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Approccio e Metodologia
50 INDICATORI COMUNALI
Il report si fonda sulle metodologie di indagine dei territori sviluppate
nell’ambito del progetto PRIN <<Territori Postmetropolitani >> e
presenta per tutti i comuni siciliani la mappatura di un ampio numero di
dinamiche sociali, economiche e territoriali.
Il database creato per il report consente l’aggregazione dei dati alle
dimensioni territoriali desiderate, per individuare la presenza di
dinamiche territoriali o metropolitane trasversali rispetto ai confini
amministrativi
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Processi demografici e insediativi: Esistono cambiamenti rilevanti nella
distribuzione territoriale della popolazione siciliana? Continua lo
spopolamento delle aree interne? Le città stanno attraendo popolazione?
Continua il processo di invecchiamento della popolazione? Come varia e
come si distribuisce la presenza di cittadini stranieri?
Accessibilità e infrastrutture: Come si distribuiscono i principali flussi
pendolari? Quali sono le carenze infrastrutturali?
Capitale umano: Come sta variando il livello di istruzione della
popolazione? Quali sono le aree a maggior grado di disoccupazione e
inattività?
Economia: Come si distribuisce la ricchezza prodotta nel territorio
siciliano? Esistono disparità forti e crescenti nella dislocazione delle
attività produttive? Quali sono i settori trainanti nei diversi territori?
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Servizi essenziali: come è distribuita nel territorio l’offerta di servizi per le
persone e le imprese? come si distribuiscono poli e strutture attrattive?
Sostenibilità: Ci sono variazioni significative negli usi o non usi delle
superfici territoriali? Il consumo di suolo sta aumentando? Come si
distribuisce territorialmente la produzione di energia, in particolare
rinnovabile? Quali sono le caratteristiche dei comuni per quanto riguarda
la produzione e la raccolta di rifiuti urbani? Quanti sono i comuni dotati di
Piani Energetici Comunali?
Digitalizzazione: Quali sono i comuni raggiunti dalla banda larga? Sono
disponibili servizi informatici?
Capacità amministrativa: Qual è la dimensione media delle
amministrazioni locali? Quali e quante sono le forme di associazionismo
intercomunale Come si distribuisce l’autonomia finanziaria dei comuni
siciliani?
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❖
Popolazione residente al 1/1/2019
❖
Densità di popolazione 2019
❖
Variazione percentuale della popolazione 1991-2011
❖
Variazione percentuale della popolazione 2011-2019
❖
Saldo naturale 2011-2019
❖
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❖
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❖
Saldo migratorio interno 2011-2019
❖
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❖
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❖
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❖
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❖
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❖
Iscritti all’università per comune di residenza 2017
❖
Tasso di disoccupazione rilevato al Censimento 2011
❖
Dinamica del tasso disoccupazione provinciale

D. ECONOMIA
❖ Addetti industria e servizi 2017
❖ Tasso di variazione addetti 2001-2011
❖ Tasso di variazione addetti 2012-2017
❖ Fondamentali macro-economici provinciali
❖ Valore aggiunto delle imprese 2017
❖ Dinamica del valore aggiunto provinciale
❖ Dinamica delle esportazioni provinciali
❖ Reddito imponibile pro capite 2018
❖ Specializzazione produttiva prevalente del SLL
❖ Addetti della manifattura 2017
❖ Addetti per comparto della manifattura 2017
❖ Peso dei comparti manifatturieri 2017
❖ Variazione assoluta addetti 2012-2017 per comparto manifattura
❖ Contributo al T. Var. % 2012-2017 per comparto manifattura
❖ T. Var. % addetti 2012-2017 per comparto manifattura
❖ Addetti dei servizi a supporto dell’espansione
❖ Arrivi turistici 2018
❖ Presenze turistiche 2018
❖ Tasso di variazione presenze turistiche 2014-2018
❖ Addetti dell’alloggio e ristorazione 2017
❖ Addetti della blue economy extra-turistica
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E. SERVIZI ESSENZIALI
❖
Livelli di centralità/perifericità sulla base dell'offerta dei
servizi 2013
❖
Indice complessivo di accessibilità a strutture e poli urbani
(stradale) 2014
❖
Posti letto in ospedale 2018
❖
Punteggi delle Regioni in base alla Griglia LEA
F. SOSTENIBILITÀ
❖
Percentuale di suolo consumato 2018
❖
Densità di consumo di suolo 2013-2018
❖
Indice di frammentazione delle aree urbanizzate 2011
❖
Percentuale di energia elettrica prodotta rispetto a quella
consumata dalle famiglie
❖
Potenza degli impianti fotovoltaici
❖
Estensione degli impianti di solare termico
❖
Potenza degli impianti eolici
❖
Presenza di impianti a bioenergie
❖
Giorni di sforamento di emissioni PM10 nel corso del 2018
❖
Dinamica regionale produzione di rifiuti urbani e percentuale
di raccolta differenziata
❖
Produzione di rifiuti urbani 2018
❖
Percentuale di raccolta differenziata 2018
❖
Impianti di trattamento di rifiuti urbani
❖
Comuni aderenti al Patto dei Sindaci

G. DIGITALIZZAZIONE
❖
Percentuale di famiglie raggiunte dalla banda larga di rete
fissa (2 Mbps)
❖
Percentuale di famiglie raggiunte dalla banda larga di rete
fissa veloce (30 Mbps)
❖
Percentuale di famiglie raggiunte dalla banda larga di rete
fissa ultra veloce (100 Mbps)
❖
Addetti nel settore «produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse» 2017
H. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
❖
Dipendenti pubblici delle amministrazioni locali per classe di
età 2018 (aggregati per provincia)
❖
Partecipazione a Gal
❖
Grado di autonomia finanziaria dei comuni 2015

Il nodo di Palermo: dinamiche territoriali

Densità di popolazione 2019
Abitanti / kmq

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Maggiori densità a Palermo e
nei comuni costieri
• La cintura urbana si estende
soprattutto verso ovest

Variazione percentuale della popolazione 1991-2011
1991-2011: calo di residenti
nel capoluogo e forte crescita
e densificazione della cintura
urbana

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Variazione percentuale della popolazione 2011-2019
• Dopo il 2011: torna a
crescere Palermo e rallenta la
crescita dell’hinterland
• Calo continuo di abitanti e
invecchiamento nelle aree
dell’entroterra
• Giovani famiglie nella prima
cintura urbana

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Percentuale di popolazione con 65 anni e più al 1/1/2019

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Percentuale di popolazione con meno di 15 anni al 1/1/2019

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Classificazione rispetto al pendolarismo per lavoro
Auto-contenuto: elevata
percentuale di residenti che
lavorano all’interno del
territorio comunale e bassa
percentuale di spostamenti
attratti da fuori comune (147)
Attrattore: elevata percentuale
di residenti che lavorano
all’interno del territorio
comunale ed elevata
percentuale di spostamenti
attratti da fuori comune (54)

Generatore: bassa
percentuale di residenti
che lavorano all’interno
del territorio comunale e
bassa percentuale di
spostamenti attratti da
fuori comune (73)
Scambiatore: elevata
percentuale di residenti
che lavorano all’esterno
del territorio comunale
ed elevata percentuale di
spostamenti attratti da
fuori comune (116)

• Forti scambi pendolari tra
Palermo e comuni a ovest,
che sono anche attrattori
• I comuni a sud-est sono
invece principalmente
generatori di flussi

NUMERO DI COMUNI PER CLASSIFICAZIONE RISPETTO
AL PENDOLARISMO PER LAVORO
PROVINCIA

Autocontenuto Attrattore Generatore Scambiatore

Totale

Trapani

14

3

3

4

24

Palermo

27

10

22

23

82

Messina

24

19

18

47

108

Agrigento

23

6

10

4

43

Caltanissetta

13

1

8

-

22

Enna

12

2

3

3

20

Catania

17

6

2

33

58

Ragusa

10

1

1

-

12

Siracusa
Totale Sicilia

7

6

6

2

21

147

54

73

116

390

Per «elevata» e «bassa» percentuale si intende, rispettivamente, una percentuale superiore o inferiore alla media regionale. Fonte: elaborazione su dati Istat
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Archi del pendolarismo per lavoro

Spostamenti giornalieri di almeno 100 pendolari tra comuni della Sicilia

• Palermo attrae pendolari
da tutta la Sicilia
occidentale, ma in
particolare dall’area tra
Alcamo e Termini
• Sistema urbano
fortemente centralizzato e
poco policentrico

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Areale del pendolarismo di Palermo
PENDOLARI IN ENTRATA

PENDOLARI IN USCITA

Fonte: PRIN - Postmetropoli
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Indice complessivo di dotazione infrastrutturale

Fonte: elaborazione su dati PRIN - Postmetropoli

L’indicatore è stato costruito sommando i valori standardizzati (Zscore) dei seguenti indicatori: km di strade statali e provinciali per
kmq di superficie comunale; numero di stazioni ferroviarie equivalenti
per comune; numero di svincoli autostradali per comune; numero di
porti per comune / 2; numero di aeroporti per comune / 2. Il risultato
è stato riclassificato su un intervallo di valori compreso tra 0 e 1000.
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Addetti dei servizi a supporto dell’espansione
• Servizi avanzati solo a
Palermo e nell’area a ovest
• Addetti ai servizi avanzati
non alti rispetto a città
simili, ma in crescita

Si tratta di servizi di rango elevato la cui funzione è sostenere i settori
maggiormente aperti alla domanda esterna (es. turismo, manifattura) quando
è necessario un aumento di competitività: produzione di software, consulenza
informatica e attività connesse; attività di direzione aziendale e di consulenza
gestionale; ricerca scientifica e sviluppo; pubblicità e ricerche di mercato.
Fonte: elaborazione su dati Istat

Livelli di centralità/perifericità sulla base dell'offerta dei servizi 2013
Bassa accessibilità ai servizi per le
aree dell’entroterra
Scarsi scambi tra queste aree e il
capoluogo
Scarsa anche la accessibilità alla
banda larga

NUMERO DI COMUNI PER LIVELLO DI CENTRALITÀ/PERIFERICITÀ SULLA
BASE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI 2013

Fonte: elaborazione su dati Istat

L’indicatore è stato predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica (DPS) nell’ambito dei lavori per la Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI). I poli principali sono riconosciuti nei
comuni in grado di offrire simultaneamente un’offerta scolastica
secondaria completa, un ospedale sede di DEA di I livello e una
stazione ferroviaria di classe Platinum, Gold o Silver. Le altre classi di
comuni sono individuate sulla base della distanza dai poli principali.
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Percentuale di suolo consumato al 2018

Fonte: elaborazione su dati Ispra

Il consumo di suolo è monitorato da Ispra e riguarda l’occupazione di
superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale per
incremento della copertura artificiale di terreno. È quindi definito come
una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato)
a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato).
La percentuale di suolo consumato esprime quindi la quantità di suolo
consumato fino ad una certa data sul totale della superficie comunale.

Densità di consumo di suolo 2013-2018
mq di consumo di suolo per ettaro di superficie comunale

Fonte: elaborazione su dati Ispra

Il consumo di suolo è monitorato da Ispra e riguarda l’occupazione di
superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale per incremento
della copertura artificiale di terreno. È quindi definito come una variazione
da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura
artificiale del suolo (suolo consumato).
La densità di consumo di suolo esprime quindi la quantità di suolo
consumato in un dato intervallo di tempo, rispetto alla superficie comunale.
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Percentuale di famiglie raggiunte dalla banda larga di rete fissa veloce
(30 Mbps)

Al 29/10/2019 . Intervalli definiti con gli stessi limiti per 2 Mbps, 30 Mbps e 100 Mbps. Fonte: elaborazione su dati Agcom
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Percentuale di famiglie raggiunte dalla banda larga di rete fissa veloce
(100 Mbps)

Al 29/10/2019 . Intervalli definiti con gli stessi limiti per 2 Mbps, 30 Mbps e 100 Mbps. Fonte: elaborazione su dati Agcom
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Tasso di variazione addetti 2001-2011

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Tasso di variazione addetti 2012-2017

• Dopo un periodo di crescita
degli addetti, calo in quasi
tutti i territori soprattutto
nelle aree dense
• Calo attività industriali
• Crescono addetti a servizi
alla persona e turismo
(specie a Palermo)

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Esportazioni delle province

Fonte: elaborazione su dati Istat

Addetti della manifattura 2017
• Manifattura polispecializzata
nelle aree dense della metropoli
• Calo di addetti in quasi tutti i
settori manifatturieri
• Varie produzioni agricole, ma
industria agroalimentare in lieve
calo

Fonte: elaborazione su dati Istat
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Addetti alla manifattura della provincia di Palermo
Addetti Provincia di Palermo
Comparto Manifattura

Industria alimentare, delle bevande e del tabacco

Valore assoluto
2017

Distribuzione % Variazione assoluta
2017
2012-2017

T. Var. %
2012-2017

Contributo al
T. Var. % 2012-2017

5.637

36,5

-158

-2,7

-0,8

Sistema moda

492

3,2

-281

-36,4

-1,5

Legno-arredo

952

6,2

-283

-22,9

-1,5

Carta ed editoria

760

4,9

-58

-7,0

-0,3

Coke-chimica-farmaceutica

452

2,9

-72

-13,7

-0,4

Gomma-plastica

242

1,6

-3

-1,3

0,0

Minerali non metalliferi

1.095

7,1

-308

-22,0

-1,6

Metallurgia

1.706

11,1

-668

-28,1

-3,5

Macchine e apparecchi meccanici

2.094

13,6

77

3,8

0,4

Macchine elettriche ed elettroniche

395

2,6

-121

-23,4

-0,6

Mezzi di trasporto

855

5,5

-1.941

-69,4

-10,1

Altre industrie manifatturiere

745

4,8

34

4,7

0,2

15.425

100,0

-3.782

-19,7

-19,7

Totale Manifattura

Fonte: elaborazione su dati Istat

Uso del suolo

Fonte: Corine
Land Cover
2018

Presenze turistiche 2018

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Forti flussi turistici a Palermo e
nelle aree costiere
• Calo dei visitatori nelle aree
dense
• Zone di crescita turistica: a
ovest di Palermo e nel parco
delle Madonie

PA escluso Ustica: 3.261.291

Tasso di variazione presenze turistiche 2014-2018

PA escluso Ustica: +18,1%
Fonte: elaborazione su dati Istat

Addetti dell’alloggio e ristorazione 2017

PA escluso Ustica: 17.050 (8,6%)
Fonte: elaborazione su dati Istat
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Produzione di energia
Potenza degli impianti fotovoltaici

Potenza degli impianti eolici
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Estensione degli impianti di solare termico

Presenza di impianti a bioenergie
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Fonte: Legambiente 2018
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Strategia aree interne

Fonte: elaborazione su dati Agenzia per la Coesione Territoriale, Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia

COMUNI DELL’AREA INTERNA MADONIE
Comune

Pop.

Castelbuono

8.619

Caccamo

8.081

Gangi

6.565

Collesano

3.953

Caltavuturo

3.867

Castellana Sicula

3.256

Polizzi Generosa

3.196

Montemaggiore Belsito

3.179

Petralia Soprana

3.166

Pollina

2.928

Petralia Sottana

2.677

Alimena

1.917

Geraci Siculo

1.788

San Mauro Castelverde

1.542

Isnello

1.465

Bompietro

1.302

Aliminusa

1.173

Blufi

956

Gratteri

910

Scillato

612

Sclafani Bagni

418

Totale

61.570

Partecipazione a Gal

Fonte: elaborazione su graduatoria strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e pagine web dei singoli Gal.

Parchi statali e regionali
Statale (1)

COMUNI DEL Comune
PARCO DELLE Cefalù
MADONIE

Pop.
14.309

Castelbuono

8.619

Regionale (4)

Collesano

3.953

Regionale soppresso (1)

Caltavuturo

3.867

Castellana Sicula

3.256

Polizzi Generosa

3.196

Petralia Soprana

3.166

Pollina

2.928

Petralia Sottana

2.677

Geraci Siculo

1.788

San Mauro Castelverde

1.542

Isnello

1.465

Il parco dei Monti Sicani è stato
soppresso nel luglio 2019. A
dicembre 2019 è stato emanato il
decreto istitutivo del Comitato
promotore del Parco dei Monti
Sicani per la ricostituzione dell’Ente.

Gratteri

910

Scillato

612

Sclafani Bagni

418

Totale

COMUNI DELLA
PROVINCIA DI
PALERMO DEL
PARCO DEI SICANI
Pantelleria: il Parco (indicato con un puntino) copre la gran parte dell’isola

Comune

52.706
Pop.

Prizzi

4.645

Castronovo di Sicilia

2.992

Chiusa Sclafani

2.728

Palazzo Adriano

1.979

Giuliana

1.835

Contessa Entellina

1.668

Totale PA

15.847

In sintesi…

Punti di forza

▪ Crescita della città: più giovani, più servizi avanzati
▪ Sistema turistico avanzato
▪ Sistema agricolo e agroalimentare diffuso e vario

Criticità

▪ Scarso policentrismo del sistema metropolitano
▪ Calo di addetti nel manifatturiero
▪ Aree dell’entroterra meno vivaci demograficamente e
economicamente

