
 
 

 

Capitolo 7 

Impatto sociale ed economico 

(contenuto di cui alla lettera c, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018) 
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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera c, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018: un'analisi 

dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES. 

Lo studio è stato fatto con la finalità di poter valutare gli impatti attesi dall’istituzione 

della ZES conseguenti all’attuazione delle direttrici del progetto ZES in Calabria, che 

sono semplificazioni e benefici economici per come definiti dall’art.5 del Dl 91/2017 

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività 

economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, 

possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:  

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni 

tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, 

recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati 

rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare 

ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita' individuate 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del 

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera 

del Consiglio dei ministri;  

 b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico 

della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per 

l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive 

modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme 

vigenti in materia di sicurezza, nonchè' delle disposizioni vigenti in materia di 

semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, 

n. 169.  

2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui 

all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' 

commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 

dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 

milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 

medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

  

Gli impatti sono stati analizzati a livello qualitativo in termini di sostenibilità nel par.1 

e a livello quantitativo con l’utilizzo di un sistema di modelli sperimentali per la stima 

aggregata degli impatti della ZES in Calabria nel par. 2  
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1 Impatti economici, sociali ed ambientali 

 

 

Il progetto ZES per la Calabria è atteso che produca impatti dalle direttrici esposte per 

scale temporali differenti: 

 semplificazione amministrativa, attraverso la costituzione di un apposito 

Sportello Unico; 

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

ridotti e allaccio ad utenze a tariffe agevolate; 

 incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali. 

Le direttrici di cui sopra sono uno strumento di sviluppo sostenibile che, all’interno di 

una strategia di crescita economica globale, permette di incrementare le esportazioni e 

gli investimenti esteri, accrescere i livelli occupazionali e consentire un controllo 

efficiente delle imprese fornendo loro adeguati servizi e controlli.  

Il perseguimento dello sviluppo sostenibile è coerente con il PRT che prevede 

specifiche misure volte al rispetto del principio della sostenibilità. In particolare è 

coerente all’ Obiettivo 8 Sostenibilità, snellimento e semplificazione.  

Gli impatti conseguenti all’istituzione delle ZES possono essere valutati rispetto alle tre 

declinazioni di sostenibilità: economica, sociale ed ambientale.  

La sostenibilità economica va intesa come efficienza ed efficacia, considerando 

obiettivi specifici che vanno dalla riduzione dei costi sopportati dagli utenti e dei costi 

della produzione dei servizi con incremento dell’efficienza della produzione e 

dell’efficacia del prodotto, all’innalzamento della qualità dei servizi e del lavoro, ai 

processi di liberalizzazione e regolamentazione che ne possono costituire strumento; 

questi obiettivi vanno letti in relazione al ruolo dei trasporti e della logistica nel 

definire la produttività ed il livello di competitività della Regione, nell’ambito degli 

indirizzi complessivi di controllo della spesa pubblica, ma alla luce della spinta 

propulsiva che viene impressa dai fondi comunitari. 

 

Gli impatti in termini di sostenibilità economica della ZES riguardano principalmente: 

 crescita dell’export; 

 crescita dei livelli occupazionali; 

 crescita degli investimenti di capitale estero; 

 upgrading industriale e trasferimento tecnologico; 

 guadagni in valuta estera;  

 impatti sul bilancio. 

Rispetto all’incremento dell’export, la ZES può intervenire sia per accelerarne la 

crescita, sia per diversificare i settori delle esportazioni.  

Dalle esperienze ZES in Medio Oriente, Nord Africa e Africa sub-sahariana emerge che 

prima dell’istituzione delle ZES le esportazioni erano principalmente concentrate sulle 
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materie prime mentre, dopo l’istituzione di esse, le esportazioni sono sia aumentate, 

sia si sono diversificate; quelle del settore manifatturiero sono arrivate a rappresentare 

la quota significativa delle esportazioni totali. In Costa Rica, la quota delle esportazioni 

nelle ZES è passata da meno del 10% nel 1990 al 55% nel 2003. Prima della ZES le 

principali esportazioni riguardavano il settore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili, 

dopo oltre la metà delle esportazioni ha riguardato il settore dell’elettronica. In 

Tunisia la quota delle esportazioni manifatturiere è più che raddoppiata dal 1990; in 

Kenya la quota è passata dal 3,5% del 1997 al 19,3% del 2003. Nelle Filippine la quota 

delle esportazioni di merci nazionali è passata dal 22% del 1995 al 76% del 2003 (Fias, 

2008). A Tangeri, la ZES (Tanger Med Free Zone), che è una delle più note e 

competitive nel Mediterraneo, ha consentito al porto del Marocco di essere uno dei più 

efficienti e efficaci nello scenario marittimo che beneficia di un sistema industriale 

export-oriented dell’automotive, del tessile e dell’agroalimentare. 

 

Riguardo la crescita dei livelli occupazionali, la ZES può risultare uno strumento 

altamente efficace per la creazione di posti di lavoro. Le esperienze nel modo 

dimostrano che le ZES sono una fonte di occupazione molto più significativa nei paesi 

più piccoli con popolazioni inferiori a 5 milioni (tra cui Mauritius, Seychelles e 

Giamaica) rispetto a paesi più grandi, come il Messico.  

La crescita dei livelli occupazionali è comunque legata sia alla disponibilità di aree per 

l’insediamento di nuove imprese, sia alla crescita di quelle già presenti nella ZES, a 

fronte di nuovi investimenti sui quali si applicano le disposizioni di legge in materia di 

ZES.  

 

Rispetto agli investimenti di capitale estero, la ZES può svolgere un ruolo importante 

nell' aumento degli stessi e, offrendo alle imprese servizi ed infrastrutture adeguati, 

può compensare anche eventuali aspetti negativi dei mercati esteri. 

Nelle Filippine la quota di flussi di investimenti esteri verso le ZES è passata dal 30% del 

1997 a oltre l'81% del 2000 (UNCTAD, 2003). In Messico la quota di investimenti esteri 

annui contabilizzati delle maquiladoras (stabilimenti industriali posseduti o controllati 

da soggetti stranieri) è passata dal 6% del 1994 al 23% del 2000 (Sadni-Jallab e Blanco 

de Armas, 2002). In Cina le ZES rappresentano oltre l'80% degli investimenti esteri 

cumulativi.  

 

Riguardo all’upgrading industriale ed al trasferimento tecnologico, la ZES può 

contribuire al miglioramento delle imprese in coerenza con l’attuazione della Misura 

6.9 Ricerca e applicazioni operative del Piano Regionale dei Trasporti della Calabria. 

 La Misura 6.9, prevista dall’Obiettivo 6 Sistema Gioia Tauro, può essere estesa a tutto 

il contesto ZES in considerazione della posizione centrale che proprio Gioia Tauro, col il 

suo porto e il suo retroporto, assume in essa.  

La Misura 6.9 prevede l’attivazione di un Centro di ricerche su trasporti e logistica, la 
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realizzazione di un Campus dell’Innovazione, l’implementazione di linee di ricerca di 

base funzionali alle attività economiche, la promozione di start up e spin off la 

formazione e riqualificazione della forza lavoro e il potenziamento dei controlli 

fitosanitari.  

Il Centro di ricerche si potrebbe occupare delle applicazioni operative principali che 

riguardano il porto e il retroporto e la trasformazione del Porto di Gioia Tauro in un 

porto di quarta generazione. Nel Centro potrebbero essere sviluppate inoltre le attività 

di ricerca in trasporti e logistica a supporto dei settori principali insediati: 

agroalimentare, logistica esterna, manifatturiero con particolare riferimento al 

metalmeccanico, energetico, ICT. Il Centro si pone in linea anche con quanto previsto 

nell’Azione 1 Ricerca e formazione del PRT. 

Il Campus dell’Innovazione, a partire dalle migliori esperienze disponibili, vuole 

recuperare le aree degradate per renderle nuovamente funzionali, in un approccio 

generale di sostenibilità nel sistema urbano. 

L’implementazione di linee di ricerca di base funzionali alle attività economiche del 

Sistema Gioia Tauro è previsto che avvenga anche mediante accordi con Dipartimenti 

universitari nazionali aventi qualificazione di eccellenza riconosciuta da organismi 

nazionali Miur-Anvur (VQR 2004-2010 posizione verde o blu, e quando disponibile VQR 

2011-2014 con primo quarto della graduatoria) o internazionale con eccellenze simili in 

relazione alle valutazioni dei rispettivi Paesi. 

La promozione di start up e spin off può avvenire in relazione alle attività del Centro di 

ricerche, del sistema universitario della Calabria, dei poli del CNR presenti in Calabria, 

e di ulteriori enti pubblici e/o privati presenti nel territorio. 

La formazione e la riqualificazione deve essere per tutti gli addetti presenti nell’area 

ZES in relazione a nuovi insediamenti industriali e quindi a nuove figure professionali. 

Il potenziamento dei controlli fitosanitari sui prodotti vegetali, in linea con PSNPL 2.4, 

potrebbe essere sviluppato nell’ambito della collaborazione tra il Centro ricerche e la 

Fondazione Terina. 

 

Riguardo i guadagni in valuta estera, il loro aumento è uno dei principali benefici attesi 

dallo sviluppo della ZES. Assunto che dipendono dall’export netto, ovvero dalle 

esportazioni lorde meno le importazioni, in Indonesia le esportazioni nette di imprese 

situate nelle ZES sono state circa il 62% nel 1990. Nelle Filippine il tasso di esportazione 

netto è stato circa il 45% nel 2003. A Mauritius le esportazioni nette nelle ZES sono 

passate dal 23% nel 1980 al 41% nel 1995 e quasi al 50% nel 2002. Il rapporto netto di 

esportazioni delle zone costaricane è passato dal 18% del 1996 al 40% del 2000. 

Nell'Honduras le esportazioni nette sono passate dal 3,3% del 1990 al 24,5% del 1995. In 

El Salvador si è passati dal 3,8% del 1990 al 20,4% del 1996 (Fias, 2008). 

 

Riguardo gli impatti sul bilancio, la ZES trasferisce alle imprese le politiche fiscali 

previste dalla normativa vigente. A tal fine si considerino, oltre gli strumenti di 
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liberalizzazione e di semplificazione amministrativa, le agevolazioni e le incentivazioni. 

Tra le agevolazioni si considerino il credito di imposta e l’iperammortamento. 

Il DL n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017 prevede per le imprese che operano 

allʼinterno di una ZES lʼampliamento del credito dʼimposta introdotto dalla Legge di 

stabilità del 2016. Il credito dʼimposta risulta essere più consistente perché 

commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 

2020, fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di 

euro. 

In accordo con il DL n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017 e dalla Legge di bilancio 

2018, l’iperammortamento spetta alle imprese localizzate nelle ZES per gli investimenti 

effettuati sino al 31 dicembre 2020, con la finalità di supportare e incentivare le 

imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali 

(software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi. 

 

La sostenibilità sociale va intesa come sicurezza e partecipazione. La sicurezza si 

articola in differenti obiettivi specifici connessi ai due grandi ambiti della safety e della 

security, con i problemi connessi alle varie aree del rischio. La sicurezza deve essere 

intesa sia come prevenzione (riduzione) degli infortuni legati alla mobilità del cittadino 

e della merce (safety) con la conseguente riduzione dei relativi costi sociali, sia come 

protezione da atti criminali (security), e considerata non solo come costo, ma come 

prospettiva di crescita tecnologica, industriale ed economica. In coerenza con le 

indicazioni dell’Unione Europea un target qualificato per la safety è azzerare al 2050 i 

morti con i differenti obiettivi intermedi.  

La partecipazione si declina sia come accessibilità e affidabilità dei servizi per tutti i 

cittadini, e diritti dei passeggeri, sia come partecipazione alle decisioni relative ai 

sistemi per la mobilità.  

Gli impatti in termini di sostenibilità sociale della ZES riguardano principalmente:  

 innalzamento degli standard lavorativi; 

 sviluppo delle risorse umane. 

Rispetto agli standard lavorativi, l’Obiettivo 9 Sicurezza e legalità del Piano Regionale 

dei Trasporti della Calabria, ed in particolare con l’attuazione della Misura 9.10 

Sicurezza nel lavoro, si prevede di valutare la sicurezza guardando ai cittadini sia come 

utenti dei servizi, sia come lavoratori che operano nei singoli settori, con la verifica 

delle connessioni tra sicurezza e condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dal DLgs 

81/2008 e s.m.i. e dalla specificazione internazionale volontaria BS OHSAS 18001:2007. 

In coerenza con il PRT si intende agevolare l’individuazione di linee di sviluppo della 

sicurezza sia attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, sia attraverso la verifica 

delle modalità di organizzazione del lavoro. Verificando e sottolineando che la 

sicurezza non è da intendersi come un costo, ma come una risorsa e un’opportunità di 

crescita per tutto il sistema economico. 
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Rispetto allo sviluppo delle risorse umane, uno degli impatti attesi dall’istituzione della 

ZES è la riqualificazione della forza lavoro e l’accrescimento delle competenze 

attraverso la formazione. 

L’Obiettivo 1 Formazione, ricerca, informazione e innovazione del Piano Regionale dei 

Trasporti della Calabria, e la relativa Azione 1 Misure per incentivare la formazione, la 

ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, prevede specifiche 

misure per la promozione della formazione nei campi dei trasporti e della logistica, 

nella scuola dell’obbligo, nella scuola secondaria e negli istituti che si occupano di 

istruzione e formazione professionale mediante specializzazione dei processi della 

buona scuola con attivazione di specifici percorsi. È necessario prevedere attivazione di 

processi di alternanza scuola-lavoro in tutti i settori di interazione con l’economia del 

mare, dei porti, dei retroporti e delle aree industriali collegate; attivazione negli 

istituti superiori e negli Istituti Tecnici Superiori di percorsi finalizzati ai trasporti ed 

alla logistica e di percorsi che considerino le connessioni più importanti della Calabria 

con il sistema mare; altri processi culturali relativi all’economia del mare anche in 

relazione alle specificità territoriali. 

 

La sostenibilità ambientale si articola in differenti obiettivi specifici relativi alle aree 

antropizzate e non. Alcune tematiche riguardano l’incremento dell’efficienza 

energetica e della propulsione ecocompatibile, la riduzione dell’inquinamento 

ambientale con particolare riferimento alla qualità dell’aria, la riduzione delle 

intrusioni visive e dell’inquinamento acustico nelle aree urbane e non urbane.  

Gli impatti in termini di sostenibilità ambientale della ZES riguardano principalmente 

gli standard ambientali raggiungibili fornendo alle imprese infrastrutture e servizi 

appositamente studiati, con la consapevolezza che una gestione efficace dell'ambiente 

è un punto chiave per l’ottimizzazione delle risorse impegnate dagli investitori. 

La Regione Calabria prevede di poter sviluppare la ZES anche secondo il modello delle 

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). In particolare si ipotizza di 

sviluppare un’area prototipale in cui il processo è stato avviato con uno studio di 

fattibilità. 

Il DLgs. 112/98 all’art. 26 disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente 

attrezzate: 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con 

proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate 

delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, 

della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme 

di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente 

attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e 

dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di 

acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche 
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mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree 

ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni 

concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti. 

Le APEA sono un’opportunità di sviluppo sostenibile, sono aree produttive da realizzare 

con le seguenti principali finalità:  

 promozione e sviluppo delle attività del settore industriale, artigianale e dei 

servizi; 

 gestione collettiva dei processi e delle tecnologie; 

 miglioramento della competitività e dell’innovazione in chiave green dei 

sistemi produttivi e dell’insediamento nel loro insieme.  

I principali punti di forza di un’APEA sono:  

 gestione unitaria dei servizi economico-produttivi con conseguenti aumento 

dell’efficienza e riduzione dei costi; 

 realizzazione di infrastrutture ambientali di area attraverso l’utilizzo delle 

migliori tecniche disponibili; 

 gestione collettiva degli spazi e degli impianti tecnologici a servizio dell’area 

attraverso un soggetto gestore unitario; 

 creazione di sinergie tra le unità produttive insediate nell’area che permettano 

l’attivazione di nuovi servizi, quali energy management, safety management, 

mobility management; 

 applicazione di semplificazioni amministrative in adempimento ai requisiti 

normativi per l’ambiente e la sicurezza; 

 incremento della competitività territoriale dell’area sulla base di soluzioni 

innovative, servizi di ricerca e sviluppo, miglioramento della qualità 

ambientale, green marketing, ecc.  

In Calabria è stato redatto uno Studio di Fattibilità per la creazione di un’APEA 

nell’area industriale di Schiavonea nel comune d Corigliano Calabro. Lo Studio di 

fattibilità rientra nello Studio di Settore Aree produttive ecologicamente attrezzate 

nelle regioni obiettivo convergenza: esperienze di studi di fattibilità nell’ambito del 

progetto PON gas (PON Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013) redatto da 

Ambiente Italia s.r.l. (2014).  

Il fulcro dello Studio di Fattibilità è rappresentato dall’individuazione e dalla 

progettazione delle infrastrutture e dei servizi in grado di migliorare la qualità 

dell’area interessata in termini di sostenibilità per accrescere le prestazioni non solo 

ambientali, ma anche sociali ed economiche. In sintesi, gli obiettivi sono:  

 miglioramento della tutela e della qualità del suolo,  

 protezione del sistema idrogeologico,  

 integrazione tra paesaggio e sistema produttivo. 

  



 
 

9 

La scelta dell’area di Schiavonea, effettuata in accordo con la Regione Calabria, è stata 

legata al ruolo assunto dall’ex Consorzio ASI di Cosenza, ora unificato nel CORAP, che 

nel 2012 ha sottoscritto un protocollo con il MATTM (Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio del Mare) e la Regione Calabria per la realizzazione di interventi 

finalizzati alla realizzazione di APEA sul territorio regionale. Tra le aree dell’ex 

Consorzio ASI di Cosenza è stata scelta quella per la quale è stato valutato che 

presentasse, per presenza di piccole e medie imprese e per livello di 

infrastrutturazione, la situazione più evoluta e con le migliori prospettive di sviluppo.  

Lo Studio di Fattibilità prevede che nel breve-medio periodo si realizzino: 

 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e 

termico); 

 infrastrutture viarie e di mitigazione ambientale;  

 centro di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;  

 impianto di videosorveglianza pubblica; 

 sistema di coordinamento e monitoraggio dell’energia. 

Nel medio - lungo medio periodo si prevede la progettazione di: 

 completamento degli interventi di miglioramento delle infrastrutture viarie e 

funzionali all’uso produttivo dell’area (sistema dei parcheggi, compresa la 

realizzazione delle pensiline con impianti fotovoltaici);  

 servizi che prevedono la verifica rispetto al loro ritorno economico e che sono 

conseguenti alla realizzazione di alcune infrastrutture, quali il sistema 

informativo per migliorare la logistica delle merci e delle persone nelle aziende 

dell’area, servizi energetici avanzati (smart grid, audit energetici), impianti 

per il recupero e riuso a fini produttivi delle acque meteoriche. 

Lo Studio di Fattibilità ha valutato anche la convenienza economico-sociale 

conseguente all’insediamento di un’APEA in: 

 sperimentazione di incentivi, semplificazioni amministrative e agevolazioni 

fiscali per il sistema produttivo locale a fronte della scelta di localizzarsi 

nell’APEA, con garanzia della riduzione dei costi per gli adempimenti previsti 

dalla legge vigente; 

 ricerca e utilizzo delle risorse che possono provenire da strumenti di 

finanziamento comunitari, come Horizon 2020, LIFE, fondi strutturali europei 

per la coesione territoriale 2014-2020, derivanti dalle attività di ricerca e 

sviluppo e progettazione innovativa, per attirare investimenti e sviluppare 

tecnologie e soluzioni più sostenibili; 

 marketing di area, considerato che la gestione ambientale e lo sviluppo di 

un’APEA possono essere elementi qualificanti per nuovi investimenti ad alto 

valore aggiunto; 

 miglioramento dei fattori di debolezza economica del territorio, come 

l’aumento, ad esempio, della richiesta di nuove professionalità finalizzate a 
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contrastare l’andamento negativo in termini occupazionali;  

 riduzione delle asimmetrie informative, conseguente alla facilità con cui 

circolano le informazioni, alla rapidità di diffusione delle conoscenze 

tecnologiche, alla frequenza degli scambi di esperienze e di know-how 

all’interno dell’APEA;  

 aumento del livello di consenso delle comunità locali, offrendo garanzie (che 

potrebbe concretizzarsi in una qualifica APEA organizzata a livello regionale) e 

favorendo la fruibilità del territorio connesso alle aree produttive; 

 integrazione delle azioni degli enti pubblici a livello locale con quelle del 

sistema produttivo per il raggiungimento degli obiettivi in materia ambientale, 

attraverso la condivisione delle strategie contenute nel Piano di azione per 

l’energia sostenibile (Patto dei Sindaci), del Piano Regionale dei Trasporti e 

dagli altri strumenti di pianificazione attinenti. 
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2 Un sistema di modelli sperimentali per la ZES 

 

 

In questa sezione del documento è riportata la descrizione della stima degli impatti 

attesi dall’istituzione della ZES.  

La stima è condotta con un approccio sistemico basato su più modelli il cui schema è 

riportato in fig. 1: 

 Modello 1 – Aggregated impact (M1); 

 Modello 2 – Land capacity constraint (M2); 

 Modello 3 – Economic - functional link (M3); 

 Modello 4 – Factory (M4); 

 Modello 5 – Cost (M5); 

 Modello 6 – Indirect impact (M6). 

 

La struttura di modelli proposta consente, sulla base dei dati di letteratura, una stima 

aggregata degli impatti derivanti dall’istituzione della ZES attraverso il Modello 1; tali 

impatti sono coerenti con i vincoli derivanti dalla disponibilità di superficie e dalle 

caratteristiche socio – economiche delle aree analizzate nel Modello 2, con approccio 

disaggregato. Il nesso economico – funzionale tra le aree è stimato attraverso il Modello 

3, sulla base della matrice degli spostamenti origine destinazione tra le aree e di un m 

Modello gravitazionale che include attributi di livello di servizio espressi in termini di 

distanze e tempi di percorrenza. La fattibilità delle ipotesi rispetto a possibili 

insediamenti e potenziamenti di aziende, sulla base delle superfici disponibili, ed alla 

necessità di risorse viene verificata con i modelli 4 e 5. Infine, il Modello 6 Indirect 

impact consente di stimare gli impatti in termini di occupazione diretta e nell’indotto. 

Nella fig. 1 sono riportate le relazioni esistenti tra i vari modelli, che sono inquadrati in 

un sistema generale, che, attraverso una procedura di trial and error, avrà come output 

finale il Modello ZES Calabria. 

Per la valutazione degli attributi si assume come anno base di riferimento quello 

attuale (2018), ipotizzando che sia significativo stimare gli impatti derivanti 

dall’istituzione della ZES a partire dal 2019. In questo senso le stime di addetti devono 

essere ricondotte al primo anno effettivo. I calcoli base fanno riferimento al 2017, 

primo anno del DL 91/2017, i valori devono essere considerati spostati nel tempo 

relativo sia per la modificazione dei trend sia per i valori tendenziali finali. 
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Fig. 1 – Modello generale 
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2.1 Modello 1 – Aggregated impact 

Gli impatti economici della Zona Economica Speciale (ZES) sono stati quantificati 

attraverso due variabili caratteristiche:  

 l’export di beni e servizi, prodotti da aziende insediate in Calabria operanti 

nel comparto industriale che escono dal territorio economico italiano per 

essere destinati al resto del mondo;  

 gli occupati, nelle imprese insediate in Calabria che operano nel comparto 

industriale a capitali esteri (totali o parziali) e a capitali domestici. 

Due scenari di sviluppo sono stati definiti: 

 scenario DO-NOTHING, in cui si stimano le due variabili su un arco 

temporale 2019-2028, a partire dall’anno base 2018, in assenza della ZES e 

con le attuali politiche economiche in essere sul territorio calabrese; 

 scenario ZES, in cui si stimano le due variabili su un arco temporale 2019-

2028, a partire dall’anno base 2018, nell’ipotesi di una piena attivazione 

della ZES (con una completa disponibilità di risorse finanziarie e dei decreti 

per la semplificazione) alla fine dell’anno 2018. 

 

Riguardo l’export, la serie storica delle esportazioni delle imprese insediate in Calabria 

operanti nel comparto industriale è stata tratta dalla banca dati ISTAT relativa agli anni 

2008-2017 (fig. 2). 

Gli scenari di sviluppo DO-NOTHING e ZES sono stati stimati considerando due classi di 

imprese: 

1. imprese industriali attualmente insediate (o che si insedieranno) nelle aree ZES 

(dette imprese_aree_ZES); 

2. imprese industriali attualmente insediate (o che si insedieranno) al di fuori 

delle aree ZES (dette imprese_altre_aree). 

 

I due scenari (DO-NOTHING e ZES) e le due classi di imprese (imprese_aree_ZES e 

imprese_altre_aree) danno luogo a quattro previsioni combinate.  

Lo scenario DO-NOTHING per le imprese_aree_ZES è stato stimato su un arco temporale 

2019-2028, a partire dall’anno base 2018, ipotizzando un tasso di variazione costante 

dell’export pari alla media del tasso di variazione dell’export in Calabria registrato 

negli anni 2009-2017 (+2,0%). 

Gli scenari DO-NOTHING e ZES per le imprese_altre_aree sono identici e sono stati 

stimati su un arco temporale 2019-2028, a partire dall’anno base 2018, ipotizzando lo 

stesso tasso di variazione costante dell’export dello scenario precedente (+2,0%).  

Lo scenario ZES per le imprese_aree_ZES è stato stimato su un arco temporale 2019-

2028, a partire dall’anno base 2018, ipotizzando un tasso di crescita pari al tasso di 

crescita dell’export registrato nelle ZES a scala internazionale nei 6 anni successivi alla 

loro attivazione (Wang, 2013; Leon, 2013). 
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Alcune considerazioni sintetiche sono riportate nel seguito (tab. 1).  

L’export nello scenario DO-NOTHING per le imprese insediate nelle aree ZES passa da 

209 MEuro nel 2017 a 273 MEuro alla fine degli anni considerati, mentre passa da 209 

MEuro a 929 MEuro nello scenario ZES. Nello scenario DO-NOTHING cresce di 60 MEuro, 

se restano invariati i tassi di crescita registrati negli ultimi 8 anni; mentre quadruplica 

nell’ipotesi di piena attivazione della ZES nel 2018, con effetti a partire dal 2019. 

L’export di tutte le imprese industriali calabresi (si veda ‘imprese Calabria’ in tab. 1) 

nello scenario DO-NOTHING passa da 418 MEuro nel 2017 a 496 MEuro alla fine del 

decennio di riferimento, mentre passa da 418 MEuro a 1152 MEuro nello scenario ZES. 

 

Tab. 1. Stima dell’export per le combinazioni di scenario e classe di impresa definiti 

  
Scenario 

Imprese 
aree ZES 

Imprese 
altre_aree 

Imprese 
Calabria 

Export 2017 

(Meuro) 

 209 209 418 

Var. anno DO-NOTHING 0,02 0,02 0,02 

(%) ZES coeff var.(*) 0,02 coeff. var.(*) 

Export 2028 DO-NOTHING 273 223 496 

(Meuro) ZES 929 223 1.152 

 

Le evoluzioni dell’export delle imprese industriali insediate nelle aree ZES (imprese_ 

aree_ZES) e delle imprese industriali calabresi negli scenari DO-NOTHING e ZES sono 

riportate rispettivamente nelle figg. 2 e 3. 

 

 

Fig. 2 - Export delle imprese industriali della Calabria insediate nelle aree ZES 
(imprese_aree_ZES): serie storica, scenario DO-NOTHING e scenario ZES 
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Fig. 3 - Export delle imprese industriali della Calabria (imprese_Calabria): serie storica, scenario 
DO-NOTHING e scenario ZES 
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Lo scenario ZES per le imprese a capitali domestici è stato stimato sul decennio 2019-

2028, a partire dall’anno base 2018, ipotizzando un tasso di crescita dell’occupazione 

costante pari al +6,0%. 

 

Alcune considerazioni sintetiche sono riportate nel seguito (tab. 2).  

L’occupazione per le imprese insediate nelle aree ZES a capitale estero nello scenario 

DO-NOTHING passa da 1.315 unità nel 2017 a 1.225 unità alla fine del decennio 

considerato, mentre passa da 1.315 unità a 4.095 unità nello scenario ZES. Nello 

scenario DO-NOTHING si riduce lievemente, se restano invariati i tassi di registrati negli 

ultimi anni; mentre triplica nell’ipotesi di piena attivazione della ZES alla fine 

dell’anno base. 

L’occupazione per le imprese insediate nelle aree ZES a capitale domestico nello 

scenario DO-NOTHING passa da 8.798 unità nel 2017 a 10.106 unità alla fine del 

decennio considerato, mentre passa da 8.798 unità a 13.256 unità nello scenario ZES. 

Nello scenario ZES cresce di 3.000 unità rispetto allo scenario DO-NOTHING; in altre 

parole, anche le aziende a capitale domestico beneficiano dell’introduzione della ZES, 

seppur in misura più ridotta. 

L’occupazione complessiva in Calabria per le imprese insediate nelle aree ZES passa da 

10.113 unità nel 2017 a 11.332 unità nel 2028 nello scenario DO-NOTHING e a 17.351 

unità nello scenario ZES. Nello scenario ZES l’occupazione nelle imprese industriali, 

localizzate nelle aree ZES, cresce di circa 6.000 unità rispetto allo scenario DO-

NOTHING. 

 

Tab. 2. Stima dell’occupazione per le combinazioni di scenario e classe di impresa definiti 

 Scenario Imprese capitale 
estero 

Imprese capitale 
domestico 

Imprese Calabria 

Occupazione 
2017 

 1.315 8.798 10.113 

Var. anno DO-NOTHING -0,012 0,02 0,005 

(%) ZES coeff var.(*) coeff. var.(*) coeff. var.(*) 

Occupazione DO-NOTHING 1.225 10.106 11.332 

2028 ZES 4.095 13.256 17.351 

 

Le evoluzioni degli occupati nelle imprese industriali a capitale estero e a capitale 

domestico insediate nelle aree ZES negli scenari DO-NOTHING e ZES sono riportate in 

fig. 4.  

Le evoluzioni degli occupati totali nelle imprese industriali insediate nelle aree ZES 

negli scenari DO-NOTHING e ZES sono riportate in fig. 5.  
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Fig. 4. Stima degli occupati nelle imprese industriali a capitale estero e a capitale domestico 
insediate nelle aree ZES: scenario DO-NOTHING e scenario ZES  

 
 

 

Fig. 5. Stima degli occupati nelle imprese industriali insediate nelle aree ZES: scenario DO-
NOTHING e scenario ZES 
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2.2 Modello 2 – Land capacity constraint 

Il Modello 2 “Land capacity constraint” stima l’impatto atteso dall’istituzione della ZES 

in termini di crescita della forza lavoro, AddZES_Calabria(19/28), rispetto ai vincoli di 

capacità derivanti dalla disponibilità di aree libere negli agglomerati industriali di 

competenza CORAP ricadenti nei livelli ZES I e II, con I riferito al macronodo Gioia 

Tauro e alle altre aree integrate. 

Gli impatti della ZES sono stati stimati alla fine del decennio di riferimento 2019-2028, 

considerando le variabili caratteristiche misurate nell’anno base 2018:  

 di, densità degli addetti negli agglomerati industriali della ZES; 

 SAI_19,28, variazione della superficie occupata da aziende nelle aree ZES a 

partire dalla superficie libera nell’anno base. 

Il modello consente di ottenere una stima secondo un metodo bottom-up e di valutare 

la variazione generata nei singoli agglomerati industriali considerati pienamente 

integrati tra essi. Ha la seguente formulazione: 

 

AddZES_Calabria (19/28) =i AddAi_19,28 =idi·SAi_19,28 

 

con  

AddZES_Calabria (19/28) variazione totale del numero di addetti;  

AddAi_19,28 variazione del numero di addetti nel singolo agglomerato Ai; 

SAi_19,28 variazione della superficie occupata da aziende nel singolo agglomerato Ai; 

di=densità di addetti nel singolo agglomerato Ai, stimata sulla base dei valori attuali 

rilevati nelle aree CORAP. 

 

In questa fase, si è ritenuto significativo assumere da modello che la densità sia 

omogenea per tutte le aree e che, nel decennio di riferimento, possa assumere due 

possibili valori di scenario, ricavati dall’analisi dello stato attuale: 

 d1=10 add/ha, relativo all’insediamento di medie imprese; 

 d2=20 add/ha, relativo all’insediamento di grandi imprese. 

 

Rispetto alla variazione della superficie occupata da aziende nel singolo agglomerato 

Ai, le stime da modello sono state effettuate essendo nota, nell’anno base 2018, la 

superficie delle aree ZES libere e quindi potenzialmente disponibili per l’insediamento 

di nuove aziende. 

Nella tab. 6 sono riportati gli addetti totali delle aree ZES e le superfici libere 

disponibili nelle aree industriali per l’insediamento di nuove aziende. 
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Tab. 6 – Dati di Input 

Livello ZES 
 

SAi_18_AIL* AddAI_18 

      [ha] [num] 

I Macronodo Gioia Tauro  75 1.219 

II 

Area  
integrata 

Vibo Valentia  
13 

700 

 Lamezia Terme  20 3.000 

 Corigliano Calabro  25 574 

 Crotone  9 1.275 

 
 Aree portuali e aeroportuali  / 3.200** 

  Totale   142 9.968 

*SAi_18_AIL= superficie relativa all’area industriale dell’agglomerato Ai libera e già espropriata 
**3.200= il valore riportato è una stima condotta a seguito degli attuali riassetti organizzativi e di risorse in 
corso presso le società di gestione. 
 

 

Sulla base delle superfici libere, sono stati considerati due possibili sviluppi tendenziali:  

 basso, si prevede un aumento della superficie occupata pari al 50% della 

superficie libera rispetto al valore del 2018, ovvero SAi_19,28=0,50·(i SAi_18_AIL) 

(SCENARIO B); 

 alto, si prevede un aumento della superficie occupata pari al 100% della 

superficie libera rispetto al valore del 2018, ovvero SAi_19,28=1,00·(i SAi_18_AIL) 

(SCENARIO A). 

 

Combinando le ipotesi sulla densità di addetti e sulla variazione di superficie occupata, 

sono stati costruiti 4 possibili scenari: 

1. Scenario B_d1, con occupazione delle superfici libere al 50% e densità di addetti 

pari a 10 add/ha; 

2. Scenario B_d2, con occupazione delle superfici libere al 50% e densità di addetti 

pari a 20 add/ha; 

3. Scenario A_d1, con occupazione delle superfici libere al 100% e densità di 

addetti pari a 10 add/ha; 

4. Scenario A_d2, con occupazione delle superfici libere al 100% e densità di 

addetti pari a 20 add/ha. 

 

I risultati delle stime sono riportati nelle tabb. 7 e 8. 
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Tab. 7 – Dati di Output per lo scenario B, con SAi_19,28=0,50·(i SAi_18_AIL) 

 

 AddAi_19,28 

 

B_d1 B_d2 

Gioia Tauro 375 750 

Vibo Valentia 65 130 

Lamezia Terme 100 200 

Corigliano Calabro 125 250 

Crotone 45 90 

Totale 710 1420 

 

 

Tab. 8 – Dati di Output per lo scenario A, con SAi_19,28=1,00·(i SAi_18_AIL) 

 

 AddAi_19,28 

 

A_d1 A_d2 

Gioia Tauro 750 1500 

Vibo Valentia 130 260 

Lamezia Terme 200 400 

Corigliano Calabro 250 500 

Crotone 90 180 

Totale 1420 2840 

 

Per una specifica interpretazione dei risultati è bene evidenziare che, di fatto, 

considerando le aree ad oggi occupate da capannoni in disuso o in abbandono e le 

superfici non ancora espropriate nelle aree industriali, è possibile stimare un’ulteriore 

superficie potenzialmente disponibile pari almeno a quella attuale.  

A partire da tale considerazione, si stima che la capacità territoriale delle aree 

destinate alla ZES possa generare una variazione di addetti, nell’ipotesi di piena 

occupazione delle aree e di piena attivazione degli strumenti della ZES, pari a circa 

5.680 addetti. 

Noti i vincoli di capacità territoriale, è comunque presumibile che possa verificarsi il 

potenziamento di aziende, con incremento della capacità occupazionale e quindi degli 

addetti, che non comporti un incremento delle superfici ad oggi occupate. Sulla base 

dei dati di letteratura, si stima che tale valore si attesi intorno al 25% dell’output 

generato dalla occupazione delle aree disponibili. Nell’ipotesi di scenario A_d2 tale 

valore si attesta intorno a 1420 addetti. 

I valori aggregati di sintesi per la Calabria sono riportati nella tab. 9. 

 
Tab.9. Stima della variazione di addetti nelle aree ZES Calabria 

 Scenario 

 B_d1 B_d2 A_d1 A_d2 

AddZES_Calabria 

 (2028) 

    

1.775 3.550 3.550 7.100 
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Il risultato dello scenario A_d2 è coerente con l’output aggregato derivante dal Modello 

1. 

Dai dati da modello, comunque, emerge che il valore complessivo di 2.476, come 

disposto dal DPCM 12/2018, potrebbe rivelarsi un limite per il piano rispetto alle 

potenzialità offerte dalla ZES. In questo senso il monitoraggio previsto dal DL 91/17 e 

dal DPCM 12/18 è particolarmente importante perché permetterà di verificare 

l’impatto complessivo della ZES e gli specifici sviluppi per ciascuna area. Questo 

permetterà di allineare bene le successive specificazioni, sia in termini di strumenti di 

supporto allo sviluppo che di identificazione delle aree, sia in termini di specifiche 

dimensioni che per il totale Calabria potrebbe mostrarsi un limite.  
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2.3 Modello 3 – Economic - functional link 

Il Modello 3 “Economic - functional link” consente di stimare gli effetti derivanti 

dall’istituzione della ZES nel macronodo di Gioia Tauro e nell’area integrata 

economicamente e funzionalmente ad esso collegata, che comprende il territorio 

articolato su più livelli descritto nel Cap. 4. 

In questo paragrafo sono evidenziate le relazioni funzionali esistenti tra il Livello I ed il 

Livello II, di seguito richiamati: 

 

Livello I 

 Macronodo Gioia Tauro 

Livello II 

 Area integrata di Lamezia Terme 

 Area integrata di Corigliano Calabro 

 Area integrata di Crotone 

 Area integrata di Vibo Valentia 

 

Si è assunto che tra le aree si possano individuare relazioni funzionali di tipo 

gerarchico, incentrate su Gioia Tauro, a partire dalla matrice degli spostamenti 

origine/destinazione O/D. 

La matrice OD è stata ricavata:  

 per i veicoli equivalenti, a partire dai dati Istat (2011) e dalle procedure di 

correzione da flusso effettuate durante l’elaborazione del PRT; 

 per i veicoli pesanti, a partire dalla matrice giornaliera di veicoli equivalenti 

del PRT, moltiplicata per un parametro che tiene conto della percentuale di 

veicoli pesanti rilevata sul totale di veicoli giornalieri e successivamente 

corretta con i flussi di veicoli pesanti rilevati in alcune sezioni tipo, fonte ANAS 

e TPS. 

I dati ANAS S.p.a., dall’Unità Viabilità e Sicurezza della Direzione Centrale Ricerca e 

Nuove Tecnologie, contengono le informazioni relative al sistema di censimento 

permanente del traffico posto in essere nel periodo 2010/12 gestito per la rete 

autostradale dal Compartimento di Cosenza, e per la rete stradale ordinaria dal 

Compartimento di Catanzaro.  

In particolare, le informazioni acquisite sulle postazioni permanenti di censimento 

installate e regolarmente funzionanti, contengono i report dei dati di traffico e 

un’elaborazione prototipale predisposta dagli uffici tecnici ANAS della Direzione 

Generale di Roma.  

Nell’ambito di questo documento sono stati considerati i dati relativi a 50 postazioni 

per l’anno 2012 e 53 postazioni per l’anno 2013, per complessive 65 distinte postazioni. 

I rilievi di traffico TPS PTV Visum sono stati effettuati su 49 sezioni stradali 

bidirezionali, per un totale di 101 corsie monitorate su tutto il territorio calabrese. I 
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conteggi veicolari sono stati effettuati nelle giornate da venerdì 7 a mercoledì 12 

giugno 2013 in 24 ore consecutive. Per l’esecuzione delle indagini di traffico sono stati 

utilizzati due diversi sistemi automatici di rilevamento scelti per ogni sezione in base 

alla reale possibilità di installazione dell’apparecchiatura in condizioni di sicurezza e 

alle caratteristiche della carreggiata:  

 contatori/analizzatori di traffico ad induzione magnetica, il cui funzionamento 

si basa sulla possibilità di rilevare la distorsione magnetica subita quando un 

veicolo transita sopra o in prossimità del sensore posizionato sulla sede stradale 

permettendo di rilevare il volume di traffico, la velocità (max 15 classi) e la 

lunghezza (max 8 classi) dei veicoli, il tempo di occupazione, la temperatura e 

le condizioni della superficie stradale (asciutto/bagnato); 

 rilevatori elettronici a sensore Radar, il cui funzionamento sfrutta l’effetto 

Doppler, ovvero la variazione di frequenza della radiazione elettromagnetica 

osservata dal dispositivo installato a bordo strada su qualsiasi supporto 

esistente (pali della segnaletica stradale, illuminazione, ecc.), permettendo di 

rilevare, per ogni veicolo all’interno del fascio radar, la velocità, la lunghezza 

ed il gap temporale tra un veicolo e il successivo. 

 

Un’ulteriore matrice OD è stata ricavata a partire dai dati Octo Telematics ricavati 

dalle Clear Box installate nei veicoli aderenti all’omonimo sistema Octo Telematics, 

che per la Calabria si attestano al 3,49% del totale dei veicoli circolanti, e che sono in 

grado, attraverso sistemi di rilevazione GPS, di determinare la posizione dei veicoli 

(longitudine e latitudine) ed il relativo istante di tempo in cui avviene la rilevazione. 

Durante il moto dei veicoli, il rilevatore GPS effettua la misura di una serie di 

grandezze con frequenze molto elevate (1 misura al secondo circa), inviandole nel 

centro di archiviazione di Octo Telematics. Tali grandezze sono: codice identificativo 

veicolo; data e orario di riferimento; latitudine e longitudine; velocità; direzione; 

qualità del segnale GPS; stato del moto; distanza dal dato precedente. È necessario 

puntualizzare che il database risultante di Octo Telematics, oltre ai punti 

rappresentativi dell’inizio e della fine di ogni spostamento, contiene anche i punti 

intermedi degli spostamenti; ogni punto dello spostamento è associato ad un arco, sulla 

base del criterio della minima distanza, note le coordinate dei punti e gli archi della 

rete stradale. Al fine di ricostruire le matrici Origine/Destinazione degli spostamenti ed 

eliminare possibili distorsioni dovute a fermate intermedie effettuate dagli utenti, 

prima del raggiungimento della destinazione finale, i dati di Octo Telematics sono 

filtrati e trattati con particolare riferimento a: 

 punti relativi allo stato accensione e spegnimento della Clear Box e ricadenti 

all’interno del territorio provinciale;  

 punti relativi a qualsiasi stato della Clear Box, purché di qualità/affidabilità 

massima, ricadenti nelle aree associate alle sezioni cordonali.  
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La determinazione delle matrici O/D relative alla modalità di trasporto privato-

autovettura, a partire dai risultati delle matrici OctoAuto, è stata ottenuta applicando 

il metodo della proiezione matriciale con vettore comunale, determinato con l’analisi 

dell’effettiva rappresentatività del campione OctoAuto rispetto alla totalità dei veicoli 

immatricolati in ogni singolo comune, con verifica di congruità tra i dati comunali e 

quelli provinciali. Si evidenzia che, ai fini di tale analisi, si assume che la residenza 

dell’utente del veicolo sia il luogo dove perdura maggiormente la sosta (come somma 

dei tempi di sosta nell’intero periodo di estrazione del campione di dati Octo). 

 

Le matrici OD costituiscono la base di riferimento per la valutazione dei nessi 

economico – funzionali tra le aree di livello I e II a partire dalla percentuali di 

distribuzione condizionata a Gioia Tauro, espressa dalla seguente relazione: 

 

Pi/GT=(dGT,j+di,GT)/i,j(dGT,j+di,GT) 

con 

Pi/GT= percentuale di distribuzione relativa all’area industriale i, condizionata a Gioia 

Tauro; 

(dGT,j+di,GT)= somma della domanda di spostamento relativa alla relazioni (Gioia Tauro, 

generica area industriale j), (generica area industriale i, Gioia Tauro); 

i,j(dGT,j+di,GT)= somma della domanda di spostamento relativa alla relazioni (Gioia 

Tauro, generica area industriale j), (generica area industriale i, Gioia Tauro), estesa a 

tutte le aree industriali di livello II. 

 

Si assume che gli effetti derivanti dall’istituzione della ZES siano distribuiti tra le aree 

di livello 1 e 2 secondo la seguente relazione: 

 

YZES,i (19/28)=YZES_Calabria (19/28)·Pi/GT 

con 

YZES,i (19/28)=effetto dovuto all’istituzione della ZES, relativo all’area industriale i di 

livello 2, misurato secondo il Modello 2, a partire dall’anno base 2018, nel decennio di 

riferimento 2019-2028; 

YZES_Calabria (19/28)YZES,i (19/28)=effetto dovuto all’istituzione della ZES, relativo 

all’intera Calabria, misurato secondo il Modello 2, a partire dall’anno base 2018, nel 

decennio di riferimento 2019-2028; 

Pi/GT =percentuale di distribuzione relativa all’area industriale i, condizionata a Gioia 

Tauro. 

Di seguito sono riportate le percentuali di distribuzione condizionate rispetto alle aree 

di Livello I, calcolate a partire dalla matrice dei veicoli pesanti e dalla matrice octo 

(tab. 10). 
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Tab. 10 - Percentuali di distribuzione condizionate all’area ZES di Gioia Tauro 

Area  Input: MTX Veic. Pes. Input: MTX Veic Octo 

Gioia Tauro Rosarno 91,76 99,15 
Vibo Valentia 7,63 0,50 
Lamezia Terme 0,60 0,34 
Crotone 0,01 0,00 
Corigliano Calabro 0,00 0,01 
Totale 100,00 100,00 

 

Le relazioni tra le aree, valutate rispetto alla matrice OD attuale, non risultano 

adeguatamente rappresentate, né si può ritenere siano particolarmente significative, 

considerando le criticità sia di tipo infrastrutturale sia di tipo funzionale ereditate da 

decenni di assenza di politiche regionali delineate secondo un approccio organico e 

coerente con la pianificazione e la programmazione nazionale e comunitaria. 

 

Al fine di considerare relazioni economico – funzionali tra le aree non rappresentate 

dalla matrice OD dei flussi di domanda, si è considerato un modello di tipo 

gravitazionale, del tipo: 

rij=k1*(Ai+Aj)/k2*Dij 

con 

rij=relazioni funzionali tra le aree i e j; 

Ai fattore di attrattività dell’area i, misurato rispetto agli addetti; 

Aj fattore di attrattività dell’area j, misurato rispetto agli addetti; 

Dij disutilità tra le aree i e j, misurata in termini di distanze spaziali e/o temporali; 

k1 e k2 costanti. 

Nota la matrice delle relazioni, Rij, sono state stimate le relazioni economico 

funzionali tra aree di livello I e II come percentuali di gravitazione espresse da: 

 

pij/i=rij/jrij 

con 

pij/i percentuale di gravitazione tra l’area i e l’area j condizionata all’area i; 

rij generico elemento della matrice delle relazioni funzionali. 

 

Nelle tabb. 11-24 sono riportati i risultati stimati considerando come: 

 fattore di attrattività gli addetti, nella condizione attuale e di scenario, 

secondo quanto descritto nel precedente paragrafo; 

 fattore di disutilità il tempo di percorrenza tra le aree. 

Al fine di tener conto degli effetti positivi prodotti dalla ZES non solo in termini di 

incremento di addetti, ma anche di potenziamento delle relazioni infrastrutturali, 

materiali e immateriali, tra le aree, le costanti k1 e k2 sono state opportunamente 

calibrate. 

I risultati sono riportati di seguito e denotano, in misure differenti, come l’istituzione 

della ZES determini un effetto moltiplicatore che si traduce in un rafforzamento del 

nesso economico – funzionale tra le aree di livello 2 e l’area di Gioia Tauro e tra le 

stesse aree. 
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Scenario attuale anno base 2018 
 
Tab. 11 - % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 44,94 14,15 27,87 9,26 3,78 100,00 
Vibo Valentia 14,44 26,33 48,30 7,50 3,42 100,00 
Lamezia Terme 12,84 21,81 50,95 9,21 5,18 100,00 
Crotone 10,01 7,95 21,60 50,78 9,66 100,00 
Corigliano Calabro  7,79 6,92 23,21 18,44 43,64 100,00 

  
                     Tab. 12 – % Gravitazione 
      

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 8,08 2,54 5,01 1,67 0,68 17,98 
Vibo Valentia 2,54 4,64 8,51 1,32 0,60 17,62 
Lamezia Terme 5,01 8,51 19,89 3,59 2,02 39,03 
Crotone 1,67 1,32 3,59 8,45 1,61 16,64 
Corigliano Calabro  0,68 0,60 2,02 1,61 3,81 8,72 

      
100,00 

 

Scenario B_d1 

Tab. 13 - % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo  
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro  Totale 

Gioia Tauro 47,85 14,16 25,25 8,81 3,93 100,00 
Vibo Valentia 16,31 26,44 46,36 7,28 3,62 100,00 
Lamezia Terme 13,64 21,75 50,26 9,09 5,26 100,00 
Crotone 11,08 7,95 21,16 49,82 10,00 100,00 
Corigliano Calabro  8,59 6,87 21,29 17,38 45,87 100,00 

       

                      
Tab. 14 - % Gravitazione 
 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo  
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro  Totale 

Gioia Tauro 9,62 2,85 5,08 1,77 0,79 20,11 
Vibo Valentia 2,85 4,62 8,10 1,27 0,63 17,47 
Lamezia Terme 5,08 8,10 18,71 3,38 1,96 37,23 
Crotone 1,77 1,27 3,38 7,97 1,60 15,99 
Corigliano Calabro  0,79 0,63 1,96 1,60 4,22 9,20 

      
100,00 
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Scenario B_d2 

Tab.15 - % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 49,84 14,17 23,44 8,50 4,04 100,00 
Vibo Valentia 17,90 26,53 44,71 7,09 3,78 100,00 
Lamezia Terme 14,36 21,69 49,63 8,98 5,33 100,00 
Crotone 12,05 7,95 20,76 48,94 10,30 100,00 
Corigliano Calabro  9,21 6,82 19,84 16,57 47,56 100,00 

 

Tab.16 - % Gravitazione  

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 10,91 3,10 5,13 1,86 0,88 21,89 
Vibo Valentia 3,10 4,60 7,75 1,23 0,65 17,33 
Lamezia Terme 5,13 7,75 17,73 3,21 1,90 35,72 
Crotone 1,86 1,23 3,21 7,56 1,59 15,45 
Corigliano Calabro  0,88 0,65 1,90 1,59 4,57 9,60 

      
100,00 

 

Scenario A_d1 

Tab.17 - % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 49,84 14,17 23,44 8,50 4,04 100,00 
Vibo Valentia 17,90 26,53 44,71 7,09 3,78 100,00 
Lamezia Terme 14,36 21,69 49,63 8,98 5,33 100,00 
Crotone 12,05 7,95 20,76 48,94 10,30 100,00 
Corigliano Calabro  9,21 6,82 19,84 16,57 47,56 100,00 

 

Tab.18 - % Gravitazione  

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 10,91 3,10 5,13 1,86 0,88 21,89 
Vibo Valentia 3,10 4,60 7,75 1,23 0,65 17,33 
Lamezia Terme 5,13 7,75 17,73 3,21 1,90 35,72 
Crotone 1,86 1,23 3,21 7,56 1,59 15,45 
Corigliano Calabro  0,88 0,65 1,90 1,59 4,57 9,60 

      
100,00 

 

Scenario A_d2 

Tab.19- % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 52,40 14,18 21,13 8,11 4,17 100,00 
Vibo Valentia 20,45 26,68 42,05 6,78 4,04 100,00 
Lamezia Terme 15,65 21,60 48,52 8,79 5,45 100,00 
Crotone 13,71 7,95 20,08 47,44 10,82 100,00 
Corigliano Calabro  10,08 6,76 17,77 15,43 49,96 100,00 

 
 
 
Tab. 20 - % Gravitazione  

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 12,94 3,50 5,22 2,00 1,03 24,69 
Vibo Valentia 3,50 4,57 7,20 1,16 0,69 17,13 
Lamezia Terme 5,22 7,20 16,18 2,93 1,82 33,35 
Crotone 2,00 1,16 2,93 6,92 1,58 14,60 
Corigliano Calabro  1,03 0,69 1,82 1,58 5,11 10,23 

      
100,00 
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Infine si riportano le percentuali di distribuzione ottenibili nell’ipotesi assunte del 

Modello 2 relative alla superficie potenzialmente disponibile (doppia rispetto a quella 

attuale), tabb. 21- 22, ed all’incremento di addetti derivante dal potenziamento di 

aziende che non necessitano incremento di superficie, con riferimento allo scenario 

A_d2 ed all’area di Gioia Tauro (Tabb. 23-24). 

 

Tab.21- % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 55,05 14,20 18,75 7,70 4,32 100,00 
Vibo Valentia 23,97 26,88 38,39 6,35 4,40 100,00 
Lamezia Terme 17,68 21,44 46,75 8,48 5,65 100,00 
Crotone 16,28 7,96 19,03 45,12 11,62 100,00 
Corigliano Calabro  11,09 6,69 15,38 14,10 52,74 100,00 

 
 
 
 
Tab.22- % Gravitazione  

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 15,66 4,04 5,33 2,19 1,23 28,45 
Vibo Valentia 4,04 4,53 6,47 1,07 0,74 16,85 
Lamezia Terme 5,33 6,47 14,11 2,56 1,70 30,17 
Crotone 2,19 1,07 2,56 6,07 1,56 13,45 
Corigliano Calabro  1,23 0,74 1,70 1,56 5,84 11,08 

      
100,00 

 

 

Tab.23- % Gravitazione condizionata al polo 

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 57,26 13,93 17,17 7,44 4,18 100,00 
Vibo Valentia 28,45 25,30 36,13 5,98 4,14 100,00 
Lamezia Terme 20,18 20,79 45,34 8,23 5,48 100,00 
Crotone 19,46 7,66 18,30 43,41 11,18 100,00 
Corigliano Calabro  13,44 6,51 14,97 13,73 51,35 100,00 

 
Tab.24 - % Gravitazione  

Area 
Gioia 
Tauro 

Vibo 
Valentia 

Lamezia 
Terme Crotone 

Corigliano 
Calabro Totale 

Gioia Tauro 18,87 4,59 5,66 2,45 1,38 32,95 
Vibo Valentia 4,59 4,08 5,83 0,96 0,67 16,14 
Lamezia Terme 5,66 5,83 12,72 2,31 1,54 28,05 
Crotone 2,45 0,96 2,31 5,47 1,41 12,60 
Corigliano Calabro  1,38 0,67 1,54 1,41 5,27 10,26 

      
100,00 

 

Il modello gravitazionale applicato allo scenario attuale denota un quadro di relazioni 

differenti rispetto a quanto ricavato dall’analisi delle matrici OD, evidenziando 

significative interrelazioni tra le aree di: Gioia Tauro, Vibo Valentia e Lamezia Terme; 

Crotone e Corigliano. Se si considera lo scenario A_d2 e l’area di Gioia Tauro, si 

evidenzia come tutte le aree abbiano un’interdipendenza che si attesta almeno intorno 

al 10%, con il valore massimo del 20% per Lamezia, e fatta eccezione per Corigliano 

Calabro, che si caratterizza comunque 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 2 

in termini di occupazione delle aree ad oggi disponibili. 
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I nessi funzionali non si possano esclusivamente limitare a questo tipo di analisi, che 

non riescono a tener conto delle vocazioni territoriali, delle specificità imprenditoriali 

che andranno a consolidarsi o a insediarsi ex novo e di tutte quelle relazioni per cui la 

ZES rappresenta non un elemento consolidante, ma, bensì, un elemento innescante e 

istitutivo, in relazione a quanto già detto a conclusione della precedente sezione. 
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2.4 Modello 4 - Factory 

Il Modello 4 “Factory” stima il numero e la tipologia di imprese equivalenti che possono 

insediarsi, e/o possono essere oggetto di un potenziamento se già insediate, negli 

agglomerati industriali considerati a seguito dell’istituzione della ZES.  

La stima è stata ottenuta sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione del Modello 

2, che riguarda il potenziale incremento di addetti in funzione della superficie ancora 

disponibile negli agglomerati industriali interessati.  

Per quanto concerne i nuovi insediamenti, sono state considerate due tipologie di 

imprese che, sulla base del sistema economico della Calabria, si può assumere abbiano 

le seguenti caratteristiche: 

 Tipo G,  

o 15 ha di superficie occupata, 

o 300 addetti; 

 Tipo M, 

o 10 ha di superficie occupata, 

o 100 addetti. 

Per quanto concerne gli insediamenti esistenti, si è ipotizzata la presenza di due 

ulteriori tipologie di imprese: 

  Tipo MG, se a seguito dell’attivazione della ZES, un’impresa già esistente 

nell’anno base di riferimento 2018 si amplia divenendo, nel decennio di 

riferimento 2019-2028, un’impresa di tipo G, con conseguente  

o incremento di 5 ha di superficie occupata, 

o incremento di 200 addetti; 

 Tipo MM, se a seguito dell’attivazione della ZES, un’impresa già esistente 

nell’anno base di riferimento 2018 si amplia senza modificare la superficie 

occupata, ma subendo comunque un incremento di addetti nel decennio di 

riferimento 2019-2028. 

 

Considerati i vincoli relativi alle superfici disponibili derivanti dal Modello 2, sono state 

assunte le ipotesi riportate nella tab. 25. Le ipotesi si riferiscono al Modello 2 per 

quanto concerne la variazione di superficie libera, che prevedeva 2 possibili sviluppi: 

 basso, si prevede un aumento della superficie occupata pari al 50% della 

superficie libera rispetto al valore del 2018, ovvero SAi_19,28=0,50·(i SAi_18_AIL) 

(SCENARIO B); 

 alto, si prevede un aumento della superficie occupata pari al 100% della 

superficie libera rispetto al valore del 2018, ovvero SAi_19,28=1,00·(i SAi_18_AIL) 

(SCENARIO A). 

Delle ipotesi relative alla densità, d1 e d2, considerate nel modello 2, si tiene conto 

attraverso le due tipologie di imprese M e G, essendo la M caratterizzata da una densità 

di tipo d1 e la G caratterizzata da una densità di tipo d2. 
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Tab. 25. Scenario Factory ZES (stima superficie disponibile anno base) 

Imprese  Scenario B   Scenario A  

 
Num. Imp. AddZES_Calabria SAi_19,28 

Num. Imp. AddZES_Calabria 
SAi_19,28 

(ha) 

G 3 900 45 6 1.800 90 

M 1 100 10 3 300 30 

MG 2 400 10 4 800 20 

Totale   1.400 65  2.900 140 

 

Nel Modello 2 si è assunto che l’effettiva superficie disponibile possa considerarsi il 

doppio di quella attuale. 

In tal caso, le ipotesi relative all’insediamento di imprese sono quelle riportate nella 

tab. 26. 

 

Tab. 26. Scenario Factory ZES (stima superficie disponibile potenziata) 

Imprese  Scenario B   Scenario A  

 
Num. Imp. AddZES_Calabria SAi_19,28 

Num. Imp. AddZES_Calabria 
SAi_19,28 

(ha) 

G 6 1.800 90 12 3.600 180 

M 3 300 30 6 600 60 

MG 4 800 20 8 1.600 40 

Totale   2.900 140  5.800 280 

 

Per quanto concerne le imprese di tipo MM, si ipotizza il potenziamento di 40 imprese 

esistenti, con un incremento di addetti complessivamente pari a 1.400 nel decennio 

2019-2028. 
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2.5 Modello 5 - Cost 

Il Modello 5 “Cost” consente di stimare gli oneri finanziari a carico della Regione 

Calabria e dello Stato derivanti dall’istituzione della ZES nel macronodo di Gioia Tauro 

e nell’area integrata economicamente e funzionalmente ad esso collegata, che 

comprende un territorio articolato su più livelli. Gli oneri finanziari dipendono dalla 

tipologia di imprese di nuovo insediamento o oggetto di un potenziamento per come 

stimato nel Modello 4 Factory. 

Gli oneri finanziari sono stati stimati sulla base di quanto previsto dalla DCR n. 52/2015 

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

Zona Economica Speciale (ZES), in particolare agli artt. 4,6 e 7.  

Gli oneri finanziari sono stati stimati come:   

 incentivi agli investimenti (art. 4); 

 incentivi al funzionamento per le PMI (art. 6); 

 ulteriori misure di incentivazione (art. 7). 

Riguardo gli aiuti come incentivi agli investimenti, essi possono essere riconosciuti solo 

per: 

 creazione di un nuovo stabilimento o per l'ampliamento della capacità di uno 

stabilimento esistente;  

 diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere 

prodotti mai fabbricati prima;  

 cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno 

stabilimento esistente. 

La carta degli aiuti regionali stabilisce limiti all'intensità degli aiuti agli investimenti 

nelle diverse regioni, e per la Regione Calabria, che si posiziona tra quelle aree con un 

PIL compreso tra il 65% e il 75% sono previste le seguenti intensità massime di aiuto: 

 25% per le grandi imprese; 

 35% per le medie imprese; 

 45% per le piccole imprese. 

Gli incentivi agli investimenti saranno concessi alle imprese che avviano un programma 

di investimenti nella ZES, nei limiti delle risorse stabilite e nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di aiuti a finalità regionale e segnatamente sulla base di quanto 

disposto dal Regolamento 651/2014. In tal senso, l’agevolazione, espressa in 

equivalente sovvenzione lordo, potrà essere goduta dall’impresa, fino alla concorrenza 

del valore del contributo concesso, in una o più delle forme menzionate all’art. 4, 

comma 2.  

Le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno 

cinque anni dal completamento dell’investimento oggetto del contributo, pena la 

revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti. Tali agevolazioni potranno essere 

concesse fino al 31 dicembre 2022, fermi restando gli opportuni adeguamenti alla 
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normativa europea in materia di aiuti di stato applicabile successivamente al 31 

dicembre 2020.  

In relazione all’applicazione dei massimali di cui sopra, si precisa che per i Grandi 

progetti, che prevedono investimenti di importo superiore ai 50 milioni di euro, il 

massimale in ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene rideterminato secondo la 

seguente la formula: 

 

Intensità massima (in ESL) = max (ESL)% x [50 + (0.5 x B) + (0.34 x C)] 

dove  

max(ESL)% massimale in ESL per investimenti, pari al 25% per grandi imprese 

B costo tra € 50 e 100 milioni; 

C costo superiore a € 100 milioni. 

 

Per Grandi progetti si intende l’insediamento di nuove imprese di tipo G, per come 

definite nel Modello 4 sulla base dall’analisi del contesto economico della Calabria. 

La reale intensità del beneficio si riduce progressivamente rispetto al massimale per gli 

importi che eccedono i 50 milioni. Il Regolamento (CE) n. 651/2014 stabilisce le 

condizioni da rispettare per concedere aiuti a finalità regionale, senza alcuna 

procedura di notifica alla Commissione, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti 

dal regolamento citato. 

Per la stima della dotazione finanziaria, si può assumere quale criterio di 

quantificazione, quello di fissare un tetto di spesa. Nello specifico, sulla scorta dei dati 

sopra riportati, se si ipotizza il riconoscimento del beneficio per uno scenario base di 

riferimento definito da: 

 4 grandi aziende che si insediano nel territorio, con un massimale del 25% in 

ESL per investimenti fino a 50 milioni, ovvero imprese di tipo G; 

 4 PMI già esistenti, con un massimale medio del 40% in ESL per investimenti fino 

a 3 milioni, ovvero imprese di tipo M; 

si stima una dotazione finanziaria annuale per aiuti agli investimenti di euro 

54.800.000, per complessivi euro 164 milioni nel triennio, che troveranno congrua 

copertura mediante i fondi POR FESR e POR FSE della nuova programmazione 2014 – 

2020 (tab. 27) 

 

Tab. 27 – Stima degli aiuti agli investimenti  

Tipologia imprese 

Imprese 

(num) 

Importo beneficio 

(euro) 
Massimale 

Totale annuale 

(euro) 

Grande azienda (G) 4 50.000.000,00 25% 50.000.000,00  

PMI (M) 4 3.000.000,00 40% 4.800.000,00  

Totale  212.000.000,00 

 

54.800.000,00  
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Riguardo gli aiuti al funzionamento (art. 6), la normativa europea ammette la 

possibilità che le PMI possano ottenere aiuti destinati a ridurre le spese correnti di 

un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del 

personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della 

manutenzione, di affitto, di amministrazione, ecc., ma non i costi di ammortamento e 

di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della 

concessione degli aiuti agli investimenti. 

Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa 

costituiscono aiuti al funzionamento e non sono ritenuti compatibili con il mercato 

interno, a meno che non siano concessi per compensare svantaggi specifici o 

permanenti riscontrati dalle imprese nelle regioni svantaggiate. Gli aiuti al 

funzionamento possono essere considerati compatibili se sono destinati a ridurre alcune 

difficoltà specifiche incontrate dalle PMI in zone particolarmente svantaggiate, che 

rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), o a 

compensare i costi aggiuntivi per svolgere un’attività economica in una regione 

ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento nelle zone a bassissima densità 

demografica.  

Pertanto, l’introduzione di aiuti al funzionamento, a differenza degli aiuti agli 

investimenti attivabili senza obbligo di notifica ai sensi del Regolamento n. 651/2014, è 

comunque vincolata all’autorizzazione espressa della Commissione, che dovrà valutare 

le ragioni per le quali uno Stato membro ne fa richiesta. 

Gli incentivi al funzionamento saranno previsti, in conformità alla normativa europea, 

esclusivamente per le PMI che operano nella ZES e potranno estendersi per una durata 

non superiore ai tre esercizi di bilancio delle stesse PMI. Gli incentivi saranno erogati 

secondo il regime de minimis, con un plafond massimo concedibile pari ad euro 

200.000,00 per ciascuna impresa, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.  

Si precisa che le disposizioni dell’art. 6 non producono alcun automatismo di spesa, in 

quanto gli oneri di cui trattasi sono di carattere eventuale, stante una facoltà per la 

Regione di istituire forme di incentivazione al funzionamento delle PMI.  

Se si ipotizza un importo concedibile in regime de minimis pari a  

 100.000 euro per le 50 PMI già insediate; 

 200.000 euro per 4 nuove PMI che si insediano nell’area; 

si stima una dotazione finanziaria complessiva derivante dall’attuazione dell’art. 6 di 

5.800.00,00 milioni (tab. 28). 

Per la copertura di tali oneri, lo strumento più appropriato risulta il Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC). 
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Tab. 28 – Stima degli aiuti al funzionamento  

Tipologia imprese 

Imprese 

(num) 

Importo beneficio 

(euro)  

Totale  

(euro) 

Imprese insediate 50 100.000 € 5.000.000 € 

Imprese di nuovo insediamento 4 200.000 € 800.000 € 

Totale  

 

5.800.000 € 

 

Riguardo ulteriori misure di incentivazione (art. 7), le disposizioni normative non 

producono alcun automatismo di spesa, in quanto gli oneri in conto capitale di cui 

trattasi sono di carattere eventuale, stante una facoltà per la Regione di istituire tali 

forme di incentivazione. 

Si è comunque proceduto a quantificare i suddetti oneri sulla base di stime riferite a 

PMI con una intensità di agevolazione riferita al similare programma amministrativo 

attuato dalla Regione con bando PIA (Pacchetti Integrato di Agevolazione) del 2010, 

relativo alla realizzazione di studi di fattibilità tecnica, di progetti di ricerca e sviluppo 

tecnologico e di progetti per l’innovazione e la competitività delle imprese (tab. 29). 

L’importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare:  

 22.500,00 euro per singolo Studio di Fattibilità Tecnica; 

 500.000,00 euro per ciascun Progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 

(industriale e pre – competitiva); 

 50.000,00 euro per ciascun Servizio di Innovazione e Trasferimento 

Tecnologico, secondo quanto riportato nella tabella seguente. 

 

Tab. 29 - Stima degli aiuti per ulteriori misure di incentivazione 

Studi di fattibilità tecnica 

Tipologia di imprese 

Imprese 

(num) 

Importo beneficio 

(euro)  

Intensità aiuto Totale 

 (euro) 

Imprese già insediate 10 22.500  60% 135.000  

Imprese neo costituite 4 22.500  60% 54.000  

Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico 

Tipologia di imprese 

Imprese 

(num) 

Importo beneficio 

(euro)  

Intensità aiuto Totale 

 (euro) 

Imprese già insediate 10 500.000 50% 2.500.000 € 

Imprese neo costituite 4 500.000 50% 1.000.000 € 

Servizio di Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

Tipologia di imprese 

Imprese 

(num) 

Importo beneficio 

(euro)  

Intensità aiuto Totale 

 (euro) 

Imprese già insediate 10 50.000 70% 350.000 € 

Imprese neo costituite 4 50.000 70% 140.000 € 

Totale  

  

4.179.000 
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La tab. 30 rappresenta il quadro di sintesi di tutti gli oneri finanziari (artt. 4,6 e 7) per 

l’ipotesi di scenario considerata di cui nelle tabb. 27, 28 e 29. Per ogni onere (colonne 

1 e 2), si riporta la natura economica della spesa, C per spesa corrente, I per spesa 

d’investimento (colonna 3), si individua il carattere temporale della spesa, A per 

annuale, P per Pluriennale (colonna 4), e si indica l’ammontare previsto della spesa 

corrispondente (colonna 5). 

 
Tab. 30 - Oneri finanziari  

 
Art.  

 
Descrizione spese 

Tipologia 
C/I 

Carattere 
Temporale 

A/P 

 
Importo 

(mln euro) 

4 Incentivi agli investimenti per le 
imprese 

I P  164 

6 Incentivi al funzionamento per le PMI C P 5,8 

7 Ulteriori agevolazioni a sostegno della 
competitività e delle imprese dell’Area 

I P 4,179 

Totale 173.979 

 

Per la quantificazione della spesa corrispondente, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, si indicano i possibili criteri da specificare: 

 esatta determinazione, indennità Garante fissata al 30% dell’indennità 

percepita dal Consigliere regionale; 

 stima parametrica, rimborso spese vive documentate per partecipazione ad 

organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un 

parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari; 

 tetto di spesa, individuazione di un limite massimo di risorse disponibili 

accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di 

selezione dei potenziali fruitori; 

 mancata indicazione, specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non 

sia determinati ed indeterminabili. 

Nello specifico, per l’art. 4 si è adottato il criterio della fissazione di un tetto di spesa 

come limite massimo di contributo concedibile alle imprese beneficiarie. 

Per gli artt. 6 e 7, sebbene le disposizioni normative non producano alcun automatismo 

di spesa, in quanto trattasi di oneri eventuali, si è adottato il criterio della stima 

parametrica, secondo quanto riportato nella relazione tecnico – finanziaria. 

 

Riguardo la copertura finanziaria, le risorse finanziarie potrebbero essere prelevate 

nell’ambito della programmazione POR con il cofinanziamento preponderante dei fondi 

strutturali europei, FSE e FESR, che ben potrebbero prestarsi per supportare gli 

investimenti realizzati dalle imprese in fase di nuovo insediamento produttivo. Per 

quanto riguarda, invece, gli incentivi alle imprese che assumerebbero la forma di aiuti 

al funzionamento, lo strumento più appropriato risulta quello del Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione (FSC). 

Si specifica che il contributo richiesto alle casse dello Stato si tradurrebbe in un reale 



 
 

37 

impegno solo per la parte relativa agli incentivi alle imprese esistenti, mentre le 

agevolazioni concesse alle imprese di nuova costituzione riguardano comunque entrare 

tributarie finora inesistenti e per le quali, di fatto, non si può parlare di perdita per le 

casse dello stato (esempio IRES e IRAP). 

In relazione agli oneri sociali, la cui incidenza sulle retribuzioni ammonta a circa il 34%, 

si può osservare che le risorse finanziarie statali necessarie alla loro riduzione saranno 

del tutto compensate dalle maggiori entrate fiscali (IRPEF) che i lavoratori neoassunti 

nelle imprese della ZES verseranno non solo allo Stato, ma anche alle Regioni ed ai 

Comuni in base alle addizionali previste dalla legge. 

La durata iniziale per il funzionamento della ZES, dalla data di istituzione è stabilita, in 

prima battuta, fino al 2020, anno in cui terminerà la programmazione comunitaria in 

corso e sarà dunque necessario rivalutare il provvedimento.  

La procedura di stima degli oneri può essere effettuata sulla base dei risultati del 

Modello 4 relativo alla quantificazione del numero di imprese. In tab. 31 si riportano le 

stime degli aiuti agli investimenti relativi agli scenari A e B basati sulla superficie 

disponibile all’anno base (rif. tab. 25 Modello 4); in tab. 32 le stime degli aiuti agli 

investimenti relativi agli scenari A e B basati sulla superficie potenziata (rif. tab. 26 

Modello 4). 

 

Tab. 31 - Stime degli aiuti agli investimenti relativi agli scenari A e B basati sulla 

superficie disponibile all’anno base 

Scenario 

Imprese 
Tipo 

Imprese 

Importo  

Massimale 

Totale  

 Totale scenario Beneficio annuale 

(num) (euro) (euro)  (euro) 

B 3 G 180.000.000 25% 45.000.000 73.000.000 

 
1 M 20.000.000 40% 8.000.000 

 

 
2 MG 80.000.000 25% 20.000.000 

 
A 6 G 360.000.000 25% 90.000.000 154.000.000 

 
3 M 60.000.000 40% 24.000.000 

 
  4 MG 160.000.000 25% 40.000.000   
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Tab. 32 - Stime degli aiuti agli investimenti relativi agli scenari A e B basati sulla 

superficie potenziata 

Scenario 

Imprese 
Tipo 

Imprese 

Importo  

Massimale 

Totale  

 Totale scenario Beneficio annuale 

(num) (euro) (euro)  (euro) 

B 6 G 360.000.000 25% 90.000.000 154.000.000 

 
3 M 60.000.000 40% 24.000.000 

 

 
4 MG 160.000.000 25% 40.000.000 

 
A 12 G 720.000.000 25% 180.000.000 308.000.000 

 
6 M 120.000.000 40% 48.000.000 

 
  8 MG 320.000.000 25% 80.000.000   

 

Se si considera la superficie potenziata e lo scenario A si ottiene un costo di circa 308 

milioni di euro; nell’ipotesi che ci sia un ulteriore finanziamento di 100 milioni di euro 

da destinare alle imprese di tipo MM, è stimabile un costo complessivo della ZES pari a 

400 milioni di euro. Tale valore sarà distribuito su 8 anni, secondo una curva di 

distribuzione assimilabile ad una Gumbel, con valori inferiori nei primi anni, 

progressivamente crescenti e nuovamente decrescenti alla fine del periodo di 

riferimento considerato. 
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2.6 Modello 6 - Indirect impact 

Il Modello 6 “Indirect impact” stima, in maniera aggregata e a scala regionale, gli 

impatti indiretti e indotti sull’occupazione generati dall’attivazione della ZES.  

Una stima aggregata a scala regionale degli impatti diretti su export e occupazione si 

ottiene con il Modello 1 di cui sopra.  

Gli impatti sono stati definiti impatti diretti perché si dispiegano sulle aziende che sono 

direttamente beneficiarie delle misure della ZES. Gli impatti indiretti sono relativi 

all’occupazione generata da aziende che sono economicamente interdipendenti dalle 

aziende direttamente beneficiarie della ZES, ovvero sono indirettamente beneficiarie 

della ZES. 

Gli impatti indotti sono relativi all’occupazione generata da aziende per gli acquisti di 

beni e servizi delle famiglie i cui componenti sono occupati in imprese direttamente e 

indirettamente beneficiarie della ZES. 

I metodi utilizzati per la stima degli impatti indiretti e indotti sono metodi di tipo 

input-output (Leontief, 1941; Leontief e Strout, A., 1963; Cascetta et al., 1996; Zhao e 

Kockleman, 2004; Russo e Musolino, 2012), o delle interdipendenze settoriali, per le 

variabili economiche di interesse quali produzione, reddito, occupazione. Tali metodi 

consentono di costruire una tavola di contabilità economica disaggregata per settori e 

spazializzata per aree (tavola di Leontief spazializzata), che descrive l’attività di 

produzione di beni e servizi relativa ad un periodo nel sistema economico osservato 

zonizzato. Nel caso considerato, i dati di input sono l’export (e i consumi interni) di 

beni prodotti da imprese insediate nella ZES. 

Sono in corso attività volte alla specificazione, calibrazione e validazione di una tavola 

di Leontief spazializzata, che potrà consentire un’analisi di impatto per settore 

economico sull’economia calabrese generata dal pieno dispiegamento delle misure 

della ZES. 

In questa sede si riportano stime aggregate per tutti i settori degli impatti indiretti e 

indotti sull’occupazione generata dall’occupazione diretta. 

 

Gli impatti indiretti sull’occupazione sono stimati con la seguente equazione: 

 

CCZES_Calabria(indiretti_28) = mindiretti x CCZES_Calabria(diretti_28) 

 

con  

CCZES_Calabria(indiretti_28) occupati indiretti totali per la ZES in Calabria al 2028, 

mindiretti moltiplicatore degli occupati indiretti totali generati dagli occupati diretti 

totali; 

CCZES_Calabria (diretti_28) occupati diretti totali per la ZES in Calabria al 2028. 
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Gli impatti indotti sull’occupazione sono stimati con la seguente equazione: 

 

CCZES_Calabria(indotti_28) = mindotti x CCZES_Calabria(diretti_28) 

 

con  

CCZES_Calabria(indotti_28) occupati indotti totali per la ZES in Calabria al 2028, 

mindotti moltiplicatore degli occupati indotti totali generati dagli occupati diretti totali; 

CCZES_Calabria (diretti_28) occupati diretti totali per la ZES in Calabria al 2028. 

 

I moltiplicatori dell’occupazione indiretta e indotta sono stati stimati in modo 

aggregato a partire da contesti di letteratura riguardanti varie realtà portuali (Coppens 

F., 2007; Coronado, 2006; Lagneaux, 2007; Danielis, 2011; Kochelman et al., 2005; 

Mateo-Mantecón et al., 2012). 

Nella tab. 33 si riportano le stime dei valori dei moltiplicatori indiretti e indotti, degli 

occupati indiretti e indotti a partire dagli occupati diretti generati dalla ZES pari a 

7.231 (si veda par. Modello 1). 

La fig. 6. riporta sinteticamente le stime aggregate dell’occupazione diretta, indiretta 

e indotta al 2028 generate dalla ZES. 

 

Tab. 33 - Stima dei moltiplicatori e dell’occupazione diretta e indotta totale al 2028 

Occupazione 

diretta 
7.238 

Moltiplicatore  

occupazione 

indiretta 

1.8 
Occupazione 

indiretta 
5.790 

Moltiplicatore  

occupazione 

indotta 

1.4 
Occupazione 

indotta 
2.895 

 

 

Fig.6. Stima dell’occupazione diretta, indiretta e indotta al 2028 generate dalla ZES 
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In sintesi, dall’approccio sistemico considerato risulta che:  

 Modello 1, l’occupazione complessiva in Calabria per le imprese insediate nelle 

aree ZES, considerando tutti gli agglomerati industriali, è stimata pari a 17.351 

unità di cui: 

o 4.095 unità nelle imprese capitale estero;  

o 13.256 unità nelle imprese a capitale domestico. 

 Modello 2, l’incremento di occupazione negli agglomerati industriali compresi 

nella ZES, sulla base del valore attuale stimato di addetti e delle superfici 

disponibili, attuali e potenziali, è pari a circa 7.100 addetti, che, sommati agli 

addetti attuali, forniscono un risultato del tutto coerente con il Modello 1. 

 Modello 3, l’incremento di occupazione stimato dal Modello 2 consente di 

rafforzare il nesso economico funzionale rispetto al polo principale di Gioia 

Tauro e a favorire lo sviluppo di relazioni economico funzionali anche tra le 

aree ZES di II livello. 

 Modello 4, l’occupazione negli agglomerati industriali compresi nella ZES con 

ipotesi sulle imprese, valutati sulla base del contesto economico della Calabria, 

fornisce un risultato del tutto coerente con i risultati derivanti dai modelli 1 e 

2, considerando l’insediamento di 12 imprese di tipo G, 6 di tipo M e 8 di tipo 

MG (ampliamento da tipo M a tipo G), nonché il potenziamento di imprese MM 

(imprese di tipo M già insediate da potenziare). 

 Modello 5, gli aiuti finanziari richiesti per la ZES Calabria, nell’ipotesi di 

scenario Alto e superficie potenziata, sono circa pari a 400.000.000 euro, da 

distribuire su 8 anni. 

 Modello 6, l’occupazione intesa come impatto indiretto e indotto generata 

dall’attivazione della ZES è stimata pari a: 

o 5.790 unità di occupazione indiretta; 

o 2.895 unità di occupazione indotta. 
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