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Questo studio nasce dalla consapevolezza che ogni tentativo di intervenire 

sulla struttura economica e produttiva, e dunque occupazionale e sociale, di un 
territorio non può prescindere da una conoscenza attenta ed articolata 
dell’ambiente al quale ci si rivolge. 

Non solo la raccolta statistica di indicatori e dati sullo stato di salute di 
un’economia, ma anche l’incrocio di variabili e l’analisi delle reciproche influenze 
consentono di chiarire gli elementi di debolezza, per i quali sono necessari 
interventi specifici, le aree di forza, da valorizzare, e gli ambiti per i quali 
progettualità ed investimenti rischiano di non determinare in tempi ragionevoli gli 
effetti sperati. 

L’obiettivo, dunque, che ci siamo prefissi con questo volume, e che 
speriamo di aver raggiunto, è quello di creare un impianto di approfondimento 
delle dinamiche territoriali che contribuisca a formulare ipotesi di 
programmazione in grado di potenziare le capacità produttive ed occupazionali 
della nostra provincia. 

I l volume, dopo una breve presentazione dell’area rivolta al lettore 
estraneo al contesto, è strutturato in due parti: la prima riferita al territorio 
Crotonese, la seconda all’Associazione Industriali. 

Nella prima parte si analizzano la dinamica imprenditoriale, con un 
particolare accenno al settore delle costruzioni, il valore aggiunto, i dati 
occupazionali, l’import e l’export, l’andamento del comparto turistico e il sistema 
finanziario. I l tutto con l’obiettivo di dare un’idea sullo stato di salute economica 
e finanziaria di Crotone rispetto alle altre province calabresi e al resto d’I talia. 

Si prosegue con una verifica sugli effetti prodotti sul sistema produttivo 
dagli interventi agevolativi avviati nella provincia di Crotone. Si da, così, una 
descrizione degli investimenti generati dalla Sovvenzione Globale, dal Contratto 
d’Area e, tra le leggi agevolative nazionali, dalla L. 488/92, dalla L. 215/92 
(Imprenditoria femminile) e dalle leggi sull’imprenditoria giovanile. I l paragrafo si 
conclude con un’analisi aggregata degli strumenti agevolativi trattati al fine di 
verificare le prospettive che essi consentiranno di aprire a livello settoriale.  

Quindi, si esaminano le dotazioni infrastrutturali e il loro utilizzo da parte 
dei cittadini e dei nuovi insediamenti industriali, valutandone il beneficio 
apportato e le prospettive di utilizzo per il prossimo futuro. 

La seconda parte è dedicata alla presentazione di Assindustria Crotone e 
dei servizi offerti. Abbiamo voluto introdurre l’analisi della nostra Associazione 
perché riteniamo importante che si sviluppi la capacità di autorappresentarsi 
verso i propri associati e verso la società esterna. In due distinti capitoli sono 
presentate l’organizzazione interna degli uffici, individuando chi fa che cosa, e la 
composizione degli associati, specificandone il grado di rappresentanza del 
tessuto imprenditoriale locale. Per il futuro pensiamo di arrivare anche ad un 
benchmarking della nostra Associazione con altre territoriali del sistema 
Confindustria di pari dimensioni. 

Infine, sono state redatte le conclusioni che riassumono il pensiero di 
Assindustria Crotone circa la vitalità del territorio. In esse sono delineati alcuni 
suggerimenti circa gli interventi da intraprendere per il rilancio economico e 
produttivo crotonese. 

I l lavoro si è sviluppato anche grazie alle sinergie che Assindustria Crotone 
ha consolidato con il Ministero delle Attività Produttive, Sviluppo Italia, l’IPI, 
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l’ICE, la Banca d’I talia, l’ISTAT, l’Istituto G. Tagliacarne, il Centro per l’impiego di 
Crotone, la Camera di Commercio, l’APT, Crotone Sviluppo, i vari Assessorati 
Regionali, le Forze dell’Ordine delle cinque province calabresi e, ovviamente, 
Confindustria. Elemento questo fondamentale per la raccolta dei dati sui quali è 
basato questo studio. 

Per dare una chiave di lettura al volume, ci siamo avvalsi della preziosa 
collaborazione del Prof. Davide Infante, docente di Istituzioni di Economia ed 
Economia dell’Innovazione presso l’Università degli Studi della Calabria, che ha 
redatto la prefazione a questo volume e, partendo dai dati contenuti nello studio, 
ha individuato i probabili fattori di crescita dell’economia provinciale.  

Al Prof. Infante va il nostro più sentito ringraziamento per la cura e la 
professionalità con le quali ha coordinato la realizzazione di questo studio. 

Un particolare ringraziamento alla dr.ssa Fanello, nostra preziosa 
collaboratrice, che con grande professionalità e dedizione ha reso possibile 
questo lavoro.  

 
     Gaetano Lumare 

Presidente Assindustria Crotone 
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Davide Infante1 

 
 

�
In questo primo rapporto dell’Assindustria di Crotone vengono analizzati 

aspetti congiunturali e strutturali dell’economia e del territorio della provincia di 
Crotone. 
Viene proposta una lettura in tre sezioni che riguardano, rispettivamente, 
l’andamento dell’economia, gli strumenti dello sviluppo e l’associazione industriali 
medesima. Si tratta di un primo tentativo di lettura nella quale vengono forniti 
una serie di indicatori e dati statistici che possono essere di valido aiuto per le 
imprese e le altre istituzioni locali. 

Lo scopo della presente introduzione è di riprendere alcuni dei dati 
presentati nel rapporto, per tentare di capire alcuni aspetti strutturali 
dell’andamento dell’economia provinciale. L’accento posto sull’economia parte 
dalla semplice considerazione, che il tenore di vita di una popolazione dipende 
dalla sua capacità di produrre beni e servizi. Partiremo, pertanto, dal tenore di 
vita della popolazione provinciale, identificato nel reddito pro-capite, per tentare 
di individuare le cause del suo livello attuale e del suo possibile andamento 
futuro. 
�
,O�UHGGLWR�SUR�FDSLWH�
La provincia di Crotone presenta un forte e persistente ritardo di sviluppo. Essa, 
nel 1999, con una popolazione di circa 174mila abitanti ed un valore aggiunto di 
1,6 miliardi di euro (3.064 miliardi di lire), ha registrato un valore aggiunto pro-
capite di 9.084,5 euro (17,6 milioni di lire). Per la Calabria nel suo complesso il 
valore corrispondente era di 10.515,1 euro (20,4 milioni di lire), mentre per 
l’I talia era di 17.068,9 euro (33,1 milioni di lire). I  divari economici tra la Calabria 
ed il resto d’I talia trovano nella provincia di Crotone una particolare 
accentuazione. 

I l ritardo che la regione continua a registrare si evidenzia attraverso il 
confronto tra il risultato economico delle singole province calabresi e quello 
medio italiano. Fatto pari a 100 il dato relativo all’I talia, il valore aggiunto per 
abitante della Calabria si attesta al 61,6% di quello italiano, mentre quello della 
provincia di Crotone raggiunge solo il 53,24% del valore medio italiano. La 
provincia di Crotone è agli ultimi posti, (penultimo secondo i dati dell’Istituto 
Tagliacarne), tra le province italiane per reddito prodotto per abitante. Di 
conseguenza la provincia si trova a soffrire di un forte ritardo anche nei confronti 
della maggioranza delle province europee, poiché presenta un reddito pro-capite 
di circa il 54% di quello medio dell’Unione Europea. 
 
,O�UHGGLWR�GLVSRQLELOH�HG�L�FRQVXPL�

Nella figura I  sono riportati i valori relativi a due variabili cruciali per 
valutare lo stato di salute di un’economia. La prima riguarda il reddito disponibile 

                                           
1 Dipartimento di economia e statistica, Università della Calabria, 87036 Campus di Arcavacata – 
Rende 



 26 

procapite che rappresenta il reddito di cui dispone un abitante medio per i 
consumi finali ed il risparmio. Dalla figura si evince che il reddito disponibile, che 
l’abitante medio ha avuto a disposizione nel 1999 per decidere quanto destinare 
ai consumi e quanto al risparmio, è stato di 8.315,0 euro (16,1 milioni di lire) 
contro una media regionale, meridionale e nazionale, rispettivamente, di 9.761,0, 
9.993,4 e 13.479,5 euro (rispettivamente, 18,9, 19,35 e 26,1 milioni di lire). Si 
tratta di un reddito medio pari al 61,5% di quello nazionale. La seconda variabile 
riguarda i consumi finali, privati e collettivi. L’abitante medio della provincia ha 
avuto un livello di consumi finali pro-capite di 9.193,0 euro (17,8 milioni di lire) a 
confronto di una spesa media regionale, meridionale e nazionale, 
rispettivamente, di 8.903,7, 8.867,6 e 11.692,5 euro (rispettivamente 17,24, 
17,17 e 22,64 milioni di lire).  
 

Fig. I  – Reddito disponibile e consumi finali pro-capite   (anno 1999) 
 

Fonte: Istat 

 
Ne emerge un quadro che fa riflettere sulla sostenibilità e sullo stato di 

salute dell’economia crotonese: il livello dei consumi procapite è superiore al 
reddito procapite disponibile. La provincia, per acquistare i beni e servizi destinati 
a soddisfare i bisogni dei suoi abitanti, attraverso sia i consumi delle famiglie che 
della collettività, spende più di quanto riesce a produrre. Con un reddito 
disponibile che è il 61,5% di quello italiano la provincia affronta un consumo pro-
capite che arriva al 79% di quello italiano, spende 9.130,0 euro (17,8 milioni di 
lire) e ne ha disponibili solo 8.315,0 (16,1 milioni di lire). I  trasferimenti pubblici, 
l’indebitamento e, in parte, l’economia sommersa sono all’origine di tale 
differenza tra reddito e consumo pro-capite. 
 
/D�SURGXWWLYLWj�GHO�ODYRUR�

La posizione della provincia migliora considerevolmente quando si valuta 
l’indicatore relativo alla produttività del lavoro, data dal rapporto tra valore 
aggiunto ed occupati, che è un indicatore di efficienza del sistema produttivo 
locale. In tale caso la produttività media del lavoratore crotonese è pari all’83,6% 
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di quella del lavoratore italiano, mentre quella del lavoratore calabrese si attesta 
all’81%. 

La produttività media del lavoratore crotonese si avvicina alla produttività 
media del lavoratore italiano molto di più di quanto non lo sia il reddito pro-
capite per abitante. I l minore differenziale di produttività rispetto a quello del 
reddito pro-capite, mostra come l’economia della provincia di Crotone utilizzi 
tecniche di produzione “più simili” a quelle utilizzate nel resto del Paese, mentre 
la società nel suo complesso ne è molto più lontana. Esiste, comunque, un 
differenziale negativo di produttività del lavoro di circa 14 punti percentuali 
rispetto all’I talia che è da attribuire ad un effetto di composizione, determinato 
dalla presenza di settori economici a bassa produttività come l’agricoltura, le 
costruzioni, il commercio. 

In termini relativi con l’I talia il reddito pro-capite provinciale risulta più 
basso rispetto alla produttività del lavoro. Tale apparente contraddizione si può 
spiegare attraverso il legame esistente tra reddito pro-capite, produttività del 
lavoro, tassi di attività e disoccupazione. I l reddito pro-capite, infatti, sarà tanto 
più alto quanto più alti saranno la produttività del lavoro ed i tassi di attività e 
quanto più bassi saranno i tassi di disoccupazione. La produttività del lavoro è 
circa l’84% di quella media italiana, il reddito pro-capite è circa il 53% di quello 
italiano. Ne dobbiamo dedurre, pertanto, che a fare scendere il reddito pro-capite 
della provincia, rispetto a quello italiano, di circa 30 punti percentuali siano il più 
alto tasso di disoccupazione ed il più basso tasso di attività. 
�
/¶RFFXSD]LRQH�

Secondo le statistiche trimestrali dell’Istat sulle forze di lavoro, in 
provincia di Crotone, le persone in cerca di lavoro nel 2001 risultavano essere 
circa 8mila sul totale di una forza lavoro di circa 53mila unità, con un 
conseguente tasso di disoccupazione del 17,1%. E’ un tasso di disoccupazione 
inferiore alla media regionale (25,7%), ma largamente superiore al 
corrispondente dato nazionale (9,6%). 
 

Tab. I  - I  tassi di attività nelle diverse aree nel 2001 

 Tasso attività  
Cosenza 54,5 
Catanzaro  57,7 
Reggio C. 58,4 
Crotone 45,5 
Vibo Valentia 55,7 
Calabria 55,5 
Mezzogiorno 53,9 
I talia 60,8 

Fonte: Istat 

 
I l tasso di attività, calcolato come rapporto tra la forza lavoro (occupati 

più disoccupati) e la popolazione in età lavorativa tra i 14 ed i 65 anni di età, in 
provincia di Crotone registra un valore del 45,5% a fronte di un tasso nazionale 
di circa il 60%. Ciò significa che in provincia di Crotone solo 4,5 persone su 10 in 
età lavorativa si presentano sul mercato del lavoro, mentre in I talia se ne 
presentano 6 su 10. I l mercato del lavoro in provincia di Crotone non risulta 
ancora sfruttato per le sue potenzialità, neanche rapportandolo al tasso di attività 
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medio regionale (55,5%) che si presenta più in linea con quello nazionale. Vi 
sono alcune ragioni che possono spiegare tale più basso tasso di attività: il basso 
turn over nello stato della ricerca di lavoro che dà luogo a lunghi periodi di 
inattività (circa il 70% dei disoccupati è di lunga durata) e scoraggia l’entrata sul 
mercato del lavoro di giovani e donne, la mancanza di un orientamento 
professionale adeguato alla domanda proveniente dal mondo delle imprese, i 
trasferimenti pubblici che rendono sufficientemente alto il reddito del nucleo 
familiare ed alzano il “salario di riserva” delle nuove generazioni. Tutto ciò fa in 
modo che esista un’offerta di lavoro che rimane in parte nascosta e non emerge. 
�
�
�
/D�WLSRORJLD�GHOOD�GLVRFFXSD]LRQH�

La caratteristica principale della disoccupazione calabrese è di essere 
giovanile ed intellettuale. In assenza di statistiche ufficiali relative all’ampiezza 
della disoccupazione intellettuale nella provincia è utile soffermarsi sulla 
disoccupazione distinta per fasce di età. I l tasso di disoccupazione registrato 
nella provincia di Crotone, nella fascia di età tra i 15 ed i 24 anni, risulta pari al 
54,6%, molto superiore al corrispondente tasso a livello nazionale (32,9%), ma 
inferiore al dato regionale che registra una tasso di disoccupazione del 66,2%. 
Anche nella fascia di età compresa tra i 25 ed i 29 anni di età il tasso di 
disoccupazione (44,3%) presentato dalla provincia risulta superiore al 
corrispondente tasso nazionale (25%) ed inferiore a quello regionale (56,7%). 
Nella fascia di età 30-64 anni, il tasso di disoccupazione della provincia (10,4%) 
si avvicina molto di più al dato nazionale (7%) che a quello regionale (18,6%).  
 

Tab. I I  - Tassi di disoccupazione per fasce di età (1999) 

 15-24 25-29 30-64 15-64 Totale 
Cosenza 65,1 55,4 15,9 25,5 25,3 
Catanzaro  66,5 58,6 20,0 30,0 29,7 
Reggio C. 71,2 61,2 22,3 32,7 32,4 
Crotone 54,6 44,3 10,4 17,8 17,5 
Vibo Valentia 61,4 50,8 20,9 29,6 29,4 
Calabria 66,2 56,7 18,5 28,3 28 
Italia 32,9 25,0 7,0 11,6 11,4 

Fonte: Istat 

 
La forte disoccupazione giovanile ed intellettuale che si registra non è 

dovuta solamente alla carenza di domanda di lavoro qualificato. In Calabria, 
come in provincia di Crotone, il mercato di lavoro qualificato (diplomati e 
laureati) si è per lunghi anni misurato e formato sulla base di una domanda di 
lavoro proveniente esclusivamente dal settore pubblico (scuola, amministrazione 
pubblica, ospedali, ecc.). Oggi che la capacità di assorbimento di occupazione da 
parte del settore pubblico si è arrestata, si trovano presenti sul mercato del 
lavoro persone che sono in possesso di un tipo di titolo di studio (diploma o 
laurea) che non risponde alle nuove esigenze del mercato del lavoro e 
soprattutto, non si trovano in possesso di strumenti per fare impresa. 
�
/D�VWUXWWXUD�GHOO¶RFFXSD]LRQH�
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In presenza di una così forte disoccupazione sembrerebbe difficile trovare 
una soluzione al problema dell’occupazione nella provincia di Crotone. Se 
confrontiamo la struttura dell’occupazione crotonese con quella italiana notiamo 
forti similarità tranne che nei due settori agricolo e manifatturiero. I l settore 
agricolo, rispetto all’I talia, presenta un eccesso di occupazione (15,0% 
dell’occupazione provinciale contro il 5,5% di quella nazionale), mentre 
l’occupazione nel settore manifatturiero risulta sottodimensionata poiché 
rappresenta il 10,0% degli occupati della provincia contro il 23,9% nazionale. Se 
la provincia potesse raggiungere, in termini di occupazione, la quota di 
occupazione che il settore manifatturiero presenta a livello italiano, allora 
l’occupazione manifatturiera locale dovrebbe passare dalle attuali 4mila unità a 
circa 9.500 unità. Ciò consentirebbe un forte prosciugamento dell’attuale tasso di 
disoccupazione ufficiale (17,5%). 
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Tab. I I I   – Composizione settoriale  dell’occupazione (2000) 

Rami  Crotone Italia 
Agricoltura 15,00 5,48 
Totale industria 22,50 32,62 
Ind. manifatturiera 10,00 23,88 
Ind. costruzioni 12,50 7,61 
Altre attività 62,50 61,90 
Commercio e 
turismo 

17,50 14,54 

TOTALE 100,00 100,00 
Fonte: Istat 

 
Ma è realistico pensare ad una così forte crescita del settore 

manifatturiero in provincia di Crotone? La domanda è legittima visto la crisi 
attraversata negli anni scorsi dall’industria manifatturiera locale. La risposta 
dovrebbe essere positiva, soprattutto se vista in termini di efficienza del sistema 
produttivo locale e nazionale. 
 

Tab. IV – Valore aggiunto per occupato nei diversi settori (I talia = 100) 

Rami  CROTONE CALABRIA MEZZOGIORNO ITALIA 
Agricoltura 20,83 74,19 82,79 100,00 
Totale industria 88,48 76,51 84,51 100,00 
Ind. manifatturiera 119,28 115,06 99,79 100,00 
Ind. costruzioni 68,41 67,32 73,49 100,00 
Altre attività 93,46 83,06 86,58 100,00 
Commercio e turismo 72,39 75,66 85,17 100,00 
Valore aggiunto 
totale 

83,63 81,05 85,83 100,00 

Fonte: Istat 

 
Attualmente il settore manifatturiero è l’unico settore della provincia di 

Crotone che si presenta competitivo in termini di valore aggiunto per occupato 
rispetto al resto dell’I talia. La produttività per addetto nel settore manifatturiero 
della provincia di Crotone è superiore di 19 punti percentuali rispetto alla 
corrispondente produttività degli occupati manifatturieri a livello nazionale. 
Risulta conveniente, pertanto, per gli imprenditori locali e nazionali investire a 
Crotone nel settore della manifattura, poiché il valore aggiunto per occupato che 
ne ricavano è superiore a quello di altre aree del Paese. 

La stessa osservazione non può essere avanzata per gli altri settori 
(agricoltura, costruzioni, commercio e turismo) che presentano livelli di 
produttività largamente inferiori a quelli medi italiani. La provincia di Crotone 
presenta una produttività media comparabile a quella italiana solo nel settore 
“altre attività”, nel quale sono compresi la pubblica amministrazione e le 
assicurazioni. E’ molto probabile che tale risultato sia dovuto alla giovane età dei 
due settori (in particolare della pubblica amministrazione scaturita dalla nascita 
della provincia). 

L’ipotesi di una possibile forte crescita dell’occupazione nel settore 
manifatturiero è confermata anche dal presente rapporto. La tabella 10, riportata 
all’interno del § 3.1.6 del rapporto, ci mostra che il risultato delle politiche di 
intervento per le aree depresse e lo sviluppo locale ha incentivato, nella provincia 
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di Crotone, un numero complessivo di 333 imprese, per un ammontare di 514,9 
milioni di Euro (997 miliardi di lire) di investimenti ammessi al finanziamento. Tali 
imprese dovrebbero produrre, a regime, un’occupazione complessiva aggiuntiva 
di 4.574 addetti. Un numero previsto di addetti in più che si avvicina al numero 
di addetti che abbiamo visto sono necessari per fare pesare il settore 
manifatturiero locale nella stessa misura di quello nazionale. 

I l numero di imprese coinvolte nella sovvenzione globale, nel contratto 
d’area e nei quattro bandi della legge 488/92 e l’occupazione che esse 
attiveranno potranno provocare nell’area la nascita di effetti di network. Infatti, 
gli insediamenti di nuove imprese manifatturiere in alcuni settori tradizionali per 
l’area (alimentari, lavorazione prodotti in metallo, carta e cartotecnica, tessili e 
vestiario), con l’inserimento di investitori esterni, potrebbero condurre, se 
realizzati con successo, alla creazione di quella massa critica necessaria per 
imboccare la strada della specializzazione produttiva. La presenza di un sistema 
di imprese operanti nello stesso settore fa aumentare la produttività delle 
imprese presenti nell’area, indirizza ed aumenta il tasso di innovazione delle 
stesse, stimola la formazione di nuove imprese negli stessi settori o in settori 
complementari. Tali nuove imprese potrebbero iniziare la loro attività come 
subfornitrici o terziste di imprese già attive nell’area e, successivamente, come 
imprese operanti direttamente sul mercato. 

L’impatto previsto sull’occupazione è un impatto diretto che non tiene 
conto dei possibili effetti trainanti sulle altre imprese e, soprattutto, dell’impatto 
che esse avranno per la creazione di nuova occupazione nel settore dei servizi 
alle imprese. 
 
/¶DQGDPHQWR�QHO�WHPSR�GHOO¶HFRQRPLD�ORFDOH�

I  parziali risultati positivi evidenziati in precedenza, in termini di 
occupazione e di valore aggiunto, costituiscono un segnale di inversione di 
tendenza per lo sviluppo della provincia oppure sono un risultato della 
congiuntura economica favorevole? Ad osservare i dati relativi all’andamento 
negli ultimi anni del valore aggiunto per abitante, dell’occupazione e della 
disoccupazione sembrerebbe di no. L’economia crotonese appare avviata a 
camminare lungo un percorso virtuoso. Rispetto al punto di partenza, il 1995 
anno di istituzione della provincia di Crotone, sia il valore aggiunto per abitante 
sia l’occupazione crescono in modo costante, mentre la disoccupazione presenta 
valori assoluti in continua diminuzione. I l trend del reddito ha registrato, nel 
quinquennio 1995-1999, un andamento crescente con un tasso di crescita medio 
annuo del 2,9%, contro un tasso di crescita medio regionale del 2,1 ed uno 
nazionale dell’1,4%.  

Tale trend positivo viene confermato anche dall’andamento del tasso di 
occupazione  (dato dal numero di occupati sul totale della forza lavoro) e del 
tasso di attività (dato dal numero della forza lavoro sul totale delle persone in età 
lavorativa) che si presentano,  entrambi crescenti. La concomitante espansione 
del tasso di attività conferma la teoria economica che sostiene che quando 
l’occupazione inizia a crescere anche i tassi di attività iniziano a crescere, poiché 
più persone, in precedenza scoraggiate dai forti livelli di disoccupazione, si 
affacciano sul mercato ed offrono il loro lavoro. Aumenta la fiducia delle persone 
nei confronti del sistema economico.



 32 

   Fig. I I  – Andamento del reddito pro-capite  (1995= 100) 

Fonte: Istat 

 
Fig. I I I  – Andamento dell’occupazione e della disoccupazione (valori assoluti) 

Fonte: Istat 

 
Esistono altre ragioni sulla base delle quali è possibile sostenere che il 

settore manifatturiero nella provincia di Crotone potrebbe costituire un volano 
dello sviluppo? Di seguito analizzeremo alcuni fattori che giocano un ruolo 
strategico nella crescita economica. 
 
,O�FDSLWDOH�XPDQR��JOL�LPSUHQGLWRUL�

I l ruolo dell’imprenditore è stato sempre centrale per lo sviluppo 
dell’economia italiana. I l sistema economico italiano è fondato principalmente 
sulla piccola e media impresa ed il suo sviluppo non avrebbe avuto luogo se non 
vi fosse stata una forte offerta di imprenditorialità.  
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Fig. IV  – Relazione tra numero di imprese ogni 100 abitanti e  
valore aggiunto pro-capite  di 93 province italiane (Anno 1999). 

Fonte: infocamere e Istat 

 
Dalla figura IV si può osservare la forte e positiva relazione esistente tra 

le due variabili. E’ evidente, pertanto, che sia il numero di imprese esistenti in 
una provincia sia il loro tasso di crescita siano essenziali per lo sviluppo. Una 
crescita del sistema delle imprese è, dunque, necessaria per avere una crescita 
economica. Nella provincia di Crotone il numero di imprese registrate ogni 100 
abitanti nel 2001 è risultato di 8,9 contro una media italiana di 9,9.  E’ ancora 
basso rispetto alla media italiana, anche se, superiore alla media di tutte le altre 
province calabresi. Per lo sviluppo futuro fa ben sperare il dato che, per Crotone, 
il numero di imprese iscritte al registro delle imprese è crescente nel tempo.  

La propensione all’impresa da parte degli abitanti della provincia è 
particolarmente intensa nel settore manifatturiero. In tale settore Crotone 
presenta un numero di imprese (9,5) ogni mille abitanti che è più alto rispetto 
alle altre province calabresi, che oscillano tra l’8,8 di Cosenza e Catanzaro e l’8,4 
di Vibo Valentia. Tale specializzazione fa ben sperare ai fini della crescita sia della 
produzione sia dell’occupazione. 
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Fig. V – Tassi di crescita medi  del numero di imprese registrate  
nel periodo 1995-2001 

Fonte: Infocamere 

 
 La forte dinamicità imprenditoriale di Crotone è confermata dai tassi di 
crescita medi netti registrati dalle imprese, nel periodo 1995-2001. La differenza 
tra i tassi di natalità (iscrizione) e di mortalità (cancellazione) delle imprese è 
sempre stata positiva nel quinquennio, con un valore medio (12,2) più alto di 
quello regionale (8,8) e nazionale (7,7). Tale dinamicità imprenditoriale dovrebbe 
svilupparsi ancora di più quando si saranno dispiegati completamente gli effetti 
positivi della sovvenzione globale, del contratto d’area e delle altre leggi di 
incentivazione allo sviluppo imprenditoriale. E’ evidente che tale espansione 
imprenditoriale sia ancora molto fragile, fondata su attività molto spesso 
congiunturali, fortemente condizionate dalle scelte di sostegno all’impresa che 
sono condotte a livello finanziario e politico. 
 
,O�FDSLWDOH�XPDQR��O¶LVWUX]LRQH�

I l capitale umano è il livello di conoscenza e professionalità incorporato nella 
forza lavoro attraverso l’istruzione e l’apprendimento. Molti studiosi 
evidenziano l’importanza di tale tipo di capitale come determinante della 
crescita della produttività. Ai fini della crescita economica l’investimento in 
capitale umano è diventato altrettanto importante come l’investimento in 
capitale fisico. La presenza di una forte dotazione di capitale umano è anche 
uno dei fattori critici per la creazione e l’utilizzo di nuove tecnologie. 

 

Tab. V -  Popolazione residente in età da sei anni in poi per grado d'istruzione  
(dati censimento 1991) 

 Laureati 
(a) 

Diplomat
i 

(b) 

Possessori di 
licenza 

elementare e 
media (c) 

Alfabeti 
senza titolo 

di studio 
(d) 

Analfabe
ti 

Totale Tasso di 
iscrizione alle 
scuole 
superiori  
(anno 1997) 

Crotone 2,53 14,63 57,45 19,19 6,19 100,00 
Calabria 3,43 16,39 55,67 17,44 7,06 100,00 
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I talia 3,83 18,58 63,23 12,21 2,14 100,00 80,9 
Fonte: Istat 

 

Gli indicatori che vengono generalmente utilizzati per misurare il capitale 
umano, in assenza di indicatori sull’apprendimento sul lavoro,  sono 
rappresentati dagli anni di istruzione. La tabella V mostra le percentuali di 
istruzione, alfabetizzazione e analfabetizzazione nella provincia di Crotone, in 
Calabria ed in I talia alla data del censimento del 1991. Dalla tabella emerge 
che solo il 2,53% della popolazione residente nei comuni costituenti la futura 
provincia di Crotone era in possesso della laurea, contro un 3,43% a livello 
regionale ed uno 3,83% nazionale. Se ai laureati aggiungiamo i diplomati 
otteniamo una percentuale di capitale umano di formazione medio-alta 
(laureati +  diplomati) del 17,16%, contro una media regionale del 19,82% ed 
una nazionale del 22,41%. La percentuale di possessori di istruzione medio-
bassa (licenza media, licenza elementare o alfabeti senza titolo di studio) era 
del 76,64%, contro una media calabrese del 73,12% ed una italiana del 
75,45%.  

Ai fini della crescita economica occorre, pertanto, che crescano i livelli di 
investimento in istruzione. Per Crotone ciò è tanto più vero se si osserva che il 
suo tasso di iscrizione alle scuole superiori, riferito ad un anno più recente, il 
1997, è del 66%, più basso di 12,5 punti percentuali di quello regionale e di 
15 punti rispetto al tasso nazionale. Lo sforzo da compiere, nella direzione di 
una più larga partecipazione giovanile all’acquisizione di maggiore istruzione 
superiore, deve essere molto forte e va sostenuto dalle istituzioni preposte, 
dagli enti locali e dalle imprese. 

 
,O�FDSLWDOH�XPDQR��L�SURIHVVLRQLVWL�

I  professionisti costituiscono certamente un accumulo essenziale di 
capitale umano all’interno di una società. Storicamente essi sono nati con lo 
sviluppo della società capitalistica che ha applicato, in modo sempre più 
intensivo, la scienza allo sviluppo della produzione. I l fenomeno professionale 
riveste, ancora oggi, un’importanza determinante in quanto da esso dipende la 
disponibilità di conoscenze specialistiche. La presenza di professionisti sul 
territorio implica la possibilità di accedere a conoscenze specialistiche necessarie 
allo sviluppo. 

Le professioni hanno, però, una doppia funzione poiché, da un lato, 
forniscono servizi a forte intensità di conoscenza, contribuendo a migliorare 
l’efficienza del sistema economico, dall’altro, nel momento in cui si tramutano in 
organizzazioni esclusive riducono l’efficienza e il reddito aggregato delle società 
in cui operano. I l trade-off tra tali due funzioni costituisce il bilancio (positivo o 
negativo) tra queste essenziali funzioni delle professioni rispetto allo sviluppo 
economico. 

Poiché la condizione di esclusività conduce al percepimento di una rendita 
economica, spesso, si assiste ad uno sforzo eccessivo di giovani laureati per 
entrare in tali “mercati protetti”, sottraendo alla società locale energie intellettuali 
che potrebbero dirigersi verso l’imprenditorialità attiva.  

La presenza di “rendite” che offrono rendimenti più alti rispetto alle 
attività in cui prevale la creazione di ricchezza spesso spinge le persone più attive 
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(i potenziali imprenditori) ad impegnarsi nelle prime, distogliendo energie dalle 
seconde, e rendendo, pertanto, più difficile la crescita economica. 

Da tale punto di vista la situazione di Crotone si presenta non negativa, 
poiché, al contrario di altre province calabresi, non si sono ancora sviluppati 
meccanismi di selezione negativi. La provincia presenta un numero di 
professionisti per abitante al di sotto della media regionale e nazionale. Occorre, 
pertanto, operare in modo che a Crotone le singole professioni non si sviluppino 
oltre quella soglia che conduce ad una relazione negativa tra crescita economica 
e presenza di determinati gruppi professionali. 
 

Tab. VI  - Numero di professionisti  ogni 1.000 abitanti (2001) 

 Farmacisti Medici Ingegneri Avvocati Notai Architetti Commercialisti 
Catanzaro 0,88 6,65 2,64 1,80 0,04 1,33 0,81 
Cosenza 0,95 5,71 3,25 1,57 0,05 1,07 1,01 
Crotone 0,81 4,87 1,69 1,34 0,03 1,18 0,74 
Reggio C.  1,14 7,46 2,60 1,85 0,06 1,93 0,84 
Vibo V. 1,00 5,77 1,80 1,39 0,04 1,03 0,69 
Mezzogiorno 0,98 5,64 2,58 1,51 0,07 1,10 0,83 
ITALIA 1,09 5,60 2,45 1,43 0,08 1,37 0,84 

Fonte: Ordini professionali 

 
Poiché la provincia di Crotone registra una presenza di professionisti ogni 

mille abitanti più bassa della media nazionale è bene domandarsi quali siano, 
oggi, le professioni che occorre sviluppare di più per favorire lo sviluppo. In 
questo senso la crescita del numero di professionalità più vicine all’attività 
economica, come gli ingegneri, i commercialisti, gli architetti, i notai, 
agevolerebbe di più lo sviluppo, mentre l’ulteriore crescita di altre tipologie di 
professionisti, tipiche del Mezzogiorno, (avvocati, medici) comporterebbe 
un’influenza negativa. 
 
,O�FDSLWDOH�VRFLDOH��OH�LQIUDVWUXWWXUH�

Uno dei temi più dibattuti nell’ambito della teoria degli incentivi allo 
sviluppo è quello relativo alla creazione di capitale sociale, in particolare di 
infrastrutture legate al territorio. Alcuni studiosi sostengono che le infrastrutture 
siano una conseguenza dello sviluppo, altri sostengono che siano una pre-
condizione per lo sviluppo. In ogni caso è dimostrato che la dotazione di 
infrastrutture, direttamente collegate al processo produttivo (strade ed aeroporti, 
ferrovie, ecc.), contribuisce a migliorare la produttività delle imprese che operano 
in una determinata area. 

Da tale punto di vista la provincia di Crotone soffre di un ritardo molto 
forte che, per il sistema economico e sociale locale, costituisce un forte handicap. 
Secondo gli indici elaborati dall’Istituto Tagliacarne sulla dotazione di 
infrastrutture nelle province italiane, la provincia di Crotone si trova ad avere un 
indice generale di infrastrutture economiche e sociali che è il 55% di quello 
medio italiano. La percentuale si alza al 59,2 percento se si prendono in 
considerazione solo le infrastrutture economiche. I  ritardi maggiori, rispetto alla 
media italiana (100) la provincia li registra nella dotazione della rete ferroviaria 
(33,7), di impianti e reti energetico-ambientali (45,2) , nella dotazione di reti 
bancarie e servizi vari (33,7) e soprattutto nella dotazione delle strutture e reti 
per la telefonia e la telematica. Si tratta di carenze infrastrutturali che, come si 
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vede, colpiscono sia le imprese che agiscono nella vecchia economia, basata sul 
trasporto/scambio di beni materiali, sia le imprese che agiscono nella nuova 
economia, basata sul trasporto scambio di beni immateriali. Inoltre, il basso 
indice delle reti bancarie e dei servizi penalizza fortemente le imprese locali che si 
trovano ad affrontare un mercato bancario ed assicurativo meno efficiente di 
quello che si trovano davanti le imprese esterne concorrenti. 
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Tab. VII – La dotazione di capitale sociale nel 1999 (I talia=  100) 

La dotazione di infrastrutture (I talia= 100) Crotone Calabria Mezzogiorno Italia 
Indice di dotazione della rete stradale 84,3 106,9 91,8 100,0 
Indice di dotazione della rete ferroviaria  33,7 104,9 84,7 100,0 
Indice di dotazione dei porti (e bacini di 
utenza) 

94,9 126,7 109,2 100,0 

Indice di dotazione di aeroporti (e bacini 
di utenza) 

92,9 70,7 60,5 100,0 

Indice di dotazione di impianti e reti 
energetico-ambientali  

45,2 52,8 63,8 100,0 

Indice di dotazione delle strutture e reti  
per la telefonia e la telematica 

29,6 61,5 65,0 100,0 

Indice di dotazione delle reti bancarie e 
servizi vari  

33,7 55,1 61,0 100,0 

Indice generale infrastrutture economiche  59,2 82,7 76,6 100,0 
Indice generale infrastrutture 
(economiche e sociali) 

55,0 78,0 78,1 100,0 

Fonte: Istituto Tagliacarne 

 
L’assenza di tali infrastrutture penalizza la crescita dell’economia locale 

data la relazione positiva esistente tra dotazione di infrastrutture e reddito pro-
capite. Da una stima effettuata su questa relazione tra le 102 province italiane è 
emerso che all’aumentare dell’1% della dotazione di infrastrutture (e della loro 
qualità) il reddito pro-capite aumenta dello 0.55%. E’ il segno che le attività 
economiche risentono positivamente della presenza di infrastrutture efficienti. 
Poiché la provincia di Crotone si ritrova con un indice di dotazione di 
infrastrutture che è la metà della media nazionale si presuppone che l’incremento 
di infrastrutture qualitativamente efficienti potrebbe avere un effetto molto 
positivo sulla crescita dell’economia provinciale. Se, attraverso una serie di 
investimenti, l’indice delle infrastrutture della provincia di Crotone aumentasse 
del 10% si potrebbe registrare un concomitante aumento del reddito pro-capite 
del 5,5%. 
 
,O�FRVWR�GHO�FDSLWDOH�

Tra i fattori di produzione certamente il capitale gioca un ruolo 
determinante ed il suo costo risulta strategico ai fini della scelta delle tecniche di 
produzione e della profittabilità dell’impresa, in particolare per l’impresa che 
opera in Calabria. I l mercato finanziario è, dal punto di vista dell’impresa, un 
mercato particolare sul quale si concentra gran parte del peso del fare impresa. 
Poiché, per la piccola impresa locale per il finanziamento delle proprie attività, il 
ricorso al mercato obbligazionario ed azionario risulta estremamente difficoltoso 
e costoso, il funzionamento dell’unico mercato veramente accessibile per lei 
risulta quello bancario. Dalle scelte compiute dal mercato finanziario fondato sulle 
banche e dalla sua efficienza dipende, pertanto, gran parte delle possibilità di 
accesso al credito delle imprese locali. Dalla tabella VIII  si può rilevare che il 
ricorso al credito bancario risulta estremamente costoso per chi (famiglie ed 
imprese) opera in Calabria. I l tasso di interesse attivo che deve pagare la 
clientela alle banche che operano in Calabria è di  3,3 punti percentuali superiore 
alla media nazionale (il 9,9 percento contro il 6,6 percento). In provincia di 
Crotone i tassi sono leggermente inferiori (9,2 percento) a quelli medi regionali, 
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ma il differenziale con il resto del paese rimane alto. Le famiglie e le imprese 
crotonesi che fanno ricorso al mercato dei prestiti bancari pagano 2,8 punti 
percentuali in più dei loro corrispettivi nazionali.  
 

Tab. VI II  – Tassi di interesse e rapporto % sofferenze / impieghi bancari  (anno 1999) 

 Catanza
ro 

Cosenza Reggio 
C. 

Vibo V. Crotone Calabria Mezzogi
orno 

Italia 

Tasso di 
interesse 

9,2 10,5 10,2 8,8 9,2 9,9 8,5 6,6 

Sofferenze 
bancarie 
/ Impieghi 
clientela 
ordinaria  

19,94 33,82 36,62 35,83 21,09 29,44 21,48 6,68 

Fonte: Banca d’I talia 

 
I  più alti tassi praticati alla clientela locale vengono giustificati dalle 

banche sulla base della maggiore rischiosità che pende sugli impieghi locali. Ciò 
corrisponde al vero. Dalla medesima tabella VIII è possibile rilevare che l’indice di 
rischiosità, dato dal rapporto sofferenza su impieghi bancari è più alto in Calabria 
che nel resto del Paese (il 29,44 contro il 6,68 percento). Per la provincia di 
Crotone l’indice di insolvenza bancaria si attesta al 21,09 percento, più basso 
della media regionale, ma, comunque, molto più alto rispetto alla media italiana. 
Risulterebbe, pertanto, giustificata la richiesta delle banche di richiedere dei tassi 
più elevati per controbilanciare il rischio insolvenza presente in Calabria e a 
Crotone. D’altra parte se analizziamo meglio la relazione tra tassi di interessi 
attivi richiesti dal sistema bancario e indice di sofferenza, ci accorgiamo (si veda 
la figura VI) che l’indice di insolvenza aumenta in modo più che proporzionale 
all’aumentare del tasso di interesse. I l che potrebbe anche suggerire che gli alti 
indici di insolvenza siano anche provocati dagli alti tassi di interesse. Ne 
possiamo dedurre che ogni iniziativa tesa alla riduzione del costo del denaro 
potrebbe innescare effetti positivi sull’attività economica locale e sulla capacità di 
riscossione del capitale da parte delle banche medesime. 
 

Fig. VI  – Relazione tra l’ indice dei tassi di interesse  e l’indice di  sofferenze/prestiti  bancari 
(I talia= 1) 
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Una delle istituzioni essenziali per il buon funzionamento di una società è 
costituita da quell’insieme di diritti, composti da regolamenti, leggi e norme 
sociali, miranti a stabilire e proteggere l’esercizio della proprietà. Quando i diritti 
di proprietà non esistono o il sistema giudiziario non funziona, la certezza dei 
contratti è messa in pericolo, gli individui sono sottoposti a furti e violenze, le 
imprese sono sottoposte ad estorsioni e ricatti, l’amministrazione pubblica si 
comporta con discrezionalità e le imprese sono costrette a ricorrere alla 
corruzione per ottenere l’esecuzione di normali diritti di esercizio della propria 
attività economica. I l mancato rispetto dei diritti di proprietà impedisce, pertanto, 
ai mercati di funzionare in modo efficace e scoraggia sia gli investimenti locali sia 
quelli esterni. 
 

Fig. VI I – Delitti denunciati ogni 100mila abitanti  

Fonte: Autorità  provinciali di pubblica sicurezza 

 
E’ noto che la Calabria sia una regione dove l’attività criminosa risulta 

molto attiva. La regione presenta un tasso di delittuosità superiore alla media 
nazionale e questo costituisce un dato negativo che pesa sull’immagine 
complessiva della regione. Dai dati aggiornati al 2001, relativi ai delitti denunciati 
alle autorità di pubblica sicurezza, emerge, comunque, che la provincia di 
Crotone si presenta, rispetto alle altre province calabresi, nella situazione 
migliore. In provincia di Crotone, l’indice di criminosità globale, dato dal numero 
di delitti ogni 100mila abitanti, negli ultimi anni, si è mantenuto più basso (27,6 
delitti denunciati ogni 100mila abitanti) del corrispondente indice delle province 
di Cosenza (68,3), Vibo Valentia (73,9) e Reggio Calabria, quest’ultima è la 
provincia che presenta il più alto tasso di delittuosità (203,8). Occorre, pertanto, 
che continui e si rafforzi il contrasto alle forze della criminalità, sia da parte dei 
tutori dell’ordine e della legge sia da parte dei cittadini e degli imprenditori.  La 
presenza di forti attività criminose funge da freno al pieno svolgimento delle 
attività economiche esistenti e, soprattutto, da segnale negativo per quegli 
investitori esterni che, seppure attirati dagli incentivi allo sviluppo e dal più basso 
costo del lavoro, si rifiutano di investire localmente poiché sono preoccupati che 
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le probabili attività criminose (estorsioni, attentati, furti, ecc.) possano far 
crescere i conti economici dell’impresa nel lungo periodo, controbilanciando i 
vantaggi localizzativi di breve periodo della nuova legislazione sullo sviluppo 
locale. 
 
&RQFOXVLRQL�

In questa introduzione siamo partiti da un dato oggettivo, il forte ritardo 
di sviluppo presentato dalla provincia di Crotone rispetto al resto del paese. Tale 
ritardo si presenta come un più basso tenore di vita e di occupazione. Abbiamo 
visto come l’economia crotonese, dall’anno di istituzione della sua provincia, 
abbia iniziato a crescere ad una media superiore a quella registrata dall’economia 
calabrese, meridionale ed italiana. E’ un andamento positivo che potrebbe 
rappresentare un segnale di fuoriuscita dalla forte depressione economica vissuta 
nel decennio 1985-95. In aggiunta, abbiamo registrato l’esistenza di fattori che 
possono contribuire a rendere duratura la crescita dell’economia. Tali fattori sono 
la forte produttività del settore manifatturiero, la crescita dell’occupazione e dei 
tassi di attività, la crescita del tasso di imprenditorialità e il numero di iniziative 
esterne ed interne che, attraverso gli strumenti della politica negoziale, stanno 
per arrivare a compimento.  

D’altro canto esistono dei fattori che possono diventare dei vincoli alla 
crescita. La bassa produttività del settore agricolo e dei servizi, la più bassa 
dotazione di capitale umano in termini di diplomati, laureati e professionisti legati 
alla produzione, la più bassa dotazione di capitale sociale, in termini di 
infrastrutture economiche, sono alcuni dei vincoli sui quali occorre intervenire al 
più presto e con efficacia.  

Esistono, infine, dei fattori che possono diventare un ostacolo alla crescita 
economica, come, ad esempio, l’inefficienza della pubblica amministrazione ed i 
forti livelli di criminalità che, spesso, si risolvono in assenza di diritti di proprietà. 
Per evitare ciò occorre che l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine esercitino le 
loro capacità di emettere sanzioni e prevenzione. 

La combinazione dell’insieme di fattori di crescita e dei vincoli, unitamente 
al rallentamento dei pericoli può fare in modo che la crescita, registrata negli 
anni recenti dalla provincia di Crotone, acceleri ancora di più, facendo uscire la 
provincia dal grave ritardo di sviluppo in cui ancora oggi si trova. 

Negli ultimi anni l’economia crotonese è cresciuta ad un tasso medio 
annuo del 2,9%, superiore a quello registrato dall’economia regionale (2,1%) e 
nazionale (1,4%). Non è ancora un tasso di crescita sufficiente a farla uscire dal 
ritardo di sviluppo accumulato negli anni. Si tratta, infatti, di un tasso di crescita 
che, oltre ad essere fortemente influenzato da alcuni fattori congiunturali 
(trasferimenti pubblici e privati, economia sommersa, nascita della provincia, 
nuovi strumenti negoziali per le aree depresse, ecc.), è ancora insufficiente per 
assorbire la forte disoccupazione ufficiale e nascosta esistente. Per fare ciò 
occorre che la crescita aumenti molto più velocemente.  

L’importanza del tasso di crescita del reddito è rilevante ai fini del 
recupero dello sviluppo. Se la provincia di Crotone registrasse un tasso di crescita 
medio del 7% impiegherebbe circa 10 anni per raddoppiare il proprio reddito 
pro-capite. Pertanto, la provincia di Crotone, che oggi presenta un reddito per 
abitante di 9.084,5 euro (17,59 milioni di lire), nel 2011 presenterebbe un 
reddito di 18.169,0 euro (35,18 milioni di lire). Mentre l’I talia, che oggi registra 
un reddito pro-capite di 17.043,0 Euro (33,0 milioni di lire), nella stessa data, con 
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un tasso medio di crescita del 2%, presenterebbe un reddito pro-capite di 
22.786,1 euro (44,12 milioni di lire). I l reddito pro-capite relativo della provincia 
di Crotone passerebbe dall’attuale 53% a circa l’80% di quello italiano. La 
provincia uscirebbe dalle regioni europee dell’Obiettivo 1, poiché verrebbe 
classificata come una sviluppata provincia europea. 
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PARTE I  
EVOLUZIONE DELL’ECONOMIA CROTONESE 
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CAPITOLO 1 
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La provincia di Crotone è stata istituita nel 1994, scorporando 27 comuni 
dalla provincia di Catanzaro. La popolazione residente risultante dal censimento 
2001 è di 163.058 unità di cui oltre il 31% nella città di Crotone.  

La figura 1 mostra la movimentazione della popolazione residente alla fine 
di ciascun anno nella provincia di Crotone dal 1995 al 2001. 

 
 
 
 

 
I l trend rivela una contrazione totale del 9% in sette anni che sale al 

13,95% se consideriamo il  solo comune di Crotone. Occorre tenere presente 
che, per il 2001, si tratta dei dati relativi al Censimento della popolazione del 21 
ottobre 2001, che sono provvisori ma comunque restano indicativi 
dell’andamento demografico. 
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I l decremento demografico è dovuto ad un saldo migratorio negativo a 
fronte di un saldo naturale positivo ma inferiore a quello migratorio. Infatti, esso 
è da imputare prevalentemente ai cambi di residenza che, solo nel 2000, sono 
stati 4.662. 
 
FIG. 1 – TREND DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI CROTONE (1995-2001)2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Annuari statistici ISTAT 

 
Effettuando un’analisi incrociata dei dati relativi alla popolazione residente 

con i tassi di natalità e mortalità possiamo rilevare il flusso di emigrazione 
presente nella provincia. 

 
TAB. 1 - TASSO DI NATALITÀ E MORTALITÀ IN PROVINCIA DI  CROTONE E IN CALABRIA PER MILLE ABITANTI (2000) 
 Tasso di natalità  Tasso di mortalità  
Crotone 11,09 7,59 
Calabria 9,50 8,71 
Italia 9,39 9,69 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Istat 

 
La superiorità storica del tasso di natalità3 rispetto al tasso di mortalità 

presupporrebbe un aumento della popolazione residente. Per cui la riduzione 
della popolazione vista sopra è un indice della ripresa dell’emigrazione. Infatti, 
l’ISTAT ha calcolato per il 2000 un saldo migratorio negativo nella provincia di 
Crotone di 1.580 unità che per l’intera Calabria sale a 8.814. 

Riduzione della popolazione, anche se in misura minore, si è avuta in ogni 
provincia della Calabria.4  

La figura 2 mette a confronto le cinque province calabresi secondo la 
popolazione residente nell’anno 2001. Si nota che Crotone è la più piccola 
provincia con una popolazione pari ad un quarto di quella della provincia 
maggiore. 
 

                                           
2 Per il dettaglio si veda la Tab. 1 dell’Appendice Statistica 
3 Si veda Tab. 2 dell’Appendice Statistica 
4 Si veda Tab. 3 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 2 – LA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE PROVINCE CALABRESI (CENSIMENTO 2001) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati: Istat 
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Spesso si sente parlare di Crotone come una città nella quale questo 
fenomeno è molto diffuso. Verifichiamo la veridicità di queste affermazioni 
dall’analisi della realtà così come fotografata dall’Istat nell’analisi della criminalità 
in I talia e da Il Sole 24 Ore nel suo dossier annuale sulla qualità della vita. 

L’Istat, nelle sue statistiche giudiziarie penali, ha rilevato che nel 1998 la 
situazione nelle cinque province calabresi era quella descritta nelle figure 
sottostanti.5 6 

 
FIG. 3 – ALCUNI DELITTI  DENUNCIATI PER 100.000 ABITANTI DI 14 ANNI E PIÙ NELLE PROVINCE CALABRESI (1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ISTAT 

                                           
5 Per il dettaglio si veda la Tab. 4 dell’Appendice Statistica 
6 La voce criminalità violenta include: omicidi; omicidi preterintenzionali;  tentati omicidi, rapine; 
infanticidi; associazione per delinquere di tipo mafioso; attentato dinamitardo e incendiario; violenze 
sessuali; estorsioni; sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
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FIG. 4 – FURTI DENUNCIATI PER 100.000 ABITANTI DI 14 ANNI E PIÙ NELLE PROVINCE CALABRESI (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ISTAT 

 
In effetti, se Crotone non si discosta molto dalle altre province come indice 

di microcriminalità, spicca il suo infelice primato nelle lesioni dolose e nella 
criminalità violenta. 

Per il 1998 l’Istat attribuisce alla provincia di Crotone un quoziente di 
criminalità, calcolato sulla base dei delitti totali denunciati, che risulta essere il 
più basso tra le cinque province calabresi. I l peggior risultato lo registra la 
provincia di Vibo Valentia seguita da Reggio Calabria. 

 
FIG. 5 – QUOZIENTI DI  CRIMINALITÀ DELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI (1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Istat 

 
Un’analisi aggiornata all’anno 2000 la da I l sole 24 Ore. La figura n. 67 

mostra chiaramente come, tra le cinque province calabresi, Crotone è quella che 
registra il minor numero di delitti denunciati. 

 

                                           
7 Si veda la Tab. 5 dell’Appendice Statistica. 
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FIG. 6 – DELITTI  DENUNCIATI NELLE PROVINCE CALABRESI ED IN ITALIA OGNI 100MILA ABITANTI (2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  Dossier I l Sole 24 Ore 

 
Crotone registra l’indice più basso in tre indicatori su quattro. La media 

totale vede anche in questo caso la provincia di Crotone come quella a migliore 
vivibilità fra le cinque province calabresi. 

 
FIG. 7 – MEDIA DEGLI INDICATORI  DI  CRIMINALITÀ NELLE PROVINCE CALABRESI, IN CALABRIA E IN ITALIA (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Dossier I l Sole 24 Ore 

�
Nella figura 3 abbiamo visto come nel 1998 Crotone presentava un valore 

relativo alla “criminalità violenta” che, dopo Reggio Calabria, era il più alto tra le 
cinque province calabresi.  

Grazie ai dati fornitici dalle Questure provinciali siamo riusciti a ricostruire 
questa voce dal 1999 al 2001 relativamente alle province di Cosenza, Crotone, 
Reggio Calabria e Vibo Valentia.  
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Le voci relative alla criminalità violenta8, che rappresentano i delitti 
denunciati a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono state aggregate e 
rapportate alla popolazione residente. 

La figura che ne deriva mostra come Crotone sia la città, fra quelle 
rappresentate, con i minori indici di “criminalità violenta” e questo denota una 
tendenza al miglioramento delle condizioni di vivibilità. 

 
FIG. 8 – DELITTI  DENUNCIATI IN ALCUNE PROVINCE CALABRESI OGNI 100MILA ABITANTI (ANNI 1999-2001) 
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Fonte: Autorità provinciali di pubblica sicurezza 
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Analizziamo ora la provincia di Crotone dal punto di vista territoriale. Essa è 
costituita da una parte pianeggiante, corrispondente alla fascia costiera, a 
maggior densità abitativa, e da una parte montuosa interna, meno popolata. 

L’Osservatorio Economico Provinciale della CCIAA di Crotone, al fine di 
effettuare un’analisi territoriale più specifica, ha ripartito il territorio della 
provincia in quattro Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.). Ogni U.T.O. si 
differenzia dalle altre per la diversa struttura economica. Questa ripartizione è 
stata utile per indirizzare le azioni d’intervento economico in modo specifico su 
ciascuna zona. 

 
AREA A (CIRO’ - MELISSA) 

                                           
8 Si veda la precedente nota n. 5 

- Casabona; 
- Cirò; 
- Cirò marina; 
- Crucoli; 
 

- Melissa; 
- Pallagorio; 
- S. Nicola dell’Alto; 
- Strongoli. 

�
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�
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- Isola di Capo Rizzuto; 
- Santa Severina; 

- Savelli. 

 
$5($�'��=21$�,17(51$��

- Belvedere di Spinello 
- Caccuri; 
- Carfizzi; 
- Castelsilano; 
- Cerenzia; 
- Mesoraca; 

- Petilia Policastro; 
- Roccabernarda; 
- San Mauro Marchesato; 
- Umbriatico; 
- Verzino. 

 
Tramite il calcolo dei coefficienti di specializzazione degli addetti alle unità 

locali è stata condotta un’analisi delle specializzazioni produttive delle quattro 
U.T.O. basandosi sui dati del Censimento Industria e Servizi dell’ISTAT. 

I  risultati dell’analisi sono illustrati nella tabella seguente. 
 
TAB. 2 - COEFFICIENTI DI SPECIALIZZAZIONE (MEZZOGIORNO = 1) 

 Estrazione 
di minerali 

Attività 
manifatturiere 

Prod. e distrib. 
Energia elettr., 

gas, acqua. 

Costruzioni Turismo 

��������
2.1 0.6 0.9 1.1 1.1 ��������
0.4 0.9 1.5 1.0 0.8 ��������
0.0 0.4 0.3 1.2 3.6 ��������
0.0 0.6 0.9 1.2 1.0 

Fonte: POLOS Crotone 1999 
 

Si desume quindi che sono state considerate aree a vocazione agricola 
quelle in cui i coefficienti di specializzazione industriale assumono valori 
relativamente modesti rispetto alle altre U.T.O.: 
• l’AREA A possiede una vocazione di tipo agricolo ed industriale nel comparto 

estrattivo (cave di sale di Cirò Marina); 
• l’AREA B possiede una vocazione tendenzialmente industriale nel comparto 

manifatturiero e della produzione e distribuzione energia elettrica, gas e 
acqua; 

• l’AREA C ha una vocazione turistica; 
• l’AREA D ha una vocazione agricola. 

�



CAPITOLO 2 
IL SISTEMA PRODUTTIVO 

 
Agli inizi del novecento, la struttura produttiva della provincia di Crotone si 

concentra su due attività tipiche di quel tempo: la produzione di pasta e la 
lavorazione della liquirizia. La produzione di grano e la crescita spontanea della 
liquirizia, offrono abbondante materia prima agli opifici che riescono a soddisfare 
le richieste locali e ad esportare sia in I talia che all’estero. 

I l decollo industriale ha inizio negli anni “20. Sfruttando la rete idrica silana-
crotonese, anche attraverso la costruzione di invasi artificiali, tra il 1919 e il 1927 
si realizzano diverse centrali idroelettriche che, offrendo energia elettrica a basso 
costo, attirano l’attenzione di grossi gruppi industriali.9 

Nella seconda metà degli anni “20, su iniziativa della compagnia tedesca 
Rotschild, nasce lo stabilimento Pertusola. I l nuovo impianto nel settore dello 
zinco da lavoro, già dopo un anno, a 122 persone e consente di coprire quasi la 
metà dei fabbisogni nazionali del metallo.  

Negli stessi anni, s’insedia la Società Meridionale Ammonia, produttrice di 
azoto puro, il cui Amministratore Unico è Guido Donegani, già presidente della 
Montecatini. La sua localizzazione a Crotone è un primo indicatore del processo 
di path dependance che caratterizzerà la storia industriale crotonese. Infatti, tra 
le scelte di localizzazione dell’opificio, che occupava circa 100 addetti, vi è la 
possibilità di prelevare la materia prima – l’acido solforico - direttamente dalla 
Pertusola che la produce come prodotto di scarto.  

Gli anni “70 sono considerati quelli di maggiore floridità dell’industria 
crotonese. La Pertusola occupa quasi 1000 addetti e la Montedison più di 900, 
oltre un indotto di altre centinaia di lavoratori. 

In quegli anni l’Enichem - la più importante compagnia chimica pubblica di 
quei tempi - avvia uno stabilimento di produzione di cloruro di sodio a Cirò 
Marina. Nello stesso periodo nasce a Crotone la società Cellulosa Calabra, 
specializzata nella produzione di pasta semichimica. Insieme occupavano circa 
250 addetti oltre l’indotto.  

La presenza sul territorio di grandi fabbriche stimola la nascita di piccole e 
medie imprese operanti nel settore dei trasporti, della meccanica e delle 
costruzioni. 

Fino alla fine degli anni ottanta, nella provincia di Crotone il contributo 
dell’industria al PIL è nettamente al di sopra della media regionale e non molto 
distante da quella del Mezzogiorno. Anche il tasso di industrializzazione conferma 
una maggiore presenza dell’industria rispetto al resto della Calabria.  

Le dismissioni del polo chimico e la conseguente grave crisi occupazionale 
portano nel 1994 al riconoscimento di Crotone come “area di crisi”. Da qui 
l’attivazione sul territorio di strumenti agevolativi che hanno favorito negli ultimi 
anni la nascita di nuove piccole imprese, in prevalenza nei settori agroalimentare, 
tessile, meccanico.  
�

                                           
9 D. Cersosimo, “Da Città Del Latifondo A Capoluogo Di Provincia” in F. Mazza, “Crotone: Storia, 
Cultura, Economia”, (1992), Rubbettino Editore. 
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Nell’anno 2001 il tessuto produttivo Crotonese contava 16.007 imprese di 

cui 13.952 già attive10 sul territorio. Di queste il 76% sono ditte individuali, 
mentre le forme societarie sono meno del 20%.11 

 
TAB. 1 – LA NUMEROSITÀ IMPRENDITORIALE IN PROVINCIA DI CROTONE (ANNI 2000 E 2001). 
 Registrate Attive Iscritte Cessate 

2000 15.330 13.395 1.353 758 

2001 16.007 13.952 1.389 720 
Fonte dati: www.infocamere.it 

 
I l settore predominante, con 4.400 iscritti, è quello dell’agricoltura, seguito 

dal commercio. Basso peso hanno la produzione di energia elettrica, l’estrazione 
di minerali e l’intermediazione monetaria. 

I l grafico sottostante offre una visione immediata del peso di ciascun 
settore. 

 
FIG. 1 - LA DISTRIBUZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 31/12/200112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati: www.infocamere.it 

 
Nel 2001 il numero d’imprese che risultano registrate alla CCIAA di Crotone 

è di 677 unità in più rispetto al 2000. Le iscrizioni sono aumentate mentre le 
cessazioni si sono ridotte. Solo nel settore dell’agricoltura c’è stato un saldo di 
193 nuove aziende. Una lieve riduzione si è avuta nei settori dell’estrazione di 
minerali, e nell’alberghiero.13 

In totale ci sono state 1.389 iscrizioni e 720 cancellazioni con un saldo di 
669 nuove iscritte. Da ciò si desume che la demografia imprenditoriale del 2001 
è stata più attiva dell’anno precedente.  

I l tasso di crescita imprenditoriale – che misura il saldo tra imprese iscritte 
e cessate in un anno rispetto al totale delle imprese registrate all’inizio dello 
stesso anno - è aumentato rispetto agli anni precedenti, ponendosi anche al di 
sopra del valore registrato in Calabria o in I talia.  
 

 
                                           
10 I l requisito dell’attività per le società di capitali si acquisisce con la “dichiarazione di inizio attività”. 
11 Si veda la Tab. 6 dell’Appendice Statistica 
12 I l grafico è derivato dalla Tab. 7 dell’Appendice Statistica 
13 Si veda la Tab. 8 dell’Appendice Statistica. 
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FIG. 2  – IL TASSO DI CRESCITA IMPRENDITORIALE A CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA (1999 - 2001)14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere 

 
Rispetto alle altre province calabresi, Crotone occupa una posizione 

marginale, rappresentando solamente il 9,71% del totale delle imprese registrate 
nella Regione, contro il 36,95% della provincia più grande. 

 
TAB. 2 - AZIENDE REGISTRATE AL 31/12/2001 NELLE PROVINCE CALABRESI ������� � !�"#� $ %'&(� )+*,��-�./- 0

Cosenza 60.914 36,95% 

Crotone 16.007 9,71% 

Catanzaro 30.263 18,36% 

Vibo Valentia 13.631 8,27% 

Reggio Calabria 44.055 26,72% �,��12���3546� 798;:<& =�>;? 79? ? 0
Fonte dati: www.infocamere.it 

 

Tuttavia, il dato assume un significato differente se rapportiamo la 
numerosità imprenditoriale alla densità abitativa di ciascuna provincia. In questo 
caso la situazione s’inverte. Infatti, considerando il numero di aziende ogni 100 
abitanti, Crotone registra un livello superiore a tutte le altre province, denotando 
una maggiore propensione all’imprenditoria. 
 

                                           
14 I l grafico è estratto dalla Tab. 9 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 3 - AZIENDE REGISTRATE NELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI, IN CALABRIA E IN ITALIA IN PERCENTUALE ALLA 

POPOLAZIONE (2001)�
�
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�
�
�
�

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati www.infocamere.it e Istat 

 
2.1.1 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Un comparto di notevole importanza nell’economia crotonese, e in generale 
della Calabria, è quello delle costruzioni che costituisce il 12,83% del totale delle 
attività imprenditoriali presenti nella provincia. 

Nell’anno 2001 nella provincia di Crotone risultavano registrate 2.053 
aziende edili. Una consistenza che in sei anni ha subìto un incremento del 36,5%. 
(Fig. 4) 

 
FIG. 4 – ANDAMENTO DEL NUMERO DI AZIENDE DEL SETTORE EDILE ISCRITTE AL RI  IN PROVINCIA DI  CROTONE (1995-
2001)15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Infocamere 
 

Nel confronto con le altre province calabresi, Crotone sembra assumere un 
ruolo marginale. Infatti, la quota parte regionale è del 10,45%, cioè circa un 
quarto di quella della provincia di Cosenza, come mostrano chiaramente le figure 
n. 5 e n. 6. 

 

                                           
15 I l grafico è estratto dalla Tab. 10 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 5 – CONSISTENZA DEL SETTORE EDILE NELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI (2001)�
�
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Fonte: Infocamere 

 
FIG. 6 – RIPARTIZIONE DELLE AZIENDE EDILI  NELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Infocamere 

 
Tuttavia, per rendere i valori confrontabili, occorre tenere in considerazione 

la dimensione di ciascuna provincia. La figura 7 confronta le cinque province 
calabresi per numero di abitanti e per consistenza del settore edile nell’anno 
2001. Si nota come Crotone registra il maggior numero di aziende ogni 1000 
abitanti con un valore di 2,7 punti più alto rispetto alla media regionale.16 

�
FIG. 7 - AZIENDE EDILI  PER 1000 ABITANTI NELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI (2001) 
�
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere e Istat 

 

                                           
16 Si veda la Tab. 11 dell’Appendice Statistica 
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Inoltre, il numero di aziende registrate ogni 1000 abitanti è aumentato di 
oltre quattro punti in sei anni passando da 8,39 a 12,59.17�

Si calcola che il settore edile assorbe un numero di addetti pari a circa il 
12% del totale degli addetti nei vari settori e al 3% della popolazione residente.18 

Si pensi che nel 1998 (ultimo dato disponibile) sono stati eseguiti lavori 
nelle opere pubbliche per 48,548mld di lire con un incremento del 41% rispetto 
all’anno precedente e di oltre il doppio rispetto al 1995.19 

L’apporto del settore al PIL provinciale è stato del 6,83% nel 1998 (ultimo 
anno disponibile a livello provinciale). La percentuale è superiore sia al 
corrispondente dato regionale che a quello nazionale, come mostra la figura 
sottostante. 
�
FIG. 8 – APPORTO DEL SETTORE EDILE AL PIL A CROTONE, IN CALABRIA E IN ITALIA (1995-2000) 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ist. G. Tagliacarne 

�
����,/�9$/25(�$**,8172�

I l valore aggiunto in provincia di Crotone tra il 1995 ed il 1999 segue un 
andamento sempre positivo con tassi di crescita superiori alla media nazionale.  
 
2.2.1 IL VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 

Osservando l’andamento del valore aggiunto complessivo provinciale, si 
nota che Crotone occupa l’ultimo posto nella graduatoria delle province calabresi.  

 
TAB. 3 – VALORE AGGIUNTO A PREZZI BASE NELLE PROVINCE CALABRESI, IN CALABRIA, IN ITALIA (MLD DI LIRE 

CORRENTI). @#A,A�B @9A,A C @#A,A<D @#A,A,E @#A,A,A
Cosenza 12.593,0 13.217,7 13.955,2 14.562,2 15.302,9 F5G�H�IJH<K�L M,N B,O3@ P Q M,N D;R,C P O M,N E Q D P B O N R R3@ P A O N R,C O P A
Catanzaro 7.024,3 7.494,0 7.746,3 7.849,7 8.170,5 

Vibo Valentia 2.625,9 2.775,5 3.026,8 3.099,1 3.281,8 

Reggio Calabria 10.028,3 10.481,7 11.198,1 11.657,3 11.921,2 

CALABRIA 34.802,9 36.675,2 38.773,9 40.170,2 41.740,3 

ITALIA    1.604.737      1.713.735    1.780.612    1.852.107    1.906.114  
Fonte dati: Istat 

 

                                           
17 Tab. 12 dell’Appendice Statistica 
18 Per lo storico si veda la Tab. 13 dell’Appendice Statistica 
19 Tab. 14 dell’Appendice Statistica 
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I l valore aggiunto, espresso in lire correnti, non consente di avere una 
visione chiara dell’andamento della ricchezza locale. Infatti, la crescita deve 
essere valutata anche tenendo conto dell’inflazione. Pertanto, è utile analizzare il 
valore aggiunto a prezzi costanti e il suo incremento.  

 
TAB. 4 – VALORE AGGIUNTO AI  PREZZI BASE NELLE PROVINCE CALABRESI, IN CALABRIA, IN ITALIA (MLD DI LIRE 1995). @#A A�B @#A,A C @#A,A�D @9A,A,E @#A,A,A
Cosenza 12.593 12.519 12.949 13.215 13.684 F5G�H�IJH�K�L M,N B,O<@ M,N B;C O M,N C Q M M,N D M Q M,N D Q R
Catanzaro 7.024 7.098 7.188 7.123 7.306 

Vibo Valentia 2.626 2.629 2.809 2.812 2.935 

Reggio Calabria 10.028 9.927 10.391 10.579 10.660 

CALABRIA 34.803 34.382 35.691 36.245 37.078 

ITALIA 1.604.737 1.623.084 1.652.223 1.680.736 1.704.464 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT  

 
L’incremento è stato superiore sia alla media regionale che a quella 

nazionale. 
 

FIG. 9 – INCREMENTO DEL V.A. COMPLESSIVO IN PROVINCIA DI  CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA (SU DATI 

DEFLAZIONATI)20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat 

 
I l trend 1995-1999 ci permette di verificare le performance di ciascuna 

provincia rispetto all’I talia. I  dati sono presentati con la tabella n. 5. I l tasso di 
crescita crotonese è stato inferiore alla media regionale e nazionale solo nel 
1999.  
 

                                           
20 I l grafico è estratto dalla Tab. 15 dell’Appendice Statistica 
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TAB. 5 – VARIAZIONE %  DEL VALORE AGGIUNTO AI  PREZZI BASE NELLE PROVINCE CALABRESI, IN CALABRIA, IN ITALIA 

(DEFLAZIONATI A PREZZI COSTANTI 1995) @#A,A C�_�A�B @#A,A�D,_�A�C @9A,A,E�_�A�D @#A,A,A�_#A,E ` L(a<b c@#A,A<B,de@#A,A,A
Cosenza -0,59 3,44 2,05 3,55 2,11 

&URWRQH�

@ P M B O P R,E O P @9R R P B,D M P R R

Catanzaro 1,04 1,27 -0,90 2,57 1,00 
Vibo Valentia 0,11 6,84 0,14 4,35 2,86 
Reggio Calabria -1,01 4,67 1,81 0,77 1,56 
CALABRIA -1,21 3,81 1,55 2,30 1,61 
ITALIA 1,14 1,80 1,73 1,41 1,52 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
2.2.2 IL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE 

I l valore aggiunto pro-capite è un indicatore della ricchezza media prodotta 
nell’anno dagli abitanti della provincia. 
 
TAB. 6 – VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE A CROTONE, IN CALABRIA E IN ITALIA  (VALORI IN LIRE CORRENTI)  f2g#g(h f/g#g9i f2g9g�j f/g#g#k f2g9g#g
Crotone 14.115.403 15.174.947 16.038.007 16.993.105 17.592.646 

CALABRIA 16.765.679 17.681.979 18.722.380 19.455.538 20.356.375 

ITALIA 27.989.764 29.824.328 30.933.083 32.147.595 33.146.419 lnm/oqp r3sutJpwv xzyw{wp tJp
�

Anche in questo caso, per comprendere meglio il significato della tabella 6, 
dobbiamo considerare gli stessi dati deflazionati, che presentiamo nella tabella 
seguente a prezzi costanti 1995.  
 
TAB. 7 – VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE A CROTONE, IN CALABRIA E IN ITALIA  (VALORI IN LIRE  1995)  

�
@#A,A�B @#A,A C @#A,A�D @#A,A,E @#A,A,A

Crotone 14.115.403 14.372.241 14.881.605 15.420.774 15.731.499 

CALABRIA 16.765.679 16.746.660 17.372.424 17.655.364 18.202.851 

ITALIA 27.989.764 28.246.718 28.702.688 29.173.055 29.550.401 
Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT  

 
L’incremento registrato dalla provincia di Crotone (11,45%) è superiore a 

quello regionale (8,57%) di tre punti percentuali e a quello nazionale (5,58%) di 
quasi sei.  
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Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
Nel complesso il valore aggiunto della provincia di Crotone è cresciuto in 

media del 2,75% all’anno contro la media italiana dell’ 1,37% 
 
TAB. 8 - VARIAZIONE ANNUALE DEL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE A CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA @#A,A C _#A�B @#A,A�D,_�A�C @#A,A,E�_�A�D @9A,A,A�_�A,E ` L�a3b c@#A,A�B,de@9A,A,A
Crotone 1,82 3,54 3,62 2,01 

M P D,B
CALABRIA -0,11 3,74 1,63 3,10 

M P R;A
ITALIA 0,92 1,61 1,64 1,29 

@ P O,D
Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
I l miglioramento è stato consistente ma il gap con la media nazionale resta 

marcato. Infatti, se nel 1995 il valore aggiunto prodotto dalla provincia di 
Crotone era solamente il 50,43% della media italiana, nel 1999 la percentuale è 
cresciuta meno di tre punti percentuali e in Calabria meno di due (tabella 9). 
�
TAB. 9 – VALORE AGGIUNTO PRODOTTO IN PROVINCIA DI CROTONE E IN CALABRIA RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE 

(N.I. ITALIA = 100) @#A,A�B @#A,A�C @#A A�D @#A,A,E @#A,A,A
Crotone 50,43 50,88 51,85 52,86 53,24 
CALABRIA 59,90 59,29 60,53 60,52 61,60 
ITALIA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
 
����,/�0(5&$72�'(/�/$9252�

Cercare di dare una rappresentazione della situazione occupazionale di un 
dato territorio non è cosa facile, poiché a differenti fonti di riferimento 
corrispondono spesso differenti indicatori di rilevazione della disoccupazione e 
pertanto differenti valori. 

Dal 1992, per le indagini sulle forze lavoro, è stato introdotto a livello 
europeo il nuovo questionario di rilevazione P/90. Da qui è stato possibile 
ottenere definizioni uniformi che consentono di effettuare confronti a livello 
internazionale. 

Tuttavia, il problema persiste.  
Per esempio, il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra persone in 

cerca di occupazione e forza lavoro ma, in realtà, esistono diversi tassi di 

                                           
21 I l grafico è estratto dalla Tab. 16 dell’Appendice Statistica 
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disoccupazione per quante sono le categorie di persone in cerca d’occupazione. 
Così si può passare dal tasso di disoccupazione allargato al tasso di 
disoccupazione ristretto, distinguendo tra disoccupati e inoccupati di breve, 
media o lunga durata, o ancora tra persone disposte a lavorare subito o solo a 
determinate condizioni, o tra persone che accettano un lavoro solo se gli viene 
proposto o quelle che sono alla ricerca attiva dello stesso. 

L’elenco potrebbe ancora andare avanti. Tuttavia, lo scopo di questa 
premessa non è quello di dare una spiegazione a tutte le definizioni statistiche, 
piuttosto quello di dare una chiave interpretativa al lettore e ridurre al minimo le 
perplessità che potrebbero nascere da un possibile confronto dei valori qui 
riportati con quelli rinvenibili in altre fonti. 

Questo paragrafo è stato costruito su dati ISTAT e Centro per l’Impiego di 
Crotone. Cercare di confrontare questi valori, i cui metodi di rilevazione sono 
molto differenti fra loro, è certamente una forzatura, ma potrà servire al lettore 
per avere un quadro completo della situazione occupazionale crotonese sotto 
diversi punti di vista. 
 
2.3.1 OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 

Le persone in cerca d’occupazione �6�  in provincia di Crotone si sono ridotte 
notevolmente dal 1996 al 2001. Dalle 15.924 unità del 1996 si è giunti nel 2001 
a circa 9.000 unità, cioè una contrazione di oltre il 40%.  
 
TAB. 10 – PRINCIPALI  AGGREGATI DEL MONDO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI  CROTONE (1996-2001) 
 

@#A,A C @#A,A�D @#A A,E @#A,A A M R,R,R M R,R3@
 � c GqNR3@(_�A C

�'�/�#�,��c9Iub
40283 39858 38859 40396 42238 43951 9,11% 

� L,G� /H�K�L�b K¡�2L G��2ca ¢ H;�/��� ��c(£#b H�K(L 15924 12315 12913 8567 8365 9070 -43,04% 

| H<G�£2c¥¤ c9¦(H<G�H
56207 52173 51772 48963 50602 53021 -5,67% 

Fonte dati:  ISTAT 

 

                                           
22 Sono le persone di 15 anni e oltre che non si dichiarano occupate o si dichiarano in cerca 
d’occupazione, hanno effettuato almeno un’azione di ricerca lavoro entro i trenta giorni che 
precedono l’intervista e sono immediatamente disponibili ad accettare un lavoro qualora venga loro 
offerto. 
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FIG. 11 – IL TREND DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI CROTONE (1996-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ISTAT 

 
Anche la forza lavoro si è ridotta, ma il numero dei soggetti in cerca 

d’occupazione è diminuito ad un ritmo maggiore, così che il risultato positivo 
desunto dall’analisi dei valori assoluti è confermato dall’andamento del tasso di 
disoccupazione. 

Infatti, tra il 1998 ed il 2000 il tasso di disoccupazione è sceso di circa otto 
punti percentuali, mentre il 2001 ha portato ad un aumento di 0,57 punti 
percentuali. In totale, in sei anni, il tasso di disoccupazione crotonese si è 
contratto di quasi il 40% rispetto al dato di partenza.  

I l dato regionale, dopo aver subito un peggioramento nel 1999, nei due 
anni successivi si è ridotto di 2,31 punti percentuali. Nonostante questo 
miglioramento sia il tasso di disoccupazione provinciale che quello regionale 
restano notevolmente al di sopra della media nazionale.  
 
TAB. 11 - TASSO DI DISOCCUPAZIONE NELLE PROVINCE CALABRESI E IN ITALIA (1996-2001) @#A A C @#A,A<D @#A,A,E @#A,A,A M R,R,R M R,R3@
Cosenza 24,42% 23,11% 25,89% 25,29% 22,77% 23,8% 

§ ¨q© ª�©,«,¬ M E P O,O, M O P C R  M Q(P A Q  @�D P B;R  @9C P B,O, @(D P @�

Catanzaro 24,32% 24,05% 28,84% 29,69% 28,89% 25,3% 
Reggio Calabria 24,47% 25,66% 27,65% 32,42% 30,53% 30,3% 
Vibo Valentia 12,28% 10,34% 16,09% 29,39% 26,26% 25,9% 
Calabria 23,78% 23,05% 26,06% 28,01% 26,05% 25,7% 
Italia 11,65% 11,74% 11,84% 11,43% 10,58% 9,5% 

Fonte dati:  ISTAT 

 
E’ bene, comunque, precisare che non tutta la riduzione della 

disoccupazione è da imputare all’aumento della domanda di lavoro ma anche alla 
riduzione dell’offerta dovuta ad uno scoraggiamento che ha portato 
all’abbandono dell’azione di ricerca di lavoro (come precisato, chi non è alla 
ricerca “attiva” di un lavoro è annoverato dall’Istat non tra i disoccupati ma tra la 
“non forza lavoro”). Infatti, a fronte di un aumento del numero degli occupati di 
3.668 unità, l’ISTAT rileva 6.854 persone in meno tra coloro che si dichiarano 
disoccupate. Come è giustificato questo gap di 3.186 unità? 

Abbiamo in precedenza osservato, tramite l’analisi dei tassi di 
natalità/mortalità, che il fenomeno migratorio è aumentato e che la popolazione, 
tra il 1996 ed il 2000 si è ridotta in totale di oltre 5.000 unità, di cui 2.835 
maggiori di 14 anni.  

15924

12315
12913

8567
8365 9070
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TAB. 12 - POPOLAZIONE DI 15 ANNI E OLTRE RESIDENTE IN PROVINCIA DI  CROTONE (1996-2001) 
Anni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Totale 145.225 143.733 143.166 143.191 142.666 142.390 
Fonte dati:  Istat 

 
Pur non essendo possibile fare quantificazioni, possiamo affermare che il 

gap di 3.186 unità è da attribuire in parte all’emigrazione e in parte 
all’abbandono della ricerca di lavoro. 

I l grafico sottostante mostra l’andamento dei tassi di disoccupazione degli 
ultimi sei anni mettendo a confronto il dato provinciale con quello regionale e 
nazionale. 
 ®�¯q°9±�²;³µ´�¶n·9¸e¸e¯,¹9¯,¹#¯n¸/º�»2»�¼�½J·�¾e¯Jº#¿�À¿�ÀeÁqÁqÀ5½2Â�º3ÃÄ¯n¿;»uÀÅ»J·9Áw·�Æ�Â#Àz¸e¯,À<¯n¿

Ç9È ·9Án¯Ä·�Éq²;Ê,Ê<Ë Ìw³<Í,Í;²uÎ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ISTAT 

 
Nei sei anni considerati le variazioni più significative le hanno registrate le  

due  nuove  province  di  Crotone  e  Vibo Valentia. La prima in termini positivi   
(-11,23), la seconda in termini negativi (+ 13,62). 
 
2.3.2 OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE 

La riduzione delle persone in cerca d’occupazione ha interessato sia la 
fascia di popolazione femminile che quella maschile. 

 
TAB. 13 – RIPARTIZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE PROVINCIALE PER SESSO (1996-2001). 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001/1996 

Maschi 8920 8034 8117 5095 5672 5603 -37,19% 

Femmine 7004 4281 4796 3472 2693 3467 -50,50% 
Fonte dati: Istat 

 
Pur essendo la disoccupazione femminile più bassa di quella maschile, e 

pur avendo registrato delle performance migliori nei cinque anni considerati, 
subendo una riduzione del 50,5% rispetto al 37,19%, non possiamo non tener 
conto del fatto che tra la popolazione femminile il numero delle persone in cerca 
di occupazione è notevolmente inferiore rispetto a quello che si rileva nella 
popolazione maschile. 
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Infatti, la consistenza della forza lavoro femminile è circa il 45% di quella 
maschile. Per superare questo gap dobbiamo necessariamente considerare i tassi 
di disoccupazione. 

La tabella sottostante può essere d’aiuto. Da essa, infatti, si ricavano delle 
informazioni interessanti. Si nota che il tasso di disoccupazione femminile è 
diminuito ad un ritmo di gran lunga superiore rispetto a quello maschile (49,58% 
contro 32,23%) e in cinque anni ha così recuperato un gap di tredici punti 
percentuali, riuscendo quasi ad allinearsi all’omologo tasso maschile. Inoltre, 
l’aumento del numero totale di occupati del 9,11% è da imputare 
prevalentemente alla popolazione femminile, in opposizione a quella maschile che 
registra in cinque anni solo l’1,43% in più di persone occupate. 
 
TAB. 14 – PRINCIPALI AGGREGATI DEL MONDO DEL LAVORO IN PROVINCIA DI CROTONE DISTINTI PER SESSO Ï�Ð�Ñ F5Ò �

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var. 01/96 

Occupati 30454 30143 28485 30274 30011 30891 1,43%

Disoccupati 8920 8034 8117 5095 5672 5603 -37,19%

Forza lavoro 39374 38177 36602 35369 35683 36494 -7,31%Ó c( / /HÔa<b�a<b  /H;�2�#�,��c;£�b H�K�L M,M P C�B, M @ P R Q  M,M P @9E� @ Q(PÕQ @� @�B P A�R  @�B P O,B, d O M P M O,
       |�Ö;Ï¡Ï �u× Ö

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var. 01/96 

Occupati 9829 9715 10374 10122 12227 13060 32,87%

Disoccupati 7004 4281 4796 3472 2693 3467 -50,50%

Forza lavoro 16833 13996 15170 13594 14919 16527 -1,82%Ó c( / /HÔa<b�a<b  /H;�2�#�,��c;£�b H�K�L Q @ P C5@� O;R P B(A� O<@ P C M  M B P B Q  @#E P R�B, M R P A,E� d Q A P B(E�
Fonte dati:  Istat 

 
La figura sottostante mette a confronto l’andamento del tasso di 

disoccupazione totale con i valori specifici per sesso della popolazione. Gli ottimi 
risultati occupazionali della forza lavoro femminile sono molto evidenti. 
 
FIG. 13 – ANDAMENTO DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE PROVINCIALE PER SESSO (1996-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte dati: Istat 
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2.3.3 TASSO DI OCCUPAZIONE23, TASSO DI ATTIVITA’24 E RIPARTIZIONE 
SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE 

Possiamo ora esaminare l’offerta e la domanda di lavoro attraverso due 
indici: il tasso di attività e il tasso di occupazione.  

I l primo esprime la percentuale della popolazione che offre la propria mano 
d’opera rispetto al totale delle persone che potenzialmente potrebbero farlo 
(persone in età lavorativa) ed è un indicatore della forza lavoro potenziale.  

I l tasso di occupazione consente di verificare quanta parte della potenziale 
forza lavoro è effettivamente utilizzata. 

Entrambi i tassi mostrano per la nostra provincia percentuali inferiori al 
dato sia regionale che nazionale. 

La figura sottostante mette a confronto tasso di occupazione e tasso di 
attività calcolati per l’anno 2001 in provincia di Crotone, in Calabria e in I talia.25 
 
FIG. 14 - INDICATORI OCCUPAZIONALI IN PROVINCIA DI  CROTONE, CALABRIA, ITALIA (ANNO 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Istat 

 
 

FIG. 15 – ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE SETTORIALE 1996-2001 (DATI IN MIGLIAIA)26 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fonte dati:  ISTAT 

                                           
23  I l tasso di occupazione esprime il rapporto tra occupati e la popolazione di 15 anni e oltre. 
24 I l tasso di attività esprime il rapporto tra forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre. 
25 Per i dati storici 1996-2001 si veda la Tab. 17 dell’Appendice Statistica 
26 Si veda la Tab. 18 dell’Appendice Statistica 
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Ma qual’è il settore a maggior assorbimento di manodopera? La figura che 

segue, mostra la ripartizione settoriale degli occupati. Si nota la crescita degli 
occupati del settore delle costruzioni e, dal 1998, una ripresa dell’agricoltura.  

Questi quattro settori coprono circa il 50% del totale degli occupati nella 
provincia. 
 
FIG. 16 – RIPARTIZIONE SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE 1996-2001 (DATI PERCENTUALI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ISTAT 

 
2.3.4 IL MERCATO DEL LAVORO SECONDO LE RILEVAZIONI DEL CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI CROTONE 

I valori visti sopra, che si riferiscono ad indagini statistiche, presentano la 
provincia nella situazione effettiva. Cioè si considera disoccupata non la persona 
che si dichiara tale, ma quella che lo è di fatto. Infatti, la raccolta dei dati 
avviene non tramite documenti ufficiali ma tramite interviste. 

Può essere, quindi, interessante un confronto con i dati rilevati dal Centro 
per l’impiego di Crotone (CPI) che si basano su documenti ufficiali.  
 
FIG. 17 - GLI  ISCRITTI ALLE LISTE DI  COLLOCAMENTO DELLA PROVINCIA DI  CROTONE (1996-GIU2001)27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 I l grafico è estratto dalla Tab. 19 dell’Appendice Statistica 

æeçzè éuê/ë ìwí înïJð çzè éeê/ë ñeòuó ôuõ�ö ôuõ2ó õ/õ�ö
æeézè êuê/ë ì�í î6ïJð æJêeè ê2ê/ë ñeòuó ôuõ�ö ôuõ2ó õ/õ�ö
æu÷qè ø�÷uë ì�í ùqúJð æu÷Jè ø�÷eë ñuôeó û2ü�ö ô#ñqóÕýuü�ö
æeézè êuê/ë þ ï�í ï6ïJð æu÷Jè éeê/ë ñeòuó ô2õ�ö ÿ#ôeó õ�õ�ö
æ��zè �2ç2ë úní î��6ð æ2æqè �2ê2ë ñzÿ2óÕý���ö ÿ#òeó �#ýuö
æeézè ��æeë úní ïqúJð æ2æqè �	�2ë ñuûeó �2ÿ�ö ôuõ2ó õ/õ�ö

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Altro

 


�������

��������������
��
����������������������


1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 g iu -0 1

 



 19 

 
Fonte dati:  Centro per l’Impiego di Crotone 

 
Si nota subito l’enorme differenza che esiste tra questi valori e quelli 

indicati in precedenza sia come valori assoluti che come trend.  
 

TAB. 15–TASSI DI  DISOCCUPAZIONE ISTAT E TASSI DI  DISOCCUPAZIONE CALCOLATI CPI  (1996-2001) ������� ������� ������� �������  "!�!�!  "!�!��
dati ISTAT 28,33% 23,60% 24,94% 17,50% 16,53% 17,11% 

dati Centro per l’impiego 39,43% 37,89% 45,33% 56,58% 62,85% 64,25% 

Forza lavoro 
56207 52173 51772 48963 50602 53021 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e CPI Crotone 
 
FIG. 18 – CONFRONTO TASSI DI  DISOCCUPAZIONE SU RILEVAZIONI ISTAT E CENTRO PER L’IMPIEGO DI CROTONE 

(1996-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e CPI Crotone 

 
Questi dati stravolgono la lettura della realtà in quanto la loro veridicità 

significherebbe che due terzi della popolazione è senza lavoro, il che non è 
sostenibile. 

Una spiegazione può derivare dalla considerazione che mentre l’Istat 
definisce disoccupata la persona maggiore di 15 anni che ha effettuato almeno 
una azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni precedenti l’intervista ed è 
disponibile ad accettare un lavoro che gli venga proposto entro due settimane, 
per il Centro per l’Impiego è disoccupato chiunque è iscritto alle liste di 
collocamento, indipendentemente dall’età e dalla reale situazione lavorativa. 

La prima riflessione che deve essere fatta è che una parte dell’enorme gap 
tra disoccupati reali e disoccupati registrati è una misura del sommerso presente 
nella provincia. 
 
TAB. 16 - DIFFERENZA TRA DISOCCUPATI NELLE RILEVAZIONI DELL’ISTAT E DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI CROTONE 

(1996-2001) 
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 "!�!�!
31.801 8.365 

 @?�> A�?@� "!�!��
34.052 9.070 

 &A�> ���� 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e CPI Crotone 

 
La seconda riflessione può essere fatta sulla composizione settoriale,  

anche se riguardo a questo non abbiamo elementi di confronto. 
 
FIG. 19 - COMPOSIZIONE SETTORIALE DEGLI ISCRITTI  ALLE LISTE DI COLLOCAMENTO 1996-GIU2001 (VALORI 

PERCENTUALI)28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
28 Per conoscere i valori assoluti si veda la Tab. 20 dell’Appendice Statistica 
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I l volume delle esportazioni nella provincia di Crotone, dopo una rapida 
crescita nel biennio “95 - “97, si è ridotto notevolmente. Si è passati dai 44 
miliardi di valore esportato nel 1997 a 25 miliardi nel 2000 (figura 20). I l 2001 ha 
segnato una forte ripresa con un aumento delle esportazioni quantificato nel 
71% rispetto all’anno precedente.  

Le importazioni sono aumentate segnando + 6,53% nel 2000 e + 14,74% 
nel 2001. Dobbiamo, comunque, ricordare che tra il 1998 ed il 1999 si era 
registrata una caduta di oltre il 50%.  

La tabella seguente mostra l’apporto dei diversi settori alla formazione 
dell’aggregato finale. 

 
TAB. 17 – SCAMBI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE ANNO 2001 (DATI IN MILIONI DI  LIRE )29 8 *�%F%�-�,l' mdn�/"-�,O% "!�!�� 3�4 /&-�,O% "!�!��
Prodotti dell’agricoltura, caccia, silvicoltura e pesca 2360 46813 
Prodotti delle miniere e delle cave 1812 1679 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 14872 28631 
Prodotti Tessili 2423 298 
Articoli di abbigliamento e pellicce 259 119 
Cuoio e prodotti in cuoio e calzature 22 472 
Legno e prodotti in legno (esclusi i mobili) 2 1009 
Pasta carta, carta e prodotti di carta; supporti registrati e stampa 111 1879 
Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari 0 0 
Prodotti chimici e fibre sintetiche artificiali (compresi i prodotti 
farmaceutici) 

5822 12317 

Articoli in gomma e in materie plastiche 180 130 
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (esclusi articoli in 
materie plastiche) 

193 239 

Metallo e prodotti in metallo 620 632 
Macchine ed apparecchi meccanici 5374 7632 
Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche e di precisione 6507 5516 
Autoveicoli 79 748 
Altri mezzi di trasporto 173 40 
Mobili 1753 20 
Altri prodotti dell’industria manifatturiera 16 175 
Energia elettrica, gas acqua 4 0 9�o;9":;p m A� @B"��! �7!@��?�B� 

Fonte dati:  ICE 

 
La riduzione degli scambi denota una riduzione delle interazioni con 

l’estero. Infatti, in quattro anni le esportazioni si sono contratte del 2,5% e le 
importazioni del 50%. 

 

                                           
29 Lo storico 1999-2001 è contenuto nelle Tab. 21 e 22 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 20 – IL TREND DEGLI SCAMBI CON L’ESTERO IN PROVINCIA DI  KR 1997-2001 (MLN DI LIRE CORRENTI)30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ICE  

 
Rapportando le importazioni alle esportazioni, notiamo come il tasso di 

copertura31 nel 2001 sia solo del 39%. Un valore sicuramente basso ma, 
comunque, superiore al 26% del 2000. Questo aumento è da imputare a un 
aumento delle esportazioni del 71,35% a fronte di un aumento delle importazioni 
del 14,74%. Questo miglioramento ha un valore differente da quello registrato 
nel 1999 dove il marcato aumento del tasso di copertura era da imputare non 
all’aumento delle esportazioni ma, piuttosto, alla consistente riduzione delle 
importazioni. 
 
FIG. 21 – L’ANDAMENTO DEL TASSO DI COPERTURA IN PROVINCIA DI  CROTONE (1995-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ICE 

 
La figura sottostante riassume i dati sull’interscambio 2001 offrendo la 

visione del peso di ciascun settore sul disavanzo provinciale che è stato di circa 
69,5 miliardi di lire nel 2000 e 65,7 nel 2001.32 

Si nota subito che oltre il 50% del disavanzo commerciale si registra nel 
settore agricolo che sappiamo essere il settore a più alta consistenza numerica 
nella provincia. Questo significa che, nonostante il gran numero di operatori 
presenti, la produzione non riesce a coprire il fabbisogno locale, probabilmente a 

                                           
30 I l grafico, rappresentato su un sistema doppio di assi cartesiani, deve essere letto come tendenze 
nel tempo di ciascuno dei due valori 
31 I l tasso di copertura esprime il rapporto tra esportazioni ed importazioni. 
32 Si veda la Tab. 23 dell’Appendice Statistica 
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causa del basso valore aggiunto del settore. I l paragrafo seguente ci mostrerà 
con quali prodotti. 
 
FIG. 22 - IL SALDO DEGLI INTERSCAMBI PROVINCIALI  IN VISIONE SETTORIALE ANNO 2001 (MLN DI LIRE CORRENTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ICE 
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2.4.1 PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI E MERCATI DI SBOCCO 
Dopo aver compiuto un’analisi settoriale, può essere utile soffermarci sullo 

specifico della categoria merceologica. 
La tabella 18 offre il dettaglio dei principali prodotti scambiati. Le conserve, 

le bevande (principalmente vino), i prodotti chimici di base e gli oli registrano 
performance interessanti sull’export. 

 
TAB. 18 – PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI  DALLA PROVINCIA DI  KR ANNO 2001 (IN MILIONI DI  LIRE) � ,.-���-&%F%�' mdn�/&-�,O% "!�!�� 3�4 /&-�,O% "!�!�� � $ 1 ��-  "!�!��
Preparati e conserve di frutta e verdura 5995 794 5201 

Prodotti chimici di base 4015 11166 -7151 

Bevande 3521 340 3181 

Oli e grassi vegetali e animali 2909 465 2444 

Macchine n.c.a. di impiego generale 2721 2293 428 

Macchine per ufficio elaboratori e sistemi informatici 2685 319 2366 

Apparecchiature per la distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

2571 2 2569 

Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura 2360 36927 -34567 

Manufatti tessili esclusi gli articoli di vestiario 2014 52 1962 

Sale 1812 0 1812 

Mobili 1753 20 1733 

Macchine per impieghi speciali 1452 966 486 

Prodotti per l'alimentazione animale 1330 0 1330 

Saponi, profumi e prodotti per toletta, detersivi e 
detergenti 

836 4 832 

Pesci conservati e prodotti a base di pesce 705 403 302 

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi 
medicinali 

547 249 298 

Macchine e appar. Per produz. E utiliz. Dell'energia 
meccanica escl. moto. 

516 230 286 

Apparecchi per uso domestico n.c.a. 429 1 428 

Altri prodotti chimici n.c.a. 408 899 -491 

Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche 357 16 341 

Strumenti di navigazione, misuraz. e controllo non per 
processi industr. 

148 975 -827 

Carni e prodotti a base di carne 127 2363 -2236 

Prodotti lattiero caseari e gelati 125 24083 -23958 

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione 74 746 -672 

Apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici 67 932 -865 

Autoveicoli 17 732 -715 

Macchine utensili 12 3818 -3806 

Animali vivi 0 9877 -9877 

Calzature 0 452 -452 

Ghiaia, sabbia e argilla 0 1679 -1679 

Pasta carta, carta e cartone 0 1858 -1858 

Strumenti ottici e apparecchiature fotografiche 0 2420 -2420 

Fonte dati:  ICE 

  
Un altro importante aspetto da considerare è quello relativo ai mercati di 

sbocco. La tabella sottostante indica come quasi un quarto dell’export provinciale 
è destinato ai Paesi africani.  
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TAB. 19 - PAESI DI SBOCCO DELL’EXPORT PROVINCIALE ANNO 2001(MILIONI DI LIRE) � : m 8 m 4�1 +���' p�3F9 �y� -"%�$���' 4 *�,.��$7%�-
Asia centrale 5766 13,54% 

Europa centro orientale 4448 10,45% 

America Settentrionale 3128 7,35% 

America centro-meridionale 2613 6,14% 

Unione Europea 689 1,62% 

Africa settentrionale 632 1,48% 

Asia orientale 466 1,09% 

Medio Oriente 104 0,24% 

Oceania 0 0,00% 

Altri paesi 14389 33,79% 

Altri paesi Africani 9624 22,60% 

Altri paesi Europei 720 1,69% 

  42580 100,00% 
Fonte dati:  ICE 

 
I l partner principale sono gli Stati Uniti con una quota di mercato del 

2,75%. 
 
TAB. 20 – PRINCIPALI PARTNER DELLE ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE (ANNO 2001) :;� m@m��xm o � ��:;�73 (��;m 4�1 +���' 1 ' ,.* �y� -&%�$���'4 *�,.��$7%�-
Stati Uniti 1172 2,75% 

Giappone 803 1,89% 

Turchia 632 1,48% 

Singapore 309 0,73% 

Germania 299 0,70% 

Tunisia 274 0,64% 

Taiwan 222 0,52% 

Svizzera 214 0,50% 

Australia 214 0,50% 

Brasile 120 0,28% 

Israele 119 0,28% 

Canada 98 0,23% 

Emirati Arabi Uniti 77 0,18% 

Corea del Sud 73 0,17% 

Francia 73 0,17% 

Arabia Saudita 72 0,17% 

Thailandia 69 0,16% 

Eritrea 59 0,14% 

Malaysia 51 0,12% 
Fonte dati:  ICE  
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2.4.2 IMPORT-EXPORT IN CALABRIA 
I risultati rilevati nella nostra provincia possono essere meglio compresi e 

valutati se confrontati con quelli delle altre province calabresi. Si nota subito che 
il contributo all’export regionale offerto dalla produzione crotonese è esiguo. 

Nelle esportazioni Crotone segna una quota parte regionale del 7,62% del 
totale delle esportazioni calabresi, con un peso che è solamente il 20% del valore 
delle merci scambiate dalla provincia più attiva: Reggio Calabria. Quest’ultima, 
con 213 miliardi di valore esportato e 347miliardi  d’importazioni, risulta essere la 
provincia più presente sui mercati esteri.  
 
TAB. 21 – SCAMBI DELLE PROVINCE CALABRESI (2001)33 � ,.-&��' +&��' $ md� � oy��9 35� � ou��9
Cosenza         171.964          245.181  

Crotone           42.580          108.352  

Catanzaro           63.119          196.436  

Vibo Valentia           67.181            50.305  

Reggio Calabria         213.770          347.953  9�o�9@:;p m�(�$ 1 $���,l' $ B�B"��> ����A ��A���>  � @�
Fonte dati:  ICE 

 

 
Tuttavia, per avere una misura della propensione all’export delle aziende 

calabresi, è utile fare un raffronto dei valori visti sopra con la numerosità 
imprenditoriale di ciascuna provincia. La figura sottostante rivela come più attive 
le aziende del reggino e del vibonese, con un valore medio dell’export 
rispettivamente  di 4,8 e 4,9 milioni di lire annue. 
 
FIG. 23 – VALORE MEDIO PER AZIENDA DELLE MERCI ESPORTATE NELLE 5 PROVINCE CALABRESI NEL 2001 (VALORI IN 

MLN DI LIRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ICE e Infocamere 

 
2.5 IL TURISMO 

Un comparto di notevole rilevanza nell’economia della provincia crotonese è 
il turismo.  

Negli ultimi anni la Calabria ha avuto un aumento della domanda turistica 
con un tasso di crescita notevolmente superiore alla media nazionale. I l 
movimento turistico complessivo ha misurato, tra il 1990 ed il 1999, un 

                                           
33 La tabella è un estratto delle Tab. 24 e 25 dell’Appendice Statistica 
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incremento del 47% sugli arrivi e del 65,7% sulle presenze, ponendo la Calabria 
al terzo posto nella graduatoria delle regioni italiane dopo Marche e Molise. 

Tra le cinque province calabresi la domanda turistica si ripartisce in 
prevalenza nel territorio cosentino che nel 2001 ha coperto una quota di mercato 
del 43% degli arrivi e del 41% delle presenze. Da sottolineare che a vantaggio 
della provincia di Cosenza gioca un’estensione territoriale di notevoli dimensioni e 
due fasce costiere, sul Tirreno e sullo Ionio. 

La Provincia di Crotone detiene il 7,81% degli arrivi totali e l’8,89% delle 
presenze. 
 
FIG. 24 – INCIDENZA DELLE QUOTE DI MERCATO DEL TURISMO NELLE PROVINCE CALABRESI (2001) 
 

� � � �;�R�R�.�;� �� � � �����&���@����� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
Sulla provincia di Crotone i valori assoluti mostrano per il 2001 oltre 85.000 

arrivi e 533.000 presenze. 
 
FIG. 25 – ARRIVI  E PRESENZE IN CALABRIA (ANNO 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte dati:  Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
I l grafico sottostante mostra la distribuzione delle presenze tra comparto 

alberghiero e comparto extralberghiero. 
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FIG. 26 - DISTRIBUZIONE DELLE PRESENZE TURISTICHE TRA COMPARTO ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO NELLE 

CINQUE PROVINCE CALABRESI (ANNO 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
Negativo è il dato riferito al flusso storico: Crotone, tra il 1998 ed il 2001, 

ha ridotto la sua quota di mercato regionale sia negli arrivi che nelle presenze. 
 
FIG. 27 - SERIE STORICA DELLE QUOTE DI MERCATO REGIONALI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE  (1998-2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte dati:  Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
I l dato sopra esposto indica l’andamento della quota di mercato regionale. 

Anche osservando la serie storica provinciale 1998–2001, notiamo una 
diminuzione sia del numero delle presenze che di quello degli arrivi.  
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FIG. 28 - TREND STORICO DEGLI ARRIVI E DELLE  PRESENZE IN PROVINCIA DI  CROTONE34 (1998-2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte dati:  Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
Dopo aver analizzato la domanda turistica in Calabria ed a Crotone, è utile 

adesso analizzare la suddivisione dell’offerta tra comparto alberghiero e quello ad 
esso complementare denominato extralberghiero. 

L’offerta turistica calabrese è prevalentemente del primo tipo. Infatti, su 
979 esercizi presenti in tutta la regione il 66% sono alberghieri. Dato analogo si 
registra in provincia di Crotone dove nel 1999 il settore alberghiero copre il 68% 
degli esercizi totali (58 su 85). 

La situazione non cambia se si considera la capacità d’accoglienza dei due 
comparti: ciascun esercizio alberghiero calabrese dispone in media di 95 posti 
letto contro i 397 offerti dall’extralberghiero. In provincia di Crotone lo stesso 
dato rileva 137 posti letto medi nell’alberghiero contro i 588 dell’extralberghiero, 
con un rapporto sia regionale che provinciale di circa uno a cinque. 
 
TAB. 22 – LA RICETTIVITÀ TURISTICA IN PROVINCIA DI CROTONE E IN CALABRIA (1999) 

  esercizi posti letto camere posti letto 
/esercizi 

camere/  
esercizi 

CALABRIA alberghiero 667 63.070 31.405 95 47 
 extralberghiero 312 123989 - 397 - 
CROTONE  alberghiero 58 7.947 3.329 137 57 
 extralberghiero 27 15.871 - 588 - 

 

CROTONE 2001 alberghiero 62 9.221 3.847 149 62 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria e APT Crotone 

 
I l rapporto tra numero di camere ed esercizi ci rivela la grandezza media di 

ciascuna struttura che notiamo essere più grande in provincia di Crotone rispetto 
alla media regionale con  valori in crescita dal 1999 al 2001. 

Analizziamo ora in modo più dettagliato questi dati, valutando la tipologia 
di offerta ricettiva alberghiera e complementare. 

I l grafico che segue mostra che la categoria alberghiera prevalente è quella 
classificabile come “tre stelle”. Un dato confermato, anche se con qualche 
scostamento sulla media, sia a livello nazionale che regionale. Da notare come in 

                                           
34 I l grafico, rappresentato su un sistema doppio di assi cartesiani, deve essere letto come tendenze 
nel tempo di ciascuno dei due valori 
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provincia di Crotone non sono presenti strutture di alta qualità classificabili come 
“5 stelle” mentre quelle di bassa categoria (1 o 2 stelle) superano la media 
regionale e nazionale. 

 
FIG. 29 – INCIDENZA DEI POSTI LETTO PER TIPOLOGIA DI  OFFERTA ALBERGHIERA A CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA 

(1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
Tuttavia, confrontando i dati del 1999 con quelli del 2001 possiamo notare 

una tendenza al miglioramento dell’offerta ricettiva alberghiera. Aumenta il 
numero di esercizi presenti da 58 a 6235 con tendenza a preferire le strutture 
classificate a tre e quattro stelle e ridurre le categorie inferiori (figure 30 e 31). 

 
FIG. 30 - CONFRONTO DELL’OFFERTA RICETTIVA PROVINCIALE  NEGLI ANNI 1999 E 2001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria e APT Crotone 

 
Così nel 2001 l’offerta ricettiva è quella indicata nella figura sottostante con 

il 50% dell’offerta alberghiera rappresentata da strutture a tre stelle.36 
 

                                           
35 Si veda la Tab. 26 dell’Appendice Statistica 
36 Per i valori assoluti si veda la Tab. 27 dell’Appendice Statistica 
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 FIG. 31 – CONFRONTO TRA NUMERO DI POSTI LETTO PER TIPOLOGIA DI OFFERTA ALBERGHIERA  IN PROVINCIA DI 

CROTONE NEL 1999 E NEL 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria e APT Crotone  
 
Nel comparto extralberghiero il 100% dell’offerta turistica provinciale, così 

come rilevato dall’Assessorato al Turismo della Regione Calabria, fa capo ai 
campeggi e ai villaggi turistici (figura 32). Si nota l’assenza di alloggi privati 
iscritti al REC e di alloggi agrituristici. 

 
FIG. 32 – INCIDENZA DEI POSTI LETTO PER TIPOLOGIA DI  OFFERTA EXTRALBERGHIERA A CROTONE, IN CALABRIA, IN 

ITALIA (1999) 
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Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria 
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2.5.1 IL TURISMO CHE NON APPARE 
Quanto fin’ora esposto si riferisce a dati ufficiali, ma una fetta consistente 

del turismo locale è rappresentata dal cosiddetto “turismo che non appare”37 cioè 
da quelle presenze che non sono rilevate nelle statistiche ufficiali, in quanto non 
censite o non censibili. Si tratta di coloro i quali scelgono di soggiornare in 
appartamenti (di proprietà e non) gestiti da privati o da residence. 

I l diverso andamento che caratterizza la crescita della popolazione e quella 
delle abitazioni private, primo luogo di soggiorno dove si sviluppa il turismo 
nascosto, è un indicatore dell’espansione di questa forma di turismo.  

Su dati Istat si calcola che, nella vecchia provincia di Catanzaro 
(comprendente anche i comuni che attualmente ricadono nelle due province di 
Vibo Valentia e Crotone) tra il 1981 ed il 1991, a fronte di una riduzione della 
popolazione residente dello 0,3%, si è verficato un aumento delle abitazioni totali 
del 10,4%, valore che sale al 34,9% se si tiene conto solamente delle abitazioni 
non occupate. Da tale crescita si può dedurre che buona parte delle abitazioni è 
stata costruita non per soddisfare le richieste della popolazione residente ma per 
far fronte alle richieste stagionali del turismo di massa. 

Sempre nello stesso anno, su Crotone si registrava un totale di 83.961 
abitazioni di cui 31.569 non abitate. Di queste, il 61,1% erano destinate ad uso 
vacanza (contro una media nazionale del 51,2%). 

 
TAB. 23 - ABITAZIONI OCCUPATE E NON OCCUPATE IN PROVINCIA DI  CROTONE (1991) 

Abitazioni occupate Abitazioni non occupate Totale Abitazioni 
 uso vacanza altro uso  

52.392 19.320 12.249 83.961 
Fonte dati: Istat 

 
Cerchiamo ora di ricostruire, in termini quantitativi, la consistenza di questo 

stock di presenze. Supponendo che ciascun alloggio vuoto destinato ad uso 
vacanza venga abitato da 3,5 persone (ampiezza media regionale delle famiglie) 
e ipotizzando una presenza di 30 giorni l’anno, si tratterebbe di oltre due milioni 
di presenze non rilevate ogni anno, ossia quasi il triplo delle presenze che 
ufficialmente vengono registrate. 

In aggiunta ai privati, vi sono anche residence che fittano case o villette. Si 
parla di circa dieci strutture che dispongono in media di cinquanta alloggi per un 
totale di circa duemila posti letto. 

Applicando lo stesso calcolo visto sopra si può ipotizzare uno stock di oltre 
52.000 presenze all’anno non rilevate. 

Tuttavia, la nostra ipotesi è probabilmente restrittiva. Infatti, una ricerca 
empirica condotta durante l’estate del 1998 nel comune di Savelli, rileva una 
consistenza del movimento turistico non ufficiale più notevole di quanto fin’ora 
prospettato.38 

A qualche chilometro dal paese si trova un imponente villaggio turistico - 
“Pino Grande” - dotato di 465 villette di cui 297 non occupate che durante il 
periodo estivo vengono fittate ai turisti.  

Sulla base delle abitazioni aperte e del numero di occupanti in diversi giorni 
del mese, si è stabilita una presenza media di 800 persone al giorno per almeno 
20 giorni l’anno presso il villaggio turistico e di 600 persone per almeno 15 giorni 
l’anno presso le abitazioni private del centro urbano. In totale, questo significa 

                                           
37 Romita T., I l turismo che non appare, Rubbettino, Catanzaro, 1999 
38 L’indagine, denominata ”Un caso di turismo montano”, è contenuta in: Romita T.,1999 (op.cit.) 
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che un piccolo comune dell’entroterra crotonese, del tutto ignorato dalle 
statistiche sul turismo, ogni anno conta circa 25.000 presenze nel solo mese di 
agosto, sconvolgendo la definizione “ufficiale” di località turistica. Quello di 
Savelli è solo un esempio che potrebbe essere esteso a numerosi comuni in tutta 
la regione. Inoltre, è da tenere presente che, in termini di consumi, anche chi 
possiede una abitazione di proprietà deve essere annoverato tra i turisti. 

Queste considerazioni corrispondono a quelle dell’Assessorato al Turismo 
della Regione Calabria che calcola l’incidenza percentuale delle presenze negli 
alloggi privati pari al 80,5% contro l’11,7% dell’alberghiero, come mostra il 
grafico sottostante.  
 
FIG. 33 – DISTRIBUZIONE DELLE PRESENZE IN PROVINCIA DI   CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte dati:  Assessorato al Turismo Regione Calabria 

 
Si consideri, inoltre, che le rilevazioni annuali dell’APT non possono tenere 

conto di tutte quelle strutture alberghiere che non risultano classificate dalla 
Regione, vale a dire di quelle che hanno deciso di non essere catalogate per vari 
motivi. 

La classificazione è il riconoscimento ufficiale, da parte della Regione, di 
una struttura come alberghiera o extralberghiera e della conseguente 
assegnazione delle “stelle”. Essa offre un duplice vantaggio all’azienda e al 
cliente. 

I l vantaggio per l’azienda è promozionale e di ritorno d’immagine. Infatti, la 
catalogazione consente di essere annoverati tra le strutture che ufficialmente 
compongono il complesso ricettivo regionale e che quindi vengono proposte ai 
turisti dalle agenzie turistiche e tramite cataloghi.  

I  turisti, inoltre, avranno la garanzia di trovarsi di fronte a strutture sulle 
quali vige un controllo teso ad assicurare il rispetto di determinati parametri 
qualitativi e quantitativi corrispondenti al numero di stelle assegnate. 

Purtroppo, questa utilità non sempre è percepita né dalle aziende né dai 
turisti. Così, trovare alloggio in strutture private che presentano bassa qualità a 
costi non adeguati ha il potere di creare un’immagine negativa che poi 
coinvolgerà non la singola struttura ricettiva, ma tutto il territorio e che verrà 
diffusa con il sistema di maggior propagazione che è il passaparola del cliente 
insoddisfatto.  
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2.6 IL SISTEMA FINANZIARIO 
I l sistema bancario crotonese si sviluppa su quattro banche locali (cioè 

Istituti Bancari con sede amministrativa nella provincia) e quaranta sportelli 

operativi presenti in venti dei ventisette comuni facenti parte della provincia. 

Trentadue sportelli e una banca assumono la forma di S.p.A., mentre i restanti 

sono istituiti come Credito Cooperativo. 

 

FIG. 34 – BANCHE E SPORTELLI  BANCARI NELLE PROVINCE CALABRESI (LUGLIO 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 

 

 

FIG. 35 – DISTRIBUZIONE %  DI BANCHE E SPORTELLI  BANCARI NELLE PROVINCE CALABRESI  (LUGLIO 2001) 
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Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 

 

Dai grafici possiamo subito notare il maggior addensamento che si registra 

nella provincia di Cosenza e la ristrettezza “relativa” nelle nuove province. I l 

termine “relativa” deve far risaltare la maggiore estensione territoriale della 

provincia cosentina che sicuramente giustifica il gap numerico. 

Pertanto, un utile mezzo di valutazione della densità degli istituti bancari è 

l’indice pro-capite della numerosità di banche e sportelli nelle cinque province 

calabresi. 

Dai grafici che seguono è chiaro come la superiorità numerica della 

provincia di Cosenza, se relazionata alla popolazione residente, si ridimensiona in 

un secondo posto per numero di banche e in un quarto posto per numero di 

sportelli, mentre la provincia di Crotone risulta al primo posto per numero di 

banche su abitanti. 

 

FIG. 36 – NUMERO DI BANCHE PRO-CAPITE NELLE PROVINCE CALABRESI (LUGLIO 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d’I talia e Istat 

 

FIG. 37 – NUMERO DI SPORTELLI  PRO-CAPITE NELLE PROVINCE CALABRESI (LUGLIO 2001) 
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Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’I talia e Istat 
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All’interno di questo sistema le apparecchiature automatiche e i servizi 

telematici comprendono 553 ATM attivi39 e 10.008 POS40 (di cui 1.402 sulla rete 

aziendale e 8.606 sulla rete interaziendale).  

La provincia di Crotone registra 492 POS nella rete interaziendale, ossia 

collocate presso esercizi commerciali, e 40 ATM attivi. 

 

                                           
39 ATM - Apparecchiature automatiche abilitate a operare con il pubblico che consentono 
l’effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di 
pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni bancarie con carattere sia 
dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo. 
40 Point of Sale. Si intendono le apparecchiature automatiche di pertinenza della banca segnalante 
collocate presso aziende o esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono 
effettuare l’addebito automatico sul proprio conto bancario a fronte del pagamento dei beni o dei 
servizi acquistati e l’accredito sul conto intestato all’esercente tramite una procedura automatizzata 
gestita dalla stessa banca segnalante o dal gruppo di banche che offre il servizio. 
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TAB. 24 - NUMERO DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE NELLE PROVINCE CALABRESI (APRILE 2001) 

 POS ATTIVI AT

M 

% 

 rete 

aziendale 

% rete 

interaziendale 

%   

Catanzar

o 

362 25,8% 1662 19,3% 11

7 

21,2% 

Cosenza 396 28,2% 3338 38,8% 20

2 

36,5% 

Crotone 0 0% 492 5,7% 40 7,2% 

Reggio 

Calabria 

644 45,9% 2331 27,1% 15

3 

27,7% 

Vibo 

Valentia 

0 0% 783 9,1% 41 7,4% 

CALABRI

A 

1402 1

00% 

8606 100% 55

3 

100% 

Fonte: Bollettino Statistico Banca d’I talia 

 

La consistenza di questa dotazione può essere valutata correttamente solo 

se comparata alle dimensioni di ciascuna provincia.  

I l numero di POS attivi, relativamente alla rete interaziendale, è un 

indicatore dell’efficienza del sistema commerciale. Abbiamo così rapportato il 

numero dei POS attivi in ciascuna provincia con il numero di esercizi commerciali 

registrati alle rispettive CCIAA. I l grafico che abbiamo ottenuto (figura 38) 

mostra come nella provincia di Crotone solamente l’11,5% degli esercizi 

commerciali sono predisposti ai pagamenti con POS; un valore inferiore alla 

media regionale di quattro punti percentuali. 

 

FIG. 38 - NUMERO POS ATTIVI  NELLA RETE INTERAZIENDALE PER ESERCIZIO COMMERCIALE NELLE PROVINCE 

CALABRESI 
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Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’I talia e Istat 

 

I l secondo dato, ossia la dotazione di ATM, lo abbiamo confrontato con il 

numero di sportelli bancari presenti in ciascuna provincia per avere un indicatore 

della funzionalità del sistema bancario. In questo caso, come mostra la tabella 

sottostante, gli unici valori inferiori alla media regionale sono quelli relativi alle 

nuove province di Vibo Valentia e Crotone. In quest’ultima è presente 

un’apparecchiatura per ogni sportello bancario contro l’1,16 della media 

Calabrese.  
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FIG. 39 - NUMERO ATM PER SPORTELLO BANCARIO NELLE PROVINCE CALABRESI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’I talia 

 

I l numero dei clienti può essere distinto tra Home e Corporate banking41 – 

a sua volta distinto per servizi alle famiglie e servizi alle imprese - e Phone 

banking42. 

La figura sottostante presenta i dati in termini percentuali.43  

 

FIG. 40 – DISTRIBUZIONE DEI CLIENTI PER PROVINCE E TIPOLOGIA DI  SERVIZIO (LUGLIO 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
41 Per home e corporate banking si intendono i servizi prestati alla clientela per via telematica.  
42 Servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici per l’identificazione del 
cliente. 
43 Estratti dalla Tab. 28 dell’Appendice Statistica 
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Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 

 

Questi valori, per essere confrontabili, devono essere ancora una volta 

comparati alla popolazione residente (per i servizi alle famiglie) e al numero di 

imprese esistenti (per i servizi alle imprese). Quindi, incrociando i valori assoluti 

con quelli relativi alla popolazione residente e alla numerosità imprenditoriale 

viste in precedenza, abbiamo ottenuto le figure n. 41 e n. 42 dalle quali si evince 

la maggiore penetrazione commerciale della provincia di Catanzaro sia sulla 

clientela privata che su quella industriale. 
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FIG. 41 - %  CLIENTI DELLE HOME E CORPORATE BANKING PER SERVIZI  ALLE FAMIGLIE SULLA POPOLAZIONE 

RESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’I talia 

 

FIG. 42 - %  CLIENTI DELLE HOME E CORPORATE BANKING PER SERVIZI ALLE IMPRESE SUL NUMERO DI AZIENDE 

REGISTRATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’Italia e Infocamere 
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Anche le rilevazioni di impieghi e depositi mostrano la stessa distribuzione 

circa il peso di ciascuna provincia. 
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TAB. 25 – IMPIEGHI E DEPOSITI NELLE PROVINCE CALABRESI (LUGLIO 2001 IN MILIARDI DI  LIRE) 

PROVINCIA Impieghi Depositi 

 Mld/ lit % Mld/ lit % 

Catanzaro 3820 28,3% 3204 19,8% 

Cosenza 4832 35,9% 6059 37,4% 

Crotone 1228 9,1% 1348 8,3% 

Reggio Calabria 2960 22,0% 4486 27,7% 

Vibo Valentia 636 4,7% 1111 6,9% 

TOTALE 13476 100% 16208 100% 
Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 

 

Infatti, la maggiore consistenza numerica che la provincia di Cosenza rileva 

in valori assoluti, è ridimensionata nell’analisi di impieghi e depositi pro-capite. 

Così, ancora una volta, la provincia di Catanzaro, in proporzione alla 

popolazione residente, appare la più attiva, forse per il peso che riveste la 

tesoreria regionale. 
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FIG. 43 – CONSISTENZA DI  IMPIEGHI E DEPOSITI  OGNI 1000 ABITANTI NELLE PROVINCE CALABRESI (MLDLIRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d’I talia 

 

Analogamente, analizzando il tasso di utilizzazione dei depositi, notiamo la 

maggiore forza della nostra provincia che è seconda solamente a quella di 

Catanzaro. I l valore del 91% indica che su 100 lire depositate circa 91 sono 

reinvestite in attività produttive locali, denotando un basso travaso di risorse 

locali verso l’esterno del territorio. Questo dato può essere considerato 

incoraggiante se si pensa che solamente due anni fa lo stesso tasso registrava 

valori di circa il 50%. 

 

TAB. 26  – TASSO DI UTILIZZO DEI DEPOSITI  NELLE PROVINCE CALABRESI (LUGLIO 2001) 

Provincia Impieghi/Depositi 

Cosenza 80% 

Crotone 91% 

Catanzaro 119% 

Reggio Calabria 66% 

Vibo Valentia 57% 
Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 
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prestiti e delle sofferenze bancarie suddivise per settori e per branche di attività 

economica nella regione Calabria. 

Dall’analisi di questi valori44, è stato possibile ricavare delle informazioni 

circa i settori maggiormente esposti alle sofferenze bancarie e quelli a maggiore 

solvibilità. 

I l primo indicatore è dato dal rapporto tra l’ammontare delle sofferenze di 

ciascun settore, o branca economica, e il totale delle sofferenze. Esso ci indica 

quanto ciascun settore incide sul totale delle sofferenze bancarie registrate nella 

nostra regione. 

 

                                           
44 Si vedano le Tab. 29 e 30 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 44 – COMPOSIZIONE SETTORIALE DELLE SOFFERENZE BANCARIE REGIONALI (ANNO 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati:  Banca d’I talia 

 

La composizione settoriale mostra come il comparto maggiormente esposto 

sia quello dei servizi, seguito dalle famiglie e dal settore delle costruzioni. 

Rispetto all’anno precedente si nota una tendenza generale al 

miglioramento (-6%): ad un aumento dei prestiti in sofferenza delle famiglie 

private del 3,2% si contrappone la contrazione delle sofferenze nei settori dei 

servizi (-5,5%) e delle costruzioni (-9,5%). Anche l’industria in senso stretto e 

l’agricoltura presentano una riduzione dei prestiti in sofferenza pari 

rispettivamente al 12,3% e al 16%. Valori che assumono un significato più 

importante se si considera che, all’opposto, l’entità dei prestiti concessi è 

aumentata (rispettivamente + 6,7% e + 13,3%).45 Tuttavia, la Banca d’I talia 

ritiene che la riduzione delle sofferenze registrate dal settore agricolo sia stata 

influenzata dal consolidamento delle passività finanziarie contratte dalle imprese 

del settore fino al 30 giugno 1998, in base alla L.R. 14/98. 

                                           
45 Si veda la Tab. 29 dell’Appendice Statistica. 
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L’analisi per branche economiche46 mostra al primo posto, nel totale delle 

sofferenze registrate, i servizi commerciali, recuperi e riparazioni, seguiti da 

edilizia e opere pubbliche e dai prodotti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. 

 

                                           
46 Include agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi. 



 47 

FIG. 45 – COMPOSIZIONE DELLE SOFFERENZE BANCARIE REGIONALI PER BRANCA ECONOMICA (ANNO 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati:  Banca d’I talia 

 

I l secondo indicatore, vale a dire l’indice di sofferenza bancaria, è dato dal 

rapporto tra le sofferenze e i prestiti. Tale quoziente è un indicatore 

dell’affidabilità finanziaria di ciascun settore e di ciascuna branca economica. 

 

FIG. 46 – INDICE DI  SOFFERENZA BANCARIA DEI SETTORI ECONOMICI IN CALABRIA (ANNO 2000) 
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Fonte dati:  Banca d’I talia 

 

I l settore che si dimostra più a rischio, con una percentuale di prestiti in 

sofferenza pari al 38,45% di quelli complessivi, è quello delle costruzioni, 

seguono le società finanziarie e assicurative (33,33%) e l’agricoltura (24,98%). 

Da sottolineare, tra il 1999 e il 2000, la tendenza generale al ribasso che 

segna –2,2 punti percentuali con riduzioni di -8,8 punti nel settore dell’agricoltura 

e –4,8 nel settore industriale in senso stretto.  

Analizzando le branche economiche47, si rileva che l’edilizia e le opere 

pubbliche (38,5%) mantengono il più alto indice di sofferenza bancaria, pur 

avendo subito una riduzione nell’anno precedente di 0,7 punti percentuali. 

L’indice più basso lo registrano i minerali e metalli (4,44%) e i prodotti energetici 

(5,13%).  

 

FIG. 47 – INDICE DI  SOFFERENZA BANCARIA PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN CALABRIA (ANNO 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
47 Sottoripartizione dei settori agricoltura, industria in senso stretto, costruzioni e servizi. 
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Alla fine degli anni “80 l’area di Crotone ha conosciuto la crisi della grande 

industria. Dopo le proteste operaie del settembre del 1993 e con la sottoscrizione 
nell’ottobre dello stesso anno del Protocollo d’Intesa di Palazzo Chigi, si è deciso 
di puntare alla ricostruzione industriale e produttiva del territorio, intraprendendo 
la strada del creare occupazione e sviluppo dal basso. 

Di seguito riportiamo alcune note di sintesi sui principali strumenti 
agevolativi attivati nel territorio dal 1993, tra cui la Sovvenzione Globale ed il 
Contratto d’area. 

 
������/$�6299(1=,21(�

*/2%$/( 
Partita nel 1997 ed ormai giunta a conclusione, la Sovvenzione Globale di 

Crotone copre l’intera provincia ed è destinata a finanziare nuove iniziative 
imprenditoriali prevalentemente nel settore industriale e dei servizi alle imprese, 
con particolare riguardo a quelle integrative dell’apparato produttivo regionale. 

L’azione della Sovvenzione Globale si esplica in agevolazioni in conto 
capitale e tutoraggio nella fase di start-up delle iniziative, con un plafond di 
contributi pari a 175,944 miliardi di lire, di cui 107 di quota pubblica (Unione 
Europea, Fondo di rotazione e Ministero del Lavoro). Essa è gestita da Crotone 
Sviluppo, società consortile a capitale misto costituita nel 1993 che si pone come 
organo intermediario e responsabile dell’attuazione. 

Le azioni finanziate dalla Sovvenzione Globale sono: 
- nuove iniziative di PMI (contributo in c/capitale fino al 50% in ESN48 

+  15% in ESL49); 
- nuove iniziative di grandi imprese (contributo in c/capitale fino al 

50% in ESN). 
Gli investimenti ammessi beneficiano anche di un cofinanziamento del 75% 

per attività di assistenza e tutoraggio nella fase di realizzazione, di avvio 
produttivo e per almeno sei mesi dallo start-up. 

Le iniziative ammesse sono 66. Le agevolazioni spettanti ammontano a 
circa 93 miliardi di lire che consentiranno di avviare a regime investimenti per 
quasi 131 miliardi e creare 511 nuovi posti di lavoro. Al 31/12/2001 risultano 
spese risorse pari al 96% degli impegni assunti. Alla stessa data, sulla base di 
quanto disciplinato dalla convenzione con la Commissione Europea, la 
Sovvenzione Globale risulta chiusa con una percentuale di somme erogate pari al 
99% di quelle spettanti. Infatti, 65 iniziative su 66 hanno ottenuto il saldo finale. 
                                           
48 Per equivalente sovvenzione netto (ESN) si intende la sommatoria di tutti gli incentivi al netto 
dell’incidenza fiscale attualizzati, rapportati agli investimenti effettivi anch’essi attualizzati. L’ESN 
rappresenta quindi l’ammontare netto del contributo concesso espresso in percentuale del valore 
dell’investimento. 
49 Per equivalente sovvenzione lordo (ESL) si intende la sommatoria di tutti gli incentivi al lordo 
dell’incidenza fiscale attualizzati, rapportati agli investimenti effettuati anch’essi attualizzati. L’ESL 
rappresenta quindi l’ammontare lordo del contributo concesso espresso in percentuale del valore 
dell'investimento. L'ammontare del contributo, in questo caso, è lordo in quanto non tiene conto 
dell'imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo stesso. 
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TAB. 1 - LA SOVVENZIONE GLOBALE DI  CROTONE  (AL 31/12/2001) 

INIZIATIVE AMMESSE N. Investimenti 
(mld) 

Agevolazione (mld) Occupazione a regime 

   Spettant
e 

Erogata % Prevista Realiz-
zata 

% 

Totale Progetti approvati 128 560 380 - - 2170 - - 

Rinunce/esclusioni 62 429 287 - - 1.659 - - 13254 674 8:934 ;=<?>�4 2:8@2:674 8A9B< C5C DFEGD HIE HGJ H5HIK LGD5D E5MFN M=OIK
Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
I  settori a maggior assorbimento di capitale sono: Fabbricazione della 

pasta-carta, dei prodotti della carta, stampa ed editoria (42,56%); dei Servizi 
(24,43%);  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (13,73%). 
Questi sono anche i settori che, insieme alle industrie alimentari (9,71%), 
assumeranno il maggior numero di addetti fra quelli previsti (rispettivamente 
38,36%, 16,24% e 9,59% del totale).50 

 
FIG. 1  - SOVVENZIONE GLOBALE:  RIPARTIZIONE DELLE INIZIATIVE PER SETTORI D’ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
FIG. 2  - SOVVENZIONE GLOBALE:  RIPARTIZIONE DELL’INVESTIMENTO PER SETTORI D’ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A. 

 

                                           
50 Per il dettaglio si veda la Tab. 31 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 3  - SOVVENZIONE GLOBALE:  RIPARTIZIONE DEGLI ADDETTI PER SETTORI D’ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A. 
 
I l rapporto tra investimento e numero di occupati previsti ci indica quanto 

costa un posto di lavoro creato in ciascun settore. I l settore col maggior rapporto 
investimento/occupati è quello dei servizi, mentre i settori che prevedono il 
maggior numero di addetti in proporzione all’investimento effettuato è quello del 
tessile e abbigliamento. 
 
FIG. 4 – SOVVENZIONE GLOBALE:  INVESTIMENTO MEDIO PER ADDETTO IN CIASCUN SETTORE D’ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ns elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
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La ripartizione territoriale mostra come oltre la metà  delle iniziative si 
colloca nei comuni di Crotone (37,88%) e Cutro (12,12%).51  
 
FIG. 5 – SOVVENZIONE GLOBALE:  LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DELLE 66 INIZIATIVE FINANZIATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
FIG. 6 – SOVVENZIONE GLOBALE:  LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI INVESTIMENTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
FIG. 7 – SOVVENZIONE GLOBALE:  LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEGLI ADDETTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

                                           
51 Si veda la tabella n. 32 dell’Appendice Statistica 
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Si può notare come la Sovvenzione Globale ha interessato prevalentemente 

il comune di Crotone dove, a fronte di quasi il 52% di investimenti previsti che 
attiveranno oltre il 57% dell’occupazione totale, sono state erogate quasi il 50% 
delle agevolazioni.  
 
3.1.2 IL CONTRATTO D’AREA 

La situazione sociale ed occupazionale dell’area di Crotone, già 
caratterizzata da un alto livello di disoccupazione, si è aggravata a seguito delle 
dismissioni del settore chimico ed allo stato di crisi di alcune grandi aziende del 
settore metalmeccanico. 

Oltre alla Sovvenzione Globale si è pertanto definito ed avviato uno 
strumento, il Contratto d’Area, volto a contribuire al rilancio dell’attività 
industriale. 

Attivato nel luglio 1997, si propone di accelerare lo sviluppo locale e 
attrarre nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria, turismo, servizi e 
agroindustria e, quindi, di creare nuova occupazione per mezzo di: 

- flessibilità sindacale; 
- velocizzazione amministrativa; 
- sicurezza sul territorio. 

Fanno parte integrante del Contratto d’Area: 
- O¶LQWHVD� WUD� OH� SDUWL� VRFLDOL� con la quale sono stati introdotti 

elementi di flessibilità nel ricorso ad alcuni istituti contrattuali, 
soprattutto relativamente ai contratti di formazione lavoro e di 
apprendistato. Si calcola che il costo medio di un nuovo assunto 
nei primi due anni, cumulando le agevolazioni previste per l’intero 
Mezzogiorno e quelle specifiche per il contratto d’area, sia molto 
più basso nell’area di Crotone rispetto al centro-nord; 

- O¶DFFRUGR� IUD� OH� SXEEOLFKH� DPPLQLVWUD]LRQL� finalizzato alla 
riduzione dei tempi per la realizzazione delle iniziative previste; 

- LO�SURWRFROOR�GL�OHJDOLWj� nel quale sono definiti gli interventi tesi 
ad assicurare il rafforzamento del controllo del territorio, l’attività 
investigativa nel settore degli appalti, la prevenzione dei fenomeni 
di usura ed il controllo sull’applicazione delle norme sul lavoro. 

L’area interessata dal Contratto d’Area include 13 comuni (Belvedere di 
Spinello, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo 
Rizzuto, Melissa, Rocca di Neto, Savelli, Scandale, Strongoli), localizzati 
prevalentemente lungo la fascia costiera, caratterizzata da superfici pianeggianti 
che favoriscono gli insediamenti industriali e i collegamenti infrastrutturali. 

Le iniziative attivate prevedono investimenti per oltre 478mld di lire e 1.386 
addetti, come riassunto nella tabella sottostante.52 

 

                                           
52 Le iniziative oggetto del Contratto d’Area sono indicate nella Tab. 33 dell’Appendice Statistica. 
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TAB. 2 – I  NUMERI DEL CONTRATTO D’AREA (AL 30/12/2001) 
  

25P
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9BQ:9B8@W <?>�4 ^�Tk8A9B8@^�4

 39 478.937 400.191 1.386 

 
aG4l[7`54A4 TUm5^�<52:aG4 9BQI^�4 8@W 4

 37 449.669 370.923 1.386 

 
aG4l[7`54A4 2A>�^�8=RS93^�`A993`5^�8@W 4

 2 29.268 29.268 - 

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
I  grafici a torta sottostanti consentono di avere visione della distribuzione 

dell’intervento per settori merceologici, ammontare dell’investimento e numero di 
addetti.53 Da essi emerge che i settori della fabbricazione di prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi e della fabbricazione di mezzi di trasporto 
sono quelli più importanti dal punto di vista sia degli investimenti attivati che 
dell'occupazione prevista. Segue quello della fabbricazione e lavorazione di 
prodotti in metallo che è anche il settore che prevede il maggior numero di 
iniziative. 
 
FIG. 8 – CONTRATTO D’AREA:  RIPARTIZIONE SETTORIALE DELLE INIZIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
 

FIG. 9 – CONTRATTO D’AREA:  RIPARTIZIONE DELLE INIZITIVE PER AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A. 
 

                                           
53 I  grafici sono estratti dalla Tab. 34 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 10 – CONTRATTO D’AREA:  RIPARTIZIONE DELLE INIZIATIVE PER NUMERO DI ADDETTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A. 

 
Anche per il Contratto d’Area, come per la Sovvenzione Globale, Crotone e 

Cutro sono i comuni preferiti per l’insediamento. Ecco l’allocazione territoriale 
evidenziata con un grafico a torta.54 

 
FIG. 11 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE DEL CONTRATTO D’AREA NEI QUATTRO COMUNI INTERESSATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A 
 
Oltre a queste imprese che beneficiano di tutti i vantaggi del Contratto 

d’Area, vi sono 14 aziende firmatarie che non rientrano nei benefici finanziari ma 
solo in quelli relativi alla flessibilità amministrativa e alle relazioni sindacali.55 

Vi sono, inoltre, otto imprese che sono state inserite nell’ambito del primo 
protocollo aggiuntivo.56 

Al 30/12/01 lo stato di avanzamento del Contratto d’Area e del relativo 
protocollo aggiuntivo è quello indicato nella tabella sottostante. 
 

                                           
54 I l dettaglio circa la localizzazione è riportato nella Tab. 35 dell’Appendice Statistica 
55 La Tab. 36 dell’Appendice Statistica indica l’attività produttiva svolta dalle quattordici imprese 
sottoscrittici del Contratto d’Area e la relativa fonte di finanziamento 
56 Tab. 37 dell’Appendice Statistica 
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TAB. 3 – LO STATO D’AVANZAMENTO DEL CONTRATTO D’AREA (AL 30/12/2001) 
n. 

iniziati
ve 

Bando Contributi erogati 
(mld) 

Risorse Spese 
(mld) 

Occupazione 
attivata (unità) 

14 Contratto d'Area del 03/03/98 
(finanziate con fondi 488/92) 

23.098 40.556 127 

37 Primo protocollo fondi CIPE del 
17/03/99 

106.963 160.722 152 

8 Primo Protocollo (finanziate con 
fondi Sovv. Glob.) 

55.844 87.638 120 

TOTALE 59 INIZIATIVE 185.905 288.916 399 

Fonte dati:  Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
Questi dati possono essere meglio compresi se confrontati con quelli 

previsti a conclusione delle iniziative. La tabella 4 ci aiuta nel confronto. 
 
TAB. 4 – VALORI RIASSUNTIVI  DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL CONTRATTO D’AREA (AL 30/12/2001) 

n. 
iniziati

ve 

Bandi Contributi dovuti          
(mln/Lit) 

Investimento 
complessivo 

(mln/Lit) 

Occupazione 
prevista (unità) 

14 Contratto d'Area del 03/03/98 
(finanziate con fondi 488/92)  

35.928 45.508 277 

37 Primo protocollo fondi CIPE del 
17/03/99 

370.924 449.669 1.386 

8 Primo Protocollo (finanziate con 
fondi Sovv. Glob.) 

61.712 83.946 263 

TOTALE 59 INIZIATIVE 468.564 579.123 1.926 

Fonte dati:  Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
La figura 12 ci rivela come sul Contratto d’Area del 1998 sono state spese 

quasi tutte le risorse previste a conclusione dell’investimento mentre lo stato di 
avanzamento minore si registra sul Primo Protocollo finanziato con fondi CIPE. 

 Un dato che accomuna tutte e tre le graduatorie è relativo al basso 
numero di occupati attivati rispetto al totale previsto.  
 
FIG. 12 - STATO D’AVANZAMENTO CONTRATTO D’AREA (AL 30/12/2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
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3.1.3 LA LEGGE 488/92 

La struttura imprenditoriale del territorio crotonese è cresciuta anche grazie 
alle agevolazioni concesse dalla legge 488/92. Questa legge prevede consistenti 
aiuti, sotto forma di contributi in conto capitale, per investimenti finalizzati alla 
costruzione di nuovi stabilimenti industriali oppure per interventi di ampliamento, 
ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, trasferimento o riattivazione di 
impianti già esistenti.  

Dal 1992 ad oggi sono stati attivati nove bandi nel settore “industria” 
(recentemente estesi anche al settore delle costruzioni), tre nel settore “turismo” 
e due nel settore “commercio”, ai quali bisogna aggiungere quattro bandi 
riservati alle “aree di crisi” attuati con la misura 3.1 del POM denominata 
“Sostegno agli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese nelle aree di 
crisi”. Si tratta di bandi speciali che prevedono, per le PMI richiedenti le 
agevolazioni, la concessione delle stesse in misura pari ai valori massimi 
consentiti dall’UE, senza alcun ribasso.  

Di questi diciotto bandi, nella provincia di Crotone ne sono stati attivati 
sedici. Attualmente (luglio 2002), è aperto il bando industria 2002, sebbene non 
siano ancora disponibili informazioni sui bandi commercio 2001 e turismo 2001. 
Sul bando industria 2001 sono disponibili solo informazioni parziali. Infatti, a 
causa di ritardi accumulati da parte di molte banche concessionarie nella 
valutazione delle domande pervenute, il MAP ha concesso una proroga dei 
termini per l'invio delle relazioni istruttorie e questo ha comportato una 
conseguente tardiva pubblicazione delle graduatorie. 

La tabella 5 riassume la legge 488 industria in provincia di Crotone, dal suo 
esordio fino all’undicesimo bando chiusosi il 30 giugno 2001.  

Si nota subito come il numero delle domande presentate è sempre 
cresciuto con un picco nell’ottavo bando che è stato il primo dopo l’ammissione 
alle agevolazioni del settore costruzioni. 
 
TAB. 5 - LE INIZIATIVE AGEVOLATE IN PROVINCIA DI  CROTONE DALLA L.488/92 INDUSTRIA 

BANDO Domande 
presentate  

(1) 

Domande 
con 

istruttoria 
positiva      

(2) 

Domande 
agevolate    

(3) 

Investimenti 
(mld/Lit) 

Agevolazioni 
(mld/Lit) 

Occupazione 
prevista 
(unità) 

I  60 n.d. 60 63,1 45,8 326 
I I  152 130 40 67,7 52 349 
I I I  269 n.d. 27 76,1 35,8 492 
IV n.d. 166 54 87,1 51 526 

VII I   336 287 81 227,95 99,64 1.555 
XI  n.d. 138 45 n.d. 38,31 n.d. 

TOTALE 665 583 262 521,95 284,24 3.248 
(1) Indica il numero di domande pervenute al Ministero;                   Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI e MICA 
(2) Indica il numero di domande ammesse in graduatoria; 
(3) Indica il numero di domande che hanno ottenuto il finanziamento. 
n.d. =  dato non disponibile 

 
TAB. 6 - LE INIZIATIVE AGEVOLATE DAI BANDI “AREE DI CRISI” NELLA PROVINCIA DI  CROTONE 

BANDI "Aree di crisi" Domande 
agevolate 

Investimenti 
(mld/Lit) 

Agevolazioni 
(mld/Lit) 

Addetti 
(unità) 

Agevolazioni 
/ Investimenti 

I  e I I  Aree di crisi 36 62,54 49,32 297 78,86% 
I II  e IV Aree di crisi 9 4,38 4,11 53 93,84% 

TOTALE 45 66,92 53,43 350 79,84% 
Fonte: IPI 
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I  primi cinque bandi ordinari hanno previsto un totale di quasi 3.300 nuovi 

occupati ai quali si aggiungono altri 350 attesi sui bandi “Aree di crisi”. In totale 
le iniziative ammesse alle agevolazioni hanno presentato una capacità 
d’investimento di quasi 600 miliardi di lire a fronte dei quali ne sono stati 
finanziati circa la metà.  

Da sottolineare che tra le iniziative finanziate sull’ultimo bando, oltre a 
quelle indicate in tabella 5, vi sono due iniziative di notevoli dimensioni inserite 
nella graduatoria dei “grandi progetti”57, che hanno ottenuto finanziamenti pari a  
84,88 miliardi di lire. 

Confrontando le statistiche dei sei bandi, abbiamo una panoramica 
sull’andamento dei principali indicatori della legge.58 I  fondi messi a disposizione 
sono riusciti a finanziare solo il 31% delle domande ammesse in graduatoria 
(33% nell’XI bando)  e il terzo e l’ottavo bando si caratterizzano per avere, in 
media, le iniziative di maggiori dimensioni e che occupano il maggior numero di 
addetti. 

 
 La percentuale di agevolazione concessa si è ridotta notevolmente nel 

corso del tempo passando dal 73% del primo bando al 44% dell’ottavo (Fig. 13).  
 
FIG. 13 – LA PERCENTUALE DI  AGEVOLAZIONI CONCESSE SULLA L.488/92 (TREND  I  – VIII  BANDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI  e MICA 
 
Un andamento decrescente ha registrato anche il costo medio di ciascun 

addetto. Dal primo all'ottavo bando questo valore si è ridotto di quasi cinquanta 
milioni.  
 

                                           
57 Si tratta di una graduatoria specifica per le iniziative comportanti investimenti complessivamente 
ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e ubicate nelle aree Obiettivo 1. 
58 Si veda la Tab. 38 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 14 – L. 488/92:  COSTO MEDIO DI  CIASCUN ADDETTO IN MILIONI DI LIRE (TREND  I  – VIII  BANDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI  e MICA 
 
Diamo ora uno sguardo alla situazione settoriale. La figura n. 15 contiene 

l’indicazione di tutte le iniziative ammesse alle agevolazioni, ripartite sulla base 
dei codici di attività ISTAT ATECO “91. 

Nella figura non sono contenuti i dati relativi al terzo bando per il quale non 
è stato possibile avere le relative informazioni. Tuttavia, nonostante tale 
mancanza, siamo in grado di mostrare i risultati del 90% delle iniziative 
agevolate e di individuare le prevalenze. 59 

Si comprende subito il prevalente impatto della legge sul settore 
agroalimentare e su quello metalmeccanico. 

                                           
59 I l grafico è estratto dalla Tab. 40 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 15 – LA RIPARTIZIONE SETTORIALE DI  TUTTE LE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA L.488/92 IN PROVINCIA DI CROTONE
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Dopo aver osservato l’impatto di tale legge in provincia di Crotone, 
verrebbe da pensare che essa da sola possiede i numeri per rilanciare 
l’imprenditorialità locale e risolvere gran parte dei problemi legati alla 
disoccupazione. Ma, in concreto, quanti degli investimenti previsti sono stati 
realizzati?  

Grazie alla collaborazione del Ministero delle Attività Produttive, siamo 
riusciti ad ottenere un resoconto aggiornato sull’andamento della legge. I  dati 
ottenuti non sono molto confortanti. 

Infatti, escludendo l’VIII  e l’XI bando per i quali è ancora troppo presto per 
tirare le somme, nei bandi precedenti in media sono state concluse solo il 42% 
delle iniziative finanziate con un investimento realizzato pari solamente al 30% di 
quello previsto.  
 
TAB. 7 – MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE AGEVOLATE   L.488/92 (AL 12/06/2001) 

BANDI Iniziative 
finanziate 

Iniziative 
completate 

Investimenti 
previsti 

Investimenti 
realizzati 
(Mld/Lit) 

REVOCHE 

I 60 49 63,1 54,75 3 

II  40 24 67,7 35,26 1 

I I I  27 17 76,1 36,91 1 

IV 54 22 87,1 33,99  

VII I  81 0 227,95 0 0 

XI  45 0 n.d. 0 0 

TOTALE 262 112 521,95 160,91 5 
 

BANDI Iniziative completate/ finanziate Investimenti realizzati/previsti 

I  81,67% 86,76% 

II 60,00% 52,08% 

III  62,96% 48,51% 

IV 40,74% 39,03% 

MEDIA TOTALE 42,75% 30,83% 
Fonte: Ministero delle Attività Produttive 

FIG. 16 - PERCENTUALE DI  INIZIATIVE CONCLUSE L.488/92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministero delle Attività Produttive 

 
3.1.4 LA LEGGE 215/92 

Nel febbraio del 1992 viene emanata la legge n. 215 recante “Azioni 
positive per l’imprenditoria femminile”, con l’intento di promuovere l’uguaglianza 
sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica 
imprenditoriale.  
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La legge nasce con l’obiettivo di favorire l’inserimento delle donne nel 
mondo del lavoro, finanziando la nascita di piccole imprese a gestione 
prevalentemente femminile, con contributi in c/capitale secondo le intensità 
massime di aiuto consentite dall’Unione Europea. 

Già dall’avvio, l’iniziativa ha destato un notevole interesse. Partita nel 1997, 
ad oggi il Ministero delle Attività Produttive ha avviato quattro bandi e l’interesse 
da parte delle aspiranti imprenditrici è andato sempre crescendo, passando dalle 
cinquantadue domande presentate sul primo bando alle oltre trecento dell’ultimo, 
probabilmente maturate nell’arco dei tre anni di inattività della legge. 
 
TAB. 8 – LA L.215/92 IN PROVINCIA DI  CROTONE:  RISULTATI DEI PRIMI QUATTRO BANDI D’APPLICAZIONE 

BANDI          
(data di chiusura) 

Domande 
Presentate 

Domande 
ammesse in 
graduatoria 

Domande 
agevolate 

Investimenti 
(Mln/Lit) 

Agevolazioni 
(Mln/Lit) 

Addetti 
(unità) 

I  (07/97) 52 36 11 5457,21 2438,42 67 

I I  (12/97) 49 46 20 4941,92 2077,71 100 

I I I  (12/98) 73 68 35 11536,45 4621,31 208 

IV (05/2001) 331 287 16 3718,61 3221,96 n.d. �5���F���A� �=�@� �I�@� �G� �=�=�@�F�F �¡7¢ ¡F�=�5�=¢F  � �5�5�
Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria 

 
Anche sulla 215, come per la 488, la percentuale di agevolazioni concesse 

sul totale dell’investimento ammesso si è ridotta dal primo al terzo bando, 
attestandosi intorno al 40%, mentre l’ultimo bando ha segnato un’inversione di 
tendenza con una percentuale di agevolazioni concesse pari all’86,64% 
dell’investimento attivato.60 

Questo dato può essere giustificato da una parte con l’aumento 
dell’agevolazione nominale concedibile che in quest’ultimo bando è stato elevato, 
per le aree svantaggiate, fino al 75% se concesso nella forma del de minimis61, 
dall’altra dall’introduzione dell’Equivalente Sovvenzione che, come precisato in 
precedenza, apportando dei correttivi alla percentuale di agevolazione nominale, 
in concreto permette di aumentarne l’ammontare. 

 
FIG. 17 – LA PERCENTUALE DI  AGEVOLAZIONI CONCESSE SULLA L.215/92 IN PROV. DI  CROTONE (I  – IV BANDO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria 

                                           
60 Si veda Tab. 39 dell’Appendice Statistica 
61 Si tratta di una forma di agevolazione che, prevedendo un’erogazione massima di 100.000 euro in 
tre anni per ciascuna impresa, non è in grado di distorcere la concorrenza e, quindi, non necessita 
dell’autorizzazione della Commissione Europea. 

86,64%

44,68% 42,04% 40,06%
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Al contrario, la percentuale di iniziative finanziate si è ridotta 

drasticamente. Infatti, nel IV bando solo il 5,57% delle iniziative ammesse in 
graduatoria ha ottenuto l’agevolazione. I l corrispondente valore regionale è del 
10,54%. Nel I I I  bando erano state finanziate il 51,47% delle domande ammesse 
in graduatoria, con un andamento crescente dal I  bando. Tuttavia, occorre 
tenere presente il differente afflusso di domande pervenute nel IV bando rispetto 
ai precedenti. In termini assoluti, la differenza non è così marcata: dal I I I  al IV 
bando il numero di iniziative ammesse alle agevolazioni si è ridotto di diciannove 
unità.  
 
FIG.18 – L. 215/92:  PERCENTUALE DI  INIZIATIVE FINANZIATE SULLE AMMESSE IN GRADUATORIA IN PROVINCIA DI 

CROTONE (I-IV BANDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria 

 
L’ammontare medio degli investimenti ha avuto un andamento altalenante,  

ma tendenzialmente decrescente dal primo al quarto bando.  
 

FIG. 19  – LA DIMENSIONE MEDIA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE IN PROVINCIA DI  CROTONE (IN MILIONI DI  LIRE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria 

 
La figura 20 mostra la ripartizione settoriale delle iniziative finanziate. Si 

nota come la prevalenza è nel commercio, seguono servizi e artigianato. 
Nell’ultimo bando i settori servizi, turismo e commercio sono stati aggregati in 
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un’unica graduatoria che ha ospitato l’81% delle domande agevolate. In 
provincia di Crotone nessuna iniziativa del settore agricolo è stata ammessa alle 
agevolazioni.62 
 
FIG. 20 – LA RIPARTIZIONE SETTORIALE DELLE INIZIATIVE FINANZIATE CON LA L.215/92 IN PROVINCIA DI CROTONE 

NEI VARI BANDI 

 
              I I  BANDO                   I I I  BANDO      IV BANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
62 Per la ripartizione settoriale delle iniziative presentate, ammesse in graduatoria e finanziate si 
veda la Tab. 41 dell’Appendice Statistica 
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3.1.5 LE LEGGI SULL’IMPRENDITORIA GIOVANILE 

Tra le leggi incentivanti lo sviluppo, è opportuno citare le leggi 
sull’imprenditoria giovanile, attualmente gestite da Sviluppo Italia (ex IG). 

Sviluppo Italia Calabria ha messo a nostra disposizione i dati relativi alle 
iniziative ammesse alle agevolazioni dal 01/01/98 al 31/12/2000 in provincia di 
Crotone. 
 
TAB. 9 – LE INIZIATIVE FINANZIATE DALLE LEGGI SULL’IMPRENDITORIA GIOVANILE (ANNI 1998-2000) �e££3¤ ¥@¤ £B¦ §I¨I©«ªF¬@®£B¨ �\¯:°5°5¯ ±3²7¥F¯F³S£3¤ ©k¯5²7£

¨µ´�©U¶ ²=·:�A¤ £�¸
±3²7¥F¯F³S£¹¤ ©k¯5²7£B¨
·�¬Fº5º@¯7££3¤
´�©U¶ ²=·:�:¤ £�¸

Charter nautico Turismo 236/93 941,464 3 313,82 

Allevamento di conigli Produzione 
Agricola 

44/82 2259,163 5 451,83 

Produzione di piante ornamentali 
in serra 

Produzione 
Agricola 

44/82 3475,203 12 289,60 

Allevamento di conigli Produzione 
Agricola 

44/82 3766,48 16 235,41 

Allevamento struzzi con annesso 
macello 

Produzione 
Industriale 

44/82 4276,366 18 237,58 

produzione di imballaggi per il 
settore ortofrutticolo 

Produzione 
Industriale 

44/82 3922,893 16 245,18 

servizi nel settore nautico Turismo 236/93 949,933 5 189,99 

�5���=���A� ¡A¢I�F¢�¡l ®� �5� �F�e¡l ��5�
Fonte dati: Sviluppo I talia – Ufficio Monitoraggio e Studi 

 
I l totale degli investimenti è stato di quasi 20 miliardi di lire, sui quali si 

deve considerare un’agevolazione di circa il 90-95% di cui 50% in c/capitale e 
45-45% sotto forma di mutuo agevolato. Queste sette attività hanno previsto 
occupazione per 75 unità con un costo medio per addetto pari a 261,22 milioni di 
lire. 

Nella figura 21 abbiamo fatto un confronto fra tutti gli strumenti agevolativi 
analizzati in questo studio, per verificare il costo medio di ciascuna unità 
lavorativa attivata. Abbiamo rilevato che la legge 215/92 è quella che prevede un 
costo per addetto (in media 58,48 mln) inferiore alle altre leggi e questo è un 
dato che si ripete in ciascuno dei tre bandi presi in considerazione. Al contrario, 
le iniziative a maggior assorbimento di capitale per occupato previsto si trovano 
nelle graduatorie del Contratto d’Area, con 370,33 milioni di lire spesi per ogni 
posto di lavoro aggiuntivo, e nelle leggi sull’imprenditoria giovanile con un costo 
medio di 261,22 milioni. 
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FIG. 21 – COSTO MEDIO PER ADDETTO NELLE INIZIATIVE FINANZIATE CON VARIE LEGGI AGEVOLATIVE IN PROVINCIA DI 

CROTONE (MILIONI DI  LIRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 

 
3.1.6 IL SETTORE PREVALENTE 

A conclusione di questo capitolo è giusto dare una visione totale 
dell’impatto che i vari strumenti agevolativi hanno avuto sul tessuto 
imprenditoriale locale, per comprendere in che direzione ci stiamo muovendo e 
se è possibile individuare filiere produttive sulle quali auspicare la creazione di 
distretti. 

Abbiamo quindi aggregato tutte le iniziative finanziate sulle quali 
possediamo il dato relativo alla ripartizione settoriale e abbiamo ottenuto la 
tabella 10. 

In essa sono riassunti i dati relativi alla Sovvenzione Globale al Contratto 
d’Area, e ai bandi I , I I , IV e VIII  della legge 488/92. 

La tabella ci mostra i settori prevalenti da tre punti di vista: 
� il numero di iniziative finanziate; 
� l’ammontare dell’investimento ammesso; 
� il numero di occupati previsto a regime. 

 
3.1.6.1 IL NUMERO DI INIZIATIVE FINANZIATE 
I l primo dato, riferendosi al numero di attività finanziate, è un indicatore della 
possibile creazione di una filiera produttiva. La figura 22, mostra chiaramente la 
prevalenza delle industrie alimentari e delle bevande, a conferma della vocazione 
alle produzioni tipiche che ha incrementato la nascita di numerose imprese 
agroalimentari. Al secondo posto segue il settore metallurgico. 
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TAB. 10 – IMPATTO SETTORIALE DI  ALCUNE AGEVOLAZIONI AVVIATE IN PROVINCIA DI CROTONE 
SETTORE Iniziative 

finanziate 
Investimenti 

attivati 
Addetti a regime 

 n.  % mld/Lit % unità % 
Altre industrie estrattive 1 0,30% 5 0,53% 1 0,02% 
Industrie alimentari e delle bevande 69 20,72% 98 9,83% 548 11,98% 
Industrie tessile e dell'abbigliamento 34 10,21% 47 4,69% 442 9,66% 
Preparazione e concia del cuoio; 
fabbricazione di articoli da viaggio, borse, 
articoli da correggiaio, selleria e calzature 

5 1,50% 12 1,19% 67 1,46% 

Industria del legno e dei prodotti in legno 
e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione 
di articoli di paglia e materiali da intreccio 

13 3,90% 11 1,10% 76 1,66% 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta 
e dei prodotti di carta 

15 4,50% 125 12,57% 437 9,55% 

Editoria, stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

20 6,01% 19 1,94% 126 2,75% 

Fabbricazione di coke, raffinerie di 
petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari 

1 0,30% 3 0,25% 2 0,04% 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 

5 1,50% 15 1,50% 67 1,46% 

fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

8 2,40% 34 3,37% 137 3,00% 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione 
di minerali non metalliferi 

30 9,01% 216 21,71% 532 11,63% 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo, escluse macchine e impianti 

40 12,01% 85 8,53% 432 9,44% 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici, compresi l'installazione, il 
montaggio, la riparazione e la 
manutenzione 

11 3,30% 45 4,55% 351 7,67% 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di 
elaboratori e sistemi informatici 

4 1,20% 8 0,84% 34 0,74% 

Fabbricazione apparecchi elettrici e 
radiotelevisivi  

11 3,30% 10 0,99% 85 1,86% 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di 
apparecchi di precisione, di strumenti 
ottici e di orologi 

6 1,80% 3 0,33% 23 0,50% 

Fabbricazione autoveicoli e di altri mezzi di 
trasporto 

6 1,80% 160 16,03% 603 13,18% 

Fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere 

23 6,91% 46 4,61% 342 7,48% 

Recupero e preparazione per il riciclaggio 3 0,90% 12 1,23% 56 1,22% 
SERVIZI 26 7,81% 38 3,86% 169 3,69% 
Costruzioni 2 0,60% 4 0,36% 44 0,96% 
TOTALE 333 100% 997 100% 4.574 100% 

Fonte dati:  ns elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A. e IPI 
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FIG. 22 - IMPATTO SETTORIALE DI ALCUNE AGEVOLAZIONI AVVIATE IN PROVINCIA DI CROTONE  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Altre industrie estrattive

Industrie alimentari e delle bevande

Industrie tessile e dell’abbigliamento

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustib ili nucleari

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l’installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici

Fabbricazione apparecchi elettrici e radiotelevisivi 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi

Fabbricazione autoveicoli e di altri mezzi di trasporto

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere

Recupero e preparazione per il riciclaggio

SERVIZI

Costruzioni 

Numero iniziative finanziate Invest imento (Mld) Addett i a regime

 



3.1.6.2 L’AMMONTARE DELL’INVESTIMENTO AMMESSO 
I l secondo dato ci permette di individuare i settori in cui sono presenti le 

imprese di più grandi dimensioni e quelle capital intensive.  
La figura 22 ha indicato in quali settori sono confluiti i maggiori capitali 

mentre, per conoscere i settori capital intensive e quelli nei quali troviamo le 
imprese di maggiori dimensioni, dobbiamo leggere rispettivamente le figure 23 e 
24.63 
 
FIG. 23 – INVESTIMENTO MEDIO PER ADDETTO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE CON ALCUNE AGEVOLAZIONI AVVIATE IN 

PROVINCIA DI CROTONE RIPARTITO PER SETTORE (MLD/LIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 

 

                                           
63 I  grafici sono estratti dalla Tab. 42 dell’Appendice Statistica 
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Notiamo che il settore a maggior assorbimento di capitale è quello delle 
industrie estrattive (fig. 23), mentre le aziende più grandi prevalgono nel settore 
della fabbricazione di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto (fig. 24). 

Occorre fare una precisazione circa il sorprendente valore registrato dal 
settore delle industrie estrattive. Si tratta di un investimento, finanziato sul primo 
bando della legge 488/92, finalizzato all’ampliamento di un’attività già esistente e 
destinato in prevalenza ad ampliare il parco infrastrutturale posseduto. 
 
FIG. 24 – INVESTIMENTO MEDIO PER INIZIATIVA FINANZIATA DI  ALCUNE AGEVOLAZIONI AVVIATE IN PROVINCIA DI 

CROTONE RIPARTITO PER SETTORE (MLD/LIT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 

 
3.1.6.3 IL NUMERO DI OCCUPATI PREVISTO A REGIME 

I l terzo dato è un indicatore dei settori in cui sono presenti le imprese con il 
maggior numero di addetti o labour intensive.  

Anche in questo caso ci aiutiamo con il confronto tra i valori medi indicati 
con la figura 25 e quelli assoluti della figura 22. 

I l maggior impatto sull’occupazione lo hanno i settori della fabbricazione di 
autoveicoli e di altri mezzi di trasporto, della lavorazione di minerali non 
metalliferi, degli alimenti e bevande, e del settore della carta (fig. 22). I  valori 
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medi della figura 25, invece, mostrano un unico settore ad alto assorbimento di 
mano d’opera: quello della fabbricazione di autoveicoli e di altri mezzi di 
trasporto che quindi dimostra essere un settore labour intensive. 

 
FIG. 25 – NUMERO MEDIO DI  ADDETTI NEI SETTORI AGEVOLATI64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 
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64 Si veda la Tab. 43 dell’Appendice Statistica 
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La provincia di Crotone è collegata al resto della regione e del paese 
tramite 80km di rete ferroviaria, 600km di strade provinciali, un porto industriale 
e commerciale, tre porti turistici ed un aeroporto.  

L’autostrada Salerno- Reggio Calabria, collegamento con il centro-nord, 
attualmente in corso di ristrutturazione e ampliamento, è raggiungibile da 
Crotone per mezzo della S.S. 107 o della S.S. 106 (Taranto- Reggio Calabria). 
Quest’ultima, unica via di collegamento del versante ionico, è inadeguata al 
contenimento del traffico provinciale, spesso rappresentato da mezzi pesanti 
destinati all’approvvigionamento e alla distribuzione per le aziende delle aree 
industriali. Inoltre, i numerosi tratti ad attraversamento urbano classificano 
questa strada come ad altissima pericolosità. 

La rete ferroviaria è quella ionica che collega la provincia con Basilicata, 
Puglia, e da lì con il nord-est d’I talia. La linea è a unico binario non elettrificato.  

L’aeroporto effettua un volo giornaliero per Roma con coincidenze per altre 
destinazioni nazionali, mentre il porto, che ha le potenzialità per favorire scambi 
internazionali, soffre per lo scarso traffico che, come vedremo in seguito, ne 
blocca lo sviluppo.  

La provincia di Crotone, con un indicatore infrastrutturale medio al netto 
dei porti di 50.6, può essere definita a competitività medio–bassa. I l grafico che 
segue mostra il dettaglio dei parametri di riferimento. Si nota come tutti i valori 
della provincia sono inferiori alla media nazionale e questo giustifica il 98° posto 
nella graduatoria delle province italiane. 
 
FIG. 26 - INDICATORI DI  DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE A CROTONE E IN CALABRIA (1997-2000, N.I.ITALIA= 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ns. elaborazioni su dati ANCE e ISTAT 

 
A livello regionale la rete stradale, i porti e la rete ferroviaria misurano 

performance migliori della media nazionale, collocando la Calabria all’ottavo 
posto nella graduatoria delle regioni. 
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L’area crotonese è dotata di un giacimento di gas metano con vari pozzi 
produttivi, sul mare e a terra, e relative piattaforme di estrazione.  

Nel mare prospiciente Crotone sono presenti un pozzo produttivo 
sottomarino (Luna 40 SAF) e quattro piattaforme produttive (Luna A, Luna B, 
Hera Lacinia BEAF, Hera Lacinia 14). La loro produzione viene convogliata alla 
centrale gas di Crotone, posta in Località Passovecchio. 

A terra sono presenti sette pozzi produttivi suddivisi in quattro cluster 
(Linda, Hera Lacinia A, B, e C). I l gas metano da esse estratto è convogliato alla 
centrale gas di Hera Lacinia. 

La produzione di gas metano è di 4,5 milioni di metri cubi al giorno per un 
totale di 1,5 miliardi di metri cubi all’anno destinati alla Snam per essere immessi 
nella rete nazionale di distribuzione del gas. 

Prima di essere trasferito, il gas estratto subisce, nelle centrali di raccolta 
(di Crotone ed Hera Lacinia), un trattamento fisico atto ad eliminare l’umidità 
presente ed una compressione indispensabili per garantire le specifiche tecniche 
richieste dalla Snam. 

Essendo tutto il gas estratto immesso nella rete Snam per alimentare i 
fabbisogni nazionali, non è possibile quantificare quanta parte è riservata alla 
provincia di Crotone ma la produzione è ampiamente superiore ai fabbisogni 
locali. Infatti il fabbisogno annuo medio della provincia registrato nel 1998 è circa 
48,5 milioni di metri cubi come mostra la tabella sottostante. 

 
TAB. 11 – EROGAZIONE DI GAS NATURALE PER SETTORE DI UTILIZZAZIONE NELL’ANNO 1998 NELLA PROVINCIA DI 

CROTONE 
Settori Migliaia di m3 »3¼:½G¾:¿3À3Á�Â Ãw½5Ã5ÂAÄUÂ ¼:Ã5Á�ÅIÆ Â:¼:ÇI¼ÈÄÉÃAÀBÅ@Æ Æ Â Ê�Ã@Á�ÂlÃwË7Ì5Â ÄUÂ Ë\ÌFÃ Í:Î@Ï Ð@Î5Ñ
»3¼:½G¾:¿3À3Á�Â ÃÈÄÉÃAÀBÅ@Æ ÄÉÃFË¹Ë]Å@¼5Â Ë7Ì:Ã Ò5Ï Ó@Ð=Ô
»3¼:½G¾:¿3À3Á�Â ÃÕÀBÃ:¿]¿\Â Æ Â Ö5Å@×5×5Â ØGÆ Â ÅIÄÉÃ@¼7ÀBÇ:ÖIÙ:Ã@Æ Æ ÂlÃwË7¾:ÇIÂ Ç Ú
Û�Æ À3Á�ÃwÅAÀÀ3Â Ü@Â ÀBÝ Í7ÓGÏ ÎFÞGÒ
ße¿\Â\½5ÇIÄkÃ:¿3À3Â Ë\Â\ÃwË\Â Ü@Â Æ Â ÍFÒ5Ï ÐeÍAÐ
TOTALE 48.561 à�á]â�ãåä¹æ�ç¹á]âèêé âBëlìBí�ã®îêé ï

�
������/¶$(5232572��

Traffico Aeroportuale 
L’aeroporto S.Anna è situato a Isola Capo Rizzuto a 15Km da Crotone.   
L’aerostazione è dotata di una pista in conglomerato bituminoso della 

lunghezza di 2000 metri e larghezza 45 metri. Accorpa la torre di controllo e tre 
hangar utilizzati per il ricovero degli aeromobili. Inoltre, ospita al suo interno la 
stazione meteorologica e la caserma dei vigili del fuoco. 

A supporto della struttura esiste una centrale termica (realizzata e pronta 
per la messa in esercizio) ed è prevista la realizzazione di una centrale elettrica 
con gruppi elettrogeni. 

Nato come aeroporto militare, l’Aeroporto S. Anna si sviluppa nei 
collegamenti di linea a partire dal 1963. In quell’anno, infatti, la compagnia I tavia 
decide di investire su Crotone, dando il via a voli regolari diretti a Roma. I l 
successo di questa iniziativa porta ben presto l’I tavia a espandere i collegamenti 
verso Bologna, Napoli e Corfù. 

I l trend positivo dura fino al 1979 quando, in seguito alla chiusura 
dell’I tavia, i voli vengono definitivamente interrotti. Segue un biennio di blocco 
totale nell’attività aeroportuale, intervallato da attività elicotteristiche.  
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Della fine degli anni “80 è la cosiddetta “vicenda F16”. Si tratta della 
proposta di trasferire, dalla Spagna a Crotone, un reparto di volo di F16 
dell’USAF. Viene avviato il progetto per la costruzione della nuova base ma nel 
1992 il Ministero della Difesa da l’ordine di dismettere i terreni in precedenza 
espropriati a tale scopo e mette così definitivamente fine a questa vicenda. 

La paralisi inerziale dell’aeroporto si trascina fino al 1994 quando nasce la 
Società “Aeroporto S.Anna”, intenzionata al rilancio della gestione dello scalo.  

Nel luglio 1996, vengono avviati i voli di linea per Roma. 
Da allora la salute dell’aeroporto ha avuto un andamento altalenante e 

fortemente stagionale. 
Purtroppo, il traffico passeggeri che interessa lo scalo crotonese non è 

sempre sufficiente ad assicurare alle compagnie aeree la copertura dei costi e 
spesso questo determina la sospensione temporanea dei voli.  

I l paradosso è che, se l’interruzione dei voli è da attribuire ad un flusso di 
passeggeri così esiguo da non consentire al vettore il raggiungimento del break-
even point, a sua volta la bassa affluenza è da attribuire in parte alla decisione 
della compagnia di fissare per i voli orari difficilmente compatibili con le esigenze 
del viaggiatore medio e inconciliabili con i viaggi d’affari.  

Una soluzione a questo problema potrebbe essere l’utilizzo di aeromobili di 
minori dimensioni rispetto ai Boeing 737, con capienza da 116 a 153 posti. In 
questo caso il break-even verrebbe raggiunto con un minor numero di 
passeggeri, consentendo alla compagnia aerea di rendere remunerativi i 
collegamenti (che nel periodo invernale si riducono a 30/40 passeggeri per 
volo).65  

Questo stato di precarietà ha causato disagi all’utenza locale con 
conseguente ritorno d’immagine negativo per lo scalo crotonese. 

A questo, si aggiunge l’handicap dei collegamenti tra l’aeroporto e il resto 
della provincia. Infatti, pur essendoci per la maggior parte dell’anno due voli 
giornalieri (uno in partenza e uno in arrivo), non esiste un servizio pubblico 
dedicato a questa linea. 

Manca una navetta e il servizio taxi è molto carente. L’unico mezzo per 
raggiungere l’aeroporto da Crotone, a parte i mezzi propri, sono gli autobus 
diretti a Isola Capo Rizzuto o a Catanzaro che spesso hanno orari non 
sincronizzati con quelli di partenza/arrivo degli aerei.  

Ovviamente, quanto detto è in grado d’influenzare il numero di passeggeri 
che ogni giorno decidono di affidarsi allo scalo di Lamezia Terme, piuttosto che a 
quello di Crotone. I l traffico da e per l’Aeroporto S. Anna, come evidenziato dalla 
figura 27, è scarso e fortemente stagionale da cui la deduzione di utilizzo 
prevalentemente a scopo turistico. 
 

                                           
65 Si veda la Tab. 44 dell’Appendice Statistica 
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 FIG. 27 - IL MOVIMENTO PASSEGGERI DEI VOLI COMMERCIALI  DELL’AEROPORTO S. ANNA (1996–2001)66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Aeroporto S. Anna S.p.A.  
 
Dal grafico si denota un andamento pressoché simile in ogni anno con delle 

eccezioni legate al lento start-up (1996), all’interruzione dei voli, per le cause 
sopra citate, (dal 1 novembre al 13 dicembre 2000 e dal 23 gennaio al 24 marzo 
2001) e al boom turistico dell’anno 2000. Inoltre, dal 12 aprile all’8 maggio 1999 
il servizio è stato sospeso per il rifacimento della pista atterraggi/decolli 
aeromobili. 

L’esiguità del traffico appare ancora più evidente se confrontato con quello 
dell’aeroporto di Lamezia Terme. I l numero dei passeggeri che nel 2001 ha 
transitato per l’aeroporto crotonese è stato in media il 4,77% di quello che ha 
interessato Lamezia Terme (fig. 28) a fronte di una consistenza voli dell’8% (fig. 
29) 
 
 
 
FIG. 28 – TRAFFICO PASSEGGERI AEROPORTI DI  CROTONE E LAMEZIA TERME (ANNO 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.assaeroporti.it 

 

                                           
66 Per i valori numerici si veda la Tab. 45 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 29 – CONSISTENZA VOLI COMMERCIALI EFFETTUATI NEGLI AEROPORTI DI  CROTONE E LAMEZIA TERME (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.assaeroporti.it 
 
Questo gap si ripercuote sul numero medio di passeggeri per ciascun volo, 

che abbiamo visto essere uno dei principali problemi dell’aeroporto crotonese. I l 
traffico medio registrato a Lamezia Terme, come mostra il grafico sottostante, è 
sicuramente idoneo a riempire un aeromobile di medie dimensioni.   

 
 
FIG. 30 – NUMERO MEDIO DI  PASSEGGERI PER VOLO NEGLI AEROPORTI DI CROTONE E LAMEZIA TERME (ANNO 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.assaeroporti.it 

 
Tenendo conto di tutti gli eventi positivi e negativi che si sono susseguiti, 

l’andamento complessivo per ciascun anno d’attività è quello rappresentato nel 
grafico sottostante. 
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FIG. 31 – TREND STORICO MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI VOLI COMMERCIALI AEROPORTO S. ANNA (1996-2001) 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

  
 Fonte: Aeroporto S. Anna S.p.A.  

 
Un importante risultato è quello ottenuto sulla Finanziaria 2002. L’art. 52 n. 

35 della legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002) recita < < ...il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, [ ...]  dispone con proprio decreto 
l’imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea 
effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali> > . 
In pratica, lo Stato sosterrà, con un finanziamento di 12mld di lire divisi per tre 
anni, la ripresa dei collegamenti giornalieri da Crotone per altre città nazionali. 

L’intervento si sostanzierà nell’erogazione di quattro miliardi annui al 
vettore aereo che s’impegnerà ad effettuare questi collegamenti in fasce orarie  
consone alle esigenze dell’utenza locale. E’ inoltre previsto che, se entro tre mesi 
non si troverà nessun vettore disposto a partire la mattina e tornare la sera, lo 
stesso verrà scelto attraverso una gara internazionale. �
�
,QWHUYHQWL�LQ�DWWR�

Per il rilancio dell’Aeroporto è stato messo a punto, da parte della Società 
di gestione, un piano di adeguamento delle infrastrutture che prevede tre fasi di 
sviluppo a cavallo tra il 1996 ed il 2010. 

La realizzazione del master plan è stata commissionata ad una società 
specializzata che ha sviluppato un piano d’investimenti per 38 miliardi, fondi che 
la Società S. Anna intende richiedere all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile – 
Organo statale in seno al Ministero dei Trasporti che sovrintende le compagnie 
aeroportuali di tutta I talia).  

La prima fase del progetto, conclusasi nel 1998, ha previsto l’ampliamento 
e l’ammodernamento della vecchia struttura e la costruzione di una nuova sala 
arrivi. 

Nella seconda fase si è progettata la creazione della nuova aerostazione 
denominata “Pitagora”. Si svilupperà su un’area di 3.070mq ripartiti su due piani. 
I l piano terra  ospiterà la hall centrale, la sala arrivi e partenze, l’area check-in, la 
biglietteria ed altri locali adibiti al servizio passeggeri. I l piano rialzato sarà 
adibito ad uso uffici per la Società di gestione, le compagnie aeree e l’ENAC, oltre 
ad un ristorante ed una sala congressi da 150 posti. I l progetto (di 5,7 miliardi di 
lire finanziati da Regione Calabria con Delibera Cipe del luglio “97) è già partito.  
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I l primo stralcio, appaltato a novembre del 1999 per 4,9mld, ha consentito 

la realizzazione del piano terra e l’avvio dei lavori del piano rialzato. Con il 
secondo stralcio, d’importo pari a 2,5 miliardi, si realizzeranno la divisione degli 
uffici, gli arredi, l’impianto di condizionamento. I l progetto esecutivo è stato 
presentato per l’approvazione al Ministero dei Trasporti e alla Regione Calabria.  

Nella terza fase rientra il prolungamento della pista dagli attuali 2000 metri 
a 2400. Quella del miglioramento dell’efficienza della pista è un’esigenza 
fortemente sentita dalla compagnia aeroportuale. Infatti, la regolamentazione 
vigente stabilisce, per gli aeroporti di quinta classe come quello crotonese, che vi 
sia a fondo pista uno spazio libero da ostacoli di 150 metri. Legata allo sblocco 
del fondo pista, è la realizzazione di una nuova viabilità interna, che consenta di 
migliorare il lay-out della nuova aerostazione, e di una nuova viabilità perimetrale 
per la creazione di uno svincolo sulla SS. 106. 
�
������/(�,1)5$67587785(�32578$/,�
�
��������,/�32572�',�&52721(�

/D�QDVFLWD�H�O¶HYROX]LRQH�GHO�3RUWR�GL�&URWRQH�

Già dagli inizi del novecento, Crotone è dotata di una struttura mercantile 
che serve prevalentemente a fini commerciali per l’imbarco di cereali e di 
legname.  

L’idea del Porto di Crotone nasce in quel periodo per iniziativa di un 
imprenditore milanese - Annibale Forcellini – che auspicava l’ampliamento del 
porto al fine di creare un’infrastruttura commerciale destinata all’interscambio di 
merci con l’estero.  

A causa dell’ingente finanziamento di cui necessitava, oltre che di vicende 
di carattere politico, la realizzazione del progetto decade. 

L’insediamento di nuove industrie, soprattutto pastifici, muta la 
destinazione del porto da commerciale a industriale. I  numerosi pastifici che 
erano allora presenti, con produzioni di decine di quintali al giorno, importavano 
consistenti quantità di grano duro. 

L’espansione del traffico portuale, visibile nella figura n. 32, è destinato ad 
aumentare notevolmente negli anni successivi grazie alle nuove attività industriali 
insediatisi nella zona.  
 
FIG. 32 – TRAFFICO COMPLESSIVO DELLE MERCI NEL PORTO DI CROTONE (1925-1928) 
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Fonte dati:  www.ilcrotonese.it 

 
Nel 1934 il Porto di Crotone è classificato primo in Calabria e secondo nel 

Mar Ionio. 
Nel secondo dopoguerra il traffico in uscita è incrementato dalle 

esportazioni di legname di pino e di carbone provenienti dalla Sila. E’ il periodo 
più florido del porto. 

Attualmente, il porto di Crotone si compone di due bacini, uno situato a est 
della città denominato 3RUWR�9HFFKLR, e uno, il 3RUWR�1XRYR, a nord. 

I l Porto Vecchio, con ampiezza di circa 66.000 mq e racchiuso da 1.200 

metri di banchina, è adibito al traffico dei pescherecci e delle unità navali di 

Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. La sua limitata 

profondità, da tre a quattro metri, consente l’ormeggio, fino ad un massimo di 

168 posti barca, ad imbarcazioni di piccolo tonnellaggio e con lunghezza fino a 

dodici metri.  

I l Porto Nuovo, con ampiezza di oltre un milione di metri quadrati e fondali 

variabili tra sei e dodici metri, è il porto principale. Esso è racchiuso tra due moli: 

il Molo di Sottoflutto, della lunghezza di 920 metri, e il Molo Foraneo, lungo 1725 

metri. Al suo interno racchiude due bacini autonomi, divisi dal Molo Giunti, adibiti 

al servizio industriale. 

 

FIG. 33  – INFRASTRUTTURE PORTUALI DELLA CITTÀ DI CROTONE 
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In totale, l’area destinata alla movimentazione di merci, per servire la vicina 

area industriale, è di 2.078 metri lineari. Le banchine interessate sono a tal scopo 

attrezzate con due gru gommate, due gru su rotaia, una tramoggia per sbarco 

delle rinfuse, un carrello per la movimentazione di container vuoti e un reach 

stacker. 

Una gru su rotaia del tipo “a pappagallo”, con portata fino a 35 tonnellate, 
si trova sul 0ROR�GL�6RWWRIOXWWR, che risulta attualmente inutilizzabile a causa di 
un cedimento strutturale della banchina sulla quale poggiano le vie di corsa e per 
il quale le autorità competenti si stanno adoperando.  

Le due gru gommate, in consegna alla Società Compagnia portuale, sono 
state da poco trasferite anch’esse sul Molo di Sottoflutto, in ottemperanza alla 
attuale pianificazione portuale che vorrebbe il traffico industriale concentrato in 
quest’area del porto. Queste due gru, con portata fino a 20 tonnellate, sono 
utilizzate per le operazioni di carico-scarico merci. 

Sul Molo di Sottoflutto sono sistemate la tramoggia, con portata di 60 metri 
cubi, il carrello per la movimentazione di container vuoti, della portata di 7 
tonnellate, e il reach stacker con portata di carico fino a 45 tonnellate. 

La seconda gru su rotaia, di proprietà della società Singea S.p.A. (ex 
Pertusola Sud S.p.A.),  è allocata sulla %DQFKLQD� GL� 5LYD. Ha portata di 500 
tonnellate e attualmente è in concessione alla Capitaneria di Porto per il traffico 
comune.  

La tabella sottostante riassume il traffico delle due banchine dal punto di 
vista qualitativo. 
 
TAB. 12 – PRINCIPALI MERCI MOVIMENTATE SULLA BANCHINA DI  RIVA E SUL MOLO SOTTOFLUTTO (ANNO 2001) ')(+*�( '-,/.�0e»1')(�2�»�'-,�3�4FÛ�4�,
Banchina di Riva → ferriti da zinco 

→ cemento di rame 
→ calamina calcinata 

Molo Sottoflutto → granaglie 
→ acido solforico 
→ soda caustica 
→ allumina 
→ altre merci non pericolose 

Fonte dati:  Capitaneria di Porto di Crotone 

 
L’attività commerciale del porto, così come finora descritta, muta 

notevolmente a partire dagli anni “80, in seguito alla crisi che colpisce la grande 
industria e che causa la chiusura di numerosi stabilimenti principali utilizzatori 
dell’infrastruttura portuale. 
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TAB. 13 – TREND DEGLI IMBARCHI E DEGLI SBARCHI NEL PORTO DI CROTONE 1998-2001 (TONNELLATE)67 
 5�67
5�67�6�898/:<;

6
=97
5�67�6�8/898
5�>�7�5�67/6�8/8/8<;
5�67
5�67?�5/5�6

5�67
5�67?�5/5�6+;
59@/7�5/8$7?�5/5�6

 imbarcate sbarcate imbarcate sbarcate imbarcate sbarcate 

TOTALE 112958,76 409100,54 99503,66 365373,91 40925,92 113477,4 

Fonte: Capitaneria di Porto di Crotone 

 
Partendo dai dati a nostra disposizione abbiamo ricostruito l’andamento del 

traffico portuale dal 1995 al 2001. 
In meno di sei anni, il traffico del porto si riduce di oltre il settanta per 

cento.  
 
 

                                           
67 La ripartizione merceologica  è contenuta nella Tab. 47 dell’Appendice Statistica 
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FIG. 34 – TREND DEL TRAFFICO PORTUALE ANNI 1995 – 2001 (TONNELLATE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Capitaneria di Porto Crotone 

 
L’interpretazione del grafico deve essere fatta alla luce di alcune importanti 

considerazioni. Infatti, buona parte del volume degli scambi degli ultimi anni è da 
attribuire all’attività della ex Pertusola Sud S.p.A. (allumina, blenda, calamina 
calcinata, cemento di rame, concentrato di zinco, ferriti da zinco, loppa, ecc) che 
con la sua produzione, ormai ferma da qualche anno, copriva oltre l’80% del 
totale delle merci imbarcate.  

In coerenza con la caduta del movimento delle merci, anche il numero delle 
navi che attraccano si riduce anno dopo anno e le banchine, predisposte per ben 
altri volumi di traffico, restano spesso vuote e inoperose.  

 
FIG. 35 – NAVI IN PARTENZA E IN ARRIVO DAL PORTO DI CROTONE (1998-2001)68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Capitaneria di Porto di Crotone 

 
Inoltre, l’infrastrutturazione del porto non è sufficiente per garantire la 

movimentazione delle merci necessaria per servire l’utenza industriale: vi è 
carenza di servizi per lo stoccaggio delle merci, mancano strumenti per la 
gestione telematica e non vi è sufficiente integrazione con le altre reti di 
trasporto.  
�
�

                                           
68 I l grafico è estratto dalla Tab. 46 dell’Appendice Statistica 
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,QL]LDWLYH�SHU�LO�ULODQFLR�GHO�3RUWR�GL�&URWRQH�
Per avviare un’effettiva qualificazione dell’infrastruttura del porto sono stati 

avviati numerosi progetti. 
Uno di essi, conclusosi lo scorso anno, ha interessato il bacino del Porto 

Vecchio, prevedendo O¶DPSOLDPHQWR� H� OD� ULVWUXWWXUD]LRQH� GHO� SRUWR�
WXULVWLFR.  

L’investimento complessivo è stato di ����� PLOLDUGL finanziati dalla 
Regione Calabria sulla misura 2.1 del POP con il Programma “Porti di Ulisse”. I  
lavori del primo lotto di attuazione sono stati appaltati nel settembre 1997 per un 
importo a base d’asta di 3,7 miliardi così suddivisi: 

• 149 milioni per i servizi per il diporto nautico; 

• 1.198 milioni per la pavimentazione delle banchine; 

• 1.232 milioni per attrezzature portuali; 

• 450 milioni per la rete idrica e antincendio; 

• 66 milioni per la rete fognante nera e bianca; 

• 603 milioni per la pubblica illuminazione ed alimentazione elettrica. 
I l progetto ha previsto: 

→ la sistemazione delle banchine con la realizzazione degli impianti tecnologici e 
delle pavimentazioni; 

→ la sistemazione del bacino e la definizione di un manufatto prefabbricato 
destinato ai servizi igienici e a locali per il personale della Capitaneria di 
porto; 

→ la sistemazione a piazzetta dello slargo di via Colombo nell’incrocio con la 
Lega Navale. 

A completamento di questo primo lotto, ultimato a marzo del 2000, ne è 
previsto un secondo per la realizzazione dell’edificio a servizio del porto turistico. 
I l progetto di maggiori dimensioni nasce nell’agosto 1997 quando, nell’ambito 
della ripartizione dei 4.400 miliardi del CIPE destinati ad opere 
d’infrastrutturazione (delibera CIPE 29 agosto 1997 n. 175), il Ministero dei 
Trasporti decide uno stanziamento di ���PLOLDUGL di lire�per il porto di Crotone 
formalizzato con Decreto Ministero LL.PP. 19/11/1997.  

I l progetto, già predisposto nell’ambito del piano regolatore del porto, 
prevede il totale banchinamento del tratto del bacino nord compreso tra il Molo 
Giunti ed il Molo Sottoflutto e la realizzazione di un bacino di alaggio.  

Una parte del progetto è stata realizzata negli anni “80 con l’appalto della 
FDODWD� G¶DFFRVWR� OXQJR� LO� 0ROR� GL� 6RWWRIOXWWR� e la formazione di circa 
110.000 mq di piazzale e circa 900 m di banchine. 

I l progetto fu ripreso nel 1999 per attuare il SDU]LDOH�EDQFKLQDPHQWR�GL�
9LD� 6SLDJJLD� GHOOH� )RUFKH. I l lavoro è stato appaltato, da parte del Genio 
Civile OO.MM., nel luglio del 2000 ed è stato consegnato all’impresa esecutrice 
nel mese di maggio del 2002.  

I  lavori riguardano la costruzione della banchina sud e relativo piazzale 
della darsena sottoflutto del Porto Nuovo per un importo di 32 miliardi. Con tale 
intervento saranno realizzati 565 metri di banchine con relativi arredi e un 
piazzale retrostante di circa 106.000 mq con relativa illuminazione. E’, inoltre, 
prevista la bonifica e il dragaggio del fondale.  

Un ulteriore progetto, per LO� FRPSOHWDPHQWR� GHOOD� EDQFKLQD� DOOD�
UDGLFH� GHO� 0ROR� *LXQWL, è stato finanziato per ���� PLOLRQL�dal Ministero dei 
LL.PP. ed è in attesa di aggiudicazione.  
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Del 2001 è l’appalto e la conclusione di un progetto, finanziato dal Genio 
Civile OO.MM. di RC, col quale sono state realizzate le seguenti opere: 

• abbassamento del piano di banchina di 1,2 metri; 

• realizzazione degli arredi di banchina e degli impianti; 

• costruzione di un fabbricato di servizio per una superficie coperta di 300mq. 
Questi lavori serviranno per consentire l’ormeggio del naviglio militare 

(Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato) che lascerà 
così il Porto Vecchio destinandolo al totale traffico turistico, in ottemperanza alle 
previsioni del nuovo Piano Regolatore portuale.  

Ulteriori prospettive provengono dal Piano Ministeriale triennale 2000-2003. 
I l programma include investimenti per circa 16 miliardi così suddivisi:  

• 1,5 miliardi per potenziamento impianto d'illuminazione dei piazzali; 

• 4 miliardi per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della sede della 
Capitaneria di Porto e della casermetta dei marinai; 

• 3,5 miliardi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli alloggi di servizio del 
personale della Capitaneria; 

• 480 milioni per lo stralcio esecutivo della sistemazione degli alloggi di 
servizio; 

• 6 miliardi per il prolungamento del Molo Foraneo del Lanternino (bacino sud) 
per rendere più sicuri gli ormeggi delle imbarcazioni da diporto, oggi 
difficoltosi a causa della forte agitazione ondosa del tratto in questione; 

• 500 milioni per studi propedeutici alla realizzazione di dette opere. 
Tutti gli interventi attuati sul Porto di Crotone convergono verso l’obiettivo 

comune di consentire la definitiva e totale destinazione del Porto Vecchio alla 
funzione di porto turistico e del Porto Nuovo a quella di porto industriale. 

L’avvio di nuovi investimenti produttivi e la recente approvazione di tre 
Contratti di programma nella provincia di Crotone richiedono la urgente messa in 
attività del Porto. I l fermento industriale dell’area, in un contesto internazionale 
che tende a valorizzare nuovamente i traffici con il Mediterraneo, motiva un forte 
coordinamento tra le Istituzioni preposte alla pianificazione e gestione delle 
strutture portuali, affinché gli interventi di ammodernamento e potenziamento 
vengano realizzati in tempi compatibili con le esigenze imprenditoriali.  

 
3.2.3.2 IL PORTO DI CIRO’ MARINA 

Cirò Marina, comune costiero della provincia di Crotone, dispone di un 
porto peschereccio e turistico di IV classe la cui parziale inaugurazione è stata 
effettuata lo scorso 12 gennaio. Si tratta di un’opera importante la cui 
realizzazione è durata quasi nove anni ed è costata 38 miliardi di lire.  

La storia del porto di Cirò Marina inizia nel 1982 quando il Comune ottenne 
dall’Assessorato Regionale ai LL.PP. il finanziamento per la sua progettazione. 

Quattro anni più tardi la Regione Calabria, su invito del Comune di Cirò 
Marina, dava incarico alla sezione Opere Marittime dell’Ufficio del Genio Civile di 
redigere il progetto generale per la realizzazione del porto. I  lavori cominciarono 
nel marzo del 1993 secondo un piano di lavori suddiviso in quattro lotti 
autonomi. 

A lavori conclusi, il porto di Cirò Marina presenta una superficie d’acqua di 
18.000mq divisi in due darsene, con fondali di profondità compresa tra 3,5 e 5 
metri, racchiuse tra il Molo Foraneo e il Molo Sottoflutto. Quest’ultimo, lungo 700 
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metri, è dotato di un bacino di carenaggio e di uno scalo per l’alaggio e su di 
esso è montata una gru a cavaliere. In totale, le due darsene possono offrire 
attracco a 342 natanti del naviglio turistico e ad 86 del naviglio peschereccio. 

Dal punto di vista operativo, resta da definire a chi affidare la gestione del 
porto. I l Comune di Cirò Marina ha optato per la costituzione di una società mista 
pubblico-privato nella quale al Comune si affiancheranno soggetti privati che 
saranno scelti attraverso una gara nazionale. La selezione dovrà tenere conto 
della vocazione turistica del porto e della necessità di farne decollare l’attività con 
scelte effettuate da soggetti competenti. 

 
3.2.3.3 IL PORTO TURISTICO E PESCHERECCIO DI LE CASTELLA 

Il comune di Isola Capo Rizzuto, in località Le Castella, ospita un porto 
turistico e peschereccio. Eseguito in due lotti, per un totale di 27 mld di lire 
investite, e collaudato il 27 dicembre 2001, è classificato come porto di quarta 
classe.  

Il porto turistico è composto da una banchina laterale per attracco della 
lunghezza di 700 metri lineari, e da due banchine mobili di 70 metri lineari 
ciascuna. La darsena turistica è circondata da 16.000 mq di piazzali intervallati da 
attraversamenti pedonali in tufo di pietra locale e con una vasta area destinata al 
rinfoltimento della macchia mediterranea con 350 essenze vegetali diverse. 

La darsena turistica si collega ad un ampio piazzale di 8.000 mq sul quale si 
conservano i resti della fortezza “Bastione Spagnolo”. Inoltre, l’area portuale 
ospita una zona vincolata dalla Sovrintendenza Archeologica denominata “Cava 
Antica dei Rocchi di Colonna” risalente all’epoca greco-romana.  

Il porto turistico è collegato al porto commerciale/peschereccio per mezzo 
di uno stradone adibito ad area gioco per bambini. 

Il Molo Foraneo, con una banchina dalla lunghezza di 550 metri, è 
destinato al porto peschereccio.  

Porto turistico e porto peschereccio consentono di dare attracco a 
quattrocentocinquanta imbarcazioni. 

L’intera area è infrastrutturata con un impianto antincendio; un impianto 
elettrico generale composto da cinque torri faro sormontate da 21 fari; 15 torrette 
erogatrici destinate sia al servizio idrico, con quattro erogatori per torretta, sia 
all’impianto elettrico in cavedio; una cabina elettrica di bassa tensione e un vano 
carburanti con tre cisterne dalla portata di 5 quintali cadauna. 

A completamento del porto, sono presenti parcheggi, servizi igienici e 
docce, il tutto inserito in aree verdi. 

Per il perfezionamento del porto, è in fase di completamento una 
progettazione che prevede investimenti per 15,38mld di lire destinati al dragaggio 
della darsena turistica, al potenziamento del banchinaggio fluttuante e 
all’ampliamento della parte sommersa del molo Foraneo che permetterà sia la 
messa in sicurezza del porto peschereccio sia il miglioramento dell’impatto 
ambientale del Molo. Inoltre, è prevista la realizzazione di opere edili a servizio 
dell’area quali officine, uffici, rimessaggi e depositi. 

La gestione è attualmente affidata a gruppi locali ma ben presto sarà 
assegnata ad una società a capitale misto pubblico-privato.  
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2.2.4 LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE A SUPPORTO DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO 
,O�1XFOHR�,QGXVWULDOH�GL�&URWRQH�

I l Nucleo Industriale di Crotone nasce nel 1962. Istituito come ente 
pubblico, si trasformerà successivamente in Ente Pubblico Economico sotto forma 
di Consorzio ai sensi della L. 317/91.  

Lo scorso 29 dicembre, dopo un travagliato iter di approvazione, è stato 
pubblicato sul BUR Calabria il testo definitivo della Legge Regionale (L.R. 38/01) 
che dispone il nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone 
di Sviluppo Industriale. La legge disciplina l’assetto, la costituzione ed il 
funzionamento delle aree che assumono la denominazione unica di «Consorzi per 
lo sviluppo industriale»  

I l Consorzio per lo sviluppo industriale di Crotone gestisce 795 ettari di 
terreno localizzati nel comune di Crotone, a 3Km dal centro abitato, nelle zone 
denominate “Passovecchio”, “Zigari” e “Papaniciaro”. Di questi,  293 sono di area 
industriale mentre la restante parte è destinata ai servizi, allo smistamento delle 
merci, alle attrezzature tecnologiche, al verde archeologico e di arredo, alla 
ferrovia, ai parcheggi e alla viabilità principale. 

Attualmente gli ettari occupati da insediamenti industriali sono 248 ripartiti 
in 146 lotti che ospitano 101 stabilimenti di cui 76 in esercizio e 25 inattivi ai 
quali si aggiungono 31 aziende in costruzione e 14 in programma. 

Al 15/09/01 l’area libera per nuovi insediamenti è di 45 ettari, 15 dei quali 
con infrastrutture realizzate o in avanzata fase di completamento.  

I l Consorzio di gestione si occupa della vendita e della locazione delle aree, 
assegnandole in base alla disponibilità, alla superficie richiesta e alle esigenze del 
nuovo insediamento produttivo.  

I l Consorzio Industriale di Crotone, come quasi tutte le strutture analoghe 
della Regione, soffrono del perdurante stato di commissariamento. La mancata 
definizione degli organi statutari che ne deriva rende impossibile una gestione 
ordinaria del Consorzio e pregiudica la creazione di sinergie necessarie per 
avviare concrete azioni di sviluppo.  

Il contesto normativo che si sta delineando con la nuova legge regionale 
potrebbe consentire di superare la transitorietà delle gestioni commissariali, 
garantendo alle utenze industriali continuità ed efficienza nella erogazione dei 
servizi dell’area. 

 
,O�3LDQR�,QVHGLDPHQWL�3URGXWWLYL�GL�&XWUR��3,3��

Nel comune di Cutro, a 3 Km dal centro abitato, esiste un’area di 340 ettari 
destinata agli insediamenti produttivi. 

L’area PIP è gestita dal Comune di Cutro e ospita attualmente 18 
stabilimenti in 60 ettari.  

A servizio dell’area sono stati realizzati un depuratore industriale e uno 
civile, la rete idrica con i relativi serbatoi, la rete fognante, la viabilità interna, la 
pubblica illuminazione, la rete elettrica con la cabina ENEL e la rete telefonica che 
oggi rendono infrastrutturata una superficie pari a 70 ettari. 
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L’associazione di Crotone è nata il 26 novembre 1994, in seguito 
all’istituzione della nuova provincia.  

L’organico dell’Associazione è composto da cinque persone che si 
affiancano in un'organizzazione di tipo funzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ogni soggetto rappresenta un’unità organizzativa (U.O.) di base con degli 

incarichi che si possono classificare come attività primarie, attività speciali e 
attività di settore. 
8�2��,   
Æ attività primarie:� 
1 $UHD�VLQGDFDOH�H�IRUPD]LRQH� 

2 Formazione: informazione ed assistenza incentivi alla formazione e 
all’assunzione; assistenza progettazione interventi formativi aziendali;  

3 Sindacale� assistenza in vertenze ed incontri sindacali; assistenza 
interpretazione ed applicazione norme CCNL; assistenza problematiche 
del lavoro;  

4 Rappresentanza esterna: comitato INPS; commissione CIG industria; 
Commissione Provinciale Tripartita; 

Æ Attività speciali: 
1 assistenza e gestione impegni presidenza;  
2 gestione riunioni organi direttivi, sezioni turismo, chimici, varie; 
3 gestione gruppo GI; 
4 direzione ed organizzazione del personale. 

8�2��,,��
Æ attività primarie: 
1 $UHD�DPPLQLVWUDWLYD�FRQWDELOH�� 

2 Amministrazione: gestione sistemi informativi; gestione statuti e 
regolamenti; gestione registro cariche esterne; applicazioni condivise 
sistema Confindustria; 

3 Contabilità: gestione acquisti fornitori; gestione prima nota; gestione 
entrate/uscite contributive; registro imprese sistema associativo; gestione 
cassa edile; 

IV. Servizi fiscali: assistenza su normativa fiscale; studi di settore; 
rapporti uffici fiscali. 

 
DIREZIONE 

Area sindacale e formazione  

 
Area edilizia, ambiente  

e territorio 

 
Servizi di segreteria 

 
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Sistemi Informativi 
Servizi Fiscali 

  

 
AREA SERVIZI  ECONOMICI 
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V. Rappresentanza esterna: INAIL; Commissione Conciliazione; Consulta 
Provinciale Pari Opportunità; Comitato Imprenditorialità femminile CCIAA;  

Æ attività speciali��
I . responsabile convenzioni telefonia, Microsoft, IBM, Alitalia;  
I I . responsabile “Osservatorio donna”;  
I I I . gestione Banca Dati decentramento produttivo;  
IV. responsabile Euro; 
V. gestione riunioni organi direttivi sezione trasporti; 
VI. privacy; 

8�2��,,,  
Æ attività primarie: 
,�� $UHD�HGLOL]LD�DPELHQWH�H�WHUULWRULR��

I I . Edilizia: informazione, assistenza e consulenza circa la normativa e le 
problematiche di settore; informazione ed assistenza riguardo la 
qualificazione LL.PP.; servizio avvisi e bandi di gara; tabelle revisione 
prezzi; 

I I I . Ambiente: informazione e assistenza circa la normativa di settore, 
l’Albo Gestione Rifiuti, il MUD, il CONAI e la TARSU; 

IV. Territorio: informazione ed assistenza circa la normativa urbanistica e 
i programmi complessi nazionali e comunitari; promozione 
programmazione sul territorio; attività di supporto alla segreteria Tecnica 
per lo Sportello Unico; 

V. Rappresentanza esterna: Commissione CIG edilizia; Commissione di 
Conciliazione; Commissione provinciale per l’emersione del lavoro; 
Consiglio di Amministrazione Ente Scuola e C.P.T.; Commissione 
Referente Rapporti Interni ANCE; gruppo di lavoro nazionale per lo 
sviluppo associativo ANCE; gruppo di lavoro per la costituzione 
dell’Osservatorio Provinciale sui LL.PP.; 

Æ attività speciali���
I . assistenza e gestione impegni della presidenza ANCE Crotone; 
I I . gestione riunioni organi direttivi sezione metalmeccanica e ANCE 

Crotone. 
8�2��,9  
Æ attività primarie:� 
I . $UHD�VHUYL]L�HFRQRPLFL�  

1. Agevolazioni alle imprese: informazioni ed assistenza su leggi 
d’incentivazione allo sviluppo; incentivi all’internazionalizzazione; 
rapporti con Finanziarie regionali; 

2. Rapporti con soggetti terzi: gestione convenzioni con istituti bancari; 
gestione Confidi; gestione contatti con Camera di Commercio;  

3. Centro studi: elaborazione statistiche territoriali; sviluppo marketing 
associativo;  

Æ attività speciali: 
I . gestione riunioni organi direttivi sezione agroalimentare. 

8�2��9� 
Æattività primarie:�
I . $UHD�VHUYL]L�GL�VHJUHWHULD�� 

I I . Gestione strumenti di comunicazione esterna; gestione strumenti 
informatici; gestione archivi e biblioteca; gestione rassegna stampa; 
gestione protocollo; 
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I I I . Gestione sala riunioni; gestione quadro impegni associativi; 
IV. Gestione commesse esterne; gestione utilities ufficio; gestione 

manutenzione macchine ufficio. 
 
L’Associazione riunisce imprese facenti parte dei settori dell’edilizia, 

dell’industria agroalimentare, chimica, metalmeccanica e installazione impianti, 
dei trasporti, del turismo e del terziario, cui fornisce i servizi e la rappresentanza 
intesa come tutela degli interessi delle categorie sia a livello centrale sia 
periferico. 

Al fine di analizzare in maniera organica i bisogni specifici di ciascun settore 
ed assicurare delle azioni mirate, le aziende aderenti sono aggregate in sezioni 
merceologiche omogenee: 

• Edilizia ed affini; 
• Alimentari ed affini; 
• Metalmeccanica ed installatori impianti; 
• Chimici ed affini; 
• Industrie varie; 
• Turismo e spettacolo; 
• Trasporti. 

�
1.1.1 I  SERVIZI OFFERTI 

I  servizi attualmente offerti da Assindustria Crotone sono: 
 
♦ 6HUYL]LR�(FRQRPLFR  

- informazioni ed assistenza su leggi agevolative per la promozione di 
attività imprenditoriali e su Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi 
comunitari; 

- "Osservatorio Donna": Sportello operativo in collaborazione con Sviluppo 
Italia S.p.A.; 

- problematiche fiscali e tributarie; 
- convenzioni per implementazione e certificazione sistemi di qualità; 
- accordi e partnership con imprese facenti parte del sistema Confindustria; 
- banca Dati "Collaborazioni e Decentramento Produttivo"; 
- internazionalizzazione e rapporti con l’estero; 
- informazioni e dati sui mercati dei settori produttivi rappresentati nel 

sistema Confindustria; 
- marketing territoriale; 
- convenzioni con Istituti bancari; 
- Consorzio di garanzia collettiva fidi: assistenza alle PMI per l’accesso al 

credito; 
- osservatorio statistico territoriale; 

 
♦ 6HUYL]LR�6LQGDFDOH��/DYRUR�H�)RUPD]LRQH 

- assistenza nelle trattative per vertenze individuali e collettive; 
- svolgimento con le organizzazioni sindacali delle procedure conciliative 

nelle controversie di lavoro; 
- stipulazione diretta dei contratti collettivi di lavoro di competenza locale e 

di categoria; 
- interventi ed assistenza nei rapporti con INPS e INAIL; 
- mercato del lavoro; 
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- formazione ed orientamento professionale; 
 
♦ $1&(�&URWRQH 

L’Associazione, avvalendosi dei servizi e della collaborazione dell’A.N.C.E. 
Nazionale (Associazione Nazionale Costruttori Edili), svolge per le imprese edili le 
seguenti particolari attività: 
 

- appalti pubblici e privati: ampia e specifica consulenza giuridico-
amministrativa nelle problematiche inerenti il settore; 

- urbanistica: informativa in merito alla legislazione del settore ed interventi 
presso gli organi competenti; 

- SOA: assistenza nella istruzione delle pratiche inerenti l’iscrizione e 
l’aggiornamento; 

- gare di appalto: segnalazioni settimanali dei lavori di prossimo appalto; 
- revisione prezzi: rilevazione del costo della manodopera, dei materiali, 

noli e trasporti in collaborazione con il Provveditorato alle OO.PP.,  
stampa e distribuzione fascicoli; 

- cassa edile, ente scuola edile e comitato paritetico territoriale: 
partecipazione diretta alla gestione degli Enti ed assistenza nelle materie 
di competenza. Alle imprese associate è data la possibilità di fruire delle 
prestazioni degli Istituti nel campo della formazione professionale e della 
sicurezza nei cantieri. 

 
♦ 6HUYL]LR�DPELHQWH�H�WHUULWRULR 

Assistenza sui problemi organizzativi ed economici collegati all’attuazione 
del Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi), e sulla normativa ambientale 
nazionale e comunitaria, svolgendo le seguenti particolari attività: 

- albo gestori rifiuti: assistenza nella istruzione delle pratiche inerenti 
l’iscrizione e l’aggiornamento; 

- M.U.D.: assistenza nella compilazione della Dichiarazione Ambientale; 
- CONAI: normativa, statuti e assistenza per l’iscrizione; 
- Energia: informazione ed assistenza sulla normativa di settore e sui 

Consorzi per il risparmio energetico. 
�
1.1.2 LA RAPPRESENTANZA 

Per lo svolgimento della rappresentanza, Assindustria Crotone cura e 
gestisce i rapporti con i Ministeri ed i relativi organi periferici, Comuni, Enti locali, 
Amministrazioni finanziarie, sedi INPS, INAIL, altri enti assicurativi. Per assicurare 
questo intervento essa è rappresentata in numerosi organismi deliberativi e 
consultivi presso uffici, Amministrazioni ed Enti Locali ed è presente con propri 
associati e funzionari in numerosi commissioni e comitati tra cui: 
• (FRQRPLD 

- Giunta della Camera di Commercio; 
- Comitato regionale rilevamento prezzi; 
- Comitato esecutivo EURO; 
- Commissione consultiva porto di Crotone; 
- Comitato provinciale per l’albo degli autotrasportatori pct; 
- Commissione Formazione Ruolo periti ed esperti; 
- Altri. 

• /DYRUR�H�3UHYLGHQ]D 
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- Commissione provinciale Tripartita; 
- Commissione provinciale C.I.G. lavoratori dell’industria; 
- Commissione provinciale C.I.G. lavoratori edilizia ed affini; 
- Comitato provinciale INPS; 
- Comitato provinciale INAIL; 
- Altri. 

• 9DULH 
- Commissione di vigilanza per locali adibiti a pubblici spettacoli; 
- Ente scuola per le industrie edilizie ed affini; 
- Comitato Paritetico Territoriale; 
- Consulta provinciale Pari Opportunità; 
- Comitato di controllo sociale del C.R.F.P. (ex C.I.A.P.I.) di Crotone; 

�
1.1.3 L’INFORMAZIONE 

Assindustria Crotone tiene costantemente informati i propri associati 
attraverso un notiziario quindicinale, circolari ed edizioni speciali. Inoltre, gli 
iscritti ricevono gratuitamente i contratti collettivi nazionali di lavoro, i contratti 
integrativi, le tabelle costo manodopera. Possono, inoltre, acquistare a tariffa 
ridotta le pubblicazioni di Confindustria e delle Associazioni Nazionali di 
Categoria. 

Assindustria Crotone cura i rapporti con la stampa e le emittenti televisive e 
radiofoniche locali e nazionali, diffondendo note e commenti sulle problematiche 
dei settori produttivi rappresentati ed organizza convegni ed incontri sugli 
argomenti di maggiore attualità per il mondo industriale che rappresenta. 
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$�� /(�&2//$%25$=,21,�,1�$772�
Nel 1996 è stato avviato un rapporto di collaborazione tra $VVRORPEDUGD�

e Assindustria Crotone.  
I l programma di questo “gemellaggio” si articola in due interventi: 

a) Servizi alle aziende: gli associati del crotonese hanno la possibilità di 
accedere direttamente, tramite una rete intranet, alle informative di 
Assolombarda.  

b) Tirocini formativi: è stata siglata una convenzione tra Assolombarda, 
Assindustria Crotone, il Provveditorato agli Studi di Crotone e l’Università 
della Calabria di Cosenza che consente a giovani diplomati, laureati e 
laureandi della provincia, di svolgere un periodo di stage presso le imprese 
associate Assolombarda.  

 
I l 3 agosto del 2000 Assindustria Crotone ha siglato con l’8QLYHUVLWj� GHJOL�
6WXGL�GHOOD�&DODEULD�un protocollo d’intesa con l’obiettivo di collaborare per: 

→ sviluppare la ricerca scientifica in sintonia con le esigenze del mondo 
produttivo; 

→ informare le aziende sugli esiti delle ricerche scientifiche per una loro 
applicazione alle attività produttive delle imprese; 

→ consultare il sistema industriale per l’individuazione delle figure 
professionali da formare in seno alle attività didattiche universitarie, 
anche allo scopo di ottenere migliori risultati occupazionali; 

→ utilizzare le strutture produttive esterne per il completamento della 
formazione degli studenti universitari, attraverso tirocini formativi e di 
orientamento. 

Per l’attuazione di quest’ultimo punto, in pari data è stata firmata una 
convenzione finalizzata a sviluppare forme di raccordo tra il mondo universitario 
e il mondo del lavoro, migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la 
cultura d’impresa. Si è convenuto, così, di promuovere tirocini formativi che 
potranno essere svolti da studenti e laureati dell’ateneo cosentino presso le 
aziende associate.  

 
Analogo contenuto ha la convenzione siglata lo scorso luglio con 

l’8QLYHUVLWj�0HGLWHUUDQHD�GL�5HJJLR�&DODEULD.  
 
Del 16 gennaio 2001 è la convenzione con il 3URYYHGLWRUDWR�DJOL�6WXGL�

GL� &URWRQH, oggi 8IILFLR� 6FRODVWLFR� 3URYLQFLDOH. Anche in questo caso 
oggetto della convenzione sono i tirocini formativi presso le aziende associate, 
questa volta rivolti a studenti e diplomati delle scuole medie superiori.  

 
I l 14 maggio 2001 è stata firmata con il 6HWWRUH�0HUFDWR�GHO�/DYRUR�H�

GHOOD� )RUPD]LRQH� 3URIHVVLRQDOH� GHOOD� 3URYLQFLD� GL� &URWRQH� una 
convenzione per la promozione di tirocini formativi, con l’obiettivo di agevolare le 
scelte professionali dei lavoratori mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro. Essa si rivolge a lavoratori inoccupati o disoccupati, allievi degli istituti 
professionali di stato e di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti 
attività formative post-diploma e post-laurea, studenti universitari, purché 
regolarmente iscritti alle liste di collocamento.  
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Assindustria Crotone raggruppa i propri iscritti nelle seguenti sezioni:  
• Ance Crotone – Sezione edile provinciale; 
• Metalmeccanica ed installatori impianti; 
• Alimentari ed affini; 
• Chimici ed affini; 
• Trasporti; 
• Turismo e spettacolo; 
• Industrie varie. 

Le sezioni turismo e trasporti sono state costituite con delibera di Giunta 
del 26 marzo 2001.  

Questa aggregazione consente al sistema di organizzare in modo mirato gli 
interventi e di prendere decisioni più incisive alla luce delle reali esigenze di 
ciascun settore.  

La sezione edilizia è la più consistente numericamente, coerentemente con 
la vocazione territoriale che conta quasi duemila attività in tutta la provincia. La 
voce “industrie varie” include, fra gli altri, anche i comparti dei servizi e del 
terziario avanzato. 

 
FIG. 1 - LA RIPARTIZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE ISCRITTE AD ASSINDUSTRIA CROTONE (31/12/2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo messo a confronto il numero di aziende iscritte ad Assindustria 

Crotone in ciascuna sezione e il corrispondente numero di imprese attive iscritte 
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio provinciale per ottenere il 
Tasso d’iscrizione dell’Associazione. 

Per rendere confrontabili i dati abbiamo preso in considerazione solamente 
le aziende iscritte al RI appartenenti a quei settori (dei quali si indica il codice 
ISTAT nella Tab. 1) che potenzialmente compongono le corrispondenti sezioni 
Assindustria. Abbiamo volutamente omesso il confronto con la sezione “Industrie 
varie” in quanto, comprendendo tutti i settori per i quali non esiste una specifica 
sezione, i settori di appartenenza di aziende potenzialmente iscrivibili non sono 
identificabili.  
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TAB. 1 – SEZIONI ASSINDUSTRIA E CORRISPONDENTE CODICE ISTAT 
SEZIONI Imprese attive iscritte al RI   

Cod. ISTAT 
Turismo H55 

Trasporti I60 – I62 

Chimici DE21 – DG24 – DH25 

Metalmeccanici DJ28 – DK29 

Alimentari DA15 

Edili F45 
Fonte: Infocamere 

 
La figura sottostante mostra il Tasso d’Iscrizione in ciascuna sezione 

Assindustria. Si nota come il tasso di penetrazione più elevato si registra nel 
settore chimico, mentre basso peso, in proporzione alla consistenza 
imprenditoriale della provincia, ha la sezione turismo. Occorre, però, considerare 
che le sezioni turismo e trasporti sono neo-costituite e, pertanto, non hanno 
ancora raggiunto piena attività in termini di penetrazione territoriale.  

 
FIG. 2 - TASSO DI ISCRIZIONE ASSINDUSTRIA CROTONE IN CIASCUNA SEZIONE (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del totale delle imprese associate, ben il 72% sono localizzate nel comune 
di Crotone denotando un basso grado di penetrazione provinciale.  

 
TAB. 2 - LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE. 
Se

ttore  
 
Lo

calità 

T
OTALE 

Sezion
e turismo e 
spettacolo 

S
ezione 
trasporti 

E
dilizia 

A
limentari 

M
etalmec. 

I
st. 

Impianti 

C
himici ed 

affini 

I
ndustrie 
varie 

Cr
otone 

72,7%  4,17% 6,25% 27,08% 7,29% 16,67% 10,42% 28,13% 

Pr
ovincia 

27,3% di cui 5,56% 8,33% 50,00% 22,22% 5,56% 0,00% 8,33% 

T
OTALE 

100%  4,55% 6,82% 33,33% 11,36% 13,64% 7,58% 22,73% 
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2.1.1 LA DINAMICA DELLE ISCRIZIONI  NEL CORSO DEL TEMPO 
Dalla nascita dell’Associazione, l’andamento degli iscritti per ciascun anno 

ha avuto un trend crescente fino al 1997 per subire un flesso negli anni 
successivi.  

I l numero degli iscritti 
ha seguito l’andamento 
dell’economia provinciale con 
un picco nel 1997, anno di 
maggiore attività delle 
imprese locali.  

 
FIG. 3 – L’ANDAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI  1995-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se confrontiamo la 
dinamica nel corso degli anni 
possiamo verificare che la 
maggior parte delle imprese 
associate è iscritta da più di 
sette anni e quindi prima che 
Crotone fosse istituita 
provincia. Da quando è nata 
Assindustria Crotone, l’anno 
più attivo è stato il 1997. 
Infatti, delle imprese che oggi 
sono iscritte, quasi il 25% è di 
quell’anno. 

 
FIG. 4 - L’ANNO D’ISCRIZIONE DEGLI ASSOCIATI DAL 1995 AL 2001 
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La dinamicità del 1997 si 
riscontra anche in termini 
negativi. Infatti, questo è 
stato anche l’anno che ha 
visto il maggior numero di 
cancellati come si può notare 
nell’istogramma sottostante. 
Quindi, facendo il raffronto fra 
cancellati e iscritti di ogni 
anno l’anno più proficuo resta 
il 1996. 
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FIG. 5 - DIFFERENZA TRA ISCRITTI  E CANCELLATI ANNI 1995 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nonostante un flesso negativo nel 1999 (com’è facile intuire dal saldo tra 

iscritti e cessati), l’anno 2000 ha segnato un recupero ed un sorpasso 
ripristinando il trend ascendente che ha caratterizzato gli anni dal 1995 al 1998. 
Nell’anno 2001 il numero di nuove iscrizioni è stato uguale a quello delle 
cancellazioni. Nel complesso dei sette anni queste oscillazioni hanno prodotto un 
incremento del numero d’iscritti del 28%. Vediamo l’andamento con il grafico 
sottostante. 

 
FIG. 6 – TREND DEGLI ISCITTI  ASSINDUSTRIA CROTONE ANNI 1995 - 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crescita verificatasi nel corso dei sette anni ha interessato 
prevalentemente la sezione varie nel 1996 e 1998, quella metalmeccanica e di 
installazione impianti nel 1997, l’edile negli anni 1999 e 2000.  

Questi dati sono visibili nel grafico che segue dove si indica la 
composizione settoriale delle imprese che tra il 1996 e il 2001  si sono iscritte ad 
Assindustria. 
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FIG. 7 – I  NUOVI ISCRITTI  PER SETTORE DI ATTIVITÀ ANNI 1996 - 2001 
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 TOTALE  Turismo Trasporti Varie Chimici Metalm./

Install. 
Alimentar

i 
Edili 

Ditta 24,24%  6,25% - 15,63% 3,13% 6,25% 6,25% 62,50% 

S.n.c.  9,85%  - - 15,38% - 23,08% - 61,54% 

S.a.s.  9,85% di cui - 7,69% 23,08% - 23,08% - 46,15% 

S.r.l.  37,88%  4,00% 6,00% 30,00% 8,00% 14,00% 18,00% 20,00% 

S.p.A.  17,42%  8,70% 21,74% 21,74% 21,74% 4,35% 17,39% 4,35% 

Cooperativa 0,76%  - - - - 100% - - 
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Negli archivi Assindustria sono presenti i dati relativi al numero di 
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questionari, ci ha consentito di avere un quadro più completo circa il peso 
economico delle aziende rappresentate.  

I l tasso di ritorno dei questionari è stato altissimo: quasi tutte le Aziende 
allora iscritte hanno risposto (98,5%).  

Dallo spoglio si è desunto che Assindustria Crotone rappresenta un gruppo 
di imprese che producono valore per oltre 500 miliardi l’anno.  

 
 TAB. 4 - DIMENSIONE DELLE AZIENDE ASSOCIATE ASSINDUSTRIA CROTONE IN TERMINI DI FATTURATO E 

DIPENDENTI 
      Fatturato 

 
Dipendenti 

fino a 
100mln 

100mln-
500mln 

500mln-
1mld 

1mld-
5mld 

5mld-
10mld 

10mld-
50mld 

oltre 
50mld 

TOTALE 

fino a 10 13,41% 26,83% 18,29% 36,59% 2,44% 1,22% - 62,12% 

11-50 8,82% 2,94% 5,88% 58,82% 11,76% 11,76% - 25,76% 

51-100 - - 10,00% 10,00% 30,00% 40,00% 10,00% 7,58% 

101-150 - - - - - 100% - 1,52% 

151-200 - - - - - 100% - 2,27% 

oltre 200 - - - - - 100% - 0,76% 

TOTALE 10,61% 17,42% 12,88% 39,39% 6,82% 11,36% 1,52% 100% 

 
La stragrande maggioranza delle Aziende associate è di piccole dimensioni. 

Basti pensare che le aziende con meno di dieci dipendenti sono oltre il 60% del 
totale analizzato e circa il 90% hanno fino a 50 dipendenti. I l fatturato medio è 
compreso tra uno e cinque miliardi. 

I l grafico a punti sottostante rappresenta le due variabili in una scala 
cartesiana. Per rendere più significativa l’immagine, il campo è stato ristretto alle 
aziende con meno di cinque miliardi di fatturato e meno di 100 dipendenti.  

La concentrazione di punti nell’angolo in basso a sinistra è una chiara 
dimostrazione di come fra gli iscritti prevalgono le piccolissime imprese e come 
fra le aziende con meno di venti dipendenti molte registrino un alto fatturato. 
Tutto questo è in coerenza con il tipico tessuto imprenditoriale locale. 

 
FIG. 8– DISTRIBUZIONE DELLE AZIENDE ISCRITTE ASSINDUSTRIA PER NUMERO DIPENDENTI E DIMENSIONE 

FATTURATO  
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I  dati contenuti in questa pubblicazione e l’analisi dell’ambiente economico 
e produttivo che ne consegue fanno emergere sia conferme di debolezze 
strutturali che prospettive di contesto positive. 

La prima conferma riguarda la dotazione infrastrutturale. Ancora una volta, 
i numeri ribadiscono che la provincia di Crotone soffre per uno stato d’isolamento 
dal resto del paese che, per l’imprenditoria locale, diventa freno allo sviluppo 
oltre i confini regionali e, per operatori di altre aree produttive, può diventare un 
handicap nell’allocazione di nuovi investimenti.  

La seconda amara conferma proviene dal settore creditizio. L’accesso al 
credito per le imprese è sempre più arduo e costoso. Sapere che sofferenze 
bancarie e tassi d’interesse sono variabili che si rafforzano in una relazione di tipo 
biunivoco aumenta la preoccupazione di chi vuole intraprendere.  

Una considerazione di segno positivo scaturisce, invece, dai dati sull’ordine 
pubblico. I l quoziente di criminalità della provincia crotonese è il più basso della 
nostra regione. Pur presentando valori superiori alla media nazionale, i dati 
fornitici dalle Forze dell’Ordine locali ci rassicurano circa una tendenza al ribasso 
delle violazioni attinenti alla voce “criminalità violenta”, denotando il successo 
delle azioni fin’ora intraprese in questa direzione (tra cui il programma Sicurezza 
Sviluppo Sud promosso dal Ministero degli Interni, in collaborazione con 
Confindustria). La tendenza all’inversione dei dati sulla presenza di criminalità nel 
nostro territorio costituisce un fattore di non trascurabile valore in un’area che in 
questi ultimi dieci anni, attraverso strumenti agevolativi, ha intrapreso nuovi 
percorsi produttivi, anche attirando forze imprenditoriali esterne al territorio. Per 
gli operatori economici, nuovi o già sul mercato, un contesto ambientale 
controllato rappresenta una condizione preziosa di sviluppo. 

I  dati sulla presenza imprenditoriale mostrano una realtà produttiva vivace. 
Programmazione negoziata e Contratti di Programma hanno, infatti, spinto in alto 
il tasso d’imprenditoria locale, offrendo la scintilla per la messa in moto 
dell’industria dopo la grave crisi degli anni “80. Tuttavia, fino a quando questi 
strumenti non saranno chiusi, non si potranno esprimere valutazioni complete.  

I l Contratto d’Area, in piena fase attuativa, presenta ancora molte 
incertezze che potrebbero mettere in difficoltà gli imprenditori impegnati nella 
realizzazione degli impianti produttivi. Purtroppo, Crotone, firmataria del primo 
Contratto d’Area, paga il prezzo della primogenitura. Al contempo, in ragione 
dell’esperienza maturata nella gestione degli strumenti di programmazione 
negoziata, Istituzioni e Parti sociali possono assumere nel prossimo futuro un 
ruolo propositivo, nei confronti delle Amministrazioni Centrali, mirato a rendere 
più fruibili e meno farraginose queste agevolazioni dirette. D'altronde, poiché 
Crotone è stata di recente beneficiaria di tre Contratti di Programma, si presume 
che abbia dimostrato buona capacità di gestire strumenti di sviluppo dal basso. 

Dobbiamo impegnare tutte le nostre forze per far sì che questo volano, 
innescato con molta fatica, non subisca alcun freno.  

Pertanto, il ruolo di Assindustria, delle Istituzioni e di ogni altro attore 
dell’economia territoriale è quello di farsi promotore di azioni che completino il 
quadro d’incentivazione allo sviluppo, concentrandosi, a nostro avviso, su aspetti 
cruciali quali credito, accompagnamento alla gestione e formazione. 
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I  primi due aspetti sono strettamente correlati. In questi ultimi anni molti 
Istituti Bancari sono stati impegnati nel lavoro d’istruttoria delle pratiche 
agevolative. Quanti di questi, dopo aver seguito l’iter dell’agevolazione, hanno 
offerto all’azienda beneficiaria il necessario supporto finanziario e gestionale? 

L’assistenza finanziaria, sempre al primo posto nel pacchetto di servizi 
offerti alla clientela bancaria, deve necessariamente essere accompagnata da un 
servizio di assistenza all’imprenditoria per evitare che il piccolo imprenditore resti 
prigioniero di scelte sbagliate, facendo morire sul nascere le iniziative. E’ 
necessario rendersi conto che dietro la revoca di un’agevolazione non c’è solo la 
responsabilità dell’imprenditore ma anche un apparato fatto di cattiva 
informazione, abbandono, disinteresse e individualismo di cui tutto il territorio è 
responsabile. 

Pertanto, è essenziale che gli Istituti bancari incentivino la formazione dei 
propri funzionari preposti all’assistenza alle imprese e la creazione di uffici ad hoc 
per il loro sostegno.  
La formazione di risorse umane rappresenta anche per un’impresa un 
investimento oggi più che mai fondamentale. Le risposte del sistema pubblico 
nella gestione delle risorse dedicate alla qualificazione del personale sono 
assolutamente insoddisfacenti. Nonostante i proclami, le tesi e i documenti 
programmatici, assistiamo ancora ad inefficienze e ritardi. I  fondi regionali per la 
formazione continuano ad essere terra di difficile conquista per le imprese, 
nonostante quest’ultime garantiscano assunzioni a tempo indeterminato e 
riqualificazione del personale a rischio di espulsione dai processi produttivi. Per 
uscire dall’empasse, le agevolazioni alla formazione dovrebbero essere concesse, 
attraverso un semplice bonus fiscale, con una procedura a sportello dedicata in 
modo esclusivo alle aziende che formano per assumere e riqualificare. 

Creare, così, un canale di sostegno alla formazione finalizzata 
all’occupazione genererebbe un duplice vantaggio, sia in termini di riduzione 
della disoccupazione che di emersione del lavoro sommerso. 

Gli spunti emersi da questo studio sono sicuramente stimolanti. In questa 
breve nota sono stati citati solo alcuni fattori di criticità che da soli giustificano 
uno sforzo comune per superarli o quantomeno attutirli. 
Chi, come me, riveste un ruolo di responsabilità nel contesto economico e sociale 
della provincia credo abbia il dovere morale di riflettere su quanto ancora resta 
da fare e trovare il tempo e il modo per dare anziché chiedere.  
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TAB. 1 – POPOLAZIONE RESIDENTE ALLA FINE DELL’ANNO A CROTONE E IN PROVINCIA (ANNI 1995-2001) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 censimento 

2001 
SALDO % 

95-01 
Crotone 59.480 59.638 59.879 59.998 59.705 59.757 51.182 -13,95% 

resto della 
provincia 

119.856 118.702 117.668 116.656 114.453 113.431 111.876 -6,66% 

Totale 179.336 178.340 177.547 176.654 174.158 173.188 163.058 -9,08% 

Fonte: Annuari statistici ISTAT 

TAB. 2 – TREND DEL TASSO DI NATALITÀ E MORTALITÀ IN PROVINCIA DI  KR PER MILLE ABITANTI (1995-2000) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Tasso di natalità 12,52 12,64 11,91 11,41 10,74 11,09 

Tasso di mortalità 7,51 7,41 7,78 8,11 7,44 7,59 
Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Istat 

TAB. 3 - POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE PROVINCE CALABRESI (1995-2001) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 censimento 

2001 
SALDO % 

95-01 
Cosenza 753.815 752.857 751.918 749.835 745.406 742.820 727.267 -3,52% 

Crotone 179.336 178.340 177.547 176.654 174.158 173.188 163.058 -9,08% 

Catanzaro 384.496 384.582 384.483 383.774 381.737 381.729 367.592 -4,40% 

Vibo 
Valentia 

179.186 179.132 178.813 177.841 176.631 175.487 171.952 -4,04% 

Reggio 
Calabria 

579.009 579.246 578.231 576.614 572.546 570.064 563.405 -2,69% 

CALABRIA 2.075.842 2.074.157 2.070.992 2.064.718 2.050.478 2.043.288 1.993.274 -3,98% 
Fonte dati:  Annuari Statistici Istat 

TAB. 4 – DELITTI  DENUNCIATI PER 100.000 ABITANTI DI 14 ANNI E PIÙ NELLE PROVINCE CALABRESI (1998)  
 Cosenza Crotone Catanzaro Vibo Val. Reggio Cal. CALABRIA 

lesioni dolose 33,2 117,3 39,8 32,5 64,5 50,1 

furti 1.556,2 1.335,7 1.633,0 1.438,2 1.824,5 1.616,6 

borseggi 39,9 35,4 17,1 36,6 26,7 31,3 

scippi 9,3 24,5 9,3 18,3 60,7 25,4 

produzione/spaccio stupefacenti 102,6 77,8 80,9 74,6 46,8 78,6 

criminalità violenta 90,9 193,7 115,8 144,4 222,5 145,3 
Fonte: ISTAT 

 
 

TAB. 5 – DELITTI  DENUNCIATI NELLE PROVINCE CALABRESI ED IN ITALIA OGNI 100MILA ABITANTI (2000) 
PROVINCIA rapine scippi e 

borseggi 
furti in casa furti d'auto MEDIA 

TOTALE 
Cosenza 24,77 46,18 273,15 286,61 157,68 
Crotone 17,90 21,36 179,00 155,90 93,54 

Catanzaro 14,41 41,91 197,78 640,50 223,65 

Vibo Valentia 20,51 36,47 174,37 196,03 106,85 

Reggio Calabria 47,36 124,02 129,28 402,41 175,77 

Media CALABRIA 24,99 53,99 190,72 336,29 151,50 
Media ITALIA 39,00 351,82 244,24 203,47 209,63 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Dossier I l Sole 24 Ore 

TAB. 6 – LA NUMEROSITÀ IMPRENDITORIALE (2001) 
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Società di capitali 1.169 7,3% 582 
Società di persone 1.930 12,1% 1.200 
Ditte individuali 12.176 76,1% 11.854 
Altre forme 732 4,6% 316 `/��`���g
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Fonte dati: www.infocamere.it 

 
 
TAB. 7 – LA RIPARTIZIONE SETTORIALE DELLE IMPRESE ISCRITTE AL REC (2000 - 2001) 
SETTORE Registrate 2000 Registrate 2001 

Agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura 4.207          4.400  

Estrazione di minerali 22              18  

Attività manifatturiere 1.506          1.659  

Prod./distrib. energia elett. 6                6  

Costruzioni 1.947          2.053  

Commercio 4.136          4.280  

Alberghi e ristoranti 623            618  

Trasporti e comunicazioni 599            605  

Interm.monetaria e finanz. 115            129  

Altri servizi 2.169          2.239  

TOTALE   15.330        16.007  
Dati: www.infocamere.it 

 
 

TAB. 8 – LE IMPRESE DEL TERRITORIO CROTONESE NEL 2001 RISPETTO AL 2000 
SETTORE Registrate Attive Iscritte Cessate Saldo 

 iscritte-cessate 
 2001 

Agricoltura, caccia, pesca e silvicoltura 193 187 -10 -17 + 160 

Estrazione di minerali -4 -4 - -1 -1 

Attività manifatturiere 153 158 45 -15 + 65 

Prod./distrib. energia elett. - - - - - 

Costruzioni 106 92 -24 -5 + 66 

Commercio 144 138 -16 -17 + 113 

Alberghi e ristoranti -5 -8 -2 -1 -4 

Trasporti e comunicazioni 6 4 -6 -11 -6 

Interm.monetaria e finanz. 14 14 3 2 + 10 

Altri servizi 70 -24 46 27 + 266 

TOTALE   677 557 36 -38 + 669 
Fonte dati: www.infocamere.it 

 
 

TAB. 9 – TASSO DI CRESCITA IMPRENDITORIALE A CROTONE, IN CALABRIA E IN ITALIA (1999 – 2001) 
 1999 2000 2001 

Crotone 3,79% 4,05% 4,36% 

Calabria 4,20% 3,80% 3,81% 

I talia 1,39% 1,55% 1,57% 
Fonte: ne elaborazioni su dati Infocamere 
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TAB. 10 – NUMEROSITÀ DEL SETTORE EDILE IN PROVINCIA DI CROTONE (1995-2001) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var. 95-01 

AZIENDE 1504 1635 1622 1710 1840 1947 2053 § d� £�¥�¡9�
Fonte: Infocamere 

TAB. 11 - AZIENDE EDILI E POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE CINQUE PROVINCE CALABRESI (2001) 
 Aziende edili al 

31/12/2001 
Abitanti al    censimento 

2001 
Aziende per 1000 

abitanti 
Cosenza 7.757 727.267 10,7 
Crotone 2.053 163.058 12,6 
Catanzaro 3.672 367.592 10,0 
Vibo Valentia 1.563 171.952 9,1 
Reggio Calabria 4.610 563.405 8,2 
CALABRIA 19.655 1.993.274 9,9 

Fonte: Infocamere e Istat 

TAB. 12 – AZIENDE EDILI  PER 1000 ABITANTI IN PROVINCIA DI  CROTONE (1997-2001) 
 

��¤/¤$¥ ��¤/¤9  �
¤/¤$¢ ��¤9¤/¨ ��¤9¤/¤ ¦�¡/¡/¡ ¦�¡/¡��
Aziende edili per  

1000 abitanti 
8,39 9,17 9,14 9,68 10,57 11,24 12,59 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Infocamere e Istat 

TAB. 13 – PESO DEL SETTORE EDILE IN TERMINI OCCUPAZIONALI (1996-2000) 
 1996 1997 1998 1999 2000 

%  addetti settore edile su residenti 1,67 2,24% 2,82% 2,83% 2,87% 

% addetti settore edile su addetti totali 7,50% 10,00% 12,82% 12,50% 11,90% 

Fonte: ns. elaborazioni su dati istat 

 
 

TAB. 14 – LAVORI ESEGUITI NELLE OPERE PUBBLICHE IN PROVINCIA DI  CROTONE 1995-1998 (MLN DI  LIRE) 
 1995 1996 1997 1998 

Milioni di lire 21.603 45.059 34.407 48.548 

Fonte: Istituto G. Tagliacarne 

TAB. 15 – INCREMENTO DEL V.A. COMPLESSIVO A CROTONE, IN CALABRIA, IN ITALIA (VALORI A PREZZI 1995) ��¤/¤$¥ ��¤/¤9  ��¤/¤$¢ ��¤9¤/¨ ��¤/¤/¤
Crotone 100,00 101,25 104,38 107,61 108,23 
Calabria 100,00 98,79 102,55 104,14 106,54 
Italia 100,00 101,14 102,96 104,74 106,21 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
 

TAB. 16 – INCREMENTO DEL VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE A CROTONE, IN CALABRIA E IN ITALIA (SU VALORI A 

PREZZI 1995) ��¤9¤$¥ �
¤/¤9  ��¤/¤$¢ ��¤/¤/¨ ��¤/¤/¤
Crotone 100,00 101,82 105,43 109,25 111,45 
CALABRIA 100,00 99,89 103,62 105,31 108,57 
ITALIA 100,00 100,92 102,55 104,23 105,58 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ISTAT 
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TAB. 17 - INDICATORI OCCUPAZIONALI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE E CONFRONTO CON CALABRIA E ITALIA (1996-
2001) 

 
��¤/¤9  ��¤/¤$¢ �
¤/¤/¨ ��¤/¤9¤ ¦�¡/¡/¡ ¦�¡/¡�� ©$�9ª �9«/�z� �

¦�¡9¡��
¬l���$ª � �
¦�¡/¡��

Tasso di 
occupazione69 

27,74% 27,73% 27,14% 28,21% 29,61% 30,87% 33,21% 43,83% 

Tasso di attività70 38,70% 36,30% 36,16% 34,19% 35,47% 37,24% 44,67% 48,45% 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati Istat 

 
 

TAB. 18 – COMPOSIZIONE SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE (ARROTONDATI AL MIGLIAIO) 
 Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Altro TOTALE 

1996 7 3 3 7 20 40 

1997 6 3 4 7 20 40 

1998 5 3 5 6 20 39 

1999 6 4 5 7 18 40 

2000 7 4 5 6 20 42 

2001 7 4 5 6 22 44 
Fonte dati: Annuari Statistici ISTAT 

TAB. 19 - GLI  ISCRITTI  ALLE LISTE DI  COLLOCAMENTO DELLA PROVINCIA DI  CROTONE (1996-GIU2001) ��¤/¤9  ��¤/¤�¢ �
¤/¤/¨ ��¤/¤/¤ ¦�¡/¡/¡ 
®
¯�°���±
²�� ��³�´�´vµ9¶�
���

11036 7967 12735 15478 18430 18845 ¬�·³�´�´vµ9¶�
���
11127 11800 10735 12225 13371 15207 `/³���9ª � ¦/¦��
 9d ��¤$¢� 9¢ ¦�d�¸$¢�¡ ¦�¢9¢�¡9d d���¨9¡�� d�¸9¡9¥9¦

Fonte dati:  Centro per l’Impiego di Crotone 

TAB. 20  - LA COMPOSIZIONE SETTORIALE DEGLI ISCRITTI  ALLE LISTE DI  COLLOCAMENTO (1996-GIU2001) 
 

�����z� ´�³$ª ��µ/�\� ¬�·¹�µ�����z� � ��ª ���\�-��l��� �$� ��º »"³�·
©|ª ������� ¼z� ´��9«/� ª �

`/��`���g
�
��¤/¤9 

2.919 5.169 4.776 9.299 22.163 ��¤/¤$¢
2.685 3.201 4.590 9.291 19.767 ��¤/¤/¨
3.186 3.651 5.218 11.415 23.470 ��¤/¤/¤
4.169 4.325 5.643 13.566 27.703 ¦�¡/¡/¡
7.684 4.263 5.053 14.801 31.801 ¦�¡/¡��
8.463 3.974 5.712 15.903 34.052 

Fonte dati: Centro per l’impiego di Crotone 

                                           
69 I l tasso di occupazione esprime il rapporto tra occupati e la popolazione di 15 anni e oltre. 
70 I l tasso di attività esprime il rapporto tra forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e oltre. 
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TAB. 21 - ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE 1999-2001 (DATI IN MILIONI DI  LIRE A VALORI CORRENTI) �v½�¶³����
��¤/¤/¤

�v½�¶³����
¦�¡/¡/¡

�v½�¶³$���
¦�¡/¡��

¾"�9�z� ��¿�� ³$·/�
¡/¡9es¤/¤

¾"�9�z� ��¿�� ³�·/�
¡|�el¡/¡

Prodotti dell’agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 

3253 1902 2360 -41,53 24,08 

Prodotti delle miniere e delle cave 6 1937 1812 32183,33 -6,45 
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

9447 10352 14872 9,58 43,66 

Prodotti Tessili 815 516 2423 -36,69 369,57 
Articoli di abbigliamento e pellicce 478 377 259 -21,13 -31,30 
Cuoio e prodotti in cuoio e calzature 67 95 22 41,79 -76,84 
Legno e prodotti in legno (esclusi i 
mobili) 

10 6 2 -40,00 -66,67 

Pasta carta, carta e prodotti di 
carta; supporti registrati e stampa 

19 54 111 184,21 105,56 

Coke, prodotti petroliferi raffinati e 
combustibili nucleari 

20 0 0 -100,00 - 

Prodotti chimici e fibre sintetiche 
artificiali (compresi i prodotti 
farmaceutici) 

2990 3634 5822 21,54 60,21 

Articoli in gomma e in materie 
plastiche 

51 98 180 92,16 83,67 

Prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi (esclusi articoli in 
materie plastiche) 

181 228 193 25,97 -15,35 

Metallo e prodotti in metallo 4094 1032 620 -74,79 -39,92 
Macchine ed apparecchi meccanici 1743 1450 5374 -16,81 270,62 
Macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche e di 
precisione 

1978 2514 6507 27,10 158,83 

Autoveicoli 167 251 79 50,30 -68,53 
Altri mezzi di trasporto 8 77 173 862,50 124,68 
Mobili 230 291 1753 26,52 502,41 
Altri prodotti dell’industria 
manifatturiera 

7 11 16 57,14 45,45 

Energia elettrica, gas acqua 1967 25 4 -98,73 -84,00 `/�À`���g
� ¦/¢/¥/d�� ¦�¸/¨/¸/¤ ¸�¦/¥�¨9¡ es¤�£�¢�¸ ¢���£�d/¥
Fonte dati:  ICE 
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TAB. 22 - IMPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI  CROTONE 1999-2001 (DATI IN MILIONI DI  LIRE A VALORI CORRENTI) Á ���l��³��z� ¬�ÂÃ¶³$���

��¤/¤9¤
¬�ÂÃ¶³$���
¦�¡/¡/¡

¬�ÂÃ¶³$���
¦�¡/¡��

¾"�9�z� ��¿v� ³$·/�
¡/¡9es¤9¤

¾"�9�z� ��¿�� ³$·/�
¡��el¡/¡

Prodotti dell’agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 

44819 49368 46813 10,15 -5,18 

Prodotti delle miniere e delle cave 2208 59 1679 -97,33 2745,76 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

24665 27187 28631 10,23 5,31 

Prodotti Tessili 676 391 298 -42,16 -23,79 

Articoli di abbigliamento e pellicce 214 166 119 -22,43 -28,31 

Cuoio e prodotti in cuoio e calzature 751 517 472 -31,16 -8,70 

Legno e prodotti in legno (esclusi i 
mobili) 

400 702 1009 75,50 43,73 

Pasta carta, carta e prodotti di carta; 
supporti registrati e stampa 

942 970 1879 2,97 93,71 

Coke, prodotti petroliferi raffinati e 
combustibili nucleari 

0 0 0 - - 

Prodotti chimici e fibre sintetiche 
artificiali (compresi i prodotti 
farmaceutici) 

6217 6602 12317 6,19 86,56 

Articoli in gomma e in materie 
plastiche 

128 94 130 -26,56 38,30 

Prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi (esclusi articoli in 
materie plastiche) 

88 136 239 54,55 75,74 

Metallo e prodotti in metallo 1576 749 632 -52,47 -15,62 

Macchine ed apparecchi meccanici 5248 2993 7632 -42,97 154,99 

Macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche e di 
precisione 

359 1518 5516 322,84 263,37 

Autoveicoli 19 660 748 3373,68 13,33 

Altri mezzi di trasporto 35 1985 40 5571,43 -97,98 

Mobili 1 18 20 1700,00 11,11 

Altri prodotti dell’industria 
manifatturiera 

149 324 175 117,45 -45,99 

Energia elettrica, gas acqua 156 0 0 - - `/�À`���g
� ¨/¨9 9¥�� ¤/¸9¸$d�  �
¡�¨$d/¥9¦  £�¥/d ��¸�£^¢�¸
Fonte dati:  ICE 
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TAB. 23 – IL SALDO COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE 2001E 2000 (MLN DI LIRE CORRENTI) Á ���l��³��z� �v½�¶³$���
¦�¡/¡��

� ¬�ÂÃ¶³$���
¦�¡/¡|�

� Á �$ª ¹/³
¦�¡/¡��

Á �9ª ¹9³
¦�¡/¡/¡

Prodotti dell’agricoltura, caccia, 
silvicoltura e pesca 

2360 5,54% 46813 43,20% -44453 -47466 

Prodotti delle miniere e delle cave 1812 4,26% 1679 1,55% 133 1878 

Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

14872 34,93% 28631 26,42% -13759 -16835 

Prodotti Tessili 2423 5,69% 298 0,28% 2125 125 

Articoli di abbigliamento e pellicce 259 0,61% 119 0,11% 140 211 

Cuoio e prodotti in cuoio e calzature 22 0,05% 472 0,44% -450 -422 

Legno e prodotti in legno (esclusi i 
mobili) 

2 0,00% 1009 0,93% -1007 -696 

Pasta carta, carta e prodotti di carta; 
supporti registrati e stampa 

111 0,26% 1879 1,73% -1768 -916 

Coke, prodotti petroliferi raffinati e 
combustibili nucleari 

0 0,00% 0 0,00% 0 0 

Prodotti chimici e fibre sintetiche 
artificiali (compresi i prodotti 
farmaceutici) 

5822 13,67% 12317 11,37% -6495 -2968 

Articoli in gomma e in materie 
plastiche 

180 0,42% 130 0,12% 50 4 

Prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi (esclusi articoli in 
materie plastiche) 

193 0,45% 239 0,22% -46 92 

Metallo e prodotti in metallo 620 1,46% 632 0,58% -12 283 

Macchine ed apparecchi meccanici 5374 12,62% 7632 7,04% -2258 -1543 

Macchine elettriche ed 
apparecchiature elettriche e di 
precisione 

6507 15,28% 5516 5,09% 991 996 

Autoveicoli 79 0,19% 748 0,69% -669 -409 

Altri mezzi di trasporto 173 0,41% 40 0,04% 133 -1908 

Mobili 1753 4,12% 20 0,02% 1733 273 

Altri prodotti dell’industria 
manifatturiera 

16 0,04% 175 0,16% -159 -313 

Energia elettrica, gas acqua 4 0,01% 0 0,00% 4 25 `/�À`���g
� ¸�¦�¥�¨9¡ �
¡/¡9� �
¡�¨$d9¥9¦ �
¡/¡9�
-65772 -69587 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati ICE 

 
 

TAB. 24 - ESPORTAZIONI DELLE PROVINCE CALABRESI (ANNO 2001) 

3URYLQFLD�

�vÄ�Å��j�$` � ¾"�9�z� ��¿v� ³$·�
�z� ��¶���l��³Æ�9ª
¦�¡/¡/¡

��½�¶³$���1¶�9�
��¿v� �/·¹9�

Cosenza 171.964 30,78% 2,21 2,823 

Crotone 42.580 7,62% 71,35 2,660 

Catanzaro 63.119 11,30% 19,59 2,086 

Vibo Valentia 67.181 12,03% -55,56 4,929 

Reggio Calabria 213.770 38,27% 4,54 4,852 `/��`���g
�Ç©/��gh��È���¬l� ¥/¥�¨�c  ���¸ �
¡9¡£�¡/¡$� ¨�£�¸�¦�  d
£�d�¨/¨
Fonte dati:  ICE 
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TAB. 25 - IMPORTAZIONI DELLE PROVINCE CALABRESI (ANNO 2001) 

3URYLQFLD�

¬�É-Å��j�$` � ¾"�9�z� ��¿v� ³$·�
�z� ��¶���l��³Æ�9ª
¦�¡/¡/¡

¬�ÂÃ¶³$���1¶�/�
��¿v� �/·¹9�

Cosenza 245.181 25,86% 13,9 4,025 

Crotone 108.352 11,43% 14,74 6,769 

Catanzaro 196.436 20,72% 15,98 6,491 

Vibo Valentia 50.305 5,31% -7,94 3,690 

Reggio Calabria 347.953 36,70% 3,2 7,898 `/��`���g
�Ç©/��gh��È���¬l� ¤/¸/¨�c ¦/¦�¢ �
¡9¡£�¡/¡$� ¢
£�¤$¢�  ¥
£�¢/¥��
Fonte dati:  ICE 

 
 

TAB. 26 - CONFRONTO DELL’OFFERTA RICETTIVA PROVINCIALE TRA GLI ANNI 1999 E 2001 ©|�\³���³$·�Ã��¤/¤/¤ ©|�\³��³$·��Ê¦�¡/¡��
���h�9�\´v� ¿��

58 62 ª ���l���
7947 9221 ´��9ÂÆ�/�\�
3329 3847 «����·/�
3191 3664 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Assessorato al Turismo Regione Calabria e APT Crotone 

 
 

TAB. 27 - OFFERTA RICETTIVA ALBERGHIERA IN PROVINCIA DI  CROTONE NEL 2001 
 5 stelle 4 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella TOTALE 

esercizi 0 11 31 16 4 62 

letti 0 3920 3799 1419 83 9221 

camere 0 1744 1511 548 44 3847 

bagni 0 1744 1412 467 41 3664 
Fonte dati:  APT Crotone 

 
 

 

TAB. 28 DISTRIBUZIONE DEI CLIENTI PER PROVINCE E TIPOLOGIA DI SERVIZIO (LUGLIO 2001) 

PROVINCIA Home e corporate banking per 
servizi alle famiglie 

Home e corporate banking per 
servizi alle imprese 

Phone 
banking 

Catanzaro 1630 714 7961 

Cosenza 2001 825 9030 

Crotone 171 84 1414 

Reggio Calabria 2251 747 8365 

Vibo Valentia 324 63 769 

TOTALE 6377 2433 27539 
Fonte dati:  Bollettino Statistico Banca d’I talia 
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TAB. 29 – PRESTITI  E SOFFERENZE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA RESIDENTE E IN CALABRIA PER SETTORE 

ANNO2000 (VALORI IN MILIARDI DI LIRE) 

�
¶/�\���u�h� ��� Ë�ÌvÍ\ÎhÏÐ�Ð ¯�
 ��³�¼\¼\�/�\�/·�¿h� Ñ�ÌvÍ\ÎhÏÐ�Ð ¯u
 ���¶³���� ¿v� ³$·�

«�$·´h�$�z� �
� ·¹�� ´h�-¹��
��³�¼\¼\�/�\�/·�¿h�

Amministrazioni pubbliche 1.239 -13,2 8 -60,0 0,21% 0,65% 

Società finanziarie e 
assicurative 

6 -40,0 2 -50,0 0,05% 33,33% 

Finanziarie di 
partecipazione 

2 - - - - - 

agricoltura 1.053 + 13,3 263 -16,0 7,00% 24,98% 

industria in senso stretto 2.076 + 6,7 455 -12,3 12,11% 21,92% 

costruzioni 1.878 -7,8 722 -9,5 19,22% 38,45% 

servizi 4.967 + 2,4 1.191 -5,5 31,71% 23,98% 

famiglie consumatrici 6.361 + 6,1 1.115 + 3,2 29,69% 17,53% É-��²À¬l�Ò©$�9ª �9«/�z� � �¢9c ¥�¨�¦ § ¦�£�d d9c ¢/¥�  el £^¡ �
¡/¡9� ¦$��£^d/ 9�
Fonte: Banca d’I talia 

 
TAB. 30 – PRESTITI  E SOFFERENZE NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA RESIDENTE E IN CALABRIA PER BRANCA DI 

ATTIVITÀ ECONOMICA ANNO2000 (VALORI IN MILIARDI DI  LIRE) Ñ�ÌvÍ�ÎÐ
Ð ¯u�
6RIIHUHQ]

H�

Ñ�ÌvÍ�ÎÐ
Ð ¯u� ���¶³���� ¿v� ³$·�
«�9·´��9�z� �

Ó Ô�Õ�Ó Ö�×}ÕÓ
Ø�Ù�Ú�Ú × Í ×vÔ�Û Ì

Prodotti dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca 

1053 + 13,3 263 -16,0 9,99% 24,98% 

prodotti energetici 39 - 2 - 0,08% 5,13% 

minerali e metalli 45 + 9,5 2 -50,0 0,08% 4,44% 

minerali e prodotti non 
metallici 

258 + 15,7 64 -17,5 2,43% 24,81% 

prodotti chimici 68 -2,8 15 - 0,57% 22,06% 

prodotti in metallo escluse 
macchine e mezzi di 
trasporto 

147 + 10,1 19 - 0,72% 12,93% 

macchine agricole e 
industriali 

64 + 13,8 12 - 0,46% 18,75% 

macchine per ufficio e simili 39 - 6 - 0,23% 15,38% 

materiali e forniture 
elettriche 

91 + 17,5 17 + 12,5 0,65% 18,68% 

mezzi di trasporto 58 -14,3 10 -54,5 0,38% 17,24% 

Prodotti alimetari e del 
tabacco 

769 + 6,4 176 -11,7 6,69% 22,89% 

prodotti tessili, calzature, 
abbigliamento 

149 + 4,1 45 -11,5 1,71% 30,20% 

carta, stampa, editoria 93 -9,4 17 -10,0 0,65% 18,28% 

prodotti in gomma plastica 60 + 19,2 8 - 0,30% 13,33% 

altri prodotti industriali 194 + 6,4 64 -8,3 2,43% 32,99% 

edilizia e opere pubbliche 1878 -7,8 722 -9,5 27,43% 38,45% 

servizi del commercio, 
recuperi, riparazioni 

2831 + 1,0 788 -5,1 29,94% 27,83% 

alberghi e pubblici esercizi 550 + 7,2 147 -6,2 5,59% 26,73% 
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trasporti interni 225 -6,5 46 -25,0 1,75% 20,44% 

trasporti marittimi ed aerei 17 - 2 -50,0 0,08% 11,76% 

servizi connessi ai trasporti 184 -5,9 19 - 0,72% 10,33% 

servizi delle comunicazioni 15 + 33,3 2 - 0,08% 13,33% 

altri servizi destinabili alla 
vendita 

1144 + 6,9 186 - 7,07% 16,26% 

 9971 + 2,1 2632 -8,9 100,00% 26,40% 

 
 
TAB. 31 – SOVVENZIONE GLOBALE:  AGGREGAZIONE SETTORIALE  ÜuÝÞÞ�ß$à9Ý áuâ/ã ä�ã å
æ�ã ç�è á�â�ç�èé�æ�ã êÆè/â�æ�ã ë�ì/ì/è
ælæ�ã áuâ
ç�èé�æ�ã ê<è9â�æ�í

î í�ï�ïvð/ñåæ�ã
 

â/ò ó êÃô â ó ð/â/ã æ�õ ó
Industrie alimentari 13 19,70% 6.539 5,00% 50 9,78% 130,780 

Industrie tessili e 
dell’abbigliamento 

7 10,61% 1.623 1,24% 38 7,44% 42,711 

Industrie conciarie, fabbr. dei 
prodotti in pelle 

1 1,52% 6.968 5,32% 25 4,89% 278,720 

Industrie del legno e dei 
prodotti del legno 

4 6,06% 3.402 2,60% 19 3,72% 179,053 

Fabbr. pasta-carta, prodotti 
della carta; stampa editoria 

7 10,61% 55.699 42,56% 196 38,36% 284,179 

Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 

2 3,03% 17.968 13,73% 49 9,59% 366,694 

Fabbricazione e lavorazione 
minerali non metalliferi 

7 10,61% 3.393 2,59% 15 2,94% 226,200 

Fabbricazione e lavorazione 
prodotti in metallo 

6 9,09% 959 0,73% 7 1,37% 137,000 

Fabbr. macchine elettriche ed 
app. elettriche ed ottiche 

7 10,61% 1.966 1,50% 24 4,70% 81,917 

Altre industrie manifatturiere 2 3,03% 376 0,29% 5 0,98% 75,200 

Imprese di servizi 10 15,15% 31.977 24,43% 83 16,24% 385,265 

TOTALE 66 100% 130.870 100% 511 100% 256,106 

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
 

 
TAB. 32 – LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DALLA SOVV. GLOBALE. 

COMUNE N. 
iniziative 

Invest.Congruo 
(mln) 

Importo 
agevolaz.orig. 

(mln) 

Occupazione 
attivata 

Belvedere Spinello 2 229 180 2 

Cerenzia 1 190 139 1 

Cirò 1 1.642 1.262 6 

Cirò Marina 3 622 432 3 

Cotronei 1 162 112 1 

Crotone 25 67.706 46.446 292 

Crucoli 2 458 340 4 

Cutro 8 30.066 21.434 99 

Isola Capo Rizzuto 6 23.682 18.466 55 

Melissa 1 101 79 4 

Mesoraca 4 1.292 981 6 

Petilia Policastro 3 331 259 4 

Rocca di Neto 4 1.188 895 10 



 50 

Scandale 1 249 183 2 

Strongoli 2 2.786 2.093 18 

Torre Melissa 1 127 99 3 

Umbriatico 1 48 38 1 

TOTALE 66 130.879 93.439 511 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
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TAB. 33 - LE INIZIATIVE FINANZIATE DAL CONTRATTO D’AREA (AL 30/12/2001) ö�÷�÷ Ó Ñ Ó ÷�ø Ø Ñ Ù�ù ÷ Ì ú Ô Ñ × Ø ÷ ÎÌvû)û × Ø�Ø�Ùü û Ó ù Î ý  
ö/þ × Ñ Ù�ù Ì Û Îü û Ó ù Î ý  

ÿ Ö�Ö���� Ì ÷ ÓÌjÍ × þ Ó û ×
 

ÿ Ö�Ö���� Ì Û ÎÌ ÷�÷ � Ì ù ×
Ì�Ñ�Ì Ô�Û Ì��û ×vÔ ÷ ÙÏ

Prodotti Fitocosmetici 2,472 2,152 15 2 120% 
Mobili Metallici 2,386 2,011 15 6 155% 
Imbarcazioni in vetroresina 29,599 24,874 54 0 103% 
Carpenteria 2,912 2,379 49 6 98% 
Spaccati misti e malete bituminose 3,871 3,556 10 3 81% 
Ingranaggi di precisione 18,768 14,007 102 7 53% 
Abbigliamento 1,547 1,33 20 1 103% 
Produzione di energia elettrica da biomasse 73,5 55,416 32 0 39% 
Gruppi di sollevamento 2,498 2,187 20 0 64% 
Produzione prefabbricati calcestruzzo 5,584 4,858 15 8 101% 
Lavorazione e conservazione frutta e ortaggi 1,36 1,11 15 0 96% 
Ricerca e Servizi 0,496 0,462 4 2 87% 
Oggetti di gioielleria e oreficeria 3,255 2,749 16 20 20% 
Abbigliamento 3,144 2,748 30 0 115% 
Produzione calze 2,265 2,037 20 3 52% 
Produzione cibi precotti 2,692 2,258 18 14 65% 
Prodotti informatici e telematici 1,476 1,312 11 10 99% 
Trasporti intermodali 2,759 2,339 10 0 36% 
Produzione di pannelli metallici 10,454 9,514 29 23 137% 
Carpenteria metallica e cartellonistica 7,766 6,588 27 0 0% 
Produzione tubi pluviali elettrosaldati 4,744 4,13 17 0 71% 
Produzione prodotti di panetteria 8,673 7,222 40 0 81% 
Manufatti e Materiali per Edilizia 1,732 1,536 10 8 119% 
Produzione pasticceria conservata 2,193 1,932 12 0 52% 
Carta adesiva ad uso mascheratura 19,795 17,173 59 0 11% 
Piastrelle ceramiche 154,454 134,589 301 0 0% 
Produzione occhiali 2,273 1,892 14 0 41% 
Produzione di nickel inox cadmio 2,383 2,228 29 23 44% 
Produzione imbarcazioni in vetroresina 1,413 1,208 5 0 95% 
Prodotti galenici 5,842 4,858 24 0 50% 
Confezione di abbigliamento o indumenti 
particolari 

2,026 1,784 16 0 79% 

Produzione articoli in materie plastiche 2,047 1,816 16 2 118% 
Produzione articoli in materie plastiche 1,573 1,341 20 1 81% 
Produzione componenti per auto 49,4 34,96 248 2 12% 
Fabbricazione elementi da costruzione per 
metallo 

3,836 3,158 26 0 107% 

Articoli da regalo 1,391 1,232 15 11 100% 
Costruzione parco divertimento ricreativo e 
complesso sportivo 

7,09 5,978 22 0 35% 

TOTALE 37  INIZIATIVE IMPRENDITORIALI 449.669 370.923 1.386 152  
CONSORZIO PER IL NUCLEO 
INDUSTRIALE DI CROTONE 

Interventi 
Infrastrutturali 

1.886 1.886 - - - 

CONSORZIO PER IL NUCLEO 
INDUSTRIALE DI CROTONE 

Depuratore 17.400 17.400 - - - 

COMUNE DI CUTRO Urbanizzazioni 900 900 - - - 
COMUNE DI CUTRO Depuratore 9.082 9.082 - - - 
TOTALE INIZIATIVE INFRASTRUTTURALI 29.268 29.268    
TOTALE GENERALE 478.937 400.191 1.386 152  

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
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TAB. 34 - RIPARTIZIONE INIZIATIVE PER SETTORI MERCEOLOGICI (CONTRATTO D’AREA AL 30/12/2001) 
SETTORE  N. % INVEST. 

Richiesti 
(Mln/Lit) 

% ADDETTI % INV./ADD. 

Industrie alimentari 4 10,80% 19.450 3,80% 85 6,10% 229 
Industrie Tessili e 
dell’abbigliamento 

4 10,80% 11.632 2,30% 86 6,20% 135 

Fabbricazione della pasta-carta, 
della carta e dei prodotti della 
carta; stampa ed editoria 

2 5,40% 22.789 4,40% 79 5,70% 288 

Fabbricazione di prodotti chimici 
e di fibre sintetiche e artificiali 

2 5,40% 9.632 1,90% 39 2,80% 247 

Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 

1 2,70% 2.153 0,40% 16 1,20% 135 

Fabbricazione di prodotti della 
lavorazione minerali non 
metalliferi 

4 10,80% 187.996 36,60% 336 24,20% 560 

Fabbricazione e lavorazione 
prodotti in metallo 

6 16,20% 40.005 7,80% 164 11,80% 244 

Fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici, compresi 
l’installazione il montaggio, la 
riparazione e la manutenzione 

2 5,40% 5.420 1,10% 35 2,50% 155 

Fabbricazione di macchine 
elettriche ed apparecchiature 
elettriche ed ottiche 

1 2,70% 2.273 0,40% 14 1,00% 162 

Fabbricazione di mezzi di 
trasporto 

4 10,80% 113.984 22,20% 409 29,50% 279 

Altre industrie manifatturiere 2 5,40% 4.647 0,90% 44 3,20% 106 ���	� ë	
�����������9ë	
�� ��� �����9ó �����9ò ����� �����9ó ��ò ����� �����9ó �����
Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  

 
 

 
TAB. 35 – LA RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE DEL CONTRATTO D’AREA 

Comuni N. 
iniziativ

e 

% Invest. Rich.  
(mln.) 

Invest. Amm. 
(mln.) 

% Addetti % Investimento/ 
addetto  
(mln.)  !� �

��� �
�

21 57% 99.486 82.803 19% 404 29% 246 

 !" � � �
12 32% 402.946 357.209 79% 910 66% 443  �á�� �$#�% ë	��á��|ë
3 8% 8.570 7.384 2% 58 4% 148 � �  & /ë('"á���� ���
1 3% 2.273 2.273 0% 14 1% 162 ���)� ë	
��
37 100% 513.275 449.669 100% 1.386 100% 370 

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.  
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TAB. 36 - LE PRIME 14 IMPRESE SOTTOSCRITTRICI  DEL CONTRATTO D’AREA E NON RIENTRANTI NEI BENEFICI 

FINANZIARI (AGGIORNATI AL 30/12/2001) 
Attivita’ Investim. 

(l/mil.) 
Agevolaz. 
(l/mil.) 

A valere su Occupaz. 
a regime/n. 

Occupaz. 
attuale 

avanzam. 
% 

Tipografia 7.908 6.196 Sovv.  
Globale 

36 16 96% 

Confezioni 
abbigliamento 

698 571 L. 488 28 n.d. n.d. 

Manufatti in carpenteria 
metallica 

3533 2772 L. 488 49 50  100% 

Giornali. 
riviste e stampati 

1650 1315 L. 488 6 9 100 % 

Imballaggio 
Materie Plastiche 

6.888 5.397 Sovv. 
Globale 

16 16  96% 

Falegnameria 869 713 L. 488 8 6  100% 

Liquori e 
condimenti 

3776 2.959 Sovv. 
Globale 

28 10  123% 

Confezioni 
abbigliamento 

1938 1171 L. 488 8 n.d. n.d. 

Lavorazione marmi 1266 981 L. 488 5 n.d. n.d. 

Confez. tessuti 3214 2528 L. 488 16 2 100% 

Arredamenti 
per ufficio 

9.054 7163 L. 488 40 1  67% 

Panetteria e 
Formaggi tipici 

1247 916 L. 488 8 2  100% 

Apparecchi 
elettromedicali 

2065 1678 L. 488 14 6  100% 

Cd Rom e DVD 1942 1568 L. 488 15 9  100% 

TOTALE 45508 35928  277 127  

n.d. =  dato non disponibile               Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A 

 
 

TAB. 37 – CONTRATTO D’AREA:  LE 8 IMPRESE INSERITE NEL PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (AL 30/12/2001) 
Attivita’ Investim. 

(mln) 
Agevolaz. 

(mln) 
A valere su Occup. a 

regime 
Occupaz. 
attuale 

Avanzam  %  

Assemblaggio accumulatori 71 56 Sovvenz. 
Globale 

1 1 100 % 

Impianto termodistruzione 5.540 4.341 Sovvenz. 
Globale 

27 5 0 % 

Riciclaggio Rifiuti 2432 1.905 Sovvenz. 
Globale 

15 18 110 % 

Carta termoreattiva 16.000 12.536 Sovvenz. 
Globale 

55 13 92 % 

Prodotti per il confezion. 9.756 7.644 Sovvenz. 
Globale 

33 2 92 % 

Apparecchi elettrici 1.132 887 Sovvenz. 
Globale 

13 0 122 % 

Collaudi di veicoli 21.950 17.198 Sovvenz. 
Globale 

29 15 143 % 

Cellulosa da linters 27.065 17.145 Sovvenz. 
Globale 

90 66 102 % 

���)� ë	
��
 83946 61712  263 120  

Fonte: Crotone Sviluppo S.C.p.A.   
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TAB. 38  - STATISTICHE  L.488  INDUSTRIA  IN  PROVINCIA  DI  CROTONE 
BANDO agevolate/   

presentate 
agevolate/  
ammesse 
in grad. 

investimento/  
domande (mld)    

(1) 

agevolazioni/  
investimenti 

addetti/  
domande 

(2) 

investimenti/  
addetti (mln) 

(3) 
I  100% n.d. 1,05 73% 5,43 193,56 

II  26% 31% 1,69 77% 8,73 193,98 

II I  10% n.d. 2,82 47% 18,22 154,67 

IV n.d. 33% 1,61 59% 9,74 165,59 

VIII  24% 28% 2,81 44% 19,20 146,59 

XI n.d. 33% n.d. n.d. n.d. n.d. 

MEDIA 31% 31% 1,99 54% 12,40 160,70 
(1) Indica l’investimento medio di ciascuna iniziativa agevolata (è un indicatore della dimensione media) 
(2) Indica l’occupazione media prevista da ciascuna iniziativa agevolata 
(3) Indica il costo medio di ciascun addetto in termini di investimento 
n.d. =  dato non disponibile                               Fonte: ns. elaborazioni su dati IPI  e MICA 

 
 

TAB. 39 – LE INIZIATIVE DELLA L.215/92 IN PROVINCIA DI  CROTONE:  ALCUNE STATISTICHE  
BANDI agevolate/ammesse Investimenti/addetti Agevolazioni/ investimenti 

I   30,56% 81,45 44,68% 

I I 43,48% 49,42 42,04% 

II I  51,47% 55,46 40,06% 

IV 5,57% n.d. 86,64% ���)� ë	
��
18,76% 58,49 48,18% 

Fonte dati:  ns. elaborazioni su dati IPI  e Regione Calabria  
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TAB. 40 – LA  RIPARTIZIONE  SETTORIALE  DI  TUTTE  LE  INIZIATIVE  FINANZIATE DALLA L.488/92 IN PROVINCIA DI CROTONE 

6(7725,�

 

I  Bando II  Bando IV BANDO VIII  BANDO 

domand
e 

Investi
menti 
(mld) 

Agevola
zioni 
(mld) 

Occupat
i (unità) 

domand
e 

investim
enti 

(mld) 

Agevola
zioni 
(mld) 

Occupat
i (unità) 

domand
e 

investim
enti 

(mld) 

Agevola
zioni 
(mld) 

Occupat
i (unità) 

domand
e 

investim
enti 

(mld) 

Agevola
zioni 
(mld) 

Occupat
i (unità) 

Altre industrie estrattive 1 5,3 2,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrie alimentari e delle bevande 12 14,4 10,6 73 9 9,9 7,3 62 20 32,2 18,9 169 11 15,488 6,59 109 

Industrie tessili 0 0 0 0 3 7,8 6,1 45 0 0 0 0 4 4,905 2,05 54 

Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di 
pellicce 

4 0,9 0,7 26 3 4 3,1 42 5 12,2 7,5 114 4 3,648 1,57 37 

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da 
viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 

2 1,3 1 8 0 0 0 0 1 2,1 1,4 15 1 1,516 0,59 19 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i 
mobili;  fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 

3 1,5 1 14 1 1,4 1,1 5 3 1,5 0,8 10 2 3,134 1,27 28 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 2 4,6 3,5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 42,22 19,51 147 

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 3 4,2 3,3 23 6 5,5 4,3 31 3 1,1 0,7 9 8 8,52 3,45 63 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

0 0 0 0 1 2,5 1,4 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0 0 0 0 1 3 2,4 11 0 0 0 0 2 2,36 0,94 17 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 1 0,8 0,5 3 0 0 0 0 1 0,4 0,2 2 3 12,28 5,17 67 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

6 2,2 1,9 18 2 1,4 1,1 6 3 4,2 2,7 33 8 17,17 7,07 124 

Produzione di metalli e loro leghe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse 
macchine e impianti 

11 21,1 15,5 87 4 8,6 6,4 46 5 4,6 3,7 49 8 9,75 3,68 79 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi 
l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione 

1 2,5 2,2 21 2 2,1 1,6 9 4 6,3 3,8 30 2 29,02 14,00 256 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi 
informatici 

1 0,2 0,2 2 2 8,1 6,5 29 0 0 0 0 1 0,10 0,05 3 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,22 1,81 38 

Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature 
per le comunicazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 1 9 0 0 0,00 0 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, 
di strumenti ottici e di orologi 

2 0,3 0,2 3 1 2,1 1,7 9 1 0,1 0,1 2 2 0,76 0,30 9 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,49 18,43 182 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,3 1,3 12 0 0 0,00 0 

Fabbricazione di mobili;  altre industrie manifatturiere 6 0,9 0,7 9 4 11,2 8,9 50 2 8,1 5,8 25 7 20,68 9,20 209 

Recupero e preparazione per il riciclaggio 1 1,8 1,3 9 0 0 0 0 1 9,1 2,2 33 1 1,35 0,58 14 

SERVIZI 4 1,1 0,5 14 1 0,1 0,1 2 3 1,5 0,9 14 8 3,799 2 56 

Costruzioni (solo VII I bando) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,54 1,38 44 * + *, -. /0 /1�2 3 452 6 1 7 / 40 /82 8 5 7 1 4 9 5 4 6 82 3 5 32 0 5 7 / 6 3 7 782 9 4 9 92 70 3 5 5 4
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Fonte dati:  IPI  

 
TAB. 41 - LA RIPARTIZIONE SETTORIALE DELLE INIZIATIVE PRESENTATE SULLA LEGGE 215/92 IN PROVINCIA DI  CROTONE. 

 I  Bando II  Bando I I I   BANDO IV  BANDO 

6(7725,� domande 
presentate 

Domande 
ammesse 

in 
graduatoria

Domande 
agevolabili 

domande 
presentate 

Domande 
ammesse 

in 
graduatoria

Domande 
agevolabili 

domande 
presentate 

Domande 
ammesse 

in 
graduatoria 

Domande 
agevolabili 

domande 
presentate 

Domande 
ammesse 

in 
graduatoria 

Domande 
agevolabili 

Industria 6 3 n.d. 3 3 3 9 9 6 99 81 3 

Artigianato 16 12 n.d. 10 10 4 20 17 8    

Agricoltura 1 1 n.d. 1 1 0 0 0 0 9 3 0 

Turismo 1 0 n.d. 5 5 1 10 9 6 223 203 13 

Servizi 8 6 n.d. 8 8 4 15 15 8    

Commercio 19 13 n.d. 21 18 8 17 16 6    

Agriturismo 1 1 n.d. 1 1 0 2 2 1    

Altro 0 0 n.d. 0 0 0 0 0 0    

: ; :< => ? @ AB C C D E DB @F G A B H A ? A A C @ H G CB

n.d. =  dato non disponibile                Fonte dati:  IPI  



TAB. 42 – INVESTIMENTO MEDIO GENERATO DA ALCUNE AGEVOLAZIONI AVVIATE IN PROVINCIA DI CROTONE RIPARTITO 

PER SETTORE 
SETTORE DI ATTIVITÀ SVOLTA Investimento 

medio per 
addetto 
(mld/Lit) 

Investimento 
medio per 
iniziativa 
(mld/Lit) 

Altre industrie estrattive 5,000 5,000 
Industrie alimentari e delle bevande 0,179 1,420 
Industrie tessile e dell'abbigliamento 0,106 1,382 
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature 

0,179 2,400 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 

0,145 0,846 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 0,286 8,333 
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 0,151 0,950 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari 

1,500 3,000 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 0,224 3,000 
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 0,248 4,250 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,406 7,200 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine 
e impianti 

0,197 2,125 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi 
l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione 

0,128 4,091 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi 
informatici 

0,235 2,000 

Fabbricazione apparecchi elettrici e radiotelevisivi  0,118 0,909 
Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di 
strumenti ottici e di orologi 

0,130 0,500 

Fabbricazione autoveicoli e di altri mezzi di trasporto 0,265 26,667 
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 0,135 2,000 
Recupero e preparazione per il riciclaggio 0,214 4,000 
SERVIZI 0,225 1,462 
Costruzioni (solo VIII bando) 0,091 2,000 
TOTALE 0,218 2,994 

Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 
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TAB. 43 – NUMERO MEDIO DI ADDETTI DELLE INIZIATIVE AGEVOLATE CON ALCUNE LEGGI AGEVOLATIVE IN PROVINCIA 

DI  CROTONE RIPARTITO PER SETTORE 
SETTORE DI ATTIVITÀ SVOLTA N. medio di 

addetti 
(addetti/iniziative

) 
Altre industrie estrattive 1 

Industrie alimentari e delle bevande 8 

Industrie tessile e dell'abbigliamento 13 

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, 
articoli da correggiaio, selleria e calzature 

13 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; 
fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio 

6 

Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 29 

Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 6 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 2 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 13 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 17 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 18 

Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 11 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il 
montaggio, la riparazione e la manutenzione 

32 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 9 

Fabbricazione apparecchi elettrici e radiotelevisivi  8 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti 
ottici e di orologi 

4 

Fabbricazione autoveicoli e di altri mezzi di trasporto 101 

Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 15 

Recupero e preparazione per il riciclaggio 19 

SERVIZI 7 

Costruzioni (solo VIII bando) 22 IKJ&LNM OQP�R�P�O	S�J T�U
Fonte: ns. elaborazioni su varie fonti già citate 

 
 

TAB. 44 - MEDIA PASSEGGERI PER VOLO AEROPORTO S. ANNA (SOLO VOLI COMMERCIALI) V&W�W�X
� Y!Z W [ Z]\ ^ V`_ V`a�_ ^ V Y Y&bdc e�c�Y V Y X f Zhg X g�g W�X`i j blk monpmoq�r s

2001 10,64 28,00 26,07 42,71 45,83 79,76 83,43 92,16 64,85 23,33 22,41 39,19 56,07 

2000 38,17 31,22 36,40 53,30 64,11 57,93 83,03 62,15 45,25 39,51 35,33 10,83 51,84 

1999 52,63 40,84 40,77 64,77 52,67 75,45 64,05 71,00 58,70 37,79 33,50 37,93 54,79 

1998 50,57 50,60 57,71 78,88 71,71 92,80 105,77 113,3 86,75 54,98 46,78 69,45 75,22 

1997 45,10 55,15 64,40 62,17 59,10 68,16 79,44 98,19 68,43 49,88 44,40 58,24 62,56 

1996      73,00 62,35 86,77 50,69 24,71 24,98 45,90 50,92 
Fonte: ns. elaborazioni su dati Aeroporto S. Anna S.p.A. 



 6 

TAB. 45 - MOVIMENTO PASSEGGERI VOLI COMMERCIALI AEROPORTO S. ANNA (1996–2001) V�W�W�X Y�Z W [ Zt\ ^ V�_ V�ah_ ^ V Y Y�buc evc]Y V Y X f Zvg X gtg W]X�i j b k
w]x�x�y

500 56 365 2.648 3.575 6.221 6.674 7373 5447 280 1300 2508 
w]x�x�x

2.443 1.811 2.257 3.198 4.103 5.851 8.303 12.493 5.973 2.726 106 498 
ypz�z�z

3.263 2.287 2.528 1.425 2.844 6.338 8.198 8.804 5.987 2.721 2.010 2.579 
ypz�z�{

3.641 3.036 3.578 4.733 5.020 7.053 8.250 9.291 6.593 3.519 2.807 4.306 
ypz�z�|

2.706 3.309 3.864 3.606 3.546 3.953 4.925 6.284 4.790 3.442 3.108 4.077 
ypz�z�}

     292 4.115 6.074 3.244 1.532 1.349 2.846 

Fonte: Aeroporto S. Anna S.p.A. 

 
 
 
TAB. 46 – NAVI IN PARTENZA E IN ARRIVO  DAL PORTO DI CROTONE (01/01/98 – 03/09/01) 
 ~�����~��������������

������~������������
~��&��~��������������
~�����~�������~�~!�

~!����~�������~�~����
~�����~��&����~�~��

Navi in partenza 163 229 65 

Navi in arrivo 161 212 65 

Totale traffico navi 324 441 130 

Fonte dati:  Capitaneria di Porto di Crotone 
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TAB. 47 – QUANTITÀ E TIPO DELLE MERCI MOVIMENTATE (01/01/98 – 03/09/01) 
~�����~��������������
������~������������

~��&��~��������������
~�����~�������~�~!�

~!����~�������~�~����
~�����~��&����~�~��

imbarcate 
(tonn.) 

sbarcate 
(tonn.) 

imbarcate 
(tonn.) 

sbarcate 
(tonn.) 

imbarcate 
(tonn.) 

sbarcate 
(tonn.) �N��� �������`� ���&�t� �p�

49215 16986,67 7700 17930,85  3001 �	� � ����� ���
10500     17780,95 �	� � ����� ��� �

    3507,04  ���l���o���p���p�d������� �p�
   640,15   ���������
 1266  1434,2  3092  ����t�o���`�]�o���t�o�
   1186    �� �������

4857 106747,87 5000    ¡ ��� ����� �����¢�&� ��� �����d�
  1553,66    ¡ ���t£������d���t� �

�¤���d��� � � �p� 389,70  145    

¡ ���¤�����¥�������o���¤�
  7800    ¡ �&�������`���o���¤�
   3207,27   ¡ �&�������`����� ���p�

4284 72112,6  5000   ¦]�&��§`¨��]���
£����v�o�&�o����� �&���    50   

¦]�����
 13146  30762,42   ¦]�������p�����d������� ��¨��
 1203,7     ¦]����� ���

 8868,92    6011,80 ¦]���t�t� �¥��������� ���p�
38017,06  74245 3200 37018,88  ¦]���©��� � � �p�¢�������

 9080  2400   ª �o�����
 37616  58059,35  26620,61 «d�`�o���d�¤�`����� � ����� ���
 33092,35  61541,22   ¬]��§`�����¤�

2696      ¬]�`£�£��
 38458  48155   K��� ®
 22758  38062  4000 K���d���t��£����

£����v�o�&�o����� �&���   1459 727,19   

K���d���t��£����
£�� ���l�d���o�&�t�¤�    220   

K���d���t� �&� �¯�����t� �
  1193    ° �o�¢�
 7253  17603,86  6708,48 ±&� �����o���¤�
    400  ²³� ®p�
  408    ����´�´�� ��®�� � � �p���
   3126  14936,54 �����t´����d�&� � �p��®p®¢�      166 �������

3000      ������� ¡ �&��®h�¢� �p�
 36281,43  66768,40  26860,01 ���&� �o���d�¤���µ�¤�&��� �p�

 3230  3300  4300 ¶������&�t�o�
 1000     ¶����&� � �d�
   2000   · ° ·��	¬�¸

112958,8 409100,5 99503,66 365373,9 40925,92 113477,4 

Fonte dati:  Capitaneria di Porto Crotone 
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