
IL SETTORE PRIMARIO IN SICILIA



Agricoltura e 

allevamento 

colonne portanti 

del settore primario 

Innanzitutto la Sicilia è un’isola e dunque la 

sua terra dà la  possibilità di differenti culture, 

da quelle che devono stare vicino al mare a 

quelle di alta montagna, uniamo poi la 

presenza dell’Etna e sicuramente possiamo 

dire che per ogni sorta di allevamento e 

coltivazione esiste una zona adatta della 

regione. Vini passiti, olio, frutta e verdura 

tipiche della Sicilia vengono esportati in tutta 

la nazione e all’estero.



Il boom del biologico

Negli ultimi anni sono stati molti gli allarmi per 

coltivazioni e animali contaminati da molte malattie 

che spesso provengono da paesi esteri, dove i 

controlli sono ridotti rispetto a quelli effettuati nel 

nostro paese.

Proprio a causa dei problemi che ci sono stati in 

passato siamo arrivati alla ricerca di prodotti coltivati 

nelle nostre terre e secondo i dettami del biologico.

Anche se il costo è leggermente più elevato rispetto al 

mercato tradizionale i prodotti biologici sono i più 

venduti, le persone preferiscono spendere qualche 

euro in più ma mangiare dei prodotti non contaminati.



Settore primario in 

Sicilia: torna in 

voga anche tra i 

giovani

Principalmente allevamento e agricoltura 

stanno tornando in voga come tra i lavori 

che permettono di costruirsi un futuro. I 

giovani cercano un impiego che possa 

dargli più certezze e meno precarietà, 

quindi far sì che possano costruirsi un 

solido domani senza il problema di 

contratti a tempo determinato e lavori 

saltuari al limite dello sfruttamento.



La pesca, altra grande risorsa della Sicilia

Il settore ittico è quello dove la Sicilia la fa da 

padrona.

Sono molte le aziende che esportano pesce 

in tutta Europa e oltre-oceano.

Pescatori di origini antichissime, persone che 

ogni giorno con le loro reti partono la mattina 

presto, è una vita molto faticosa ma i risultati 

permettono di vivere in modo agiato e avere 

la possibilità di un lavoro continuativo.



I rischi di aprire un’azienda nel settore primario in Sicilia

Come in tutte le regioni il momento di crisi frena i ragazzi a partire con nuove 

attività, ma fortunatamente per il settore primario in Sicilia sono molte le 

sovvenzioni che possono aiutare i giovani.

Ci si deve recare da un commercialista per conoscere e valutare tutti i pro ed i 

contro uniti a tutte le sovvenzioni che si possono ottenere avviando un’attività 

di allevamento o coltivazione. I rischi sono legati come in tutte le regioni a 

malattie possibili delle coltivazioni e degli animali, ma anche in questi casi 

esistono dei fondi statali che vanno in aiuto per tutti i lavoratori del settore.

In conclusione possiamo dire che, per chi decide di iniziare un’attività nel 

settore primario in Sicilia, si prospetta molto lavoro ma anche molte 

soddisfazioni perché questo settore riesce a dare molti sbocchi per il futuro di 

molte persone.



Il settore secondario in Sicilia

Nel territorio siciliano sono presenti diverse attività industriali , concentrate nei distretti di Augusta, Gela e 

Milazzo, con industrie di trasformazione chimica, energetica e petrolifera. Sono da rammentare, inoltre, gli 

stabilimenti automobilistici FIAT di Termini Imerese.



Settore meno sviluppato

Il settore secondario in Sicilia è il meno sviluppato : oggi le raffinerie siciliane 

lavorano principalmente il petrolio di importazione . Sta crescendo anche 

l’industria chimica di Gela con lo sfruttamento di sali potassici per la realizzazione 

di fertilizzante. 



Una prima modifica ambientale (foriera di conseguenze future) fu 
quella dell'imbrigliamento delle falde acquifere[39] dei fiumi e torrenti 
incorporati per utilizzo industriale mentre gli stessi alvei vennero usati 
a scopo di scarico di acque reflue spesso molto calde. All'interno della 
SINCAT erano già previsti tra 20 e 25 pozzi di estrazione dell'acqua, di 
cui la zona era ricca[21]

Dalle stazioni ferroviarie di Megara, 
Priolo e successivamente di Targia 
furono stesi svariati chilometri di 
raccordi ferroviari (gestiti direttamente 
in proprio dalle aziende petrolifere) che 
adducevano i vagoni da movimentare 
alle dette stazioni; la sola SINCAT aveva 
steso 30 km di binari al proprio interno 
oltre a 24 km di strade asfaltate[21].
Venne realizzata una variante 
alla strada statale 114 che costeggiava 
tra Augusta e Targia tutta l'area 
industriale in quanto la vecchia viabilità, 
tortuosa e inefficiente non avrebbe 
permesso alcun incremento di traffico e 
di portata.

LE MODIFICHE AMBIENTALI
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Presso la centrale elettrica Enel Archimede di Priolo Gargallo è 
stata sviluppata una tecnologia sperimentale di una centrale 
a solare termodinamico a concentrazione. Il progetto, voluto 
dal Nobel Carlo Rubbia in seno all'ENEA consente di produrre 
energia elettrica dal sole con l'uso di specchi parabolici. La 
nuova centrale è stata inaugurata nel 2010 e costituisce la 
punta più avanzata in Italia della sperimentazione su questo 
campo.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Enel
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Solare_termodinamico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Carlo_Rubbia
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/2010


Uno dei maggiori torti subiti dall'area siracusana è stata la 
deturpazione degli importanti siti archeologici di Megara 
Hyblaea, di Thapsos e di Stentinello di cui è depositaria la 
zona in virtù del suo storico passato e degli insediamenti 
preistorici[43]. Innegabile anche la profonda alterazione 
delle coste e dei fondali marini[44].

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Megara_Hyblaea
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IL SETTORE TERZIARIO IN SICILIA 





Il settore terziario in Sicilia si basa sul turismo poiché la  Sicilia può offrire 

davvero molto ai turisti, a partire dal suo bagaglio storico, culturale e sociale, 

dai suoi beni culturali come i Musei e le Chiese, dai suoi siti archeologici come 

Selinunte e Segesta. I flussi turistici si indirizzano sopratutto verso le località 

balneari e quelle di maggior pregio storico e artistico 



Parco archeologico Selinunte

Parco archeologico Segesta



Il turismo balneare in Sicilia 

Il mare è una delle ragioni che ogni anno spingono tantissimi 

turisti (nel 2019, anno record, addirittura 15 milioni di 

presenze) a visitare la più grande isola del Mediterraneo, la 

nostra Sicilia, e le sue località balneari. Con ben 1637 

chilometri di coste, incluse quelle delle isole minori, la 

regione vanta destinazioni che grazie a spiagge superbe, 

qualità dell’acqua impeccabile, clima perfetto, cibo delizioso 

e accoglienza calorosa, sono veri e propri patrimoni 

nazionali.Dalle coste alte e rocciose del nord a quelle basse 

e sabbiose del lato dell’isola che guarda a sud, passando 

per le innumerevoli calette, le falesie bianche a picco sul 

mare, le spiagge selvagge oppure quelle inglobate nel 

tessuto cittadino, in questa guida abbiamo raccolto 20 mete 

balneari che rappresentano il meglio che possiate trovare al 

di là dello stretto.



Il turismo culturale in Sicilia

La Sicilia, si sa, è una regione caratterizzata da 

cultura millenaria, da innumerevoli monumenti 

rappresentanti le differenti dominazioni 

succedutesi nel corso dei secoli, da aree 

archeologiche di estrema bellezza e 

straordinarietà e da musei caratterizzati da 

rilevanti e interessanti reperti.



Partendo dai dati dell’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart), che, come riporta un comunicato della 

Regione Siciliana, viene indicato un aumento dei turisti stranieri a luglio di quest’anno di circa il 110% 

rispetto allo stesso mese del 2020 e a giugno addirittura di quasi il 500% rispetto all’anno scorso; gli arrivi 

dei vacanzieri italiani, inoltre, hanno recuperato i livelli pre-Covid, facendo registrare a luglio una crescita 

del 6% sullo stesso mese del 2019, anno record del turismo nell’Isola.Il confronto tra l’estate 2021 e quella 

del 2020 vede tutti i numeri in crescita, causa pandemia l’anno scorso, ma è andato ben oltre le previsioni. 

In dettaglio, a giugno complessivamente c’è stata un’impennata del 74% negli arrivi (185.642) e del 125% 

nelle presenze (548.577).Gli italiani arrivati in Sicilia (151.907) sono quindi aumentati del 53%, mentre gli 

arrivati stranieri (33.735) hanno registrato un +470%.

Turismo i dati a confronto tra 2020 e 2021


