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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera d, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018: una relazione 

illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che 

identificano le  tipologie di attività che si intendono  promuovere all'interno della  

ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che 

dimostrano la sussistenza di  un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i 

porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda piu' aree non 

adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali 

da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico. 

Riporta la Vision per il Sistema delle Attività Produttive della Calabria (par. 1), una 

descrizione del contesto economico produttivo della Regione (par. 2), le attività che si 

intendono promuovere all’interno della ZES (par. 3) e le attività di specializzazione 

territoriale che si intendono rafforzare (par. 4). 
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1 Una Vision per il Sistema delle Attività Produttive 

 

 

La Regione Calabria già da due anni ha avviato il processo di istituzione di una ZES in 

Calabria, allo scopo anche di attrarre capitali, con attenzione all’estero, da parte di 

investitori interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale sia possibile fruire 

di un’ampia gamma di agevolazioni e semplificazioni.  

Il processo di istituzione della ZES ha recepito: 

 azioni specifiche per la ZES della Calabria; 

 azioni del Piano Regionale dei Trasporti; 

 azioni del DEFR 2018-2020; 

 azioni della Legge urbanistica; 

 azioni sulle attività del SUAP.  

 

Le azioni specifiche per la ZES sono indicate nella DGR n. 294/2015 Misure 

straordinarie per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro DDL per l'istituzione di una Zona 

Economica Speciale (ZES), che rappresenta il primo intervento del Governo Regionale 

per l’istituzione della ZES, e nella DCR n. 52/2015 Misure straordinarie per lo sviluppo 

dell'Area di Gioia Tauro - DDL per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) cui 

è allegata una prima proposta di legge. La proposta di legge si distingue dalle 

precedenti perché pienamente compatibile con la normativa europea. 

Secondo l'ordinamento dell'istituzione delle ZES a opera del DL n. 91/2017 Disposizioni 

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno convertito in legge il 1° agosto 

2017, una Zona Economica Speciale è definita come un'area geograficamente 

delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita 

anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico 

funzionale, e comprendente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite 

dal regolamento (Ue) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). 

La DCR n. 52/2015, rispetto alle finalità della legge, istituisce la ZES della Calabria in 

virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, definisce le sue 

caratteristiche e la sua amministrazione, gli incentivi agli investimenti, la durata del 

regime fiscale agevolato, gli incentivi al funzionamento per le PMI, le ulteriori misure 

di incentivazione, il cumulo delle agevolazioni ed il monitoraggio e la valutazione da 

parte del soggetto gestore della ZES. 

Il Piano di Sviluppo Strategico della ZES Calabria si integra pienamente con la 

pianificazione strategica portuale che, a sua volta, è pienamente raccordata con il 

Piano Regionale dei Trasporti. 
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Il Piano di Sviluppo Strategico recepisce e specifica la visione strategica del PRT, che 

persegue il raggiungimento di un Sistema Mobilità secondo una vision che considera: 

 il Sistema dei trasporti e della logistica può e deve essere fondamentale per lo 

sviluppo economico e sociale della Calabria, da troppo tempo atteso; 

 il Sistema dei trasporti e della logistica può e deve essere uno strumento 

decisivo per l’accessibilità esterna verso l’Italia, l’UE, il Mediterraneo ed il 

resto del Mondo; 

 il Sistema dei trasporti e della logistica può e deve essere l’elemento base per 

l’integrazione di tutte le aree della Calabria, ai fini di un progetto complessivo 

di inclusione;  

 il Sistema dei trasporti e della logistica può e deve essere quadro di riferimento 

per uno sviluppo della Calabria che sia garanzia di sostenibilità. 

Le azioni previste dal Piano Regionale dei Trasporti (PRT), documento che delinea la 

visione strategica della Regione Calabria per il rilancio economico del territorio, 

approvato con DCR n. 157/2016 e valutato positivamente dalla Commissione UE con 

nota n.1086324/2017, si specificano nell’ambito di alcuni dei 10 definiti obiettivi 

strategici per il Sistema Mobilità, delle azioni che corrispondono a ciascuno di essi, e 

delle misure e delle attività operative da intraprendersi per attivare interventi di tipo: 

gestionale, istituzionale, infrastrutturale immateriale, infrastrutturale materiale.  

Delle 10 azioni del PRT, le azioni 5 e 6 sono dedicate al sistema portuale. L’azione 5 

Misure per promuovere lo sviluppo economico della Calabria e la crescita del PIL, 

connesse al sistema logistico e al sistema portuale è dedicata al sistema logistico e 

portuale regionale e nazionale; l’azione 6 Misure per lo sviluppo del Sistema dell’area 

di Gioia Tauro nei contesti euromediterraneo e intercontinentale è dedicata al sistema 

economico e trasportistico di Gioia Tauro. 

In particolare, la misura 6.1 Macronodo Economico, Zona Franca, Zona Economica 

Speciale, Zona Territoriale Speciale, prevede: 

Promozione della Zona Franca ad oggi non pienamente utilizzata. Verifica della 

estendibilità della Zona Franca a parti dell’attuale Area Corap ex ASIREG. Misure 

specifiche per la promozione della Zona Franca Doganale con la valorizzazione degli 

insediamenti, verificando tutte le concessioni nella Zona Franca analizzando l’utilizzo 

economico nelle aziende concessionarie delle caratteristiche amministrative e 

finanziarie proprie dell’area. 

Istituzione di una Zona Speciale che integri le Aree del Porto a quelle del Retroporto, 

con una normativa specifica di Zona Economica Speciale o, in alternativa, di Zona 

Territoriale Speciale. 

Istituzione della Zona Economica Speciale, con le misure sulla fiscalità, sulla 

governance unitaria e sulla promozione internazionale, secondo la DGR n. 294/2015 e 

la Delibera del Consiglio Regionale 52/2015. Al fine di sostenere la competitività 

dell’area e delle imprese ivi insediate, nonché i processi di innovazione dell’offerta di 
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beni e servizi della ZES nel suo complesso, la Regione Calabria, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di aiuti di stato applicabili, istituisce ulteriori forme di 

incentivazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES. Le ulteriori forme di 

incentivazione sono valutate ex ante e proposte dal soggetto gestore secondo quanto 

indicato nella DGR predetta e nella valutazione finale della Commissione. Per la Zona 

Economica Speciale va attivata una procedura sperimentale di semplificazione 

amministrativa che coinvolga tutte le amministrazioni pubbliche interessate 

all’attivazione ed al controllo delle attività economiche, anche in relazione alla 

misura 6.4.  

Specificazione regolamento attuativo urbanistico in relazione alla nuova legge 

urbanistica, art 23. 

Istituzione di una Zona Territoriale Speciale (ZTS) sulla base di un Investimento 

Territoriale Integrato, secondo l’art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 

La promozione complessiva dell’area va sviluppata a livello unificato regionale, 

mediante una strategia di sviluppo integrata e intersettoriale, e devono essere 

considerati adeguati canali comunicativi per la presentazione dell’offerta complessiva 

di servizi e infrastrutture nell’area. Deve essere verificata la possibilità di promuovere 

la Zona Franca, la ZES o la ZTS tramite organismi di livello nazionale o internazionale. 

Inoltre, la misura 5.7 Supporto allo sviluppo delle attività economiche del settore, 

snellimento e promozione prevede: 

Promozione di Accordi di filiera tra nodi del sistema regionale, gestori di piattaforme 

logistiche e di servizi di collegamento, in linea con le attività PSNPL 4.2 

Estensione dello sportello unico da attivarsi nel Sistema Gioia Tauro agli altri porti 

dotati di aree industriali retroportuali. Riproposizione dello sportello unico (one stop 

shopping) per le attività economiche sulla base della convergenza dei processi 

amministrativi relativi all’avvio delle attività economiche e degli aspetti dei servizi 

direttamente connessi; revisione dei tempi per gli atti dei procedimenti con riduzione 

del tempo complessivo sulla base della sequenza base definita. 

Promozione del marketing strategico del sistema dei trasporti e della logistica della 

Calabria, in relazione anche allo sviluppo della promozione per il sistema core di Gioia 

Tauro. 

Promozione di azioni di scouting per l’insediamento di iniziative economiche nelle aree 

portuali, nelle aree aeroportuali e nelle aree logistiche direttamente connesse. 

Promozione e sviluppo di iniziative relative alla semplificazione burocratica, in modo 

coordinato all’azione 9. 

Sviluppo di processi di tipo “no-paper” per tutto il sistema logistico regionale, in modo 

coordinato con l’obiettivo 1 e con l’azione 9.  

Sviluppo di iniziative relative allo snellimento sia di prodotto che di processo, in modo 

coordinato all’azione 9, con le specificazioni lean attivabili alla scala dei flussi 

esterni, in relazione all’obiettivo 9, estendibili a larg, ove le caratteristiche tecnico 
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legislative siano più percorribili.  

 

Oltre alle misure specifiche 6.1 e 5.7, è opportuno richiamare quanto previsto 

dall’azione 8 Misure per la sostenibilità, la semplificazione e la velocizzazione delle 

procedure, dei controlli e degli interventi nel settore regionale dei trasporti e della 

logistica, che prevede, pertanto, specifiche misure a favore della semplificazione 

amministrativa e dello snellimento burocratico. 

Il PRT definisce, quindi, la visione strategica assunta dalla Regione Calabria per il 

rilancio economico del territorio che questo documento fa propria. Il suo ruolo è 

molteplice: da una parte diviene lo strumento di connessione tra politiche istituzionali 

di vario livello territoriale, da un’altra diviene elemento importante per lo sviluppo di 

politiche attive dei comparti industriali, agricoli e del turismo. 

 

Le azioni previste dal DEFR 2018-2020 (DGR n. 528/2017, DCR n. 277/2017), che 

rappresenta lo strumento regionale di riferimento in materia di sviluppo economico, 

sono relative alle azioni specifiche che il Governo Regionale sta mettendo in campo per 

favorire lo sviluppo di un sistema produttivo della Calabria che sia: 

 strumento di competitività e innovazione, per lo sviluppo di politiche attive dei 

comparti industriali e agricoli, l’incremento del livello di efficienza e della 

qualità della logistica territoriale, l’individuazione di nuove prospettive per il 

sistema manifatturiero ed in particolare per l’agroalimentare regionale;  

 strumento per l’internazionalizzazione e l’attrazione, per il riposizionamento 

della Calabria nell’ambito delle catene logistiche internazionali che collegano i 

macro mercati dell’Asia con l’UE ed il consolidamento del ruolo che la Calabria 

può e deve avere negli scambi tra i paesi UE ed i paesi della sponda Sud del 

Mediterraneo;  

 strumento per l’accessibilità materiale ed immateriale della Calabria, al fine di 

favorire lo sviluppo socio-economico della regione, attraverso la riduzione dei 

costi di trasporto e l’incremento delle utilità, ad oggi ancora estremamente 

basse rispetto ad altri sistemi territoriali; 

 strumento per la sostenibilità dello sviluppo, al fine di garantire, in accordo 

alle indicazioni UE, che il sistema produttivo corrisponda ai bisogni economici, 

sociali e ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le 

ripercussioni negative, sull’economia, la società e l’ambiente. 

Il DEFR 2018-2020 individua tre strumenti operativi per il conseguimento delle priorità:  

 DCR n. 52/2015 Misure straordinarie per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro - 

DDL per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES); 

 Patto per la Calabria (DGR n. 160/2016);  
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 Progetto Strategico Regionale CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo 

del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità 

(DGR n. 250/2016); 

Il Patto per la Calabria e le azioni concrete volte, in particolare, all’istituzione della 

ZES intervengono con decisione sugli interventi per le connessioni infrastrutturali e sul 

sistema portuale/logistico, al fine di valorizzare le  produzioni di eccellenza nei vari 

settori produttivi della Calabria, razionalizzare le preesistenti aree industriali e 

perseguire una profonda mutazione della politica di creazione/attrazione degli 

investimenti, con la generazione di convenienze per gli investitori. 

La mutazione della politica di offerta verso le imprese, secondo la regolamentazione 

del POR Calabria 2014-2020, trova nel Progetto regionale CalabriaCompetitiva il 

contesto sistematizzato della gestione degli incentivi alle imprese.  

In continuità con quanto determinato nel DEFR 2017-2019, con l’esecuzione avviata dei 

tre strumenti operativi con il DEFR 2018-2020, con il quadro tracciato dal Progetto 

regionale CalabriaCompetitiva, considerando le misure del Patto per la Calabria ed il 

Programma MISE Industria 4.0, si intende ampliare il perimetro della politica industriale 

regionale, definendo il Progetto regionale CalabriaCompetitiva. 

Particolare importanza riveste la decisione della Giunta Regionale di concretizzare a 

livello regionale, nei tempi previsti dal Governo, la pianificazione degli interventi nelle 

Aree di crisi Industriale non complessa, strettamente collegate alla ZES. 

Tra l’altro, viene attenzionata la possibile adozione delle APEA (Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate) quale nuovo modello insediativo diffondibile su tutto il 

territorio regionale a vantaggio delle imprese, per supportare i programmi 

d’investimento orientati alla sostenibilità, alla competitività ed alla innovatività dei 

processi produttivi, e dei territori che riqualificano le aree d’insediamento per una 

migliore e caratterizzante competitività ambientale riducendo gli impatti delle attività 

economiche. 

 

Le azioni previste dalla Legge Urbanistica regionale (LR 19/2002, LR 21/2017), che 

rappresenta la disciplina per la pianificazione, la tutela e il recupero del territorio, 

assicurano un sistema di programmazione e pianificazione territoriale efficace, 

efficiente e orientato allo sviluppo sostenibile. L’azione congiunta di tutti i settori 

coinvolti può garantire integrità fisica e culturale del territorio, miglioramento della 

qualità della vita, delle connessioni materiali e immateriali per lo sviluppo produttivo 

regionale. Inoltre, la Legge urbanistica regionale 21/2017, all’art. 22 Norme particolari 

per il polo logistico di Gioia Tauro, stabilisce che, sulla base di quanto disposto dal 

Piano Strategico Nazionale della Portualità del 2015, la Regione possa assumere nel 

Quadro Territoriale di Riferimento a valenza paesaggistica la ZES del polo di Gioia 
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Tauro. Si dispone anche che la Regione possa promuovere appositi Accordi di 

Programma con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro per l’insediamento e l’esercizio di 

attività imprenditoriali all’interno del polo logistico. 

 

Le azioni che si prevedono sulle attività del SUAP (DGR n. 304/2016), a partire dalle 

linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento, hanno l’obiettivo di specializzare 

lo sportello anche ai fini della ZES. Si intende semplificare le procedure amministrative 

in una logica di miglioramento ed ampliamento dei servizi offerti alle imprese.  La 

Regione Calabria ha già avviato misure di semplificazione con la piattaforma telematica 

CalabriaSUAP che è a supporto dell’attività amministrativa dei Comuni. CalabriaSUAP è 

un’interfaccia web che si pone come punto unico di contatto tra le imprese e i SUAP 

dei Comuni. Permette a questi, che sono gli interlocutori pubblici unici delle aziende, 

la gestione telematica dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività 

produttive.  

 

A partire dalle azioni specifiche per la ZES, dalle azioni previste dal PRT, dal sistema di 

sostegno allo sviluppo economico regionale e nel contesto socio-economico attuale, il 

Piano di Sviluppo Strategico, in coerenza con quanto previsto dal DPCM n. 12/2018, ai 

sensi dell'art. 4, comma 3 del DL n. 91/2017, convertito in legge con la L n. 123/2017 

concernente l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES), individua le caratteristiche 

territoriali, tecniche ed economico funzionali della ZES Calabria. 

Nel rispetto della definizione sopra richiamata, l’obiettivo della Regione Calabria è 

quello di individuare una ZES per la Calabria incentrata sul porto CORE di Gioia Tauro, 

ai sensi del DL n. 91/2017 e del Reg. UE 1315/2013, ed integrata verso ulteriori aree 

della Calabria, a Gioia Tauro connesse sia da un punto di vista economico funzionale, 

sia infrastrutturale, allo stato attuale e/o in quello di scenario tattico o strategico. 

Il progetto ZES per la Calabria segue le direttrici di seguito esposte: 

 incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali;  

 disponibilità di infrastrutture, di immobili e terreni a canoni di locazione 

ridotti e allaccio ad utenze a tariffe agevolate. 

Altre direttrici in corso di sviluppo, sia a livello centrale che regionale, riguardano: 

 semplificazione amministrativa, attraverso la costituzione di un apposito 

Sportello Unico e l’assicurazione di procedure snelle, certe e celeri; 

 agevolazioni o esenzioni fiscali e deroghe alla regolamentazione ordinaria 

dei contratti di lavoro. 

Da un lato, il progetto ZES per la Calabria si inquadra come strumento di sviluppo 

sostenibile per l’import/export delle aree a vocazione industriale, strettamente 

connesse con le grandi infrastrutture di trasporto, in essa ricadenti, attraverso 

l’attuazione delle direttrici di cui sopra, in termini di incentivi, servizi, agevolazioni e 

semplificazioni amministrative. L’obiettivo è realizzare un sistema ZES che, a partire 
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dal porto CORE e dal suo retroporto, collega i porti nazionali, gli aeroporti e le aree 

produttive retroportuali, ove presenti condizioni minime, a Gioia Tauro.  

Dall’altro, il progetto ZES è inteso dal Governo Regionale come uno strumento per 

incentivare lo sviluppo di tutte le aree regionali a vocazione produttiva, estendendo le 

semplificazioni amministrative e tutte le accelerazioni lean dapprima avviate nella ZES 

alle aree non ricadenti in essa, ma con particolare vocazione produttiva, a partire dalle 

aree di crisi non complesse. L’elemento semplificazione è uno dei due cardini della ZES 

che deve essere sempre più inclusivo. 

Il risultato finale è un sistema regionale che, a partire dal porto CORE e dal suo 

retroporto, collega i porti nazionali, gli aeroporti e le aree produttive retroportuali, 

ove presenti condizioni minime, a Gioia Tauro, rafforzando le relazioni economico 

funzionali già esistenti tra le aree e potenziando ulteriormente il nesso principale che 

lega le stesse aree a Gioia Tauro, con riverberi degli effetti estesi anche fuori dalla 

ZES. L’intento della Regione è, infatti, promuovere azioni volte a far ripercuotere gli 

impatti della ZES sulle altre aree produttive calabresi, in termini di semplificazioni 

amministrative e accelerazione delle procedure. 
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2 Contesto economico produttivo della Calabria 

 

 

Il recupero della carenza nelle infrastrutture e dell’efficienza e dell’efficacia nei 

servizi è decisivo per il radicamento delle attività industriali in Calabria, in quanto 

l’efficientamento dei trasporti è elemento centrale per la crescita del valore aggiunto 

con l’immissione di quantità potenzialmente imponenti di logistica territoriale; 

efficientamento dei trasporti e qualità della logistica territoriale divengono pilastri 

portanti per il radicamento e l’espansione del settore manifatturiero, come il 

metalmeccanico, e per l’espansione verso nuove prospettive dell’agroalimentare, come 

polo nazionale e internazionale. Metalmeccanica e agroalimentare sono, ad oggi, i 

comparti trainanti del settore produttivo manifatturiero calabrese.  

Il sistema di trasporto regionale è condizionato dal tessuto produttivo esistente, che 

dipende sia dai processi di ristrutturazione e riconversione delle imprese attive, sia 

dalla costruzione di nuove attività imprenditoriali che dalla cessazione delle attività 

esistenti. Nell’ultimo periodo, l’azione di questi due fattori ha portato, in Calabria, ad 

un consolidamento del settore terziario ed a un’integrazione tra industria e servizi.  

I dossier sui dati più aggiornati disponibili (Banca d’Italia, 2017) dimostrano che nella 

prima parte del 2017 è proseguita la fase di crescita dell’economia calabrese, iniziata 

nel 2015, in special modo nelle attività economica legate ai servizi. Nel settore 

dell’industria la produzione è aumentata, le esportazioni sono cresciute, pur rimanendo 

ancora modeste. Anche nel settore delle costruzioni si osservano segnali di 

miglioramento. L’occupazione, nel primo semestre del 2017, è cresciuta, dopo la 

flessione registrata durante la seconda metà del 2016, grazie principalmente al 

contributo dei servizi, in particolare dei comparti commerciali e turistici. 

Complessivamente, nel primo semestre del 2017, si è registrata una crescita del 

numero di imprese attive dell’1,0%, un aumento delle esportazioni dell’8,9% e 

dell’occupazione dell’1,9%. 

Con lo scopo di fornire un quadro generale del settore produttivo calabrese, si consideri 

che nel 2015 la Calabria ha prodotto un valore aggiunto per tutte le attività 

economiche di 29,3 miliardi di euro, con un aumento dell'1,9% sul 2014. Per quanto sia 

una regione con un basso valore aggiunto del comparto industriale nel suo complesso, 

pari nel 2014 a 3,5 miliardi di euro (Istat, 2011), e di quello manifatturiero 

corrispondente nel 2014 a 1,034 miliardi, presenta, accanto a cluster di PMI operanti 

nell'industria leggera (agroalimentare, legno, materie plastiche, etc.), alcuni complessi 

di rilevanti dimensioni, in taluni casi facenti capo a multinazionali, mentre in altri sono 

imprenditori locali a detenerne il controllo (Pirro, 2017).  

I dati confermano i rilievi di Unioncamere secondo cui la quota più rilevante delle 

imprese attive è nel settore della distribuzione commerciale (34,4%), seguono le 
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imprese nel settore dell’agricoltura (19,7%), delle costruzioni (13%), dell’industria 

manifatturiera (8,2%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (7,1%) (Unioncamere, 

2012). 

Se si considerano le attività distinte in primarie, secondarie e terziarie, alcune 

informazioni utili possono ricavarsi dal 6° Censimento generale dell’agricoltura (Istat, 

2010), da cui emerge che al 2010 le aziende agricole e zootecniche in Calabria 

ammontavano complessivamente a 137.790 (pari all’8,5 % del totale Italia). Del totale, 

il 36,6% in provincia di Cosenza, il 26,4% nella città metropolitana di Reggio Calabria, il 

15,5 % nella provincia di Catanzaro, il 10,9 % in quella di Vibo Valentia ed il 10,6 % in 

quella di Crotone. 

Riguardo al settore secondario, ovvero manifatturiero, nel 2012, circa il 73% delle 

imprese calabresi, rispetto al numero totale di imprese risultanti nei registri camerali, 

risultava attivo in quattro grandi comparti: prodotti alimentari e bevande (26,6%), 

metallo e prodotti in metallo (26,3%), legno e prodotti in legno (11,1%), prodotti tessili, 

articoli di abbigliamento, cuoio e pelli (8,4 %).  

Riguardo al settore terziario si evidenzia una maggiore concentrazione nella provincia 

di Catanzaro e nella città metropolitana di Reggio Calabria, rispettivamente pari a 

59,1% e 57,5%, superiore al valore del Paese (Unioncamere-Infocamere, 2013) come 

mostrato nella fig. 1. 

 

 

Fig. 1 - Imprese attive (%). Anno 2013. 
(Fonte: Elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere, 2013) 

 

 

E’ da evidenziare il ruolo significativo svolto in Calabria dalla cosiddetta economia del 

mare, che fornisce un apporto significativo all’economia complessiva. In particolare, il 
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contributo delle filiere riconducibili all’economia del mare ammontava, nel 2011, a 1,1 

miliardi di euro, con un’incidenza sul totale della capacità di produrre ricchezza pari al 

3,7%, a fronte di un valore medio nazionale del 2,9%. All’economia del mare sono 

riconducibili: filiera ittica; industria delle estrazioni marine; filiera della cantieristica; 

movimentazione di merci e passeggeri via mare; servizi di alloggio e ristorazione; 

ricerca, regolamentazione e tutela ambientale; attività sportive e ricreative. A livello 

provinciale e di città metropolitana la maggior parte delle imprese operanti 

nell’economia del mare si rileva a Cosenza (2.705) e a Reggio Calabria (2.350), anche 

se, in termini di incidenza sul totale delle imprese, è la provincia di Vibo Valentia a 

registrare un’incidenza maggiore (5,8% del totale). 

In termini di addetti alle Unità Locali delle imprese attive, il Censimento Industria e 

Servizi (Istat, 2011) ne rileva 301.427. Rispetto alla classificazione della attività 

economiche (ATECO 2007) risulta che sul totale degli addetti, il 51,3% è concentrato 

nei settori del commercio (28.6%) delle costruzioni (11,7%) e del manifatturiero (11%). 

A livello provinciale e di città metropolitana, gli addetti in tutti i settori sono così 

distribuiti: Cosenza con 112.261 addetti (37,2%), Catanzaro con 62.468 addetti (20,7%), 

Crotone con 25.668 addetti (8,5%), Reggio con 79.149 addetti (26,3%) e Vibo con 21.881 

addetti (7,3%). La tab. 1 riporta i dati di sintesi per pr/cm (provincia/città 

metropolitana) 

Tab. 1 – Addetti alle Unità Locali di Imprese Attive per pr/cm (Istat, 2011) 

Sezione ATECO 2007 CS CZ KR RC VV Totale 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.021 365 330 592 343 5.651 

B 
Estrazione di minerali da cave e 
miniere 

157 64 65 61 65 412 

C Attività manifatturiere 11.800 6.536 3.315 8.151 3.300 33.102 

D 
Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condizionata 

780 475 260 306 120 1.941 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 

1.377 1.142 710 1.248 171 4.648 

F Costruzioni 13.010 7.499 3.487 8.386 2.760 35.142 

G 
Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli 

32.426 16.635 6.477 24.586 6.199 86.323 

H Trasporto e magazzinaggio 7.583 4.604 1.962 9.470 1.342 24.961 

I 
Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione 

8.769 4.466 1.896 5.816 2.250 23.197 

J 
Servizi di informazione e 
comunicazione 

2.918 2.384 339 1.014 482 7.137 

K 
Attività finanziarie e 
assicurative 

3.255 1.856 663 2.215 478 8.467 

L Attività immobiliari 604 408 129 413 98 1.652 

M 
Attività professionali, 
scientifiche 

7.898 4.606 1.596 5.704 1.716 21.520 

N 
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese 

7.351 6.338 1.893 4.228 978 20.788 

P Istruzione 526 248 167 498 163 1.602 
Q Sanità e assistenza sociale 5.523 2.520 1.697 3.644 681 14.065 

R 
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 

892 456 161 545 155 2.209 

S Altre attività di servizi 3.371 1.866 521 2.272 580 8.610 

  Totale 112.261 62.468 25.668 79.149 21.881 301.427 

http://censind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUL&Coords=%5bATECO_2007%5d.%5bS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Ogni pr/cm ha i suoi ambiti produttivi caratterizzanti che afferiscono ad un settore o a 

più settori della classificazione ATECO 2007: a Catanzaro sono commercio e servizi, 

agricoltura e costruzioni; a Cosenza sono commercio, agricoltura, costruzioni, 

alberghiero e ristorazione, manifatturiero; a Crotone sono commercio e servizi, 

agroalimentare, pesca, metalmeccanica, turismo, energia e ambiente; a Reggio 

Calabria sono commercio, agricoltura, silvicoltura e pesca, costruzioni; a Vibo Valentia 

sono agricoltura, artigianato e turismo (Regione Calabria, 2018).  

Secondo i dati del Censimento generale dell’industria e dei servizi negli anni 2001 e 

2011 (Istat, 2011), nonostante le singole pr/cm siano caratterizzate da un tessuto 

imprenditoriale differente sia nelle dimensioni strutturali (la provincia di Cosenza conta 

il maggior numero di imprese attive, superiori a 41 mila unità, mentre la provincia di 

Vibo Valentia appare la più piccola con circa 9 mila unità) che nelle dimensioni del 

lavoro (nella provincia di Cosenza si registra il valore più alto di addetti, superiore alle 

100 mila unità, nella provincia di Vibo Valentia, invece, si riporta quello più contenuto, 

inferiore alle 22 mila unità), il decennio intercensuario ha registrato nelle pr/cm un 

incremento del numero delle imprese attive, parallelo ad un aumento del numero degli 

addetti in tali imprese. La fig. 2 consente di valutare simultaneamente queste 

variazioni, avvenute tra il 2001 e il 2011, tenendo conto del peso di ogni singola pr/cm 

in termini di imprese attive (rappresentato dalla grandezza delle bolle).  

Relativamente al primo dei due aspetti, tutte le pr/cm hanno registrato una crescita 

delle proprie unità attive intorno all’11%, eccezion fatta per la migliore performance 

evidenziata dalla provincia di Crotone (+12,4%) rispetto a quella più contenuta della 

provincia di Cosenza (+10,6%). Per quanto concerne il numero degli addetti in tali unità 

attive, il dato medio di crescita è pari al 20% con valori massimi nella città 

metropolitana di Reggio Calabria (+25%) e valori minimi nella provincia di Cosenza 

(+12%). 

Nell’export, in particolare, i settori trainanti della Calabria sono: agroalimentare e 

metalmeccanica. 

Il settore agroalimentare calabrese traina le esportazioni regionali, di cui costituiva nel 

2011 una quota del 47%, diretta prevalentemente verso i paesi dell'Unione. La dinamica 

delle esportazioni, totali e agroalimentari, mostra un trend positivo. Il settore 

agroalimentare ha accresciuto il suo peso grazie all’aumento delle esportazioni del 

settore industria e bevande. La Germania si conferma il principale cliente e copre il 

22% circa delle vendite di prodotti calabresi all’estero di prodotti agroalimentari; 

seguono gli Stati Uniti d’America (9,4%), la Francia (8,8%) e il Regno Unito (8,6%). 

Alcune delle maggiori imprese calabresi operanti nel comparto agroalimentare sono la 

Callipo e la Intertonno della famiglia Sardanelli (produzione di tonno), la distilleria dei 

F.lli Caffo, la Liquirizia Amarelli, la Mangiatorella (acque minerali), la Fattorie Del Sole 

(prodotti lattiero-caseari), l’Agrumaria Reggina (materie prime, bevande e emulsioni), 
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l’OP Interpiana (agrumi) e le cantine Antiche Vigne di Pironti, Ceraudo Roberto, Tenuta 

del Conte, Val di Neto, Zagarella, Tramontana, la VegItalia controllata da capitale 

giapponese per la produzione di cibi surgelati. 

 

 
Fig. 2 – Dimensione imprenditoriale e lavorativa per ripartizione geografica. 

Anni 2011 e 2001. Aziende e addetti (%) e imprese attive 
(Fonte: Elaborazione su dati Istat, 2011) 

 

Il comparto metalmeccanico calabrese ha registrato un peso di circa il 30% del totale 

dell’export regionale. Sono presenti sul territorio unità di produzione locali di gruppi 

multinazionali leader a livello mondiale e un buon livello di integrazione con le 

università e i centri di ricerca del territorio, seppur non ancora messo a sistema. Tra gli 

insediamenti di poli di rilevanti dimensioni ci sono il Nuovo Pignone, appartenuto al 

Gruppo ENI e acquisito negli anni ’90 da Usa General Electric, specializzato nella 

costruzione di impianti meccanici per l’industria petrolifera e del gas; l’ex Ansaldo 

Breda, il cui stabilimento è stato acquisito dalla giapponese Hitachi Rail, che è 

all’avanguardia nella costruzione di treni regionali e metropolitane; la Ca.dis che 

produce prodotti in alluminio per i mercati europei e nord africani; la FB Engineering, 

specializzata nella costruzione di turbocompressori di rotazione; la Ital Tractor Sud che 

costruisce macchine per il movimento terra; la Metal Carpenteria che è una controllata 

delle Industrie Meccaniche Cremonesi. 

Per il comparto dell’automotive, a Gioia Tauro, dal 2003, ha sede la società BLG 

Logistics che gestisce un terminal automobilistico. Il terminal costituisce un hub per le 

importazioni/esportazioni nei mercati mediterranei e intercontinentali. Ha una 

capacità di stoccaggio di 15.000 auto ed è attrezzato per gestire servizi logistici 

integrati per auto e veicoli commerciali in modalità ro-ro. Oltre ai trasporti di breve 

raggio via mare, è possibile effettuare la distribuzione dei veicoli su strada e rotaia. È 
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dotato di un centro tecnico che fornisce servizi tra cui ispezione, installazione optional, 

riparazione e verniciatura. 

Secondo recenti dati (Unioncamere, 2016), la Calabria, superata la crisi economica che 

ha segnato l’intero Paese, vive una fase di ripresa. Le attività economiche sono in fase 

di sviluppo: il tessuto imprenditoriale risulta reattivo e si è irrobustito grazie al 

contributo dell’imprenditoria straniera che è in crescita e risulta superiore rispetto alla 

media nazionale; il settore agricolo ha registrato miglioramenti rispetto al Mezzogiorno 

e al Paese che, nel 2016, hanno subito un calo decisivo; il comparto turistico ha 

mostrato un trend positivo degli arrivi dall’estero in Calabria. 

D’altro canto, vi sono degli elementi che evidenziano la permanenza di difficoltà 

strutturali: i valori di partenza delle caratteristiche economiche principali sono molto 

bassi; la crescita complessiva della regione è caratterizzata da una minor dinamicità in 

termini di creazione della ricchezza rispetto alle medie nazionali; il livello 

occupazionale complessivo resta inferiore alla media del Mezzogiorno e a quella del 

Paese (Unioncamere, 2016). 
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3 Analisi delle attività che si intendono promuovere all’interno 
della ZES 

 

 

Le attività che si intendono promuovere all’interno della ZES possono essere 

individuate a partire dai settori già esistenti, in particolare quelli che rappresentano i 

settori di punta della Regione.  

Il principale settore caratterizzante della Regione è il manifatturiero, specie 

agroalimentare e metalmeccanico leggero. L’agroalimentare è correlato anche al 

settore dell’agricoltura. 

Il sistema agroalimentare costituisce il comparto economico più importante per la 

Calabria e l’elemento distintivo delle produzioni regionali (Strategia Regionale per 

l’Innovazione e La Specializzazione Intelligente 2014-2020, Scheda Agroalimentare, 

Regione Calabria, 2016). L’agricoltura ha un peso rilevante sulla formazione del PIL 

regionale, pari al 4,1%, che rappresenta il doppio della media nazionale, mentre 

l’industria pesa per il 14% circa a fronte di una media nazionale del 25% circa ed è 

superiore anche alla media delle regioni del Mezzogiorno. L’industria alimentare è il 

primo settore nel comparto manifatturiero calabrese, con un valore aggiunto pari a 

circa il 23% del totale. Le imprese attive dell’industria alimentare calabrese sono 

3.401, pari al 26,6% delle imprese manifatturiere regionali, per il 34% sono nella 

provincia di Cosenza (Infocamere, anno 2012). Il settore agroalimentare traina le 

esportazioni regionali, di cui costituiva nel 2011 una quota del 47%, diretta 

prevalentemente verso i paesi dell'Unione. Rappresenta una fetta importante anche 

delle importazioni totali della regione, pari al 42% nel 2011.  

La metalmeccanica ha una dimensione e un peso rilevanti per l’economia regionale, 

soprattutto se valutata in relazione a tre caratteristiche del settore: apertura 

internazionale, intensità di capitale, manodopera altamente qualificata con una forte 

presenza di laureti e figure tecniche di alto livello (Strategia Regionale per 

L’innovazione e La Specializzazione Intelligente 2014-2020, Scheda Smart 

Manufacturing, Regione Calabria, 2016). Il comparto metalmeccanico fa registrare un 

peso di circa un terzo sul valore dell’export regionale, con la presenza di multinazionali 

leader a livello mondiale e un buon livello di integrazione con le università e i centri di 

ricerca del territorio, seppur non ancora messo a sistema. Negli ultimi anni il volume 

dell’export metalmeccanico calabrese si è ridotto in termini complessivi, restando 

comunque secondo solo alle esportazioni del comparto agroalimentare.  

A supporto dei settori di specializzazione produttiva territoriale, il settore della ricerca 

e della formazione, in particolar modo in materia di trasporto merci e logistica, da anni 

svolge un ruolo importante legato alla ristrutturazione delle imprese che devono 

rispondere ai cambiamenti del commercio globale. Le imprese hanno l’esigenza di 

figure intermedie, capaci di gestire i passaggi grazie a competenze trasversali 
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applicabili all’intero processo logistico. In Calabria esiste una rete per l’offerta 

formativa post-secondaria (ad es. l’Istituto Tecnico Superiore Pegasus a Polistena) e 

universitaria per quanto concerne i trasporti (Università della Calabria e Mediterranea), 

dove la ricerca nel settore dei trasporti e della logistica è consolidata.  

Una rete di piccole e medie imprese, fortemente orientate verso il mercato, con alcuni 

grandi player operanti nel mercato internazionale, rappresenta l’impianto di base delle 

attività produttive calabresi con insediamenti produttivi concentrati in massima parte 

all’interno di agglomerati industriali nelle 4 province e nella città metropolitana. 

A partire dall’impianto di base delle attività produttive calabresi, l’obiettivo della 

Regione Calabria è quello di individuare una ZES per creare condizioni economiche, 

finanziarie e amministrative favorevoli allo sviluppo di imprese già operanti nelle aree 

interessate e stimolare l'insediamento di nuove imprese. 

Il progetto ZES della Calabria parte dal CORE a Gioia Tauro e si allarga verso le restanti 

aree della regione a principale vocazione industriale, collegate ad importanti nodi di 

trasporto di interesse nazionale e internazionale. Le aree sono integrate a Gioia Tauro 

secondo un nesso economico funzionale. Il territorio regionale risulta coinvolto con 

attenzione alle attività esistenti ed alla loro specializzazione produttiva con lo scopo, 

da un lato, di valorizzare e incrementare l’esistente e, dall’altro, di incentivare la 

diversificazione delle produzioni.  

Le attività esistenti possono essere analizzare a partire dai dati relativi agli addetti per 

sezione ATECO (Istat, 2011), riportate in tab. 1 e relativi ai settori dalla A alla H.  

A scala regionale (tab. 2) su un totale di 192.180 addetti, il 37% è nella provincia di 

Cosenza, il 19% nella provincia di Catanzaro, il 9% nella provincia di Crotone, il 27% 

nella città metropolitana di Reggio ed il 7% nella provincia di Vibo. Al settore del 

commercio (Sezione C) corrisponde il 22% sul totale addetti, variabile tra il 2% di Vibo e 

Crotone ed il 3% di Cosenza, alle costruzioni (Sezione F) corrisponde il 9% sul totale 

addetti, variabile tra l’1% di Vibo e Crotone ed il 3% di Cosenza. Le attività 

manifatturiere hanno il 9% degli addetti, variabile tra l’1% di Vibo e Crotone ed il 3% di 

Cosenza. Il trasporto ed il magazzinaggio (Sezione H) ha il 6% degli addetti, variabile 

tra meno dell’1% di Vibo e Crotone ed il 2% di Reggio. 

A scala provinciale e metropolitana, i settori con la percentuale maggiore di addetti 

sono il commercio (Sezione C), con un numero variabile tra il 39% di Crotone ed il 47% 

di Reggio, e le costruzioni (Sezione F) con un numero variabile tra il 16% di Reggio ed il 

21% di Crotone sul totale pr/cm. Le attività manifatturiere (Sezione C) hanno una 

percentuale di addetti variabile tra il 15% della città metropolitana di Reggio e il 23% 

della provincia di Vibo. Il trasporto ed il magazzinaggio (Sezione H) ha una percentuale 

di addetti variabile tra il 9% della provincia di Vibo ed il 18% della città metropolitana 

di Reggio. 
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L’analisi del rapporto tra addetti per sezione ATECO e popolazione residente (tab. 3) 

consente di confermare i risultati riscontrati a livello regionale. La provincia di Cosenza 

ha il maggior numero di addetti per popolazione residente nel settore dell’agricoltura 

(Sezione A), pari a circa 6 addetti per 1000 abitanti. Catanzaro, Crotone e Vibo hanno i 

maggiori valori nel settore del manifatturiero (Sezione C) pari rispettivamente a 18 add 

per 1000 abitanti, 19 addetti per 1000 abitanti, 20 addetti per 1000 abitanti. Reggio 

Calabria ha il valore maggiore nel settore trasporti e magazzinaggio (Sezione H) pari a 

17 addetti per 1000 abitanti. 

L’analisi del rapporto tra addetti per sezione ATECO e superficie pr/cm (tab. 4) mostra 

che tutte le pr/cm hanno il maggior numero di addetti per superficie nel settore del 

commercio (Sezione G), pari a 483 addetti per 100 kmq a Cosenza, 689 addetti per 100 

kmq a Catanzaro, 373 addetti per 100 kmq a Crotone, 766 addetti per 100 kmq a Reggio 

e 539 addetti per 100 kmq a Vibo.  

I principali settori considerati subiscono l’impatto della ZES in differenti momenti. La 

ZES impatta sul manifatturiero, sul trasporto e magazzinaggio e sull’agricoltura durante 

tutto il periodo della sua operatività, mentre impatta sulle costruzioni solo prima del 

suo avvio e sul commercio solo successivamente nella vendita interna al mercato 

regionale. 

In sintesi, dal confronto tra il valore totale pr/cm per settore, il valore totale per 

singola pr/cm (tab. 1), il valore totale regionale (tab. 2) ed il rapporto addetti 

popolazione (tab.3) e addetti superficie (tab.4) per i principali settori che hanno un 

impatto dalla ZES emerge che: 

per i settori delle costruzioni e del commercio 

 nella provincia di Cosenza 

o il commercio rappresenta il 17% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 38% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 46% sul totale provincia di Cosenza, 44, 32 addetti per 

1000 abitanti, 483 addetti per 100 kmq, 

o le costruzioni rappresentano il 7% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 37% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 18% sul totale provincia di Cosenza, 18 addetti per 1000 

abitanti, 194 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Catanzaro 

o il commercio rappresenta il 7% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 19% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 45% sul totale provincia di Catanzaro, 46 addetti per 1000 

abitanti, 689 addetti per 100 kmq, 
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o le costruzioni rappresentano il 4% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 37% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 18% sul totale provincia di Catanzaro, 21 addetti per 1000 

abitanti, 310 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Crotone 

o il commercio rappresenta il 3% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 7% del totale del settore calcolato su tutte le pr/cm 

ed al 39% sul totale provincia di Crotone, 38 addetti per 1000 abitanti, 

373 addetti per 100 kmq, 

o le costruzioni rappresentano il 2% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 10% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 21% sul totale provincia di Crotone, 21 addetti per 1000 

abitanti, 201 addetti per 100 kmq; 

 nella città metropolitana di Reggio Calabria 

o il commercio rappresenta il 13% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 28% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 46% sul totale città metropolitana di Reggio, 44 addetti per 

1000 abitanti,766 addetti per 100 kmq, 

o le costruzioni rappresentano il 4% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 24% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 16% sul totale città metropolitana di Reggio, 15 addetti per 

1000 abitanti, 261 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Vibo Valentia 

o il commercio rappresenta il 3% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 7% del totale del settore calcolato su tutte le pr/cm 

ed al 43% sul totale provincia di Vibo, 38 addetti per 1000 abitanti, 539 

addetti per 100 kmq, 

o le costruzioni rappresentano l’1% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 8% del totale del settore calcolato su tutte le pr/cm 

ed al 19% sul totale provincia di Vibo, 17 addetti per 1000 abitanti, 240 

add per 100 kmq; 

per i settori del manifatturiero, del trasporto e magazzinaggio e dell’agricoltura 

 nella provincia di Cosenza 

o il manifatturiero rappresenta il 6% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 36% del totale del settore calcolato su tutte 
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le pr/cm ed al 16% sul totale provincia di Cosenza, 16 addetti per 1000 

abitanti, 176 addetti per 100 kmq, 

o il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 4% del totale degli addetti 

della regione, che corrisponde al 30% del totale del settore calcolato su 

tutte le pr/cm ed all’ 11% sul totale provincia di Cosenza, 10 addetti 

per 1000 abitanti,113 addetti per 100 kmq, 

o l’agricoltura rappresenta il 2% del totale degli addetti della regione, 

che corrisponde al 71% del totale del settore calcolato su tutte le 

pr/cm ed al 6% sul totale provincia di Cosenza, 6 addetti per 1000 

abitanti, 60 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Catanzaro 

o il manifatturiero rappresenta il 6% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 21% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed al 20% sul totale provincia di Catanzaro, 18 addetti per 

1000 abitanti, 271 addetti per 100 kmq, 

o il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 2% del totale degli addetti 

della regione, che corrisponde al 18% del totale del settore calcolato su 

tutte le pr/cm ed al 12% sul totale provincia di Catanzaro, 13 addetti 

per 1000 abitanti, 191 addetti per 100 kmq, 

o l’agricoltura rappresenta meno dell’1% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 6% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed a meno dell’1% sul totale provincia di Catanzaro, 1 addetto 

per 1000 abitanti, 15 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Crotone 

o il manifatturiero rappresenta il 2% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 10% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed al 20% sul totale provincia di Crotone, 19 addetti per 1000 

abitanti, 191 addetti per 100 kmq, 

o il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 1% del totale degli addetti 

della regione, che corrisponde all’ 8% del totale del settore calcolato su 

tutte le pr/cm ed al 18% sul totale provincia di Crotone, 11 addetti per 

1000 abitanti, 113 addetti per 100 kmq, 

o l’agricoltura rappresenta meno dell’1% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 6% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed a meno del 2% sul totale provincia di Crotone, 2 addetti 

per 1000 abitanti, 19 addetti per 100 kmq; 
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 nella città metropolitana di Reggio Calabria 

o il manifatturiero rappresenta il 4% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 25% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed al 15% sul totale città metropolitana di Reggio, 15 addetti 

per 1000 abitanti, 254 addetti per 100 kmq, 

o il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 5% del totale degli addetti 

della regione, che corrisponde al 38% del totale del settore calcolato su 

tutte le pr/cm ed al 18% sul totale città metropolitana di Reggio, 17 

addetti per 1000 abitanti, 295 addetti per 100 kmq, 

o l’agricoltura rappresenta meno dell’1% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 10% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed all’1% sul totale città metropolitana di Reggio, 1 addetto 

per 1000 abitanti, 18 addetti per 100 kmq; 

 nella provincia di Vibo Valentia 

o il manifatturiero rappresenta il 2% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 10% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm ed al 15% sul totale provincia di Vibo, 20 addetti per 1000 

abitanti, 287 addetti per 100 kmq, 

o il trasporto e magazzinaggio rappresenta il 1% del totale degli addetti 

della regione, che corrisponde al 5% del totale del settore calcolato su 

tutte le pr/cm ed al 9% sul totale provincia di Vibo, 8 addetti per 1000 

abitanti, 117 addetti per 100 kmq, 

o l’agricoltura rappresenta meno dell’1% del totale degli addetti della 

regione, che corrisponde al 2% del totale del settore calcolato su tutte 

le pr/cm, 2 addetti per 1000 abitanti, 30 addetti per 100 kmq. 
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Tab. 1 – Addetti alle Unità Locali di Imprese Attive per pr/cm (Istat, 2011). Valori assoluti e 
percentuali 
 Sezione ATECO 2007 CS CZ KR RC VV Totale 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.021 365 330 592 343 5.651 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 157 64 65 61 65 412 
C Attività manifatturiere 11.800 6.536 3.315 8.151 3.300 33.102 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

780 475 260 306 120 1.941 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

1.377 1.142 710 1.248 171 4.648 

F Costruzioni 13.010 7.499 3.487 8.386 2.760 35.142 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

32.426 16.635 6.477 24.586 6.199 86.323 

H Trasporto e magazzinaggio 7.583 4.604 1.962 9.470 1.342 24.961 
  Totale 71.154 37.320 16.606 52.800 14.300 192.180 

 Valori Percentuali       
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 71,16 6,46 5,84 10,48 6,07 100,00 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 38,11 15,53 15,78 14,81 15,78 100,00 
C Attività manifatturiere 35,65 19,75 10,01 24,62 9,97 100,00 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

40,19 24,47 13,40 15,77 6,18 100,00 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

29,63 24,57 15,28 26,85 3,68 100,00 

F Costruzioni 37,02 21,34 9,92 23,86 7,85 100,00 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

37,56 19,27 7,50 28,48 7,18 100,00 

H Trasporto e magazzinaggio 30,38 18,44 7,86 37,94 5,38 100,00 
  Totale 37,02 19,42 8,64 27,47 7,44 100,00 

 
Valori Percentuali 

      A Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,65 0,98 1,99 1,12 2,40 2,94 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,22 0,17 0,39 0,12 0,45 0,21 
C Attività manifatturiere 16,58 17,51 19,96 15,44 23,08 17,22 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

1,10 1,27 1,57 0,58 0,84 1,01 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

1,94 3,06 4,28 2,36 1,20 2,42 

F Costruzioni 18,28 20,09 21,00 15,88 19,30 18,29 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

45,57 44,57 39,00 46,56 43,35 44,92 

H Trasporto e magazzinaggio 10,66 12,34 11,82 17,94 9,38 12,99 
  Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 
 
 
Tab. 2 – Addetti alle Unità Locali di Imprese Attive per pr/cm (Istat, 2011). Valori percentuali 

 Sezione ATECO 2007 CS CZ KR RC VV Totale 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,09 0,19 0,17 0,31 0,18 2,94 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 
C Attività manifatturiere 6,14 3,40 1,72 4,24 1,72 17,22 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

0,41 0,25 0,14 0,16 0,06 1,01 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 

0,72 0,59 0,37 0,65 0,09 2,42 

F Costruzioni 6,77 3,90 1,81 4,36 1,44 18,29 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

16,87 8,66 3,37 12,79 3,23 44,92 

H Trasporto e magazzinaggio 3,95 2,40 1,02 4,93 0,70 12,99 

  Totale 37,02 19,42 8,64 27,47 7,44 100,00 
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Tab. 3 – Rapporto addetti-popolazione (addetti/popolazione *1000) 

  Sezione ATECO 2007 CS CZ KR RC VV Totale 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 5,50 1,00 1,92 1,06 2,11 2,84 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0,21 0,18 0,38 0,11 0,40 0,21 
C Attività manifatturiere 16,13 17,96 19,29 14,56 20,28 16,64 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

1,07 1,31 1,51 0,55 0,74 0,98 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento 

1,88 3,14 4,13 2,23 1,05 2,34 

F Costruzioni 17,78 20,60 20,29 14,98 16,96 17,66 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

44,32 45,70 37,69 43,93 38,10 43,38 

H Trasporto e magazzinaggio 10,36 12,65 11,42 16,92 8,25 12,54 

  Totale 97,25 102,53 96,62 94,34 87,89 96,58 

 

 

Tab. 4 – Rapporto addetti-superficie (addetti/kmq*100) 

  Sezione ATECO 2007 CS CZ KR RC VV Totale 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 60 15 19 18 30 37 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 3 4 2 6 3 
C Attività manifatturiere 176 271 191 254 287 217 

D 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata 

12 20 15 10 10 13 

E 
Fornitura di acqua reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento 

21 47 41 39 15 31 

F Costruzioni 194 310 201 261 240 231 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli 

483 689 373 766 539 567 

H Trasporto e magazzinaggio 113 191 113 295 117 164 

  Totale 1.06 1.54 957 1.645 1.243 1.263 
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4 Attività di specializzazione territoriale 

 

 

Una rete di piccole e medie imprese, fortemente orientate verso il mercato, con alcuni 

grandi player operanti nel mercato internazionale, rappresenta l’impianto di base delle 

attività produttive calabresi con insediamenti produttivi concentrati in massima parte 

all’interno di agglomerati a vocazione industriale. 

Gli agglomerati industriali sono di competenza del CORAP (Consorzio Regionale per lo 

sviluppo delle Attività Produttive). Il CORAP è un ente pubblico economico strumentale 

della Regione Calabria costituito a seguito della LR 24/2013 con cui la Regione ha 

avviato un processo di riordino e di semplificazione del sistema degli enti pubblici 

regionali, che ha portato anche all’accorpamento dei consorzi provinciali per le Aree di 

Sviluppo Industriale (ASI) in un unico Consorzio, denominato CORAP.  

Il CORAP ha la funzione di sviluppare e valorizzare le aree produttive ed industriali 

esercitando tutte le funzioni già attribuite alle ex ASI con LR 38/2001, oltre che le 

funzioni ad esso delegate e strumentali nell’ambito dello sviluppo delle attività 

produttive, industriali, economiche e dei servizi. In particolare, il CORAP ha come 

obiettivo principale quello di favorire la creazione di nuove imprese e potenziare quelle 

esistenti in tutti i settori economici. La mission è ripresa da quella definita dal Governo 

centrale a partire dagli investimenti CASMEZ. 

Gli agglomerati industriali CORAP sono 16 di cui: 

 4 nella città metropolitana di Reggio, denominati Gioia Tauro-Rosarno-S. 

Ferdinando, Reggio Calabria-Campo Calabro-Villa S. Giovanni, Reggio Calabria-

S. Leo/S. Gregorio e Montebello Ionico/Saline Ioniche; 

 2 in provincia di Vibo, denominati Porto Salvo e ex Aeroporto; 

 1 in provincia di Catanzaro, denominato Lamezia Terme; 

 1 in provincia di Crotone, denominato Crotone; 

 8 in provincia di Cosenza, denominati Bisignano, Cammarata di Castrovillari, 

Follone di S. Marco Argentano, Montalto Uffugo, Piano Lago di Mangone e 

Figline Vigliature, Rocca Imperiale, S. Irene di Rossano, Schiavonea di 

Corigliano Calabro. 

In tab. 5 sono riportate le superfici totali comprese di servizi, il numero di aziende 

insediate e le stime del numero di addetti degli agglomerati industriali da fonte CORAP. 

Le figg. 1-3 mostrano gli agglomerati industriali sul territorio regionale con 

rappresentazione delle superfici totali, delle aziende e degli addetti. 
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Fig. 1 Agglomerati industriali e superfici totali 

(Fonte: Elaborazione su stime CORAP, 2017) 
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Fig. 2 Agglomerati industriali e aziende 

(Fonte: Elaborazione su stime da CORAP, 2017) 
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Fig. 3 Agglomerati industriali e addetti 

(Fonte: Elaborazione su stime da CORAP, 2017) 
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Tab. 5 –Agglomerati industriali (valori stimati, 2017) 

Pr/Cm Agglomerato industriale  
Superficie 
con servizi 

(ha) 

Aziende 
(num) 

Addetti 
(num) 

Reggio  Gioia -Rosarno-S.Ferdinando 705 43 1.219* 

 
Campo–Reggio-Villa S. Giovanni 89 61 450 

 
S. Leo/S. Gregorio 65 55 250 

  Saline Ioniche 46 6 40 

Vibo Porto Salvo 184 44 700* 

  Ex Aeroporto 80 24 400 

Catanzaro Lamezia Terme  1.120 86 3.000** 

Cosenza Bisignano 104 25 202 

 
Cammarata  173 21 233 

 
Follone di S. Marco Argentano 144 40 764 

 
Montalto Uffugo 25 0 0 

 
Piano Lago  135 66 1.159 

 
Rocca Imperiale 19 10 40 

 
S. Irene 42 39 715 

  Schiavonea 340 79 574* 

Crotone Crotone 890 182 1.275* 

Totale   4.161 781 11.021 

* Non sono compresi gli addetti al porto 

** Sono compresi gli addetti ad un call center 
 

L’agglomerato di Gioia Tauro – Rosarno – S. Ferdinando è ubicato nella piana di Gioia 

Tauro all’interno dei comuni di Gioia, Rosarno e S. Ferdinando. Dista 0,5 km dalla città 

di Gioia, 2 km dalla città di Rosarno, 0,5 km dalla città di S. Ferdinando e 56 Km dalla 

città di Reggio. È distribuito su tre aree denominate: area industriale 1 (parzialmente 

nel comune di Gioia e parzialmente di S. Ferdinando), area industriale 2 (parzialmente 

nel comune di Gioia e parzialmente di S. Ferdinando) e area industriale 3 (comune di 

Rosarno).  

L’agglomerato di Campo– Reggio - Villa S. Giovanni è ubicato all’interno dei comuni di 

Campo, Reggio e Villa S. Giovanni. Dista 18 km dalla città di Reggio, 1 km dalla città di 

Campo e 4 km dalla città di Villa S. Giovanni.  

L’agglomerato di S. Leo/S. Gregorio è ubicato nel comune di Reggio e si trova dentro i 

confini urbani. Comprende gli insediamenti produttivi aventi la seguente 

denominazione: Gebbione, Arangea-S. Elia, S. Gregorio-S. Leo. Quest’ultimo dista circa 

6 km dal centro città.  

L’agglomerato di Saline Ioniche è ubicato sulla fascia costiera ionica del comune di 

Montebello Ionico, a Saline. Dista 24 km dalla città di Reggio. 

L’agglomerato di Porto Salvo è ubicato sulla fascia costiera tirrenica nel comune di Vibo 

e comprende gli insediamenti produttivi denominati ex Italcementi ed ex Iclea. Dista 

circa 15 km dalla città di Vibo.  

L’agglomerato di Aeroporto è ubicato nel comune di Vibo e comprende gli insediamenti 

prossimi all’area urbana. Dista 8 km dalla città di Vibo. 
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L’agglomerato di Lamezia è ubicato in contrada San Pietro Lametino nel comune di 

Lamezia Terme. Dista 40 km dalla città di Catanzaro.  

L’agglomerato di Bisignano è ubicato nel comune di Bisignano. Dista 35 km dalla città di 

Cosenza. 

L’agglomerato di Cammarata è ubicato in contrada Cammarata nel comune di 

Castrovillari. Dista 50 km dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di Follone di S. Marco Argentano è ubicato in contrada Cimino nel 

comune di San Marco Argentano. Dista 6 km dalla città di S. Marco Argentano e 50 km 

dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di Montalto Uffugo è ubicato nel comune di Montalto Uffugo. Dista 30 km 

dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di Piano Lago è ubicato in contrada Piano Lago nel comune di Mangone. 

dista 15 km dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di Rocca Imperiale è ubicato nel comune di Rocca Imperiale. Dista 130 

km dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di S. Irene è ubicato in contrada S. Irene nel comune di Rossano. Dista 

100 km dalla città di Cosenza. 

L’agglomerato di Schiavonea è ubicato in contrada Salice di Schiavonea nel comune di 

Corigliano Calabro. Dista 80 km dalla città di Cosenza.  

L’agglomerato di Crotone è ubicato nel comune di Crotone a nord del centro abitato 

della città e lungo la fascia costiera ionica. L’agglomerato è composto da due aree, 

separate dal torrente Passovecchio.  

Le tabb. 6-7 riportano rispettivamente le distanze da ogni agglomerato industriale alla 

città capoluogo della stessa pr/cm (www.google.it/maps/preview) e le infrastrutture 

stradali e ferroviarie che forniscono accessibilità ad ogni agglomerato industriale. 
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Tab. 6 – Distanza Agglomerati industriali/capoluoghi (valori stimati su cartografia) 

Pr/Cm Agglomerato industriale/Capoluogo RC VV CZ CS KR 

Reggio Gioia -Rosarno-S.Ferdinando 56 km     

 Campo – Reggio- Villa S. Giovanni 18 km     

 S. Leo/S. Gregorio 6 km      

 Saline Ioniche 24 km     

Vibo Porto Salvo  15 km    

 Ex Aeroporto  8 km    

Catanzaro Lamezia Terme    40  km   

Cosenza Bisignano    35 km  

 Cammarata     50 km  

 Follone di S. Marco Argentano    50 km  

 Montalto Uffugo    30 km  

 Piano Lago     15 km  

 Rocca Imperiale    130 km  

 S. Irene    100 km  

 Schiavonea    80 km  

Crotone Crotone     1 km  

 

 

 

Tab. 7 – Agglomerati industriali/Infrastrutture di trasporto per l’accessibilità 

Pr/Cm Agglomerato industriale/Rete stradale e ferroviaria 
Rete 

stradale 
Rete 

ferroviaria 

Reggio  Gioia -Rosarno-S.Ferdinando SS18, A2 
Direttrice 
tirrenica 

 Campo – Reggio - Villa S. Giovanni A2 
Direttrice 
tirrenica 

 S. Leo/S. Gregorio SS 106 
Direttrice 

ionica 

 Saline Ioniche SS 106 
Direttrice 

ionica 

Vibo Porto Salvo SP 95 
Direttrice 
tirrenica 

 Ex Aeroporto SS 18 
Direttrice 
tirrenica 

Catanzaro Lamezia Terme  SS18, A2 
Direttrice 
tirrenica 

Cosenza Bisignano SP234, A2 
Trasversale 
Paola- Sibari 

 Cammarata di Castrovillari A2 
Trasversale 
Paola- Sibari 

 Follone di S. Marco Argentano A2 
Trasversale 
Paola- Sibari 

 Montalto Uffugo SP 234 
Trasversale 
Paola- Sibari 

 Piano Lago di Mangone e Figline Vegliaturo SS 19, A2 
Trasversale 
Paola- Sibari 

 Rocca Imperiale SS 106 
Direttrice 

ionica 

 S. Irene di Rossano SS 106 
Direttrice 

ionica 

 Schiavonea SS 106 
Direttrice 

ionica 

Crotone Crotone SS 106 
Direttrice 

ionica 
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Rispetto alla specializzazione territoriale, in linea con le specializzazioni produttive 

della Calabria per pr/cm, in particolar modo per il settore del manifatturiero, per i 

principali agglomerati è possibile analizzare la tipologia di aziende insediate per 

categoria ATECO. La rilevanza degli agglomerati, con caratteristiche tali da essere 

potenziali aree ZES, come approfondito nel cap. 4, sulla base dei criteri economico 

territoriali, è relativa alle caratteristiche infrastrutturali trasportistiche, dimensionali, 

alla pianificazione d’area, alla configurazione geometrica ed all’accessibilità. Rispetto 

a questi criteri i principali agglomerati sono: 

 Gioia -Rosarno-S.Ferdinando; 

 Porto Salvo; 

 Lamezia Terme; 

 Schiavonea; 

 Crotone. 

Nell’agglomerato di Gioia -Rosarno-S.Ferdinando le aziende attive stimate sono 43, di 

cui il 35% nell’area industriale 1 ed il 65% nell’area industriale 2. Nell’area industriale 3 

non sussistono lotti occupati. Gli addetti sono 1.219, valore stimato sulla base dei dati 

più aggiornati da fonte CORAP. Le aziende che rientrano nelle sezioni dalla A alla H 

sono 40 su 43. La Sezione C è la prevalente (attività manifatturiere) con il 70% che 

corrisponde a 28 aziende su 40 totali. Segue la sezione H (trasporti magazzinaggio) con 

il 20%. 

Nell’agglomerato di Vibo le aziende attive stimate sono 44. Gli addetti sono 700, valore 

stimato sulla base dei dati più aggiornati da fonte CORAP. Le aziende che rientrano 

nelle sezioni dalla A alla H sono 42 su 44. La Sezione C è la prevalente (attività 

manifatturiere) con il 50% che corrisponde a 21 aziende su 42 totali. Seguono le sezioni 

G (commercio) con il 29% e le sezioni A (agricoltura) ed E (acqua, reti fognarie, rifiuti) 

con il 7%. 

Nell’agglomerato di Lamezia le aziende attive stimate sono 89. Gli addetti sono 3.000, 

valore stimato sulla base dei dati più aggiornati da fonte CORAP. Le aziende che 

rientrano nelle sezioni dalla A alla H sono 77 su 89. La Sezione C è la prevalente 

(attività manifatturiere) con il 43% che corrisponde a 33 aziende su 77 totali. Seguono 

le sezioni G (commercio) con il 25% e la sezione A (agricoltura) con il 9%. 

Nell’agglomerato di Schiavonea le aziende attive stimate sono 79. Gli addetti sono 574, 

valore stimato sulla base dei dati più aggiornati da fonte CORAP. Le aziende che 

rientrano nelle sezioni dalla A alla H sono 73 su 79. La Sezione prevalente è la C 

(attività manifatturiere) con il 62% che corrisponde a 45 aziende su 73 totali. Segue la 

sezione G (commercio) con il 36%. 

Nell’agglomerato di Crotone le aziende attive stimate sono 182. Gli addetti sono 1.275, 

valore stimato sulla base dei dati più aggiornati da fonte CORAP. Le aziende che 

rientrano nelle sezioni dalla A alla H sono 145 su 182. La sezione prevalente è la C 
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(attività manifatturiere) con il 44% che corrisponde a 64 aziende su 145 totali. Segue la 

sezione G (commercio) con il 33%. 

La tab. 8 riporta le aziende attive distinte per Sezione ATECO 2007 presente dalla A 

alla H negli agglomerati considerati.  

Tab. 8 -  Aziende attive per attività (valori assoluti stimati su dati del 2017 e valori percentuali) 

Cod 
ATECO 
2007 

Agglomerato industriale   

Gioia -Rosarno- 
S. Ferdinando 

Porto 
Salvo 

Lamezia  Schiavonea Crotone Totale 

A - 3 7 - 5 15 

C 28 21 33 45 64 191 

D - 1 5 - 4 10 

E 4 3 6 1 7 21 

F - - 1 - 5 6 

G - 12 19 26 48 105 

H 8 2 6 1 12 29 

 Totale 40 42 77 73 145 377 

Valori percentuali     

A - 7 9 - 3 
 

C 70 50 43 62 44 
 

D - 2 6 - 3 
 

E 10 7 8 1 5 
 

F - - 1 - 3 
 

G - 29 25 36 33 
 

H 20 5 8 1 8 
 

 Totale 100 100 100 100 100   

 

 

Analizzando e comparando i dati per pr/cm con quelli delle aree industriali 

maggiormente rappresentative, emergono alcune peculiarità (fig.4): 

 per Gioia una maggiore specializzazione in trasporti e magazzinaggio; 

 per Schiavonea, Vibo, Catanzaro e Crotone una maggiore specializzazione nel 

manifatturiero. 
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Fig. 4 Agglomerati industriali e settori prevalenti 

(Fonte: Elaborazione su stime da CORAP, 2017) 
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Su questa base è necessario rafforzare il settore manifatturiero, in particolare quello 

dell’agroalimentare, in tutte le aree considerate, mentre particolare attenzione va 

data al settore trasporti e magazzinaggio nell’area di Gioia Tauro.  

La tab. 9 riporta un ranking rispetto alla percentuale di aziende per settore ATECO, 

calcolata sul totale delle aziende stimate. Sono stati considerati i settori principali: 

manifatturiero, trasporti e magazzinaggio e commercio. L’analisi avvalora l’esigenza di 

rafforzare trasporti e magazzinaggio a Gioia Tauro, che si colloca al primo posto, tra le 

aree considerate, per percentuale di aziende presenti nel settore, calcolata sulla stima 

del totale delle aziende attive. Il manifatturiero deve essere rafforzato a Gioia, Vibo, 

Lamezia, Crotone e Schiavonea, considerato che il settore occupa ovunque il primo 

posto per percentuale di aziende presenti nel settore, calcolata sulla stima del totale 

delle aziende attive. Anche il commercio svolge un ruolo rilevante nell’economia del 

territorio.  

 

Tab. 9 -  Ranking sulle percentuali di aziende attive per settore prevalente (valori percentuali) 

Agglomerato 

Cod  
ATECO 
2007 

 C 

Cod  
ATECO 
2007 

 G 

Cod  
ATECO 
2007 

H  

Gioia-Rosarno-S.Ferdinando 70 0 20 

Vibo 50 29 5 

Lamezia 43 25 8 

Schiavonea 62 36 1 

Crotone 44 33 8 

 

Le attività di specializzazione territoriale, insieme alle attività che si intendono 

promuovere, spiegano il nesso economico funzionale tra le aree integrate della ZES, 

che comprendono porti, aeroporti e insediamenti industriali. Il nesso economico 

funzionale viene evidenziato con un approccio modellistico riportato nel cap. 7. Gli 

attributi considerati sono espressi in termini di distanze, tempi di percorrenza tra le 

aree non territorialmente adiacenti della ZES e occupazione nelle unità di impresa allo 

stato attuale e di scenario. Il sistema di modelli proposto, applicato allo scenario 

attuale, denota un quadro di significative interrelazioni tra le aree di Gioia Tauro, Vibo 

Valentia, Lamezia Terme, Crotone e Corigliano-Rossano. Se si considera l’area di Gioia 

Tauro, si evidenzia come tutte le aree abbiano un’interdipendenza che si attesta 

almeno intorno al 10%, fatta eccezione per Corigliano, che si caratterizza per 

un’interdipendenza intorno al 18% con Lamezia ed al 15% con Crotone. Tali relazioni 

tendono a rafforzarsi a seguito delle previsioni di scenario connesse con l’istituzione 

della ZES, in una misura che è, sulla base di quanto elaborato, principalmente 

condizionata da quanto previsto dal modello sulla stima degli impatti in termini di 

occupazione delle aree ad oggi disponibili e, quindi, in estrema sintesi, dagli 

investimenti che lo Stato può apportare per finanziare il credito di imposta per gli 

investimenti nella ZES. 



36 

  



 
 

37 

Bibliografia 

Banca d’Italia, (2017). Economie regionali. www. bancaditalia.it/pubblicazioni/ 

economie-regionali/index.html (ultimo accesso, gennaio 2018).  

Istat, (2011). Censimento dell'industria e dei servizi, 2011. 

Pirro F. (2017). L’industria in Calabria. Un profilo di sintesi. STM-MIT, 2017. 

Regione Calabria, (2018). www.calabriasuap.it (ultimo accesso gennaio 2018). 

Strategia Regionale per l’Innovazione e La Specializzazione Intelligente 2014-2020, 

(2016). www.regione.calabria.it/archiviopor/smart-calabria-ris3/619-programmazione-

2014-2020/662-smart-calabria (ultimo accesso gennaio 2018). 

Unioncamere, (2012). La dimensione locale dell’economia reale, RapportoCalabria. 

Unioncamere-Infocamere, (2013). Movimprese, Statistiche on line. www.infocamere.it 

(ultimo accesso gennaio 2018). 

Unioncamere, (2016). Rapporto economico sulla Calabria 2016. www.uc-

cal.camcom.gov.it/uploaded/Rapporto%20Economico%20sulla%20Calabria%202016.pdf 

(ultimo accesso gennaio 2018). 

 

  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/index.html


38 

 


