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PALERMO - È giunto alla 51a edi-
zione il Rapporto Censis che interpreta
i più significativi fenomeni socio-eco-
nomici del Paese nella fase congiuntu-
rale che si sta attraversando. Scorrendo
i diversi capitoli presentati nei giorni
scorsi, si registrano passaggi relativi
alle città che guidano la ripresa e al
loro stato di salute in termini di rischio
naturale e infrastrutture.
I sistemi urbani sono determinanti

nello sviluppo del Paese, ma il loro
peso specifico non è uguale. Il Censis
spiega che “l’andamento del valore ag-
giunto nelle città metropolitane nel pe-
riodo 2007-2014, anni in cui il Pil del
Paese è calato di 7,8 punti percentuali,
mostra che le grandi aree urbane del
Sud (Napoli, Palermo e Catania) hanno
subito un vero tracollo, perdendo circa
il 14%”.Appena migliori, seppur sem-
pre in negativo, le prestazioni delle
città metropolitane di Genova, Torino
e Bari che hanno registrato un calo su-
periore alla media nazionale (circa 10
punti percentuali). In linea con i dati
nazionali si sono registrate “l’area ro-
mana (-8,6%) e quella veneziana (-
7,2%)” mentre valori più contenuti si
sono trovati nelle città di Firenze (-
5,3%) e Bologna (-4,7%). La contra-
zione meno significativa si è registrata
nell’area milanese che ha offerto di
gran lunga la performance migliore,
con un segno negativo del valore ag-

giunto di 2,8 punti. Il giudizio generale
è che “i divari del sistema urbano si
ampliano”.
In Sicilia le tre aree metropolitane di

Palermo, Catania e Messina, anche a
fronte dell’esodo di isolani verso altri
lidi, ospitano ancora circa la metà della

popolazione isolana, confermando ten-
denzialmente il dato nazionale che
vede il 67% della popolazione nazio-
nale ospitato nelle prime cento città
italiane. Nel rapporto “Come gli stake-
holder ipotizzano il futuro delle loro
città metropolitane”, diffuso dall'Anci
lo scorso anno, il peso economico delle
aree metropolitane isolane risulta infe-
riore alla media (città italiane e aree
metropolitane) con depositi pro-capite
per famiglie consumatrici che sono
quasi la metà di quelli delle altre città
metropolitane (soprattutto a Palermo e
Catania) e comunque inferiori a quelli
nazionali. Un dato significativo anche
nell’ottica del ruolo che le aree metro-
politane rivestono negli equilibri pro-
duttivi nazionali: le prime cento città
d'Italia producono circa l'80% del pil
nazionale.
A queste difficoltà economiche, se-

condo quanto riportato dal Censis, si

associano le fragilità del territorio e i
limiti infrastrutturali dei poli isolani.
Le città siciliane sono nel mirino del
rischio idrogeologico e sismico (90%
dei comuni tra le prime due fasce di ri-
schio) e ancora pochi sono gli investi-
menti in questo senso. Ieri Ance,
Ingegneri, Architetti e Geometri etnei
hanno scritto al presidente Musumeci
in merito alle conseguenze della sen-
tenza 232/2017 della Corte Costituzio-
nale che ha dichiarato incostituzionale
l'articolo della lr 7/2003 che consen-
tiva di avviare i lavori, soltanto nelle
aree sismiche, prima dell’autorizza-
zione del Genio civile. L’adeguamento
sismico del patrimonio edilizio resi-
denziale costerebbe tra 70 (zone con
pericolosità media e alta) e 100 mi-
liardi di euro (comprese le zone con
pericolosità bassa). In Sicilia, secondo
una stima dell’Ance, servirebbero
circa 14 miliardi di investimento.
Ultimo riferimento alle perdite di

rete. Le media elaborata dal Censis è
pari al 39%, ma arriva al 54,6% a Pa-
lermo, al 54,1% a Messina e al 51,6%
a Catania.

Rosario Battiato

Il 90% dei comuni
isolani rientra tra le
prime due fasce per
rischio idrogeologico

A Pa e Ct crollo del valore aggiunto superiore al dato medio nazionale. Attenzione a rischio idrogeologico e infrastrutture

Sono ancora pochi gli investimenti nell’isola per far fronte ai pericoli legati al territorio

Censis, le metropoli siciliane faticano

PALERMO - “Buone notizie in questi giorni per Alta Velocità a Sud.
E’ stato aggiudicato il primo bando per collegare Palermo e Catania in
due ore. Si lavora per raddoppiare 38 km”. Così su Facebook il mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. “Sempre al
Sud si possono far partire i due lotti della Napoli-Bari che erano
bloccati dai ricorsi ora finalmente respinti. Collegare le due città metro-
politane in due ore cambierà l’economia e le relazioni dei territori - ag-
giunge -. Abbiamo già inaugurato un pezzo della Napoli-Bari fra
Cervaro e Bovino. E la apertura della Stazione di Afragola ha permesso
nuovi e piu’ veloci collegamenti con Reggio Calabria che dal 10 di-
cembre avrà una nuova Freccia. Stiamo finanziando e realizzando un
progetto per dotare finalmente il nostro Mezzogiorno di connessioni
veloci e per dare nuove opportunità di lavoro. La cura del ferro avanza
con pazienza e serietà”.

Delrio: “Aggiudicato primo
bando per alta velocità su Pa-Ct”

ROMA - Considerando il
dato di confronto tra il lungo
week end legato alla prossima
ricorrenza dell’Immacolata ri-
spetto al ponte lungo dello
scorso anno emerge, dall’in-
dagine flash realizzata da
Confindustria Alberghi, un
trend positivo per il settore al-
berghiero. Gli alberghi italiani
vedono infatti un incremento
delle prenotazioni sia della
clientela domestica (+3,3% ri-
spetto al 2016) sia di quella
straniera (+4,5% rispetto al
2016). Sempre gettonate le
città d’arte sia per gli stranieri
che per gli italiani ma, tra
questi ultimi, una buona fetta
sceglierà di trascorrere questo
week end presso le terme. Re-
lativamente alla provenienza
della domanda internazionale,
si confermano ancora una
volta primi i tedeschi seguiti
dai francesi e dagli inglesi
mentre, sul lungo raggio, oltre
agli Usa arrivano segnali inco-
raggianti anche da Cina,
Giappone e Russia. Da evi-
denziare come il crescente an-
damento della domanda si ri-
fletta sulle politiche dei
prezzi, generandone un lieve
aumento rispetto allo scorso
anno (+0,7%). L’andamento
positivo proseguirà, infine,
per le prossime festività di
Natale e Capodanno, so-
prattutto per quanto riguarda
gli stranieri (+3,2% rispetto
alle festività natalizie del
2016) mentre rimane sostan-
zialmente stabile la domanda
domestica (+0,4% rispetto alle
festività natalizie del 2016).
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alberghi in crescita
per il Ponte
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Gestione faunistica, l’ASCN chiede alla Regione un cambio di passo
Quella che la Sicilia si è ap-

pena lasciata alle spalle, è sta-
ta una campagna elettorale in-
tensa, ricca di colpi di scena e
seguita con grande attenzione
da tutti i partiti, anche a livello
nazionale.
Le istanze dei cittadini sicilia-

ni sono note, tantissime le
emergenze da affrontare e da
cui ripartire.
Anche l’Associazione

Siciliana Caccia e Natu-
ra (ASCN), attraverso il
suo Presidente, Dome-
nico Portale, vuole farsi
portavoce delle istanze
dei cacciatori siciliani
che rappresenta.
L’appello, dunque, è ri-

volto a Edy Bandiera,
neo assessore regionale al-
l’Agricoltura, allo Sviluppo rura-
le e alla Pesca mediterranea,
col quale l’Associazione spera
di intraprendere, in netta con-
trapposizione rispetto al passa-
to, un dialogo proficuo e co-
struttivo affinché i cacciatori

ricevano dalla Regione sicilia-
na le risposte che da dieci an-
ni attendono.

Cosa chiede l’ASCN

1. L’istituzione delle “Zone di
Ripopolamento e Cattura”, così
come previsto dalla legge re-
gionale n. 33 del 1997.

2. L’ASCN chiede, al
fine di adempiere a
quanto previsto dalla
legge regionale 33/97,
l’utilizzo degli oltre quat-
tro milioni di euro che i
cacciatori siciliani ver-
sano ogni anno e da
ben 20 anni alla Regio-
ne siciliana sottoforma

di tassa in osservanza dei pre-
cetti legislativi contenuti nella
normativa in questione.

3. Realizzare un valido pro-
gramma di gestione faunistica
almeno per tre delle specie
stanziali presenti in Sicilia: il

Coniglio selvatico “Oryctolagus
cuniculus”, la Lepre italica “Le-
pus corsicanus” e la Coturnice
siciliana “Alectoris graeca whi-
takeri” (le ultime due sottospe-
cie tipiche della Sicilia estre-
mamente importanti nel quadro
faunistico della regione e la cui

perdita costituirebbe un vero e
proprio crimine).

4. Dare seguito alla proposta
di ASCN di utilizzare i cacciato-
ri “a titolo totalmente gratuito”,
nella gestione delle “Zone di
Ripopolamento e Cattura”.

COMUNICAZIONEAZIENDALE

Domenico Portale

L’appello dell’Associazione Siciliana Caccia e Natura al neo assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera


