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Approccio e Metodologia

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

50 INDICATORI COMUNALI

http://www.postmetropoli.it/


a) 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?

b) Accessibilità e infrastrutture: Come si distribuiscono i principali flussi 
pendolari? Quali sono le carenze infrastrutturali? 

c) Capitale umano: Come sta variando il livello di istruzione della 
popolazione? Quali sono le aree a maggior grado di disoccupazione e 
inattività? 

d) 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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e) Servizi essenziali: come è distribuita nel territorio l’offerta di servizi per le 
persone e le imprese? come si distribuiscono poli e strutture attrattive? 

f) 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?

g) Digitalizzazione: Quali sono i comuni raggiunti dalla banda larga? Sono 
disponibili servizi informatici?

h) 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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Indicatori analizzati (1/2)
A. PROCESSI DEMOGRAFICI
❖ 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
❖ Percentuale di popolazione con 65 anni e più al 1/1/2019
❖ Percentuale di popolazione con meno di 15 anni al 1/1/2019
❖ Saldo migratorio interno 2011-2019
❖ Saldo migratorio estero 2011-2019
❖ Saldo migratorio totale e per altri motivi 2011-2019
❖ Incidenza della popolazione straniera 2019
❖ Variazione della popolazione straniera 2011-2019

B. ACCESSIBILITÀ E INFRASTRUTTURE
❖ Classificazione rispetto al pendolarismo per lavoro
❖ Archi del pendolarismo per lavoro
❖ Areali del pendolarismo
❖ Rete stradale
❖ Rete ferroviaria
❖ Indice complessivo di dotazione infrastrutturale
❖ Distribuzione della popolazione e rete infrastrutturale

C. CAPITALE UMANO
❖ Percentuale di popolazione con diploma o laurea 2011
❖ 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



Indicatori analizzati (2/2)
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 Siracusa: dinamiche territoriali



Variazione percentuale della popolazione 2011-2019

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Crescita diffusa della 
popolazione nelle aree 
urbane e agricole

• Capacità attrattiva 
(italiani e stranieri)



Archi del pendolarismo per lavoro
Spostamenti giornalieri di almeno 100 pendolari tra comuni della Sicilia

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Sistema metropolitano vasto 
che comprende catanese e 
siracusano

• Scambi di flussi intensi anche 
nell’area sud col ragusano

• Alto consumo di suolo
• Alto tasso di policentrismo: 

necessità di governare il 
cambiamento e regolare le 
offerte urbane



Areale del pendolarismo di Siracusa 

PENDOLARI IN ENTRATA PENDOLARI IN USCITA

Fonte: PRIN - Postmetropoli



Areale del pendolarismo di Catania

PENDOLARI IN ENTRATA PENDOLARI IN USCITA

Fonte: PRIN - Postmetropoli



Livelli di centralità/perifericità sulla base dell'offerta dei servizi 2013

Fonte: elaborazione su dati PRIN – Postmetropoli su Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS)



* 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

Addetti dei servizi a supporto dell’espansione*



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

Fonte: elaborazione su dati Ispra



Dinamica del tasso di disoccupazione provinciale

Fonte: elaborazione su dati Istat
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+6,8 +1,4 +12,1 +6,1 +2,8 +8,6 +4,9 +7,2 +15,7 *

* Var. ‘09-19 in p.p.



Tasso di variazione addetti 2012-2017

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Calo addetti nelle aree 
industriali

• Crescita nelle aree 
agricole



Dinamica delle esportazioni provinciali

Fonte: elaborazione su dati Istat



Specializzazione produttiva prevalente del Sistema Locale del Lavoro

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Polo industriale Augusta
• Settori presenti: chimica, 

meccanica, ind. Elettrica
• Agricoltura + turismo nei 

comuni del sud e del 
ragusano

• Perdono addetti moda e 
legno - arredo



Uso del suolo
ESTRATTO DALLA LEGENDA

Riserva Naturale 
Cavagrande del 
Cassibile

Riserva naturale 
orientata Oasi 
Faunistica di Vendicari



Addetti alla manifattura del nodo di Siracusa

Fonte: elaborazione su dati Istat

Valore assoluto 

2017

Distribuzione % 

2017

Variazione assoluta 

2012-2017

T. Var. % 

2012-2017

Contributo al 

T. Var. % 2012-2017

Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 1.695 16,1 67 4,1 0,6

Sistema moda 72 0,7 -76 -51,3 -0,7

Legno-arredo 195 1,9 -100 -33,8 -0,9

Carta ed editoria 154 1,5 -24 -13,3 -0,2

Coke-chimica-farmaceutica 2.734 26,0 -68 -2,4 -0,6

Gomma-plastica 327 3,1 -40 -10,8 -0,4

Minerali non metalliferi 472 4,5 -62 -11,7 -0,6

Metallurgia 1.433 13,6 -216 -13,1 -2,0

Macchine e apparecchi meccanici 2.907 27,7 -272 -8,6 -2,5

Macchine elettriche ed elettroniche 306 2,9 216 239,9 2,0

Mezzi di trasporto 93 0,9 58 167,5 0,5

Altre industrie manifatturiere 124 1,2 -10 -7,7 -0,1

Totale Manifattura 10.513 100,0 -529 -4,8 -4,8

Addetti Nodo di Siracusa

Comparto Manifattura



Addetti della blue economy extra-turistica*
Comuni litoranei

La selezione e quantificazione dei settori è stata effettuata 
sulla base dei criteri riportati in «The Blue Economy report. 2019» 
a cura della Commissione Europea, adottando un approccio 
semplificato che consentisse l’utilizzo di dati di livello comunale. 
È stato ad esempio assunto che le attività logistiche dipendano 
completamente dalla presenza del mare.

* Pesca e acquacoltura (dati 2011); estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; lavorazione e conservazione di del pesce; 
costruzione di navi e imbarcazioni; trasporto marittimo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti. Fonte: elaborazione su dati 
Istat



Presenze turistiche 2018

Sicilia: 14.976.420
Mezzogiorno: 85.627.072
Italia: 428.844.937

Fonte: elaborazione su dati Istat

• Rafforzamento della 
vocazione turistica di tutte 
le aree costiere

• presenza diffusa di attività di 
alloggio e ristorazione



Tasso di variazione presenze turistiche 2014-2018

Fonte: elaborazione su dati Istat



Addetti dell’alloggio e ristorazione 2017

Fonte: elaborazione su dati Istat



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

• buona dotazione rispetto a 
medie regionali, anche nei 
comuni minori

• presenza diffusa di addetti 
alle attività informatiche



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

• buona dotazione rispetto a 
medie regionali, anche nei 
comuni minori

• presenza diffusa di addetti 
alle attività informatiche
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Produzione di energia

Potenza degli impianti fotovoltaici

Estensione degli impianti di solare termico

Potenza degli impianti eolici

Presenza di impianti a bioenergie

Fonte: Legambiente 2018



Partecipazione a Gal

N Comuni Popolazione

1.149.077
235.543

734.232
375.601

461.129
544.806

305.809
395.672

322.434
549.640

462.908
405.012
469.753

307.764
1.134.928

646.510
628.208

450.099
548.008

221.437
664.093

173.121
693.088



In sintesi…

Punti di forza ▪ Sistema urbano policentrico (da regolare)
▪ Presenza di economie locali forti in vari settori: dall’industria 

pesante all’agroalimentare
▪ Offerta turistica ampia e diffusa

Criticità ▪ Disoccupazione e nuovi bisogni sociali
▪ Presenza di alcuni territori marginali nelle aree di montagna, e di 

alcune situazioni di declino produttivo


