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1

Informazioni generali

1.1 Proposta regolativa – descrizione
Riforma della legge regionale del 24 dicembre 2001, n. 38 recante “Nuovo regime
giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale”.

1.2 Struttura amministrativa competente
Dipartimento Attività Produttive – Regione Calabria

1.3 Composizione del Gruppo di lavoro
Walter Bloise (Dip. Attività produttive - Segreteria tecnica), Emanuela Bonacci (Dip.
Attività produttive - Funzionario), Ester Mannella (Dip. Attività produttive - Capo
Struttura), Servizio di Assistenza Tecnica
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Il contesto e gli obiettivi

Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socioeconomico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle
consultazioni, le motivazioni e il quadro delle esigenze poste alla base dell’iniziativa
normativa, dal punto di vista giuridico, amministrativo, economico e sociale.

2.1 Contesto normativo di riferimento
I Consorzi Industriali vengono introdotti per la prima volta nella legislazione
nazionale con la legge del 29 luglio 1957, n. 634 che recita all'art. 21 "Allo scopo di
favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una
determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, industria e
agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di
eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli
allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di
energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione
dei terreni nonché tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la
localizzazione industriale".
Negli anni, ulteriori norme statali (art. 50 D.P.R. n. 218/78, art. 36 L. n. 317/91 così
come modificato dalla L. n. 341/95, art. 63 L.448/2001) hanno tentato di rafforzarne
il ruolo, consegnando ai Consorzi il potere di predisporre i propri Piani Regolatori
Territoriali, di sancire la pubblica utilità delle opere da questi approvati, nonché di
procedere all’esproprio di aree incluse nei territori di loro competenza.
La Regione Calabria, in attuazione delle citate disposizioni nazionali, disciplina
l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le
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Zone di Sviluppo Industriale con la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 20011
rubricata “Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di
Sviluppo Industriale”.
L’art. 2 della l.r. 38/2001, rubricato “Natura giuridica dei Consorzi”, definisce i
Consorzi
come
“Enti
Pubblici
Economici
costituiti
per
la
promozione
dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive”, nonché come
“...strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento,
l’indirizzo ed il controllo della Giunta Regionale”. I Consorzi già costituiti sono cinque
ed hanno sede a Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
Il comma 4 dell’art. 2 stabilisce le modalità di partecipazione ai Consorzi, per cui
oltre alla Regione (con una quota non inferiore al 25%) possono partecipare anche i
Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed
Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di
Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall’articolo 36 della Legge n. 317/91, che
abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.
Tra le attività dei Consorzi, in rispetto delle funzioni assegnate dall’art. 12 2, figurano
all’art. 23 la “Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione” e all’art. 24 la
“Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture”.
Secondo questi articoli i Comuni possono affidare ai Consorzi la realizzazione diretta
delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e
delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base
di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi, così come la Regione, la
Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la
manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli
allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell’ambito del territorio di
competenza e dei suoi accessi. Nello svolgimento di tali attività, il quarto comma
dell’art. 24 prevede che “I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla
determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di
manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti”.
I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi
quinquennali di attività e di organizzazione (art. 14), approvati dall’Assemblea
Generale entro 180 giorni dall’insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni
dall’adozione. I programmi devono indicare:
 azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per
realizzarle;
 le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
 le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la
razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e
migliorarne l’esistenza;
 l’eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la
gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

1

L’art. 36 della l.r. 34/2010 ha apportato modifiche sugli artt. 8, 16, 18, 24 della l.r. 38/2001.

2

L’art. 12 “Funzione dei Consorzi” è dedicato a definire quelle che sono le mansioni dei Consorzi di
sviluppo industriale, nell’area geografica di competenza, volte alla promozione del territorio, ad esempio,
attraverso studi, progetti, ricerca tecnologica; patti territoriali; acquisizione e progettazione di aree
attrezzate per insediamenti produttivi, vendita/locazione/locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e
impianti in aree attrezzate; assunzione e promozione dell’erogazione dei servizi per favorire
l’insediamento di attività produttive; costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi.
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Dal punto di vista organizzativo la composizione degli organi consortili è definita
dall’art. 5 rubricato “Organi”, secondo il quale sono organi dei Consorzi di sviluppo
industriale:





l’Assemblea Generale;
il Comitato Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

La durata degli organi è stabilita in cinque anni per i membri dell’Assemblea Generale
ed il Comitato Direttivo, in tre anni per il Collegio dei Revisori dei Conti.
I successivi artt. 7-8-9-10-11 sono dedicati, rispettivamente, all’esplicitazione di
composizione, modalità di elezione e funzioni dell’Assemblea Generale, del Comitato
Direttivo, del Presidente, del Direttore e del Collegio dei Revisori (cfr. Tabella 1).
La normativa regionale prevede che il funzionamento dei Consorzi sia disciplinato da
uno Statuto, di cui si devono dotare i singoli Consorzi, che deve avere ad oggetto le
principali funzionalità e i principi generali relativi agli organi consortili.
Lo Statuto, adottato dall’Assemblea Generale del Consorzio e approvato con decreto
del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale, deve
stabilire in particolar modo: l’ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi e
i criteri per la determinazione dei conferimenti; i requisiti e le modalità d’ammissione
di nuovi soggetti partecipanti; i criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o
delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali; la composizione e il funzionamento
degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo; le competenze
attribuite ai singoli organi; i criteri per il ripiano d’eventuali disavanzi da parte dei
soggetti partecipanti.
Il rapporto tra Amministrazione Regionale e i Consorzi è regolato dall’art. 17,
secondo cui la Giunta regionale:
 emana atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei Consorzi; approva i
piani economici e finanziari dei Consorzi ed esercita il controllo sul Piano
economico e finanziario (P.E.F.) da esercitare entro 40 giorni dal ricevimento
dell’atto;
 esercita la vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale attraverso
la verifica del rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione
regionale, generale e di settore, nonché della pianificazione territoriale3;
 entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, per esaminare
contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla
quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati,
anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi
previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti
regionali interessati. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni così
raccolte, approva i programmi entro e non oltre 60 giorni dalla data di
svolgimento della conferenza, trascorsi i quali opera l’istituto del silenzioassenso.

3

Nell’esercizio di tale potere “il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria
od autonomamente, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;
provvedere, previa diffida, agli organi dell’ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di
legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta”.

4

La sperimentazione AIR nella Regione Calabria:
La riforma dei consorzi industriali

Tabella 1 – Composizione e funzione degli organi consortili (l.r. 38/2001)
Organo

Composizione

Principali funzioni

Assemblea
Generale

È composta dai legali
rappresentati dei soggetti
consorziati o loro delegati

a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la
terza votazione, a maggioranza semplice;
b) elegge il Comitato direttivo;
c) decide sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
e) propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato direttivo, al Presidente, al Collegio dei revisori
dei conti e l’entità del gettone di presenza ai componenti dell’Assemblea generale;
g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano economico finanziario (PEF) relativo all’esercizio
successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal Comitato direttivo. Il
termine di approvazione del Bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30
giugno, previa apposita deliberazione di Comitato direttivo;
h) delibera sulla contrazione dei mutui;
i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.

Comitato
Direttivo

È composto da un numero
variabile da cinque a sette
membri di cui uno nominato
dal Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione
della Giunta regionale, ed i
rimanenti dall’Assemblea
generale

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
b) disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni
c) approva la proposta del Piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti
dall’Assemblea generale, gli accordi di programma;
d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed
economico del personale;
e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio
ha acquisito la disponibilità;
f) nomina il Direttore generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con
qualifica dirigenziale, munito di laurea.

Presidente

È eletto dall’Assemblea

Ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.

Direttore

È nominato dal Comitato
Direttivo

Ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto e del
regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno,
che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Collegio dei
revisori

Eletto dal consiglio regionale è
composto da un Presidente e
da due membri effettivi e due
supplenti

Al Collegio dei revisori spetta il controllo interno sull’attività del Consorzio.
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Il comma 2 dell’art. 12 specifica che “Nell’esercizio delle loro attività i Consorzi
si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo
l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi
compresi quelli del personale.”
Gli artt. 15-16 rubricati, rispettivamente, “Bilanci e Piani economico-finanziari dei
Consorzi” e “Capitale e mezzi finanziari” disciplinano l’assetto economico dei
Consorzi. Il comma 2 dell’art. 15 stabilisce che i Consorzi devono predisporre ed
approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, relativo ai
programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo,
trasmettendolo entro dieci giorni alla Giunta Regionale che esercita il controllo entro
30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato. Relativamente alla
composizione del capitale, di proprietà dei Consorzi, esso è composto dai conferimenti
dei partecipanti al momento della costituzione, da quelli successivi e dai contributi in
conto capitale aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro
attività. I Consorzi possono, inoltre, disporre di ulteriori mezzi finanziari derivanti
anche dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi
partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto; dai fondi regionali, statali
e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di
opere e servizi; da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.
Sulla base di questo presupposto normativo, ogni Consorzio si è dotato di un proprio
Statuto4.

2.2 Contesto socio-economico
L’analisi del contesto economico produttivo regionale non può prescindere da un pur
sintetico riferimento alle recenti dinamiche che caratterizzano il sistema economico
nazionale, con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno rispetto al resto
del paese.
Tra il 2007 e il 2010 la produzione industriale italiana è scesa dal 4,5% al 3,4% di
quella mondiale e dal 5° al 7° posto nella graduatoria dei paesi industrializzati,
restando comunque seconda in Europa dietro la Germania. Il Paese rimane ad alta
vocazione industriale, ma spicca per la flessione dell’attività registrata nell’ultimo
triennio (-17,0% cumulato), doppia o tripla di quelle dei maggiori concorrenti
(situazione peggiore è solo quella della Spagna)5..
Dopo la profonda crisi del 2008-2009, nel 2010 l’Italia si lascia alle spalle la fase più
profonda della peggiore recessione del periodo post bellico, ma tra le principali
economie industrializzate è fra le più lente a recuperare: nel 2010 il Pil nazionale è
aumentato dell’1,3%, meno della Francia (+1,5%) e molto meno della Germania
(+3,5%). Negli ultimi quindici anni, dal 1995 al 2010, il Pil nazionale è cresciuto dello
0,8% medio annuo, meno della metà della media Ue (+1,8%).
Le attività manifatturiere continuano in ogni caso ad essere il fulcro della crescita
nell’ambito dei paesi europei, in quanto principali generatrici di reddito ed occupazione
ed origine dei guadagni di produttività di tutto il sistema, grazie alle innovazioni
incorporate nei beni utilizzati dagli altri settori. Per quanto riguarda in modo
particolare il nostro paese, alcune simulazioni del Centro Studi Confindustria illustrano
4

Gli Statuti dei Consorzi calabresi sono stati oggetto di modifiche e successive approvazioni. Le ultime
approvazioni statutarie hanno interessato: ASI Cosenza (17/06/2011), ASI Reggio Calabria
(08/06/2011), ASI Catanzaro (16/03/2011) ASI Vibo Valentia (16/02/2011) e ASI Crotone (12/12/2007).
5

Scenari Industriali – Centro Studi Confindustria – N. 2 - Giugno 2011.
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come al manifatturiero siano legati direttamente e indirettamente più di un terzo del
PIL e 8,2 milioni di unità di lavoro e come senza il suo contributo determinante agli
scambi con l’estero il sistema economico italiano imploderebbe.
Nel nostro paese come è noto coesistono due macro regioni notevolmente diverse e
distanti, un vero e proprio dualismo economico ben rappresentato dai seguenti dati:
l’Italia è l’unico paese europeo ad avere contemporaneamente un reddito medio procapite simile a quello della media continentale, ma una quota rilevante della sua
popolazione (il 29%) vive in province con un reddito pro-capite inferiore al 75% della
media UE ed una quota altrettanto rilevante (il 26%) risiede in province con livelli di
PIL pro-capite superiori al 125% della media.
Data tale disparità tra le diverse aree del paese, si osserva come anche nel
Mezzogiorno nel 2010 si mostrano dei timidi segnali di ripresa: il Pil aumenta dello
0,2%, in decisa controtendenza rispetto al -4,5% del 2009, ma distante di un punto e
mezzo percentuale dalla performance del Centro-Nord (+1,7%). In termini di Pil pro
capite, il Mezzogiorno passa dal 58,8% del valore del Centro-Nord nel 2009 al 58,5%
del 2010. In valori assoluti a livello nazionale il Pil nel 2010 è pari a 25.583 euro,
risultante dalla media tra i 29.869 euro del Centro-Nord e i 17.466 del Mezzogiorno6.
Riguardo all’industria, le tre principali branche del made in Italy (alimentari, carta e
legno) hanno registrato nel Mezzogiorno nel 2010 rispettivamente -1,2%, -1,4% e 0,7%, rispetto a +2,4%, +0,8% e +1,3% del Centro-Nord. Quanto all’occupazione,
nel 2010 i posti di lavoro sono diminuiti al Sud del 5,6% (-5,8% nel manifatturiero)
contro il -3,1% del Centro-Nord: tra il 2008 e il 2010 il manifatturiero meridionale ha
quindi perso quasi 130mila posti di lavoro, il 15% del totale, che si aggiungono ai
490mila del Centro-Nord. Lo scenario è, pertanto, quello di una profonda e
preoccupante de-industrializzazione. Si riducono, infatti, al Sud anche gli investimenti
fissi lordi, -1,1% nel 2010, rispetto al +3,9% del resto del Paese.

2.2.1 Principali indicatori socio-economici
Andando a considerare in maniera specifica la condizione della regione Calabria, si
osserva che nel 2010 il livello dell’attività economica ha complessivamente mostrato
lievi segnali di ripresa, pur in presenza di perduranti difficoltà di alcuni comparti,
mentre nel 2011 l’attività economica della Calabria mostra segnali di stagnazione dopo
il lieve recupero dell’anno precedente7. Secondo stime Prometeia, il prodotto regionale
in termini reali nel 2011 è cresciuto dello 0,2 %, meno della media nazionale e in calo
rispetto alla crescita dello 0,3% rilevata nel 2010.
Secondo le indagini della Banca d’Italia presso le imprese industriali con almeno 20
addetti, il 53% delle aziende con sede in Calabria ha registrato un calo del fatturato
contro il 45% che ha osservato un aumento. Per il 2012, il saldo dei giudizi delle
imprese sul fatturato è previsto in peggioramento.
Il confronto interregionale dei principali indicatori economici segnala il persistente
divario di sviluppo dell’economia calabrese rispetto alle altre aree italiane.
Nonostante le performance di crescita registrate nel periodo 2000-2007 (+7,1% del
PIL a prezzi concatenati al 2000) - superiori a quelle del Mezzogiorno (+5,6%) e di
poco inferiori al dato medio nazionale (+7,9%)- nel 2010 il PIL pro capite calabrese è

6

Rapporto Svimez 2011 Sull’economia del Mezzogiorno.

7

Fonte: Rapporti Annuali Banca d’Italia 2011 e 2012.
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pari ancora al 96,8% di quello medio meridionale, al 56,7% di quello medio del
Centro-Nord ed al 65,9% di quello nazionale.
Per quanto riguarda la produzione di reddito in Calabria a livello provinciale, nel 2010
Catanzaro registra un valore superiore alla media regionale e pari al 74,4% del valore
medio nazionale, mentre a Crotone si rileva la situazione peggiore, con un valore pari
a meno della metà (45%) di quello nazionale.
Figura 1 – Pil Pro Capite a prezzi correnti nelle province calabresi (Anno 2010)
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Fonte: elaborazione Unioncamere Calabria su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne

I suddetti dati sono confermati dall’analisi della graduatoria delle province italiane
per PIL pro-capite, che vede al 77° posto Catanzaro, miglior posizionamento tra le
province calabresi, seguita da Cosenza al 90° posto, Reggio Calabria (95°), Vibo
Valentia (104°), ed ultima tra le provincie italiane quella di Crotone (107°)
Non si dice, quindi, nulla di nuovo se si afferma che il sistema industriale regionale è
scarsamente sviluppato. Il contributo della Calabria alla determinazione della
ricchezza nazionale (Valore Aggiunto) è pari in generale al 2,2%: in particolare, la
regione nel 2009 ha generato il 4,5% del valore aggiunto dell’agricoltura nazionale,
l’1,33% di quello industriale e il 2,44% di quello del terziario. Tali dati indicano,
quindi, l’incidenza relativa dell’economia calabrese rispetto al resto del paese, mentre
rispetto al Sud, il valore aggiunto prodotto in Calabria è pari a circa il 10% del totale.
L’analisi del Valore Aggiunto prodotto ci aiuta a comprendere l’entità della
ricchezza generata da un territorio, intesa quale incremento di valore che si verifica
nell’ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi a seguito dell’impiego e
dell’organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro e materie prime)8.
Il Valore Aggiunto nazionale, pari nel 2009 a 1.367.727 migliaia di euro, è ripartito
per il 73% nel terziario, per il 25% nell’industria e l’1,8% nell’agricoltura.
Rispetto alla composizione del Valore Aggiunto nelle diverse aree territoriali del
paese, la maggiore incidenza dell’industria si rileva nel nord-est (30,5%) e nel nordovest (28,6%); in Calabria si registra il valore più basso del valore aggiunto prodotto

8

Unioncamere Calabria – Rapporto Osservatorio Economico Regionale.
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dal settore industriale (15,2%), inferiore alla media del Sud e delle isole (19%), e la
maggiore incidenza del Terziario (81,1%).
La tendenza rilevata nel 2009 rispetto all’anno precedente è in generale quella di un
calo dell’incidenza della produzione industriale più o meno accentuato in tutte le aree
del paese ed al contempo la crescita relativa del terziario.
Nell’ambito regionale la maggiore produzione di Valore Aggiunto proviene dalle
province di Cosenza (37%), Reggio Calabria (27%) e Catanzaro (21%); inferiore al
20% è il Valore Aggiunto sul totale della Regione prodotto dalle due province più
piccole e più povere: Vibo Valentia (8%) e Crotone (7%).
Analizzando la composizione del valore aggiunto di ciascuna provincia calabrese per
settori è possibile evidenziare alcune diversità: nelle province di Crotone, Vibo e
Cosenza vi è una maggiore incidenza relativa dell’Industria; il Settore Agricolo è più
consistente nelle province di Vibo e Reggio, il Terziario è superiore alla media
regionale nelle province di Reggio e Catanzaro, dove hanno rispettivamente sede il
Consiglio Regionale ed il Capoluogo di Regione.
Figura 2 – Composizione settoriale Valore Aggiunto nelle province calabresi (Anno
2009)
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Fonte: elaborazione Unioncamere Calabria su dati Istat

Nel 2010 il valore aggiunto della Calabria, dopo essere fortemente diminuito nel
2008-09 (-5,2%), è tornato a crescere dell’1,8%, secondo i dati Prometeia, oltre la
media delle regioni del Mezzogiorno, grazie soprattutto al contributo dei servizi e
dell’industria in senso stretto.
Nella regione gli occupati nei servizi sono oltre 420 mila, ossia oltre il 70% del
totale, con un’incidenza superiore rispetto a quella media nazionale, pari al 65,9%;
l’industria assorbe il 18,7% degli occupati (30% la media italiana), di cui il 57%
gravita nel comparto dell’edilizia, e infine l’agricoltura occupa l’11% degli addetti
totali, rispetto al 4% dell’Italia.
Nell’insieme, la produzione manifatturiera ha un peso marginale, mentre sono
ridondanti sotto il profilo del reddito e dell’occupazione, il terziario pubblico e le
attività tradizionali nella distribuzione commerciale, nell’edilizia e nell’agricoltura.
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Dominano dunque le iniziative a domanda locale e maggiormente protette dalla
concorrenza esterna.
Il sistema produttivo regionale rimane caratterizzato nel suo complesso, peraltro in
linea con il contesto nazionale, da una sostanziale stagnazione dei livelli di produttività
del lavoro, rimasta pressoché costante nel periodo 2000-07 (+0,2% rispetto a +1%
del Mezzogiorno).
Nel corso degli ultimi quindici anni la produttività del lavoro dell’intera economia
calabrese (PIL per unità standard di lavoro) è cresciuta dello 0,8% medio annuo più
della media nazionale.
Il divario nella produttività non dipende dalla composizione settoriale del sistema
produttivo calabrese, ma va ricondotto ad altri fattori, tra i quali la frammentazione in
micro imprese, spesso a carattere individuale, e il peso dell’economia sommersa,
entrambi fenomeni particolarmente diffusi in regione9.
L’economia regionale è sostanzialmente chiusa alle relazioni internazionali, e la
Calabria si colloca in ultima posizione tra le regioni italiane in termini di peso delle
vendite all’estero. Secondo i conti regionali, nel 2009 il rapporto tra esportazioni e
PIL era pari all’1,0%, a fronte dell’8,6% del Mezzogiorno e al 19,2% a livello
nazionale.
Nel 2011 le esportazioni di merci della regione sono aumentate (a prezzi correnti) del
3,0%, in rallentamento rispetto al 2010 (5,1%). La ripresa delle esportazioni si
conferma modesta rispetto a quanto osservato nel Mezzogiorno (10,3%) e in Italia
(11,4%), per effetto di un forte calo delle esportazioni verso l’Unione Europea (25,0%), dove si sono diretti nell’ultimo decennio circa i due terzi delle esportazioni
regionali.
Tre dei comparti più rilevanti per l’export regionale, quello dell’agroalimentare, dei prodotti chimici e dei macchinari, che complessivamente
costituiscono oltre il 70% delle esportazioni, hanno subito una flessione
(rispettivamente, -7,7, -23,1 e -9,5%), mentre il settore dei prodotti in metallo ha
triplicato le esportazioni, per effetto di un forte aumento dei flussi di metalli preziosi
verso la Svizzera, fenomeno molto rilevante osservato anche nel resto dell’Italia.
Le performance relative all’apertura internazionale della regione risultano contenute,
anche se si fa riferimento alla capacità dell’economia calabrese di attrarre
investimenti diretti esteri (IDE). Nel quadriennio 2000-2004, la Calabria si colloca
al 18° posto nella graduatoria delle regioni italiane stilata in base all’incidenza dei
flussi IDE sul PIL, con un valore pari allo 0,02%.
La scarsa capacità di attrazione della regione è confermata guardando alla
graduatoria 2000-2004 degli indicatori relativi ai “fattori chiave”: la Calabria è la
penultima tra le regioni italiane, prima soltanto della Sicilia10.
La regione registra performance deludenti rispetto a quasi tutti gli otto indicatori di
attrattività considerati, ad eccezione di quelli relativi alle infrastrutture
tecnologiche avanzate (rapporto tra investimenti fissi lordi e PIL uguale al 22,7%) e
al capitale umano (numero laureati in materie scientifiche in percentuale del totale
pari al 36,7%), che presentano valori in linea o superiori a quelli della regione italiana
più attrattiva, il Piemonte. Il territorio regionale mostra, invece, uno scarso appeal per
gli investitori se si considera il capitale tecnologico innovativo (spesa in R&S), le
infrastrutture economiche, il sistema amministrativo (impiegati nella PA),

9

Rapporto Banca d’Italia su l’Economia della Calabria – Giugno 2011.

10

Siemens, 2006.
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finanziario (sofferenze bancarie) e giudiziario (durata procedura civile) e il
benessere economico (PIL pro capite).
La fragilità del sistema economico calabrese, la specializzazione produttiva
tradizionale e incentrata su attività poco aperte alla concorrenza esterna, nonché il
largo predominio di imprese di piccole dimensioni, fanno sì che l’economia regionale
risulti scarsamente permeata da processi innovativi e dinamici.
In Calabria, nel 2008 la spesa in ricerca e sviluppo (R&S) si attesta allo 0,5% del
PIL, valore inferiore sia alla media del Mezzogiorno sia a quella nazionale (0,9 e 1,2%,
rispettivamente); tale dato costituiva uno dei valori più bassi osservabili in Italia
(superiore solo a quello del Molise). Nel confronto internazionale, la Calabria è in forte
ritardo rispetto alla media dell’UE-27 e alla media dei paesi OCSE. Nel 2008 la parte di
spesa in R&S sostenuta dal settore pubblico è pari allo 0,43% del PIL, mentre la spesa
del settore riferibile alle imprese in Calabria assume un valore prossimo allo zero.
Per quanto riguarda il numero di addetti alla R&S emerge ancora per la Calabria un
valore inferiore al dato medio sia del Mezzogiorno sia nazionale (1,2 addetti ogni mille
abitanti in regione, contro rispettivamente 2,1 e 4,0).
Il gap rispetto alla altre regioni è drastico anche in riferimento al numero dei
brevetti registrati all’European Patent Office (EPO) da parte di imprese ed enti
regionali. La Calabria presenta un valore (7 brevetti ogni milione di abitanti) inferiore
alla media delle regioni del Mezzogiorno e al dato nazionale (rispettivamente 14 e 81
brevetti), nonché fortemente distante dalla media UE-27 (pari a 117).
Gli indicatori sulla R&S mostrano la bassa capacità innovativa della Regione Calabria
oltre che rispetto alle regioni del Centro-Nord anche rispetto a quelle del Mezzogiorno:
secondo l’analisi dello European Innovation Scoreboard 2006, il Regional Summary
Innovation Index (RSII), che misura il livello di performance delle Regioni degli Stati
membri UE in ambito di R&I, per la regione Calabria è pari allo 0,2 (dove 1
rappresenta il punteggio della Regione più innovativa della UE), valore che porta la
Calabria ad occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle Regioni italiane.

2.2.2 Struttura produttiva extragricola
Nel 2011 il sistema imprenditoriale regionale risulta composto da quasi 157 mila
imprese, pari rispettivamente al 9% e al 3% di quelle meridionali e nazionali. In
rapporto alla popolazione residente, in Calabria risultano attive 7,8 imprese ogni 100
abitanti, dato inferiore sia a quello meridionale (8,2) che nazionale (8,7).
Dal punto di vista dell’evoluzione annua del numero delle imprese, dal 2010 si
registra in Calabria una lieve e timida ripresa (+1,1% nel 2010 e + 0,6% nel 2011) a
seguito delle variazioni negative dei tre anni precedenti del tasso di iscrizione netto
nel registro delle imprese. Nello stesso arco di tempo a livello nazionale il trend annuo
delle imprese si mantiene su valori positivi ma prossimi allo zero, con un andamento
sostanzialmente analogo nell’area del Mezzogiorno.
Prevalgono forme di conduzione aziendale di tipo elementare e a carattere
familiare (oltre i quattro quinti delle imprese sono ditte individuali e poco più di
un’impresa su 20 è costituita come società di capitale). Diffusa è la connotazione
artigianale delle imprese calabresi, con un’incidenza del 24,8%, di 3 punti superiore a
quella meridionale e di 4 punti inferiore a quella nazionale11.

11

Fonte: Infocamere 2011.
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Dalle ultime statistiche dell’Istat sulla struttura delle imprese (2008) si rileva la
presenza nella regione di oltre 126 mila unità locali attive nel settore extra agricolo:
comparativamente alle altre aree meridionali e nazionali, elevata è la quota di
lavoratori che fanno capo al commercio (28%) rispetto all’insieme delle attività extra
agricole, mentre risulta particolarmente contenuta l’incidenza degli addetti
manifatturieri, pari al 12%, rispettivamente 7 e 16 punti percentuali in meno nei
confronti del Mezzogiorno (19%) e del Centro-Nord (28%).
La Calabria presenta un divario consistente in termini di competitività nei confronti
delle regioni italiane ed europee più dinamiche.
Con riferimento alla Calabria, l’indice sintetico di competitività si attesta a 63,2,
un valore poco più basso di quello del Mezzogiorno (64,9), ma piuttosto distante dal
valore medio nazionale pari a 85,8 (UE25=100). Rispetto alle altre regioni la Calabria
risulta meglio posizionata solo rispetto al Molise, la Sardegna, la Puglia e la Basilicata;
mentre evidenzia un gap decisamente sfavorevole al confronto con la maggior parte
delle regioni del Centro-Nord.
Per quanto attiene la vitalità economica del tessuto produttivo (investimenti
fissi lordi, PIL per occupato, percentuale export su PIL, investimenti diretti esteri,
tasso di industrializzazione), la Calabria con il 47,3 occupa l’ultima posizione fra tutte
le regioni italiane; distante oltre 10 punti dalla media del Mezzogiorno e circa 40 da
quella nazionale.
In Calabria sono quasi 14 mila le imprese attive appartenenti all’industria in senso
stretto, pari al 40% delle complessive unità produttive del settore industriale. Il
comparto che assorbe il maggior numero di imprese è l’industria alimentare (10%),
seguita dalle attività di lavorazione del legno e della fabbricazione di mobili (5,4%),
dal comparto della lavorazione dei metalli (6,7%), e dalla fabbricazione di prodotti per
l’edilizia (3,4%). Il sistema moda regionale (tessile – abbigliamento - calzaturiero)
conta complessivamente 1.134 imprese attive, pari all’3,3% del totale del comparto
industriale12.
Nell’insieme, dunque, la distribuzione per attività economica evidenzia una
maggiore concentrazione nei segmenti produttivi tradizionali e maggiormente orientati
al soddisfacimento della domanda locale e, in particolare, a quella legata ai consumi
alimentari e al ciclo dell’edilizia (prodotti per costruzioni, mobili, infissi, ecc.). Continua
ad essere scarsa la presenza di imprese operanti nei comparti specializzati
(fabbricazione di macchine, apparecchiature elettriche e mezzi di trasporto) o
notoriamente contraddistinti da un elevato ricorso alle attività di ricerca e sviluppo
(industria chimica, apparecchi medicali e di precisione e simili).
La distribuzione degli occupati nel comparto extra – agricolo per macro
settore di attività economica registra in Calabria, come già osservato in precedenza, la
prevalenza del terziario rispetto al manifatturiero, ed in particolare del Commercio
(28%), che presenta la concentrazione più alta di questa categoria rispetto al resto
del paese. L’Industria in Calabria assorbe poco più del 30% degli occupati, ed il 16% il
settore delle Costruzioni, mentre nel Mezzogiorno gli occupati nell’Industria sono il
34%, con una percentuale più elevata dell’Industria in senso stretto (20%).
I dati evidenziano il divario tra il Sud e la Calabria in particolare rispetto al resto del
paese: in Italia e nel Nord il Commercio registra circa il 20% degli occupati del mondo
extra - agricolo, mentre l’Industria arriva nel Centro-Nord al 40% degli occupati, con
una quota di oltre il 29% per l’industria in senso stretto.

12

Infocamere, 2011.
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Tabella 2 - Numero di Occupati per Settore ed Aree Territoriali (Anno 2008)
Codice Ateco 2007
B: estrazione di minerali da cave e miniere

Calabria
v.a.
%

Mezzogiorno
v.a.
%

Centro – Nord
v.a.
%

Italia
v.a.

%

459

0,1%

9.079

0,2%

20.875

0,2%

29.954

0,2%

C: attività manifatturiere
D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata
E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione
dei rifiuti

38.241

12,1%

718.286

17,7%

3.761.587

27,7%

4.479.873

25,4%

1.966

0,6%

20.022

0,5%

66.319

0,5%

86.341

0,5%

4.121

1,3%

63.187

1,6%

112.548

0,8%

175.735

1,0%

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO
F: costruzioni
TOTALE INDUSTRIA
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di
autoveicoli e motocicli
H: trasporto e magazzinaggio
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J: servizi di informazione e comunicazione
L: attività immobiliari
M: attività professionali, scientifiche e tecniche

44.787
50.194
94.981

14,2%
15,9%
30,2%

810.574
581.242
1.391.816

20,0%
14,3%
34,3%

3.961.329
1.474.910
5.436.239

29,2%
10,9%
40,0%

4.771.903
2.056.152
6.828.055

27,1%
11,7%
38,7%

87.677

27,9%

1.005.077

24,8%

2.626.771

19,3%

3.631.848

20,6%

25.144
26.329
7.533
1.852
24.608

8,0%
8,4%
2,4%
0,6%
7,8%

283.150
315.371
94.521
33.498
280.304

7,0%
7,8%
2,3%
0,8%
6,9%

876.045
1.005.702
489.348
299.421
973.281

6,5%
7,4%
3,6%
2,2%
7,2%

1.159.195
1.321.073
583.869
332.919
1.253.585

6,6%
7,5%
3,3%
1,9%
7,1%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi imprese

18.149

5,8%

286.882

7,1%

866.477

6,4%

1.153.359

6,5%

P: istruzione
Q: sanità e assistenza sociale

2.469
14.765

0,8%
4,7%

31.311
191.497

0,8%
4,7%

55.603
503.807

0,4%
3,7%

86.914
695.304

0,5%
3,9%

2.364

0,8%

38.863

1,0%

132.919

1,0%

171.782

1,0%

8.878
2,8%
105.256
2,6%
315.818
2,3%
219.768 69,8% 2.665.730 65,7%
8.145.192 60,0%
314.749
100% 4.057.546
100% 13.581.431
100%
Fonte: elaborazione dati Istat 2008 – Statistiche Regionali sulla Struttura delle imprese

421.074
10.810.922
17.638.977

2,4%
61,3%
100%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento
S: altre attività di servizi
TOTALE SERVIZI
TOT EXTRA - AGRICOLA
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In Calabria le unità locali del settore industriale hanno dimensioni estremamente
ridotte, pari a circa 3,5 addetti per unità produttiva contro i 4,6 addetti nel
Mezzogiorno, 5,8 nel Centro-Nord e 5,5 in Italia. La Calabria registra dimensioni
medie nelle costruzioni (3,3) lievemente maggiori rispetto al Centro-Nord e all’Italia
(rispettivamente 2,8 e 2,9). Al contrario le dimensioni delle attività produttive
calabresi dell’industria in senso stretto sono decisamente contenute (3,9 addetti per
unità locale) al confronto di quelle del Mezzogiorno (6,1 addetti) e ancor più rispetto a
quelle del Centro-Nord (9,4) e all’Italia (8,6). In sintesi, il quadro che emerge
dall’analisi del sistema produttivo calabrese mette in luce evidenti limiti strutturali,
connessi soprattutto alla presenza di imprese di piccole e micro dimensioni, con deficit
di risorse finanziarie, manageriali e organizzative, attive in settori tradizionali e maturi
sensibili alla concorrenza dei Paesi emergenti, scarsamente innovative, poco propense
alla cooperazione interaziendale, sostanzialmente orientate alla domanda locale e con
una bassa proiezione sui mercati esteri. Peraltro, le imprese regionali si trovano ad
operare in un contesto sociale ed economico difficile, che nell’insieme evidenzia una
dotazione di infrastrutture economiche, sia di tipo materiale che immateriale,
relativamente contenuta e, comunque, qualitativamente deficitaria.

2.2.3 Dimensione e caratteri strutturali delle imprese
Il numero delle imprese industriali calabresi registrate nel 2011 è pari a 37.998,
corrispondente al 25,5% del volume complessivo delle attività imprenditoriali non
agricole della regione13. Con riferimento alle sole imprese attive, l’industria calabrese
raggiunge quota 34.492 aziende, pari a meno del 10% delle attività industriali del
Mezzogiorno e ad appena il 2,5% di quelle nazionali. Il confronto interregionale mette
in evidenza un divario piuttosto accentuato tra la consistenza del settore calabrese e
quello delle altre aree: in Calabria si contano circa 27 attività industriali ogni 100 unità
produttive extra-agricole, a fronte di un dato medio nazionale pari al 31,2% e valori
più alti nella maggior parte delle regioni del Centro-Nord, come Marche, Valle d’Aosta
e Toscana (35%), Emilia Romagna (34,6%), Lombardia (33,2%) e Friuli Venezia
Giulia (33%), oltre che anche in Abruzzo (33%). Il sistema imprenditoriale industriale
a livello nazionale è composto per quasi il 60% da aziende edili, con un’incidenza più
elevata per Valle d'Aosta (75%), Liguria (71%), Lazio (69%), Sardegna (65%),
Molise, Piemonte e Trentino Alto Adige che hanno più di 62 aziende edili su 100
industriali, e più contenuta per Lombardia, Toscana, Veneto e Marche.
Le unità produttive delle costruzioni si concentrano per quasi i tre quarti al CentroNord e per la restante parte nel Mezzogiorno. In Calabria il comparto edile, con
quasi 21 mila unità imprenditoriali, costituisce il 60% del settore industriale regionale
e incide per circa il 9% sul totale del Mezzogiorno e per il 2,5% su quello nazionale.
Non differente da quella vista per l’edilizia è la distribuzione geografica dell’industria
in senso stretto, considerata come sommatoria delle attività estrattive,
manifatturiere ed energetiche. Le regioni con il maggior numero di imprese sono la
Lombardia e il Veneto che assorbono complessivamente quasi il 31% delle imprese
nazionali, più delle regioni del Mezzogiorno messe insieme (30%). La Calabria, pur
essendo la decima regione italiana per numero di imprese nelle attività estrattive
(5%), incide solo marginalmente sulle attività manifatturiere ed energetiche del
Mezzogiorno (rispettivamente l’8,2% ed il 7,3%) e in particolare su quelle nazionali
(2,4%).
13
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Tabella 3 – Imprese industriali per sezione di attività e regione
Estrazione di
minerali
v.a.
Piemonte

%

Attività
manifatturiere
v.a.

%

Prod. e distr.
Energ. elett., gas
e acqua
v.a.

%

Totale Industria
in senso stretto
v.a.

%

Costruzioni
v.a.

Totale industria

%

v.a.

%

246

6,6

42.040

7,8

1.311

8,4

43.597

7,8

72.433

8,7

116.030

8,4

13

0,3

880

0,2

60

0,4

953

0,2

2.844

0,3

3.797

0,3

Lombardia

426

11,4

106.321

19,7

2.790

17,9

109.537

19,6

147.956

17,9

257.493

18,6

Trentino A.A.

116

3,1

8.088

1,5

622

4,0

8.826

1,6

14.593

1,8

23.419

1,7

Veneto

259

6,9

57.484

10,7

1.085

7,0

58.828

10,5

74.029

8,9

132.857

9,6

Friuli V. G.

75

2,0

10.267

1,9

299

1,9

10.641

1,9

15.866

1,9

26.507

1,9

Liguria

86

2,3

11.229

2,1

347

2,2

11.662

2,1

28.318

3,4

39.980

2,9

Emilia Rom.

208

5,6

48.690

9,0

1.094

7,0

49.992

9,0

75.017

9,1

125.009

9,0

Toscana

323

8,6

49.152

9,1

1.024

6,6

50.499

9,1

64.455

7,8

114.954

8,3

Umbria

68

1,8

8.346

1,6

264

1,7

8.678

1,6

12.890

1,6

21.568

1,6

Marche

102

2,7

20.999

3,9

584

3,8

21.685

3,9

23.721

2,9

45.406

3,3

Lazio

296

7,9

31.071

5,8

1.293

8,3

32.660

5,9

73.074

8,8

105.734

7,6

Abruzzo

94

2,5

12.877

2,4

509

3,3

13.480

2,4

20.499

2,5

33.979

2,5

Molise

19

0,5

2.356

0,4

85

0,5

2.460

0,4

4.112

0,5

6.572

0,5

Campania

238

6,4

40.991

7,6

1.286

8,3

42.515

7,6

59.574

7,2

102.089

7,4

Puglia

312

8,3

28.913

5,4

988

6,3

30.213

5,4

42.956

5,2

73.169

5,3

Valle d'Aosta

Basilicata

54

1,4

4.148

0,8

141

0,9

4.343

0,8

6.677

0,8

11.020

0,8

Calabria

190

5,1

13.184

2,4

381

2,4

13.755

2,5

20.737

2,5

34.492

2,5

Sicilia

425

11,3

29.931

5,6

1.101

7,1

31.457

5,6

46.702

5,6

78.159

5,6

Sardegna
Mezzogiorno

195

5,2

11.380

2,1

304

2,0

11.879

2,1

22.314

2,7

34.193

2,5

1.527

40,8

143.780

26,7

4.795

30,8

150.102

26,9

223.571

27,0

373.673

27,0

394.567

73,3

10.773

69,2

407.558

73,1

605.196

73,0

1.012.754

73,0

538.347
100,0
15.568
100,0
557.660
100,0
828.767
Fonte: elaborazioni su dati Infocamere – Movimprese 2011

100,0

1.386.427

100,0

Centro-nord

2.218

59,2

Italia

3.745

100,0
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In Calabria la presenza di microaziende è accentuata, quasi la metà delle imprese
industriali hanno un solo occupato mentre contenuto risulta il numero delle imprese
nella fascia 10-49 addetti e particolarmente contenuta (0,4%) è la quota delle unità
produttive con più di 50 lavoratori.
La predominanza di assetti dimensionali contenuti si correla alla forma giuridica
prevalentemente adottata dalle imprese industriali. Le ditte individuali connotano circa
il 58% delle imprese, mentre, rispettivamente, il 23,6% e il 16,2% sono costituite
come società di capitali e di persone. Le forme societarie più complesse, che in genere
caratterizzano le imprese più strutturate e dinamiche, sono maggiormente diffuse
nelle regioni del Centro-Nord, anche se il divario con le altre aree del Paese non risulta
particolarmente accentuato.
Allo stesso modo in Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte l’incidenza delle ditte individuali
è superiore a quella registrata in Abruzzo, Campania e Lazio. La Calabria registra
un’elevata concentrazione di ditte individuali fra le unità industriali attive sul
territorio. Sono il 66% le imprese che appartengono a questa forma giuridica,
mentre le società di capitali sono il 18,3%, dato tra i più bassi insieme con la Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta.

2.2.4 Industria in senso stretto
In Calabria nel 2011 sono 13.755 le imprese attive appartenenti all’industria in senso
stretto, pari a quasi il 40% delle complessive unità produttive del settore industriale.
Il comparto che assorbe il maggior numero di imprese è l’industria alimentare e delle
bevande (ca. 25%), seguita dalle attività di lavorazione dei metalli (16,7%), dal
comparto della lavorazione del legno e della fabbricazione di mobili (13,5%), dalla
fabbricazione di prodotti per l’edilizia (8,5%). Il sistema moda regionale (tessileabbigliamento-calzaturiero) conta complessivamente 1.134 unità produttive, pari
all’8,2% del totale.
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Tabella 4 – Imprese industriali per attività economica
Estrazione di minerali da cave e miniere
Estrazione di carbone (esclusa torba)
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Attività manifatturiere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar..
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es..
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz..
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa..
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ..
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott..
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi..
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed..
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu..
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r..
TOTALE INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

CALABRIA
1,4
0,0
1,4
95,8
24,3
0,8
2,2
5,4
0,7
10,8
0,5
4,2
0,1
1,1
0,0
1,3
8,5
0,5
16,7
1,6
1,3
2,5
0,4
0,6
2,7
7,2
2,4
1,0
1,0
1,8
0,1
0,2
1,0
0,4
100,0

Mezzogiorno
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
95,8
17,8
1,0
0,0
2,2
8,6
3,0
9,0
0,7
3,8
0,1
1,0
0,1
1,5
7,5
0,5
16,7
1,6
1,6
3,1
0,5
1,2
3,3
7,0
3,7
1,0
1,0
2,2
0,2
0,2
1,5
0,3
100,0

Centro – Nord
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
96,8
7,3
0,4
0,0
3,6
9,2
4,3
6,9
0,9
3,5
0,1
1,2
0,2
2,5
4,1
0,8
20,3
2,3
2,9
6,8
0,7
1,2
5,1
7,9
4,7
1,2
1,2
1,5
0,1
0,2
1,0
0,2
100,0

ITALIA
0,7
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
96,5
10,1
0,6
0,0
3,3
9,0
4,0
7,5
0,8
3,6
0,1
1,1
0,1
2,2
5,0
0,7
19,3
2,1
2,6
5,8
0,6
1,2
4,6
7,7
4,4
1,1
1,1
1,7
0,1
0,2
1,1
0,2
100,0

Fonte: elaborazioni dati Infocamere 2011
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L’analisi della distribuzione per ambito provinciale mette in evidenza una marcata
concentrazione di attività nelle province di Cosenza e di Reggio Calabria che
assorbono insieme oltre il 63% delle imprese industriali calabresi. Va, tuttavia,
rilevato che in entrambe le province risiede oltre la metà della popolazione calabrese
ed occupano una superficie pari a circa il 70% dell’intero territorio regionale. Nella
provincia di Catanzaro si colloca il 18,4% delle imprese industriali calabresi, mentre
Crotone e Vibo Valentia incidono rispettivamente per il 10 e l’8%.
Rispetto alla distribuzione per attività economica nell’ambito delle province, i
principali comparti di attività dell’economia calabrese risultano di conseguenza essere
prevalentemente concentrati nelle aree di Cosenza e Reggio Calabria. Si evidenzia
unicamente una prevalenza relativa nella provincia di Catanzaro delle imprese
metallurgiche con una concentrazione del 30,6% pari a quella di Reggio Calabria, e
delle attività di fornitura di energia elettrica (35%) e gestione delle acque (25%) che
nella provincia di Catanzaro hanno una concentrazione pari a quella di Cosenza e
superiore a Reggio Calabria.
Tabella 5 Calabria: imprese nell’industria per attività economica e provincia
Estrazione di minerali da cave e miniere
Estrazione di carbone (esclusa torba)
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
Estrazione di minerali metalliferi
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Attività manifatturiere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar..
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es..
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz..
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa..
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.
Metallurgia
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ..
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott..
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi..
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed..
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz..
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d..
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu..
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r..
TOTALE INDUSTRIA IN SENSO STRETTO
Costruzioni
TOTALE INDUSTRIA

CS
27,9
100,0
27,5
35,1
33,2
30,6
38,5
42,2
43,2
35,6
26,4
36,0
58,3
27,5
25,0
34,5
32,7
19,4
34,8
40,6
39,8
35,7
27,3
34,6
40,1
35,5
37,0
34,3
34,3
45,5
25,0
53,1
43,0
52,5
35,2
37,1
36,3

CZ
9,5
9,5
17,8
14,9
13,9
17,1
16,4
15,8
18,2
15,3
18,5
15,7
25,0
17,5
18,7
30,6
20,0
17,8
21,0
18,0
23,6
23,1
20,9
17,9
23,8
35,0
35,0
10,2
25,0
18,8
9,6
3,3
17,7
18,9
18,4

KR
6,8
6,9
9,5
8,4
13,0
11,0
8,5
15,8
9,4
13,9
11,0
33,3
7,2
12,4
10,3
11,1
10,0
12,3
8,3
8,6
1,8
5,1
8,0
11,3
6,2
8,8
8,8
15,2
12,5
23,7
4,9
9,6
10,4
10,1

RC
52,1
52,4
29,2
34,8
38,9
26,8
27,3
21,1
25,6
40,3
27,6
8,3
40,5
50,0
29,9
28,3
30,6
26,0
24,2
23,8
28,6
36,4
28,2
24,1
29,9
24,7
10,2
10,2
24,6
18,8
21,9
20,0
37,7
29,3
25,7
27,1

VV
3,7
3,7
8,4
8,7
3,7
6,7
5,7
4,2
11,2
4,2
6,8
9,2
5,6
10,0
8,3
9,3
5,0
7,2
9,1
10,9
9,0
7,0
5,4
8,3
11,7
11,7
4,5
18,8
6,3
3,7
1,6
8,3
7,9
8,0

Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: elaborazioni dati Infocamere 2011
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La disamina delle attività industriali (industria in senso stretto e costruzioni) per
forma giuridica, se da una parte sottolinea una complessiva prevalenza delle forme
elementari di organizzazione aziendale, sul piano provinciale emerge una distribuzione
piuttosto differenziata.
Nella provincia di Cosenza le aziende appartenenti a forme più complesse di
organizzazione sono oltre il 35% del totale, mentre nelle altre province sono comprese
tra il 30% ed il 33%, ad eccezione di Reggio Calabria in cui sono circa il 25%. La
provincia di Reggio Calabria, inoltre, detiene il primato sulla consistenza delle ditte
individuali pari a quasi il 73% delle imprese industriali localizzate nell’area contro una
media regionale del 66% .
Tabella 6 Calabria: imprese industriali attive per forma giuridica e provincia
Società di
capitali

Società di
persone

Ditte
individuali

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

Cosenza

2.797

22,3

1.863

14,9

Catanzaro

1.243

19,6

867

Reggio Calabria

1.191

12,7

Crotone

617

Vibo Valentia
Calabria

Altre
forme

Totale imprese
attive

%

v.a.

%

v.a.

%

7.627

60,8

248

2,0

12.535

100,0

13,6

4.142

65,2

105

1,7

6.357

100,0

1.191

12,7

6.801

72,8

163

1,7

9.346

100,0

17,7

476

13,7

2.336

67,2

49

1,4

3.478

100,0

468

16,9

382

13,8

1.867

67,3

59

2,1

2.776

100,0

6.316

18,3

4.779

13,9

22.773

66,0

624

1,8

34.492

100,0

Fonte: elaborazioni dati Infocamere

2.2.5 Fatturato, valore aggiunto e investimenti
Il volume d’affari delle imprese dell’industria calabrese evidenzia la marginalità del
settore rispetto alle altre circoscrizioni territoriali. Nel 2008 il fatturato è stato pari a
poco più di 12 miliardi di euro pari a quasi il 6% dell’intero fatturato dell’industria del
Mezzogiorno e ad appena l’1% di quello registrato nel Centro-Nord e in Italia. A
contribuire in maniera significativa al fatturato dell’industria calabrese è il settore delle
costruzioni che incide per oltre il 46% sul complessivo volume d’affari. Nelle altre aree
territoriali prese a confronto, invece, il settore edile copre circa il 25% del fatturato
dell’industria del Mezzogiorno e il 17,5% del Centro-Nord e il 18,5% dell’intero Paese.
Nel 2009 il valore aggiunto ai prezzi base del settore industriale calabrese è stato
pari a circa 4,6 miliardi di euro, pari al 7,5% di quello del Mezzogiorno e ad appena
l’1,3% di quello nazionale. Nel decennio 2000-2009 il valore aggiunto dell’industria
calabrese
è
cresciuto
complessivamente
in
misura
maggiore
(+21%)
comparativamente alle altre aree territoriali (13,1% nel Mezzogiorno e 13,3% nel
Centro-Nord e in Italia).
Il trend registrato nel periodo in esame è negativo sino al 2004 per quanto riguarda
la Calabria ed il Mezzogiorno, mentre nel Centro-Nord ed in Italia si ha un’inversione
di tendenza già a partire dal 2003. Dopo due - tre anni di crescita più o meno
accentuata che si rilevano tra il 2004 e il 2007, nel Centro-Nord ed in Italia il tasso di
variazione del valore aggiunto passa da quasi il + 6% del 2007 a meno 0,2 / 0,3% nel
2008 ed a meno 10% nel 2009. Diversamente nel Mezzogiorno il tasso di crescita è
positivo sino al 2008 (+5,5%) e scende a – 1% nel 2009, mentre in Calabria
diminuisce sensibilmente dal 2006 in poi, variando dal + 3,3% a – 1,4% nel 2007, a
0,4% nel 2008 ed a – 3% nel 2009.
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Il volume degli investimenti fissi nell’industria calabrese è stato nel 2007 pari ad
oltre 1 miliardo e 200mila euro, corrispondente al 6,2% degli investimenti effettuati
dal settore nel Mezzogiorno e a circa l’1,3% di quelli registrati a livello nazionale. Tra il
1999 ed il 2007 il tasso di crescita complessivo degli investimenti dell’industria
regionale è stato pari al 26,4%, leggermente superiore a quello del Mezzogiorno
(24,8%), e di gran lunga inferiore rispetto alla crescita degli investimenti fissi del
Centro–Nord (39%) e dell’Italia (36%). Tuttavia, se il trend della crescita degli
investimenti effettuati su scala nazionale nel periodo in esame segue un percorso più
o meno stabile e fortemente influenzato dal dato relativo alle regioni del Centro-nord,
così come nel Mezzogiorno non subisce variazioni di rilievo, la Calabria sperimenta
delle forti accelerazioni del tasso di accumulazione nel 2001 ed in misura minore nel
2005, dietro la spinta delle politiche pubbliche nazionali e comunitarie, a sostegno
delle aree obiettivo 1.

2.3 Le aree di sviluppo industriale della Regione Calabria
Come detto in precedenza, sul territorio della regione Calabria insistono cinque
Consorzi per lo sviluppo industriale, in corrispondenza delle cinque province di
Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia. La distribuzione
territoriale degli agglomerati industriali costituenti ciascuna ASI è rappresentata nella
seguente Figura 3.
Figura 3 – Distribuzione territoriale degli Agglomerati Industriali delle ASI Calabria
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Attualmente i Consorzi ASI, con una struttura amministrativa che conta 129
dipendenti, gestiscono complessivamente 729 aziende per un totale di 81.521
addetti (cfr. Tabella 7).
La crisi economica che ha interessato tutti i paesi sviluppati e che incide in
particolare su un tessuto produttivo ed economico debole come quello calabrese,
nonché la connessa stretta creditizia seguita alla crisi finanziaria globale, hanno
determinato un calo della domanda insediativa ed un rallentamento nella realizzazione
degli investimenti già programmati da parte delle imprese nei vari Agglomerati ASI.
Ciò si registra nei bilanci dei Consorzi, dove la voce dei ricavi per vendita di lotti
continua a rappresentare la voce economica attiva più importante e i risultati della
gestione caratteristica sono negativi nel caso di Reggio Calabria, e comunque
contenuti per i restanti Consorzi esaminati.
Tabella 7 – Principali caratteristiche dimensionali delle ASI
Unità di
misura

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio C.

Vibo
Valentia

Agglomerati industriali
amministrati

n.

1

9

1

3

1

Capitale iniziale

€

519.441

200.000

504.000

500.000

400.416

Estensione

ha

1.100

1.048,5

800

87

279

Comuni ed Enti
consorziati

n.

27

22

15

45 (2007-2008)
43 (2009)

-

Dipendenti14

n.

12

13

25

44

35

Aziende

n.

111

318

111

61

128

Addetti imprese

n.

1.200

3.000

1.416

497

2.038

Caratteristica diffusa è quella rappresentata dalla significativa incidenza dei costi del
personale sul totale dei costi di produzione, nonché sui ricavi delle vendite; situazione
che suggerisce una necessità di migliorare l’attività di razionalizzazione del
personale.
Dal lato patrimoniale, la situazione prevalente vede un significativo indebitamento
verso terzi e margini di struttura negativi.
Guardando ai diversi esercizi contabili, il principale indicatore di redditività ed
efficienza economica, il ROI, mostra situazioni eterogenee all’interno dei Consorzi,
nonché tra i Consorzi: situazioni stabili di inefficienza economica e scarsa redditività si
contrappongono a casi di Consorzi con progressivi miglioramenti in ambito gestionale.

14

Dati 2010, Bilancio ASI Cosenza.
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Tabella 8 – Principali dati economico-patrimoniali delle ASI
Anni

Valore della produzione

Costi della produzione

Costi per il personale

Margine operativo (risultato della
gestione caratteristica)

Utile (perdita) dell'esercizio

ROI

Cosenza

Crotone

Reggio C.

Vibo
Valentia

2006

2.232.668

n.d.

15.623.320

n.d.

2007

1.732.381

4.813.653

9.051.334

3.889.628

2008

2.426.467

3.900.848

2.332.326

3.723.532

2009

3.249.318

4.603.778

2.950.787

4.080.470

2010

n.d.

3.565.386

n.d.

4.201.695

2006

2.024.567

n.d.

15.273.433

n.d.

2007

1.889.560

4.308.476

10.352.618

3.899.880

2008

2.034.882

4.126.634

5.684.293

3.417.397

2009

3.114.457

4.336.951

8.393.595

3.864.930

2010

n.d.

3.479.040

n.d.

3.727.084

2006

596.207

n.d.

2.536.142

n.d.

2007

811.075

1.305.207

2.643.225

1.502.129

2008

1.002.153

1.310.694

2.821.990

1.670.855

2009

991.823

1.414.364

3.163.528

1.970.825

2010

n.d.

1.354.606

n.d.

1.912.082

2006

208.101

n.d.

349.887

n.d.

2007

-157.179

505.177

-1.301.284

-10.252

2008

391.585

-225.786

-3.351.967

306.135

2009

134.861

266.827

-5.442.808

215.540

2010

n.d.

86.346

n.d.

474.611

2006

25.369

n.d.

4.090

n.d.

2007

-60.574

537.266

54.024

91.612

2008

295.548

98.788

33.056

9.442

2009

44.796

721.547

2.121

3.421

2010

n.d.

213.231

n.d.

2.241

2006

2,0%

n.d.

0,4%

n.d.

2007

-1,3%

1,3%

-1,4%

-0,1%

2008

3,4%

-0,6%

-3,6%

2,3%

2009

1,1%

0,8%

-6,5%

0,9%

0,3%

n.d.

1,8%

2010
n.d.
Fonte: Bilanci, anni vari.

2.3.1 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza
Il Consorzio Industriale della Provincia di Cosenza gestisce i seguenti nove
agglomerati industriali: Bisignano, “Cammarata” nel Comune di Castrovillari, “Follone”
nel Comune di San Marco Argentano, Montalto Uffugo, “Schiavonea” nel Comune di
Corigliano Calabro, “Piano Lago” nei comuni di Figline Vegliature – Mangone, Rocca
Imperiale, “S. Irene” nel Comune di Rossano, “Trebisacce”.
Il complesso degli agglomerati industriali consortili ha una superficie complessiva di
circa 1.050 ha. Gli addetti stimati complessivi ed occupati nell’ASI sono oltre 3.000.
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Un esame della situazione economico-patrimoniale e gestionale del Consorzio di
Cosenza è stato effettuato con riferimento ai dati di bilancio riferiti al periodo di
attività 2006-2009.
Il risultato degli esercizi considerati è costantemente positivo, l’analisi della
redditività e dell'efficienza economica della gestione caratteristica (a prescindere
dalle fonti utilizzate), misurata dall’indice ROI (Return On Investment) (Tabella 9),
consente infatti di osservare risultati positivi nel 2006 (2,0%), negativi nel 2007, anno
in cui si osserva un calo della produzione (-1,3%) e un progressivo miglioramento
della situazione negli anni successivi (+3,4% nel 2008 e +1,1% nel 2009).
Negli ultimi due anni considerati, valori positivi si registrano anche per l’indice di
redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) che misura la capacità
remunerativa del flussi di ricavi tipici del Consorzio.
Da osservare con riferimento ai costi della produzione, che il sistema organizzativo
dell’ASI fa registrare una non trascurabile incidenza delle spese per il personale sul
totale dei costi, con un’incidenza che nel periodo considerato varia tra il 30% e il 40%
dei costi della produzione (Tabella 10).
Guardando alla situazione patrimoniale e, nello specifico, alla solidità
patrimoniale si rileva un margine di struttura costantemente negativo, con una
situazione di scarsa solidità patrimoniale in quanto il Consorzio non ha a disposizione
mezzi propri per lo svolgimento dell'attività a causa di perdite pregresse che nel
tempo sono state progressivamente ridotte con la destinazione degli utili al
ripianamento.
Tabella 9 – ASI Cosenza: indici di bilancio
ASI CS

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31-dic-06

ROI

1,1%

3,4%

-1,3%

2,0%

ROE

-2,4%

-15,3%

2,7%

-0,8%

ROS

4,2%

16,1%

-9,1%

9,3%

ROT

27,7%

21,3%

14,7%

21,3%

MARGINE DI STRUTTURA

-

GRADO DI INDEBITAMENTO/LEVERAGE

3.497.628 -

3.602.215 -

3.917.952 -

3.455.432
-

Fonte: Elaborazioni su Bilanci 2007-2009.
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Tabella 10 – ASI Cosenza: situazione economico-patrimoniale
Stato patrimoniale
Attività

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31-dic-06

11.738.779,00 11.405.111,00 11.761.330,00 10.479.744,00

A - Totale crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti
B - Totale immobilizzazioni

-

1.167,00

1.167,00

6.167,00

1.608.381,00

1.668.172,00

1.688.361,00

387.121,00

C - Totale attivo circolante

10.130.398,00

9.615.265,00

9.955.789,00

9.983.131,00

di cui Totale Crediti

3.263.192,00

3.692.971,00

3.387.475,00

4.073.514,00

Crediti/Attività
28%
32%
29%
39%
D - Attivo, Ratei e risconti, totale
120.507,00
116.013,00
103.325,00
ratei e risconti
Passività
11.738.779,00 11.405.111,00 11.761.330,00 10.479.744,00
A - Totale patrimonio netto

-1.889.247,00

-1.934.043,00

-2.229.591,00

-3.068.311,00

B - Totale fondi per rischi ed oneri

426.084,00

405.630,00

402.584,00

-

359.815,00

313.297,00

270.077,00

225.094,00

12.842.127,00

12.619.680,00

13.317.576,00

13.322.961,00

-

547,00

684,00

-

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31-dic-06

3.249.318,00

2.426.467,00

1.732.381,00

2.232.668,00

3.114.457,00

2.034.882,00

1.889.560,00

2.024.567,00

991.823,00

1.002.153,00

811.075,00

596.207,00

32%

49%

43%

29%

31%

41%

47%

27%

134.861,00

391.585,00

-157.179,00

208.101,00

-42.724,00

6.678,00

58.627,00

34.798,00

-

-

-

5.617,00

4.960,00

-50.451,00

63.954,00

-195.350,00

97.097,00

347.812,00

-34.598,00

53.166,00

52.301,00

52.264,00

25.976,00

27.797,00

44.796,00

295.548,00

-60.574,00

25.369,00

C - Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
D - Totale debiti
E - Passivo, Ratei e risconti, totale
ratei e risconti

Conto economico
A - Valore della produzione (ricavi
non finanziari)
B - Costi della produzione (costi
non finanziari)
B9 - Costi della produzione, per il
personale, totale costi per il
personale
B9/B
B9/A
Margine operativo (risultato
della gestione caratteristica)
C - Proventi ed oneri finanziari
D - Rettifiche di valori di attività
finanziarie
E - Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Fonte: Bilanci 2007-2009.

2.3.2 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro Lamezia Terme15
Il territorio di competenza del Consorzio è quello della provincia di Catanzaro.
L’agglomerato industriale consortile ha una superficie di circa 1.100 ha. La zona é
accesibile dall’autostrada A3 (SA-RC) e dalla superstrada S.S. 280 “Dei due mari”; è
vicina all’aeroporto di Lamezia Terme, allo scalo ferroviario di Lamezia Terme Centrale

15

Per il Consorzio ASI della provincia di Catanzaro non è stato possibile effettuare un esame dei bilanci.
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ed a quello di San Pietro Lamentino, con il quale è direttamente collegato con un
apposito raccordo.
Il Consorzio copre un’area pianeggiante, compresa tra il torrente Maida a nord, il
mar Tirreno ad ovest, il torrente Turrina a sud e la ferrovia Battipaglia - Reggio
Calabria ad est.
Gli addetti complessivi ed occupati nell’intero agglomerato industriale sono circa
1.200.

2.3.3 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone
Il Consorzio Industriale di Crotone comprende un’area di oltre 800 ha situata a nord
del centro abitato della città lungo la fascia costiera del Mar Ionio. L’agglomerato
consortile è composto da due aree, separate dal torrente Passovecchio. La prima
confina a nord con il Torrente Passovecchio, ad est con il mare, a sud con il centro
abitato e ad ovest con i Fossi Vela e Valle della Donna mentre la seconda, che include
le zone di ampliamento aggiunte con le Varianti del 1993 e del 1999, confina a nord
con il Torrente Ponticelli, ad est con il Mare, a sud con il torrente Passovecchio e ad
ovest con la S.S. 106.
I comuni che compongono il Consorzio sono: Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto,
Rocca di Neto, Cotronei, Petilia Policastro e Strongoli.
Le possibilità di insediamento di nuove attività industriali nelle aree destinate
dalla zonizzazione del Piano Regolatore Industriale originario risultano esaurite. Quelle
reperite con le due Varianti al Piano sono già utilizzate per oltre l‘85% e di imminente
utilizzazione per il restante 15%.
Le industrie attualmente insediate appartengono ai settori: chimico, metalmeccanico,
manifatturiero, elettrico e alimentare; la commercializzazione dei prodotti derivanti da
tali attività ha principalmente un mercato nazionale e locale e, in minima parte,
estero.
Gli impianti più importanti sono rappresentati dalla Sasol Italy S.p.A. (prodotti base
per la detergenza), dalla Gress 2000 (produzione piastrelle in ceramica), dalla Carmet
s.r.l. e Graziani Francesco s.n.c. (metalmeccanica) e dalla Biomasse Italia S.p.A.
(produzione di energia elettrica).
Un esame della situazione economico-patrimoniale e gestionale del Consorzio di
Crotone è stata effettuata con riferimento ai dati di bilancio riferiti al periodo di attività
2007-2010.
Il risultato degli esercizi considerati è costantemente positivo, l’analisi della
redditività e dell'efficienza economica della gestione caratteristica (a prescindere
dalle fonti utilizzate), misurata dall’indice ROI (Return On Investment) (cfr.Tabella
11), consente infatti di osservare risultati positivi nel 2007 (1,3%), negativi nel 2008
(-0,6%) e un progressivo miglioramento della situazione negli anni successivi (+0,8%
nel 2009 e +0,3% nel 2010).
Negli ultimi due anni considerati, valori positivi si registrano anche per l’indice di
redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) che misura la capacità remunerativa
del flussi di ricavi tipici dell’impresa.
Guardando alla situazione patrimoniale e, nello specifico, alla solidità
patrimoniale e al grado di indebitamento, si rileva:
un margine di struttura costantemente negativo, con una situazione di
scarsa solidità patrimoniale in quanto i mezzi propri (Patrimonio Netto o
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Capitale Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) sono insufficienti allo
svolgimento dell'attività;
una situazione di indebitamento con una significativa dipendenza dal
capitale di terzi.
Come riportato nelle Relazioni 2008-2010, il Collegio dei Revisori rileva che “i dati di
bilancio […] evidenziano come la sopravvivenza economica e finanziaria dell’Ente
dipenda in modo determinante oltre che da una attenta politica gestionale anche dai
progetti finanziati da Enti Pubblici, in particolare dalla Regione Calabria” e che “è
quindi necessario operare ogni sforzo gestionale ed amministrativo al fine di attuare
una politica di sviluppo che incrementi l’attività caratteristica ma che contestualmente
continui nella direzione intrapresa di maggiore economicità ed efficienza al fine di
conseguire risultati d’esercizio decisamente migliori.”
Si riscontra, altresì, la necessità di una “razionalizzazione del personale i cui costi
complessivi incidono notevolmente sugli […] ricavi operativi”, con un’incidenza
costantemente superiore al 30% nel periodo 2008-2010 (cfr. Tabella 12).
Tabella 11 – ASI Crotone: indici di bilancio
Indice

31-dic-10 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

ROI

0,3%

0,8%

-0,6%

1,3%

ROE

9,0%

33,6%

6,9%

40,4%

ROS

2,4%

5,8%

-5,8%

10,5%

ROT

11,4%

14,5%

9,6%

12,0%

MARGINE DI STRUTTURA

-21.736.173 -21.870.750 -31.709.546 -30.005.930

GRADO DI INDEBITAMENTO/LEVERAGE
12,25
13,79
Fonte: Elaborazioni su Bilanci 2008-2010.

27,55

29,23
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Tabella 12 – ASI Crotone: situazione economico-patrimoniale
Stato patrimoniale
Attività

31-dic-10

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31.317.273,00 31.784.758,00 40.772.459,00 40.188.008,00

A - Totale crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti
B - Totale immobilizzazioni

42.000,00

-

-

-

24.099.196,00

24.020.542,00

33.137.791,00

31.335.387,00

C - Totale attivo circolante

7.160.084,00

7.743.797,00

7.608.887,00

8.831.684,00

di cui Totale Crediti

5.861.901,00

6.101.626,00

5.610.154,00

6.131.458,00

Crediti/Attività
19%
19%
14%
15%
D - Attivo, Ratei e risconti, totale
15.993,00
20.419,00
25.781,00
20.937,00
ratei e risconti
Passività
31.317.273,00 31.784.758,00 40.772.459,00 40.188.008,00
A - Totale patrimonio netto

2.363.023,00

2.149.792,00

1.428.245,00

1.329.457,00

B - Totale fondi per rischi ed oneri

1.700.000,00

1.450.000,00

1.200.969,00

1.204.274,00

634.561,00

550.593,00

472.067,00

519.491,00

26.270.678,00

27.007.124,00

36.710.616,00

35.842.135,00

349.011,00

627.249,00

960.562,00

1.292.651,00

31-dic-10

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

3.565.386,00

4.603.778,00

3.900.848,00

4.813.653,00

3.479.040,00

4.336.951,00

4.126.634,00

4.308.476,00

1.354.606,00

1.414.364,00

1.310.694,00

1.305.207,00

39%

33%

32%

30%

38%

31%

34%

27%

86.346,00

266.827,00

-225.786,00

505.177,00

-20.334,00

-7.673,00

19.623,00

-29.730,00

-

-15.000,00

-26,00

-88,00

181.550,00

543.825,00

337.162,00

127.292,00

247.562,00

787.979,00

130.973,00

602.651,00

34.331,00

66.432,00

32.185,00

65.385,00

213.231,00

721.547,00

98.788,00

537.266,00

C - Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
D - Totale debiti
E - Passivo, Ratei e risconti, totale
ratei e risconti

Conto economico
A - Valore della produzione (ricavi
non finanziari)
B - Costi della produzione (costi
non finanziari)
B9 - Costi della produzione, per il
personale, totale costi per il
personale
B9/B
B9/A
Margine operativo (risultato
della gestione caratteristica)
C - Proventi ed oneri finanziari
D - Rettifiche di valori di attività
finanziarie
E - Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Fonte: Bilanci 2008-2010.

2.3.4 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia
Il Consorzio Industriale di Vibo Valentia gestisce due agglomerati industriali
denominati, rispettivamente, “Agglomerato Porto Salvo” e “Agglomerato Aeroporto”,
mentre un terzo agglomerato, denominato “Valle del Mesima” è in fase di
realizzazione.
Le aree industriali attualmente in gestione al Consorzio Industriale si trovano
all’interno del territorio comunale del Comune di Vibo Valentia e dislocate
precisamente l’una nella frazione marina di Porto Salvo - a seguito della prima
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industrializzazione nata con l’insediamento dell’Italcementi, del Nuovo Pignone e dei
depositi costieri - e l’altra nella zona urbana prossima alla città di Vibo nelle vicinanze
dell’aeroporto militare “L. Razza” .
Attualmente risultano insediate nei due agglomerati industriali oltre 100 imprese con
occupazione permanente stimata pari a oltre 2.000 addetti. La destinazione
prevalente è ad opifici industriali, tra i quali emergono realtà produttive quali: Nuovo
Pignone, Italcementi, Castagna, Metalsud, Smiva, G&G Components, la Santa Rita,
l’Eurocontrol, la Prevarin, la Plastimare, la TDM, la Nautilus.
Esistono, inoltre, soprattutto nell’agglomerato industriale “Aeroporto”, che è
suddiviso in due Aree denominate rispettivamente Comparto “A” e Comparto “B”,
numerose piccole industrie manifatturiere e attività artigianali.
Grazie alla presenza ultradecennale del Nuovo Pignone si è sviluppata nell’area di
Porto Salvo un distretto della carpenteria metallica pesante con varie Ditte dell’indotto
(OFIN, Castagna, TDM, SMIVA, Eurocontrol, Metasud), che hanno sviluppato un knowhow nel settore della lavorazione dei metalli, nell’assemblaggio di prodotti per
l’industria petrolchimica e pesante in genere, nel settore delle sabbiature e zincature,
nel controllo delle saldature, etc.
Vi è poi un altro distretto preminente, quello conserviero-alimentare, con la presenza
nel territorio provinciale di stabilimenti per lavorazione del tonno di rilevanza
nazionale.
Sussistono, inoltre, nell’area numerose aziende medio-piccole per la lavorazione di
prodotti ortofrutticoli (C.O.F.) e per la produzione di conserve alimentari quali Mare
Nostro, S. Rita – Raggio Verde, Il Buongustaio.
Un esame della situazione economico-patrimoniale e gestionale del Consorzio di Vibo
Valentia è stata effettuata con riferimento ai dati di bilancio riferiti al periodo di
attività 2007-2010.
Il risultato degli esercizi considerati è costantemente positivo, l’analisi della
redditività e dell'efficienza economica della gestione caratteristica (a prescindere
dalle fonti utilizzate), misurata dall’indice ROI (Return On Investment), consente
infatti di osservare risultati positivi negli ultimi tre anni considerati (+2,3% nel 2008,
+0,9% nel 2009 e +1,8% nel 2010).
Valori positivi si registrano anche per l’indice di redditività delle vendite (ROS,
Return On Sales) che misura la capacità remunerativa del flussi di ricavi tipici
dell’impresa.
Guardando alla situazione patrimoniale e, nello specifico, alla solidità
patrimoniale e al grado di indebitamento, si rileva:
un margine di struttura costantemente negativo, con una situazione di
scarsa solidità patrimoniale in quanto i mezzi propri (Patrimonio Netto o
Capitale Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) sono insufficienti allo
svolgimento dell'attività;
una situazione di indebitamento con una significativa dipendenza dal
capitale di terzi.
Da osservare con riferimento ai costi della produzione, che il sistema organizzativo
dell’ASI, che prevede l’impiego di 35 dipendenti per l’amministrazione di un
agglomerato industriale, faccia registrare una significativa incidenza delle spese per il
personale sul totale dei costi complessivi, con livelli al 2009 e al 2010 eccedenti il 50%
(cfr. Tabella 14).
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Tabella 13 – ASI Vibo Valentia: indici di bilancio
Indice

31-dic-10 31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07

ROI

1,8%

0,9%

2,3%

-0,1%

ROE

0,2%

0,3%

0,9%

8,9%

ROS

11,3%

5,3%

8,2%

-0,3%

ROT

15,9%

16,8%

28,0%

28,2%

-3.783.298

-2.794.209

-2.934.946

-2.749.578

11,86

12,45

MARGINE DI STRUTTURA

GRADO DI INDEBITAMENTO/LEVERAGE
24,36
22,46
Fonte: Elaborazioni su Bilanci 2008-2010.

Tabella 14 – ASI Vibo Valentia: situazione economico-patrimoniale
Stato patrimoniale

31-dic-10

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

Attività
26.356.278,00 24.327.229,00 13.292.957,00 13.770.514,00
A - Totale crediti verso soci per
20.640,00
20.640,00
25.800,00
36.120,00
versamenti ancora dovuti
B - Totale immobilizzazioni
4.822.583,00
3.831.252,00
3.968.569,00
3.773.758,00
C - Totale attivo circolante

21.460.316,00

20.368.505,00

9.191.422,00

9.953.622,00

di cui Totale Crediti

19.985.749,00

19.345.122,00

8.081.409,00

8.620.260,00

Crediti/Attività
76%
80%
61%
63%
D - Attivo, Ratei e risconti, totale
52.739,00
106.832,00
107.166,00
7.014,00
ratei e risconti
Passività
26.356.278,00 24.327.229,00 13.292.957,00 13.770.514,00
A - Totale patrimonio netto

1.039.285,00

1.037.043,00

1.033.623,00

1.024.180,00

B - Totale fondi per rischi ed oneri
C - Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
D - Totale debiti

-

-

-

-

1.145.827,00

991.265,00

846.221,00

630.608,00

23.931.266,00

21.546.001,00

10.169.676,00

10.434.674,00

239.900,00

752.920,00

1.243.437,00

1.681.052,00

E - Passivo, Ratei e risconti, totale
ratei e risconti

Conto economico

31-dic-10

A - Valore della produzione (ricavi
non finanziari)
B - Costi della produzione (costi
non finanziari)
B9 - Costi della produzione, per il
personale, totale costi per il
personale

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

4.201.695,00

4.080.470,00

3.723.532,00

3.889.628,00

3.727.084,00

3.864.930,00

3.417.397,00

3.899.880,00

1.912.082,00

1.970.825,00

1.670.855,00

1.502.129,00

B9/B

51%

51%

49%

39%

B9/A
Margine operativo (risultato
della gestione caratteristica)
C - Proventi ed oneri finanziari

46%

48%

45%

39%

474.611,00

215.540,00

306.135,00

-10.252,00

6.949,00

-1.372,00

35.859,00

27.790,00

D - Rettifiche di valori di attività
finanziarie
E - Proventi ed oneri straordinari

-

-

-

-

-354.040,00

-91.445,00

-238.387,00

141.534,00

Risultato prima delle imposte

127.520,00

122.723,00

103.607,00

159.072,00

Imposte sul reddito dell'esercizio

125.279,00

119.302,00

94.165,00

67.460,00

Utile (perdita) dell'esercizio

2.241,00
3.421,00
Fonte: Bilanci 2008-2010.

9.442,00

91.612,00
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2.3.5 Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria ha una
estensione di circa 80 ha. Il Consorzio gestisce le aree industriali ricadenti negli
agglomerati di:
 Gioia Tauro - Rosarno - San Ferdinando;
 San Gregorio - San Leo - Saline Joniche;
 Campo Calabro - Reggio Calabria - Villa San Giovanni.
Un esame della situazione economico-patrimoniale e gestionale del Consorzio di
Reggio Calabria è stata effettuata con riferimento ai dati di bilancio riferiti al periodo di
attività 2006-2009.
Nonostante il risultato degli esercizi considerati sia costantemente positivo, il
risultato economico della gestione caratteristica mostra un trend decrescente con
valori del margine operativo significativamente negativi negli esercizi 2007-2009.
L’analisi della redditività e dell'efficienza economica della gestione caratteristica (a
prescindere dalle fonti utilizzate), misurata dall’indice ROI (Return On Investment),
consente, infatti, di osservare risultati positivi nel 2006 (0,4%) e un peggioramento
progressivo della situazione negli anni successivi (-1,4% del 2007 fino al -6,5% del
2009).
Tabella 15 – ASI Reggio Calabria: indici di bilancio
Indice

31-dic-09 31-dic-08 31-dic-07 31-dic-06

ROI
-6,5%
-3,6%
-1,4%
ROE
0,1%
0,9%
1,4%
ROS
-184,5%
-143,7%
-14,4%
ROT
3,5%
2,5%
9,9%
MARGINE DI STRUTTURA
-9.656.110 -10.391.659 -7.842.218
GRADO DI INDEBITAMENTO/LEVERAGE
20,94
23,31
23,19
Fonte: Elaborazioni su Bilanci 2007-2009.

0,4%
0,1%
2,2%
16,6%
-7.590.582
24,10

Negli ultimi anni considerati, valori negativi si registrano anche per l’indice di
redditività delle vendite (ROS, Return On Sales) che misura la capacità remunerativa
del flussi di ricavi tipici dell’impresa.
Da osservare con riferimento ai costi delle produzione, che il sistema organizzativo
dell’ASI, che prevede l’impiego di 44 dipendenti per l’amministrazione di tre
agglomerati industriali, faccia registrare una significativa incidenza delle spese per il
personale sul totale dei costi complessivi, con livelli al 2008 e 2009 eccedenti i ricavi
operativi (valore della produzione).
Come riportato nelle Relazioni 2007-2009, il Collegio dei Revisori rileva come sia
prevalentemente la gestione straordinaria (proventi ed oneri straordinari),
unitamente alla gestione finanziaria (proventi ed oneri finanziari), a consentire un
risultato dell’esercizio positivo, raccomandando di “perseguire l’obiettivo strategico di
invertire il trend negativo in termini di risultato economico della gestione caratteristica
attraverso una oculata politica gestionale mirata all’incremento della produttività ed
un’attenta razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione”16.
Ulteriori suggerimenti in ordine al miglioramento degli adempimenti gestionali al fine
di poter garantire il raggiungimento di un migliore obiettivo in termini di efficacia ed
efficienza dei risultati gestionali dell’Ente hanno riguardato nel tempo:
il recupero dei crediti (verso l’Erario, verso clienti/imprese controllate);
16

Cfr. “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio Chiuso al 31 dicembre 2009”.
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la verifica di eventuali perdite di valore delle quote delle partecipazioni nelle
società controllate e collegate.
Guardando alla situazione patrimoniale e, nello specifico, alla solidità
patrimoniale e al grado di indebitamento, si rileva:
un margine di struttura costantemente negativo, con una situazione di
scarsa solidità patrimoniale in quanto i mezzi propri (Patrimonio Netto o
Capitale Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) sono insufficienti allo
svolgimento dell'attività;
una situazione di indebitamento con una significativa dipendenza dal
capitale di terzi.
Tabella 16 – ASI Reggio Calabria: situazione economico-patrimoniale
Stato patrimoniale

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31-dic-06

Attività
83.313.013,00 92.262.493,00 90.971.055,00 94.339.752,00
A - Totale crediti verso soci per
42.579,00
42.579,00
40.579,00
40.579,00
versamenti ancora dovuti
B - Totale immobilizzazioni
13.453.709,00
14.187.137,00
11.602.628,00
11.350.970,00
C - Totale attivo circolante
69.809.444,00
76.398.017,00
78.823.460,00
82.942.197,00
di cui Totale Crediti
60.347.628,00
64.372.665,00
60.734.814,00
65.281.923,00
Crediti/Attività
72%
70%
67%
69%
D - Attivo, Ratei e risconti, totale
7.281,00
1.634.760,00
504.388,00
6.006,00
ratei e risconti
Passività
83.313.013,00 92.262.493,00 90.971.055,00 94.393.752,00
A - Totale patrimonio netto
3.797.599,00
3.795.478,00
3.760.410,00
3.760.388,00
B - Totale fondi per rischi ed oneri
5.392.281,00
3.689.833,00
3.411.190,00
2.939.049,00
C - Trattamento di fine rapporto
1.404.302,00
1.311.103,00
1.146.649,00
985.447,00
di lavoro subordinato
D - Totale debiti
72.718.831,00
83.466.079,00
82.652.806,00
86.708.868,00
E - Passivo, Ratei e risconti, totale
ratei e risconti

Conto economico
A - Valore della produzione (ricavi
non finanziari)
B - Costi della produzione (costi
non finanziari)
B9 - Costi della produzione, per il
personale, totale costi per il
personale
B9/B
B9/A
Margine operativo (risultato
della gestione caratteristica)
C - Proventi ed oneri finanziari
D - Rettifiche di valori di attività
finanziarie
E - Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

31-dic-09

31-dic-08

31-dic-07

31-dic-06

2.950.787,00

2.332.326,00

9.051.334,00

15.623.320,00

8.393.595,00

5.684.293,00

10.352.618,00

15.273.433,00

3.163.528,00

2.821.990,00

2.643.225,00

2.536.142,00

38%
107%

50%
121%

26%
29%

17%
16%

-5.442.808,00

-3.351.967,00

-1.301.284,00

349.887,00

384.749,00

1.050.923,00

-16.099,00

97.268,00

-

-

-

-99.600,00

5.060.180,00
2.334.100,00
2.121,00
33.056,00
2.121,00
33.056,00
Fonte: Bilanci 2007-2009.

1.440.898,00
123.515,00
69.491,00
54.024,00

-202.682,00
144.873,00
140.783,00
4.090,00
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3

Le procedure di consultazione

Il contesto di riferimento, in particolare in relazione alla situazione socio-economica,
alle criticità e alle necessità di sviluppo del territorio delle ASI, è stato chiarito con
maggior dettaglio grazie al coinvolgimento dei destinatari indiretti dell’intervento
regolatorio pianificato che sono stati coinvolti nelle consultazioni.
Nell’ambito della sperimentazione AIR, infatti, particolare attenzione è stata dedicata
alla fase delle consultazioni, che rappresentano un momento fondamentale della
valutazione d’impatto della regolazione in quanto mirano ad acquisire da fonti primarie
una serie di informazioni e dati utili a ricostruire il contesto di riferimento, le criticità
rilevate nella concreta applicazione di una normativa vigente, nonché a reperire le
esigenze e i giudizi in ordine ad eventuali azioni di riforma.
Nello specifico, nel corso dell’analisi degli impatti prodotti dalla legge della Regione
Calabria n. 38/2001, è stato elaborato un piano delle consultazioni individuando i
soggetti sui quali ricadono la maggior parte degli effetti attesi dalla normativa
regionale (destinatari indiretti):
 le imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale delle cinque province
calabresi;
 le associazioni di categoria.
Le imprese sono state selezionate cercando di garantire la rappresentatività del
campione rispetto ai seguenti criteri:





settore produttivo;
dimensioni;
apertura ai mercati locali, nazionali e internazionali;
dislocazione territoriale.

Per le associazioni di categoria è stata coinvolta l’organizzazione maggiormente
rappresentativa, considerata la diffusione su tutto il territorio calabrese delle ASI,
intervistando la Direzione regionale di Confindustria.
Sono, dunque, state selezionate imprese appartenenti ai Consorzi di Sviluppo
Industriale delle province di Catanzaro (zona “ex SIR”), Vibo Valentia (zona “Porto
Salvo” e zona “Aeroporto”), Cosenza (zona “Figline Vegliaturo”), Crotone (zona
“Papaniciaro” e zona “Passovecchio”) e Reggio Calabria (zona “Gioia Tauro - San
Ferdinando”).
Il campione considerato è di 30 imprese. Di queste solo 13 sono risultate disponibili
o, comunque, reperibili. Vale segnalare che è stata riscontrata una discordanza tra gli
elenchi delle aziende resi pubblici sui siti istituzionali dei Consorzi e le realtà
produttive oggi esistenti. Tale aspetto ha reso difficile ricostruire l’universo delle
imprese insediate all’interno dei consorzi.
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Tabella 17 Imprese coinvolte nelle consultazioni
Consorzio
ASI

Catanzaro

Cosenza
Crotone
Reggio
Calabria

Agglomerato
industriale di
appartenenza
Area industriale "Papa
Benedetto XVI"
Piano Lago - Figline
Vegliaturo
Loc. Papaniciaro
Loc. Passovecchio

n. Imprese
contattate

1.
2.
3.
4.

GLS Italy SpA
Multidrink srl
Mobilkit srl
Silagum srl

5

5.

Bosco Liquori srl

1
4

6.
7.
8.
9.
10.

Buscema
Cotecno Gandalf
Woodline
De Masi
European Vision

11.

Società Cooperativa
Nautilus
Marenostro srl
Vibo Elevators
Ascensori srl

10

Gioia Tauro - Rosarno San Ferdinando

5

Loc. Porto Salvo

3

Vibo Valentia
Loc. Aeroporto

Imprese intervistate

2

12.
13.

Data
intervista

14/11/12

22/11/12
29/11/12
23/11/12

13/11/12

A supporto della fase di consultazione, è stata, quindi, elaborata una traccia di
intervista, semi-strutturata, contenente circa 20 domande (a risposta aperta)
riguardanti i seguenti aspetti:
 ragioni che hanno favorito la scelta delle singole imprese di insediarsi nell’area
del Consorzio;
 aspettative e benefici attesi al momento dell’insediamento;
 tipologie e qualità dei servizi erogati dai Consorzi;
 costi dei servizi forniti dai Consorzi;
 capacità dei Consorzi di perseguire i propri obiettivi istituzionali;
 ricognizione di eventuali proposte di miglioramento dei servizi;
 impatto sul tessuto economico della legge regionale n. 38/2001.
Le risultanze delle interviste effettuate consentono di delineare un quadro piuttosto
uniforme per tutti e cinque i Consorzi di Sviluppo Industriale. Le differenze riscontrate,
infatti, non rilevano ai fini di un giudizio complessivo sull’impatto dei Consorzi sullo
sviluppo economico del territorio calabrese. Inoltre, è utile sottolineare che,
nonostante il numero non elevato di imprese coinvolte nel processo di consultazione, è
stato possibile riscontrare, in quasi tutte le aree industriali visitate, uno scarso livello
di manutenzione relativo a servizi primari quali la viabilità interna, la segnaletica, la
presenza di accumuli di rifiuti, l’illuminazione non sempre funzionante.
La tabella seguente sintetizza le principali evidenze emerse.
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Tabella 18 – Principali evidenze emerse nella fase di consultazione
Oggetto della consultazione
Principali evidenze

1. Ragioni della scelta insediativa

2. Aspettative e benefici attesi al
momento dell’insediamento

3. Tipologie e qualità dei servizi
erogati dai Consorzi

4. Costi dei servizi forniti dai
Consorzi

5. Capacità dei Consorzi di
perseguire i propri obiettivi
istituzionali
6. Ricognizione di eventuali proposte
di miglioramento dei servizi
7. Impatto sul tessuto economico
della legge regionale n. 38/2001

• Tutte le aziende intervistate hanno motivato la scelta di insediarsi nel consorzio sulla base di una iniziale
convenienza economica legata alla possibilità di acquistare terreni/aree a prezzi vantaggiosi,
eventualmente usufruendo di contributi pubblici.
• Le aziende, inoltre, sono state spinte ad agglomerarsi in un contesto produttivo ad alta densità di
insediamenti industriali, considerata questa quale condizione necessaria allo sviluppo della propria
iniziativa imprenditoriale.
• Le aspettative manifestate dalla imprese intervistate erano legate alla possibilità di svolgere la propria
attività imprenditoriale in un contesto che garantisse almeno i servizi minimi necessari e una
localizzazione in aree prossime alle maggiori reti di collegamento (stazioni ferroviarie, porti, rete viaria).
• In tutti i Consorzi i servizi sono di natura primaria: rete idrica e fognaria, depurazione, illuminazione
pubblica e manutenzione della rete stradale.
• Tuttavia, tali servizi non sempre sono efficienti e, comunque, quasi mai idonei ad un utilizzo produttivo
e/o industriale
• Nella maggior parte dei casi le aziende hanno fatto fronte alla carenza dei suddetti servizi mediante
iniziative autonome, sostenendo in proprio costi di attivazione utenze e di manutenzione
ordinaria/straordinaria.
• Del tutto assenti sono i servizi che possono essere definiti “avanzati”. Benché costituenti obiettivi
istituzionali dei Consorzi, come desumibile dalla lettura dei rispettivi Statuti, sono di fatto assenti servizi
quali il supporto alla internazionalizzazione, alla ricerca tecnologica, alla progettazione, alla
sperimentazione e all’acquisizione di conoscenze e prestazioni di assistenza tecnica, organizzativa e di
mercato connesse al progresso ed al rinnovamento tecnologico.
• Il canone annuo richiesto dai Consorzi alle imprese per la fruizione dei servizi è ritenuto esiguo in
termini assoluti (circa 600 € in media), tuttavia, molte aziende ritengono ingiusto sostenere un costo a
fronte di servizi del tutto assenti o di scarsa qualità. Rispetto ad eventuali morosità, è frequente il ricorso
all’esazione coattiva mediante l’intervento di Equitalia S.p.A.
• Tutte le aziende hanno evidenziato l’assenza di una interazione diretta con l’amministrazione
consortile, sia in termini di soddisfacimento dei concreti bisogni delle aziende, sia in termini di
coinvolgimento nella definizione delle strategie di sviluppo delle aree.
• Conseguentemente, i Consorzi non riescono a svolgere compiutamente il loro ruolo di rappresentanza delle
istanze delle aziende nei confronti di soggetti terzi, pubblici e privati, né tantomeno riescono ad assicurare
la creazione di sinergie tra imprese.
• Non sono emerse proposte migliorative dei servizi offerti, ritenendo non efficiente l’attuale modello di
governance che delega ai consorzi servizi primari già di competenza di altri Enti pubblici.
• Per le aziende intervistate l’impatto sul tessuto economico della legge regionale oggetto di valutazione non
ha prodotto significativi risultati tant’è che il numero dei nuovi insediamenti produttivi attratti nelle aree
dei Consorzi di Sviluppo Industriale è in costante calo.
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4

Obiettivi generali e specifici

Le esigenze alla base dell’intervento regolatorio sono state tradotte in un obiettivo
generale declinato in obiettivi specifici, che individuano gli effetti attesi correlati
all’attuazione dell’intervento.
La valutazione quantitativa del raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso
appositi indicatori, che permettono di verificare i risultati ottenuti con l’intervento e
misurarne la distanza con il valore-obiettivo prefissato.
Dal momento in cui gli obiettivi dell’intervento regolatorio sono stati in precedenza
definiti dal Consiglio regionale, non si è proceduto alla valorizzazione degli indicatori
ma sono stati costruiti indicatori ad hoc che dovranno essere quantificati in egual
modo dal soggetto politico.
Figura 4 – Albero degli obiettivi

Obiettivi
generali

Migliorare l’efficienza e l’efficacia
dei finanziamenti pubblici allo
sviluppo dell’economia regionale

EFFICIENZA

5

Incremento della
frazione del PIL
regionale riferibile
alle aziende
localizzate nei
consorzi

Miglioramento della
qualità dei servizi
alle imprese
Incremento
dell’attrattività del
territorio calabrese

Obiettivi
specifici

Riduzione del
contributo pubblico

Incremento del
grado di autonomia
economicofinanziaria delle ASI

EFFICACIA

Descrizione delle opzioni

Al fine di procedere alla definizione dell’intervento regolatorio, sono state analizzate
diverse opzioni di intervento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici precedentemente fissati.
In primo luogo è stata considerata la cosiddetta “opzione zero” che consiste nella
ricostruzione e nell’analisi della situazione vigente , facendo attenzione ai suoi
aspetti dinamici per arrivare alla cosiddetta baseline: sono state rilevate, cioè, le
differenze sorte nell’implementazione rispetto a quanto originariamente previsto dalle
norme ed analizzato l’attuale situazione economico-finanziaria dei Consorzi attraverso
l’analisi dei bilanci.
Sono state, inoltre, valutate 5 opzioni alternative, il cui dettaglio si riporta a seguire.

5.1 La valutazione dell’opzione di non intervento («opzione zero»)
L’opzione “zero” prevede, quindi, il mantenimento in vigore della Legge regionale del
24 dicembre 2001, n. 38, ed il funzionamento degli attuali cinque Consorzi per le
aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale esistenti con i vincoli posti, però, dalla
l.r. 69/2012 riguardante la composizione degli organi consortili ed i costi di
funzionamento. Pertanto:

35

La sperimentazione AIR nella Regione Calabria:
La riforma dei consorzi industriali

 gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, sono costituiti in
forma monocratica;
 gli Organi di controllo sono costituiti in forma monocratica, da un revisore
effettivo ed uno supplente;
 dall’attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. n.69/2012 la riduzione
delle spese deve essere pari o superiore al 60% rispetto alle medesime spese
afferenti all’esercizio 2011.
Tale opzione presenta alcuni profili di criticità, così come emerso dalla descrizione
dell’analisi di contesto, riguardanti:
 la situazione patrimoniale rispetto alla quale i Consorzi esistenti presentano un
margine di struttura in peggioramento, con una situazione di scarsa solidità
patrimoniale in quanto i mezzi propri sono insufficienti allo svolgimento
dell'attività previste dagli statuti;
 la dipendenza dal capitale pubblico ed una significativa situazione di
indebitamento;
 il risultato economico della gestione caratteristica con valori del margine
operativo in molti casi negativi a causa di un’incidenza eccessiva del costo del
personale dipendente in crescita;
 la scarsa capacità di coinvolgere le imprese nell’elaborazione delle scelte
strategiche;
 la tipologia di servizi forniti che, ad oggi, riguarda “servizi di base”;
 la qualità dei servizi forniti giudicata insoddisfacente dalle imprese consultate.
Tale quadro permette di ipotizzare una scarsa efficacia dell’attuale sistema di
governance dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale nel perseguire l’obiettivo
generale ed i relativi obiettivi specifici dell’intervento normativo oggetto di studio.
Come diffusamente emerso in fase di consultazione, un più ampio e attivo
coinvolgimento delle imprese nei processi e negli organi decisionali dei Consorzi
(rappresentanza nell’Assemblea Generale e ruolo consultivo in fase di scelta del
Presidente del Consorzio) potrebbe concorrere ad accrescere l’efficacia dell’attività
consortile. Pertanto, tale assunto è stato considerato come presupposto di efficacia di
tutte le possibili opzioni alternative che contemplano la permanenza dell’istituto
consortile.

5.2 La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio
Alla ricostruzione dell’opzione zero ha fatto seguito la definizione di opzioni
alternative. In particolare, è stato considerato sia il caso in cui si proceda ad una
riforma degli enti esistenti (con riforma o abrogazione dell’istituto dei
Consorzi) sia il caso di estinzione degli stessi. Dal punto di vista delle modalità di
intervento (regolatorio o non regolatorio) sono state prese in considerazione sia
l’opzione di riforma dell’attuale l.r. 38/2001 sia la possibilità di abrogazione totale
della legge vigente.
In caso di riforma sono stati considerati due modelli di governance dello sviluppo
industriale calabrese:
 Top Down – confermando il ruolo di coordinamento dell’amministrazione
regionale attraverso l’istituzione di un organo “centrale” responsabile delle
politiche a favore dello sviluppo delle aree di sviluppo industriale;
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 Bottom up – conferendo a singoli enti presenti nelle province la responsabilità
di attuare politiche a favore dello sviluppo delle aree di sviluppo industriale in
coerenza con il principio di sussidiarietà.

Opzione
A

 ddl 411/2012 (art.11); l.r. 69/2012 (artt.12-13)
Creazione di un unico consorzio regionale (Ente pubblico economico)
Organi: Assem blea Generale; 1 Presidente/Direttore Generale;1 Revisore dei Conti (1 supplente)
Mantenim ento di 4 Sedi periferiche
Costi vincolati da l.r. 69/2012. Alla costituzione si procede con nomina di un Com missario
straordinario che predispone un Piano di accorpam ento. Ulteriore riduzione dei costi con costituzione
di 1 organo a livello centrale

Opzione
B

Abrogazione l.r. 38/2001 e proposta ddl; L.r. 69/2012 (artt.12-13)
Costituzione di un organo regionale (Agenzia/Ente pubblico economico)
Organi: Assem blea Generale; 1 Presidente/Direttore Generale;1 Revisore dei Conti (1 supplente)
Costituzione di 4 sedi periferiche
Liquidazione dei Consorzi esistenti
I costi dei nuovi enti sono vincolati alle previsioni norm ative della l.r. 69/2012

Opzione
0

 Rim ane in vigore la l.r. 38/2001; l.r. 69/2012 (artt.12-13)
 Esistenza di 5 consorzi a livello provinciale (Enti pubblici economici)
Ciascun consorzio è costituito da: Assemblea Generale; 1 Direttore generale/Presidente; 1 Revisore
dei Conti ed 1 supplente
Costi di questa opzione sono vincolati dalle previsioni norm ative della l.r. 69/2012

Opzione
C

Abrogazione l.r. 38/2001
Ciascun ente ha i seguenti organi: Assemblea Generale; 1 Presidente/Direttore Generale;1 Revisore
dei Conti (+1 supplente)
Liquidazione della quota di partecipazione regionale
I costi dei nuovi enti sono vincolati alle previsioni norm ative della l.r. 69/2012

Opzione
D

Figura 5 – Le opzioni alternative

Liquidazione dei consorzi
Abrogazione della l.r. 38/2001
Trasferim ento delle funzioni a enti territorialm ente competenti

Anche in caso di riforma degli enti esistenti si è considerata la possibilità di
liquidare i rapporti giuridici inerenti agli enti esistenti secondo le regole stabilite in
relazione alla sua particolare qualificazione soggettiva.
Si potrebbe ipotizzare, inoltre, a livello di raccomandazione per il decisore pubblico,
l’unificazione dei Consorzi in un unico Soggetto istituzionale che comprenda anche gli
altri Enti strumentali che, a livello regionale, hanno il compito di promuovere
l’incentivazione del sistema imprenditoriale, di incrementare la ricerca e lo sviluppo
sperimentale, all’interno dei sistemi e delle filiere produttive, in particolare nei settori
strategici e innovativi, favorendo nel contempo il riposizionamento strategico dei
soggetti più penalizzati dalla concorrenza nazionale/internazionale. Inoltre, si
potrebbero, con la stessa valenza, prevedere strumenti di innovazione di prodotto e di
processo per il rilancio dei comparti strategici in declino, nonché sostenere Progetti di
Innovazione Industriale di particolare interesse regionale, che vedano coinvolti tutti gli
attori della ricerca applicata soprattutto per le PMI del territorio ricadente nelle aree
gestite dai Consorzi.
L’ipotesi avanzata dovrà avere, dunque, come obiettivo e finalità precipua il
recupero, la valorizzazione e/o il completamento delle aree industriali esistenti, dando
priorità agli insediamenti in aree urbane periferiche, al riutilizzo di edifici dismessi e
alla realizzazione di poli produttivi integrati, a seguito di opportune verifiche sul reale
fabbisogno di nuova infrastrutturazione in campo industriale.
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5.2.1 Opzione A – Consorzio unico Regionale per lo sviluppo delle attività
produttive
L’opzione “A” prevede l’accorpamento dei cinque Consorzi previsti dalla l.r. n.
38/2001 (opzione “zero”) in un unico “Consorzio Regionale per lo sviluppo delle
attività produttive” .
Dal punto di vista giuridico, rimarrebbe, dunque, immutata la forma giuridica
originaria di ente pubblico economico formalmente indicata nella opzione “zero”,
nonostante tali consorzi siano anche strumenti della Regione Calabria per la
promozione industriale, assoggettati al coordinamento, indirizzo e controllo della
Giunta regionale. La natura di ente pubblico economico è espressamente imposta
dall’art. 35 della legge n. 317 del 1991.
Del pari rimarrebbero invariate le categorie di soggetti che possono partecipare ai
Consorzi, ovvero, oltre la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità montane, le
Camere di commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti
di credito, Imprese e Consorzi di imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall’articolo
36 della legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del
Consorzio stesso. Considerata l’estensione su base regionale del costituendo
“Consorzio” si dovrebbe prevedere che i suddetti soggetti vi prendano parte in forma
rappresentativa o associata, al fine di non appesantire i processi decisionali e
deliberativi (ad esempio per i Comuni l’ANCI, per le Province l’UPI, ecc.)
Trattandosi di una mera fusione può evitarsi l’esperimento di una procedura di
liquidazione, anche giudiziale, incaricando un Commissario straordinario della
redazione di un Piano di accorpamento, da sottoporre all’approvazione della Giunta.
Al fine di non aggravare la Regione di una ulteriore spesa, tutti gli oneri di
funzionamento della struttura commissariale potrebbero ricadere sui consorzi stessi.
Per lo svolgimento delle attività, il Commissario straordinario può procedere alla
nomina di 5 sub-commissari individuati per ciascun Consorzio negli attuali Presidenti.
Il Commissario straordinario cura la procedura di accorpamento ed esercitare le
funzioni degli organi ordinari dei consorzi, compresi gli atti di straordinaria
amministrazione, e, in particolare:

 rileva lo stato patrimoniale, il pagamento delle quote consortili e i contingente

di personale di ciascun Consorzio;
 individua le attività e le passività di ciascun Consorzio e ne rinegozia i rapporti
con i creditori;
 redige il Piano di accorpamento dei Consorzi e lo trasmette alla Giunta
regionale per l'approvazione.
Il Piano di accorpamento dovrà prevedere un Consorzio avente una sede legale
unica, nonché quattro sedi periferiche. Si devono in tal punto circoscrivere i compiti e
la struttura organizzativa di tali sedi periferiche, le quali dovranno avere
essenzialmente funzioni tecniche e di supporto alle aziende insediate nelle diverse
aree, rimanendo ogni altro compito amministrativo o gestionale in capo alla sede
centrale del Consorzio.
Ogni altra disposizione della legge regionale n. 38 del 2001 rimane in vigore in
quanto compatibile con il nuovo assetto previsto dalla presente opzione.
Dal punto di vista organizzativo, l’opzione in esame prevede un assetto di
governance diverso rispetto alla opzione “zero” reso più snello e rispondente ai
criteri di economicità sulla base di due ordini di fattori:
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 l’accorpamento dei cinque consorzi esistenti in un unico apparato che
comporta la conseguente reductio ad unum delle cariche statutarie esistenti e
la concentrazione dei poteri di gestione, direzione e rappresentanza legale
dell’ente in capo ad un unico organo, venendo meno dunque la tricotomia
prevista dall’opzione “zero” tra Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo;
 una ulteriore modifica del predetto assetto sulla base dei tagli operati dalla
legge regionale n. 69 del 2012 la quale prevede, tra l’altro, che gli organi di
amministrazione, di indirizzo e di vigilanza degli enti strumentali della Regione
Calabria debbano essere costituiti in forma monocratica (ad esempio viene
meno il Collegio dei revisori ora costituito da un revisore effettivo e da uno
supplente).
L’operatività del Consorzio viene garantita attraverso l’utilizzo di tutto il personale in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture da
accorpare, senza che sia consentito procedere a nuove assunzioni in qualsiasi forma
prima della definizione di una nuova dotazione organica. Sul punto intervengono a
integrare anche le previsioni della suddetta legge regionale n. 69 del 2012 che
prevedono contingentamenti anche alla spesa annua per incarichi di studio, di
consulenza e prestazione d’opera professionale, per i contratti a tempo determinato
ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le spese di
rappresentanza, di formazione, per missioni, per i leasing di autovetture e i contratti
di locazione passiva di immobili, nonché per le spese connesse al funzionamento del
Consorzio (cancelleria, vigilanza, adeguamento e manutenzione locali, arredi, utenze e
servizi).
La stessa legge, ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo,
nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, prevede che il Consorzio si debba
avvalere necessariamente dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV)
della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1, della
legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.
La gestione economico-finanziaria di questo Consorzio dovrà essere improntata
al principio del pareggio di bilancio, per non aggravare il bilancio consolidato della
Regione.

5.2.2 Opzione B - Agenzia per lo Sviluppo Calabria delle Aree Produttive
L’opzione “B” prevede la costituzione di un’Agenzia per lo Sviluppo Calabria delle
Aree Produttive (ASCAP).
Dal punto di vista giuridico, l’Agenzia in questione si presenta come ente pubblico
economico sottoposto alla vigilanza, all’indirizzo, al controllo ed alla tutela della
Regione Calabria attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive.
L’ASCAP è costituita a seguito della liquidazione dei Consorzi per le aree, i nuclei e le
zone di sviluppo industriale della Regione Calabria.
Ai fini della liquidazione viene nominato un Commissario. L’incarico di Commissario
viene affidato, per ciascun Consorzio, agli attuali suoi Presidenti.
I Commissari dovranno predisporre e trasmettere all’Assessorato alle Attività
Produttive una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale ed economicofinanziaria, sull’organizzazione ed il funzionamento, nonché l’elenco dei soci di ciascun
Consorzio, tenendo conto degli apporti da ciascun socio effettuati. I Commissari
dovranno altresì, rilevare, ove esistenti, i beni immobili strumentali di proprietà della
Regione Calabria affidati in gestione a ciascun Consorzio; individuare le attività e le
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passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori; individuare i beni
immobili strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli Consorzi la cui
proprietà deve essere trasferita all’ASCAP.
Entro 30 giorni dalla istituzione dell’Agenzia, la Giunta regionale approva lo Statuto,
con il quale si disciplina le funzioni, le attività, l’organizzazione nonché le modalità di
ingresso e recesso di nuovi soci.
Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso gli enti
soppressi, viene trasferito con le medesime funzioni e posizioni giuridiche ricoperte
nell’ente di provenienza dell’ASCAP. Il personale in servizio viene trasferito
prioritariamente presso l’ufficio periferico che subentra nelle funzioni al Consorzio
provinciale soppresso, in caso di esubero in uno degli altri uffici periferici dell’ASCAP.
L’ASCAP svolge le proprie funzioni ed attività, finalizzate a favorire lo sviluppo e la
valorizzazione delle aree produttive ed industriali e le altre attività delegate da altri
Enti, nelle aree ad essa affidate in coerenza con la programmazione regionale ed in un
rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche
industriali. Essa promuove l’insediamento ed il consolidamento delle imprese nelle
aree destinate allo svolgimento di attività produttive ed industriali; promuove altresì lo
sviluppo delle aree produttive ecologicamente attrezzate attraverso una gestione
unitaria dei servizi ed infrastrutture.
Dal punto di vista organizzativo, l’ASCAP è composto:
 dall’Assemblea Generale;
 dal Presidente/Direttore Generale;
 da un Revisore dei Conti ed un supplente.
Gli organi dell’ASCAP durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per un solo
mandato.
Le sedi dell’Agenzia sono decentrate. Sono infatti istituiti quattro uffici periferici che
esercitano la loro attività sul territorio competente alle aree attribuite ai soppressi
Consorzi di sviluppo industriale. Ogni ufficio periferico è articolato in una struttura
direttiva e in due unità operative, di cui una tecnica e una amministrativa. Gli uffici
periferici si servono delle strutture e del personale dei soppressi Consorzi
corrispondenti alle aree di propria competenza.

5.2.3 Opzione C - liquidazione della quota di partecipazione regionale
L’opzione “C” prevede la liquidazione della quota di partecipazione regionale in
ciascuno dei cinque Consorzi delle province calabresi.
Dal punto di vista giuridico, la liquidazione della quota di partecipazione della
Regione e la conseguente fuoriuscita della stessa dalla compagine consortile non
possono implicare, comunque, il venir meno di quei compiti di vigilanza e tutela che le
Regioni devono esercitare sui Consorzi ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 218 del 1978,
tutt’ora vigente. La Regione non può infatti spogliarsi di funzioni trasferite dallo Stato,
trattandosi di attribuzioni già di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai
sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i
nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree
e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi
di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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Ne deriva che i Consorzi così delineati rimarrebbero composti da altre realtà
istituzionali (i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e gli altri enti interessati, ai sensi di legge), sempre e comunque sotto la
“vigilanza” dell’apparato regionale, ma anche sotto la sua “tutela”, implicando
quest’ultima funzione forme di intervento positivo a favore degli enti consortili, ad
esempio nel caso in cui questi enti non riuscissero ad assicurare l’armonioso sviluppo
industriale di determinate aree di loro competenza.
Si manterrebbe dunque la forma consortile, quale ente pubblico economico, che
come tale deve operare nel rispetto dei criteri di economicità che caratterizzano
l’attività d’impresa e, conseguentemente, deve essere in grado di conseguire risultati
economici positivi.
Neppure verrebbe meno per i motivi sopra esposti il rapporto strumentale con l’Ente
Regione considerata la correlativa strumentalità delle funzioni svolte.
Dal punto di vista organizzativo, l’opzione in esame prevede che i Consorzi
mantengano il loro attuale assetto pur dovendo fare necessariamente a meno del loro
principale consorziato che è appunto la Regione Calabria.
In quanto enti strumentali ad essi si applicherebbe la legge regionale n. 69 del 2012
la quale prevede, tra l’altro, che gli organi di amministrazione, di indirizzo e di
vigilanza degli enti strumentali della Regione Calabria debbano essere costituiti in
forma monocratica (ad esempio viene meno il Collegio dei revisori ora costituito da un
revisore effettivo e da uno supplente). Sono, inoltre, previsti contingentamenti anche
alla spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera
professionale, per i contratti a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata
e continuativa, nonché per le spese di rappresentanza, di formazione, per missioni,
per i leasing di autovetture e i contratti di locazione passiva di immobili, nonché per le
spese connesse al funzionamento del Consorzio (cancelleria, vigilanza, adeguamento e
manutenzione locali, arredi, utenze e servizi).

5.2.4 Opzione D – liquidazione dei Consorzi e abrogazione della l.r.38/2001
L’opzione “D” prevede la liquidazione dei consorzi e l’abrogazione della legge
n. 38 del 2001.
Dal punto di vista giuridico, sicuramente sul piano normativo il concetto di consorzio
è stato superato da concetti più “giovani”; si pensi ai distretti e alle reti di impresa
disciplinati con la legge n. 99/2009. E’, dunque, necessario rinnovare la nozione in
esame, attribuendo alla figura consortile nuove competenze e nuovi poteri, ma senza
operare un taglio indiscriminato di enti pubblici, creando un vuoto legislativo e
funzionale, vanificando i risultati positivi finora raggiunti e disperdendo un ingente
patrimonio infrastrutturale.
Dal punto di vista organizzativo, l’opzione in esame dovrebbe prevedere, dunque, un
processo di liquidazione di tali Consorzi, che sarà presumibilmente molto lungo, una
dismissione del patrimonio esistente, la riconsegna delle infrastrutture viarie, idriche e
fognarie agli enti territorialmente competenti, la liquidazione di tutte le quote ai
consorziati, la chiusura dei contenziosi in essere, il ripianamento delle esposizioni
debitorie e, infine, le procedure di mobilità prima e licenziamento dopo per i
dipendenti degli stessi Consorzi.

41

La sperimentazione AIR nella Regione Calabria:
La riforma dei consorzi industriali

6

Valutazione delle opzioni

Obiettivo di questa fase è quello di individuare i potenziali effetti positivi o negativi di
ogni opzione. Si tratta di una valutazione ex ante che potrà condurre ad un confronto
tra le diverse opzioni e che si compone di una valutazione preliminare, tesa a
selezionare le opzioni da valutare tra quelle proposte, e una valutazione qualitativa,
volta ad individuare l’opzione preferibile.

6.1 Valutazione preliminare
In via preliminare, le opzioni sopra presentate possono essere valutate alla luce degli
obiettivi indicati al paragrafo 1. La Tabella 19 riporta la sintesi della valutazione
preliminare.
Tabella 19 – Efficacia delle opzioni rispetto agli obiettivi specifici
Opzioni
Efficacia
Obiettivi specifici

Opzione
Zero

Opzione A
(Unico
Consorzio
regionale)

Opzione B
(ASCAP)

Opzione C
(liquidazione
partecipazione
regionale)

Riduzione del contributo
B
A
B
MA
pubblico
Incremento del grado di
autonomia economicoMB
B
A
A
finanziaria delle ASI
Incremento della
frazione del PIL
regionale riferibile alle
MB
A
A
MB
aziende localizzate nei
consorzi
Miglioramento della
qualità dei servizi alle
MB
MA
MA
MB
imprese
(MA=Molto Alta; A=Alta; B=Bassa; MB=Molto Bassa)

Opzione D
(liquidazione)

MA
MB

MB

MB

L’analisi dell’efficacia delle opzioni individuate fa emergere, in via preliminare, la non
percorribilità della attuale disciplina regolatoria (Opzione “Zero”), la quale, pur a
seguito di una diminuzione dei costi in virtù dell’applicazione delle più recenti leggi di
finanza nazionale e regionale, non riesce, comunque, ad assicurare il conseguimento
delle finalità istituzionali dei Consorzi e dei risultati attesi, per come posti dal decisore
pubblico.
Emerge, altresì, che l’Opzione C e l’Opzione D pur consentendo di perseguire una
considerevole riduzione della spesa pubblica, rispettivamente mediante la
liquidazione della quota di partecipazione regionale e l’estinzione dei Consorzi
abrogazione della l.r. n. 38/2001, risultano, sulla base di un’analisi qualitativa,
assolutamente prive di efficacia rispetto agli obiettivi prefissati.
Se l’Opzione C da un lato mira, perlomeno, a favorire un incremento del livello di
autonomia economico-finanziaria degli Enti consortili, è pur vero che il recesso
dell’Ente istitutivo (Regione Calabria) dagli stessi Consorzi comporterebbe notevoli
disequilibri di bilancio e difficoltà operative andando a minare del tutto la stabilità di
realtà già scarsamente incisive e con una considerevole esposizione debitoria. A ciò si
aggiungerebbe il disvalore che le imprese ricadenti nei Consorzi potrebbero assegnare
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a tale intervento deregolatorio, accrescendo il senso di sfiducia complessivo verso
nuovi investimenti e innovazioni.
Ancor di più l’Opzione D, prevedendo l’abrogazione della l.r. n. 38/2001 e la messa
in liquidazione di tutti i Consorzi, senza prevedere differenti soluzioni gestorie della
competenza regionale in materia di “sviluppo industriale”, creerebbe un vuoto
legislativo e funzionale, per giunta vanificando i seppur limitati risultati positivi finora
raggiunti e disperdendo un ingente patrimonio infrastrutturale. Il decisore pubblico, in
caso di scelta di questa Opzione, sconfesserebbe gli obiettivi che lo stesso si è dato,
operando un mero taglio lineare di enti pubblici, con perdita di posti di lavoro e
relative tensioni sociali.

6.2 Valutazione qualitativa e individuazione dell’opzione preferibile
Pertanto, sia l’Opzione “zero” che le alternative Opzioni C e D sono da escludere.
L’Opzione A e l’Opzione B appaiono, invece, maggiormente vantaggiose e
rispondenti ai risultati attesi, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficientamento delle
strutture. Le due opzioni risultano, infatti, bilanciate dal punto di vista dell’analisi
qualitativa, differenziandosi solo per alcuni profili, sui quali il sindacato finale non può
che essere affidato alla decisione della parte politica.
Entrambe le Opzioni permettono di conseguire un miglioramento della qualità dei
servizi reali alle imprese e della frazione di PIL regionale ad esse riferibile; è,
infatti, presumibile che l’accentramento in un unico “Consorzio Regionale” (Opzione A)
nonché la costituzione di una neo “Agenzia” con le stesse funzioni (Opzione B)
consentirebbero un rinnovamento del modello e degli organi di governance, che con
nuove basi giuridico-organizzative e nuovi impulsi operativi, potrebbero meglio
rappresentare le esigenze significate dall’Ente regionale in questo dato momento
economico-sociale.
Infatti, occorre segnalare che, in particolare l’Opzione A è mutuata da un progetto
di legge di iniziativa della Giunta regionale17, attualmente all’esame della
competente Commissione consiliare.
Peraltro, mentre l’Opzione A consente un maggiore risparmio di spesa in virtù
dell’accorpamento dei cinque Consorzi regionali in un solo Ente consortile (pur
rimanendo quattro sedi periferiche), invece l’Opzione B, prevedendo un mutamento
della forma giuridica dell’Ente (dal “Consorzio” ad una “Agenzia” più snella e
indipendente) necessita per la sua realizzazione di un preventivo processo di
liquidazione, di cui non è possibile, a priori, determinare costi e durata, la quale
potrebbe essere particolarmente estesa, se si fa riferimento alla liquidazione di altri
enti sub-regionali avviate negli ultimi anni sul territorio.
La sostanziale equivalenza delle Opzioni “A” e “B” da ultimo comparate,
parimenti preferibili rispetto alla Opzione “Zero” e alle altre due sopra escluse,
seppure con una più immediata realizzabilità di quella “A”, anche in considerazione
dello stato di avanzamento dell’iter legislativo di discussione e approvazione, richiede,
comunque, un rinvio alla potestà decisoria della parte politica, che nell’esercizio delle
sue prerogative potrà avvalersi della presente analisi, oltre che degli ulteriori dati in
suo possesso.

17

Proposta di Legge n. 411/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante "Riordino enti, aziende
regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del
settore sanità".
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7

Il sistema di indicatori per monitorare gli effetti dell'intervento

Gli impatti derivanti dall’Opzione che il decisore politico individuerà come preferita
tre le due preferibili dovranno essere monitorati in fase di implementazione. Alcuni
possibili indicatori di sorveglianza dell’efficacia dell’intervento sono proposti nella
Tabella seguente.
Per ciascun indicatore sarà necessario procedere alla quantificazione della baseline,
da riferire all’anno precedente il primo anno di implementazione dell’Opzione, valore
che, al fine di monitorare gli effetti dell’intervento, dovrà essere sottoposto a verifica
periodica (biennale).

Incremento dell'efficienza economica
della gestione caratteristica

Miglioramento qualità
dei servizi alle imprese





Bilanci dei
Consorzi



Bilanci dei
Consorzi
(ROI)

Incremento attrattività
territorio calabrese

Incremento grado di
autonomia economicofinanziaria

Quota di partecipazione regionale al
fondo consortile (%)

Riduzione contributo
pubblico

Indicatori/Obiettivi specifici

Incremento frazione PIL
regionale riferibile alle
aziende dei consorzi

Tabella 20 Sistema di indicatori

Fonte

Distanza dell’indice di nati-mortalità
delle imprese nelle ASI e nelle
province calabresi





Movimprese
e Bilanci dei
Consorzi

Incremento del numero di imprese
localizzate nelle ASI (%)





Bilanci dei
Consorzi

Tasso di crescita del VA provinciale
(%)





Conti
pubblici
territoriali

Tasso di crescita del fatturato delle
imprese localizzate nei Consorzi



Analisi ad
hoc

Incremento del numero di addetti delle
imprese localizzate nelle ASI (%)



Bilanci dei
Consorzi

Grado di soddisfazione delle imprese
localizzate nei Consorzi



Analisi ad
hoc
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Allegati
Indice di bilancio

Interpretazione

ROI = RISULTATO
OPERATIVO/CAPITALE INVESTITO
NETTO OPERATIVO

Indica la redditività e l'efficienza economica della gestione
caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè,
quanto rende il capitale investito
Indice di redditività del capitale proprio. Esprime in massima sintesi
i risultati economici dell'azienda. È un indice di percentuale per il
quale il reddito netto (RN) prodotto viene rapportato al capitale
netto (CN) o capitale proprio, ossia alla condizione di produzione di
diretta pertinenza

ROE = REDDITO NETTO/MEZZI
PROPRI
ROS = RISULTATO
OPERATIVO/VENDITE NETTE DEL
PERIODO
ROT = VALORE
PRODUZIONE/CAPITALE
INVESTITO NETTO OPERATIVO

MARGINE DI STRUTTURA =
CAPITALE PROPRIOIMMOBILIZZAZIONI

LEVERAGE

Tale indice ci dice qual è il ricavo netto conseguito per ogni euro
di fatturato
Il tasso di rotazione del capitale investito, abbreviato ROT, è una
misura economica (indice) della rotazione del capitale investito. Dà
un'indicazione dell'efficacia dei fattori produttivi (capitale investito)
in relazione ad un determinato volume di ricavi
È un indicatore della solidità patrimoniale dell'impresa, cioè della
sua capacità di finanziarsi con il Patrimonio Netto (o Capitale
Proprio = capitale sociale + riserve, ecc.) non soggetto quindi a
rimborso. Si ottiene sottraendo al Patrimonio Netto (i mezzi
finanziari apportati dai soci come il capitale sociale, le riserve, gli
utili non distribuiti, ecc.) le Immobilizzazioni (il valore degli
investimenti in beni materiali, immateriali e finanziari di lunga
durata al netto degli ammortamenti). Se il valore dell'indice è
positivo o tendente a zero, l'azienda è solida dal punto di vista
patrimoniale, in quanto i mezzi propri sono sufficienti allo
svolgimento dell'attività
L’indice di indebitamento, o rapporto di indebitamento, è un indice
che esprime il grado di indebitamento dell’impresa, ovvero la
misura in cui essa ricorre al capitale di terzi per finanziarsi.
Questo rapporto può assumere vari valori, che dipendono proprio
dal rapporto tra indebitamento e capitale proprio: se il LEVERAGE è
pari a 1, significa che l’azienda non ha debiti perché tutti i
finanziamenti sono rappresentati dal solo capitale proprio. Questo è
un valore ottimo: significa che l’azienda copre le sue esigenze
finanziarie senza chiedere niente a nessuno (esternamente). Se il
LEVERAGE assume un valore compreso tra 1 e 2, significa che il
capitale proprio è maggiore dell’indebitamento. Questa è una
situazione abbastanza “normale”, poiché l’azienda è
strutturalmente indebitata. Quando, invece, il LEVERAGE assume
un valore maggiore di 2, allora significa che i debiti sono maggiori
del capitale proprio e che quindi la situazione finanziaria potrebbe
essere compromessa poiché l’azienda risulta “sottocapitalizzata”

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo
Convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione” con il contributo di Ernst & Young Financial-Business
Advisors S.p.A., P.A. Advice, il Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni e la LUISS Business School – Divisione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS
Guido Carli.
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