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GUIDA ALLA LETTURA DEI MATERIALI DI RICERCA 

PRODOTTI  

L’obiettivo di fondo del contributo di analisi che l’Associazione degli ex 
consiglieri regionali della Calabria intende offrire agli amministratori 
locali e ai soggetti intermedi del territorio calabrese  è quello di capire se, 
alla luce dei dati disponibili, le criticità di fondo che determinano il ritardo 
di sviluppo della Calabria sono state aggredite con qualche efficacia dai 
cicli di investimento promossi dai Fondi strutturali e dalle politiche 
nazionali, individuando l’eventuale necessità e la direzione di una 
correzione di strategia. 

In quest’ottica sono stati elaborati i primi materiali di ricerca che saranno 
opportunamente integrati al momento della redazione del report finale, e 
che attengono a due dimensioni fondamentali:  

- quella dell’analisi socio-economica sulle dinamiche che hanno 
interessato la Regione a partire dall’inizio dello scorso decennio; 

- quella dell’analisi delle politiche di sviluppo intraprese sul territorio 
calabrese con particolare riferimento al periodo di programmazione 
2007-2013. 

Nella prima sezione del lavoro, dedicata all’analisi socio-economica, si è 
scelto di guardare a tre grandi questioni, fondamentali per la Calabria, 
ovvero:  

- il tema dell’isolamento, della separatezza, della scarsa attrattività che 
penalizza il territorio calabrese nelle sue relazioni interne e con lo 
spazio nazionale ed internazionale; 

- il tema della debolezza strutturale che caratterizza le poche forme di 
economia di mercato e, più in generale, l’andamento dell’economia 
calabrese di fronte alla crisi; 

- il tema dei fattori di arretratezza sociale che caratterizzano la Regione, 
considerando come esemplari la presenza della criminalità organizzata, 
la difficoltà di investire nelle nuove generazioni e quella di fare rete 
(reale o virtuale) per il bene comune; 

- infine si sono misurati i divari infraregionali, per capire se la situazione 
tenda ad essere omogenea o a differenziarsi tra le diverse province 
rispetto ai principali indicatori di crescita economia e sociale. 
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Nella seconda sezione ci si interroga su dove siano stati diretti e su come 
siano stati gestiti gli investimenti che pure sono arrivati con continuità in 
questi anni al territorio calabrese e su quali fattori critici abbiano 
ostacolato l’attuazione degli interventi.  

Con questo obiettivo sono stati analizzati i programmi di investimento dei 
fondi strutturali del periodo 2007-2013 evidenziando: 

- la distribuzione iniziale delle risorse per macrotematiche e la 
rimodulazione della programmazione intervenuta nel tempo; 

- il differente avanzamento della spesa in relazione ai diversi ambiti di 
intervento, alla dimensione e numerosità dei progetti, agli attori 
coinvolti; 

- i (permanenti) fattori critici alla base della cattiva performance attuativa 
di parte della programmazione e che di fatto rendono improbabile il 
successo del prossimo ciclo.  



PRIMA SEZIONE 
 

L’ANALISI SOCIO-ECONOMICA 
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1. LA DIMENSIONE TERRITORIALE 

1.1. Un sistema insediativo ad elevata dispersione 

L’assetto insediativo della Calabria è l’esito di una strutturazione che nelle 
varie fasi storiche è stata sempre fortemente condizionata dalle condizioni 
geografiche ed orografiche del territorio. Lo dimostra chiaramente la 
distribuzione della popolazione per zone altimetriche, profondamente 
diversa da quella media del territorio nazionale: basti ricordare che appena 
il 14% della popolazione calabrese risiede in comuni di pianura, contro 
una quota del 48% a livello nazionale (fig. 1). 

Il sistema insediativo calabrese è peraltro connotato da una elevata 
dispersione, con un ruolo dei centri maggiori assai meno rilevante rispetto 
a quanto avviene nella maggior parte delle altre regioni. 

E’ interessante al riguardo fare riferimento alla recente classificazione dei 
comuni italiani realizzata dall’Istat e dal Dps per lo studio delle aree 
interne. Tale classificazione si basa sulla presenza di servizi di livello 
superiore o, nel caso di comuni che ne sono privi, sulla distanza dal polo di 
servizi più vicino. 

In base a tale studio vengono chiamati poli urbani o centri di servizio quei 
comuni che soddisfano contemporaneamente tre condizioni: 

- per l’istruzione superiore, presentano un’offerta completa di scuole 
secondarie superiori;  

- per i servizi sanitari, vedono la presenza di una struttura DEA di primo 
livello;  

- per i servizi di trasporto ferroviario, sono sede di una stazione di tipo 
almeno “silver”, corrispondente ad impianti medio-piccoli spesso 
impresenziati ma caratterizzati da elevate e consistenti frequentazioni.  

Per quanto riguarda i restanti comuni, la classificazione si basa sull’indice 
di distanza in minuti dal polo più vicino. Pertanto in base a tale criterio 
vengono definiti:  

- “cinture” i comuni localizzati entro 20 minuti da un polo di servizio;  

- “intermedi” i comuni tra  20 e 40 minuti; 

- “periferici” i comuni tra 40 e 75 minuti;  

- “ultraperiferici” quelli posti ad una distanza superiore ai 75 minuti. 
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Fig. 1 - Distribuzione della popolazione residente al Censimento 2011 per zona 
altimetrica, confronto Italia-Calabria (val. %)  

 

 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Se si legge con tale griglia la Calabria, si vede che i comuni poli di 
servizio sono relativamente pochi e concentrano poco più del 30% della 
popolazione (fig. 2 e tab. 1). Aggiungendo ai poli di servizio i comuni di 
cintura (collocati entro un raggio di 20 minuti da questi), tale quota sale al 
49%, contro una media nazionale del 77% (fig. 3). A titolo di raffronto, 
rimanendo al Sud, tale percentuale sale al 57% in Sicilia, al 71% in Puglia 
e in Abruzzo, e addirittura all’84% in Campania. 

Del resto la Calabria è tra le regioni meno polarizzate dal punto di vista 
insediativo: se si esclude Reggio Calabria che ha una popolazione di  
quasi 180.000 abitanti, nella Regione mancano centri urbani di 
dimensioni significative. Di qui il basso numero di poli di servizio.  

Di contro, i comuni in posizione periferica ed ultraperiferica concentrano 
una quota della popolazione decisamente rilevante: complessivamente 
poco meno del 23%, contro un dato nazionale inferiore all’8% (fig. 4). Da 
notare che altre regioni meridionali come Campania, Puglia e Abruzzo si 
collocano sostanzialmente in linea con tale valore medio nazionale. 

In sostanza quasi un quarto della popolazione calabrese risiede in un 
comune lontano (almeno 40 minuti) da un centro urbano dotato di servizi 
superiori (e tuttavia non certo rari), come le scuole superiori, una stazione 
ferroviaria di interesse nazionale, un presidio sanitario. 

Nei quattro decenni tra il 1971 e il 2011 la dimensione demografica della 
Calabria è rimasta pressoché invariata (-1,5%), mentre il Paese nel suo 
insieme ha registrato un incremento della popolazione di circa il 10%. Un 
dato che colloca la Calabria insieme a Piemonte, Friuli e Molise, che sono 
le uniche regioni caratterizzate da modeste variazioni (fig. 5). 

Se si leggono le dinamiche demografiche con la stessa griglia di analisi 
territoriale (fig. 6), si nota come dietro tale sostanziale stabilità vi sia 
certamente il declino demografico che ha interessato le aree periferiche, 
che hanno perso complessivamente il 17% della popolazione, ma il cui 
peso, in termini demografici è passato dal 27% al 23% (fig. 7). In altre 
parole non si è modificato il carattere poco concentrato della distribuzione 
della popolazione, come dimostra del resto la modesta crescita dei poli 
principali (cresciuti del 3% in 40 anni). Un altro indicatore della loro 
debole attrattività.  
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Fig. 2 – Mappa della Calabria con la classificazione dei comuni in base alla tipologia 
funzionale 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
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Tab. 1 – Distribuzione territoriale della popolazione residente In Calabria per tipologia funzionale di 
comune (val. %) e per provincia, Anno 2011 

 
           

Provincia 
Poli urbani di 

servizio Cinture urbane Comuni intermedi  
Comuni periferici e 

ultraperiferici 

 N. 

% 
Popolazione 

2011 N. 

% 
Popolazione

2011 N. 

% 
Popolazione 

2011  N. 

% 
Popolazione

2011 
           
           
Catanzaro 2 44,4 6 5,8 35 27,1 37 22,6 
Cosenza 5 19,8 32 18,6 52 30,9 66 30,7 
Crotone 1 34,5 1 3,3 8 34,0 17 28,2 
Reggio C. 4 37,9 18 24,1 43 25,3 32 12,6 
Vibo V. 2 24,4 20 37,9 17 22,9 11 14,8 
Totale Calabria 14 31,1 77 18,1 155 28,2 163 22,6 
         
Nord-Ovest  36,2  52,9  9,2  2,6 
Nord-Est  36,6  43,7  15,1  4,6 
Centro  53,3  25,9  16,7  4,2 
Sud e Isole  37,0  28,9  18,7  15,4 
         
Italia  39,8  37,4  15,1  7,7 
         

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
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Fig. 3 - Popolazione regionale residente nei comuni poli di servizio e nei comuni cintura, Anno 2011 (val. %)  
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Fig. 4 - Popolazione regionale residente nei comuni periferici ed ultraperiferici (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
  

63,0%

35,0%

23,6% 22,6%
20,8%

18,1%

9,6% 8,5% 7,6% 7,4% 7,0%
4,8% 3,9% 3,4% 3,2% 3,1%

1,8% 1,8% 1,3% 1,0%

B
as
ili
ca
ta

Sa
rd
eg
n
a

Tr
en

ti
n
o
 A
A

C
al
ab
ri
a

M
o
lis
e

Si
ci
lia

U
m
b
ri
a

A
b
ru
zz
o

P
u
gl
ia

V
al
 d
'A
o
st
a

C
am

p
an
ia

To
sc
an
a

Em
ili
a 
R
.

Lo
m
b
ar
d
ia

La
zi
o

M
ar
ch
e

V
en

et
o

Fr
iu
li

P
ie
m
o
n
te

Li
gu
ri
a



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 11 

Fig. 5 - Variazione della popolazione residente delle regioni italiane tra il 1971 e il 2011 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
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Fig. 6 - Variazione della popolazione residente in Calabria tra il 1971 e il 2011 per 
tipologia funzionale di comune (val. %) 
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Fig, 7 - Distribuzione della popolazione residente in Calabria per tipologia 
funzionale di comune. Confronto Anni 1971 e 2011 (val. %) 

 

 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
 

29,7%

15,2%

28,3%

26,8%

Poli Cinture Intermedi Periferici e ultraperiferici

1971

31,1%

18,1%

28,2%

22,6%

Poli Cinture Intermedi Periferici e ultraperiferici

2011



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 14 

Se si guarda poi all’intervallo intercensuario più recente (2001-2011) si 
vede bene come il calo sia stato più accentuato (-2,6%) e abbia interessato 
anche i poli principali che hanno perso complessivamente il 2% della 
popolazione (fig. 8).  

 

Fig. 8 - Variazione della popolazione residente in Calabria tra il 2001 e il 2011 per 
tipologia funzionale di comune (val. %) 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 

 

Analizzando il bilancio demografico 2012 si vede come nei poli di servizio, 
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Tab. 2 - Bilancio demografico della regione Calabria per tipologia di comune, Anno 
2012 (v.a.) 

 
    
Tipo di comuni Saldo naturale Saldo migratorio Saldo totale 
    
    
Poli -197 348 151 
Cinture 154 1.245 1.399 
Intermedi -665 1.332 667 
Periferici e ultraperiferici  -1.556 -634 -2.190 
    
Totale -2.190 2.217 27 
    
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Dps e Istat 
 
 
 
Fig. 9 - Peso delle fasce di età 0-14 anni e 65 anni ed oltre sulla popolazione residente 

in Calabria  per tipologia funzionale del comune, Anno 2012 (val. %) 
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1.1. La difficile accessibilità interna ed esterna 

A fronte della posizione geografica della Regione, della morfologia 
territoriale fortemente accidentata, nonché di un assetto insediativo 
fortemente disperso, l’accessibilità costituisce un fattore fondamentale che 
condiziona il sistema delle relazioni sia su scala infraregionale che su scala 
nazionale.  

Se si guarda alla dotazione infrastrutturale di strade e autostrade in termini 
di estensione e in rapporto alla popolazione e alla superficie territoriale i 
numeri non sembrano indicare un deficit grave rispetto ad altre aree del 
Paese (tab. 3). Anzi la Calabria, essendo non densamente popolata, e stretta 
e lunga, risulta paradossalmente nella parte alta del ranking regionale 
quanto a strade statali e regionali. 

 

Tab. 3 - Rete autostradale e stradale: densità rispetto alla popolazione e alla superficie 
territoriale, Anno 2012 (per abitanti e per kmq) 

 
        

Aree territoriali 
Autostrade 

Altre strade di interesse 
nazionale 

Strade regionali e 
provinciali 

Km per 
10mila 
abitanti 

Km per 
100 Kmq 

Km per 
10mila 
abitanti 

Km per 
100 Kmq 

Km per 
10mila 
abitanti 

Km per 
100 Kmq 

        
       
Italia 1,09 2,21 3,41 6,9 24,9 50,3 
Sud e isole 1,01 1,72 6,69 11,4 28,5 48,4 
Calabria 1,5 2,0 8,1 10,8 46 61,4 
Ranking Calabria 8 11 5 4 4 3 
       

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

Tuttavia si tratta evidentemente di un dato più teorico che effettivo, dal 
momento che, come è noto, le due principali infrastrutture per la viabilità 
veicolare calabresi risultano (o risultavano fino a qualche anno fa) del tutto 
inadeguate. Infatti, sia il perno centrale del sistema di accessibilità regionale 
nord-sud, costituito dall’autostrada A3, sia la statale ionica 106, 
fondamentale per i collegamenti con la Puglia, ma anche per i collegamenti 
interni (fra l'area della Sibaritide, il Crotonese, lo Ionio Catanzarese, 
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la Locride e il versante sud-orientale dell'Aspromonte) sono oggetto di due 
grandi progetti di ammodernamento di rilevanza nazionale. 

I radicali lavori relativi all’autostrada A3 sin qui effettuati consentono oggi 
la fruibilità su un percorso completamente ricostruito per complessivi 330 
km, vale a dire circa il 75% dell’intero tracciato. Se si considerano oltre ai 
lavori ultimati, anche quelli in corso e in appalto, si arriva a 385 km, pari a 
circa l’87% dell’intero tracciato. Tuttavia, per il completamento dell’intera 
autostrada sono necessari circa 3,1 miliardi di euro, relativi a tredici 
interventi tra progettati e in corso di progettazione (per uno di questi è stato 
previsto il relativo finanziamento per 340 milioni di euro dalla Legge di 
Stabilità 2014). 

Nel caso della statale ionica, se la tratta pugliese e lucana è stata 
ammodernata a due carreggiate con doppia corsia per senso di marcia,  la 
tratta calabrese, di ben 415 Km, è ancora lontanissima dall’ingresso in 
esercizio, presentando peraltro il problema dell'attraversamento di numerosi 
centri abitati sviluppatisi attorno alla statale, con la necessità di realizzare 
molte varianti.  

L’Anas in Calabria ha previsto sia interventi di adeguamento e messa in 
sicurezza della 106 nei punti di maggiore pericolosità, sia la realizzazione di 
nuovi tratti in variante a quattro corsie. Attualmente i lavori ultimati 
riguardano appena 42 Km (il 10% del totale), solo due megalotti sono in 
costruzione, uno è appaltato e non cantierizzato, due sono progettati ma non 
approvati e ben sei sono ancora in fase di progettazione. 

Se sul fronte della viabilità stradale esiste una prospettiva di 
ammodernamento in corso di realizzazione, ben più grave è la situazione del 
ritardo infrastrutturale calabrese riguardante la rete ferroviaria, rispetto alla 
quale la regione presenta una situazione fortemente differenziata (fig. 10).  

Degli 852 Km della rete ferroviaria ordinaria gestita da Ferrovie dello Stato 
solo 279 km, cioè appena un terzo del totale, sono a doppio binario con 
alimentazione elettrica (fig. 11). Un dato che colloca la Calabria nella parte 
bassa della classifica nazionale. 

Si tratta in pratica della direttrice Tirrenica che tocca Paola, Lamezia, Vibo 
Valentia, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, cioè di un segmento 
dell'Asse Ferroviario TEN-1 Berlino-Verona-Bologna–Napoli-Villa San 
Giovanni-Messina-Palermo.  
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Fig. 10 - Rete ferroviaria ordinaria in esercizio in Calabria, Anno 2014 
 

 
 
Fonte: Rfi 
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Fig. 11 - Quota della rete ferroviaria in esercizio nelle regioni italiane elettrificata e a 
doppio binario, Anno 2014 (val. %)  

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Rfi  

 

 

 

 

Al di fuori di tale direttrice la situazione è caratterizzata da una forte 
arretratezza. Le linee trasversali (Paola - Sibari 92 Km e Lamezia – 
Catanzaro Lido 48 Km), entrambe a binario semplice, sono in grado di 
offrire modesti livello di servizio. La rete complementare è ancora più 
modesta per prestazioni, qualità e sicurezza. 

Il divario sopra descritto è evidenziato peraltro dai tempi di percorrenza e 
dalle frequenze di collegamento tra i principali centri urbani della Regione, 
che penalizzano in particolare poli come Crotone e Catanzaro, lontani 
dall’asse ferroviario principale (tav. 1). 
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Tav. 1 - Collegamenti ferroviari tra alcuni capoluoghi della Regione, Anno 2014 
 
     

Stazione di 
partenza: 
Reggio Centrale 

Stazioni di arrivo 
    

Cosenza Catanzaro Vibo V. Crotone 
4 collegamenti 

diretti 
(h.2,30) 

1 collegamento 
con cambio a 

Lamezia 
treno/bus 
(h 2,50) 

17 collegamenti 
diretti 

(h.1,10) 

1 collegamento 
diretto 

(h 3,30) 
10 collegamenti 

con cambio a 
Paola 

(h.2,50) 

3 collegamenti 
con  cambio a 

Catanzaro Lido
(h. 5,10) 

     
     

Stazione di 
partenza: 
Cosenza 

Stazioni di arrivo 
    

Reggio Centrale Catanzaro Vibo V. Crotone 
4 collegamenti 

diretti 
(h.2,30) 

1 collegamento 
con cambio a 

Lamezia 
treno/bus 
(h 1,40) 

4 collegamenti 
diretti 

(h.1,15) 

1 collegamento 
diretto 

(h 3,00) 
8 collegamenti 
con cambio a 

Paola 
(h.2,50) 

7 collegamenti 
con cambio a 

Paola 
(h.1,50) 

5 collegamenti 
con cambio a 

Sibari 
(h. 2,50) 

     
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Trenitalia 

 

A livello di relazioni nazionali ed internazionali, è evidente come i 
collegamenti aerei siano fondamentali per in una regione periferica come la 
Calabria, non direttamente connessa alla reta ferroviaria ad alta velocità e 
con una sola direttrice ferroviaria principale. 

Al riguardo gli ultimi anni segnalano la forte crescita di ruolo e di traffico 
dello scalo internazionale di Lamezia Terme, che è passato dai circa 
780mila passeggeri del 2000 ai quasi 2,3 milioni nel 2011 (+193,1%) 
(fig. 12). Ciò ha concorso ad una leggera crescita del peso del traffico 
calabrese rispetto al totale del traffico aereo nazionale, che rimane 
comunque molto modesta (fig. 13). 
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Fig. 12 - Andamento del traffico passeggeri dei tre aeroporti calabresi , Anni 2000-
2013 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Enav 
 
Fig. 13 - Aeroporti della Calabria: quota del traffico aereo passeggeri nazionale, 

Anni 2000-2013 (val. %)  
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Enav 
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1.3. L’attrattività mancata del turismo e dei beni culturali 

Nonostante i 740 km di coste (perlopiù su un mare straordinariamente 
bello), i due grandi parchi nazionali e le numerose testimonianze 
archeologiche della fase greca, la Calabria non si distingue certo, 
all’interno del quadro nazionale, per la capacità attrattiva del comparto 
turistico.  

I dati relativi alla distribuzione delle presenze turistiche in Italia mostrano 
come la Calabria si collochi solo in quindicesima posizione tra le regioni, 
con una quota pari al 2,2% dell’intero settore turistico nazionale. Una 
percentuale che è rimasta invariata tra il 2005 e il 2012 (fig. 14). 

Se si considerano le presenze dei soli italiani tale quota sale al 3,4% (13° 
posizione), e considerando il solo turismo straniero scende ad appena lo 
0,9%, relegando la Calabria in 16° posizione (fig. 15). Minimi i progressi su 
questo fronte tra il 2005 e il 2012 (fig. 16). 

Più in particolare, analizzando i valori assoluti relativi alle presenze si nota 
un andamento declinante della domanda turistica complessiva, che in 
termini di presenze nel periodo 2007-2013 è passata da 8,7 a 8 milioni con 
una riduzione dell’8,3% (fig. 17). Su tale dato pesa anche una bassa 
incidenza del turismo straniero, che rappresenta solo il 20,8% delle presenze 
e il 17,3% degli arrivi. 

Altre caratteristiche di fondo, che confermano la difficoltà della regione a 
valorizzare i propri fattori attrattivi, sono: 

- una fortissima prevalenza del turismo balneare: su un totale di circa 8 
milioni di presenze nel 2013, il 50,2% riguarda le coste tirreniche, un 
altro 41,3% le coste ioniche e solo l’8,5% la montagna e l’entroterra 
(fig. 18). Nel caso degli stranieri il ruolo delle aree interne scende al 4%, 
mentre la parte del leone la fa la costa tirrenica con il 77% delle presenze 
(fig. 19);  
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Fig. 14 – Distribuzione regionale delle presenze dei turisti in Italia, Anni 2005 e 2012 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Fig. 15 – Distribuzione regionale delle presenze dei turisti italiani in Italia, Anni 2005-2012 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Fig. 16 – Distribuzione regionale delle presenze dei turisti stranieri in Italia, Anni 2005 e 2012 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Fig. 17 - Andamento delle presenze dei turisti italiani e stranieri in Calabria, Anni 
2007-2012 (val. in migliaia) 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Calabria 
 
 
Fig. 18 - Distribuzione territoriale delle presenze turistiche totali in Calabria, Anno 

2013 (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Calabria 
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Fig. 19 - Distribuzione territoriale delle presenze turistiche degli stranieri in 
Calabria, Anno 2013 (val. %) 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Calabria 

 

- un’elevatissima concentrazione territoriale delle presenze turistiche, in 
particolare straniere, in poche località della Regione: basti pensare che su 
409 comuni complessivi i primi 7 comuni turistici della costa tirrenica 
vibonese per volume delle presenze assorbono da soli i due terzi del 
mercato turistico regionale internazionale (tab. 3). Addirittura, il comune 
di Ricadi (5mila abitanti), concentra da solo il 24% delle presenze 
straniere in Calabria. Si tratta, non a caso, di località facilmente 
raggiungibili dall’Aeroporto internazionale di Lametia Terme; 

- un peso rilevante a livello di aree di provenienza delle regioni vicine 
(Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia), che generano più della metà 
(50,9%) del movimento turistico interno in termini di presenze; 

- una fortissima stagionalità, con una concentrazione dei turisti italiani 
soprattutto nel mese di agosto, periodo che da solo assorbe ben il 39% 
delle presenze annuali del turismo interno.  
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Tab. 3 - Presenze di turisti stranieri nei primi 7 comuni turistici della costa tirrenica, 
Anno 2013( v.a e val. %) 

 
   
Comune Presenze stranieri 
 v.a. % sul totale stranieri 

della Regione 
   
   
Ricadi (VV) 392.757 23,6 
Curinga (CZ) 184.002 11,1 
Tropea (VV) 169.582 10,2 
Pizzo (VV) 155.250 9,3 
Parghelia (VV) 115.595 6,9 
Zambrone(VV) 49.910 3,0 
Briatico (VV) 39.969 2,4 
Totale 1.107.065 66,6 
   
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Calabria 

 

Nella prospettiva di espandere il mercato di riferimento del turismo 
calabrese destagionalizzandone gli andamenti ed aprendolo maggiormente 
alla domanda straniera, non c’è dubbio che i beni culturali rappresentano 
una risorsa fondamentale da valorizzare. Finora ciò non è avvenuto, ed anzi 
negli ultimi anni purtroppo il turismo culturale ha gioca un ruolo ancor 
meno rilevante che in passato. 

Lo dimostrano i dati sui flussi di visita nei musei e nelle aree archeologiche 
statali, che nel 2013 in Calabria sono stati pari ad appena 195mila unità, 
l’equivalente dei visitatori del solo Castel del Monte in Puglia. Un dato 
decisamente basso, tanto più se si considera che la gran parte dei musei e 
delle aree archeologiche calabresi sono ad ingresso gratuito. Ed infatti se si 
guarda al dato sui visitatori paganti il quadro è ancora più negativo: appena 
16mila biglietti staccati (per un incasso di soli 43mila euro), una quota pari 
all’8% del totale visitatori, dato che colloca la Calabria all’ultimo posto tra 
le regioni italiane. 

Nel 2013 il peso della Regione sul totale nazionale dei visitatori dei musei 
statali è stato quasi irrilevante, pari ad appena lo 0,4% del totale visitatori e 
allo 0,1% del totale paganti (tab. 4). Numeri che si commentano da soli. 
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Tab. 4 - Numero dei visitatori nei musei e nelle aree archeologiche statali per 
regione, Anno 2013 (v.a e val. %) 

 
       
Regione Visitatori Totali Visitatori Paganti  Paganti sul 

totale 
visitatori 
(val. %)  

v.a. val. % v.a. val. % 
 

       
       
Lazio 17.648.956 42,0 6.741.313 34,0 38,2 
Toscana 6.135.795 14,6 3.975.511 20,1 64,8 
Campania 6.135.758 14,6 3.177.658 16,0 51,8 
Sicilia 3.769.633 9,0 2.183.421 11,0 57,9 
Piemonte 1.650.824 3,9 979.335 4,9 59,3 
Lombardia 1.440.289 3,4 852.967 4,3 59,2 
Friuli 1.219.184 2,9 161.294 0,8 53,0 
Veneto 919.672 2,2 646.103 3,3 35,7 
Emilia R. 837.866 2,0 328.000 1,7 22,4 
Puglia 516.106 1,2 187.382 0,9 35,5 
Marche 435.863 1,0 183.396 0,9 40,3 
Sardegna 338.048 0,8 175.541 0,9 47,7 
Umbria 217.436 0,5 106.853 0,5 49,1 
Basilicata 198.483 0,5 43.411 0,2 21,9 
Calabria 194.807 0,5 16.165 0,1 8,3 
Abruzzo 159.668 0,4 21.315 0,1 13,3 
Liguria 95.267 0,2 35.197 0,2 36,9 
Molise 77.736 0,2 9.168 0,0 11,8 
      
Italia 41.991.391 100,0  19.824.030 100,0   
      

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Mibac 

 

Analizzando il trend 2000-2013 si vede come dopo un picco di inizio 
decennio in cui si era superata quota 390mila visitatori (anno 2002), negli 
anni successivi si è registrata una progressiva caduta, toccando il livello più 
basso nel 2010 con appena 162mila visitatori (-230mila unità) (fig. 20). 

Facendo il raffronto per singolo museo tra il 2000 ed il 2013, si nota quanto 
abbia penalizzato il dato degli ultimi anni la chiusura per ristrutturazione 
dell’unico vero grande polo di attrazione calabrese, il Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria, (riaperto solo a fine 2013), un attrattore che 
con oltre 150mila visitatori annui valeva, in termini di flussi, quasi come 
tutto il resto del patrimonio della Regione.  
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Tuttavia al di là di questo fattore pur rilevante, il calo di visitatori è vistoso 
per quasi tutti i musei e le aree archeologiche della Regione. 

 

Fig. 20 - Andamento del numero dei visitatori nei musei e nelle aree archeologiche 
statali della Calabria, Anni 2000-2013 

 

 
 
(*) anni in cui il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria è rimasto chiuso per 

ristrutturazione 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Mibac  
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Tab. 5 - Visitatori paganti e non paganti dei principali musei ed aree archeologiche della Calabria. Confronto, Anni 2000-2013 
 
           

Aree archeologiche 
e musei statali 

Comune 
Modalità di 

accesso 

Visitatori 2013 Visitatori 2000 

Paganti 
Non 

paganti 
Totale Paganti 

Non 
paganti 

Totale 

           
           
Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria  A pagamento  3.767** 7.755** 11.522**  67.428 84.201 151.629 
“La Cattolica” Stilo (Rc) Gratuito  0 30.397 30.397  0 35.760 35.760 
Museo  Archeologico Nazionale della 
Sibaritide 

Cassano allo Ionio (Cs) A pagamento 
 

3.603 7.528 11.131 
 

9.595 15.347 24.942 

Museo e Parco  
Archeologico di Scolacium 

Borgia (Cz) Gratuito 
 

0 37.273 37.273 
 

0 23.580 23.580 

Museo Archeologico Nazionale  Locri (Rc) A pagamento  2.467 22.521 24.988  9.334 10.952 20.286 
Parco Archeologico di Sibari Cassano allo Ionio(Cs) Gratuito  0 9.936 9.936  0 16.906 16.906 
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capiabi” Vibo Valentia  A pagamento  3.572 7.861 11.433  8.398 7.652 16.050 
Chiesa di S. Francesco  Gerace (Rc) Gratuito  0 16.467 16.467  0 13.700 13.700 
Museo Archeologico Nazionale Crotone  A pagamento  2.756 10.445 13.201  2.945 8.231 11.176 
Museo e Parco Archeologico di Capo Colonna Crotone  Gratuito  0 16.467 16.467  nd* nd nd 
Antiquarium Torre Cimalonga Scalea (Cs) Gratuito  0 4.453 4.453  0 8.555 8.555 
Museo Statale Mileto (Vv) Gratuito  0 4.815 4.815  0 3.439 3.439 
Museo Archeologico Statale Amendolara (Cs) Gratuito  0 968 968  0 1.699 1.699 
           
Totale   16.165 178.642 194.807  97.700 230.022 327.722 
           
 
(*) Aperto nel 2007 
(**) Riaperto a dicembre 2013 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Mibac 
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2. LA DIMENSIONE ECONOMICA 

2.1. La ricchezza prodotta: una crisi nella crisi 

E’ noto che gli interventi di sostegno all’economia del Sud del Paese attivati 
negli ultimi due decenni non sono stati in grado di ridurre il ritardo di 
sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.  

In questo contesto, l’impatto della recessione mondiale ha allargato 
ulteriormente il divario con i sistemi economici del Centro-Nord rilanciando 
in qualche modo la questione meridionale nell’agenda politica del Paese. 

L’analisi degli indicatori di ricchezza, del sistema d’impresa, della 
propensione all’export, dell’occupazione evidenziano come la crisi 
economica abbia coinvolto il Mezzogiorno aggravando le tradizionali 
disuguaglianze con il resto del Paese. In particolare si segnala:  

- il contributo decrescente alla creazione di ricchezza per il Paese, con 
l’incidenza del Pil del Mezzogiorno su quello nazionale passata dal 
24,3% al 23,4% nel periodo 2007-2012, frutto di una contrazione di 41 
miliardi di euro, il 36% dei 113 miliardi persi dall’Italia a causa della 
crisi economica; 

- la contrazione della base produttiva, che nel 2013 conta 39.500 imprese 
in meno rispetto al 2009, tra cui 9.900 sono scomparse nel 
manifatturiero; 

- le criticità nel mercato del lavoro, con un tasso di occupazione del 42,1% 
nel secondo trimestre 2013, a fronte del 55,7% nazionale, ed un tasso di 
disoccupazione che sfiora il 20%, 8 punti in più rispetto alla media del 
Paese; 

- un livello di ricchezza pro-capite pari al 57% di quella del Centro-Nord e 
una concentrazione di famiglie materialmente povere (cioè con difficoltà 
oggettive ad affrontare spese essenziali o impossibilitate ad affrontare tali 
spese per mancanza di denaro), pari al 26% di quelle residenti nel 
Mezzogiorno a fronte di una media nazionale del 15,7%; in aggiunta, nel 
Mezzogiorno sono a rischio di povertà 39 famiglie su 100 a fronte di una 
media nazionale del 24,6%. 
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Pochi dati configurano, dunque, una crisi nella crisi, poiché nelle difficoltà 
generali (anche per il Centro-Nord) il Sud è riuscito ad accentuare i segnali 
di recessione, con un decremento del Pil, tra il 2007 e il 2012 del 10% a 
fronte di una media generale del 6% (fig. 1). 

 

Fig. 1 - Pil a prezzi di mercato concatenati, 2000-2012* (numeri indice: 2000=100) 
 

 
 
(*) I dati del 2012 sono stimati 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

 

Se questo è il contesto, i dati relativi alla Calabria presentano alcune 
specificità che è opportuno evidenziare. In primo luogo occorre segnalare 
che la Regione si colloca storicamente sotto la media del Mezzogiorno per 
quanto concerne il Pil pro-capite (fig. 2). Nel 2012 il dato nazionale è di 
23.373 euro, quello delle regioni meridionali di 15.401 euro e quello della 
Calabria di 14.748 euro. 
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Fig. 2 - Pil pro-capite per abitante, Anni 2001-2012 (euro/anno) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 

 

 

Nell’ultimo decennio la Calabria, come  si può desumere dalla figura 3, 
aveva in parte ridotto questo divario. Nel periodo precedente la crisi, infatti 
il Pil pro-capite era cresciuto percentualmente più della media del Paese e 
dello stesso Mezzogiorno. Negli ultimi anni, tuttavia, le cose sono cambiate 
e si è registrato un ridimensionamento che ha annullato i segnali positivi 
degli anni precedenti (fig. 3). Dal 2007 ad oggi la contrazione della 
Calabria è stata del 9,4%, quella del Sud del 9,0% e quella nazionale del 
6,6% come si può ben osservare dalla figura 4. 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centro‐Nord 28.92 28.95 28.69 28.99 29.10 29.64 29.88 29.30 27.54 28.07 28.24 27.38

Mezzogiorno 16.41 16.47 16.41 16.50 16.67 16.99 17.13 16.88 16.00 15.94 15.86 15.40

Calabria 15.38 15.33 15.55 15.97 15.73 16.11 16.22 15.95 15.28 15.33 15.22 14.74

Italia 24.44 24.49 24.33 24.59 24.73 25.21 25.44 25.00 23.55 23.89 23.97 23.27
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Fig. 3 - Pil a prezzi di mercato concatenati, Anni 2001-2012 (numeri indice: 2001=100) 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 
 
 
Fig. 4 - Variazione % valore aggiunto, Anni 2007-2012 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 
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Guardando all’andamento dei singoli settori si evidenzia nell’ultimo 
quinquennio il tracollo del Mezzogiorno per quanto concerne l’industria in 
senso stretto. Un tracollo che sembra coinvolgere meno la Calabria ma che 
in realtà dipende dal fatto che nelle altre regioni meridionali stanno 
scomparendo intere filiere industriali come quella dell’automotive e 
dell’acciaio, con indotti molto ramificati, che hanno avuto, diversamente da 
quanto avvenuto in Calabria, un forte radicamento.  

A ben guardare la Calabria è in fortissima sofferenza proprio per il 
comparto industriale storicamente più solido, ossia quello delle costruzioni 
(meno 32,1%). A ciò si aggiunga che anche nel settore primario le cose 
sono andate molto male, peggio della media meridionale (-20,5% e -8,7% 
rispettivamente) (fig. 5). 

 

Fig. 5 - Variazione del valore aggiunto per settore produttivo, Anni 2007-2012 
 

 
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 

2.2. Il sistema produttivo: qualche luce e molte ombre 

Non rientra negli obiettivi di questo lavoro un’analisi approfondita dei 
settori d’impresa presenti in Calabria e delle loro difficoltà strutturali e 
congiunturali. Uno sguardo ai principali indicatori restituisce tuttavia una 
fotografia in chiaroscuro che vale la pena di tener presente nel valutare le 
prospettive dell’economia regionale. 
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Intanto si segnala che negli ultimi cinque anni il numero di imprese attive in 
Calabria è rimasto sostanzialmente invariato (-0,3%). Per contro, 
nell’aggregato costituito dalle quattro regioni dell’Obiettivo Convergenza, 
la contrazione è stata dell’1,5%. Il numero di imprese rapportato alla 
popolazione residente è diminuito leggermente ed è oggi identico a quello 
delle altre regioni Convergenza. La distanza rispetto alla media nazionale 
rimane invece elevata. Interessante il dato della provincia di Cosenza, dove 
le imprese sono cresciute del 2,8% (tab. 1). 

 

Tab. 1 - Imprese attive in Calabria e in Italia, Anni -2007-2013 (v.a. e var. %) 
 

    

Aree territoriali 2007 2013 
2007-201 

var. % 
    

    
Cosenza 54.345 55.877 2,8 
Crotone 15.230 14.989 -1,6 
Catanzaro 28.927 28.787 -0,5 
Vibo Valentia 13.432 11.878 -11,6 
Reggio di Calabria 43.141 43.111 -0,1 
Calabria 155.075 154.642 -0,3 
    
Regioni Ob. Convergenza 1.350.512 1.330.291 -1,5 
    
Italia 5.174.921 5.186.124 0,2 

per 1.000 abitanti diff. ass. 
Cosenza 75,6 77,7 2,1 
Crotone 89,4 86,1 -3,3 
Catanzaro 79,9 79,1 -0,8 
Vibo Valentia 80,8 72,7 -8,1 
Reggio di Calabria 77,5 77,0 -0,5 
Calabria 78,6 78,1 -0,5 
    
Regioni Ob. Convergenza 80,6 78,1 -2,6 
    
Italia 88,2 85,3 -2,9 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati InfoCamere - DB Telemaco- Stockview 
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Per quanto concerne i settori prevalenti, la Calabria, come il resto del 
Mezzogiorno, polarizza sul commercio la distribuzione delle imprese 
(34,7% del totale contro il 26,5% della media del Paese). Andamento 
diametralmente opposto riguarda il manifatturiero e i servizi più avanzati. 

Ma al di là degli ambiti di specializzazione produttiva, peraltro ampiamente 
noti, è interessante verificare la dinamica nel decennio attraverso la 
variazione intercensuaria (tab. 2). Il numero di unità locali è cresciuto del 
9,9% (poco meno che nell’aggregato Convergenza), ma alcuni settori hanno 
registrato dei veri e propri boom. E’ il caso delle attività immobiliari 
(+155,4%) ma anche dell’agricoltura (+64,6%). Anche nelle costruzioni si è 
registrata un certa crescita (27,7%, ossia più del doppio rispetto alla media 
nazionale). In qualche misura si può affermare che, almeno fino al 2011, la 
crisi non era riuscita a smontare del tutto la proliferazione di soggetti che 
aveva caratterizzato il decennio 2001-2011. Analoghe considerazioni non 
valgono invece per il manifatturiero, che risulta già in pesante contrazione 
nell’intervallo considerato (-14,6). 

Alla crescita delle unità locali ha fatto riscontro la crescita del numero di 
addetti, rispetto alla quale la Calabria vanta addirittura un primato, 
perlomeno guardando all’andamento intercensuario. E’ infatti del 17,1% 
l’incremento percentuale, contro una media Convergenza dell’11% e una 
media nazionale del 4,5%. Non solo, se si guarda all’andamento provinciale, 
si trovano 4 province calabresi ai primi 8 posti della graduatoria nazionale 
per incremento di addetti nel decennio considerato (tab. 3). 
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Tab. 2 - Unità locali delle imprese attive per settore di attività (var. % 2001-2011) 
 
         

Settore Cosenza Catanzaro 
Reggio 

Calabria 
Crotone 

Vibo 
Valentia 

Calabria 
Regioni 

Ob. Conv. 
Italia 

         
         
Agricoltura, silvicoltura e pesca 73,3 32,4 87,6 9,1 87,5 64,6 7,2 -22,5 
Estrazione di minerali da cave e miniere -33,3 -6,7 -13,0 33,3 25,0 -15,9 -23,3 -38,2 
Attività manifatturiere -16,8 -13,5 -12,4 -15,1 -13,4 -14,6 -15,1 -18,4 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 97,5 80,6 37,5 15,0 110,0 69,6 107,9 123,7 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 59,2 17,8 193,5 60,7 25,0 69,3 44,8 31,8 
Costruzioni 21,3 30,1 38,7 25,3 29,5 27,7 21,5 12,3 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli -1,0 -0,3 0,4 4,2 0,8 0,1 1,1 -2,7 
Trasporto e magazzinaggio -7,0 -12,6 -1,0 -9,3 6,1 -5,4 -1,5 -10,5 
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione 31,0 32,2 41,7 34,8 33,5 34,1 45,0 27,0 
Servizi di informazione e comunicazione 14,8 10,3 11,0 31,8 27,1 14,9 13,1 6,3 
Attività finanziarie e assicurative 35,1 27,3 17,0 12,3 15,1 25,1 19,9 10,2 
Attività immobiliari 152,0 181,4 152,3 86,2 210,0 155,4 139,4 65,5 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 20,8 19,1 23,7 19,8 17,2 20,8 29,1 30,9 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 59,8 52,3 45,5 34,2 62,4 52,8 44,9 34,2 
Istruzione -7,7 -10,9 -5,9 -2,4 8,6 -5,8 4,5 23,6 
Sanità e assistenza sociale 10,9 18,4 15,4 23,9 10,2 14,6 23,5 36,8 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 40,2 32,4 38,3 -16,5 19,7 32,0 22,3 15,7 
Altre attività di servizi -2,1 1,7 -0,4 -14,8 -7,0 -2,1 -1,9 -2,2 
 
Totale 9,1 10,3 10,8 9,4 10,5 9,9 11,2 8,5 
                  
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 3 - Incremento % di addetti nelle province calabresi e posizionamento nel 
ranking provinciale, Anni 2001-2011 (val. ass. e %) 

 
     

Province 2001 2011 var.% 
     

1^ Crotone 21.333 25.668 20,32 
2^ Reggio di Calabria 65.912 79.149 20,08 
3^ Ragusa 45.919 55.115 20,03 
4^ Catania 153.152 183.726 19,96 
5^ Roma 1.030.537 1.218.791 18,27 
6^ Catanzaro 53.077 62.468 17,69 
7^ Latina 105.787 123.244 16,50 
8^ Cosenza 97.347 112.261 15,32 
9^ Palermo 168.029 193.604 15,22 
10^ Provincia Autonoma Trento 151.054 174.011 15,20 
11^ Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 163.707 188.292 15,02 
12^ Brindisi 60.407 69.045 14,30 
13^ Sondrio 48.463 55.257 14,02 
14^ Caserta 122.856 139.459 13,51 
15^ Taranto 93.966 106.469 13,31 
16^ Rimini 100.991 113.900 12,78 
17^ Vibo Valentia 19.631 21.881 11,46 

 Calabria 257.300 301.427 17,15 
     
 Regioni Obiettivo Convergenza 2594.646 2.879.555 11,0 
     
 Italia 15.712.908 16.424.086 4,53 
     

 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat  
 

Naturalmente questi dati vanno assunti con cautela. E’ noto infatti che una 
quota consistente del delta di addetti è attribuibile alla aziendalizzazione di 
attività storicamente attribuite al settore pubblico (si pensi all’ambito idrico 
o allo smaltimento di rifiuti) e che comunque la contrazione di addetti nel 
settore manifatturiero supera il 15%. 

Una misura della solidità di un’economia regionale può essere colta 
nell’incidenza di imprese attive nei settori più dinamici. In Calabria si arriva 
al 7,7% mentre la media del Paese è del 9,6%. In termini di imprese per 
1.000 abitanti la regione esprime un 6,0% contro l’8,2% della media 
nazionale (tab. 4). 
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Tab. 4 - Imprese attive nei settori dinamici*, Anno 2013 (v.a., val. % e val. per 1.000 
abitanti) 

 
    
Province v.a. % sul totale settori Per 1.000 abitanti 
  

Cosenza 4.599 8,2 6,4 
Crotone 839 5,6 4,8 
Catanzaro 2.445 8,5 6,7 
Vibo Valentia 816 6,9 5,0 
Reggio di Calabria 3.253 7,5 5,8 
Calabria 11.952 7,7 6,0 

Regioni Ob. Convergenza 103.591 7,8 6,1 
    
Italia 497.728 9,6 8,2 
        
 
(*) Con l'adozione della nuova classificazione Ateco 2007, i settori dinamici sono: CE-

Sostanze e prodotti chimici; CF - Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici; 
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ - Apparecchi elettrici; CL-Mezzi di 
trasporto; M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; R - Attività artistiche, di 
intrattenimento e divertimento; S - Altre attività di servizi. 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati InfoCamere - DB Telemaco- Stockview 
 

Un altro indicatore di modernizzazione economica è senz’altro 
individuabile nella propensione all’export della regione. Come è 
ampiamente noto il dato di base della Calabria, ossia il rapporto tra  
esportazione di beni e servizi e Pil è fortemente negativo (l’1% contro il 
10,8% del Mezzogiorno e il 23,8% del Paese).   

Nell’ultimo decennio c’era stato un parziale recupero, prontamente 
annullato dalla crisi economica.  

Se si guarda alla quota percentuale del valore delle esportazioni in settori a 
domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni, si trova un dato 
anche superiore alla media nazionale del 2007 (31,9%) e un repentino crollo 
nel 2013 (20,7%). Nella sostanza si osserva una sorta di “volatilità” della 
regione rispetto a questo indicatore, che rimane invece stabile nel tempo nel 
Paese (e nello stesso Mezzogiorno nel suo complesso) (fig. 6).  
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Fig. 6 - Esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle 
esportazioni, Anni 2001-2007-2013 (val. %) 

 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 

2.3. La disoccupazione in Calabria: una lettura di sintesi 

Nel 2013 le persone in cerca di occupazione in Calabria sono circa 150.000 
di cui più di un terzo concentrate nella provincia di Cosenza. Si tratta del 
dato peggiore del decennio.  

Per contro, l’anno in cui le persone in cerca di occupazione erano di meno è 
il 2009 (75 mila). Nella sostanza, dunque, nell’ultimo quinquennio il 
numero di persone alla ricerca di un lavoro in Calabria è più che 
raddoppiato. La provincia dove l’incremento è stato percentualmente più 
significativo è sicuramente Crotone (+163,6%). In valore assoluto, tuttavia, 
particolarmente pesante è l’incremento fatto registrare da Cosenza (circa 
30.000 unità in più) (tab. 5). 
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Tab. 5 - Numero di persone (15 anni e oltre) in cerca di occupazione in Calabria, Anni 2004-2013 (v.a. e var. % 2009-2013) 
 
            

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Var. % 
09-13 

            
            
Cosenza 28.305 31.237 31.98 26.908 28.213 27.041 29.984 29.846 53.066 57.506 112,7 
Catanzaro 17.901 20.555 18.614 16.193 18.615 15.051 13.496 15.006 28.235 29.013 92,8 
Reggio di Calabria 40.585 33.695 25.292 19.491 20.390 20.227 20.855 22.985 29.756 37.422 85,0 
Crotone 9.423 8.533 7.319 5.396 6.735 5.700 6.444 9.263 15.322 15.027 163,6 
Vibo Valentia 7.189 7.36 7.615 8.28 8.055 6.983 6.843 7.149 9.059 11.933 70,9 
Calabria 103.403 101.381 90.819 76.269 82.008 75.001 77.622 84.248 135.438 150.901 101,2 
            
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Guardando all’andamento storico dei tassi di disoccupazione si nota come, 
mentre il Mezzogiorno nel suo complesso tende a seguire la curva del Paese 
(naturalmente con valori più elevati), in Calabria si registra un andamento 
maggiormente discontinuo.  

Tra il 1987 e il 1990 la regione ha presentato un picco del tasso di 
disoccupazione (26,8% nel 1989) che in seguito si è andato assestando sui 
valori medi del Mezzogiorno. Dal 1999 al 2008 i tassi di disoccupazione 
sono scesi ovunque nel Paese e quello della Calabria è sceso più 
rapidamente. Altrettanto rapidamente, tuttavia, è cresciuto dal 2009 ad oggi. 
Nella sostanza si può affermare che la Calabria “sovraperforma” sia in 
positivo che in negativo gli andamenti del Paese e del Mezzogiorno in 
particolare (fig. 7). 

 

Fig. 7 - Andamento storico del tasso di disoccupazione in Calabria, Mezzogiorno, 
Italia, Anni 1977-2013 

 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Queste considerazioni trovano conferma nella lettura della disoccupazione 
su base provinciale riportata nella tabella 6. In pratica, riportando il 
posizionamento delle province calabresi nel rating delle province italiane, si 
evidenzia chiaramente un’alternanza di fasi: il periodo migliore in senso 
relativo va dal 2009 al 2011 quando la maggior parte delle province 
calabresi presentavano un tasso di disoccupazione che le collocava oltre il 
20° posto nella graduatoria nazionale (colore verde della tabella). Catanzaro 
nel 2010 ha occupato addirittura la 34° posizione. Gli anni più bui sono 
invece quelli immediatamente precedenti, dal 2006 al 2008, con diverse 
province incluse tra le 10 peggiori province italiane (colore rosa). 
Nell’ultimo periodo le cose sono nuovamente peggiorate: nel 2012 Crotone 
ha il tasso di disoccupazione più elevato in Italia e nel 2013 tre province si 
collocano tra le peggiori 10 in Italia. I dati sono confermati anche 
dall’indice sintetico di posizionamento: l’anno migliore è il 2010 con un 
posizionamento medio del 24,2 mentre l’anno peggiore è il 2013 
(posizionamento medio delle province calabresi del 9,6). 

 

Tab. 6 - Andamento del tasso di disoccupazione in Calabria. Ranking provinciale, Anni 2004-2013 
 
           
Province 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
           
           
Cosenza 29 24 15 17 24 29 21 29 6 6 
Catanzaro 20 11 6 8 9 24 34 33 11 14 
Reggio di Calabria 6 8 13 18 23 22 27 21 23 17 
Crotone 9 10 7 15 11 17 19 5 1 3 
Vibo Valentia 22 17 8 5 7 14 20 19 16 8 
           
Indice sintetico 86 70 49 63 74 106 121 107 57 48 
           
Posizionamento medio 17,2 14 9,8 12,6 14,8 21,2 24,2 21,4 11,4 9,6 
           
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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2.4. Un contesto ad elevata criticità che aumenta le 
responsabilità nell’impiego delle risorse pubbliche 

Questi dati, pur nella loro semplicità, consentono di comprendere come la 
crisi economica abbia impattato sulla già fragile economia della Calabria 
comportando tra l’altro: 

- un’accentuazione dei divari di capacità produttiva rispetto alle aree più 
sviluppate del Paese; 

- una ulteriore destrutturazione del tessuto produttivo locale, con uno 
scivolamento del sistema manifatturiero e dei sistemi agricoli, che sono 
le potenziali leve dello sviluppo; 

- la conferma della sostanziale incapacità, per il tessuto locale d’impresa, 
di aprirsi ai processi di internazionalizzazione e di incorporare processi 
innovativi; 

- un mercato del lavoro con un ulteriore impoverimento di opportunità nel 
settore privato e fortemente ancorato all’economia pubblica. 

Nel complesso questo scenario, a cui si aggiungono le difficoltà registrate 
nel settore turistico e nella valorizzazione del patrimonio storico artistico 
locale, carica di responsabilità i soggetti che dovranno gestire le risorse 
pubbliche per lo sviluppo, a partire dai fondi europei della passata (ma 
tutt’ora in fase attuativa) e della nuova programmazione.  

Il loro impiego infatti, fino a questo momento caratterizzato da perenni 
ritardi attuativi e disperso su una miriade di progetti con scarso impatto 
moltiplicativo, andrà programmato e monitorato con maggiore attenzione. 

Rispetto alla nuova programmazione occorre senz’altro chiedersi quali siano 
le filiere produttive emergenti e in quali ambiti specifici è opportuno 
incentivarne l’innovazione. C’è bisogno, in sostanza, almeno per ciò che 
riguarda il tessuto produttivo e il sistema della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, di operare interventi più selettivi rispetto al passato, ma anche e 
soprattutto, più rispondenti alle caratteristiche del territorio ed alle effettive 
esigenze delle imprese. Promuovere l’innovazione, tra l’altro, non significa 
soltanto sostenere programmi di ricerca e nuove tecnologie, ma adottare 
programmi che mirino al miglioramento e all’organizzazione del 
posizionamento di mercato delle imprese.  
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In questo contesto è verosimile che occorra ricominciare cercando di fare 
selezione di ciò che funziona e di esperienze, magari isolate, che possono 
rappresentare la forza del cambiamento. Tra le diverse opportunità 
individuate di recente dallo Svimez per il Mezzogiorno, quelle più adatte 
alla Calabria sembrano essere:  

- gli investimenti nella riqualificazione urbana, che possono riattivare 
risorse nel settore delle costruzioni oggi pesantemente in crisi e ridurre il 
progressivo degrado ambientale specie nelle aree a maggiore densità 
abitativa;  

- gli investimenti nel campo dell’efficienza energetica e idrica, sull’onda 
dei progetti in materia di green e smart cities;  

- gli incentivi nel campo della produzione di energie da fonti rinnovabili, 
rafforzando un filone in cui il Mezzogiorno nel suo insieme ha un 
primato (in termini di capacità di produzione da fonti alternative) in 
Italia;  

- il rafforzamento delle filiere produttive e logistiche a più alta 
specializzazione, incentivando in particolare i processi di 
internazionalizzazione; 

- l’investimento e il riposizionamento dell’offerta turistica nelle tante aree 
della Calabria potenzialmente vocate ma che sono rimaste fuori dai 
principali circuiti ricettivi del Mezzogiorno;  

- l’investimento sull’offerta e sull’industria culturale come attrattore di 
nuovi e più consistenti flussi turistici e come nuovo bacino 
occupazionale. 
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3. LA DIMENSIONE SOCIALE 

3.1. Isolamento versus globalizzazione: la pervasività della 
criminalità organizzata 

Nel ragionare di ritardo nello sviluppo delle regioni del Meridione d’Italia, 
ed in particolare della Calabria, non si può dimenticare come su tutti gli 
indicatori economici e sociali gravi un pesante fardello che si chiama 
criminalità organizzata.  

La presenza della criminalità organizzata genera isolamento non solo dal 
punto di vista economico scoraggiando la libera iniziativa e gli investimenti 
dall’esterno; alterando il mercato e i meccanismi della concorrenza; creando 
monopoli; disseminando paura; determinando sprechi, inefficienze, scelte 
sbagliate; ma anche dal punto di vista sociale, generando il consenso di 
pochi e l’acquiescenza di molti che preferiscono far finta di non vedere e 
perfino sottostare alle richieste dei criminali, piuttosto che denunciare e 
schierarsi apertamente contro di essi. Ma, soprattutto, la criminalità 
organizzata determina l’isolamento delle vittime e di quella parte della 
società civile che ha deciso di non tacere, di indagare, di denunciare. 

Che la legalità nelle regioni del Sud sia una tematica centrale lo dimostra il 
fatto che, unica tra gli Stati europei, l’Italia ha potuto beneficiare fin dal 
1994 di risorse europee destinate ad un Programma di rafforzamento dei 
sistemi sociali e locali del Meridione.  

Nel lontano 1994 si trattava del “Programma operativo multiregionale 
Sicurezza per lo Sviluppo del Sud 1994-1999”, poi rifinanziato nella 
programmazione 2000-2006 attraverso il “PON Sicurezza per lo Sviluppo 
del Mezzogiorno d’Italia”, e nella successiva e non ancora conclusa, con il 
“PON Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013”.  

E che il problema sia tutt’altro che risolto è evidente dal fatto che la 
programmazione che sta per cominciare ha previsto di destinare risorse al 
“PON Legalità 2014-2020” mediante azioni che rispondano ai tre obiettivi 
tematici individuati, ovvero 1) dare competitività ai sistemi produttivi; 2) 
promuovere l’inclusione sociale e 3) promuovere la capacità amministrativa. 

L’analisi delle denunce per i reati direttamente ascrivibili alla criminalità 
organizzata mostra come gli investimenti in termini di I e di nuove 
tecnologie che sono stati fatti nel Meridione negli ultimi anni grazie alle 
risorse dei fondi strutturali qualche risultato lo abbiano raggiunto.  
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Nel 2012 (ultimo anno per cui si dispone di dati) i reati di criminalità 
organizzata in Italia sono stati 23.851, pari a 4 per 10.000 abitanti, con una 
diminuzione dell’11,6% rispetto ai 26.969 del 2007 (tab. 1).  

 

Tab. 1 -  Totale reati di criminalità organizzata* in Calabria, regioni Obiettivo 
Convergenza, Italia - Anni 2007-2012 (v.a., val. per 10.000 abitanti, e var. %) 

 
 

Province v.a. 
2007 

v.a. 
2012 

per 10.000 
abitanti 

var. % 
2007-2012 

  
 

Cosenza 1.501 730 10,2 -51,4 
Crotone 320 231 13,5 -27,8 
Catanzaro 578 374 10,4 -35,3 
Vibo Valentia 169 96 5,9 -43,2 
Reggio di Calabria 656 354 6,4 -46,0 
Calabria 3.228 1.788 9,1 -44,6 

 
Campania 4.663 4.045 7,0 -13,3 
Sicilia 2.411 2.200 4,4 -8,8 
Puglia 2.848 2.657 6,6 -6,7 

 
Totale Obiettivo Convergenza  13.150 10.690 6,4 -18,7 
Totale altre regioni  13.160 3,1 -4,8 

 
Italia 26.969 23.851 4,0 -11,6 
         

 
(*)  Comprende: attentati, omicidi di tipo mafioso, estorsioni, usura, associaz. mafia, 

riciclaggio e impiego di denaro, incendi, contrabbando, associazioni per produzione o 
traffico di stupefacenti, associazioni per spaccio di stupefacenti 

 
Fonte:  elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza - Banca Dati Interforze - SSD - mod StatDel 

 

Tale diminuzione, che è comune anche a tutte le regioni dell’Obiettivo 
Convergenza, è però particolarmente marcata in Calabria, dove negli ultimi 
cinque anni le denunce per reati di criminalità organizzata si sono quasi 
dimezzate, passando da 3.228 a 1.788, con una riduzione del 44,6% (che, a 
livello provinciale, va da un minimo del 27,8% a Crotone ad un massimo 
del 51,4% a Cosenza) e una quota di 9,1 denunce su 10.000 abitanti.  

Si tratta ancora di una quota elevata, che determina un posizionamento di 
assoluto rilevo per tutte le province calabresi nel ranking dei reati di 
criminalità organizzata, ove Crotone si trova al primo posto in Italia con 
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13,5 reati denunciati ogni 10.000 abitanti, Catanzaro è al quarto, Cosenza al 
quinto, Reggio Calabria al diciassettesimo e Vibo Valentia al ventunesimo 
(tab. 2). 

 

Tab. 2 -  Graduatoria provinciale dei reati di criminalità organizzata (*) per 10.000 
abitanti, Anno 2012 (v.a, e val. per 10.000 abitanti) 

 

Province 
v.a. val. per 

10.000 
abitanti 

Rank 

    

Prime dieci 
Crotone 231 13,5 1 
Matera 254 12,7 2 
Foggia 756 12,0 3 
Catanzaro 374 10,4 4 
Cosenza 730 10,2 5 
Isernia 87 10,0 6 
Imperia 206 9,6 7 
Salerno 1047 9,6 8 
Potenza 347 9,2 9 
Benevento 261 9,2 10 

Reggio di Calabria 354 6,4 17 
Vibo Valentia 96 5,9 21 

Ultime dieci 
Mantova 73 1,8 97 
Reggio Emilia 91 1,7 98 
Monza e della Brianza 142 1,7 99 
Pordenone 48 1,5 100 
Ferrara 53 1,5 101 
Udine 75 1,4 102 
Venezia 118 1,4 103 
Pavia 72 1,3 104 
Treviso 110 1,2 105 
Lodi 20 0,9 106 

Italia 23.851 4,0 - 
        

 
(*) Comprende: attentati, omicidi di tipo mafioso, estorsioni, usura, associaz. mafia, 

riciclaggio e impiego di denaro, incendi, contrabbando, associazioni per produzione o 
traffico di stupefacenti, associazioni per spaccio di stupefacenti 

 
Fonte:  elaborazione Censis su dati Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza - Banca Dati Interforze - SSD - mod StatDel 
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Del resto, il dato sulle denunce è solo una spia di un fenomeno che va 
misurato anche con altri indicatori, e che comunque non si esaurisce sui 
territori di origine, ma che è sempre più proiettato in una dimensione 
nazionale e transnazionale con reati sempre più diversificati e complessi. 
Questo è particolarmente vero per la ‘ndrangheta, che da sempre è la più 
imprenditiva e globalizzata delle mafie presenti nel nostro Paese. 

Alcuni dati testimoniano della pervasività della criminalità organizzata, i cui 
tentacoli vanno ben oltre i territori di tradizionale appartenenza (tav. 1). 

 
Tav. 1 - La pervasività della criminalità organizzata oltre i territori di appartenenza 
 
   

I legami con la politica 

 Dal 2012 al 2014 i comuni sciolti per mafia in Calabria 
sono stati 24; nello stesso periodo nel Centro-Nord sono 
stati sciolti comuni di Leini (TO), Rivarolo Canavese 
(TO), Sedriano (MI), Ventimiglia (IM). 

   

La capacità finanziaria 

 In Calabria risultano  confiscati 1.650 beni immobili, 
pari al 14,7% del totale; in Lombardia 963 (8,6%), nel 
Lazio 505 (4,5%), in Piemonte 168. Tra le Regioni 
italiane solo la Valle d’Aosta  non ha subìto confische. 

   

La presenza sul territorio 
 Recenti ricerche stimano 60.000 affiliati alla 

‘ndrangheta e 400 ‘ndrine operative in 30 paesi del 
mondo. 

   
 
Fonte: elaborazioni Censis su dati Legautonomie Calabria, Agenzia del Demanio, 

Demoskopica 
 

Negli ultimi due anni i comuni sciolti per mafia in Calabria sono stati 24 (tra 
questi vi è anche il comune di Reggio Calabria): nei primi cinque mesi del 
2014 risultano sciolti i comuni di Joppolo e Ricodi in provincia di Vibo 
Valentia, quello di Scalea in provincia di Cosenza e quello di Badolato in 
provincia di Catanzaro. A testimonianza di come il problema non sia 
circoscrtto alle sole regioni meridionali, nel Centro Nord nello stesso 
periodo sono stati sciolti per mafia i comuni di Leini e Rivarolo Canavese in 
provincia di Torino, quello di Sedriano in provincia di Milano e quello di 
Ventimiglia in provincia di Imperia. 

Ancora, il dato più recente sui beni confiscati, purtroppo fermo al 13 
gennaio 2013, rivela come tra tutte le regioni italiane l’unica ad essere 
rimasta esente da sequestri sia la Valle D’Aosta.  
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Per il resto, al primo posto si trova la Sicilia con 4.892 beni sequestrati, pari 
al 43,5% del totale, seguita dalla Calabria, con 1.650 (il 14,7%), e dalla 
Campania con 1.571. Complessivamente le quattro regioni Obiettivo 
Convergenza fanno registrare l’81,1% del totale dei sequestri, ma è da 
segnalare che nelle altre regioni sono stati effettuati 2.129 sequestri: 963 in 
Lombardia, 505 nel Lazio, 168 in Piemonte (tab. 3). 

 

Tab. 3 - Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - Dati aggiornati al 
7.01.2013 (v.a. e val.%) 

 

Regioni v.a. Val. % 
   

Piemonte 168 1,5 
Valle d'Aosta - - 
Lombardia 963 8,6 
Trentino-Alto Adige 16 0,1 
Veneto 84 0,7 
Friuli-Venezia Giulia 18 0,2 
Liguria 43 0,4 
Emilia-Romagna 86 0,8 
Toscana 56 0,5 
Umbria 3 0,0 
Marche 20 0,2 
Lazio 505 4,5 
Abruzzo 53 0,5 
Molise 2 0,0 
Campania 1.571 14,0 
Puglia 995 8,9 
Basilicata 11 0,1 
Calabria 1.650 14,7 
Sicilia 4.892 43,5 
Sardegna 101 0,9 

- Totale Obiettivo Convergenza 9.108 81,1 
- Altre regioni 2.129 18,9 

Italia 11.237 100,0 
      

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Agenzia del Demanio 
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Recenti indagini realizzate da istituti di ricerca sulla base delle risultanze 
investigative e dei rapporti delle Forze dell’ordine e della magistratura 
stimano in circa 60mila gli affiliati alla ‘ndrangheta, operanti in  quasi 400 
'ndrine situate in 30 Paesi al mondo. A livello italiano, e con l’esclusione 
della Calabria, sono 122 i sodalizi che hanno ramificato ed esteso la propria 
attività fuori dai confini regionali: in testa Piemonte, Liguria, Lazio e 
Lombardia. 

4.2. I vuoti a perdere della scuola calabrese 

Nell’anno scolastico 2011-2012 hanno frequentano le scuole calabresi 
257.479 alunni, pari a circa il 3,8% del totale nazionale (tab. 4).  

 
Tab. 4 – Domanda e offerta di istruzione in Calabria, Regioni Obiettivo Convergenza, Italia, a.s. 

2011/2012 (v.a. e var. %) 
 

Ordine e grado Alunni Classi Alunni per classe 

  
v.a.  

2011/12 
var. % 

2006/07-
2011/12 

v.a.  
2011/12 

var. %  
2006/07-
2011/12 

 2011/12 diff. Ass.
2006/07-
2011/12 

Calabria 

Scuola primaria 91.286 -6,7 5.447 -12,6 16,8 1,0 
Scuola secondaria di primo grado 61.890 -6,6 3.104 -12,2 19,9 1,2 
Scuola secondaria di secondo grado 104.303 -9,6 5.061 -11,6 20,6 0,5 
Totale 257.479 -7,9 13.612 -12,1 18,9 0,9 

Obiettivo Convergenza 

Scuola primaria 818.160 -6,3 43.403 -8,5 18,9 0,4 
Scuola secondaria di primo grado 574.344 -3,8 26.821 -7,8 21,4 0,9 
Scuola secondaria di secondo grado 876.614 -6,1 40.369 -7,6 21,7 0,3 
Totale 2.269.118 -5,6 110.593 -8,0 20,5 0,5 

Italia 

Scuola primaria 2.564.914 0,0 133.498 -3,6 19,2 0,7 
Scuola secondaria di primo grado 1.683.075 3,3 77.602 -0,9 21,7 0,9 
Scuola secondaria di secondo grado 2.522.451 -0,7 116.864 -2,3 21,6 0,4 
Totale 6.770.440 0,5 327.964 -2,5 20,6 0,6 
                 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero della Pubblica istruzione 
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Questo significa che negli ultimi cinque anni in Calabria si sono persi oltre 
22.000 alunni (il 7,9% del totale), con percentuali che variano da un 
massimo del -10% in provincia di Catanzaro ad un minimo del -3,4% in 
provincia di Crotone.  

Rispetto all’anno scolastico 2006/2007 si registra un calo delle presenze in 
ogni grado scolastico, calo che è particolarmente accentuato nella scuola 
secondaria di II grado. Si tratta di una diminuzione che rispecchia il 
decremento demografico, e che nelle regioni meridionali non è compensato 
dai nuovi ingressi determinati dai flussi migratori.  

Diverso è invece l’andamento in Italia, ove si registra un incremento nel 
numero di alunni, come effetto dell’ingresso a scuola delle nuove 
generazioni di immigrati: in Italia gli alunni sono 6.770.440, in crescita 
dello 0,5% rispetto a cinque anni orsono. 

Come conseguenza del calo degli iscritti - unito al bisogno di razionalizzare 
la spesa pubblica- si ha una diminuzione del numero di classi attive che è 
addirittura superiore rispetto a quello degli alunni: in Calabria si contano 13. 
612 classi attive nell’anno scolastico 2011/2012, ovvero il 12,1% in meno 
rispetto a cinque anni prima.  

Ne consegue un aumento del numero medio di alunni per classe, che 
comunque si mantiene generalmente inferiore alla media nazionale.  Nella 
scuola primaria in Calabria si hanno 16,8 alunni per classe (la media 
nazionale è di 19,2); nella scuola secondaria di I grado gli alunni per classe 
sono 19,9 (in Italia 21,7); nella secondaria di II grado sono 20,6 (e la media 
a livello nazionale è di 21,7).  

I dati sui livelli di scolarizzazione della popolazione calabrese consentono di 
effettuare una prima valutazione, tutto sommato positiva, delle performance 
della Regione, in quanto i livelli di istruzione, soprattutto tra i più giovani, 
sono in linea  con quelli che si registrano nel resto del Paese (tab. 5). 

Se si osserva quanto accaduto negli anni dell’ultima stagione dei fondi 
strutturali si ha che: 

- si riducono le distanze nella scolarizzazione tra la popolazione adulta, per 
cui nell’ultimo anno risulta che il 47% dei calabresi in età 25-64 anni ha 
conseguito al massimo la licenza media inferiore (nel 2007 il dato era del 
51,7%), contro il 42,2% della media Italia (la media del 2007 era del 
48,2%;  

- la quota di giovani calabresi di età compresa tra i 20 ed i 24 anni che 
possiede almeno il diploma di scuola secondaria superiore risulta 
addirittura superiore alla media nazionale: nel 2013 in Italia sono il 



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 55 

77,3% e in Calabria il 78,4%, in crescita di 4 punti rispetto al 74,3% del 
2007. In valori assoluti, e per effetto del calo demografico, il numero dei 
giovani calabresi diplomati si mantiene però costante; 

- infine, il 17,3% dei giovani calabresi di età compresa tra i 20 ed i 29 anni 
risulta essere laureato, un dato che è in linea con quello del resto del 
Paese, ma in calo negli ultimi sei anni in cui la quota di laureati è 
diminuita del 3,9% in Calabria e del 2,1% in Italia. 

 
Tab. 5 -  La scolarizzazione della popolazione in Calabria, nelle Regioni Ob. 

Convergenza e in Ialia, Anni 2007-2013 (val. % e diff. %) 
 
    

Scolarizzazione 
2007 

val. % 
2013 

val. % 
Diff. 

2007-2013 
    
    
Popolazione in età 25-64 anni che ha 
conseguito al più il livello di istruzione 
secondario inferiore 

   

Calabria 51,7 47,0 -4,7 
Obiettivo Convergenza 56,1 50,8 -5,3 
Italia 48,2 42,2 -6,0 
    
Popolazione in età 20-24 anni che ha 
conseguito almeno il diploma di scuola 
secondaria superiore 

   

Calabria 74,3 78,4 4,1 
Obiettivo Convergenza 69,2 73,5 4,3 
Italia 75,7 77,3 1,6 
    
Popolazione laureata in età 20-29 anni     
Calabria 21,2 17,3 -3,9 
Obiettivo Convergenza 26,3 21,7 -4,6 
Italia 19,7 17,6 -2,1 
    
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Quest’ultimo dato non è certo confortante e rivela l’incapacità del nostro 
sistema universitario ad incentivare la prosecuzione negli studi dei giovani 
diplomati. 

Se si passano ad esaminare le performance del sistema scolastico calabrese 
attraverso gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato nella scuola media 
superiore sembrerebbe addirittura di avere a che fare con un sistema 
scolastico di qualità elevata.  
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Infatti, la percentuale di studenti che superano gli scrutini in prima sessione 
senza debito nella scuola secondaria superiore  in Calabria è pari al 68,2%, 
mentre il Italia è del 63,2%; e il saldo degli ammessi alla classe successiva 
tra promossi a giugno e a settembre è del 90,6% in Calabria e dell’88,2% 
nella media Italia (tab. 6).  

 
Tab. 6 -  Esiti degli scrutini e degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione in  

Calabria e in Italia, a.s. 2012-2013 
 
   
Esiti Calabria Italia 
   
   
Studenti ammessi senza debito 68,2 63,8 
Studenti ammessi all’anno di corso successivo 90,6 88,2 
Ammessi agli esami di Stato 96,6 95,5 
Diplomati 99,4 99,1 
Diplomati con il voto minimo (60) 7,5 9,5 
Diplomati con voto da 91 a 100 e lode 20,3 13,3 
Diplomati con 100 8,0 4,7 
Diplomati con 100 e lode 1,0 0,7 
   
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Miur, Servizio Statistico, 2013 
 

Se poi andiamo a vedere gli esiti al termine dei cinque anni della scuola 
superiore in termini di votazione finale conseguita, si ha che il 7,5% degli 
studenti calabresi si diploma con la votazione minima di 60/100 (la media 
Italia è del 9,5%), mentre il 9,0% si presenta all’Università o sul mercato del 
lavoro con 100 o 100 e lode, contro il 5,4% della media Italia. 

L’insieme di questi dati sembrerebbe restituire l’immagine di un sistema 
scolastico regionale che tutto sommato funziona e che offre opportunità di 
apprendimento almeno pari a quelle che si registrano nel resto del Paese. 

Esiste però uno strumento oggettivo che è stato creato appositamente per 
operare confronti tra gli studenti di diversi paesi: si tratta della rilevazione 
Ocse Pisa che viene ripetuta ogni tre anni e che rileva in che misura gli 
studenti di 15 anni abbiano acquisito conoscenze e competenze ritenute 
essenziali per una piena partecipazione alla vita civile nella società 
moderna. 

L'indagine, che si focalizza sulla lettura, la matematica, le scienze e il 
problem solving non valuta solo se gli studenti siano in grado di riprodurre 
le conoscenze, ma anche quanto siano in grado di estrapolare una 
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determinata conoscenza da ciò che fino ad allora hanno imparato a scuola, e 
di applicarla in contesti scolastici ed extra‐scolastici non familiari.  

Nelle cinque indagini che si sono succedute a partire dal 2000 l’Italia ha 
sempre mostrato livelli di apprendimento inferiori rispetto alla media 
europea, anche se nel corso degli anni il gap si è via via assottigliato, con 
diversificazioni territoriali molto accentuate, per cui oggi il Nord si attesta 
sui livelli della media europea e le regioni del Sud appaiono decisamente 
attardate. 

Nel 2012 i dati OCSE-Pisa mostrano come i 15enni calabresi continuano ad 
avere prestazioni inferiori a quelle dei loro coetanei che studiano altrove: in 
particolare, gli studenti cosiddetti “poveri di competenze” in lettura, 
matematica e scienze che in Italia sono, rispettivamente, il 19,5%, il 24,6% 
ed il 17,8% del totale; in Calabria raggiungono quote preoccupanti e 
comunque superiori anche rispetto alle altre Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza: nel 2012 gli studenti calabresi che si collocano al di sotto di 
un livello minimo sono il 37,8% del totale nella lettura, il 45,8% nella 
matematica e il 40,1% nelle scienze (tab. 7).  

 
Tab. 7 - Percentuale di studenti 15enni “poveri di competenze” in matematica, 

italiano e scienze* in Calabria, Regioni Ob. Convergenza, Italia, Ocse, Anno 
2012 

 
    
Aree territoriali Matematica Lettura Scienze 
    
    
Calabria 45,8 37,3 40,1 
Regioni Ob. Convergenza 35,2 26,9 28,8 
Italia 24,6 19,5 18,7 
Media OCSE 23,0 18,0 17,8 
    
 
(*) studenti che raggiungono al massimo il primo livello 
 
Fonte: indagine OCSE-Pisa, 2012 
 

Tutto questo a fronte di un investimento pubblico per l’istruzione che, 
nonostante sia in diminuzione negli anni, è superiore alla media nazionale, 
con una spesa pubblica di 1.234 euro per abitante in Calabria nel 2011, 
contro i 998 della media nazionale (tab. 8). Investimento cui si affianca la 
spesa privata delle famiglie che in Calabria è di 322 euro annui per famiglia, 
inferiore rispetto a quella del Centro-Nord, ma comunque superiore a quella 
delle altre Regioni Convergenza. 
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Tab. 8 - La spesa per l’istruzione in Calabria, Regioni Obiettivo Convergenza, Italia, anno 2011 (v.a. 
procapite, var. %) 

 
        

Aree territoriali 
Spesa pubblica  Spesa delle famiglie 

v.a. 
(mln di euro) 

var. % reale
2007-2011 

procapite  v.a. 
(mln di euro) 

var. % reale 
2007-2011 

per 
famiglia 

        
        
Calabria 2.420 -6,1 1.234 251 -14,3 322 
Regioni Obiettivo 
Convergenza 

19.390 -4,4 1.156 1.827 -9,0 284 

Italia 59.250 0,1 998 9.592 -1,5 381 
        
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
 

Questi dati ridimensionano notevolmente il giudizio sulla qualità del 
sistema scolastico calabrese e fanno piuttosto propendere per 
un’autoreferenza delle valutazioni che certo non può far bene al futuro 
lavorativo dei giovani studenti e allo sviluppo della Regione nel suo 
insieme. 

Questi dati risultano ancora più significativi se si considera la bassa 
attrattività del sistema universitario calabrese, per cui le università della 
Calabria “perdono” ogni anno migliaia di iscritti.  

Giovani calabresi che preferiscono studiare in Università che si trovano 
fuori regione e che hanno una maggiore varietà di offerta, o che comunque 
sono situate in contesti che offrono migliori opportunità occupazionali e 
che, nella stragrande maggioranza dei casi, non torneranno più a vivere nella 
loro terra.  

Complice il prolungarsi della crisi economica oggi in Calabria si assiste 
contemporaneamente ad una disillusione nei confronti della capacità del 
titolo di studio universitario di garantire un lavoro, che porta ad una 
diminuzione del numero di immatricolati (dato questo che è comune al resto 
del Paese); e all’acuirsi della mobilità studentesca tanto nella direttrice Sud-
Nord, quanto verso l’estero. 

Nel 2013 sono stati oltre 3.600 gli studenti universitari calabresi che hanno 
scelto di fare l’Università altrove confermando il valore negativo dell’indice 
di attrattività degli Atenei della Regione, che è pari a -56,2%, molto più 
basso della media delle regioni Obiettivo Convergenza che è di -25,9% 
(tab. 9). 
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Tab. 9 - Attrattività delle università, Anni 2007-2013 (v.a. e val. %) 

Saldo migratorio 
netto degli 

studenti 
universitari  
2013 (1) (2) 

Indice di attrattività (3) 

Regione 
 

2007 
2013  
(2) 

     

Piemonte 630 -7,8 3,9 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -271 -214,8 -129,0 
Lombardia 5.611 8,3 13,5 
Trentino-Alto Adige 370 -22,0 10,6 
Veneto -867 -8,7 -4,9 
Friuli-Venezia Giulia 413 8,3 8,6 
Liguria -549 -9,2 -10,8 
Emilia-Romagna 5.710 33,7 26,3 
Toscana 2.526 18,0 16,0 
Umbria 620 23,6 14,4 
Marche 15 0,3 0,2 
Lazio 3.933 24,3 12,9 
Abruzzo 1.838 29,4 21,6 
Molise -492 -41,4 -44,1 
Campania -3.120 -17,9 -11,8 
Puglia -5.440 -38,9 -40,3 
Basilicata -2.053 -201,1 -205,7 
Calabria -3.655 -57,2 -56,0 
Sicilia -4.276 -10,6 -25,0 
Sardegna -943 -23,7 -17,6 

Regioni Obiettivo. Convergenza  -16.491 -24,4 -25,9 

Italia 0 0,0 0,0 
          

 
(1)  Il saldo migratorio netto è definito come la differenza tra gli immatricolati nelle sedi della 

regione e gli immatricolati al sistema universitario residenti nella regione stessa 
(immatricolati negli atenei calabresi e non). Nel saldo migratorio non sono inclusi gli studenti 
stranieri immatricolati nelle sedi universitarie italiane, gli italiani residenti all'estero e gli 
iscritti alle Università telematiche 

(2)  A partire dall'a.a. 2012-2013, è entrato a regime l'Archivio Nazionale degli Studenti 
Universitari (ANSU) che ha comportato delle modifiche nella rilevazione dei dati sugli 
immatricolati. Inoltre a partire dallo stesso anno, nei dati riportati e nell'indicatore sono 
inclusi gli studenti stranieri residenti in Italia, mentre restano esclusi gli stranieri che 
mantengono la residenza all'estero.  Per tali motivi, le variazioni tra l'ultimo anno e gli anni 
precedenti vanno interpretate tenendo conto di questi cambiamenti della rilevazione e del 
calcolo 

(3)  Rapporto percentuale tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti 
immatricolati nelle sedi della regione 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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4.3. La relazionalità come opportunità di crescita 

Una regione che si pone agli ultimi posti per livelli di reddito, servizi ed 
attrattività quale è la Calabria, possiede in realtà un enorme patrimonio 
sociale, fatto di relazioni spontanee familiari e amicali che fanno da 
supporto alle carenze del sistema economico e di welfare creando 
meccanismi spontanei di aiuto che consentono ai calabresi di sopravvivere o 
addirittura di tenere degli standard di vita decorosi.   

Il 91,2% dei calabresi di età superiore ai 14 anni è soddisfatto delle proprie 
relazioni familiari, contro una media in Italia che è del 90,2%, mentre 
l’83,5% è appagato di quelle con gli amici (tab. 10). Quest’ultimo dato, 
soprattutto, è in crescita negli ultimi anni.  

 
Tab. 10 - Popolazione di età superiore ai 14 anni soddisfatta per alcuni aspetti della 

vita quotidiana in Calabria e in Italia, anno 2013 (molto + abb. soddisfatti) 
(val. % e diff. %) 

 
    

Aspetti vita quotidiana 
2013 Diff. % 

2001-2013 
Diff. % 

2007-2013 
    
    
Relazioni familiari    
Calabria 91,2 -2,1 -1,9 
Italia 90,2 -0,9 -0,1 
    
Relazioni con amici    
Calabria 83,5 +5,4 +1,6 
Italia 81,8 -2,0 - 
    
Tempo libero    
Calabria 61,3 +5,1 +2,7 
Italia 63,0 -1,9 +1,4 
    
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Ista 
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Aumenta anche la quota di calabresi che si dichiara soddisfatta di come 
trascorre il tempo libero, e che nel 2013 è pari al 61,3% del totale, con una 
crescita del 2,7% rispetto al 2007. 

Questo patrimonio di relazioni spontanee stenta però a trovare una 
finalizzazione che vada oltre la relazionalità minuta e  che permetta di 
trasformare il potenziale  insito nelle reti parentali e amicali in una comunità 
locale coesa che ragioni e si  impegni per il bene comune.  

Il 5,0% dei calabresi  dedica una parte del proprio tempo ad attività di 
volontariato; si tratta di un dato decisamente inferiore a quello medio 
nazionale, che attesta come il 9,4% degli italiani si impegni nella rete degli 
aiuti gratuiti (tab. 11 ).  

 
Tab. 11 - La partecipazione politica e sociale in Calabria e in Italia, Anni 2001-2013 

(val. %) 
 
    
Partecipazione 2001 2007 2013 
    
    
Persone di 14 anni e oltre che hanno 
svolto attività gratuite per associazioni di 
volontariato 

   

Calabria 4,5 5,4 5,0 
Italia 8,4 7,1 7,4 
    
Partecipazione sociale*     
Calabria 4,8 7,1 7,4 
Italia 7,9 9,8 9,4 
    
Attività gratuite per un partito    
Calabria nd 1,9 1,2 
Italia nd 1,4 1,1 
    
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Ista 

 

Meno penalizzante risulta essere l’indicatore relativo alla partecipazione 
sociale, che mostra la quota di popolazione che partecipa, anche 
saltuariamente, ad iniziative e dibattiti su temi civili, culturali, o ricreativi: 
in Calabria è il 7,4 del totale, con una sensibile crescita negli ultimi anni, 
contro il 9,4% della media Italia.  



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 62 

In diminuzione, ma in linea con la media nazionale, la popolazione che 
svolge attività gratuite per un partito, che in Calabria è pari all’1,2% ed in 
Italia all’1,1%. 

La mancanza di reti comunitarie nella regione non è compensata dalla 
partecipazione alle reti virtuali che viaggiano su internet, indispensabili sia 
alle famiglie che alle imprese per far parte a pieno titolo di un mondo che è 
sempre più globalizzato.  

Nonostante la priorità assegnata all’Agenda Digitale all’interno del Piano 
Coesione per superare il digital divide che separa i territori più arretrati dal 
resto del paese e per coprire tutto il territorio regionale con la banda larga, la 
distanza tra la Calabria e il resto d’Italia rimane rilevante.  

La percentuale di diffusione della banda larga nelle imprese è pari al 91,1% 
(in enorme crescita rispetto al 66,3% di soli sei anni orsono) rispetto 94,8% 
della media Italia (tab. 12).  

 

Tab. 12 - La società dell'informazione in Calabria, Anni 2007-2013 (val. %) 
 
      

Indicatori  
Calabria Italia 

2007 2013 2007 2013 
      
     
Grado di diffusione di Internet nelle famiglie (% famiglie che 
dichiarano di possedere l'accesso a Internet sul totale delle 
famiglie) 31,7 51,6 38,8 60,7 
Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie (% di persone di 6 
anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli 
ultimi tre mesi) 27,5 42,8 34,6 52,8 
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese (% 
imprese con più di dieci addetti dei settori industria e servizi 
che dispongono di collegamento a banda larga) 66,3 91,1 75,6 94,8 
Indice di diffusione dei siti web delle imprese (% Imprese 
con più di dieci addetti dei settori industria e servizi che 
dispongono di sito web) 46,4 50,1 56,9 67,2 
Grado di utilizzo di Internet nelle imprese (% addetti delle 
imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e 
servizi che utilizzano computer connessi a Internet) 19,7 27,1 29,1 37,5 
           

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Ancora più accentuata la distanza relativa al grado di utilizzo di internet 
nelle imprese e all’indice di diffusione dei siti web nelle aziende: nel primo 
caso la Calabria, con il 27,1% degli addetti che utilizzano computer 
connessi a internet, risulta in forte ritardo rispetto al resto dell’Italia 
(37,5%). Nel secondo caso, la percentuale di imprese che dispongono di sito 
web per pubblicizzare i propri prodotti si ferma in Calabria al 50,1%, 
mentre nel Paese il dato è del 67,2%. 

Ancora bassi, e comunque inferiori al resto d’Italia sono la diffusione 
(51,6% in Calabria, 60,7% in Italia) e l’utilizzo di internet da parte delle 
famiglie (42,8% in Calabria, 52,8% in Italia). 

Questi dati rappresentano un ulteriore monito per chi è chiamato a 
programmare le attività cui destinare le risorse nazionali e comunitarie: è 
evidente che tutte le risorse oggi a disposizione della Regione dedicate alla 
Società dell’Informazione devono essere impegnate in maniera coerente con 
il forte investimento infrastrutturale previsto dal Piano Azione Coesione e 
dalla prossima programmazione 2014-2020. 
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4. I DIVARI INFRA-REGIONALI 

4.1. Un allargamento generalizzato che non coinvolge la 
Calabria 

I territori italiani presentano identità e vocazioni produttive molto differenti 
anche nell’ambito di una stessa regione e questo oltre ad essere un tratto 
caratterizzante del nostro Paese, nel tempo si è tradotto in un elemento di 
valorizzazione delle specificità locali che ha consentito crescita economica e 
coesione sociale. Naturalmente questa crescita non è stata uniforme e si 
sono determinati – anche a livello infra-regionale - dei divari in termini di 
reddito, di attitudine nel fare impresa, di coinvolgimento nel lavoro, di 
capacità di innovare, di attrattività, ecc. La figura 1 ne offre una 
rappresentazione sintetica evidenziando, in modo molto impressivo, le 
significative differenze in termini di valore aggiunto pro-capite che 
caratterizzano le province di ogni regione italiana. Anche in Calabria si 
rilevano dei divari consistenti: ad esempio il valore aggiunto pro-capite 
della provincia di Catanzaro è di circa 3.500 euro pro-capite superiore a 
quello di Crotone. 

Fig. 1 - Il valore aggiunto pro-capite: valori massimi e minimi intra-regionali e media regionale, Anno 2011 
(val .in euro correnti pro capite) (1) (2) 

 
1) Esclusa la Valle D'Aosta essendo costituita da una sola provincia.  
2) Confronto effettuato su 107 province. 
 
Fonte: Censis 2014 
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Guardando alla dinamica degli ultimi anni, non solo la crescita si è 
complessivamente indebolita, ma questo è avvenuto in maniera molto 
disomogenea all’interno delle regioni italiane, producendo come effetto 
ulteriore un allargamento - dentro la maggior parte delle regioni - dei divari 
tra le province di territori contigui. 

Questa considerazione discende da un’analisi del Censis dove, rispetto ad 
alcuni indicatori chiave, è stata misurata la variabilità infra-regionale 
all’inizio e alla fine dell’ultimo decennio (includendo dunque il periodo di 
crisi economica che morde il Paese dal 2007). La misura della variabilità 
regionale è stata ottenuta calcolando lo scarto quadratico medio dei dati 
relativi alle singole province di ogni regione. Il dato nazionale rappresenta 
invece lo scarto quadratico medio applicato a tutte le province italiane (a 
prescindere dai valori di variabilità delle singole regioni) e quindi misura ciò 
che sta avvenendo nel territorio nazionale complessivamente inteso.  

I risultati sono sorprendenti perché, rispetto ad ogni indicatore considerato, 
la variabilità tende sempre ad aumentare con l’eccezione di poche regioni, 
tra cui proprio la Calabria. Le regioni che “divaricano” non sono solo 
quelle dove è presente un grande magnete metropolitano che determina 
fenomeni di accentramento che possono incidere sulla misura della 
variabilità regionale complessiva. L’aumento dei divari interni interessa 
quasi tutte le regioni, con delle differenze in base al tipo di indicatore 
considerato. E d’altra parte, anche il dato nazionale presenta valori sempre 
positivi. 

4.2. Il ricompattamento verso il basso delle province 
calabresi 

Un primo dato che si può prendere in considerazione è quello demografico 
(tab. 1). La variabilità complessiva a livello nazionale è cresciuta tra il 2002 
e il 2012 di circa 30.000 abitanti. In diverse regioni con più di due province 
al proprio interno la variabilità in valore assoluto è cresciuta molto di più: 
nel Lazio, innanzitutto, (di circa 134.000 abitanti) dove, evidentemente, 
gioca un ruolo chiave l’andamento della Capitale, ma anche in una regione 
policentrica come il Veneto (di circa 32.000 abitanti).  
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Tab. 1 - Popolazione residente nelle province italiane: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2002-2012 (scarto quadratico medio, valore massimo, valore minimo, differenze) (2) 
 
                            

Regioni 

Popolazione residente (v.a.) 
Anno 2002 Anno 2102 Diff. ass. 

variabilità 
intra-

regionale (*) 
2002-2012 

Variabilità 
intra-

regionale (*)
 2002 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2012 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                            

Lazio 1.509.912,8 3.715.202 Roma 147.994 Rieti 1.644.356 4.039.813 Roma 156.521 Rieti 134.442,8 
Lombardia 750.139,2 2.930.900 Milano 177.000 Sondrio 788.989 3.075.083 Milano 181.101 Sondrio 38.849,6 
Veneto 291.509,4 855.092 Padova 210.110 Belluno 323.256 927.848 Padova 209.364 Belluno 31.746,3 
Piemonte 677.985,2 2.168.820 Torino 158.792 Verb.-Cus.-Ossola 706.476 2.254.720 Torino 160.143 Verb.-Cus.-Ossola 28.490,8 
Umbria 276.077,1 610.367 Perugia 219.935 Terni 303.707 657.873 Perugia 228.366 Terni 27.630,2 
Emilia-Romagna 208.194,5 918.610 Bologna 265.264 Piacenza 224.054 990.681 Bologna 286.336 Piacenza 15.859,4 
Toscana 215.434,1 934.991 Firenze 197.260 Massa-Carrara 228.213 987.354 Firenze 199.330 Massa-Carrara 12.779,2 
Puglia 309.751,8 1.220.355 Bari 384.032 Barletta-A.-Trani 318.918 1.246.297 Bari 392.446 Barletta-A.-Trani 9.166,1 
Marche 112.730,7 451.423 Ancona 167.320 Fermo 120.817 475.495 Ancona 175.143 Fermo 8.086,8 
Friuli-Venezia Giulia 162.466,4 521.423 Udine 137.178 Gorizia 169.408 536.622 Udine 140.650 Gorizia 6.942,0 
Sicilia 365.036,0 1.234.391 Palermo 176.414 Enna 369.655 1.243.638 Palermo 172.413 Enna 4.619,4 
Trentino Alto Adige 10.363,4 481.341 Trento 466.685 Bolzano 14.624 530.308 Trento 509.626 Bolzano 4.261,0 
Sardegna 157.132,0 543.290 Cagliari 58.056 Ogliastra 160.632 551.077 Cagliari 57.321 Ogliastra 3.500,3 
Molise 99.365,5 230.371 Campobasso 89.847 Isernia 98.354 226.217 Campobasso 87.124 Isernia -1.011,9 
Abruzzo 44.347,6 382.564 Chieti 288.877 Teramo 41.078 389.053 Chieti 300.774 L'Aquila -3.269,5 
Campania 1.117.984,6 3.057.904 Napoli 286.106 Benevento 1.113.857 3.055.339 Napoli 283.651 Benevento -4.127,4 
Calabria 245.232,0 729.638 Cosenza 169.525 Vibo Valentia 240.470 714.281 Cosenza 162.252 Vibo Valentia -4.761,6 
Basilicata 133.394,3 391.859 Potenza 203.211 Matera 124.571 376.182 Potenza 200.012 Matera -8.823,3 
Liguria 321.877,0 872.154 Genova 205.346 Imperia 308.169 851.283 Genova 214.290 Imperia -13.708,3 
Valle d'Aosta - 120.372 Aosta 120.372 Aosta - 127.844 Aosta 127.844 Aosta - 

Italia 557.583,6 587.253 29.668,9 

 
1)  Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le province italiane. 
2)  Confronti effettuati rispetto a 110 province italiane 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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In Calabria, al contrario, la variabilità si è ridotta. Guardando ai due poli 
estremi si può dire che Reggio Calabria e Vibo Valentia sono più vicine di 
dieci anni fa. Entrambe hanno perso abitanti ma Reggio ne ha persi di più. 

Naturalmente l’andamento demografico è lo specchio di molte dinamiche 
tra loro intrecciate (saldi naturali e migratori, spostamenti da una provincia 
all’altra, processi di localizzazione industriale, andamento del mercato del 
lavoro e del mercato immobiliare, ecc.). Resta il fatto che mentre nella gran 
parte delle regioni italiane ci si interroga su come gestire il cambiamento dei 
pesi insediativi e l’evoluzione della domanda di servizi e di infrastrutture, in 
Calabria ci si trova nella situazione opposta.  

Spostando l’analisi dal demografico all’economico si conferma la tendenza 
generalizzata alla crescita dei divari. Molto indicativo è il dato sul 
contributo dei territori alla formazione del reddito (valore aggiunto pro-
capite). A livello nazionale la variabilità cresce di circa 700 euro pro-capite 
tra il 2001 e il 2011 (tab. 2). L’indicatore relativo al reddito disponibile 
evidenzia per 18 regioni su 19 la tendenza all’aumento delle divaricazioni. 
Nelle Marche, ad esempio, in dieci anni si è passati da una variabilità 
complessiva di meno di 300 euro pro-capite a quasi 900 (di fatto triplicando 
il valore). Guardando ai minimi e massimi provinciali, nei due anni di 
riferimento si osserva che la forbice tra Bologna e Ferrara è passata da poco 
meno di 1.700 euro a circa 6.000 (tab. 3).  

In Calabria, con una situazione di crescita inferiore alla media del Paese, i 
divari si assestano o aumentano solo debolmente. I 3.300 euro di divario in 
termini di valore aggiunto pro-capite tra Catanzaro e Crotone rimangono gli 
stessi durante il decennio, e lo stesso può dirsi riguardo al reddito 
disponibile. 

Per quanto concerne la presenza di imprese attive sul territorio tra il 2005 e 
il 2013 la variabilità tra le province italiane è aumentata molto: in termini 
assoluti è passata da circa 43.000 aziende a più di 49.000. Anche in Calabria 
la variabilità è aumentata, sia pur di poco, ma questo è dovuto all’ulteriore 
indebolimento delle province meno attrezzate (Vibo Valentia) e non alla 
crescita di quelle più vitali (tab. 4).  
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Tab. 2 - Valore aggiunto pro capite nelle province italiane: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2001-2011  (scarto quadratico medio, valore massimo, valore minimo, 
differenze) (2) 

 
                            

Regioni 

 Valore aggiunto pro capite (euro correnti) 
Anno 2001 Anno 2011 Diff. ass. 

variabilità  
intra-

regionale (*) 
2001-2011 

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2001 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*)
 2011 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                           

Trentino Alto Adige 1.092,2 25.395,6 Bolzano 23.851,0 Trento 3.880,6 33.492,6 Bolzano 28.004,7 Trento 2.788,4 
Lombardia 3.164,6 31.190,6 Milano 20.293,1 Sondrio 3.859,2 37.638,7 Milano 22.710,0 Pavia 694,6 
Sardegna 3.055,1 18.063,7 Cagliari 9.687,2 Medio C. 3.572,9 22.147,4 Olbia-Tempio 12.216,1 Medio C. 517,8 
Lazio 4.709,8 25.626,2 Roma 13.705,3 Rieti 5.216,3 30.919,7 Roma 18.320,4 Rieti 506,5 
Friuli-Venezia Giulia 1.860,8 24.315,1 Pordenone 20.277,3 Gorizia 2.262,7 29.641,3 Trieste 24.179,1 Gorizia 401,9 
Piemonte 1.786,6 22.628,4 Novara 18.039,0 V.-C.-Ossola 2.184,6 28.100,4 Cuneo 21.189,5 V.-C.-Ossola 398,0 
Abruzzo 167,0 17.039,9 Chieti 16.643,7 L'Aquila 555,3 20.837,1 Pescara 19.578,2 L'Aquila 388,3 
Molise 353,6 14.575,5 Campobasso 14.075,5 Isernia 564,3 18.650,8 Campobasso 17.852,8 Isernia 210,7 
Campania 698,4 12.929,6 Avellino 11.182,3 Caserta 869,0 15.631,0 Salerno 13.298,9 Caserta 170,6 
Calabria 1.299,8 13.923,4 Catanzaro 10.603,8 Crotone 1.400,0 16.724,0 Catanzaro 13.255,8 Crotone 100,2 
Sicilia 1.229,4 13.324,0 Siracusa 10.033,8 Agrigento 1.269,8 16.514,2 Messina 13.222,3 Agrigento 40,4 
Basilicata 163,3 13.905,4 Potenza 13.674,5 Matera 200,4 16.974,3 Potenza 16.690,8 Matera 37,2 
Veneto 1.924,5 24.653,2 Vicenza 18.793,2 Rovigo 1.819,9 28.217,5 Treviso 23.087,4 Rovigo -104,6 
Marche 1.600,3 21.924,1 Ancona 18.595,3 Ascoli Piceno 1.410,0 25.612,2 Ancona 22.686,0 Ascoli Piceno -190,3 
Liguria 1.633,7 21.352,5 Genova 17.409,4 Imperia 1.105,4 25.787,6 Genova 23.502,3 La Spezia -528,3 
Toscana 3.000,1 25.390,4 Firenze 15.886,9 Massa-C. 2.261,1 29.122,7 Firenze 20.743,4 Massa-C. -739,0 
Puglia 1.472,9 14.949,4 Bari 11.434,3 Foggia 703,4 16.553,4 Bari 14.811,3 Brindisi -769,5 
Emilia-Romagna 2.960,7 27.970,3 Bologna 20.078,7 Ferrara 2.078,4 31.465,5 Bologna 24.746,6 Ferrara -882,3 
Umbria 1.193,8 19.507,2 Perugia 17.818,9 Terni 239,2 22.199,8 Perugia 21.861,5 Terni -954,6 
Valle d'Aosta - 22.996,9 Aosta 22.996,9 Aosta - 31.029,9 Aosta 31.029,9 Aosta - 

Italia 4.976,5 5.678,2 701,7 
                            

 
(1)  Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le 

province italiane. 
(2)  Confronti effettuati rispetto a 107 province italiane. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat-Tagliacarne  
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Tab. 3 -  Reddito disponibile pro capite nelle province italiane: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2003-2011   (scarto quadratico medio, valore massimo, valore 
minimo, differenze) (2) 

 
                            

Regioni 

Reddito disponibile pro capite (euro correnti) 
Anno 2003 Anno 2011 Diff. ass. 

variabilità 
intra-

regionale (*) 
2003-2011 

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2003 

Valore 
massimo 

Provincia
valore 

massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*)
 2011 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore 

massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                           

Lombardia 1.069,1 20.840,1 Milano 16.753,5 Lodi 2.971,7 25.866,7 Milano 14.290,1 Lodi 1.902,6 
Lazio 1.576,6 18.469,0 Roma 14.492,2 Frosinone 3.313,3 20.965,3 Roma 13.285,8 Rieti 1.736,7 
Friuli-Venezia Giulia 790,6 18.588,3 Trieste 16.861,8 Pordenone 1.966,1 23.015,6 Trieste 18.614,8 Gorizia 1.175,5 
Emilia-Romagna 591,2 20.216,2 Bologna 18.581,6 Ferrara 1.670,2 23.763,3 Bologna 17.721,8 Ferrara 1.079,0 
Sardegna 854,1 13.147,1 Sassari 11.218,2 Oristano 1.751,2 15.882,6 Olbia-Tempio 11.382,5 Medio C. 897,1 
Trentino Alto Adige 1.131,3 19.037,4 Bolzano 17.437,4 Trento 2.012,0 21.839,5 Bolzano 18.994,1 Trento 880,7 
Liguria 610,5 18.739,1 Genova 17.264,0 La Spezia 1.379,7 20.511,3 Genova 17.367,2 La Spezia 769,2 
Marche 285,9 16.226,4 Ancona 15.528,3 Pesaro e Urbino 983,3 19.447,2 Ancona 17.210,4 Ascoli Piceno 697,4 
Sicilia 388,6 11.528,0 Ragusa 10.372,4 Caltanissetta 1.023,8 13.895,1 Palermo 10.691,9 Agrigento 635,2 
Veneto 382,1 17.053,8 Vicenza 16.053,4 Treviso 951,1 19.991,0 Padova 17.236,7 Rovigo 569,0 
Abruzzo 299,0 13.907,0 L'Aquila 13.204,0 Chieti 831,9 15.553,3 Chieti 13.620,6 Teramo 532,9 
Basilicata 386,2 11.707,4 Potenza 11.161,2 Matera 843,7 13.981,4 Potenza 12.788,2 Matera 457,5 
Puglia 351,6 11.327,2 Lecce 10.409,1 Foggia 767,0 13.911,0 Taranto 11.859,8 Foggia 415,4 
Umbria 1.039,2 16.968,1 Perugia 15.498,4 Terni 1.434,5 17.760,4 Perugia 15.731,7 Terni 395,3 
Piemonte 1.162,2 20.225,4 Biella 16.531,3 V.-C.-Ossola 1.536,2 21.048,9 Biella 16.397,0 V.-C.-Ossola 374,0 
Calabria 785,4 11.149,7 Catanzaro 9.237,1 Crotone 987,1 13.380,7 Catanzaro 11.077,9 Crotone 201,7 
Campania 597,4 11.579,1 Napoli 10.100,3 Caserta 722,3 12.440,5 Napoli 10.626,8 Caserta 124,9 
Toscana 1.590,8 19.398,5 Siena 14.564,4 Massa-C. 1.699,3 21.668,4 Firenze 15.593,4 Massa-C. 108,5 
Molise 476,1 13.056,2 Isernia 12.382,9 Campobasso 262,2 14.547,7 Campobasso 14.176,9 Isernia -213,9 
Valle d'Aosta - 19.396,1 Aosta 19.396,1 Aosta - 21.598,7 Aosta 21.598,7 Aosta - 

Italia 3.270,7 3.445,8 175,1 
                            
 
(1) Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le 

province italiane. 
(2)  Confronti effettuati rispetto a 103 province italiane. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Tagliacarne 
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Tab. 4 - Imprese attive nelle province italiane: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2005-2013 (scarto quadratico medio, valore massimo, valore minimo, differenze) (2) 
 
                            

Regioni 

Imprese attive totali (v.a.)   
Anno 2005 Anno 2013 Diff. ass.  

variabilità  
intra-regionale  
2005-2013  (*) 

Variabilità 
 intra-

regionale 
 2005 (*) 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-regionale

 2013 (*) 

Valore 
massimo

Provincia 
valore 

massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                           

Lazio 89.140 230.464 Roma 12.781 Rieti 136.793 337.837 Roma 13.156 Rieti 47.653,1 
Campania 76.355 219.857 Napoli 31.743 Benevento 79.117 225.958 Napoli 30.280 Benevento 2.762,0 
Lombardia 71.632 276.825 Milano 15.256 Lodi 74.283 285.677 Milano 14.493 Sondrio 2.650,5 
Piemonte 61.424 195.628 Torino 12.482 V.-C.-Ossola 63.773 202.114 Torino 12.184 V.-C.-Ossola 2.349,5 
Trentino Alto Adige 3.299 53.078 Bolzano 48.412 Trento 4.772 54.157 Bolzano 47.408 Trento 1.472,9 
Liguria 23.445 69.217 Genova 17.287 La Spezia 24.869 71.655 Genova 17.617 La Spezia 1.424,1 
Toscana 19.930 89.835 Firenze 17.895 Massa-C. 20.965 93.508 Firenze 19.010 Massa-C. 1.034,2 
Calabria 18.034 54.119 Cosenza 13.035 Vibo Valentia 18.658 55.877 Cosenza 11.878 Vibo Valentia 623,5 
Umbria 31.014 63.036 Perugia 19.175 Terni 31.073 62.997 Perugia 19.053 Terni 58,7 
Marche 9.933 41.759 Ancona 20.422 Fermo 9.821 41.822 Ancona 20.165 Fermo -111,9 
Sardegna 13.360 46.477 Cagliari 4.886 Ogliastra 13.222 44.994 Cagliari 4.757 Ogliastra -138,2 
Emilia-Romagna 19.133 88.141 Bologna 28.064 Piacenza 18.951 86.562 Bologna 27.666 Piacenza -181,7 
Puglia 25.868 103.035 Bari 33.932 Brindisi 25.408 99.655 Bari 31.847 Brindisi -460,1 
Sicilia 24.085 86.160 Catania 14.112 Enna 23.416 80.747 Catania 13.580 Enna -668,4 
Veneto 31.206 93.823 Padova 15.829 Belluno 30.355 89.926 Padova 14.859 Belluno -850,9 
Friuli-Venezia Giulia 17.348 49.477 Udine 10.514 Gorizia 16.196 45.974 Udine 9.431 Gorizia -1.152,4 
Abruzzo 7.620 43.672 Chieti 26.037 L'Aquila 6.370 41.101 Chieti 25.837 L'Aquila -1.249,6 
Molise 12.497 25.502 Campobasso 7.829 Isernia 11.131 23.530 Campobasso 7.788 Isernia -1.365,4 
Basilicata 11.571 36.154 Potenza 19.790 Matera 9.991 33.624 Potenza 19.495 Matera -1.580,4 
Valle d'Aosta - 12.760 Aosta 12.760 Aosta - 11.793 Aosta 11.793 Aosta - 

Italia 43.216 49.237 6.021,5 
                            
 
1) Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le province 

italiane. 
(2) Calcoli effettuati rispetto alle 110 province italiane ricostruite dai dati comunali. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati InfoCamere - DB Telemaco-Stockview 
 



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 71 

 

Sempre in tema di imprese è utile osservare l’aumento della variabilità 
relativa alle esportazioni, cresciuta nell’ultimo decennio di circa 1.600 euro 
pro-capite. Al riguardo è opportuno tener conto che si tratta di incrementi in 
un contesto di variabilità che è sempre stato molto elevato in Italia. Si 
consideri che il differenziale medio di export per addetto nel 2003 
raggiungeva già un valore di 3.300 euro e alcune regioni, come ad esempio 
il Veneto, riproducevano differenziali simili nel proprio territorio.  

In Calabria i divari si sono invece ridotti, in uno scenario dove l’export si 
attesta comunque su valori quasi “virtuali” (in alcuni casi intorno ai 100 
euro pro-capite l’anno). Per contro è interessante notare che nel 2013 la 
regione dove la variabilità tra le province risulta più elevata è la Sicilia, 
grazie al fatto che la provincia di Siracusa ha triplicato il valore pro-capite 
del suo export.   

Se i divari tra le regioni italiane in materia di occupazione sono ben noti, 
sembrano allargarsi anche quelli rilevati nell’analisi infra-regionale. A 
livello complessivo si registra, tra il 2004 e il 2013 un incremento della 
variabilità relativa al tasso di occupazione dell’1,4% (dall’8.8% del 2004 al 
10,1% del 2013). In Calabria per contro, il tasso di occupazione crolla 
ovunque, senza grandi distinzioni (tab. 6).  

Anche guardando al tasso di disoccupazione totale si conferma un aumento 
generalizzato di variabilità (dal 5,1% al 5,6%) in Italia, con delle punte nelle 
Marche (dallo 0,3% all’1,8%). In Calabria, al contrario, la forbice della 
disoccupazione, storicamente molto “larga” pur in un contesto complessivo 
tra i più deboli del Paese, si riduce notevolmente: da una variabilità media 
del 3,4% del 2004 al 2% odierno. 

Nella sostanza il quadro che emerge per la regione è quello di un 
progressivo avvicinamento tra province anche molto distanti tra loro. Un 
avvicinamento che è determinato dalla incapacità delle province più 
avanzate di migliorare le proprie performances piuttosto che da un robusto 
recupero di quelle più arretrate. 
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Tab. 5 - Internazionalizzazione: export verso l'estero dell'Italia per provincia: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2003-2013 (scarto quadratico medio, 
valore massimo, valore minimo, differenze) (2) 

 
                            

Regioni 

Esportazioni vs. l'estero pro capite (euro correnti) 
Anno 2003 Anno 2013 Diff. ass.  

variabilità 
intra-

regionale (*) 
2003-2013 

Variabilità 
 intra-

regionale (*)
 2003 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2013 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                            

Sicilia 2.154,1 6.901,1 Siracusa 107,6 Enna 5.995,4 18.610,1 Siracusa 57,6 Enna 3.841,3 
Toscana 2.672,8 10.313,1 Prato 794,6 Grosseto 5.179,2 20.523,5 Arezzo 1.289,3 Grosseto 2.506,4 
Abruzzo 2.695,4 7.700,6 Chieti 1.250,7 Pescara 4.593,0 11.448,5 Chieti 1.616,8 L'Aquila 1.897,6 
Lazio 2.059,3 5.541,7 Rieti 948,7 Viterbo 3.839,1 8.883,1 Latina 1.034,2 Viterbo 1.779,8 
Sardegna 1.448,8 3.508,2 Cagliari 291,7 Oristano 3.052,3 9.073,1 Cagliari 3,7 Oristano 1.661,4 
Veneto 3.230,6 12.978,8 Vicenza 3.197,0 Rovigo 4.720,8 18.034,6 Vicenza 4.834,1 Venezia 1.490,2 
Liguria 392,7 2.697,7 Savona 1.815,6 Imperia 1.382,5 4.950,4 Savona 1.829,9 Imperia 989,7 
Piemonte 1.964,3 8.822,4 Novara 2.926,7 V.-C.-Ossola 2.901,3 12.148,6 Alessandria 3.669,9 V.-C.-Ossola 937,0 
Emilia-Romagna 3.044,1 12.057,9 Modena 3.425,0 Rimini 3.863,1 16.460,6 Reggio Emilia 5.684,5 Rimini 819,0 
Marche 2.451,6 9.718,9 Ascoli Piceno 4.739,0 Pesaro e Urbino 3.088,2 13.110,1 Ascoli Piceno 5.344,4 Macerata 636,7 
Trentino Alto Adige 363,3 5.177,5 Bolzano 4.663,8 Trento 992,8 7.575,3 Bolzano 6.171,3 Trento 629,5 
Puglia 776,6 2.535,9 Bari 523,0 Foggia 997,0 3.319,9 Bari 511,4 Lecce 220,4 
Campania 540,7 1.537,7 Avellino 203,1 Benevento 715,9 2.273,5 Avellino 470,7 Benevento 175,2 
Basilicata 521,2 2.821,0 Potenza 2.083,9 Matera 604,3 2.052,4 Potenza 1.197,8 Matera 83,1 
Calabria 84,9 280,3 Vibo Valentia 76,3 Catanzaro 73,6 276,4 Catanzaro 109,6 Cosenza -11,3 
Lombardia 2.826,9 12.262,3 Milano 2.511,1 Sondrio 2.639,7 13.526,6 Mantova 3.108,1 Sondrio -187,2 
Umbria 1.538,9 4.489,0 Terni 2.312,7 Perugia 977,3 5.094,9 Terni 3.712,7 Perugia -561,6 
Friuli-Venezia Giulia 2.589,8 10.067,1 Pordenone 4.219,1 Trieste 1.340,5 10.937,1 Pordenone 7.689,1 Trieste -1.249,2 
Molise 2.184,5 3.855,4 Isernia 766,1 Campobasso 128,7 1.211,3 Isernia 1.029,2 Campobasso -2.055,7 
Valle d'Aosta - 3.273,9 Aosta 3.273,9 Aosta - 4.484,7 Aosta 4.484,7 Aosta - 

Italia 3.333,8 4.916,4 1.631,3 
                            
 
(1) Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le province italiane. 
(2) Confronto effettuato a 103 province. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat  



13488_2014 

FONDAZIONE CENSIS 73 

Tab. 6 -  Tasso di occupazione 15-64 anni nelle province italiane: variabilità intra-regionale(1), valori massimo e minimo, Anni 2004-2013 (scarto quadratico medio, valore massimo, valore 
minimo, differenze)(2) 

 
                            

Regioni 

Tasso di occupazione 15-64 anni (%) 
Anno 2004 Anno 2013 Diff. ass.  

variabilità intra-
regionale (*) 
2004-2013 

Variabilità 
 intra-

regionale (*)
 2004 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2013 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

                            

Sardegna 1,3 52,9 Sassari 49,8 Cagliari 4,1 51,7 Olbia-Tempio 40,2 Carbonia-Iglesias 2,8 
Marche 0,5 64,3 Ascoli Piceno 63,0 Macerata 3,3 63,5 Ancona 55,3 Ascoli Piceno 2,7 
Trentino Alto Adige 2,5 69,3 Bolzano 65,6 Trento 4,2 71,5 Bolzano 65,6 Trento 1,6 
Campania 3,7 50,5 Benevento 42,8 Napoli 5,3 49,8 Avellino 36,7 Napoli 1,6 
Lazio 3,5 60,4 Roma 50,9 Frosinone 4,3 59,4 Roma 47,4 Frosinone 0,8 
Puglia 2,2 46,8 Bari 42,0 Foggia 2,8 45,2 Bari 37,7 Barletta-A.-Trani 0,6 
Veneto 2,2 66,8 Vicenza 61,0 Rovigo 2,5 67,0 Belluno 59,7 Venezia 0,3 
Liguria 1,7 61,6 Genova 57,8 Imperia 2,0 61,8 La Spezia 57,5 Imperia 0,3 
Emilia-Romagna 2,6 70,9 Reggio nell'Emilia 63,5 Piacenza 2,8 68,8 Parma 60,6 Rimini 0,2 
Calabria 2,6 47,9 Catanzaro 41,0 Crotone 2,7 43,7 Catanzaro 37,1 Crotone 0,1 
Lombardia 1,8 67,8 Mantova 61,4 Sondrio 1,7 68,2 Monza e Brianza 62,4 Brescia 0,0 
Friuli-Venezia Giulia 1,8 64,8 Pordenone 60,6 Gorizia 1,6 64,7 Pordenone 60,8 Gorizia -0,2 
Piemonte 2,2 68,9 Cuneo 61,4 Torino 1,7 65,9 Cuneo 60,4 Novara -0,5 
Molise 0,8 52,7 Isernia 51,7 Campobasso 0,2 47,5 Campobasso 47,2 Isernia -0,6 
Toscana 3,2 66,9 Siena 56,6 Massa-Carrara 2,5 66,8 Firenze 59,2 Massa-Carrara -0,7 
Basilicata 1,2 49,7 Potenza 48,0 Matera 0,2 46,2 Potenza 45,9 Matera -1,0 
Abruzzo 2,5 58,5 Pescara 52,8 L'Aquila 1,4 56,8 Teramo 53,6 Chieti -1,2 
Sicilia 5,5 57,1 Ragusa 39,4 Caltanissetta 3,0 45,6 Ragusa 35,0 Caltanissetta -2,5 
Umbria 4,0 62,9 Perugia 57,2 Terni 1,2 61,5 Perugia 59,9 Terni -2,9 
Valle d'Aosta - 67,0 Aosta 67,0 Aosta - 65,6 Aosta 65,6 Aosta - 

Italia 8,8 10,3 1,4 
                            
 
(1)  Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le province italiane. 
(2)  Confronti effettuati rispetto a 103 province italiane. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Tab. 7 - Tasso di disoccupazione totale nelle province italiane: variabilità intra-regionale (1), valori massimo e minimo, Anni 2004-2013 (scarto quadratico medio, valore 
massimo, valore minimo, differenze) (2) 

 
                            

Regioni 

Tasso di disoccupazione totale (%) 
Anno 2004 Anno 2013 Diff. ass. 

variabilità 
intra-

regionale (*) 
2004-2013 

Variabilità 
 intra-

regionale (*) 
 2004 

Valore 
massimo 

Provincia 
valore massimo 

Valore 
minimo 

Provincia 
valore minimo  

Variabilità 
 intra-

regionale (*)
 2013 

Valore 
massimo

Provincia 
valore 

massimo 

Valore 
minimo

Provincia 
valore minimo  

                           

Sardegna 2,5 15,8 Cagliari 10,2 Nuoro 4,5 27,0 Medio C. 10,4 Nuoro 2,1 
Emilia-Romagna 0,9 5,8 Rimini 2,7 Reggio Emilia 2,7 14,2 Ferrara 5,9 Reggio Emilia 1,8 
Marche 0,3 5,8 Ascoli Piceno 5,0 Pesaro e Urbino 1,8 13,1 Macerata 8,3 Fermo 1,5 
Basilicata 1,1 13,8 Matera 12,3 Potenza 2,5 17,5 Matera 13,9 Potenza 1,5 
Campania 3,1 18,9 Napoli 11,2 Avellino 4,5 25,8 Napoli 13,6 Avellino 1,3 
Trentino Alto Adige 0,4 3,2 Trento 2,7 Bolzano 1,5 6,6 Trento 4,4 Bolzano 1,1 
Lazio 1,2 10,7 Frosinone 7,5 Roma 2,3 16,0 Latina 11,3 Roma 1,0 
Piemonte 1,2 6,1 Novara 2,2 Cuneo 2,1 12,4 Novara 6,9 Cuneo 0,9 
Molise 1,1 11,8 Campobasso 10,2 Isernia 2,0 16,5 Campobasso 13,8 Isernia 0,9 
Puglia 2,1 19,3 Foggia 14,0 Taranto 2,8 22,1 Lecce 15,5 Taranto 0,7 
Abruzzo 1,2 8,6 Chieti 6,1 Teramo 1,6 12,5 L'Aquila 9,0 Teramo 0,4 
Toscana 1,2 7,8 Massa-C. 3,2 Siena 1,6 12,0 Massa-C. 5,7 Prato 0,4 
Friuli-Venezia Giulia 0,6 4,8 Trieste 3,4 Gorizia 0,6 8,0 Gorizia 6,8 Trieste -0,1 
Lombardia 0,6 4,6 Milano 2,7 Lecco 0,5 9,1 Mantova 7,4 Brescia -0,1 
Veneto 1,2 6,3 Rovigo 2,7 Belluno 1,0 8,7 Padova 5,9 Verona -0,1 
Umbria 0,4 6,1 Terni 5,5 Perugia 0,2 10,5 Perugia 10,3 Terni -0,3 
Liguria 2,0 9,2 Imperia 5,1 La Spezia 1,4 12,3 Imperia 9,1 Genova -0,7 
Calabria 3,4 19,2 Reggio Calabria 10,8 Cosenza 2,0 25,6 Crotone 20,5 Reggio Calabria -1,4 
Sicilia 4,2 21,6 Enna 8,0 Ragusa 1,8 24,8 Enna 19,3 Ragusa -2,4 
Valle d'Aosta - 3,0 Aosta 3,0 Aosta - 8,4 Aosta 8,4 Aosta - 

Italia 5,1 5,6 0,5 
                            
 
(1) Dato regionale calcolato attraverso lo scarto quadratico medio tra le province appartenenti a ciascuna regione. Dato Italia calcolato attraverso lo scarto quadratico medio applicato a  tutte le province 

italiane. 
(2) Confronti effettuati rispetto a 103 province italiane. 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 



 

 

SECONDA SEZIONE 
 

ANALISI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013
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1. PREMESSA 

Le politiche europee 
di coesione sono 
finalizzate a favorire 
lo sviluppo e la 
coesione economica 
e sociale delle 
regioni dell’Unione. 
Nel periodo 2007-
2013 l’Europa ha 
stanziato circa 50 
miliardi di euro 
all’anno per queste 
politiche (il 35% del 
suo budget 
settennale). Gran 
parte di questo 
investimento (più 
dell’80%) è destinato 
alle regioni più povere d’Europa che rientrano nell’Obiettivo Convergenza 
(Pil pro capite inferiore al 75% della media europea). Si tratta delle regioni 
dell’Est europeo, del Portogallo, del Sud della Spagna e del Mezzogiorno 
d’Italia. In questo gruppo rientra anche la Calabria che è una delle cinquanta 
regioni più povere d’Europa (228° su 270 regioni, con un PIL pro capite 
pari a € 15.8001) 

Per il periodo indicato l’Italia ha ottenuto dall’Europa circa 28 miliardi di 
euro (è il terzo Paese percettore dopo Polonia e Spagna) a cui devono 
sommarsi le risorse nazionali stanziate allo stesso scopo, per un 
investimento totale sullo sviluppo e la coesione pari a circa 100 miliardi di 
euro.  

I fondi strutturali europei vengono investiti in Italia attraverso programmi di 
sviluppo regionali (POR), nazionali (PON) o interregionali (POIN).  

  

                                                 
1 Regional GDP per capita in the EU in 2010, Eurostat 2010 
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Ciascun programma italiano è cofinanziato da uno specifico fondo europeo: 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o Fondo Sociale Europeo. Il primo 
(FESR) sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di 
potenziamento della competitività, di investimenti nella ricerca e nello 
sviluppo sostenibile attraverso il finanziamento di infrastrutture e aiuti alle 
imprese. Il secondo (FSE) sostiene l’inclusione sociale, la formazione e 
l’accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle categorie più 
vulnerabili.  

Nei due capitoli che seguono si analizzano le performance del POR FESR 
Calabria in termini di avanzamento finanziamento per assi e di valutazione 
delle problematiche e le spese delle risorse nazionali e regionali per la 
coesione così come desumibili dal Portale “Open Coesione”. 
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1. ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR-
FESR 

Il Por Fesr Calabria ha l’obiettivo di promuovere il rafforzamento della 
competitività del territorio e del sistema produttivo regionale al fine di 
sostenere la competitività internazionale, creare occupazione qualificata e 
garantire lo sviluppo sostenibile. Le priorità di intervento previste 
nell’ambito del Programma Operativo sono nove: Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione; Energia; Ambiente; 
Qualità della vita e inclusione sociale; Risorse naturali, culturali e Turismo 
Sostenibile; Reti e Collegamenti per la mobilità; Sistemi Produttivi; Città, 
Aree Urbane e Sistemi Territoriali e infine Assistenza tecnica e 
Cooperazione Internazionale. 

La dotazione finanziaria del POR Calabria (FESR) a inizio programmazione 
ammontava a quasi 3 miliardi di euro.  

Dal 2007 a oggi il programma ha subìto diverse rimodulazioni finanziarie 
che ne hanno diminuito la dotazione iniziale fino ad arrivare ai 2 miliardi di 
euro attuali.  

La riprogrammazione delle risorse è stata determinata dalle difficoltà 
dell’Amministrazione regionale di raggiungere i target di spesa comunitari.  

E’ opportuno precisare che la riprogrammazione della dotazione finanziaria 
non riguarda solo la Regione Calabria, ma rientra in una strategia nazionale 
per mantenere l’investimento sulle politiche di coesione pur in presenza di 
forti criticità attuative. In sostanza, considerate le difficoltà di spesa di molti 
programmi operativi italiani, si è deciso a livello nazionale di procedere a 
una riallocazione su altri strumenti finanziari (in particolare il PAC - Piano 
di Azione Coesione) delle risorse che, se mantenute sui POR, sarebbero state 
decurtate dalla Commissione Europea per mancato raggiungimento degli 
obiettivi di spesa. 

Gli assi che hanno subìto i tagli più consistenti sono l’Asse VIII – Città, 
Aree Urbane e Sistemi Territoriali (-70%), l’Asse II – Energia (-61%), 
l’Asse V- Risorse naturali, Culturali e Turismo sostenibile (-61%) e l’Asse 
IV- Qualità della vita e Inclusione Sociale (-54%).  
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Solo l’asse VI – Reti e Collegamenti per la mobilità - è stato interessato da 
un lieve incremento della dotazione finanziaria (+4%), mentre l’asse I - 
Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione - 
è rimasto sostanzialmente invariato (tab. 1). 

 

Tab. 1 -  Dotazione finanziaria originaria del POR-FESR Calabria 2007-2013 e sua 
rimodulazione per Assi 

 
    

Assi Prioritari 

Dotazione 
finanziaria 
Programma 
originario 

Dotazione 
finanziaria 
Programma 

attuale 

Variazione 

Importo in 
v.a. 

% 

     
     
Asse I - Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e 
Società dell'Informazione 

299.824.006 301.932.778 2.108.772 +1% 

Asse II – Energia 209.876.804 81.734.375 -128.142.429 -61% 
Asse III Ambiente 359.788.806 320.705.165 -39.083.641 -11% 
Asse IV - Qualità della vita e 
Inclusione Sociale 

269.841.604 124.463.425 -145.378.179 -54% 

Asse V - Risorse Naturali, 
Culturali e Turismo Sostenibile 

359.788.808 139.562.377 -220.226.431 -61% 

Asse VI - Reti e collegamenti 
per la mobilità 

479.718.408 500.718.408 21.000.000 +4% 

Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 352.141.001 -67.612.607 -16% 
Asse VIII - Città, Aree Urbane 
e Sistemi Territoriali 

509.700.808 154.495.922 -355.204.886 -70% 

Asse IX - Assistenza Tecnica e 
Cooperazione Interregionale 

89.947.200 23.073.251 -66.873.949 -74% 

Totale 2.998.240.052 1.998.826.702 -999.413.350 -33% 
    

 
Fonte: elaborazione su dati Regione Calabria  

 

Dagli ultimi dati disponibili si registra che, a fronte della nuova dotazione 
finanziaria, gli impegni ammontano a circa 2 miliardi di euro (pari al 
102,61% della dotazione disponibile), mentre i pagamenti effettuati dai 
beneficiari sono pari a 855 milioni di euro (pari al 42,8% della dotazione 
disponibile). Il dato è da considerarsi particolarmente critico dal momento 
che manca poco più di un anno al termine ultimo di ammissibilità delle 
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spese, fissato al 31 dicembre 2015: raggiunto tale termine verranno ritirate 
dalla Commissione Europea tutte le risorse non spese. 

Confrontando l’avanzamento finanziario relativo alla spesa certificata 
all’UE (dati UE al 30 aprile 2014) dei programmi italiani, la Calabria 
mostra una percentuale di spesa certificata rispetto alla dotazione 
finanziaria pari al 36% a fronte di una media del 48% dei programmi 
dell’Obiettivo Convergenza. Solo la Campania presenta un avanzamento 
finanziario inferiore, e pari al 33% (fig. 1). 

 

Fig. 1 -  Avanzamento finanziario dei POR-FESR 2007-2013 delle regioni Obiettivo 
Convergenza (% su totale) 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati monitoraggio MEF-IGRUE  

 

Il divario aumenta ponendo a confronto la Calabria con le regioni più 
avanzate, rientranti nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
(media CRO: 64%) e, anche se con una differenza inferiore, con la media 
dell’Italia (52%). 

Dall’osservazione dei dati finanziari ripartiti per asse è possibile trarre 
informazioni più analitiche sull’andamento del programma (tab. 2). 
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Tab. 2 - Avanzamento finanziario del POR Calabria 2007-2013 per Asse 
 
     
Asse Dotazione 

finanziaria 
a 

Impegni 
b 

Pagamenti 
c 

Avanz. 
Pagamenti 

c/a 
     
     
Asse I - Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e 
Società dell'Informazione 

301.932.778 127.903.660 69.380.633 23% 

Asse II - Energia 81.734.375 134.298.235 52.586.109 64% 
Asse III Ambiente 320.705.165 445.979.197 191.680.392 60% 
Asse IV - Qualità della vita e 
Inclusione Sociale 

124.463.425 143.264.960 34.953.077 28% 

Asse V - Risorse Naturali, 
Culturali e Turismo 
Sostenibile 

139.562.377 131.355.147 81.206.816 58% 

Asse VI - Reti e 
collegamenti per la mobilità 

500.718.408 442.713.263 213.234.893 43% 

Asse VII - Sistemi Produttivi 352.141.001 201.910.984 142.004.323 40% 
Asse VIII - Città, Aree 
Urbane e Sistemi Territoriali 

154.495.922 383.716.926 47.829.513 31% 

Asse IX - Assistenza 
Tecnica e Cooperazione 
Interregionale 

23.073.251 39.944.979 22.401.764 97% 

Totale 1.998.826.702 2.051.087.351 855.277.520 43% 
     
 
Fonte: elaborazione Censis su dati “Informativa Stato di attuazione POR Calabria al CdS 24 

giugno 2014 

 

L’Asse I dedicato alla Ricerca scientifica, Innovazione Tecnologica e 
Società dell’Informazione prevede il finanziamento dei seguenti progetti:  

- Ricerca scientifica, Innovazione tecnologica: realizzazione di una rete 
regionale di poli di innovazione; aiuti alle imprese destinati a progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a piani di innovazione 
aziendale e all’acquisizione di servizi specifici per l’innovazione 
tecnologica; sostegno alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali 
promosse da ricercatori delle università e dei centri di ricerca (spin off) e 
di micro imprese innovative promosse da neo laureati o dottori di ricerca. 
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- Società dell’Informazione: potenziamento dei servizi di e-government e 
di e-procurement; realizzazione di sistemi informativi regionali e dei 
relativi portali tematici di servizio al pubblico; sostegno alla 
realizzazione del sistema pubblico di connettività Regionale. 

Con riferimento alla capacità di spesa di questo Asse si rileva una 
percentuale di avanzamento dei pagamenti piuttosto modesto, pari al 23% 
(20 punti sotto la media regionale). Per il settore Ricerca Scientifica e 
Innovazione, le difficoltà attuative principali riguardano i progetti sui poli di 
innovazione e Calabria Innova che sono stati oggetto di rimodulazione 
finanziaria. Per il settore Società dell’Informazione le criticità registrate 
riguardano la numerosità delle istanze da valutare e i numerosi ricorsi 
giurisdizionali presentati dai proponenti esclusi che comportano 
rallentamenti nell’attuazione degli interventi. 

L’Asse II riguardante il tema Energia finanzia i seguenti interventi: 

- impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, 
fotovoltaico, idrico e eolico); 

- aiuti finalizzati alla sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti 
per la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili; 

- azioni di informazione dimostrazione e sostegno alla promozione del 
risparmio energetico negli usi finali civili e industriali e per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici; 

- progetti pubblici di cogenerazione e trigenerazione di elettricità per la 
produzione di energia elettrica, aiuti alle imprese in misure di risparmio 
energetico, cogenerazione ad alto rendimento e produzione di energia da 
fonte rinnovabile; 

- sostegno alla realizzazione di un Programma regionale finalizzato ad 
adeguare agli standard nazionali la qualità e l’affidabilità del servizio di 
distribuzione di elettricità ai cittadini e alle imprese. 

Questo asse, che è stato oggetto di un taglio consistente e pari a 128 mln di 
euro, mostra un buon livello di pagamenti rispetto alla dotazione finanziaria 
attuale (64%). Le criticità attuative riguardano - oltre che la numerosità 
degli interventi da gestire (oltre 700) - il rallentamento della procedura di 
aggiornamento del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale), che 
rappresenta il principale strumento di pianificazione degli interventi nel 
settore dell’energia, causata dalla ritardata approvazione ministeriale e 
dall’assenza della necessaria copertura finanziaria. 
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L’Asse III dedicato all’Ambiente prevede il finanziamento di interventi 
riguardanti i seguenti settori: 

- Risorse idriche: completamento, adeguamento e riefficientamento del 
sistema degli acquedotti esterni ai centri abitati; ottimizzazione delle 
infrastrutture; riduzione perdite e recupero dei volumi non utilizzati. 

- Difesa del suolo, tutela delle coste, prevenzione dei rischi naturali e 
protezione civile: monitoraggio, sistemazione, arginatura corsi d’acqua; 
ripristino della funzionalità delle opere idrauliche in aree a rischio; 
consolidamento per la mitigazione del rischio da frana; protezione centri 
abitati, infrastrutture strategiche e aree di interesse naturalistico; 
adeguamento sismico di infrastrutture e edifici pubblici; potenziamento 
del sistema regionale di previsione e prevenzione dei rischi e di gestione 
delle emergenze. 

- Gestione dei rifiuti: informazione e sensibilizzazione sullo smaltimento 
rifiuti; potenziamento sistema regionale di gestione dei rifiuti e della 
raccolta differenziata. 

- Bonifica dei siti inquinati: piano regionale per la bonifica delle aree 
inquinate; Piano di Protezione dell’Ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto. 

- Sostenibilità ambientale delle politiche di sviluppo e monitoraggio 
ambientale: Agende 21 locali, sistemi di contabilità ambientale, green 
public procurement. 

In merito all’avanzamento finanziario si rileva che anche l’Asse III, come 
l’asse II, mostra un buon tasso di avanzamento dei pagamenti, pari al 60% 
(+18% rispetto alla media regionale). Si riscontrano tuttavia diverse 
difficoltà attuative che riguardano, per il settore Risorse Idriche e Difesa del 
Suolo, ritardi nell’avvio dei Piani Operativi di Intervento e difficoltà dei 
comuni nell’espletamento delle procedure di gara e in fase di attuazione 
degli interventi.  

Per il settore Gestione dei Rifiuti si segnalano il mancato completamento del 
sistema impiantistico e la complessità della gestione straordinaria che si 
affianca alla gestione ordinaria in materia di ciclo integrato.  

Quanto al settore Bonifica il rallentamento nell’attuazione è legato al 
riordino della disciplina ambientale che ha comportato difficoltà attuative da 
parte degli Enti Locali; mentre con riferimento al settore Monitoraggio 
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Ambientale la principale problematica concerne la piena attuazione del 
progetto relativo al potenziamento e all’organizzazione dell’ARPACAL.  

L’Asse IV sulla Qualità della vita e Inclusione Sociale è suddiviso in tre 
temi: 

- Istruzione: edilizia scolastica; portale regionale dell’istruzione; laboratori 
per l’apprendimento delle lingue e dell’informatica, della matematica e 
delle scienze. 

- Inclusione sociale: servizi per l’infanzia; centri diurni; servizi di 
assistenza e di sostegno all’autonomia degli anziani; assistenza ai 
diversamente abili; rete regionale sperimentale di case per la salute, 
infrastrutture per sostenere la socializzazione e l’inserimento lavorativo 
dei giovani. 

- Sicurezza e legalità: portale della trasparenza della PA regionale e locale; 
Contratti Locali per la Sicurezza per migliorare i livelli di legalità delle 
comunità locali; sostegno alle imprese per l’installazione di dispositivi di 
sicurezza. 

Dal punto di vista finanziario per questo Asse si riscontra un avanzamento 
dei pagamenti piuttosto basso (pari al 28%). Le difficoltà di attuazione dei 
progetti nel settore Politiche Sociali attengono alla numerosità delle istanze 
di riesame da parte di proponenti esclusi e a difficoltà di carattere 
amministrativo (lungaggini per l’istruttoria e la rendicontazione del 
finanziamento e meccanismi complessi di trasferimento delle risorse dalla 
Regione ai Comuni).  

Nel settore Sicurezza e Legalità si riscontrano difficoltà di realizzazione per 
il coinvolgimento di molteplici attori istituzionali e per la tardiva 
pubblicazione degli avvisi pubblici per la stipula dei contratti locali di 
sicurezza. 

L’Asse V è rivolto alle Risorse Naturali, Culturali e del Turismo e finanzia i 
seguenti interventi: 

- Risorse Naturali: sostegno alle attività economiche sostenibili (servizi di 
accoglienza, assistenza, accompagnamento, servizi di informazione e 
comunicazione, ecc..). 

- Risorse Culturali: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 
qualificazione del Sistema Museale Regionale; realizzazione del portale 
“Calabria Cultura”; eventi promozionali e culturali; azioni di tutela delle 
minoranze. 
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- Turismo: attività pubbliche per aumentare la capacità attrattiva dei 
territori; incentivi alle imprese per la progettazione e la realizzazione di 
nuovi prodotti/servizi turistici basati su itinerari tematici; qualificazione, 
potenziamento e innovazione dei sistemi di ospitalità. 

Con riferimento alla performance dei pagamenti rispetto alla dotazione 
disponibile l’Asse V, che ha subito un’importante riduzione di risorse 
rispetto alla dotazione originaria, presenta buone performance di spesa 
(58% di pagamenti sulla dotazione).  

Le criticità rilevate ai fini dell’attuazione di questo Asse sono riconducibili 
soprattutto al settore Beni Culturali e riguardano per un verso i tempi lunghi 
di emanazione delle direttive regionali e per altro verso difficoltà e ritardi 
dei beneficiari nella predisposizione della documentazione tecnica 
necessaria ai fini dell’avvio dei progetti. 

L’Asse VI riguarda le Reti e i Collegamenti per la Mobilità. Tale Asse 
finanzia:  

- interventi di potenziamento o completamento delle Trasversali stradali e 
ferroviarie per l’interconnessione e l’interoperabilità fra Corridoio 
Tirrenico e Corridoio Jonico;  

- potenziamento di alcuni dei principali porti della regione (es. Crotone e 
Corigliano); 

- adeguamento del sistema aeroportuale; 

- costruzione del Sistema Intermodale Logistico Regionale;  

- sviluppo della mobilità sostenibile e dei sistemi logistici intermodali nelle 
città e nelle aree urbane;  

- realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale; 

- sviluppo del Corridoio integrato Jonico;  

- integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello Stretto; 

- potenziamento del Sistema di Trasporto Pubblico Locale (TPL); 

- sicurezza stradale; reti e servizi di trasporto per l’accessibilità delle aree 
interne e periferiche. 

Lo stato dei pagamenti di questo Asse è in linea con la media regionale, con 
un tasso di avanzamento finanziario del 43%. Nell’attuazione di questo 
Asse sono state rilevate diverse criticità che ne hanno rallentato la capacità 
di spesa tra cui la complessità degli interventi programmati legata sia alla 
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molteplicità dei soggetti coinvolti che alle procedure da attivare nel rispetto 
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori 
pubblici. 

L’Asse VII Sistemi Produttivi finanzia interventi a sostegno del sistema 
economico e imprenditoriale attraverso: 

- azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e 
alla operatività delle imprese (SUAP); 

- azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti di 
imprese; 

- programma "InvestinCalabria" per l'attrazione di investimenti esteri e 
programma "Calabria Internazionale" per l'internazionalizzazione del 
sistema produttivo calabrese; 

- fondi di Garanzia e Confidi a sostegno del credito delle imprese 
regionali; 

- promozione di strumenti di finanza innovativa e Pacchetti Integrati di 
Agevolazioni (PIA); 

- sostegno alla nascita di nuove imprese giovanili; 

- contratti di Investimento2 per la creazione o il potenziamento di reti/e per 
il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno di Progetti 
Locali di Sviluppo. 

L’Asse VII registra un avanzamento finanziario in linea con il valore medio 
regionale (40% contro il 43%).  

Il ritardo implementativo è dovuto a difficoltà riscontrate dai beneficiari 
relative ad un basso livello di spesa per gli investimenti nell’ambito dei PIA 
e dei Contratti di Investimento, dovuto alla crisi economica, e un basso 
utilizzo del Fondo di Controgaranzia, determinato da una contrazione dei 
prestiti rilasciati dal sistema del credito. Inoltre si riscontrano alcune 
difficoltà legate alla gestione delle procedure di selezione e di attuazione 
degli interventi di maggiore complessità.  

L’Asse VIII riguarda le Città, le Aree Urbane e i Sistemi Territoriali di cui 
si persegue la valorizzazione attraverso: 

                                                 
2  Attraverso i Contratti di Investimento le imprese localizzate in una area industriale e/o 

produttiva possono realizzare congiuntamente investimenti integrati, materiali e 
immateriali, per la creazione di Parchi di Imprese 
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- Città e aree urbane: Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano (PISU) in 
grado di migliorare e potenziare l’attrattività turistica; creazione di 
Distretti della Conoscenza e della Competitività basati sulla realizzazione 
di Poli di Innovazione e di Parchi Urbani di Imprese; sostegno allo 
sviluppo dell’industria delle cultura (Distretti Culturali Urbani); 
riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica dei 
centri storici e dei quartieri marginali e degradati; potenziamento dei 
sistemi di mobilità sostenibile nelle città; realizzazione di un efficiente 
sistema urbano dei servizi attorno al Porto di Gioia Tauro. 

- Sistemi territoriali: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) per la 
realizzazione di Sistemi di Mobilità Intercomunale, la qualità della vita 
(infrastrutture per sport e tempo libero, attività culturali e servizi sociali), 
l’attrazione turistica, il rilancio di sistemi produttivi locali; Progetti 
Integrati di Sviluppo Regionale per la valorizzazione dei centri storici, la 
creazione di distretti agroalimentari e il contrasto allo spopolamento delle 
aree interne. 

In merito all’avanzamento finanziario dell’Asse si osserva che meno di un 
terzo della dotazione è stato attualmente speso (31% di pagamenti).  

Per il settore Città e Aree Urbane il Programma PISU per tutte le aree 
urbane risulta avviato anche se vi sono diverse criticità attuative e 
realizzative da parte dei Comuni. Con riferimento al settore Sistemi 
Territoriali si riscontra la tardiva attivazione della Progettazione Integrata 
(sboccata nel 2011) e la complessità del processo di selezione delle 
operazioni. 

Analizzando i dati finanziari del POR-FESR sotto un diverso punto di vista 
ed effettuando il rapporto tra i pagamenti attuali e la dotazione finanziaria 
originaria è possibile ragionare sull’ipotetica capacità di spesa qualora il 
budget del programma non fosse stato ridotto.  

Da questa analisi emerge che se si fosse mantenuta la dotazione finanziaria 
originaria ad oggi sarebbe stato speso meno di un terzo delle risorse, con 
evidenti rischi di disimpegno automatico per impossibilità di raggiungere i 
target di spesa comunitari.  

In particolare si evidenzia che gli assi Qualità della vita e Inclusione Sociale 
e Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali presenterebbero dopo 7 anni di 
programmazione livelli di spesa attorno al 10% della dotazione. Ai fini di 
una corretta interpretazione del dato, si precisa che nel calcolo non sono 
considerati eventuali pagamenti relativi a quei progetti che, a seguito della 
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riprogrammazione, sono transitati su altri Programmi (Programma di Azione 
e Coesione, Programma Esterno Parallelo). 

 

Tab. 3 -  Avanzamento finanziario POR-FESR Calabria 2007-2013 rispetto alla 
dotazione finanziaria originaria, per Asse 

 
    

Asse 

Dotazione 
finanziaria 
Programma 
originario 

a 

Pagamenti 
b 

Ipotetico 
avanz. 

Finanziario 
b/a 

 
    
    
Asse I - Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Società 
dell'Informazione 

 299.824.006   69.380.633  23% 

Asse II - Energia  209.876.804   52.586.109  25% 
Asse III Ambiente  359.788.806   191.680.392  53% 
Asse IV - Qualità della vita e 
Inclusione Sociale 

 269.841.604   34.953.077  13% 

Asse V - Risorse Naturali, Culturali 
e Turismo Sostenibile 

 359.788.808   81.206.816  23% 

Asse VI - Reti e collegamenti per la 
mobilità 

 479.718.408   213.234.893  44% 

Asse VII - Sistemi Produttivi  419.753.608   142.004.323  34% 
Asse VIII - Città, Aree Urbane e 
Sistemi Territoriali 

 509.700.808   47.829.513  9% 

Asse IX - Assistenza Tecnica e 
Cooperazione Interregionale 

 89.947.200   22.401.764  25% 

TOTALE  2.998.240.052  855.277.520  29% 
    

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Regione Calabria 
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2. ANALISI DEGLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO 

CALABRESE 

Il presente capitolo costituisce un focus su come sono state spese le risorse 
della coesione programmate nel ciclo 2007-2013 dalla Regione Calabria e 
dalle Amministrazioni centrali dello Stato sul territorio calabrese: a 
differenza del capitolo primo, in questo caso gli investimenti presi in 
considerazione riguardano anche strumenti finanziari a titolarità 
ministeriale.  

Le analisi si basano sui dati pubblicati dal portale Open Coesione3 e 
riguardano gli investimenti finanziati dai fondi europei (FESR e FSE) e 
nazionali (Fondo Sviluppo e Coesione – FSC - ex Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate – FAS -), per un totale di oltre 27.000 progetti finanziati. 

E’ opportuno precisare che le banche dati di Open Coesione vengono 
costantemente aggiornate ed eventualmente corrette sulla base della 
trasmissione dei dati di monitoraggio da parte delle singole Autorità di 
gestione responsabili dei programmi. L’analisi riportata di seguito si basa 
sui dati scaricati dal portale in data 6 giugno 2014. 

Sulla base dei dati analizzati dal 2007 ad oggi sono stati investiti per le 
politiche di coesione in Campania 16 miliardi di euro, in Sicilia 15 miliardi, 
in Puglia 14 miliardi e in Calabria 7 miliardi.  

Considerando l’investimento pro capite la Calabria è la terza regione “più 
finanziata” d’Italia, dopo Basilicata e Puglia, con 3.180 euro per abitante (in 
coda troviamo la Lombardia con 214 euro per abitante). 

Guardando alla natura degli investimenti in Calabria, si osserva che si tratta 
essenzialmente di lavori pubblici che, con circa 3.700 progetti, assorbono il 
70% dei finanziamenti (fig. 2). In misura minore i progetti riguardano 
acquisizioni di beni e servizi (15.000 interventi, 16% dei finanziamenti) e 
incentivi alle imprese (4.400 interventi, 9% dei finanziamenti). Una parte 
marginale degli investimenti ha natura di contributi diretti alla persona.  

  

                                                 
3 Open Coesione è il portale realizzato dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e 

Coesione, autorità di coordinamento nazionale per le politiche di coesione, al fine di 
divulgare le informazione sugli investimenti attivati. 
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Fig. 2 - La natura degli investimenti in sviluppo e coesione sul territorio calabrese 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

Anche gli investimenti osservati nelle altre tre regioni Convergenza 
mostrano una predominanza dei lavori pubblici anche se in misura minore 
che in Calabria (intorno al 60% degli investimenti) a vantaggio degli 
incentivi alle imprese (circa 15% contro il 9% della Calabria).  

La distribuzione provinciale dei finanziamenti sul territorio calabrese (si 
vedano grafici di seguito) mostra una concentrazione nelle tre province più 
grandi; in particolare Cosenza è la provincia che ha attratto maggiori 
finanziamenti, seguita da Reggio Calabria e Catanzaro. Osservando però i 
dati sui finanziamenti pro capite la provincia più finanziata è quella del 
capoluogo di regione con quasi 4.500 euro per abitante, un dato 
significativamente superiore alla media regionale, e che la colloca al quarto 
posto tra le province più finanziate di Italia (dopo Enna, Olbia e Matera) 
(figg. 3 e 4). 
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Fig. 3 - Distribuzione provinciale dei finanziamenti (v.a.) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

 

Fig. 4 - Finanziamento pro-capite per provincia 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 
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Passando dal territorio provinciale a quello comunale, si riscontra che i 
finanziamenti in Calabria sono fortemente concentrati nei centri più 
importanti e più popolosi: nei dieci comuni più finanziati (indicati nella 
figura 5), che rappresentano il 30% della popolazione regionale, si 
concentra più della metà degli investimenti (nei capoluoghi di provincia più 
di un terzo). 

 

Fig. 5 - I comuni calabresi più finanziati (M€) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

Con riferimento ai temi oggetto di finanziamento, in Calabria più di tre 
quarti delle risorse investite si concentrano nei settori dei Trasporti, 
dell’Ambiente, dell’Istruzione e della Ricerca.  

La composizione del finanziamento è piuttosto simile a quella delle altre tre 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza, da cui la Calabria si differenza solo per 
un maggiore investimento sul tema Ambiente e un minore finanziamento sul 
tema Ricerca. Nel grafico di seguito sono riportati tutti i settori di 
investimento con la relativa quota di risorse. 
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Fig. 6 - Distribuzione dei finanziamenti per tema sul territorio regionale (val. %) 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Opern Coesione 

 

A livello provinciale si registrano interessanti differenze nella ripartizione 
dei finanziamenti per tema.  

Nella provincia di Crotone gli investimenti nel settore dei trasporti 
rappresentano solo il 15% mentre all’opposto il territorio che attrae 
maggiori finanziamenti in questo ambito è Vibo Valentia (46% dei 
finanziamenti in provincia). Al contrario, in provincia di Crotone pesano 
molto i finanziamenti in tema ambientale (38%). Pare significativo 
osservare che gli interventi direttamente riconducibili al tema lavoro e 
occupazione rappresentano in media il 5% degli investimenti, mentre nella 
provincia di Catanzaro pesano per il 10% sul totale dei finanziamenti. 

Analizzando le informazioni disponibili sui circa 27.000 progetti finanziati 
in Calabria dal 2007 ad oggi si riesce a comprendere meglio “l’oggetto” dei 
finanziamenti.  

La classificazione per “oggetto” dei finanziamenti che si trova in tabella 4 è 
stata operata partendo dalla base dati Open Coesione e selezionando i 
progetti per tema, natura degli investimenti e fondo strutturale di 
riferimento al fine di rendere maggiormente comprensibili le categorie di 
investimento che compongono la spesa delle politiche di coesione in 
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Calabria. Questo tipo di analisi è stata effettuata al fine di identificare gli 
oggetti più significativi in termini di dimensione dei finanziamenti; ne 
consegue che la somma degli investimenti per oggetto non corrisponde al 
totale degli investimenti presenti nel database. 

 

Tab. 4 - Definizione degli oggetti di investimento delle politiche di coesione in Calabria 
 
    
Oggetto dei progetti Fondo Natura Tema 
    
    
Infrastrutture di trasporto  FESR LLPP Trasporti 
Lavori in ambito ambientale  FESR LLPP Ambiente 
Attività formative per docenti e 
studenti 

FSE Beni e servizi Istruzione 

Aiuti alle imprese per incentivare la 
ricerca e l'innovazione  

FESR Aiuti Ricerca 

Riqualificazione urbana FESR LLPP 
Rinnovamento 
Urbano 

Attrezzature e laboratori per le scuole  FESR Beni e servizi Istruzione 
Acquisizione di tecnologie per la 
ricerca e l'innovazione  

FESR Beni e servizi Ricerca 

Formazione per il lavoro  FSE Beni e servizi Occupazione 
Lavori di efficientamento energetico e 
interventi sull'illuminazione pubblica 

FESR LLPP Energia 

Infrastrutture culturali e turistiche  FESR LLPP Cultura 
Interventi di edilizia scolastica FESR LLPP Istruzione 
Manifestazioni ed eventi culturali  FESR Beni e servizi Cultura 
Formazione per soggetti vulnerabili  FSE Beni e servizi Inclusione sociale 
Formazione nel settore servizi di cura 
all' infanzia e agli anziani  

FSE Beni e servizi Servizi di cura 

    
 
Fonte: elaborazione Censi su dati Open Coesione 

 

Da questa analisi si rileva che i progetti finanziati riguardano innanzitutto 
infrastrutture di trasporto (2.326 milioni di euro): ferrovie (900 milioni di 
euro), strade ANAS (600 milioni di euro), viabilità comunale e collegamenti 
provinciali (700 milioni di euro), porto di Gioia Tauro (90 milioni di euro), 
aeroporti (50 milioni di euro). Come richiamato sopra, l’investimento 
riguarda in misura marginale la provincia di Crotone (3% degli investimenti 
di settore). 
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Una parte consistente dei finanziamenti riguarda lavori pubblici in ambito 
ambientale (1.273 milioni di euro), ovvero interventi sul sistema idrico, 
impianti di depurazione, raccolta differenziata dei rifiuti, interventi di messa 
in sicurezza del territorio.  

Il terzo ambito rilevante è quello dell’istruzione, nell’ambito del quale 
vengono finanziate attività formative per docenti e studenti (333 milioni di 
euro), interventi di riqualificazione edilizia scolastica (246 milioni di euro) e 
attrezzature e laboratori (198 milioni di euro). In merito alla distribuzione 
provinciale si osserva che il 45% dei finanziamenti per interventi di edilizia 
scolastica si concentra nella provincia di Cosenza, mentre il 45% dei fondi 
investiti per l’acquisizione di attrezzature è stato assegnato alle scuole 
reggine. 

Gli aiuti alle imprese per incoraggiare le attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico ammontano a circa 323 milioni di euro di cui hanno beneficiato 
più di 600 PMI regionali. Sempre in tema di ricerca si registra un 
investimento di circa 160 milioni di euro per l’acquisizione di tecnologie per 
le università regionali. 

Più di 300 milioni di euro sono stati investiti per la riqualificazione urbana 
cui si deve aggiungere una quota di circa 100 milioni di euro per lavori di 
efficientamento energetico e interventi sull’illuminazione pubblica. 

Un altro ambito di investimento rilevante riguarda la formazione: 126 
milioni di euro per il lavoro e l’occupabilità concentrati soprattutto in 
provincia di Catanzaro (77%); 36 milioni di euro per categorie deboli, di cui 
circa la metà nella provincia catanzarese; 36 milioni di euro per formazione 
ai servizi di cura concentrati per un terzo nella provincia di Crotone.  

Le infrastrutture naturali, culturali e turistiche assommano finanziamenti 
pari a 223 milioni di euro distribuiti su tutto il territorio regionale, mentre 
più concentrato è l’investimento a sostegno di manifestazioni ed eventi: 48 
milioni di euro, di cui il 42% in provincia di Reggio Calabria e il 32% in 
quella di Catanzaro. 
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Tab. 5 – Distribuzione nelle province del Finanziamento per “oggetto” e per provincia (% 
degli inv. per totale oggetto) 

 
       

Oggetto dei progetti 

Calabria 
v.a. 

(mln di euro)
CS 
% 

CZ 
% 

KR 
% 

RC 
% 

VV 
% 

       
       
Infrastrutture di trasporto  2.326,62 31 24 3 31 11 
Lavori in ambito ambientale  1.273,42 35 19 12 25 8 
Attività formative per docenti e 
studenti 333,32 35 18 10 28 8 
Aiuti alle imprese per incentivare 
la ricerca e l'innovazione  323,82 39 2 14 15 12 
Riqualificazione urbana 320,51 24 24 9 38 6 
Attrezzature e laboratori per le 
scuole  198,49 19 29 4 43 5 
Acquisizione di tecnologie per la 
ricerca e l'innovazione  158,95 44 34 22 
Formazione per il lavoro  126,23 6 77 3 12 3 
Lavori di efficientamento 
energetico e interventi 
sull'illuminazione pubblica 119,26 31 21 12 27 8 
Infrastrutture culturali e turistiche 223,62 36 18 5 33 8 
Interventi di riqualificazione 
edilizia scolastica 246,51 44 22 5 23 7 
Manifestazioni ed eventi culturali 48,56 19 32 3 42 4 
Formazione per soggetti 
vulnerabili  36,48 20 49 6 16 10 
Formazione nel settore servizi di 
cura all'infanzia e agli anziani  36,16 14 28 31 22 6 
       
 
Fonte: elaborazione su dati Open Coesione 
 

Osservando i dati da un altro punto di vista e ponendo pari a 100 il totale 
degli investimenti provinciali si coglie il peso di ciascun “oggetto” 
nell’ambito della provincia (tab.6). Per quanto riguarda le infrastrutture di 
trasporto e i lavori in ambito ambientale (i 2 “oggetti” più finanziati) la 
provincia che si discosta maggiormente dalle altre in termini di percentuale 
di destinazione dei finanziamenti è Crotone: nella prima tematica si rileva 
solo il 16% di investimento a fronte di una media regionale del 40%; al 
contrario i lavori in ambito ambientale sono più consistenti (40% contro una 
media del 22%). 
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Sempre nella provincia crotonese hanno un peso superiore alle altre 
province calabresi le attività formative per docenti e studenti (9% a fronte di 
un valore medio regionale del 6%) e gli aiuti alle imprese per incentivare la 
ricerca e l’innovazione (11% contro il 6%).  

 

Tab. 6 -  Distribuzione nelle province del Finanziamento per “oggetto” e per provincia (% 
degli inv. per provincia) 

 
       

Oggetto dei progetti 
Calabria 

% 
CS 
% 

CZ 
% 

KR 
% 

RC 
% 

VV 
% 

       
       
Infrastrutture di trasporto  40 39 41 16 44 49 
Lavori in ambito ambientale  22 24 17 40 20 21 
Attività formative per docenti 
e studenti 6 6 4 9 6 6 
Aiuti alle imprese per 
incentivare la ricerca e 
l'innovazione  6 7 5 11 3 7 
Riqualificazione urbana 6 4 6 7 7 4 
Attrezzature e laboratori per le 
scuole  3 2 4 2 5 2 
Acquisizione di tecnologie per 
la ricerca e l'innovazione  3 4 4 2 
Formazione per il lavoro  2 0 7 1 1 1 
Lavori di efficientamento 
energetico e interventi 
sull'illuminazione pubblica 2 2 2 4 2 2 
Infrastrutture culturali e 
turistiche  4 4 3 3 4 4 
Interventi di edilizia scolastica 4 6 4 3 3 3 
Manifestazioni ed eventi 
culturali  1 1 1 0 1 0 
Formazione per soggetti 
vulnerabili  1 0 1 1 0 1 
Formazione nel settore servizi 
di cura all' infanzia e agli 
anziani  1 0 1 3 0 0 
Totale 100 100 100 100 100 100 
       
 
Fonte: elaborazione su dati open Coesione  
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In merito allo stato d’avanzamento dei progetti, si registrano generalmente 
ritardi e criticità attuative, tanto che ad un anno dalla chiusura del periodo 
di programmazione europea i pagamenti monitorati sono appena un terzo 
degli importi ammessi a finanziamento (29%). 

Il rischio di disimpegno automatico delle risorse (cioè di revoca del 
contributo già stanziato da parte dell’Unione Europea) è sensibilmente 
elevato in ragione della regola comunitaria c.d. N+24 che fissa per ciascun 
programma rigorosi obiettivi di spesa. In particolare sono i progetti di lavori 
pubblici (che come si è detto costituiscono la parte più significativa 
dell’investimento) a presentare un basso tasso di pagamenti, mentre gli 
interventi di natura diversa (acquisto beni e servizi e incentivi alle imprese) 
mostrano pagamenti che oscillano tra il 70% e l’80% della dotazione.  

L’avanzamento di spesa nei progetti di lavori pubblici si attesta attorno al 
16% dello stanziamento totale, un dato evidentemente molto basso anche a 
confronto con la media nazionale – pure modesta - degli interventi della 
stessa tipologia (34%).  

All’interno della categoria lavori pubblici si registrano significative 
differenze: come si può notare dalla lettura del grafico riportato sotto, i 
lavori sulle reti energetiche e l’illuminazione pubblica presentano un livello 
di pagamenti pari al doppio della media regionale (62% contro il 29%) e 
superiore alla media nazionale (42%), mentre sono sostanzialmente fermi gli 
interventi inerenti l’edilizia scolastica, con un livello di pagamenti inferiore 
anche alla bassissima media nazionale (0,13% contro il 6%). I lavori per 
l’ammodernamento e il potenziamento delle reti dei trasporto, che 
costituiscono l’investimento principale delle politiche di coesione in 
Calabria, procedono molto a rilento (15% dei pagamenti) non solo in 
relazione all’approssimarsi della fine del periodo di programmazione, ma 
anche rispetto al dato nazionale che è più del doppio (32%).  

La Calabria presenta un avanzamento critico anche nei lavori pubblici 
inerenti il settore ambientale (18% contro il 40% della media nazionale) e 
dei beni culturali e turistici (22% contro il 48% della media nazionale). 

  

                                                 
4  La regola del disimpegno automatico prevista dal Reg. (CE) 1083/2006 prevede la 

decurtazione delle risorse non spese entro due anni dall’impegno sul bilancio 
comunitario. La data ultima di ammissibilità delle spese è il 31/12/2015. 
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Fig. 7 - Avanzamento finanziario degli interventi (% pagamenti sugli stanziamenti) 

 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

 

Mettendo il relazione l’avanzamento della spesa per oggetto con l’importo 
medio dei progetti emerge come le criticità nella capacità di spesa non siano 
legate alla dimensione finanziaria media dei progetti (tab. 7).  

Infatti gli “oggetti” che hanno una bassa capacità di spesa presentano un 
importo medio dei progetti molto variabile. Gli interventi di edilizia 
scolastica la cui capacità di spesa è la più bassa (0,13%) mostrano un 
importo medio dei progetti pari a circa 184 mila euro. Di contro, le 
infrastrutture di trasporto presentano una capacità di spesa comunque bassa 
(15%) mentre l’importo medio dei progetti è molto elevato e pari a circa 25 
milioni di euro.  
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Tab.7 - Dimensione finanziaria e numero dei progetti per “oggetto” 
 
     

Oggetto dei progetti Finanziamento 
Avanzamento 

finanziario 
% 

N° 
progetti 

Importo 
medio 

progetti 
     
     
Interventi di edilizia 
scolastica 246.517.821,01 0,1 1.341 183.831,34
Riqualificazione urbana 320.508.796,44 12,0 181 1.770.766,83
Infrastrutture di 
trasporto  2.326.614.813,93 15,0 94 24.751.221,42
Lavori in ambito 
ambientale  1.273.412.469,60 18,0 905 1.407.085,60
Infrastrutture culturali  223.617.671,78 22,0 275 813.155,17
Attrezzature e laboratori 
per le scuole 198.496.309,01 58,0 3.062 64.825,71
Lavori di 
efficientamento 
energetico  119.257.725,83 61,0 747 159.648,90
Formazione servizi di 
cura  36.169.291,89 72,0 147 246.049,60
Attività formative per 
docenti e studenti 333.320.721,21 74,0 10.743 31.026,78
Tecnologie per ricerca  158.954.154,00 75,0 26 6.113.621,31
Aiuti alle imprese per 
ricerca 323.825.699,31 77,0 679 476.915,61
Formazione per il lavoro  126.230.583,52 83,0 139 908.133,69
Formazione soggetti 
vulnerabili  36.464.039,00 86,0 221 164.995,65
Manifestazioni ed eventi 
culturali  48.555.734,81 91,0 349 139.128,18
     
 
Fonte: elaborazione su dati Open Coesione 
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Infine, osservando i dati dal punto di vista del soggetto che beneficia del 
finanziamento e ne gestisce l'attuazione si rileva che la quasi totalità degli 
investimenti riguarda beneficiari pubblici.  

In particolare quasi due terzi dei finanziamenti sono gestiti da quattro 
categorie di amministrazioni pubbliche: comuni (22%), soggetto gestore 
della rete ferroviaria nazionale (14%), scuole (10%) e Amministrazione 
regionale (11%). I dati di avanzamento finanziario in apparenza mostrano  
differenze rilevanti in termini di capacità di spesa (fig. 8).  

 

Fig. 8 - Ripartizione finanziamenti per soggetto attuatore 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

RFI e i Comuni presentano un livello di pagamenti molto basso (pari 
rispettivamente al 16% e al 23%), mentre Regione e scuole presentano dati 
decisamente migliori, pari rispettivamente al 63% e 52% (fig. 9). Tuttavia, 
se si scompone l’investimento relativo a questi soggetti si rileva che la 
componente lavori pubblici presenta tassi di avanzamento decisamente 
modesti (5% per l’Amministrazione regionale e 0,13% per gli istituti di 
istruzione). In linea generale si può confermare che le performance attuative 
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sono fortemente correlate alla natura degli investimenti più che alla 
capacità del soggetto gestore.  

 

Fig. 9 - Avanzamento finanziario degli interventi per soggetto attuatore 
 

 
 
Fonte: elaborazione Censis su dati Open Coesione 

 

Pertanto l’elemento su cui concentrare principalmente l’attenzione per 
migliorare la capacità di spesa nell’ambito delle politiche di coesione 
riguarda il lungo e complesso processo amministrativo e tecnico sotteso 
alla realizzazione delle opere pubbliche. 

Le evidenti difficoltà delle stazioni appaltanti nel portare a compimento i 
lavori pubblici nei tempi imposti dalla programmazione europea sono 
riconducibili a molteplici fattori, che necessitano di un serio 
approfondimento da parte del policy maker, in particolare nell’attuale fase di 
definizione dei nuovi programmi operativi per il periodo di programmazione 
2014-2020.  

Senza pretesa di esaustività si citano alcune specifiche criticità nella 
gestione degli appalti pubblici, comuni a molti progetti cofinanziati anche in 
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territori diversi da quello calabrese, su cui sarà necessario soffermarsi, 
soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti comunali e provinciali: 

- mancanza di studi di fattibilità e progetti cantierabili precedenti 
all’ottenimento del finanziamento; 

- parziale conoscenza delle regole comunitarie e carenza di competenze 
giuridiche in materia di appalti (aggravata dalla continua evoluzione della 
norma); 

- fattori ambientali: (avvicendamento ai vertici dell’amministrazione 
appaltante; carenza di figure tecniche nell’organico dell’ente, soprattutto 
nei piccoli comuni; 

- difficoltà di ottenere pareri e autorizzazioni amministrative che servono 
ad espletare le gare d’appalto (es. uffici regionali ex genio civile, 
commissione antisismica, conferenza dei servizi, nulla osta antimafia); 

- frequente ricorso al contenzioso (e tempi molto lunghi di risoluzione 
dello stesso) nei confronti delle stazioni appaltanti da parte di concorrenti 
esclusi dalle procedure di aggiudicazione di lavori e servizi oggetto dei 
progetti; 

- frequente ricorso a perizie di variante in fase di esecuzione dei lavori, 
talvolta dovute a difetti di progettazione; 

- difficoltà di liquidazione delle spese anche a causa del Patto di Stabilità 
interno. 


