
L’ECONOMIA E IL CORONAVIRUS

Seminario di riflessione

12 giugno 2020

Gabriele OLINI

1



SCHEMA ESPOSITIVO

o La crisi COVID

o La politica economica in Italia

o Il ruolo dell’Europa

o L’Italia e la Sicilia nel dopo Covid. Focus:

o L’occupazione

o Il turismo

o L’agroalimentare

o Non solo PIL. Le criticità della Sicilia negli indicatori SDG’s.

o Uno sguardo d’insieme: il Barometro CISL del Benessere
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L’IMPATTO ECONOMICO

• Economia italiana già in 

stagnazione

• Da gennaio 2020 shock su sistema 

produttivo via via più forti:

– Dal lato della domanda

– Dal lato dell’offerta

• Pochi settori al riparo o favoriti

• Caduta verticale dell’attività 

economica

– Per settimana di blocco

• Ref -0,6%
3Fonte: Banca d’Italia, 4 aprile



L’IMPATTO ECONOMICO

• Caduta PIL rispetto IV 2019

– I trim.

• ISTAT      - 5,3 %

– II trim.

• Ref - 17 %

4Fonte: Banca d’Italia, Maggio 2020

Fonte: ISTAT, 29 maggio 2020



COME STA ANDANDO?

• Quale scenario sanitario post 

crisi?

5Fonte: REF, giugno 2020



LE PREVISIONI
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• Quale scenario sanitario?

• Si riuscirà a mitigare i problemi di liquidità delle imprese? 

PREVISIONI ECONOMICHE 

Variaz. %

2019 2020 2021 2020 2021

PIL -0,3 -9,2 4,8 -13,1 3,5

Consumi delle famiglie 0,4 -8,9 4,7 -13,1 4,1

Invest. Macchinari  0,4 -16,4 7,4 -22,3 1

Invest. Costruzioni 2,6 -13,3 1,6 -15,9 -4,2

Esportazioni 1,4 -15,9 7,9 -20,3 4,8

Importazioni -0,2 -17,4 9,5 -27 4,5

Fonte: Banca d'Italia, Giu. 2020

Scenario Base Scenario Severo 



L’IMPATTO TERRITORIALE

• Gli andamenti territoriali 

secondo G. Viesti dipendono:

– dalla composizione settoriale 

delle economie

– dall’adattamento 

dell’organizzazione aziendale al 

distanziamento sociale

– dalle caratteristiche 

dell’occupazione

– da specifiche specializzazioni 

settoriali (turismo)
7Fonte: SVIMEZ, aprile 2020



L’IMPATTO TERRITORIALE

8Fonte: SVIMEZ, aprile 2020



GLI EFFETTI DI MEDIO – LUNGO PERIODO

• Revisione delle catene di fornitura a livello globale

• Sviluppo commercio elettronico e smartworking

• Cambierà la propensione alle attività che implicano la 

socialità (turismo, intrattenimento, convivialità)?

• Si riuscirà ad evitare effetti permanenti sul clima di fiducia 

di imprese e famiglie? 
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L’IMPATTO SUL BAROMETRO DEL BENESSERE
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Fonte: REF e Fondazione Tarantelli, maggio 2020



LA POLITICA ECONOMICA IN ITALIA

• Assieme alle risorse per le garanzie, 

si tratta di somme importanti nella 

situazione data.

• Rispetto alla crisi del 2008 

l’impulso fiscale è rilevante

• Prevale impostazione emergenziale. 

Tutta da scrivere la ridefinizione 

della strategia di medio lungo 

periodo.

• Tempistica inadeguata per 

faraginosità normativa. Urge 

semplificazione.

11
Fonte: Congiuntura REF, maggio 2020



DEBITO PUBBLICO SOSTENIBILE?

• Indebitamento e debito in forte 

crescita.

• Situazione sostenibile? Sì, se 

rimane sotto controllo il livello 

dei tassi di interesse dei titoli 

pubblici…

• e dunque se l’Italia rimane 

agganciata all’Europa e lo 

spread resta contenuto, anche 

per azione BCE. 
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LO SCENARIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

• Scatta la Clausola di emergenza del Patto di 

Stabilità. Sospensione temporanea dei vincoli.

• La BCE rafforza l’acquisto dei titoli pubblici

• Politiche monetarie ultra espansive

• Politiche bilancio espansive

– Deficit/Pil 2020

• Germania 7,0% 

• Francia 9,9%

• USA 17,0%

• I paesi con problemi di finanza pubblica hanno una 

potenza di fuoco minore.

• Torna intervento pubblico imprese. Sospensione 

divieto aiuti di stato.
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Fonte: Sole 24 Ore

SPREAD TITOLI PUBBLICI A 10 ANNI 

ITALIA / GERMANIA



LA STRATEGIA EUROPEA 1/2

Più strumenti, non un bazooka. 

• MES 

– Linee di credito per il 2% del PIL

• Italia 35 mld ; UE      250 mld

– Condizionalità minima; Costi sanitari e di prevenzione, diretti e indiretti

– Tassi quasi zero per 10 anni significa per l'Italia risparmiare 500 milioni all'anno

• BEI

– Acquisto di titoli e garanzie per piccole e medie imprese area Euro. Interventi fino a 200 mld (Quota 

Italia ≅ 20 mld)

• Fondo SURE

– 100 mld per ammortizzatori sociali verso dipendenti e autonomi (Quota Italia ≅ 15-20 mld)

14



LA STRATEGIA EUROPEA 2/2

Più strumenti, non un bazooka. 

• Fondo per la ripresa (Recovery Fund) Next Generation . Proposta 27 maggio

– Emissione di bond europei a lungo termine (fino a trent’anni) e nuove risorse dell'Unione (Web Tax, 

dazi per chi importa prodotti inquinanti nella Ue e nuovo sistema di certificati CO2 (Ets).

– 750 miliardi di Euro, di cui:

• 500 mld sussidi a fondo perduto

• 250 mld prestiti a lungo termine

– Si aggiungono ai 1.100 miliardi del finanziamento bilancio europeo nel periodo 2021-27

– All’Italia ca. 170 mld €

– Le risorse vanno spese seguendo le priorità indicate. Dove: Green deal, digitalizzazione, 

economia circolare, rigenerazione urbana, sostenibilità, inclusione sociale, settori colpiti dalla crisi 

(turismo, trasporti)

– Contrari Austria, Danimarca, Olanda, Svezia

Non può essere un’occasione sprecata

15



FOCUS: OCCUPAZIONE
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SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Occupati non regolari (Istat, 2017, %) 19,4 18,3 13,1

Tasso di disoccupazione (Istat, 2019, %) 20,0 17,6 10,0

Tasso di mancata partecipazione al lavoro (Istat, 2019, %) 40,0 34,1 18,9

Tasso di occupazione (15-64 anni) (Istat, 2019, %) 41,1 44,8 59,0

Tasso di occupazione (20-64 anni) (Istat, 2019, %) 44,5 48,5 63,5

Percentuale occupati sul totale popolazione (Istat, 2019, %) 27,5 30,2 39,0

Part time involontario (Istat, 2019, %) 16,8 14,8 12,2

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (Istat, 2019, %) 31,8 23,5 17,1

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni) (Istat, 2019, %) 30,3 26,2 18,1

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) (Istat, 2019, %) 38,0 33,0 22,2

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente (Inail, 2017, per 10,000 occupati) 13,5 13,5 11,4
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SDG 8.3.1 - Percentuale di occupazione informale sull'occupazione totale, per settore e sesso

SDG 8.5.2 - Tasso di disoccupazione, per sesso, età e persone con disabilità

SDG 8.6.1 - Percentuale di giovani (di età compresa tra 15-24 anni) che non seguono un corso di istruzione o di formazione e non lavorano

SDG 8.8.1 - Numero di infortuni mortali e non mortali per 100.000 lavoratori, per sesso e status di migrante

Valori

Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020  - Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Maggio 2020

Prima del COVID 



LE PREVISIONI OCCUPAZIONE ITALIA
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• L’occupazione cala del 10%, considerando la CIG; il numero di occupati 

scende meno al netto degli ammortizzatori.

• La riduzione interessa all’inizio lavoratori più precari, bassa qualifica, 

basso livello istruzione, ma poi si estende. Si riduce la qualità del lavoro. 

PREVISIONI OCCUPAZIONE ITALIA

Variaz. %

2019 2020 2021 2020 2021

Occupazione (ore lavorate) 0,4 -9,9 5,1 -13,4 3,3

Occupazione (numero occupati) 0,6 -3,9 2,4 -5,4 1,2

Tasso di disoccupazione (%) 9,9 10,6 11,0 11,1 11,9

Fonte: Banca d'Italia, Giu. 2020

Scenario Base Scenario Severo 



L’IMPATTO TERRITORIALE

• La maggiore fragilità e precarietà del mercato del lavoro 

meridionale rende più difficile assicurare una tutela a tutti i 

lavoratori, precari, temporanei, intermittenti o in nero.

• Minori opportunità svolgere smart working nel Mezzogiorno

• Gli andamenti territoriali secondo G. Viesti dipendono:

– dalla composizione settoriale delle economie

– dall’adattamento dell’organizzazione aziendale al distanziamento sociale

– dalle caratteristiche dell’occupazione

– da specifiche specializzazioni settoriali (turismo)

18



IMPATTI TERRITORIALI
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Occupati settori rimasti attivi (ISTAT) Occupati «deboli» (dipend. a termine e 

autonomi) sul totale degli occupati sospesi (ISTAT)

G. VIESTI, Che Italia Sarà, Aprile 2020
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Lavoratori più esposti alla prossimità

fisica (INAPP)

Lavoratori che possono lavorare a distanza

(INAPP)

G. VIESTI, Che Italia Sarà, Aprile 2020



FOCUS: TURISMO

• Da marzo presenze turistiche 

azzerate in Italia. Covid

impatta violentemente …

• …su un settore cresciuto molto 

negli ultimi anni, anche al Sud.

• La Sicilia resta 

complessivamente indietro  

21



FOCUS: TURISMO

• La Sicilia resta 

complessivamente indietro, il 

3,9% degli arrivi a livello 

nazionale (2018), il 3,5% delle 

presenze, circa un quinto 

rispetto al Veneto (16,1%), un 

quarto alla Toscana (11,1%). 

22

FIGURA 4.PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER REGIONE DI DESTINAZIONE

Anno 2018, quote regionali sul totale delle presenze e composizioni percentuali regionali per residenza dei clienti

Fonte: Istat, Indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
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FOCUS: TURISMO

• La Sicilia resta 

complessivamente indietro  

23

Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020, 

Maggio 2020



FOCUS: TURISMO

• La Sicilia resta 

complessivamente indietro  

24
Fonte: ISTAT, Movimento Turistico In Italia, 

2018



IMPATTO COVID SU TURISMO

Impatto per

• Componente internazionale (più internazionale, più problemi)

• Vettore. Modalità di arrivo (auto e treno vs. aereo; peggio per aereo)

• Tipologia di turismo: più problemi per turismo marino-costiero e grandi città 

d’arte; meno per turismo montano, rurale e culturale

Sicilia esposta relativamente per (purtroppo) minore incidenza del turismo, ma 

più a rischio per le tipologie di turismo.

La crisi COVID suggerisce più attenzione al Turismo dei Borghi, Integrazione 

Cibo, Paesaggio, Territorio, Mobilità lenta, Percorsi culturali e identitari.

25Rielaborato da G. VIESTI, Che Italia Sarà, Aprile 2020



TURISMO, MA NON SOLO…

26

Ma a chi, italiano, ma soprattutto straniero non piacerebbe 

vivere almeno una parte dell’anno nelle tante Palme di

Montechiaro che ci sono in Sicilia, per i loro valori culturali 

e paesistici?

Strategia di rigenerazione urbana non solo con incentivi

individuali, ma con strumenti pubblici di contesto.

Agevolazioni fiscali per chi trasferisce la residenza?



FOCUS: AGROALIMENTARE

• Agroalimentare: motore importante per 

l’Italia (4,1% del PIL 2019), ma ancor più 

per la Sicilia (5,5% 2017).

• Forte traino esportazioni, ma esportiamo 

meno dei competitor.

• Intensa crescita multifunzionalità 

agricoltura per attività secondarie (energia 

rinnovabile, agriturismo, vendita diretta) e 

di supporto (prima lavorazione).

• La natura anticiclica del settore contiene 

l’impatto delle crisi

27



COVID E AGROALIMENTARE

• Il COVID ha impresso per la creazione di stock casalinghi una forte spinta ai consumi 

alimentari da parte delle famiglie (I trimestre 2020 +7%, marzo +18% - dati ISMEA), 

meno per vino e ittici.

• Balzo spesa on line (+160%)

• Il blocco del canale Horeca e l’azzeramento dei flussi turistici ha colpito 

pesantemente vendite vino e carni elevata qualità, comprese ovine, pesce fresco.

• Difficoltà nella raccolta frutta e ortaggi per mancanza di manodopera e a fare fronte 

alla maggiore richiesta della grande distribuzione di prodotti ortofrutticoli 

confezionati.

• Ci sarà ora un effetto ridimensionamento scorte?

28



• Il consumatore taglia le quantità dei 

consumi alimentari, ma non la qualità.

• Il marketing esperienziale suggerisce che 

non ti vendo solo il prodotto, ma anche 

l’esperienza che ne deriva.

• Il consumatore vuole essere rassicurato; è 

disposto a pagare di più se è sicuro che il 

prodotto ha determinate caratteristiche, 

anche sulle modalità di produzione e  

raccolta.

• Boom del cibo biologico per ragioni legate 

alla salute, ma anche al rispetto 

dell’ambiente

• La Sicilia in ottima posizione per quota di 

superficie agricola utilizzata con  

coltivazioni biologiche e prodotti 

agroalimentari certificati

29

Immagine da Unicredit, Coltivare il futuro, 2016

ISMEA



CHE FARE? 1/2

• Crescita dimensionale e 

collaborazione tra le imprese per 

esportare di più

• Rafforzare presenza su web e e-

commerce

• Affiancare attività extra-agricole 

(agriturismo, fattorie didattiche, 

fattorie sociali, vendita diretta, agro-

energia)

• Puntare a identificare il prodotto, 

superandone l’anonimato

30Immagine da Unicredit, Coltivare il futuro, 2016



CHE FARE? 2/2

• Collegarlo alle caratteristiche e ai 

valori del territorio. Crescente 

importanza del turismo 

enogastronomico

• Etico e sostenibile è meglio. Qualità 

in termini di sicurezza alimentare, 

tracciabilità, impatto ambientale 

(certificazioni volontarie)

• La qualità del prodotto richiede la 

qualità del lavoro

31

Parco della Valle dei Templi di Agrigento, Analisi

per un progetto di marketing strategico, 2018
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OLTRE IL PIL. GLI INDICATORI E LA 

POLITICA

▪ Gli indicatori sono importanti, definiscono gli obiettivi che ci diamo

▪ Sistema multidimensionale di Indicatori per valutare il progresso di una società:

▪ Economico

▪ Ambientale

▪ Sociale

▪ “Cosa si misura” influenza il “cosa si fa” 

▪ Noi non misuriamo ciò che siamo, ma siamo ciò che misuriamo. Occorre essere 

consapevoli che il modo con cui leggiamo e, quindi, misuriamo la realtà determina 

anche la possibilità di pensare come cambiarla. 

▪ Gli indicatori di benessere e la politica

▪ Livello europeo,     nazionale,      locale



33

INDICATORI PER GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

(SDGs) DELLE NAZIONI UNITE



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• POVERTA’

34

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale (Istat, 2018, %) 51,6 45,0 27,3

Grave deprivazione materiale (Istat, 2018, %) 20,9 16,7 8,5

Bassa intensità lavorativa (Istat, 2018, %) 25,8 19,0 11,3

Rischio di povertà (Istat, 2018, %) 40,7 34,4 20,3

SDG 1.2.2 - Percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà (in tutte le sue dimensioni) in base alle definizioni nazionali

Valori

G
o

a
l 

1

Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020  - Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Maggio 2020



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• ISTRUZIONE

35

Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020  - Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Maggio 2020

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di

competenza alfabetica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
46,8 42,6 34,4

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di

competenza numerica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
56,5 51,1 38,7

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di

comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
63,3 57,5 40,1

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di

comprensione della lettura (reading) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
40,2 33,6 22,4

Competenza alfabetica non adeguata (Invalsi, Totale, %) 43,2 41,9 30,4

Competenza numerica non adeguata (Invalsi, Totale, %) 57,1 53,5 37,8

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Istat, 2019, %) 22,4 18,2 13,5

Valori

G
o

a
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4

SDG 4.1.1 - Percentuale di bambini e giovani: (a) con livello Isced 2/3; (b) alla fine della scuola primaria; e (c) alla fine della scuola secondaria 

SDG 4.1.2 - Tasso di completamento (istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore)



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• FORMAZIONE CONTINUA E COMPETENZE

36

Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020  - Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, Maggio 2020

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Partecipazione alla formazione continua (4 settimane) (Istat, 2019, %) 4,8 5,8 8,1

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti

(Istat, 2016, %)
29,4 32,2 41,5

Competenze digitali (Istat, 2019, %) 14,4 17,2 22,0

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) (Istat, 2019, %) 20,3 21,2 27,6

G
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SDG 4.3.1 - Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso

SDG 4.4.1 - Percentuale di giovani e adulti con competenze nell'informazione e della comunicazione (ICT), per tipo di competenza

SDG 4.6.1 - Proporzione di popolazione per classi d'età che ha raggiunto almeno un livello funzionale nelle competenze di (a) lettura e (b) 

Valori



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• SALUTE

37

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Probabilità di morte sotto i 5 anni (Istat, 2018, per 1.000) 4,74 3,96 3,45

Tasso di mortalità neonatale (Istat, 2017, per 1.000) 2,82 2,43 1,96

Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 30-69 anni (Istat, 2017, per 100.000) 245,5 244,4 220,1

Speranza di vita in buona salute alla nascita (Istat, 2018, numero medio di anni) 56,0 56,3 58,5

Eccesso di peso (Istat, 2019, %) 49,6 49,3 44,9

Tasso standardizzato di mortalità per suicidio (Istat, 2017, per 100.000) 4,5 4,8 5,9

Alcol (Istat, 2019, %) 10,9 13,1 15,8

Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza (Ministero della Salute - Cedap, 2016, %) 84,2 85,3

Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della

Salute, 2017, per 10.000 abitanti)
27,1 27,3 31,8

Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute,

2017, per 10.000 abitanti)
3,9 3,8 3,5

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (Istat, 2017, per 10.000 abitanti) 53,6 38,5 68,2

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (Ministero della Salute, 2018/2019, per 100 abitanti) 53,0 53,1

Copertura vaccinale in età pediatrica: polio (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 92,2 95,1

Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 90,9 93,2

Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 90,9 93,2

SDG 3.b.1 - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale

Valori
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SDG 3.2.1 - Tasso di mortalità sotto i 5 anni

SDG 3.2.2 - Tasso di mortalità neonatale

SDG 3.4.1 - Tasso di mortalità attribuita a malattie cardiovascolari, cancro, diabete o malattie respiratorie croniche

SDG 3.4.2 - Tasso di mortalità per suicidio

SDG 3.5.2 - Consumo alcol pro capite (per la popolazione di età compresa tra 15 anni e più) in un anno in litri di alcol puro

SDG 3.8.1 - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

38



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• SALUTE

39



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• QUALITA’ E ACCESSIBILITA’ SERVIZI PUBBLICI

40

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Tasso di sovraccarico del costo della casa (Istat, 2018, %) 10,7 10,2 8,2

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, 2019, %) 90,8 91,3 93,5

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, 2019, %) 39,6 40,3 33,5

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2018, %) 69,1 36,3 21,5

Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (Istat, 2019, %) 27,3 16,6 8,6

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %) 67,9 70,2 74,7

Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, 2019, %) 92,6 91,4 91,9

Fiducia nel sistema giudiziario (Persone di 14 anni e più che esprimono fiducia) (Istat, 2019, Punteggio) 4,9 4,9 4,7

Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco (Istat, 2019, Punteggio) 7,6 7,4 7,5

Famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere almeno 3 servizi essenziali (Istat, 2017-2019, %) 11,1 10,0 6,9

Durata dei procedimenti civili (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale

di Statistica e Analisi Organizzativa, 2019, n. giorni)
567 583 421

SDG 16.6.2 - Percentuale di popolazione soddisfatta dell'ultima esperienza con i servizi pubblici
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SDG 1.4.1 - Percentuale di popolazione/famiglie con accesso ai servizi di base

Valori
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NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S
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Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020, 

Maggio 2020

Farmacie, pronto soccorso, ufficio postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, 

asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di 

generi alimentari, mercati, supermercati



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• QUALITA’ E E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

42

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2018, %) 69,1 36,3 21,5

Qualità dell'aria urbana - PM10 (Istat, 2018, %) - 3,3 22,0

Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto (Istat, 2018, %) 19,0 9,0 11,9

Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (Istat, 2018, m2 per 100 m2 di superficie

urbanizzata)
5,3 5,8 8,9

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, 2017, %) 0,1 3,2 10,4

Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, 2017, %) 1,1 3,2 2,2

Impatto degli incendi boschivi: Superficie percorsa dal fuoco (Istat, Elaborazione su dati Corpo forestale dello Stato e

Protezione Civile (2005-2015) e Comando Carabinieri Tutela forestale, Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (2016-

2017), 2018, per 1.000 kmq)

4,1 1,4 0,6

Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %) 13,6 18,3

Energia da fonti rinnovabili - Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica

(Terna Spa, 2018, %)
27,2 42,4 34,3

Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia) (GSE-

Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %)
5,3 6,5

G
o

a
l 

7

SDG 7.2.1 - Quota di energia da fonti rinnovabili sui consumi totali finali di energia

Valori
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1
3

SDG 13.1.1 - Numero di morti, dispersi e delle persone direttamente colpite, attribuito a disastri per 100.000 abitanti
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1

SDG 11.6.1 - Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti e gestiti in strutture controllate sul totale dei rifiuti urbani prodotti dalle città

SDG 11.6.2 - Livelli annuali medi di particolato sottile (PM2,5 e PM 10) nelle città (ponderato sulla popolazione)

SDG 11.7.1 - Percentuale media dell'area urbanizzata delle città che viene utilizzata come spazio pubblico, per sesso età e persone con disabilità
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Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020, 

Maggio 2020
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Fonte: ISTAT, Rapporto SDG’s 2020, 

Maggio 2020



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEGLI 

INDICATORI SDG’S

• INNOVAZIONE E RICERCA

45

SDG's

Sicilia Mezzogiorno Italia

Intensità di ricerca (Istat, 2017, %) 0,80 0,90 1,37

Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese) (Istat, 2014/2016, %) 27,7 27,9 38,1

Ricercatori (in equivalente tempo pieno) (Istat, 2017, per 10.000 abitanti) 10,3 12,6 23,2

Lavoratori della conoscenza (Istat, 2019, %) 16,0 16,5 17,6

Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero (Istat, 2017, %) 13,9 24,1 32,4

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %) 67,9 70,2 74,7

Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%) (Istat, 2019, %) 93,6 93,1 94,5

Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (%) (Istat, 2019, %) 51,4 56,5 72,1

SDG 9.b.1 - Quota di valore aggiunto delle imprese manifatturiere a medio-alta tecnologia rispetto al valore aggiunto totale del settore

SDG 9.c.1 - Percentuale di popolazione coperta da una rete cellulare, per tecnologia

Valori
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9

SDG 9.5.1 - Spese in ricerca e sviluppo in percentuale rispetto al Pil

SDG 9.5.2 - Ricercatori per abitanti



NON SOLO PIL. LA SICILIA NEL BAROMETRO 

CISL DEL BENESSERE

46Fonte: Fondazione Tarantelli, 2019



DA DOVE RIPARTIRE

• L’intervento pubblico è 

centrale, ma bisogna essere 

consapevoli che non sempre è 

adeguato e funziona a dovere

• Anche il ruolo della società 

civile organizzata è 

fondamentale per determinare 

uno sviluppo equo e 

sostenibile

47
Fonte: ISTAT, Le differenze territoriali 

di benessere, settembre 2019



48

Grazie!

Insieme ce la possiamo 

fare, ce la dobbiamo fare!


