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I IL DETERIORAMENTO DELLA SITUAZIONE GENERALE

L’Osservatorio Economico della provincia di Palermo è un appuntamento
istituzionale che la Camera di Commercio di Palermo realizza con continuità da
dieci anni. Nella presente edizione, in considerazione dell’elevata importanza dei servizi
alla persona all’interno dell’economia locale, l’Osservatorio Economico esamina nel
dettaglio il settore della Sanità, dalle strutture, alla spesa, alle azioni utili per ridurre le
inefficienze. Nel Rapporto, inoltre, vengono elencate alcune ipotesi su cui riflettere per
riattivare un’economia asfittica, in cui gli squilibri strutturali inaspriscono le difficoltà
derivanti dal contesto recessivo esogeno.
La situazione economico – finanziaria del Sistema Italia nel 2011 è stata complessa.
In particolare, nella seconda metà dello scorso anno la congiuntura internazionale è
molto peggiorata: l’economia globale ha subito una battuta d’arresto a causa
anche della forte instabilità dei mercati finanziari. Le economie avanzate, ed in
particolare quella italiana, hanno risentito fortemente di questa ondata di incertezza
che è andata ed andrà a colpire l’andamento degli investimenti, del mercato del
lavoro e dei consumi dei singoli Paesi.
Nella fase finale dell’anno, complice un rallentamento della crescita, il debito
pubblico è salito a quote pari ad oltre il 120%, generando timori ed incertezze
sull’intero stato di salute del nostro Paese.
Alla debolezza dei consumi privati concorre anche un mercato del lavoro ancora
molto flebile e che, soprattutto per quel che riguarda i giovani, non sembra
migliorare; preoccupa il tasso di disoccupazione giovanile (15-24), cresciuto in media
di 2 punti l’anno, e che a novembre oltrepassa i 30 punti percentuali, influenzando
notevolmente la produttività del lavoro e gettando interrogativi sulla futura
sostenibilità finanziaria del nostro modello di sviluppo. In questo scenario,
l’inflazione, nel 2011, si attesta al 2,8%.
La domanda interna rimane dunque debole per un mix di fattori composto
dall’incertezza che scoraggia le decisioni di spesa, dall’elevata disoccupazione e
dalla flessione del reddito reale delle famiglie.
Come era lecito attendersi, le previsioni per il 2012 sono all’insegna di un ritorno in
fase recessiva. In particolare, ad inizio 2012, si aggiunge un incremento dei prezzi dei
beni primari energetici che, oltre a generare una spirale inflattiva, determinerà un
clima economico ostativo alla ripresa dei consumi. In tale contesto, si alimentano gli
squilibri economici interni, le famiglie registrano una ulteriore erosione del
risparmio e le diseconomie esterne delle imprese crescono.
Per quanto concerne la situazione economica della regione, l’incremento dei carburanti
ad inizio 2012, e le tensioni sociali che ne sono scaturite, si rifletteranno negativamente
su un quadro economico già fiaccato da squilibri strutturali e crisi finanziaria.
II L’ECONOMIA DI PALERMO DAL PUNTO DI VISTA STRUTTURALE

Le difficoltà dell’economia palermitana nell’agganciare la sia pur modesta ripresa
materializzatasi nel 2010-2011, sono influenzate da un ciclo macroeconomico
generale che volge nuovamente verso rischi di una prolungata recessione. Tuttavia,
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le difficoltà del sistema socio-economico della provincia di Palermo nel conseguire
risultati soddisfacenti e nell’avviare un percorso di recupero rispetto al gap di sviluppo
con il resto del Paese (percorso peraltro mai avviatosi con modalità endogene)
dipendono da squilibri strutturali mai sanati del sistema stesso che si traducono in
perdite di efficienza.
Alcuni dei più rilevanti squilibri sono di ordine sociale, hanno cioè a che fare con
carenze di capitale sociale. A questo proposito, un diffuso livello di legalità stimola il
dinamismo delle attività economiche, alimentando i processi di costruzione della
ricchezza che, a loro volta, generano più benessere e più sicurezza. La presenza di
comportamenti illegali modifica la struttura del circuito economico, generando un
allontanamento dal modello di efficienza dell’economia di mercato, anche attraverso la
creazione di posizioni dominanti. Altri squilibri sono di ordine geografico, ovvero hanno
a che fare con la lontananza e l’isolamento fisico dai mercati più ricchi, derivante,
ovviamente, dall’insularità.
Rimanendo sul piano strettamente economico e produttivo, si può evidenziare, in primo
luogo, che vi sono squilibri inerenti al modello di sviluppo stesso, dipendente in
modo cruciale dai livelli di domanda di consumo, pubblico e privato, e molto meno
dalla competitività intrinseca dal lato dell’offerta. Il modello di sviluppo palermitano
è basato su una domanda aggregata, specie per consumi, superiore alla capacità
produttiva dell’economia stessa, e quindi alla sua capacità di generare flussi di
reddito in grado di sostenere un modello di consumo piuttosto sofisticato. Tale
modello ha generato una preoccupante crescita dell’esposizione debitoria delle
famiglie nei confronti delle banche.
L’intensa crescita dell’incidenza delle sofferenze, anche se più concentrata sul
segmento delle imprese, è un campanello di allarme circa la sostenibilità di un simile
modello di sviluppo. Un ulteriore segnale di allarme è rappresentato dalla contrazione
del valore dei depositi bancari fra il 2008 ed il 2010, un dato in controtendenza
rispetto all’andamento regionale e nazionale (i depositi bancari a Palermo si sono,
infatti, ridotti, per due anni consecutivi, del 5%, e nel primo semestre 2011 non vi sono
sostanziali segnali di ripresa). La riduzione dei depositi bancari, che peraltro crea una
condizione di crescente fragilità nel circuito creditizio locale, a fronte
dell’incremento brillante degli impieghi (trainato proprio dal credito alle famiglie) è un
evidente segnale di riduzione delle scorte monetarie (o impoverimento potenziale)
delle famiglie locali, nel tentativo di mantenere un tenore di vita sproporzionato
rispetto al potenziale di crescita dell’economia e del mercato del lavoro.
Ciò riveste una importanza fondamentale nel momento in cui il modello di crescita di
Palermo dipende in modo cruciale dal contributo dei consumi delle famiglie
residenti nella provincia, aumentati, nel periodo 2004-2009, ad un tasso medio del
+2,3%, un valore analogo al dato nazionale ed a quello regionale.
Il contributo degli investimenti alla formazione del Pil provinciale nel quinquennio
è nettamente inferiore a quanto registrato su base regionale e nazionale. Il
contributo delle esportazioni è addirittura negativo, in una misura anche più intensa
rispetto al dato regionale, per via di una dinamica sfavorevole delle esportazioni
extrapetrolifere negli anni in esame. Anche nei primi nove mesi del 2011 il contributo
dell’export alla crescita locale è negativo (Palermo -3,7%; Italia +13,4%), in ragione
della flessione registrata nel segmento della fabbricazione di navi e imbarcazioni (70,7%).
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Tale elemento, inoltre, si riflette sul fatto che la persistente debolezza dei consumi
interni (il cui livello pro capite è pari all’83% rispetto alla media nazionale)
impedisce all’economia palermitana di cogliere gli effetti positivi derivanti dalla ripresa
del commercio internazionale, mantenendo ai margini le possibilità di ripresa provincia.
Ne risente il mercato del lavoro, già affetto dalla cronicizzazione di problemi
strutturali, dalla presenza di disoccupati di lunga durata e da sensibili difficoltà di
accesso da parte di donne ed, in particolare, dei giovani (tasso di disoccupazione
15-24 anni: 44,7%), la cui situazione impone una riflessione sulla sostenibilità
intergenerazionale del modello economico provinciale e sul dinamismo di quello
attuale.
Su questi aspetti si inseriscono le difficoltà cicliche attuali ed i riflessi delle crisi
industriali che il territorio sta sperimentando. In questo contesto, nel 2011, a fronte di
una diminuzione delle ore lavorate (fattore che si riflette direttamente sul monte
salari e, di conseguenza sulla spesa delle famiglie), il tasso di disoccupazione segna
un miglioramento; dal 18,7% del consuntivo 2010, al 16,8% del primo semestre 2011.
Occorre specificare che si tratta di un effetto statistico legato alla riduzione, in sei mesi,
del numero assoluto delle forze di lavoro. Ciò, unitamente alla flessione del tasso di
attività, esprime un consistente incremento della quota di popolazione inattiva, la
quale, scoraggiata, nel migliore dei casi, non percepisce redditi, ingessa
l’andamento economico ed incrementa il gravame nei confronti delle famiglie che,
per fronteggiare tali situazioni, fanno ricorso al credito. Nel peggiore, amplifica le
fila del sommerso, già cresciuto negli ultimi cinque anni di circa 3 punti
percentuali (attualmente ad oltre il 22%) ed alimenta le dinamiche grigie di
reclutamento. Oltre a ciò, risulta doveroso sottolineare la crescente incidenza di
forme flessibili e dequalificate di lavoro, con conseguenze sui livelli medi di reddito
e sul disagio sociale.
La fragilità dell’economia si riflette, poi, anche sul sistema imprenditoriale provinciale
che, nei primi nove mesi del 2011, perde circa 1.400 unità locali, per lo più ditte
individuali (-4,2%), isolate e concentrate sul marcato di prossimità. Per queste
imprese, spesso nate già fragili in quanto strumenti di autoccupazione, è stato fatale il
contestuale ingessamento dei pagamenti, contrazione dei consumi e rigidità del credito.
L’insieme di queste dinamiche si traduce in un andamento del Pil insoddisfacente
ormai da quattro anni. Nel periodo 2008, il Prodotto interno lordo della provincia di
Palermo calcolato a prezzi correnti, ovvero inglobando l’inflazione, registra una
dinamica poco favorevole che si traduce in recessione nel periodo 2009 - 2010. Al netto
dell’aumento dei prezzi, la dinamica del Pil palermitano rivelerebbe cifre piuttosto
severe già a partire dal 2008. In attesa dei dati ufficiali, per il 2011 è stata elaborata
una stima basata sui valori dei primi sei mesi dell’anno1; la provincia di Palermo
esprime una dinamica del Pil a prezzi correnti pari al +1,8%, inferiore a quella
della regione (+2%) ed a quella italiana (+2,2%). L’inflazione a livello nazionale,
tuttavia, si è attestata al +2,8%, riportando la crescita della ricchezza prodotta in
area negativa di circa mezzo punto percentuale. Considerando che la dinamica
inflattiva nel 2011 interessa prioritariamente i beni primari ed energetici, l’incremento
dei prezzi a livello provinciale risulta simile a quello nazionale, cosicché la
riduzione del Pil di Palermo si rivela più intensa e duratura (circa -1%).
1

La dinamica degli indicatori relativi alla seconda parte dell’anno si è rivelata meno favorevole, cosicché la stima
realizzata con i dati del primo semestre si potrebbe rivelare ottimistica.
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Accanto al modello di sviluppo eccessivamente dipendente dai consumi interni e poco
diversificato sui mercati esteri, la struttura economica provinciale risente negativamente
di un modello di specializzazione produttiva scarsamente orientato al mercato,
dominato da un terziario spesso ruotante attorno al settore pubblico e comunque
ipertrofico e poco competitivo. Il sistema produttivo palermitano è, infatti, caratterizzato
da una prevalenza, nettamente superiore alla media nazionale, delle attività terziarie, con un
ruolo preponderante dei servizi commerciali, delle attività di servizio alla persona e da un
peso elevato dei servizi no-market legati alla Pubblica Amministrazione. Tra l’altro, il
terziario appare caratterizzato da una ipertrofia del commercio al dettaglio,
frammentato e disperso in numerose piccole superfici di vendita, che sembra più
rispondere a logiche di “ammortizzatore occupazionale” che a criteri di competitività.
La logistica portuale potrebbe essere una potenzialità, per una provincia ubicata al
centro del Mediterraneo e che può anche qualificarsi come porta di accesso alla regione.
Tuttavia, l’assenza di un retro porto (ovvero di un sistema logistico integrato)
penalizza le potenzialità dell’infrastruttura palermitana, mentre la possibilità di
affidarsi ad attività di transhipment, in cui la presenza di un retro porto organizzato è
meno importante, soffre della concorrenza esercitata da Gioia Tauro, Cagliari, Malta e
Taranto.
Il turismo rimane una opportunità fondamentale per un territorio ricchissimo di risorse.
Palermo, grazie soprattutto all’aeroporto (che nel 2011 registra un incremento del
numero totale di passeggeri in transito del +14,3% e di voli del +3,3%), risulta essere la
prima provincia siciliana per numero di arrivi di turisti stranieri, è però la seconda per
presenze e la permanenza media degli stranieri è piuttosto bassa. Nell’insieme, e
nonostante le potenzialità del territorio, Palermo fa registrare una preoccupante
flessione dei flussi in ingresso fra il 2000 ed il 2010 (-20,8% in termini di arrivi, 23,9% di presenze, -3,8% di permanenza media). Vi sono quindi complessi
problemi da affrontare, in termini di politiche promozionali del territorio, di
riqualificazione dei servizi e degli operatori, ma anche di offerta ricettiva.
Infine, il problema specifico che limita lo sviluppo turistico di Palermo, ma che
storicamente ha penalizzato anche lo sviluppo industriale e la competitività della
sua agricoltura, è la cronica difficoltà di accessibilità, solo in parte legata
all’insularità, ma anche strettamente connessa ad un sostanziale divario
infrastrutturale. Le infrastrutture a rete continuano a presentare profili di
arretratezza, soprattutto per quanto attiene a quella ferroviaria, per lunghi tratti
ancora a binario unico, non adeguata per supportare flussi di traffico sostenuti. Anche la rete
viaria soffre, soprattutto a causa di una certa inadeguatezza dei collegamenti viari secondari
fra la fascia costiera e le aree più interne del territorio provinciale. Inoltre, anche le utilities
e le infrastrutture sociali sono largamente sottodimensionate rispetto alla domanda
che il territorio esprime, per lo più in relazione ad una provincia che dovrebbe attrarre
flussi di persone, imprese ed investimenti.
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III MODELLO ECONOMICO E SPESA PUBBLICA

Su un simile quadro di squilibri strutturali, va inserito un elemento di riflessione
specifico, ovvero la carenza di risorse finanziarie a supporto delle politiche
pubbliche, derivante dalla stretta finanziaria sul bilancio dello Stato e della
Regione, imposta dalla crisi del debito sovrano nel 2011. Va specificato che la spesa
pubblica in Sicilia ed, in particolare a Palermo, è stata spesso utilizzata come
ammortizzatore sociale, ovvero come leva per tamponare i problemi occupazionali
o per sostenere i livelli di consumo e la crescita del Pil.
Dopo anni di inefficienze, il bilancio 2011 della Regione Sicilia registra sensibili
contrazioni. Molti capitoli del bilancio regionale subiranno dei decrementi
dell’ordine del 40% rispetto allo stanziamento originario dello stesso bilancio a
legislazione vigente 2011 ed, in alcuni casi, i tagli supereranno il 60%. Nella
relazione di bilancio si segnala, in particolare, “la forte contrazione prevista per il
2011 nei trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali (-47,2%), nei
trasferimenti correnti alle imprese (-61,1%), negli investimenti fissi lordi (-15,2%),
nei contributi ad investimenti nelle Amministrazioni Pubbliche (-27,8%), nei
contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali (-15,1%), nelle
acquisizioni di attività finanziarie (-22,4%)”. Per quest’anno le spese correnti
registrano una contrazione del 6,4% rispetto all’anno precedente. “Le maggiori
decurtazioni riguardano la Presidenza della Regione (-47,8%), l’assessorato
all’Economia (-21,1%), quello alla Famiglia (-19,9%), quello alla Risorse agricole e
alimentari (-17,8%) e quello al Turismo (-10,7%)”.
Occorre prendere atto, come si legge nella relazione del Governo Regionale che illustra
la manovra economica, che “la Regione ha vissuto al di sopra delle proprie
possibilità e non c’è più tempo da perdere per riacquistare solidità e credibilità
finanziaria”. Nella relazione si conferma “il peggioramento dei saldi di bilancio”
frutto di una congiuntura negativa che si riassume in quattro punti:
1) la dinamica delle entrate tributarie, strettamente legata all’andamento non
positivo dell’economia;
2) gli elevati livelli di spesa;
3) il mancato sviluppo di politiche di sostegno per attrarre investimenti;
4) l’elevata quota di compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria (49%; 3
miliardi e 200 milioni circa, pari al 45% delle entrate tributarie della stessa Regione).
A tal proposito, uno sforzo analitico è stato realizzato per comprendere più
approfonditamente un aspetto fondamentale dell’economia locale, quello della Sanità,
cruciale in una fase recessiva prolungata, ove la produttività e l’efficienza della spesa
pubblica rivestono un’importanza fondamentale, soprattutto in una realtà come Palermo,
in cui si concentrano numerose funzioni amministrative e sanitarie della regione. Infatti,
il 26,4% del personale che opera nella sanità in Sicilia, lavora in provincia di
Palermo; analogamente, la ricchezza prodotta dal settore nella regione deriva per
oltre un quarto dalla provincia di Palermo, con evidenti concentrazioni nella Città.
Se, dunque, la sanità incide sulla produzione della ricchezza per il 4,5% a livello regionale,
in provincia tale incidenza tende a salire, con evidenti conseguenze nell’ambito dell’indotto
economico generato.
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Dal 2001 al 2010, cioè dall’avvio del federalismo, la spesa sanitaria pubblica (corretta
per il saldo della mobilità) si è complessivamente accresciuta in Sicilia del 36,6%, cioè
ad un tasso più contenuto della media nazionale (45,2%). Ciononostante, la regione ha
accumulato nel periodo in esame ingenti disavanzi.
Le misure del Piano di rientro hanno permesso di ridurre gradatamente il deficit del
SSR, anche se permangono alcuni fattori di criticità. Tra le misure più rilevanti si
segnalano: la riduzione del numero delle aziende ospedaliere, l’accorpamento o la
soppressione di alcune piccole strutture, l’inasprimento dei ticket e dei tributi
locali, il taglio del numero dei posti letto per acuti, nonché l’organizzazione delle
attività assistenziali per grandi ambiti territoriali. Gli elementi di criticità del
sistema, cioè quelli che ne riducono il livello di efficienza/efficacia, sono
rappresentati:
•dall’eccedenza di personale medico rispetto a quello infermieristico;
• dalle carenze della rete dei servizi territoriali;
• dall’alto tasso di inappropriatezza dei ricoveri;
• dalla lunghezza delle liste di attesa presso le strutture pubbliche;
•dall’elevata incidenza dei costi dei servizi non sanitari esternalizzati;
• dall’anomalia dell’intramoenia extramuraria.
Vale la pena rilevare che se è vero che la Sicilia è la regione che fa registrare la più
bassa spesa sanitaria pro capite, è anche vero però che il rapporto spesa/PIL
scavalca nell’Isola (e nel resto del Mezzogiorno) la soglia del 10%, contro il 6,3%
del Centro-Nord. In un contesto molto complesso, occorre poi aggiungere le questioni
legate alle inefficienze sommerse che, a seconda della struttura e dell’ubicazione,
possono essere:
• spesa sanitaria spesso utilizzata come ammortizzatore sociale;
• rigidità pubbliche patologiche;
• morfologia del territorio;
• dimensione delle strutture;
• tipicità dell’offerta dei servizi e complessità dei casi trattati.
Tornando alla questione della spesa pubblica, con riferimento al bilancio dell’Ente
Locale più importante, per dimensioni ed impatto sul territorio, della provincia di
Palermo, ovvero il Comune capoluogo, i dati dei bilanci di previsione evidenziano la
stretta finanziaria verificatasi a seguito dell’applicazione di parametri più rigidi
derivanti dal patto di stabilità interno (decisi a livello nazionale) su un’Amministrazione
peraltro in condizioni di squilibrio finanziario. Fra il 2010 ed il 2011 le spese correnti
del Comune si riducono del 3,5%, ma sono soprattutto le spese in conto capitale,
ovvero gli investimenti, utili per promuovere lo sviluppo del territorio, a subire un
drastico taglio (-61,4% fra il 2010 ed il 2011) attestandosi sul valore più basso degli
ultimi 10 anni. Di fatto, il Comune di Palermo non investe più sullo sviluppo del
territorio, mentre preleva sempre più risorse dal territorio stesso, sotto forma di
pressione fiscale: per i residenti del Comune, infatti, la pressione fiscale e tariffaria, fra
il 2010 ed il 2011, aumenta del 3%.
Peraltro, in tale quadro di contrazione della spesa pubblica, le risorse finanziarie
che ci sono vengono anche spese con ritmi troppo lenti. I fondi FAS iniziano soltanto
oggi ad essere assegnati (ma non ancora spesi) tramite le delibere CIPE del 4 agosto e
del 30 settembre 2011. Di fatto, quindi, nel lungo “interregno” (che va dal 2007 ad
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oggi) in cui i fondi FAS non sono stati assegnati, i fondi strutturali europei hanno
rappresentato l’unica fonte di alimentazione del circuito delle politiche di sviluppo.
Tuttavia, tale fonte è stata poco utilizzata. Infatti, sul totale dei fondi strutturali
(FESR-FSE) assegnati alla Sicilia per il 2007-2013, è stato impegnato soltanto il
33,2% del totale, e speso appena il 7%. Tutto ciò a soli due anni dalla conclusione del
ciclo di programmazione 2007-2013. In particolare, secondo il monitoraggio effettuato
dalla Regione Sicilia, al 31 agosto 2011 il PO FESR aveva impegnato il 37,6% della sua
dotazione, e speso appena l’8,9%. Nonostante una lieve accelerazione negli ultimi mesi,
quindi, l’impatto dei fondi strutturali sul territorio regionale, ed a maggior ragione sulla
provincia di Palermo, può considerarsi marginale, proprio per le modestissime
percentuali di spesa.
La prima politica economica da suggerire per correggere i fattori di squilibrio
strutturale dell’economia palermitana non può, quindi, che passare per il tramite di
una più rapida spesa dei fondi strutturali europei – spesa che non deve essere
pensata come ammortizzatore sociale ma come investimento in competitività o in
servizi - e, quando arriveranno in modo definitivo nel bilancio regionale, dei FAS.
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IV L’ANDAMENTO DEL 2011 E LE PREVISIONI PER IL 2012

Il confronto tra gli andamenti dei principali indicatori di performance nel periodo 20092011 evidenzia un quadro di generale e persistente difficoltà, tanto per il sistema
economico nel suo complesso, quanto per i diversi settori di attività. Nel 2011, gli
indicatori economici mostrano un ulteriore arretramento rispetto al 2010, con
perdite che vanno a cumularsi a quelle già subìte nel biennio precedente,
allontanando nel tempo una prospettiva concreta di ripresa economica. E’ pur vero
che, dopo variazioni negative a doppia cifra, nel 2011 le contrazioni del fatturato
sembrano meno intense (dal -17,2% del 2009 e -14,6% del 2010 al -7,7% del 2011), ma
è abbastanza sintomatico che in termini aggregati l’impatto della crisi economica
sull’economia della provincia di Palermo si sia tradotto in una contrazione
complessiva del volume d’affari prossima al -40%, con conseguente crisi di
liquidità per la gestione ordinaria.
Anche la produzione continua a ridursi (-8,7%) e la domanda stenta a ripartire
(ordinativi: -6,8%). Nel corso del 2011, quindi, l’economia palermitana ha
continuato a risentire della generale debolezza della ripresa economica e del clima
di incertezza diffusa e non è stata in grado di cogliere i sia pur minimi segnali di
miglioramento che hanno sfiorato alcuni settori dell’economia, trainati spesso dalla
crescita dell’export. Tutto ciò si traduce in ulteriori contrazioni del fatturato nei
diversi macro-settori. Le riduzioni più marcate si riscontrano nell’agricoltura
(fatturato: -9,6%) e nei servizi (-8,7%), mentre sono leggermente meno intense nel
manifatturiero (-7,9%) e soprattutto nelle costruzioni (-3,5%), probabilmente in virtù
degli incentivi erogati alle famiglie, le quali hanno preferito valorizzare il proprio
patrimonio immobiliare, piuttosto che alimentare i consumi. Nel dettaglio, la
performance negativa dei servizi risulta particolarmente condizionata dalla dinamica del
terziario avanzato (fatturato: -10,9%) e dei trasporti (-10,4%), mentre contrazioni del
volume di affari meno incisive si rilevano per il turismo (-7,2%). Nel commercio,
invece, la dinamica congiunturale non sembra affatto migliorare rispetto al 2010 (-10%
le vendite, contrazione di entità analoga a quanto rilevato l’anno prima). All’interno del
manifatturiero le difficoltà maggiori vengono segnalate dalle imprese dei mezzi di
trasporto (fatturato: -17,7%) e dalle “altre” industrie (-13,6%).
Le aziende meno strutturate (da 1 a 9 addetti), così come le imprese artigiane, dopo aver
messo a segno risultati relativamente migliori nel 2010, nel 2011 sembrano essere
maggiormente colpite dalle difficoltà congiunturali e scontano i colpi di coda della crisi
economica (fatturato: -10,8% per le piccole imprese e -8,3% per le artigiane).
Le riduzioni dei livelli di attività e le connesse riorganizzazioni dei processi produttivi si
ripercuotono ovviamente sull’occupazione e comportano, anche nel 2011, una flessione
del numero degli addetti nelle imprese della provincia
(-2,5%). Questi esiti
sull’occupazione rendono necessaria un’attenta riflessione sulle politiche di contrasto da
porre in atto: risulta elevato, infatti, il rischio che gli addetti fuoriusciti durante la
recessione non riescano facilmente a ricollocarsi sul mercato, andando ad
alimentare una disoccupazione strutturale che in provincia di Palermo ha già
raggiunto soglie preoccupanti.
Occorre poi aggiungere che, nel corso dell’anno, solo poco più di un imprenditore ogni
dieci ha dichiarato di aver effettuato investimenti (12,2%; nel 2010 erano 24,6%),
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perseguendo il rinnovo delle attrezzature, l’aumento della capacità produttiva e
l’introduzione di innovazioni. Per gli altri imprenditori le difficoltà di ordine finanziario
e di liquidità hanno costituito il principale fattore ostativo all’investimento.
Un quadro generale del ciclo economico provinciale non certo incoraggiante sotto i
vari punti di vista non lascia alle imprese molti margini di ottimismo per il
prossimo futuro2. I limiti strutturali dell’economia palermitana, la compressione
dei consumi delle famiglie, la fuoriuscita dal territorio di grandi imprese generano
una crisi di fiducia e contribuiscono ad alimentare un clima d’opinione cupo e, per
molti versi, critico. Dalle previsioni degli imprenditori della provincia di Palermo
per il 2012 emergono aspettative negative per tutti gli indicatori economici; in
particolare, gli imprenditori si attendono un’ulteriore contrazione di fatturato e
produzione nell’ordine del 3% (rispettivamente -2,7 e -2,8%).
I dati settoriali relativi alla dinamica attesa per il volume d’affari evidenziano maggiore
sfiducia tra gli imprenditori dell’edilizia (-4%) e tra quelli dei servizi (-3,6%); questi
ultimi risentono delle previsioni di arretramento piuttosto elevate tra le imprese
commerciali (-6,7%) e dei trasporti (-4,7%). In linea con la dinamica del 2011, anche nel
2012 in difficoltà saranno soprattutto le piccole imprese (-5,8% la variazione attesa del
fatturato).
Il risultato negativo sulla produzione (-2,8%), invece, è frutto delle flessioni attese dalle
imprese dei servizi (-5,9%) e dell’agricoltura (-4,5%), settori condizionati da una
domanda interna ancora debole (in questi settori si prevedono variazioni negative degli
ordinativi superiori al -4%). Per quanto riguarda i fattori produttivi, le previsioni che
interessano l’occupazione e gli investimenti sono all’insegna di una tendenziale
stabilizzazione rispetto ai risultati del 2011, ma presentano pur sempre il segno meno
(occupazione: -0,8%; investimenti: -0,5%), anche nello specifico dei singoli settori
economici.

2

L’indagine alle imprese è stata realizzata prima dell’incremento dei prezzi dei carburanti e della protesta di
agricoltori, pescatori ed autotrasportatori che ha ingessato la Sicilia nel mese di gennaio 2012; le previsioni degli
imprenditori non raccolgono, pertanto, tale clima di opinione e attese.
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V LE POLITICHE NECESSARIE PER IL CAMBIO DI ROTTA

L’economia della provincia di Palermo ha bisogno di un radicale cambio di rotta;
un cambiamento necessario che deve passare attraverso:
• una riorganizzazione e generale riduzione delle inefficienze della Pubblica
Amministrazione;
• una ripresa del volano della spesa pubblica;
• una più qualificata e selettiva destinazione della stessa.
In particolare, la spesa pubblica deve essere incanalata in direzione della
correzione dei fattori di squilibrio strutturale come: una dotazione infrastrutturale
inadeguata, un modello di specializzazione produttiva che non presenta
aggregazioni funzionali, l’insufficiente propensione all’export ed agli investimenti
da parte di un’economia troppo dipendente dai consumi locali, gli scompensi
finanziari delle famiglie e delle imprese, nonché una cultura della legalità che in
alcuni ambiti gioca un ruolo ostativo al circuito economico.
Vi sono, infatti, elementi di contesto che peggiorano la situazione ed, in particolare, un
problema di difficili relazioni con il sistema pubblico, sia in termini di eccessiva
burocrazia nei procedimenti, sia in termini di inadeguate politiche economiche e
fiscali, in un quadro di clima politico eccessivamente litigioso e frammentario. A
giudizio delle imprese palermitane è prioritario intervenire con politiche pubbliche
mirate a:
• ridurre il costo delle materie prime (48% degli intervistati);
• ridurre il costo del lavoro (43,8%);
• semplificare e velocizzare l’operato della P.A.;
• migliorare l’offerta turistica;
• migliorare l’offerta formativa.
Un approfondimento specifico merita di essere speso riguardo alla tematica delle
infrastrutture trasportistiche, la cui sottodotazione contribuisce notevolmente a
determinare la modestissima proiezione extraregionale del sistema produttivo
locale.
A giudizio delle imprese, il problema principale risiede negli assi viari. Va rilevato che
il completamento dell’autostrada Palermo-Messina ha risolto un tradizionale problema
di accessibilità. Tuttavia, permane un gap di accessibilità nella viabilità trasversale,
ovvero quella che collega la città capoluogo, ed in generale la fascia costiera, con
l’entroterra della provincia, che rimane in condizioni di isolamento. Anche se sono in
corso importanti lavori di adeguamento e completamento del sistema trasportistico
provinciale, ancora oggi la rete stradale e quella ferroviaria costituiscono delle
strozzature per il traffico diretto a/o proveniente dagli scali portuali ed
aeroportuale. Peraltro, la viabilità rappresenta praticamente l’unica infrastruttura di
rete fruibile in modo moderno, atteso che la rete ferroviaria (un problema segnalato da
più del 21% delle imprese) è obsoleta, essendo ancora in larga misura a binario unico.
Va segnalato un problema anche per il porto, indicato dal 19% circa degli intervistati. Il
porto, potenzialmente, ha le carte in regola per essere lo porta d’accesso principale alla
Sicilia, ma anche un primario scalo mondiale per il traffico crocieristico. Tuttavia, le sue
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potenzialità come porto industriale sono limitate dai limiti delle infrastrutture a rete e
dall’inesistenza di un vero e proprio centro logistico interportuale. Da rilevare, infine,
anche un problema sulla dotazione di infrastrutture energetiche, che penalizza la qualità
dell’erogazione di energia, trasformandosi in una penalizzazione competitiva, seria
proprio per le attività energivore.
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