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PALERMO – La qualità e la
quantità di infrastrutture pre-
senti sul territorio sono indice
del livello di competitività ed
attività di un territorio. Il reti-
colo infrastrutturale italiano di-
segna un’Italia a “macchia di
leopardo”. Notevoli gli scom-
pensi della nostra Isola rispetto
alle regioni del Nord. Per av-
valorare la nostra tesi ci affi-
diamo, come sempre, ai
numeri. A fornirci il quadro
completo l’istituto Tagliacarne
di Unioncamere che, dall’ini-
zio degli anni ’90, fornisce una
stima delle principali infra-
strutture ubicate nel territorio
italiano.
Dal 1997 Unioncamere

quantifica indicatori di diversa
natura, per poi sintetizzarli in
indici comparabili, fino ad ar-
rivare a indici di dotazione in-
frastrutturale sintetica. Le
categorie di riferimento sono le
seguenti: rete stradale, ferrovie,
porti, aeroporti, reti energetico-am-
bientali, servizi a banda larga, strutture
per le imprese, culturali, per l’istru-
zione, sanitarie, indice infrastrutturale
totale e al netto dei porti. L’elabora-
zione di Unioncamere è frutto dei dati
di diversi autorevoli istituti di ricerca:
Istat, ministero dei Trasporti, Aiscat,
Enac, Banca d’Italia, Ferrovie dello
Stato.
Con l’intento di rimanere fedeli alle

diverse conformazioni territoriali, ab-
biamo analizzato e confrontato l’indice
di dotazione infrastrutturale totale al
netto dei porti in Sicilia e nel resto
d’Italia. L’indice Unioncamere si
ferma in territorio siciliano all’81,1.
Notevolmente al di sotto dell’indice

nazionale che raggiunge quota 100 e
dei valori che si registrano al Centro
(120), al Nord-ovest (113,9) e al Nord-
Est (103,6). Con particolare riferi-
mento alle otto regioni del Nord, lo
scompenso è più evidente nel paragone
con la Liguria, il cui indice infrastrut-
turale totale (tenendo conto dei porti)
pari a 173,8 raddoppia l’84,9 della no-
stra Isola. Un dato allarmante che si
potrebbe anche spiegare sotto il punto
di vista politico, dato che dal 2005 ad
oggi il presidente della Liguria è Clau-
dio Burlando. Dieci anni di stabilità di
Governo hanno sicuramente inciso su
un indice così elevato. Di contro, in Si-
cilia – come comprovato dall’inchiesta
del QdS di martedì 11 novembre 2014

“Fondi Ue ‘07/13: Regione inchio-
data” – la spesa dei fondi comunitari si
interrompe al 52% del totale. Ancora
da spendere 7,5 miliardi di euro. E
mentre il Governo sonnecchia, le ina-
dempienze si ripercuotono sul piano
pratico.
Nel dettaglio, sei le regioni del Nord

che presentano valori nettamente su-
periori alla Sicilia, di cui cinque al di
sopra della media nazionale. Nell’or-
dine: Liguria (136), Lombardia
(125,7), Emilia-Romagna (116,5), Ve-
neto (114,3), Friuli-Venezia Giulia
(101) e Piemonte (95). Il ritardo più
accentuato per la Sicilia si attesta per
le ferrovie, strade, porti, reti energeti-
che, servizi per le imprese e strutture

culturali, con oltre 100 punti sotto le
regioni del Settentrione. Il confronto
più preoccupante quello con la Ligu-
ria. L’indice delle infrastrutture por-
tuali è di gran lunga sopra la media in
Liguria con 514,3 mentre resta fermi a
118,5 punti in Sicilia. E ancora, la rete
stradale nella regione di Burlando
sfiora i 226,9 punti, mentre l’Isola ar-
ranca con un deludente 90,1. Anche
per le strutture culturali, paragone gra-
voso con il 49,5 in Sicilia contro i
125,3 punti in Liguria. Stesso ritor-
nello per il confronto con la Lombar-
dia: le strutture per le imprese che si
aggirano intorno ai 156,8 punti, nel-
l’Isola superano a stento i 70. Di 100
punti sotto anche le reti energetico am-

bientali con, rispettivamente, i 150,7 in
Lombardia e i 65,5 punti nell’Isola.
I dati forniti dall’Unioncamere, dun-

que, attestano un indecoroso quadro
dello sviluppo infrastrutturale in Sici-
lia; un’immobilità che attanaglia nella
sua morsa, da sempre, la nostra terra.
Anche gli indici relativi al 2011 non
fanno evidenziare un recupero impor-
tante negli anni. L’indice infrastruttu-
rale al netto dei porti, che nel 2012 si
attesta a 81,1, nel 2011 era pari a 80,2.

Inchiesta

Ferrovie, strade, porti, reti energetiche, servizi imprese e strutture culturali molto sotto le regioni del Nord

L’istituto Guglielmo Tagliacarne ha accuratamente determinato
anche l’indice di dotazione infrastrutturale a livello provinciale.
L’ultimo aggiornamento disponibile risale al 2012. Proprio a
questi indici facciamo riferimento per tracciare il quadro si-
ciliano.
Prendendo in esame l’indice infrastrutturale

totale al netto dei porti sia Palermo che Catania
hanno valori che superano, anche se di poco, la
media nazionale con 101,8 e 101. Poco al di sotto
Messina che raggiunge i 93,2 punti, seguita da
Trapani (82,5), Siracusa (65,3), Caltanissetta

(56,7), Agrigento (55,5) e Enna (48,1). Rimaniamo al di sopra
della media nella categoria aeroporti grazie ai 191,7 punti di
Trapani, i 178,2 di Palermo e i 143,8 agguantati da Catania.
Continua il trend positivo con Siracusa, in cui sono 306,8 i punti

stimati per le infrastrutture portuali.
Trapani è la provincia che convince di più in

quanto a rete stradale (133,7) e porti, dove quasi
si triplica la media nazionale: 281,2 punti. Ma
resta ben al di sotto per il resto delle categorie
infrastrutturali. Parecchi, nonostante alcuni dati
confortanti, i valori negativi nei diversi comparti

infrastrutturali: valori ben al di sotto dei 100 punti italiani re-
gistra Ragusa per rete stradale (43,3) e ferrovie (18,7), Enna per i
servizi a banda larga (48,8) e per le strutture per le imprese
(33,8).
Nonostante la nostra terra abbia parecchio da offrire dal punto

di vista artistico, enogastronomico, e culturale sono le strutture
culturali a incassare i risultati peggiori: tutte le province si col-
locano ampiamente al di sotto della media nazionale. Fa peggio
Enna con 18,9 punti, segue Caltanissetta (27) e Agrigento (31,2).
Il valore più elevato si attesta a Messina, ma rimane di circa 20
punti sotto la media con 70,9.

Come strutture
per le imprese
Enna registra
appena 33,8

Unioncamere. L’elaborazione di
Unioncamere è frutto dei dati di diversi
autorevoli istituti di ricerca: Istat, mi-
nistero dei Trasporti, Aiscat, Enac,
Banca d’Italia, Ferrovie dello Stato.

Infrastrutture al netto dei porti.
Delle otto regioni del Nord, quella che
fa meglio, considerando l’indice al netto
dei porti, è la Liguria, seguita da Lom-
bardia, Emilia R., Veneto e Fvg

Confronti
La Sicilia rispetto
alle otto regioni del Nord
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L’Isola che fu anche Magna Grecia registra tra i più bassi indici di strutture culturali sia nella Valle dei templi con 31,2 che a Siracusa 37,7

L’indice più alto in assoluto lo troviamo a Siracusa con riferimento ai porti (306,8), seguita da Trapani (281,2)

Palermo e Catania poco sopra la media Italia con 101
Enna con 48,1 e Ragusa con 54,3 peggio di tutte

L’indice infrastrutturale della Sicilia è 84,9
metà della Liguria che totalizza 173,8
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