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LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

Domenico Battaglia N  è stato 
nominato commissario stra-
ordinario dell’Asi di Messina. 
Il decreto di nomina è stato 
firmato dall’assessore regionale 
alle attività produttive, Marco 
Venturi. Battaglia, 52 anni, laure-
ato in scienze politiche, è attual-
mente dirigente coordinatore 
del servizio di pianificazione e 
controllo strategico dell’asses-
sore dell’istruzione e della for-
mazione. Il nuovo commissario 
avrà il compito di provvedere 
al sollecito rinnovo degli organi 
consortili e di adottare, con i po-
teri del presidente, del comitato 
direttivo e del consiglio generale, 
tutti gli atti di gestione.

L’audizione pubblica per  N
il riconoscimento della Doc 
Sicilia e delle Igt Terre Sicane 
si terrà il 16 giugno alle 10,30, 
presso l’aula magna Giam-
piero Ballatore della facoltà 
di agraria dell’università di 
Palermo, in Viale delle Scien-
ze. Lo comunica l’assessorato 
regionale all’agricoltura che 
ha invitato tutti gli interessati a 
partecipare. 

Donne e governance: una  N
sfida possibile. È questo il titolo 
dell’incontro che si terrà lunedì 
27, alle 16, presso la sala Terrasi 
della Camera di commercio 
di Palermo. L’iniziativa è orga-
nizzata dalla sezione Terziario 
Donna di Confcommercio.

È in programma a Palermo,  N
al Mondello Palace Hotel, da 
martedì 21 a giovedì 23 la con-
ferenza regionale sul turismo, 
sport e spettacolo. La tre giorni 
è promossa dall’assessorato 
regionale al turismo, sport e 
spettacolo. Il primo giorno sa-
ranno affrontate le problema-
tiche legate al turismo mentre 
il secondo giorno sarà dedicato 
allo sport

Lo stop alla realizzazione del  N
rigassificatore di Porto Empedo-
cle è per il comprensorio «stop a 
una seria chance di sviluppo del 
territorio, tutela dell’ambiente, 
crescita dell’occupazione». A 
dirlo è Maurizio Bernava, segre-
tario Cisl Sicilia, che ha puntato il 
dito contro il «blocco al progetto 
da una politica tutta ripiegata su 
se stessa e sulle proprie beghe e 
interessata meramente a con-
trollare gli interessi legati alla co-
struzione dell’impianto». Oggi, 
alle 11, davanti al municipio di 
Agrigento si tiene una manife-
stazione pro rigassificatore.

 NORMANNI, 
AQUILE & 
ELEFANTI 

di Antonio Giordano
 

T
imidi segnali di una ripresa 
dell’economia in un contesto 
che, però, non fa bene spera-
re. Questa è l’ultima fotogra-

fia scattata dai tecnici della sede 
regionale della Banca di Italia re-
lativa all’economia 2010 dell’Isola 
e alle previsioni per il primo seme-
stre dell’anno in corso. Il debutto 
per il nuovo direttore della sede 
regionale, Giuseppe Arrica, sardo 
e proveniente dalla sede di Berga-
mo che è subentrato a fine maggio 
a Giuseppe Sopranzetti, trasferito 
nella sede di Milano. 
Nel 2010 la ripresa nell’Isola è 
stata più modesta che nel resto 
d’Italia con una 
lieve crescita de-
gli ordinativi nel 
settore industriale 
a partire dalla pri-
mavera e un con-
tenuto aumento 
del fatturato per le 
imprese dei servi-
zi. Sempre pesan-
te la situazione del 
comparto dell’edi-
lizia. «Quest’anno 
anche se non si di-
spone di stime pre-
cise», ha spiegato 
Arrica, «dovrebbe 
esserci un aumento 
di una frazione di punto percen-
tuale del pil, che non è un dato 
soddisfacente e dimostra come in 
questa regione ci troviamo in una 
situazione di stagnazione econo-
mica». Quello che preoccupa è 

l’occupazione (che diminuisce 
per il quarto anno consecutivo) al 
42,7% dal 43,5% del 2009 (me-
dia italiana del 56,9%). Aumen-
tano anche le persone in cerca di 
occupazione sia con precedenti 
esperienze lavorative (+7%) si 
tra chi cerca una prima occupa-
zione (+2,3%). Questo aumento 
ha portato a un tasso di disoccu-
pazione al 14,7% (13,9% nello 
2009). Il valore più elevato tra le 
regioni italiane (media all’8,4%) 
e del Mezzogiorno (13,4%).Tra i 
settori produttivi nell’industria 
è aumentato del 2,2% il fatturato 
delle imprese che sono state con-
tattate dal centro studi di Banki-
talia per l’indagine. Nel settore 
dell’edilizia, invece, si è contrat-

ta l’attività ed il 
numero degli oc-
cupati è calato del 
9,5% e il numero 
delle ore lavorate 
denunciato dalle 
casse edili è in 
discesa dell’8%. 
Aumenta (43,4 %) 
il valore delle gare 
bandite per i lavo-
ri pubblici. Dimi-
nuisce del 3,3%, 
invece, il numero 
delle compraven-
dite per l’acquisto 
degli immobili. 
Anche il settore 

dei servizi registra un aumento 
dei fatturati, sebbene più mode-
sto dell’1,1% e degli investimento 
del 3,8%. Resta stabile il settore 
del commercio che non ha subito 
ulteriori flessioni con le vendite 

che sono rimaste sugli stessi livel-
lo dell’anno precedente. Mentre 
non si registrano variazioni sulla 
spesa alimentare che nel 2009 
aveva subito una flessione dello 
0,8% e l’anno precedente dello 
0,1%. Le immatricolazioni di 
autovetture nuove, invece, sono 
diminuite del 10,8%. 
Un segnale positivo viene invece 
dalle cifre dell’export che è au-
mentato del 47,8% recuperando la 
perdita del 2009 (-37,7%). Al netto 
di prodotti petroliferi la crescita è 
del 42,7% (-34,2% nel 2009). Ma, 
è stato sottolineato nel corso della 
presentazione, questo dato da solo 
non può essere visto come un trend 
positivo per l’economia siciliana, 
vista la scarsa incidenza che le 
aziende che operano con l’estero 
hanno nel tessuto imprenditoriale 
dell’Isola. Segnali positivi anche 

dal turismo che ha visto un incre-
mento dei turisti in arrivo nell’Iso-
la. Infine, il capitolo del mercato 
creditizio. All’ordine del giorno 
dopo gli allarmi lanciati dalla Re-
gione siciliana sull’andamento dei 
tassi di interesse e sul costo del 
denaro, mediamente più caro per 
le imprese dell’Isola rispetto alle 
altre del resto di Italia. 
Nel rapporto si legge come «il ral-
lentamento del credito, in atto dal 
2007, si è interrotto». Alla fine del 
2010 il tasso di crescita dei prestiti 
bancari, al netto delle sofferenze e 
delle operazioni pronti contro ter-
mine e correggendo per l’effetto 
delle cartolarizzazioni è stato del 
5,3% in aumento rispetto all’anno 
precedente e alla media nazionale. 
Alla dinamica hanno contribuito 
sia i finanziamenti delle banche 
alle famiglie consumatrici (dal 
3,4% al 4,6%) sia il credito alle 
imprese (dal 4,1% al 4,6%). Nel 
primo trimestre del 2001 l’aumen-
to del tasso di crescita dei prestiti 
bancari è proseguito per le impre-
se mentre per le famiglie consu-
matrici si è verificato un moderato 
rallentamento. L’incremento del 
credito alle imprese è stato più 
forte per quelle classificate a mi-
nore rischiosità. 
Infine, il flusso dei crediti entra-
ti in sofferenza nel 2010 è sta-
to del 2,2% dei prestiti in essere 
dall’inizio dell’anno. L’indicatore 
è in aumento per il terzo anno con-
secutivo ed è cresciuto sia per le 
famiglie consumatrici, mentre la 
qualità del credito concesso alle 
imprese si è mostrato relativamen-
te stabile. A fine anno l’incidenza 
delle partite incagliate sui prestiti 
era del 4,8% rispetto al 4,6% di 
dicembre dell’anno precedente. 
(riproduzione riservata)

I DATI SULL’ECONOMIA DELLA SICILIA NEL REPORT DELL’ISTITUTO CENTRALE

Bankitalia, è allarme lavoro
L’Isola registra il tasso più alto di disoccupazione d’Italia (14,7%). Crescono 

i fatturati delle imprese industriali, mentre per l’edilizia è crisi nera (-8% le ore lavorate)
Piccoli segnali positivi dall’export. Il credito premia le aziende meno rischiose

Bassi livelli di spesa caratterizzano l’impiego da parte della  N
Sicilia dei fondi comunitari, secondo un rapporto dell’ufficio 
studi della sede della Banca d’Italia di Palermo. Con riferimento 
al ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013, alla fine 
del 2010 la spesa relativa al Programma operativo regionale del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr), si è arrestata a 
500,8 milioni, il 7,6% della dotazione finanziaria complessiva, 
a fronte di un impegno di spesa per 690,1 milioni, il 10,5% 
della dotazione complessiva. La situazione non migliora per il 
Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, Por 
Fse, i pagamenti sono stati pari alla fine del 2010 a 77,8 milioni 
, il 3,7% della dotazione, mentre gli impegni certificati dalla 
Ragioneria generale dello Stato si sono attestati a 90,2 milioni, 
il 4,3% della dotazione. Per il programma di sviluppo rurale 
del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il totale delle 
spese è stato pari a 394,8milioni, il 18,1% della dotazione. 

Spesa fondi Ue ferma, pochi investimenti

L’anno scorso gli analisti della sede regionale  N
di Bankitalia avevano sottolineato come la dimi-
nuzione dei consumi dei prodotti alimentari non 
fosse un buon segno per l’economia dell’Isola. Ma 
quello era un dato contingente, legato alla situazio-
ne economica che si era registrata nel mezzo della 
crisi. Nel rapporto presentato ieri, invece, c’è un 
altro segnale che preoccupa. Soprattutto perché è 
un segnale strutturale, non legato alla congiuntura, 
e che si ripercuoterà anche nel futuro: l’aumento 
della percentuale dei giovani tra 15 e 34 anni che 
non hanno una occupazione e non stanno svolgen-
do alcuna attività di formazione o studio. I Neet 
(not in education, employment or training secondo 
l’acronimo in voga) sono il 38,1% del totale: più 
di un ragazzo su tre in quella fascia di età. Quello 
che risalta è che l’incidenza dei Neet nella regione. 
Si tratta del dato più alto dal 2004 ad oggi, ma è 
anche la percentuale più alta rispetto allo stesso 
Mezzogiorno di Italia (35,5%) e anche rispetto al-

la media nazionale (24,5%). Per effetto della crisi 
economica i giovani che non studiano e che non 
lavorano nell’Isola sono stati oltre 19 mila in più 
rispetto al 2008. Un incremento, comunque, meno 
marcato rispetto alla media nazionale (14,2%) e 
al Mezzogiorno (6,5%). La condizione dei Neet è 
più diffusa tra i giovani meno istruiti: il 41,3% non 
possiede un titolo di studio superiore, il 35,8% è 
diplomato e il 31,3% laureato. 
Nelle stime di Bankitalia sulle transazioni a dodi-
ci mesi si evidenzia come i giovani italiani che si 
trovano nella condizione di Neet hanno un’elevata 
probabilità di rimanervi (76%). Nel Mezzogiorno 
tale probabilità raggiunge l’82% una cifra in crescita 
di 5 punti percentuali rispetto al periodo precedente 
la crisi. «Si tratta di un dato particolarmente grave», 
hanno detto i responsabili nel corso della presenta-
zione di ieri, «perché difficilmente si riesce ad uscire 
da questa condizione, allontanando sempre di più il 
momento dell’entrata nel mondo del lavoro». 

Più di un giovane su tre è un neet, non studia più e non lavora

Giuseppe 
Arrica


