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Quali sono le motivazioni di un’analisi semestrale della economia siciliana, può essere facile da 
dire e noi della Cisl lo abbiamo detto tante volte. Le evoluzioni congiunturali di un sistema econo-
mico sono di grande interesse per capire come si stanno evolvendo i principali aggregati economi-
ci, in modo da dare al policy maker strumenti di intervento. Ma in una realtà come quella siciliana, 
inchiodata a dati che fanno pensare a un ristagno epocale senza possibilità di crescita nel breve, 
quello che serve é una strategia d’impatto per evitare che il ristagno rimanga tale, perché da un 
lato l’economia langue, dall’altro i nostri figli diventano adulti e vorrebbero trovare qui occasioni 
di lavoro che non ci sono. Il risultato è l’abbandono delle nostre realtà già dagli anni della Magi-
strale alla ricerca di occupazione dove il lavoro c’è: Milano, Bologna o nel Veneto se non Londra, 
Barcellona, Parigi.
E nel frattempo l’azione di governo si svolge lentamente, come se ci fosse una piena occupazione 
e bastasse mantenere i ritmi degli anni passati per garantire continuità.
Noi della Cisl non possiamo accettare questo stato di inedia passiva che ci porta a una lenta 
agonia, all’abbandono delle aree urbane e di quelle interne, e alla desertificazione dei suoli, 
premessa per catastrofi naturali e causa della perdita della nostra più bella e capace gioventú. 
Per questo chiediamo un forte patto con i Governi regionale e nazionale, per realizzare un piano 
straordinario che crei opportunità di lavoro e dia un vigoroso impulso all’economia. A cominciare 
dal completamento della rete delle infrastrutture, nel solco della politica da noi sostenuta e in 
alcuni casi attuata dal Governo regionale, con una task force per il monitoraggio e l’accelerazione 
delle opere. Ma pensiamo anche a un patto che fissi la responsabilità di un percorso condiviso; e 
che dia conto di quello che è possibile fare rapidamente, magari riprendendo e obbligando il 
governo nazionale, per la parte di sua competenza, a portare a termine tutte le opere cantierabili. 
Tutte, compreso il ponte sullo Stretto che da un lato darebbe un senso alle politiche di continuità 
territoriale, dall’altro darebbe lavoro, immediatamente, a ben 75 mila persone giocando un ruolo 
nell’economia e nella società di un’Isola su cui gravano pesantemente i costi dell’insularità.
Ma in tema di infrastrutture, perché, ci chiediamo, alcune procedure possono essere utilizzate per 
Genova e non per pulire per esempio la baia di Augusta? Perché le ferrovie non possono essere 
immediatamente obbligate, per esempio, all’alta capacità ferroviaria Augusta-Messina prodromi-
ca del collegamento con Berlino? 
Al Governo regionale chiediamo inoltre di rendere operative le Zes aprendo anche ad aziende 
internazionali, assistendo in modo compiuto chi voglia impegnarsi in Sicilia. E chiedendo aiuto, 
investimenti e occupazione, pure alle multinazionali già presenti nei nostri territori. 
Quello che serve è poi un piano straordinario per l’attrazione di investimenti turistici. Che, per 
prima cosa, destini spazi importanti ad attività turistiche attrattive, che avrebbero pure il merito 
di vivacizzare il settore delle costruzioni, in estremo declino nell’Isola.
Insomma, pensiamo a un piano straordinario per il lavoro e lo sviluppo con alla base un forte patto 
fra istituzioni, imprese e forze sociali.
Come recita il titolo di questo numero di Zoom Sicilia, siamo appesi a un filo, possiamo precipitare 
da un momento all’altro. Nessuno è in grado di uscirne da solo ma possiamo farcela a risalire la 
china. E possiamo farcela solo se uniamo le forze, ci mettiamo assieme, condividiamo un percor-
so, assumiamo ciascuno la propria parte di responsabilità e facciamo capire al popolo siciliano 
che é il momento delle scelte. Andando oltre l’ordinarietà.
Da noi non c’è stata l’acqua alta né il crollo di un ponte. É tutta la Sicilia che rischia di inabissarsi. 
Ma di reggere questa colonna, Colapesce si é stancato.

Sebastiano Cappuccio
Segretario Generale Cisl Sicilia
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1. SINTESI 

Le informazioni statistiche certificano un ristagno dell’economia siciliana e un’accelerazione 

del declino demografico. La popolazione residente a inizio 2019 ha sfiorato i 5 milioni, oltre 

27 mila persone in meno dell’anno precedente (-0,5%). Si tratta del quinto anno di 

diminuzione: dal 2014 sono oltre 95 mila gli abitanti in meno (-1,9%). In Italia la perdita è 

di 124 mila unità nell’ultimo anno (-0,2%) e di oltre 423 mila nel quinquennio (-0,7%). 

Nella regione le conseguenze della denatalità sono accentuate da una minore attrazione di 

immigrati stranieri e dall’emigrazione di residenti, prevalentemente giovani, in cerca di 

migliori condizioni di vita e di lavoro. Il segnale comporta un progressivo impoverimento di 

capitale umano, che potrebbe compromettere le già difficili prospettive di crescita 

economica e sociale. Di questo passo, tra vent’anni la popolazione si ridurrà di altre 160 

mila unità, toccando quindi le 250 mila persone in un quarto di secolo: più dei residenti 

della città di Messina.  

Dalla fine della Grande Crisi l’economia si è appiattita in prossimità del fondo del ciclo 

recessivo. Nel quadriennio di “ripresa” 2015/2018 il prodotto interno lordo è cresciuto dello 

0,4% medio annuo, dopo il crollo nel settennio precedente ad un tasso annuo del 2,2%. 

Non è andata meglio per l’occupazione, che mentre nel settennio si era ridotta con una 

cadenza annua di 23 mila unità, nel 2015/2018 ha ripreso solo 10 mila unità all’anno. 

L’evoluzione nel primo semestre 2019 e le proiezioni di breve termine – tracciati nel 

presente Report – sembrano indicare un avvitamento verso il basso della produzione e 

dell’occupazione.  

Le proiezioni 2019 propendono per un calo del PIL dello 0,2%, confermando al 13% il gap 

negativo sull’anno pre/crisi (2007). L’occupazione è attesa ridursi di 10 mila unità (-0,7%), 

meno della contrazione del primo semestre scorso, influenzata dalla forte volatilità di 

gennaio/marzo (-2,6% tendenziale). Nei dodici anni dal 2007 sono stati estromessi dal 

circuito lavorativo 128 mila occupati, soprattutto uomini in piena età lavorativa. Il tasso di 

disoccupazione si aggira intorno al 20,7%, - 0,7 punti sul 2018, ma resta un distacco di 

7,8 punti dal 2007, quando il tasso scese al livello più basso degli ultimi 25 anni (12,9%). 

I consumi delle famiglie crescono in misura irrilevante (+0,1%), frenati dal calo degli 

occupati e dall’alto numero dei disoccupati, dalla modesta dinamica del reddito disponibile 

e dai timori sulle prospettive.  Il loro livello resta più basso dell’11% al 2007. La spesa 

media mensile era nel 2018 di 2.036 euro in Sicilia e di 3.020 in Lombardia; 4 famiglie su 
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10 rientravano nel quinto di spesa più bassa, in Lombardia 1 su 10, per contro si collocava 

nel quinto di spesa più alta 1 famiglia su 10, in Lombardia 3 su 10. Per gli investimenti la 

stima è di un netto rallentamento della crescita, frenata dal deterioramento del clima di 

fiducia. Per i macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto si prevede un +0,4% e per le 

costruzioni un +1,7%: nel complesso gli investimenti aumentano dell’1,1%, ma rimangono 

di molto inferiori al 2007 (-36%).  

Sul fronte della produzione le proiezioni danno conto di un rallentamento a +0,3% del 

valore aggiunto industriale e di un livello più basso del 35% sull’anno pre/crisi. Nel settore 

delle costruzioni l’attività è prevista decelerare e il valore aggiunto crescere dell’1,6%, 

trattenuto dalla lentezza della ripresa del mercato immobiliare e dall’esitante progressione 

della spesa pubblica in conto capitale. Il bilancio del dodicennio è negativo del 44%. Nel 

settore dei servizi la produzione assume un profilo regressivo (-0,3%) influenzato dalla 

dimessa intonazione della domanda e dalle difficoltà dell’industria. Rispetto al 2007 il 

valore aggiunto si conserva più basso del 6,3%. Quanto all’agricoltura e zootecnia, si 

valuta un incremento dell’1,6% che recupera una parte delle le perdite del triennio 

precedente. Tra il 1980 e il 2018 il valore aggiunto avrebbe subito un calo del 24% contro 

una crescita del 25% in Italia. Il suo peso nel contesto agricolo/zootecnico italiano si è 

ridotto dal 14,9% del 1980 al 9,1% nel 2018. 

L’esercizio previsionale 2020 indica il ritorno dell’economia in territorio positivo, dovuto a 

una possibile e lenta attenuazione di specifici spunti regressivi che hanno agito nel corso 

del 2019. In questa ipotesi il prodotto interno lordo registra una crescita prossima allo 

0,3%, quindi una evoluzione conforme alla fiacca tendenza di fondo del quinquennio 

precedente. Per l’occupazione è prevista una diminuzione di 3 mila unità (-0,2%), meno 

della flessione di quest’anno. Vi corrisponde dal lato dell’offerta l’attestazione del tasso di 

disoccupazione al 20,7%. La disoccupazione rappresenta – come sempre – il problema 

sociale primario, sia per l’alto livello e la scarsa reattività alle fasi ascendenti del ciclo sia 

per il divario con l’area settentrionale. I consumi delle famiglie aumentano dello 0,4%, in 

parte anche per l’operare a regime del reddito di cittadinanza. Per gli investimenti fissi 

lordi si prevede una dinamica (+1,1%) non discosta dalla precedente, dovuta a una 

crescita delle costruzioni dell’1,7% e a una moderazione della spesa per beni strumentali 

(+0,3%).  

Sul versante produttivo, il valore aggiunto prodotto dall’industria è stimato aumentare 

dell’1,0% e quello delle costruzioni proseguire senza scostamenti dalla tendenza del 2019 
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(+1,7%). Per il valore aggiunto dell’agricoltura e zootecnia si prevede un +2,0%, 

determinato dalla regolare alternanza delle coltivazioni (vite, olivo, agrumi), almeno se non 

interverranno eventi climatici avversi o agenti patogeni. Il settore dei servizi è previsto 

recuperare quasi del tutto (+0,2%) la perdita precedente, supportato dalla cauta 

tonificazione della domanda aggregata e dei comparti che producono beni.  
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2. L’ECONOMIA DELLA SICILIA 
 

2.1 Il contesto di riferimento  

Nel corso del 2019, con l’evolvere degli accadimenti, le previsioni di consuntivo 

dell’economia italiana, per l’intero anno, sono state riviste al ribasso. I modelli di 

previsione a breve termine dell’Istat, appena un anno fa, stimavano un aumento del PIL 

nel 2019 prossimo all’1,5%, oggi l’Istat dà per acquisita una variazione vicina allo zero. 

Anche le proiezioni della Banca d’Italia per il 2020 sono orientate in tal senso per 

incrementi più contenuti.  

 

2.2 Il quadro generale 

L’evoluzione economica della regione ha continuato a deludere le attese. I mesi 

trascorsi dal Rapporto di primavera non hanno offerto alcun conforto a chi 

sperava in una rianimazione della domanda e della produzione, dopo il quasi 

ristagno degli anni passati. La percezione di un appiattimento radicato in 

prossimità del fondo del ciclo recessivo rafforza il convincimento, tutt’altro che 

rassicurante, di chi ipotizza l’innesco di una “stagnazione secolare”.  

Il profilo congiunturale essenzialmente riflessivo dell’economia è segnalato sia dai 

risultati del sondaggio semestrale Diste presso un insieme di operatori, realizzato 

dal 25 giugno al 15 luglio, sia dalle informazioni statistiche disponibili.  

Le indicazioni raccolte con l’indagine sull’andamento congiunturale nel primo 

semestre del 2019 hanno attestato una crescente debolezza dei consumi e degli 

investimenti e un insoddisfacente andamento dell’attività produttiva dei settori 

extra agricoli. Sui consumi delle famiglie hanno influito la flessione 

dell’occupazione con le connesse ricadute sul reddito disponibile. Sul 

rallentamento degli investimenti avrebbero agito il deterioramento della fiducia 

delle imprese e l’aumento dell’incertezza sulle prospettive di breve/medio periodo. 

Gli investimenti in costruzioni avrebbero invece mostrato una progressione. Dal 

lato della produzione si stimano un parziale recupero del valore aggiunto 

dell’agricoltura, dopo un triennio di flessioni, e una decelerazione dell’attività 

presso l’industria e le costruzioni. Per il ramo dei servizi la dinamica del valore 

aggiunto sembra tratteggiare un profilo in indebolimento.   
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Nel 2019 è proseguito sia il declino dell’artigianato sia la fase di lento recupero 

che ha contraddistinto nell’ultimo triennio l’andamento demografico delle altre 

tipologie d’impresa. Secondo le statistiche Infocamere, a fine giugno scorso il 

numero delle imprese attive nel segmento artigiano si è aggirato intorno a 71,1 

mila unità, seguito a un calo dell’1,6% su dodici mesi prima, superiore alla 

flessione nazionale (-1,2%). Nell’ultimo decennio sarebbero scomparse dal 

contesto produttivo regionale quasi 13.500 aziende artigiane (-16% circa), e una 

emorragia altrettanto rilevante (-12%) ha interessato l’intero artigianato italiano.  

Le difficoltà congiunturali dell’economia sono riflesse dall’allungamento dei tempi 

di pagamento tra imprese. Secondo elaborazioni Cribis sono tornati ad aumentare 

i tempi medi di liquidazione delle fatture, i ritardi nei pagamenti e il numero di 

aziende in difficoltà nell'onorare gli impegni presi. A fine giugno 2019 la quota 

delle aziende che hanno pagato i fornitori con un ritardo medio superiore a un 

mese – casi che possono sfociare in mancati pagamenti o in veri e propri default – 

è salita al 22,8% dal 21,4% di dodici mesi prima, mentre la quota delle aziende 

che hanno regolarizzato gli impegni con puntualità è scesa al 17,5% dal 19,1% 

del 2018. Il peggioramento ha interessato tutte le aree territoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Isola non esce bene neanche dalla classifica regionale del tasso di affidabilità 

delle imprese nelle loro relazioni commerciali. Per il 2019 Cribis ha attribuito 

soltanto all’1,9% delle imprese attive il titolo di “Prime Company”, rilasciato 
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commerciale e virtuose nei pagamenti dei fornitori. Con questo punteggio la 

regione si colloca al penultimo posto della graduatoria decrescente, preceduta al 

18° dalla Calabria (2,1%) e seguita al 20° dalla Campania con l’indicatore a quota 

1,7%.  

Nel settore pubblico i tempi di pagamento si confermano più lunghi rispetto a 

quelli tra imprese, anche se per i debiti contratti negli anni più recenti – secondo 

la normativa vigente il termine massimo è di 30 giorni, ad eccezione degli enti del 

servizio sanitario nazionale, per i quali il limite è di 60 giorni – si starebbero 

lentamente riducendo, in virtù dell’introduzione da aprile 2015 della fatturazione 

elettronica obbligatoria. Il monitoraggio del processo di estinzione è gestito dalla 

RGS, mediante una apposita piattaforma informatica che registra le informazioni 

sulle singole fatture ricevute dagli enti. Tramite questa i titolari di crediti possono 

chiedere all’ente debitore di “certificare” il debito, con indicazione della data 

prevista di pagamento. Grazie all’attestazione, il credito è valutato affidabile dagli 

intermediari finanziari, per cui il fornitore che vanta un credito certificato non 

ancora saldato e necessita di liquidità, può smobilizzarlo attraverso la cessione a 

un istituto di credito a condizioni più favorevoli rispetto ai normali crediti, o 

utilizzarlo in compensazione con somme dovute al fisco. Da gennaio 2018 il 

sistema è operativo a regime per le Regioni, le Provincie e le Città Metropolitane, 

mentre entro il 2019 è prevista una copertura pressoché totale della P.A. Da 

sottolineare che i dati riportati si riferiscono solo ai tempi di pagamento con i 

quali gli enti hanno smaltito le fatture ricevute dai fornitori nel 2018, al netto 

quindi del pagamento della enorme e indeterminata massa dei debiti pregressi.  

Secondo i resoconti della RGS, nel 2018 il tempo medio di pagamento delle 

Regioni è di 34 giorni, con un anticipo di 5 giorni; quello delle Province si attesta 

a 41 giorni, con 7 giorni di ritardo; per le Città metropolitane si aggira attorno a 

33 giorni, cui corrispondono 4 giorni di anticipo. Si tratta di dati medi in cui 

coabitano enti dinamici nel regolarizzare i pagamenti insieme ad altri abituati ad 

arrancare. Ma la fenditura più ampia è quella che separa il nord, dove si viaggia 

otto giorni sotto la media, e il sud che invece impiega 11 giorni in più rispetto al 

dato nazionale (al centro i giorni aggiuntivi sono tre). Sarebbero dunque le regioni 

dell’area meridionale e insulare a essere colpite dalle sanzioni che dall’anno 
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prossimo dovrebbero punire con obblighi di accantonamento (e tagli ai premi dei 

manager nella sanità) gli enti che non riducono lo stock dei debiti commerciali.  

La Regione Siciliana, in particolare, ha impiegato lo scorso anno un tempo medio 

di pagamento di 60 giorni, e un ritardo di 18 giorni; tra le Province regionali la 

più puntuale è Trapani, con lo smaltimento delle fatture emesse nel 2018 di 29 

giorni e un anticipo di 18 giorni sulle scadenze, mentre la più lenta è Siracusa, 

con 77 giorni e un ritardo di 47 giorni; quanto infine alle Città Metropolitane, 

Catania ha impiegato in media 45 giorni, con un ritardo di 19 giorni, e Messina 

ha saldato i conti in 37 giorni, con un ritardo di 7, mentre Palermo sarebbe la più 

virtuosa, con 29 giorni e un anticipo di 8 giorni.  

 

2.2.1 Settore pubblico e pagamenti 

Un indicatore sintetico delle abitudini di pagamento del settore pubblico in 

complesso, costruito da Cribis, sebbene attesti per il recente periodo una 

moderata riduzione della quota degli enti che saldano le fatture con forte ritardo, 

evidenzia comunque un comportamento peggiorativo rispetto ai pagamenti tra 

imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fine marzo 2019 la quota delle amministrazioni pubbliche dell’Isola che hanno 

regolato i pagamenti ai fornitori di beni e servizi oltre i 30 giorni dalla scadenza 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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risulta pari al 38,2%, superiore di sedici punti alla quota delle imprese che, 

sempre in Sicilia, hanno liquidato gli impegni oltre il mese. Il gap sfavorevole della 

regione rispetto alla media nazionale (21,2% le P.A. che a marzo hanno pagato 

con forte ritardo), di 17 punti, è più ampio del differenziale Sicilia/Italia 

riguardante i ritardi dei pagamenti tra imprese (+11 punti percentuali). I divari 

territoriali dei ritardi gravi, oltre i trenta giorni, dei pagamenti della P.A. che in 

non pochi casi possono avere ripercussioni pesanti sui conti economici delle 

imprese creditrici, sono documentati dai dati riportati nel grafico II. 

2.2.2 Chiusure volontarie e fallimenti 

I dati sulle chiusure volontarie di imprese in bonis (senza precedenti procedure 

concorsuali) sembrano indicare il ritorno a una nuova fase di crescita, indizio del 

peggioramento della percezione degli imprenditori sulle aspettative future: nella 

prima metà del 2019 l’incremento su base annua è del 6,9% contro un +4,3% 

dell’Italia.  

La tendenza riduttiva dei fallimenti, dopo la pausa del 2018 (+0,5%), ha ripreso 

vigore: secondo l’Osservatorio Cerved, nel primo semestre il numero delle imprese 

che hanno portato i libri in tribunale ha avuto in Sicilia un calo del 9,3% a fronte 

di un -5,1% medio nazionale. Sono segnalati marcati aumenti in Abruzzo e 

Sardegna (+24% in entrambe), Molise (+35%) e Basilicata (+7%). 

I tempi medi di chiusura dei fallimenti restano assai lunghi, benché di recente 

abbiano iniziato a ridursi, favoriti dalle riforme legislative dettate dalla volontà di 

superare l’impostazione meramente liquidatoria della legge fallimentare e di 

dotare l’ordinamento di strumenti finalizzati a favorire la ristrutturazione delle 

imprese in crisi.  

Analisi condotte su dati Unioncamere indicano che i tempi medi di chiusura sul 

territorio nazionale si sono abbassati nel 2018 di circa 4 mesi. I creditori hanno 

dovuto attendere in media 7 anni e 1 mese per la chiusura di un fallimento 

contro i 7 anni e 5 mesi dell’anno precedente. I dati mostrano una elevata 

variabilità territoriale: la durata media più lunga si registrerebbe in Sicilia (12 

anni, circa 3 mesi meno dell’anno precedente), Puglia (9 anni e 7 mesi), Campania 

(8 anni e 8 mesi), Calabria (8 anni e 5 mesi). A fronte, le regioni più virtuose 

restano il Trentino Alto Adige (5 anni e 2 mesi), la Lombardia (5 anni e 4 mesi), il 

Friuli Venezia Giulia (5 anni e 8 mesi).  
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2.2.3 I debiti delle famiglie  

La crisi economica/finanziaria ha lasciato nei bilanci delle famiglie (e delle 

imprese) un rilevante quantitativo di debiti insoluti. Rate di mutuo o di prestiti 

per acquisti di beni di consumo, bollette di luce gas acqua e telefono non saldate, 

che dovrebbero ritornare nelle casse di chi ha erogato il servizio. Le difficoltà a 

onorare i propri debiti sono indicate da alcuni dati diffusi da Unirec – Unione 

nazionale delle imprese di recupero crediti – trasmessi dalle aziende associate. 

Secondo il IX Rapporto sui servizi a Tutela del Credito, il numero delle pratiche 

vecchie e nuove in carico presso le società di recupero dell’Isola ragguagliava nel 

2018 i 3,9 milioni, a fronte dei 38,5 milioni di fascicoli accumulati sul territorio 

nazionale, segnando in entrambi i casi un aumento rispetto all’anno prima. Gli 

importi da recuperare ammontano a 7,3 miliardi in Sicilia e 81,9 miliardi di euro 

in Italia, in calo nella regione (-6,3%) e in aumento del 14,6% nella nazione.  

Rintracciare quelle somme di denaro è diventato di anno in anno un percorso a 

ostacoli – in parte per le pessime condizioni dei bilanci delle famiglie e delle 

imprese, ma anche perché non garantite da diritti reali quali ipoteche o pegni – 

come dimostrano i dati dell’Italia: nel 2018 i committenti sono riusciti a tornare 

in possesso di 7,7 miliardi, +2,6% sul 2017, con un tasso di recupero del 9,4% in 

calo rispetto al 10,5% precedente. In Sicilia lo scorso anno si è chiuso, per contro, 

con il reperimento di 654 milioni di euro, -7,5% sull’anno prima, e un tasso di 

recupero dell’8,9% simile a quello del 2017 (9,0%).  

Quasi la metà dei crediti affidati, sia per numero di posizioni gestite sia per 

importi, si concentra in Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia, quindi nelle regioni 

con la componente demografica più numerosa. Vi è da dubitare tuttavia che a 

situazione di relativo vantaggio della Sicilia – evidenziato dalla riduzione nel 2018 

dello stock dei debiti insoluti, a fronte dell’aumento a livello nazionale, e dalla 

stabilità del tasso di recupero rispetto alla dinamica sfavorevole su tutto il 

territorio nazionale – sia reale. Le statistiche mostrano in primo luogo che la 

quota di debito detenuto dalle famiglie e imprese in Sicilia è pari al 9,0% del dato 

dell’Italia, un’aliquota quindi superiore sia al peso demografico – nel 2018 la 

popolazione residente nella regione incideva per l’8,3% sul dato nazionale – sia a 

quello economico (la stima ufficiale più aggiornata sul PIL a prezzi correnti, quella 

del 2017, indica una quota del 5,1%). La consistenza del debito per abitante 
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mostra altresì che ogni cittadino dell’Isola ha sulle spalle un onere di 1.460 euro, 

più pesante rispetto all’italiano medio, su cui grava una zavorra di 1.353 euro 

circa. Se infine si calcola il peso dello stock di debito sul prodotto interno lordo, si 

ricava per la Sicilia una quota dell’8,4%, superiore al dato nazionale (4,7%).  

 

2.3 I consumi  

I consumi delle famiglie hanno risentito della flessione dell’occupazione e delle 

correlative ricadute sul reddito disponibile, nonché del deterioramento delle 

aspettative sull’economia in generale e sul bilancio famigliare. Secondo l’indagine 

Diste, nel primo semestre 2019 il saldo netto negativo dei giudizi sull’andamento 

dei consumi, espressi dagli operatori consultati, ha continuato a peggiorare 

alzandosi a -19 da -18 del secondo semestre 2018 e da -15 del primo. I dati 

mostrano una tendenza al ristagno di diverse macro funzioni di spesa.  

Si sarebbero registrate flessioni per vestiario e calzature, beni e servizi per la 

casa, beni e servizi per la mobilità, alimentazione e bevande, ecc. A fronte sono 

segnalate leggere progressioni della spesa per alberghi, pasti e consumazioni fuori 

casa, acquisto di beni e servizi ricreativi, cura della persona e comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La debolezza della spesa in beni di consumo durevoli – specie automobili – mette 

ancor più in evidenza le difficoltà di bilancio delle famiglie.  
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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Oltre che dalle restrizioni imposte dalla crisi e dalla sfavorevole congiuntura che 

ne è seguita, la debolezza di fondo dei consumi sarebbe causata da mutamenti 

strutturali dei meccanismi che in passato ne avevano alimentato lo sviluppo. 

2.3.1 Reddito di Cittadinanza 

Se nel primo semestre il Reddito di Cittadinanza (RdC) non ha fornito alcun 

sostegno ai consumi, le aspettative per il breve termine prefigurano comunque un 

qualche supporto a specifiche categorie di spesa. Per il momento l’unica certezza 

riguarda i dati diffusi dall’Inps sulle domande accolte fino a inizio settembre, 960 

mila in tutto, di cui 843 mila riferite ai nuclei percettori del RdC, per una platea 

di 2,2 milioni di persone, e le restanti 117 mila ai nuclei percettori di Pensione di 

Cittadinanza (PdC), con 114 mila persone coinvolte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni con il maggior numero di nuclei percettori di Reddito/PdC sono, oltre 

alla Sicilia con 165,3 mila domande accolte (il 17,2% del dato nazionale) per un 

totale di 431 mila persone coinvolte, la Campania (18,9%), la Puglia (9,2%) e il 

FOCUS.1: 15 MESI DI REDDITO D’INCLUSIONE 
In seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza (RdC), e con l’entrata 

in vigore il 1° Aprile 2019 della L. 26/2019, non è più riconosciuto né rinnovato il 

Reddito d’Inclusione (ReI), la misura universale di contrasto alla povertà 

introdotta dal DL 147/2017 in vigore dal 1° Gennaio 2018. Anche l’RdC – che 

per i nuclei familiari composti esclusivamente da individui di almeno 67 anni è 

denominato Pensione di cittadinanza – è un reddito minimo garantito che integra, 

sino a una certa soglia, eventuali altri redditi. 

Sulla base dei dati Inps, nei 15 mesi trascorsi dall’istituzione del ReI sono 

stati erogati in Italia benefici economici a 506 mila nuclei familiari coinvolgendo 

1,4 milioni di persone. La maggior parte dei benefici è stata erogata a nuclei 

residenti nelle regioni del Sud/Isole (68%), con interessamento del 71% delle 

persone coinvolte. Il 46% dei nuclei beneficiari di ReI, che rappresentano il 50% 

delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia. A 

seguire Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria coprono un ulteriore 29% dei nuclei e 

il 28% delle persone coinvolte. In Sicilia i nuclei interessati sono 115 mila per un 

totale di 343,4 mila persone. Il tasso di inclusione del ReI, ovvero il numero di 

persone coinvolte ogni 10.000 abitanti, è a livello nazionale pari a 238; 

raggiungendo i valori più alti nelle regioni Sicilia, Campania e Calabria 

(rispettivamente 683, 645, 481) ed i valori minimi in Trentino Alto Adige e Friuli 

Venezia Giulia (31 e 53). L’importo medio mensile erogato da gennaio 2018 a 

marzo 2019, di 292 euro, risulta variabile a livello territoriale, con un range che 

va da 234 euro per i beneficiari della Valle d'Aosta (e 245 del Friuli Venezia 

Giulia) a 324 euro per la Campania (e 311 per la Sicilia). Complessivamente le 

regioni del Sud/Isole hanno un valore medio del beneficio più alto di quelle del 

Nord per 50 euro (+21%) e di quelle del Centro per 33 euro (+12%). 
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Lazio (8,9%) che insieme rappresentano il 54,2% dei nuclei beneficiari. L’importo 

medio mensile erogato per il RdC è di 518 euro a livello nazionale, con differenze 

territoriali più favorevoli al Sud/Isole rispetto al Centro/Nord. Gli importi più alti 

sono erogati in Campania (582 euro mensili) e Sicilia (566 euro), quelli meno 

elevati in Trentino Alto Adige (386) e in Friuli Venezia Giulia (403 euro). 

Compresa la PdC il cui importo mensile è inferiore alla metà del RdC, le somme 

erogate mensilmente si aggirano in media a 481 euro a livello nazionale e a 459 

euro in Sicilia. La platea del RdC/PdC è più ampia di quella del Reddito 

d’Inclusione: in Sicilia i nuclei familiari sono oltre 50 mila in più e le persone 

coinvolte quasi 90 mila in più, mentre l’importo medio mensile erogato è più alto 

di circa 220 euro.  

 

2.3.2 Il tenore di vita dei siciliani 

L’ammontare dei consumi delle famiglie, e la composizione per categoria di 

prodotti e servizi, rappresenta la cartina di tornasole del tenore di vita della 

popolazione. Secondo stime Istat, nel 2018 la spesa media mensile delle famiglie 

residenti si è aggirata attorno a 2.036 euro, uno dei livelli più modesti su base 

regionale, maggiore solo alla Calabria che si conferma la regione con la spesa più 

bassa (1.902 euro). Le regioni dove la spesa media mensile è maggiore sono 

Lombardia (3.020 euro), Valle d’Aosta (3.018 euro) e Trentino Alto Adige (2.945 

euro). Rispetto alla Lombardia la Sicilia ha quindi una spesa famigliare inferiore 

di 984 euro mensili (-33%) e la Calabria una somma più bassa di 1.118 euro (-

37%). A pesare di più sulle spese delle famiglie sono le voci destinate ai bisogni 

primari, come l’alimentazione: rispetto alla media nazionale pari al 18,0%, 

l’incidenza in Sicilia tocca il 22,0%; mentre la quota dei “Servizi ricettivi e di 

ristorazione” arriva a malapena al 3,4%, meglio di Calabria (3,0%), Puglia (3,1%) e 

Molise (3,3%); così come la quota di spesa per “Beni e servizi ricreativi, spettacoli 

e cultura” tocca il 3,4% come in Calabria. 

Indicazioni aggiuntive circa le disuguaglianze di spesa sono evidenziate dalla 

distribuzione delle famiglie in cinque gruppi di uguale numerosità (quinti), il 

primo comprende il 20% delle famiglie con la spesa “equivalente” più bassa 

(famiglie meno abbienti), l’ultimo, il 20% di famiglie con la spesa più alta (famiglie 

benestanti). 
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Secondo lo schema predisposto, nel 2018 rientravano nel quinto di spesa più 

elevata il 10,1% delle famiglie delle Isole e l’8,7% di quelle del Sud, contro il 

23,2% delle famiglie del Centro, il 23,5% di quelle del Nord/Est e il 27,4% delle 

famiglie del Nord/Ovest. Al contrario, più di un terzo delle famiglie del Sud 

(34,0%) e delle Isole (35,5%) si posizionava nel primo quinto, quello con la spesa 

più bassa, contro il 15,5% del Centro, il 12,5% del Nord/Ovest e il 12,1% del 

Nord/Est. A livello regionale il maggiore affollamento di famiglie nel primo quinto 

riguardava Calabria (42,9%), Sicilia (36,7%), Campania (35,7%), quello minore il 

Trentino Alto Adige (10,5%), l’Emilia Romagna (10,6%), la Toscana (11,8%). Sul 

versante opposto, nel quinto benestante, le quote più basse spettavano a Puglia 

(6,9%), Basilicata (8,1%), Sicilia (8,8%), quelle più alte a Valle d’Aosta (30,7%), 

Lombardia (30,1%), Trentino Alto Adige (26,8%).   

 

2.3.3 La Sicilia ed il web  

La quota di famiglie che accedono a Internet da casa mediante banda larga 

risulta in crescita e ha raggiunto lo scorso anno il 64,8% a fronte del 73,7% 

medio nazionale: 76,9% nel Nord/Est, 76,0% nel Nord/Ovest, 75,7% nel Centro, 

68,7% nel Sud e 68,1% nelle Isole. 

 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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La connessione fissa (ADSL, Fibra ottica, ecc.) è la modalità di accesso più 

diffusa. Gli internauti che acquistano online hanno raggiunto il 44,2% a fronte di 

una media nazionale del 55,9%. Il divario digitale è da ricondurre soprattutto a 

fattori generazionali e culturali. Le più connesse sarebbero le famiglie in cui è 

presente almeno un minore o un componente laureato, quelle meno connesse 

sono le famiglie con anziani e/o componenti che hanno la sola licenza media.  

FOCUS.2: BOOM DELLE IMPRESE CHE VENDONO ON LINE 
La perdurante crisi dei consumi e i rapidi cambiamenti nelle abitudini di spesa 

hanno accresciuto il ruolo dell’e-commerce come Marketplace per arrivare 
direttamente a clienti finali altrimenti non raggiungibili con il punto vendita fisso. 
Negli ultimi anni è aumentato il numero delle imprese della regione che hanno 
alzato le loro saracinesche virtuali sul web, con offerte di beni e servizi in 
collegamento o in competizione con i brand globali. In chiusura del 2018 le imprese 
del commercio operanti nella vendita al dettaglio su internet hanno raggiunto le 
1.235 unità, più che triplicando rispetto a dieci anni prima. 

Il fenomeno emerge dai dati Infocamere, che certificano come l’espansione 
delle imprese di vendita via internet non sia riuscita a compensare la forte 
contrazione di operatori che, nello stesso periodo, ha colpito l’intero settore del 
commercio al dettaglio in Sicilia. Tra il 2009 e il 2018 il segmento delle vendite via 
web è infatti aumentato di 900 unità, con una crescita media annua del 27% 
mentre l’insieme del settore del commercio al minuto ha subito la scomparsa di 
circa 7,8 mila imprese, corrispondenti ad una riduzione nel decennio dell’8,7% (da 
89 mila a 81,2 mila unità). Nonostante il boom, nel 2018 il numero delle imprese 
dell’Isola che vendono su Internet incide per una quota del 6,1% sul totale 
nazionale, risultando inferiore alla quota riguardante l’intero settore del commercio 
al dettaglio localizzato nella regione, pari al 9,6%. Nello stesso anno la quota delle 
stesse sul totale del commercio al dettaglio della regione si è aggirato intorno al 
15‰, contro il 18‰ nel Sud/Isole e il 28‰ nel Centro/Nord.  

Nell’area meridionale e insulare le imprese che vendono via web sono 6.570, 
più che quadruplicate nel decennio in cui sono aumentate di oltre 5 mila unità pari 
al 32% medio annuo. Qui il mondo del commercio al dettaglio ha denunciato in 
dieci anni la scomparsa di 5,6 mila imprese ricostituite per il 90% dalle cinque mila 
aziende che operano tramite Internet. La quota delle stesse sul totale nazionale 
raggiunge il 33% (44% l’intero settore del commercio al minuto). Nell’area centro 
settentrionale il numero delle imprese del segmento in esame tocca le 13.530 
unità, tre volte il numero di fine 2009 e con un aumento di 9,2 mila imprese (+21% 
medio annuo). Nell’area l’85% delle perdite subite nel decennio dal commercio al 
dettaglio (10,8 mila imprese) è stato compensato dalle nuove aperture via web. La 
loro quota sul dato nazionale è pari al 67% mentre quella riferita al totale apparato 
distributivo si aggira intorno al 56%. 

Il 43% delle imprese in questione è concentrato in tre regioni: Lombardia con 
3,7 mila unità, Campania (2,5 mila) e Lazio con altre 2,3 mila. Per numero di 
imprese che vendono tramite web la Campania è la prima del Sud/Isole, seguita 
dalla Puglia (1,3 mila) e al terzo posto dalla Sicilia. La Campania insieme alla 
Calabria si caratterizzano per la robusta crescita, nel periodo, delle aziende che 
vendono al dettaglio via Internet (38% in media all’anno) associata ad aumenti 

anche nei settori che vendono su base fissa (+5% circa nel decennio). 
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2.4 Gli investimenti   

La domanda d’investimento – sebbene sostenuta dagli incentivi all’acquisto di 

beni strumentali materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico – si 

sarebbe gradatamente indebolita, penalizzata dal deterioramento del clima di 

fiducia e dal non consolidato rilancio della spesa pubblica in materia 

infrastrutturale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giudizi raccolti dall’indagine Diste sul primo semestre mostrano un deciso 

rallentamento degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, 

cui si sarebbe affiancata una limitata progressione della spesa in conto capitale 

nel comparto delle costruzioni. Settorialmente la decelerazione degli investimenti 

fissi in beni strumentali deriverebbe per la maggior parte dal deterioramento 

dell’industria di trasformazione. Sotto il profilo della composizione, avrebbe 

conservato uno spazio preminente la quota di spesa indirizzata a investimenti di 

razionalizzazione e rinnovo degli impianti obsoleti, mentre la spesa destinata 

all’ampliamento della capacità produttiva ha rappresentato una percentuale 

minoritaria. 

Per gli investimenti in costruzioni le indicazioni di recupero emerse nel 2018 sono 

proseguite, anche se con meno vigore, in virtù del trend degli interventi di 

riqualificazione edilizia e del cauto risveglio del segmento abitativo e di quello 

pubblico in manutenzioni infrastrutturali, dopo le flessioni degli anni passati. 

 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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Sembra che a frenare gli investimenti pubblici siano non tanto la carenza dei 

fondi stanziati, quanto la complessità e lentezza dei processi di spesa. Si stima 

che i tempi medi di attuazione ed esecuzione di una grande infrastruttura superi i 

sedici anni – di cui una buona parte dovuta al groviglio di norme sottostanti 

all’iter progettuale e autorizzativo – traducendosi quasi sempre in sovra costi, e in 

alcuni casi rendendo l’opera difficilmente fruibile o del tutto inservibile. La legge 

55/2019 di conversione del decreto cosiddetto “sblocca cantieri” – “disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici” – si propone di risolvere, o quantomeno mitigare, l’annoso 

problema della bassa efficienza dei processi di spesa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 L’impresa e la spesa in innovazione    

Bassissima spesa in R&S, scarsa digitalizzazione e un livello inadeguato di 

tecnologie innovative, caratterizza il sistema imprese dell’Isola.  

Una recente indagine Istat sulla spesa in ricerca e sviluppo intra muros dei settori 

istituzionali (imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e 

università) stima per il 2017 un ammontare di circa 674 milioni di euro, in calo 

dell’1,9% sull’anno precedente e con una incidenza sul PIL dello 0,77%. 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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Su scala nazionale la spesa ammontava a 23.794 milioni di euro, pari a un +2,7% 

e a un’incidenza dell’1,38% sul PIL. Per cui, mentre la Sicilia concorre alla 

formazione del PIL nazionale per una quota del 5,1%, esprime per contro il 2,8% 

in termini di spesa in R&S. Il settore privato (imprese e istituzioni non profit) 

spendeva per la R&S intra-muros 237 milioni di euro, quindi poco più di un terzo 

della spesa totale (35%), mentre a livello nazionale si spendevano 15.246 milioni, 

FOCUS.3: IL DIGITALE QUESTO SCONOSCIUTO 
Gli sviluppi delle tecnologie dell’informazione – tra cui l’automazione di 

mansioni non ripetitive, finora di esclusiva competenza umana – rappresentano 
una delle principali trasformazioni in atto nei sistemi produttivi. Con l’obiettivo di 
fare delle innovazioni tecnologiche e della trasformazione digitale un’opportunità 
per la crescita, le ultime leggi di bilancio hanno previsto specifiche misure 
d’incentivo all’acquisto di macchinari e attrezzature innovativi. Un’ indagine 
Istat, condotta su un campione di imprese con più di dieci addetti, ha rilevato nel 
2018 una discreta diffusione di tecnologie ICT, anche se rimane un divario 
rilevante rispetto agli altri paesi dell’Unione europea. Secondo i risultati 
dell’indagine, una discriminante nell’uso di tecnologie emergenti è rappresentata 
dalla dimensione delle imprese: quelle più grandi manifestano una propensione 
nettamente superiore rispetto alle piccole, pressoché in linea con la media 
europea. I dati Istat sono però disponibili solo a livello nazionale. 

Un test tendente a misurare in qualche modo la maturità digitale delle 
imprese per aree territoriali sub nazionali è stato invece effettuato da 
Unioncamere a inizio 2019. In base ai dati emerge che in Sicilia il 73% delle 
imprese (60% la media nazionale) si colloca nelle prime fasi del processo di 
digitalizzazione e di adozione delle tecnologie della “new digital wave”, il 21% 
ha intrapreso il cammino verso la digitalizzazione (30% in Italia) e solo il 5% può 
essere realmente considerato consapevole delle opportunità offerte dalla quarta 
rivoluzione industriale (10% a livello nazionale). In particolare, il 21% delle 
imprese sarebbe legato a una gestione tradizionale dell'informazione e dei 
processi (11% il dato nazionale); il 52% utilizza strumenti digitali di base (49% in 
Italia); il 21% si serve di una discreta parte di strumenti di digitalizzazione dei 
processi (30%); il 3% applica con successo i principi dell'Impresa 4.0 (il 7,0% in 
Italia); solo il 2% avrebbe raggiunto una maturità nella digitalizzazione dei 
processi e ricorso a tecnologie 4.0, contro il 3% a livello nazionale. 

Come si vede, in Sicilia quattro imprese su cinque sarebbero ancora in uno 
stadio iniziale di digitalizzazione, contro una media di tre imprese su cinque a 
livello nazionale. Quando si passa ai confronti per regioni si evidenziano 
sensibili diversità che accentuano la distanza tra Nord e Sud. Le imprese del 
Nord/Est e del Nord/Ovest sembrano essere quasi a metà del percorso di 
digitalizzazione, più avanti sono soprattutto quelle del Trentino Alto Adige, 
Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia mentre nel Sud/Isole i tre quarti delle 
imprese si trovano ancora nella fase iniziale, con la Basilicata che risulta la 
regione più avanti in materia e la Sicilia collocata nelle retrovie. Le imprese del 
Centro si ponevano in mezzo, con una maturità digitale più avanzata nelle 

Marche e in Umbria. 
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il 64% del totale. In tal caso la quota dell’Isola sulla spesa del settore privato della 

nazione scende all’1,6%.  

3. IL MERCATO DEL LAVORO 
 

3.1 L’occupazione 

Secondo l’indagine Istat sulle forze di lavoro, nel primo semestre 2019 il numero 

degli occupati si è aggirato intorno a 1 milione 348 mila, segnando una flessione 

di 16 mila unità (-1,1% su gennaio/giugno 2018). 

Il raffronto con il primo semestre dell’anno pre/recessione (il 2007) segnala le 

difficoltà e il ritardo della regione a recuperare le perdite di posti di lavoro dovute 

alla recessione.  

Per ritornare ai livelli di partenza (2007) in Sicilia mancano ancora all’appello 116 

mila unità, pari all’8,0% degli occupati di allora. Di contro nell’area centro 

settentrionale il completo recupero è già avvenuto quattro anni fa, sicché il primo 

semestre 2019 evidenzia il sorpasso dei livelli di partenza per un totale di 826 

mila occupati (+5,1% su gennaio/giugno 2007).  

L’occupazione articolata per genere vede la componente femminile attestarsi 

attorno a 498 mila unità, subire una flessione su base annua di 3,2 mila unità (-

0,6%) e presentare, rispetto a gennaio/giugno 2007, un modesto guadagno (+12,4 

mila lavoratrici, +2,6%).  

Il tasso di occupazione della classe d’età 15/64 anni – indicatore che misura la 

capacità di un sistema economico ad assicurare un impiego alla popolazione 

potenzialmente in grado di lavorare – del primo semestre è pari al 40,5%, 0,1 

punti in meno di gennaio/giugno 2018 e 4,1 punti in meno del 2007 (le stime 

regionali a cadenza trimestrale sono disponibili solo dal 2010, per cui il dato 2007 

si riferisce alla media annua). Per annullare la distanza dall’indicatore della 

nazione la regione dovrebbe avere un numero di occupati non inferiore a 1 

milione 950 mila, rispetto al quale sconta pertanto un passivo di circa 600 mila 

unità. 

La regione è tra l’altro lontana dall’Obiettivo europeo per il 2020, che prevede il 

raggiungimento entro il prossimo anno di un tasso di occupazione del 75% per la 

fascia d’età 20/64 anni, ridotto per l’Italia al 67%. Nel Sud/Isole le regioni più 

lontane erano nel 2018 la Sicilia (44,1%), la Campania (45,3%) e la Calabria 

(45,6%). 
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Tra i grandi rami di attività, i più penalizzati dalla sfavorevole congiuntura 

economica sono stati quelli che operano nei settori extragricoli, più sensibili agli 

impulsi provenienti dalla domanda. Nel primo semestre il loro numero è di 1 

milione 239 mila e accusa un calo di circa 20 mila unità su gennaio/giugno 2018 

(-1,6%).  

Settorialmente il peggiore risultato è attribuibile alle costruzioni, dove 

l’occupazione è scesa a 66 mila unità, -13,2% che si confronta con il calo 

ugualmente robusto dell’area di competenza (-10,2%) e con il -1,0% del 

Centro/Nord.  

Non meno critico è l’andamento del settore industriale, che scontando un 

regresso di quasi 5 mila addetti (-3,4%) ha prodotto una riduzione di 138 mila 

unità. 
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FOCUS.4: FAMIGLIE CON OCCUPATI E SENZA 
La presenza nell’ambito dei nuclei familiari di più componenti impegnati in attività 

lavorative si conferma tra le più basse su scala regionale. Nel 2018 le famiglie con 
almeno un membro in età da lavoro (da 15 a 64 anni) ammontano a 1 milione 480 mila, 
pari al 73,8% dei 2 milioni e 6 mila nuclei residenti nell’Isola. Si stima che tra queste, le 
famiglie con al minimo un occupato siano 1 milione e 5 mila, pari a una quota del 67,9%, 
la più bassa tra le regioni, insieme alla Calabria (67,6%) al 20° posto, e alla Campania 
al 18° con il 71,7%. Tra le grandi aree territoriali le quote variano dall’87,9% del 
Nord/Est all’86,4% nel Nord/Ovest e dall’85,0% del Centro al 71,9% nel Sud/Isole. Su 
base regionale si oscilla dai massimi del 90,0% del Trentino Alto Adige e dell’87,8% di 
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna ai minimi delle regioni meridionali e insulari, tutte 
con quote inferiori alla media dell’Italia (81,7%).  

Sul territorio nazionale la quota di famiglie con almeno un occupato è tornata nel 
2018 in prossimità del livello del 2007 (82,8%), in virtù dei progressi dell’area 
settentrionale: nel Nord/Ovest il traguardo è stato superato di 0,9 punti percentuali; nel 

Nord/Est lo sorpassa di 0,6 punti. L’area centrale è invece al disotto per 0,2 punti, a 
causa soprattutto della mancata rimonta del Lazio che denuncia 1,1 punti in meno; il 
Sud/Isole resta l’unica area ancora in ritardo nel ritorno al valore ante crisi, rispetto al 
quale mantiene un distacco negativo di 4,4 punti. Tra le regioni dell’area centro 
settentrionale quelle andate ben oltre il recupero sono Trentino Alto Adige (2,5 punti in 
più del 2007), Friuli Venezia Giulia (+2,1 punti), Toscana (+1,6 punti). Tra le regioni del 
Sud/Isole, tutte in affanno, si segnalano per l’ampiezza del ritardo la Calabria, con 7,6 
punti in meno, la Sicilia (-5,4 punti) e la Puglia (-4,5 punti). 

Sempre con riferimento ai nuclei in cui è presente almeno un 15/64enne, che nel 
2018 hanno come minimo un componente occupato, la quota delle famiglie in cui lavora 
un solo soggetto raggiunge il 70%, più della media nazionale (57,9%) che sconta il 
maggiore equilibrio nell’area settentrionale tra famiglie con un solo occupato e famiglie 
con due o più occupati. La restante quota delle famiglie, quella con due o più occupati 
(30%) si confronta quindi con un dato nazionale del 42,1%, derivante dal 48,3% del 
Nord/Est, 45,4% del Nord/Ovest, 43,2% del Centro, 33,5% del Sud/Isole che beneficia 
del discreto contributo dell’Abruzzo (42,2%). Il migliore bilanciamento tra le due tipologie 
di famiglie è nel Veneto, con la metà dei nuclei in cui lavora un solo componente e l’altra 
metà in cui lavorano due o più soggetti. La Sicilia si pone all’estremità opposta, con una 
differenza tra le due quote di 40 punti, che rappresenta un massimo tra le regioni.  

La contrazione dell’occupazione nel 2007/2018 ha comportato un aumento delle 
famiglie senza occupati, e quindi senza percettori di redditi da lavoro. Negli undici anni 
l’incidenza di queste famiglie – in cui vive almeno un 15/64enne, un componente quindi 
in età lavorativa – è passata dal 26,7% del 2007 al 32,1%, con un peggioramento 
pertanto di 5,4 punti, a fronte di 1,1 punti su scala nazionale (dal 17,2% al 18,3%).  

Tra le grandi aree territoriali, la situazione è migliorata nel Nord/Ovest (14,5% nel 
2007 e 13,6% nel 2018) e nel Nord/Est (dal 12,8% al 12,1%), mentre è peggiorata nel 
Centro (da 14,8% a 15,0%) e ancor più nel Sud/Isole, dove la quota delle famiglie senza 
redditi da lavoro è salita dal 23,7% al 28,1% nel 2018. Su scala regionale i migliori 
piazzamenti del 2018 si vedono nell’area settentrionale, con il Trentino Alto Adige che 
detiene una quota minima del 10,0%, seguito con il 12,2% da Lombardia, Veneto e 

Emilia Romagna. Le regioni con le aliquote più alte sono ovviamente quelle dell’area 
meridionale e insulare, con al 18° posto la Campania (28,3%), al 19° la Sicilia e al 20° la 
Calabria (32,4%). Non avere componenti familiari che lavorano significa ovviamente che 
in quelle famiglie non entrano redditi da lavoro, nonostante la presenza di un 
componente in età da lavoro. Non è escluso però che in alcuni casi si tratti anche di 
nuclei benestanti, che usufruiscono oltre che di redditi da capitale, anche di redditi da 
pensione o introiti di altro genere. Al netto delle eccezioni, resta il fatto che nella maggior 
parte dei casi queste famiglie sembrano dover rientrare nel quintile con la spesa di 
consumo più modesta, dove nel 2018 ha trovato ospitalità oltre un terzo delle famiglie 
residenti.  
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3.2 La disoccupazione 

Il numero delle persone attivamente alla ricerca di lavoro si è aggirato nel primo 

semestre 2019 intorno a 361 mila, riportando una flessione del 7,5% rispetto a 

gennaio/giugno 2018, pari a circa 29 mila in meno dell’anno prima. La tendenza 

discendente, che dura da alcuni anni, è apparsa generalizzata su scala 

territoriale: nel Sud/Isole il ripiegamento è del 6,5% e nel Centro/Nord del 7,2%.  

Nello stesso tempo il numero degli inattivi è aumentato di 30 mila unità, ed è 

molto probabile che almeno una parte dell’aumento sia riconducibile a persone 

uscite dal mercato del lavoro perché scoraggiate dalle scarse prospettive 

d’impiego. I dati sembrano dimostrare che questo fenomeno riguarda soltanto le 

regioni dell’area meridionale e insulare, e non anche quelle del Centro/Nord, che 

registrano una lieve flessione degli inattivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso di disoccupazione è pertanto sceso nel semestre al 21,1% delle forze di 

lavoro . 

Il livello della disoccupazione sarebbe ancora più inquietante di quello ufficiale 

qualora si considerassero anche le persone che non cercano “attivamente” 

un’occupazione ma sarebbero in ogni caso disposte a lavorare qualora se ne 

presentasse l’occasione. Sommando il numero di costoro ai disoccupati ritenuti 

tali dalle convenzioni statistiche si arriva a oltre 900 mila persone, e a un tasso 

cosiddetto di “mancata partecipazione al lavoro” del 40,3%, non discosto da quello 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT e DISTE 
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del primo semestre 2018 ma più alto rispetto al Sud/Isole (34,5%) e ancor più al 

Centro/Nord (11,7%).  

 Restando alle statistiche ufficiali non si può non rilevare che da quando è iniziata 

la fase di lento e discontinuo recupero dell’economia – nel corso del 2015 – il 

tasso di disoccupazione è rimasto pressoché stabile, mostrando una scarsa 

reattività alle variazioni del prodotto. Un alto grado di persistenza della 

disoccupazione è un fenomeno quasi endemico nelle aree con insufficienti 

opportunità di lavoro, dove la durata media della disoccupazione è assai maggiore 

che in altre aree, mentre il “turnover” sul mercato del lavoro, misurato dai flussi 

in uscita e in entrata, è relativamente limitato. Nel 2018 oltre i due terzi dei 

disoccupati era senza impiego da dodici o più mesi, il che fa ritenere che essi 

siano stati “estromessi” dal mercato del lavoro in quanto non più in possesso 

delle qualifiche professionali richieste dai datori di lavoro, oppure non 

sufficientemente motivati a ricercare attivamente un’occupazione. Inoltre la 

disoccupazione si concentra sempre più sulla componente maschile; 

l’occupazione femminile trova con minori difficoltà un impiego nel settore dei 

servizi, sebbene in molti casi in un’attività involontariamente a tempo parziale. 
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4. GLI SCAMBI CON L’ESTERO 
   

4.1 Le esportazioni di merci 

Alla fase ascendente dell’export del biennio 2017/2018 è subentrata nel primo 

semestre 2019 un’inversione di tendenza. Secondo l’Istat il valore delle merci 

esportate da gennaio a giugno ha toccato i 4.347 milioni di euro, con un calo in 

termini monetari del 17,3% su gennaio/giugno 2018 (+2,7% il flusso in uscita dal 

territorio nazionale). Per la componente petrolifera il semestre si è chiuso con un 

importo di 2.323 milioni, in flessione del 21,4% (-16,6% il dato dell’Italia). Com’è 

noto, l’Isola è uno dei maggiori esportatori di derivati della raffinazione, con una 

quota che sfiora mediamente i due quinti del totale nazionale. La specializzazione 

all’export, sbilanciata sui derivati da petrolio, tende a condizionare la dinamica 

complessiva, soprattutto nei periodi di forte fluttuazione dei prezzi del petrolio. Al 

netto della componente energia – il cui ammontare ha sorpassato del 15% il 

valore globale dei restanti beni commercializzati all’estero – il flusso dell’export si 

ridimensiona a 2.024 milioni, riportando una flessione dell’11,9% a fronte di un 

+3,3% nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ai principali gruppi merceologici, l’export di prodotti dell’agricoltura, 

zootecnia e pesca – dopo aver chiuso il 2018 con un calo del 5,6% – ha 

totalizzato nella prima metà del 2019 circa 264 milioni di euro e una ulteriore 

flessione del 10,1%. I prodotti dell’industria manifatturiera sono ammontati a 
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4.015 milioni, segnando una contrazione del 18,2%, in contro tendenza 

rispetto all’espansione del biennio 2017/2018 (+25% in media d’anno). Al 

netto della raffinazione, che incide per il 58% circa, l’export manifatturiero si 

ridimensiona a 1.705 milioni e registra un calo del 13,1% (+19% in media nel 

2017/2018). Seguendo un ordine decrescente per ammontare esportato dalla 

manifattura, dopo i prodotti petroliferi raffinati viene la “fabbricazione di 

computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e orologi” con un valore di 356 milioni e un 

incremento del 52,7%, in accelerazione rispetto al biennio precedente (+31% 

medio annuo). In terza posizione il gruppo delle “sostanze e prodotti chimici” 

presenta un importo di 347 milioni e una flessione del 35,5% (+24% 

l’aumento annuo del 2017/2018), soprattutto riconducibile alla caduta dei 

prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e 

gomma sintetica in forme primarie. L’export di prodotti alimentari e bevande 

contabilizza 343 milioni e una crescita dell’1,1% su gennaio/giugno 2018, 

dopo aver chiuso il precedente biennio con un aumento annuo dell’8,5%. 

Nell’ambito del comparto, frutta ortaggi lavorati e conservati hanno subito un 

calo del 2,8% mentre è migliorato l’export di bevande (+3,9%). 

Le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico/medicinali e botanici hanno 

raccolto 158 milioni di euro, e segnato un aumento del 12,4%, in 

decelerazione rispetto al consuntivo del biennio precedente (+19% annuo). Per 

gli “articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi” l’export si si è aggirato sui 129 milioni, il 7,4% in più 

di gennaio/giugno dell’anno precedente, a sua volta contrassegnato a 

consuntivo da un aumento del 10,8%, in rafforzamento rispetto all’anno 

precedente (+7,5%). Nell’ambito del comparto, il gruppo degli articoli in 

gomma e materie plastiche ha registrato miglioramenti, mentre i prodotti della 

lavorazione dei minerali non metalliferi destinati al settore delle costruzioni 

hanno subito flessioni. Con le industrie dei metalli di base e prodotti in 

metallo, esclusi macchine e impianti si conclude l’elenco dei prodotti esportati 

per un importo superiore a cento milioni di euro. Per questo aggregato il 

valore dell’export è di 122 milioni, con un calo del 7,1% che riduce 

parzialmente il guadagno del 2017/2018 (+29% annuo).    
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FOCUS.5: EXPORT PER PAESE E AREA 
Lo scorso anno l’export totale della Sicilia è ammontato a 10.739 milioni di euro, 

registrando una crescita del 15,3% sul 2017. L’esame dei dati per paese di 
destinazione ha visto al primo posto la Turchia con 689 milioni di euro (+47,3%), al 
secondo gli Stati Uniti con 679 milioni (+36,7%) e al terzo posto la Francia con 672 
milioni di euro (-17,0%). A causa delle piccole differenze nel valore delle merci esportate 
nei principali paesi le graduatorie tendono a modificarsi rapidamente. Così ad esempio 
nel 2017 il primo posto era occupato dalla Francia (810 milioni e un +14,8% sull’anno 
precedente), il secondo dagli Stati Uniti con 497 milioni di euro (-0,6%) e il terzo dalla 
Spagna (475 milioni e un +41,7% sull’anno prima). Nel 2016 rispunta la Turchia (al 3° 
posto). Ritornando al 2018, l’insieme dei tre paesi menzionati ha concentrato circa un 
quinto dell’intero export dell’Isola. Dopo il podio le cifre tendono a ridursi 
significativamente.     

Quanto alle grandi aree geografiche, il primo mercato di destinazione dell’export è 
l’Europa, che nel 2018 ha assorbito il 58,1% del flusso commerciale in uscita dall’Isola, 

costituito per il 42,9% da prodotti diretti verso l’Unione europea e per il 15,2% da 
spedizioni nei paesi europei non Ue. Più in particolare, l’eurozona ha acquisito una 
quota del 34,1% e i restanti paesi dell’Unione europea l’8,8%. Tra le grandi aree 
geografiche non europee, verso cui si è diretta la restante quota del 41,9%, quelle più 
importanti continuano ad essere l’Africa settentrionale (13,1%) e l’America 
settentrionale (6,7%) mentre negli ultimi anni si è rafforzato l’export verso l’Asia 
orientale (10,0%). 

Nell’eurozona i paesi con l’ammontare più significativo sono nell’ordine la Francia, 
che ha intercettato il 6,3% dell’intero export, i Paesi Bassi (5,5%) e la Spagna (5,4%). 
Tenuto conto dei tre paesi che seguono – Slovenia (4,7%), Malta (3,6%) e Germania 
(3,5%), ne discende che i sei rappresentano in totale il 29% dell’approvvigionamento di 
beni prodotti in Sicilia e destinati all’estero Nella restante area dell’Ue che non ha 
adottato l’euro si segnalano la Croazia (3,5% dell’export totale) e il Regno Unito (2,1%). 
Nel gruppo dei paesi europei non Ue quello con l’export più apprezzabile è la Turchia, 
che ha contabilizzato il 6,4% del totale esportato.  

Spostandosi fuori dall’Europa, e iniziando dall’Africa settentrionale si rileva una 
qualche concordanza nelle quote detenute dai paesi che fanno parte dell’area, oscillanti 
tra il 3,1% della Libia e il 2,9% della Tunisia, dal 2,8% dell’Algeria al 2,4% del Marocco 
e all’1,8% dell’Egitto. Nel numeroso gruppo degli altri paesi africani, i due terzi 
dell’intero flusso esportato nell’area sono andati in Sudafrica, che ha acquisito l’1,2% 
delle nostre esportazioni. Quanto all’America settentrionale, quasi tutto l’export verso 
l’area è entrato negli Stati Uniti (6,3% del totale). Il Brasile ha intercettato i due terzi di 
tutto il fatturato dell’America centro meridionale, toccando una quota del 2,4%. In Medio 
Oriente si distinguono il Libano, con l’1,7% e gli Emirati Arabi Uniti con l’1,6%. Per 
quanto riguarda infine l’Asia orientale, il primo paese di esportazione verso quell’area è 
Singapore, con una incidenza del 2,9% sul valore totale dei beni venduti sui mercati 
esteri. Seguono la Cina con il 2,0%, Hong Kong che paga una parcella all’Isola pari a 
una quota dell’1,7% e Indonesia (1,1%). 

La serie storica 2008/2018 mostra una forte volatilità temporale, con l’export che 
oscilla tra un minimo di 6.242 milioni di euro del 2009 e un massimo di 13.080 milioni 

del 2012. I dati evidenziano nell’arco del decennio un calo di 3,2 punti percentuali della 
quota destinata all’eurozona, una sostanziale stabilità del flusso verso i 9 paesi Ue che 
non hanno aderito alla moneta unica, e quindi una flessione di 3,0 punti della quota 
esportata nell’Unione europea. Nel contempo è però aumentata la percentuale relativa 
ai restanti paesi europei che non fanno parte dell’Ue (+4,4 punti), sicché il continente 
europeo come mercato di sbocco del nostro export – che nel 2008 deteneva una quota 
del 56,7% – è cresciuto nel decennio di 1,4 punti percentuali. Fuori dall’Europa, le 
destinazioni verso l’Africa hanno mantenuto grosso modo le posizioni iniziali, passando 
dal 14,6 al 15,0%; quelle verso il continente americano hanno subito un 
ridimensionamento dal 15,1% d’inizio decennio al 10,3% del 2018 mentre la quota 

esportata in Asia si è rafforzata, andando dal 12,5% al 15,9%.  
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4.2 Le importazioni di merci 

Gli approvvigionamenti sui mercati esteri, in conformità all’andamento 

dell’export, hanno invertito la fase espansiva del 2017/2018 e registrato nel 

primo semestre diffuse flessioni, sintomatiche della debolezza della domanda. Il 

loro ammontare ha toccato da gennaio a giugno i 7.211 milioni di euro, di 

riflesso a una riduzione in termini monetari del 10,9%, a fronte di un 

incremento medio annuo del 23% nel biennio precedente. La regressione 

appare in contrasto con la dinamica nazionale, positiva (+1,5%) sebbene in 

forte rallentamento. Le importazioni di prodotti energetici, costituiti in 

prevalenza da greggio e solo per un decimo da derivati della raffinazione, hanno 

raggiunto i 5.464 milioni di euro e segnato un calo del 13,5%. Le importazioni 

di prodotti petroliferi rappresentano oltre i tre quarti degli approvvigionamenti 

dell’Isola e circa un quinto dell’import di petrolio su scala nazionale. Senza i 

prodotti energetici il valore delle merci importate scende a 1.747 milioni, con 

una flessione n termini nominali ridimensionata all’1,6% a fronte di un 

incremento medio nazionale della stessa entità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati statistici progettati per gruppi merceologici mostrano evoluzioni 

differenziate tra prodotti agricoli e prodotti lavorati dall’industria manifatturiera. 

L’import di prodotti agricoli, zootecnici e pesca ammonta a 184 milioni di euro e 

registra un aumento del 16,7%, in rafforzamento sul biennio 2017/2018 (+7,9% il 

tasso medio annuo). L’approvvigionamento di prodotti lavorati della manifattura 
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raggiunge i 2.068 milioni, riducendosi del 9,4% su base annua: nel biennio 

precedente si era verificata una crescita annua del 9,1%, quasi del tutto dovuta al 

2018. Al netto dei derivati della raffinazione, il cui importo si è confermato il più 

consistente nell’ambito della manifattura, il valore delle restanti importazioni di 

prodotti manufatti scende a 1.491 milioni e ripiega del 4,2% su dodici mesi 

prima, dopo avere avuto in chiusura del 2017/2018 un incremento del 6,2% 

medio annuo. 

Nell’ambito dell’industria manifatturiera l’importo più apprezzabile, dopo i 

derivati della raffinazione (577 milioni), riguarda le sostanze e prodotti chimici 

con un valore di 311 milioni di euro e un +6,8% non discosto dalla crescita del 

biennio precedente (+7,9% il tasso annuo). All’interno del comparto, il gruppo dei 

“prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e 

gomma sintetica in forme primarie” segna un incremento del 28,3%, mentre gli 

“altri prodotti chimici” diminuiscono del 12,1%. Il valore dei prodotti alimentari, 

bevande e tabacco arriva a 298 milioni e aumenta dell’8,2%, in rafforzamento 

rispetto al tasso medio annuo del precedente biennio (+2,2%). L’import di articoli 

farmaceutici, chimico-medicinali e botanici ammonta a 208 milioni, +36,3% che 

segue a una riduzione annua dell’8% nel consuntivo 2017/2018. Crescono sia i 

prodotti farmaceutici di base (+41,2%) sia i medicinali e preparati farmaceutici 

(+23,4%). Il comparto della “fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e 

ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi” conteggia 

un esborso di 115 milioni, +1,3%, in decelerazione rispetto all’aumento dell’8,3% 

annuo del 2017/2018. Più in particolare, i componenti elettronici e le schede 

elettroniche hanno avuto un incremento del 3,0%, come gli strumenti e 

apparecchi di misurazione, prova e navigazione e orologi (+5,3%), mentre le 

apparecchiature per le telecomunicazioni hanno avuto un calo del 2,6%. Per le 

importazioni di prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori, comprese 

calzature, il semestre si è chiuso con un ammontare di 114 milioni e una crescita 

del 16,9%, in linea con la dinamica del biennio precedente (+18% medio annuo). 

Le importazioni di articoli di abbigliamento escluso le confezioni in pelliccia sono 

aumentate (del 22,4%), così come le calzature (+20%) e il “cuoio conciato e 

lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte” 

(+5,3%). Tra i restanti gruppi merceologici di una qualche consistenza, le 
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importazioni di macchinari e apparecchi n.c.a. hanno toccato i 96 milioni di euro, 

pari a un calo del 28,2% che ha vanificato la crescita del biennio precedente 

(+12,5% medio annuo). Il regresso appare generalizzato, con escursioni da -8,1% 

per le macchine per impieghi speciali a -43% per quelle d’impiego generale. 

Quanto infine al gruppo dei metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine 

e impianti, l’import del semestre ammonta a 84 milioni e sconta una flessione del 

24,5% che contrasta con la dinamica del biennio precedente (+12,5% il tasso 

medio annuo).   

 

5. I SETTORI DELLA PRODUZIONE 
 

5.1 La produzione di beni  

Il settore dell’agricoltura e zootecnia è reduce da un triennio di crescente 

flessione della produzione e del valore aggiunto. Nel 2016/2018 quest’ultimo 

sarebbe diminuito del 5,6% in termini reali, a fronte di un calo dell’agricoltura 

italiana del 2,9%. Nel triennio i prezzi alla produzione – misurati dal rapporto tra 

la dinamica monetaria e quella reale – sono diminuiti del 2,8% mentre i prezzi 

dei beni e servizi acquistati (consumi intermedi) sono aumentati dell’1,1%. Per 

quanto riguarda l’agricoltura e zootecnia nazionale, i prezzi alla produzione sono 

saliti dell’1,8% e quelli dei consumi intermedi rincarati del 7,2%. Il triennio 

sarebbe stato contraddistinto quindi da una riduzione dei margini di redditività 

delle aziende agricole di circa il 4% nell’Isola e del 5% nella media nazionale. 

Probabilmente per queste ragioni, secondo Infocamere, negli ultimi vent’anni 

sono scomparse dal panorama agricolo quasi 40 mila aziende attive. 

Sulla base delle stime Istat, la dinamica in termini reali del valore aggiunto negli 

ultimi quarant’anni è stata connotata da una forte volatilità orientata in senso 

regressivo, in contrasto con il trend di fondo espansivo dell’agricoltura italiana. 

Tra il 1980 e il 2018 i valori concatenati con anno di riferimento 2010 hanno 

registrato un calo del 24% nell’Isola e una crescita del 25% nella nazione. Il peso 

della regione nel contesto agricolo/zootecnico italiano si è pertanto gradatamente 

rimpicciolito, passando dal 14,9% del 1980 al 9,1% nel 2018. 

Quanto all’andamento della produzione nella prima parte del 2019, i giudizi 

raccolti con il sondaggio Diste di fine giugno-inizio luglio appaiono contradditori, 
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consentendo a malapena di supporre un discreto recupero sia rispetto al 

semestre precedente sia al corrispondente del 2018. L’evoluzione regionale 

sembra essere più favorevole di quella dell’intera nazione indicata dalle stime 

congiunturali sul valore aggiunto prodotto, che mostrano per gennaio/giugno 

incrementi dello 0,4% su base annua e dell’1,4% sul semestre precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stime sulla vendemmia 2019 – prodotte da Ismea in collaborazione con 

Assoenologi e Unione Italiana Vini – lasciano prevedere un raccolto in termini 

quantitativi inferiore all’anno scorso ma di ottima qualità, con evoluzioni poco 

differenziate su scala regionale. Le elaborazioni effettuate a fine agosto valutano 

la produzione nazionale di vino prossima a 46 milioni di ettolitri, in flessione del 

16% rispetto all’annata record del 2018, quando erano stati sfiorati secondo 

Agea i 55 milioni di ettolitri. Il calo produttivo sembra da imputare 

primariamente alle condizioni climatiche molto meno favorevoli di quelle che 

avevano portato all’abbondante vendemmia 2018. Per l’Isola la stima prefigura 

una produzione intorno ai 3,8 milioni di ettolitri di vino e un calo del 20% circa 

rispetto ai 4,7 milioni di ettolitri prodotti nel 2018. Tra le principali regioni di 

produzione il Veneto, la Puglia e il Piemonte registrerebbero un calo del 16%, 

mentre la stima per l’Emilia Romagna è di una flessione uguale a quella della 

Sicilia. A muoversi in controtendenza rispetto alle altre regioni sarebbe la 

Toscana, con un aumento di circa il 10%. Quanto alle previsioni sull’andamento 

dell’olivicoltura 2019, in pesante contrazione lo scorso anno, le stime mostrano 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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un recupero di produzione inferiore alle attese, dovuto agli sbalzi di temperatura 

nel periodo della fioritura.  

Nel settore industriale l’attività produttiva – dopo le positive performance del 

biennio 2017/2018 – ha subito un netto rallentamento, risultato del combinarsi 

del deciso indebolimento dei consumi e degli investimenti. In base all’indagine 

Diste, nel primo semestre la quota degli operatori che hanno ritenuto “basso” il 

livello della produzione è salita al 28%, dal 23% della seconda metà 2018 e dal 

21% del corrispondente periodo precedente. Il saldo negativo tra giudizi di 

aumento e di riduzione è risalito a 27 da 20 del secondo semestre 2018 e 13 del 

primo. La produzione avrebbe registrato contrazioni presso le industrie tessili e 

delle confezioni di abbigliamento e articoli in pelle e calzature, lavorazione del 

legno e industrie del mobile, carta e cartotecnica, industria metalmeccanica, 

raffinazione del petrolio, ecc. A fronte, la produzione è giudicata stagnante o 

tutt’al più in moderata crescita nell’industria alimentare, chimica e 

farmaceutica, strumenti e apparecchiature elettromedicali, materiale rotabile e 

cantieri navali, riparazione e manutenzione di macchine e attrezzature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il trend declinante dell’artigianato industriale – in atto da oltre un decennio – 

non ha mostrato fin qui segnali di attenuazione, mentre è proseguita la fase di 

recupero demografico delle restanti tipologie imprenditoriali. A fine giugno le 

imprese artigiane attive nel settore manifatturiero stimate da Infocamere si sono 

aggirate attorno a 18,1 mila unità, in calo del 2,4% su base tendenziale (-2,2% il 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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dato nazionale). Rispetto al 2009 la flessione è di circa il 18% nell’Isola e nel 

resto del Paese. Il processo di ricostruzione del sistema delle imprese non 

artigiane – che nel corso della crisi aveva subito una consistente contrazione – si 

è lentamente tonificato, presentando dinamiche più apprezzabili rispetto al 

contesto nazionale. In chiusura del primo semestre il loro numero ha toccalo le 

9,1 mila unità, a seguito di una crescita dell’1,8% su base annua (+0,2% la 

media nazionale). In questo caso il confronto con i dati di fine 2009 indicano un 

incremento che sfiora il 4% (-5% circa su scala nazionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS.6: LA STRUTTURA INDUSTRIALE 
Con la tornata censuaria 2010/2011 si è chiusa una lunga fase della storia della 

statistica pubblica, caratterizzata dai censimenti decennali, tra cui quello dell’industria 
e dei servizi. Per avere informazioni recenti sulla struttura della produzione, si può fare 
ricorso all’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA), realizzato dall’Istat integrando 
annualmente i risultati dell’ultimo censimento con fonti amministrative. La scorsa 
primavera è stato avviato infine il primo Censimento permanente delle imprese, 
un’indagine campionaria con cadenza triennale che prevede il riporto all’universo. Tra i 
vantaggi dell’iniziativa ci sarebbero il contenimento dell’onere statistico sugli operatori, 
la riduzione dei costi e dei tempi di produzione dei dati, la disponibilità di un set 
informativo della struttura industriale aggiornato e non più obsoleto come quello 
censuario. 

Secondo le statistiche dell'Archivio ASIA, nel 2017 – ultimo anno disponibile – le 
imprese attive nell’industria in senso stretto siciliana sarebbero in tutto 22,3 mila, con 
un numero di addetti che sfiora le 100 mila unità, e una dimensione media di circa 4,5 
addetti per impresa, inferiore alla metà della grandezza del sistema industriale 
nazionale (9,9 addetti in media per impresa). Nel 92,3% dei casi si tratta di micro 
imprese (meno di 9 addetti) e nel 6,9% di piccole imprese (da 10 a 49 addetti), mentre le 
medie (da 50 a 249 addetti) e le grandi imprese rappresentano appena il restante 0,8% 
a fronte del 2,6% su scala nazionale. I tre quarti degli addetti è impegnato presso le 
micro e piccole imprese e circa un quarto è alle dipendenze delle medie e grandi; 
nell’industria nazionale la distribuzione degli addetti mostra un maggiore equilibrio, con 
il primo gruppo dimensionale che assorbe il 51% della forza lavoro e quello 
medio/grande che ingaggia il 49%. La quota dell’Isola sull’industria italiana è pari al 
5,5% per numero di imprese e al 2,5% in termini di addetti. Le unità di dimensione 
media e grande incidono per l’1,7% quanto a numero delle imprese e per l’1,3% quanto 
a dipendenti.  

Il numero delle imprese attive nell’industria manifatturiera è di 20,6 mila unità, per 
un totale di circa 82 mila addetti e una dimensione media di 4,0 addetti per impresa 
(9,6 il dato nazionale). Le imprese attive nell’industria alimentare e bevande 

rappresentano la componente più numerosa, potendo contare su oltre 7 mila unità e 
28,1 mila addetti. Seguono la metallurgia con 3,1 mila unità produttive e 10,7 mila 
dipendenti; l’industria del legno, della carta e stampa che dispone di 2,5 mila imprese e 
6,8 mila addetti; la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti 
della lavorazione di minerali non metalliferi con 2,2 unità produttive e 9,3 mila occupati; 
le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed 
apparecchiature, costituite da 3,9 mila imprese e 13,3 mila addetti. Nei restanti 
raggruppamenti ATECO a due cifre il numero delle imprese attive scende sotto le mille 
unità. Quanto alla dimensione media si passa da un minimo di 2,7 addetti per impresa 
dell’industria del legno, della carta e stampa a un massimo di oltre 80 addetti nella 
produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici e nella 
fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati.  
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In un certo numero di casi si tratta di imprese con moderate esposizioni 

debitorie, con riserve di liquidità e discreta patrimonializzazione. Sono imprese 

che negli ultimi anni, nonostante la crisi, hanno continuato a investire 

sfruttando al meglio gli spazi lasciati liberi da altri, con redditività accettabili in 

virtù del costante impegno all’ammodernamento dei processi produttivi, 

all’innesto prudente ma tenace di nuove tecnologie, a una vocazione all’export in 

grado di presidiare spazi sui mercati esteri. Il problema riguarda il divario tra 

queste imprese e il restante e più numeroso tessuto imprenditoriale, costituito 

da imprese spesso poco competitive e scarsamente orientate agli investimenti 

innovativi, che riescono a sopravvivere grazie a sussidi, agevolazioni fiscali, 

norme che puntellano specifiche attività e settori.  

Tra le 500 imprese italiane con un fatturato tra 20 e 120 milioni, selezionate dal 

Centro Studi ItalyPost tra quelle che nel 2011/2017 hanno registrato 

performance di assoluta eccellenza – un tasso di crescita annua di almeno il 7%, 

un margine operativo lordo medio degli ultimi tre esercizi del 10%, un rapporto 

posizione finanziaria netta/debito di 1,8 e un rating con almeno una tripla B – la 

Sicilia è presente solo con cinque imprese e un fatturato complessivo di 180 

milioni di euro. Ma nella classifica dei primi 10 distretti industriali per crescita 

dell’export 2018 – compilata dalla Fondazione Symbola sui distretti con 

esportazioni annue superiori a 250 milioni di euro – al 3° posto figura il distretto 

dell’elettronica dell’Etna-Valley, con un fatturato all’export di 453,9 milioni e un 

+31,6%. In una classifica delle prime 11 maggiori imprese vitivinicole italiane, 

con più di 10 milioni di fatturato 2018 e un rapporto ebitda/fatturato superiore 

al 22,5%, ben quattro sono siciliane: Cantine Pellegrino di Marsala al 3° posto 

con il 39,2% (20 milioni di fatturato), Cusumano di Partinico (PA) al 4° con il 

37,0% (18 milioni di euro), Donnafugata di Marsala al 7° con il 27,5% (20 

milioni) e Azienda Planeta di Menfi (AG) all’11° posto con il 22,8% (16 milioni di 

euro). Inoltre, tra le prime dieci aziende vitivinicole italiane con un incremento 

del fatturato totale superiore al 17% si colloca al 2° posto Colomba Bianca – una 

delle più grandi cooperative vitivinicole siciliane – con un fatturato di oltre 43 

milioni e un +35,4%, mentre tra le prime dieci con un incremento del fatturato 

estero superiore al 20% figura al 9° posto Cantine Settesoli di Menfi con un 

+20% (fatturato totale 2018 di quasi 55 milioni di euro di cui oltre 25 

provenienti dall’export). 
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Nel settore delle costruzioni la produzione avrebbe mantenuto una dinamica 

positiva, anche se più ridotta della precedente. In base all’indagine Diste, la 

quota degli operatori che hanno giudicato l’attività in flessione è salita al 19% 

dal 15% del secondo semestre 2018 e dal 18% del primo, mentre la quota di 

coloro che la valutano in aumento si è aggirata sul 15%, un livello inferiore a 

quelli dei due semestri 2018. Il cauto recupero dai volumi poco lusinghieri in cui 

era precipitata la produzione sembra interessare, sia pure con differente 

intensità, pressoché tutti i segmenti di attività, dal settore privato a quello 

pubblico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche gli indicatori sull’andamento del mercato abitativo sembrano aver subito 

una discreta decelerazione, associata a una flessione nelle richieste di mutui. 

Nel primo quarto 2019 le convenzioni notarili di compravendita di unità 

immobiliari ad uso residenziale sono aumentate del 3,7% su base annua, a 

fronte di un +9,1% del 2018. A livello nazionale si è invece evidenziata 

un’accelerazione, indicata da tassi di crescita dell’8,4% nel primo quarto 2019 e 

del 5,5% nell’intero 2018. Nonostante la fase di recupero dell’ultimo quadriennio 

(+26,3%), il numero delle compravendite del 2018 era inferiore del 27% rispetto 

al 2007, contro un -24% sull’intero territorio nazionale. Gli atti notarili di 

compravendita d’immobili ad uso economico, dopo un cedimento del 2,6% nel 

consuntivo 2018, hanno mostrato nel primo trimestre scorso una tendenza 

riflessiva (+0,2%) in contrasto con la dinamica nazionale (+5,0%). Per gli edifici a 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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uso produttivo le perdite tra il 2007 e il 2018 sono più consistenti di quelle sulla 

domanda abitativa: -37% nell’Isola e -46% sul territorio nazionale. I mutui con 

ipoteca immobiliare stipulati in gennaio/marzo hanno subito una contrazione 

del 5,6%, muovendosi in contro tendenza alla dinamica dell’anno prima (+7,4%) 

e a quella dell’Italia: +3,6% nel primo trimestre 2019 e nel consuntivo 2018. Il 

differenziale negativo sul 2007 risulta nel 2018 pari al 35% a fronte del 27% in 

Italia.  

Secondo i risultati dell'indagine sul mercato delle abitazioni, condotta dalla 

Banca d’Italia, nel secondo trimestre l’andamento della domanda ha continuato 

ad essere moderatamente favorevole, mentre per i prezzi sembra confermarsi la 

tendenza al ribasso. I dati Istat hanno segnalato nel primo trimestre una 

diminuzione dei prezzi dello 0,8% su base tendenziale, in linea con le cadenze 

del 2017/2018. La flessione è da attribuire alle abitazioni esistenti, che hanno 

scontato un ribasso dell’1,3%, non discosto dalle dinamiche precedenti. I prezzi 

delle abitazioni nuove, invece, sono aumentati dell’1,7% mostrando una decisa 

accelerazione. Tra il primo trimestre 2010 e il primo trimestre 2019 i prezzi delle 

abitazioni sarebbero diminuiti del 16%, riepilogo di un incremento del 2% per i 

nuovi fabbricati e di un calo del 23% per quelli già esistenti. 

Da un elaborato sul mercato abitativo del Gruppo Tecnocasa del luglio scorso, 

che ha preso a riferimento il valore della tipologia “medio usato” nelle prime dieci 

grandi città italiane, emerge che le più economiche in assoluto sarebbero 

Palermo e Genova: con 200 mila euro nella prima si potrebbero acquistare 173 

mq, nella seconda 156 mq. Le città più care sono invece Milano e Roma: con 200 

mila euro si può acquistare una casa di non più di 67 mq sia nella prima che 

nell’altra città. 

 

5.2 La produzione di Servizi 

Nel multiforme agglomerato dei servizi la produzione, già in rallentamento nel 

2018, si sarebbe ulteriormente indebolita assumendo un profilo regressivo. 

L’indagine Diste ha segnalato difficoltà estese sia ai servizi destinati alle famiglie 

sia ai servizi maggiormente rivolti alla produzione. Nel commercio, alberghi e 

pubblici esercizi l’apparato distributivo ha risentito della precarietà degli stimoli 

provenienti dai consumi, mentre i settori più legati al turismo avrebbero 

registrato un moderato progresso. L’attività del comparto turistico per la 
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stagione estiva è stimata in crescita per il terzo anno consecutivo, sebbene in 

decelerazione. Il numero delle presenze negli esercizi ricettivi, dopo gli aumenti 

del 7,3% nel 2017 e del 2,9% nel 2018, è stimato riportare un aumento inferiore 

al 2% dato da una dinamica della componente estera dimezzata rispetto al 

+6,3% dell’anno precedente e da un discreto calo della componente nazionale. 

Secondo la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, a fine giugno le 

imprese attive nell’ospitalità in Sicilia si aggiravano attorno a 3 mila unità, con 

una crescita del 9% sull’anno prima e del 56% nell’ultimo quinquennio. Il 

numero degli addetti sfiorava le 12 mila unità, mantenendosi sui livelli del 2018 

ma aumentando del 22% nel quinquennio. La dimensione media delle imprese 

sarebbe di 4,0 addetti, in calo rispetto ai 5,1 addetti di cinque anni prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sicilia presenta un ampio divario fra flussi turistici e potenziale turistico, 

tenuto conto che l’Isola possiede circa un quinto delle coste italiane, un mosaico 

ricco di beni storici e culturali, una bellezza dei paesaggi ineguagliabile, un 

clima ottimale, una vocazione all’accoglienza fatta anche di enogastronomia. 

Ciononostante, la regione ha avuto nel decennio 2008/2018 una crescita di 

presenze turistiche dell’8,6%, inferiore alla media nazionale (+14,8%) e la più 

modesta tra le otto regioni del Sud/Isole (+13,1%), se si escludono Abruzzo e 

Molise. Il dato è la sintesi di un aumento del 38,5% della componente estera e di 

un calo dell’11,3% di quella italiana. Anche per il turismo estero il tasso di 

crescita è il più basso del Sud/Isole (+51,9%), escluso l’Abruzzo e il Molise in 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 



 

- 39 - 

consistente flessione. Spiccano tra le regioni meridionali la Puglia, con il turismo 

estero più che raddoppiato (+107,4%), e la Sardegna con le presenze quasi 

duplicate (+98,4%). In quest’ultima regione, a inizio decennio i soggiorni di 

turisti stranieri erano inferiori di 1,7 milioni rispetto a quanti ne ospitava la 

Sicilia, nel 2018 risultano superiori di quasi quattro mila unità. 

Complessivamente, tra presenze estere e nazionali, nel decennio avviene il 

sorpasso della Puglia sulla Sicilia e il pareggio della Sardegna. La Puglia passa 

da 1,8 milioni di turisti in meno del 2008 a 62 mila in più, e la Sardegna 

annulla quasi del tutto il divario salendo da -1,6 milioni di presenze a sole 195 

mila in meno. Lo scorso anno hanno soggiornato nell’Isola 30 turisti ogni 10 

abitanti contro i 71 della media nazionale e i 42 del Sud e Isole. Si tratta della 

cifra più bassa dell’area meridionale e insulare, escluso il Molise con 15 

presenze ogni dieci residenti. Restando nell’ambito dell’area, la quota maggiore 

appartiene alla Sardegna (91), il triplo della quota siciliana.  

Le banche sono il termometro dell’economia. Se questa va male, zoppica o 

incespica i conti economici delle banche ne risentono, così come i livelli elevati 

dello spread sovrano hanno effetti deplorevoli sul loro bilancio, oltre che sul 

bilancio nazionale. Per l’attività bancaria, appesantita da anni di sostanziale 

debolezza del margine d’intermediazione, l’indagine Diste evidenzia un lieve 

miglioramento della redditività, soprattutto dovuto alla razionalizzazione dei 

costi e all’aumento delle commissioni per la vendita di prodotti finanziari e 

assicurativi. Nel semestre si sarebbe verificato un rallentamento delle richieste 

di credito da parte delle imprese, tra l’altro indotto dalle incertezze sulla 

evoluzione economica che hanno spinto – soprattutto le micro imprese – ad 

adottare un atteggiamento attendista. Quanto alle richieste di credito da parte 

delle famiglie, è proseguita la progressione dei prestiti personali e finalizzati, a 

fronte di flessioni per mutui e surroghe. Dal lato dell’offerta le condizioni di 

concessione dei prestiti si sono mantenute favorevoli, in virtù anche delle misure 

di politica monetaria. Episodici segnali di lieve restrizione si sono avuti in 

coincidenza degli aumenti dello spread. 
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L’andamento dell’attività dei trasporti, secondo le indicazioni dell’indagine Diste, 

sarebbe caratterizzata da una flessione nella movimentazione delle merci e da 

discreti incrementi del traffico passeggeri. Coerente con l’espansione dell’e-

Commerce il comparto corrieristico ha conseguito ulteriori progressi, sebbene a 

tassi inferiori ai precedenti. La dinamica positiva del traffico passeggeri nel 

vettore aereo ha decelerato. Le statistiche Assaeroporti per il sistema 

aeroportuale siciliano nei primi sette mesi 2019 riportano un flusso passeggeri 

di 10,3 milioni e un incremento su gennaio/luglio 2018 del 4,9%, convergente 

sulla media nazionale (+4,7%, di cui +7,3% il Sud/Isole e +3,8% il Centro/Nord). 

Nell’aeroporto di Catania hanno transitato 5,8 milioni di viaggiatori, pari a un 

tasso di crescita del 4,3%, uguale alla metà del precedente (+8,5% nei primi 

sette mesi 2018). Nello scalo di Palermo i passeggeri si sono aggirati sui 4,0 

milioni, con una dinamica positiva (+7,5%) ma inferiore al 2018 (+16,2%). Il 

FOCUS.7: L’ECONOMIA ARRANCA MA AUMENTANO I 
RISTORANTI 

Negli ultimi anni si è assistito pressoché ovunque ad una forte crescita delle 
attività di ristorazione, probabilmente sostenuta dal positivo andamento del 
turismo e dal successo dei programmi televisivi di cucina, nonché da un 
progressivo orientamento delle persone a trascorrere più tempo fuori dalle mura 
domestiche. Tra i motivi sottostanti potrebbero però esserci anche le persistenti 
difficoltà a trovare lavoro, che spingerebbe chi ne ha la possibilità a intraprendere 
un’attività di servizio con la speranza di guadagno. Una analisi dei dati del 
Registro delle imprese gestito da Infocamere ha rilevato, con riferimento alla 
scorsa primavera, l’esistenza in Sicilia di 8.489 imprese attive nel settore della 
“Ristorazione con somministrazione”, che registrano un aumento negli ultimi otto 
anni di 2.847 unità, pari a un +50,5% contro un +27,4% medio nazionale. I 
protagonisti di questo universo vanno dalla piccola pizzeria, gelateria, tavola 
calda o ristorante a conduzione familiare a iniziative di dimensioni più grandi, 
governate da società di capitali, passando per le ormai diffuse reti di franchising 
della cucina. Il 27% delle aziende è guidato da donne, il 17% da under 35, il 6% 
da stranieri. Per numero di aziende la Sicilia si colloca all’8° posto tra le regioni, 
con una quota del 5,9% del totale nazionale (5,0% undici anni prima). La 
Lombardia è invece la prima con oltre 20 mila unità, seguita da Lazio (17.444) e 
Campania (12.869 aziende). 

A livello provinciale, leader indiscussa è Siracusa dove tra il 2011 e il 2019 si 
registra una crescita del 72% nel numero degli operatori, pari ad un ritmo del 9% 
in media all’anno. Con l’eccezione di Milano (al terzo posto con un aumento del 
64% nel periodo) le prime cinque piazze della graduatoria sono occupate da altre 
province siciliane: Catania, Palermo e Trapani, tutte oltre la soglia del 50% di 
crescita negli otto anni. Nelle restanti province regionali le variazioni oscillano tra 
un +43,7% di Messina e un -3,2% di Enna che insieme ad Aosta si segnalano per 
essere le sole province italiane a denunciare un regresso. 
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Vincenzo Florio di Trapani, dopo aver toccato nel 2013 un massimo storico di 

1,9 milioni di passeggeri, ha accusato in seguito progressivi cedimenti fino a 

scendere nel consuntivo 2018 a 480 mila transiti; la tendenza discendente è 

proseguita in gennaio/luglio 2019 (-11,7%). Per l’aeroporto degli Iblei (Comiso) il 

trend regressivo del 2017/2018 sembra essersi rafforzato, indicato da un calo 

del 10,8%. Una frenata è segnalata per Lampedusa (+1,8%), che nel biennio 

precedente aveva conseguito un incremento medio annuo del 9%. In continuità 

con il 2016/2018, ma in decelerazione, il volume del traffico internazionale ha 

raggiunto i 3,3 milioni e una crescita del 10,5% su gennaio/luglio 2018, contro 

un incremento annuo nel triennio precedente del 13,9%. Ugualmente 

significativa è la dinamica del Sud/Isole (+13,8%), più favorevole di quella del 

Centro/Nord (+4,8%). I volumi di traffico nazionale hanno invece mantenuto una 

progressione moderata, superando i 7 milioni e realizzando un aumento del 

2,2%, contro un +3,5% nel Sud/Isole e un +1,0% nell’altra area territoriale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rilancio del mercato automobilistico iniziato nel 2015, qualificato in quell’anno 

da una crescita delle immatricolazioni del 22,5%, si è in seguito 

progressivamente attenuato fino a registrare nel 2018 un aumento limitato a 

1,3%. Nel 2019 il trend è divenuto negativo, a causa della debolezza del contesto 

macroeconomico e probabilmente anche per i provvedimenti fiscali finalizzati a 

disincentivare gli acquisti di autovetture più inquinanti. Secondo le statistiche 

preliminari Aci, nel periodo gennaio/agosto il numero delle auto immatricolate si 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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è ridotto dell’1,8%, a fronte di flessioni del 2,9% nel Sud/Isole e del 2,5% nel 

Centro/Nord. Sul fronte dell’alimentazione si segnala un calo del diesel a favore 

di benzina, metano, vetture ibride. Tra il 1990 e il 2018 le iscrizioni al PRA di 

automobili nuove sono scese da 165 mila a 70 mila, con un calo del 57%, a 

fronte di flessioni del 49% nel Sud/Isole e del 15% nel Centro/Nord. Il prezzo 

della benzina nei primi otto mesi dell’anno si è aggirato intorno a 1,57 euro a 

litro, con una flessione dell’1,5% su base annua; il prezzo del gasolio auto si è 

mantenuto su 1,48 euro, con un lieve rincaro (+0,6%).  

 
6.IL PRECONSUNTIVO E LE PREVISIONI 

 

6.1 Il preconsuntivo 2019 

Le informazioni resesi disponibili dopo la diffusione del Rapporto di primavera 

hanno raffigurato per il primo semestre un netto indebolimento della domanda e 

della produzione e la prosecuzione del trend discendente dell’occupazione, 

iniziato nella seconda metà 2018. L’intensificarsi in corso d’anno del clima 

d’incertezza, alimentato dagli accadimenti succedutisi su scala internazionale e 

nazionale, ha accresciuto i timori di ulteriori cedimenti nel secondo semestre. 

Coerentemente con il profilo congiunturale tracciato dalla diagnosi, le proiezioni 

di preconsuntivo per quest’anno propendono per una flessione del prodotto 

interno lordo dello 0,2%, che segue al trascurabile recupero del precedente 

quadriennio (+0,4% medio annuo), subentrato alla forte contrazione innescata 

dalla grande crisi (-2,2% annuo nel 2008/2014). L’ammontare del PIL – in valori 

concatenati con anno di riferimento 2010 – risulterebbe pertanto prossimo a 

82.500 milioni di euro, inferiore del 13% al livello del 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 



 

- 43 - 

Sul mercato del lavoro l’occupazione è attesa ridursi di 10 mila unità (-0,7%), 

meno del calo di gennaio/giugno scorso, condizionato dalla forte volatilità del 

primo trimestre (-2,6% tendenziale). Pertanto si stima che negli ultimi dodici 

anni siano stati estromessi dal circuito lavorativo 128 mila occupati, in larga 

parte uomini in piena età lavorativa, quindi tra i 25 e i 54 anni. Il tasso di 

disoccupazione dovrebbe mantenersi intorno al 20,7% con una limatura di 0,7 

punti sul 2018. Ma resterà pur sempre un distacco di 7,8 punti dal 2007, 

quando il tasso scese al livello più basso degli ultimi 25 anni (12,9%). Tra le 

componenti della domanda, i consumi delle famiglie concluderanno l’anno con 

un incremento leggerissimo (+0,1%), frenati dal calo degli occupati e dall’alto 

numero dei disoccupati, dalla modestia del reddito disponibile e dai timori sulle 

prospettive del bilancio familiare. Il loro livello rimane più basso dell’11% al 

valore massimo dell’ultimo quarto di secolo toccato nel 2007. Nel 2018 la spesa 

media mensile delle famiglie residenti era di 2.036 euro in Sicilia e di 3.020 in 

Lombardia; 4 famiglie su 10 rientravano nel quinto di spesa più bassa, in 

Lombardia 1 su 10, per contro si collocava nel quinto di spesa più alta 1 

famiglia su 10, in Lombardia 3 su 10. Si stima inoltre che gli investimenti 

abbiano decelerato, nonostante la proroga degli incentivi fiscali sulla spesa in 

conto capitale. Per i macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto la stima è di 

un incremento dello 0,4% e per le costruzioni di un +1,7%. In totale gli 

investimenti dovrebbero crescere dell’1,1%, conservando un livello inferiore del 

36% al 2007.  

Dal lato della produzione le proiezioni danno conto di un rallentamento del 

valore aggiunto prodotto dall’industria a +0,3%, e di un consuntivo più basso del 

35% all’anno pre/crisi. Nel settore delle costruzioni l’attività è prevista 

decelerare e il valore aggiunto crescere dell’1,6%, frenato dalla lentezza della 

ripresa del mercato immobiliare e dalla esitante progressione della spesa 

pubblica in conto capitale. In tal caso il bilancio del dodicennio resterà assai 

negativo (-44% circa). Nel settore dei servizi la produzione, già in deciso 

indebolimento nel 2018, assume un profilo regressivo (-0,3%) influenzato dalla 

dimessa intonazione dei consumi e degli investimenti e dalle difficoltà 

dell’industria. Rispetto al 2017 il valore aggiunto sarà inferiore del 6,3% circa. 

Per l’agricoltura e zootecnia, si valuta un +1,6% che recupera parzialmente le 

perdite del triennio precedente. Tra il 1980 e il 2018 il valore aggiunto del 
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settore agricolo e zootecnico avrebbe subito un calo del 24% in termini reali 

contro una crescita del 25% nella nazione. Il peso della regione nel contesto 

agricolo/zootecnico italiano si sarebbe pertanto ridotto, dal 14,9% del 1980 al 

9,1% nel 2018. 

 

6.2 Le previsioni 2020 

L’esercizio previsionale 2020 indica il ritorno dell’economia siciliana in territorio 

positivo, dovuto ad una possibile e lenta attenuazione di specifici spunti 

regressivi che hanno agito nel corso del 2019. Lo scenario di previsione elaborato 

è pertanto fondato su un’interpretazione che considera il regresso di quest’anno 

una pausa, anziché il preludio di una nuova recessione. Questa tesi sarebbe 

sostenuta dal prevedibile verificarsi di alcuni accadimenti. C’è la probabilità che 

le fibrillazioni originate dalla politica possano quanto prima stemperarsi, 

incoraggiando un alleggerimento del clima di fiducia, e una minore resistenza alla 

spesa di consumo e investimento. Non è poi da escludere che nelle trattative sulla 

legge di bilancio sia concesso all’Italia di scartare gli investimenti “verdi” dal 

calcolo del deficit, accrescendo la possibilità di una manovra moderatamente 

espansiva. Contribuirebbero anche i risparmi generati dalla riduzione dello 

spread e quelli derivanti dal Reddito di cittadinanza e dalla “Pensione quota 

cento”. Sul versante internazionale, il programma di 54 miliardi d’investimenti 

“green” entro il 2023 (previsti salire a 100 miliardi entro il 2030) annunciato dalla 

Germania, oltre a evitare all’economia tedesca di entrare in recessione, avrebbe 

ricadute benefiche anche nei paesi dell’Unione europea. La ripresa del 

Quantitative easing e la riduzione dei tassi d’interesse, dovrebbe spingere le 

banche a prestare denaro a basso costo alle famiglie e alle imprese. Quanto alla 

Brexit, il caos creato dalla decisione del Regno Unito di uscire senza accordo 

dall’Ue potrebbe spingere i contendenti a concludere le trattative in sintonia. 

L’approssimarsi delle elezioni americane, infine, potrebbe forse indurre un 

allentamento delle tensioni commerciali e quindi un rilancio dell’export. Certo, 

alcuni eventi potrebbero prendere una cattiva piega, ma ne basterebbe qualcuno 

ben orientato per evitare all’economia italiana – e a quella siciliana – di 

precipitare in una nuova crisi.  

In questa ipotesi il prodotto interno lordo registra una crescita prossima allo 

0,3%, quindi una evoluzione conforme alla fiacca tendenza di fondo del 
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quinquennio 2015/2019. Per l’occupazione è prevista una diminuzione di circa 3 

mila unità (-0,2%), inferiore alla flessione dell’anno prima (10 mila circa). Al lieve 

cedimento della domanda di lavoro corrisponderà dal lato dell’offerta il tasso di 

disoccupazione che non scende al 20,7%. La disoccupazione si conferma il 

problema sociale primario, sia per l’alto livello e la scarsa reattività alle fasi 

ascendenti del ciclo sia per il gap con l’area settentrionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto agli altri principali risultati dell’esercizio di previsione, i consumi delle 

famiglie aumenteranno in misura contenuta (+0,4%), in parte sostenuti 

dall’operare a regime del reddito di cittadinanza. Per gli investimenti fissi lordi, in 

decelerazione nel 2019, si prevede una dinamica (+1,1%) non discosta dalla 

precedente, dovuta a una crescita delle costruzioni dell’1,7% e a una sostanziale 

moderazione della crescita della spesa per beni strumentali (+0,3%).  

Sul versante produttivo la maggiore novità sarà rappresentata dalla ripresa del 

settore dei servizi, dopo il breve cedimento dell’anno prima. Le aspettative sul 

valore aggiunto prodotto sono per un incremento dello 0,2%, supportato dalla 

cauta tonificazione della domanda aggregata e dell’attività nei comparti che 

producono beni. Nel settore dell’agricoltura e zootecnia si stima una crescita del 

2,0%, determinata dalla regolare alternanza delle coltivazioni mediterranee (vite, 

olivo, agrumi), almeno se non interverranno eventi climatici avversi o agenti 

patogeni delle piante in grado di compromettere il raccolto. L’attività nel settore 

delle costruzioni dovrebbe proseguire senza scostamenti significativi dalla 

FOCUS.8: LA SICILIA E LE DINAMICHE DEL TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 

Negli ultimi trent’anni l’indicatore non è mai sceso al di sotto delle due cifre, 
ondeggiando tra la vetta del 24,5% nel 1999 e il minimo del 12,9% del 2007. 
Quanto al divario territoriale, nel 2018 il tasso di disoccupazione giovanile era 
al 53,6%, più del doppio delle regioni del nord al 22,1%, tra i 25/34enni 
andava da 33,4% a 8,8%, tra i 35/44enni dal 19,4% al 5,5%. Le differenze 
sono grandi pure nelle fasce d’età più mature: tra i 45/54enni era al 15,0% 
contro il 4,9%, tra i 55/64enni al 10,1% e al 4,2%. Come si vede, le 
disuguaglianze geografiche toccano punte allarmanti in tutte le classi d’età, e 
ancor più tra le persone in piena età lavorativa, magari con coniuge e figli a 
carico. Il gap massimo si registra i tra i 25/34enni, con il tasso 3,8 volte più 
grande di quello del nord, e i 35/44enni, di 3,5 volte superiore. I tassi per 
genere mostrano una distanza che penalizza di più gli uomini: nella fascia 
d’età da 25 a 34 anni l’indicatore è di 4,1 volte più alto rispetto alle 3,6 volte 
delle donne e la stessa differenza si riscontra tra i 35 e i 44 anni, in cui gli 
uomini sopportano una disoccupazione 3,9 volte superiore e le donne un 
distacco dalle coetanee del nord di 3,4 volte. 
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tendenza delineata nel 2019, e registrare in incremento non lontano dall’1,7%. 

Quanto alle previsioni sul valore aggiunto prodotto dall’industria, contraddistinto 

nel 2019 da un deciso rallentamento, la stima è per una crescita prossima 

all’1,0%.  
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7. GLI APPROFONDIMENTI DI ZOOM SICILIA 

 
 
 
7.1 -   LA DINAMICA DELL’OCCUPAZIONE NELLE PROVINCIE E 
L’IMPATTO DELLA CRISI 
 

Premessa 

Come è noto, i dati sul mercato del lavoro sono prodotti dall’Istat sulla base di 

un’apposita indagine campionaria condotta correntemente presso le famiglie di fatto 

residenti. Poiché le esigenze di contenimento dei costi e dei tempi di elaborazione dei 

dati inducono a minimizzare la dimensione del campione, l’errore probabilistico delle 

stime tende in genere a crescere passando dagli aggregati di ordine superiore a quelli 

di ordine inferiore. Ne discende che le rilevazioni di questo tipo, mentre hanno un 

accettabile grado di attendibilità quando si riferiscono a entità geografiche di una certa 

consistenza, presentano per contro una ridotta affidabilità con riguardo alle partizioni 

territoriali sub nazionali. Sono questi i motivi che consigliano l’Istituto di statistica a 

diffondere: A) mensilmente, alcune stime riguardanti solo l‘intero territorio nazionale; B) 

con cadenza trimestrale, una base informativa assai dettagliata degli stessi dati 

nazionali, compreso un set di indicatori meno articolato per grandi aree geografiche 

(Nord/Ovest, Nord/Est, Centro, Mezzogiorno), e un insieme di stime ancora più ridotto 

riguardanti le regioni; C) infine, a pubblicare solo con cadenza annuale e per un 

numero limitato di aggregati, le medie annue per regione e per provincia. Pertanto, le 

indicazioni che emergono dalle informazioni sul mercato del lavoro disponibili sulle 

nove province siciliane, e utilizzate in questa nota, devono essere valutate con una 

elevata dose di cautela in considerazione della loro volatilità (che la media annua non 

sempre riesce ad attenuare) e dei probabili margini di errore di cui sono affetti. Più in 

particolare, le incertezze tendono gradatamente ad aumentare quando si passa dalle 

stime provinciali dell’occupazione totale a quelle articolate per genere o posizione 

professionale, raggiungendo livelli massimi nelle disaggregazioni per ramo di attività 

economica o per classi di età. 

Il focus si riferisce all’intero arco del periodo compreso tra il 2007, coincidente con 

l’anno precedente all’esplosione della Grande Crisi, e il 2018, ultimo anno per il quale 

sono al momento disponibili le stime sui principali aggregati dell’occupazione su base 

provinciale. L’undicennio è suddiviso in due sotto periodi, di cui il primo riferito al 

2007/2014 mira a comporre una panoramica dell’andamento dell’occupazione durante 

la fase più turbolenta della recessione, e l’altro riguardante gli anni 2014/2018 prova 
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a trarre alcune indicazioni circa l’impatto esercitato dalla lenta e incerta fase di 

recupero di quegli anni.    

 

L’occupazione per genere 

In Sicilia gli occupati sono in tutto – dati 2018 – 1 milione 363 mila, poco più di un terzo 

è composto da donne (490 mila). La quota di occupazione femminile sul totale degli 

occupati è aumentata negli ultimi anni fino a toccare il 35,9%, ma la crescita è lenta, e 

l’Isola resta tra le regioni più in ritardo sul fronte della partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro. Basta fare un confronto con le regioni del Nord per rendersi conto di 

questo: qui la media è del 43,8% ma raggiunge il 45% nel Trentino Alto Adige, Emilia 

Romagna, Toscana. La Sicilia è messa male anche tra le regioni del Sud e Isole (36,9% 

il dato medio), contendendosi l’ultimo posto con la Campania (35,5%), la Puglia (36,3%), 

la Calabria (36,9%). 

Una prima indicazione che affiora dai dati è l’impatto devastante della crisi economica 

e finanziaria sull’occupazione regionale e sulle sue partizioni provinciali. Tra l’anno 

ante crisi (il 2007) e l’anno in cui è stato raggiunto il punto di svolta inferiore del ciclo 

recessivo (il 2014) l’occupazione totale a livello regionale si sarebbe ridotta di quasi 

160 mila unità (-10,7%), di cui 135 mila la componente lavorativa maschile (-13,6%) e 

quasi 25 mila quella femminile (-5,0%). In questo frangente tutte le province hanno 

subito crolli consistenti, oscillanti da un massimo del 15,3% di Messina e un minimo 

del 5,6% di Catania. In pratica, cinque province hanno registrato cali superiori al 10%: 

oltre a Messina, Palermo (-13,8%), Trapani (-13,2%), Enna (-11,6%) e Ragusa (-10,4%). 

Le restanti quattro hanno avuto flessioni inferiori: dopo Catania, Siracusa (-7,7%), 

Caltanissetta (-7,9%) e Agrigento (-8,6%).  

In tutti i casi il genere maschile – sempre negli anni di maggiore stress dell’economia – 

è risultato molto più penalizzato del genere femminile. Per la componente maschile 

l’intensità del calo occupazionale delle province è moderatamente convergente sulla 

media regionale, andando da un -9,5% di Siracusa e un -9,7% di Catania a -16,5% di 

Agrigento e -17,3% di Messina. Per la componente femminile si segnala per contro una 

maggiore asimmetria, con Agrigento che si qualifica per un aumento del 10,1%, Catania 

per un +2,7% e Ragusa per la stasi sui livelli di partenza, a fronte di cedimenti nelle 

restanti province, tra cui quelli assai consistenti di Palermo (-12,7%) e Messina (-

11,8%).  

Nel corso del 2015 l’emergere di una fiacca e discontinua tendenza evolutiva ha 

concesso di chiudere il quadriennio di “ripresa” 2015/2018 con un incremento 

dell’occupazione regionale di 41 mila unità (+3,1%), riconducibili per quasi 23 mila a 

personale femminile (+4,9%) e per oltre 18 mila unità a personale maschile (+2,1%). 
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L’esito è stato favorito dalla performance di due sole province, che hanno assicurato una 

copertura pari ai tre quarti del guadagno della regione. Nell’area palermitana il bilancio 

del quadriennio è positivo per oltre 16 mila unità (+5,1%), in virtù di un forte rilancio 

della componente femminile (poco più di 13 mila lavoratrici, +12,2%). Ugualmente 

favorevole è la dinamica nell’area siracusana, che ha visto crescere l’occupazione di 

circa 14 mila unità (+13,6% tra il 2014 e il 2018) e andare solitaria – in quanto unica 

provincia dell’Isola – oltre il recupero delle perdite del settennio precedente. Qui l’apporto 

dei due generi è in equilibrio, contribuendo ciascuno con un surplus netto di circa 7 mila 

unità lavorative. Nell’ambito delle altre province si sono evidenziate per la persistente 

tendenza regressiva l’area di Messina, con una ulteriore riduzione di 6 mila posti di 

lavoro unicamente di sesso maschile, l’area di Trapani con circa 2 mila occupati in meno 

di quattro anni prima (quasi tutti uomini), Agrigento per il ristagno sui livelli precedenti, 

frutto tuttavia della compensazione tra la riduzione di personale femminile – per circa 6 

mila unità – e l’analogo aumento di personale maschile. 

Complessivamente, negli undici anni 2007-2018 la regione avrebbe visto svanire circa 

118 mila posti di lavoro, -8,0%, quasi tutti (116,5 mila) riconducibili alla componente 

maschile (-11,8%) e solo per un marginale -0,3% imputabili all’altro genere. Su scala 

provinciale il costo della crisi appare critico pressoché ovunque. In questa débâcle si 

sarebbe salvata – almeno sulla base di quanto emerge dalle stime Istat – solo Siracusa, 

che presenta un aumento di 5/6 mila occupati, tutti di genere femminile. Il risultato non 

sarebbe dovuto al polo petrolchimico, come di primo acchito si potrebbe pensare, bensì 

alle opportunità offerte da attività dei servizi a bassa produttività e scarsa 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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remunerazione. Il bilancio maggiormente negativo sembra essere quello di Messina, che 

subisce la scomparsa di oltre 38 mila occupati (-18,1%), di cui 29 mila uomini e 9 mila 

donne. Non meno inquietante è il crollo di Trapani che perde quasi 19 mila unità 

lavorative (-14,7%), nell’80% dei casi di sesso maschile, e di Palermo che ne smarrisce 

34 mila, di cui oltre 9 su 10 costituite da uomini. Si può continuare con Enna che soffre 

un ammanco di quasi 5 mila occupati (-9,9%), anche qui con una prevalenza di personale 

maschile (-4 mila circa); Agrigento, che paga un tributo di 11 mila occupati (-8,8%) di cui 

9 mila di genere maschile. Restano da ricordare le tre province con le perdite meno 

pesanti, tra cui spicca Catania colpita da un calo di 10 mila unità (-3,4%), sintesi di un 

saldo netto positivo di 8 mila lavoratrici e di uno negativo di 18 mila lavoratori; Ragusa, 

che guadagna oltre 4 mila occupati di genere femminile perdendone 8 mila nella 

versione maschile; infine, Caltanissetta accusa un deficit occupazionale di circa 3 mila 

unità (-3,9%) per i tre quarti riconducibili al genere maschile.  

La differente evoluzione dell’occupazione per genere – come rilevato, riflessa dal tracollo 

della componente maschile e dal lieve cedimento di quella femminile – fa emergere una 

relativa crescita del ruolo della donna nel contesto lavorativo, e una analoga modesta 

riduzione del divario rispetto alla media nazionale. Negli undici anni dal 2007 

l’incidenza della componente femminile sull’occupazione totale dell’Isola è variata dal 

33,2% al 35,9% mentre a livello nazionale è passata dal 39,7% al 42,1% del 2018. Fatto 

100 il dato dell’Italia, la quota regionale sale da 83,6 d’inizio periodo a 85,4. Già questi 

dati documentano una condizione della donna nel mercato del lavoro che non soddisfa i 

requisiti di pari opportunità, una sperequazione di genere che ha le sue radici in una 

molteplicità di fattori tra cui la base produttiva asfittica, la rigidità dell’organizzazione 

del lavoro, l’inadeguatezza dei servizi di welfare, la segregazione formativa e 

l’addensamento del lavoro femminile in un ristretto numero di settori e professioni. 

Insomma, la tendenza crescente del grado d’istruzione delle donne, l’adozione di misure 

volte a stimolare l’occupazione femminile non sembrano avere avuto un impatto tangibile 

sul mercato del lavoro, se si escludono il settore pubblico e talune attività dei servizi ad 

adeguata presenza di personale femminile con impegni part time talora anche graditi per 

conciliare i tempi di vita e di lavoro. Trattasi spesso di attività di servizi a cavallo tra 

sommerso e emerso, che abbracciano sia una quota di lavoro dipendente sia la parte 

bassa del mondo delle partite Iva. 

Il lieve aumento del ruolo della donna nella struttura dell’occupazione ha interessato 

tutta la compagine provinciale, sebbene con intensità diverse. La performance più 

apprezzabile riguarda l’area ragusana, con la componente femminile che incide nel 2018 

per il 37,6% e un progresso nel periodo di 5,3 punti percentuali. Il risultato più modesto è 

invece quello di Caltanissetta, in cui l’incidenza delle donne si è mantenuta al 31,6%, 
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quindi nei paraggi di undici anni prima. La provincia che comunque mette in mostra la 

quota più alta di lavoratrici è Messina, il 39,4% nel 2018 e un guadagno di 2,9 punti, 

che difende ostinatamente il primato che deteneva nel 2007. Il secondo posto della 

classifica decrescente spetta alla già citata Ragusa, che in undici anni ha scalato tre 

lunghezze. Al 3° si posiziona Palermo con il 36,9% (+2,8 punti), che scende di un posto 

come Catania al 4° (36,5% e +3,7 punti) e Siracusa al 5°, per una quota del 35,6% e un 

incremento di 3,1 punti. Al 6° la provincia regionale di Trapani presenta un’aliquota del 

34,0% e un aumento di due punti che le consentono di salire di una postazione a scapito 

di Enna al 7° (33,1% e +1,1 punti sul 2007). All’8° si conferma Caltanissetta, come già 

undici anni prima, e all’ultimo sosta stabilmente Agrigento con il 30,6% e un punto in più 

del 2007.    

 

I tassi di occupazione per genere 

Un esame dell’occupazione per genere non può prescindere da uno sguardo al tasso di 

occupazione, indicatore che misura la capacità del sistema produttivo di fornire una 

opportunità lavorativa alle donne e agli uomini in grado di lavorare. Nella regione il 

tasso di occupazione totale – dato dal rapporto tra gli occupati di 15/64 anni e la 

corrispondente popolazione – si è ridotto dal già modesto 44,6% del 2007 al 39,0% nel 

2014 per risalire al 40,7% nel 2018. Nel confronto con i dati dell’Italia la regressione del 

settennio 2007/2014 risulta maggiormente sfavorevole per la regione, così come la 

debole ripresa del quadriennio successivo appare meno lusinghiera. Rispecchiando tali 

andamenti, nel 2018 l’indicatore dell’Isola si conferma più basso di 3,9 punti percentuali 

rispetto a undici anni prima, mentre quello nazionale (58,5%) recupera il livello del 2007. 

Il differenziale tra i due indicatori si è di conseguenza allargato: fatto uguale a 100 il 

dato dell’Italia, l’indice regionale scende da 76,1 nel 2007 a 70,1 nel 2014 e a 69,5 nel 

2018.  

L’intera compagine provinciale denuncia in chiusura del periodo 2007/2018 un 

peggioramento del tasso di occupazione totale, con l’unica eccezione di Siracusa, che 

grazie  

di Trapani (38,4%) e Agrigento (38,8%) – rimasti in prossimità dei livelli toccati al culmine 

della fase recessiva – e i massimi di Messina (41,5%) ed Enna (40,0%), la prima ferma 

sul valore di quattro anni prima e l’altra in debole miglioramento. Mentre i tassi di 

occupazione totale provinciali denunciano nel 2018 livelli inferiori a quelli del 2007, ad 

esclusione di Siracusa, gli indicatori per genere hanno evoluzioni discordanti tra la 

componente femminile, meno colpita dalla crisi, e la componente maschile fortemente 

deteriorata. 
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Nonostante i progressi degli ultimi decenni in fatto di parità di genere, restano notevoli le 

differenze nell’ambito sia regionale sia nazionale, anche se in quest’ultimo caso il 

sistema appare più equo. Nella regione il tasso di occupazione femminile, dopo un lieve 

calo tra l’anno pre-crisi e quello di punta della recessione, è tornato nel 2018 intorno al 

29,1% cioè al livello di partenza; nella variante maschile, invece, al crollo del 2007/2014 

è seguito un marginale recupero che ha condotto nel 2018 a una quota del 52,5%, più 

bassa di 8,1 punti rispetto a undici anni prima. Fatto 100 l’indicatore dei lavoratori di 

genere maschile, quello dell’altro genere passa da 48,1 del 2007 a 55,5 di fine periodo, 

contro un aumento su scala nazionale da 66,1 a 73,2. Si può notare come le opportunità 

lavorative delle donne residenti nell’Isola rispetto agli uomini siano più disuguali di 

quelle dell’intera nazione, che ovviamente risentono della più alta partecipazione 

femminile delle regioni settentrionali. Soprattutto nel caso della Sicilia, l’aumento del 

rapporto predetto non deve ingannare, essendo dovuto tanto alla crescente presenza 

della donna sul mercato del lavoro quanto alla caduta della componente maschile. 

Tra le province i più alti tassi di occupazione femminile si ritrovano nel 2018 nell’area 

ragusana (37,3%), a Siracusa (32,8%) che nell’undicennio realizza la migliore 

performance, a Messina (32,3%). Quelli più bassi sono presenti ad Agrigento (23,6%), 

Caltanissetta (24,6%), Trapani (26,1%) che insieme a Messina conclude il periodo con la 

flessione più robusta. L’indice che fornisce una indicazione di quanto sarebbero 

disuguali le opportunità lavorative delle donne rispetto a quelle degli uomini – dato dal 

rapporto predetto tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile – risulta 

moderatamente elevato nelle province di Ragusa (63,5 nel 2018) e Messina (63,4), che 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 



 

- 53 - 

però risentono della forte flessione del denominatore, mentre appare basso nelle 

province di Agrigento (43,4) e Caltanissetta (45,3).  

 

L’occupazione per posizione professionale 

Nella fase più cruenta della recessione, quindi nel periodo 2008/2014, sono stati 

penalizzati in uguale misura sia l’occupazione dipendente sia quella autonoma. La 

prima ha registrato a livello regionale un calo di quasi 121 mila unità, pari a un -10,8% 

rispetto all’anno pre-crisi, mentre la componente indipendente ha subito una perdita di 

oltre 38 mila unità corrispondenti a un -10,4%. In entrambi i casi l’evoluzione sull’intero 

territorio nazionale è apparsa meno grave, soprattutto per il lavoro alle dipendenze che 

nel settennio ha riportato una flessione dello 0,8% (-133 mila unità circa), a fronte di una 

caduta dell’8,1% dell’occupazione autonoma (circa 483 mila unità in meno del 2007). 

Il crollo del numero dei dipendenti ha colpito l’intera scena provinciale, risultando meno 

pesante nell’area di Catania, che nel 2014 ha presentato una flessione di 13,6 mila 

unità rispetto all’anno ante crisi (-5,9%), contro un crollo nell’area ragusana del 14,6% (-

11,7 mila unità). In termini numerici, il declino più robusto del lavoro dipendente avviene 

nell’area palermitana (-34,6 mila unità) e nella provincia di Messina (-22,4 mila), quello 

più attenuato si verifica nelle meno grandi province di Caltanissetta (-4,8 mila) e Enna (-

3,3 mila). L’area ragusana, che sul fronte del lavoro dipendente si è distinta per il più 

alto tasso involutivo, ha viceversa messo a segno dal lato dell’occupazione autonoma 

l’evoluzione più favorevole, riflessa da un incremento tra il 2007 e il 2014 dell’1,6%. Una 

uguale “tenuta” dei livelli pre-crisi si sarebbe verificata a Siracusa (+1,0%) 

contestualmente ai cedimenti compresi tra il 18% di Palermo ed Enna e il 5% circa di 

Catania e Agrigento.  

Al calo di entrambe le componenti lavorative negli anni di massima turbolenza del mercato 

del lavoro, è subentrato nel 2015/2018 un profilo evolutivo di lento e parziale recupero 

dell’occupazione alle dipendenze affiancato da una ulteriore, seppure modesta e 

incostante, flessione degli autonomi. Nel quadriennio la componente dei dipendenti a livello 

regionale ha ritrovato oltre 43 mila unità (+4,4% il tasso cumulato) e quella degli 

indipendenti ha perso un altro 0,7%. Su tutto il territorio nazionale i primi hanno avuto una 

crescita più robusta (+6,6%) in contrasto con la discreta erosione nel numero degli autonomi 

(-3,3%). Al recente recupero dell’occupazione dipendente avrebbero partecipato in differente 

misura tutte le province, con l’eccezione di Trapani che ha scontato una flessione di 3,5 

mila unità, e di Messina, Caltanissetta ed Enna che hanno conservato i livelli iniziali. Tra le 

altre province, Palermo e Catania si sono distinte per avere avuto un aumento netto della 

stessa entità (quasi 13 mila dipendenti in più del 2014). Per gli indipendenti la flessione 

regionale sarebbe da ricondurre per la maggior parte alle sfavorevoli dinamiche di Catania 
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(-5,8 mila unità tra il 2014 e il 2018), Messina (-5,5 mila) e Agrigento (-4,2 mila) non 

bilanciate dagli aumenti di Siracusa (+5,2 mila) e Palermo (+3,4 mila unità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discordanti dinamiche del personale alle dipendenze rispetto agli autonomi hanno 

prodotto modifiche moderate nella struttura dell’occupazione per posizione professionale. 

La quota dei dipendenti sull’occupazione totale regionale, dopo aver mantenuto un livello 

costante tra il 2007 (75,3%) e il 2014 (75,2%), ha accennato in seguito un lieve aumento 

aggirandosi nel 2018 intorno al 76,1%, una cifra non discosta dalla media nazionale 

(77,1%). Tra le province regionali le incidenze più alte di dipendenti si osservano nel 2018 a 

Messina (79,9%), Palermo (77,3%) e Catania (77,1%), quelle più basse sono presenti a 

Trapani (71,4%), Ragusa (73,3%) e Agrigento (73,5%). Nel confronto con il 2007 l’aumento 

più apprezzabile della quota appartiene a Messina (+3,6 punti percentuali), mentre la 

diminuzione più significativa avviene a Siracusa (-3,5 punti). 

 

L’occupazione per ramo di attività 

L'impatto della recessione, e dell’anemica ripresa che ne è seguita, sulle performance 

settoriali dell'occupazione appare difforme, riflettendo sia il trend di fondo collegato ai 

cambiamenti strutturali dell’apparato produttivo, sia l’effetto dei peculiari shock di 

domanda sulle catene di produzione. Nel periodo di maggiore tensione del paesaggio 

economico e finanziario – coincidente con gli anni dal 2008 al 2014 – tutti i rami produttivi 

hanno subito tracolli dell’occupazione particolarmente penalizzanti. Stando ai dati Istat – la 

serie storica dell’occupazione regionale e provinciale suddivisa per ramo di attività copre il 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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periodo 2008/2018, a differenza di altri aggregati disponibili per periodi più lunghi – nei 

sei anni considerati l’Isola ha subito una smobilitazione di manodopera di quasi 64 mila 

unità nel solo ramo delle costruzioni (-42% a fronte di un -24% della media nazionale); un 

calo di 59 mila occupati nell’ampio e variegato ramo dei servizi privati e pubblici (-5,5% 

contro un +0,8% nell’intera nazione); una perdita di circa 18 mila posti di lavoro 

nell’industria (-12,7% nella regione e -8,5% in Italia); infine, una diminuzione di 16 mila 

occupati perfino nell’agricoltura (-14,4% rispetto a -5,0% nazionale), settore 

tradizionalmente scollegato dalle alterne vicende del ciclo. Un aspetto altrettanto 

preoccupante di questa fase ciclica recessiva è rappresentato dalla propagazione capillare 

del crollo occupazionale – allo stesso modo dell’impianto idraulico di una casa – a tutte le 

province regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scorrendo le dinamiche dell’occupazione provinciale – negli anni dal 2008 al 2014 – si 

vede che il forte calo delle costruzioni rilevato sul territorio regionale è stato prodotto con il 

concorso di tutta la squadra sub/regionale, tra cui spiccano per i tassi di regressione 

superiori alla media le aree di Caltanissetta, Trapani, Siracusa, Agrigento e Catania. Alla 

flessione dell’input di lavoro nel ramo delle attività dei servizi non avrebbe partecipato 

l’area di Catania dove l’occupazione del 2014 ha ristagnato attorno al livello di sei anni 

prima. Tra le restanti otto province è apparso invece determinante il ruolo di Palermo, 

Trapani e Siracusa che hanno concorso con un calo complessivo pari ai tre quarti del 

deficit regionale.  

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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Nel successivo quadriennio d’incostante recupero dell’economia, l’occupazione a livello 

regionale ha mostrato cauti miglioramenti nella maggior parte dei rami di attività, ad 

esclusione delle costruzioni che hanno continuato a regredire per un totale di circa 8 mila 

addetti (-9,6% tra il 2014 e il 2018, contro un -5,2% a livello nazionale). Nell’ambito degli 

altri grandi rami di attività il miglior piazzamento è quello dell’agricoltura che ha messo a 

segno un guadagno di 26 mila occupati (+28% e +7,5% il dato dell’Italia) cui ha fatto 

seguito l’industria, in virtù di un incremento di circa 13 mila addetti (+10,4% in regione e 

+3,2% nella nazione), a sua volta tallonata dall’aumento di 10 mila posti nelle attività dei 

servizi (+1,0% a fronte di un +5,2% della media nazionale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flessione della manodopera del ramo delle costruzioni nel quadriennio 2015/2018 ha 

avuto origine nelle aree di Messina, Agrigento, Trapani ed Enna, che hanno presentato 

diminuzioni solo parzialmente bilanciate dai miglioramenti di Siracusa e Caltanissetta. 

All’aumento dell’occupazione agricola regionale hanno coadiuvato tutte le province meno 

Trapani, con apporti significativi soprattutto da parte di Ragusa, Catania, Siracusa e 

Caltanissetta. Il recupero del comparto industriale si è prevalentemente giovato del 

sostegno proveniente da Palermo, Messina e Ragusa, in parte frenato dalle persistenti 

difficoltà dell’industria siracusana e agrigentina. Alla debole ripresa dell’input di lavoro 

impegnato nelle attività di servizi hanno fornito un aiuto apprezzabile la provincia di 

Siracusa e quella di Palermo, contrastato dalle tendenze riflessive nelle restanti aree 

provinciali 

 

Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 
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Nell’intero decennio tra il 2008 e il 2018 il numero degli occupati nel ramo delle 

costruzioni regionale si sarebbe quasi dimezzato, con la smobilitazione di circa 72 mila 

unità e una caduta del 47,8% a fronte di una flessione del 28,0% a livello nazionale. Nel 

grande agglomerato dei servizi la perdita di posti di lavoro si è aggirata intorno a 49 

mila unità, il 4,6% in meno del 2008 (+6,0% il dato dell’Italia). Per quanto riguarda 

l’industria, il discreto rilancio evidenziato dal 2015 non è apparso sufficiente a 

recuperare totalmente il calo precedente, per cui il bilancio del decennio si è chiuso con 

un calo di circa 5 mila occupati (-3,6% contro un -5,6 % dell’intera industria nazionale). 

L’unico ramo di attività a realizzare un guadagno occupazionale è rappresentato 

dall’agricoltura, con un aumento di oltre 10 mila addetti (+9,8% a fronte di un +2,1% 

nazionale).  

Su scala provinciale il resoconto del decennio è fortemente variegato. Al declino 

dell’occupazione delle costruzioni hanno contribuito tutte le aree, con Trapani, Agrigento, 

Messina ed Enna qualificate da contrazioni superiori alla media regionale. Nelle attività 

dei servizi l’area siracusana si è distinta per la discreta crescita dei livelli occupazionali 

e quella catanese per la “tenuta” dei livelli di partenza, mentre nelle restanti province le 

flessioni più apprezzabili si sarebbero verificate a Trapani e Caltanissetta.  

Il numero degli addetti dell’industria è cresciuto a Ragusa, Trapani e Palermo, mentre è 

diminuito nelle restanti province regionali. Il favorevole consuntivo decennale della 

manodopera agricola è dovuto soprattutto all’apprezzabile crescita registrata a Siracusa 

e Caltanissetta, solo in parte ridimensionata dalle flessioni nelle aree di Trapani e 

Messina. 

 

L’occupazione per classi d’età 

L’articolazione per classi d’età degli occupati negli anni 2007 e 2018 introduce elementi 

di analisi sull’entità degli squilibri tra generazioni, e sul loro progressivo aggravamento. 

Si nota subito lo scollamento tra giovani e anziani: i primi perdono terreno fin quasi a 

sparire del tutto dal panorama lavorativo locale, gli altri guadagnano posizioni 

contribuendo ad invecchiare la forza lavoro. Ma non sono solo i giovani a soffrire 

l’impatto devastante della crisi. Le difficoltà si acuiscono anche nell’ambito dei meno 

giovani, nelle classi d’età intermedie, con effetti presumibilmente più dolenti data la 

presenza di nuclei familiari con figli.  

Tra le determinanti della crescita occupazionale di persone più avanti con l’età vi 

sarebbero tra l’altro l’aumento delle aspettative di vita e dell’età pensionabile, la 

necessità d’integrare un bilancio familiare insufficiente ad assicurare un livello di vita 

dignitoso, il desiderio di tutelarsi dal rischio di ritrovarsi in vecchiaia in condizioni di 

povertà, e così via. Alla base della rarefazione dell’occupazione della fascia d’età 
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giovanile si porrebbero, oltre alle carenze strutturali dell’apparato produttivo, le difficoltà 

generate dalla recessione prima e dalla quasi stagnazione dopo, il fattore demografico, 

la crescita dei livelli d’istruzione. 

Negli undici anni dal 2007 al 2018 gli occupati regionali di 15/24 anni d’età si sono 

ridotti da 98 mila a 55 mila (-43,9% contro un -28,8% dell’Italia), provocando un 

arretramento del tasso di occupazione dal 15,7% al 10,0%, quote che si confermano 

inferiori alle aliquote vigenti nel Paese (24,5% nel 2007 e 17,7% nel 2018). Il regresso 

nell’ambito degli occupati in piena età lavorativa non è da meno, concretizzandosi in un 

ripiegamento in ogni caso maggiore rispetto alla realtà italiana.  

Nella classe d’età 25/54 anni l’occupazione è variata da 1 milione 182 mila unità del 

2007 a 994 mila, subendo quindi una contrazione netta di 188 mila posti di lavoro (-

15,9% contro un -7,8% dell’Italia); di conseguenza il calo del tasso di occupazione (dal 

56,4% al 48,5%) risulta maggiore del dato nazionale (da 73,4% a 69,8%). Nelle 

sottostanti classi d’età i 25/34enni scendono di 110 mila unità (-31,5% contro un -27,6% 

su tutto il territorio della nazione) comportando una discesa del tasso relativo al 38,8% 

(61,7% nel contesto italiano); quelli della classe d’età 35/44 anni hanno un calo di 93 

mila (-20,6% a fronte di un -15,9 medio dell’Italia) e un ridimensionamento 

dell’indicatore di occupazione al 52,9% (al 73,4% in Italia), mentre dai 45/54enni 

cominciano a emergere segnali di progressiva crescita: 15 mila occupati sul 2007 (+3,9% 

contro un +21,6% nazionale) che tuttavia a causa dell’incremento della popolazione della 

stessa classe d’età si rispecchiano in un calo del tasso di occupazione al 52,6%, che 

contrasta con la debole flessione al 72,3% su scala nazionale. Il numero degli occupati 

meno giovani, di 55 anni e più, passano da 201 mila nel 2007 a 314 mila nel 2018 

evidenziando una crescita di 113 mila unità, pari a un tasso d’incremento del 56,1% 

anche in questo caso inferiore alla dinamica italiana (+79,5%). Ne deriva un 

innalzamento del tasso di occupazione dal 13,7% al 18,4% a fronte di un’impennata dal 

14,8% al 23,1% a livello nazionale. Più in particolare, i 55/64enni sono aumentati di 92 

mila unità, corrispondenti a un +49,7% (+81,5% in Italia), mentre la relativa quota sulla 

popolazione della stessa classe d’età è lievitata al 41,9% (53,7% su base nazionale). 

Quanto agli occupati di 65 anni e più, il loro numero – in tutto poco meno di 16 mila nel 

2007 – è cresciuto negli undici anni di oltre 20 mila unità (+132%), contro un incremento 

del 67% sull’intero territorio nazionale. Anche il tasso di occupazione è più che duplicato, 

raggiungendo nel 2018 una quota del 3,5% (4,7% il dato dell’Italia).  Le dinamiche 

appena descritte per l’arco degli anni 2007/2018 hanno comportato una sorta di 

“senilizzazione” del mercato del lavoro della regione, riflessa da un aumento della quota 

degli occupati di 55 anni e più dal 13,6% al 23,0% in Sicilia e dal 12,1% al 21,4% in 

Italia. 
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Graf. XXIV - TASSI DI OCCUPAZIONE PER CLASSE DI ETA’  

 

 

 Fonte: Elaborazioni DISTE su dati ISTAT 2018
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Secondo elaborazioni Diste, l’età media degli occupati si sarebbe innalzata nell’Isola da 

41,2 anni del 2007 a 44,7 anni del 2018; le stime per l’Italia sono invece di 40,9 anni 

nel 2007 e 44,4 anni a fine periodo. Alla maggiore età degli occupati della regione 

rispetto al dato nazionale corrisponde una età media della popolazione e una speranza 

di vita relativamente inferiori. Lo scorso anno l’età media dei residenti si è aggirata 

intorno a 43,7 anni contro una media italiana di 45,2 anni, risultanti di aumenti 

nell’ultimo undicennio di 2,8 anni nella regione e di 2,3 anni nella nazione. L’Istat stima 

che le aspettative di vita alla nascita della popolazione residente siano nel 2018 di 84,0 

anni per le donne e di 79,9 anni per gli uomini (82,0 anni la media dei due generi) 

mentre su tutto il territorio nazionale s’innalzano a 85,2 anni e correlativamente a 80,8 

anni (83,0 anni in media). Tra il 2007 e il 2018 sia l’età media degli occupati sia le 

aspettative di vita della popolazione in Sicilia e in Italia, nonostante le differenze di 

livello si sarebbero allungate nella stessa misura: di 3,5 anni nel primo caso e di 1,8 

anni nell’altro.  

L’input di lavoro su scala provinciale disaggregato per classi di età presenta tra il 2007 

e il 2018 modalità evolutive non dissimili da quelle regionali, seppure con limitate 

eccezioni. Nella coorte dei giovani di 15/24 anni di età – essenzialmente ragazze e 

ragazzi usciti troppo presto dal sistema scolastico, senza un’adeguata qualifica e senza 

quelle competenze, soprattutto soft skills, che permettano di inserirsi durevolmente e 

proficuamente nel mercato del lavoro – si sarebbero distinte per le flessioni meno gravi 

rispetto al crollo regionale le province di Siracusa e Caltanissetta. Nell’area siracusana è 

stato registrato un calo di circa il 6% e nell’area di Caltanissetta una flessione ancora 

più modesta (-3%) Tra le altre province le flessioni più robuste, superiori alla media 

regionale, hanno colpito l’area ragusana, Trapani, Messina, ; Enna, Catania, Agrigento, 

mentre Palermo ha presentato una riduzione di minore entità (intorno al 35%). Nel 2018 i 

tassi di occupazione giovanile più alti sono segnalati nelle province di Siracusa (14,3%), 

che guadagna un punto e mezzo sul 2007, e Ragusa (13,1%) che invece subisce 

nell’undicennio un forte ridimensionamento. Confluiscono invece in prossimità del tasso 

regionale le aree di Palermo, Messina e Caltanissetta mentre espongono tassi inferiori 

Catania, Enna e Trapani, quest’ultima in coda con l’8,1%. 

Nell’ampio segmento degli occupati in piena età lavorativa – quindi tra i 25/54enni – 

tutte le province denunciano nel periodo cedimenti, con tassi superiori alla media 

regionale a Messina (-26%), Trapani (-21%), Palermo (-18%), Enna (-18%), Agrigento (-

16%); nelle restanti aree subiscono flessioni relativamente meno gravi le province di 

Ragusa (-7%) e Siracusa (-5%). Quanto ai tassi di occupazione, l’area ragusana figura al 

primo posto (con il livello massimo del 57,7% nel 2018) mantenendo saldamente il 

primato detenuto nel 2007; Siracusa si colloca in seconda posizione (54,2%), scalando 
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tre gradini, e Messina al 3° con il 49,1% ripiega di un posto. Nelle retrovie, il 7° 

piazzamento è occupato da Palermo (46,6%) che scende di tre gradi rispetto al 2007, 

all’8° è ubicata Trapani (46,3%) in discesa di cinque lunghezze; infine, chiude l’elenco 

come già a inizio periodo la provincia di Agrigento, con l’indice a quota 45,4%. 

Nella classe d’età più attempata, comprendente gli occupati di 55 anni e più, le 

dinamiche nell’undicennio sono ovunque sostenute, con incrementi oscillanti dai minimi 

del 46/47% di Agrigento e Messina ai massimi del 70/76% di Catania e Siracusa. 

Anche su questo versante il primo posto del podio approntato per i tassi di occupazione è 

saldamente in possesso di Ragusa, come già nel 2007, che esibisce una quota nel 2018 

pari al 22,0%, di 5,4 punti superiore a undici anni prima. Al 2° posto la provincia di 

Catania con il 18,9% sale di due gradini, mentre al 3° Agrigento con il 18,8% arretra di 

una postazione. Nelle posizioni più arretrate il 7° posto è occupato da Messina, che 

disponendo di un tasso del 17,6% indietreggia di due gradini; all’8° si conferma Enna 

con l’indicatore di occupazione intorno al 17,4%; infine, Trapani scendendo di tre 

lunghezze completa la classifica con il tasso più basso (16,3%). 

Come si è visto, negli ultimi anni i protagonisti della scena occupazionale sono stati 

rappresentati soprattutto dalle persone più avanti con l’età (e dalle donne). Si stima che 

le generazioni più anziane siano maggiormente impiegate presso la pubblica 

amministrazione, e meno nel settore privato dove sembrano prevalere lavoratori in piena 

età attiva e giovani al primo impiego. Non ci sarebbero elementi, invece, per ritenere che 

le persone in età più avanzata sottraggano opportunità lavorative ai giovani, ipotizzando 

l’esistenza di una competizione generazionale. 

Un dato comprovato dalle statistiche resta comunque il progressivo invecchiamento 

dell’occupazione in tutti gli ambiti territoriali esaminati. Tra il 2007 e il 2018 l’incidenza 

di lavoratori da 55 anni in su sul totale è aumentata da un massimo di 10 punti di 

Messina e Enna a un minimo di circa 8 punti di Ragusa e Siracusa. La classifica delle 

province ordinate in base alla quota degli anziani vede confermarsi al primo posto la 

provincia di Agrigento, con quote del 25,2% nel 2018 e del 15,8% nel 2007, e all’ultimo 

posto la provincia di Siracusa, con il 21,1% nell’anno terminale e il 12,5% in quello 

iniziale. Dal 2° all’8° le incidenze percentuali delle restanti province presentano 

marginali differenze, risultando sostanzialmente confluenti sulla media regionale. 

Quanto al tasso di occupazione degli “anziani”, quello più alto è mantenuto da Ragusa 

(22,0% nel 2018), quello più basso appartiene a Trapani (16,3%), che peraltro registra 

l’aumento più modesto nell’undicennio (+1,5 punti percentuali rispetto al 2007). Nelle 

restanti sette province i tassi gravitano sul livello regionale. 

Anche le stime per provincia sull’età media degli occupati, così come quelle sull’età 

media della popolazione e sulla speranza di vita alla nascita ruotano intorno ai valori 
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regionali. Nel 2018 l’età media degli occupati – stima Diste – si aggira sui 45 anni nelle 

province di Agrigento (45,2 anni), Trapani (45,1), Palermo (45,0 anni) ed Enna (45,0). 

Nelle restanti province si riduce dai 44,8 anni di Catania ai 44,6 di Messina e dai 44,4 

di Caltanissetta ai 44,2 anni di Ragusa fino ai 44,1 anni di Siracusa. Nel periodo 

2007/2018 l’età media degli occupati cresce di più nella provincia di Trapani (+4,1 anni) 

mentre cresce meno a Caltanissetta (+2,8 anni). L’età media dei residenti raggiunge i 

livelli più elevati a Messina (45,4 anni), Enna (44,9) e Trapani (44,6 anni); tocca invece i 

livelli più bassi a Palermo (43,3 anni), Ragusa (43,0) e Catania (42,8 anni). Nell’arco 

degli ultimi undici anni l’età media della popolazione è aumentata di più a Enna (+3,2 

anni) e di meno a Ragusa (+2,0 anni). La probabilità di vita nel 2017 (ultimo anno 

disponibile su base provinciale), secondo le stime Istat, raggiunge un massimo di 82,3 

anni nella provincia di Ragusa e un minimo di 81,0 anni a Caltanissetta. Tra il 2007 e il 

2017 i maggiori aumenti si verificano a Catania (+1,8 anni), Ragusa (+1,6 anni) e 

Caltanissetta (+1,6 anni), quelli minori a Messina (+1,0 anni), Agrigento (+1,0 anni) e 

Trapani (+0,7 anni). 



 

- 63 - 

 
7.2 -  LE ZES ED IL TURISMO 
 

Premessa 

E’ affermazione diffusa che “in Sicilia si potrebbe vivere di agricoltura e turismo”. Per 

quanto riguarda l’agricoltura si ricorda solo che, com’è dimostrato in diversi studi, esiste 

una relazione indiretta con lo sviluppo economico e l’occupazione relativa: più una realtà è 

sviluppata, meno addetti vi sono nel settore agricolo. Infatti si passa dal 3% della UK al 7% 

della Sicilia e della Grecia, al 20% della Tunisia e del Marocco. Si proverà invece a capire 

se é vero che il turismo ed il suo indotto possono essere esaustivi delle esigenze 

occupazionali della Sicilia e di quanto le presenze dovrebbero aumentare per poter essere 

la branca una risposta coerente e concreta alle esigenze effettive della popolazione 

siciliana. E’ noto a tutti, infatti, che le località turistiche dell’Isola sono numerose ed i beni 

culturali che vi si trovano ne fanno un giacimento quasi inesauribile, non lo è altrettanto il 

fatto che confrontando i dati ci si accorge per esempio che la Sicilia ha una densità turistica 

inferiore a quasi tutte le regioni del centro nord.  

Si proverà quindi a quantificare l’apporto, in termini occupazionali, del settore 

turistico, basandosi su riscontri empirici e sul rapporto tra il numero delle presenze 

turistiche, gli occupati nel turismo.  

 

Le fonti statistiche del turismo  

Le fonti statistiche a cui fare riferimento sono quelle prodotte dall’ISTAT, che rappresentano 

le statistiche ufficiali. Come è noto, l’ISTAT conduce due indagini sull’offerta relative alle 

presenze turistiche interne (il movimento nelle strutture ricettive e l’indagine rapida sugli 

alberghi) ed una indagine sulla domanda turistica, relativa al turismo nazionale.  

Esistono molteplici, informazioni prodotte con altre periodicità o a carattere occasionale ma 

è che solamente l’indagine ISTAT sul movimento clienti che ha periodicità mensile.  

 

Sommerso e turismo 

Contrariamente a quanto avviene nelle indagini sul mercato del lavoro, nelle rilevazioni che 

riguardano le presenze turistiche, che avvengono sulla base delle dichiarazioni degli 

esercizi commerciali, il sommerso non è rilevato. Cioè tutti coloro che hanno case che 

affittano a turisti o esercizi in generale non dichiarati, non rientrano nelle rilevazioni 

ufficiali.  

Pertanto per quanto attiene alla quantificazione del sommerso per aree territoriali si ritiene 

non azzardato supporre che sia armonizzata all’evasione fiscale esistente nei vari territori.  
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Occupati e turismo 

Va premesso, poi, che quando ci si chiede cosa accadrebbe se le presenze turistiche 

aumentassero del 50% in Sicilia, non si vuole conoscere il numero di nuovi occupati nelle 

strutture alberghiere ma in tutti i settori collegati, come il settore della logistica, dei servizi 

connessi, come guide turistiche, tour operator, ma anche in tutto il settore del commercio, 

che dal turismo trae interessanti porzioni di clientela.  

 

Una valutazione dell’impatto occupazionale dei flussi turistici 

Per cecare di valutare l’impatto occupazionale dei flussi turistici in termini si sono 

analizzate le evidenze emerse dall’analisi delle seguenti realtà mediterranee, relativamente 

agli effetti occupazionali dei flussi turistici di: Malta, Cipro, Tunisia Spagna, Catalogna, 

Baleari, Canarie, Grecia, Italia, Egitto. 

 

Statistiche utili ai fini dell’analisi occupazionale dei flussi turistici 2017 nel 
Mediterraneo. 

Aree di 
riferimento 

Occupati globali, presenze turistiche, occupati nel turismo. 

Occupati 
ufficiali 

Presenze turistiche 
Occupati nel 

turismo 

Occupati nel 

turismo/ 

Presenze 

Presenze 

turistiche per 

km² 

Malta 208.000 15.000.000 28.000 1.9% 47.468 

Cipro 363.000 13.000.000 40.000 3.1% 1.405 

Tunisia 3.295.965 12.500.000 250.000 2,00% 76 

Spagna 19.000.000 420.000.000 2.850.000 0,68% 830 

Catalogna 3.200.000 72.000.000 400.000 0,56% 2.242 

Baleari 400.000 65.000.000 100.000 0,15% 13.021 

Baleari 400.000 65.000.000 100.000 0,15% 13.021 

Canarie 720.000 94.000.000 180.000 0,19% 12.545 

Grecia 3.700.000 80.000.000 350.000 0,44% 606 

Italia 23.400.000 420.000.000 2.700.000 0,63% 1.394 

Egitto 25.000.000 60.000.000 1.800.000 3,00% 60 

 

Se, partendo dai dati riportati nella Tavola, si elabora una rappresentazione, mediante 

l’utilizzo di un grafico a dispersione che riporta sull’asse delle x il dato relativo alla 

concentrazione turistica nelle realtà analizzate e sull’asse delle y invece il dato relativo 

al rapporto . Alla luce dei dati relativi alla densità turistica registrata 

nelle realtà mediterranee ed ipotizzando che le variabili studiate non assumano 

comportamenti dissimili al cambiare della località studiate  si può  sostenere che il 

rapporto   si attesti:  

·
 tra il 2‰ ed il 3‰ nelle isole (Densità turistica superiore 2000 per km2 ) 
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·
 tra il 15-25‰ nelle aree interne, dove la densità turistica è bassa (Densità turistica 

inferiore a 300 per km2) 

· tra il 4‰ ed il 6‰ nelle aree che presentano livelli intermedi di concentrazione.( 

Densità turistica inferiore compresa tra 300 e 2000 per km2) 

 Utilizzando valori mediani rispetto a quelli presentati, si ottiene, ad esempio, una stima 

complessiva, per la Sicilia pari a circa 82.000 occupati, nel concetto più ampio,  nel 

turismo, che è in linea con quanto riportato dal Rapporto Annuale sul Turismo. Unicredit 

4 Tourism ed il Touring Club Italiano per il 2018: poco meno di 80.000 unità. L’approccio 

intervallare pur con i limiti cui va incontro una analisi su entità aggregate, sembra 

fornire, per aree medio – piccole un ottimo livello di approssimazione, ed almeno un’idea 

sull’ordine di grandezza del fenomeno per aree più grandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il caso della Sicilia   

Applicando il modello di analisi elaborato alla realtà siciliana utilizzando i 

parametri riscontrati empiricamente e partendo dal dato regionale di 80.000 

Popolazione, occupati e densità turistica per Regioni 

Regioni Popolazione 
Superficie 

in km  
Occupati 

Presenze 

turistiche 

Densità 

turistica 

Abruzzo 1.311.580 10.831 499.000 6.335.072 585 

Basilicata 562.869 10.073 187.000 2.603.622 258 

Calabria 1.947.131 15.221 551.000 9.277.810 610 

Campania 5.801.692 13.670 1.664.000 21.689.412 1587 

Molise 305.617 4.460 107.000 393.260 88 

Puglia  4.029.053 19.540 1.220.000 15.197.186 778 

Sardegna 1.639.591 24.100 582.000 14.940.111 620 

Sicilia 4.999.891 25.711 1.363.000 15.135.259 589 

Emilia-

Romagna 
4.459.477 22.453 2.005.000 40.647.799 1810 

Friuli  1.215.220 7.924 511.000 9.022.550 1139 

Lazio 5.879.082 17.232 2.382.000 36.684.847 2129 

Liguria 1.550.640 5.416 609.000 15.183.243 2803 

Lombardia 10.060.574 23.864 4.427.000 39.115.354 1639 

Marche 1.525.271 9.401 638.000 9.656.538 1027 

Piemonte 4.356.406 25.387 1.832.000 15.100.768 595 

Toscana 3.729.641 22.987 1.594.000 47.618.085 2072 

Trentino 1.072.276 13.606 496.000 51.416.000 3779 

Umbria 882.015 8.464 355.000 5.937.298 701 

V. d'Aosta 125.666 3.261 55.000 3.606.289 1106 

Veneto 4.905.854 18.345 2.139.000 69.229.094 3774 
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occupati per il settore, si sono ricostruiti i dati provinciali e separatamente i dati 

delle isole minori.   

 

Popolazione, presenze, occupati, estensione in Sicilia  

Aggregati Totale 

Popolazione 5.000.000 

Occupati totali 1.363.000 

Presenze turistiche 15.135.000 

Occupati/ popolazione 27.25% 

Occupati nel turismo 80.000 

Occupati nel turismo/totale occupati 5,25% 

Estensione in km² 25.711 

Densità turistica 590 

Occupati nel turismo/presenze turistiche 5,2‰ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla Tabella, risultato della proxy effettuata, nelle isole, dove la 

densità turistica è compresa tra i 1500 e i 6 mila, il rapporto occupati nel 

turismo/presenze turistiche è estremamente contenuto. Tale effetto è funzione sia 

Presenze, km2, densità turistica e stima occupati nel settore turismo allargato per isole minori e province 

Dati isole minori e per provincia  
Aggregati 

Presenze turistiche Estensione in km² Densità turistica Stima Occupati nel turismo 

Lampedusa e Linosa 200.000 25 8.000 500 

Eolie 1.000.000 115 8.718 2.500 

Pantelleria 102.898 83 1.240 257 

Egadi 250.000 37 6.757 625 

Agrigento 1.008.162 3.042 331 5.041 

Palermo 3.286.743 5.009 656 16.434 

Enna 128.766 2.574 50 2.575 

Ragusa 1.137.176 1.623 701 5.686 

Siracusa 1.330.106 2.124 626 6.651 

Catania 2.112.000 3.573 591 10.560 

Trapani 2.381.887 2.469 965 11.909 

Caltanissetta 248.861 2.128 117 4.977 

Messina 3.501.558 3.266 1.072 17.508 

Totale 15.135.259 25.831 590 81.341 
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della limitata popolazione isolana che della forte densità, che determina la bassa 

incidenza sul volume di occupati. Le isole sono collocabili nelle fase discendente 

della curva dei rendimenti. 

Al contrario, nelle provincie interne come Enna o Caltanissetta il rapporto 

aumenta in funzione della dispersione delle presenze (rispettivamente 42 e 57 

per km2), collocandole nella fase ascendente della curva 

e generando grandi rendimenti in termini di forza lavoro. 

Le regione mediane, con una densità compresa tra 400 e 700 presentano un 

rapporto occupati nel turismo-presenze turistiche medio di 5,5 per mille  che le 

colloca nella fase cruciale della curva dei rendimenti, dove cioè si constata una 

proporzionalità tra l’incremento della densità e l’occupazione turistica. 

 

Contributo del turismo al Pil 

L’industria turistica, secondo i più recenti studi, contribuisce per il 10% alla 

composizione del PIL mondiale e genera circa 300 milioni di occupati, con tassi di 

crescita “cinesi” per i prossimi 15 anni. Pertanto al di là del suo contributo 

occupazionale, si ritiene che tale settore non debba e non posa essere 

sottovalutato. È un settore importante per tutto il Paese, sviluppato 

adeguatamente, da Roma a Milano a Venezia, ma assolutamente sottosviluppato 

nel Mezzogiorno d’Italia e anche in Sicilia dove i margini di crescita sono invece 

importanti. 

Pensare che una realtà che ha località come Palermo, Taormina, aree come 

l’Etna, Stromboli, la Valle dei Templi, un arcipelago di isole minori, dalle Eolie, 

alle Pelagie, debba avere un numero di presenze pari a 15 milioni, di poco 

superiori al solo Veneto, fa capire come tale situazione vada affrontata in modo 

differente rispetto a quanto fatto fino ad ora.  

Il contributo al Pil della Sicilia, se fosse il 10% come quello al pil mondiale, 

dovrebbe essere di circa 8,6 miliardi, cifra lontana da quella   raggiunta, poiché il 

fenomeno nella nostra realtà è sottodimensionato e  certamente i margini di 

miglioramento sono importanti.  

 

Un’ipotesi da analizzare: una zes per il turismo 

La Sicilia ha complessivamente 15 milioni di presenze, e se le nostre proxy sono 

valide, 80.000 occupati nel settore. Se anche nei prossimi anni, si dovesse 
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raddoppiare il dato, mission impossibile a bocce ferme e senza interventi 

straordinari, e quindi avere 30 milioni di presenze, il numero di addetti che 

potrebbe assorbire sarebbe al massimo un saldo quindi di 80.000 nuovi 

occupati. 

Tale incremento, certamente molto importante, è altrettanto evidente che non può 

essere esaustivo delle esigenze occupazionali dell’area. Ed in ogni caso è chiaro 

che un’idea di duplicazione di presenze non possa essere perseguita attraverso 

le sole forze imprenditoriali dei settore che si occupano del turismo. Ma che è 

necessario attrarre investimenti delle grandi catene alberghiere internazionali 

che indirizzano i flussi turistici nel mondo. E’ opportuno imporre, nella nostra 

valutazione, il trade-off tra massimizzazione del numero di occupati e attrattività: 

i turisti sono attratti da pacchetti già pronti, che offrano loro: mobilità, sicurezza, 

facile accesso ad ogni genere di servizio ed alle attrazioni principali dell’area. 

Tali condizioni non possono essere offerte in modo uniforme su tutto il territorio 

pertanto, le aree, che vogliano aumentare in modo sostenibile sia le presenze 

turistiche che il numero di occupati, dovranno offrire località estremamente 

organizzate. Pur nondimeno dovranno integrare i flussi connessi a queste ultime, 

alle aree periferiche, dove l’impatto dei flussi turistici sull’occupazione sarà 

consistente. 

Per far questo, probabilmente è necessario, pensare ad alcune Zes specializzate, 

per lo meno due, dove concentrare gli investimenti, con un turismo che consenta 

di fare quei numeri di cui si sta parlando. Esempi nel mondo ve ne sono parecchi, 

soprattutto realizzati da governi che adottano una pianificazione centralizzata, 

quali quello di Cuba con Varadero o quello del Messico con Cancun o Puerto 

Escondito o quello Egiziano con Sharm El Skeik.  

E’ chiaro che la preferenza va per il turismo diffuso, quello che utilizza i borghi 

più belli del Paese, quello che si distribuisce sul territorio in modo uniforme, che 

non abbia quei tassi di concentrazione che rendono il prodotto vacanza un 

prodotto di massa. 

Tutto questo è chiaro, ma bisogna capire che compatibilità esista tra i grandi 

numeri necessari per lo sviluppo di cui si ha bisogno ed un “idea di turismo 

culturale,  elitario, estremamente raffinato, ma contenuto nei numeri”. 

 Su tale problematica è necessario aprire un dibattito che parta dagli obiettivi che 

si vogliono raggiungere. 
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Il traguardo a cui si è accennato è ambizioso, ma fa capire come non possa 

essere l’unica risposta alle esigenze occupazionali dell’area, perché è noto: primo 

che un risultato di questo tipo cioè quello di duplicare le presenze è una mission 

impossible e  secondo che anche se dovesse essere raggiunto un traguardo così 

ambizioso, in realtà contribuirebbe pesantemente ad alleviare la problematica 

occupazionale, ma non la risolverebbe.  Come fare ad ottenere numeri cosi 

importanti non è facile da dirsi.   Le azioni possono essere molteplici, allungare la 

stagione balneare, puntare sul turismo religioso, potenziare il turismo culturale, 

potenziare i voli low cost, ma anche l’idea di localizzare una decina di distretti 

turistici, costituenti Zes  con apposita legge nazionale ,ciascuno con 20 chilometri 

di spiaggia da infrastrutturare adeguatamente in modo da farli diventare quello 

che la costa adriatica rappresenta per l’Emilia Romagna. Senza, tra l’altro, falsi 

pudori circa l’utilizzazione delle coste.  

Del resto, come si è detto,  nel Sud si sono massacrati interi litorali con seconde 

case abusive  che non hanno creato nessun posto di lavoro e con insediamenti di 

raffinazione di petrolio altrettanto devastanti dal punto di vista ambientale.  

Ci si potrà allora consentire di dedicare 20 chilometri di coste per ZES equivalenti 

complessivamente a 200 Km? Sembrano tanti ma la Sardegna da sola ne ha 

1.849, la Sicilia 1.500. 

Evidentemente gli imprenditori del settore saranno contro, non capendo che il 

moltiplicarsi delle strutture non toglie mercato a chi c’è già, ma moltiplica arrivi e 

presenze per tutti, eliminando solo coloro che non meritano di stare sul mercato. 

Ma le rendite di posizione è proprio questo che non vogliono. 

Bisogna quindi  sviluppare in modo serio il turismo e costruire i posti letto che 

mancano, in maniera da avere un’offerta di stanze, che possa competere con le 

altre regioni d’Italia. Il solo Trentino ha 257.000 posti letto negli esercizi 

alberghieri, l’Emilia Romagna 237.000.  

In molti, a cominciare da alcuni ambientalisti non di tutti, pensano che la Sicilia  

debba essere una sola grande riserva ambientale come l’Amazzonia. Al riguardo 

è quindi impensabile che gli obiettivi si fermino ad incrementi nell’ordine di pochi 

punti percentuali all’anno perché i 15 milioni della Sicilia, sono un’offesa ai beni 

ambientali e culturali posseduti.  

Perfino Malta ha le stesse presenze della Sicilia e non ha Taormina, né Cefalù, 

né Erice, né 1.300 chilometri di costa, né l’Etna, né le Madonie.  
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E se qualcuno parla di privilegiare il turismo d’élite o di paesi albergo, in 

contrapposizione alle strutture alberghiere con molti posti letto, sbaglia.  

La Sicilia ha bisogno di tutti i tipi di turismo. Non può consentirsi la scelta 

aristocratica e selezionata di una sola tipologia, ma deve spaziare da quello 

religioso, a quello mare e sole, da quello congressuale a quello sportivo, da quello 

giovanile a quello sociale a quello d’avventura a quello scolastico. Gli spazi e la 

realtà sono talmente ampi da consentire specializzazioni diverse. Infatti come è 

noto, in verità non a molti, per questo è necessario ripeterlo,  per arrivare ad un 

rapporto fisiologico tra popolazione complessiva ed occupati, in questa area 

d’Italia si dovrebbe avere un saldo occupazionale di circa 1 milione di occupati 

per raggiungere quei 2,5 milioni che rispetto ai 5 milioni di abitanti portino  il 

rapporto a 1 a 2, tipico delle realtà a sviluppo compiuto.  

In una realtà come la Sicilia, dove le esigenze in termini occupazionali sono 

estremamente importanti, l'aumento delle presenze turistiche, sia nazionali ma 

anche internazionali, va inserito in un processo di sviluppo accelerato: partendo 

dalle infrastrutture, dall'ampliamento dell'offerta ricettiva, dalla creazione, anche 

attraverso l'organizzazione dei grandi eventi, di quei poli attrattivi in grado di 

destagionalizzare le presenze e gli occupati. Queste politiche, oltre al loro impatto 

diretto, genererebbero un importante effetto sul comparto edilizio, pesantemente 

colpito dalla crisi. Tuttavia bisogna agire tenendo in considerazione l'elevata 

competizione internazionale, che si contende, con una concorrenza spietata, le 

quote di turisti provenienti dalle realtà emergenti, come le tigri asiatiche; pertanto 

oltre le condizioni essenziali, sono necessarie quelle di vantaggio competitivo e di 

promozione coordinata dall'amministrazione pubblica, senza le quali sarebbe 

impensabile raggiungere le presenze turistiche di realtà come le Baleari o le 

Canarie. Non meno importanti e necessari risultano essere interventi tesi allo 

sviluppo di veri e propri distretti turistico - culturali, connessi con centri di 

produzione manifatturiera, in modo che il valore aggiunto del settore abbia un 

moltiplicatore elevato1 e magari si possa elevare lo standard dell’offerta con 

prodotti particolari che siano collegati alla vocazione agricola del territorio. 

L’accoglienza va migliorata e resa competitiva attraverso le leve della formazione, 

di un credito meno costoso e non razionato, della detassazione degli utili 

                                                 

1  Si pensi  al fatto che la mattina le colazioni vengono fatte con grissini torinesi e marmellate prodotte in Brianza  
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reinvestiti, del contenimento dei costi con un taglio delle aliquote Iva, dell’Irap, 

della bolletta elettrica, della tassa sui rifiuti, della tassa di soggiorno, del cuneo 

fiscale differenziato con il Nord, insomma, una alleanza strategica tra Stato, 

Regioni e imprese per il recupero del gap. Ma dai risultati che si sono esposti si 

vede come il rapporto tra presenze turistiche ed addetti nel settore diretti ed 

indiretti si trova in un range che va dal 4 al 7,5 per mille, per cui se la Sicilia  

raddoppiasse o triplicasse  le sue presenze  dai 15 milioni attuali ai 30 o 

45milioni, avrebbe, considerato il massimo del range calcolato, 145.000 o  

257.000 occupati in più tra diretti ed indiretti. Un numero non sufficiente a 

risolvere la problematica dell’occupazione dell’Isola che con i suoi 5 milioni di 

abitanti e i suoi 1.350.000 occupati ha bisogno di un saldo occupazionale di oltre 

1.150.000 di occupati per arrivare al rapporto popolazione/occupati delle realtà 

a sviluppo compiuto.  Quindi l’affermazione che la Sicilia può vivere di solo 

turismo è perlomeno una affermazione azzardata. Pur con i limiti di una 

valutazione certamente non precisa del contributo al pil ed alla occupazione del 

turismo, si può concludere affermando che tale comparto è estremamente 

rilevante ma non esaustivo in un territorio così ampio e con una popolazione così 

numerosa.  

Potrebbe allora pensarsi di intervenire con alcune Zes turistiche che aumentino 

la dimensione degli arrivi sia nazionali che stranieri, ma tutto questo sarà 

estremamente complesso se non si lavora contemporaneamente alla 

infrastrutturazione del territorio, ai diritti di cittadinanza in termini di sanità e 

formazione, ad una fiscalità compensativa di vantaggio  ad un costo del lavoro 

che tramite la riduzione del cuneo fiscale diventi competitivo con altre aree del 

Mediterraneo, ma nessuno sottovaluti il contributo che tale settore può dare al 

recupero dei divari esistenti con le altre parti del Paese. Per tale progetto è 

necessario certamente che il Governo centrale si prenda carico di una 

problematica e di un settore che se lasciata al libero mercato, senza interventi 

programmatori importanti, non potrà dare quei risultati rilevanti che potrebbero 

effettivamente fare della Sicilia così come del Mezzogiorno, la California 

d’Europa, pronta a far svernare i milioni di abitanti del centro nord europeo in 

cerca di località dove passare le loro vacanze.  
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8. L’APPENDICE STATISTICA 
 

PRODOTTO

ANNI Industria  in INTERNO

senso stretto LORDO

1995 3.338             9.193             5.637             56.969           75.192           83.253           

1996 3.281             9.594             5.641             57.651           76.236           84.400           

1997 3.430             9.352             5.627             58.318           76.799           85.207           

1998 3.319             9.946             5.224             59.344           77.963           86.680           

1999 3.069             9.418             5.019             60.109           77.654           86.401           

2000 3.387             9.457             5.402             62.340           80.628           89.603           

2001 2.892             9.174             5.907             64.438           82.289           91.505           

2002 2.576             9.631             6.257             63.611           81.881           90.982           

2003 3.140             9.319             6.316             62.998           81.697           90.860           

2004 3.233             9.132             5.781             64.008           82.155           91.353           

2005 3.196             9.330             5.838             65.467           83.821           93.300           

2006 3.120             9.474             5.863             66.912           85.355           95.065           

2007 2.997             9.605             5.727             66.946           85.256           94.863           

2008 2.981             9.340             5.648             66.058           84.010           93.281           

2009 2.913             7.636             5.201             64.548           80.300           89.204           

2010 2.910             7.931             4.466             64.717           80.024           88.852           

2011 2.732             7.532             4.018             64.383           78.665           87.338           

2012 2.772             7.299             3.724             63.269           77.058           85.235           

2013 2.735             6.709             3.493             62.487           75.411           83.274           

2014 2.554             5.273             3.282             62.579           73.609           81.192           

2015 2.721             5.818             3.386             62.181           74.083           81.757           

2016 2.710             5.836             3.187             62.599           74.297           81.990           

2017 2.683             6.037             3.036             62.896           74.600           82.352           

2018 2.570             6.250             3.150             62.930           74.860           82.640           

2019 2.610             6.270             3.200             62.710           74.730           82.500           

2020 2.661             6.331             3.255             62.805           74.982           82.775           

Fonte: ISTAT per gli anni 1995/2017; per il 2018/2020 proiezioni DISTE

Tab. 1 - VALORE AGGIUNTO E PRODOTTO INTERNO LORDO DELLA SICILIA

(Valori concatenati con anno di riferimento 2010 - Milioni di euro)

Agricoltura Costruzioni Servizi

Valore aggiunto

TOTALE
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PRODOTTO

ANNI Industria  in INTERNO

senso stretto LORDO

1996 1,7-       4,4       0,1       1,2       1,4       1,4       

1997 4,5       2,5-       0,3-       1,2       0,7       1,0       

1998 3,2-       6,4       7,2-       1,8       1,5       1,7       

1999 7,5-       5,3-       3,9-       1,3       0,4-       0,3-       

2000 10,4     0,4       7,6       3,7       3,8       3,7       

2001 14,6-     3,0-       9,4       3,4       2,1       2,1       

2002 10,9-     5,0       5,9       1,3-       0,5-       0,6-       

2003 21,9     3,2-       1,0       1,0-       0,2-       0,1-       

2004 3,0       2,0-       8,5-       1,6       0,6       0,5       

2005 1,1-       2,2       1,0       2,3       2,0       2,1       

2006 2,4-       1,5       0,4       2,2       1,8       1,9       

2007 4,0-       1,4       2,3-       0,1       0,1-       0,2-       

2008 0,5-       2,8-       1,4-       1,3-       1,5-       1,7-       

2009 2,3-       18,2-     7,9-       2,3-       4,4-       4,4-       

2010 0,1-       3,9       14,1-     0,3       0,3-       0,4-       

2011 6,1-       5,0-       10,0-     0,5-       1,7-       1,7-       

2012 1,5       3,1-       7,3-       1,7-       2,0-       2,4-       

2013 1,3-       8,1-       6,2-       1,2-       2,1-       2,3-       

2014 6,6-       21,4-     6,0-       0,1       2,4-       2,5-       

2015 6,6                 10,3               3,2                 0,6-       0,6                 0,7                 

2016 0,4-       0,3                 5,9-       0,7                 0,3                 0,3                 

2017 1,0-       3,4                 4,7-       0,5                 0,4                 0,4                 

2018 4,2-       3,5                 3,8                 0,1                 0,3                 0,3                 

2019 1,6       0,3       1,6       0,3-       0,2-       0,2-       

2020 2,0                 1,0                 1,7                 0,2                 0,3                 0,3                 

Fonte: ISTAT per gli anni 1996/2017; per il 2018/2020 proiezioni DISTE

Tab. 2 - VALORE AGGIUNTO E PRODOTTO INTERNO LORDO DELLA SICILIA

(Variazioni percentuali sull'anno precedente)

Valore aggiunto

Agricoltura Costruzioni Servizi TOTALE
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Consumi

delle Macchinari Tassi di

famiglie attrez. e m.t. disoccupazione

Migliaia %

1995 58.849            n.d. n.d. 15.179            1.341              22,8                   

1996 58.616            n.d. n.d. 14.869            1.338              23,4                   

1997 60.482            n.d. n.d. 15.414            1.357              23,7                   

1998 62.368            10.899            4.799              15.698            1.383              24,4                   

1999 64.420            10.656            4.994              15.650            1.383              24,5                   

2000 65.504            11.651            6.513              18.164            1.402              24,1                   

2001 65.996            12.555            5.575              18.130            1.441              22,0                   

2002 65.691            13.775            4.259              18.034            1.459              20,6                   

2003 65.893            13.807            4.544              18.351            1.430              20,0                   

2004 66.199            13.126            5.956              19.082            1.436              17,1                   

2005 66.936            12.641            6.709              19.351            1.462              16,1                   

2006 67.778            12.685            8.533              21.218            1.494              13,4                   

2007 68.992            12.410            6.810              19.220            1.481              12,9                   

2008 67.746            12.168            5.709              17.877            1.478              13,7                   

2009 65.710            10.496            5.944              16.440            1.464              13,8                   

2010 65.491            9.458              7.058              16.516            1.442              14,6                   

2011 65.028            9.130              6.329              15.459            1.438              14,3                   

2012 62.461            8.388              5.105              13.493            1.404              18,4                   

2013 60.454            7.425              4.671              12.096            1.335              21,0                   

2014 59.396            7.048              4.605              11.653            1.322              22,2                   

2015 60.052            6.919              4.902              11.858            1.353              21,4                   

2016 60.491            6.756              4.990              11.746            1.351              22,1                   

2017 61.205            6.630              5.215              11.845            1.367              21,5                   

2018 61.311            6.900              5.325              12.225            1.363              21,5                   

2019 61.366            7.020              5.345              12.365            1.353              20,7                   

2020 61.610            7.140              5.360              12.500            1.350              20,7                   

Fonte: ISTAT per gli anni 1995/2017; per il 2018/2020 proiezioni DISTE

Valori concatenati 2010 - Milioni di euro

Tab. 3 - CONSUMI INVESTIMENTI OCCUPATI E TASSI DISOCCUPAZIONE

ANNI

Investimenti fissi lordi

Costruzioni Totale Occupati

Mercato del lavoro
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Consumi

delle Macchinari Occupati

famiglie attrez. e m.t.

1996 0,4-            n.d. n.d. 2,0-            0,2-            

1997 3,2              n.d. n.d. 3,7              1,4              

1998 3,1              n.d. n.d. 1,8              1,9              

1999 3,3              2,2-            4,1              0,3-            0,0              

2000 1,7              9,3              30,4            16,1            1,4              

2001 0,8              7,8              14,4-          0,2-            2,8              

2002 0,5-            9,7              23,6-          0,5-            1,2              

2003 0,3              0,2              6,7              1,8              2,0-            

2004 0,5              4,9-            31,1            4,0              0,4              

2005 1,1              3,7-            12,6            1,4              1,8              

2006 1,3              0,3              27,2            9,6              2,1              

2007 1,8              2,2-            20,2-          9,4-            0,9-            

2008 1,8-            2,0-            16,2-          7,0-            0,2-            

2009 3,0-            13,7-          4,1              8,0-            1,0-            

2010 0,3-            9,9-            18,7            0,5              1,5-            

2011 0,7-            3,5-            10,3-          6,4-            0,3-            

2012 3,9-            8,1-            19,4-          12,7-          2,3-            

2013 3,2-            11,5-          8,5-            10,4-          4,9-            

2014 1,8-            5,1-            1,4-            3,7-            1,0-            

2015 1,1              1,8-            6,4              1,8              2,3              

2016 0,7                      2,3-            1,8                      0,9-                      0,1-            

2017 1,2                      1,9-            4,5                      0,8                      1,1              

2018 0,2                      4,1                      2,1                      3,2                      0,3-            

2019 0,1                      1,7                      0,4                      1,1                      0,7-            

2020 0,4                      1,7                      0,3                      1,1                      0,2-            

Fonte: ISTAT per gli anni 1996/2017; per il 2018/2020 proiezioni DISTE

(Variazioni percentuali sull'anno precedente)

Tab. 4 - CONSUMI INVESTIMENTI OCCUPATI 

ANNI

Investimenti fissi lordi

Costruzioni Totale
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EUROPA 5.681      6.190      6.240      56,7       55,3       58,1       

Unione europea         4.602      4.050      4.609      45,9       36,2       42,9       

    Eurozona                   3.732     3.302     3.659     37,2      29,5      34,1      

    Ue non Euro 870        748        949        8,7        6,7        8,8        

Paesi europei non Ue                  1.079      2.140      1.631      10,8       19,1       15,2       

Africa settentrionale                    1.214      2.158      1.402      12,1       19,3       13,1       

Altri paesi africani                       245         313         203         2,4         2,8         1,9         

America settentrionale                  1.239      777         723         12,4       6,9         6,7         

America centro-meridionale          274         203         388         2,7         1,8         3,6         

Medio Oriente                             857         911         557         8,5         8,1         5,2         

Asia centrale                               15           21           73           0,1         0,2         0,7         

Asia orientale                             385         600         1.074      3,8         5,4         10,0       

Oceania e altri territori 115         28           79           1,1         0,2         0,7         

Mondo 10.024   11.201   10.739   100,0    100,0    100,0    

EUROPA 5.639      8.022      5.404      31,0       40,1       32,1       

Unione europea               1.955      2.773      3.002      10,7       13,9       17,8       

    Eurozona              1.553     2.350     2.463     8,5        11,7      14,6      

    Ue non Euro 401        423        540        2,2        2,1        3,2        

Paesi europei non Ue                  3.684      5.249      2.402      20,2       26,2       14,3       

Africa settentrionale                    4.278      1.772      1.484      23,5       8,8         8,8         

Altri paesi africani                       311         257         769         1,7         1,3         4,6         

America settentrionale                  312 58           454         1,7         0,3         2,7         

America centro-meridionale          88 75           94           0,5         0,4         0,6         

Medio Oriente                             6361 6.741      7.178      34,9       33,7       42,7       

Asia centrale                               780 2.849      1.075      4,3         14,2       6,4         

Asia orientale                             440 244         361         2,4         1,2         2,1         

Oceania e altri territori 4               3             8             0,0         0,0         0,0         

Mondo 18.212   20.021   16.828   100,0    100,0    100,0    

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

IMPORTAZIONI

Cifre assolute Composizioni %

2008 2013 2018 2008 2013 2018

(In Milioni di euro)
Tab. 5 - COMMERCIO CON L'ESTERO PER AREE

AREE

ESPORTAZIONI
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