
Siracusa, luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più bella città della Magna
Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino al
periodo rinascimentale e barocco. La provincia di Siracusa è ubicata nel Sud-Est della Sicilia,
conta 21 comuni   per un totale di 402.000 abitanti. L'intero territorio rappresenta un polo di
attrazione turistica senza eguali, per il suo patrimonio culturale straordinariamente variegato.

I SETTORI PRODUTTIVI

Economia

Oggi l'economia di
Siracusa è suddivisa

nei tre settori
produttivi: primario,

secondario e
terziario; con la
prevalenza di

quest'ultimo. La
complessa e longeva
storia di Siracusa ha

influenzato
notevolmente anche

la sua vita
economica.

Industriale

Le principali produzioni agricole della
provincia di Siracusa riguardano i comparti
dell’orticoltura (Pomodorino Pachino IGP,
patata di Siracusa), agrumicolo (limone di

Siracusa IGP), olivicolo/oleario,
 vitivinicolo e zootecnico.

Edile

I dati degli ultimi 8 anni fotografano una
situazione del settore particolarmente

drammatica: la caduta dei livelli produttivi
coinvolge tutti i comparti, dalla

 produzione di nuove abitazioni, all’edilizia non
residenziale privata, ai lavori pubblici per i quali si

 rileva una caduta del 93% rispetto al 2007.

Come un anno fa, Siracusa nel 2021 si colloca al quartultimo posto nel
rapporto sulla qualità della vita in Italia (elaborato dall'Università La
Sapienza di Roma).  Le cause vanno ricercate nella mancanza di servizi e
nella loro cattiva gestione, quando invece bisognerebbe adottare scelte
politiche mirate e migliorative, sfruttando le opportunità messe in campo
da Fondi Europei, Stato e Regione.

Realizzando questo elaborato abbiamo preso consapevolezza di quanto collaborare in progetti di gruppo come questo,
possa alimentare la nostra curiosità ed essere motivo di crescita, oltre che occasione per scoprire aspetti di Siracusa e

provincia di cui non eravamo a conoscenza.

Realizzato da: Gli Evidenziatori ( P.Blancato, G.Cappello, G.Di Pietro, E.Ferranti, F.Franzò, M.Roccasalva )

SIRACUSA
INTORNO A NOI

LA QUALITA' DELLA VITA 

FONTI:  https://www.confindustriasr.it/public/img_admin/file/Relazione%20economica%202018.pdf 

https://www.lacivettapress.it/2021/07/07/siracusa-sempre-agli-ultimi-posti-nelle-classifiche-sulla-qualita-della-vita-ma-prima-in-disservizi-disfunzioni-e-mancanza-di-regole-parte-1a/

https://www.siracusaoggi.it/

 Agricolo-alimentare

Il settore industriale occupa circa 18 mila
lavoratori. In particolare, la stragrande
maggioranza delle imprese dell’indotto

sono imprese di servizio legate al settore
chimico, petrolifero ed energetico (ISAB-

LUKOIL, ESSO, SASOL, ENI, AIR
LIQUIDE) e si caratterizzano per avere

un ottimo know-how di esperienza
qualificata e una manodopera altamente

specializzata nei diversi settori.

Turistico

Questo settore è il più sviluppato grazie ai tanti
luoghi di interesse culturale come Pantalica
(Patrimonio dell'UNESCO), Ortigia, Noto,

complesso del Teatro Greco, Santuario della
Madonnina delle lacrime, Grotta della Pillirina,

Palazzolo Acreide.
Dopo un difficile 2020, quest'anno il settore ha

giovato particolarmente agli operatori economici
delle zone centrali della provincia. 

agricoltura e pesca (18%)

costruzioni (12%)

attività manifatturiere (7%)

commercio (24%) altri settori (39%)


