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Lo scenario economico nazionale e della Sicilia
La presente edizione dell’Osservatorio economico1, la
dodicesima, si focalizza sulle potenzialità inespresse del
sistema economico locale, nonché sui settori e le
tipologie di imprese che hanno reagito meglio rispetto
alla crisi, nel quadro dei processi di deindustrializzazione
e dematerializzazione produttiva. Per tali motivi, si è voluto
affrontare un tema estremamente spinoso che si
configura come fattore ostativo allo sviluppo, quello della
legalità e della criminalità organizzata di tipo economico.
Nell’estate 2013, l’Italia ha interrotto la spirale negativa
che ormai durava dal III trimestre 2011; l’andamento del Pil
a prezzi di mercato del IV trimestre si è attestato al +0,1%
congiunturale e -0,9% tendenziale. Complessivamente, la
flessione del Pil nazionale si è rivelata, nel 2013, pari a
-1,8%; si tratta di una flessione meno severa di quella osservata
nel 2012 (-2,4%), ma comunque la peggiore tra i principali paesi
partner che testimonia il perdurare di uno stato di debolezza
economica. Si pensi che, negli ultimi sei anni, la ricchezza
persa è nell’ordine di quasi 9 punti percentuali, riportando
il livello del Pil al di sotto di quello del 2000.
Nonostante il miglioramento del clima di fiducia delle imprese, sulla
ripresa continua a gravare la fragilità del mercato del lavoro
che frena l’espansione del reddito disponibile e deprimono
la domanda interna. A febbraio 2014, il numero di occupati è
ancora diminuito, attestandosi a 22.216 milioni e la disoccupazione
ha raggiunto il 13%; la disoccupazione giovanile (15 - 24 anni)
ha toccato il 42,3%, con situazioni particolarmente
preoccupanti per le donne del Mezzogiorno.
Ne deriva un deterioramento progressivo del benessere
economico complessivo, già particolarmente segnato da cinque
anni di sostanziale recessione. Al 2012, infatti, il 12,7% delle
famiglie residenti in Italia (+1,6 punti percentuali sul 2011)
si trova in condizione di povertà relativa. Inoltre, i redditi
delle famiglie calano del 7,3% ed un italiano su sei vive con meno
di 640 euro netti al mese. Ne consegue che, nel 2013, la
flessione dei consumi delle famiglie si attesta al 2,6%
(-4% nel 2012). All’aumento della spesa in beni semidurevoli si è
contrapposto il calo di quella in beni non durevoli (alimentari
-3,1%, abbigliamento -5,2%) e in servizi e, in misura più marcata,
in beni durevoli.
Da diverse fonti, si comprende come il 2014 rappresenti un
anno di inversione ciclica per l’economia italiana. Tuttavia,
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la prolungata debolezza del mercato del lavoro, che
recepirà nel 2015 i riflessi dell’inversione del ciclo,
continuerà a frenare i consumi delle famiglie.
In Sicilia, la fase ciclica negativa, particolarmente severa
nel 2012, è proseguita anche nei primi nove mesi del
2013; qualche segnale di attenuazione si è registrato nei
mesi estivi 2. Il fatturato delle imprese industriali è diminuito
ulteriormente; è proseguita la flessione degli investimenti.
Nel settore edile si è realizzato un nuovo calo del numero di ore
lavorate; le compravendite nel mercato immobiliare hanno
continuato a ridursi, anche se a ritmi meno intensi che nel 2012.
La dinamica sfavorevole del reddito reale disponibile delle
famiglie ha penalizzato non solo il settore commerciale
ma anche quello turistico, dove si è registrato un calo delle
presenze di italiani; è invece proseguita la crescita della spesa
effettuata dai turisti stranieri. Ha continuato a ridursi il numero
di occupati in tutti i settori.
La debolezza del quadro congiunturale ha continuato a
influenzare negativamente la domanda di finanziamenti
del settore privato e, per effetto del peggioramento del rischio
percepito dagli intermediari, le condizioni di offerta del credito.
Le sofferenze sono cresciute notevolmente nel settore
produttivo, soprattutto nel comparto delle costruzioni.
Con riferimento alla spesa comunitaria, a gennaio 20143, tutti i 52
Programmi Operativi dei Fondi Strutturali europei hanno
superato i target di spesa, evitando la perdita di risorse legata
alla scadenza del 31 dicembre 2013. A livello nazionale, la spesa
ha raggiunto il 52,7% delle risorse programmate, a fronte di un
obiettivo minimo di spesa per il 2013 pari al 48,5%. In Sicilia, al
31 dicembre 2014, la spesa certificata relativa al FESR si
attesta al 37,6%, superiore a quanto si osserva per la
Campania (31,8%) e per la Calabria (36,5%), ma ampiamente al
di sotto di regioni come la Basilicata (59,2%) e Puglia (55,3%).
Per quanto concerne il FSE la Sicilia presenta tassi di
utilizzo maggiori, ma sempre inferiori a quelli osservati
nelle altre regioni obiettivo convergenza; se la quota
siciliana si attesta, infatti, al 54%, solo la Campania fa peggio
(50,6%), mentre la Basilicata si attesta al 71,5%, la Calabria al
59,6%, la Puglia al 54,7%.

2
Banca d’Italia, Economie regionali, L’economia della Sicilia, aggiornamento
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Recessione e potenzialità di Palermo: l’andamento del 2013
Nel quadro di un ciclo recessivo che ormai dura dal 2009,
il 2013 è stato, per Palermo, un altro anno di contrazione
della ricchezza prodotta: il valore aggiunto provinciale si
riduce, nell’anno, del 2,1%4, più rapidamente rispetto alla
media nazionale (-1,6%). Nell’arco del periodo 20082012, in termini reali, la perdita di ricchezza netta si
attesta a circa 13 punti percentuali.
Come noto, la recessione è il frutto della più generale crisi sistemica
che investe l’Italia e l’Europa, ma a Palermo ha trovato un terreno
fertile, caratterizzato da significative concentrazioni, come
quelle settoriali (grande industria nel settore dei mezzi di trasporto;
terziario commerciale e dei servizi alla persona nel Capoluogo) e
territoriali (area metropolitana e fascia costiera). Ciò, ha generato
costi sociali, ambientali e da congestionamento delle
infrastrutture e dei servizi ed ha eroso le forze produttive
del territorio, con particolare riferimento al settore
industriale, all’agricoltura di qualità e nelle aree interne.
Per altro verso, l’ampia mole di dati utilizzati per la realizzazione
dell’Osservatorio sta evidenziando l’emersione di un nuovo
modello di sviluppo, diverso da quello passato. In questi
anni recessivi si delinea un modello economico che rafforza
la vocazione terziaria di Palermo, ma riqualificandola
significativamente: sacche di attività terziarie a basso valore
aggiunto, spesso marginali, come il piccolo commercio al dettaglio
despecializzato o i servizi alla persona tradizionali, declinano, mentre
si afferma un “nuovo terziario”, più tecnologico, più
creativo, a più alto valore aggiunto.
Le imprese, tuttavia, hanno a che fare con l’andamento
insoddisfacente della ricchezza e della domanda finale, una
stazionarietà del credito erogato, una minore liquidità e la
conseguente crescita delle sofferenze. L’andamento degli
impieghi, infatti, è tipico di una fase di credit crunch che, del resto,
coinvolge l’intero mercato creditizio nazionale ed è evidentemente
alla radice del persistente andamento insoddisfacente del ciclo
economico, privando il sistema imprenditoriale della liquidità
necessaria.
Al terzo trimestre 2013, l’andamento tendenziale degli
impieghi mostra una minima ripresa (+0,2%) che contrasta
con il perdurante declino registrato su scala nazionale (-3,6%).
Tale dinamica, ovviamente, non può essere considerata come
un segnale di ripresa della liquidità sul mercato, anche in
relazione al fatto che le sofferenze crescono in maniera
significativa (+20,5%, in linea con la dinamica nazionale).
4
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A questo proposito, il peso delle sofferenze sugli impieghi
passa dall’8,7% al 9,8% nell’ultimo anno, ben al di sopra del
valore italiano (7,5%), evidenziando una peculiare rischiosità del
credito nel territorio.
In tale contesto, nel 2013, la dinamica delle imprese attive
esibisce una contrazione pari all’1,8%. Inoltre, sebbene le
procedure liquidatorie stiano rallentando, quelle concorsuali5, che in un secondo momento spesso diventano
nuove liquidazioni di impresa, aumentano in modo rapido, spinte dalle difficoltà nei settori come il commercio,
l’edilizia, il manifatturiero.
Il calo delle imprese attive iscritte presso la CCIAA, nel 2013, è
legato, in primo luogo, alla severa flessione delle imprese
agricole, ma anche ad un calo relativamente accentuato
delle attività manifatturiere che segnala il perdurare di un
processo di deindustrializzazione che colpisce il territorio già da
numerosi anni.
Dall’indagine campionaria sull’andamento dei principali indicatori
congiunturali delle imprese palermitane nel 2013 emerge una
dinamica simile a quella osservata per il Paese: si assiste
ad una ripresa, pur timida, degli investimenti (+1%) dopo un
lungo periodo di contrazione, tuttavia produzione, fatturato
e portafoglio ordini versano ancora in una situazione di difficoltà (rispettivamente -7,6%, -7,5% e -7,1%), che si ripercuote chiaramente sull’occupazione (-3,8%). Da sottolineare

che rispetto alla precedente rilevazione, sebbene gli andamenti degli indicatori risultino ancora negativi, le diminuzioni appaiono decisamente meno marcate, segnale
di un inizio di lenta ripresa.
L’esame dell’andamento del fatturato tra il 2009 ed il 2013
conferma, infatti, che i periodi peggiori sembrano essere
alle spalle e che, nonostante nel 2013 il risultato sia ancora
negativo, lo è in misura meno marcata rispetto al 2012 e ancor
di più rispetto al 2009 e al 2010.
Dall’andamento del fatturato per classe dimensionale e forma
giuridica emerge le imprese con oltre 21 addetti registrano
un fatturato in crescita del 6,7% nel 2013, mentre quello
delle S.p.a. si attesta al +10,4%. Ugualmente, le imprese
che hanno stabilito forme relazionali (filiere e reti) hanno
reagito molto bene al periodo di difficoltà, evidenziando
un fatturato in crescita di 3,5 punti percentuali. L’analisi
dell’andamento del fatturato delle imprese di Palermo per anno
5
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di costituzione evidenzia che quelle più recenti (2011-2013)
hanno segnato flessioni meno marcate (-2,2%).
La quota di imprese che nel 2013 ha realizzato investimenti è
stata pari al 14,8%, con dinamiche in crescita soprattutto nei
comparti del commercio (+3,3%), del terziario avanzato
(+2,1%) e delle costruzioni (+1,5%). La restante quota di
imprese, ovvero l’85,2% che ha deciso di non effettuare
investimenti, non lo ha fatto soprattutto a causa delle difficoltà
finanziarie o di liquidità in cui versa (59,6%).
Tali dinamiche comportano, per l’economia palermitana, una
ulteriore spinta verso l’ampliamento delle attività di servizio, il che
è evidenziato anche da un calo dell’occupazione terziaria
meno duro di quello del resto dei settori che conferma
l’attuale maggiore capacità di tenuta del settore.
L’impegno del presente Rapporto nella ricerca di settori
strategici su cui puntare deriva da un mercato del lavoro
locale che mostra ampi segnali di difficoltà e fotografa,
nonostante le ampie quote di sommerso, i lunghi anni di
destrutturazione produttiva, lasciando emergere un
quadro dalle caratteristiche emergenziali. Fra il 2009 ed
il 2013, Palermo perde più di 46.000 occupati, con un
calo del -6,8% soltanto nell’ultimo anno, in un contesto
regionale in cui solo la provincia di Caltanissetta fa peggio. In
questo ambito, se i disoccupati provinciali, nell’ultimo anno,
crescono solo dell’1% (in un arco temporale più lungo in cui la
crescita fra 2009 e 2013 è di circa 3.300 unità) ciò va attribuito
all’ampia crescita del bacino di inattivi, di persone oramai
non più in cerca di una nuova occupazione (forze di lavoro:
-5,2 punti percentuali nell’ultimo anno).
Peraltro, mentre a livello nazionale l’andamento della CIG
ordinaria mostra segnali di rallentamento nel corso del 2013, a
Palermo tale ammortizzatore evidenzia una crescita quasi
doppia rispetto al 2012, generando un nuovo bacino di
disoccupati potenziali per gli anni a venire.
Su tale andamento si innesta, in modo particolarmente serio, il
problema dell’occupazione giovanile. L’inadeguato utilizzo di
manodopera giovanile (ad alto livello di produttività)
rappresenta, di fatto, un fattore di contenimento del
tasso di crescita potenziale di un sistema economico. Da
questo punto di vista, Palermo è la terza provincia
italiana per potenziale non sfruttato di giovani lavoratori
fra 15 e 34 anni (36,9%), considerando sia i disoccupati
ufficiali che gli inattivi disponibili a lavorare. Si tratta di un dato che,
deprimendo la crescita potenziale ed innalzando i costi sociali
diretti ed indiretti, genera un sostanziale impedimento nelle
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dinamiche economiche. Tra l’altro, il bacino dei giovani e non
giovani che non lavorano è di alta qualità formativa: il 63,6% dei
non occupati residenti a Palermo è laureato (nono posto
fra le province), traducendosi in un costo del sistema
formativo del tutto sprecato.
In tale scenario, va rilevato che i giovani palermitani, pur di
lavorare, sono molto flessibili. Un indicatore di adattabilità
basato sulla disponibilità ad accettare forme contrattuali
meno favorevoli e tutelanti, e forme di mobilità territoriale,
colloca Palermo fra le prime 33 province italiane, e in
terza posizione in Sicilia.
Il problema di creare nuova occupazione con politiche
macroeconomiche destinate alla crescita ed alla occupazione,
con particolare riferimento ai giovani, è dunque ineludibile, anche
perché le tendenze in atto hanno generato un ulteriore
impoverimento.
Già dalla spesa per consumi è possibile evidenziare un calo del
tenore di vita: la spesa pro capite delle famiglie si attesta,
per difetto, sui 13.000 euro annui (l’80,3% della media nazionale), in flessione a prezzi correnti dell’1% tra il 2010 ed
il 2012, a fronte di una crescita nazionale del +0,8%6. Sebbene tale livello sia ancora superiore rispetto alla media regionale,
il modello di consumo provinciale non è più quello dell’area metropolitana della Sicilia, ma di un territorio per molti versi assimilabile a
province minori. Infatti, si registra una riduzione intensa, indicativa
di un calo reale del tenore di vita, di categorie di beni non primari,
ma che, essendo durevoli, sono particolarmente costosi in quanto
rappresentano un “investimento” (elettrodomestici, mezzi di trasporto) oppure perché spesso voluttuari (abbigliamento, calzature). È interessante, invece, notare come l’incremento di consumi
per “altri servizi”, del 16,7% sia legato a voci come: tariffe trasporti
pubblici (+10%); utilizzo trasporti non urbani (+41%); manutenzione per la casa.
Tali voci evidenziano anche cambiamenti dello stile di vita legati
alla crisi, per cui si tende maggiormente a utilizzare i mezzi di
trasporto pubblici in luogo di quello privato, e si utilizzano gli
incentivi messi a disposizione dal Governo per le ristrutturazioni,
nonché gli obblighi normativi legati alla certificazione energetica
degli edifici, per attivare un piccolo indotto, interessante anche
per riqualificare l’industria delle costruzioni locale, in
direzione dell’edilizia green e della bioedilizia. Quello che
invece preoccupa è il calo della spesa per servizi di istruzione.
Il cambiamento della spesa delle famiglie è determinato
dal deterioramento del benessere. Al 2012, il 25,8% delle
famiglie palermitane, pari a circa il doppio della media
6
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italiana, si trova in povertà relativa, rivelando una crescita
di 1,7 punti percentuali rispetto al 2011. Ad alimentare questo
preoccupante fenomeno di deriva della povertà, che interessa
soprattutto il ceto medio, vi è il debito crescente delle famiglie, a
sua volta indotto dalla recessione, per cui spesso il credito viene
usato come succedaneo ad un reddito familiare decrescente.
Con il 139% di debito familiare (fatto pari a 100 il valore medio
nazionale) Palermo è, infatti, la seconda provincia italiana
per livello di gravità di tale fenomeno; ciò richiama la
necessità di strumenti di ristrutturazione e riduzione di
tale massa debitoria, al fine di arginare l’ulteriore
allargamento del bacino della povertà.

Dinamiche settoriali ed opportunità di sviluppo
Come riflesso di un lungo processo di ristrutturazione del sistema
produttivo locale, il peso dell’agricoltura (valore aggiunto: 2,1%)
si riduce al di sotto della media regionale, ed in linea con quella
nazionale, e le attività industriali, sia nel manifatturiero che nelle
costruzioni, flettono su valori di incidenza molto modesti (valore
aggiunto complessivamente prodotto: 11,1%),
In questi settori si registra, nel 2013, una marcata riduzione
della compagine imprenditoriale (agricoltura -4,2%; attività
manifatturiere -2,5%); aspra è anche la perdita di imprese
delle costruzioni (-136 imprese) che la crisi del mercato
immobiliare ed i tagli nella spesa pubblica per infrastrutture
hanno portato ad una situazione di perdurante difficoltà.
Al quarto trimestre 2013, al netto dei pochi settori manifatturieri
che segnalano un lieve incremento del numero di imprese
(essenzialmente il settore delle manutenzioni) continua a
registrarsi una accentuata selezione di imprese
manifatturiere, mentre la perdita di imprese in edilizia ed
in agricoltura, dopo la dura contrazione degli anni
precedenti, sembra mostrare segnali di rallentamento.
Esaminando l’andamento del fatturato delle imprese agricole, manifatturiere ed edili palermitane tra il 2009 ed il 2013 è evidente
come il settore primario stia rispondendo meglio degli altri
nell’ultimo biennio: esso è l’unico a non aver avuto una diminuzione a due cifre nel 2012 e la diminuzione rilevata nel 2013 è la
più esigua (-2,5% a fronte del -9,1% del manifatturiero e del -9,8%
delle costruzioni). All’interno del manifatturiero i comparti che risentono maggiormente del ciclo difficile sono quello dei mezzi di
trasporto (-32,3%) e l’estrattivo (-22,5%), seguiti dai prodotti in
legno (-16,2%), dall’alimentare (-12,5%) e dalle calzature (-12,4%);
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di contro, i comparti che stanno rispondendo meglio sono
quello delle industrie meccaniche (-0,1%), quello delle industrie chimico farmaceutiche (+0,1%) e della carta (+2%).
Poco favorevole anche la performance delle imprese della filiera
della meccatronica (-7,1%). Le imprese artigiane confermano
l’andamento negativo accentuandolo; difatti il fatturato passa da
-13,4% del 2012 a -13,5% del 2013 (le non artigiane registrano invece un -4,9%).
Nell’ambito dell’individuazione dei possibili ambiti
produttivi per il futuro, Palermo si rivela 19-esima tra le
province italiane, per numero di imprese che nel 20092012 hanno investito in metodi e tecnologie “green” di
riduzione dell’impatto ambientale e/o efficientamento energetico7.
Quasi un quarto delle imprese extra agricole della provincia con
almeno un addetto (22,6%) ha, nel triennio, attivato un indotto
occupazionale interessante nella progettazione energetica, nella
produzione di energie sostenibili, nei servizi ambientali alle imprese
evoluti, soprattutto perché si tratta di occupazione di alto livello di
scolarizzazione.
Un riferimento doveroso deve essere speso anche per i poli
produttivi in declino. Quello che si suggerisce per Termini
Imerese, è la costituzione di una cabina di regia permanente per
attrarre investimenti. I settori prioritari riguardano la produzione di
auto e motori elettrici. Per altro verso, si deve anche affrontare la
possibilità che il futuro di Termini Imerese sia frutto di una radicale
riconversione produttiva (ad esempio nanotecnologie e micromeccatronica). Un discorso simile vale per la reindustrializzazione
del polo di Carini. Occorre porre attenzione alla possibile
dismissione di Ansaldobreda, preparando alternative nel settore
della manutenzione di carrozze ferroviarie e materiale rotabile.
Un ragionamento specifico merita la cantieristica. Alla luce della
crescente concorrenza di competitor asiatici attivi nella
produzione delle mega-navi (una linea che sembra essere il
futuro per il naviglio mercantile) con costi di produzione
assolutamente competitivi, il futuro del cantiere di Palermo
sembra essere quello di lavorare sulla crocieristica (sono state
acquisite commesse, con lavori da iniziare nel 2014 e che
dureranno per tutto il 2015), sulle piattaforme offshore e sui
mega yacht, settore ancora in espansione, nel quale la
concorrenza asiatica non è penetrata.
Inoltre, si sottolineano le opportunità legate alla manutenzione
industriale di macchinari ed apparecchi elettronici.
Nell’ambito dei servizi, il commercio risulta penalizzato,
oltre che da processi di ristrutturazione e concentrazione
dimensionale, anche dalla debolezza della domanda
7
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finale; ne consegue che anche il settore distributivo perde
imprese in maniera significativa (-377 unità). Le difficoltà
del commercio si propagano anche alle attività di
trasporto e di magazzinaggio, che sono da considerarsi
in filiera con il settore distributivo (-4,3%).
Di converso, va registrata la buona performance dei servizi
immobiliari (+3,3%), e di quelli sanitari ed assistenziali
(+6%), che possono poggiare su una domanda ancora
consistente, discendente dalla presenza di un’area urbana di tipo
metropolitano, ma anche la crescita delle imprese nei
servizi di alloggio e ristorazione (+4,3%), oltre che fra le
agenzie di viaggio e noleggio (+2,2%), il che è indicativo di
una buona tenuta del comparto turistico locale.
In altri termini, si nota una vitalità nei “nuovi” servizi o in
attività terziarie non nuove ma in grado di resistere alla
crisi (turismo, servizi ricreativi e culturali, servizi sanitari e sociali)
ed apportare valore aggiunto all’insieme dell’economia
provinciale.
Il turismo, i servizi di rango urbano, l’industria della
creatività e della cultura, i servizi Ict legati alla gestione
del “metabolismo urbano” (gestione digitale dei trasporti
intelligenti, del ciclo dei rifiuti, della sanità, delle reti energetiche
urbane, etc.) e i servizi per il diportismo, stanno infatti
emergendo come realtà produttive già vitali, o come
opportunità da cogliere nel prossimo futuro.
Osservando le dinamiche del fatturato delle imprese del turismo
emerge che quest’ultimo ha conosciuto una spinta
favorevole nel 2013, passando dal -15% del 2012 al -3%
del 2013, dato che, sebbene ancora negativo, cela un
inizio di miglioramento per le imprese del settore.
Lievemente meno peggiore rispetto al 2012 risulta la situazione
delle imprese del commercio, le quali registrano un -9,1% del
fatturato nel 2013 a fronte del -13,4% dell’anno precedente.
Anche la situazione del fatturato delle imprese dei trasporti, del
terziario avanzato e degli altri servizi non appare ancora
favorevole nel 2013.
Nel quarto trimestre 2013 si registra, poi, un certo fenomeno di
affaticamento del settore turistico (ascrivibile anche al periodo
di riferimento) che va monitorato. Tale settore, pur registrando
positivi flussi di crescita, specie del turismo internazionale a più
alta capacità di spesa, evidenzia problematiche di squilibrio
dell’offerta ricettiva.
Si tratta, infatti, di un settore che evidenzia la necessità di un
ripensamento in termini di offerta. Al di là delle modalità tradizionali
di fruizione (i pacchetti balneari, il patrimonio artistico, il turismo
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d’affari o fieristico, ecc.) occorre puntare maggiormente su
destinazioni che coinvolgano l’entroterra, con una più
attenta valorizzazione al patrimonio naturalistico
terrestre (anche montano) e marino, ed attraverso una
politica di branding unitaria. Serve coinvolgere imprese di altri
settori in un’ottica di filiera ed alimentare l’interesse per le tradizioni
locali. Un altro comparto da sviluppare è il turismo crocieristico,
attraverso convenzioni con strutture ricettive e di ristorazione di
qualità certificata, biglietto unico per siti museali e trasporti locali.
Occorre poi puntare su politiche turistiche per grandi attrattori,
come il progetto in corso di realizzazione di un grande
acquario.
Il settore della cultura e della creatività manifesta
un incremento del numero di imprese dell’ordine del
2,7% nel 2013, rivelando un potenziale trasversale di
miglioramento dell’intero tessuto socio-economico locale.
Nel 2012 il valore aggiunto prodotto del sistema produttivo
culturale privato si attesta al 5,8% del totale dell’economia e la
filiera attivata al 15,3%8. Analogamente, l’occupazione impegnata
nelle imprese culturali è pari al 5,7% del totale degli occupati del
Paese. Scendendo nel contesto provinciale di Palermo,
il sistema produttivo culturale incide per il 3,3% sulla
ricchezza prodotta e per il 4,1% sugli occupati, rivelando
ampie opportunità di sviluppo, considerando l’importante
patrimonio storico – architettonico, nonché l’importante
bacino di utenza dell’industria culturale. Inoltre, osservando
le stime realizzate da Unioncamere per gli anni precedenti,
è possibile affermare come il settore culturale, così
considerato, mostri una resilienza maggiore rispetto a
numerosi altri.
Cambiando prospettiva, le politiche di smart city basate sulla
gestione telematica dei mezzi di trasporto pubblici e dei flussi di
traffico, nonché dei principali servizi pubblici, possono fornire
occasioni di mercato ad un crescente numero di
imprese di Ict e telecomunicazioni.
Si pensi, infine, all’economia sociale e del volontariato, un
bacino importante di posti di lavoro e di ricostruzione di
meccanismi di welfare tramite l’attivazione di legami di
sussidiarietà orizzontale, occupando spazi che il welfare pubblico
sta tralasciando a causa dei tagli alle risorse finanziarie.
Nei prossimi programmi operativi per il ciclo 2014-2020,
è possibile attivare una riserva del 20% circa di fondi FSE
per politiche di inclusione sociale attiva, utilizzabili anche
tramite programmi gestiti a livello locale. Si tratta di servizi
di assistenza di vicinato, di fornitura di attività di leisure e
8
Unioncamere, Symbola, Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida
la crisi. Rapporto 2013.
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assistenza ad anziani e disabili, di fornitura di attività di
conciliazione laddove non è possibile o è antieconomico istituire
asili pubblici, di attività lavorative per soggetti svantaggiati dentro
fattorie didattiche, di educazione civica per giovani in quartieri ed
aree difficili, che possono creare posti di lavoro di qualifica media
e medio-bassa, essendo attività labor-intensive e migliorare la
qualità della vita e la coesione di comunità.

Le previsioni per il 2014 ed i possibili scenari produttivi
Le previsioni per il 2014 mostrano una situazione in cui
gli operatori non si aspettano un’immediata uscita dalla
recessione: tranne gli investimenti, infatti, tutti gli
indicatori congiunturali mettono in luce andamenti
negativi (-3,3% per la produzione, -2,9% per il fatturato,
-2,1% per il portafoglio ordini e -1,6% per l’occupazione).
Tuttavia, va sottolineato che l’intensità degli indicatori risulta
dimezzata rispetto a quella osservata per il 2013, segno che le
imprese manifestano un cauto ottimismo nei confronti dell’anno
in corso.
Tra coloro che si aspettano un miglioramento si possono
annoverare soprattutto le imprese di maggiori dimensioni
(fatturato +0,9%), le cooperative (+1,7%), le imprese in
rete (+1%), quelle costituite tra il 2011 ed il 2013 (+3,9%)
e quelle del terziario avanzato (+4,5%). Nei comparti
manifatturieri si evince che le imprese calzaturiere, della
chimica e le metallurgiche si attendono un aumento del
fatturato nel 2014 (rispettivamente +6,5%, +4,1% e +0,6%).
In merito agli investimenti, le imprese prevedono un
aumento complessivo dello 0,7%, dovuto soprattutto alle
imprese del turismo (4%), dell’agricoltura (2,1%) e delle
costruzioni (1%).
Nel quadro di una analisi macroeconomica e settoriale ancora
non generosa, ma ricca di elementi che rivelano opportunità di
investimento, la questione che occorre affrontare è legata al fatto
che il modello di sviluppo basato sulla concentrazione
delle risorse e delle opportunità economiche dentro ed
attorno alla città ha dimostrato tutti i suoi limiti, generando
problemi di concentrazione urbana non risolti, grandi sacche di
disoccupazione, desertificazione delle opportunità di sviluppo
delle aree interne della provincia.
I settori sui quali puntare per un nuovo ciclo di sviluppo, come
osservato, sono prevalentemente settori di nicchia, che si
basano sulla piccola impresa diffusa, in grado di decon-
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gestionare l’eccessiva pressione antropica e produttiva.
Più in generale, una politica di sviluppo efficace non potrà
che passare tramite un utilizzo più efficace della
programmazione 2014-2020, sia in termini di quantità di
spesa, sia rispetto alla qualità dei progetti. Risulta doveroso
utilizzare in modo molto più efficiente le risorse per le città che,
anche nel nuovo ciclo 2014-2020, sono considerate poli centrali
di sviluppo. Il regolamento impone un approccio integrato tra
Programmi operativi nazionali, regionali e altri strumenti di
intervento e finanziamento diretto in ambito comunitario, primo
tra tutti il Programma Horizon 2020, di cui è parte integrante la
strategia europea Smart cities and communities.
Inoltre, come emerge dai tavoli partenariali della nuova
programmazione, è di particolare rilevanza per l’economia
palermitana:
•
un’economia verde per passare dal ciclo fossile
a quello solare;
•
un’agricoltura che valorizzi saperi e processi
tradizionali remunerando maggiormente i produttori;
•
un’industria che rispetti e valorizzi le risorse
naturali e che non le consumi in tempi più rapidi della
loro capacità di rigenerarsi.
Ciò significa sviluppare l'offerta di servizi energetici avanzati
ad alta integrazione di tutte le tecnologie per la
produzione, l'accumulo e la distribuzione delle diverse
fonti rinnovabili, per un trasporto sostenibile e per un
nuovo modello edilizio attraverso l’utilizzo dei moderni
materiali per le costruzioni.
Occorre, pertanto, agire sulle molteplici criticità occupazionali e
sociali che investono il territorio, ad iniziare dal grave problema
dei giovani che fuoriescono da qualsiasi percorso di
studio o di lavoro, magari attraverso l’imprenditoria
giovanile che, proprio su Palermo, mostra interessanti
segnali di vivacità ed anche di capacità di resilienza alla
crisi, indicativa di progetti imprenditoriali spesso scelti in
base ad una reale vocazione e non solo come alternativa
ad un accesso al lavoro dipendente sempre più difficile.
Risulta, in tale contesto, di importanza primaria lavorare
sui percorsi di creazione di autoimpiego ed impresa
giovanile. Palermo figura fra le prime venti province
italiane per disponibilità dei giovani ad avviare imprese e
forme di lavoro autonomo. Tale propensione va favorita
attraverso strumenti finanziari ad hoc, ma anche con percorsi di
assistenza tecnica ai neo-imprenditori, incentivi ai costi di gestione
nei primi anni e percorsi di semplificazione amministrativa.
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Infine, un’attenzione specifica va rivolta alla povertà ed all’esclusione sociale che stanno crescendo progressivamente. Occorrono strumenti specifici che siano tarati sulle
specifiche esigenze di singoli target (giovani inoccupati, disoccupati di lungo periodo, etc.), ma anche strumenti normativi di
contrasto ad un fenomeno squisitamente “palermitano”, ovvero
l’elevato indebitamento delle famiglie che, spesso, comporta il
dilagare dell’usura.

I meccanismi di interazione tra economia legale e
illegale in provincia di Palermo
Nel quadro di un Osservatorio Economico che ha rivelato le
potenzialità inespresse dell’economia palermitana, la finalità del
focus di approfondimento è quella di esaminare il sistema di
relazioni esistenti nel sistema produttivo della provincia
di Palermo tra attori economici e criminalità organizzata,
nonché gli effetti che tali relazioni comportano. La
promozione della libertà di impresa e della trasparenza,
infatti, è tra le finalità istituzionali della Camera di commercio
di Palermo che opera per favorire la rimozione dei
condizionamenti del mercato.
Occorre, in via preliminare, affermare che la criminalità
organizzata e l’illegalità in tutte le sue articolate forme
(corruzione, burocrazia illegale, contraffazione, riciclaggio, usura
e racket, lavoro nero, ecc.) alterano le regole dell’economia
e del mercato e riducono i potenziali di crescita del
territorio. La presenza di criminalità, più di altre
esternalità negative, modifica i meccanismi del circuito
economico, le regole della concorrenza, del lavoro, degli
investimenti e del credito.
La Camera di commercio di Palermo, fin dal 2005, ha
voluto la creazione del proprio Sportello Legalità, il primo
del Sistema Camerale che ha dato il via ad una idea
progettuale fatta propria da Unioncamere.
Dal 2010, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa contro la
criminalità per la legalità, da parte di Unioncamere e quattro
Camere di commercio (una sorta di “patto” per l’impegno
congiunto contro ogni forma di criminalità, poi esteso ad altre
CCIAA), l’impegno camerale per la legalità ha assunto una
dimensione “di sistema”, nella convinzione che la costruzione di
un mercato veramente libero, trasparente, regolato e
competitivo richieda l’impegno concreto e la collaborazione di
tutte le istituzioni che operano sul territorio.
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In tale ambito, il Rapporto esamina i principali profili di
interazione tra criminalità organizzata ed ambiente
produttivo, i settori maggiormente interessati, nonché la
vulnerabilità socio-economica delle province italiane e la
relativa attrattività rispetto ai fenomeni criminali. In
particolare, vengono delineati i fattori di vulnerabilità del
sistema socio-economico della provincia di Palermo,
utilizzando metodologie innovative ed esclusive, nonché gli
indicatori macroeconomici “ufficiali”. Inoltre, attraverso una
indagine svolta presso un campione di imprese della provincia
(500), è stata analizzata la percezione dei fenomeni illegali, la loro
presenza e pervasività sul contesto economico locale.
Un importante risultato conseguito dalla ricerca è che il processo di diffusione territoriale della criminalità organizzata segue specifiche dorsali e si concentra in alcuni
territori nevralgici per presenza di infrastrutture stradali
e portuali, particolari caratteristiche socio-demografiche, concentrazioni produttive e distributive, nonché
frontiere. L’analisi evidenzia come, in Sicilia, le province che
si contraddistinguono per valori alti dell’indice dei reati
spia che rivelano la presenza del controllo della criminalità organizzata, sono Palermo e Trapani.
Tuttavia, per comprendere appieno il processo di diffusione della
criminalità organizzata è stata condotta un’analisi dinamica tra
due anni di osservazione (2010 - 2012). La provincia di Palermo
si classifica ancora come un territorio ad elevata intensità
criminale ed una crescita medio-alta del fenomeno.
Palermo, in particolare, evidenzia una vulnerabilità sociale ed
economica che rende la provincia terreno fertile per la
criminalità, la quale, nel territorio, si distingue per
l’esercizio (di tipo militare) di un diffuso e capillare controllo
delle attività economiche, politiche e amministrative,
sviluppando contiguità con le imprese, le forze dell’ordine,
la classe dirigente, i professionisti, etc.
La rilevazione alle imprese segnala che il connubio tra mafia
e politica, secondo l’86% degli intervistati, ha alterato lo
sviluppo del territorio; inoltre, per quattro imprenditori su
cinque (80,4%), anche la relazione mafia - imprese ha
inquinato le traiettorie di crescita socio-economiche. Ciò
perché, sempre secondo gli imprenditori, le attività legali
ascrivibili alle organizzazioni criminali incidono sul Pil
provinciale in misura del 10,8%. Parallelamente, si è chiesto agli
stessi imprenditori di stimare il contributo in termini
percentuali delle attività illegali alla formazione del Pil
provinciale: tale stima si attesta al 9,5%.
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I settori maggiormente interessati dalle interferenze mafiose
sono quelli delle costruzioni (77,8%) e dei lavori pubblici
(65,2%), seguiti più a distanza dal commercio (22,4%).
Le pratiche estorsive e usurarie, spesso connesse a atti
minatori e vandalici, sono i comportamenti criminosi
ritenuti più gravi da oltre due imprese su tre (68,8%);
sull’usura in particolare le imprese non tacciono la “potenziale” responsabilità di una Pubblica Amministrazione
che paga in fortissimo ritardo i propri debiti alle imprese.
Ragionando sugli effetti della presenza della criminalità organizzata
in provincia di Palermo, gli imprenditori affermano che tale fattore
aumenta la concorrenza sleale (secondo il 44,8% del
campione); un imprenditore su tre, poi, attribuisce alla
criminalità la mancata crescita dell’occupazione (34,6%).
Per contrastare l’illegalità, gli imprenditori sottolineano
l’importanza dell’approccio “repressivo”, cioè interventi delle
Forze dell’ordine e maggiore severità delle leggi, ma anche di
quello “preventivo”, ovvero politiche per la coesione
sociale, promozione del senso civico e della cultura della
legalità, che mirano soprattutto a sradicare la matrice socioculturale della criminalità. I successi dell’azione investigativa e
giudiziaria delle Forze dell’Ordine e della magistratura nel territorio
provinciale contribuiscono sicuramente a migliorare il clima di
sicurezza e la fiducia nelle istituzioni ma da soli non bastano:
l’azione di polizia dovrebbe agire come extrema ratio a difesa di
istituzioni e società civile che hanno costruito in sé quegli
“anticorpi” capaci di favorire lo sviluppo di un sistema trasparente
e a prova di infiltrazione criminale.
Ma per costruire tali anticorpi occorrono politiche di
promozione della legalità nel medio e lungo periodo, un
percorso che la Camera di commercio di Palermo ha
sostenuto attraverso l’istituzione dello Sportello Legalità
e con le numerose iniziative svolte nel corso di questi 10
anni, di cui, l’ultima in ordine di tempo, il Forum della legalità
svoltosi nella stessa sede camerale il 17 marzo 2014, in
occasione del quale si è svolto un Focus dedicato al tema dei
beni sequestrati e confiscali alla criminalità organizzata
dedicando particolare attenzione alla aziende confiscate.
Nella provincia di Palermo, sono numerosi gli assi su cui si
potrebbe agire per favorire l’imprenditorialità e ridurre le
diseconomie esterne: la dotazione infrastrutturale, l’apertura ai
mercati internazionali, l’offerta turistica, una maggiore
integrazione delle filiere locali, le politiche per l’occupazione,
soprattutto giovanile, le energie alternative, etc. Tuttavia, la
condizione essenziale per rendere l’ambiente economico
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più produttivo è l’affermarsi di una cultura della legalità
tra le imprese e la società. Pertanto, l’impegno in favore
della trasparenza e della legalità rivela, oltre al valore
civile, anche un importante valore economico per le
aziende, per la comunità, per il territorio.

Fig. 1 - Mappa di vulnerabilità, criminalità organizzata e dinamica della criminalità
organizzata nelle province italiane (2012/2010)

Fonte: Elaborazione Tagliacarne

Tab. 1 – Indici di vulnerabilità e criminalità organizzata a Palermo (In numero Indice con
Italia = 100; posizione nella graduatoria nazionale)

Valore Indice
Posizione

Indice
di
vulnerabilità
55,4
24

Indice
reati
tradizionali
64,3
15

Fonte: Elaborazione Tagliacarne
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Indice
reati
ambientali
48,5
71

Indice
reati
spia
106,2
11

Indice
di
criminalità
69,1
15

Indice
dinamico
criminalità
144,7
28

