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INTRODUZIONE

Con questo volume intitolato “Logistica e mobilità sostenibile: le nuove sfide dello 
sviluppo del territorio catanzarese”, ancora una volta, la Camera di Commer-
cio di Catanzaro, nello svolgere il suo ruolo istituzionale di rappresentante del 
mondo imprenditoriale e di Ente preposto allo studio e all’indirizzo delle politi-
che da intraprendere per favorire e promuovere lo sviluppo del territorio, vuole 
contribuire a svolgere appieno la sua funzione e rafforzarla anche sul tema 
infrastrutturale.

Dal momento che la programmazione a tavolino di una logistica e mobilità so-
stenibile ed efficiente non può prescindere da un quadro d’insieme che fotografi 
lo stato attuale delle cose, noi intendiamo fornire questo tassello mancante, su 
base provinciale. 

E lo facciamo proponendo all’attenzione degli enti locali, delle forze sociali ed 
economiche, dei professionisti e addetti ai lavori questo studio, per rimarcare 
quanto sia importante per un’area, ancor più se desiderosa di sviluppo come il 
Mezzogiorno e la Calabria, disporre di un sistema di trasporti adeguatamente 
integrato (stradale, marittimo, ferrato e aereo), affinché le imprese possano es-
sere più competitive ed efficienti sui mercati globali. 

Consapevoli che il ruolo svolto dalle Camere di Commercio potrà essere di fon-
damentale importanza nell’incentivare forme di dialogo e di confronto fra i di-
versi portatori di interessi presenti sul territorio, ci auguriamo che questo studio, 
evidenziando scientificamente punti di forza, punti di debolezza, opportunità 
e rischi del settore, possa essere uno strumento davvero valido a tale scopo e, 
come nelle nostre migliori intenzioni, fungere da volàno per il sistema economico 
locale.

                                                                           Paolo Abramo 
                                                 Presidente Camera di Commercio di Catanzaro
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Gli obiettivi del progetto

indicatori di sintesi: confronto tra province

La relazione esistente tra dotazione infrastrutturale e sviluppo economico e so-
ciale di un territorio viene spesso dibattuta nei confronti politici e tecnici, nonchè 
nei momenti delle scelte, evidenziando quanto sia importante per un’area di-
sporre di un sistema dei trasporti adeguato affinché le imprese possano essere 
più competitive ed efficienti sui mercati, sempre più globalizzati. 

Una migliore accessibilità di un territorio si traduce per il tessuto economico-pro-
dutivo nella riduzione dei costi di trasporto, che produce anche un minor carico 
ambientale e sociale e permette di ampliare il bacino da cui attrarre lavoratori e 
figure professionali specializzate.

La provincia di Catanzaro risulta piuttosto distante dalla piattaforma continenta-
le, sede di mercati economici più stabili ed evoluti. Si rende, quindi, necessaria 
ed indispensabile una rete dei trasporti adeguata ed una organizzazione logi-
stica che permettano dei collegamenti efficienti, in maniera da non scaricare sul 
mondo economico e le sue imprese il costo di questa marginalità fisica. Allo stato 
attuale, la provincia di Catanzaro risente di un livello di accessibilità non del tut-
to adeguato, a causa di alcune deficienze della rete infrastrutturale presenti sia 
dal punto di vista quantitativo ma soprattutto da quello qualitativo e dei servizi. 

Partendo dal presupposto che per il sistema imprenditoriale l’efficienza infra-
strutturale ed il livello di accessibilità ai territori rappresentano una necessità im-
prescindibile, la Camera di commercio di Catanzaro, nello svolgere il suo ruolo 
costituzionale di rappresentante del mondo imprenditoriale, vuole rafforzare la 
sua posizione sul tema infrastrutturale.

In tale contesto, il presente progetto ha l’obiettivo di porre la Camera di com-
mercio di Catanzaro al centro della questione infrastrutturale, quale soggetto 
capace di veicolare, anche in questo settore, le esigenze espresse dal sistema 
produttivo locale. Il ruolo svolto dalla Camera potrà essere importante nell’incen-
tivare forme di dialogo e di confronto fra i diversi portatori di interessi presenti 
sul territorio (dagli enti locali alle forze sociali a quelle economiche).
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Un’analisi swot del sistema infrastrutturale catanzarese

- Risorse naturali e archeologiche
- Produzioni agroindustriali di qualità 
  (vini e produzioni alimentari e tipiche)
- Poli di eccellenza per lo sviluppo scientifico e tecnologico
- Importante snodo stradale di collegamento della costa   
  jonica con quella Tirrenica
- Importanti nodi di trasporto come l’aeroporto di Lamezia 
  Terme e il porto a vocazione turistica

PUNTI DI FORZA
- Aree deboli a difficile accessibilità
- Dotazione infrastrutturale complessiva di modesto livello
- Rete stradale con gravi problemi di sicurezza soprattutto  
  la ss. 106
- Scarso sviluppo dell’intermodalità
- La rete ferroviaria e maggiormente la rete portuale non sono 
  sufficienti a definire una buona competizione economica
- Porto e aeroporto poco sfruttate rispetto alle loro 
  potenzialità

PUNTI DI DEBOLEZZA
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- Porto e Aeroporto come infrastrutture forte per il turismo
- Possibilità di “agganciarsi” con i grandi Corridoi europei 
  (Corridoio VIII: Bari - Varna; Corridoio V: Helsinki - La 
  Valletta; le Autostrade del Mare; Corridoio Meridiano)
- Posizione geografica baricentrica nel bacino del 
  Mediterraneo

OPPORTUNITÀ
- Isolamento socio-economico
- Spopolamento
- Mancanza di connessione con i principali assi di 
  collegamento infrastrutturale
- Ritardi sullo sviluppo infrastrutturale
- Sofferenza per i comparti economici
- Cose eccessivi dei trasporti

RISCHI
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La dotazione infrastrutturale attuale

La provincia catanzarese, nel 2009, ha riportato un indice di dotazione delle 
infrastrutture economiche pari a 87,6, più basso della media nazionale (100), 
ma superiore a quello medio regionale (74,7) e della ripartizione Mezzogiorno 
(80,4). Rispetto agli stessi indici calcolati per l’anno 2007 si nota un peggiora-
mento dell’indice generale delle infrastrutture che passa da 89,8 a 87,6. L’arre-
tramento è dovuto in particolare alla rete ferroviaria.

Nell’ambito regionale Catanzaro è la prima provincia per indice di dotazione 
degli aeroporti (197,2), seguita da Reggio Calabria (129,3). È la terza provin-
cia per indice di dotazione della rete stradale (110,0) e precede solo Cosenza e 
Vibo Valentia, mentre ultima per indice di dotazione portuale.
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LE INFRASTRUTTURE RILEVANTI 
PER LA PROVINCIA DI CATANZARO

L’aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia” oggi

Lamezia Terme è lo scalo strategico della Calabria, caratterizzato da traffico 
internazionale di tipo low cost, supportato dagli scali complementari di Crotone 
e Reggio Calabria, di interesse locale.

Vantaggi dello scalo:
- posizione baricentrica rispetto ad un’area pianeggiante con ampi spazi 
  a disposizione;

- vicinanza all’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, alla rete ferroviaria 
  nazionale e al porto di Gioia Tauro;

- prossima alla provincia di Vibo Valentia, in cui sono presenti concrete 
  realtà industriali, quali quella di Maierato, specializzata nell’agroalimentare,  
  e quella di Rombiolo, specializzata nei prodotti dell’arredamento.
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L’Aeroporto dista 12 km da Lamezia Terme, 2 Km dalla stazione di Sant’Eufemia, 
40 km da Catanzaro e 75 km da Cosenza

L’aeroporto di Lamezia Terme si caratterizza per una intensa attività charter 
che si incrementa nella stagione estiva, a servizio dei turisti che arrivano nella 
regione. 
Nell’arco temporale 2000-2011, lo scalo lametino ha visto passare i suoi pas-
seggeri da poco meno di 800 mila a 2,3 milioni, con una crescita complessiva 
pari a 193%: solo nel 2005 si è registrata una riduzione, a causa dei lavori 
eseguiti nell’aeroporto. 
Di contro, però, il traffico merci nell’aerostazione non riesce a decollare: nello 
stesso intervallo temporale si è registrato un declino pari al 42%.

Caratteristiche dell’aeroporto
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Serie storica e stagionalità dei traffici

Fonte: elaborazioni Uniontrasporti su dati Assaeroporti

Accessibilità terrestre con veicoli leggeri

Fonte: elaborazione Uniontrasporti con so�ware ChronoMap ‐ MapInfo

Ben 199 comuni calabresi possono raggiungere, attraverso la rete stradale at-
tuale, lo scalo lametino in meno di 75 minuti: si tratta di comuni facenti parte 
sia della provincia di Catanzaro, ma anche di Vibo Valentia e Cosenza, che 
complessivamente rappresentano il 49% dei comuni calabresi.
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1 - Comune di Lamezia Terme   20,70%
2 - Provincia di Catanzaro   19,18%
3 - Comune di Catanzaro   10,00%
4 - Regione Calabria    10,00%
5 - Camera Commercio Catanzaro    3,09%
6 - Provincia di Cosenza     3,07%
7 - Comune di Vibo Valentia     1,53%
8 - Camera Commercio Cosenza    0,30%
9 - Camera Commercio Vibo Valentia   0,20%
10 - Consorzio Asi Vibo Valentia    0,20%
Totale Enti Pubblici             68,27%

11 - Aeropor& di Roma S.p.A.    16,6%
12 - Banca Carime S.p.A.    10,5%

13 - Confi ndustria Catanzaro      1,1%
14 - Minerva Airlines S.p.A.     0,60%
15 - G. Callipo Conserve Alimentari S.p.A.    0,32%
16 - Credito Emiliano S.p.A.     0,31%
17 - Igea Calabra S.r.l.     0,31%
18 - Cantine Lento S.c.a.r.l.     0,30%
19 - Elifl y S.p.A.      0,30%
20 - Tripodi Antonino     0,30%
21 - Confi ndustria Cosenza     0,23%
22 - Guglielmo S.p.A.     0,20%
23 - Grandinetti Holding S.r.l.     0,20%
24 - Terme Caronte S.p.A.     0,20%
25 - Ing. Giuseppe Gatto     0,15%
26 - Ing. Fabio Gatto     0,15%
Totale Soci Privati             31,73%

Compagine Societaria
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Nell’immediato futuro sono in previsione la costruzione del nuovo terminal, la re-
alizzazione e l’ampliamento dei piazzali aeromobili, la bretella di collegamento 
delle vie di rullaggio, le opere di completamento del Center line Ils-apparecchia-
ture Avl (Aiu& Visivi Luminosi).

L’aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia” domani

Allo scalo di Lamezia Terme è assegnato un ruolo strategico per il trasporto ae-
reo dell’intera Calabria, in assenza di scali concorrenti all’interno del suo bacino 
di traffico. Per rafforzare tale ruolo e rispondere efficacemente alla domanda di 
traffico, nonché per ampliare il suo bacino è necessario che siano rafforzate le 
connessioni con il territorio, in primo luogo quelle ferroviarie. Altresì sono neces-
sari gli adeguamenti delle infrastrutture aeroportuali programmati, con partico-
lare riferimento all’aerostazione passeggeri; lo scalo di Lamezia presenta delle 
buone potenzialità per assumere anche il ruolo di aeroporto cargo regionale.
 
Sono in corso i lavori di prolungamento della  pista dagli attuali 2.416m a 
3.000m che  consentirà tratte non-stop per destinazioni  intercontinentali. In fase 
di stallo invece il progetto per la costruzione di una nuova aerostazione per 3,5 
milioni di passeggeri, in sostituzione dell’attuale infrastruttura, insufficiente e tec-
nicamente inadeguata rispetto al cresciuto volume di traffico dello scalo.
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IL SISTEMA PORTUALE TURISTICO

Descrizione del porto di Catanzaro Lido

Il porto di Catanzaro Marina, è ubicato nella zona litoranea del comune di 
Catanzaro denominata “Catanzaro Lido”. Si tratta del tratto di suolo costiero in 
espansione, situato ad est rispetto al preesistente insediamento urbano di Catan-
zaro Lido. La struttura portuale è dotata di spazi a terra non molto estesi però 
sufficienti per le esigenze di infrastrutturazione del porto. 

Peraltro a confine con le aree portuali sono disponibili, in quanto libere, ulteriori 
aree di proprietà demaniale mariAma che potrebbero essere vincolate alla por-
tualità. L’impianto originario del Porto di Catanzaro Marina risale alla fine degli 
anni 60, la configurazione portuale è del tipo a moli convergenti.
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Il progetto

A seguito della delibera CIPE n. 62 del 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 31-12-11 sono state assegnate risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesio-
ne 2007-2013 per un valore di 20 milioni di euro per il potenziamento del Porto 
di Catanzaro Lido.

Progetto - Realizzazione di:
• un porto con 385 ormeggi;
• una darsena destinata alle imbarcazioni da pesca, di un motoscalo per la 
manutenzione delle imbarcazioni e di una serie di altre strutture destinate a ga-
rantire il pieno funzionamento del porto;
• fondali minimi di -4,50 m adeguate alle tipologie delle imbarcazioni previste;
• Le aree a terra (piazzali) e le banchine a servizio del porto risulteranno ri-
speAvamente estese mq. 38.000 e mq 10.000. L’edilizia prevista consiste in 
edifici isolati aventi la seguente destinazione: sede della Capitaneria di Porto, 
portineria per il controllo del varco portuale; circolo nautico; edifici per attività 
commerciale; capannone cantieristica e rimessaggio; edifici destinati agli im-
pianti tecnologici; torre di controllo; colonnina rifornimento carburanti e relativo 
box di servizio.

Il porto sarà dotato dei seguenti impianti ed attrezzature: distributore di carbu-
ranti; impianto d’Illuminazione di tipo stradale; segnalamenti luminosi in cor-
rispondenza delle testate delle opere foranee; impianti idrico (acqua potabile, 
antincendio e di lavaggio imbarcazioni), elettrico e di raccolta delle acque reflue 
meteoriche estesi a tutte le banchine, piazzali e pontili; strutture di varo ed alag-
gio costruite da un motoscalo di alaggio posto sul piazzale di riva del porto in 
posizione frontistante rispetto all’edificio destinato a cantiere navale, completo 
di mezzo di sollevamento della portata non inferiore a 40 t.

IMPATTO SUL TERRITORIO:
Studio UCINA: una barca di 20-25 metri, che staziona tutto l’anno in un porto, 
necessita di quattro o cinque addetti.
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La città di Catanzaro, nodo ferroviario di importanza regionale, è attraversata 
dalla tratta Jonica delle Ferrovie dello Stato e dalla trasversale Lamezia-Catan-
zaro. È inoltre raggiungibile dal Nord della Regione tramite le Ferrovie della 
Calabria, che collega la città di Cosenza con il suo Capoluogo.

L’OFFERTA FERROVIARIA ATTUALE
La rete
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Le principali attivazioni (2011-2015)
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L’OFFERTA STRADALE ATTUALE

Catanzaro non è direttamente servita dalla rete autostradale. L’autostrada più 
vicina (la A3) corre lungo la costa Tirrenica nei pressi di Lamezia Terme, ed è 
raggiungibile percorrendo la strada statale 280, che ha funzione di raccordo 
autostradale con caratteristiche di superstrada. Un’altra importante arteria che 
serve Catanzaro è la SS 106 Jonica, che attraversa il quartiere costiero di Lido.
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L’AUTOSTRADA A3 - LAVORI PREVISTI DA ANAS SPA

L’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria è l’unico asse autostradale 
che attraversa la regione Calabria e conseguentemente la provincia catanzarese. 

La tratta calabrese della A3 è interamente gestita dall’ANAS ed è attualmente 
senza pedaggio. Si tratta di un’arteria fondamentale per i collegamenti con il 
resto della rete stradale nazionale. L’autostrada fa parte dell’itinerario europeo 
E45 ed ha un’estensione complessiva di 494,6 km, che si sviluppa attraverso 
tre regioni meridionali: Campania (171,0 km), Basilicata (30,0 km) e Calabria 
(293,9 km).
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LA SS IONICA 106 - LAVORI PREVISTI DA ANAS SPA

La ss 106 Jonica cosstituisce l’asse portante della viabilità lungo la dorsale ionica 
della regione. La strada è lunga complessivamente 491 km e va da Reggio Cala-
bria a Taranto, attraversando tre regioni, Calabria, Basilicata e Puglia. Il tracciato 
incontra importanti centri turistici, industriali ed economici della regione, nonché 
numerose infrastrutture di trasporto come l’aeroporto di Reggio Calabria e il porto 
di Melito Porto Salvo.
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INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL CICLO 2007-2013

In provincia finanziamenti MONITORATI 1,3 miliardi di euro
Pagamenti MONITORATI   428 milioni di euro
Progetti MONITORATI    4134
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FINANZIAMENTI PREVISTI 
PER LA PROVINCIA DI CATANZARO
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Il potenziamento del sistema infrastrutturale di un territorio porta all’aumento della 
sua accessibilità, che si traduce in riduzione dei costi e dei tempi del trasporto, 
oltre che in incremento della capacità e della flessibilità dei servizi offerti. 

Gli effetti della variazione dell’accessibilità possono ripercuotersi sia sui flussi di 
passeggeri e merci sia sull’economia in generale, modificando ad esempio gli 
assetti urbanistici e i valori immobiliari, nonché le scelte localizzative delle impre-
se. Infatti, imprese multinazionali, filiali o sedi di aziende, vengono normalmente 
ubicate nelle vicinanze dell’infrastruttura in virtù della facilità di accesso ai mercati 
che la stessa consente. In generale, per un territorio maggiore accessibilità signi-
fica:
•apertura a nuovi mercati, maggiore concorrenza tra le imprese, miglioramento 
dell’efficienza di quelle che sopravvivono e crescono, raggiungimento di nuove 
economie di scala;
•più ampia mobilità per i lavoratori, arricchimento dei mercati professionali.

Dall’analisi dei progetti infrastrutturali in programma sul territorio catanzarese e 
delle relative caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie delle opere, nonché 
dalla contestualizzazione sul territorio, si è costruito un modello econometrico che 
permette di valutare quanto incidono gli investimenti in infrastrutture di trasporto 
dal punto di vista del Prodotto Interno Lordo (PIL).

La metodologia: meta-analisi, ossia una metodologia utilizzata in diversi setto-
ri, da quello economico a quello medico, basata sostanzialmente sul concetto della 
comparazione. Analizzare in maniera sistematica i risultati emersi in letteratura 
individuando studi attendibili condotti su realtà simili a quella in esame e utilizzare 
degli input qualitativi e quantitativi propri della realtà che si sta esaminando, al 
fine di adattare ad essa i risultati originali.

La rassegna di case studies riportata evidenzia che gli effetti socio-economici su 
una determinata area prodotti dalla realizzazione di nuove infrastrutture di tra-
sporto, o comunque del loro potenziamento, possono essere anche piuttosto diversi 
a seconda delle caratteristiche economiche, sociali ed imprenditoriali del territorio 
stesso. Secondo gli studi analizzati, si stima che investimenti unitari di un milione 
di euro in potenziamento infrastrutturale possano avere risvolti positivi sul sistema 
economico della realtà territoriale su cui si effettuano, e non solo, quantificabili in 
un incremento del PIL variabile da 0,4 e 8 milioni di euro.

L’IMPATTO GENERATO DALLE NUOVE INFRASTRUTTURE 
DI TRASPORTO 
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Le variabili

Nel dettaglio si sono poste a confronto, a partire dal rapporto percentuale di una 
serie di variabili prese in considerazione per descrivere la struttura, la composizio-
ne e la performance dei loro sistemi economici e produttivi, le due realtà territoriali 
quali provincia di Reggio Calabria e provincia di Catanzaro. Il presupposto di 
partenza è, infatti, che la risposta di un territorio - in termini di ricchezza prodotta 
e di occupati attivati - rispetto a degli investimenti economici-finanziari in infra-
strutture e trasporti - è diversa a seconda delle sue caratteristiche e peculiarità.

In altre realtà, si è osservato che un territorio con maggiore vocazione all’inter-
scambio commerciale con l’estero gode di benefici maggiori rispetto a un territorio 
che presenta un minor livello di internazionalizzazione. Inoltre, un potenziamento 
infrastrutturale produce effetti differenti in funzione della ricchezza della popola-
zione e della dotazione del territorio di riferimento: infatti, per un’area con una 
bassa dotazione infrastrutturale, gli interventi di potenziamento servono a colmare 
i gap originali e la crescita conseguente va verso quei settori limitati dalle con-
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dizioni iniziali delle infrastrutture, mentre se la dotazione è elevata, lo sviluppo 
infrastrutturale ha effetti differenti e spinge la crescita verso settori innovativi e a 
più elevato valore aggiunto.

Le variabili utilizzate nel modello allo scopo di calibrare la stima iniziale per la 
provincia di Catanzaro sono in sintesi: 
•Tassi di imprenditorialità e di dinamicità imprenditoriale
•Distribuzione macrosettoriale del tessuto economico 
•Propensione all’export 
•Grado di dotazione infrastrutturale 
•Dimensione media delle imprese

L’analisi 
• Il PIL pro-capite catanzarese è superiore del 12,7% rispetto a quello medio cala-
brese ma è inferiore del 28,4% rispetto a quello medio italiano. Poiché un poten-
ziamento infrastrutturale produce benefici maggiori  in un territorio caratterizzato 
da un PIL pro-capite maggiore rispetto ad un altro, si prevede che un potenziamen-
to infrastrutturale nella provincia di Catanzaro possa generare effetti più elevati 
rispetto a quelli stimati per la Regione ma inferiori rispetto a quelli attesi per l’Italia.
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• Nel 2010 l’attività economica della provincia di Catanzaro ha continuato a 
risentire della crisi internazionale: nel corso dell’anno, infatti, pur se le imprese 
attive sono aumentate dello 0,21% rispetto all’anno precedente, si registra una 
contrazione elevata rispetto al dato regionale e a quello nazionale (-98,6%). In 
tale contesto, un tasso di dinamicità provinciale inferiore alla media regionale 
porta a ridurre l’impatto positivo dei benefici prodotti sul territorio a seguito di un 
potenziamento infrastrutturale. Inoltre, dal confronto sulla distribuzione percentua-
le delle imprese per settore di attività, in provincia di Catanzaro, si rileva la cen-
tralità dei servizi (64,9%), non solo dell’economia provinciale ma anche in quella 
regionale. Il 34,24% del totale delle imprese in provincia è attivo nel commercio, 
quota che scende al 31,09% nel caso della Calabria mentre sale al 34,74% per 
Reggio Calabria. 

Nel settore dell’industria e delle costruzioni, invece, il numero delle imprese attive 
operanti è più elevato dello 0,4% rispetto a quello medio calabrese ma è inferiore 
del 3,8% rispetto a quello medio reggino e del 16,8% rispetto al dato medio na-
zionale. Secondo il modello di stima costruito, tale aspetto contingente della realtà 
catanzarese - a parità di altre condizioni - fa diminuire il beneficio apportato sul 
territorio stesso dalla realizzazione di una migliore infrastrutturazione. Infatti il set-
tore dell’industria e delle costruzioni è quello che trae maggiori benefici a seguito 
di un potenziamento infrastrutturale, pertanto si prevede che l’impatto finale sul 
PIL prodotto nella provincia di Catanzaro sarà più alto rispetto all’intero territorio 
calabrese, proprio a causa della maggiore presenza di addetti operanti in questo 
settore, ma sarà inferiore rispetto al dato reggino e alla media italiana, vista la 
forte vocazione al settore commerciale.

• Se analizziamo il dato della dimensione media delle imprese (ossia la tipologia 
di imprese presenti sul territorio), è interessante notare come lo stesso si attesta 
ad un valore più basso dello 0,1% rispetto alla media della Calabria. In questo 
caso la presenza di imprese di piccole e medie dimensioni (2 addetti per imprese 
attive), secondo il nostro modello, potrebbe comportare degli effetti positivi sul PIL 
maggiori rispetto a quelli valutati e stimati su scala regionale. Il potenziamento in-
frastrutturale, di fatto, genera degli effetti benefici sulla dimensione media delle im-
prese che sono amplificati quando ci si riferisce a PMI in quanto le grandi imprese 
tendono a gestire il processo logistico autonomamente e in maniera più strutturata.

• Dal punto di vista delle esportazioni Catanzaro presenta una debole propensio-
ne all’export ed un modesto valore del tasso di apertura, entrambi inferiori rispetto 
alle medie regionali e nazionali. È ovvio che in un contesto del genere, in cui il 
principale sbocco delle merci prodotte è la provincia stessa, il potenziamento in-
frastrutturale apporterà dei benefici inferiori alle imprese rispetto ad una provincia 
che presenta un maggior livello di internazionalizzazione.
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• Infine il grado di dotazione infrastrutturale. Un potenziamento infrastrutturale in 
un territorio ha un impatto che varia in funzione del livello di dotazione infrastrut-
turale dello stesso territorio. Se un territorio ha una bassa dotazione infrastruttu-
rale lo sviluppo serve per colmare dei gap attuali e spinge la crescita verso quei 
settori limitati dallo stato delle infrastrutture, mentre se la dotazione è elevata il 
potenziamento infrastrutturale ha effetti differenti e spinge la crescita verso settori 
innovativi e a più elevato valore aggiunto. La provincia di Catanzaro presenta un 
grado di dotazione dei porti pari a zero rispetto della media nazionale, mentre 
il livello di dotazione delle reti ferroviarie è 86, 55; gli altri indici presentano un 
valore dell’indicatore superiore a 100. Si presume, quindi, che un potenziamento 
infrastrutturale della provincia vada a colmare gli attuali gap soprattutto nella 
dotazione portuale.

I risultati

Applicando il modello, appositamente costruito e calibrato, sulla realtà catanzare-
se si stima che nei prossimi dieci anni gli investimenti previsti in grandi infrastruttu-
re di trasporto e logistica provocheranno un incremento del PIL di quasi 1 milione 
di euro mentre tra venti anni il PIL si attesterà sui 7.806 milioni di euro. Nel com-
plesso la realizzazione delle grandi opere comporterà un incremento cumulato del 
PIL, nei prossimi 30 anni, pari a circa 9.265 milioni di euro. 

Tali investimenti possono, quindi, rappresentare un fattore significativo per la cre-
scita dell’economia della provincia basti pensare, ad esempio, ad un aumento 
della produttività e della competitività delle imprese locali in ambito nazionale ed 
internazionale dovuto ad una maggiore accessibilità del territorio, nonché l’at-
trazione di investimenti italiani ed esteri laddove migliorano, come nel caso della 
provincia catanzarese, le condizioni di mobilità. Si potranno verificare nuovi in-
sediamenti di imprese in prossimità delle infrastrutture; migliorerà la distribuzione 
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delle merci sia sul breve che sul lungo raggio; si potrà avere un incremento della 
mobilità turistica ed un conseguente miglioramento della recettività provinciale e 
regionale. 

La realizzazione delle infrastrutture strategiche permetterà alla Calabria, ed in 
particolare alla provincia catanzarese, di non trovarsi più in una posizione pe-
riferica rispetto ai grandi sistemi di trasporto e di mettere in sinergia le diverse 
infrastrutture, di rete e di nodo, oggi presenti sul territorio. Sarà opportuno, quindi, 
integrare gli interventi rivolti al potenziamento delle infrastrutture con quelli sul 
sistema produttivo. Bisognerà ricercare il dialogo e il confronto fra gli enti pubblici 
e i soggetti privati coinvolti, che venga promossa la concertazione a tutti i livelli 
decisionali e che vengano stimolate iniziative di partecipazione dei privati al fine 
di accelerare il reperimento dei fondi e la realizzazione dell’opera.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE: UNA VISIONE D’INSIEME

Trasporti e sviluppo sostenibile

Nell’ultimo ventennio un nuovo paradigma economico ha focalizzato l’attenzione 
sulla necessità di uno “sviluppo sostenibile”.

Crescita economica e scarsità di risorse obbligano ad una riflessione, per rendere 
compatibili le ragioni economiche, quelle sociali e quelle ambientali. 

Garantire la soddisfazione 
dei bisogni delle generazioni 
attuali senza compromettere 
le esigenze delle generazioni 
future.

Tutte le innovazioni e più in generale il progresso tecnologico, devono contribuire 
alla riflessione in corso. Tra queste anche le innovazioni inerenti il settore dei tra-
sporti, uno dei settori maggiormente rappresentativi di questa contraddizione tra 
l’essere uno sprone alla crescita economica e sociale e il divenire una sua ester-
nalità negativa.
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Esternalità negative

Le esternalità negative generano elevati 
costi e diseconomie per la società, sprechi 
di risorse che non incidono solo su chi li 
genera, ma anche e soprattutto sulla col-
lettività.

Il problema è che tale diseconomia NON 
è percepita direttamente dalla collettività, 
traducendosi in un costo ELEVATO che 
nessuno percepisce come proprio.

Questi problemi emergono a livello loca-
le, ma il loro impatto si ripercuote su scala 
continentale.

Cooperazione e coordinamento

Gli enti locali da soli non possono far fronte a tutti questi problemi: occorre coope-
razione e coordinamento a livello europeo. 

Dobbiamo intraprendere tutti insieme e a tutti i livelli - locale, regionale, nazionale 
ed europeo - una riflessione su quella che è diventata una questione di importanza 
vitale, cioè la mobilità urbana. 

L’Unione europea ha il dovere di svolgere un ruolo trainante per catalizzare le 
energie su questa importante problematica.

VASTA CONSULTAZIONE PUBBLICA E RIFLESSIONI IN TEMA DI MOBILITÀ, CON 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA E DELLE IMPRESE
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Cosa sta facendo l’Europa

Il libro verde del 2007: verso una nuova cultura della mobilità urbana, propone 
una  strategia di riequilibrio modale e un piano d’azione sul trasporto urbano.

Il libro bianco del 2011: tabella di marcia verso lo spazio unico europeo dei tra-
sporti - per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile, racchiude in sé gli 
obiettivi prioritari in particolare: 
1.la riduzione del 20% delle emissioni rispetto al 2008 entro il 2030;
2.la riduzione del 60% rispetto al 1990 entro al 2050.

L’Unione Europea finanzia svariati progetti inerenti la mobilità sostenibile attra-
verso programmi europei di cooperazione transnazionale (Interreg, Cadses,...), 
di ricerca scientifica (VII Programma Quadro), di tutela ambientale (Life +) o nel 
quadro di strategie energetiche (EIE).

Per il periodo 2007-2013 sono stati stanziati circa 4,1 miliardi

Le principali iniziative sono consultabili sul sito europeo Eltis - the urban mobility 
portal  (http://www.eltis.org) creato più di 10 anni fa per facilitare lo scambio di 
informazioni, conoscenze ed esperienze nel campo della mobilità urbana; è oggi 
il principale portale europeo sulla mobilità sostenibile

Ed in Italia...

Fra le iniziative raccolte da Eltis non mancano esempi italiani, fra questi spicca 
l’esperienza avviata da Parma a partire dal 2009 con l’introduzione del City Lo-
gistic, riconosciuto a livello europeo come caso di eccellenza.

Il progetto promosso dal Centro Agroalimentare e Logistica di Parma, con il sup-
porto del Comune di Parma e Infomobilty, ha l’obiettivo principale di migliorare la 
qualità dell’aria e fronteggiare l’emergenza ambientale delle polveri sottili, alleg-
gerendo il flusso di veicoli pesanti nelle vie centrali della città e favorendo così la 
circolazione degli utenti della strada a piedi o in bicicletta. 

Tre gli obiettivi prioritari:
 1.Risparmio di tempo
 2.Risparmio di costi
 3.Risparmio di energia 
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Il servizio coinvolge tutti gli attori chiave del processo di distribuzione urbana delle 
merci all’interno delle zone interessate (ZTL, zona ambientale ciclo pedonale, zona 
di particolare rilevanza urbanistica): operatori delle attività economiche, operatori 
di trasporto e logistica, piattaforme logistiche e/o centri intermodali; enti locali, 
associazioni di categoria, cittadini.

Gli operatori del settore hanno la possibilità di scegliere fra due diverse opzioni e 
modalità di partecipazione al sistema Ecocity:
- accreditare i propri autocarri (o addirittura accreditare le loro piattaforme);
- conferire la merce ad una piattaforma accreditata che esegue il trasporto 
  per conto terzi “nell’ultimo miglio”.

Nel primo caso gli operatori possono accreditare i loro veicoli solo a tali condi-
zioni:
•Che i veicoli soddisfano alcuni requisiti specifici in materia di tipo di merci da 
trasportare; 
•Che vi sia l’uso di combustibili eco-compatibili (metano, bi-fuel o elettrici e/o 
Euro 3, 4, 5);
•Che si ricorre all’uso di veicoli non superiore a 3,5 t, con un carico di almeno il 
70% e l’utilizzo di un sistema di localizzazione per la tracciabilità del veicolo.

Nel secondo caso, si limitano a scaricare le merci nella piattaforma CAL: le merci 
vengono poi consolidate e consegnate nel centro della città da parte del servizio 
Ecocity. 

I punti di forza del progetto:
•La partecipazione e la collaborazione fra istituzioni, associazioni di categoria e 
operatori del settore; 

•L’uso di innovazioni tecnologiche, quali l’ICT, per la gestione della piattaforma 
e il monitoraggio dei veicoli in consegna. Tali piattaforme telematiche consentono 
di definire il giusto carico del mezzo e il percorso ottimale e di seguire il trasporto 
durante tutto il tragitto grazie alla monitorizzazione attraverso GPS;

•L’utilizzo di mezzi condivisi e alimentati a metano;

•L’autofinanziamento del progetto a distanza di due anni dal suo avvio, grazie 
alle tariffe pagate per la consegna.



37

LOGISTICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE: LE NUOVE SFIDE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO CATANZARESE

...non solo progetti 

I vincoli posti dell’Unione Europea, attraverso il Libro bianco del 2011, hanno spin-
to il nostro Paese ad una riflessione e all’avvio di svariate iniziative, sia nell’ambito 
di progetti promossi e finanziati a livello comunitario, sia con la normativa interna, 
attraverso l’introduzione di strumenti di pianificazione e programmi di cofinanzia-
mento per l’attuazione di azioni volte alla realizzazione della mobilità sostenibile 
in ambito urbano.

GLI STRUMENTI PRINCIPALI DI PIANIFICAZIONE SONO:
•Il Piano Urbano del Traffico, introdotto nel 1986 con circolare del Ministero dei 
lavori Pubblici e divenuto obbligatorio nel 1992 con l’approvazione del nuovo 
codice della strada.

•Il Piano Urbano della Mobilità, istituito senza obbligatorietà dalla legge 20 no-
vembre 2000, n 240.

•Il Piano dei Trasporti, introdotto con la medesima circolare del PUT

•Il Piano Nazionale della Logistica 2012-2020. 

Maggior importanza, però, riveste il Piano di Mobilità Urbana Sostenibile, per 
quanto la sua applicazione sia volontaria.



38

LOGISTICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE: LE NUOVE SFIDE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO CATANZARESE

Il piano Nazionale della Logistica

Le linee politiche del Piano Nazionale della Logistica 2011 riconoscono esplicita-
mente le modalità di intervento “emergenziale” che hanno caratterizzato le misure 
riguardanti la mobilità urbana e la necessità di recuperare un’ottica di intervento 
di medio lungo periodo che integri “le politiche settoriali dei trasporti con quelle 
più generali relative alle modalità d’uso del territorio e che sappia travalicare, con 
misure omogenee nell’ottica del bacino di traffico, i limitati confini dei Municipi 
coinvolti”. 

Si propone dunque un Piano d’azione sulla mobilità urbana che abbia l’obietti-
vo di valorizzare il contributo del “cluster urbano” del terziario, migliorandone 
l’accessibilità a persone e merci attraverso pacchetti di misure strutturali centrati 
sull’integrazione comodale, sulla razionalizzazione della distribuzione e sul rin-
novo del parco circolante e di promuovere un accordo Stato/Regioni che renda 
disponibili le risorse necessarie alle istituzioni locali incentivandole nella direzione 
auspicata.
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Il Piano Urbano della Mobilità

I Piani urbani della Mobilità sono da intendersi quali “progetti del sistema della 
mobilità” comprendenti un insieme organico di interventi materiali e immateriali 
diretti al raggiungimento di determinate finalità.
Il PUM dovrebbe contenere sia iniziative volte all’approvazione del TPL, sia inizia-
tive volte allo sviluppo della mobilità dolce per i passeggeri di:
	 •	Car	Pooling
	 •	Car	sharing	
	 •	Bike	sharing
	 •	Mobility	Management

Senza dimenticare le merci con iniziative di City Logistic.

Effetti sull’offerta di Mobilità Sostenibile

L’indagine condotta da Euromobility nel 2011, sulle principali 50 città italiane, 
mostra come i servizi quali il car sharing, il bike	sharing, il mobility management, 
così come le zone a traffico limitato, le isole pedonali, i parcheggi d’interscambio, 
la costruzione di piste ciclabili, l’incentivo all’acquisto di auto ecocompatibili, mo-
strano un percorso alternato fatto di una crescita con piccoli numeri. 

• Il car sharing cresce, ma i numeri sono ancora esigui, soprattutto in rapporto 
alla popolazione in quanto il numero di auto e quello degli utenti resta basso: in 
media 0,80 auto per 10.000 abitanti e poco più di 26 utenti su 10.000 abitanti.

• Sono 36 i chilometri per abitante percorsi annualmente dai mezzi pubblici.

• Per il bike	sharing poche le 3,91 biciclette per 10.000 abitanti, comunque in cre-
scita nel 2010 sul 2009 dell’11,92%, ed i 50 utenti su 10.000 abitanti (campione: 
16 principali città dove è attivo il servizio di bike	sharing).

• Il mobility management con solo 35 uffici di area comunale, 5 uffici di area 
provinciale ed 1 ufficio di area industriale, non riesce ancora ad esplicare le po-
tenzialità che gli si riconoscono nella gestione della mobilità urbana.

• Le zone a traffico limitato (Ztl) e le isole pedonali sono rimaste invariate negli ul-
timi anni: 3,3 metri quadri per abitante in media per le Ztl, circa 0,34 metri quadri 
per abitante per le isole pedonali.
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• Infine, le sole piste ciclabili, al 2009, nel complesso dei comuni capoluogo di 
provincia, sono circa 13,7 km per 100 chilometri quadrati di superficie comunale, 
con una variazione positiva dell’11% dal 2000 al 2009; mentre i parcheggi a 
pagamento, che contribuiscono a disincentivare l’uso dell’auto privata, sono circa 
49,8 per mille autovetture circolanti, secondo gli ultimi dati dell’Istat risalenti al 
2009.

Gli indicatori di sintesi: 
confronti tra le province calabresi

Gli indicatori sin qui descritti permettono, attraverso un’analisi multicriterio, di po-
ter fare delle valutazioni  sulla qualità delle politiche messe in campo dagli ammi-
nistratori pubblici.

Esistono diversi metodi di valutazione e ciascuno di questi metodi è caratterizzato 
da un proprio approccio al processo decisionale. 

La metodologia: il metodo scelto per effettuare l’analisi è il metodo elementare 
della somma ponderata in cui la performance totale di ciascuna alternativa è 
data dalla sommatoria dei valori, espressi in termini di utilità, associati a ciascun 
criterio e moltiplicati per il rispettivo peso. In tal modo l’ordinamento finale che ne 
scaturisce è sempre completo (tutte le alternative saranno ordinate dalla migliore 
alla peggiore) e cardinale (le differenze di punteggi tra le alternative hanno signi-
ficato).

Le variabili utilizzate nel modello allo scopo di calibrare la stima iniziale per la 
provincia di Catanzaro sono in sintesi:
•l’indice di dotazione delle infrastrutture economiche elaborato dall’Istituto Taglia-
carne:  per valutare la dotazione della rete stradale e ferroviaria, di porti ed aero-
porti, di impianti, di reti per la telefonia e la telematica;
•gli indicatori che aiutano a descrivere le caratteristiche peculiari dei sistemi pro-
duttivi provinciali e la loro propensione all’esportazione. Per valutare questi fattori 
del vantaggio competitivo sono stati selezionati i seguenti indicatori:
 - il numero di imprese attive;
 -  gli addetti alle unità locali industriali;
 -  la propensione all’export e il tasso di apertura.

Le variabili utilizzate nel modello allo scopo di calibrare la stima iniziale per la 
provincia di Catanzaro sono in sintesi:
•gli indicatori che descrivono l’offerta di mobilità sostenibile quali:
        - il Trasporto pubblico passeggeri;
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 -  il Trasporto pubblico offerta;
 -  l’indice di mobilità sostenibile*;
 -  il Tasso di motorizzazione auto e moto;
 -  l’estensione pro capite della superficie stradale pedonalizzata;
 -  l’estensione pro capite di area destinata a ZTL;
 -  le piste ciclabili;
 -  l’indice ciclabilità**;
 -  il Verde urbano fruibile;
 -  le Aree verdi totale.

*Indice (massimo 100) composto da: presenza di autobus a chiamata, controlli 
varchi ZTL, presenza di mobility manager, car-sharing, Piano spostamenti casa-la-
voro, pedibus/bicibus.
** Indice (indice 0-100) che valuta con punteggio i seguenti indicatori: presenza 
biciplan, ufficio biciclette, segnaletica direzionale, cicloparcheggi di interscambio, 
bicistazione, sensi unici eccetto biciclette, contrasto furti, bike-sharing.

I pesi attribuiti ai criteri, in una prima analisi, sono stati considerati tutti uguali e la 
loro somma è pari a 1.
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La provincia di Catanzaro occupa una posizione mediana rispetto alle altre pro-
vince, preceduta da Cosenza e da Reggio Calabria. Incide sulla propria competi-
tività il sistema produttivo: le imprese, come già detto in precedenza, presentano 
un modesto valore del tasso di apertura e una bassa vocazione agli scambi con 
l’estero; è opportuno irrobustire l’economia locale ed il tessuto imprenditoriale, at-
tuare politiche di formazione e supportare le imprese nella partecipazione a fiere 
e missioni internazionali.  

Anche la presenza stessa di un buon sistema di infrastrutture di trasporto innesca 
meccanismi catalizzatori nella crescita dell’economia, riuscendo ad attirare nuove 
imprese che decidono di collocarsi in un territorio piuttosto che un altro, in virtù 
della facilità di accesso ai mercati di interesse. 

Un ruolo fondamentale è svolto, anche, dalle infrastrutture di trasporto. Pur pre-
sentando dei buoni  indici stradali e aeroportuali, vi è una situazione deficitaria 
nel sistema portuale. È opportuno migliorare ed interconnettere porti, aeroporti, 
ferrovie ed investire nelle reti di fibra. 

Catanzaro non può perdere l’occasione di veder realizzare gli interventi program-
mati sul proprio territorio nei tempi previsti.  
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Uno studio condotto da Uniontrasporti ha rivelato in modo inequivocabile come il 
“non fare” provoca costi enormi per l’intera collettività: quasi 137 miliardi di euro 
è l’onere che il nostro Paese rischia di pagare nel decennio 2010-2020 solo per 
il comparto viario se non si realizzano in maniera tempestiva le opere program-
mate, un valore che, per alcuni scenari, risulta assai superiore agli investimenti 
necessari. 

Rientra tra i doveri del sistema camerale assumere orientamenti e proposte an-
che nel settore dei trasporti, in qualità di conoscitori e rappresentanti della realtà 
economica locale e di interlocutori delle istituzioni locali e centrali. Dopo la legge 
166/02 (Merloni-ter), anche il sistema camerale può prendere parte al proces-
so decisionale che porta alla definizione delle nuove infrastrutture da realizzare, 
partecipando tramite il finanziamento di “studi di fattibilità” e di progetti in fase 
preliminare alla programmazione annuale o triennale degli enti preposti. 

Il sistema camerale, da sempre impegnato nel supportare lo sviluppo dell’econo-
mia e in particolare nel settore delle infrastrutture, da quelle di grande dimensione 
(autostrade, porti, aeroporti, ecc.) a quelle urbane, alla piccola viabilità e mobilità, 
svolge un ruolo determinante nell’indirizzare le scelte di investimento degli enti 
locali, delle Regioni e del Governo proprio per superare il gap strutturale.

Si pone il problema di accelerare il completamento della A3 Salerno-Reggio Cala-
bria e della SS 106, due assi fondamentali per il territorio e nel contempo, occorre 
anche potenziare le infrastrutture di collegamento locale ed i raccordi con le in-
frastrutture primarie e di carattere nazionale, al fine di garantire una fluidità negli 
spostamenti anche all’interno della provincia e di superare le strozzature puntuali. 
È opportuno terminare i lavori di completamento e adeguamento della SS 280 Dei 
due Mari, arteria fondamentale per raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme.

Bisogna creare momenti di incontro e confronto tra i diversi soggetti interessati alle 
scelte relative al sistema dei trasporti, a partire dagli enti locali finendo al mondo 
imprenditoriale, passando per quelli associativo e sindacale al fine di supportare 
e promuovere le scelte di investimento.

Non bisogna poi dimenticare la mobilità sostenibile. Catanzaro, pur presentando 
dei buoni indicatori (seconda dopo Cosenza), manca una progettualità ampia e 
condivisa che si allontani dall’approccio una tantum o per singole iniziative senza 
calarsi a pieno nel tessuto urbano e nelle sue esigenze. È indubbio, quindi, che sia 
necessaria una razionalizzazione ed un potenziamento dei trasporti, soprattutto 
in termini di infrastrutture da utilizzare per effettuare gli spostamenti e di servizi 
da offrire a persone e merci che hanno l’esigenza di muoversi ed essere trasferite.
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