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Premessa

Pubblichiamo anche quest’anno in occasione della Giornata dell’Economia, giunta alla sua undicesima edi-
zione, l’Osservatorio Economico della Provincia di Catanzaro.
Questo strumento, come ormai per consolidata tradizione, è realizzato in collaborazione con il prestigioso 
Istituto Guglielmo Tagliacarne, per tastare lo stato di salute dell’andamento economico nel nostro territorio.
L’obiettivo è conoscitivo, dunque, ma anche, e soprattutto, informativo e divulgativo. Come protagonisti del 
sistema economico locale desideriamo fornire, infatti, a tutte le imprese che quotidianamente vi operano, una 
lettura attenta e altamente affidabile delle dinamiche di crescita e delle tendenze dei sistemi economici della 
nostra provincia. 
Ma desideriamo anche, come interpreti responsabili della mission istituzionale che ci contraddistingue, com-
partecipare e svolgere al meglio il ruolo di protagonisti della programmazione territoriale dello sviluppo che 
ci è propria, in un quadro macroeconomico che non possiamo, né vogliamo tralasciare. 
Per questo, nell’elaborare questo strumento, pensiamo di rivolgerci a quanti, ai diversi livelli, sono chiamati al 
governo del territorio. Una funzione corale, di sistema che necessita di elementi, analisi e indicazioni scientifi-
che, utili, anzi indispensabili, per elaborare politiche e strategie di sviluppo, in grado di affrontare e superare 
le difficoltà, i punti di debolezza e gli ostacoli allo sviluppo del territorio catanzarese, facendo leva sui punti 
di forza, le potenzialità e le effettive capacità messe in campo da chi lavora, a vario titolo e nei diversi settori 
economici territoriali.
Questa è l’idea che abbiamo della costruzione dello sviluppo, e per giungere nella maniera più corretta e 
tecnica possibile a realizzarla, ci pare necessario agire nell’ottica di un sistema integrato, capace di armoniz-
zare le voci di chi fa impresa, della società civile e delle istituzioni. 
In tal senso, il funzionamento della pubblica amministrazione è fondamentale per promuovere e non ostaco-
lare la competitività del sistema. Lo è ancor di più in tempi di crisi, quando agire con velocità è fondamentale 
ai fini dei risultati. La sensibilità dell’Ente camerale su questo tema è molto alta, non soltanto perché unanime-
mente riconosciuto come esempio virtuoso di Pubblica Amministrazione, ma anche perché nel Dna che scorre 
capillarmente al suo interno è presente la componente pubblica e istituzionale, come pure quella privatistica 
economica, in nome e per conto della quale siamo chiamati ad agire.
Puntiamo dunque su progettualità condivise e strategiche, in grado di premiare e valorizzare quelli che 
all’interno di questo Osservatorio possono essere individuati come punti di forza: parliamo di produzioni di 
qualità, di prodotti tipici; parliamo di internazionalizzazione, di turismo e di marketing territoriale; parliamo 
di informazione economica, di formazione e di innovazione, e parliamo di tutto questo perché i dati sono 
incoraggianti. Vi lasciamo alla loro lettura, con l’auspicio che possa essere utile a tutti e a ciascuno ai diversi 
livelli di competenza, per attenuare le difficoltà e le criticità, e valorizzare risorse e fattori di competitività della 
nostra provincia di Catanzaro. 

Camera di Commercio di Catanzaro
Il Presidente

Paolo Abramo
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Il 2012 è stato un anno particolarmente complesso per l’economia internazionale. Il 
prodotto mondiale rallenta l’intensità della propria crescita in ragione delle incertezze 
dell’economia statunitense e dell’Area Euro che, nella seconda parte dell’anno, risulta-
no sempre più marcate. I mercati finanziari registrano, dopo l’estate, una condizione di 
minore volatilità, legata alle misure prese dall’eurosistema ed al sentiment dei principali 
operatori, in miglioramento nonostante i rischi ancora in corso. Nei paesi comunitari si 
registra un arretramento della domanda interna, trascinata al ribasso dagli investimenti 
e da una spesa per consumi stagnante; solo il commercio internazionale risulta favo-
revole, ma pesa la scarsa tonicità degli scambi internazionali. La flessione dell’attività 
produttiva riguarda i principali paesi comunitari, alle prese con la rigidità del sistema 
creditizio e con la debolezza della domanda interna. Il 2012, per l’intera Area Euro si è 
rivelato recessivo (stima FMI: -0,4%).
Il nostro Paese, in questo scenario, sconta il sovrapporsi di ritardi strutturali, squilibri di 
bilancio, scarsa produttività e recessione della domanda interna. La fase ciclica, in Ita-
lia, è stata recessiva a partire dall’ultimo trimestre 2011 e non si riscontrano inversioni di 
tendenza; anzi, gli ultimi trimestri del 2012 si sono rivelati particolarmente severi (PIL IV 
trimestre: -2,8%), determinando la contrazione del prodotto più elevata delle economie 
avanzate nel 2012 (IMF; PIL Italia 2012:-2,4%; valori concatenati base 2005).
Nell’ambito della domanda aggregata, sia gli investimenti fissi che i consumi delle fami-
glie trascinano al ribasso la domanda interna. Dal lato degli investimenti si registra un 
clima d’opinione delle imprese molto incerto, nonché una disponibilità di risorse poco 
favorevole. La disponibilità di risorse finanziarie delle imprese, infatti, risulta condizio-
nata da una elevata pressione fiscale, vendite in calo e rigidità creditizia che, ormai, 
dura dall’inizio della prima crisi finanziaria. A tal proposito, le commissioni bancarie, 
negli ultimi due anni, sono cresciute del 36% (Stima Università Bocconi); rilevante an-
che l’aumento dei tassi di interesse in alcune aree del nostro Paese. Tali fattori, oltre ad 
influenzare la propensione ad investire, determinano un modesto livello di produttività 
delle imprese, le quali utilizzano il credito soprattutto per affrontare la gestione corrente.
Molto complessa appare la situazione in alcuni settori produttivi, come quello delle co-
struzioni e della relativa filiera. Il mercato delle compravendite è in rapida contrazione 
dal 2008 ed interessa numerose imprese di piccole dimensioni ed artigiane. La produ-
zione industriale è in calo nell’ultimo biennio, con punte di flesso pari al -9,3% nell’ago-
sto dello scorso anno (a marzo 2013: -5,2%. Fonte Istat). In questo contesto crescono le 
difficoltà delle famiglie. La spesa per consumi si rivela recessiva da sei trimestri; inoltre, 
cambiano i comportamenti di acquisto, sempre più orientati al risparmio ed alla ridu-
zione degli sprechi. Nascono nuovi (o rinnovati) fenomeni, come i gruppi d’acquisto che 
si rivolgono direttamente ai produttori; il rapporto qualità/prezzo è ritornato centrale 
nelle transazioni. In ogni caso, tutti i settori soffrono; solo l’elettronica di consumo man-
tiene i livelli pregressi. Numerosi elementi concorrono a diminuire il livello dei consumi 
delle famiglie, tra cui la riduzione dei redditi pro capite, le spinte inflattive generate 
da elevati livelli di tassazione (pressione fiscale effettiva nel 2012: 55,5% del Pil. Fonte 
Istat), la crescita dei livelli di povertà relativa (8,4 milioni di individui) e quella assoluta 
(3,4 milioni), la riduzione del numero degli occupati e l’ingente utilizzo di ammor-
tizzatori sociali. Per quanto concerne l’occupazione, a marzo 2013 il nostro Paese 
registra il livello più basso del numero di occupati che si è riscontrato nell’ultimo anno 
e mezzo (22,674 milioni); piuttosto modesta anche l’intensità lavorativa, ovvero il nu-
mero di ore lavorate. La disoccupazione, peraltro, si rivela in crescita; a marzo 2013 
il relativo tasso si attesta all’11,5%, con punte elevatissime nel segmento giovanile. Di 
conseguenza, si contrae il monte salari e si riduce la velocità e l’intensità dell’intero 
ciclo economico italiano. Le previsioni per il 2013 sono all’insegna di un nuovo anno 
recessivo. In ogni caso, se il risultato annuo del Pil avrà il “segno meno”, a partire dal 
terzo trimestre si potranno intravedere i primi segnali di crescita.

I L’economia internazionale e quella italiana nel 2012

L’economia europea 
risente ancora 
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L’Italia è in forte 
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II Le dinamiche dell’economia provinciale nel 2012

Nello scenario economico nazionale, sempre più caratterizzato da elementi ostativi alla 
crescita, la provincia di Catanzaro sta attraversando una fase di complessità, derivante 
dal sovrapporsi degli effetti della crisi economica con fragilità intrinseche del sistema 
produttivo provinciale. Le caratteristiche del sistema economico della provincia contribui-
scono a generare un percorso ciclico, in cui i fattori tipici del modello di sviluppo locale 
acuiscono il loro carattere ostativo alla crescita economica.
Sul versante dell’offerta, si evidenzia come il sistema produttivo locale risulti ampiamente 
caratterizzato dalla piccola impresa, operante spesso in settori di mercato di prossimità 
e/o marginali. Inoltre, la sempre più consistente terziarizzazione di un tessuto produttivo 
composto in larga misura da piccole realtà produttive, impedisce di innescare quelle leve 
(grandi progetti di investimento, aggregazioni produttive, innovazione, ecc.) che favori-
scono lo sviluppo endogeno e la crescita aggiuntiva di un’economia.
In particolare, le imprese del commercio rappresentano il 38% del totale, circa 11 pun-
ti percentuali in più rispetto alla media nazionale (Italia: 27,1%). Spesso, tale settore 
rappresenta la porta di ingresso dei giovani al mercato del lavoro, attraverso fenomeni 
di auto imprenditoria. Tuttavia, sovente tali attività incontrano consistenti barriere allo 
sviluppo, tra cui la burocrazia e la necessaria liquidità per avviare iniziative capital inten-
sive, in grado di accedere non passivamente ad idonei segmenti di mercato. 
In tale contesto, la complessità delle normative può favorire il mancato rispetto delle rego-
le ed alimentare processi di marginalizzazione soprattutto per le imprese minori, meno 
dotate di figure professionali. Nello specifico, sebbene Catanzaro1 sia la città italiana ove 
risulta più semplice avviare una iniziativa imprenditoriale in termini di rapporto costo/
tempi, si riscontrano importanti impedimenti nella misura in cui occorrono 309 giorni 
per ottenere i permessi edilizi (Catanzaro è la seconda peggiore delle 13 città italiane 
esaminate: media 230,5 giorni) e 1.427 giorni per la risoluzione di dispute commerciali 
(media 13 città italiane: 1.301,8 giorni).
Poste tali premesse e passando a considerare nel dettaglio i risultati economici, l’analisi 
settoriale della ricchezza prodotta mostra i tratti principali del modello di specializza-
zione produttiva provinciale che, analogamente al resto della Calabria, si presenta es-
senzialmente di tipo terziario. Nel 2011, i servizi concorrono per l’80,2% alla ricchez-
za prodotta, mentre decisamente contenuto è il contributo offerto dall’industria in senso 
stretto che registra un’incidenza sul totale della ricchezza provinciale pari al 6,7% (Italia: 
18,5%). Inoltre, il peso di settori che mediamente presentano una bassa intensità tecnolo-
gica, risultano più elevati rispetto alla media nazionale: l’incidenza del settore agricolo, 
infatti, raggiunge il 6,7% e quella delle costruzioni il 6,4%.
Non stupisce, quindi, come il sistema produttivo locale, faccia fatica ad imprimere all’eco-
nomia provinciale l’inversione di tendenza necessaria per riattivare una circolazione del-
le risorse ormai ingessata. Ciò, in periodi in cui la spesa degli enti locali è vincolata al 
patto di stabilità interno, quella nazionale alla politica di austerity ed il ciclo di program-
mazione 2007-2013 si rivela molto indietro negli indici di impegno e spesa.
Le stime sull’andamento del valore aggiunto a prezzi correnti indicano come il 2012 sia 
nuovamente un anno recessivo (Catanzaro -1,4%; Italia: -0,8%), dopo un 2011 di parti-
colare difficoltà (Catanzaro -2,6%; Italia +1,4%). Occorre, tuttavia, contestualizzare tali 
risultati. In ambito regionale, la provincia di Catanzaro, per lo meno nel 2012, mostra 
una maggior resilienza alla crisi, in relazione della rilevante presenza del settore pubbli-
co che, per caratteristiche intrinseche, è un settore anelastico rispetto al ciclo.  

Dinamiche di crescita 
e caratteristiche 
ostative

La terziarizzazione 
del tessuto produttivo

Il peso della 
burocrazia

I settori a bassa 
intensità tecnologica 

Le dinamiche 
del 2012

1 - Banca Mondiale - International Finance Corporation “Doing Business in Italia 2013 - Regolamentazioni 
più efficienti per le piccole e medie imprese”, 2013. Il Rapporto sviluppa un confronto tra le regolamenta-
zioni d’impresa in 13 città italiane e quelle di 185 paesi del Mondo. Nello studio emerge chiaramente che 
il problema centrale che affligge l’Italia è il ritorno a livelli soddisfacenti di crescita economica, posto che la 
crescita non può derivare da un’espansione della spesa pubblica, quanto piuttosto da un incremento della 
produttività. Quest’ultima è chiaramente in funzione dell’efficienza e della competitività, ovvero legata ad un 
ambiente più favorevole per l’imprenditoria.
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 Le dinamiche 
creditizie

La struttura 
del credito

Gli effetti della crisi 
sui settori tradizionali 

e i nuovi driver per 
l’economia locale

Il settore pubblico, sebbene generi flussi economici piuttosto rigidi, garantisce un discreto 
apporto alla creazione di ricchezza provinciale, attraverso la spesa per consumi delle 
famiglie che, nel quinquennio 2007-2011, si attesta al +3,7% nominale; un valore fa-
vorevole ma non certamente tale da compensare le dinamiche inflattive (mediamente il 
2,5/3% l’anno). In merito ai flussi di risorse che hanno caratterizzato l’economia della 
provincia, risulta non secondaria la disamina delle dinamiche creditizie. A fine 2012 si 
osserva, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, una riduzione dello 0,4% degli 
impieghi (Italia: -1,2%), mentre i depositi bancari si accrescono del +2,7% (Italia: +7%). 
Di conseguenza, il rapporto impieghi/depositi, pari al 99,5% a dicembre 2011, tende a 
rivelare una esposizione minore (dicembre 2012: 96,4%) segnalando un atteggiamento 
prudenziale da parte delle banche locali, motivato ovviamente dalla prosecuzione di una 
fase di instabilità sui mercati finanziari. Di fatto, tale rapporto risulta superiore a quello 
calabrese (88,7%) ma nettamente inferiore al dato nazionale (156,8%), segnalando una 
capacità del sistema creditizio provinciale di alimentare l’economia locale, in termini di 
immissione di risorse utili sotto forma di prestiti, senza generare eccessivi squilibri.
Rispetto alla quota di impieghi destinati ad attività produttive, la provincia di Catanzaro 
si discosta dalla situazione regionale evidenziando un maggior peso rivestito dalle im-
prese (Catanzaro: 36,9%; Calabria: 34,2%). Tuttavia, l’assorbimento da parte delle im-
prese è meno importante, soprattutto con riferimento alle realtà di maggior dimensione, 
se raffrontato con il dato nazionale, pari al 44,9%. Inoltre, nel 2012, cresce del +9,1% 
il numero di affidati (Italia: +5,2%). Rispetto allo scenario nazionale, nella struttura delle 
sofferenze per dimensione degli affidati, a Catanzaro sembra prevalere una maggiore 
diffusione sugli affidati più piccoli (famiglie consumatrici e famiglie produttrici), riducen-
do il rischio di crisi di sistema dovuta alla sofferenza di un grande prenditore. Di conver-
so, ciò significa anche che, se le sofferenze sembrano essere appannaggio soprattutto 
di piccoli mutuatari, le azioni legali intraprese per recuperare il credito saranno, per 
costoro, probabilmente del tutto rovinose. In ogni caso, sia per effetto della rischiosità del 
territorio che per i modesti livelli medi di fido, il costo del denaro risulta particolarmente 
oneroso per le imprese (tassi a breve, dicembre 2012: Catanzaro 10%; Italia 7,8%).
Entrando nel merito delle dinamiche del tessuto produttivo provinciale, nel 2012  
quest’ultimo cresce di appena lo 0,1% (Italia:-0,7%). Considerando le variazioni percen-
tuali per settore, si osserva come crescano in maniera significativa le imprese che opera-
no nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas (+25%); tassi di 
crescita favorevoli si registrano, inoltre, fra le imprese operanti nel settore dei servizi di 
alloggio e ristorazione (+4%), attività di noleggio e agenzie di viaggi (+10%), attività im-
mobiliari (10%) ed attività artistiche (+4%). In calo, invece, i settori caratteristici dell’eco-
nomia locale: agricoltura (-2%); costruzioni (-1%). Soltanto le imprese attive nel commer-
cio segnano una variazione positiva (+1%). In un’ottica temporale di medio periodo, i 
tassi di variazione 2012/2009 tendono a confermare le dinamiche di breve periodo: si 
assiste, infatti, ad una contrazione del numero delle imprese operanti nel settore prima-
rio, nel manifatturiero e nell’edilizia. Viceversa, è possibile notare il consolidamento di 
settori meno caratteristici, con una conseguente crescita delle imprese in aree di operati-
vità che potrebbero divenire i nuovi driver dell’economia provinciale: utilities energetiche 
(+149%), attività immobiliari (+38%), attività artistiche e di intrattenimento (+20%).
Nel corso del 2012, le esportazioni della provincia di Catanzaro, con un valore di 111,9 
milioni di euro, hanno contribuito in maniera significativa (30%) a determinare il valore 
delle esportazioni della Calabria. Inoltre, il tasso di variazione realizzato a livello provin-
ciale nell’ultimo anno (+16%), risulta superiore a quello del resto del Paese (+3,6%). La 
provincia di Catanzaro, comunque, risulta molto poco internazionalizzata come denota 
il peso dell’export sul valore aggiunto (Catanzaro 1,2%; Italia 27,4%). Inoltre, gli effetti 
della crisi economica non sembrano avere inciso sul riposizionamento geografico dei 
mercati di destinazione e provenienza dei flussi commerciali internazionali che interes-
sano la provincia di Catanzaro. L’export sui mercati europei, che assorbono il 91% del 
totale, si accresce, infatti, del 17,3% nel periodo considerato. Di conseguenza, il forte 
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orientamento delle imprese locali verso il mercato europeo rappresenta un freno alla 
ricerca di nuovi mercati di sbocco, portando a trascurare quelli di economie emergenti 
come Brasile, Cina, Giappone ed India, dove, tra l’altro, nel 2012 si verifica una contra-
zione dei flussi di export. 
Chiaramente, le dinamiche sopra osservate si riflettono sul mercato del lavoro. In provin-
cia di Catanzaro, tra il 2008 ed il 2012 la forza lavoro si è accresciuta del +9,8% (occu-
pazione: +3,1%; disoccupazione: +51,7%). Osservando congiuntamente l’andamento 
della forza lavoro ed il tasso di disoccupazione si rileva come, nei periodi in cui decresce 
la forza lavoro, si assiste anche ad una diminuzione della disoccupazione. Ne deriva che 
il decremento della disoccupazione in provincia di Catanzaro, in alcuni periodi, è dovuto 
alla sola uscita di lavoratori dalla forza lavoro e non ad un effettivo incremento dell’occu-
pazione, ciò in quanto per gli espulsi dal mercato del lavoro provinciale risulta molto diffi-
cile trovare una nuova collocazione lavorativa. Nella suddivisione del mercato del lavoro 
per genere, i tassi di occupazione/disoccupazione del 2012 continuano a mettere in ri-
lievo una marginalizzazione del lavoro femminile. Nel 2012, a livello provinciale, il tasso 
di occupazione maschile è risultato pari al 59,9%, contro il 34,9% fatto registrare dalle 
donne: in sostanza, solo una donna su tre è occupata in provincia di Catanzaro, contro 
una media nazionale del 47,1%. Anche il tasso di disoccupazione penalizza maggior-
mente la componente femminile (23%) rispetto al dato nazionale (11,9%), traducendosi 
in una modesta partecipazione delle donne al mercato del lavoro (in maniera analoga a 
quanto registrato a livello regionale).
Le dinamiche dell’attività produttiva e del mercato del lavoro si riflettono in un livello delle 
ricchezza media distribuita (valore aggiunto pro capite) piuttosto contenuto, soprattutto 
se si pensa ad un Capoluogo di regione, pari al 77,2% della media nazionale nel 2011.

Occorre ripensare
le strategie di
internazionaliz- 
zazione

Gli effetti sul
mercato del lavoro
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III La dinamica congiunturale del 2012 e le previsioni per il 2013

Il progressivo deteriorarsi del ciclo economico ed il graduale spostamento degli effetti 
della crisi, partita dai mercati finanziari, sull’economia reale hanno fatto sì che anche le 
economie locali negli ultimi anni sperimentassero una perdurante recessione, caratteriz-
zata dalla flessione dei principali indicatori congiunturali. 
Nello specifico, anche in provincia di Catanzaro, si è assistito ad una crescente contra-
zione delle attività e delle performance d’impresa. Considerando il periodo tra il 2009 
ed il 2012, emerge come i tassi di variazione del fatturato siano rimasti sempre in area 
negativa. Nel 2009, il volume di affari ha fatto registrare una variazione su base annua 
del -12,4%. Una attenuazione di tali difficoltà si è verificata nel 2010, anno in cui l’an-
damento del fatturato è rimasto in area negativa, ma l’intensità della variazione è stata 
decisamente più moderata rispetto all’anno precedente (-6,2%). 
Nel 2012, l’intensità della contrazione del volume d’affari si è nuovamente rivelata a 
due cifre, facendo registrare una diminuzione del -13,2%. In particolare, produzione 
e fatturato sono gli indicatori che hanno sperimentato le flessioni più marcate rispetto 
all’anno precedente (rispettivamente -14,6% e -13,2%). Anche l’occupazione e il porta-
foglio ordini si sono mossi in area negativa, facendo registrare variazioni rispettivamente 
pari al -3,7% e -11,5%. Le difficoltà sono state riscontrate in tutti i settori dell’economia 
locale, tra questi la flessione più severa del fatturato si è avuta nel settore turistico della 
provincia (-21,1%); seguono trasporti ed il commercio, settori nei quali il volume d’affari 
si è attestato rispettivamente al -14,7% ed al -14,4% nel corso del 2012. L’industria ma-
nifatturiera locale è il settore nel quale si è assistito al calo del fatturato meno intenso nel 
2012 (-10,3%). All’interno del manifatturiero, le imprese che svolgono attività metallurgi-
che, nel 2012, hanno visto il loro volume d’affari crescere del +1,7%, affermandosi come 
unico comparto ad aver realizzato una variazione positiva del fatturato. Al contrario, la 
meccanica risulta il comparto manifatturiero che ha registrato i risultati meno soddisfa-
centi, facendo registrare una contrazione del fatturato del -14,6%. 
Anche il settore commerciale della provincia si caratterizza per aver riportato variazioni 
negative in doppia cifra del fatturato; tra i comparti, la distribuzione al dettaglio ha sof-
ferto maggiormente nel corso del 2012, facendo registrare una flessione del fatturato del 
-15,3%, testimoniando, da un lato la contrazione della spesa delle famiglie, dall’altro le 
difficoltà delle imprese che operano esclusivamente sui mercati di prossimità. 
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Tali dinamiche, si sono inevitabilmente ripercosse sulla forza lavoro, provocando una ridu-
zione del numero di addetti interni alle imprese. La flessione più severa dell’occupazione è 
stata registrata nel settore dei trasporti (-9,4%). Significative fuoriuscire di personale sono 
state inoltre registrate anche nel settore primario, in cui l’occupazione è scesa del -7%. 
L’ambito produttivo in cui l’occupazione ha risentito meno del ciclo negativo è stato quello 
del terziario avanzato, in quest’ultimo settore gli addetti nel 2012 sono scesi del -1,9%. 
Per ciò che concerne gli investimenti, in via prioritaria emerge come nel 2012 sia dimi-
nuito il numero di imprenditori che ne ha effettuati. Infatti, mentre nel 2010 quasi un im-
prenditore su 5 aveva dichiarato di aver investito, nel 2012, tale quota è scesa al 14,7%. 
Dall’analisi dei flussi, emerge come nella larga parte dei settori considerati, le risorse 
impegnate a tale scopo dalle imprese risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2011. 
Solo nelle costruzioni si assiste ad una variazione degli investimenti pari al +0,6%. Le 
principali finalità degli investimenti imprenditoriali sono la sostituzione delle attrezzature 
(opzione scelta dal 33,3% degli intervistati) e l’aumento della capacità produttiva (25%). 
Gli investimenti sono stati quindi orientati prioritariamente al ripristino degli impianti sen-
za puntare ad una vera e propria funzione innovativa e all’aumento della competitività. 
Chiaramente, in periodi recessivi, l’incertezza e la riduzione dell’attività economica in-
ducono gli imprenditori a rinviare spese consistenti ed espansioni in ambiti di attività ad 
elevato tasso di rischio. 
Esaminando le performance congiunturali secondo le diverse categorie di impresa, e 
livello dimensionale emerge come nel 2012 siano state le imprese meno strutturate a 
soffrire maggiormente gli effetti della congiuntura negativa. In particolare, nel 2012, le 
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imprese con un numero di addetti minore di 9 registrano una flessione del fatturato pari 
al -14,3% a fronte del -9,4% osservato dalle imprese di maggior dimensione (oltre 21 
addetti). 
Di andamento inverso si rivela l’occupazione, per la quale si osserva una flessione più 
intensa all’interno delle imprese con oltre 21 addetti (-9,1%); tuttavia, sono queste ultime 
imprese quelle che più scommettono su una futura ripresa, attraverso una dinamica di 
investimenti positiva (+1,5%). Infine, le imprese artigiane hanno risentito maggiormente 
della congiuntura negativa rispetto alle altre. Il calo del fatturato per le prime è stato del 
-14,4%, mentre per le seconde del -12,5%. Viceversa per l’occupazione, la fuoriuscita di 
lavoratori dal settore artigiano è stata pari al  -2,3%, più contenuta rispetta quella verifi-
catasi tra le imprese non artigiane (-4,6%). 
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Dalle previsioni formulate dagli imprenditori per il 2013 si evince come il sistema eco-
nomico della provincia di Catanzaro sia caratterizzato da un clima economico poco 
favorevole. Le attese sulle dinamiche dei principali indicatori congiunturali, infatti, per-
mangono in area negativa, anche se l’intensità ipotizzata si rivela meno severa rispetto 
a quella sperimentata nel corso del 2012. Gli imprenditori, pur manifestando un at-
teggiamento piuttosto cauto, esprimono scenari di ulteriore contrazione rispetto alla 
performance conseguita nel 2012 (produzione: -10,5%, ordini -7,3%, fatturato -8,0%, 
occupazione: -1,3%, investimenti: -0,1%). Nell’ambito dei settori economici, solo le im-
prese agricole affermano che la dinamica del fatturato torni in area positiva (+1,6%). 
Tra i settori nei quali le prospettive per il 2013 sono meno ottimistiche è possibile trovare 
il commercio, nel quale la variazione del volume d’affari attesa per il 2013 è pari al 
-10,2%; seguono il terziario avanzato ed il turismo (rispettivamente pari a -9,3% e -9%). 
Nel settore manifatturiero le imprese si attendono, per il 2013, un flessione del fatturato 
del -8,3%; tra i comparti, la flessione del fatturato più intensa probabilmente sarà regi-
strata nella meccanica (-11,3%). 
Nell’ambito del commercio invece, la riduzione del volume d’affari più intensa è attesa 
dagli operatori della grande distribuzione (-13,8%). Più ottimistiche sono le previsioni 
espresse dagli operatori del commercio all’ingrosso, secondo cui il fatturato varierà del 
-5%. Gli imprenditori della provincia, inoltre, prevedono che per il 2013, registreranno 
un ulteriore fuoriuscita di addetti in tutti i settori produttivi; le flessioni più marcate ver-
ranno probabilmente registrate nelle costruzioni (-4,2%), nell’agricoltura (-2,3%) e nel 
turismo (-2,2%). 
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Gli investimenti resteranno ancorati ai livelli del 2012 per larga parte degli imprenditori, 
solo nel settore agricolo si prospetta un incremento del +0,5% e nelle costruzioni dove gli 
imprenditori si aspettano che quest’ultimi scenderanno del -0,5%. 
I risultati per dimensione di impresa sono sostanzialmente in linea con i risultati relativi al 
2012; sono le imprese di più piccole dimensioni a formulare le aspettative più severe per 
il 2013. La variazione del fatturato prospettata dalle imprese con meno di 9 addetti risulta 
pari al -9,8%, mentre nelle imprese con più di 21 addetti la flessione attesa risulta pari 
al -1,4%. Con riferimento all’occupazione interna alle imprese, le aspettative riflettono il 
medesimo andamento delle aspettative del fatturato, con le unità produttive di più conte-
nute dimensioni che ipotizzano una fuoriuscita di personale pari al -1,7%, mentre quelle 
più grandi del -0,8%. Le previsioni per il 2013 formulate dagli artigiani si allineano con 
quelle espresse dagli imprenditori di più piccole dimensioni. Con riguardo al fatturato, 
gli artigiani prospettano un tasso di variazione pari al -9,8% mentre i non artigiani del 
-6,9%. Con riguardo all’occupazione, le aspettative delle due categorie risultano simili.
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IV Le policy di sviluppo

La crisi economica in atto sta accentuando la tendenza alla selezione competitiva delle 
imprese richiedendo, sotto il profilo patrimoniale-organizzativo, un necessario ripen-
samento degli asset produttivi. Tra il 2009 ed il 2012, le ditte individuali, in provincia di 
Catanzaro, sono diminuite dello 0,8%, in corrispondenza di un aumento delle società 
di persone (+0,9%) e, soprattutto, delle società di capitale (+5,7%). L’aumento di queste 
ultime, verificatosi ad un ritmo superiore a quello medio nazionale (+2,3%), testimonia 
chiaramente lo sforzo dell’imprenditoria locale, che cerca di adeguarsi alle necessità det-
tate dalle attuali condizioni di mercato, in cui concorrenza globale e scarsità di doman-
da innestano congiuntamente una sfida competitiva che richiede una maggiore solidità 
organizzativa, finanziaria e commerciale. Tuttavia, la sola crescita giuridica, non può 
essere sufficiente per garantire la sopravvivenza delle imprese nel complesso ambiente 
di mercato. In tal senso, i fattori di competitività da sostenere per le imprese sono rappre-
sentati da:
1) innovazione tecnologica (anche per il settore terziario);
2) aggregazione tra imprese (filiere e reti di impresa per l’attivazione di progetti che ab-
biano una ricaduta diffusa tra le PMI);
3) qualità e diffusione dei sistemi di certificazione (per essere maggiormente riconoscibili 
in termini di brand);
4) riduzione degli oneri burocratici per le imprese (per ridurre le diseconomie esterne);
5) diffusione di cultura del management di impresa (per ridurre il rischio di default e la 
rischiosità creditizia del territorio).
A livello territoriale, alcuni fattori specifici dell’assetto produttivo della provincia eserci-
tano effetti negativi sulla competitività dal lato dell’offerta, ad iniziare da una dotazione 
infrastrutturale non ancora pienamente sviluppata. Mentre la dotazione aeroportuale è 
pari al 199,1% della media nazionale, permane un ampio gap nelle infrastrutture por-
tuali (1,1% della media nazionale) e in quelle a rete. Rispetto a queste ultime, mentre la 
rete stradale risulta pari al 111% del dato nazionale, l’offerta ferroviaria - poco sviluppa-
ta ed inefficiente - si attesta all’87,4%. Ne deriva che il trasporto di merci e persone nella 
provincia è quasi esclusivamente affidato alla gomma. Sul versante delle infrastrutture di 
carattere economico, Catanzaro, con un indice complessivo pari al 92,3%, presenta una 
dotazione inferiore a quella di altre realtà calabresi. Il ruolo di capoluogo, quindi, non 
incide in maniera significativa su tale segmento infrastrutturale: la dotazione di servizi di 
banda larga, ad esempio, è pari al 78,3% della media nazionale, mentre i servizi per le 
imprese (R&S, servizi reali) risultano pari al 61,3%, determinando una modesta capacità 
di attrazione degli investimenti produttivi.
Inoltre, nell’attuale scenario recessivo, caratterizzato da un calo dei consumi e della spe-
sa pubblica, diventa sempre più stringente la necessità di mettere in campo nuove strate-
gie di internazionalizzazione orientate, in particolare, verso i paesi a più elevato tasso 
di crescita del PIL. Sarebbe quindi auspicabile un miglioramento dei servizi alle imprese 
ed adeguate azioni di networking che, tra l’altro, potrebbero favorire le scelte di interna-
zionalizzazione delle imprese di minore dimensione, come quelle dell’agroalimentare 
che, pur incidendo per il 22% sul totale delle imprese manifatturiere, sono scarsamente 
internazionalizzate (nel corso del 2012 l’export di tali imprese è risultato in contrazione). 
Inoltre, in un’ottica di integrazione delle filiere locali, il settore turistico provinciale evi-
denzia ampie potenzialità di sviluppo che, se adeguatamente valorizzate, potrebbero 
attivare interconnessioni settoriali (artigianato, agroindustria, servizi di trasporto, com-
mercio tipico, ecc.). Nel 2011, la provincia di Catanzaro ha occupato il 78-esimo posto 
per indice di concentrazione turistica, con un rapporto tra il numero di arrivi sul totale 
della popolazione pari al 76,3% (Italia: 174,6%). Rispetto all’indice di internazionaliz-
zazione, dato dal rapporto tra arrivi stranieri sul totale degli arrivi, Catanzaro si colloca 
all’85-esimo posto della graduatoria nazionale con una percentuale del 17,2%, contro 
una media nazionale del 45,8%. Per quanto riguarda l’indice di permanenza media 
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(5,3%), la 14-esima posizione lascia ipotizzare una tipologia di turismo di media durata 
e non del tipo “mordi e fuggi”; anche l’indice di qualità alberghiera (24,3%) risulta supe-
riore al dato medio nazionale (16,5%), collocando la provincia al 35-esimo posto nella 
graduatoria nazionale. Ne deriva che i turisti potenzialmente attratti dal capoluogo ca-
labrese trovano corrispondenza in una adeguata offerta qualitativa di posti letto. In altri 
termini, il turismo locale rivela ampie potenzialità di crescita.
In sintesi, dunque, a livello territoriale, le politiche da porre in essere per favorire l’impren-
ditorialità e ridurre le diseconomie esterne dovrebbero ruotare attorno ai seguenti assi:
- una migliore dotazione di infrastrutture, soprattutto di tipo “soft”, quali servizi alle im-
prese e banda larga;
- tra i servizi alle imprese, l’internazionalizzazione riveste un carattere prioritario, so-
prattutto per quelle che in ambito alimentare concorrono a diffondere la ricchezza sul 
territorio;
- miglioramento della capacità di attrazione turistica;
- sviluppo di strategie di marketing territoriale ed attrazione di investimenti produttivi;
miglioramento del circuito del credito, soprattutto per le PMI e riduzione del costo del 
denaro.
Un ultimo aspetto riguarda il mercato del lavoro, eccessivamente caratterizzato da elevate 
barriere all’ingresso, anche per professioni non qualificate. Spesso le difficoltà di accesso 
si tramutano in lavoro sommerso, che ostacola i processi di convergenza economica ed 
internazionalizzazione del territorio, oppure in nuove imprese. Queste ultime iniziative, 
fragili dal punto di vista patrimoniale e poco in grado di sostenere gli attuali standard di 
competitività, costituiscono un fattore di erosione del patrimonio delle famiglie.







SEzIoNE 2
Il prodotto, il sistema produttivo e le dinamiche settoriali
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2.1 - LA CREAzIoNE DI RICCHEzzA

Tra le province della regione, il modello di sviluppo della provincia di Catanzaro rivela 
una sensibilità alle dinamiche recessive non particolarmente marcata; l’andamento del 
valore aggiunto a prezzi correnti della provincia, infatti, si attesta al -1,4% rispetto al 
2011 (Italia -0,8%). Tale dato si colloca in una posizione intermedia tra la performance 
particolarmente severa registrata da Vibo Valentia (-4,5%) e la variazione segnata dalla 
provincia di Cosenza (-0,6%). La provincia di Catanzaro risente del trend recessivo, ma 
gli elementi che ne caratterizzano il sistema economico (bassa propensione al commercio 
estero; limitata finanziarizzazione dell’economia; peso non trascurabile della Pubblica 
Amministrazione), attutiscono la trasmissione degli effetti negativi della ciclicità recessiva 
nazionale.
Da un punto di vista della creazione di ricchezza, il dettaglio settoriale mostra i tratti 
principali del modello di specializzazione produttiva provinciale che, analogamente al 
resto della Calabria, si presenta essenzialmente di tipo terziario. Nel 2011, infatti, i ser-
vizi concorrono per l’80,2% alla ricchezza prodotta (Calabria: 82,2%; Italia: 73,4%), 
mentre, decisamente contenuto - soprattutto se rapportato al dato medio nazionale – è il 
contributo offerto dall’industria in senso stretto, che fa registrare un’incidenza sul totale 
della ricchezza provinciale pari al 6,7% (Calabria: 7,5%; Italia: 18,5%). Inoltre, il peso 
di settori che mediamente presentano una bassa intensità tecnologica, risulta più elevato 
rispetto alla media nazionale: l’incidenza del settore agricolo, infatti, raggiunge il 6,7% 
e quella delle costruzioni il 6,4%, contro il 2% ed il 6,1%, rispettivamente, del resto del 
Paese.
Passando a considerare la composizione del valore aggiunto per settore in un’ottica tem-
porale, è possibile rilevare quali “reazioni” si siano generate nel modello di sviluppo 
provinciale in conseguenza dell’instabilità del ciclo economico. Dall’osservazione dei 
dati si ricava, rispetto al 2008, un aumento dell’incidenza del settore primario di tre punti 
percentuali, mentre a livello regionale e nazionale il peso del settore sul valore aggiunto 
totale rimane costante. Viceversa, tra il 2008 e il 2011, a livello provinciale, si riduce 
di un punto percentuale il peso del terziario che, invece, cresce (all’incirca di due punti 
percentuali) nel resto della Calabria e in Italia. Al contempo si assiste ad un ulteriore calo 
dell’industria in senso stretto che, comunque, perde di significatività anche nelle riparti-
zioni territoriali di raffronto. Come risultato della crisi che ha colpito il mercato dell’edi-
lizia, infine, si riduce sensibilmente il peso delle costruzioni sul valore aggiunto, sia a 
Catanzaro che nel resto della Calabria (a livello nazionale il dato risulta stabile).  
Molto interessante risulta essere anche l‘analisi della ripartizione del valore aggiunto 
secondo la classe dimensionale delle imprese. Il 66,8% della ricchezza è prodotta dalle 
imprese con meno di 50 addetti: si tratta di un valore inferiore a quello medio regionale 
(68,7%), ma allineato alla media nazionale (66%). Da evidenziare, inoltre, come anche 
nel caso dell’industria in senso stretto il grosso del valore aggiunto (68,5%) è creato nelle 
imprese minori (meno di 50 addetti), differenziando la provincia dalle ripartizioni territo-
riali di raffronto, dove l’incidenza risulta più contenuta (Calabria: 56,6%; Italia: 49,5%). 
Esaminando il valore aggiunto del settore artigianato - la cui incidenza sul totale provin-
ciale risulta pari al 9,9% (Calabria: 11,3%; Italia: 12%) - per branca di attività economi-
ca, viene confermato il ruolo del terziario nel sistema economico provinciale con un’in-
cidenza (52,6%) che, seppur allineata alla media regionale (51,9%), risulta superiore 
di quasi dodici punti percentuali al dato nazionale (40,7%). In maniera analoga, se si 
sposta l’attenzione sul valore aggiunto delle cooperative, la cui incidenza risulta pari al 
2,7% del valore aggiunto prodotto localmente, il peso dei servizi si conferma significativo 
(Catanzaro: 91,1%; Calabria: 88,7%; Italia: 86,7%). Nel complesso, sia che si consideri-
no le imprese artigiane, sia che si guardi a quelle cooperative, si ricava come l’impresa-ti-
po in provincia è sostanzialmente una piccola/media impresa operante nei servizi alla 
persona e commerciali, nei servizi reali, professionali o turistici.  In un contesto di terzia-
rizzazione del sistema produttivo locale, può essere opportuno isolare il contributo di 
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quei segmenti di servizi che potrebbero assumere, in termini di prospettive di sviluppo, un 
forte ruolo propulsivo, in quanto agganciate a nuove forme di fruizione del tempo libero o 
di espressione della domanda turistica, che rientrano nel campo dell’industria della crea-
tività e dei servizi culturali. La capacità dell’economia locale di generare ricchezza addi-
zionale nell’industria culturale si attesta al 3,4% del valore aggiunto provinciale (2011): 
incidenza che si rivela inferiore al dato nazionale (5,4%), ma che esprime comunque un 
potenziale fattore di sviluppo se si considera la disponibilità di beni culturali e storici sul 
territorio provinciale. Nell’ambito del sistema produttivo culturale, infine, i profili mag-
giormente rappresentativi a livello provinciale sono quello dell’industria creativa (44,3% 
in termine di incidenza del valore aggiunto) e dell’industria culturale (49,7%). 
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2.2 - IL SISTEMA IMPRENDIToRIALE

2.2.1 La dinamica imprenditoriale nel 2012

A fine 2012, le imprese attive sul territorio provinciale ammontano a 28.691 unità, con 
una incidenza sul totale delle imprese registrate pari all’87,8%. Nel corso dell’anno, le 
iscrizioni sono state 2.155, a fronte delle quali ci sono state 2.207 cessazioni di attività, 
che hanno fatto così registrare un saldo negativo pari a -52 unità. I settori per i quali si 
rilevano saldi negativi più consistenti sono quelli dell’agricoltura (-132), delle costruzioni 
(-109) e delle attività manifatturiere (-101), anche se si deve sottolineare come gli stessi, 
al netto di quanto registrato dal commercio (nuove iscrizioni: 638 unità), sono anche 
quelli dove è presente un numero relativamente più consistente di nuove iscrizioni rispetto 
agli altri settori dell’economia della provincia.
Un’analisi più dettagliata del sistema produttivo locale è possibile attraverso la lettura 
delle informazioni relative alla distribuzione settoriale delle aziende attive. Dall’osser-
vazione dei dati emerge, in particolare, come l’attività imprenditoriale della provincia 
si concentri, in linea con quanto rilevato per la Calabria, nell’ambito del commercio, 
riparazioni di autoveicoli e motocicli (Catanzaro: 38%; incidenza sul totale regionale: 
20,4%); seguono il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (Catanzaro: 15%; inci-
denza sul totale regionale: 14%) e quello delle costruzioni (Catanzaro: 13,5%; incidenza 
sul totale regionale: 19,1%). Se i dati relativi al settore delle costruzioni mettono in risalto 
una presenza di imprese di mezzo punto percentuale superiore al dato medio regionale 
(Catanzaro: 13,5%; Calabria: 13%), l’opposto si riscontra per quanto riguarda il settore 
manifatturiero, dove il dato relativo a Catanzaro (7,9%) risulta sensibilmente inferiore 
al dato della Calabria (8,2%); per entrambi i settori, tuttavia, i dati nazionali risultano 
comunque più elevati, pari, rispettivamente, al 15,5% ed al 10%.
All’interno del terziario, le imprese attive della provincia catanzarese si concentrano so-
prattutto nei servizi di alloggio e ristorazione (6,8%), nelle attività professionali, scien-
tifiche e tecniche (2,5%), nelle attività di trasporto e magazzinaggio (2,4%) e nelle altre 
attività di servizi (4,3%). Si osserva, infine, un peso abbastanza consistente del settore 
delle utilities energetiche, soprattutto in termini di incidenza sul totale regionale (33,7%).  
Rispetto al 2011, lo stock di imprese attive nella provincia di Catanzaro si è accresciuto, 
ma in maniera poco sensibile (+0,1%), mentre a livello regionale e nazionale si assiste 
ad una leggera flessione (rispettivamente -1% e -0,7%). Analizzando le variazioni per 
settore, si osserva come crescano in maniera significativa solo le imprese che operano 
nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas (+25%), anche se 
con una intensità inferiore rispetto alla variazione registrata a livello regionale (+30%) 
e nazionale (+28%). Tassi di crescita importanti si registrano, inoltre, fra le imprese ope-
ranti nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione (+4%), attività di noleggio e agenzie 
di viaggi (+10%), attività immobiliari (10%) ed attività artistiche (+4%). Considerando, 
invece, i settori caratteristici dell’economia locale, soltanto le imprese attive nel commer-
cio segnano una variazione positiva (+1%), mentre risultano in calo le imprese attive in 
agricoltura (-2%), nelle costruzioni (-1%) e nel manifatturiero (-3%).  
Per meglio comprendere le tendenze in atto nel tessuto produttivo locale occorre, tut-
tavia, analizzare le variazioni della numerosità imprenditoriale per settore in un’ottica 
temporale di medio periodo. I tassi di variazione 2012/2009 tendono a confermare le 
dinamiche di breve periodo: si assiste, infatti, ad una contrazione del numero delle im-
prese operanti nel settore primario (-4%), nel manifatturiero (-8%) e nell’edilizia (-3%). Vi-
ceversa, è possibile notare il consolidamento di settori meno caratteristici, con una conse-
guente crescita delle imprese in aree di operatività che potrebbero divenire i nuovi driver 
dell’economia provinciale: utilities energetiche (+149%); attività immobiliari (+38%); atti-
vità artistiche e di intrattenimento (+20%); istruzione (17%); attività professionali (+13%); 
servizi di alloggio e ristorazione (8%); attività finanziarie e assicurative (+8%). 
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Nel 2012, con 2.273 imprese attive, il settore manifatturiero della provincia rappresenta-
ta il 17,8% del totale regionale. Rispetto al 2011, dall’osservazione dei dati, si evince una 
contrazione a livello settoriale del 3%, che ricalca la tendenza negativa riportata sia a li-
vello regionale (-3%) che nazionale (-2%). Passando, poi, a considerare i singoli comparti 
del manifatturiero, si nota come la concentrazione delle imprese attive del capoluogo 
calabrese sia piuttosto simile a quella rilevata a livello regionale, con una preponderanza 
marcata dell’industria alimentare (Catanzaro: 22%; Calabria: 25,8%; Italia: 10,7%) e 
della fabbricazione di prodotti in metallo (Catanzaro: 19,3%; Calabria: 17,4%; Italia: 
19,9%); una certa importanza, inoltre, riveste anche l’industria del legno e dei prodotti 
in legno e sughero (Catanzaro: 11%; Calabria: 11,1%; Italia: 7,6%), così come la fabbri-
cazione di altri prodotti della lavorazione di minerali (Catanzaro: 9,3%; Calabria: 8,8%; 
Italia: 5,2%).
Considerando la variazione di imprese attive nel periodo 2012/2011, si desume che 
solo alcune delle tipologie che compongono il manifatturiero locale abbiano registrato 
un andamento positivo, mentre la maggior parte delle imprese riportano una variazione 
negativa. Fra le tipologie di imprese che hanno mostrato una dinamica positiva, pur con 
un peso trascurabile sul manifatturiero dell’intera provincia, ci sono: l’industria delle be-
vande, che cresce del 7% (Calabria: -1%; Italia: -1%); la fabbricazione di prodotti chimici 
+4% (Calabria: -3%; Italia: -2%); la fabbricazione di autoveicoli +8% (Calabria: 0%; 
Italia: -2%); la fabbricazione di altri mezzi di trasporto +6% (Calabria: -4%; Italia: -5%); 
la riparazione, manutenzione ed installazione di macchine +1% (Calabria: +5%; Ita-
lia: +5%). Viceversa, si contraddistinguono per un andamento negativo le imprese tessili 
(-8%), quelle impegnate nella fabbricazione di macchinari ed apparecchiature  (-13%), 
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (-13%), fabbricazione di articoli in 
pelle e simili (-7%), industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (-7%), fabbrica-
zione di articoli in gomma e materie plastiche (-6%) e fabbricazione di mobili (-6%).
In un’ottica dinamica, il comparto manifatturiero locale evidenzia andamenti settoriali 
molto diversificati in termini di demografia di impresa. Tra il 2009 e il 2012, se si consi-
derano i settori di una certa rilevanza sul totale del manifatturiero provinciale, soltanto le 
industrie alimentari e le imprese attive nella fabbricazione di prodotti in metallo segnano 
delle variazioni in area positiva (rispettivamente, +1% e +3%), mentre tassi di variazione 
negativi si registrano sia nel caso dell’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(-12%), sia per il confezionamento di articoli di abbigliamento (-7%). 
Spostando l’attenzione sulle tipologie del manifatturiero che, nel periodo considerato, si 
distinguono per variazioni di segno positivo, particolarmente intensa risulta la crescita 
delle imprese attive nella riparazione, manutenzione ed installazione di macchine (+63% 
nel quadriennio). Favorevoli anche le performance di incremento nel settore delle appa-
recchiature elettriche (+20%) e della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimor-
chi (+17%). 
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2.2.2 La natura giuridica dell’impresa

I dati relativi alla natura giuridica delle imprese permettono di completare il quadro rela-
tivo al tessuto imprenditoriale della provincia di Catanzaro, consentendo di comprendere 
la ratio delle scelte degli imprenditori sul territorio, sia in termini organizzativi che, so-
prattutto, di potenzialità di sviluppo rispetto alla dinamica recessiva che contraddistingue 
il ciclo economico attuale.
L’articolazione per forma giuridica delle imprese locali è da contestualizzare in un qua-
dro regionale in cui le forme organizzative più elementari e sottocapitalizzate, ossia le 
ditte individuali, rappresentano ancora il 76,6% del totale delle imprese, a fronte del 
62,2% nazionale, ed in cui le società di capitale, ovvero le forme giuridiche più robuste e 
capitalizzate, rappresentano soltanto il 10,8% (Italia: 18,4%). 
Ne viene fuori un tessuto produttivo estremamente frammentato, in cui Catanzaro, con 
il 12,2% di società di capitali ed il 75,7% di ditte individuali, si colloca poco al di sopra 
della media regionale. Le ditte individuali continuano, quindi, a rappresentare la grande 
maggioranza delle imprese presenti sul territorio provinciale e si concentrano, in partico-
lare, nei settori del commercio, dell’agricoltura e delle costruzioni. 
Tuttavia, nell’arco temporale dal 2009 al 2012, le ditte individuali sono diminuite dello 
0,8%, in corrispondenza di un aumento delle società di persone (+0,9%) e, soprattutto, 
delle società di capitale (+5,7%). L’aumento di queste ultime, verificatosi ad un ritmo su-
periore a quello medio nazionale (+2,3%) ed in linea con la tendenza regionale (+5,6%), 
testimonia chiaramente lo sforzo dell’imprenditoria locale, che cerca di adeguare le strut-
ture produttive alle necessità dettate dalle attuali condizioni di mercato, in cui concorren-
za globale e scarsità di domanda innestano congiuntamente una sfida competitiva che 
richiede una maggiore solidità organizzativa, finanziaria e commerciale. 
Scendendo nel dettaglio settoriale, si può notare, infine, come in termini di incidenza sul 
totale delle imprese di ciascun settore, le società di capitale rivestano un maggior peso in 
quello energetico (65%), nelle attività immobiliari (54,5%), nel campo della fornitura di 
acqua (48%), dell’estrazione di minerali (38,9%), delle attività professionali, scientifiche 
e tecniche (30,9%) e della sanità (30,2%).
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I vantaggi delle reti di impresa

L’esperienza delle prime reti ha dimostrato che il contratto di rete può presentare  
diversi vantaggi. Il primo vantaggio è dato dall’opportunità di migliorare costi e ri-
cavi, ovvero di ridurre alcune voci di costi e/o di incrementare alcune voci di ricavo. 
Più in generale si può affermare che il contratto di rete può offrire numerosi vantaggi:
- accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese;
- acquisizione di elementi che accrescono la competitività con contenimento di inve-
stimenti, rischi e tempi (la messa in comune di risorse finanziarie, tecniche e umane, 
comporta il godimento di economie di scala);
- attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale, che possono  
ampliare le opportunità di business;
- ampliamento della gamma di beni e servizi prodotti;
- ingresso in nuovi mercati;
- facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie e pubbliche;
- possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili alle piccole  
imprese;
- possibilità di acquisire certificazioni di qualità o marchi commerciali;
- maggiore efficienza;
- maggiore flessibilità operativa;
- maggiore stabilità del fatturato; 
- maggiore creatività;
- maggiore visibilità.
Tali vantaggi sono possibili in quanto i campi di applicazione dei contratti di rete sono 
quanto mai vari, potendo riguardare:
- la realizzazione di un prodotto complesso, frutto del contributo produttivo di ciascu-
na impresa aderente alla Rete, oppure di un nuovo prodotto innovativo e competitivo;
- la creazione di una gamma completa di prodotti/servizi da presentare sul mercato, 
con conseguente predisposizione di un catalogo comune;
- la fornitura di un servizio completo, o di un impianto chiavi in mano;
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- la gestione di un marchio comune;
- la gestione in comune dell’assistenza tecnica e/o commerciale;
- la gestione in comune della logistica dei propri prodotti o materie prime;
- l’avvio di iniziative di marketing  comuni;
- l’attivazione di una centrale acquisti di fattori della produzione, necessari a tutte le 
imprese della Rete;
- l’attivazione di una centrale vendite (es. con telemarketing);
- l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune;
- la realizzazione di ricerche di mercato e/o acquisizione di informazioni per la com-
mercializzazione;
- la rappresentanza presso grandi clienti e istituzioni pubbliche;
- la gestione dei rapporti con istituzioni finanziarie (per prestiti, garanzie, pagamenti 
internazionali, ecc.).
In Calabria, a fine 2012, i contratti di rete sono ancora poco sviluppati; 9 sono i con-
tratti di rete e 27 le imprese firmatarie. In tale contesto, la provincia di Catanzaro mo-
stra consistenti margini di crescita, in quanto le imprese che sperimentano tale forma 
di competitività sono 3, di cui due operanti nell’industria e nelle utilities ed altrettante, 
probabilmente le medesime, aventi forma di società di capitale. Una direttrice di svi-
luppo, quindi, dovrebbe essere quella di una più incisiva promozione dei vantaggi 
offerti dal contratto di rete.
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2.2.3 L’agricoltura

Nell’ambito dell’analisi del sistema produttivo ed al fine di disegnare un quadro sin-
tetico del settore agricolo provinciale, può essere utile prendere in considerazio-
ne gli elementi distintivi che emergono dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura 
2010 che evidenziano, a livello regionale, la presenza di 137.790 aziende agricole e  
zootecniche attive, con una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) pari a 549.198,21 ettari. 
Da un punto di vista temporale, rispetto al Censimento del 2000, le aziende agricole cala-
bresi diminuiscono del 21,2% (-32,2% in Italia) e la SAU dello 0,6% (-2,3% in Italia), mentre 
aumenta, tra i due Censimenti, la superficie media aziendale - grazie all’accorpamento 
e/o fuoriuscita delle piccole aziende - passando dai 3,2 ettari del 2000 agli attuali 4. 
In tale scenario, la provincia di Catanzaro, con una SAU di 82.393,52 ettari e 21.411 
aziende, rappresenta, rispettivamente, il 15% della SAU regionale ed il 15,5% delle 
aziende totali. Nel territorio provinciale, l’incidenza della superficie coltivata su quel-
la totale è pari all’81,2%, al di sopra del dato medio regionale (77,7%) e nazionale 
(75,3%), mentre la superficie boscata rappresenta il 13,7% del totale (Calabria: 15,7%; 
Italia: 17%). Nel complesso, l’incidenza della superficie agricola non utilizzata (4,2% 
sulla superficie totale) risulta inferiore sia al dato medio regionale (5,6%) che nazionale 
(7,2%). In tale tipologia di terreni, non utilizzati a scopi agricoli, rientrano quelli destinati 
ad attività ricreative e tutti i terreni abbandonati, non ricoperti da vegetazione arbustiva 
e/o arborea che fanno parte dell’azienda agricola.
Passando a considerare i dati di dettaglio relativi alle colture prevalenti, il 56,8% del-
la SAU provinciale, in termini di superficie investita, è rappresentato dalle coltivazioni 
legnose agrarie2 (olivo, fruttiferi, vivai), che contribuiscono così a caratterizzare gli im-
pieghi agricoli della provincia e ne mettono in risalto la prevalente vocazione olivicola 
ed agrumicola rispetto al resto della Calabria (43,9%) e dell’Italia nel suo complesso 
(13,3%). Risultano meno significative, invece, le altre destinazioni d’uso: la SAU a semi-
nativi (cereali, patate, piante industriali, ortive, ecc.), ad esempio, ammonta complessi-
vamente a 17.401,15 ettari, con un peso sulla SAU provinciale pari al 21,1% (a livello 
regionale l’incidenza della SAU a seminativi si aggira intorno al 28,4%; 54,5% a livello 
nazionale); mentre nel caso della SAU per prati permanenti e pascoli i suoi 17.166,89 
ettari rappresentano il 20,8 della SAU provinciale (Calabria: 25,6; Italia: 26,7%). La 
presenza di orti familiari per autoconsumo risulta, di conseguenza, una realtà meno 
diffusa (248,94 ettari), mantenendo una incidenza prossima a quella delle ripartizioni 
territoriali di raffronto (Catanzaro: 0,30%; Calabria: 0,29%; Italia: 0,25%).
Riguardo al settore zootecnico, con il Censimento del 2010 sono stati registrati tutti i capi 
bovini, bufalini e suini, mentre fra le altre specie (ovini e caprini; avicoli), solo quelli de-
stinati alla commercializzazione. A differenza del Censimento del 2000, quindi, le unità 
rilevate che hanno praticato l’allevamento di animali per l’autoconsumo non sono state 
classificate tra le aziende zootecniche. 
Tra le province calabresi, quella di Catanzaro conserva il minor peso sul totale dei capi di 
bestiame censiti a livello regionale (4,6%), con una composizione, in termini di capi alle-
vati, non assimilabile al resto della Calabria. La provincia di Catanzaro, infatti, registra 
una maggiore concentrazione di ovini e caprini, pari al 62,1%, contro una media regio-
nale del 4%. Di converso, mentre in tutte le altre province, ed in particolare nel vibonese, 
la forte rilevanza degli avicoli influenza la determinazione del numero di capi allevati, in 
provincia di Catanzaro la loro incidenza si attesta al 19,4% (Calabria: 70,2%). 
I seminativi (cereali in particolari) e le colture legnose si confermano le principali coltiva-
zioni della provincia. Nel caso dei cereali, la disamina dei dati inerenti al 2012 eviden-
zia come, in termini produttivi, la provincia di Catanzaro rappresenti il 27,4% del totale 
regionale, immediatamente dopo la provincia di Cosenza (47%). Tra le produzioni cere-
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2 - Generalmente, le coltivazioni legnose comprendono anche la vite. Nella tabella, la superficie vitata è 
considerata separatamente.
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alicole quelle maggiormente rilevanti per il catanzarese sono rappresentate dal frumento 
duro (27,1% della produzione raccolta), dall’avena (20,4) e dal mais (15,1). Nel 2011, 
in provincia di Catanzaro, il valore delle coltivazioni erbacee si è attestato sui 130,5 mi-
lioni euro, pari al 29,9% del dato regionale (tra le province calabresi soltanto Cosenza, 
con il 36,2%, registra un’incidenza maggiore). Osservando le singole coltivazioni, si 
nota una netta concentrazione di patate e ortaggi (88,3%), in maniera simmetrica ri-
spetto al resto della regione (82,78%). Diversa, invece, la situazione sul piano nazionale 
dove, per le coltivazioni erbacee, si assiste ad una sorta di polarizzazione produttiva 
(cereali; patate e ortaggi) e ad un maggiore presenza delle “altre coltivazioni”.   
Le principali colture legnose presenti a livello provinciale, olivo e agrumi, rappresentano, 
rispettivamente, il 53,4% e il 42% del totale. Nel 2011, in termini di valore, l’olivicoltura 
(rappresentata da due Denominazioni di Origine Protetta, olio Bruzio DOP e olio di La-
mezia DOP) è risultata pari a 81,6 milioni di euro, con una incidenza sul totale regionale 
del 16,2%. Il settore agrumicolo (64,1 milioni di euro) pesa per il 12,5% sul totale regio-
nale dove predominano le produzioni cosentine e reggine. Da osservare, inoltre, come 
rispetto al 2010 si registri un accrescimento del valore delle coltivazione arboree del 
12,4%, analogamente a quanto osservato nel resto della Calabria (+11,4%) e in contro-
tendenza rispetto al resto del Paese (-2,3%).
Venendo, infine, a considerare il settore zootecnico, il grosso, in termini di valore della 
produzione provinciale, è veicolato dal comparto della carne (circa il 60% del totale). An-
che per questo settore si assiste, rispetto al 2010, ad una crescita in valore pari al 5,3%, 
inferiore, tuttavia, rispetto a quanto registrato a livello regionale (+8,2%). 
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Il focus sul  Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Il tessuto produttivo del sistema agricolo regionale risulta ancora particolarmente 
frazionato e sottodimensionato in merito al profilo patrimoniale ed organizzativo 
delle imprese coinvolte limitando, nei fatti, la capacità delle stesse di “attrezzarsi” per 
poter operare sui mercati esteri che, a differenza di quello locale, sono in grado di 
garantire tuttora adeguati livelli di domanda. Tra i motivi della insufficiente capacità 
delle aziende agricole di proiettarsi sui mercati esteri vi è, in primis, la mancanza di 
un appropriato livello di competitività strutturale, seguita da una inadeguata cultura 
di impresa - figlia di forme di governance di tipo familiare - e dal mancato ricorso a 
strutture di collaborazione di rete. A questi elementi si aggiunga poi il problema di un 
infrastructure divide, sia economico che sociale, delle imprese localizzate nelle aree 
rurali rispetto alle altre realtà territoriali (regionale e nazionale).
In tale contesto, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Ca-
labria, cofinanziato dal FEASR, mette in campo una strategia di sviluppo endogeno 
sostenibile e di valorizzazione integrata delle risorse locali, strettamente correlata 
alla strategia di rinnovamento economico-sociale e di sviluppo sostenibile voluta a 
livello europeo, promuovendo il rilancio della competitività del settore agricolo attra-
verso il supporto agli investimenti. Per il settennio di programmazione 2007-2013, la 
dotazione finanziaria del PSR Calabria è pari a 1.087.508.918 ripartita sui seguenti 
assi di intervento:
- asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
- asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;
- asse 4 - Approccio Leader;
- asse 5 - Assistenza tecnica.

Ogni asse di intervento risulta strutturato in una serie di misure/azioni e corrisponde 
a specifici obiettivi di sviluppo (nel caso dell’asse 1, ad es., l’obiettivo strategico è ine-
rente all’accrescimento della competitività del settore agricolo e forestale attraverso 
il trasferimento delle conoscenze, la promozione dell’innovazione, lo sviluppo del 
capitale fisico e umano. Alla data del 31/12/2011, le risorse finanziarie comples-
sivamente erogate risultano pari a 393.488.079 euro ovvero il 36,2% dell’intera 
disponibilità per il settennio 2007-2013. L’asse con la maggiore capacità di spesa 
(54,1%) risulta l’asse 2, finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

Fonte: elaborazione su dati PSR Calabria 2007-2013  
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Il ruolo strategico che l’agricoltura multifunzionale ha assunto negli ultimi anni, sia a 
livello comunitario che nazionale, è espressione del nuovo percorso evolutivo che inte-
ressa il settore e nel contempo può rappresentare un’importante opportunità economica 
per le aziende agricole, che si trovano nella condizione di poter contribuire attivamente 
alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio rurale. L’attività agricola tradizionale, 
intesa come semplice fornitura di materie prime di origine vegetale e animale, ha ormai 
ceduto il passo ad una visione moderna dell’agricoltura, nella quale l’azienda agricola è 
considerata come un box multifunzionale (per la produzione, trasformazione e fornitura 
di beni e servizi), generatore di esternalità positive per l’ambiente e le aree rurali.     
Nel 2011, a livello regionale, si contano 609 aziende agricole autorizzate all’esercizio 
dell’agriturismo, con un incremento del +3,9% rispetto al 2010. Le tipologie di attività 
agrituristica che le aziende agricole possono esercitare sono essenzialmente quattro: al-
loggio, ristorazione, degustazione e altre attività3. Le stesse possono essere esercitate in 
via esclusiva o in maniera combinata tra loro.
Tra le province calabresi, quella di Catanzaro, immediatamente dopo Cosenza, è quella 
che mette in evidenza la maggiore diffusione di strutture agrituristiche, sia in valore asso-
luto che in termini percentuali. Gli esercizi autorizzati al servizio di alloggio sono quelli 
più numerosi (Catanzaro: 127 unità; Calabria: 581), seguiti da quelli che offrono anche 
il servizio di ristorazione (Catanzaro: 118; Calabria: 568). Le attività di degustazione, 
con assaggio in loco di prodotti agroalimentari di origine aziendale, invece, stenta ad af-
fermarsi negli agriturismi calabresi, dove nessuna azienda offre la sola degustazione, es-
sendo un servizio per lo più combinato con l’ospitalità, la ristorazione e l’esercizio di altre 
attività. Rispetto alla fornitura di tale servizio, le aziende agrituristiche regionali mostrano 
un’incidenza piuttosto limitata rispetto al totale nazionale (1,1%) e nella provincia di Ca-
tanzaro sono presenti il 33,3% delle strutture che offrono questo servizio in Calabria.

3 - Equitazione, escursionismo, trekking, mountain bike, ecc.
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2.3 - LE DINAMICHE CoNGIUNTURALI DEL 2012 E LE PREVISIoNI PER IL 2013

2.3.1 L’agricoltura

Nel 2012, le imprese del settore primario della provincia di Catanzaro hanno fatto regi-
strare un andamento non favorevole dei principali indicatori congiunturali, fatta eccezione 
per gli investimenti, il cui trend è stato pressoché stabile rispetto al 2011. La produzione è 
diminuita nel corso dell’anno del -12,6%, mentre la variazione su base annua del fatturato 
è stata pari al -13,2%; inoltre, gli ordinativi flettono del -7,2%. Il generale rallentamento 
dell’attività economica nel settore si riflette anche sul numero di addetti; dall’indagine è, in-
fatti, emerso come nel corso dello scorso anno l’occupazione si è ridotta consistentemente 
(-7%).  Il 18,5% degli intervistati ha dichiarato di aver effettuato investimenti nel corso del 
2012. In un clima di incertezza come quello in cui si è trovato ad operare il settore agrico-
lo della provincia, gli investimenti non hanno mirato ad aumentare la competitività delle 
aziende ma si sono diretti per lo più alla sostituzione di macchinari obsoleti (opzione scelta 
dall’80% degli intervistati), all’aumento della capacità produttiva (opzione scelta dal 40% 
dei soggetti intervistati) e alla riduzione dei costi (opzione scelta dal 20% degli intervistati).
Gli operatori del settore agricolo della provincia di Catanzaro hanno formulato aspettati-
ve parzialmente favorevoli circa l’andamento degli indicatori congiunturali nel corso del 
2013. 
Questi ultimi, infatti, si aspettano per il 2013 una variazione in area positiva degli or-
dinativi, del fatturato e degli investimenti. Si presume, infatti che il volume d’affari del 
settore crescerà del +1,6%, gli ordini del +1,7% e gli investimenti del +0,5%. Di segno op-
posto sono, invece, le previsioni relative agli indicatori di produzione e occupazione. Si 
prevede una flessione del margine operativo pari al -3% e una flessione dell’occupazione 
pari al -2,3%. Emerge quindi come le imprese del primo settore prevedono, per il 2013, 
un lieve allentamento della crisi ed iniziano a formulare aspettative di ripresa dell’attività 
economica. 

La dinamica
del 2012

Le previsioni
per il 2013



Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro - 59 



60 - Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro

2.3.2 Il manifatturiero

Nel 2012, le imprese del settore manifatturiero della provincia di Catanzaro hanno regi-
strato una flessione degli indicatori congiunturali. L’analisi delle variabili mostra, in primo 
luogo, la variazione dell’indicatore della produzione pari al -14%. La flessione degli or-
dinativi e del fatturato è risultata pari rispettivamente al -10,9% ed al -10,3%. Sulla scia 
di tali risultati emerge come nel periodo considerato anche il numero di occupati nel set-
tore abbia subito una (-2,8%), mentre gli investimenti sono rimasti sostanzialmente stabili 
(-0,2%). 
Tra i comparti del manifatturiero, il settore tessile - abbigliamento è quello che ha mag-
giormente sofferto nel corso del 2012; in tale settore è stata registrata una flessione della 
produzione del -22,1%, degli ordini in portafoglio del -20%, del fatturato del -6,2% (una 
differenza così marcata tra dinamica della produzione e del volume di affari indica da un 
lato sofferenza, ma anche impegno in produzioni a più elevato valore aggiunto). Il com-
parto che ha risentito in minor modo della dinamica recessiva è stato quello della metal-
lurgia; in quest’ultimo, seppur il segno della variazione degli indicatori sia negativo, con 
l’eccezione del fatturato, l’intensità di tale variazione è stata senza dubbio minore rispetto 
a quella registrata negli altri comparti (produzione: -8,3%, ordini: -2,7%, fatturato +1,7%, 
occupati -1,3%). 
L’11% delle imprese manifatturiere della provincia ha investito nel corso del 2012 e tali in-
vestimenti sono stati destinati per lo più alla sola sostituzione di macchinari obsoleti (30%) 
e all’aumento della capacità produttiva (+25%). 
Per ciò che concerne il commercio con l’estero, il 7,2% delle imprese ha effettuato espor-
tazioni nel corso del 2012 e la quota di fatturato attribuibile alle vendite internazionali 
si è attestata mediamente all’11,5%. Come meglio descritto nel capitolo sul commercio 
estero, il manifatturiero provinciale, nel 2012 registra un incremento dei flussi di merci 
diretti verso l’estero pari al +15,7%, in continuità con il biennio precedente.
Le aspettative per il 2013 formulate dagli operatori del settore si caratterizzano per un 
clima di opinione all’insegna dell’ulteriore contrazione delle attività. Gli imprenditori del 
manifatturiero ipotizzano, infatti, che la produzione scenderà del -9,9%, il fatturato ed il 
portafoglio ordini del -8,3%. Tra i comparti, le aspettative meno favorevoli sono state for-
mulate dagli operatori del comparto della meccanica (produzione -15,6%, ordini -11,5%, 
fatturato -11,3%, occupazione  -3,3%, investimenti 0,0%).
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2.3.3 Le costruzioni

Tra i diversi settori, nel 2012, le imprese provinciali delle costruzioni evidenziano l’anda-
mento meno severo degli indicatori congiunturali di performance. Tra questi, la produ-
zione ed il fatturato hanno fatto registrare una flessione rispettivamente pari a -11,9% e 
-12,4%. Il calo della domanda verificatosi nel settore (ormai da anni anche a livello nazio-
nale) rivela, tra l’altro, la flessione degli ordinativi. Questi ultimi hanno fatto registrare nel 
periodo una variazione pari al -11%. Tale decelerazione degli ordini, del volume d’affari 
e della produzione ha fatto si che il numero di addetti nel settore delle costruzioni si sia 
contratto del -3,9%. L’unica leggera variazione in area positiva è riscontrabile negli inve-
stimenti effettuati (+0,6%). Il generale andamento del settore chiarisce la contenuta pro-
pensione ad investire degli imprenditori. Solo l’8,5% ha infatti dichiarato di aver effettuato 
investimenti nel corso del 2012. Questi ultimi sono stati destinati per lo più all’adeguamen-
to dello standard competitivo (opzione scelta dal 50% dei soggetti intervistati). 
Dalle previsioni per il 2013 emerge un clima non roseo. La variazione attesa per la pro-
duzione e per il fatturato è rispettivamente del -8,3% e del -6,8%. Sulla medesima scia se-
guono la previsione per gli ordinativi, per i quali si prevede una flessione del -8,8%. Anche 
le attese per l’occupazione lasciano emergere una flessione non modesta (4,2%). Per gli 
investimenti si prevede una variazione del -0,5%.
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2.3.4 Il commercio

I risultati conseguiti dalle imprese del commercio si rivelano meno soddisfacenti rispetto 
ai risultati medi della provincia. Anche in tale settore, quindi, si è verificata una generale 
flessione dei principali indicatori congiunturali nel corso del 2012. La produzione ha fatto 
registrare una performance pari al -13,4%; nella medesima direzione si è mosso anche il 
fatturato, la cui variazione è stata pari al -14,4%. Negativi sono anche i tassi di variazione 
di ordini e occupazione che hanno fatto registrare una flessione rispettivamente pari a 
-9,5% e -2,3%. Gli investimenti sono rimasti stabili rispetto all’anno precedente, anche se 
poco più di un imprenditore su 10 (il 12,6%) ha dichiarato di averne realizzati nel corso 
del 2012. Tra questi, circa un terzo degli intervistati (il 35,7%) ha dichiarato che a benefi-
ciare di tali investimenti è stata l’innovazione operativa. 
Per ciò che concerne l’analisi dei comparti distributivi i risultati meno confortanti sono stati 
riscontrati nel commercio all’ingrosso. In quest’ultimo la produzione è scesa del -17,7%, 
gli ordini del -13,5% e il fatturato del -12,5%; l’occupazione è scesa del -3,3%. 
Gli imprenditori del settore del commercio si caratterizzano per una visione non favore-
vole della performance che verrà conseguita dal settore nel 2013. Gli imprenditori com-
merciali rivelano una aspettativa circa il futuro andamento della produzione peggiorativa 
rispetto al livello conseguito nel 2012: -14,4%. Per quanto riguarda la dinamica delle 
altre variabili, il trend prospettato segue l’andamento osservato nel 2012 (ordini: - 7,1% , 
fatturato: -10,2%, occupazione: -0,1%). Il comparto nel quale sono state formulate le pre-
visioni maggiormente pessimistiche è quello della Grande Distribuzione; in quest’ultimo, 
infatti, si prevede che la produzione e gli ordini subiranno una flessione del -16,7% e che il 
fatturato scenderà del - 13,8% nel corso del 2013, mentre l’occupazione e gli investimenti 
resteranno stabili. 
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2.3.5 I trasporti

Anche il settore dei trasporti nel corso del 2012 ha continuato a risentire della crisi presen-
te in tutto il Paese. L’andamento degli indicatori congiunturali nel 2012 ha seguito, come 
negli altri settori, un trend all’insegna della passività. La flessione di produzione e fatturato 
si rivela non modesta; tali indicatori hanno registrato una contrazione rispettivamente pari 
al -12,5% e al -14,7%. Anche il portafoglio ordini registra una passività pari al -9,8%. 
Per ciò che concerne l’occupazione emerge un andamento che rivela una ristrutturazione 
di settore; anche rispetto alle variazioni registrate negli altri settori, infatti, nel settore dei 
trasporti si sottolinea la maggiore fuoriuscita di lavoratori. La variazione occupazionale 
è, infatti, pari al -9,4%. Il 23,1% degli imprenditori del settore dichiara di aver investito nel 
corso del 201, mantenendo il relativo flusso invariato rispetto al 2011. Tali investimenti 
sono stati destinati per lo più all’adeguamento dello standard competitivo, alla sostituzione 
di macchinari obsoleti ed all’aumento della capacità produttiva. 
Dalle previsioni per il 2013 emerge come gli operatori del settore dei trasporti si aspet-
tano ulteriori contrazioni di attività. Le flessioni previste saranno però di intensità infe-
riore rispetto a quelle sperimentate dalle medesime variabili nel corso del 2012. Si 
suppone che gli indicatori di produzione, ordini e fatturato subiranno variazioni pari 
a -9%, -6,6% e -7,6%. Nessuna variazione è prevista invece per investimenti ed oc- 
cupazione. 
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2.3.6 Il turismo

Il turismo è il settore nel quale si è sperimentato il peggior andamento degli indicatori 
congiunturali nel corso del 2012. La produzione, il portafoglio ordini e il fatturato hanno 
fatto registrare flessioni in doppia cifra rispettivamente pari al -20,1%, al -21,9%, ed al 
-21,1%. Una contrazione così significativa subita dalla produzione e dal volume d’affari 
spiega il calo dell’occupazione sperimentato nel settore. Gli occupati del settore turistico 
sono infatti scesi del -4,9% nel corso del 2012. Nessuna variazione ha riguardato, invece, 
gli investimenti effettuati che sono rimasti stabili rispetto al livello degli anni precedenti. Il 
14,9% delle imprese turistiche ha dichiarato di aver investito nel corso del 2012. Per larga 
parte di tali imprese gli investimenti sono stati rivolti alla sola sostituzione di attrezzature 
(opzione scelta dal 42,9% dei soggetti intervistati). 
Le previsioni degli indicatori congiunturali per il 2013, seppur restando in area negativa, 
mostrano una riduzione delle difficoltà, in quanto l’intensità delle flessioni ipotizzate è sen-
sibilmente inferiore rispetto alla performance conseguita nel 2012. Per il 2013, si ipotizza, 
infatti, un tasso di variazione di produzione e fatturato rispettivamente pari al -9,3% e -9%.  
Anche il calo degli ordinativi delineato per il 2013 sarà ampiamente inferiore rispetto a 
quello verificatosi nel 2012 e si attesterà al -7,8%. Gli investimenti attesi invece resteranno 
pressoché invariati rispetto al 2012. 
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2.3.7 Il terziario avanzato

Il terziario avanzato è il settore che ha conseguito una delle performance peggiori nel cor-
so del 2012. La flessione della produzione è stata pari al -18,6%. Anche gli ordini e il fat-
turato hanno fatto evidenziare una significativa riduzione, pari rispettivamente a -11,7% 
e a -12,2%. L’occupazione è scesa del -1,9% mentre gli investimenti sono rimasti costanti 
ai livelli del 2011. Il 12,5% delle imprese ha effettuato investimenti nel corso del 2012 e 
questi ultimi sono stati indirizzati per lo più alla sostituzione di attrezzature (opzione scelta 
dal 50% degli imprenditori intervistati). Emerge quindi la propensione di larga parte degli 
imprenditori ad utilizzare investimenti esclusivamente per ripristinare la capacità produtti-
va senza dare spazio all’innovazione e all’aumento della competitività. 
Per il 2013, la previsione degli imprenditori del terziario avanzato non è rosea. L’attesa 
per il livello di produzione è negativa, ma di intensità minore rispetto alla performance 
ottenuta nel 2012 (-13,7%). La medesima considerazione vale anche per i  tassi di varia-
zione previsti per il fatturato e per gli ordinativi che sono rispettivamente pari a -9,3% e 
-8,1%. Si prevede inoltre una riduzione dell’occupazione rispetto al 2012 pari al -1,1%. 
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2.3.8 L’artigianato

Per le imprese artigiane della provincia di Catanzaro, il 2012 non ha rappresentato un 
anno facile; la produzione ha subito una flessione del -15,5%, mentre il fatturato e gli 
ordini sono scesi del -14,4%. Gli occupati del settore sono diminuiti del -2,3% mentre gli 
investimenti sono rimasti pressoché stabili, registrando una flessione del -0,3%. 
Il 12,6% degli imprenditori artigiani ha dichiarato di aver effettuato investimenti nel 
corso del 2012. Tali investimenti sono stati destinati alla sostituzione di macchinari obso-
leti (opzione scelta dal 27,6% degli intervistati) e all’aumento della capacità produttiva 
(opzione scelta dal 24,1% degli intervistati). 
Dalle previsioni che gli imprenditori formulano per il 2013 emerge come nel settore  si 
attenda una minore severità del clima economico, rispetto a quello dell’anno preceden-
te. I tassi di variazione previsti per le variabili prese in esame, seppur assumendo valori 
negativi, si attestano su negatività meno intense rispetto ai valori assunti nel 2012. 
In ogni caso, le previsioni formulate dagli operatori dell’artigianato sono meno favore-
voli rispetto a quelle formulate dai non artigiani. La produzione delle imprese artigiane 
probabilmente sarà pari al -11,9%, mentre quella dei non artigiani al -9,6%. Un anda-
mento simile viene evidenziato anche per gli ordinativi e per il fatturato, previsti rispet-
tivamente del -10,3% e del -9,8%, mentre per le “non artigiane” del -5,3% e del -6,9%. 
In entrambe le categorie si prospetta un simile andamento delle variabili occupazionali; 
mentre gli artigiani prevedono una flessione degli addetti del -1,2%, i “non artigiani” 
suppongono una diminuzione del -1,4%.
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3.1 - IL MERCATo DEL LAVoRo

Una corretta analisi del mercato del lavoro locale non può prescindere dalle considera-
zioni relative alle evoluzioni normative e strutturali che hanno caratterizzato il mercato 
del lavoro nazionale negli ultimi 15 anni. In estrema sintesi, si può affermare che il com-
plesso delle riforme strutturali implementate fino ad ora ha prodotto una diffusione espo-
nenziale della flessibilità in entrata, contribuendo, in questo modo, a rendere sempre più 
precaria, l’occupazione.
La diffusione di forme occupazionali flessibili, relativamente meno costose (in termini con-
tributivi) ma più facili da espellere dai cicli produttivi rispetto a quelle a tempo pieno ed 
indeterminato, crea un meccanismo in cui, anche in presenza di tassi di crescita bassi 
(come quelli che hanno caratterizzato l’economia italiana negli anni 2001-2007), si ge-
nera comunque occupazione aggiuntiva, con tempi di risposta fra andamenti produttivi e 
mercato del lavoro molto più brevi.
Ciò spiega perché, fra il 1997 - anno in cui è stato introdotto il primo provvedimento si-
gnificativo in tema di flessibilizzazione del mercato del lavoro, ovvero la legge Treu - ed il 
2008, pur in presenza di una crescita mediamente modesta, ed in alcuni anni stagnante, 
l’occupazione sia cresciuta di circa 3 milioni di unità, mentre la disoccupazione si sia 
ridotta di quasi 500.000 unità, nonostante un aumento significativo delle forze di lavoro 
(indotto anche dalla crescita demografica, alimentata essenzialmente dal saldo migrato-
rio positivo).
Tuttavia, la crescente ed estrema “elasticità” del mercato del lavoro rivela anche aspetti 
non favorevoli, in particolare  nel momento in cui il ciclo economico smette di crescere. 
Con l’entrata dell’Italia nella recessione economica globale, avviatasi nella seconda metà 
del 2008, l’andamento del mercato del lavoro nazionale ha subito un peggioramento, 
con relativo aumento della disoccupazione, dopo nove anni di continui decrementi. L’ag-
gravarsi della crisi si legge anche nei dati occupazionali, segnati da una caduta costante, 
che ha portato lo stock occupazionale nazionale ad attestarsi sui livelli del 2006, mentre 
la disoccupazione torna sui livelli del 2001.
Come conseguenza del degrado delle condizioni di occupabilità e delle opportunità di-
sponibili, infine, già dal 2008 la crescita delle forze di lavoro si interrompe, e questo, 
in un Paese in cui la popolazione in età da lavoro continua ad aumentare (grazie, so-
prattutto, ad una crescita demografica alimentata dall’afflusso di extracomunitari), fa da 
preambolo all’allargamento dell’area dell’occupazione scoraggiata, cioè dei lavoratori 
che passano alle non forze di lavoro, rinunciando a qualsiasi attività di ricerca di un im-
piego, perché scoraggiati dal contesto negativo.
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3.1.2 Il mercato del lavoro provinciale 

La forza lavoro (insieme di persone che svolgono un’attività lavorativa più coloro che 
sono in cerca di occupazione) in Italia, tra il 2008 ed il 2012, è cresciuta di 2,2 punti 
percentuali. L’andamento di tale indicatore, nel quinquennio considerato, è stato sem-
pre positivo, ad  eccezione del periodo tra il 2008 ed il 2009, in cui è stata registrata 
una flessione su base annua pari al -0,5%. Per ciò che riguarda la Calabria, la forza 
lavoro, tra il 2008 e il 2012, ha fatto registrare una variazione positiva pari al +3,6%, 
consolidando i tassi di crescita degli ultimi due bienni (2011/2010: +1,6%; 2012/2011: 
+6,1%) e in controtendenza con quanto registrato negli anni precedenti (2009/2008: 
-2,4%; 2010/2009: -1,5%). Un andamento simile si è verificato anche nella provincia di 
Catanzaro, seppur con intensità maggiore. Nel Capoluogo calabrese, infatti, tra il 2008 
ed il 2012 la forza lavoro si è accresciuta del +9,8% , sulla scia di una tendenza positiva 
presente a partire dal 2011 (2011/2010: +3,8%: 2012/2011: +9,7%). 
A livello nazionale, tra il 2008 e il 2012, l’indicatore dell’occupazione ha fatto registra-
re una flessione del -2,2%. Nell’arco temporale considerato anche il dato relativo alla 
Calabria permane negativo, qualificandosi per una contrazione superiore di oltre due 
punti percentuali al dato nazionale (-4,9%), mentre la provincia di Catanzaro si connota 
per una tendenza di segno opposto (+3,1%). Peraltro, a livello provinciale, il calo occu-
pazionale più intenso si verifica nel 2010, con una riduzione del -2,5% rispetto all’anno 
precedente, quando invece a livello nazionale l’emorragia di posti di lavoro manifesta 
segnali meno intensi (-0,7%). Si tratta di un andamento asincrono che dimostra come 
la trasmissione degli effetti recessivi della crisi economica sul sistema produttivo locale, 
poco incline agli scambi con l’estero, sia avvenuta con ritardo rispetto al resto del Paese. 
Allo stesso modo, nel 2011, anno di stabilizzazione del ciclo economico, la crescita del 
tasso di occupazione a livello provinciale (+3%) è risultato superiore alle ripartizioni terri-
toriali di riferimento (Calabria: +0,7%; Italia: +0,4%). 
Passando a considerare l’altro aggregato della forza lavoro, ovvero i disoccupati, 
dall’analisi dei dati si evince come a livello nazionale, fra il 2008 ed il 2012, il numero 
di senza lavoro è cresciuto del 62,2%, con l’incremento più consistente dell’indicatore 
nel quinquennio considerato; è importante sottolineare come solo tra il 2011 e il 2012 
su base annua la disoccupazione abbia registrato un incremento del +30,2%. Su base 
regionale, sempre fra il 2008 e il 2012, la disoccupazione è aumentata del 65,2%, con 
un picco di senza lavoro censito proprio tra il 2011 ed il 2012 (+60,8% rispetto all’anno 
precedente). Analizzando i dati relativi alla sola provincia di Catanzaro emerge come la 
variazione della disoccupazione tra il 2008 ed il 2012 sia stata pari a +51,7%. Risulta 
opportuno sottolineare che, nei bienni 2009/2008 e 2010/2009, il numero di senza 
lavoro è sceso, rispettivamente, del -19,1% e del -10,3%, mentre tra il 2011 ed il 2012 
l’andamento dello stesso indicatore si è invertito, con una variazione del +88,2% (53 
punti percentuali al di sopra del dato nazionale). 
Osservando congiuntamente l’andamento della forza lavoro ed il tasso di disoccupazio-
ne si rileva come, nei periodi in cui decresce la forza lavoro, si assiste anche ad una dimi-
nuzione della disoccupazione. In provincia di Catanzaro, nel biennio in cui si è registrato 
il maggior decremento della forza lavoro (2010/2009: -3,4), si è registrata altresì una 
diminuzione della disoccupazione (-10,3%), in maniera molto simile a quanto osservato 
nel periodo precedente (forze di lavoro: -0,2%; disoccupati: -19,1%). Tra il 2011 ed il 
2012 si assiste, al contrario, ad un incremento della forza lavoro di 9,7 punti percentuali 
ed ad un incremento della disoccupazione dell’88,2%. Ne deriva che il decremento della 
disoccupazione in provincia di Catanzaro, in alcuni periodi, è dovuto alla sola uscita 
di lavoratori dalla forza lavoro e non ad un effettivo incremento dell’occupazione, ciò 
in quanto per gli espulsi dal mercato del lavoro provinciale risulta molto difficile trovare 
una nuova collocazione lavorativa. In aggiunta, alla diminuzione della forza lavoro può 
corrispondere un aumento del lavoro irregolare: la diffusione del sommerso, quindi, fa 
decrescere la forza lavoro in favore dei soggetti inattivi. 

Cresce la forza 
lavoro nell’ultimo 
quinquennio

Un andamento 
asincrono 
a livello locale

L’allargamento 
dell’area 
del non lavoro

L’andamento 
degli indicatori 
di sintesi



76 - Osservatorio Economico della provincia di Catanzaro

Come risultato di tali dinamiche, dal lato dell’offerta di lavoro, che è espressione del tasso 
di attività (rapporto tra la forza lavoro e la popolazione di 15-64 anni), il dato registrato 
dal capoluogo calabrese nel 2012 è aumentato rispetto al 2008, in misura maggiore 
rispetto alle ripartizioni territoriali di riferimento. Più nel dettaglio, il valore del tasso di 
attività provinciale è passato dal 53,9% del 2008 al 58,7% del 2012, facendo registrare 
nel quinquennio considerato una variazione positiva pari al +4,8% (Calabria: +1,4%; 
Italia: +0,6%). 
Relativamente all’offerta di lavoro, dai dati si può osservare che, nel 2008, il tasso di 
occupazione (rapporto tra gli occupati e la popolazione di età 15-64 anni) era pari al 
46,3%, attestandosi al 47,2% nel 2012 (+0,9%), a fronte di un valore pari al 56,8% per 
l’Italia (Calabria: 41,6%).
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3.1.3 L’occupazione per settore e le condizioni di genere del mercato del lavoro locale

Gli andamenti generali del mercato del lavoro provinciale, se esaminati nel loro det-
taglio settoriale, evidenziano come la variazione negativa registrata nel 2012, pari 
al -0,2%, sia stata alimentata soprattutto dal settore primario - contrariamente ad 
una tendenza nazionale che vede una sorta di “ritorno alla terra” - in cui gli addetti si  
riducono del -11,2% rispetto al 2011 (Calabria: -5,6%; Italia: -0,2%).
Anche la contrazione occupazionale nel terziario, che non riesce più ad esercitare il tra-
dizionale ruolo di cuscinetto, è piuttosto marcata, facendo registrare un calo degli addetti 
del -3,5% (Calabria: -1,6%; Italia: +0,7%). Una tendenza opposta, invece, contraddistin-
gue il settore manifatturiero, in cui l’aumento occupazionale (+32,2%) supera anche la 
corrispondente ripresa registrata a livello regionale (+8,4%), e di segno opposto rispetto 
al dato nazionale (-1,8%). La distribuzione settoriale degli addetti, che risulta dagli an-
damenti sopra evidenziati, mantiene comunque le peculiarità del modello di specializza-
zione produttiva locale. Il terziario, infatti, continua ad assorbire il grosso degli occupati 
provinciali (Catanzaro: 71,4%; Calabria: 72,6%; Italia: 68,5%). 
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La componente 
femminile soffre 
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Il dettaglio dei dati sul mercato del lavoro per genere, utile per comprendere lo stato di 
progresso delle garanzie di pari opportunità, mostra una situazione singolare per ciò che 
riguarda l’occupazione femminile, determinata anche dal modello di specializzazione 
produttiva provinciale, che in alcuni casi privilegia settori di attività tipicamente maschili 
(si pensi, ad esempio, al peso rivestito dall’agricoltura e dal settore delle costruzioni). 
Di fatto, nella suddivisione del mercato del lavoro per genere, i tassi di occupazione/ 
disoccupazione del 2012 continuano a mettere in rilievo una marginalizzazione del la-
voro femminile. Nel 2012, a livello provinciale, il tasso di occupazione maschile è risulta-
to pari al 59,9%,contro il 34,9% fatto registrare dalle donne: in sostanza, solo una donna 
su tre è occupata in provincia di Catanzaro, contro una media nazionale del 47,1%.  An-
che il tasso di disoccupazione penalizza maggiormente la componente femminile (23%) 
rispetto al dato nazionale (11,9%), traducendosi in una modesta partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro (in maniera analoga a quanto registrato a livello regionale).
Il tasso di attività femminile (45,4%), infine, pur essendo più alto della media regionale, è 
nettamente al di sotto del dato nazionale, denotando effetti di scoraggiamento. In sintesi, 
per quanto le condizioni di pari opportunità di genere, in provincia di Catanzaro, siano 
migliori rispetto al resto della Calabria, esse permangono piuttosto severe e non distanti 
dalla situazione generale del Sud Italia.
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3.2 - RICCHEzzA E CoNSUMI INTERNI

Tra il 2009 e il 2011, il valore aggiunto pro capite del Capoluogo calabrese ha fatto re-
gistrare una variazione positiva del +3,1%, superiore al dato medio nazionale (+2,5%) 
ed in controtendenza rispetto a quanto osservato a livello regionale (-0,6%). Rispetto al 
2009, la provincia guadagna due posizioni nella graduatoria nazionale, collocandosi al 
78-esimo posto, con un valore aggiunto pro capite pari a 16.916 euro che, pur risultan-
do il più alto a livello regionale (Calabria: 14.804 euro), rimane nettamente inferiore alla 
media nazionale (Italia: 23.238). Ponendo uguale a 100 il valore nazionale, la provincia 
di Catanzaro si attesta su un valore di 72,8, prima tra le province calabresi (Calabria: 
63,7).  In tale contesto, il reddito disponibile delle famiglie, ovvero il reddito effettivamente  
fruibile per i consumi, dopo il prelievo fiscale, aumenta dell’1,6% fra il 2008 ed il 2011. 
Si tratta di una crescita più rapida rispetto a quella registratasi a livello regionale (+1%) e 
nazionale (+0,4%); per effetto di tali dinamiche, il reddito disponibile pro capite in pro-
vincia di Catanzaro (13.381 euro) si rivela pari al 77,2% del valore medio nazionale. 
Ad ogni modo, è plausibile ritenere che l’incremento osservato sia largamente inferiore 
a quello dell’inflazione nel medesimo periodo, con conseguente riduzione del potere di 
acquisto reale delle famiglie della provincia. 
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Gli effetti della situazione economica sul tenore di vita della popolazione possono essere 
rilevati anche attraverso l’analisi del patrimonio delle famiglie che, in quanto variabi-
le di stock, fornisce indicazioni sul livello medio di ricchezza del tessuto sociale. Nel 
2011, in provincia di Catanzaro, il valore medio del patrimonio familiare si è attestato sui 
238.542 euro (+0,8% rispetto al 2010), mantenendosi al di sopra della media regionale 
(210.426 euro) ma nettamente inferiore al dato medio nazionale (375.070 euro); in nu-
mero indice - con base 100 per l’Italia - il patrimonio medio per famiglia assume il valore 
di 64,1. Tuttavia, tra il 2009 e il 2011 la crescita del patrimonio delle famiglie locali, pur 
mantenendosi positiva, risulta la più contenuta tra tutte le province calabresi. 
La composizione interna del patrimonio è contraddistinta da scelte familiari di tipo pru-
denziale, che prevedono investimenti essenzialmente immobiliari, ovvero in attività meno 
rischiose e volatili. Le attività reali, in particolare le abitazioni, rappresentano infatti il 
69,2% del patrimonio totale della famiglia media della provincia, a fronte del 64,6% 
nazionale (Calabria 71,5%); mentre il patrimonio investito in attività finanziarie rappre-
senta il 30,8% (Calabria: 28,5%; Italia: 35,4%). Inoltre, tra le attività finanziarie, quelle 
più rischiose come i valori mobiliari, rappresentano appena il 7,3% del totale.  L’approc-
cio prudenziale nelle scelte di investimento delle famiglie ha sicuramente messo al riparo 
i risparmi dalla forte incertezza dei mercati finanziari che ha caratterizzato una lunga 
fase dell’attuale crisi; d’altra parte il rallentamento del mercato immobiliare ha avuto una 
influenza non sempre positiva sul valore dei beni immobili detenuti.
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Al 31 dicembre 2011, la popolazione del Capoluogo calabrese risulta costituita da 
359.783 abitanti (il 18,4% del totale regionale), di cui il 51,5% di genere femminile ed il 
48,5% di genere maschile. La composizione demografica per classe di età in provincia di 
Catanzaro presenta una struttura in linea con la media regionale e nazionale. Entrando 
nel dettaglio dell’articolazione per classi di età della provincia, quel che maggiormente va 
monitorato è la consistenza e il peso della popolazione con 65 anni e oltre (19,2%). Infatti, 
una popolazione anziana, sia in termini assoluti che con riferimento al mercato del lavo-
ro, potrebbe essere un fattore di svantaggio competitivo per il futuro sviluppo economico 
dell’area. Un’informazione di particolare rilevanza dal punto di vista economico-sociale è 
fornita dall’indice di dipendenza strutturale, dato dal rapporto tra le persone che (in modo 
presunto) non sono autonome per ragioni demografiche (giovanissimi e anziani), e le per-
sone che (in teoria) dovrebbero sostenerle con le loro attività. Nel 2011, tale indice mette 
in evidenza come, a livello provinciale, per ogni 100 residenti in età lavorativa, il 53,6% 
si trovi in età non lavorativa (Calabria: 54,6%; Italia: 57,7%). Un simile dato indicherebbe 
la necessità di porre più attenzione nella programmazione delle politiche sociali, tenendo 
in considerazione il maggior peso che la popolazione attiva (15-64 anni) si troverebbe a 
sopportare per far fronte alle esigenze di coloro che non sono autonomi per ragioni demo-
grafiche. Ulteriori e specifici indizi in tal senso sono forniti, poi, dall’indice di dipendenza 
degli anziani (31,2%), che risulta più alto dell’indice di dipendenza giovanile (22,3%). In-
fine, il crescente invecchiamento della popolazione è inequivocabilmente espresso dall’in-
dice di vecchiaia, pari a 139,8%, pur rimanendo al di sotto del dato medio nazionale 
(148,6%). Una simile struttura demografica ha effetti negativi sul potenziale di crescita 
economica, se si considera che una popolazione particolarmente anziana ha una bassa 
produttività, ma anche un tasso di creatività e di inventiva inferiore a quello dei soggetti 
più giovani; ciò si riflette, peraltro, anche sul tasso di innovazione del sistema produttivo.
Nel 2011, la popolazione straniera residente a Catanzaro è costituita da 11.702 soggetti, 
il 54,4% dei quali di sesso femminile. L’incidenza della popolazione straniera su quella 
totale (3,25 ogni 100 abitanti) non differisce dal dato medio regionale (3,42%), laddove 
soltanto la provincia di Reggio Calabria (3,88%) mostra una incidenza superiore. Consi-
derando, infine, la popolazione residente dal punto di vista del titolo di studio, in provincia 
di Catanzaro si può osservare come il peso di coloro che detengono un titolo di studio uni-
versitario o superiore (11,83%), risulti maggiore rispetto alla situazione delle ripartizioni 
territoriali di riferimento (Calabria: 10,1%; Italia: 11,16%); sostanzialmente allineati ai 
valori medi regionali, inoltre, i dati inerenti alla distribuzione della popolazione per titoli 
di studio inferiori.     
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Le informazioni ad oggi disponibili consentono di descrivere le dinamiche che hanno ca-
ratterizzato il modello di consumo delle famiglie della provincia nella fase recessiva del 
ciclo economico. È bene ricordare, infatti, rispetto agli effetti della crisi economica, che 
i suoi impatti sui consumi delle famiglie si traducono in una serie di conseguenze poco 
favorevoli per l’economia locale che vanno dalla contrazione degli ordini per il sistema 
produttivo, alla ridotta creazione di ricchezza, fino a riverberarsi sulla solidità del siste-
ma economico e la tenuta occupazionale.
Nel quinquennio 2007-2011, i consumi delle famiglie locali hanno registrato una cresci-
ta del +3,7% su base annua, in linea con quanto sperimentato a livello regionale (+4%) 
e nel Mezzogiorno (+3,3%),  mentre il resto del Paese si caratterizza per una variazione 
positiva maggiore (+6,1%). Ne deriva quindi che la spesa per consumi delle famiglie si 
accresce, sostenuta dalla maggiore erosione del patrimonio familiare. 
Come è noto, Catanzaro, ma lo stesso dicasi per la Calabria e il resto del Mezzogiorno, 
si distingue per un’allocazione della spesa tipica delle aree meno ricche, basata sui con-
sumi indispensabili e sulla compressione di quelli più voluttuari. Tra l’altro, tale modello 
- per effetto della crisi – si sta ulteriormente accentuando: i consumi alimentari, infatti, 
passano dal 22,03% al 22,17% dei consumi finali interni fra il 2007 ed il 2011, mentre si 
riducono quelli non alimentari (dal 77,97% al 77,83%). La spesa per consumi alimentari 
cresce (+4% fra il 2007 ed il 2011), peraltro, in maniera sensibilmente più veloce della 
spesa complessiva (+3,3% fra il 2007 ed il 2011). 
A livello nazionale, invece, si assiste ad un fenomeno inverso, per cui la crescita della 
spesa alimentare si attesta al +1,5% e quella non alimentare al +4%.  Scomponendo la 
spesa pro capite delle famiglie della provincia che, in valore assoluto, nel 2011 risulta la 
terza più consistente a livello regionale (Catanzaro: 12.624,3 euro; Calabria: 12.476,9 
euro; Italia: 16.061,5 euro, in capitoli d’acquisto, si ricava che, oltre alla spesa per ali-
mentari, anche quella per vestiario e calzature (9,35%) risulta superiore - di quasi due 
punti percentuali - a quella media nazionale (7,39%), ma in linea con quella regionale 
(9,41%) e inferiore di un punto percentuale a quella del Mezzogiorno (8,31%).
Osservando, infine, i dati inerenti all’andamento della spesa pro capite delle famiglie è 
possibile sottolineare come proprio nel biennio 2008-2009, che corrisponde al periodo 
in cui, a livello nazionale, maggiormente si sono acuiti gli impatti negativi della crisi 
economica, la spesa pro capite delle famiglie italiane ha segnato una contrazione del 
-2,4%. Tale condizione ha interessato, con intensità diverse, anche il Mezzogiorno e la 
Calabria. A livello regionale, infatti, la riduzione del consumi è risultata maggiore rispet-
to alle ripartizioni territoriali di raffronto, caratterizzandosi per una flessione del -3,5%, 
che rispecchia quando registratosi a livello provinciale (Catanzaro: -3,5%).
A partire dal biennio successivo (2010/2009), invece, la crescita registrata a livello 
provinciale e nel resto della Calabria si è contraddistinta per una variazione positiva 
maggiore rispetto al resto del Paese. Complessivamente, la variazione media annua 
2011/2007 per la provincia di Catanzaro (+0,9%) risulta allineata a quella della  
Calabria e dell’Italia nel suo complesso.  
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3.3 - LE DINAMICHE DEL CoMMERCIo ESTERo

Nell’attuale scenario recessivo, caratterizzato da un calo dei consumi e della spesa pub-
blica, diventa sempre più stringente la necessità di mettere in campo nuove strategie di in-
ternazionalizzazione orientate, in particolare, verso il gruppo di Paesi denominato BRI-
CS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), al fine di arginare la contrazione dei classici 
mercati di sbocco della provincia e, più in generale, della Calabria. Drenare risorse verso 
questi Paesi, in cui coesistono diversi fattori positivi grande popolazione, abbondanza di 
risorse strategiche, crescita del PIL, ecc. potrebbe contribuire a  rinvigorire ed accrescere 
la competitività strutturale locale.
Nel corso del 2012, le esportazioni della provincia di Catanzaro, con un valore di 111,9 
milioni di euro, hanno contribuito in maniera significativa (30%) a determinare il valore 
delle esportazioni della Calabria; tra le province calabresi, soltanto quella di Reggio Ca-
labria ha offerto un contributo di poco superiore e pari al 31% (Cosenza: 23%; Crotone: 
6%; Vibo Valentia: 10%). Tale performance trova riscontro anche nel tasso di variazione 
realizzato a livello provinciale nell’ultimo biennio, pari a circa 16 milioni di euro (+16%), 
contro un tasso di variazione medio regionale di appena lo 0,1% (Italia: +3,6%). Ancora 
una volta, quindi, la tendenza che connota la provincia  di Catanzaro risulta del tutto 
peculiare rispetto al resto della regione e del Paese: pur seguendo le tendenze della con-
giuntura nazionale e regionale, la provincia si distingue per l’ampiezza delle oscillazioni 
sia in positivo che in negativo (2009/2008: -37,4%; 2010/2009: +85,4%; 2011/2010: 
+118; 2012/2011: +16,4%). 
Un andamento analogo si osserva anche dal lato delle importazioni. Tra il 2012 e il 
2011, infatti, nonostante la situazione di incertezza che grava sul sistema economico, le 
importazioni della provincia di Catanzaro crescono del +18,4% (Calabria: -0,5%; Italia: 
-5,7%), contribuendo a determinare un saldo negativo della bilancia commerciale di 26 
milioni di euro. A livello regionale, l’andamento delle importazioni risulta piuttosto diso-
mogeneo: fatta eccezione per Catanzaro e Crotone, infatti, la stagnazione del sistema 
economico si traduce in una contrazione delle importazioni per le restanti province (Co-
senza: -11,4%; Reggio Calabria: -14%; Vibo Valentia: -26,2%). Da osservare, inoltre, 
che il tasso di variazione registrato dalle importazioni per la provincia di Crotone (+70%) 
si traduce in un aumento del saldo negativo della bilancia commerciale provinciale supe-
riore ai 50 milioni di euro rispetto al 2011. 
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3.3.2 L’interscambio settoriale e per area geografica

L’andamento settoriale dell’export provinciale mostra come la crescita delle vendite 
all’estero osservata nel periodo considerato sia da attribuire, soprattutto, alle performan-
ce esportative (in termini di valore) di settori caratteristici dell’economia locale. In tal senso, 
i prodotti delle attività manifatturiere, con 105,6 milioni di euro, mantengono una inci-
denza sul valore complessivo dell’export provinciale pari al 94,4%, facendo registrare, 
rispetto al 2011, una crescita del 15,7%; significativa anche l’incidenza del settore dei 
metalli di base e prodotti in metallo (72,1%) che, con 80,6 milioni di euro in termini di 
valore dell’export, segna una crescita del 21,7% rispetto al 2011; da rilevare, altresì, le 
variazioni positive segnate dai prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamen-
to (+62,3%) e dal settore dei mezzi di trasporto (47,6%). Viceversa, ad eccezione della 
chimica, le quote di produzione su livelli tecnologici medio/alti (ad esempio, apparecchi 
elettrici, computer, apparecchi elettronici, ottici, ecc.) registrano dei tassi di variazione ne-
gativi, mettendo in luce, con molta probabilità, la carenza di investimenti nell’ambito della 
R&S e nel sostegno allo start-up di imprese innovative. L’incremento delle importazioni 
(+18,4% rispetto al 2011) pone in evidenza una crescita degli acquisti di materie prime 
e semilavorati industriali da parte delle imprese locali. Più nel dettaglio, si segnalano i 
prodotti delle attività manifatturiere (88,5% in termini di incidenza sul totale delle importa-
zioni), che segnano una variazione del +23,4%; i macchinari ed apparecchi (24,1%), con 
un aumento del +595% tra il 2001 e il 2012; i metalli di base e prodotti in metallo (13,3%), 
in crescita del +59,2%. 
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Gli effetti della crisi economica non sembrano avere inciso, almeno non in maniera so-
stanziale, sul riposizionamento geografico dei mercati di destinazione e provenienza dei 
flussi commerciali internazionali che interessano la provincia di Catanzaro. L’export sui 
mercati europei, che assorbono il 91% del totale, si accresce, infatti, del 17,3% nel periodo 
considerato grazie, soprattutto, al consolidamento dei flussi di vendita verso la Svizzera 
(+21,8%) e la Francia (+14,3%). Si riduce, invece, il peso della Germania sul totale delle 
esportazioni Ue (2,8%), a causa di un calo delle vendite del -26,1%; viceversa, aumenta 
il peso del Belgio e della Turchia, mercati in cui si registrano tassi di crescita positivi pari, 
rispettivamente, al +69,9% ed al +83,7%. 
Le altre aree geografiche di destinazione assumono un peso piuttosto limitato sul totale del-
le esportazioni della provincia di Catanzaro: Africa (2,7%), America (2,7%), Asia (2,5%) 

I mercati di sbocco
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ed Oceania (1,2%). Nel 2012, inoltre, soltanto l’Africa e l’Oceania fanno registrare delle 
variazioni positive dei flussi di export, rispettivamente, +70,3% e +53,1%. Da sottolineare, 
infine, come il forte orientamento delle imprese locali verso il mercato europeo rappresenti 
un freno alla ricerca di nuovi mercati di sbocco, portando a trascurare quelli di economie 
emergenti come Brasile, Cina, Giappone ed India, dove, tra l’altro, nel 2012 si verifica una 
contrazione dei flussi di export. In tal senso, occorrerebbe un ripensamento delle strategie 
di internazionalizzazione su tali mercati che, a giudizio degli operatori, manterranno tassi 
di crescita positivi anche nei prossimi anni.  Sul versante delle importazioni, l’andamento 
positivo segnato nel 2012 deriva dalla crescita dell’offerta proveniente dai paesi comuni-
tari (+29,2%), con particolare riferimento ai Paesi Bassi, Grecia, Polonia e Croazia. Meno 
significativo il peso rivestito da Africa (0,8%), America (1,7%) ed Asia (8,4%), aree che, 
comunque, fanno tutte rilevare variazioni negative rispetto al 2011.
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3.3.3 Il grado di internazionalizzazione

La propensione all’export di un sistema economico verso i mercati esteri rappresenta uno 
degli indicatori più efficaci per dimostrare la sua solidità e la capacità di cogliere le sfide, 
ma anche di sfruttare le opportunità derivanti dai crescenti processi di globalizzazione. 
Come si è già avuto modo di osservare, la provincia di Catanzaro risulta molto poco 
internazionalizzata, rispecchiando fedelmente lo scenario regionale. Sulla base dei dati 
disponibili, si evince come nel 2011 il peso dell’export sul valore aggiunto (1,5%) risulti 
sostanzialmente allineato al dato medio regionale (1,3%). Nel 2012, nonostante la cre-
scita dell’export (+16%), tale propensione scende ulteriormente (1,2%), come probabile 
effetto della contrazione delle esportazioni del settore primario e dell’industria alimentare, 
e risulta pari ad appena il 4,4% di quella nazionale. La debole capacità di presidiare i 
mercati internazionali (nonostante la provincia di Catanzaro rappresenti il 30% del totale 
dell’export regionale e pesi per il 21% sul valore aggiunto) è un fattore di particolare criti-
cità dell’economia locale e, verosimilmente, spiega larga parte delle performance negati-
ve registrate nel corso dell’anno (soprattutto con riferimento al mercato del lavoro).

Una perdita netta 
di competitività 
internazionale  

3.4 - Il turismo

Lo scenario competitivo del settore turistico provinciale risulta caratterizzato da ampie 
potenzialità in diversi segmenti (turismo termale, storico, religioso, ambientale ed enoga-
stronomico), ancora largamente sottoutilizzati che, se adeguatamente valorizzati, potreb-
bero tradursi in una rilevante opportunità di sviluppo per il tessuto economico locale. In 
tal senso, si pensi al contributo intersettoriale e di filiera che il turismo può dare ad ampie 
fasce dell’economia (artigianato, agroindustria, commercio, ecc.).
Venendo a considerare i principali indicatori turistici, nel 2011 la provincia di Catanzaro 
ha occupato il 78-esimo posto per indice di concentrazione turistica, con un rapporto tra il 
numero di arrivi sul totale della popolazione pari al 76,3% (Italia: 174,6%). Rispetto all’in-
dice di internazionalizzazione, dato dal rapporto tra arrivi stranieri sul totale degli arrivi, 
Catanzaro si colloca all’85-esimo posto della graduatoria nazionale con una percentuale 
del 17,2%, contro una media nazionale del 45,8%. Per quanto riguarda l’indice di perma-
nenza media (5,3%), la 14-esima posizione lascia ipotizzare una tipologia di turismo di 
media durata e non del tipo “mordi e fuggi”; anche l’indice di qualità alberghiera (24,3%) 
risulta superiore al dato medio nazionale (16,5%), collocando la provincia al 35-esimo 
posto nella graduatoria nazionale. Ne deriva che i turisti potenzialmente attratti dal capo-
luogo calabrese trovano corrispondenza in una adeguata offerta qualitativa di posti letto. 
Nella provincia di Catanzaro nel corso del 2011 si sono registrati 274.341 arrivi e 
1.454.287 presenze. Rispetto al 2010 risulta stabile il numero complessivo di arrivi, men-
tre le presenze si contraggono del -2,1%; considerando separatamente le due componenti 
dei flussi turistici (italiani e stranieri), nel 2011 si deve evidenziare una variazione positiva 
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di quella straniera, sia per gli arrivi (+8,6%), sia per le presenze (+5,9%), che va a com-
pensare la contrazione dei flussi turistici nazionali (arrivi: -1,6%; presenze: -4,2%).
A livello regionale, Catanzaro assorbe il 18,1% degli arrivi e il 17% delle presenze (collo-
candosi al terzo posto tra le province calabresi, immediatamente dopo le realtà di Cosen-
za e di Vibo Valentia). I dati relativi ai flussi dall’estero mostrano come, a livello regionale, 
Catanzaro rappresenti la seconda realtà territoriale per incidenza di turisti stranieri sul to-
tale complessivo, con il 17,2% degli arrivi e il 22,5% delle presenze, a fronte di una media 
regionale del 15,5% per gli arrivi e del 19,2% per le presenze. 
Nelle strutture alberghiere si è concentrato ben il 92,7% di arrivi (Calabria: 86,2%; Italia: 
80,1%) e l’87,9% delle presenze totali (Calabria: 80,5%; Italia: 67,2%);  di contro, gli arri-
vi e le presenze negli esercizi complementari (agriturismi, bed&breakfast, country house, 
masserie, ostelli per la gioventù, ecc.) restano irrisori: 7,3% degli arrivi totali e 12,1% delle 
presenze. I dati statistici relativi al 2011 mostrano, altresì, come sia i turisti italiani (76,2% 
nel caso degli arrivi totali, 66,4% nel caso delle presenze) che quelli stranieri (16,5% nel 
caso degli arrivi, 21,5% nel caso delle presenze) abbiano optato per le strutture alberghie-
re tradizionali.
Nonostante nell’ultimo biennio sia stata proprio la componente dei flussi turistici dall’este-
ro a controbilanciare la contrazione di turisti italiani, la dinamica di medio periodo (2007-
2011) mette in evidenza come la limitata capacità di attrazione dei flussi turistici stranieri 
sia un punto di debolezza per il turismo provinciale che, tra l’altro, risulta ulteriormente 
penalizzato dagli effetti negativi del ciclo economico. Mentre a livello nazionale il segmen-
to estero della domanda turistica è risultato meno colpito dalla crisi, a livello provinciale 
il numero dei viaggiatori stranieri si è ridotto del -48,2% tra il 2007 ed il 2011: si tratta di 
un calo superiore alla media regionale (-18,9%) e di segno opposto rispetto all’incremento 
nazionale (+8%).  È, dunque, nell’accrescimento della competitività del segmento interna-
zionale che risiedono le nuove sfide (specifiche politiche promozionali, accordi commer-
ciali con i tour operator, ecc.) per il settore turistico provinciale. Nel periodo considerato, 
inoltre, il numero di pernottamenti di stranieri, registra un calo superiore a quello delle 
ripartizioni territoriali di riferimento: Catanzaro: -23,9%; Calabria: -9,2; Italia: -6,8%. 
Naturalmente, un minor numero di viaggiatori stranieri con una permanenza più breve 
fa registrare anche una minore spesa effettuata da tale segmento di visitatori, che passa 
da 49 a 32 milioni di euro, con una riduzione del -34,7% tra il 2007 ed il 2011, a fronte 
di una contrazione inferiore all’unità (-0,7%) su scala nazionale. Gli impatti economici e 
reddituali sul territorio sono dunque manifesti ed ampiamente negativi: il saldo netto della 
spesa del turismo internazionale sul territorio perde, infatti, più di 28 punti percentuali nel 
quinquennio.
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SEzIoNE 4
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4.1 - IL SISTEMA DEL CREDITo

Con riferimento alle questioni legate al credito bancario, l’analisi del sistema creditizio 
della provincia prende le mosse dall’osservazione della dinamica della sua operatività 
sul territorio. Tra i mesi di dicembre 2011 e dicembre 2012 i depositi bancari crescono 
del +2,7%, in linea con la media regionale (+2,5%) ma di quattro punti al di sotto della 
media italiana (+7%); a fronte di una tale dinamica, si rileva la contrazione degli impieghi 
del -0,4%, meno severa di quella osservata a livello regionale (-4%) e nazionale (-1,2%). 
Di conseguenza, il rapporto impieghi/depositi, pari al 99,5% a dicembre 2011, tende a 
rivelare una esposizione minore (dicembre 2012: 96,4%) segnalando un atteggiamento 
prudenziale da parte delle banche locali, motivato ovviamente dalla prosecuzione di una 
fase di instabilità sui mercati finanziari. Di fatto, tale rapporto risulta superiore a quello 
calabrese (88,7%) ma nettamente inferiore al dato nazionale (156,8%), segnalando una 
capacità del sistema creditizio provinciale di alimentare l’economia locale, in termini di 
immissione di risorse utili sotto forma di prestiti, senza generare eccessivi squilibri.
I depositi sono alimentati, in maniera prevalente, dalle famiglie consumatrici (82,8%), 
mentre la quota delle imprese (10%) risulta meno consistente rispetto al dato medio na-
zionale (18,7%) dove, di conseguenza, si riduce il contributo delle famiglie consumatrici 
(67,5%). Si tratta di una struttura dei depositi incentrata soprattutto sul ruolo del risparmio 
familiare e di enti ed istituzioni “no market”, tipica del Mezzogiorno e della Calabria in 
generale, per cui il ruolo delle imprese risulta contenuto.
Anche la distribuzione dei depositi per banche è tipica delle realtà del Mezzogiorno: 
l’assorbimento di risparmio da parte delle banche maggiori (compresa la Cassa Depositi 
e Prestiti) è molto elevato, pari al 66,9% del totale, dato relativamente allineato alla media 
regionale (63,8%) e notevolmente superiore a quella nazionale (48%). Di converso, le 
banche medio/piccole raccolgono il 26,6% dei depositi (Calabria: 28,3%) a fronte del 
38,1% nazionale. Tale assetto è il frutto di un processo di progressiva espansione, già a 
partire dagli anni Novanta, dei principali gruppi bancari del Centro Nord verso il Mez-
zogiorno, compiuto anche inglobando realtà creditizie locali. Inoltre, tale assetto è anche 
la conseguenza dell’elevato risparmio pensionistico (quindi postale, e  convogliato alla 
CDP) tipico del Mezzogiorno.
A dicembre 2012, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, gli impieghi si 
riducono del -0,4%, in misura minore rispetto alle ripartizioni territoriali di riferimen-
to (Calabria: -4%; Italia: -1,2%) e nonostante la leggera crescita (+0,5%) registrata tra 
giugno 2012 e giugno 2011, quando invece il segno è ancora negativo sia su base 
regionale che nazionale (Calabria: -2%; Italia: -0,5%). Sembra quindi che le banche 
della provincia, nonostante un rapporto impieghi/depositi più prudenziale rispetto al 
dato nazionale, abbiano preferito non allargare le maglie delle erogazioni del credito, 
invertendo la tendenza del primo semestre dell’anno. In merito alla destinazione degli im-
pieghi, la provincia di Catanzaro si discosta dalla situazione regionale evidenziando un 
maggior peso rivestito dalle imprese (Catanzaro: 36,9%; Calabria: 34,2%), rispetto alle 
famiglie consumatrici (Catanzaro: 34,1%; Calabria: 40,5%). Tuttavia, l’assorbimento da 
parte delle imprese è meno importante, soprattutto con riferimento alle realtà di maggior 
dimensione, se raffrontato con il dato nazionale pari al 44,9%; viceversa, il ruolo delle 
famiglie consumatrici è più importante rispetto alla media nazionale (Italia: 26,7%).
Nel complesso, mentre la provincia di Catanzaro si distingue nel panorama regionale 
per il peso maggiore che rivestono le grandi imprese nella realtà produttiva, la capacità 
di promuovere nuovi investimenti permane al di sotto della media nazionale, mentre il 
mercato delle famiglie (mutui o credito al consumo) ricopre un ruolo importante (che si 
traduce però, a fronte di flussi di reddito disponibile che non crescono e di una erosione 
degli attivi patrimoniali, in un crescente scompenso debitorio delle famiglie stesse). Infine, 
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in maniera inversa a quanto visto per i depositi, in termini di impieghi, ferma restando 
la predominanza di ruolo esercitata dalle banche maggiori (Catanzaro: 46,7%; Italia: 
45,5%), l’operatività delle banche medio/piccole, rispetto alla fotografia del sistema cre-
ditizio italiano nel suo insieme, risulta superiore (Catanzaro: 44,3%; Italia: 38,1%), pro-
babilmente come conseguenza dei rapporti fiduciari banca-cliente che vengono a crearsi 
in realtà provinciali più piccole.
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4.1.2 La qualità del credito e il costo del denaro

Esaminando la struttura del rapporto fra depositi e impieghi, emerge come la crisi stia 
inducendo un sensibile deterioramento della relativa qualità generando un atteggiamento 
meno prudenziale da parte delle banche della provincia di Catanzaro rispetto al resto del-
la Calabria. Più nel dettaglio, in provincia di Catanzaro, le sofferenze bancarie (in termini 
di utilizzato netto) crescono, tra il 31/12/2011 e il 31/12/2012, del 15,3%, in misura 
maggiore al resto della Calabria (+10,8%) e al di sotto del dato nazionale (+16,1%). Ne 
deriva che, nel raffronto con le altre province calabresi, le banche locali hanno, nonostan-
te il quadro generale di recessione economica, un atteggiamento meno prudenziale in me-
rito all’erogazione di credito. In maniera speculare, nello stesso periodo, cresce (+9,1%) 
anche il numero di affidati, in misura maggiore rispetto alle ripartizioni territoriali di rife-
rimento (Calabria: +5,8%; Italia: +5,2%). Rispetto allo scenario nazionale, nella struttura 
delle sofferenze per dimensione degli affidati, a Catanzaro, in maniera analoga al resto 
della Calabria, sembra prevalere una maggiore diffusione sugli affidati più piccoli (fami-
glie consumatrici e famiglie produttrici), riducendo il rischio di crisi di sistema dovuta alla 
sofferenza di un grande prenditore. Tuttavia, ciò significa anche che, se le sofferenze sem-
brano essere appannaggio soprattutto di piccoli mutuatari, le azioni legali intraprese per 
recuperare il credito saranno, per costoro, probabilmente del tutto rovinose. Nel 2012, le 
sofferenze sembrano concentrate soprattutto sui prestiti erogati alle famiglie consumatrici 
(Catanzaro: 28,9%; Calabria: 27,2%; Italia: 21,7%) e sulle micro imprese (Catanzaro: 
12,2%; Calabria: 14,2%; Italia: 20,4%), cioè su fasce di piccoli prenditori. 
Il valore dei tassi di interesse a Catanzaro riflette il maggior livello di rischiosità del credito: 
il differenziale dei tassi sui finanziamenti per cassa, rispetto al dato nazionale, è di 3,3 
punti, e si concentra sul segmento delle famiglie (4,4 punti differenziali) rispetto ai clienti 
imprenditoriali (2,2 punti).
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Nel 2011, l’indice di dotazione infrastrutturale totale della provincia di Catanzaro risulta 
pari all’88,1% della media nazionale, rimanendo sostanzialmente invariato rispetto al 
2009. Nel panorama regionale, la provincia si colloca immediatamente dopo quella 
reggina (n.i. 115,5%) che, tra le realtà locali, è quella che evidenzia minori squilibri, 
sia in termini di modalità di trasporto, sia in termini di copertura territoriale offerta delle 
infrastrutture presenti. Al netto dei porti, invece, l’indice di dotazione infrastrutturale del 
capoluogo (97,8% della media nazionale) risulta quello più alto fra tutte le province ca-
labresi. 
Passando a considerare nel dettaglio le infrastrutture di trasporto, mentre la dotazione 
aeroportuale è pari al 199,1% della media nazionale, permane un ampio gap nelle 
infrastrutture portuali (1,1% della media nazionale) e in quelle a rete. Rispetto a queste 
ultime, mentre la rete stradale risulta pari al 111% del dato nazionale, l’offerta ferroviaria 
- poco sviluppata ed inefficiente - si attesta all’87,4%. Ne deriva che il trasporto di merci 
e persone nella provincia è quasi esclusivamente affidato alla gomma, una modalità che 
comporta elevata pressione ambientale ed alta pericolosità a causa dei possibili sinistri. 
Tra l’altro, non si rileva una variazione di ordine positivo particolarmente significativa 
rispetto al 2009 (l’accrescimento della rete stradale risulta inferiore all’unità). 
Sul versante delle infrastrutture di carattere economico, Catanzaro, con un indice com-
plessivo pari al 92,3%, svela una dotazione inferiore a quella delle province di Reggio 
Calabria e Vibo Valentia. Il ruolo di capoluogo, quindi, non incide in maniera significati-
va su tale segmento infrastrutturale: la dotazione di servizi di banda larga, ad esempio, 

4.2 - IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
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è pari al 78,3% della media nazionale, mentre i servizi per le imprese (R&S, servizi reali) 
risultano pari al 61,3%, determinando una modesta capacità di attrazione degli inve-
stimenti produttivi; inoltre, rispetto al 2009, i tassi di crescita risultano trascurabili. Sul 
versante delle utilities, invece, la situazione è più performante: la dotazione di reti ener-
getiche ed ambientali si attesta, infatti, al 103,1% del dato italiano, in crescita di un punto 
percentuale rispetto al 2009. 
Per quanto concerne le infrastrutture di tipo sociale, il relativo indice è pari al 78,4% del 
dato nazionale, il più alto a livello regionale, anche se cela rilevanti squilibri nella di-
stribuzione di servizi sociali sul territorio provinciale. Sono soprattutto i servizi di rango 
urbano, infatti, a manifestare una dotazione quantitativa elevata, come le strutture per 
l’istruzione (99,7%) e quelle sanitarie (96,8%). Permane, dunque, il ritardo nell’offerta di 
strutture e servizi culturali (Catanzaro: 38,6%; Italia: 100). Da evidenziare, infine, rispet-
to al 2009, il generale peggioramento degli indici infrastrutturali a carattere sociale.
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