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PREMESSA

Il presente documento è frutto dei contributi apportati da aderenti e visitatori del
sito dell’Associazione Calabria Agora (www.calabriagora.com). Nell’assumere il
coordinamento e la elaborazione ordinata del testo, ho cercato di inserire tutta
una serie di dati a supporto dei contenuti di ciascun tema, utilizzando le informa-
zioni a mia disposizione e le analisi effettuate da Associazioni, Enti, Istituti ed Or-
ganismi specializzati. Mi riferisco all’Eurostat, alle Istituzioni europee, ai Mini-
steri, agli Enti pubblici nazionali, alla Svimez, a Bankitalia, al CENSIS,
all’ENEA, al CNEL, all’Unioncamere, ecc.

Trattasi di un documento “aperto” a qualunque ulteriore contributo al fine di
poter fornire le più ampie ed utili informazioni agli interessati e diventare, nel
contempo, uno strumento di consultazione e riflessione per le cose da fare, nel
concreto, nella nostra Regione.

L’associazione Calabria Agorà, nata per dare voce a tutti i cittadini per una mi-
gliore organizzazione della società civile, continuerà ad operare per rafforzare il
protagonismo di ciascuno di noi, nel processo decisionale dello sviluppo struttura-
le della Calabria, e per garantire maggiore trasparenza e correttezza nell’uso delle
risorse pubbliche finalizzate a migliorare il livello e la qualità della vita della po-
polazione che vive e risiede sul territorio regionale.

Vincenzo Falcone (*)

(*) -Già Segretario Generale del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea(Bruxelles),
Docente di Politica Economica dell’Unione Europea presso l’Università Magna Grecia di
Catanzaro e Membro dell’Organizzazione Mondiale della Stampa Periodica (Bruxelles)

Riferimenti:

- www.calabriagora.com
- info@calabriagora.com
- www.vincenzofalcone.it
- vinc.falcone@gmail.com
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La necessità di un “Nuovo Corso”

L’Unione Europea, nel contesto dei principi ispiratori del Trattato di Li-
sbona, ha definito quali obiettivi prioritari la civiltà, il progresso economi-
co e sociale, la prosperità in un contesto di pace, giustizia e solidarietà del
mondo.

Per raggiungere questi obiettivi, è necessario dare priorità ai valori co-
muni e dare forza al carattere democratico e trasparente della vita pubblica.

I cittadini calabresi hanno bisogno di crescere in questo contesto e con-
tribuire, in modo attivo, a far crescere le nuove generazioni nella certezza
di un futuro migliore, combattendo i favoritismi rispetto alle competenze,
la furbizia rispetto alla legalità ed i piccoli privilegi a scapito dei diritti di
ciascuno.

I cittadini calabresi pretendono, inoltre, un governo politico che sappia
indirizzare l’economia regionale e governare attraverso un dialogo conti-
nuo con le forze democratiche attive, assicurando, in particolare, alla so-
cietà civile quel  “potere sociale” necessario che valorizzi la democrazia
partecipativa.

I cittadini calabresi vogliono una Regione che privilegi il percorso dello
sviluppo strutturale e sostenibile rispetto a quello della emergenza e della
straordinarietà.

Tutti, oggi più che mai, pretendono un Governo ed una Società in grado
di fertilizzare, insieme, un percorso proiettato verso una nuova Calabria
che consenta a tutti i suoi cittadini di riappropriarsi della loro identità, del-
la loro cultura e del loro territorio.

Oggi, ci troviamo di fronte ad un sistema produttivo regionale senza set-
tori trainanti e stabili, con imprese private deboli e con imprese pubbliche
nazionali e locali incapaci di programmare e gestire quei segmenti della
coesione territoriale necessari per ridurre il divario sempre più ampio tra il
Nord ed il Sud del Paese.

In particolare, le imprese pubbliche nazionali hanno investito nel Mez-
zogiorno meno del 20% della spesa pubblica complessiva a livello nazio-
nale, a dispetto di una logica di redistribuzione più equilibrata, in termini
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di coesione territoriale, visto che gli azionisti di queste imprese pubbliche
sono i diversi Ministeri competenti per materia.

Siamo, quindi, in presenza di un territorio nazionale squilibrato a causa
di un’azione disorganica da parte  del Governo nazionale che ha disatteso i
vincoli localizzativi posti a base della Legge Obiettivo abbassando, così, il
livello di realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno.

Purtroppo, ogni qualvolta si verifica la necessità (cosa che si ripete mol-
to spesso) di riorganizzare i conti pubblici o eventi straordinari a cui far
fronte, viene quasi azzerato l’obiettivo di riduzione del  divario Nord/Sud
ed indebolito ancora di più il “Sistema Mezzogiorno”.

Un sistema nel quale le piccole imprese, prive di una rete di servizi a so-
stegno e con un apparato creditizio refrattario, sono costrette a fallire o ad
alimentare il lavoro nero ed irregolare.

Un sistema nel quale è possibile ancora ricattare i giovani disoccupati
facendo loro credere l’esistenza diretta o indotta di domanda di lavoro nel
settore della pubblica amministrazione.

Un sistema nel quale il cittadino è costretto a convivere con una illegali-
tà diffusa e a diventare “creativo” per scavalcare, alcune volte, le regole
della convivenza civile.

In questo contesto, la Calabria sta diventando sempre più una terra senza
convergenze, sia a livello economico che in termini sociali, territoriali e
culturali; una regione il cui sviluppo complessivo è fortemente condiziona-
to da decisioni verticistiche che escludono quasi completamente il cittadi-
no il quale si sente sempre più confuso e non capisce che cosa succede
nella sua regione.

La gente vuole, invece, confrontarsi con programmi ed idee in grado di
concepire, in una logica di rete, una Calabria migliore, più sana, più com-
petitiva e più protagonista e di avviare la “fertilizzazione” di quel contesto
regionale che dovrà fare i conti con le conseguenze del federalismo fiscale
e con l’uscita definitiva della Calabria tra le regioni dell’Obiettivo 1 per ef-
fetto statistico.

Il che vuol dire che, nel 2013, la Calabria non sarà diventata più ricca e
più forte nel contesto europeo, ma sarà, tutt’al più, meno povera delle re-
gioni dell’Est dell’Unione che hanno un reddito medio pro-capite più bas-
so.

Durante questi mesi, è stata aperta “una piazza” ( Calabria Agorà) che
ha dato voce a molte persone che ci hanno consentito, con i loro contribu-
ti,  di elaborare un “documento programmatico” i cui contenuti sono im-
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prontati al rispetto dei diritti naturali e costituzionali di ciascuno di noi ed
alla difesa dei diritti e delle prerogative di una popolazione che pretende di
confrontarsi con coloro che sono chiamati a governare la società ed il ter-
ritorio regionale negli anni a venire.

Questo perché è venuto il momento di forzare il cambiamento e di atti-
vare un dialogo costante tra tutti i soggetti politici che credono nella tra-
sparenza e nel miglioramento della qualità del processo decisionale e tutte
quelle persone che vogliono comunicare, essere consultate, partecipare alla
vita pubblica e sentirsi, quindi, protagoniste attive della loro crescita.

L’obiettivo di questo documento è quello di contribuire affinché si con-
solidi la democrazia partecipativa e si applichi il “principio di prossimità”
nella nostra regione.

Noi siamo convinti che la società civile ha una grande responsabilità
nella difesa e nella crescita del sistema sociale ed economico della Cala-
bria.

In molte regioni e territori dell’Unione Europea, la società civile orga-
nizzata è riuscita, infatti,  a diventare il “soggetto politico” privilegiato nel
confronto con le istituzioni, consolidando un processo di consultazione dal
basso che ha consentito di individuare le vere priorità della crescita sociale
e dello sviluppo economico, in funzione dei reali bisogni dei cittadini.

La nostra, purtroppo, è una regione “particolare” che pretende un impe-
gno ed una responsabilità forti nei confronti della sua società, dei propri
giovani, dei cittadini più deboli e delle generazioni future, per dare certez-
za alla speranza di un benessere sociale migliore.

Siamo, tuttavia, convinti che poter individuare le vere priorità per un re-
ale processo di crescita, occorre prima di tutto conoscere  le cause della
debolezza di un sistema sociale e territoriale.

In caso contrario, si corre il rischio di commettere gli stessi errori del
passato, in termini di metodo di governo, di  priorità e di strategie, la-
sciando, quindi, la regione nel suo storico immobilismo.

Se diamo uno sguardo ai principali indicatori statistici, qualitativi e
quantitativi sulla Calabria di questi ultimi trenta anni, ci rendiamo conto di
come questa regione, nel tempo, è diventata sempre più debole e fortemen-
te dipendente dall’esterno, con una politica pubblica (apporto di risorse a
capitale) che incide sul PIL regionale nella misura del 75%.

La sua “carta d’identità” ci conferma, infatti, che:
- la criminalità organizzata è sempre più forte e potente;
- l’indice di povertà  è tra i più alti d’Italia;
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- il reddito medio pro-capite continua ad attestarsi  al 50% di quello
del Nord d’Italia (uno scarto quasi uguale a quello degli inizi del
1900);

- il sistema produttivo si rivela sempre più incapace di esportazioni
(quasi inesistenti) in quanto composto da settori tradizionali poco in-
novativi e poco competitivi rispetto a quelli dei nuovi paesi concor-
renti europei ed extraeuropei che lavorano, tra l’altro, a costi più bas-
si;

- un rallentamento del terziario;
- una riduzione della domanda di lavoro in agricoltura;
- un forte calo del valore aggiunto industriale, in particolare nel settore

manifatturiero;
- una scarsa dotazione di capitale proprio;
- bassi investimenti;
- un freno nei consumi;
- una sottoutilizzazione quali-quantitativa dello stock infrastrutturale;
- un apparato produttivo caratterizzato da squilibri d’area, con divari di

reddito e di produttività;
- un tessuto imprenditoriale sfilacciato, senza reti di servizi, senza fi-

liera e sottodimensionato;
- una polverizzazione dimensionale delle aziende;
- una diffidenza delle imprese verso i servizi reali;
- un’assenza di mentalità associativa (quindi, difficoltà di trovare par-

tner locali da parte di imprese extraregionali interessate a localizzarsi
nella regione);

- un tessuto finanziario senza radici nell’area;
- una bassissima possibilità di accesso al credito da parte delle famiglie

e delle piccole imprese (9,3% nel Nord, contro 3,8% al Sud);
- la disoccupazione giovanile  permane elevatissima;
- un’ampia zona grigia della non attività;
- il lavoro nero registra la percentuale più alta d’Italia;
- il  precariato, specialmente quello “pubblico”, è elevatissimo e prati-

camente privo di ammortizzatori sociali;
- l’emigrazione delle persone più istruite e più qualificate (in particola-

re giovani) diventa sempre più consistente;
- la qualità della vita è  molto più bassa rispetto agli standard europei;
- il sistema sanitario è inefficiente;
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- la scuola non è adeguata alle esigenze formative necessarie per dare
ai giovani laureati e diplomati quelle performance necessarie per in-
serirsi adeguatamente nel mercato del lavoro anche extra regionale
(vedi Rapporto P.I.S.A. elaborato dell’OCSE));

- il sistema infrastrutturale è obsoleto ed inadeguato per attrarre in loco
investimenti nazionali ed esteri e troppo debole rispetto alle esigenze
della competitività nel quadro della globalizzazione;

- aree urbane con tassi di attività ed occupazione tra i più bassi;
- bassi servizi di qualità nel settore dei trasporti;
- un’elevata dispersione di acqua potabile lungo gli adduttori (il 7%

della popolazione calabrese non dispone di acqua depurata rispetto al
3,2% a livello nazionale);

- che la produzione dei rifiuti in Calabria in dieci anni è aumentata del
35% contro il dato nazionale del 22%;

- che la differenziata supera di poco un terzo il dato nazionale (26%);
- che il livello di inquinamento ambientale è preoccupante (siti inqui-

nati, mare inquinato, territori con aria inquinata, ecc.);
- un’inefficienza consolidata della Pubblica Amministrazione;
- la spesa pubblica si rivela sempre più improduttiva, a causa di caren-

za qualitativa di progettualità e di ritardi nella realizzazione degli in-
terventi;

- l’unico polo di sviluppo strategico regionale, quello di GioiaTauro,
rimane sempre in “lista d’attesa”, in un contesto di bassi investimenti
nel settore della Logistica (1,4%, rispetto al 18% del Cento- Nord);

-. che l’impatto socio-economico degli interventi realizzati nell’ambito
delle risorse comunitarie  destinate alla Calabria (oltre 15 miliardi di
euro negli ultimi trenta anni) è inconsistente dal punto di visto dello
crescita strutturale ;

- un’assenza di governance multilivello;
- un’incapacità dei livelli di governo d’analisi d’impatto delle politiche

che s’intendono avviare.
Bastano questi dati per dirci come la Calabria, con il suo sviluppo “fre-

nato”, si trova impreparata ad affrontare le sfide della globalizzazione e si
azzerano quei pochi tentativi di collegare la straordinarietà a qualsiasi pro-
spettiva di ripresa del sistema regionale.

Una simile situazione sta provocando un impaludamento della Calabria,
con effetti disastrosi sui consumi, sugli investimenti e, specialmente, sul
mercato del lavoro la cui refrattarietà spinge, ogni anno migliaia di perso-
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ne, specialmente giovani, a lasciare la propria Regione, provocando un in-
vecchiamento sensibile delle popolazione regionale.

Si stima che, nel 2030, una persona su dieci avrà più di 65 anni ed una
su dieci più di 80 anni. Soltanto un calabrese su tre avrà meno di 40 anni
ed i giovani sotto i 17 anni scenderanno al 17%.

Una Calabria vecchia, quindi, con una economia povera, con risorse in-
sufficienti per gestire un’assistenza sociale di ampia portata e con un si-
stema produttivo domestico indebolito da una domanda espressa da una
popolazione prevalentemente non giovane.

Si tratta di un circolo vizioso che confina sempre più la Regione verso
una “frontiera di periferia” che rischia di sconvolgere tutte  le regole di un
sistema civile.

In questo contesto, sulla base dalle analisi e dalle previsioni effettuate
dai più importanti Istituti nazionali ed internazionali in materia di anda-
menti congiunturali (Eurostat, Istat, Svimez, Bankitalia, CCIA, Unionca-
mere, Censis, Enea, Cnel, ecc.), i cittadini calabresi sono veramente preoc-
cupati del loro futuro “senza prospettive”, se si considera che gli ultimi
dieci anni sono stati contraddistinti da un rallentamento nella crescita re-
gionale, in controtendenza con le regioni del resto dell’Unione Europea,
all’interno dell’Obiettivo I.

Paradossalmente, infatti, pur in presenza di risorse straordinarie e co-
munitarie, la Calabria produce una “ricchezza” modesta, attraverso settori
“instabili”, quali, in particolare, l’agricoltura e l’edilizia, dove, rispettiva-
mente,  il livello di irregolarità, nell’ambito del mercato del lavoro, sfiora
il 50% e la “costante” del sub-appalto provoca scarsa qualità del prodotto
e poco valore aggiunto.

Dopo il 2015, non appena verranno meno le risorse comunitarie e quelle
straordinarie collegate, la situazione della nostra regione diverrà ancora più
allarmante e precaria ed il livello di povertà continuerà a crescere.

Globalizzazione ed allargamento stringeranno, sempre più, in una mor-
sa una regione povera come la Calabria, in cui già oggi circa 170.000 fa-
miglie (circa 450.000 persone) vivono in povertà assoluta.

Un circolo vizioso che vedrà i giovani sempre più dipendenti dalle loro
famiglie e poco inclini a “dare un contributo” alla crescita demografica.

Il primo Rapporto Svimez sulla Calabria del 2009 ci dice che, a livello
extraregionale, il divario tra Nord e Sud determina anche una discrimina-
zione rilevante nella erogazione della spesa previdenziale nel quadro della
protezione sociale che garantisce ad ogni abitante del Centro Nord 7.200
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euro  (spesa del Welfare che riceve ogni abitante) rispetto ai 5.700 euro del
Sud.

Purtroppo, il “tiraggi” delle regioni del Centro Nord, a livello di inve-
stimenti nazionali, non riguarda solo le questioni previdenziali, ma tutta
una serie di interventi che toccano quasi tutti i settori infrastrutturali e so-
ciali.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, che i servizi socio assistenziali a
favore dei minori e degli anziani nel Sud hanno un livello di copertura di
circa un terzo rispetto a quelli erogati nel Centro Nord.

Se consideriamo il settore scuola, le difficoltà di trovare lavoro da parte
dei giovani del Sud spingono una parte di questi a non iscriversi
all’Università, in controtendenza con l’aumento del tasso di iscrizioni negli
altri Paesi europei, e a disertare le  Università locali, iscrivendosi in quelle
ubicate nelle aree dove pensano  di trovare  più facilmente lavoro.

Questa emigrazione pre-universitaria viene incrementata da quella post-
universitaria in cerca di occupazione con due conseguenze negative: tra-
sferimento di risorse dal Sud al Centro Nord per il mantenimento dei figli
a scuola da parte delle famiglie meridionali e svuotamento del sistema ter-
ritoriale e sociale delle risorse umane giovani e più qualificate.

Basti pensare che in circa 6 anni, dal 2001 al 2007, (indagini Istat) i lau-
reati meridionali, a tre anni dalla laurea, occupati in regioni del Centro
Nord, sono passati dal 31,5% al 41,5%.

Altra grave criticità in questo settore è costituito da un sistema di transi-
zione scuola-lavoro inadeguato e distorto, legato alle responsabilità delle
Istituzioni che hanno sottovalutato e non considerato, adeguatamente,
l’importanza strategica della complementarità e funzionalità tra formazio-
ne e/o specializzazione universitaria e dinamica del contesto produttivo e
del sistema sociale.

Un altro fattore di rallentamento della crescita generale è costituito dai
tempi di realizzazione delle opere pubbliche.

I dati forni dall’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti Pubblici di Lavo-
ri, Servizi e Forniture Infrastrutturali ci dicono, infatti che, in media nel
Mezzogiorno, i tempi di un’opera pubblica, dalla data di ideazione alla da-
ta di “fruizione” superano i dieci anni, il doppio dell’intera vita di un Pro-
gramma comunitario e questo spiega come, in Calabria, è quasi impossibi-
le identificare un’opera di rilievo realizzata nell’ambito dei fondi struttura-
li dell’Obiettivo 1.
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Un’altra variabile inibitrice della crescita del sistema calabrese è costitu-
ito dalla sottocultura di governo che non ha prodotto alcun mutamento di
fondo nel modo di gestire le attività economiche ed istituzionali, atteso che
i localismi, l’incoerenza dei processi decisionali, la mancanza di rete tra i
portatori potenziali della crescita (Istituzioni, Scuola, Famiglia e Società),
quali “forza del territorio”, l’instabilità delle risorse finanziarie, le caratte-
ristiche imitative delle tecnologia di punta e la mancanza di innovazione,
continuano a costituire la barriere contro la discontinuità.

A ciò occorre aggiungere il controllo dell’economia da parte della cri-
minalità organizzata e l’invasione nel tessuto produttivo regionale dei co-
siddetti prenditori di contributi che hanno fatto razzia delle risorse pubbli-
che, lasciando sul terreno solo fallimenti e deserto indistinto.

La  non crescita della Regione, come è possibile constatare, è legata ad
una molteplice quantità di fattori storici e strutturali che rende difficile
un’inversione di tendenza in assenza di correttivi strutturali di medio e
lungo periodo.

Le grandi imprese extraregionali non saranno mai attratte da una Cala-
bria senza contesti fertili, in termini di reti infrastrutturali materiali quali, i
trasporti,  l’acqua, l’energia, il turismo e di reti immateriali quali la ricerca
e sviluppo, i servizi bancari, l’innovazione e le tecnologie della comunica-
zione.

La globalizzazione e la competitività pretendono convenienze localizza-
tive che sono gli unici presupposti per una crescita strutturale
dell’economia regionale.

Purtroppo, lo sviluppo “frenato” della Calabria viene ormai riconosciuto
da tutte le fonti ufficiali che trattano il sottosviluppo dei territori.

A livello comunitario, infatti, Eurostat, a conferma della dinamica invo-
lutiva che caratterizza la capacità competitiva della Regione, ha catapultato
la Calabria verso gli ultimi posti nella graduatoria delle regioni d’Europa.

Basti pensare che, a livello di Pil, essa si colloca al 207° posto tra le 271
regioni d’Europa censite.

Le cose peggiorano se si considerano altri indicatori quali il tasso di oc-
cupazione, il livello di istruzione e quello di dotazioni in termini di inno-
vazione e ricerca che fanno indietreggiare la regione tra gli ultimi quaranta
posti.

Nel complesso, se si considera l’indice  di potenzialità che cumula, in
media i quattro indicatori considerati (benessere economico, occupabilità,
innovazione/ricerca e istruzione, la Calabria, tra le 80 regioni
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dell’Obiettivo “Convergenza”, si colloca al 57° posto  superata da tutte le
regioni appartenenti ai primi 15 Stati Membri, ad eccezione di due regioni
portoghesi (Alentejo e Azzorre) e di una regione greca ( Ionia  Nisia)1.

Questo significa che il tipo di percorso che la Calabria sta seguendo per
uscire dal tunnel non si è rivelato il più idoneo.

Invece di imboccare la via delle politiche strutturali, nelle quali possono
e devono coesistere politiche straordinarie, purché di transizione, la mag-
gior parte delle risorse e degli sforzi si sono concentrati, infatti,
nell’emergenza quotidiana senza tener conto dell’esigenza di individuare
percorsi di autopropulsione, per evitare una totale dipendenza della regione
e della società calabrese da processi di assistenzialismo parassitario.

Gli ultimi dieci anni non sono serviti a rafforzare né il tessuto produttivo
né il contesto sociale; quindi, ancora oggi siamo confrontati con un  basso
livello di vita ed una scarsa qualità della vita che incidono marcatamente
sul livello di attrattività della Regione nei confronti degli operatori esterni,
siano essi, ad esempio,  turisti o imprese.

Ancora nel 2009, ci troviamo di fronte ad una regione che subisce pe-
santemente i colpi di una recessione a livello mondiale che non risparmia
alcuna economia del globo, tanto meno territori deboli come la Calabria
che non è in grado di superare le sfide imposte da un veloce ritmo dei mu-
tamenti che pretende, tra l’altro, strategie di adattamento immediate che la
nostra Regione non riesce ad attivare.

Naturalmente, le analisi specifiche effettuate in questo documento non
sono state finalizzate ad evidenziare solo i mali antichi e recenti della Ca-
labria, ma hanno una funzione di conoscenza e di comprensione dei pro-
cessi evolutivi ed involutivi, quale base necessaria per individuare i per-
corsi più adeguati per dare dinamismo positivo alla situazione di stallo ed
immobilismo che si è creato fino ad ora.

Occorre, quindi, un’azione di governo forte, coerente, continua, stabile e
partecipata, perché, tra l’altro, la Calabria, per uscire dal tunnel,  dovrà
imparare a pianificare il proprio sviluppo sfruttando le strategiche poten-
zialità geografiche e naturali a disposizione in un contesto di stretta coope-
razione interistituzionale.

Infatti,  le politiche di attrazione delle imprese devono essere affidate
non solo al sistema degli incentivi, ma  anche alla forza del territorio.

1 L’Estremadura (Spagna) e l’Epiro (Grecia) che “stavano peggio” della Calabria, sono balzati, rispettivamente, al 25° ed al 29° po-
sto.
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D’altra parte, come è noto, la competitività si gioca essenzialmente sulla
qualità e l’innovazione del prodotto e, quindi, un programma di legislatura
non basta per realizzare quel cambio di tendenza che sta relegando sempre
più la Calabria su un binario morto; occorre impostare politiche regionali
di natura strutturale di lungo periodo, all’interno delle quali realizzare dei
progetti coerenti nel tempo e nello spazio, che nella transizione, diano,
comunque, anche se parzialmente, delle  risposte adeguate ed immediate.

Nelle condizioni attuali, con un’eredità tanto pesante in termini di bassa
qualità della vita e di scarso livello di vita, sarebbe non solo ingiusto ma
anche grave se si tentasse di promettere la soluzione di tutti i problemi del-
la Calabria al solo scopo di catturare voti ed illudere la società con falsi
proclami.

Ribadiamo che la Calabria si sta svuotando dei propri cervelli e sta per-
dendo la futura classe dirigente, lasciando prefigurare, per i prossimi anni,
una Regione “invecchiata” senza mai essere stata giovane.

Nella prossima legislatura, il Governatore, il suo Esecutivo ed il nuovo
Consiglio Regionale saranno confrontati con le prime quattro grandi sfide
di un nuovo scenario caratterizzato dall’attuazione del Federalismo Fisca-
le, dall’uscita della Calabria dall’Obiettivo Convergenza per effetto stati-
stico, dalla concorrenza dei territori più forti e dall’aumento dei livelli di
povertà, di emigrazione e di disoccupazione (specialmente quella giovani-
le).

Questo significa che il prossimo governo regionale si dovrà  impegnare
in una serie di azioni operative e anche propedeutiche all’attivazione delle
politiche strutturali, attraverso un nuovo approccio culturale, istituzionale
ed economico che sappia affrontare sia le questioni di contenuti che quelle
metodologiche e  strategiche.

In questo contesto, occorre un programma che sappia trasformare real-
mente il territorio e permettere al Governo regionale di  comunicare con i
propri cittadini che si sentono senza futuro e senza prospettive.

Un programma che tenga conto dei reali bisogni della popolazione cala-
brese e sappia individuare strumenti e risorse coerenti con le peculiarità e
le specificità regionali.

Noi siamo certi che un programma funzionale alle legittime aspettative
dei calabresi, in particolare dei giovani, delle donne e degli anziani aiuterà
i cittadini stessi ad avere più fiducia nelle istituzioni democratiche e com-
prendere il ruolo propulsivo dell’unità e della coesione.
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Noi siamo convinti che le priorità del programma devono essere  la con-
seguenza di un’analisi credibile della realtà regionale, a livello economico,
sociale, territoriale ed ambientale che sono i quattro elementi fondamenta-
li,  tra loro complementari ed in alcuni casi interdipendenti,  per avviare e
gestire uno sviluppo sostenibile ed autopropulsivo.

Istituzionalizzare una sana politica economica regionale vuol dire condi-
videre un metodo di lavoro comune, condividere una strategia di pro-
grammazione, sapersi confrontare con realtà locali diverse, imparare a va-
lorizzare le peculiarità d'area e le identità territoriali: vuol dire imparare ad
essere cittadini dell’Unione Europea.

Per rafforzare una vera cultura dello sviluppo, il programma deve essere
costruito su fondamenta e pilastri solidi in grado di confrontarsi con le
grandi sfide di una vera discontinuità che pretende sacrifici, costanza e co-
erenza.

I cittadini non riacquisteranno la fiducia nelle istituzioni se non si riduce
il degrado sociale, se non si migliora la qualità della vita e se non si da la-
voro a chi non ce l’ha.

E questo non si può fare si non si attua pienamente il principio di pros-
simità (prendere le decisioni il più possibile vicino ai cittadini) per dare
impulso al protagonismo della società civile e dare forza al sistema produt-
tivo, se non si applica la trasparenza come metodo base di lavoro, per can-
cellare il malcostume nella gestione di governo della cosa pubblica, se non
si elimina la gestione clientelare per cancellare i favoritismi, se non si lotta
con determinazione e con terapie d’urto la criminalità, anche per  blindare
l’Amministrazione Pubblica dalle infiltrazioni mafiose.

Il precorso tracciato da questi “Riferimenti” ha l’ambizione di voler rag-
giungere dei traguardi sia di  breve che di  lungo periodo per approdare
verso una nuova Regione:

- più competitiva che sappia promuovere i fattori di localizzazione
nei confronti degli investimenti produttivi interni ed esteri;

- viva e protagonista, capace di arrestare lo scambio clientelare di
risorse pubbliche in cambio di consenso politico e di avviare uno
sviluppo autonomo con la costruzione di strutture socioeconomi-
che indipendenti;

- che punti alla riduzione del degrado sociale ed alla lotta alla cri-
minalità e che sappia aggredire la povertà e l’inoccupazione;

- che sappia risanare l’ambiente naturale e quello sociale;
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- che sappia ridurre il rischio e l’incertezza intorno al “fare impre-
sa”;

- che sappia cogliere e sfruttare la sua “centralità geografica” nello
sviluppo dei rapporti euro-mediterranei;

- che sappia cogliere le opportunità dei settori senza frontiere e tra-
sversali quali la ricerca scientifica, l’innovazione, la formazione,
l’ambiente che sono funzionali anche ai settori legati allo sviluppo
endogeno;

- in grado di programmare il proprio sviluppo, dando priorità ai set-
tori più sensibili e vocati dal punto di vista della competitività;

- forte e decisa nella creazione dei servizi di assistenza alle imprese,
nella preparazione delle infrastrutture di base per lo sviluppo dei
settori più ricchi di valore aggiunto, specialmente a livello occu-
pazionale e nel controllo della qualità della vita dei propri cittadi-
ni;

- che sappia difendere e dare fiducia ai cittadini ed alle strutture e-
conomiche locali, sia nel rispetto dei propri diritti che nella lotta a
certe “scelte nazionali” e “regionali” che hanno di fatto impedito
lo sviluppo di una società civile cosciente, indipendente e disposta
alla cooperazione;

- una Calabria che non si faccia ulteriormente penalizzare da model-
li sperequativi come l’attuale politica del credito che  continua a
discriminare la Regione con formule e procedure assolutamente
anticostituzionali, nel quadro di un sistema bancario che applica
tassi di interesse insostenibili per le imprese locali.

- una Calabria in grado di avviare progetti strategici credibili e con-
creti a livello regionale,  interregionale e internazionale, promuo-
vendo le sue peculiarità d’area e valorizzando al massimo le po-
tenzialità locali (risorse naturali e risorse umane) che costituiscono
le vere opportunità di sviluppo in una Europa allargata a circa 500
milioni di cittadini.
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1) Il metodo di governo

1.1) Il ritmo dei mutamenti e le strategie di adattamento

L’obiettivo  prioritario di questo documento non è quello di analizzare i
mali antichi e le criticità della Calabria, ma quello di contribuire a trovare
un percorso adeguato per migliorare il livello di competitività della Regio-
ne che “vive” in un contesto planetario, europeo, nazionale e meridionale
molto complesso ed impietoso verso i territori incapaci di reagire al ritmo
dei mutamenti.

La Calabria, oggigiorno, deve fare i conti con le sfide provocate dalla
globalizzazione, da una difficile situazione finanziaria internazionale,
dall’allargamento e da un “sistema Italia” relativamente competitivo che
rendono ancora più difficile il rafforzamento de tessuto economico regio-
nale e la sua crescita sociale.

Alcuni studi ed analisi di contesto ci confermano come per avviare un
percorso di sviluppo strutturale e stabile, per una regione marginale come
la Calabria, occorrono metodi e strategie “eccezionali”, al di fuori di logi-
che emergenziali, in grado di sfruttare al massimo tutto il potenziale endo-
geno regionale e rendere le peculiarità e le specificità d’area uno degli
“strumenti forti” della competitività territoriale.

Ma, per fare questo occorre una cultura politica flessibile e prospettica in
grado di saper valutare i contesti in cui la regione opera ed essere in grado
di individuare le strategie di adattamento per adeguarsi alle nuove regole,
nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Una delle cause, infatti, dell’immobilismo regionale è da ricercare nella
sottomissione  all’emergenza e nella cecità circa i possibili scenari di una
Calabria di un futuro di più lungo termine rispetto ai 5 anni di legislatura.

Solo una visone temporale più ampia, infatti, ci potrà far comprendere
meglio quali strumenti utilizzare nell’immediato e quali identificare, nel
medio e nel lungo periodo, per consentire alla Regione, di potersi presenta-
re agli appuntamenti dei prossimi decenni, nelle miglior condizioni possi-
bili  per superare i vincoli che si potranno frapporre al processo di crescita
strutturale.

E proprio perché siamo confrontati con un veloce ritmo dei mutamenti,
bisogna sforzarsi per dare continuità e coerenza alle azioni che si intendo-
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no intraprendere, per assicurare il massimo collegamento funzionale tra le
politiche transitorie (emergenza) e le politiche strutturali.

Uno degli strumenti fondamentali per imboccare, in questa logica, il
percorso giusto è quello di una profonda conoscenza dei “contesti” in cui
“vive ed opera” la Calabria e la ricerca delle strategie più adeguate per in-
serirsi nei circuiti produttivi che la globalizzazione impone.

Nel suo “Rapporto sull’Allargamento”, la Commissione Europea ha evi-
denziato che le disparità sono aumentate notevolmente e si sono spostate
geograficamente, incidendo negativamente  anche sull'occupazione.

E’ indubbio, dunque, che la globalizzazione dell'economia e
l’allargamento dell'Unione hanno incominciato a stringere in una morsa
l'obiettivo della coesione economica e sociale, aumentando le disparità e
pretendendo sforzi a lungo termine per ridurre squilibri e divari sempre
più ampi.

L’allargamento dell’Unione Europea, in particolare, avendo determinato
un profondo mutamento delle condizioni dello sviluppo delle aree più
marginali, rende quasi impossibile, ad esempio, alle imprese calabresi (di
piccolissime dimensioni) di sostenere i costi iniziali di insediamento auto-
nomo nei mercati esteri e le  imprese extraregionali, dal canto loro, prefe-
riscono localizzarsi nelle aree a più basso costo di lavoro.

Con  l’allargamento dell’Unione a 27 Stati membri, quindi, le differen-
ze nel campo economico, sociale e territoriale, nonché l’eterogeneità so-
ciale e culturale sono aumentate sensibilmente.

In queste condizioni, sarebbe negligente e irresponsabile sprecare le ri-
sorse disponibili, non approfittare del potenziale di sviluppo e indebolire,
invece che rafforzare, il sentimento di appartenenza dei cittadini a causa di
una politica regionale “neutra” e non equilibrata.

Il processo di allargamento dell'Unione Europea e le azioni di sostegno
allo sviluppo delle regioni più povere pretendono scelte politiche che non
possono essere ricondotte a meri calcoli economici, ma devono servire a
valorizzare le identità e le esigenze territoriali.

L'Europa fornisce un quadro, coerente e continuo nel tempo, di principi,
valori, norme e regole, all'interno del quale le realtà territoriali devono cer-
care di inserire le proprie strategie di sviluppo.

La Calabria deve approfittare di queste opportunità e puntare anche sulla
cooperazione decentralizzata nel Mediterraneo, sul concetto di coesione
territoriale o sull'interazione fra competitività territoriale e sviluppo soste-
nibile.
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E’ certo ormai che la concorrenza sul mercato internazionale è senza e-
sclusione di colpi e per essere competitivi occorre che tutta l’area del Mez-
zogiorno risponda, con maggiore competitività, specialmente quando si ha
che fare con una concorrenza a basso costo di lavoro  sia all’Est
dell’Unione che nei Paesi extraeuropei.

Anche la debolezza della posizione del “Paese Italia” all’interno
dell’Unione Europea, ci penalizza.

Il passato ci dice che, a livello nazionale, l’Italia, l’unica economia dua-
le dal 1957 ad oggi (escludendo il caso tedesco Est/Ovest che non ha nulla
a che vedere con il dualismo italiano Nord/Sud) non è mai riuscita ad im-
porre delle strategie, a livello comunitario, capaci di identificare degli
strumenti forti, nel quadro della politica regionale e di quella di coesione
per aggredire alcuni mali storici di un’ampia area dell’Europa con 20 mi-
lioni di abitanti e che, ancora oggi, potrebbe essere, per popolazione, il set-
timo Paese dell’Unione Europea.

L’Italia non ha avuto, cioè, la forza di far comprendere a livello comuni-
tario, che lo sviluppo del suo Mezzogiorno avrebbe risolto alcune questio-
ni strategiche, specialmente in termini di rapporti con i Paesi extracomuni-
tari del Maghreb e del Medio Oriente, accelerando la fasi operative della
Politica di Vicinato e la creazione dell’Area di libero scambio all’interno
del Mediterraneo.

Non bisogna dimenticare che ormai nel Mediterraneo sono localizzati 6
Stati dell’Unione (Francia, Spagna, Italia, Malta, Cipro e Grecia) e l’Italia,
insieme con la Grecia, possiede il più alto numero di “regioni insulari” sia
per territorio che per popolazione.

Lo stesso “Rapporto Sapir”, commissionato dal Presidente della Com-
missione Europea, Romano Prodi, nel 2002, ha messo in evidenza il fal-
limento delle politiche  di sviluppo nel Mezzogiorno d’Italia, nel quadro
dell’utilizzo dei fondi strutturali.

In particolare, si legge che “il Mezzogiorno d’Italia non ha mostrato se-
gni di convergenza a differenza delle altre cinque macro-aree prese in
considerazione (i sei Lander dell’Est della Germania, Grecia, Irlanda,
Portogallo e Spagna) e non è riuscito ad attrarre flussi di investimento”.

Il Mezzogiorno, sempre secondo il Rapporto, ha registrato il più basso
utilizzo nella spesa dei fondi assegnati e le autorità amministrative si sono
dimostrate incapaci di canalizzare i fondi comunitari verso attività che a-
vrebbero  potuto creare strutture industriali locali, capitale di dotazione lo-
cale e  manodopera specializzata locale.
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Infine, il rapporto mette in risalto il fatto che la persistente presenza del
crimine organizzato è stato il maggior ostacolo allo sviluppo.

Uno “sviluppo frenato”, quindi, che si ripercuote negativamente
all’interno delle regioni di appartenenza collocate negli ultimi trenta posti
tra le 271 “regioni” europee.

Oggi il Mezzogiorno non è un’opportunità per le imprese in cerca di
convenienze localizzative, in quanto lo scarto rispetto alle regioni più a-
vanzate è molto ampio,  specialmente in quei comparti strategici capaci di
attrarre gli investimenti esteri, quali i trasporti,, l’energia, il turismo, la ri-
cerca e sviluppo, il sistema bancario e le infrastrutture civili e sociali.

A ciò si aggiunga la mancata realizzazione o completamento delle gran-
di infrastrutture strategiche come l’alta velocità, l’autostrada del Sole Na-
poli-Palermo, il Corridoio Berlino-Palermo ed il Corridoio Brindi-
si/Taranto verso i Balcani, le cui risorse, a suo tempo assegnate ai territori
meridionali, sono state utilizzate per la realizzazione di altri interventi fuo-
ri del territorio del Mezzogiorno.

Sono questi i contesti all’interno dei quali dovranno operare coloro i
quali saranno chiamati a governare la Calabria, in questa e nelle prossime
legislature.

Essi saranno confrontati con problemi complessi e dovranno, da un lato
saper rispondere alle emergenze inevitabili che via via si presenteranno, e
dell’altro sapere identificare politiche strutturali che, nel medio e nel lungo
periodo, potranno dare quei risultati necessari per garantire più stabilità al
sistema sociale ed economico della regione.

In pratica, si tratterà di individuare un “doppio binario a collegamento
convergente” in cui inserire da una parte gli interventi straordinari e transi-
tori, per dare risposta immediata alle concrete esigenze del territorio e del-
la società calabrese e, dall’altro, impostare, con grande capacità prospetti-
ca, un processo di “fertilizzazione “ del sistema generale che possa fungere
da “ricettore” positivo rispetto agli stimoli che, mano mano, si verifiche-
ranno nel tempo.

Naturalmente, una Regione che  non si è né rinnovata,  né modernizzata
e che non ha mai utilizzato il metodo programmatorio quale strumento di
governo, deve cambiare le proprie strategie, proponendo un vasto progetto
politico basato sul partenariato tra le regioni, in particolare quelle meridio-
nali, attraverso anche la valorizzazione del loro potenziale endogeno e del-
le loro peculiarità territoriali.
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Fra queste, deve sicuramente essere inserita la “prospettiva mediterrane-
a", in considerazione della posizione strategica che il Mezzogiorno occupa
in questa area.

Altro aspetto innovativo ed importante dovrà essere quello di ricercare
occasioni di collaborazione con altre Regioni italiane e Regioni apparte-
nenti ad altri Paesi, per partecipare a progetti finanziati dall’Unione Euro-
pea.

Vista, poi, l’importanza strategica delle politiche strutturali di lungo pe-
riodo, occorrerà una serie di  strumenti e condizioni per poter meglio af-
frontare le sfide  del cambiamento dei prossimi anni.

Si possono citare, tra gli altri,:
- la creazione di un Osservatorio congiunturale sulle tendenze \di

medio e lungo periodo relativamente al processo di sviluppo e di
crescita regionale (es. spesa pubblica pensioni e assistenza sanita-
ria a seguito dell’invecchiamento della popolazione);

- l’adozione di strumenti mirati per la costruzione di un modello so-
ciale  compatibile e flessibile con l’evoluzione dei mutamenti.

- il monitoraggio d’efficacia e d’efficienza degli strumenti della cre-
scita e della stabilità;

- il monitoraggio sull’impatto dei settori più sensibili legati alle po-
litiche  strutturali di medio e lungo periodo;

- la creazione, a livello di Giunta e di Consiglio, di nuclei specializ-
zati di “fabbricatori d’idee” (Idea Makers) per assistere la politica
economica regionale nella identificazione delle “priorità produtti-
ve” legate alla creazione di imprese locali in grado di creare posti
di lavoro stabili e duraturi;

- lo stimolo alla creazione di strutture di sostegno alle micro-
imprese per la migliore gestione e commercializzazione  dei pro-
dotti, in particolare quelli legati alle specificità e peculiarità della
Regione;

- la costituzione di una conferenza permanente con gli operatori e-
conomici e sociali;

- il miglioramento della qualità della gestione pubblica sia in termi-
ni di soddisfacimento dei bisogni delle imprese che di offerta di
servizi;

- l’adozione di strategie ed azioni operative affinché il cittadino e la
società civile diventino strumento di velocizzazione del processo
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di crescita, di economie di scale, di continuità di processo e di pro-
tagonismo democratico;

- la promozione delle cooperazione volontaria e
dell’associazionismo;

- la coerenza tra le varie politiche economiche e tra i diversi livelli
decisionali;

- promozione di  politiche di convergenza tra le aree di riferimento;
- il rafforzamento del partenariato;
- la sincronizzazione delle riforme;
- la rapidità nell’attuazione delle decisioni assunte;
- utilizzo trasparente e produttivo degli Enti strumentali;
- l’efficienza del sistema normativo;
- l’eliminazione dell’utilizzo strumentale delle leggi di bilancio per

camuffare interessi particolari o lobbistici;
- le priorità di bilancio verso settori generatori di crescita, unitamen-

te alle spese destinate all’istruzione, alla ricerca ed
all’innovazione;

- la velocità nell’utilizzo delle risorse;
- il metodo aperto di coordinamento nel contesto del processo di de-

lega;
- ripartizione delle competenze in modo più flessibile e coerente tra

i diversi livelli di governance;
- trasparenza nell’esercizio dei compiti di governo, in particolare

per quanto riguarda le prerogative istituzionali e costituzionali del
Presidente della Giunta regionale.
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1.2) Programmazione unitaria, partecipazione democratica ed eser-
cizio delle competenze

L’applicazione del principio di prossimità, attraverso il quale tutte le de-
cisioni devono essere assunte il più possibile vicino ai cittadini, è una delle
condizioni fondamentali per le crescita strutturale e lo sviluppo sostenibile.

Quaranta anni di politiche regionali ci hanno dimostrato come i locali-
smi e la sottocultura di governo hanno dirottato la Calabria verso una con-
tinua emergenza che l’ha resa sempre meno competitiva e sempre più de-
bole.

La mancanza, poi, di una programmazione partecipata, quale metodo di
lavoro costante nell’azione di governo, non ha consentito la creazione di
quella “governance multilivello” necessaria per avviare un “protagonismo
di rete” indispensabile per rafforzare il sistema produttivo regionale.

Manca nella nostra regione la consapevolezza che la ripresa della fiducia
nelle istituzioni e l’avvio di un processo di sviluppo pretendono, appunto,
una forte solidarietà e reciprocità tra le istituzioni che governano, gli attori
economici che producono e la società civile organizzata.

Alla base, quindi, del processo di programmazione, vi deve essere con-
sapevolezza che essa non è uno strumento personalizzato di qualche cate-
goria politica o burocratico- amministrativa, ma la risultante di una condi-
visione vera e concreta che dia a tutti gli attori interessati il ruolo che è lo-
ro proprio di motore della crescita non solo economica, ma anche sociale e
culturale.

Il processo di programmazione deve, perciò, essere costruito con rigore
democratico e trasparente, attraverso anche una mutua collaborazione tra
Consiglio e Giunta, per evitare di continuare a camuffare la straordinarietà
e l’improvvisazione come “un vero processo di piano”.

Il principio di prossimità, infatti, deve essere l’asse portante dell’azione
politica della Giunta e del Consiglio regionale che sono i pilastri  istituzio-
nali della cooperazione e del decentramento e devono assicurare trasparen-
za e coerenza nei processi decisionali.

Non deve esistere confusione nella individuazione degli attori responsa-
bili del processo di piano; ciascuno di loro deve avere il proprio ruolo net-
to e definito: quelli che programmano, quelli che gestiscono, quelli che
controllano  e quelli che ricevono i benefici degli interventi realizzati.

Programmare significa avere profonda conoscenza dei contesti e dei
problemi sociali, economici, territoriali ed ambientali del territorio e della
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società regionale, possedere quella cultura di governo e quelle capacità
prospettiche che assicurino il massimo rispetto  nei confronti della società
e dei cittadini che si pretende di governare.

Una buona ed efficace programmazione pretende, inoltre, una chiara dif-
ferenziazione delle competenze specialmente tra regione ed enti sub-
regionali, al fine di migliore la coesione sociale, economica e territoriale.

In questi anni, la Calabria ha registrato dinamismi instabili e discontinui
a causa non solo del veloce ritmo dei mutamenti nei “contesti esterni” , ma
anche con riferimento ad una incapacità della classe dirigente di individua-
re il percorso più adeguato, in termini di metodi, strategie, obiettivi, stru-
menti e priorità e di saper coniugare la straordinarietà con le politiche
strutturali.

Per evitare un “impantanamento” irreversibile della Regione ed una sua
totale emarginazione dal “contesto della competitività”, occorre, quindi,
che il metodo programmatorio sia incentrato sulla massima coerenza tra
obiettivi di lungo periodo ed  obiettivi specifici di breve periodo, attraverso
la individuazione di tutte le precondizioni  necessarie, come prima fase,
per migliorare il contesto di riferimento.

Questo significa che bisogna superare l’incapacità di previsione dei fe-
nomeni evolutivi nei processi decisionali politici, per evitare che le scelte
politiche e la loro attuazione avvengono senza una visione di lungo perio-
do e senza tenere correttamente conto delle loro conseguenze ultime.

L’attuazione scoordinata della politica economica regionale dipende
molto spesso dalla divergenza negli interessi economici sui quali occorre,
invece, trovare assolutamente mediazioni di equilibrio in un contesto di
lungimiranza delle istituzioni preposte a governare il sistema, per definire
compatibilità e priorità.

Occorre, perciò, un grande sforzo ed un grande impegno di trasparenza e
di partecipazione coordinata tra i diversi attori dello sviluppo che caratte-
rizzano il sistema regionale, per creare un clima di fiducia tra i cittadini e
dare spessore alla legittimità democratica di cui sono muniti i rappresen-
tanti politici che saranno chiamati a governare la Regione.

E questo non si può fare senza un gioco di squadra che rispetti a pieno i
principi di sussidiarietà, di addizionalità e di proporzionalità, attraverso la
messa in atto di un processo di consultazione aperto a tutte le forze attive
organizzate sul territorio, quale strumento di democrazia partecipativa nel
quadro dello sviluppo d’area.
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Non bastano i programmi  comunitari per garantire lo sviluppo durevole
e sostenibile; occorre che la regione si doti di un programma generale
flessibile che dia priorità ai grandi obiettivi della coesione, che coordini
tutte le risorse finanziarie disponibili o acquisibili e che si articoli in pro-
grammi operativi specifici, tra loro complementari e/o interdipendenti, che
migliorino la qualità dei risultati, che diano un alto valore aggiunto alle a-
zioni intraprese e che assicurino, nel medio e lungo periodo, la crescita
strutturale dell’intero sistema regionale.

L’Unione Europea ci dice (Consigli Europei di Goteborg e di Lisbona)
che le basi dello sviluppo poggiano sull'intensa interazione e cooperazione
fra autorità pubbliche regionali, attori privati locali, centri di ricerca e di
formazione professionale, utilizzo ottimale delle opportunità offerte dalla
tecnologia dell'informazione e consolidamento di  una struttura imprendi-
toriale diversificata a livello regionale, basata sulla capacità di utilizzo del-
le peculiarità di ciascun territorio, a cominciare dalle risorse naturali e dal-
le risorse umane a disposizione.

A livello nazionale, la Costituzione, crea un vero e proprio obbligo
per lo Stato di prevedere forme di partecipazione delle regioni
all’elaborazione degli atti normativi comunitari.

Tutto questo si può fare solo se solidarietà e reciprocità  diventano
l’asse portante della cooperazione  territoriale e del partenariato a livello
nazionale ed europeo.

Solidarietà, reciprocità e prossimità devono perciò diventare i pilastri ve-
ri dello sviluppo per consentire anche la partecipazione  dei cittadini e del-
la società civile all’azione di governo regionale.

Questo significa che il processo programmatorio regionale non può esse-
re inteso come puro strumento per spendere le risorse finanziarie  a dispo-
sizione, ma come un insieme di principi, valori, norme e regole di compor-
tamento, coerente e continuo nel tempo, all'interno del quale le realtà terri-
toriali devono cercare di inserire le proprie strategie di sviluppo e dare un
proprio contributo peculiare all’intero sistema di riferimento.

Ecco perché, la Calabria si deve dotare di un modello di sviluppo fonda-
to principalmente sui suoi punti di forza, tenendo conto dei settori più
competitivi rispetto alle sue peculiarità zonali e basandosi su un insieme
funzionale di risorse materiali ed immateriali.

Gli aspetti più innovativi di questo modello devono riguardare, sul
piano metodologico,  l’approccio dal basso verso l’alto, la ricerca di occa-
sioni di cooperazione tra la Calabria ed altre regioni interessate, anche in
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un prospettiva di sviluppo “dell’area mediterranea”, la valorizzazione delle
proprie peculiarità e specificità e l’interazione fra competitività territoriale
e sviluppo sostenibile.

Per quanto concerne il contesto interno, il governo regionale si deve im-
pegnare a coinvolgere, nella elaborazione e gestione delle politiche di svi-
luppo settoriale e territoriale, tutti gli attori attivi  presenti in ambito regio-
nale, attraverso delle formule partecipative diversificate che vanno dalla
preparazione di pareri, a incontri mirati, a conferenze d’area periodiche e a
sistemi di comunicazione avanzata.

Questo processo di concertazione flessibile e di consultazione reciproca,
attraverso la creazione di un equilibrio dall’alto e dal basso,  dovrà favorire
una concreta integrazione delle politiche più sensibili rispetto agli obietti-
vi che si vogliono conseguire.

Ecco perché la buona riuscita della programmazione partecipativa è
strettamente correlata anche al processo di trasferimento di deleghe e fun-
zioni agli Enti sub-regionali territoriali.

Lo Statuto regionale identifica i principi ispiratori del buon governo tra i
quali primeggiano la programmazione, il decentramento, la partecipazione,
la trasparenza e  l’informazione.

Ma questo non basta per consentire all’Istituto regionale  di reggere al
peso del  “nuovo corso” se il pluralismo e la  partecipazione non diventano
i fattori aggreganti di questo processo; se non si rinuncia alla “proprietà”
sul centralismo per paura di “perdere il potere”.

Un atteggiamento in tal senso equivarrebbe a consegnare definitivamen-
te la gestione della cosa pubblica al clientelismo ed agli affari.

L’Istituto regionale dovrà  assumere una posizione  di “centralità” che
significa più coscienza e consapevolezza nell’arte di governare.

Solo in questo modo il cittadino potrà  acquistare più fiducia verso le I-
stituzioni e le comunità locali che li amministrano.

Il Trattato di Lisbona,  la revisione costituzionale italiana nel quadro del
processo federale e lo Statuto regionale rappresentano, quindi, il contesto
democratico all’interno del quale la Calabria deve guadagnare terreno nel-
la democrazia partecipativa e nella continuità di uno sviluppo strutturale

Il problema centrale, dappertutto, è, in definitiva, quello di trovare le
ragioni dell'unità nella diversità.

Considerate, infatti, le prerogative dell’Istituto regionale nel sistema
statuale italiano, esso dovrà rafforzare e consolidare il proprio ruolo istitu-
zionale, aprendosi ancora di più al principio di sussidiarietà per applicarlo
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concretamente e correttamente nei confronti degli Enti locali sub-regionali
(Province, Comunità Montane e Comuni).

La cooperazione territoriale deve garantire agli Enti locali, in quanto de-
stinatari primari delle funzioni amministrative, quelle prerogative istitu-
zionali e costituzionali  che sono loro proprie.

La Regione deve dunque delegare: è l’unico modo per condividere, con
coloro che sono muniti di legittimità democratica ai diversi livelli sub-
regionali, il percorso più giusto e sano dello sviluppo globale

Il ritardo accumulato, da parte della  Regione nel trasferimento delle de-
leghe e delle funzioni amministrative a Comuni e Province, non è più giu-
stificabile, pur in presenza di carenze nazionali sull’ordinamento locale.

Questo ritardo ingenera sprechi, confusione nell’esercizio delle compe-
tenze, indebolisce il principio unitario, rafforza il centralismo invadente
della Regione e si nega il dialogo tra i livelli territoriali pertinenti che con-
sentirebbero di smorzare e prevenire i conflitti  istituzionali e sociali, a
causa di un ulteriore abbassamento della forza contrattuale della Regione.

Nello specifico, bisogna, perciò, azzerare qualunque fenomeno di neo-
centralismo regionale, in violazione del principio di sussidiarietà, ed avvia-
re tutte quelle azioni di competenza per la costituzione dell’Area Metropo-
litana di Reggio Calabria, per la creazione di sistemi urbani integrati e per
dare più protagonismo agli Enti sub-regionali, a livello di unione di comu-
ni  e di consorzi pubblico-privati, per creare circuiti virtuosi nell’uso con-
diviso delle risorse e per migliorare l’efficienza del sistema istituzionale
nella sua interezza.

Un altro strumento in grado di migliorare il livello di competitività della
Calabria dovrà essere costituito dalla definizione di appositi progetti stra-
tegici regionali ed interregionali (anche transeuropei) in grado di “identifi-
care” e promuovere la Calabria nelle sue peculiarità e nelle sue potenziali-
tà, rispetto allo sviluppo del suo potenziale endogeno, alle sue capacità di
attrazione ed alla sua proattività interregionale.

Anche il ricorso più frequente e continuativo alla Banca Europea degli
Investimenti, per la realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo
strutturale della regione, dovrà costituire una priorità ed un impegno speci-
fico del Governo regionale.

Per quanto concerne la programmazione negoziata, occorre pensare
ad una nuova generazione di strumenti operativi da adattare e modulare in
funzione delle specificità e  dei bisogni d’area.
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La particolare situazione orografico-territoriale della nostra regione,
l’ubicazione dei centri urbani “dispersi” sulla fascia medio collinare e sel-
vaggiamente distribuiti sulle fasce costiere, impongono la promozione di
particolari  “Programmi d’Area”, al fine di accrescere l'integrazione fra gli
Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato e con-
giunto delle risorse finanziarie disponibili.

I Programmi d'Area dovranno costituire una modalità di programmazio-
ne negoziata tra Regione, Province, Enti locali ed altri soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica, con la condivisione delle parti sociali e dei sog-
getti privati interessati, tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo loca-
le sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regio-
nale e provinciale.

La Regione Calabria dovrà individuare, perciò, nei Programmi d'Area
gli strumento più idonei per risolvere le disparità esistenti tra competitivi-
tà del sistema produttivo e sviluppo sociale e territoriale.

In questo contesto, occorrerà affidare alle Province uno specifico ruolo
di impulso, di coordinamento, di assistenza, di monitoraggio e di controllo
sia nella fase di definizione che in quella di attuazione dei Programmi
d’Area.

Detto ruolo riveste un'importanza considerevole per le funzioni di coor-
dinamento e di assistenza che le Province sono chiamate a svolgere a guida
ed a supporto degli attori locali, poiché il successo di un'operazione com-
plessa, quale la programmazione d’area, dipende fortemente dalla fase di
definizione degli obiettivi e delle strategie su cui viene impostato il Pro-
gramma. Le Province sono altresì individuate come Enti capofila di tutti i
Programmi d’Area, e pertanto dovranno essere assunte le necessarie misu-
re organizzative per il corretto svolgimento delle diverse funzioni così cu-
mulate.

Una strategia ben progettata e condivisa dalle autorità locali potrà costi-
tuire, quindi, la vera base di riferimento per lo sviluppo a medio e lungo
termine della regione, a condizione che i progetti e gli investimenti siano
selezionati alla luce di tale strategia ed essere del tutto coerenti con essa.

La Calabria non ha grandi “attrattori unitari”, ma un insieme di peculia-
rità che, messe opportunamente a rete, possono diventare motori ed “attrat-
tori integrati”.

Per poter far questo, occorre conoscere i punti di forza e di debolezza del
territorio sui quali si intende intervenire quali il livello di reddito, il grado
di disoccupazione, i tassi di attività, il livello di istruzione, l’indice di do-
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tazione dei servizi infrastrutturali, gli indicatori ambientali, il livello di de-
grado sociale e di qualità della vita, ecc.

Le province potranno svolgere, con efficacia ed incisività, questo ruolo
propulsore ed operativo.

I vantaggi di questo processo saranno, così, l’approssimarsi al cittadino,
il superamento dei localismi, l’allineamento con il percorso europeo, una
più marcata democrazia partecipativa, la valorizzazione ed il rafforzamen-
to del ruolo dell’associazionismo e del volontariato, un migliore equilibrio
nel rapporto istituzionale tra Esecutivo e  Consiglio regionale.

All’interno dei macro obiettivi di legislatura, l’Esecutivo regionale ap-
pronterà le “priorità annuali” quali obiettivi specifici di transizione rispetto
alle politiche strutturali, unitamente agli interventi straordinari di regola-
zione, riduzione e controllo delle criticità accumulatesi.

Le priorità annuali dovranno essere coerenti con il programma quin-
quennale di legislatura e rappresentare il contesto di riferimento per gli en-
ti locali territoriali in termini di funzionalità del processo di crescita e di
gestione delle risorse, nel quadro delle competenze assegnati a questi ulti-
mi.

Durante la fase di presentazione del programma di governo, il Presidente
della Regione Calabria lancerà una campagna annuale  di valorizzazione
delle peculiarità regionali,  attraverso l’individuazione  di specifici progetti
operativi contenenti, tra l’altro, delle azioni e misure integrate a carattere
pedagogico-culturale (con la collaborazione del Sistema Scolastico Regio-
nale) per preparare le future generazioni ai mutamenti strutturali di medio
e di lungo periodo e per la creazione di una futura classe dirigente, matura
e capace di affrontare, con maggiore incisività, le sfide della globalizza-
zione e la concorrenza degli altri territori europei ed extracomunitari.

Gli organi della Regione, gli Enti strumentali, gli Enti locali sub-
regionali, le Parti economiche e sociali, la Società civile organizzata, i sin-
goli cittadini, verranno mobilitati in un grande “gioco di squadra” per iden-
tificare le migliori pratiche cha la Calabria potrà offrire per un rafforza-
mento della sua competitività interregionale.

Il nostro territorio, il nostro capitale umano, il nostro capitale sociale, il
nostro capitale finanziario dovrà essere coinvolto in un progetto di “solida-
rietà e reciprocità” che aiuti il cittadino a trovare le ragioni dello sviluppo
durevole e sostenibile del suo territorio di appartenenza.
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1.3) Le sfide del federalismo fiscale, la finanza pubblica e la revisione
della struttura del bilancio regionale

Per meglio comprendere gli effetti del federalismo fiscale e la sua inci-
sività sul processo di sviluppo regionale, occorre avere piena conoscenza
della finanza regionale, sia in termini  di spese correnti che di spese in con-
to capitale, del modo come il denaro pubblico viene investito e consumato
nella regione, in  quali tempi ed a quale livello di equilibrio intersettoriale.

E’ stato già evidenziato come, in Calabria, circa il 75% del prodotto in-
terno lordo deriva dalla politica economica pubblica e circa il 30% del
consumo interno viene importato, in quanto la produzione locale non è suf-
ficiente a coprire i consumi.

Ad esempio, nel 2007, il fabbisogno regionale è stato calcolato in 43,5
miliardi di euro, a fronte di una ricchezza prodotta di 33,6 miliardi di euro.

Ne sono derivate importazioni nette di beni e servizi per 9,8 miliardi di
euro, pari ad una dipendenza dall’”esterno” del 22,6%.

Questa percentuale si riduce al 18,2% nel Mezzogiorno, all’1,3% a livel-
lo nazionale, mentre il Centro Nord accumula un surplus dello 0,5%, con
esportazioni nette, in valore assoluto, pari a 60 miliardi di euro.

Un sistema così debole che dovrà affrontare, nei prossimi anni, da una
parte  gli effetti del federalismo fiscale e dall’altra la soppressione dei fon-
di strutturali dopo l’attuale ciclo di programmazione 2007/2013, certamen-
te sarà confrontato con una crisi gravissima se non verranno, sin da subito,
adottati dei correttivi concreti rispetto all’attuale sistema di conduzione
della politica economica regionale, se non si avvierà un processo di di-
scontinuità rispetto all’illegalità diffusa che pervade la società calabrese, se
le forze economiche e quelle sociali non daranno un contributo fattivo per
ridurre l’immobilismo che caratterizza il sistema socio-economico regio-
nale e se gli Enti locali non avvieranno processi di sana gestione
nell’utilizzo delle risorse a disposizione e di cooperazione e collaborazione
infracomunale per ridurre le diseconomie di scala che caratterizza la ge-
stione della finanza locale.

Globalizzazione e federalismo sono processi invasivi e, quindi, bisogna
da un lato conoscere i lori effetti sull’economia, sul territorio e sulla socie-
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tà, e dall’altro cercare di creare le migliori condizioni per prevenire ricadu-
te negative sulla Regione e sugli Enti locali.

Il federalismo si basa sul principio del decentramento  ed impone una
vera coscienza politica che privilegi il rispetto delle regole e la creazione
di un  partenariato in cui i diversi attori locali sono chiamati, congiunta-
mente e democraticamente, a partecipare al processo di crescita del siste-
ma in cui operano.

Bisogna che ci sia una cultura politica ed una maturità di governo capace
di sapere affrontare tutti i problemi che deriveranno dall’attuazione del fe-
deralismo fiscale che imporrà scelte difficili e, in alcuni casi, impopolari,
ma obbligatorie nel segno della discontinuità rispetto al passato.

Tutti siamo consapevoli che l’applicazione del federalismo fiscale avrà
delle ripercussioni negative non di poco conto sulle possibilità di crescita
strutturale della Regione Calabria, specialmente se non verranno garantite,
da parte dello Stato, attraverso i decreti attuativi, alcune condizioni di fon-
do che riguardano, in particolare:

- il livello di spesa per le funzioni essenziali (sanità istruzione ed
assistenza) rispetto al metodo di individuazione del “costo stan-
dard”;

- rispetto dei criteri, per le funzioni non fondamentali, per assicurare
le riduzione dei divari economici e sociali tra i diversi territori del-
lo Stato;

- le modalità di formazione del fondo perequativo;
- le fonti di finanziamento dei contributi speciali per la riduzione dei

divari all’interno del Paese;
- l’individuazione delle aree destinatarie della “fiscalità di svilup-

po”;
- la pluriennalità delle manovre di finanza pubblica per la riduzione

degli squilibri territoriali e socio-economici che caratterizzano il
territorio nazionale.

Lo Stato è chiamato a svolgere il ruolo di “accompagnatore” nel proces-
so di riforma federale, assicurando coesione, solidarietà e reciprocità tra le
regioni italiane.

Oggi, la società si trasforma molto rapidamente, si creano nuove esigen-
ze, si internazionalizza il modo di vivere  e quindi, in assenza di un federa-
lismo solidale, si andrebbe controcorrente rispetto ai principi delle coesio-
ne economica, sociale e territoriale che stanno alla base dell’integrazione
europea.
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Il federalismo dovrà, cioè, garantire l’equilibrio tra centro e periferia,
salvaguardando sia i valori delle autonomie che quello dell’unità: si può
disarticolare uno Stato unitario, ma senza perdere di vista il concetto-
principio di unità: unità politica ed istituzionale dello Stato sovrano sancito
tra i principi fondamentali della Costituzione.

Federalismo, Sussidiarietà e Governance dovranno obbligatoriamente
camminare insieme per evitare fratture gravi nell’unità politica ed istitu-
zionale dello Stato che deve essere custode e guardiano di un  federalismo
solidale e cooperativo, e non selvaggiamente competitivo, specialmente
quando questo Stato è caratterizzato da forti divari e da una marcata eco-
nomia duale (unica tra i 27 Paesi dell’Unione Europea).

In caso contrario, gli effetti del federalismo determineranno ulteriori
squilibri territoriali, ampliamento delle disparità e rafforzamento
dell’assistenzialismo.

Questo significa che occorrono diversi fattori di convergenza coerenti
con l’applicazione del processo federale:

1) inquadrare il processo nel lungo periodo, con le dovute priorità;
2) creare una classe dirigente capace e matura in grado di affrontare le

fasi attuative di un federalismo cooperativo e solidale;
3) fare i dovuti sacrifici per far quadrare i conti del bilancio regionale

(con annessi e connessi: leggi obsolete, capitoli inutili e improduttivi, stan-
ziamenti clientelari, ecc.);

4) promuovere forme di cooperazione e di associazionismo con le re-
gioni limitrofe che hanno gli stessi o similari problemi e gestire insieme
quelle politiche di sviluppo in grado di rafforzare la cooperazione interre-
gionale;

5) attivare tutte le possibili economie di scala per il Sociale, investendo
bene nell’Economico;

6) piena applicazione del principio di sussidiarietà, ridefinendo i confini
tra l’area del potere politico e quella dell’autonomia sociale;

7) migliore comunicazione e semplificazione dei rapporti tra sistema
politico amministrativo e quello economico-sociale;

8) piena applicazione del principio di prossimità;
9) migliore conoscenza dei bisogni e delle preferenze e dei cittadini.

Oggi, il contesto della finanza pubblica in Calabria pone dei grossi pro-
blemi di equa distribuzione delle risorse e rivela delle incoerenze nella
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strategia di complementarità e funzionalità degli interventi realizzati ai di-
versi livelli della Pubblica Amministrazione.

Analizzando, sinteticamente, la spesa delle Amministrazioni centrali in
Calabria, si evidenzia come il tipo di spesa in conto capitale effettuato nel-
la Regione viene dettata più da un’esigenza “straordinaria” di coprire delle
criticità del territorio nazionale che da una strategia programmatica di va-
lorizzazione delle specificità del territorio regionale.

Basti pensare, ad esempio, che il maggiore volume di spesa di questi ul-
timi anni ha riguardato l’ammodernamento dell’autostrada Salerno/Reggio
Calabria, che sta registrando maggiori costi per le caratteristiche orografi-
che  del terreno e rallentamenti nei lavori, a causa del mantenimento in e-
sercizio di tale infrastruttura, essendo l’unico asse viario di facile collega-
mento tra i centri abitati della regione lungo il versante tirrenico.

Per quanto riguarda il  volume delle imprese pubbliche nazionali
(FF.SS., Aziende ex IRI, ENI, Poste, ecc.), esso si rivela più basso di 8
punti percentuali rispetto al Centro Nord.

In particolare, per quanto riguarda le Ferrovie dello Strato,  a causa di
scelte politiche che hanno inteso privilegiare le grandi infrastrutture di col-
legamento con il Nord Europa, esse hanno trascurato completamente
l’ammodernamento delle rete ferroviaria calabrese.

Anche l’amministrazione regionale della Calabria, negli ultimi dieci
anni ha ridotto costantemente il livello di spesa in conto capitale
dell’ordine di circa il 4% annuo, rispetto ad un aumento del 5,4% annuo
del Centro Nord, mentre ha aumentato quello delle spese correnti dello
0,5% in media all’anno.

Una tale situazione ha indebolito, in modo rilevante, il mercato del lavo-
ro e, quindi, ridotto anche la spesa previdenziale di un terzo rispetto al
Centro Nord.

In generale si può affermare che la spesa della Pubblica Amministrazio-
ne in Calabria (Amministrazioni Centrali, Amministrazione Regionale ed
Enti Locali), al netto di quella delle Amministrazioni Pubbliche Nazionali
e Locali, è stata nel 2007 pari a circa 11.000 euro pro-capite, più bassa del
22% rispetto a quella del Centro Nord.

A questo proposito, occorre evidenziare che il maggiore apporto degli
investimenti pubblici in Calabria, se si considera il  rapporto con le altre
regioni meridionali, proviene dallo Stato.

Questa situazione, non supportata da un processo di cooperazione orga-
nica e continuativa tra i due livelli istituzionali, ha creato e continua a cre-
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are delle grandi discontinuità nelle prospettive di crescita di una regione
diventata, ogni giorno di più, schiava dell’emergenza.

Tra l’altro, nel livello di spesa corrente pro-capite da parte
dell’Amministrazione regionale, rispetto al Mezzogiorno, si registrano for-
ti squilibri settoriali, se si considera che, durante il periodo 2004/2006, tale
livello è risultato circa quattro volte superiore a quello del Mezzogiorno
(358,7%) per la protezione dell’ambiente e la difesa del suolo, ed oltre due
volte per l’agricoltura (229,9%), mentre il livello di spesa in conto capita-
le, per la sanità, ha superato del  364,9% il livello di spesa pro-capite ri-
spetto alle altre regioni meridionali.

Non certo più favorevole si presenta la situazione  degli Enti Locali della
Calabria, molti dei quali, a dissesto di bilancio, hanno ridotto notevolmen-
te sia il livello di spesa corrente che quella in conto capitale.

Su 409 comuni, risultano dissestati 127 comuni, pari al 46,4% degli altri
comuni del Mezzogiorno nelle stesse condizioni e quasi un terzo
dell’intero territorio nazionale.

Inoltre, nonostante la maggiore aliquota, il gettito ICI è minore rispetto a
quello ottenuto nei comuni del resto del Paese.

Per quanto riguarda, poi, le Imprese pubbliche locali (Energia, Acqua,
Rifiuti Solidi Urbani e Trasporto Pubblico Locale), esse si rivelano ineffi-
cienti a causa, in particolare, del basso livello di management.

Questa situazione è da considerare particolarmente allarmante, nel con-
testo anche del federalismo fiscale, atteso che la regione, in attuazione del
3° comma dell’art. 117 della Costituzione, ha la responsabilità politica del
coordinamento della finanza pubblica sul proprio territorio.

Questo significa che occorre attivare il Consiglio delle autonomie locali
previsto della Costituzione, al fine di tutelare le collettività comunali, nel
quadro di una sempre più ampia difficoltà finanziaria degli Enti Locali e di
una loro maggiore responsabilità amministrativa nella gestione della cosa
pubblica.

Tra gli strumenti di gestione delle politiche di governo regionale, il bi-
lancio rappresenta uno dei motori dell’efficienza e della fattibilità delle a-
zioni che si intendono portare avanti per la crescita e competitività del ter-
ritorio.

Esso deve essere comunque trasparente, coerente e non deve risentire
delle tare politico-clientelari che possono opacizzare la velocità e la conti-
nuità   del processo di crescita regionale.
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Il bilancio regionale deve avere una struttura tale da poter consentire con
chiarezza l’identificazione dei “blocchi” di risorse per la crescita generale
del “Sistema Calabria”, in coerenza con gli obiettivi della programmazione
regionale, coadiuvata dai “terminali normativi” che regolamentano
l’erogazione delle risorse disponibili.

Purtroppo, durante l’intero arco di vita dell’Istituto regionale, sono state
via via irrigidite le risorse finanziarie disponibili, creando un immobilismo
nella “programmazione libera” degli investimenti, sia a livello annuale che
a livello pluriennale.

Basta analizzare gli ultimi dieci anni della dinamica di bilancio, per ren-
dersi conto della situazione complessa in cui versa lo stato delle finanze
della  pubblica amministrazione regionale.

Nel 2008, il bilancio regionale si è chiuso con un ammontare di residui
attivi pari a 5,3 miliardi di euro, un ammontare di residui passivi pari a 1,8
miliardi di euro ed un avanzo di amministrazione pari a 3,8 miliardi di eu-
ro.

Le entrate in “libera disponibilità” sono pari a soli 702 milioni di euro
che corrispondono al 7% delle risorse complessive totali (circa 10 miliardi
di euro al netto delle contabilità speciali) nelle quali rientrano le spese per
il personale e per garantire il funzionamento del Consiglio e della Giunta, i
forestali, i trasporti, i servizi socio-assistenziali, il diritto allo studio, le e-
stinzioni di passività, nonché il finanziamento delle leggi regionali in vigo-
re: questo significa chiaramente che le disponibilità per operare delle scelte
strategiche sono limitatissime.

Le uniche risorse a disposizione “per lo sviluppo” sono quelle vincolate
dei POR e dei FAS che registrano lentezza nella spesa e risultati qualita-
tivamente insoddisfacenti.

Trattasi di una situazione problematica che non fa presagire nulla di
buono per gli anni a venire, soprattutto in un ottica federalista, atteso che
una Regione come la Calabria presenta una capacità fiscale assolutamente
insufficiente.   Le entrate tributarie proprie “strettamente regionali”, sono
infatti pari a 175 milioni di euro circa (1,8% delle entrate complessive al
netto delle contabilità speciali, il 17,7% circa di tutte le entrate tributarie),
e perciò continuano a rappresentare una componente molto limitata
nell'acquisizione di mezzi finanziari aggiuntivi per provvedere ai bisogni
della Regione.

Oggi l’Istituto regionale si trova di fronte ad una sofferenza finanziaria
rilevante, pesantemente condizionata e dipendente dal livello centrale, con
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una grossa incertezza sulla previsione delle entrate ed una spesa sempre
più crescente.

Ad acuire notevolmente il problema di equilibrio del bilancio concorro-
no in maniera determinante le difficoltà nel contenimento della spesa sani-
taria, il continuo e frequente ricorso ad interventi d’emergenza ed una in-
capacità di spendere le risorse a disposizione che hanno creato una situa-
zione di congelamento totale nel “versante produttivo”.

In sintesi, i maggiori punti di crisi che rendono molto complessa la
situazione finanziaria regionale sono i seguenti:

- le spese per il finanziamento del fondo sanitario regionale si aggirano
intorno ai 3,2 miliardi di euro (pari al 32% dell’ammontare complessivo
disponibile, al 50% circa se si esclude l’avanzo, all’80% della spesa a con-
suntivo ).

- entro il 2013, sparirà definitivamente il finanziamento della spesa
storica soppressa per il servizio sanitario regionale e le compensazioni tri-
butarie potrebbero non essere adeguate rispetto ai reali fabbisogni regiona-
li. Infatti, la Calabria presenta una capacità fiscale nettamente insufficiente
per garantire, con risorse proprie, un’adeguata erogazione del servizio sa-
nitario;

- l’avanzo libero, pur se inconsistente,  viene utilizzato per spese di na-
tura ricorrente piuttosto che per spese di investimento.

- i fondi strutturali, che attualmente finanziano quasi il 100% degli in-
vestimenti produttivi, cesseranno a partire dal 2013, stesso anno in cui si
dovranno ricercare anche fondi supplementari per coprire i bisogni del
fondo sanitario regionale;

- le entrate derivanti dall’erogazione dell’acqua ai comuni calabresi
avvengono ormai da anni in maniera molto parziale, con conseguente
mancata riscossione dei residui attivi che potranno essere difficilmente re-
cuperati sia per la precaria situazione finanziaria di molti comuni calabresi,
sia per l’esistenza di numerosi contenziosi relativi alla fornitura di acqua
potabile;

- le spese per interessi  si aggira intorno al 3.% del totale delle risorse
autonome;

- tra i residui attivi esposti per il 2009, circa 764 milioni di euro ri-
guardano contributi a carico dello Stato e dell’Unione Europea per
l’attuazione del POR 2007/2013;

- lentezza da parte delle strutture regionali nella verifica di possibili
economie realizzabili a fronte di impegni già assunti negli esercizi prece-
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denti (residui perenti e residui passivi propri) per i quali non sussistono più
obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi;

- le strutture regionali non hanno attivato le procedure amministrative
atte a consentire il trasferimento delle risorse per spese per investimenti da
parte dei Ministeri interessati, commettendo delle gravi omissioni a detri-
mento del buon andamento amministrativo e finanziario dell’Istituto re-
gionale;

- si registrano 60 milioni di euro circa derivanti da atti giudiziali di pi-
gnoramento non ancora regolarizzati per inadempienza del settore legale,
di cui 8,6 milioni di euro per pignoramenti subiti dalla Regione per l’anno
2008.

A tutto ciò si deve aggiungere un’eccessiva lentezza nei processi di spe-
sa regionali, che va sempre più peggiorando, il cui aspetto contabile è
quello più vistoso, ma che è originata da problematiche ben più complesse.

Nell'esame delle risultanze della gestione finanziaria inerente all'eserci-
zio 2008, si ha la possibilità di verificare una "capacità di realizzazione"
della Regione molto bassa.

In particolare, se si sommano le componenti finanziarie negative e cioè
i residui passivi propri (al netto delle contabilità speciali), pari a 1,8 mi-
liardi di euro circa, i residui perenti agli effetti amministrativi, pari a 423
milioni di euro, i residui di stanziamento (che in quanto economie, in gran
parte con vincolo di destinazione, sono riprodotte attraverso l'avanzo di
amministrazione applicato al bilancio 2009), pari a 3,2 miliardi di euro, si
ottiene la somma complessiva comunque non spesa, alla fine dell'esercizio
2008, pari a 5,4 miliardi di euro circa, prescindendo dalla provenienza.

Ciò richiede, infatti, urgenti interventi in materia di aggiornamento e
specializzazione del personale, per elevare il livello di qualità ed efficienza
dell’apparto amministrativo regionale, per una diversa organizzazione e
distribuzione territoriale delle risorse umane, oltre ormai alla improcrasti-
nabile implementazione di un sistema di controllo di gestione adeguato al-
le caratteristiche e alle esigenze di cambiamento della Regione.

L’unica maniera per trovare delle possibili, anche se parziali, soluzioni,
è quella di rivedere tutta la struttura del bilancio regionale per verificare il
reale livello di incomprimibilità di alcune spese (anche sostanziali) “una
tantum” a cui si fa sovente ricorso, rivedere l’attuale produzione normati-
va, analizzare l’opportunità finanziaria ed istituzionale delle spese concer-
nenti i disavanzi d’esercizio delle aziende che esercitano pubblici servizi di
trasporto locale, fare un’analisi di convenienza economica comparata di
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tutte le partecipate, le fondazioni, le ATERP, le ARDIS e l’ARPACAL ed
effettuare un monitoraggio attento delle reali possibilità di utilizzo delle
cospicue quote dei residui di stanziamento non impegnate nel corso degli
esercizi precedenti.

Inoltre, occorre definire, in via ultimativa, tutte le questioni legate alla
liquidazione dell’AFOR e dell’ARSSA, eliminare tutte le “voci clientelari”
(dalle manifestazioni folcloriche alle consulenze inutili), sopprimere gli
Enti strumentali e le Partecipate improduttivi e cancellare tutti quegli in-
terventi sterili ed inutili, in termini di produzione di ricchezza e di miglio-
ramento della qualità della vita.
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1.4) L’utilizzo dei fondi strutturali 2007/2013 e l’uscita dall’Obiettivo
“Convergenza”;

- Analisi e criticità

Dopo circa quaranta anni di fondi strutturali, (1975/2013), è prevista
l’uscita della Calabria dall’Obiettivo “Convergenza” per effetto statistico.

Questo significa che la Regione, pur non essendo riuscita a raggiungere
a pieno gli obiettivi prefissati in termini di crescita, stabilità e migliori li-
velli occupazionali, non sarà più destinataria di risorse comunitarie nei
termini ed alle condizioni attuali.

Purtroppo, dobbiamo registrare che un’assegnazione diretta ed indiretta
di oltre 15 miliardi di euro, negli oltre 30 anni di operatività della politica
regionale, e cioè nel periodo 1975/2006, non ha dato quei risultati signifi-
cativi, né in termini di crescita strutturale né a livello occupazionale.

Senza andare troppo indietro nel tempo, basti pensare che il Por
2000/2006 che ha chiuso, nel 2009, l’ultimo ciclo di erogazione delle ri-
sorse finanziarie assegnate, ha dovuto fare largo uso dei cosiddetti “proget-
ti coerenti” (circa il 30% del contributo totale) per carenza di progettualità
propria da parte regionale.

Si è stati, quindi, costretti, per evitare di perdere le risorse assegnate, di
utilizzare come “sponda”, interventi già programmati e realizzati da altre
Amministrazioni pubbliche nazionali e sub-regionali.

Se si considera l’ammontare complessivo del POR Calabria 2000/2006,
pari ad oltre 4 miliardi di euro, emerge una grande disomogeneità nei livel-
li di spesa che dimostrano una mancanza di progetti di qualità ed una pol-
verizzazione degli interventi assolutamente poco significativi dal punto di
vista dei risultati che si sarebbero dovuti conseguire.

Si è trattato di una rincorsa delle spesa a tutti i costi senza badare alla
qualità progettuale.

Sia gli interventi del Fondo Sociale (Risorse Umane) che quelle più in-
novativi, nonché gli interventi dei tre Programmi Integrati PIT (Progetti
Integrati Territoriali), PIF (Progetti Integrati di Filiera) e PIAR (Progetti
Integrati di Area Rurale)  sono stati caratterizzati da un processo di attua-
zione lento e laborioso, con risultati poco apprezzabili, a causa di una bu-
rocrazia farraginosa, di un’assoluta carenza di governance multilivello  e
della incapacità dei soggetti interessati di proporre progetti qualitativamen-
te significativi.
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Questo significa che gli obiettivi del Por  2000/2006 non si sono realiz-
zati, lasciando praticamente immutata la situazione regionale di partenza
sia in termini di livello di vita che di qualità della vita.

Quindi, apparato amministrativo inadeguato, scarsa qualità progettuale
ed assenza di “rete” tra gli attori coinvolti, hanno congelato l’impatto delle
risorse assegnate alla Calabria in questo ciclo di programmazione.

Se consideriamo il periodo 1994/2006, caratterizzato da due programmi
operativi che hanno mobilitato risorse finanziarie, al netto dei Programmi
Multiregionali e dei Programmi  Operativi Nazionali, per oltre 6,5 miliardi
di euro, il tasso medio annuo di crescita del PIL è stato dello 0,9%, quasi
un terzo della media dei tassi di crescita del PIL delle 271 regioni
d’Europa (2,3%) che ha relegato la Calabria al 205° posto, mentre se si
considerano le 84 “regioni convergenza”, la Calabria si colloca all’81° po-
sto.

Se si considerano, poi, gli indicatori “innovazione e ricerca” e “la vitali-
tà economica del  tessuto produttivo”, la Calabria si colloca all’ultimo po-
sto.

Perché la Calabria non è  cresciuta?
Sulla base delle analisi effettuate dai Dipartimenti regionali e dalle strut-

ture di valutazione incaricate sono emerse le seguenti criticità decisionali,
procedurali ed amministrative:

- incapacità, da parte dell’Istituto regionale di costruire un disegno di
sviluppo globale, a causa dell’abitudine ormai consolidata a ricevere fondi
e, quindi, di sviluppare una politica economica strutturale di lungo periodo
in cui inserire i programmi a cofinanziamento comunitario;

- difficoltà di organizzare un ciclo di programmazione nei tempi pro-
posti dalla Commissione Europea e con progetti tra loro integrabili, in un
più articolata strategia di sviluppo sostenibile;

- incoerenza tra programmazione strategica e programmazione opera-
tiva, a causa di una mancanza di “capacità prospettica”;

- difficoltà di coordinamento dei livelli di governo coinvolti;
- lentezza nella operatività dei programmi e nella realizzazione dei

progetti;
- frammentazione e dispersione territoriale degli interventi;
- risultati insoddisfacenti in alcuni settori sensibili quali la ricerca e

l’innovazione, la rete ecologica, i beni culturali e le risorse umane;
- “cultura del localismo” da parte della classe dirigente ;
- carenza di progetti di qualità a tutti i livelli territoriali;
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- mancanza di cultura di rete;
- interventi poco puntuali e scoordinati;
- inefficacia dei controlli di primo e secondo livello;
- lentezza, debolezza e inefficienza dell’apparato amministrativo che

non è riuscito a creare, al suo interno, una struttura di monitoraggio in gra-
do di controllare lo stato della spesa, analizzarne le debolezze e proporre
misure alternative per accelerare la risoluzione dei problemi strutturali;

- funzione sostitutiva delle risorse aggiuntive;
- carenza di un parco progetti per un veloce e totale utilizzo delle risor-

se disponibili.
Tutto ciò ha trasformato la politica di coesione piuttosto che in un moto-

re di riequilibrio, in uno strumento di furbizie locali per aggirare le regole
comunitarie e ricevere risorse pubbliche in modo indiscriminato e senza
impatto significativo.

Non ci è dato di stimare, in modo preciso, il livello di irregolarità
nell’utilizzo delle risorse comunitarie fino al 1999, in quanto i controlli
venivano effettuati direttamente a livello comunitario (Controllo Finanzia-
rio e Corte dei Conti Europea).

Le cose sono migliorate, per certi versi, con il nuovo ciclo di program-
mazione 2007/2013, lasciando però elevate le criticità descritte in prece-
denza.

Il POR 2007/2013, infatti, anche se con una caratterizzazione di maggio-
re flessibilità,  si è mosso con poca discontinuità  rispetto al precedente ri-
velando una certa genericità tra programmazione strategica e programma-
zione operativa.

Inoltre, l’avvio del Programma è avvenuto con una certa lentezza ac-
compagnata dalla riduzione delle risorse FAS distratte dal Governo per al-
tri interventi, non coerenti con le finalità proprie di questi fondi e, tra
l’altro, fuori dai territori a suo tempi individuati per realizzare investimenti
riequilibratori nel contesto del divario Nord/Sud.

I decreti anticrisi hanno così divorato molte risorse dei FAS, creando
una sorta di concorrenza tra Nord e Sud in ordine all’utilizzo di tali risorse
e prefigurando una tendenza alla redistribuzione delle stesse a favore delle
aree più forti. Si calcola  in circa 50 miliardi di euro l’ammontare delle ri-
sorse FAS “distratte “ dalle politiche di coesione.

Il Rapporto Svimez 2009 stima in 10 punti percentuali la riduzione della
spesa  in c/capitale programmata dal Governo nazionale a favore del Mez-
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zogiorno (dal 45% al 35%), a cui si deve  aggiungere il basso livello di
spesa delle imprese pubbliche nazionali e locali.

Questo indebolimento dell’intervento straordinario ripropone gli stessi
scenari della crisi petrolifera degli anni ’70 : nei momenti di crisi nazionale
chi paga è sono sempre le regioni più deboli, in presenza delle pressioni
delle regioni più ricche che cercano di assorbire risorse, a qualunque titolo,
per superare le crisi congiunturali.

Questo significa che l’indebitamento generale del sistema fa perdere di
vista l’esigenza di una politica di sviluppo nazionale unitaria e provoca
concorrenza tra le due aree, emarginando il Sud che è invece un problema
di politica generale.

Tutto ciò, infatti,  ha fatto cadere l’impianto strategico del Quadro Co-
munitario di Sostegno (QCS) in ordine alla cosiddetta programmazione u-
nitaria e condivisa che era stata considerata la novità positiva del nuovo
impianto programmatorio.

Anche il processo di condivisione è stato indebolito dalla presenza di un
Partenariato vago e generico e da una governance multilivello non adegua-
tamente sviluppata.

Oggi, questo nuovo contesto per una crescita strutturale ed equilibrata
impone una governance integrata, essendo il sistema generale un insieme
di ambiti sui quali sono legittimati ad intervenire diversi soggetti in fun-
zione delle rispettive prerogative istituzionali.

L’unico possibile processo di discontinuità, rispetto al ciclo precedente,
per quanto possibile, è quello di dare forza alla cooperazione tra regioni ed
Amministrazione centrale e alla cooperazione interregionale nell’utilizzo
coevo e funzionale dei POR, dei PON e dei POIN, assicurando un’ampia
sorveglianza sulle modalità di attuazione sia in ordine alle gestione opera-
tiva cha alla forza di coordinamento.

Non bastano i Comitati di sorveglianza e le autorità di gestione per dare
coerenza ai programmi; occorre, anche, dare conto ai territori di quello che
si sta facendo, con la massima trasparenza e rendendo pubblica la capacità
e la forza dei controlli di primo e secondo livello in termini di lotta alle ir-
regolarità e di restituzione delle risorse indebitamente percepite.

Oggi le cose sono cambiate; il nuovo ciclo di programmazione
2007/2013 è iniziato in un contesto molto più complesso se si considera il
ritmo dei mutamenti imposto dalla globalizzazione, la crisi finanziaria in-
ternazionale e l’allargamento della UE a 27 Paesi membri che hanno im-
posto una concentrazione delle risorse finanziarie in direzione di quei set-
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tori individuati dalla Strategia di Lisbona a favore della crescita e
dell’occupazione, con particolare riferimento all’innovazione ed alla so-
stenibilità ambientale.

Questo rappresenterebbe un “percorso ottimale” per una regione come la
Calabria se la sua attuale situazione sociale, economica ed ambientale a-
vesse superato quelle “precondizioni dello sviluppo” necessarie per assor-
bire interventi di crescita innovativa correlati al rafforzamento della com-
petitività.

Purtroppo,  se il Por 2007/2013 non viene accompagnato da una serie di
azioni ordinarie a livello nazionale e regionale che assicurino la realizza-
zione di quegli interventi necessari e complementari alle misure “aggiunti-
ve” del Por , anche questo ciclo di programmazione  è destinato al falli-
mento con conseguenze disastrose, dopo il 2015, quando la Regione uscirà
dall’”Obiettivo Convergenza”.

Purtroppo, come già evidenziato, si sta riproponendo l’annosa questione
da parte  del Governo nazionale che assottiglia puntualmente le risorse fi-
nanziarie di propria competenza, ogni qualvolta vengono assegnate le ri-
sorse comunitarie.

Questa “costante” ha determinato, negli anni, un grave indebolimento
dei fondi strutturali rispetto alla loro principale missione di rafforzamento
del tessuto socio-economico regionale, creando, come già rilevato, un pro-
cesso di “controtendenza” nella crescita della Calabria rispetto alle altre
“regioni convergenza”.

Oggi più che mai, quindi, il nuovo governo regionale è chiamato ad af-
frontare, con  responsabilità e consapevolezza, sia il nuovo impianto pro-
grammatorio, che la gestione del programma stesso, ricercando le migliori
condizioni e gli strumenti più adeguati per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi, anche attraverso una efficiente gestione decentrata delle ri-
sorse disponibili.

In effetti, non si deve sottovalutare che, in fase di attuazione del pro-
gramma, la capacità di gestione di una quota delle risorse comunitarie, da
parte degli enti territoriali sub-regionali, sarà  indebolita  se rimarrà ancora
incompiuto il processo di delega delle competenze e delle funzioni ammi-
nistrative da parte della Regione verso questo Enti che, alle condizioni at-
tuali, non sono in grado  di assicurare la piena operatività dei POR e dei
PON, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo.



44

La situazione di partenza si presenta, perciò, caratterizzata da
un’assoluta assenza di programmazione generale di contesto che “delega”
ai nuovi POR e PON la responsabilità totale della politica economia regio-
nale, laddove essi non potranno supplire alle carenze di una programma-
zione ordinaria che avrebbe dovuto impostare le crescita strutturale della
regione nel medio e nel lungo periodo.

- Le proposte per la prossima legislatura

L’obiettivo prioritario della politica regionale deve essere quello di dare
un forte contributo alla ripresa della competitività e della produttività della
regione ed annullare il processo di  costante sottoutilizzazione delle risor-
se, nel contesto del principio di addizionalità previsto dal Trattato
dell’Unione Europea e dalla Costituzione, ma quasi sempre disatteso dal
governo nazionale.

E’ stato, molto spesso, scritto nei documenti programmatici di riferimen-
to, quanto fosse importante dare alla politica regionale quelle peculiarità di
aggiuntività  rispetto alla politica ordinaria e quanto fosse indispensabile
dare priorità agli obiettivi di riduzione degli squilibri socio-economici dei
territori dell’Obiettivo Convergenza.

Purtroppo, l’esperienza ci dimostra che questo non si è mai verificato e
che la  programmazione dei fondi comunitari 2000/2006, non è riuscita ad
assicurare quello discontinuità tanto auspicata che avrebbe dovuto ridurre
il divario tra nord e sud del Paese e permettere alle nostra regione di segui-
re un percorso di vera convergenza rispetto alle altre regioni europee.

Senza una forte integrazione reciproca, a livello programmatico e finan-
ziario, tra politica regionale e politica ordinaria, diventa inefficace tutto
l’impianto comunitario di riduzione dei divari sociali ed economici tra i
diversi territori dell’Unione.

In questo contesto, se si vuole dare concreta discontinuità, almeno in
questo ultimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali, il nuovo go-
verno regionale, in collaborazione con il governo nazionale,  dovrà, nella
prossima legislatura, dare priorità alle seguenti azioni operative, a corredo
di quanto già previsto dalle regole comunitarie:

o elaborazione di una Legge Quadro e dei Regolamenti di Attua-
zione Settoriali per la Politica Regionale Unitaria 2007/2013;

o incrementare il profilo della spesa pubblica in conto capitale,
soprattutto di fonte ordinaria ed integrazione funzionale tra  po-
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litica ordinaria e politica regionale. In presenza di politiche or-
dinarie di profilo incerto, dotate di copertura finanziaria inade-
guata rispetto ai fabbisogni, o caratterizzate da mutamenti fre-
quenti di indirizzo strategico e provvedimenti una tantum, a po-
co o a nulla potrà servire l’effetto meramente sostitutivo della
politica regionale, se non a coprire situazioni di emergenza, of-
frendo risposte assai parziali e insufficienti alla domanda di cit-
tadini e imprese;

o migliorare la qualità degli interventi;

o definire una politica degli incentivi che riduca al massimo le
frodi da parte dei “prenditori” locali ed extraregionali;

o adeguare i rapporti tra il mondo bancario e quello delle impre-
se;

o accelerare i tempi per la realizzazione degli obiettivi generali e
specifici;

o accelerare la spesa e snellire le procedure;

- migliorare l’efficienza degli apparati amministrativi, attraverso un
massiccio utilizzo del Fondo Sociale Europeo;

o intensificare i controlli di primo e secondo livello, atteso che le
irregolarità registrate nell’utilizzo del POR 2000/2006 sono sta-
te notevoli;

o ridurre o eliminare la procedura per l’utilizzo dei cosiddetti
progetti coerenti;

o definire un programma mirato di formazione e specializzazione
degli ordini professionali sulla programmazione e gestione del-
le risorse comunitarie;

o rafforzare l’integrazione tra i POR (FESR, FEASR e FSE), i
PON, i POIN, i FAS e le risorse liberate;

o assicurare una rete efficiente ed efficace tra i diversi livelli di
governo, per stimolare e  promuove comportamenti cooperativi
e comunque virtuosi, facilitando il processo di cambiamento
economico;

o sviluppare un migliore coordinamento, nei confronti di  tutti i
livelli coinvolti nella programmazione e gestione degli inter-
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venti, con particolare riferimento ai  partner socio-economici
che devono avere un ruolo incisivo lungo tutto il processo deci-
sionale: nella fase di identificazione delle scelte e delle priorità,
nella definizione degli strumenti e nel monitoraggio e nella va-
lutazione.

o assicurare il massimo equilibrio tra Offerta della Pubblica
Amministrazione e Domanda del “Sistema impresa”;

o stimolare un “utilizzo di qualità” delle risorse attraverso anche
adeguate strategie di divulgazione, informazione e comunica-
zione, per evitare un oligopolio nell’utilizzo delle risorse, a de-
trimento di uno sviluppo equilibrato e diffuso sul territorio re-
gionale:

o definire, con chiarezza, il sistema e la tipologia degli incentivi
da erogare ai beneficiari, da un lato per evitare il ripetersi di
frodi ed irregolarità e, dall’altro, per garantire quella crescita
strutturale e quell’occupazione durevole auspicate dalla Strate-
gia di Lisbona;

o dare priorità a quegli interventi strategici e funzionali al raffor-
zamento dello sviluppo sostenibile (infrastrutturazione di quali-
tà materiale ed immateriale, innovazione delle imprese e capita-
le umano), nel contesto del rispetto del principio di prossimità;

o verificare l’effettiva integrazione della dimensione ambientale
nelle politiche di sviluppo e creare consapevolezza degli effetti
ambientali degli interventi.

Tutte queste azioni operative  hanno l’obiettivo di assicurare quelle
performance fino ad oggi carenti nella capacità d’impatto dei programmi
comunitari.

Come è stato evidenziato da più parti, nelle aree più arretrate lo Stato è
“molle”e l’apparato pubblico ha una sistematica incapacità di fissare e
far osservare norme e regole ben precise (incapacità a cui corrisponde,
nella cittadinanza, un diffuso atteggiamento di indisciplina).

Perciò, quando le normative sono  porose, ricche di deroghe e scappa-
toie, suscettibili di applicazione altamente discrezionale e particolaristica
e i pubblici dipendenti sono  incompetenti, pagati in modo non conforme
alle loro prestazioni effettive, irresponsabili, troppo numerosi, reclutati
senza criterio o con criteri clientelari, solo la credibilità delle regole, dei
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meccanismi premiali e sanzionatori, delle condizionalità, dei rapporti co-
operativi e fiduciari che presiede alla politica regionale, può divenire in sé
fattore di cambiamento.

E’ a tutti noto che il successo di un programma di sviluppo regionale di-
pende da fattori economici, sociali e politici, oltre che culturali, e dal modo
con il quale i suoi obiettivi generali e specifici vengono perseguiti nel tem-
po e nello spazio, con continuità e nel pieno rispetto delle regole di base.

Quindi, lo sforzo che bisogna fare in questo ultimo e strategico ciclo di
programmazione delle risorse comunitarie, deve essere quello di convin-
cersi che la diminuzione delle disparità regionali è possibile solo  quando
la politica regionale è parte integrante di una politica economica generale
che interessa l’intera area economica nazionale e favorisce l'efficienza del
sistema nella sua totalità; e, nello stesso tempo avere coscienza che lo svi-
luppo sostenibile pretende il rispetto delle regole e dei diritti fondamentali
dei cittadini che si è chiamati a governare.

Se falliremo anche questa volta, la Calabria uscirà  dall’Obiettivo 1
forse meno povera, ma certamente non in grado di affrontare le sfide
della globalizzazione e dell’allargamento che stringeranno come in una
morsa una regione che ha fallito la propria missione , in gran parte, per
irresponsabilità ed incapacità di una classe dirigente che dovrà comun-
que dare conto  alle future generazioni dei danni arrecati al proprio terri-
torio ed alla società.
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1.5) L’ammodernamento e l’efficienza  della Pubblica Ammini-
strazione;

- Le grandi criticità

In Calabria, come in altre regioni del Mezzogiorno,  la Pubblica Ammi-
nistrazione è  lenta, inefficiente e poco incline ad ammodernarsi.

L’inadeguatezza della qualità dei servizi e la lentezza nell’erogazione
degli stessi, come nelle procedure di attuazione  delle decisioni assunte ai
diversi livelli politico-amministrativi costituiscono una delle cause princi-
pali del basso livello di competitività della regione e dell’indebolimento
del tessuto produttivo.

Sprechi, irregolarità e frodi nell’uso del denaro pubblico, illegalità a de-
trimento della garanzia dei diritti fondamentali di ciascun cittadino e clien-
telismo che privilegia i favori rispetto ai diritti acquisiti, sono fattori di de-
grado che proliferano proprio a causa di un apparato amministrativo im-
preparato e parassitario.

Questa situazione viene ulteriormente aggravata dal consolidamento di
un rapporto di dipendenza e di sudditanza tra funzionario  pubblico e pote-
re politico, con ripercussioni negative sulle procedure amministrative e
sulla trasparenza dei processi decisionali.

In questo modo, il cittadino è obbligato a rivolgersi al “politico” anche
per risolvere le questioni più elementari provenienti dall’apparato pubbli-
co.

Queste disfunzioni riguardano anche le imprese pubbliche, caratterizzate
da scarso livello di management e da bassa cultura del servizio pubblico
che si trasforma in disagi notevoli nei confronti dei cittadini.

Bastano alcuni esempi:
- un terzo delle famiglie denuncia irregolarità nella distribuzione

dell’acqua;
- il servizio elettrico presenta carenze e criticità tre volte superiori

rispetto al Centro/Nord;
- i ricoveri ospedalieri sono 6 volte superiori rispetto a quelli del

Centro Nord;
- la quota di raccolta rifiuti inviata in discarica è di oltre 2/3 del to-

tale rispetto a un terzo del Centro/Nord;
- la raccolta differenziata è un terzo rispetto a quella del Centro/

Nord, così come i collegamenti nel trasporto pubblico urbano.
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Questo dimostra come le istituzioni sono paradossalmente tanto più di-
stanti dai territori quanto più essi sono deboli ed incapaci di imporre
l’erogazione di servizi fondamentali per migliorare la qualità della vita.

Questo stato di cose non è solo un indice di scarso livello di qualità della
vita per le persone che abitano e vivono questo territorio, ma anche un ini-
bitore, al pari della criminalità organizzata,  per l’insediamento di imprese
esterne in Calabria, nonostante le agevolazioni fiscali e creditizie previste
dalle norme di riferimento.

Il Rapporto Svimez 2009, a questo proposito, sottolinea come altri fatto-
ri continuano a frenare la crescita della Calabria e del Mezzogiorno in ge-
nerale.

Si citano, in particolare, il basso livello di semplificazione amministrati-
va nella vita d’impresa e l’inefficienza del sistema giudiziario “con una
durata media di 1.200 giorni dei procedimenti cognitivi, di 2.300 giorni
per i procedimenti esecutivi e di 1.000 giorni per le cause di lavoro”.

Se si considerano, poi, i tempi di realizzazione di opere pubbliche, lo
stesso rapporto Svimez 2009 li considera “biblici”,  anche sulla base
dell’ultima relazione dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture Infrastrutturali

Si parla di 10 anni per le opere di entità superiore ai 10 meuro e di oltre
1.500 giorni tra la data per la progettazione esterna e la data di aggiudica-
zione dei lavori.

Questo ci dimostra, tra l’altro, come sia impossibile conciliare questi ri-
tardi con le regole comunitarie nella realizzazione dei programmi dei fondi
strutturali, in termini temporali e qualitativi.

Infatti, se si considera il POR 2000/2006, non esiste una sola opera si-
gnificativa realizzata in Calabria anche se sono stati spesi, in otto anni, ol-
tre 4 miliardi di euro.

Altro grave problema è costituito dai ritardi della Pubblica Amministra-
zione nella erogazione delle risorse a favore dei beneficiari finali, con un
picco di due miliardi di euro nel 2009, creando un ulteriore indebolimento
nel sistema produttivo e del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda l’apparato amministrativo regionale, le cause prin-
cipali di questa situazione si possono riassumere nei seguenti fattori:

- personale non aggiornato, non specializzato, non organizzato, in
alcuni casi incompetente e improduttivo, mal distribuito
nell’organico regionale, refrattario ai mutamenti generali e tecno-
logici rispetto alla competitività della pubblica amministrazione;
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- mancanza di  raccordo e di concertazione tra le strutture diparti-
mentali;

- carenza di corsi formativi, di specializzazione ed aggiornamenti
periodici del personale, anche a livello europeo, sia per quanto ri-
guarda le tematiche specifiche che caratterizzano le strutture di-
partimentali, sia per quanto riguarda le conoscenze informatiche e
linguistiche;

- ambiente di lavoro e fornitura delle attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle mansioni assegnate al personale assolutamente
inadeguati;

- mancanza di spirito di squadra e, per contro, esistenza di un mar-
cato individualismo;

- frazionamento di stesse competenze tra più Dipartimenti;
- presenza di precariato in alcuni Dipartimenti con conseguente im-

produttività del lavoro;
- carenza di coordinamento interdipartimentale da parte del Segreta-

riato Generale;
- in molti casi, la meritocrazia viene “sacrificata” rispetto agli inte-

ressi di parte.

- I possibili percorsi per cambiare “rotta”

La modernizzazione della Pubblica Amministrazione costituisce, quindi,
uno degli strumenti fondamentali per rendere più solido lo sviluppo e per
realizzare progetti di miglioramento dei servizi collettivi.

Come più volte sottolineato, il veloce ritmo dei mutamenti e la globa-
lizzazione renderanno ancora più deboli le regioni incapaci di rispondere,
con immediatezza e senso della legalità, alle nuove regole che sono alla
base della crescita strutturale e della competitività.

I tentativi effettuati durante l’ultima legislatura, in questo senso, hanno
dato pochi frutti, vista la situazione difficile in cui versa oggi tutto
l’apparato amministrativo regionale e non potranno mai dare risultati effi-
caci ed immediati se non inquadrati in un contesto generale di organizza-
zione funzionale di tutto il sistema burocratico regionale.

La regione, per compiere un salto di qualità, ha bisogno di associare
nuove intelligenze che producano idee, garantiscano produttività, fornisca-
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no gli strumenti per la velocizzazione della spesa e delle procedure buro-
cratiche e verifichino la realizzazione dei programmi concordati.

Il percorso da seguire dovrà riguardare il rafforzamento organizzativo
(organizzazione e formazione del personale), il rafforzamento tecnico (
maggiore efficienza del Nucleo di valutazione e norme trasparenti
sull’attività di consulenza), le riforme istituzionali (ruolo e compiti degli
organi regionali, comunicazione e accesso agli atti della pubblica ammini-
strazione, accordi di cooperazione interistituzionale, riordino degli Enti
strumentali e/o a partecipazione regionale), l’informatizzazione del sistema
regionale ed il rafforzamento del sistema di monitoraggio della spesa.

Anche la capacità di cooperare fra amministrazioni nella programmazio-
ne e nell’attuazione delle politiche di sviluppo è una condizione essenziale
per migliorare la capacità di spesa della Regione e la qualità degli inter-
venti programmati e  realizzati.

Questa cooperazione  deve esprimersi, a livello orizzontale, tra le Re-
gioni e, a livello verticale, con lo Stato e con gli enti locali sub-regionali
dove risiedono le capacità ed i progetti per trasformare la strategia in opere
concrete ed in servizi pubblici di qualità.

L’ammodernamento della pubblica amministrazione deve andare di pari
passo con il processo di decentramento, nel quale l’Amministrazione re-
gionale deve assumere sempre più un ruolo strategico di coordinamento,
promozione, verifica, impulso e accompagnamento, per la corretta attua-
zione di programmi e progetti, superando la scarsa propensione
all’innovazione e alla specializzazione in servizi a più alto valore aggiunto.

La capacità di progettare, far progettare e realizzare progetti, deve avve-
nire anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti privati

Occorre, inoltre, costituire una vera e propria task  force che riunisca le
migliori energie e professionalità per un supporto altamente tecnico e ma-
nageriale all’organo politico, anche per la valutazione di impatto delle po-
litiche e della legislazione regionale.

Pertanto, le azioni prioritarie da affrontare, dovranno riguardare:

- l’accelerazione dei lavori per la  costruzione della “Cittadella Re-
gionale.”

- la creazione e/o piena attivazione degli  Osservatori sulla traspa-
renza, legalità, credito, mercato del lavoro e povertà all’interno di
una “filiera produttiva” in termini di risultati;
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- il rafforzamento dei controlli di I e II livello sulla erogazione della
spesa pubblica, non solo comunitaria;

- il rafforzamento del controllo interno strategico sulla produttività
del lavoro, la qualità dei servizi erogati e l’ottimizzazione delle
procedure di competenza;

- il perfezionamento dello sportello informativo regionale per dare
risposte adeguate ed immediate all’utente;

- il rafforzamento del processo di trasparenza degli atti pubblici
(pronta consultazione degli atti pubblici) e creazione di codici etici
nei diversi rami dell’Amministrazione;

- il riordino della gestione dei tributi regionali, al fine sia di incre-
mentare il gettito delle entrate proprie, sia di migliorare i rapporti
con i cittadini, evitando inutili contenziosi;

- il completamento del censimento del patrimonio regionale in mo-
do da realizzare una attenta gestione e valorizzazione dello stesso
che possa determinare anche nuove entrate, sia con la messa a
reddito di immobili, sia con la dismissione di beni non suscettibili
di utilizzazione;

- il potenziamento e miglioramento del livello di cooperazione tra i
Dipartimenti regionali ed il Nucleo regionale di valutazione;

- il potenziamento del sistema informativo regionale.

Per quanto riguarda, specificamente, il personale occorre:

- migliorare la logistica dipartimentale, nelle more della costruzione
della “Cittadella regionale”, per evitare ulteriori sprechi, abusi ed
extra costi, anche in termini di inefficienza, che gravano, in modo
sensibile, sul bilancio regionale;

- costituire un unico Dipartimento “Riforma amministrativa e De-
centramento” che possa efficacemente organizzare il personale in-
terno regionale ed i collegamenti con le strutture decentrate a se-
guito delle funzioni delegate;

- creare condizioni di lavoro concretamente migliori e più adeguate
ai bisogni dei lavoratori rispetto a quelle attuali;

- procedere, con immediatezza, al censimento completo del perso-
nale dipendente regionale da riorganizzare anche a seguito del tra-
sferimento delle funzioni agli Enti Locali;
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- riorganizzare il personale per dipartimenti, stanando gli “imbosca-
ti” ed i “parassiti” annidati nelle sedi periferiche per favori politici
e non per esigenze reali di efficacia dei servizi necessari;

- riorganizzare la dirigenza regionale, attraverso anche la creazione
dell’Albo dei Dirigenti, e definire le risorse finanziarie, umane e
materiali assegnate ad ogni struttura, assicurando alle stesse il per-
sonale necessario, molto spesso collocato in “sedi  improprie” e
non controllate;

- istituire “l’Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi”;
- completare tutte le  azioni in materia di stabilizzazione del preca-

riato;
- assegnare gli LSU e gli LPU dislocati nella regione, nelle strutture

più adeguate, assicurando una migliore produttività del lavoro di
questi lavoratori;

- procedere al perfezionamento delle procedure per la certificazione
ed il controllo della presenza del personale in servizio;

- limitare l’uso di personale esterno;
- definire un progetto speciale pluriennale sulla formazione e

l’aggiornamento del personale, da finanziare con il POR FSE;
- ridurre al massimo gli extra costi generali da indennità varie al

personale, eliminando tutte quelle “strutture” di comodo dove
vengono collocati dipendenti “improduttivi” ;

- migliorare il funzionamento dei Comitati di Coordinamento ed i
collegamenti tra la azioni dipartimentali  e l’erogazione delle ri-
sorse comunitarie;

- creare un Intranet efficiente e rapido per un migliore più trasparen-
te “dialogo amministrativo” tra le strutture dipartimentali.
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1.6) Gli strumenti istituzionali per una migliore competitività
del sistema regionale

- La revisione e il miglioramento dell’ambiente regolamentare

La Commissione Europea ha avviato un importante processo di revisio-
ne della produzione normativa che interessa gli Stati dell’Unione.

Parimenti, in Calabria, tutta la produzione legislativa deve essere verifi-
cata rispetto alle nuove regole imposte dalla globalizzazione e
dall’allargamento ed adattata in previsione della riforma federale, della
nuova programmazione comunitaria sull’utilizzo dei fondi strutturali  ed a
seguito della manovra fiscale del Governo, specialmente in termini di poli-
tica degli incentivi.

Occorrerà, inoltre, tener conto dei nuovi percorsi che l’Unione Europea
ha identificato sia per quanto concerne la cooperazione territoriale ed inter-
regionale, che per quanto riguarda i principi di sussidiarietà, addizionalità
e prossimità.

Per rendere la normativa regionale meno astrusa, più comprensibile da
parte dei cittadini, della società civile e del sistema delle imprese, sarà ne-
cessario predisporre dei “testi unici” per materia di riferimento, contenente
solo leggi organiche con copertura finanziaria certa  e procedure snelle e
veloci.

E’ necessario che la Regione si doti al più presto, come hanno fatto altre
Regioni, di una Legge Regionale sulla Programmazione che definisca
chiaramente gli strumenti di programmazione da attivare anche alla luce
della nuova Programmazione Regionale Unitaria.

Annualmente, dovrebbe essere redatto un rapporto d’impatto della nor-
mativa regionale nei diversi settori d’intervento, con particolare riferimen-
to alle leggi che regolano il cofinanziamento dei regimi d'aiuto nell'ambito
dei fondi strutturali, al fine di assicurare un monitoraggio continuo della
capacità della Regione di tener il passo con l’evoluzione dell’integrazione
europea.
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- Riordino degli Entri Strumentali, Partecipate e Fondazioni e creazione
delle Agenzie indipendenti

Gli Organismi o Società,  a fronte dei quali la Regione partecipa con
proprie risorse non hanno dato fino ad ora quel valore aggiunto necessario
per consentire al territorio ed alla società regionale di trarre quei benefici
economici e sociali che sono alla base degli Statuti di tali Enti.

Anzi, essi sono stati utilizzati negli anni, dal sistema politico come ser-
batoi di voti e come strumenti per occupare persone, nella maggior parte
dei casi, senza adeguate professionalità e solo a fini clientelari.

I due Enti più importanti Arssa ed Afor sono stati messi in liquidazione,
ma le procedure per la loro chiusura  si sono  notevolmente allungate, cre-
ando una forte diseconomia che si ripercuote sia nella poca produttività
della manodopera in fase di trasferimento presso gli Enti sub-regionali, che
nella poca produttività nella fase gestionale di tali Organismi, provocando
sperpero di danaro pubblico.

Attualmente la regione Calabria partecipa al capitale di 20 partecipate, si
avvale di 5 Fondazioni, di intera proprietà, per la realizzazione di alcuni
obiettivi specifici (Field, Terina, Calabria Etica, Film Commission e
Tommaso Campanella), utilizza propri Enti strumentali quali Arpacal, le
Aree ed i Nuclei Industriali, i Consorzi di Bonifica, i Parchi Regionali, le
Aterp, le Ardis, Calabria Lavoro in materie considerate strategiche per lo
sviluppo sostenibile, ma gestite senza una visione globale e prospettica,
con personale, molte volte, dequalificato ed assunto non certo in modo me-
ritocratico.

Un uso indiscriminato e poco razionale di questi Enti tende a provocare
la creazione di ulteriore precariato che costringerà la Regione a sostenere
altri extra costi che si aggiungeranno a quelli che già gravano su un bilan-
cio regionale asfittico quali gli LSU e LPU, sollievo disoccupazione ex
Why not, ex Tesi, ex Telcal, ecc.

Per evitare non solo conflitti sociali e frustrazioni tra vecchio e nuovo
precariato, occorre procedere immediatamente ad un’analisi del ruolo e
delle competenze di ciascun Ente per verificarne la funzionalità rispetto
agli obiettivi statutari e per organizzazione un sistema di complementarità
e di interdipendenze che vedano una parte di tali Organismi impegnati, in
modo integrato e sinergico, per il raggiungimento degli obiettivi specifici e
generali di sviluppo dei settori di competenza e delle crescita globale del
tessuto regionale.
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Essi dovranno  diventare la vera “mano operativa” dell’Istituzione, at-
traverso la creazione di un sistema a rete integrato che massimizzi i risulta-
ti delle azioni svolte e minimizzi i costi economici e sociali che ne deriva-
no.

Inoltre, la Giunta regionale dovrà procedere allo scioglimento degli Enti
considerati inutili e dismettere, in attuazione della normativa regionale (l.r.
n.15/2008), le partecipazioni, anche indirette, in società non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Ogni Ente dovrà svolgere il proprio ruolo con snellezza e flessibilità, at-
traverso un processo di deburocratizzazione del suo sistema interno,  nel
quadro di accordi di cooperazione interistituzionale e partenariato attivo
che ne migliorino l’efficienza e determinino quelle economie di scala ne-
cessarie per rendere produttiva ed autopropulsiva la loro attività.

E’ necessario, poi, procedere ad un’analisi di convenienza per la costitu-
zione di alcune Agenzie indipendenti, in grado di assolvere ad alcune fun-
zioni strategiche ed a garantire, nel contempo, dei rientri tariffari per una
loro autosostenibilità senza gravami addizionali sul bilancio regionale ed
“indipendenti” dalle “influenze clientelari” per quanto riguarda il persona-
le specializzato.

Ci si riferisce alla Stazione Unica Appaltante (avviata ma non “indipen-
dente”), all’Agenzia Regionale per la Ricerca e la Scienza ed all’Agenzia
Regionale per le Prevenzione Rischi e Catastrofi Naturali e/o Tecnologici
e Tutela del Territorio ( che dovrebbe assorbire alcuni settori e servizi re-
gionali attualmente dislocati tra i diversi Dipartimenti quali la Protezione
Civile, il Servizio Antincendi Boschivi, il 118, il Centro Cartografico Re-
gionale, il Servizio Agrometeorologico e le Reti di monitoraggio meteo-
oceanografica e meteo-idrologica).
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1.7) Comunicazione ed Informazione

La partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali è una delle
condizioni fondamentali per la crescita sana di una società.

Questo può avvenire attraverso un dialogo interattivo, in termini di co-
municazione, tra le Istituzioni ed i cittadini stessi, nel contesto del princi-
pio di prossimità (prendere le decisioni il più possibile vicino ai cittadini),
avallato da una serie di strumenti operativi ed efficaci che superino le “de-
bolezze comunicative” del processo di informazione che si è rivelato poco
efficace rispetto all’obiettivo di dare voce concreta ai cittadini.

Qualunque progetto di crescita strutturale di una società non può pre-
scindere da un approccio democratico che coinvolga le persone in tutte le
questioni di interesse comune e le veda protagoniste nelle decisioni che si
ripercuotono sui loro diritti/doveri e sulle loro prospettive future.

Perciò, uno degli obiettivi prioritari del governo regionale deve essere
quello di elevare il livello di partecipazione dei cittadini alle politiche pub-
bliche ed al loro impatto sulla società e sul territorio regionale, anche per
ridurre il deficit democratico che allontana sempre di più la gente comune
dalla politica.

Tale obiettivo può essere  raggiunto attraverso l’elaborazione di un pro-
gramma operativo che preveda delle azioni specifiche mirate a garantire
alle persone sia il diritto all’informazione, sia la possibilità di esprimere le
loro opinioni, sia di far sentire la propria voce e di poter dialogare con i
responsabili delle decisioni su ciò che viene fatto nell’ambiente in cui vi-
vono.

Sulla falsariga di quanto proposto dalla Commissione Europea nel “Li-
bro bianco  sulla politica europea di comunicazione”, occorre lanciare in
Calabria un “codice di condotta sulla comunicazione”, con l’obiettivo di
dare ai cittadini la possibilità di meglio dialogare con le istituzioni attra-
verso strumenti informatici, programmi di informazione tecnologica, fo-
rum per il dibattito pubblico, divulgazione delle migliori pratiche in Euro-
pa sull’informazione interattiva, migliore accessibilità degli utenti
all’attività della Pubblica Amministrazione, procedure di consultazione, li-
bero accesso alle tecnologie dell’informazione, approcci innovativi
all’educazione civica, creazione di punti di incontro virtuali, sportelli in-
formativi, ecc.

Altre azioni strategiche per migliorare la comunicazione con i cittadini
potranno essere le seguenti:
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- creazione di uno spazio televisivo dedicato all’azione delle politi-
che pubbliche;

- elaborazione di programmi di formazione dei funzionari pubblici
sulla comunicazione e le tecnologie dei media;

- creazione di un “osservatorio permanente dell’opinione pubblica”
regionale che individui le tendenze dell’opinione pubblica ed av-
vicini le decisioni ai cittadini;

- elaborazione di progetti di cooperazione nel settore della comuni-
cazione pubblica;

- promozione di dibattiti pubblici sulle Priorità Politiche annuali
della Regione;

- Istituzionalizzazione degli open days nei settori ritenuti prioritari
annualmente da parte del Governo regionale;

- Presentazione, da parte del Presidente della Regione, a tutti i citta-
dini, di un bilancio annuale sull’attività svolta da parte del Gover-
no regionale, nell’anno precedente, con indicazione dei risultati
conseguiti e le priorità politiche per l’anno successivo.
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2) Il potenziamento e la valorizzazione degli attrattori regio-
nali

2.1) Il sistema dei Trasporti

- Le grandi criticità

Una delle cause strutturali che determinano il rallentamento dello svi-
luppo economico e della crescita sociale in Calabria è la carenza di infra-
strutture di base e di reti di trasporto efficienti e di qualità.

Purtroppo, fino ad oggi, non è stata avvertita l’esigenza di costruire un
programma integrato dei trasporti in Calabria, ma si è preferito lavorare su
singoli segmenti della mobilità, ignorando l’importanza delle interdipen-
denze e delle complementarità degli stessi in un settore strategico per lo
sviluppo regionale, vista la posizione periferica della Calabria rispetto ai
grossi centri di sviluppo dell’Unione Europea.

L’insediamento e lo sviluppo di poli e distretti ai diversi livelli industria-
li, tecnologici e di servizi, non avranno possibilità di successo in assenza di
un efficiente sistema integrato dei trasporti.

Oggi la Calabria si  presenta come una regione europea isolata geografi-
camente, con un debole sistema di collegamenti in termini di reti e di snodi
che costituisce un freno notevole alle convenienze localizzative di inve-
stimenti nazionali ed esteri nella regione.

Le stesse imprese pubbliche  nazionali hanno dimostrato una elevata
“disaffezione” verso Calabria che, a prima vista, può sembrare sufficien-
temente dotata di infrastrutture, ma in realtà, la loro bassa produttività e
componente qualitativa e l’intera “smagliatura” tra reti e nodi di scambio,
la rendono poco appetibile agli investitori esteri ed inidonea a garantire
un’adeguata qualità della vita delle popolazioni residenti sul proprio terri-
torio.

Il “Primo Rapporto sull’economia e la società calabrese” elaborato, nel
2009, dalla Svimez, nell’analizzare le quattro macro-componenti settoriali
del sistema di infrastrutture di trasporto regionale (stradale, ferroviaria, ae-
rea e marittima), evidenzia quanto segue:
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- Comparto stradale

“Nonostante il sistema delle infrastrutture sia  esteso e la dotazione sia
superiore alla media nazionale, il sistema viario calabrese si presenta
frammentario e frazionato, privo di raccordi strategici e di utili connes-
sioni dove si registra la più elevata concentrazione di attività e di operato-
ri economici.

I pesanti problemi che si registrano, specialmente in prossimità dei cen-
tri urbani (congestione, elevata incidentalità, alti tassi di inquinamento
atmosferico ed acustico) sono strettamente connessi alle criticità di alcuni
segmenti significativi della rete stradale in corrispondenza dei nodi urba-
ni.

In particolare, ….”i lavori di ammodernamento della A3 Salerno/ Reg-
gio Calabria, tuttora in corso di esecuzione, non consentono ancora di ot-
tenere adeguati livelli di servizio….”.

“….le trasversali Jonio-Tirreno programmate o in corso di esecuzione
registrano notevolissimi ritardi nella loro realizzazione…..”

“la inconsistenza ed il degrado della viabilità minore al servizio delle
aree interne collinari e montane, spesso incompleta e priva di regolare e
periodica  manutenzione, provoca  effetti negativi sulla vita e
sull’economia di vaste parti del territorio calabrese…..”.

- Comparto ferroviario

“….Le linee ferroviarie non offrono standard adeguati alle odierne esi-
genze (passeggeri e merci) a causa di criticità di tracciato, d’impianto e di
esercizio….”.

“L’assenza di Alta velocità/Alta capacità ha evidenti riflessi negativi
sull’economia regionale, soprattutto in rapporto alle potenzialità di svi-
luppo del porto di Gioia Tauro come “gate” europeo verso il Mediterra-
neo….”.

“….la linea ferroviaria jonica, attestata ormai su bassi livelli di servi-
zio, ha raggiunto un elevato grado di obsolescenza; da decenni l’intero
percorso non è interessato da investimenti significativi….”.

“….l’impoverimento ed il degrado continuo delle ferrovie a scartamento
ridotto (Ferrovie della Calabria) denunciano l’assenza di un vero e pro-
prio sistema ferroviario regionale….”.
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“….mancano servizi di collegamento diretti tra le città capoluogo di
provincia, alcuni treni sono sovraffollati e scomodi, ed altri possono esse-
re assimilati a treni del terzo mondo (per qualità delle corse e del materia-
le rotabile, per le scarse condizioni igieniche, per l’insicurezza percepita
dai viaggiatori a bordo)….”.

- Comparto aereo

“….La Calabria è una delle regioni d’Italia  più dotata di aeroporti, ma
pur avendo tre aeroporti ed una posizione privilegiata nel bacino del Me-
diterraneo, è collegata regolarmente con pochi voli giornalieri e solo con
alcune città italiane ed europee….”.

“….Il collegamento degli aeroporti con gli altri nodi primari del siste-
ma regionale (città maggiori, porti e stazioni) è disarticolato ed inconsi-
stente….”.

“….Nell’insieme, il sistema aeroportuale regionale non riesce a sfrutta-
re i vantaggi di posizione (centro del Mediterraneo), di clima (operazioni
di decollo ed atterraggio agevoli tutto l’anno) e di attrattiva turistica del
territorio…”.

“….Paradossalmente, gli hub del Mediterraneo si stanno sviluppando in
Tunisia, con gli aeroporti di Tunisi (area business) e di Monastir (area tu-
rismo)….”.

- Comparto marittimo

“….la grande criticità del comparto marittimo della Calabria non è da
attribuire alla carenza di porti principali, atteso che ne possiede 16 , ma
alla scarsa capacità organizzativa e gestionale per movimentazione di
flussi di merci e di persone ed alla incapacità di garantire soddisfacenti li-
velli di manutenzione, servizi standard, attrazione di traffici commerciali e
turistici stabili….”.

“….le infrastrutture portuali più grandi sono orientate in prevalenza al
transhipment; … del tutto insufficienti appaiono le infrastrutture ed i ser-
vizi dedicati alla movimentazione ed alla manipolazione delle merci; solo
una piccola percentuale di prodotti che arriva negli approdi calabresi ha
come destinazione il mercato regionale….”.
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- Trasporto pubblico locale

“….i servizi non appaiono pienamente aderenti alle esigenze del territo-
rio….e manca la necessaria integrazione fra modi di trasporto diversi
(ferroviari, stradali e marittimi).L’offerta di servizi di trasporto pubblico
nelle aree urbane è del tutto insufficiente, con conseguenti fenomeni di
congestione ed inquinamento ambientale, per l’intenso traffico veicola-
re….”.

“….essi non rappresentano una valida alternativa al traffico motorizza-
to privato. Alla cronica insufficienza di servizi ferroviari, si aggiunge la
persistente inadeguatezza di quelli pubblici su gomma, sia in ambito extra
urbano sia in ambito urbano. Ne consegue un servizio inefficiente ed inef-
ficace….”.

Questa situazione viene ulteriormente aggravata, come già rilevato, da
una totale assenza di strategie di sviluppo integrato del sistema dei traspor-
ti, atteso che la Regione non si è ancora dotata di un Piano regionale dei
Trasporti aggiornato alla situazione odierna, e quasi tutti gli Enti Locali
non hanno adottato gli strumenti di piano previsti dalla normativa di rife-
rimento.

“….L’insufficiente diffusione sul territorio delle tecnologie
dell’informazione….”, continua il Primo Rapporto Svimez  sulla Calabria,
“….l’assenza dell’Alta Velocità (appannaggio solo del Centro Nord), i ri-
tardi nell’adeguamento delle strutture e dei servizi, la mancata connessio-
ne con i principali corridoi europei, l’assenza di infrastrutture logistiche,
proprio in un’area ubicata al centro del Mediterraneo ed in presenza di
uno dei porti di transhipment più importanti d’Europa, quale quello di
Gioia Tauro, l’assenza di un sistema a rete a servizio del territorio rap-
presentano, nell’insieme, un rischio evidente di ulteriore emarginazione
della Calabria, non soltanto rispetto alle grandi direttrici di traffico com-
merciale, ma anche rispetto ai movimenti di persone e di beni attivati da
generatori di sviluppo, come i flussi turistici, che negli ultimi anni sem-
brano privilegiare altre aree del Mediterraneo, ben più dotate di servizi e
di efficienti sistemi di collegamento….”.
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- I possibili percorsi per una riorganizzazione integrata del settore

E’ indubbio che per ridurre ed eliminare le grandi criticità che caratte-
rizzano il sistema regionale dei trasporti in Calabria occorre, tra l’altro,
una massa ingente di risorse finanziarie allo stato non disponibile.

Basti pensare che solo per il macro-comparto dei trasporti su gomma,
l’ammontare delle risorse ritenute necessarie per il completamento dei re-
stanti  82 km della autostrada Sa/RC, della E90 (SS106 jonica -370 km),
delle trasversali tirreno-jonio (Bovalino/Bagnara, Marina di Gioio-
sa/Rosarno “ristrutturazione”, Trasversale delle Serre, Alto Tirre-
no/Sibaritide “SS534”), della viabilità minore ed interna (inclusa la messa
in sicurezza) e dei principali interventi relativi al Trasporto Pubblico Loca-
le (TPL) oscillerebbero tra i 25 e i 30 miliardi di euro.

Quindi, né il Por 2007/2013, né i Pon di riferimento, né i fondi ordinari
dello Stato, né quelli regionali, né quelli delle province, né quelli degli En-
ti Locali e delle imprese pubbliche nazionali e locali riuscirebbero, allo
stato attuale, a coprire i fabbisogni necessari per realizzare tutti gli obietti-
vi generali e specifici del settore.

Tuttavia, per avviare a soluzione questo problema in buona parte prope-
deutico allo sviluppo strutturale e sostenibile della Calabria, occorre
un’azione forte e rigorosa di governance multilivello, stimolata dalla re-
gione, attraverso la individuazione, in un contesto temporale di medio e di
lungo periodo, di obiettivi chiari e cadenzati nel tempo, da realizzare con
strumenti precisi e coordinati nelle diverse fasi di programmazione, attua-
zione e controllo degli interventi.

Come primo atto, in tal senso, il nuovo governo regionale dovrà proce-
dere all’elaborazione di un Piano Generale Regionale dei Trasporti, artico-
lato in “Protocolli Operativi” che coinvolgano i diversi attori interessati ed
all’interno dei quali definire le  tipologie degli interventi, le priorità, le
propedeeuticità, la creazione di “progettifici” in grado di assicurare, per
tempo, la maturità progettuale delle opere da realizzare.

Governo nazionale, Regione, Province, EE.LL., imprese pubbliche na-
zionali e locali e privati dovranno essere coinvolti in questo grande proget-
to strategico, con un cronoprogramma preciso e vincolante per tutti i par-
tner rappresentati all’interno di un’”Agenzia Indipendente per la mobilità”,
costituita ad iniziativa regionale e supportata da un “Osservatorio regiona-
le per la mobilità”.
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I principali obiettivi del Progetto Strategico integrato  ed i segmenti ope-
rativi dovrebbero riguardare, tra l’altro,:

- l’accelerazione della spesa del Por 2007/2013 relativamente
all’Asse V  “Reti e collegamenti per la Mobilità” e della realiz-
zazione degli altri interventi previsti per la Calabria a fronte dei
PON  e dei FAS;

- il completamento dell’autostrada SA/RC (a fronte del quale
manca ancora il finanziamento degli ultimi 82 km, il cui costo è
stato stimato intorno ai 3 miliardi di euro);

- il completamento della SS106 (E90), il cui costo stimato si ag-
gira intorno ai 16 miliardi di euro;

- il completamento delle trasversali Ionio/Tirreno;
- l’adeguamento e manutenzione della rete stradale statale (3.400

km) e provinciale (5.700 km) esistente, per innalzare gli attuali
standard, con azioni complementari di sostegno materiali ed
immateriali;

- la messa in sicurezza della viabilità interna tra centri rurali ed
aree collinari e montane (6.700km);

- l’adeguamento della linea ferroviaria tirrenica nel contesto del
Corridoio I Berlino/Palermo;

- la riqualificazione dell’intera linea ferroviaria jonica;
- la creazione di un sistema ferroviario metropolitano regionale;
- i miglioramenti infrastrutturali e relativi servizi delle Ferrovie

della Calabria (totalmente obsoleti);
- il rafforzamento dei sistemi ferroviari delle aree urbane o con-

turbate e la creazione di collegamenti funzionali tra i diversi tipi
di trasporto per garantire una filiera di servizi soddisfacenti per
il cittadino;

- un accordo di cooperazione tra le tre strutture aeroportuali re-
gionali per una migliore funzionalità dell’intero sistema;

- la creazione di un sistema integrato della portualità, utilizzando
le vocazioni dei 16 porti regionali esistenti, con particolare rife-
rimento agli scambi merci, alla intermodalità strada-ferrovia, al-
la nautica da diporto, e in particolare della logistica, con un ruo-
lo di “super hub” per Gioia Tauro;

- una più stretta cooperazione tra la Calabria e la Sicilia, nel con-
testo del “sistema portuale dello Stretto”;
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- il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico,  nei centri
urbani, nel contesto di una mobilità integrata e sostenibile. A
questo proposito, le principali priorità dovrebbero riguardare;

- il trasferimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico
locale agli Enti Locali;

- l’apertura alla concorrenza di mercato nell’affidamento dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale (TPL);

- la definizione di una rete integrata di TPL su tutto il territorio
regionale che elimini le cause di isolamento territoriale delle a-
ree interne e montane da cui discendono i fenomeni sociali
dell’abbandono di alcune aree e quelli economici del sottosvi-
luppo e della disoccupazione.
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2.2) La tutela e la valorizzazione dell’Ambiente

- Il metodo di lavoro per uno sviluppo ecosostenibile

La salvaguardia e valorizzazione dell’Ambiente, costituisce uno dei moto-
ri imprescindibili della crescita sociale e dello sviluppo economico di
un’area.

E’ un valore che caratterizza il grado di maturità di un sistema e la sintesi
delle interrelazioni tra identità, cultura e territorio.

Difendere, tutelare e valorizzare l’ambiente significa innalzare il livello di
attrazione della Regione e rafforzarne il sentimento di appartenenza.

La trasversalità di questo settore pretende un elevata capacità di gover-
nance che coinvolge non solo le istituzioni chiamate a governare un territo-
rio, ma tutta la società che vi risiede.

Questo bene universale “senza frontiere” impone un’azione rigorosa di
pianificazione degli interventi ed un monitoraggio continuo dei risultati rag-
giunti, in quanto lo sviluppo “sostenibile” è tale se garantisce la buona con-
servazione dell’ambiente ed il suo ruolo di locomotore delle peculiarità e
delle specificità zonali.

La migliore conoscenza delle interrelazioni tra sistema naturale e quello
antropico consente, inoltre, di organizzare, in modo efficace, le politiche
strutturali finalizzate ad innalzare il livello di competitività regionale e di ve-
rificare il ruolo dell’ambiente all’interno del sistema produttivo e le sue im-
plicazioni nella crescita socio-economica.

Acqua, aria, suolo sono beni naturali a funzione multipla indispensabili
per la crescita generale del sistema di riferimento.

La Calabria vanta delle naturalità che non devono essere sottovalutate nel-
la costruzione del suo processo di sviluppo ed occorre utilizzare tutti gli
strumenti disponibili per massimizzarne l’efficacia, nel pieno rispetto della
loro ecosostenibilità.

Inoltre, le scelte istituzionali che verranno effettuate nei prossimi anni,
nell’ambito, anche di una “Prospettiva Mediterranea”. saranno determinanti
per dare alla Calabria l’opportunità di diventare “attrattore” di investimenti e
“contesto” per una migliore qualità della vita.
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Essere al centro del Mediterraneo, oggi, significa avere la possibilità di
diventare non solo un punto strategico per le politiche europee, ma anche
un’area per la localizzazione di nuovi centri dello sviluppo mondiale.

La biodiversità, l’interrelazione mare-monti, l’abbondanza di ossigeno
prodotto dall’enorme quantità dei boschi, le grandi risorse idriche ed energe-
tiche, i grandi giacimenti archeologici ed il lungo sistema costiero collegato
alla terraferma, la rendono, infatti, un grande potenziale di competitività e-
conomica se opportunamente “riabilitata” e valorizzata.

L’impegno del governo regionale deve essere quello, perciò, di costruire
politiche strutturali, blindate grazie ad  un sistema normativo preciso e tra-
sparente, per avviare immediatamente un processo di discontinuità rispetto
alla situazione attuale, e  promuovere processi virtuosi di una nuova cultura
dello sviluppo che metta al centro della propulsione economica il “sistema
ambiente”, anche nel quadro di una cooperazione interregionale transeuro-
pea e mediterranea.

In particolare, occorrerà:
- elaborare uno stato di attuazione immediato della situazione ambientale in

Calabria ed una verifica del livello di maturazione progettuale degli inter-
venti prioritari e strategici a difesa e tutela dell’ambiente regionale;

- elaborare un cronoprogramma delle urgenze e degli interventi strutturali,
con il relativo livello di maturazione progettuale;

- accelerare l’attuazione degli interventi del Por 2007/2013 dell’Asse
“Ambiente ed Energia”;

- imporre  il rispetto del principio di ecosostenibilità a tutti gli interventi che
si intendono realizzare;

- creazione di un unico sistema di prevenzione, monitoraggio e controllo
dei rischi ambientali;

- che i programmi annuali e pluriennali elaborati ed attuati da Arpacal siano
improntati al massimo rispetto delle complementarità e delle interdipen-
denze con i settori più sensibili alle dinamiche ambientali;

- che tutti gli strumenti messi in atto per la difesa e la valorizzazione
dell’ambiente siano derivati delle società della conoscenza, attraverso pro-
cessi di ricerca innovativa in grado di massimizzarne i risultati;

- che vengano espresse la migliori coerenze tra i piani territoriali di coordi-
namento ed i programmi ambientali elaborati dalla Regione;

- superare la sottocultura della continua “emergenza”, attraverso la crea-
zione di un processo transitorio per il superamento “delle criticità inqui-
nanti”, da inserire all’interno di un percorso strutturale di tutela e valo-
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rizzazione dell’ambiente, e non quale segmento straordinario avulso dal
contesto generale;

- inserire tutte le azioni operative in corso in un “insieme funzionale” che
assicuri l’economicità di filiera rispetto ai risultati attesi;

- definire il Programma organico di risanamento ambientale, e dei relativi
Piani di Azione, con particolare riferimento alla rimozione dell’amianto
su strutture pubbliche, interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti
inquinati ad alto rischio, recupero aree degradate e valorizzazione aree
di pregio, disinquinamento fascia marina costiera, pulizia acque marine
superficiali, prevenzione e salvaguardia Gas Rondan, tutela rischi sor-
genti di radiazioni ionizzanti, ecc.;

- potenziare gli strumenti di monitoraggio e conoscenza dello stato
dell’ambiente e aggiornamento dei dati, elaborazione, stampa e diffusio-
ne Rapporto Annuale sullo Stato dell’Ambiente in Calabria;

- elaborare un unico protocollo per la caratterizzazione dei parchi marini e
dei parchi regionali e per l’unitarietà della loro gestione;

- creare un catalogo delle peculiarità ambientali della Calabria (Aree Pro-
tette, Zone di Protezione speciale, Biodiversità, ecc);

- elaborare i regolamenti di attuazione dei programmi per le aree protette
e di azione ambientale;

- elaborare un programma annuale in materia ambientale  e sullo stato dei
rapporti tra Stato e Regione in tale settore;

- creare un protocollo del “volontariato” e del servizio di vigilanza ecolo-
gica per una organizzazione funzionale sul territorio e di pronto inter-
vento;

- istituire un Codice di etico sulle attività delle Commissioni ed Organismi
di valutazione ambientale (Consulta regionale per l’ambiente, Commis-
sione di valutazione di incidenza, Nucleo VIA, Nucleo Operativo IPPC,
ecc.);

- attivare il monitoraggio e controllo delle infrazioni comunitarie;
- potenziare tutte le azioni finalizzate all’individuazione delle responsabi-

lità e alla prevenzione e repressione del danno ambientale;
- rafforzare gli strumenti di pianificazione (Piano Regionale di Bonifica e

Ripristino Ambientale delle Aree inquinate, Piano di Protezione
dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fi-
ni della Difesa dai pericoli derivanti dall’amianto);
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- completare la caratterizzazione dei siti inquinati ad alto, medio e basso
rischio, individuati dal Piano Regionale di Bonifica e la bonifica di tutti i
siti inquinati ad alto rischio;

- bonificare i fondali marini, con particolare attenzione alle aree costiere
di rilevante interesse turistico e paesaggistico;

- creare una “filiera programmatica” che garantisca sinergie e funzionalità
a tutti gli strumenti di piano in corso o da definire (APQ “Tutela e risa-
namento Ambientale”, Piano di tutela delle acque, linee programmatiche
per l’energia eolica, rete ecologica regionale, ecc.);

- predisporre ed aggiornare la strumentazione normativa regionale in ma-
teria ambientale, con particolare riferimento al settore dei rifiuti,
all’educazione, informazione, formazione e sensibilizzazione ambienta-
le, al VIA, alle attività estrattive, di concerto con il competente diparti-
mento, alla tutela paesaggistico/ambientale, alla pianificazione e rego-
lamentazione delle aree contigue ai parchi naturali per le attività estratti-
ve e venatorie;

- predisporre un bilancio annuale di sostenibilità ambientale;
- favorire lo sviluppo di attività economiche compatibili con le esigenze di

tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio;
- sottoscrivere un protocollo d’intesa con gli Enti sub-regionali per la mi-

gliore attuazione di tutti gli interventi a difesa, tutela e valorizzazione
dell’ambiente regionale;

- attivare programmi di informazione, educazione ambientale e consulta-
zione delle popolazioni;

- istituire un  Forum permanente di educazione ambientale;
- sottoscrivere un protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale  per

l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile;
- attuare dei corsi formativi sulla progettazione a livello europeo e

sull’utilizzo dei diversi strumenti finanziari comunitari;
- realizzare degli Info Point per l’accesso al pubblico di materiale infor-

mativo sulle questioni ambientali;
- istituire un fondo di pronto intervento, limitato a casi di estrema urgen-

za;
- creare un Nucleo di coordinamento interdipartimentale per una maggiore

incisività delle azioni programmate o messe in atto a livello regionale;
- elaborare un testo unico in materia ambientale che raccolga la produzio-

ne normativa regionale esistente e la integri che la nuova legislazione ri-



70

chiesta sia dai bisogni peculiari del territorio e della società regionale,
che in attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia.
Per quanto riguarda i comparti specifici della depurazione, rifiuti e

schemi idrici intersettoriali, occorre sottolineare che la Calabria, pur in
presenza del patrimonio idrico più importante del Mezzogiorno (circa 900
milioni di metri cubi), continua a presentare grosse disfunzioni
nell’erogazione dei servizi, a causa dello stato fatiscente di gran parte della
rete acquedottistica per usi potabili e di una non adeguata distribuzione
spaziale della rete irrigua per usi produttivi (industriali, agricoli e turistici).

E’ chiaro che l’adeguamento del sistema idrico agli standard di sicurezza
richiesti dalle normative nazionali ed europee, per un servizio di elevato
livello qualitativo, richiede risorse finanziarie consistenti.

I dati Istat, Sogesid SpA e Comitato di vigilanza sulle risorse idriche,
hanno stimato intorno ai 2,5 miliardi di euro il fabbisogno  complessivo
per gli investimenti nei Piani d’ambito per la Regione Calabria (acquedot-
ti, fognature e depurazione) per i prossimi venti anni.

Trattasi di uno sforzo finanziario ragguardevole da non sottovalutare,
considerata la domanda sempre più pressante dell’innalzamento degli
standard di servizio.

Occorre, quindi, una strategia comune, a livello nazionale e regionale, in
grado di assicurare un coordinamento ottimale delle risorse pubbliche na-
zionali e comunitarie e garantire la riduzione degli attuali punti di crisi re-
lativamente alla inadeguatezza delle tariffe, alla bassa redditività dei Piani
d’ambito degli ATO e ad una elevata morosità nella riscossione delle tarif-
fe.

Solo in questo modo sarà possibile attendere agli obiettivi della Legge
Galli che prevede, tra l’altro, la destinazione  di una quota della tariffa i-
drica alla difesa del territorio e a tutti quegli interventi che consentirebbero
di ridefinire, anche, una nuova politica di rinascita della montagna e delle
zone interne della Calabria.

Naturalmente,  un grande ostacolo per il riassetto industriale del settore è
costituito, a livello nazionale, dalle carenze informative nel sistema idrico
italiano (che creano delle asimmetrie informative nella fase di affidamento
del servizio e delle difficoltà sul controllo di gestione) e dalla mancata isti-
tuzione dell’Osservatorio sui servizi idrici previsto dall’art. 22 della Legge
Galli che ostacola ulteriormente il processo di riassetto del settore.

In questo contesto, le principali priorità d’intervento, nella prossima le-
gislatura, dovranno riguardare:
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Depurazione

1) la predisposizione, attraverso gli ATO, di una situazione chiara e tra-
sparente sullo stato dei depuratori in Calabria, con particolare riferi-
mento al loro grado di obsolescenza, alla loro funzionalità ed efficien-
za, alla loro messa a norma, alla loro ubicazione, al livello di utenza, al
grado di utilizzazione;

2) per gli impianti completati e non ancora funzionanti, la definizione dei
tempi di avvio ed i relativi costi;

3) per gli impianti  non ancora completati, la definizione dei tempi di rea-
lizzazione e la quantizzazione dei relativi costi; la stessa situazione de-
ve essere effettuata per gli impianti fognari;

4) l’elaborazione di un programma tripartito Regione, Province e Comuni
sulla gestione della depurazione e sulle relative criticità, con indica-
zione dei costi necessari;

5) l’elaborazione di un Piano di interventi per la risoluzione integrale
dell’emergenza depurazione,  che preveda sia il ripianamento dei debi-
ti pregressi per investimenti, sia il finanziamento per il  completamento
dei lavori ritenuti necessari;

6) la definizione di un programma di formazione e di specializzazione del
personale degli Enti Locali, per consentire economie di scala nella ge-
stione degli impianti di depurazione.

Servizio idrico integrato

1) la definizione di un cronoprogramma per la realizzazione dei grandi
schemi idrici nelle aree interessate da fabbisogni idrici, anche ad uso
plurimo;

2) l’accelerazione dei lavori per il completamento delle dighe del Menta
e dell’Esaro e definitiva valutazione del possibile uso plurimo delle
acque invasate;

3) la verifica dello stato reale delle condotte idriche e del grado di obso-
lescenza degli impianti;

4) il miglioraramento del servizio di manutenzione e di quello ispettivo
per il controllo delle sottrazioni abusive dalla rete;
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5) il miglioramento dell’operatività degli impianti di potabilizzazione e
della regolarità nell’erogazione del servizio;;

6) l’ampliamento della diffusione degli impianti a trattamento tecnologi-
co più avanzato (ciclo “terziario”);

7) la maggiore efficienza nel livello di management della Sorical;
8) la messa in atto di azioni divulgative presso la collettività e le scuole

per un migliore uso dell’acqua, onde evitare sprechi ed abusi;
10)l’elaborazione di uno studio esplorativo sulla possibilità di accumula-
re risorse idriche, anche a fini di esportazione presso altre regioni limi-
trofe.

Rifiuti solidi urbani

1) la completa realizzazione del  Piano di gestione dei rifiuti, affinché i
sistemi di raccolta differenziata e la dotazione impiantistica registrino
un netto miglioramento;

2) il completamento della riforma del settore in merito
all’organizzazione della gestione ed alla introduzione delle regole del
mercato, necessarie per le completa industrializzazione della gestione
del servizio;

3) il potenziamento della raccolta differenziata porta a porta;
4) la messa in atto di interventi finalizzati alla realizzazione ed ottimiz-

zazione di un sistema economico-produttivo teso alla riduzione della
produzione dei rifiuti e per il potenziamento di filiere produttive con-
nesse al riutilizzo, reimpiego, riciclaggio e recupero di materia ed e-
nergia;

5) il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo dei flussi di
rifiuti per ottimizzarne la gestione e garantirne una completa “traccia-
bilità”.

6) analisi di costi-opportunità per realizzazione di altri Termovalorizza-
tori, oltre e quello di Gioia Tauro, per una migliore distribuzione e
controllo di gestione dei rifiuti prodotti nel territorio regionale.

Questo presuppone, naturalmente,  un’azione congiunta, anche a livello
culturale, tra pubblica amministrazione, sistema produttivo e  singoli citta-
dini per definire e mettere in atto azioni specifiche in grado di migliorare il
sistema di riciclo dei rifiuti e di prevenire eventuali criticità nel settore.
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L’efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti non  può essere misurata
esclusivamente attraverso le percentuali di raccolta differenziata, ma oc-
corre un forte impegno per la creazione di nuovi impianti di trattamento e
recupero dei rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi dalla Direttiva n.
94/62/CE e successive modificazioni.

.

Reti energetiche

- La piena attuazione di tutte le misure previste dal Por
2007/2013, in questo settore;

- la messa in atto di misure urgenti per il contenimento
dell’Inquinamento Luminoso e il Risparmio Energetico;

- il miglioramento dell’efficienza delle reti energetiche, sia sot-
to il profilo della sicurezza dei cittadini e del rispetto e della
difesa dell’ambiente che sotto il profilo dello sviluppo eco-
nomico;

- la creazione di un equilibrio nella capacità di diversificazione
delle fonti energetiche;

- il monitoraggio del rapporto consumi/produzione e della ca-
pacità di esportazione dell’energia prodotta fuori dal territo-
rio regionale;

- il rafforzamento delle reti per la fornitura dell’energia e ridu-
zione nella interruzione di fornitura;

- l’elaborazione del piano energetico ambientale regionale
(PEAR) la cui importanza, come strumento irrinunciabile per
l'integrazione del fattore “energia” nella pianificazione del
territorio, è inconfutabile in ordine al raggiungimento di tre
obiettivi fondamentali:

o il risparmio energetico, tramite la promozione di una vasta
campagna di sensibilizzazione delle popolazioni e
l'implementazione di una serie articolata di interventi
soprattutto nei settori del terziario e dell'edilizia residenziale;

o l'impiego delle energie rinnovabili, con particolare riferimento
al solare termico e fotovoltaico, alle bio-masse e all'energia
eolica;

o l'eco-efficienza energetica, tramite la diffusione
dell'innovazione  tecnologica e gestionale, soprattutto nel
sistema produttivo e della distribuzione.
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L'elaborazione del Piano Energetico Ambientale  Regionale
dovrà essere sostenuta da una specifica relazione di Valutazione Am-
bientale Strategica.

- formulazione delle proposte di Piani d'Azione con
l'individuazione di interventi di settore (primario, civile,
industriale, dei trasporti, fonti rinnovabili ed idrogeno),
finalizzati all'efficienza energetica, all'innovazione tecnologica,
alla diffusione delle fonti rinnovabili;

- sviluppo  della geotermia a bassa entalpia che rappresenta un
programma e una sfida ambiziosi e innovativi per la Calabria (e
per il raggiungimento di un'economia ambientalmente
sostenibile) ma assolutamente realizzabili grazie agli incentivi
previsti dal governo, attraverso un apposito  fondo di garanzia
istituito ad hoc. Possono beneficiare della garanzia PMI, Enti
pubblici e persone fisiche;

- l’attuazione del protocollo sottoscritto tra la società LNG e la
Regione Calabria in ordine alla realizzazione, entro il 2015, del
Rigassificatore nell’area di Gioia Tauro.

2.3) L’attrezzatura del territorio, ruolo delle strutture urbane e
valorizzazione delle aree interne

L’attrezzatura e l’organizzazione del territorio della Calabria costituisce
uno dei fattori strategici dello sviluppo sostenibile in una regione caratte-
rizzatala da  un sistema territoriale ed orografico particolare e da una  pe-
culiarità mare-monti unica al mondo.

Siamo in presenza di una Regione con circa 800 chilometri di costa, con
l’85% del territorio montano e con  il 15% di pianure.

Questa particolare conformazione orografica viene indebolita continua-
mente da calamità naturali, quali incendi, frane ed eventi sismici, e da fe-
nomeni antropici a causa dei quali, le coste e le poche zone pianeggianti
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presentano una concentrazione di insediamenti pari al 60% dell’intero ter-
ritorio regionale e di investimenti pari all’80% del totale.

In questa logica, occorre un vero programma di “ricostruzione”  che ab-
bia come idea guida e filo conduttore la salvaguardia dei beni comuni e del
patrimonio collettivo regionale che è fatto di risorse naturali, di cultura po-
polare, di saperi tradizionali e di paesaggi naturali.

Un simile progetto non può avere solo un carattere politico, ma deve co-
involgere tutta la società civile organizzata ed i soggetti sociali che da anni
operano per la tutela, valorizzazione e salvaguardia del “patrimonio cala-
brese”.

Purtroppo, la mancanza, fino ad oggi, di programmi organici di difesa
delle aree interne e montane e la carenza di strumenti di piano per una mi-
gliore attrezzatura del territorio, hanno determinato una continua emigra-
zione della popolazione verso la costa, indebolendo, progressivamente,
l’intero sistema economico e sociale delle aree collinari e montane e ren-
dendo ancora più difficile l’erogazione dei servizi ai cittadini da parte de-
gli Enti Locali che, anche a causa della scarsa qualità delle infrastrutture di
comunicazione, non riescono a sviluppare quelle azioni a rete, capaci di
generare economie di scala per superare i problemi finanziari e di bilancio
che ostacolano al soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni residenti.

L’addensamento degli insediamenti sulle coste e l’emigrazione verso le
città, incapaci di  dotarsi di quelle infrastrutture sociali e civili per far fron-
te al continuo incremento demografico, crea ulteriori problemi ad un terri-
torio sempre più squilibrato verso il quale le istituzioni hanno preferito o-
perare una politica “tampone” piuttosto che una strategia organica di svi-
luppo territoriale.

La mancanza, ancora  oggi, di un piano regionale di sviluppo e di assetto
del territorio, da sempre invocato e mai elaborato, ha creato una cultura del
non governo del territorio con conseguente frantumazione della spesa e di-
sorganicità nella realizzazione degli interventi.

Questa grande criticità ha indebolito il ruolo delle città, ha creato un
forte squilibrio tra zone rurali ed aree urbane, ha determinato grosse caren-
ze nella gestione e tutela del patrimonio naturale e culturale ed ha scorag-
giato quelle filiere tecnologico-produttive in grado di garantire adeguati
servizi alle imprese, specialmente a quelle medio-piccole.

Inoltre, la mancanza di una normativa di base, ha provocato una urba-
nizzazione selvaggia ed un’attività edilizia indiscriminata  che hanno com-
promesso il paesaggio e l’identità dei luoghi.
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Oggi, la situazione territoriale della Calabria può essere sintetizzata co-
me segue:
 processi lenti, ma evolutivi, di desertificazione del territorio e di erosio-

ne delle coste;
 aree estremamente sensibili ad eventi sismici ed alluvioni sia per cause

naturali che per cause antropiche;
 aree interne a continuo spopolamento per carenza di servizi e di svilup-

po economico;
 sviluppo insediativo disorganico, con superfici artificializzate, a detri-

mento delle zone agricole, che crescono pur in presenza di deficit de-
mografico e ridotte attività economiche, grazie anche a spinte speculati-
ve e scelte individuali;

 sistema di trasporti obsoleto, tecnologicamente arretrato e lento;
 scarsità di comunicazioni, tra centri urbani ( e tra questi e gli insedia-

menti rurali), con tempi di percorrenza molto elevati;
 congestione del traffico nei centri urbani;
 difficoltà di interconnessioni modali;
 infrastrutturazione sociale carente, con particolare riferimento ai servizi

alla persona;
 arretratezza nel livello dei servizi ambientali (carico inquinante del tra-

sporto pubblico, verde urbano e superfici verdi, mobilità ciclo-
pedonale);

 incapacità dei piccoli comuni (325 su 409 al di sottoi 5.000 abitanti, e
solo 9 sopra i 25.000 abitanti) di consorziarsi e/o di associarsi per scarsa
cultura di rete;

 svuotamento della parte nord della Regione e addensamento dell’area
dello stretto.

Questa situazione e queste tendenze ci dicono che bisogna saper cogliere
segnali adeguati da queste criticità e ricercare le migliori condizioni affin-
ché il territorio diventi anche un attrattore in termini di competitività.

Pertanto, il prossimo governo regionale dovrebbe dare priorità alle se-
guenti azioni:

1) accelerare l’iter procedurale per l’approvazione del Quadro Territo-
riale Regionale, per evitare ulteriori squilibri insediativi che rende-
ranno ancora più disordinato il territorio e più spopolate le aree inter-
ne che, invece, necessitano di un intervento pubblico, a livello di ser-
vizi di sostegno, per una migliore qualità della vita dei residenti;
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2) accelerare l’attuazione delle Misure dell’ Asse IV del Por 2007/2013
“Risorse Naturali, Culturali e Paesaggistiche per lo Sviluppo Soste-
nibile”, dell’Asse VII “Città, Aree Urbane e Reti di Comuni” e degli
altri interventi straordinari, a livello regionale e nazionale;

3) le risorse messe a disposizione dai PON nazionali e dai POR
2007/2013 devono essere coordinate ed attuate, unitamente a tutte le
altre disponibilità finanziarie provenienti da altre fonti ordinarie na-
zionali e comunitarie, per assicurare il massimo impatto nei risultati e
per dare, finalmente, al territorio in generale, ed ai sistemi urbani in
particolare, la funzione di contenitori armonici ed equilibratori che
migliorino la qualità della vita, nel quadro della sostenibilità delle
trasformazioni ambientali e sociali, così come affermato dalla Carta
di Lipsia del 2008;

4) elaborazione di un “Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale”, nel-
la logica del POR 2007/2013, per la realizzazione di complessi spor-
tivi polifunzionali sul territorio regionale, sia quali poli di attrazione
a sostegno di zone turisticamente vocate (Mare/Monti), sia per garan-
tire una migliore qualità della vita e del tempo libero nei centri urba-
ni;

5) creare un “progettificio di sistema” per la realizzazione di interventi
integrati mirati all’attrattività e competitività del sistema regionale,
nel contesto della salvaguardia e valorizzazione del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio;

6) l’attuale normativa di settore deve essere completata e coordinata, at-
traverso l’elaborazione di un testo unico che armonizzi gli interventi
di pianificazione e gestione del territorio, anche con l’ausilio delle
tecnologie innovative, di prevenzione, controllo e monitoraggio delle
modifiche generate sul  territorio da fenomeni naturali o dalla mano
dell’uomo;

7) creazione di una Agenzia indipendente per la prevenzione dei rischi
naturali e/o tecnologici, con il compito anche di monitorare il sistema
territoriale regionale e di predisporre, con l’ausilio delle tecnologie
più avanzate e gli Entri strumentali, un programma annuale di difesa
e salvaguardia del territorio e di assistenza tecnica agli Enti preposti
al governo del territorio, sia in fase programmatica che gestionale;

8) elaborazione di linee guida per “l’utilizzo produttivo” della manodo-
pera addetta alla conservazione del suolo, attraverso un’analisi più
approfondita di convenienza economico-funzionale dell’attività dei
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Consorzi di Bonifica e del processo di liquidazione dell’Afor per un
trasferimento delle sue competenze alle Province.

3) Il rafforzamento del sistema produttivo regionale

3.1) L’industria manifatturiera e l’artigianato

- Il contesto

La Calabria rimane sempre una delle regioni con un bassissimo tasso  di
industrializzazione, a causa dei fallimenti di cinquanta anni di politica in-
dustriale, a livello ordinario, straordinario e comunitario.

La sua debolezza è confermata dalla presenza quasi totale  di micro-
aziende rivolte, in larga parte, alla domanda locale, poco propense a pro-
cessi innovativi e con un basso livello di produttività.

Molti sono i fattori che hanno contribuito a rendere refrattaria la regione
ad ogni forma di intervento industriale.

Il primo è da ricercare nella estraneità dei contenuti del “Pacchetto Co-
lombo” (anni ’70), rispetto alle specificità regionali, ed alla loro poco inci-
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sività nel processo di sviluppo regionale: investimenti ad alta intensità di
capitale in settori già in crisi nel mercato mondiale, quali la chimica e la
siderurgia ed interventi nei settori tessile e turistico che non avrebbero mai
potuto dare risultati importanti, senza una serie di azioni di sistema capaci
di creare quelle economie di scala necessarie per dare competitività ai pro-
getti da realizzare.

Tra l’altro, l’intero Pacchetto Colombo venne concepito senza una logi-
ca programmatoria di lungo respiro, per convenienza di alcuni gruppi in-
dustriali, attratti da agevolazioni a fondo perduto molto convenienti, per al-
lentare, nel contempo, i conflitti sociali che si erano creati a seguito dei
moti di Reggio Calabria del 1970 e per soddisfare bisogni e richieste loca-
listiche, aumentando solo il numero dei cassaintegrati.

Se si analizza, infatti, il contesto industriale di quel periodo, si può fa-
cilmente comprendere come dovevano essere ben altri gli investimenti da
localizzare in Calabria per smuoverla da quell’immobilismo storico che
l’aveva resa insensibile a qualunque sollecitazione occasionale.

Durante i venti anni precedenti, poco era stato fatto per consentire alla
Calabria di uscire dal suo storico isolamento.

Pur riconoscendo, in effetti alla Cassa per il Mezzogiorno gli sforzi ef-
fettuati a livello infrastrutturale per elevare la qualità della vita dei calabre-
si e per attrezzare un territorio molto difficile dal punto di vista orografico,
a livello industriale, purtroppo, dal  1951 al 1971, nessun intervento orga-
nico ed equilibrato venne effettuato per dare sostegno innovativo ai rari
impianti medio-grandi e per migliorare l’organizzazione gestionale e
commerciale delle micro aziende manifatturiere (al di sotto dei 5 addetti)
che costituivano oltre il 70% del totale.

Si preferì, tutt’al più, localizzare qualche altro sporadico intervento, at-
traverso le Partecipazioni Statali (Omeca a Reggio Calabria e Nuovo Pi-
gnone a Vibo Valentia) nei territori privi di investimenti significativi, ma
senza una logica di prospettiva e di funzionalità economica.

Questo processo disorganico determinò, in controtendenza persino ri-
spetto al Mezzogiorno, un ulteriore indebolimento del tessuto industriale
che provocò una caduta significativa dei livelli occupazionali, tant’è vero
che, in soli dieci anni (1961/1971), si perdono circa 10.000 posti di lavoro,
pari al 25% del totale (si passa da 43.000 a 33.000 addetti) ed occorrono
venti anni per riportare la situazione al punto di partenza; periodo in cui,
tra l’altro, si registra la più massiccia ondata di emigrazione del dopoguer-
ra che vede partire dalla Calabria oltre 200.000 persone.
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Oggi la situazione non è assolutamente migliorata; anzi dobbiamo regi-
strare che è peggiorata se si considera che negli anni ‘50/60, 15 stabilimen-
ti (anche se dispersi sul territorio e con produzioni molto differenziate) oc-
cupavano, ciascuno più di 100 addetti, mentre oggi se ne contano solo una
diecina in gran parte in mano al capitale pubblico.

Esse hanno perso, negli ultimi 15 anni il 43% degli addetti, passando da
7.500 unità a 4.300 nel 2005. Stessa sorte hanno subito le aziende con più
di 50 addetti che, nello stesso periodo, hanno subito una flessione di ma-
nodopera di circa il 50%, passando da 9.000 a 4.500 unità.

Se si è registrato qualche mutamento, esso non è certo da attribuire ad
una sana politica pubblica mirata allo sviluppo industriale strutturale della
Regione, ma ad un semplice mutamento nella composizione della doman-
da derivata da un sostegno pubblico assistenziale, o in altri settori come
l’edilizia che hanno spinto spontaneamente qualche imprenditore a creare
nuove imprese caratterizzate da attività di prima lavorazione e per soddi-
sfare la domanda locale.

Oggi siamo in una posizione di stallo, con un processo di industrializza-
zione poco innovativo e gracile, con il 94% composto da aziende al di sot-
to di 10 addetti, prevalentemente nel comparto agro-alimentare ed edile, a
scapito dei comparti avanzati, quali la meccanica, l’elettronica e la chimica
( che ha subito una flessione di manodopera del 50% , passando da 1.764 a
800 addetti), un basso grado di produttività ed una scarsa competitività a
livello nazionale ed internazionale.

Questa debolezza strutturale dell’economia industriale ha fatto si che le
imprese calabresi, quasi tutte medio e piccole, caratterizzate da criticità or-
ganizzativo-manageriali, diseconomie esterne, disequilibri gestionali e fi-
nanziari, in alcuni casi, destinatarie di incentivi “deresponsabilizzanti”, da
un lato non riescono a soddisfare l’ingente offerta di lavoro e dall’altro si
rivelano incapaci di esportare prodotti e servizi fuori regione.

Questo processo non è certo foriero di buone prospettive per i prossimi
anni se non si attiva una politica economica regionale capace di rendere
dinamici i comparti più innovativi e se non si creano gli attrattori per o-
rientare investimenti esteri sul territorio regionale.

In questa logica, il percorso da seguire dovrebbe riguardare:

- l’adeguamento dell’apparato industriale e l’aumento del suo
peso in termini di incremento del PIL e dell’occupazione;

- l’aumento della dimensione aziendale;
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- l’incremento dell’export, specialmente verso i Paesi del Me-
diterraneo e del Nord Africa;

- la valorizzazione e la specializzazione qualitativa delle eccel-
lenze nel comparto agro-industriale;

- lo sviluppo del retroterra portuale del Polo di Gioia Tauro
(logistica, movimentazione e lavorazione merci);

- l’organizzazione del sistema dei trasporti per ridurre il grado
di perifericità della Regione rispetto ai principali mercati di
sbocco del Nord Italia e del Centro-Nord europeo;

- la ricerca di strumenti adeguati per trasformare alcuni dei 58
sistemi locali di lavoro (SLL), individuati in Calabria
dall’ISTAT, in distretti industriali;

- il contrasto alla criminalità organizzata nel contesto degli ap-
palti e dei subappalti;

- la sicurezza sui cantieri e sul lavoro;
- lo sviluppo di filiere produttive per assicurare i migliori risul-

tati nella qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati;
- lo sviluppo di servizi specialistici sull’orientamento della

domanda locale nel medio e nel lungo periodo;
- la formazione di specialisti nei diversi rami delle costruzioni;
- la creazione di incentivi speciali per i produttori di beni e

servizi inseriti nelle filiere accreditate, per ridurre le importa-
zioni extraregionali ed incrementare l’export;

- la formazione di esperti nella pubblica amministrazione loca-
le per migliorare le performance del settore delle costruzioni
a tutela anche dell’ambiente, del territorio e della società;

- il potenziamento ed il miglioramento della  dotazione e della
funzionalità delle infrastrutture per la localizzazione e la logi-
stica delle imprese e delle infrastrutture di servizio;

- la promozione ed il sostegno alla cooperazione tra imprese, a
livello nazionale ed internazionale per il rafforzamento dei si-
stemi produttivi esistenti ed in via di formazione sul territorio
regionale;

- lo sviluppo della cooperazione  interregionale (specialmente
tra le imprese locali e quelle delle regioni più avanzate in
termini  produttivi, tecnologici e commerciali);
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- la promozione e la valorizzazione dello  sviluppo endogeno
(risorse umane, sociali e naturali) per modernizzare
l’apparato produttivo già esistente (sfruttando nel modo più
efficace, le risorse locali) e rendere dinamico il potenziale so-
cio-economico presente nella Regione.

- il rafforzamento delle peculiarità regionali, attraverso accordi
di cooperazione con le altre Regioni del Mezzogiorno;

- il rafforzamento della “prospettiva mediterranea” che possa
configurare il Sud, e la Calabria in particolare,  come centro
geografico nelle relazioni con gli altri territori del bacino del
Mediterraneo e quindi l’interlocutore privilegiato europeo di
un  grande nuovo mercato e di un bacino culturale e di risorse
umane;

- un dialogo costruttivo e continuo con le parti sociali e la so-
cietà civile. Una vera “strategia di attacco” non si può fare da
soli; occorre un livello di governance multivello coerente e
permanente, unitamente ad un partenariato solido e propositi-
vo,  in grado di rendere efficaci tutte quelle azioni che posso-
no far superare la subalternità alla continua emergenza ed
imboccare il percorso della “fertilizzazione” strutturale del
sistema regionale;

- l’adozione di un metodo di governo più trasparente, efficien-
te, rapido e meritocratico;

- lo sviluppo di migliori relazioni con i livelli territoriali di go-
verno sub-regionale;

- la garanzia di una maggiore stabilità e continuità tra gli obiet-
tivi di breve periodo e le politiche strutturali di medio e lungo
termine. Questo significa che le politiche anticongiunturali
devono essere complementari e coeve con le politiche struttu-
rali, attraverso anche l’identificazione chiara e netta dei pro-
getti straordinari di transizione;

- una maggiore chiarezza nelle priorità con le azioni con il Go-
verno nazionale.

A proposito delle “Costruzioni”, è bene sottolineare che questo settore,
pur assorbendo ingenti risorse pubbliche, si autoalimenta ma non genera
grande valore aggiunto; esso è più da considerare una sorta di ammortizza-
tore sociale con un ciclo economico chiuso, a bassa redditività, che occupa
manodopera precaria e poco specializzata.
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Quindi, poiché il  processo di industrializzazione di un’area è una delle
condizioni di fondo per dare impulso e competitività al sistema economi-
co-produttivo, oggi, in particolare,  occorre un impegno forte, a livello re-
gionale e nazionale, per favorire lo sviluppo di comparti con maggiore
produttività e valore aggiunto, sviluppando relazioni sempre più strette con
le Università ed i Centri di Ricerca, tenendo conto delle peculiarità del ter-
ritorio e delle “esigenze” della competitività.

Un “progetto industriale” per la Calabria deve sapere identificare, prima
di tutto, i fattori e gli  strumenti per l’attrazione  delle imprese e  la tipolo-
gia dei servizi in grado di rendere competitivo  l’intero sistema.

Una Calabria competitiva deve sapere attrarre e, nello stesso tempo, de-
ve saper offrire delle specificità che le permettano di superare la marginali-
tà in cui oggi è relegata.

Naturalmente, nelle more della creazione di una serie di condizioni favo-
revoli di contesto in grado di agevolare il rafforzamento del settore mani-
fatturiero, occorre favorire dei processi di transizione con forme di attività
para industriali, quali il cosiddetto “perfezionamento attivo” (specialmente
nell’area di Gioia Tauro), come prima tappa per un export strutturale ver-
so i Paesi del Nord Africa e del Mediterraneo in generale, non solo in ter-
mini di piattaforma logistica, ma anche di vera e propria integrazione eco-
nomica.

La questione che si pone oggi è quella di individuare meglio la filiera
dei comparti che possono dare il più alto valore aggiunto a livello regiona-
le e puntare su questi, sia nella selezione degli incentivi previsti ai diversi
livelli istituzionali, sia nella creazione della rete per il  rafforzamento del
tessuto produttivo, sia in relazione alle priorità da definire nei programmi
regionali e comunitari per attrarre in Regione imprese compatibili con le
peculiarità d’area ed in grado di far fronte alle sfide
dell’internazionalizzazione:

In questa “fase di transizione”, diventa strategico e prioritario un proces-
so di sviluppo, potenziamento e valorizzazione dell’artigianato calabrese,
attraverso un programma organico che miri a migliorare la struttura pro-
duttiva e l’occupazione in questo comparto molto delicato e fragile che si
trova ad affrontare le dinamiche di mercato senza adeguati sostegni in ter-
mini di management, di specializzazione del lavoro, di accesso al credito e
di promozione della cultura dell’associazionismo.

In tal senso, la regione deve promuovere dei “Centri d’Area” attrez-
zati dell’artigianato regionale che raccolgano le esperienze delle micro-
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imprese e consentano loro di creare dei sistemi di attrazione e di inter-
scambio con altre imprese locali ed extra regionali.

Quindi, se  la politica economica regionale non supporta processi di e-
spansione dei settori dell’economia in grado di competere sui mercati na-
zionale ed internazionali, attraverso la valorizzazione dei vantaggi compe-
titivi presenti nell’area, la Calabria sarà condannata all’assistenza ed alla
dipendenza; si potranno ammortizzare, in parte, gli effetti della bassa cre-
scita ma non si avvierà certo lo sviluppo strutturale e l’autopropulsione.

3.2) Il sistema agro-alimentare

L’agricoltura calabrese rimane ancora, con tutte le sue debolezze e gli
scarsi processi innovativi, uno dei settori prioritari dell’economia regiona-
le, con una quota, in termini  di valore aggiunto, pari al 6,1% del PIL re-
gionale, doppia di quella del Mezzogiorno e tre volte superiore a quella del
Centro/Nord.

Il “peso”, in termini di addetti, è pari a 66.000 unità su un totale di
602.000 occupati (censiti nel 2007) che lavorano, in particolare, nei com-
parti dell’industria di produzione di oli e grassi, ortofrutta,  lavorazione
carni e prodotti lattiero-caseari.

Le principali criticità del settore agricolo in Calabria sono da ricercare
nelle modestissime dimensioni delle aziende (con una superficie media che
non supera i 4 ettari, rispetto alla media nazionale di 6 ettari e a quella eu-
ropea che supera i 10 ettari), scarse rese, maggiori costi unitari di produ-
zione, distribuzione spaziale squilibrate tra aree di eccellenza e zone arre-
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trate, scarsità di servizi di sostegno alle imprese, struttura agro-industriale
inadeguata, carenza di cultura dell’associazionismo e scarse economie di
scala e sistema di commercializzazione inadeguato rispetto alle esigenze
del mercato.

A ciò si aggiunga il basso livello di istruzione e formazione degli agri-
coltori impreparati per la creazione di  processi innovativi necessari per in-
crementare il livello i competitività delle imprese.

Questa situazione necessita di interventi mirati e concreti nel quadro del-
le peculiarità zonali, valorizzando al massimo le aree specializzate ed i
prodotti di qualità ed introducendo innovazioni di processo per migliorare
la competitività del settore.

Il radicamento di colture essenziali del panorama mediterraneo può effi-
cacemente suscitare iniziative imprenditoriali di grande respiro, anche per
fornire risposte alla crescente domanda di produzioni di pregio, garantite e
con indiscutibili standard di sicurezza.

Per far questo, il riferimento principale dell’azione pubblica deve essere
la produzione primaria, sostenendo le imprese singole ed associate, nel lo-
ro sforzo di ammodernamento e crescita, sia per gli aspetti dimensionali,
che per le dotazioni aziendali (meccanizzazione, impianti di lavorazione,
strutture aziendali, impianti arboree).

Visto, inoltre, il patrimonio unico di ricchezze naturali e di tradizioni
genuine, ma considerato che le attività agro-industriali ”di nicchia” non
possono alla lunga, sostituire uno sviluppo omogeneo e continuato, occor-
re creare dei centri di ricerca specializzati, in loco, per la coltivazione e
l’intensificazione delle biotecnologie sostenibili e compatibili con il man-
tenimento dell’alto grado di biodiversità presente nell’ambiente calabrese.

Gli investimenti e l’innovazione, tuttavia, non potranno avere successo,
in un contesto di riduzione dei costi di produzione, senza il quale, per le
imprese, non sarà possibile sostenere la crescente concorrenza.

I percorsi, quindi, da seguire, per dare spessore qualitativo e competitivo
al settore agro-alimentare  regionale e per aumentare, in generale, la pro-
duttività del lavoro in agricoltura, sono:

- creazione di filiere sempre più organizzate ed efficienti per
rafforzare il settore agro-industriale di qualità che oggi assor-
be il 34% della manodopera occupata nel settore manifattu-
riero;



86

- azioni mirate per favorire l’accesso al credito e la riduzione
dell’esposizione delle imprese agricole verso il sistema ban-
cario, puntando sempre più sugli incentivi in c/interessi, che
mostrano una maggiore efficacia, rispetto a quelli a fondo
perduto;

- salvaguardia della biodiversità come fonte inesauribile di sa-
pori, aromi, salubrità e genuinità;

- creazione di imprese innovative e strutture cooperative di
servizi per la produzione e commercializzazione dei prodotti;

- sviluppo della ricerca scientifica come fonte di identificazio-
ne e caratterizzazione dei prodotti tipici regionali;

- attività promozionali per la costituzione di efficienti ed effi-
caci organizzazioni di produttori;

- un’attenta revisione degli strumenti in essere per favorire le
aggregazioni di filiera (P.I.F.) ed incentivare gli investimenti
per favorire cicli di produzione completi, nei settori
dell’olivicoltura, della vitivinicoltura, dell’ortofrutticoltura e
delle zootecnia;

- specializzazione territoriale  e miglioramento della produzio-
ne agrumicola (arance, clementine, mandarino, limone, ber-
gamotto e cedro);

- incremento del mercato del fresco;
- incremento della produzione e migliore valorizzazione e

commercializzazione dei prodotti tipici ed unici (Denomina-
zione di origine protetta <DOP>, Denominazione di origine
controllata <DOC>, Indicazione geografica Tipica <IGT>,
Indicazione geografica protetta <IGP>), attraverso anche la
creazione di uno speciale marchio Calabria (SoloCalabria);

- monitoraggio delle procedure di riconoscimento delle tipicità
dei prodotti calabresi;

- piena applicazione della legge nazionale n. 205/2008, relativa
al rilancio competitivo del settore agro-alimentare;

- piena attuazione della legge regionale n. 21/2004
sull’istituzione dei distretti rurali agro-alimentari di qualità e
lo sviluppo dei sistemi produttivi locali;

- piena attuazione della legge regionale n. 29/2008 per orienta-
re e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali;
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- organizzazione produttivo-funzionale della Fondazione Teri-
na, al fine di accelerare il processo di sviluppo agro-
industriale della Calabria, nel contesto regionale ed interna-
zionale, attraverso anche l’uso di tecnologie innovative e
l’elaborazione di progetti di ricerca applicata;

- pieno utilizzo qualitativo delle risorse del POR Feasr sullo
sviluppo delle aree rurali, con particolare riferimento:
o allo snellimento burocratico delle procedure, in

un’ottica di sussidiarietà verticale ed orizzontale;
o al miglioramento della qualità dei prodotti;
o agli interventi per la tutela dell’Ambiente e la conser-

vazione del Territorio e del Paesaggio;
o alle azioni per il miglioramento della qualità della vita

nei territori rurali, con particolare riguardo alle zone in-
terne;

o ad una gestione più aperta alle iniziative imprenditoriali
per le aree protette;

o alla promozione di accordi di cooperazione interregio-
nale, in particolare con  le regioni del Mezzogiorno, nel
contesto di una “Prospettiva Mediterranea” che coin-
volga i Paesi del Nord Africa nello sviluppo e nella va-
lorizzazione della produzione agro-alimentare.

Naturalmente, tutti i percorsi di miglioramento qualitativo del sistema
agro-alimentare  sono condizionati, prevalentemente, dalla “fertilizzazio-
ne” delle aree rurali che, allo stato attuale, soffrono di criticità strutturali
in continua evoluzione.

Infatti, come evidenziato, in modo analitico, nel Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione Calabria  per il periodo 2007-2013 (Regola-
mento (CE) n. 1698/2005), gran parte del territorio è a carattere rurale,
sebbene non omogeneamente in ritardo di sviluppo e non impermeabile al-
la crescita e alla modernizzazione economica.

In particolare, oltre 300 dei 409 comuni calabresi sono rurali e coprono
circa la metà delle popolazione e oltre quattro quinti della superficie terri-
toriale, mentre le aree rurali con problemi di sviluppo, aggregano 225 co-
muni, il 32% della popolazione e il 46% della superficie.
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Nel corso degli anni, questi territori hanno registrato una sensibile dimi-
nuzione della  popolazione e, di conseguenza, anche le attività economi-
che e sociali sul territorio.

Tutto ciò ha alimentato una spirale viziosa, che se non invertita, può, in
diversi casi, portare alla marginalizzazione e al depauperamento delle aree
interne con conseguenze negative anche per i territori a valle.

Infatti, il presidio umano dei territori montani e collinari consente di
prevenire fenomeni dannosi di dissesto idrogeologico o di inquinamento
delle aree costiere.

Le aree in questione soffrono, in modo più accentuato rispetto agli altri
comuni calabresi, l’assenza o l’insufficienza della dotazione infrastruttura-
le materiale (stradale, ferroviaria, ecc.) e immateriale (reti  tecnologiche)
che li pone in una condizione di sostanziale isolamento dall’esterno.

Pertanto, il contrasto dei fenomeni di spopolamento in questi comuni ri-
chiede politiche e interventi integrati, anche dal punto di vista finanziario
(FEASR, FESR e FSE) e le elaborazione di un apposito progetto strategi-
co di recupero e valorizzazione delle aree interne, in assenza del quale, sia
il territorio  in generale che alcuni settori trainanti dell’economia regionale
verranno fortemente penalizzai, a detrimento dello sviluppo delle peculia-
rità e specificità d’area.

3.3) Il turismo ed i beni culturali

Molto spesso, il “Turismo” è concepito solo come vacanza e come sva-
go, con una valenza riduttiva rispetto alla sua vera funzione di propulsore
dello sviluppo economico, di miglioramento della qualità e come matrice
di crescita culturale.

In Calabria esistono molti “ingredienti” per dare al “Turismo” quella
funzione strategica di attrattore, nel contesto della valorizzazione delle na-
turalità, delle peculiarità e delle specificità d’area.

Il turismo (naturalmente sostenibile), nella sua “trasversalità”, può di-
ventare anche mercato e occupazione per tutte le attività produttive locali:
agricoltura, piccola e media impresa, artigianato, trasporti, servizi, com-
mercio e formazione, se viene concepito quale sistema produttivo integra-
to che valorizzi l’ambiente e si avvalga della società dell’informazione per
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incrementare le sue performance nella produzione del reddito e negli ef-
fetti indotti.

Un turismo sostenibile non può fare a meno, infatti,  di tutte le comple-
mentarità settoriali che gli permettono di diventare uno dei pilastri del cir-
cuito produttivo regionale.

Ci riferiamo alla formazione di alta gamma (rapporti con la clientela,
accoglienza, intrattenimento, escursionismo ambientale e culturale), alla
valorizzazione delle aree interne e montane ed alla qualità dei servizi per
la fruizione del territorio.

Il punto di forza del settore deve essere costituito dall’accoglienza turi-
stica quale complesso di iniziative e di servizi necessari per assicurare una
molteplicità articolata di servizi ricettivi conforme allo standard richiesto.

La strategia deve essere quella di non  esportare il prodotto, ma di im-
portare il mercato, atteso che l’attuale modello vacanziero assume un ca-
rattere prevalentemente tradizionale.

Occorre, invece, sapere coordinare le modalità di valorizzazione delle ri-
sorse naturali, ambientali, storiche, culturali e ricreative, curare le campa-
gne pubblicitarie, i sondaggi sulle tendenze del mercato, il calendario delle
manifestazioni fieristiche, culturali e ricreative sino ad elaborare una stra-
tegia che comprenda anche il consumo dei prodotti locali e la loro succes-
siva valorizzazione commerciale presso i turisti con vendite dirette.

Ciò darà dei vantaggi notevoli ai produttori locali che non gravati dai
costi di distribuzione potranno vendere a prezzi più remunerativi, mante-
nendosi concorrenziali sul mercato e destinando parte del valore aggiunto
al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Naturalmente,  un turismo duraturo e di qualità pretende
l’ammodernamento delle infrastrutture ed il miglioramento della loro effi-
cienza, il miglioramento dei profili professionali e delle competenze e
l’incoraggiamento del partenariato e della cooperazione.

Per allungare la stagione turistica, in un’ottica di turismo non balneare,
bisogna rivolgersi al turismo sociale, scolastico e congressuale, creando in-
frastrutture adeguate quali strade a scorrimento veloce, porticcioli, approdi
turistici, campi da golf, ecc.

In particolare, bisogna elaborare un grande progetto speciale integrato
intorno al quale far ruotare un insieme funzionale di segmenti coordinati
che privilegino le peculiarità d’area e siano supportati da servizi di alta
qualità.
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Prima di tutto, per internazionalizzare il settore, occorre puntare sui fat-
tori di contesto quali i trasporti, i servizi socio-sanitari e territoriali,
l’accessibilità ai nodi, la tutela dell’ambiente e su quelli di attrazione quali
i beni culturali che valorizzino le tradizioni e la storia della Regione,
l’artigianato, l’eno-gastronomia, il folklore, le terme.

La vocazione mare-monti della Calabria e la sua centralità nell’area del
mediterraneo devono essere i pilastri per lo sviluppo di progetti di coope-
razione interregionale e/o  transeuropea, attraverso anche una riorganizza-
zione della legislazione regionale.

Allo sviluppo strutturale del turismo sono collegate le risorse culturali
che costituiscono indubbiamente un potenziale economico, se ben valoriz-
zate e “commercializzate”, atteso che

Purtroppo, la domanda per la fruizione di questo patrimonio è molto li-
mitata in Calabria in quanto mancano quasi sempre adeguati servizi di so-
stegno. Il “Sistema dei Beni culturali” in Calabria, infatti,  si inquadra nel-
la più vasta tematica della “Cultura”, nella sua plurale accezione di patri-
monio materiale ed immateriale connesso ai concetti di conservazione, va-
lorizzazione, fruizione e utilizzazione, come valore sociale ed economico
per un territorio .

Il  settore dei Beni culturali soffre, soprattutto in Calabria, di una sostan-
ziale fragilità, in quanto esso difficilmente determina una diretta e imme-
diata profittabilità ove non adeguatamente progettato, realizzato, gesti-
to. Ad esempio, pur in presenza di numerosi e spesso consistenti e qualifi-
cati interventi per il recupero e catalogazione dei Beni culturali calabresi,
le attività finalizzate alla produttività risultano ancora insufficienti e so-
prattutto non strutturate in Sistema.

Questo perché, non esiste sul territorio un tessuto di imprese che con-
templi il management o la sponsorizzazione dei Beni culturali, atteso che il
concetto d’impresa si basa sulla profittabilità del prodotto e i Beni cultura-
li, soprattutto se esprimono ancora un livello disomogeneo di recupero, tu-
tela e gestione del “prodotto, non riescono ad “affezionare” l’impresa
all’interesse per l’investimento.

Occorre, quindi, :

- una moderna interpretazione ed attuazione dei concetti di
conservazione, valorizzazione, fruizione, distribuzione e
comunicazione del “prodotto”;
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- un collegamento funzionale e socio-economico tra il bene
culturale e gli altri comparti delle attività produttive realizza-
te sul territorio;

- un’interazione delle politiche culturali territoriali con quelle
nazionali e internazionali;

- che il “bene culturale” sia inteso nella logica di valore ag-
giunto all’ offerta turistica e non di turismo culturale;

- un management culturale ed una strategia del network  di alto
livello.

A livello più specifico, occorre promuovere e sostenere azioni:
- per completare il monitoraggio dei Beni ;
- per portare a standard omogeneo lo stato di conservazione

e servizi di tutela dei beni culturali;
- per produrre e implementare progettualità che fondino

tutte le azioni sul concetto strategico di “Sistema”;
- di marketing, di partenariati  pubblico – privati e di pro-

gettualità che, concretamente, intervengano
sull’integrazione territoriale tra beni culturali ed altre pe-
culiarità d’area in grado di dare valore aggiunto all’intero
“paniere” d’offerta.

Questo significa adottare una politica moderna che vede, nella sua effi-
cienza ed efficacia, la ragione della stessa sussistenza, attraverso la realiz-
zazione di un programma d’intervento lungimirante e per molti versi inno-
vativo, che assegna alla programmazione delle politiche culturali una fun-
zione strategica risolutiva per lo sviluppo di un territorio, attraverso anche
l’utilizzo di  strumenti moderni e management qualificato.

Pertanto, occorre sviluppare azioni specifiche che assicurino non solo la
corretta conoscenza e la totale fruibilità del patrimonio dei beni culturali,
attraverso un’adeguata offerta congiunta di servizi informativi e didattici,
ma in grado di organizzare, nel contempo, la piena utilizzazione del terri-
torio in cui il bene è localizzato.

Ciò significa che bisogna integrare la dimensione culturale nelle strate-
gie di sviluppo del turismo e promuovere scambi di esperienze con le altre
regioni per aumentarne il potenziale culturale di ciascuna. Viste le connes-
sioni con altri comparti ed in particolare con il settore turistico, assume
particolare rilevanza la definizione di un progetto strategico degli itinerari
turistico culturali della Calabria, con particolare riferimento a quello della
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Magna Grecia, curandone una attenta diffusione all'estero tramite gli Istitu-
ti italiani di cultura.

A tale riguardo, è improcrastinabile procedere alla catalogazione defini-
tiva dei beni culturali della Calabria, che possa fornire una solida base per
la ricostruzione della memoria storica. Tale catalogo, anche multimediale,
dovrà essere realizzato in armonia con i criteri collaudati dall'Unesco e dal
Ministero per i beni e le attività culturali.

Non bisogna dimenticare che la valorizzazione dei beni culturali è un
processo articolato e complesso che necessita di azioni mirate se si vuole che
tali risorse possano attivare, oltre a crescita sociale e culturale, anche proces-
si di sviluppo occupazionale e imprenditoriale.

Bisogna essere consapevoli che le economie locali attivabili non devono
essere circoscritte al solo settore turistico, ma devono interessare un più am-
pio sistema di settori produttivi che offrono beni e servizi connessi al  restau-
ro ed alla gestione delle risorse culturali.

Occorre, quindi, un’azione coordinata, a livello di governo regionale, che
assicuri la fruibilità del patrimonio in quanto tale e l’offerta congiunta di
servizi informativi e didattici, oltre che più semplicemente di ristoro.

Occorre, inoltre, organizzare la fruibilità del territorio in cui il bene è loca-
lizzato, ovvero di godere del paesaggio, di soggiornare, di svolgere attività
ricreative e di intrattenimento,  proprie di una vacanza.

In tal senso, dovranno essere coinvolti gli enti sub-regionali interessati e
tutti gli altri organismi e soggetti in grado di apportare il massimo valore ag-
giunto alle azioni programmate.

Purtroppo, come è noto, molti beni artistici ed architettonici della Calabria
sono stati cancellati nei secoli scorsi dalle calamità naturali.

Ecco perché bisogna saper valorizzare anche i beni culturali immateriali,
in termini di contributi che la Calabria ha dato allo sviluppo delle civiltà e
della cultura di tutta l’Europa.

Questi valori devono essere ricostruiti, messi a rete ed inseriti nei grandi
circuiti per creare interesse su un segmento molto importante della cultura
d’Europa.

La stratificazione storica e culturale della Calabria pone la Regione in un
sistema di diversità rispetto a tutte le altre, ma in un percorso di complemen-
tarità con la storia dell’evoluzione del Mediterraneo.
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3.4) Società dell’Informazione, Ricerca Scientifica ed Innova-
zione Tecnologica

- La società dell’informazione

Il fallimento del Piano TelCal (400 miliardi di vecchie lire assegnate ol-
tre venti anni fa alla Calabria dal  Ministero per la Ricerca Scientifica), u-
nitamente a quello di altre iniziative sostenute con risorse pubbliche
nell’ambito della società dell’informazione e della ricerca, dimostra come,
ancora una volta la politica pubblica, in Calabria, non è riuscita a garantire
quelle condizioni di base necessarie per preparare la regione ad affrontare i
nuovi eventi che, oggi, attraverso la globalizzazione e l’allargamento
dell’Unione Europea a 27 Stati membri, emarginano sempre più le regioni
deboli ed impreparate ad affrontare il veloce ritmo dei mutamenti.
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Allo stato attuale, il settore della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica in Calabria, risente, come in altri settori, della politica delle
“non scelte” perseguita negli anni dagli amministratori regionali.

Il modello attuato identifica un sistema di domanda, di solito l’impresa,
ed un sistema di offerta, di solito l’università che non riescono ad incon-
trarsi e la quasi totalità dei progetti approvati non è in grado di autoalimen-
tarsi oltre la durata del finanziamento.

Le cause di questa “disfunzione” risiedono non tanto nella non buona
qualità dei progetti presentati, bensì nei sistemi di valutazione della proget-
tualità proposta effettuata con strumenti di tipi qualitativo e comunque non
coerenti rispetti ai tempi di misurazione d’impatto degli interventi da rea-
lizzare.

Basti pensare che gli indicatori relativi alla misurazione degli impatti del
POR 2000-2006 sono stati implementati e popolati sui sistemi informativi
nell’anno 2009.

A livello più generale, per ciò che concerne il sistema “ricer-
ca/innovazione”,  si avverte la mancanza della qualificazione sia
dell’offerta che della domanda.

Il sistema universitario prevede un meccanismo interno che seleziona i
prodotti da portare a finanziamento che, essendo carente di specifiche va-
lutative, preclude la strada, molte volte, ad eccellenze affermate in campo
nazionale ed internazionale. Il sistema universitario è prettamente votato
alla ricerca di base. I prodotti sono specializzati, molto spesso, per bando
in corso. Gli impatti non generano occupazione stabile o forme di impren-
ditorialità parallele, bensì apporti professionali seppur qualificati ma sal-
tuari.

Il sistema delle imprese è caratterizzato da un panorama a mosaico.
Questo sistema risente più di ogni altro delle politiche delle “non scelte” e
della carenza di qualità delle infrastrutture. L’assenza dell’identificazione
di filiere effettive rende impossibile azzardare una politica di sviluppo.
Probabilmente è quasi nulla la spesa effettuata dalle imprese in ricerca. Le
imprese sono prettamente votate all’ICT generando prodotti facilmente
riutilizzabili che non garnatiscono occupazione stabile, bensì apporti pro-
fessionali saltuari.

Questo significa che il ritardo accumulato, in questi anni, ci obbliga a
recuperare il tempo perduto e dare priorità a tre direttrici strategiche nel
settore della società dell’informazione: lo sviluppo del tessuto imprendito-
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riale e del know-how nel settore dell'IT, l’e-goverment ed i servizi all'uten-
za.

- Lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e del know-how nel settore dell'IT

Le tecnologie informatiche rappresentano un settore di potenziale svi-
luppo economico, anche in aree deboli come la Calabria, in quanto non ne-
cessitano di particolari infrastrutture. Purtroppo, il tessuto imprenditoriale
é ancora assai debole (piccole dimensioni, bassa capitalizzazione, commit-
tenza prevalentemente locale, bassa propensione alla ricerca, bassa attitu-
dine alla cooperazione, ecc.) e la situazione non è significativamente cam-
biata, almeno, sotto il profilo qualitativo.

Per migliorare questa situazione, occorrerà:

- favorire e sostenere attività di sistematico trasferimento tecnologico
tra Università, Centri di Ricerca ed Enti Pubblici, anche con metodo-
logie e strumenti di knoledge-managemant ;

- favorire/sostenere spin-off di giovani ricercatori per la creazione di
società ad alto contenuto tecnologico;

- attrarre imprese hi-tech sul territorio regionale con insediamenti loca-
li;

- sostenere le attività di ricerca delle imprese e la formazione del per-
sonale, attraverso  azioni formative utili alle imprese su specifiche
tecnologie;

- L’E-Government

E' ancora problematica la disponibilità di informazioni a supporto dei
processi decisionali nelle amministrazioni pubbliche, soprattutto in quelle
complesse e istituzionalmente preposte ad attività di pianificazione e go-
verno del territorio quali l’Istituto regionale. Le informazioni sono gestite
da sistemi informativi obsoleti e poco flessibili; talvolta esistono ma non
sono disponibili nella forma migliore per l'analisi; talvolta esistono molte
informazioni ma sono disperse in vari sistemi informativi o sulla rete, o
non ci sono strumenti per individuarle, aggregarle e filtrarle opportuna-
mente.
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In questo quadro, le azioni operative da sviluppare potranno essere:

- individuare e classificare le fonti informative disponibili (siste-
mi informativi preesitenti o sul web);

- definire protocolli per lo scambio di contenuti informativi verti-
cali e orizzontali;

- creare una vera e propria "Rete Regionale della Conoscenza"
mediante tecniche di Data Warehousing (database estratti per
usi specifici da database più grandi) e di knowledge discovery
(scoperta e organizzazione di conoscenza nelle basi di dati), da
estendere a tutto il patrimonio informativo regionale.

- I servizi all'utenza (imprese e cittadini)

Vista la molteplicità della gamma dei servizi che possono essere erogati
in tale settore, sarà opportuno puntare sulle  alcune principali carenze oggi
riscontrabili per individuare azioni di miglioramento:

- ridisegno e razionalizzazione dei siti web di competenza regio-
nale (arricchimento dei contenuti informativi, migliore consul-
tabilità, completezza dell'informazione, miglioramento delle
performance dei web-server);

- disponibilità per l'utenza di accedere, anche in parte, ai contenu-
ti informativi del sistema di e-government;

- attivazione di servizi on-line (presentazione di domande, richie-
ste di documenti e certificazioni, stato dell'iter delle pratiche,
stato erogazione finanziamenti, ecc.);

- sviluppo di sistemi informativi "verticali" e relativi servizi on-
line in settori chiave (sanità, agricoltura, turismo) oggi inesi-
stenti o di bassissimo profilo.

Altre azioni specifiche del settore potranno riguardare:

- la creazione, sul tutto il territorio regionale, della banda larga
per realizzare il governo elettronico (“e-government”) della
pubblica amministrazione (servizi pubblici “on line”) fino
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all’e-learning (istruzione), l’e-health (assistenza sanitaria, te-
lemedicina, farmacovigilanza) e l’e-business (piccola-media
impresa, commercio, artigianato, prodotti tipici con il mar-
chio SoloCalabria);

- creazione, con l’ausilio delle Università e delle imprese più
qualificate esistenti sul territorio regionale, delle cosiddette
piazze telematiche, dove tutti i cittadini possano essere adde-
strati per mettersi in rete e ricevere informazioni e documenti
utili per la loro attività;

- istituzione di centri di accesso pubblico ai servizi digitali a-
vanzati;

- costruzione di un distretto digitale a supporto delle filiere
produttive  più sensibili rispetto alle  peculiarità d’area;

- divulgazione delle radici storiche e culturali con la multime-
dialità;

- creazione di un osservatorio sulla  società dell’informazione.

Naturalmente, viste le risorse finanziarie a disposizione, attraverso i
programmi a cofinanziamento comunitario, occorre sapere individuare si-
stemi con specifiche di eccellenza, cercando di catturare l’interesse di
grossi Centri di Ricerca pubblici o privati che hanno intenzione di investire
in Calabria e propensione ad avvalersi di  giovani calabresi all’interno di
un mercato del lavoro più stabile e più certo in settori nuovi e necessari per
una migliore competitività del sistema produttivo regionale.

Questo significa che la Regione deve finalizzare maggiori risorse, attra-
verso il FSE, per aumentare il patrimonio di giovani da inserire nei circuiti
della ricerca; deve altresì favorire la mobilità dei nostri ricercatori dal set-
tore universitario a quello industriale come pure inserire i nostri giovani
nelle reti di eccellenza europee e internazionali.

Naturalmente, per creare un terreno fertile per la ricerca scientifica biso-
gna vincere alcune sfide, quali lo snellimento della burocrazia regionale, la
trasparenza delle procedure per la riqualificazione del personale. Bisogna,
inoltre, concentrare le risorse regionali e nazionali su progetti di grande
qualità scientifica e di grande interesse per lo sviluppo economico e socia-
le, evitando la classica distribuzione a pioggia delle risorse. Bisogna coor-
dinare i vari settori della ricerca rendendoli sinergici per evitare ripetizioni
inutili e spreco di danaro pubblico. Bisogna prepararsi a saper utilizzare le
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normative esistenti a livello europeo per poter fruire di risorse aggiuntive,
anche fuori dei fondi strutturali dell’Obiettivo 1.

Pensare di gestire i settori della ricerca con la “macchina regionale” è un
errore politico devastante,  considerando che sono stati già bruciati tre anni
della nuova Programmazione e si è già a caccia dei “progetti sponda” (in
questo caso ancora più inutili) per non perdere le risorse comunitarie.

Un altro settore in cui la Calabria  può svolgere un ruolo strategico è il
collegamento con centri di ricerca dei Paesi che si affacciano sul Mediter-
raneo.

Da tali collaborazioni, oltre a vantaggi finanziari, deriveranno benefici
enormi in termini di maggiore integrazione e coesione fra i popoli che si
affacciano sul Mediterraneo.

E’ ovvio che la nostra regione deve potenziare al massimo quei settori in
cui dispone già di punte di eccellenza collegandole in rete, a livello euro-
peo ed internazionale.

I settori che dovrebbero essere potenziati in Calabria riguardano:

- Genomica e Biotecnologie per la salute;
- Tecnologie della Società dell’informazione;
- Nanotecnologie materiali intelligenti e nuovi processi di pro-

duzione;
- Qualità e sicurezza degli alimenti in tutta la filiera (dalla pro-

duzione alla tavola dei cittadini- Valorizzazione dei prodotti
tipici);

- Qualità e sicurezza dell’ambiente;
- Cittadini e “governance”;
- Scienza e società civile.

E’ ovvio come dal potenziamento della ricerca in settori strategici per
l’economia possano nascere spin-off di tipo industriale (es. settore farma-
ceutico, piante medicinali, settore della società dell’informazione, nano-
tecnologie, etc.), creando così nuovi posti di lavoro qualificati per i nostri
giovani.

- Ricerca e Sviluppo

Visto l’ammontare delle risorse finanziarie, comunitarie, nazionali e re-
gionali finalizzate alla “Società della Conoscenza”, sulla base anche delle
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indicazioni provenienti dalla Strategia di Lisbona (2000 e 2005), la Cala-
bria non può mancare questa occasione irripetibile, specialmente in previ-
sione dell’uscita della Regione, dopo il 2013, dall’Obiettivo Convergenza.

Uno degli obiettivi prioritari del governo regionale dovrà essere,
quindi quello di effettuare, immediatamente, un’analisi dell’esistente per
verificare il livello quali-quantitativo della spesa fino ad oggi erogata ed il
suo impatto sul sistema regionale, in particolare, sul tessuto produttivo e
gli effetti diretti ed indotti sul mercato del lavoro.

In particolare, occorrerà verificare i risultati conseguiti dalle Università
destinatarie di circa l’80% delle risorse pubbliche messe a disposizione.

In effetti, le prime analisi sull’attività di ricerca ed innovazione in Cala-
bria ci dimostrano che:

- gli investimenti in ricerca e innovazione dipendono quasi e-
sclusivamente dalle politiche pubbliche;

- il 90% delle risorse è stato utilizzato da Organizzazioni Pub-
bliche (di cui il 77% dalle Università) e solo circa solo l’8%
dal Sistema impresa incapace di elaborare progetti in questo
settore, atteso che il 94% delle imprese regionali è costituito
da unità locali con meno di 10 addetti;

- nel 2006, la spesa complessiva del settore è stata di circa 140
milioni di euro, ma ha costituito solo lo 0,4% del PIL regio-
nale, la metà in termini percentuali di quanto speso nel Mez-
zogiorno ed un terzo di quanto spesa a livello nazionale;

- gli effetti occupazionali degli investimenti in Ricerca e Inno-
vazione sono stati praticamente inconsistenti, se si considera
che le agevolazioni concesse dai livelli nazionali e regionali,
nel periodo 2000/2007 (intorno agli 800 milioni di euro),
hanno generato n. 1.834 ricercatori, pari allo 0,9 ogni mille
abitanti, la metà rispetto al Mezzogiorno e 1/3 rispetto al
Centro/Nord: il risultato più basso tra tutte le regioni italiane;

- tra i 4 interventi a livello nazionale a sostegno della ricerca e
dell’innovazione tecnologica in Calabria, quelli che hanno
destinato risorse più consistenti sono il FAR (Fondo Agevo-
lazione Ricerca) con 116 Meuro  ed i PIA innovazione (Pac-
chetti Integrati di Agevolazione) con 546 Meuro, mentre il
FIT (Fondo Innovazione Tecnologica) con 43 Meuro, il PIA
Networking con 24 Meuro e la legge 488/92 con 9 Meuro so-
no stati molto contenuti;
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- l’impresa locale, a causa delle sue limitatissime dimensioni e
la sua scarsa impronta industriale, non è in grado di sviluppa-
re una significativa domanda in questo settore;

- i due distretti tecnologici individuati dalla Regione Calabria,
nell’ambito del POR 2000/2006, quello della logistica di Gio-
ia Tauro (23 Meuro) e quello dei beni culturali a Crotone (15
Meuro), per un costo complessivo di 38 Meuro, non sono an-
coratati avviati,  mentre altri interventi relativi a progetti di
ricerca per le imprese, trasferimento tecnologico, voucher
tecnologici e ricerca cooperativa hanno registrato uno stato di
avanzamento del 50% in termini di pagamenti.

Oggi, quindi, si pongono alcune questioni strategiche, in ordine alla rea-
lizzazione degli interventi già definiti precedentemente ed al coordinamen-
to e controllo quali-quantitativo delle nuove risorse assegnate con il POR
2007/2013.

I settori innovativi, a causa della debolezza del tessuto produttivo re-
gionale, e di una difficoltà culturale da parte della politica pubblica (re-
sponsabile della quasi totalità delle risorse disponibili), di creare stimoli
forti per l’avvio di un processo virtuoso  in questo contesto, si sono rivelati
fino ad ora inidonei rispetto ai grandi obiettivi della crescita e della compe-
titività regionale.

Oggi, non possiamo lasciarci sfuggire, ancora una volta, questa opportu-
nità irripetibile  e bisogna evitare che si ripetano i fallimenti di una classe
dirigente che ha lasciato morire grandi iniziative come TELCAL, TESI,
CRAI, ecc. che avrebbero dovuto contribuire, in modo determinante, al
rafforzamento della competitività territoriale.

Ecco perché, occorre stabilire alcuni punti fermi per evitare ulteriori er-
rori che pagherebbero tutti i calabresi e le future generazioni:

1) il ruolo strategico e trasversale della Società dell’Informazione,
della Ricerca e dell’Innovazione impone una regia forte di co-
ordinamento e di controllo di tutte le attività del settore, attra-
verso la creazione, presso la Presidenza delle Giunta regionale,
di un apposito Dipartimento in grado di assicurare trasparenza,
velocità della spesa, qualità degli investimenti e monitoraggio
dell’intero processo, anche nel contesto degli obiettivi fissati
dalla Strategia di Lisbona ;
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2) definire, in modo preciso, ruolo e competenze delle Università
e degli Enti di Ricerca nella gestione delle risorse e nella coe-
renza tra risultati ed obiettivi; oggi, si registra un’evidente criti-
cità nella creazione di una rete solida di cooperazione tra Uni-
versità e Sistema delle imprese e sono molto opachi i percorsi
per trasferire saperi e tecnologie nel tessuto produttivo regiona-
le, sia a livello di contenuti che a livello di risorse umane;

- il governo regionale, vista la carenza di domanda da parte degli
imprenditori locali, in questo settore e la notevole quantità di ri-
sorse messe a disposizione (circa 300 Meuro, di cui 210 Meuro
per la Ricerca e l’Innovazione e 90 Meuro per la Società
dell’Informazione)), deve dare priorità a tutte quelle iniziative
capaci di agevolare l’accesso delle piccole imprese
all’innovazione tecnologica, anche attraverso il sostegno alla
nascita di imprese di spin-off, in grado di facilitare processi po-
sitivi di crescita tecnologica;

- alla volontà di valorizzare e rafforzare il sistema regionale delle
ricerca e le reti di cooperazione con le imprese, deve corrispon-
dere una forte regia politico-amministrativa che controlli tutta
la filiera di creazione e realizzazione dei Poli di innovazione da
finanziare con risorse POR e PON (Ricerca e Competitività)
2007/2013;

- tutta la “rete regionale per l’innovazione” dovrà essere monito-
rata con rigore e coerenza affinché la governance multilivello,
chiamata a gestire il processo di nascita e sviluppo di imprese
innovative, possa garantire il rispetto degli obiettivi della Stra-
tegia di Lisbona.
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3.5) Sostegno al “Sistema Impresa” e sviluppo del processo di
internazionalizzazione

Oggi, il debole sistema economico calabrese non è in grado di affrontare
le sfide della globalizzazione e dell’allargamento senza una forte azione di
sostegno alle imprese nelle diverse fasi del processo produttivo.

La situazione è ancora più preoccupante se si considerano i contesti più
ampi in cui è collocata l’economia regionale, con un Paese Italia che pre-
senta una dinamica debole nel quadro degli indicatori tecnologici ed eco-
nomici ed un Mezzogiorno con uno sviluppo frenato, specialmente a livel-
lo industriale, con contrazione del tessile e abbigliamento, un cedimento
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del settore delle costruzioni,  un andamento negativo delle attività connes-
se alla domanda di servizi turistici.

Basti pensare che il PIL del 1911, nel Sud rappresenta il 55.1% rispetto
a quello del Centro-Nord e  nel 2003, dopo novanta anni,  si attesta intorno
al 59,8%.

Nello specifico calabrese, i dati degli  ultimi anni indicano che i processi
di indebolimento delle struttura produttiva regionale sono da addebitare
prioritariamente all’incapacità delle istituzioni pubbliche calabresi di tra-
sformare le risorse materiali e immateriali regionali in strumenti di svilup-
po duraturo e sostenibile. Inefficienza, instabilità e gracilità degli assetti
politico-decisionali, accompagnate da una marcata inefficienza della Pub-
blica Amministrazione, hanno generato elevati deficit organizzativi ed una
forte incapacità di promuovere, sostenere e realizzare, in maniera efficien-
te ed efficace, programmi ed iniziative di sviluppo socioeconomico di qua-
lità.

Per recuperare questo notevole divario che ha emarginato la Calabria ri-
spetto ai processi di sviluppo in atto, occorre una larga gamma di aiuti di-
retti ed indiretti, in termini di servizi specializzati, che accompagnino le
imprese.

Queste tipologie di servizi dovranno  avere una corsia  preferenziale nel
contesto delle agevolazioni programmate che dovranno privilegiare i setto-
ri ad alto contenuto innovativo.

Essi riguardano, specificamente:
- l’orientamento agli investimenti;
- le tecnologie dell'informazione e le  nuove tecnologie;
- il marketing e l’internazionalizzazione dei prodotti;
- il livello di management;
- la promozione della commercializzazione dei prodotti;
- la formazione professionale e la specializzazione del lavoro;
- l’interdipendenza tra grandi e piccole imprese;
- il rafforzamento della cooperazione internazionale;
- la cultura di rete e l’associazionismo per la creazione di ade-

guate economie di scala;
- l'innovazione nell'organizzazione e nella gestione del proces-

so produttivo.



104

Uno dei campi più complessi che ha provocato, in alcuni casi,  confusio-
ne, poca trasparenza  ed illegalità diffusa, è stato, l’uso disorganico degli
incentivi praticati, ai diversi livelli istituzionali.

La “ produzione normativa” é stata, infatti,  diversificata e comples-
sa, creando smarrimento e disorientamento  negli investitori.

Nello stesso tempo, si è creata una corsa agli incentivi, in modo indi-
scriminato e l’alto numero delle pratiche sottoposte a valutazione ha creato
non solo un rallentamento nell’istruttoria delle pratiche stesse e
nell’erogazione dei contributi, ma ha generato un clientelismo sfrenato
che, molte volte, ha privilegiato investimenti qualitativamente inutili dal
punto di vista dell’impatto socio-economico rispetto ad altri.

Per potere invertire la rotta, occorre migliorare l’intero sistema delle a-
gevolazioni atteso che  la strada della defiscalizzazione (e gli sgravi con-
tributivi) per nuove imprese e per l’assunzione di giovani e disoccupati e
per i disabili non si è rivelato un fattore risolutivo di tale problematica.

Il percorso da seguire, in questa logica, potrebbe essere il seguente:

- migliorare gli obiettivi in funzione dei bisogni specifici;
- permettere un  accesso più facile ai finanziamenti sia per i

servizi di sostegno che per le misure di formazione;
- riservare una corsia preferenziale agli  aiuti a favore delle mi-

cro-imprese, dei giovani imprenditori, delle donne imprendi-
trici e delle categorie svantaggiate;

- favorire nuovi prodotti e procedimenti, sostenendo nuovi
gruppi di Piccole e Medie Imprese;

- dare priorità agli interventi a rete;
- sviluppare un efficace sistema di monitoraggio degli incentivi

destinati all’autoimpiego (imprenditorialità giovanile e presti-
to d’onore);

- selezionare meglio i settori più coerenti con le peculiarità re-
gionali;

- assegnare una funzione specifica a ciascun incentivo;
- coordinare le diverse misure di incentivazione a livello na-

zionale e regionale, nel rispetto della normativa comunitaria.
- trasformare i  contributi a fondo perduto in abbuoni di inte-

resse sui mutui;
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- stimolare un maggiore ricorso ai prestiti della Banca Europea
degli Investimenti (BEI).

In sintesi, occorre un sistema di incentivazione, molto più incisiva che
recepisca i criteri di selettività finalizzati a obiettivi di innovazione e, pos-
sibilmente, con procedure di erogazione dei contributi  ex post con elimi-
nazione della fase degli acconti, se non in casi eccezionali debitamente de-
finiti.

Questo “nuovo corso” comporterà, naturalmente, un maggiore impegno,
a livello istituzionale, per contribuire a migliorare  l’acceso al credito del
“sistema impresa” che costituisce una delle condizioni fondamentali di
stabilità del sistema produttivo regionale.

In questi ultimi venti anni, purtroppo,  la trasformazione del sistema
bancario italiano, anche per far fronte alle sfide della globalizzazione, ha
determinato una standardizzazione dei servizi ed un accentramento delle
funzioni decisionali presso le sedi centrali (quasi tutte fuori dalla Calabria)
che ha ridimensionato drasticamente il valore della prossimità fisica rispet-
to alla clientela meridionale.

L’impoverimento del rapporto tra la banca ed il cliente, in una regione
come la Calabria, è dettata dal fatto che, essendo le grandi banche del Cen-
tro Nord ad assorbire le medie e piccole banche regionali, si è ridotto quel
“radicamento territoriale” necessario per accompagnare le piccole imprese
che caratterizzano la già fragile economia regionale.

Oggi siamo di fronte ad un sistema di banche extraregionali meno “affe-
zionate e “più fredde” che rastrellano il risparmio locale ma non sostengo-
no, in modo adeguato, gli investimenti locali, preferendo destinare una
parte dello stesso  risparmio raccolto in Calabria, in altri territori, conside-
rati più sicuri e più produttivi.

Tutto ciò determina i seguenti fenomeni negativi:
- circa il 20% dei capitali raccolti in regione non vengono inve-

stiti su questo stesso territorio;
- esiste una forte asimmetria informativa tra  banca e impresa;
- l’incremento del volume complessivo di credito destinato in re-

gione è notevolmente inferiore a quello registrato nel Centro-
Nord;

- il differenziale nei tassi di interesse praticati alle imprese del
Sud  rispetto a quelle della Calabria  è stimato nell’ordine di
circa 2 punti percentuali.
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Questa situazione impone delle iniziative di regolazione delle criticità,
attraverso un impegno di governo che preveda un osservatorio del credito,
non solo per monitorare l’andamento delle politiche del credito e per argi-
nare l’usura, ma anche controllare i fenomeni di penalizzazione delle co-
munità locali nell’accesso al credito e prevedere azioni di stimolo per un
coordinamento tra banche locali in grado di assistere una parte della clien-
tela locale in modo più incisivo e vantaggioso.

Il governo regionale, nel quadro delle proprie prerogative e competenze
istituzionali e costituzionali deve attivare, quindi,  ogni forma di vigilanza
sugli istituti di credito, non tanto dal punto di vista del rispetto delle regole
bancarie, ma in relazione al tipo di interventi a sostegno che le stesse ban-
che operano nei sistemi locali.

Ad esempio:
i. riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese regiona-

li ed il rafforzamento sostanziale del ruolo dei consorzi di
garanzia fidi, atteso che il sistema dei Confidi attuali ed il
Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
si sono rivelati strumenti deboli nell’accelerazione del ri-
corso al capitale di credito;

ii. promuovere, in sintonia con quanto sta avvenendo
all’estero, la costituzione di fondi di capitale di rischio a
partecipazione pubblico-privata, coinvolgendo anche  il
sistema creditizio europeo;

iii. assistere le nuove imprese sprovviste di avviamento e di
solide basi patrimoniali, che non riescono ad ottenere so-
stegno bancario, attraverso supporti speciali di garanzia,
con apposite convenzioni tra la Regione ed il sistema del
credito. Naturalmente, la garanzia richiesta dalla banca
verrebbe soddisfatta per stati di avanzamento;

iv. migliorare l’organizzazione nella istruttoria delle agevo-
lazioni pubbliche da parte degli istituti di credito;

v. sviluppare migliori rapporti con il sistema bancario affin-
ché sappia meglio cogliere le potenzialità regionali, nel
quadro di una strategia di sviluppo globale dell’area.

Tutte queste azioni serviranno anche per migliorare il livello di competi-
tività delle imprese e la loro capacità di proiettarsi all’esterno del mercato
regionale.
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Basti pensare che, negli ultimi venti anni, la Calabria ha registrato il più
basso tasso di esportazione rispetto al PIL tra tutte le regioni italiane, atte-
standosi di poco sopra l’1%, rispetto all’11,3% del Mezzogiorno ed al
26,6% del Centro/Nord.

Si tratta di un segnale significativo di mancanza di competitività del si-
stema produttivo regionale, all’interno del quale, polverizzazione azienda-
le, basso fatturato, produzione tradizionale, poca propensione
all’innovazione, carenza di produttività e bassa intensità di capitale inibi-
scono l’accesso ai mercati internazionali.

Purtroppo, le caratteristiche stesse dei settori produttivi “più trainanti”
sono tali da soddisfare prevalentemente la domanda locale e, quindi, gli
imprenditori sono poco propensi ad investire sui mercati esteri che riten-
gono difficili da conquistare e rischiosi dal punto di vista degli investimen-
ti necessari per far fronte alle sfide del mercato globale.

La Calabria paga oggi fortemente gli errori compiuti dalla classe politica
nel fallito tentativo di industrializzazione della regione che, nel 2005, ha
registrato gli stessi livelli degli anni ’50.

I comparti che hanno dimostrato una maggiore dinamica nell’export so-
no quelli delle macchine, degli apparecchi meccanici e degli altri mezzi di
trasporto e prodotti chimici e farmaceutici che, tuttavia contribuiscono in
minima parte alla composizione dell’industria manifatturiera.

Attesa, perciò, l’importanza dell’export quale fattore strategico del raf-
forzamento del sistema produttivo regionale, l’impegno del governo regio-
nale verso questo comparto deve seguire due canali tra loro complementa-
ri: uno di attrazione di investimenti esteri verso la regione e l’altro di im-
pulso all’esportazione (strategia “In-Out”).

Per quanto riguarda il primo canale, i principali interventi dovranno ri-
guardare:

- l’attrazione degli investimenti dall’estero da parte delle grandi
imprese multinazionali, capaci anche di integrarsi nel tessuto
locale, di generare ulteriori sistemi locali di produzioni compe-
titive e innovative e vocate all’export, di sostenere la crescita
dimensionale delle PMI, unitamente a processi di spin-off per
le imprese locali e nuove pratiche gestionali;

- ridurre quelle forti diseconomie che hanno reso fino ad oggi
praticamente irrilevante la presenza di imprese a partecipazione
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estera in Calabria ( una quindicina, con meno di 2.000 addetti
ed un fatturato sotto i 200 milioni di euro, pari allo 0.02% del
totale nazionale, quasi tutte riguardanti la logistica ed i trasporti
legate alla presenza del porto di Gioia Tauro);

- rafforzare la filiera istituzionale e le governance territoriale ne-
cessaria per migliorare il grado di affidabilità e di attrattività
della Regione;

- identificare e praticare strumenti agevolativi, creditizi e fiscali
in un contesto di coordinamento dei meccanismi di incentiva-
zione, di promozione dell’immagine del territorio e servizi con-
tinui di after care, anche dopo l’insediamento degli investitori;

- identificare adeguati criteri di selezione, di concerto con Invita-
lia, nel quadro dei nuovi contratti di sviluppo che sostituiranno
i contratti di programmi e quelli di localizzazione, per progetti
che garantiscano un effettivo trasferimento di conoscenze e
tecnologie e che attraggano attività di ricerca e di innovazione;

- attuare pienamente la normativa regionale sul riassetto delle a-
ree e dei nuclei industriali e delle aree ecologicamente attrezza-
te;

- superare i sistemi di promozione d’immagine fini a se stessi e
basati sull’esistente, senza elaborazioni strategiche, oggi rap-
presentati dalle solite mostre, fiere e workshops internazionali;

- aggiornare il Piano per l’internazionalizzazione del sistema e-
conomico-produttivo regionale, attraverso il miglioramento
strategico e funzionale dei programmi a regia regionale, dei
programmi in partenariato e dei programmi per il rafforzamento
dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle im-
prese (SPRINT);

- elaborare dei progetti speciali, con l’assistenza delle sede di
Bruxelles, per la creazione di servizi avanzati di internaziona-
lizzazione che aiutino le imprese locali a sviluppare strategie di
business con l’estero.

Per quanto riguarda gli impulsi all’esportazione,  occorre puntare, priori-
tariamente, su:
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- la riduzione della perifericità regionale, dal punto di vista fisi-
co, intervenendo, in particolare, sul miglioramento del sistema
dei trasporti e dei servizi immateriali;

- l’aumento della dimensione aziendale e dei servizi a sostegno
del processo gestionale e della commercializzazione dei prodot-
ti;

- il rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo;
- l’analisi dei mercati più favorevoli quali l’Area Mediterranea,

l’Asia centrale e l’Unione Europea;
- lo sviluppo dei comparti più dinamici e sensibili all’export.

Il processo di internazionalizzazione della Calabria dovrà essererafforza-
to anche con lo sviluppo della cooperazione territoriale, attraverso i fondi
strutturali dell’Obiettivo 3 e la cooperazione interregionale, per migliorare
la competitività dell’intero sistema meridionale, nel contesto di un ampio
processo di solidarietà e reciprocità tra le regioni del Mezzogiorno.

3.6) Allargamento e stabilità del Mercato del lavoro

Le analisi propedeutiche, effettuate a livello regionale, per
l’elaborazione del POR Calabria 2007/2013, ci dicono che il “mercato del
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lavoro regionale risulta pesantemente condizionato dalla debolezza del si-
stema produttivo, che assorbe una quota limitata dell’offerta di lavoro re-
gionale, evidenziando consistenti ritardi rispetto alle aree più sviluppate
del Paese ed enormi distanze rispetto agli obiettivi occupazionali fissati a
livello dell’Unione Europea (Strategia di Lisbona)”.

Le difficoltà di trovare lavoro per la popolazione in età lavorativa, a li-
vello regionale, determinano un tasso di attività molto contenuto, oltre 10
punti più basso di quello nazionale.

Considerevoli sono le differenze di genere nella partecipazione al mer-
cato del lavoro: il tasso di attività maschile è più alto di quello femminile
di 29 punti rispetto alla media italiana del 24,5%.

La persistenza del potenziale di lavoro su livelli così bassi è il segnale
più eloquente della precarietà e dello scarso dinamismo dell’economia ca-
labrese, ma anche, e ciò è tanto più preoccupante, di una sfiducia genera-
lizzata sulle sue capacità di ripresa .Il tasso di occupazione complessivo
della popolazione fra 15 e 64 anni è pari al 44,5%, nettamente inferiore
sia al dato nazionale (57,5%) e a quello medio dell’Unione Europea
(63,8%).

Inoltre, esso si colloca soprattutto oltre 25 punti percentuali al di sotto
degli obiettivi occupazionali fissati dai Consigli Europei di Lisbona e Go-
teborg.

Le maggiori criticità sul fronte occupazionale si riscontrano con riferi-
mento alle componenti più deboli del mercato del lavoro: i giovani e, più
in generale, le donne.

Da un punto di vista settoriale, la struttura occupazionale della Cala-
bria continua a presentare forti differenze rispetto alla situazione riscon-
trabile a livello nazionale: il peso del settore agricolo sull’occupazione
complessiva rimane significativamente al di sopra della media nazionale
(14% contro il 4%), così come molto più elevato risulta il peso delle co-
struzioni. All’opposto, estremamente modesto appare il ruolo delle attività
industriali in senso stretto, che raggiungono un’incidenza pari appena all’
8,9% del totale, a fronte del 21,1% rilevabile su scala nazionale.
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Infine, superiore al dato italiano è l’incidenza occupazionale del terzia-
rio che si attesta su di un livello pari al 69%, a fronte del 67,4% rilevabile
a livello nazionale.

Relativamente al dato nazionale, i maggiori divari si registrano
nell’industria in senso stretto (34,3% contro il 5,4%) e nel settore delle
costruzioni (41,8% contro il 12,5%).

Inoltre, la Calabria è la Regione italiana con la più elevata quota di
occupazione temporanea: nel 2005 oltre un quinto (22,5%) dei lavoratori
dipendenti aveva un lavoro a tempo determinato, a fronte di una media
nazionale pari al 12,3%.”

Questa analisi, effettuata su dati 2005, è rimasta pressoché immutata ri-
spetto ad oggi, atteso che il dato riguardante la disoccupazione conferma la
forti difficoltà esistenti sul mercato del lavoro regionale ed i rilevanti diva-
ri rispetto alle aree più sviluppate del Paese

Ma la questione più allarmante riguarda la particolare situazione di disa-
gio in cui vive la stragrande maggioranza dei giovani calabresi, nel conte-
sto del mercato del lavoro e che impone un impegno forte, costante e prio-
ritario da parte del governo regionale per superare le inutili e dannose stra-
tegie delle politiche tampone che servono solo a dare incertezza e mancan-
za di prospettive a coloro che dovrebbero rappresentare la futura classe di-
rigente della Calabria e che, invece, sono costretti ad una emigrazione sen-
za ritorno.

Una Calabria senza “cervelli” è una Regione condannata a vivere
nell’immobilismo e nel parassitismo.

Questo gravissimo problema non si può risolvere con delle iniziative
sporadiche, episodiche, disordinate o dettate dal clientelismo.

Occorre un “progetto d’insieme” attraverso il quale collegare, in modo
funzionale, tutti i segmenti necessari per raggiungere l’obiettivo di dare
certezze occupazionali ai giovani calabresi che vogliono dare il proprio
contributo alla crescita della loro regione.

La molteplicità delle cause che generano le criticità del mercato occupa-
zionale calabrese (dati 2007), con una disoccupazione del 19% per i gio-
vani tra i 25 e i 34 anni e che sale al 32% per i giovani tra i 15 ed i 24 anni,
impongono delle scelte politico-istituzionali di grande rigore e continuità,
in quanto si tratta di “vincoli” vecchi e nuovi che coinvolgono diversi li-
velli decisionali.
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Questa situazione è  andata via via peggiorando nel periodo 2004/2007,
durante il quale la flessione di 18.000 unità lavorative ha riguardato quasi
esclusivamente i giovani tra i 15 ed i 34 anni.

Inoltre, i giovani in Calabria, non solo non trovano lavoro, ma vengono
pagati male e con contratti a tempo determinato, pur avendo conseguito ti-
toli di studio elevati.

Purtroppo, molte analisi ed indagini, in particolare quelle della Svimez,
dimostrano come l’elevatissima disoccupazione giovanile provoca tre gra-
vi problemi: i giovani restano nelle loro famiglie fino a tarda età dipenden-
do dai genitori,  si riduce la crescita demografica e si riduce la mobilità so-
ciale.

Questi ostacoli devono essere assolutamente rimossi, atteso che anche il
sistema scolastico regionale presenta, secondo i dati risultati dall’indagine
PISA (Program for international students assessment) condotta all’OCSE,
delle debolezze strutturali in ordine alla preparazione ed alle competenze
dei quindicenni, con particolare riferimento alla Lettura, alla Matematica
ed alle Scienze.

Naturalmente, il ruolo del governo regionale dovrà essere quello di con-
tribuire, direttamente ed indirettamente, alla riduzione di quelle carenze
qualitative che ostano al miglioramento delle “conoscenze per la vita” che
non sono acquisite solo a scuola, ma in una pluralità di contesti tra cui la
famiglia ed il contesto sociale ed economico in cui vivono.

Quanto più il sistema sociale è degradato ed il sistema produttivo inca-
pace di assorbire manodopera, tanto più i giovani abbandonano la Cala-
bria.

Una parte lo fa nella convinzione di non trovare lavoro anche prima di
terminare gli studi (con conseguente alimentazione delle dispersione scola-
stica), un’altra percentuale prima di iscriversi all’Università, ed un’altra
ancora dopo la laurea o il diploma, con percentuali più elevate per chi pro-
viene da famiglie meno abbienti.

C’è chi, poi, preferisce iscriversi in Università fuori regione, convinto
che sia più facile trovare lavoro nelle città delle sedi universitarie; una si-
tuazione allarmante che vede (dati 2007) 37.000 studenti, su circa 90.000
universitari residenti in Calabria (il 41,6%), scegliere una sede universita-
ria fuori dalla Regione.

Questo non solo costringe le famiglie interessate a trasferire una parte
delle loro risorse finanziarie fuori dalla Calabria, ma alimenta la fuga di
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capitale umano che, nella maggior parte dei casi, dopo l’università, non
rientra più in una regione che offre poche probabilità di lavoro qualificato.

Basti pensare che solo poco più della metà dei laureati (sia dei corsi bre-
vi che della specialistica) riesce a trovare lavoro a tre anni del consegui-
mento della laurea, con prevalenza nelle aree di ingegneria, architettura,
economico-sociale e scientifiche.

I tempi si allungano per i laureati in medicina e giurisprudenza che si
dedicano, rispettivamente, alle specializzazioni post laurea ed al pratican-
tato prima di cercare lavoro.

La situazione del mercato del lavoro calabrese è resa, poi, più allarman-
te dalla presenza di numerosi lavoratori precari, dal reddito modesto, rap-
presentati dagli oltre 8.000 Lsu e Lpu, dai circa 10.000 lavoratori forestali,
a cui si sommano i circa 3.000 addetti delle  aziende in crisi, dai 1.500 pre-
cari del “sollievo disoccupazione” e da una molteplicità di altri casi, sem-
pre più frequenti (vedi da ultimi i precari dei Call Centers) che, nel com-
plesso, disegnano un mercato del lavoro assolutamente instabile, poco re-
munerativo, dequalificato e demotivante.

Basti pensare che, molti giovani sono così scoraggiati che, se non emi-
grano, entrano nella cosiddetta “zona grigia” del non lavoro.

Pur in presenza di politiche attive del lavoro, attraverso le quali si è ten-
tato,in questi ultimi anni, di incentivare nuove assunzioni, attraverso ridu-
zione contributiva e fiscale, la situazione occupazione calabrese non ac-
cenna a migliorare dal punto di vista strutturale.

Specificamente, le iniziative per il sostegno occupazionale dei giovani
lavoratori inseriti nelle liste dei lavori socialmente utili (LSU) e dei lavora-
tori di pubblica utilità (LPU), gli interventi mirati a favorire le crescita
dell’occupazione attraverso la creazione di nuove imprese, le azioni a so-
stegno dell’imprenditoria femminile si sono rivelati strumenti non esausti-
vi per una stabilizzazione dei livelli occupazionali in Calabria.

Lo “squilibrio” tra la “forza impresa” e la “forza lavoro”, a favore di
quest’ultima, pone dei problemi di debolezza per un’incisività delle politi-
che attive del lavoro nel mercato occupazionale calabrese.

Ecco perché, occorrono nuove e più trasparenti azioni da concordare an-
che con il livello centrale, sia per l’inserimento lavorativo e la riqualifica-
zione di lavoratori considerati “meno avvantaggiati” (giovani, donne e la-
voratori anziani), sia per dare priorità, specialmente in termini finanziari,
ad alcune misure che si sono rivelate più efficaci nell’attivare nuova occu-
pazione, come il credito d’imposta ed il prestito d’onore.
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In generale, l’occupazione e la sua stabilità non possono derivare da un
progetto monosettoriale, ma devono essere la risultante di un insieme fun-
zionale di azioni di medio e di lungo periodo, all’interno di un processo di
sviluppo durevole a suo tempo derivato dalla valorizzazione del potenziale
endogeno, dalle complementarità settoriali e dalla modulazione delle azio-
ni stesse in funzione del livello  di disoccupazione e di  inoccupazione.

In questo contesto, il governo regionale dovrà impegnarsi, prioritaria-
mente a:

- individuare quei settori capaci di assorbire manodopera specia-
lizzata e qualificata, anche rispetto alle peculiarità d’area ed ai
poli di sviluppo esistenti (es. Gioia Tauro);

- intervenire, in modo efficace, per ridurre la dispersione scola-
stica, attraverso la diffusione del tempo prolungato, per miglio-
rare la qualità delle strutture scolastiche e la programmazione
delle attività e conoscenza delle problematiche specifiche;

- sviluppare dei progetti formativi, attraverso l’utilizzo del risor-
se del FSE, nei settori più sensibili per lo sviluppo, la crescita e
la competitività;

- concordare con le tre università calabresi dei programmi di pi-
lotaggio del numero dei laureati nelle diverse discipline rispetto
ai possibili sbocchi occupazionali, per evitare che la Calabria
continui a fornire la propria manodopera qualificata ai mercati
extraregionali.

Se si analizzano, più nello specifico, le caratteristiche dell’occupazione
regionale emerge che la Calabria è la regione italiana con la quota di lavo-
ro irregolare più elevata, secondo le ultime stime prodotte dall’ISTAT, con
un tasso di irregolarità che si aggira intorno al 30%, contro una media na-
zionale del 13% ed una media del Centro/Nord del 10%.

Se si segmentano i settori, si riscontra che in agricoltura il 51% degli
occupati ha una posizione irregolare, nelle costruzioni il 39,2%,
nell’industria in senso stretto il 32%  e nei Servizi il 23,8%, con particolare
riferimento al settore turistico.

Tutto ciò presuppone l’elaborazione di  un progetto integrato di coope-
razione a soggettualità multipla, nel quale siano impegnati i diversi livelli
istituzionali (europei, nazionali e regionali), le collettività territoriali sub-
regionali, le parti sociali, le imprese e le università per rendere più incisivi
gli interventi per l’emersione a fronte dei quali, fino ad oggi, non si sono
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registrate soddisfacenti reazioni alle sollecitazioni provenienti dall’azione
pubblica.

Perché i tavoli settoriali, le iniziative regionali e locali e l’attività di vigi-
lanza si rivelino più efficaci, occorrerà seguire le indicazioni contenute
nelle “linee guida” della Strategia Europea per l’Occupazione, sulla tra-
sformazione del lavoro non dichiarato in lavoro regolare.

Essa prevede delle azioni specifiche che riguardano la creazione di un
ambiente favorevole alla costituzione e sviluppo, in particolare delle picco-
le imprese, l’esame dei sistemi fiscali e previdenziali, la creazione di un
contesto di politiche per l’occupazione che facilitino la partecipazione al
mercato del lavoro regolare dei beneficiari di misure di protezione sociale,
il rafforzamento della sorveglianza, la cooperazione transnazionale e
l’aumento della consapevolezza sociale.

In generale, l’assenza di un solido apparato produttivo e la  preoccupante
instabilità strutturale dei livelli occupazionali impongono, anche, la crea-
zione immediata di un Osservatorio sulle politiche del lavoro che aiuti e
supporti l’azione di emersione nel mercato del lavoro regionale, anche con
riferimento ai lavoratori immigrati e la costituzione della Consulta regio-
nale dei giovani.

Inoltre, poiché l’economia non regolare si caratterizza per la molteplicità
di forme che può assumere in base ai settori economici e/o ai contesti terri-
toriali di riferimento, le politiche per l’emersione devono costituire una
componente delle più generali politiche di sviluppo per l’occupazione ed il
lavoro, attraverso la promozione della cultura d’impresa in un contesto di
scambi con i centri di ricerca internazionali, l’animazione istituzionale e
territoriale, l’accompagnamento dei processi di sviluppo locale e la scelta
della progettazione d’area.

In tale contesto, occorre rendere più incisivo il Fondo Emersione Cala-
bria, istituito nell’ambito del PEC, con l’obiettivo di sperimentare misure
di sostegno all’accesso al credito, finalizzate allo sviluppo aziendale  e
all’incentivazione di percorsi di regolarizzazione.
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4) Il Benessere Sociale Migliore

- Premessa

Gli indicatori sociali costituiscono lo strumento indispensabile per misu-
rare, in generale, il grado di crescita culturale della società.

La qualità della vita, in termini di benessere sociale, è la sintesi dei di-
versi fattori collegati al livello di disagio sociale delle famiglie, al grado di
istruzione, allo stato dei servizi collettivi sanitari e sociali, alla sostenibilità
ambientale dei processi di sviluppo, al livello di legalità e sicurezza nei
confronti dei cittadini.

L’Unione Europea, nel quadro delle politiche di coesione e della riforma
dei fondi strutturali, ha inserito le infrastrutture sociali (scuole, università,
ospedali ed altre strutture a favore della salute) quali fattori complementari
indispensabili  per ridurre gli squilibri che caratterizzano il territorio
dell’Unione Europea e migliorare la qualità della vita delle Regioni perife-
riche.

In Calabria, il modello di sviluppo non può prescindere dall’assoluta ne-
cessità di identificare azioni specifiche ed interventi mirati per superare il
degrado sociale e creare un “ambiente” di legalità che migliori il livello di
vivibilità dei calabresi.

E’ a tutti noto che la “forza” di un territorio, la sua competitività e la
sua capacità di attrarre risorse dipende non solo dallo stato di benessere
economico, ma anche ed in particolare, dallo stato dei servizi collettivi e
dell’ambiente naturale e culturale.

Purtroppo, i principali indicatori sociali ci dicono che la Calabria
presenta dei servizi non in grado di cedere valore al resto del sistema
produttivo e non riescono a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Infatti, il livello di disagio sociale è considerevole.
Basta ricordare:

- che l’indice di dispersione scolastica è il più elevato tra le
Regioni del Mezzogiorno (quindi d’Italia);

- che solo 1/3 dei diplomati e meno del 50% dei giovani laureati
riescono a trovare lavoro nel triennio successivo all’uscita dalla
scuola ( ma non tutti un lavoro stabile);
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- che le cinque province calabresi si collocano ai primi posti, tra le
province del Mezzogiorno, per il livello di precarietà degli edifici
scolastici;

- che il disagio abitativo (scarsa luminosità dell’abitazione,
infiltrazioni di acqua o umidità su pareti o pavimento, infissi o
pavimenti fatiscenti) è tra i più elevati del Mezzogiorno
(unitamente alle regioni Basilicata, Sicilia e Sardegna); lo stesso
dicasi per le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e pronto
soccorso (insieme con le regioni Campania, Sicilia e Sardegna)

- l’alta incidenza di povertà;
- che la sola provincia di Reggio Calabria si attesta a circa il 20%

del dato nazionale per quanto concerne gli attentati dinamitardi
ed incendiari da parte della malavita organizzata;

- la più alta percentuale di abusivismo edilizio (insieme con le
Regioni Campania, Sicilia e Puglia).

Questi pochi esempi servono per dimostrare come sia necessario aggre-
dire, con forza e determinazione, le principali cause di questa situazione,
partendo da alcuni grandi  “blocchi”  che rappresentano le fondamenta del-
la qualità della vita di un sistema sociale.
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4.1) Legalità, Sicurezza e Amministrazione delle Giustizia

Il   PON “Sicurezza” 2007 – 2013” sottolinea, tra l’altro, come in Cala-
bria le condizioni di legalità appaiono particolarmente critiche, anche se
gli indicatori statistici “ufficiali” spesso non riescono a cogliere la gravità
degli illeciti e dei fenomeni di illegalità che interessano la Regione.

La Calabria, per la diffusa presenza di organizzazioni criminali, costitui-
sce uno dei principali nodi strategici europei per l’importazione e
l’esportazione di stupefacenti, provenienti dal Sud America e dal Medio
Oriente, che le cosche smerciano sia in loco che sull’intero territorio na-
zionale. I rilevanti guadagni da parte della ‘ndrangheta sono utilizzati per
effettuare operazioni di riciclaggio nei mercati mobiliari ed immobiliari.

Armi, droga, immigrazione clandestina, smaltimento dei rifiuti soli ur-
bani e speciali, estorsioni, poca trasparenza negli atti della pubblica ammi-
nistrazione, infiltrazione nel sistema degli appalti pubblici, difficoltà di ac-
cesso al credito da parte delle piccole imprese e disoccupazione  sono “a-
ree” e condizioni favorevoli che permettono alla ‘ndrangheta” di lavorare
e di rafforzare il proprio potere per il controllo del territorio.

La criminalità calabrese ha delle peculiarità che bisogna conoscere per
meglio combatterla:

- è la più internazionalizzata con centrali che fanno comunque riferi-
mento alla terra d’origine;

- è la meno visibile perché la sua azione criminosa è rivolta prevalen-
temente al traffico internazionale delle sostanze stupefacenti, alle e-
storsioni ed al riciclaggio del denaro sporco;

- ha una grande capacità di adeguarsi ai cambiamenti della realtà;
- ha un forte e ramificato sistema di infiltrazione illegale negli appalti,

realizzato anche attraverso l’inquinamento delle relazioni politico-
amministrative a livello locale.

E’ indubbio che la presenza della criminalità organizzata in Calabria co-
stituisce un freno allo sviluppo economico e sociale e un deterrente per il
consolidamento del tessuto produttivo.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad una regione potenzialmente attrattiva
ma disincentivata anche dai fenomeni delinquenziali.

La mafia si nutre e prospera di disoccupazione, della debole struttura
produttiva regionale, di  sindacati deboli, di ignoranza, di territori e zone
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isolate, di una scarsa cultura politica nell’amministrazione pubblica, di una
parte della burocrazia corrotta, dell’inefficienza del sistema di prevenzio-
ne, del non rispetto delle regole di una parte dei cittadini,  della mancanza
di trasparenza nell’erogazione dei contributi alle imprese, di assenza delle
istituzioni, specialmente in alcuni settori sensibili della vita sociale.

Tutti siamo consapevoli che in un territorio in cui la criminalità è forte  e
padrone del campo, vige il sistema delle “non regole” o, meglio,  solo
quello delle “regole criminali”.

I “vantaggi competitivi” delle organizzazioni criminali sono noti:
- ingenti risorse finanziarie a disposizione;
- non rispetto delle regole di mercato;
- atti violenti per scoraggiare o eliminare la concorrenza;
- nessun rischio d’impresa.
Secondo i dati Eurispes, il giro d’affari della ‘ndrangheta, nel 2007, è

stato quantificato in 44 miliardi di euro, il 2,9% del PIL italiano, una volta
e mezzo il PIL calabrese e, come sottolinea la Svimez, nel suo “Rapporto
sull’economia e la società calabrese” pari  alla ricchezza nazionale
dell’Estonia e della Lettonia messe insieme (i dati non sono comparabili,
ma servono per rendersi conto della dimensione del problema).

Le cause di questa situazione sono molteplici:
- la poca presenza delle istituzioni che non da sicurezza ai cittadini ed alla

liberta economica del sistema delle imprese;
- la mancanza di un’adeguata diffusione della cultura della legalità;
- una burocrazia lenta e parassitaria che molte volte scoraggia le imprese

nel rilascio delle autorizzazioni amministrative;
- accordi tra le cosche e le grandi società appaltatrici nazionali che trova-

no più “convenienti” e più “sicure” le “condizioni offerte” dalla ‘ndran-
gheta’.

- l’intreccio, tra criminalità, politica ed istituzioni (30 comuni sciolti per
infiltrazioni mafiose nel periodo 2001/2007);

- maggiore facilità per la ‘ndrangheta di percepire indebitamente i contri-
buti pubblici a tutti i livelli ed a scapito della collettività.
Gli effetti dell’attività predatoria da parte delle organizzazioni criminali

sono quelli di un’economia illegale che sottrae parte delle risorse  locali al
territorio, ostacola il radicamento di imprese locali e disaffeziona eventuali
investimenti provenienti dall’estero che non ritengono conveniente collo-
carsi in aree dove, al di la delle agevolazioni fiscali e contributive, non esi-
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ste la garanzia di una libera concorrenza ed il rischio di impresa si presenta
estremamente elevato.

Un altro aspetto molto inquietante per la presenza dell’attività criminale
in Calabria è costituito da una sorta di binario, in alcuni casi convergenti,
in altri paralleli, lungo i quali si è consolidata una tendenza perversa
dell’anticrescita sociale che vede, in certi casi, coinvolte criminalità, poli-
tica ed istituzioni in un percorso di “pressione al ribasso” nei confronti del-
la società civile, nella consapevolezza che essa è tanto più ricattabile e
“piegabile” quanto più è povera, disorganizzata e poco solidale.

Alla luce di tutto ciò, si pone il problema di come invertire questa situa-
zione perversa affinché la società ed ogni singolo cittadino possano reagire
alla mafia e rigettare la cattiva politica.

Una criminalità così forte e radicata sul territorio non si elimina più solo
con la forza tout court (negli anni 2000/2008, si sono registrati 679 atti in-
timidatori in 187 comuni della Calabria, con le più alte punte a Reggio Ca-
labria ed a Vibo Valentia),.

Occorre una serie coordinata e continua di azioni ai diversi livelli istitu-
zionali, difficilmente praticabile se una certa classe politica ed un certo ce-
to burocratico continuano a “negoziare” accordi diretti ed indiretti con la
criminalità organizzata che ripaga con voti e denaro.

Il governo regionale ha la grande responsabilità di difendere la società
calabrese a tutti i livelli.

Ormai si conoscono tutti gli strumenti per combattere la ‘ndrangheta,
primo di tutti quello di stimolare i cittadini a praticare la “rivoluzione mo-
rale”, dando loro la sicurezza e la certezza che le istituzioni sono presenti e
pronte a garantire il rispetto della legalità e dei diritti civili e sociali di ogni
persona.

In particolare, occorre:
- un più oculato e continuo controllo nelle procedure degli appalti pubbli-

ci e nella realizzazione delle grandi infrastrutture;
- un’accelerazione sul sano e produttivo utilizzo dei beni confiscati (su

circa 1.200 beni confiscati, solo 702 sono stati destinati e consegnati)2;
- maggiore sostegno, da parte degli Enti Locali, alle vittime delle estor-

sioni con strumenti agevolativi, sistemi di sicurezza e promozione della

2
Il Consiglio dei Ministri,, nella sua seduta a Reggio Calabria, nel mese di gennaio 2010, ha deciso l'istituzione dell’”Agenzia na-

zionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” e le creazione di un fondo unico per la giustizia,
il cui 50% verrà destinato alla lotta contro la criminalità.
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cultura delle politiche antiracket, per una Calabria migliore, sana, prota-
gonista e competitiva;

- stimolare e dare sempre più fiducia alla società civile affinché si ribelli
e denunci i soprusi perpetrati ai cittadini ed alle imprese, creando sem-
pre più una cultura di rete, attraverso un impegno forte non solo da parte
delle istituzioni, ma di tutte le associazioni di categoria toccate
dall’attività criminale, nella consapevolezza che trattasi di un processo
lento, paziente e continuo proiettato nel medio e nel lungo periodo.

Diversi sono, a questo proposito, gli interventi specifici da attivare
e/o da rafforzare, a parte l’impegno già assunto dal governo regionale, per
la costituzione di parte civile della Regione Calabria in tutti i processi per
mafia:
- maggiori controlli nella Pubblica Amministrazione per eliminare feno-

meni di collusione con la mafia;
- rafforzamento del ruolo e delle competenze della Stazione Unica Appal-

tante (SUA), in termini anche di “indipendenza” rispetto all’organo po-
litico;

- creazione di un unico “accordo tripartito” Stato-Regione-Enti Locali a
sostegno dell’azione di recupero della legalità sul territorio, attraverso
l’utilizzo congiunto di tutti gli strumenti normativi e finanziari esistenti
ai diversi livelli istituzionali;

- piena attuazione della legge sui sistemi integrati di sicurezza;
- piena attuazione dell’accordo Stato-Regione sulla legalità e la sicurezza;
- rafforzamento del ruolo e delle competenze della Consulta Antimafia e

collegamento costante con la competente Commissione del Consiglio
regionale;

- piena attuazione degli Assi del POR FESR, FSE e PON sicurezza sulla
trasparenza e la lotta alla criminalità;

- maggiori e più efficienti controlli di 1° e 2° livello sull’utilizzo delle ri-
sorse pubbliche, con particolare riferimento ai Por 2007/2013 FESR,
FSE e FEASR.
Come è ovvio, dunque, combattere la mafia non può significare, perciò,

solo presenza dello Stato in termini di forze dell’ordine nella regione, ma
la costruzione di un progetto politico e sociale di lungo respiro in cui la so-
cietà civile cresca con la consapevolezza che la criminalità, se può rendere
dei  particolari favori” a dei singoli cittadini, non potrà mai sostituirsi alla
legalità e alla democrazia di uno Stato sociale.
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Le condizioni fondamentali di partenza per avviare un processo struttu-
rale di “bonifica” e di “risanamento” della regione dall’inquinamento ma-
fioso devono passare attraverso alcune azioni di contesto in cui inserire gli
interventi specifici citati in precedenza, quali:

- un intervento dello Stato, in termini di prevenzione e controllo, a di-
fesa della cultura della legalità nella società civile;

- un ruolo forte e incisivo della Scuola, coadiuvata dalle istituzioni de-
mocratiche, per percorsi formativi in grado di iscrivere nelle coscien-
ze dei giovani, il rispetto delle regole democratiche verso se stessi e
verso gli altri componenti e strutture della società;

- un più severo monitoraggio sulle procedure di assegnazioni degli ap-
palti nelle opere pubbliche che rimangono spesso incompiute a cause
dell’interesse della criminalità di trarre da questo sistema imponenti
guadagni illeciti;

- stretto controllo in ordine alle procedure di affidamento dei sub-
appalti;

- campagne di educazione alla legalità;
- accordi di cooperazione con le banche per evitare che la criminalità

organizzata si sostituisca al “sistema del credito”, attraverso lo stru-
mento dell’usura.

Un’altra questione che non deve essere sottovalutata riguarda la difficile
amministrazione delle giustizia in Calabria  che può essere considerata
una concausa  dell’immobilismo regionale rispetto alla sua crescita eco-
nomica, sociale e culturale.

Dove si annidano le criticità nell’amministrazione della giustizia in
Calabria e quali percorsi seguire, per invertire questa tendenza involutiva
che vede le Istituzioni lontane dai cittadini in un contesto di deficit demo-
cratico allarmante?

Il primo livello di criticità si annida al “Centro” dove i cittadini assi-
stono a lotte tra Procure, a magistrati smaniosi di pubblicità, a politici col-
lusi con la Mafia o che commettono frodi ai danni della pubblica ammini-
strazione, dove per il falso in bilancio non si va più in galera, ovvero i ric-
chi possono commettere illeciti perché tanto, con lo scudo fiscale, non solo
possono riportare in Italia i soldi trafugati all’estero ma li possono sdoga-
nare anche se provengono da false fatturazioni e falso in bilancio.



123

Il secondo livello si trova nella lentezza della giustizia e nel cattivo fun-
zionamento dell’intero sistema giudiziario: magistrati con ruoli carichi fino
ai prossimi 10 anni, personale amministrativo ridotto all'osso e reati gravi
depenalizzati, durata eccessiva dei processi penali così come quella delle
cause civili (si sono registrate a Catanzaro cause pendenti da oltre 30 an-
ni), interessi individuali e collettivi dei cittadini che non vengono adegua-
tamente tutelati.

Tutto ciò rappresenta un deterrente per il cittadino onesto che chiede
giustizia, anziché per i cittadini disonesti che sanno di non andare in galera
o che possono anche non pagare i loro debiti, vista la mancanza di mezzi
efficaci e tesi a sanzionarli.

Anche le ultime riforme del processo civile e del processo penale trova-
no sgomenti gli addetti ai lavori i quali, pensando all'imbarazzante numero
di principi costituzionali calpestati dallo stesso legislatore, sono costretti a
fare i conti con una realtà sempre più "irreale" e comunque difficile da ac-
cettare.

I rappresentanti delle istituzioni sembrano non ragionare più alla luce dei
principi e dei valori costituzionali, ma sembrano seguire le regole dell'eco-
nomia di mercato. Si preferisce spendere ogni anno milioni di euro in ri-
sarcimenti per le lungaggini processuali (vedasi Legge Pinto) proprio per-
chè il cittadino ha diritto ad un giusto processo ed a vedere tutelati i suoi
diritti dalle Autorità preposte in tempi ragionevoli, piuttosto che utilizzare
detti fondi per indire nuovi concorsi per il personale amministrativo e per
inserire nuovi magistrati e PM nei tribunali e nelle procure.

I cittadini hanno bisogno di sentirsi più sicuri e più protetti, anche attra-
verso figure quali quelle del Difensore civico regionale, pressoché scono-
sciute alla massa.

Le centinaia di laureati in legge e di abilitati alle professioni forensi che
oggi vagano nella Regione senza una meta, potrebbero e dovrebbero essere
utilizzati, grazie alla loro competenza e formazione, per educare alla lega-
lità con progetti seri da applicare nelle scuole. Perché è dalle scuole che si
deve partire se vogliamo il rispetto per la legge e per la diversità.

Il Governo deve fare propria e prioritaria questa esigenza dei cittadini di
sentire più vicine le Istituzioni sia nella lotta contro la criminalità, sia in
una maggiore diffusione di quel senso di legalità che aiuterebbe tutta la so-
cietà calabrese a crescere ed organizzarsi meglio .

Non bastano i proclami; occorrono dei “programmi/progetti” di medio e
lungo periodo, all’interno dei quali sia le azioni dello Stato che quelle della
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Regione  siano collegate funzionalmente, nel tempo e nello spazio, e moni-
torate, in modo continuo e permanente, con grande rigore morale e senza
cedere ai ricatti dei voti e delle clientele.

In conclusione, dare sicurezza ai cittadini ed alle imprese, diffondere la
cultura della legalità, rendere più trasparente, rapida ed efficiente la Pub-
blica Amministrazione sono le migliori condizioni sociali ed i pilastri per
uno sviluppo economico e produttivo della regione, derivato sia dalla cre-
scita di nuove imprese locali, sia da investimenti esteri ed extraregionali
che trovano convenienza ad insediarsi e permanere su un territorio sicuro e
competitivo.
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4.2) Sanità

E’ noto come il livello di civilizzazione di un popolo sia strettamente
correlato al livello della qualità e dell’efficienza del Sistema Sanitario in
tutte le sue espressioni: strutture ospedaliere di qualità e presidi sanitari
territoriali efficienti e tecnologicamente avanzati, sia a livello diagnostico
che terapeutico.

La Calabria, pur essendo ricca di un patrimonio umano eccellente, non
ha saputo offrire ai cittadini un Sistema Sanitario di alta qualità e ben or-
ganizzato,  per cui, ancora oggi,  continua l’emigrazione sanitaria verso al-
tre città italiane e qualche volta anche verso centri di eccellenza europei o
statunitensi.

L’analisi della situazione in Calabria rivela servizi sanitari carenti, mal
distribuiti sul territorio, sprechi, strutture ultimate e mai utilizzate o in-
compiute, una parte del personale poco professionalizzato ed in alcuni casi
sovradimensionato rispetto alle esigenze della popolazione locale, ecc.

Oggi si è confrontati con delle pesanti criticità generatrici di extracosti
che hanno provocato, negli anni, un “buco” enorme difficilmente sanabile.

Le cause di questa “sanità malata” sono da ricercare, principalmente,
nella mancanza di un adeguato controllo sull’intero sistema all’interno del
quale hanno prosperato sprechi, malaffare, cattiva gestione manageriale,
interessi localistici e forte ingerenza della politica nella selezione del per-
sonale   medico e paramedico.

Specificamente, i principali generatori degli “extra costi” in materia sa-
nitaria, sia in termini di “fattori diretti” che di fattori indiretti (disecono-
mie), sono i seguenti:
- la mobilità (in particolare quella extraregionale che incide sul bilancio

sanitario regionale per oltre 200 milioni di euro);
- il non ricorso alla distribuzione diretta dei farmaci;
- l’eccessivo ricorso improprio ai Pronto Soccorsi e la mancanza di moni-

toraggio dei rientri tariffari per il mancato pagamento del ticket (inade-
guato controllo della spesa per ricoveri);

- l’inappropriatezza prescrittiva dei farmaci a livello generale e speciali-
stico;

- gli accreditamenti non strutturati;
- la tariffazione non sempre standardizzata;
- le piante organiche squilibrate e/o sovradimensionate (unità complesse

“inutili”- per servizi e per posti letto- ed assunzioni improprie);
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- la spesa per il ricovero degli extra–comunitari non censita dalla maggior
parte dei  presidi ospedalieri.
A tutto questo bisogna aggiungere delle “diseconomie” che, indiretta-

mente, determinano costi aggiuntivi.
Ci si riferisce:

- alla scarsa reattività da parte delle Aziende Sanitarie agli input istituzio-
nali;

- alla mancanza di rete all’interno del sistema sanitario regionale;
- all’assenza del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
- alle spese incoerenti e non programmate rispetto ai reali bisogni del si-

stema di riferimento;
- alla scarsa qualità dei servizi erogati;
- al basso livello di management aziendale;
- all’assenza dell’Osservatorio Epidemiologico;
- alla carenza di un “sistema normativo” di settore ordinato e modulato

rispetto alle esigenze delle diverse aree che compongono il Servizio sa-
nitario regionale.
I vari tentativi di assicurare standard elevati nell’erogazione dei servizi e

di evitare la creazione sul territorio di strutture ospedaliere non rispondenti
ai bisogni e alle aspettative dei pazienti, sono falliti, in particolare, per la
mancanza di coraggio da parte di una certa classe politica preoccupata di
perdere il consenso elettorale.

Oggi la situazione è così compromessa che non è più possibile ritardare
dei correttivi di forte impatto per invertire la tendenza in atto.

Urgono pertanto, precise azioni e provvedimenti strutturali quali:

1) l’approvazione del Piano Sanitario Regionale, per  consentire di di-
sporre su ogni area della Calabria di una struttura ospedaliera dotata
di personale qualificato e di tutte le attrezzature diagnostiche e tera-
peutiche di avanguardia. Le altre strutture ospedaliere, che a volte so-
no a poche decine di km di distanza dovranno essere riconvertite in
strutture specialistiche e di riabilitazione e/o strutture residenziali per
anziani. In ogni città dovranno essere potenziate o attivate strutture di
medicina preventiva, day-hospitals e day-surgeries, poliambulatori
dotati di strutture di primo intervento e laboratori di analisi biochimi-
che, indagini cardiovascolari, neurologiche, radiologiche, di risonanza
magnetica nucleare, etc. e di tutte le attrezzature diagnostiche e tera-
peutiche di avanguardia. specialistiche (es. mammografia, PAP test,
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visite oculistiche, dermatologiche, neurologiche, etc.) che possono es-
sere di fondamentale importanza per una diagnosi precoce e per
l’inizio di un rapido ed efficace trattamento terapeutico;

2) la realizzazione, in tempi rapidi, dei quattro poli di eccellenza già
programmati ed il potenziamento delle strutture universitarie e dei
centri ad alta tecnologia e delle reti di eccellenza, sia a livello univer-
sitario che ospedaliero, nell’ottica di rappresentare un ponte verso i
Paesi della sponda sud del Mediterraneo e offrire a quelle popolazioni
un riferimento sanitario d’eccellenza in una regione che si pone al
centro del Mediterraneo stesso. Naturalmente, tutte queste strutture
territoriali, dal medico di base, ai day hospital, agli ospedali
d’eccellenza, dovranno essere collegate per via telematica fra di loro
e con le Università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi-
co, sviluppando tutte le risorse della Telemedicina per evitare ricoveri
impropri a livello ospedaliero.

3) la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale po-
trà avvenire anche mediante e-learning via web o in video conferenza,
così da razionalizzare le risorse e sfruttare al massimo le conoscenze
delle Università e dei centri di ricerca senza che l’eccessiva mobilità
determini disfunzioni al sistema sanitario ed agli utenti. La mobilità
dei medici e degli specialisti e di altri operatori sanitari a livello na-
zionale e internazionale dovrà essere incentivata per consentire alla
classe sanitaria un continuo aggiornamento e quei necessari collega-
menti con centri di eccellenza che operano in settori in continua evo-
luzione;

4) per quanto riguarda le problematiche socio-assistenziali (portatori di
handicap, anziani, tossicodipendenti, prevenzione AIDS, etc.), sarà
necessario sviluppare corsi di formazione universitari per figure socio
– sanitarie che dovranno, in una rete di strutture idonee, occuparsi di
questa parte più debole della società che necessita di un aiuto giorna-
liero e continuativo. Esso si potrà realizzare, oltre che con figure sani-
tarie preparate a questo scopo e già presenti sul territorio, anche gra-
zie alle associazioni di volontariato, che dovranno essere potenziate e
favorite con incentivazioni economiche regionali. La società spesso
dimentica che le categorie svantaggiate di cittadini, non necessitano
solo di assistenza, ma di una particolare attenzione della regione che
dovrà redigere piani particolareggiati e multisettoriali  per ogni cate-
goria:
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a. Portatori di handicap: per essi non è sufficiente l’assistenza do-
miciliare, ma va redatto un piano regionale per l’eliminazione
delle barriere architettoniche perché essi possano sentirsi alla
pari degli altri  e muoversi senza difficoltà. Ogni edificio pub-
blico, ogni struttura sanitaria pubblica o privata deve adeguarsi
entro un tempo prestabilito all’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche ed adibire servizi igienici all’uso dei portatori di han-
dicap;

b. Anziani: per essi, oltre all’assistenza domiciliare, dovrà essere
sviluppata una politica regionale dell’anziano per il riutilizzo di
quella  parte di cittadini che ha raggiunto il limite di età pensio-
nabile e che vuole ancora contribuire alla società nei servizi so-
ciali o nelle scuole o nei musei insomma in tutte quelle strutture
pubbliche ove possano ancora dare un contributo e sentirsi utili.

c. Tossicodipendenti: oltre a sviluppare l’assistenza per questa par-
te della popolazione, va studiato un piano di prevenzione delle
tossicodipendenze e di assistenza psicologica alle famiglie che
troppo spesso affrontano il problema delle tossicodipendenze
dei propri figli da soli e senza l’ausilio di esperti sanitari;

d. Prevenzione dell’AIDS: va studiata una politica regionale per
l’informazione dei rischi dell’AIDS attraverso i media. Essa farà
parte di un programma ben definito e affidato ad esperti
dell’informazione per far colpo sui giovani e su quella parte del-
la popolazione che non essendo informata, si espone con facilità
al rischio di contagio;

5) particolare attenzione andrà riservata al potenziamento delle Terme,
secondo il Piano Sanitario europeo, quale sede non solo di cure ter-
mali, ma anche quali centri di benessere per la prevenzione e la riabi-
litazione di varie patologie (apparato cardiovascolare, sistema nervo-
so centrale e periferico, apparato locomotore, malattie del metaboli-
smo, diabete. etc.);

6) accanto agli aspetti medici e sanitari dovranno essere assicurati tutti i
conforts per i visitatori e gli accompagnatori (sale di attesa adeguate,
percorsi ben identificati per i vari reparti, piccole aree di shopping,
foresterie o convenzioni con alberghi per consentire ai familiari di
trascorrere le notti vicino all’ospedale e a prezzi convenienti, etc.);

7) altro punto qualificante dovrà riguardare tutte quelle azioni mirate a
creare la  coesistenza di strutture sanitarie pubbliche e private che
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possano operare in maniera complementare così da assicurare il mas-
simo beneficio per i cittadini.

Una Rete Sanitaria capillare in tutte le aree della Calabria, in cui siano
assicurate strutture di elisoccorso, specie per le zone più lontane dai grandi
centri e per le zone montane e rurali, potrà restituire ai cittadini quella fi-
ducia nel Sistema Sanitario indispensabile per evitare emigrazioni verso
altre regioni e/o all’estero, con costi elevatissimi  per il bilancio sanitario
regionale

Se tutto ciò si dovesse realizzare, aumenterebbero i posti di lavoro e si
produrrebbe ricchezza per ulteriori investimenti nel comparto sanitario e si
potrebbero finalmente attrarre in Regione quei Calabresi che operano nel
campo della Sanità con grande successo in Italia e all’estero.

Infine, sarà necessario un coordinamento di tutte le aziende ospeda-
liere e territoriali della Calabria attraverso l’informatizzazione globale del
servizio sanitario regionale, per assicurare le trasparenza e le economie di
scale in grado di ridurre gli enormi cosi del settore.

Nel caso della sanità calabrese, quindi, non bisogna parlare di “risana-
mento del sistema di tutela della salute”, ma di “miglioramento della capa-
cità del sistema di dare risposte di salute più adeguate alle esigenza di chi
vive in Calabria”.

In questo contesto, alla luce delle ristrettezze finanziarie imposte dal pat-
to di stabilità, occorre procedere, con immediatezza e decisione, alla eli-
minazione di tutti i fattori che determinano spese inutili ed improduttive
(“extracosti”) ed alla messa in atto di tutti quegli strumenti che possono
determinare economie di scale in grado di migliorare la qualità dei servizi
erogati  con minori costi ed in tempi più rapidi.

Si citano, tra gli altri:
1) la distribuzione diretta dei farmaci;
2) la riduzione del controllo della mobilità (in particolare quella

extra regionale);
3) l’attivazione dei flussi informativi, da parte delle Aziende Sani-

tarie, sui ricoveri degli extra-comunitari;
4) il monitoraggio degli interventi di pronto soccorso, riorganizza-

zione dei Pronto soccorso ed attivazione dell’Osservazione
Breve Intensiva (OBI) per i ricoveri impropri;

5) l’attivazione del Centro Unico di prenotazione (CUP) delle pre-
stazioni di ricovero e specialistiche;
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6) la sottoscrizione del protocollo operativo con i medici di medi-
cina generale (appropriatezza prescrittivi dei farmaci e ricove-
ri);

7) il monitoraggio e controllo delle assegnazioni per Presidio e lo-
ro destinazione;

8) la definizione delle tariffe per prestazioni di ricovero, speciali-
stica e residenziale;

9) la riorganizzazione della rete delle strutture eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio;

10) il riallineamento delle tariffe, attraverso anche la migliore di-
versificazione delle professionalità da utilizzare nelle singole
tipologie di strutture;

11) l’avvio della contabilità analitica;
12) la creazione della rete regionale delle eccellenze;
13) la riduzione dei contenziosi (spese legali, interessi di mora);
14) l’elaborazione pertinente delle linee guida nelle diverse aree sa-

nitarie e rivisitazione di quelle già emanate per una verifica di
coerenza delle stesse.

Questi interventi urgenti devono inserirsi in un quadro coerente di azioni
strutturali, di medio e lungo periodo, in grado di stabilizzare il sistema sa-
nitario in termini di qualità e convenienza dei servizi erogati, quali:

- l’istituzione del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
- l’istituzione dell’Osservatorio epidemiologico;
- il controllo di qualità dei servizi sanitari;
- il monitoraggio sulla produttività dei servizi sanitari pubblici (visite

specialistiche ed analisi di laboratorio);
- la valutazione della qualità dell’offerta sanitaria regionale a livello di

presidi ospedalieri;
- il miglioramento della qualità dei servizi delle strutture accreditate;
- la presentazione, da parte della aziende sanitarie, dei rapporti perio-

dici sui miglioramenti conseguiti nell’ambito del management azien-
dale

- la formazione e aggiornamento professionale, attraverso la elabora-
zione di specifici programmi, rivolti alla dirigenza (medica, ammini-
strativa, tecnica) di alto livello, sia  della Regione che delle “Azien-
de”;
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- la realizzazione delle Case della salute e dei presidi territoriali;
- il riordino delle guardie mediche ed istituzione delle UTAP;
- il rafforzamento del sistema di assistenza domiciliare integrata;
- il riequilibrio territoriale  per Servizi e Degenze;
- il pieno utilizzo delle risorse nel settore dell’edilizia sanitaria, attra-

verso la definizione di un apposito progetto finalizzato a migliorare
la “ricettività sanitaria”;

- il livellamento delle prestazioni tra Aziende Sanitarie;
- l’istituzione della tesoreria centralizzata;
- la creazione di un sistema affidabile di statistiche sugli Infortuni sul

lavoro ed azioni di prevenzione;
- il monitoraggio dell’attività e della funzionalità delle Commissioni di

invalidità.
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4.3) I Servizi Sociali

Le condizioni sociali della Calabria rimangono tra le più critiche in Ita-
lia, in relazione sia alle condizioni di vita e all’incidenza della povertà, che
alle dotazioni di servizi essenziali alle persone.

Tra l’altro, la particolare situazione orografica della Calabria, con il 79%
dei  comuni al disotto dei 5.000 abitanti, rende il problema ancora più
complesso.

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una regione con una bassa dotazione di
infrastrutture sociali (al 64,4% della media nazionale ed all’80% di quella
delle regioni meridionali) e con una bassa capacità di erogazione di servizi
sociali a livello di asili nido, di assistenza domiciliare integrata a favore
degli anziani e con una debole protezione sociale per le donne, le persone
diversamente abili e gli immigrati.

Anche dal lato delle strutture e della spesa socio-sanitaria per gli anziani
si segnalano ritardi.

Inoltre, si registra una scarsa innovazione nella tipologia dei servizi di
protezione sociale erogati, una bassa qualificazione del personale, una in-
sufficiente capacità di governance delle politiche sociali, da parte delle
Amministrazioni Pubbliche, ed un insufficiente livello di coordinamento
delle organizzazioni del terzo settore che operano nel campo dei servizi
sociali.

A differenza di quanto accade nel resto d’Italia, le organizzazioni ca-
labresi dell’economia sociale non presentano reti di relazioni, sia fra di lo-
ro che con altri soggetti istituzionali e manifestano una elevata dipendenza
da finanziamenti e da contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, solo dopo 10 anni dall’approvazione della legge nazionale
328/2000, la Calabria si sta accingendo a lavorare sui regolamenti attuativi
della stessa, senza peraltro avere provveduto all’identificazione delle com-
petenze delle singole professioni del sociale, necessarie per dare risposte ai
bisogni di tipo socio-assistenziali che restano parziali, scarsamente orga-
nizzati e poco efficienti.

Come è noto, senza un’efficace programmazione di tutte le attività ri-
guardanti i servizi sociali, si sviluppano azioni disordinate e incoerenti ri-
spetto agli obiettivi prefissati.
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Ad esempio, oggi, sul territorio regionale si registra un forte squilibrio
nella domanda e nell’offerta tra posti letto per anziani (in esubero) e posti
letto per disabili (carenti).

Ciò determina sempre più ricoveri impropri e, cosa ancora più grave, fe-
nomeni di migrazione extraregionale, con aggravi di spese, ma anche e so-
prattutto con disagi notevoli per la popolazione.

Basterebbe una rete adeguata di assistenza domiciliare integrata e ben
organizzata per consentire all’anziano o al disabile di continuare a rimane-
re nella propria casa, con i suoi affetti umani ed “ambientali”.

In più, questo percorso potrebbe garantire la creazione di molti posti di
lavoro, specialmente nelle aree interne e collinari dove risiede gran parte
della popolazione regionale.

Creare un sistema di qualità sociale significa, secondo la definizione del
Piano Nazionale, predisporre un insieme di regole, procedure, incentivi e
controlli atti ad assicurare affinché gli interventi e i servizi sociali siano o-
rientati alla qualità in termini di adeguatezza ai bisogni, efficacia dei me-
todi e degli interventi, uso ottimale delle risorse impiegate, sinergie con
servizi e risorse del territorio, valutazione dei risultati, apprendimento e
miglioramento continuo.

La stessa legge regionale n. 23 del 2003, ancora non operativa,  sottoli-
nea l’importanza dell’integrazione degli interventi sia a livello di tipologia
di servizi, che a livello di tessuto associativo (associazioni diverse, gruppi
di vario genere, volontariato organizzato ed imprese sociali); è in questo
contesto che bisogna riconoscere alla figura dell’assistente sociale una sor-
ta di “ruolo chiave”, di vera centralità nella costruzione della rete.

Questo perché, attraverso l’economia sociale, occorre realizzare
l’obiettivo di prevenire il disagio, contrastare la povertà, aiutare chi è in
difficoltà, migliorare la qualità della vita di tutti, dando finalmente comple-
ta attuazione agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, oltre che riuscire a leg-
gere l’effettivo bisogno e collaborare quindi alla pianificazione e progetta-
zione di servizi realmente rispondenti alle attese della popolazione.

A questo grande principio di solidarietà, bisogna collegare la funzione
economico-produttiva dell’economia sociale, per consentire sia il processo
di autoalimentazione del sistema, sia l’apertura di un mercato del lavoro
ancora sottoutilizzato e poco qualificato.

Questo settore, non solo alla luce della situazione attuale, ma nella pro-
spettiva di lungo periodo, che disegna una Calabria tendente
all’invecchiamento, necessita di un’organizzazione strategica e di un si-
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stema organico-funzionale in grado di rispondere alla nova realtà emergen-
te: con l’invecchiamento sociale sorgono nuove forme di popolazione che
richiedono forme assistenziali crescenti e diversificate, con strumenti ade-
guati e tecnologicamente avanzati.

Questo sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza sia me-
diante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita socia-
le (integrando servizi alla persona ed al nucleo familiare con eventuali mi-
sure economiche), sia attraverso la definizione di percorsi attivi volti ad ot-
timizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze
e settorializzazione delle risposte.

Esiste, in questo contesto, la necessità di attivare strumenti di monito-
raggio e controllo della realtà sociale, al fine di cogliere, favorire ed incen-
tivare i processi di integrazione tra soggetti pubblici, quelli del privato so-
ciale e dell'associazionismo, attraverso la costituzione di un Osservatorio
Sociale che possa leggere, interpretare e raccogliere i veri bisogni del terri-
torio e diventare strumento concreto di assistenza e stimolo all’attività per
le nuove politiche sociali da mettere in atto negli anni a venire.

Naturalmente, l’incisività di questo processo è subordinata alla creazio-
ne del Centro Regionale per l’Economia Sociale e dei relativi servizi, con
il compito di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione, assistenza
tecnica al sistema delle imprese sociali e alla Pubblica Amministrazione,
supporto per lo sviluppo di partenariati locali e proposte per la riqualifica-
zione delle periferie delle città e delle zone rurali rispetto alle condizioni di
sicurezza e inclusione sociale.

Ovviamente, tutto ciò non può prescindere da una informazione capilla-
re, da una sensibilizzazione all’interno delle Amministrazioni Comunali,
dalla collaborazione tra Comuni, soprattutto se piccoli, dalla collaborazio-
ne tra le amministrazioni comunali e le ASP e da una necessaria riqualifi-
cazione del personale esistente, nell’ambito dei Servizi Sociali, finalizzata
a ridare stimoli e strumenti operativi innovativi per dare spazio alla solida-
rietà ed alla reciprocità.

Per quanto concerne le infrastrutture sociali, occorre accelerare la messa
in atto dei programmi per far fronte all’emergenza sfratti, quelli per il re-
cupero del patrimonio abitativo, per l’edilizia residenziale, per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, per la realizzazione delle quattro strutture
ospedaliere d’eccellenza le cui procedure sono in corso e le case della sa-
lute, unitamente all’approvazione della legge regionale sulle politiche della
casa, non ancora approvata dal Consiglio regionale. .
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Infine, vista la carenza di servizi infrastrutturali del tempo libero a favo-
re dei giovani, diventa prioritaria la piena e rapida attuazione dell’APQ
sottoscritto, nell’agosto 2008,  tra il Governo e la Regione Calabria in or-
dine alle politiche giovanili, con particolare riferimento ai centri di aggre-
gazione giovanile, ai centri polivalenti nelle università calabresi ed ai cen-
tri regionali per la promozione dello sport, nel contesto anche di una coo-
perazione continua e stabile tra Regione e POGAS (Ministero per le Politi-
che Giovanili e le Attività Sportive).
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4.4) Istruzione

Il grado di istruzione  è uno degli indicatori strategici del livello di cre-
scita sociale e culturale di una società.

Quanto più l’istruzione dei cittadini è elevata, tanto più la società civile
diventa soggetto attivo dello sviluppo strutturale e forza propulsiva per il
miglioramento della qualità della vita e l’innalzamento del grado di benes-
sere sociale.

L’Unione Europea si è resa conto che occorre un’istruzione di qualità
come segmento trasversale e senza frontiere, attraverso la cooperazione tra
Stati e la creazione di fattori comuni di integrazione nel rispetto delle di-
versità culturali e linguistiche.

Comunque, anche se molta strada resta da percorrere per una armoniz-
zazione dei contenuti dell’insegnamento e nell’organizzazione del sistema
di istruzione infrastatuale, la Commissione Europea sta lanciando delle a-
zioni mirate, indirizzate a tutti i 27 Stati dell’Unione, con particolare rife-
rimento alla diffusione delle lingue, alla mobilità degli studenti e degli in-
segnanti, alla cooperazione tra Istituti di insegnamento, alle migliori prati-
che sui problemi comuni dei sistemi di istruzione, agli scambi di giovani e
animatori di attività socio-culturali, all’istruzione a distanza ed alla dimen-
sione europea dello sport.

In Calabria, purtroppo, il sistema dell’istruzione regionale, nonostante i
progressi registrati, permane caratterizzato da standard qualitativi insoddi-
sfacenti. I dati dell’indagine PISA 2003, promossa dall’OCSE sulle com-
petenze acquisite dagli studenti fino a 15 anni, colloca la Calabria - insie-
me con Basilicata, Sardegna e Sicilia - nel gruppo di Regioni che registra-
no le peggiori prestazioni a livello europeo, sia nel campo della matemati-
ca, che nella capacità di lettura, e nelle scienze.

Poiché questa criticità si ripercuote sul grado di apprendimento succes-
sivo nelle scuole superori e all’Università, è necessario avere una chiara
conoscenza, non solo della popolazione scolastica, ma di altri indicatori in
grado di stabilire la fertilità dell’ambiente in cui opera la scuola ed i possi-
bili correttivi che il livello nazionale, regionale, provinciale e locale pos-
sono apportare per migliorare questo importante fattore della crescita strut-
turale della Calabria.

Infatti, i  300.000 giovani che  costituiscono la popolazione scolastica
calabrese, di cui 55.000 universitari, non agisce, in larga parte,  in un “am-
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biente” qualitativamente soddisfacente, a causa di una serie di criticità che
determinano delle conseguenze negative a diversi livelli.

Sintetizzando le debolezze più rilevanti, ci troviamo di fronte ad un si-
stema scolastico caratterizzato da:

- 3.180 edifici scolastici, di cui una notevole quantità non è a norma ri-
spetto alla legislazione sul rischio sismico del 2003. Come è noto, per
rendere attrattiva ed efficiente la scuola è necessario intervenire anche
sulla “qualità fisica” delle strutture e degli edifici scolastici affinché di-
ventino ambienti reali di apprendimento e siano funzionali alle innova-
zioni didattiche;

- una carenza nell’aggiornamento professionale da parte del corpo inse-
gnante e nell’elaborazione di programmi speciali correlati alle specifici-
tà del territorio e della società calabrese (legalità, criminalità, ambiente,
educazione civica, inclusione sociale, xenofobia, pari opportunità, so-
cialità urbana, senso di appartenenza, ecc.);

- difficoltà dei giovani, anche con alti livelli di istruzione, ad inserirsi nel
mercato del lavoro, con conseguenti crescenti flussi emigratori in uscita,
atteso che meno della metà dei laureati trova lavoro nel triennio succes-
sivo all’uscita dall’Università (ma non tutti con lavoro stabile, special-
mente le donne) ed il tasso di occupazione dei diplomati, nello stesso
periodo, raggiunge a mala pena il 33,7% rispetto al 62% del Cen-
tro/Nord ed al 50% delle altre regioni meridionali;

- elevata dispersione  scolastica che colloca la Calabria al primo posto tra
le regioni italiane e meridionali.
Quindi, l’impegno del governo regionale dovrà essere rivolto, priorita-

riamente:

- al miglioramento delle strutture scolastiche e dei servizi complementari
alla didattica;

- agli interventi per la massa in sicurezza degli edifici scolastici;
- agli interventi per consentire l’accessibilità ai servizi scolastici alle per-

sone diversamente abili;
- a favorire l’apertura della scuola al mondo esterno con priorità alla for-

mazione permanente degli adulti;
- a sostenere l’accesso ad internet alle scuole localizzate nelle aree interne

e rurali;
- ad accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso delle tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione (con l’ausilio anche delle mi-
sure del PON Scuola 2007/2013);

- ad  innovare gli ambienti didattici e i processi di apprendimento;
- a rendere più efficace l’organizzazione delle attività scolastiche;
- alla creazione di laboratori scientifici per favorire l’apprendimento della

matematica e delle scienze.
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4.5) Pari opportunità

Gli interventi previsti dai POR Calabria 2007/2013, sulle questioni lega-
te alle pari opportunità (di generi, diversamente abili, immigrati, ROM
ecc), rispondono alle indicazioni del Terzo Rapporto di Coesione della
Commissione Europea che sottolinea come  gli Stati devono impegnarsi a
considerare, in debito conto, l’impatto delle loro politiche in termini di
genere e sulle persone svantaggiate a vario titolo.

Pertanto, occorre procedere, in tempi rapidi, alla costruzione di pro-
grammi operativi, in stretta collaborazione con la “Consigliera di Parità” e
con la competente Commissione del Consiglio regionale, per rispondere
pienamente alle esigenze ed ai bisogni delle persone interessate, in piena
coerenza con i Programmi Comunitari e con le indicazioni scaturite dalle
iniziative del Consiglio Europeo di Bruxelles e del Parlamento Europeo,
durante l’Anno europeo delle pari opportunità (2007).

Ci si riferisce, in particolare , a quelle azioni mirate a:

- alla diffusione della cultura dell’uguaglianza e dell’antidiscriminazione,
per favorire l’adozione di una nuova ottica nelle politiche economiche,
dell’istruzione e formazione, dell’inclusione sociale;

- all’aiuto ai soggetti più deboli ad accedere a tutti i servizi pubblici,
all’occupazione, all’informazione, alla partecipazione alla vita pubblica;

- alla rimozione degli ostacoli esistenti per un migliore esercizio dei dirit-
ti civili, politici, sociali ed economici.

- all’eliminazione delle disuguaglianze come condizione per lo sviluppo
economico sostenibile, la coesione sociale, la sicurezza e la legalità;

- alla promozione di tutte quelle azioni positive per rimuovere vecchie e
nuove discriminazioni (prestando attenzione alla precarietà. come nuova
forma di esclusione);

- al miglioramento di tutti quei “contesti ostili”, in termini di infrastruttu-
re e servizi sociali, che precludono o limitano le donne alla partecipa-
zione ai processi politico-decisionali, amministrativi, economici, ecc.;

- alle misure di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza in
famiglia, di genere e contro le discriminazioni;

- alla definizione di efficaci politiche di sostegno alle persone con pro-
blemi o diversamente abili;

- all’integrazione della prospettiva di genere nella definizione dei bisogni;
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- all’elaborazione di programmi e progetti specifici contro la violenza
sulle donne e sui bambini;

- sviluppare interventi ed azioni in coerenza con quanto previsto dalla
Carta Europea delle Pari Opportunità;

- a dare più spazio alla presenza delle imprese femminili nei settori stra-
tegici per lo sviluppo.
Solo, quindi, costruendo un modello capace di cogliere i mutamenti so-

ciali in atto, sarà possibile far crescere il processo di democratizzazione
della nostra società.
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5) I Progetti Strategici Strutturali

- Premessa

A parte i Progetti Strategici Regionali, di tipo settoriale o intersettoriale,
previsti dal POR FESR 2007/2013, esistono alcune “aree di intervento”
che devono avere dei percorsi preferenziali, nel quadro delle politiche
strutturali, senza le quali sarà quasi impossibile rafforzare la competitività
della Regione e la sua “attrattività”.

Essi devono essere concepiti come un insieme di azioni coerenti, com-
plementari e, in alcuni casi, interdipendenti in grado di sviluppare il mas-
simo delle ricadute occupazionali, economiche e sociali in una determinato
settore e/o area, ma integrate in un insieme funzionale costituito dall’intera
area regionale.

I Progetti Strategici devono costituire l’asse portante della nuova strate-
gia legata alla creazione di uno sviluppo durevole e sostenibile della Cala-
bria, perché essi costituiscono lo strumento indispensabile per generare va-
lore aggiunto e occupazione con processi autogenerativi.

Inoltre, devono avere la particolarità di avviare un nuovo metodo di la-
voro improntato alla programmazione partecipativa e negoziata e sapere
rispondere all’obiettivo di una crescita strutturale della Calabria, sia in
ambito   regionale che a livello interregionale e/o  transeuropeo.

Sviluppo del potenziale endogeno e capacità di proposta extraregionale
ed extranazionale saranno, infatti, gli strumenti  più pertinenti per rafforza-
re il processo di internazionalizzazione delle regione.

Naturalmente, a parte qualche accenno generale, i contenuti specifici dei
progetti strategici strutturali identificati in questo documento dovranno es-
sere sviluppati successivamente, attraverso una specifica analisi di fattibi-
lità, in grado di consentire una valutazione ex ante delle ricadute a livello
sociale, economico, territoriale ed ambientale.
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5.1) Il Polo logistico di “Gioia Tauro”

Il comparto della “Logistica”, unitamente al settore dei Trasporti, costi-
tuisce uno dei fattori imprescindibili e fondamentali per la crescita struttu-
rale della Regione e per attrarre investimenti dall’estero.

Oggi, in Calabria, il generatore di questo processo è rappresentato dal
Porto di Gioia Tauro che, per la sua posizione strategica nel Mediterraneo
e per le sue dimensioni e caratteristiche, costituisce non solo il motore del
transhipment, ma l’occasione irripetibile per la realizzazione di uno dei più
importanti nodi intermodali italiani ed europei (porto, interporto e gateway
ferroviario).

Il porto di Gioia Tauro vanta una posizione centrale nelle rotte marittime
tra l’Asia ed il Nord Europa, ma anche un punto nodale per ridurre i tempi
di percorrenza per trasferire le merci via mare-terra verso i principali mer-
cati dell’Europa centrale e settentrionale.

Vista, quindi, l’enorme importanza di questo comparto rispetto ai pro-
cessi di crescita economica e sociale dei territori di riferimento, molti Paesi
del Mediterraneo si stanno organizzando rapidamente per attrezzare i loro
porti con infrastrutture adeguate alla crescente domanda da parte delle
compagnie marittime e per attivare politiche promozionali per la logistica
retroportuale.

Spagna, Marocco, Tunisia, Egitto e Turchia stanno avviando programmi
di sviluppo rilevanti nell’ambito delle infrastrutture logistiche portuali.

Basti pensare che i “traffici contenitori” nei maggiori porti mediterranei
hanno raggiunto i 24, 5 milioni di Teus e Goia Tauro, con circa 3,5 milioni
Teus, detiene da tempo il primato.

Questo significa che l’Italia e la Regione Calabria non possono perdere
la grande opportunità di utilizzare il porto di Gioia Tauro come volano per
lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità, atteso che questa infrastrut-
tura, localizzata al centro della direttrice Suez/Gibilterra, è l’unico porto i-
taliano in grado di ospitare navi containers oltre i 12.000 Teus.

Naturalmente, non è il transhipment il fattore chiave della crescita e del-
lo sviluppo autopropulsivo dell’area, ma i cofattori ad esso collegati che
hanno il doppio vantaggio di aprire, da un lato le porte al mercato del lavo-
ro in un territorio svantaggiato e periferico come la Calabria e, dall’altro,
di contribuire al processo di internazionalizzazione del Paese.

L’importanza delle interconnessioni tra transhipment e logistica è stata
ben recepita da alcuni Stati dell’Unione Europea, come Spagna, Francia e
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Germania che stanno realizzando importanti investimenti nelle macro in-
frastrutture di trasporto integrato e nelle strategie dello sviluppo logistico.

Basti pensare che nel comparto della logistica, in Germania sono occu-
pate oltre 2,6 milioni di persone.

La “prospettiva mediterranea” è una grande opportunità per un Paese
come l’Italia, collocato al centro di un’area inevitabilmente vocata alla
crescita, anche per equilibrare l’attuale tendenza di alcuni Paesi
dell’Unione Europea, in particolare  la Germania, che stanno creando una
concentrazione di poli di sviluppo esclusivamente verso l’Est dell’Unione.

L’iniziativa francese di creare “l’Unione del Mediterraneo” che raccolga
in un unico grande progetto di lungo periodo, anche le strategie introdotte
dal Partenariato Euromediterraneo (PEM) (Dichiarazione di Barcellona del
1995) e della Politica Europea di Vicinato (PEV) (Conferenza di Barcello-
na del 2005), rappresenta il contesto per inserire il porto di Gioia Tauro in
questo grande processo di equilibrio e di maggiore stabilità dell’area medi-
terranea.

Gioia Tauro possiede oggi tutte  le condizioni  per vincere questa grande
sfida di diventare il nodo primario della logistica nel Mediterraneo.

Circa 1.300 ettari di area portuale, circa 1.500 ettari di area retroportua-
le, vicinanza all’autostrada Salerno/Reggio Calabria (A3), ridotta distanza
dalla rete ferroviaria nazionale (4 km), circa 5.000 metri di banchine dedi-
cate al traffico container (con 400 metri di banchina alti fondali, profondi
18 metri), tecnologie avanzate per la movimentazione delle merci, primato
assoluto per spazi dedicati allo stoccaggio.

Lo sviluppo della funzione di transhipment ed i servizi di cabotaggio
feeder hanno reso il porto di Gioia Tauro un’infrastruttura strategica per
l’intero mercato europeo, collocandolo al 1° posto tra i maggiori porti del
Mediterraneo con il 14% dell’intero traffico/contenitori registrati nel 2007
(3.445 Teus, su 24.287).

Naturalmente, la grande svolta di Gioia Tauro non può avvenire solo con
il transhipment.

Viste le sua caratteristiche di megaporto e le sue potenzialità in termini
di sviluppo, occorre un’immediata e forte azione di governance multilivel-
lo  tra Stato, Regione, Enti Locali e Soggetti economici pubblici e privati
per avviare concretamente il progetto strategico messo a punto dal Com-
missario straordinario per Gioia Tauro che può costituire la vera soluzione
alle attuali criticità di decollo del porto.
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Andare “oltre  il transhipment” non significa il superamento di questa
funzione strategica del porto, ma la creazione di un sistema di complemen-
tarità per movimentare, via terra (strada e ferrovia), una parte delle merci
in transito, oggi estremamente esigua (160.000 Teus su 3.500.000 Teus
movimentati) e di cui solo 4.000 Teus vengono aperti a Gioia Tauro per at-
tività logistica a valore aggiunto.

Purtroppo, fino d oggi, pur in presenza di studi approfonditi e strumenti
di piano (dell’ASIREG e dell’Autorità Portuale) con elevata maturità pro-
gettuale, si registrano delle forti criticità correlate a diverse cause di natura
politico-istituzionale, amministrativa, di rete, ecc. che rallentano il decollo
del polo logistico di Gioia Tauro.

In questo contesto, la Regione Calabria dovrà assumere un ruolo di rigo-
roso coordinamento tra i diversi soggetti abilitati alla realizzazione degli
obiettivi specifici e generali previsti dal Piano Strategico, attraverso anche,
l’approvazione in tempi rapidi, del Piano regionale dei trasporti e la messa
in atto delle misure previste dal POR Calabria e dai PON di riferimento
2007/2013.

Purtroppo, il più grosso vincolo nella realizzazione delle fasi più strate-
giche del Piano è costituito dallo scarso impegno dimostrato dalla politica
nazionale nell’assegnare priorità e risorse finanziarie adeguate per lo svi-
luppo del Polo logistico di Gioia Tauro.

Continuare a sottovalutare il valore strategico della realizzazione della
parte meridionale del corridoio ferroviario europeo n. 1 Berlino/Palermo,
significa allontanare sempre più il Mezzogiorno dall’Europa e non soste-
nerlo nel suo possibile ruolo di motore dello sviluppo dell’intera area del
Mediterraneo.

Oggi i piani di sviluppo delle Ferrovie dello Stato ignorano praticamente
Gioia Tauro, laddove il trasporto ferroviario di una parte delle merci mo-
vimentate a Gioia Tauro e destinate al Centro Nord dell’Europa, consenti-
rebbe un vantaggio di circa una settimana rispetto a quello marittimo.

D’altra parte, incrementare fino al 20% il traffico via terra, consentireb-
be dei vantaggi economici notevoli per la Regione che incasserebbe una
parte delle imposte derivate dallo sdoganamento delle merci a Gioia Tauro
e non pregiudicherebbe le “convenienze” del transhipment, vista la quanti-
tà di traffico containers attuale e quella prevista (anche se in questo perio-
do, si è registrato un rallentamento, si presume temporaneo,  nell’attività di
transhipment).
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D’altra parte, una logistica al servizio del sistema produttivo, caratteriz-
zato da aziende di lavorazione e manipolazione di merci, anche in transito
nel distretto di Gioia Tauro, potrebbe dare un notevole impulso
all’economia regionale ed innescare una serie di fattori propulsivi da irra-
diare su tutto il territorio regionale e, in particolare, negli insediamenti in-
dustriali più ricettivi quali (oltre a Reggio Calabria/Gioia Tauro) Vibo Va-
lentia, Lamezia, Crotone e Corigliano.

Le caratteristiche intermodali del nodo di Gioia Tauro, per come prefi-
gurato dal Piano Strategico, in termini di Porto, Interporto e Gateway fer-
roviario, daranno risultati consistenti se collegate funzionalmente ad una
serie di investimenti (alcuni in corso, altri “rallentati”) che vanno
dall’attrezzatura e valorizzazione dei sistemi urbani limitrofi al Porto, alle
interconnessioni con l’area dello Stretto (e della futura Area Metropolitana
di Reggio Calabria), alla realizzazione della parte meridionale del Corrido-
rio Berlino/Palermo, al completamento delle trasversali stradali e ferrovia-
rie tra Tirreno e Jonio, alla velocizzazione delle linea ferroviaria tirrenica
ed al miglioramento della linea ferroviaria jonica (attraverso il collega-
mento Gioia Tauro, Lamezia, Catanzaro Lido), per meglio raccordare i tre
porti di Gioia Tauro, Crotone e Corigliano e svilupparne le relative voca-
zioni.

Se si darà piena operatività all’interporto di Gioia Tauro, quale nodo lo-
gistico da collegare con quello di Nola, essi potrebbero costituire due veri
pilastri dell’intero sistema logistico del Mezzogiorno e Gioia Tauro diven-
tare un super hub europeo in grado di generare la creazione di centri logi-
stici di 2° livello (quali ad esempio, Reggio Calabria/Lamezia e Siba-
ri/Corigliano) che, messi a rete, potrebbero anche svolgere un ruolo impor-
tante nella valorizzazione, tutela e salvaguardia dell’ambiente e dello svi-
luppo locale.

L’avvio, il monitoraggio e la buona riuscita di questo processo/progetto,
dipenderà dalla capacità e dall’impegno del Governo regionale di mettere
in atto tutto quanto necessario per garantire la realizzazione degli obiettivi
prefissati, sia direttamente, sia attraverso un confronto serrato con il Go-
vernoi nazionale, sia attraverso un coordinamento forte con gli Enti Locali
e con gli altri soggetti chiamati a partecipare alla realizzazione delle fasi
operative del progetto.

Lo sviluppo della logistica su Gioia Tauro darebbe risultati di gran lunga
superiori a quelli collegati ad una sola grande opera come, ad esempio, il
ponte sullo stretto che, sicuramente, non avrà gli stessi effetti indotti di un
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interporto primario del Mezzogiorno che avrebbe, invece il merito di col-
legare non solo la  Calabria con la Sicilia, ma l’Europa, con tutti i Paesi del
Mediterraneo.
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5.2) Il Marketing territoriale e le unicità d’area: Il Solocalabria

La Calabria è una terra ricca di valori, di tradizioni e di cultura.

La sua identità si manifesta in molti modi e forme. Chi la frequenta non
sempre però ne coglie l’essenza più vera, quella cioè che “resta dentro”.
Così, nelle forme più opportune, si renderebbe necessario ricorrere a tecni-
che appropriate per “promuoverla”, sviluppandone la conoscenza e
l’apprezzamento sui mercati interni ed esteri.

Oggi, ove il confronto si manifesta in maniera peculiare tra territori, ol-
tre che tra imprese, l’uso di metodologie di marketing per migliorare la
conoscenza dei luoghi e dei loro prodotti tipici diventa indispensabile.

Questa è la ragione che deve spingere il governo regionale ad elaborare
un piano di marketing territoriale che si prefigga l’obiettivo di accrescere
l’attrattività complessiva della regione, in relazione al proprio posiziona-
mento competitivo.

La sfida, già di per sé ambiziosa, non dovrebbe esaurirsi qui: la globaliz-
zazione e l’apertura dei sistemi-paese hanno trasformato la sfida economi-
ca internazionale anche in una competizione fra aree territoriali, amplifi-
cando l’importanza degli strumenti normativi e di politica economica a di-
sposizione dei territori nel sostenere le sfide, e creare quelle indispensabili
sinergie ed alleanze volte a rafforzare le proprie specificità  e vocazioni
economiche sul piano internazionale.

Il nuovo ruolo di attore globale che dovrebbe essere attribuito alla Cala-
bria, implica quindi, sempre più, una vera e propria ridefinizione della ge-
ografia economica e delle funzioni del governo locale, in modo da accre-
scerne la forza verso l’esterno.

In particolare, occorre procedere alla costruzione di un “marchio territo-
riale” per la Calabria (il SoloCalabria) che consenta l’effettuazione di si-
nergiche politiche promozionali e commerciali dei diversi prodot-
ti/servizi/attrattive che la regione è in grado di proporre.

Poiché, tuttavia, la realizzazione di un marchio non si esaurisce in un
semplice fatto creativo e promozionale, ma chiama in causa l’intera attività
di marketing del territorio, dovrebbero essere affrontate anche alcune que-
stioni inerenti all’organizzazione della struttura che si assumerebbe il cari-
co della gestione delle attività connesse al marchio.
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Grande attenzione dovrebbe perciò essere dedicata all’analisi delle con-
dizioni che consentano lo sviluppo di attività collaborative fra i diversi at-
tori presenti sul territorio e al ruolo potenziale della Pubblica Amministra-
zione nella gestione di processi di coordinamento che conducano alla rea-
lizzazione di efficaci progetti promozionali integrati.

In questo senso, dovrebbero essere descritte le condizioni di ordine tec-
nico/organizzativo e normativo grazie alle quali un simile progetto possa
avere sufficienti margini di attuabilità.

Ci si riferisce:

- alla costruzione di una sana politica di incentivazione, nei vari settori,
delle iniziative che si richiamano alla strategia generale della promozio-
ne della Calabria;

- alla definizione dell’identità positiva della Calabria attraverso i suoi fat-
tori specifici (storici, socio-economici, culturali, ambientali);

- alla ricerca dei punti di forza/debolezza del territorio, nonché i fattori di
attrattività per definire poi gli elementi di originalità;

- alla unificazione, in un solo marchio, della rappresentazione formale
del prodotto calabrese;

- al coordinamento dell’offerta dei singoli settori, in modo tale che essa
sia percepita come un insieme unitario, con un solo ed unico nome: So-
loCalabria: una sorta di ombrello di garanzia;

- alla puntuale mappatura dei punti strategici di collocazione territoriale
delle “aree d’unicità”, per creare i “circuiti d’attrazione”;

- al potenziamento del marketing dei singoli settori con i contenuti della
comunicazione strategica che dovrebbe essere sempre presente;

- alla costruzione di un portale internet unico ed interconnesso che, supe-
rando la parzialità delle singole comunicazioni già esistenti, sia in grado
di integrare ed unificare le varie informazioni senza disperdere quanto
finora già realizzato, adattandolo alle esigenze comunicative di una
promozione integrata.

In questo modo, il Solocalabria potrà costituire un segmento strategico
di sviluppo del potenziale endogeno regionale caratterizzato, da una valen-
za di “unicità”d’area, non riproducibile in altre zone, per caratteristiche
climatiche, tradizioni storiche, culturali e antropologiche
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5.3) Lo sviluppo e valorizzazione delle peculiarità della monta-
gna calabrese

Le risorse naturali e paesaggistiche della Calabria costituiscono uno  dei
segmenti più importanti dello sviluppo durevole e sostenibile, sia a livello
regionale che nazionale.

La particolare situazione geografica ed orografica della Regione ha per-
messo la creazione di parchi ed aree protette regionali ( parchi naturali e
parchi marini)  che non devono comunque costituire solo un bacino di con-
servazione della diversità biologica, ma uno strumento di base per
l’incremento delle presenze turistiche nella Regione e, quindi, per la crea-
zione di ricchezza.

Naturalmente, tutto ciò è condizionato dalla qualità dell’offerta di tali ri-
sorse e dalla loro ricaduta sullo sviluppo locale.

La particolare conformazione territoriale della Calabria impone
un’attenta riflessione sulle strategie ed i metodi da adottare per
un’attrezzatura strutturale della Regione, anche a fini produttivi.

Quella che è sempre mancata, nelle linee di sviluppo regionale, è la con-
sapevolezza che i diversi segmenti territoriali della Calabria, opportuna-
mente rafforzati e dosati, possono sviluppare un’economia autopropulsiva
unica in Europa.

L’interazione ed il collegamento funzionale tra l’ambiente montano e
collinare e quello marino e di pianura costituisce, poi, una condizione im-
prescindibile per rafforzare la competitività della Regione all’interno del
processo di globalizzazione in atto.

Quindi, siamo in presenza di una Regione con delle peculiarità forti dal
punto di vista dell’attrattività d’area, ma poco attrezzata in termini di svi-
luppo autosostenibile e di salvaguardia dei territori collinari e montani.

Per quanto riguarda, infatti, lo spopolamento della maggior parte delle
aree interne e montane, esso continua a creare degli squilibri naturali e lo
sconvolgimento degli ecosistemi zonali.

La Calabria è la regione italiana che vanta il più alto indice di boscosità,
pari al 38,30% di tutta la superficie territoriale, con 600.000 ha di boschi e
foreste, contro il 28,80% di quella nazionale.

Questo significa che, in tutto l’enorme spazio interno collinare e monta-
no, occorre reintrodurre delle economie autosostenibili  che vanno da una
razionale economia forestale, alla vivaistica, ai piani faunistici, alla produ-
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zione rinnovabile di essenze pregiate in grado di alimentare l’artigianato e
l’industria del legno, allo sviluppo dei sottoprodotti del bosco ed alle pro-
duzioni di energia pulita eolica, da acque, da biomasse, ecc.

E’ su questa peculiarità che  bisogna impegnarsi per esaltare le multi-
funzionalità del bosco, garantendo sviluppo socio-economico e dignità di
lavoro per le popolazioni che risiedono nelle aree interne e montane.

Il bosco, se opportunamente valorizzato, è in grado di assicurare perma-
nenza dell’uomo nelle aree interne, attraverso tutta una serie di funzioni
diversificate, ma integrate in una logica produttiva ed autopropulsiva.

Basti ricordare che i boschi hanno la proprietà di fissare il carbonio
dell’anidride carbonica, con rilascio di ossigeno puro; e la Calabria deve
rivendicare, a pieno titolo, questo “credito” verso il resto del Mondo che
deve contribuire al miglioramento e valorizzazione delle foreste ed alla lot-
ta alla desertificazione del territorio regionale.

Occorre, inoltre, salvaguardare la biodiversità che caratterizza tali aree,
attraverso il recupero del valore economico degli alberi che un tempo po-
polavano le colline (gelso, sorbo, corbezzolo, giuggiolo, fico, ecc.) e della
macchia mediterranea quale laboratorio di ricerca scientifica e di sviluppo
economico nel campo della farmacia, della cosmesi, dell’economia verde,
ecc..

Per quanto concerne la difesa del suolo, occorrerà prevedere delle azioni
di prevenzione e protezione idrogeologica, regimazione  delle acque mete-
oriche, conservazione delle risorse idriche, sistemazione idraulico-
forestale, attraverso programmi mirati e pluriennali che prevedano anche
interventi a tutela delle funzioni ecologiche, visti i preoccupanti fenomeni
naturali in atto, quali la scomparsa di specie animali e vegetali, la desertifi-
cazione ed i cambiamenti climatici.

Alcune delle azioni operative da inserire nella programmazione plurien-
nale, dovranno riguardare:

- la costituzione di Istituti di ricerca e sperimentazione forestale;
- corsi di formazione e aggiornamento professionale;
- attività forestali per la conservazione delle biodiversità;
- controllo delle attività per la prevenzione degli incendi boschivi
- tutela, gestione, migliore utilizzo e sfruttamento sostenibile della filiera

de legno, la cui funzione produttiva stimolerebbe le popolazioni resi-
denti  a rimanere in loco, riqualificando la cura del patrimonio boschi-
vo.
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Dal punto di vista dello sviluppo del turismo montano, occorre coinvol-
gere l’imprenditoria privata nella definizione di progetti speciali per il turi-
smo verde, equestre, agriturismo e a sfondo culturale, con la riscoperta dei
valori delle piccole imprese artigianali a conduzione per lo più familiare
per i prodotti di un tempo.

A questo proposito, occorre sottolineare, che pur in presenza, in un re-
cente passato, di parassitismo e bassa produttività nell’ambito dell’attività
svolta dagli “operai idraulico-forestali”, i lavori di  conservazione e difesa
del suolo, praticati in Calabria negli ultimi 60 anni, hanno consentito, in
presenza di un processo di desertificazione del territorio regionale,  la cre-
azione di  un manto verde che fa della Regione il “Cuore verde del Medi-
terraneo”.

I costi degli investimenti volti alla ricostituzione dell’ambiente naturale
sono di gran lunga inferiori alle risorse che lo Stato avrebbe dovuto impe-
gnare per porre riparo ad eventuali catastrofe ambientali derivate da man-
canza di interventi a difesa del territorio.

Un territorio “fragile” che occorre mantenere sempre in efficienza e si-
curezza, attraverso il monitoraggio dello stato delle opere intensive esi-
stenti e la realizzazione di nuovi interventi nelle zone a più alto  rischio.

Particolare attenzione va, poi, rivolta alla lotta di prevenzione contro gli
incendi boschivi che tanti guasti e tanti danni stanno arrecando all’intero
territorio regionale.

Inoltre, la conservazione della diversità biologica non  deve essere intesa
come stato passivo di autoconservazione, ma come azione strategica di
sviluppo del potenziale endogeno, con ricadute sullo sviluppo locale.

Questo settore non deve essere considerato come un pilastro
dell’economia d’area ma come segmento di crescita culturale e sociale
dell’intero territorio regionale.

Naturalmente, l’insieme delle azioni delineate potrà avere successo se
gli enti legittimati a governare il territorio collinare e montano sapranno
creare delle sinergie nelle diverse fasi di programmazione, gestione e con-
trollo degli interventi,  anche alla luce del processo di decentramento in at-
to da parte della  Regione verso gli  enti territoriali sub regionali.

In particolare, i progetti specifici da realizzare, attraverso il contempora-
neo processo di delega agli enti locali sub-regionali ed il trasferimento di
specifiche competenze ad altri Enti abilitati, dovranno riguardare, tra
l’altro:
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- le attività di identificazione e di “lettura” delle aree protette;
- l’identificazione e la creazione di tutti quei servizi utili per una fruizio-

ne diretta ed indiretta delle aree considerate (manutenzione, informa-
zione, educazione ambientale e trasporti);

- i programmi di formazione per il personale impegnato nei diversi servi-
zi;

- gli accordi di cooperazione con il sistema scolastico regionale, sia in
ambito dei contenuti didattici, che in relazione alla sensibilizzazione
degli studenti e degli insegnanti al ruolo economico e sociale della sal-
vaguardia e fruizione delle aree protette;

- alla creazione di appositi punti sosta;
- alla individuazione di specifici itinerari ecologici e naturalistici.

In questo contesto, assumerebbe particolare rilevanza un progetto di
cooperazione interistituzionale tra le Comunità Montane della Calabria
quale fattore di attrazione nel quadro delle peculiarità d’area e per lo svi-
luppo del potenziale endogeno nei territori montani.
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5.4) La Prospettiva Mediterranea

L’allargamento dell’Unione Europea a 27 Stati membri sta provocando
uno spostamento del centro di gravità dell’Unione verso l’est dell’Europa.

Questo scenario sta indebolendo sempre più la possibilità di rafforzare la
politica euromediterranea che, dalla Conferenza di Barcellona del 1995 ad
oggi, non ha registrato risultati apprezzabili per creare un nuovo contesto e
migliorare le relazioni con i Paesi vicini del Nord Africa e Medio-
Orientali.

La stessa Commissione Europea ha rallentato i lavori relativi all'apertura
della zona euromediterranea di libero scambio e si è registrata un’estrema
esiguità dei finanziamenti stanziati a favore dei paesi mediterranei, attra-
verso programmi (vedi i MEDA) non efficaci, anche dal punto di vista ge-
stionale, rispetto agli obiettivi prefissati e all’enorme richiesta di coopera-
zione proveniente dai paesi del Mediterraneo.

Anche la nuova Politica di Vicinato si è rivelata debole e lenta rispetto
ad un Mediterraneo in grande fermento che necessita di un solido progetto
politico e sociale di lungo periodo, in grado di  creare una rete forte e sta-
bile tra i popoli dell’Unione e quelli dei Paesi vicini extracomunitari, in un
contesto di reciprocità e di migliore comprensione culturale e storica.

Tra l’altro, nelle condizioni attuali, l’ offerta che l’Unione Europea pro-
pone ai Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, ossia una maggiore inte-
grazione nel mercato interno, non appare tale da poter indurre i Paesi afri-
cani e del Medio Oriente ad adottare le riforme politiche, amministrative e
regolamentari che l’attuazione della politica di prossimità stessa richiede.

Ecco perché, occorre un’azione più incisiva, di ampie dimensioni e più
mirata che tenga conto del ruolo che le  collettività territoriali possono
svolgere in questo processo, specialmente quelle appartenenti ai 6 Stati
membri che si affacciano nel Mediterraneo, nel contesto dei nuovi scenari
di apertura economica mondiale destinati a creare dei mutamenti sostan-
ziali sull’attuale situazione geopolitica e soprattutto geoeconomica
dell’intera area mediterranea.

Se si vuole, infatti, arrivare veramente ad una zona euromediterranea di
libero scambio, occorre il  potenziamento delle infrastrutture regionali e
sub-regionali nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'energia,
della ricerca e dell'istruzione, nella consapevolezza che la fase di transi-



154

zione comporterà una serie di rischi per i paesi della sponda meridionale
del Mediterraneo:

1) squilibri sociali considerevoli, risultanti dalle ristrutturazioni del si-
stema produttivo ed economico;

2) nuove polarizzazioni e concentrazioni spaziali in grado di peggiora-
re ulteriormente gli esistenti squilibri territoriali;

3) una pressione molto forte sull'ambiente, risultante dall'aumento de-
gli scambi, dalla realizzazione delle necessarie infrastrutture energe-
tiche e di trasporto, dall'aumentato sfruttamento del suolo e dall'in-
cremento del volume di rifiuti.

Rischi e vantaggi, quindi, devono essere valutati in una dimensione na-
zionale ed europea per dare, nel caso italiano, al Mezzogiorno ed alla Ca-
labria, in particolare, quale punta estrema dell’Europa continentale, tutti gli
strumenti necessari ed adeguati per superare e vincere le sfide del “Nuovo
Corso”.

La strategia dell’Unione Europea  dovrà  essere vista, cioè, come
un’opportunità economica, sociale e culturale, in grado di far raggiungere
un  traguardo a cui non solo la Calabria, ma anche tutte le Regioni del
Mezzogiorno, devono prepararsi in modo attivo e da protagoniste.

Senza una strategia organica, come base delle future relazioni con i Pae-
si extra comunitari, diventa difficile per gli Enti Locali avviare un processo
funzionale con i territori dei Partners extracomunitari, in termini di coope-
razione e di dialogo più ampi rispetto a quelli sviluppati fino ad oggi.

E’ vero che le  relazioni già intrattenute, da almeno due decenni,  tra en-
ti regionali, locali e città delle sponde meridionali e settentrionali costitui-
scono un "patrimonio comune" di know-how, di conoscenze e di scambi,
ma è ancora più vero che tale patrimonio deve essere valorizzato e inco-
raggiato e rappresenta un pilastro importante del partenariato, non solo a
livello sociale e culturale, ma anche a livello di stabilità politica e di sicu-
rezza.

Naturalmente, se si vuole che il Mediterraneo diventi una grande area di
sviluppo della nuova Europa, occorrono politiche mirate di trasferimento
di tecnologie, risorse finanziarie, imprenditoriali e organizzative diretta-
mente in loco nei Paesi che si affacciano su questa Area, per consentire ai
loro cittadini di proporsi come attori “preparati” ad inserirsi ed integrarsi,
nei limiti della funzionalità sociale, economica e culturale, nei sistemi so-
ciali europei.
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Il Mediterraneo non può essere considerato al tempo stesso culla di ci-
viltà e regione periferica, non può essere prioritario nell'azione di promo-
zione della coesistenza e della cooperazione fra i popoli e le culture, per
poi  venire di fatto ridotto ad una questione di sicurezza.

Del resto, una delle specificità dell'ambiente mediterraneo è la sua ric-
chezza e la sua diversità, legate a territori densi di storia, e anche la sua
vulnerabilità: ecco perché è indispensabile favorire il dialogo fra le culture
e le religioni.

La Calabria non può rimanere al di fuori di questo grande progetto che è
politico, sociale e culturale.

L’ Obiettivo 3 dei Fondi Strutturali e lo “Strumento di Vicinato” sono
delle opportunità della politica di sviluppo e coesione dell’Unione Europe-
a, a cui bisogna  partecipare a pieno titolo.

La Calabria deve diventare una cerniera, un ponte naturale tra l’Europa
ed il Mediterraneo: una risorsa per le altre regioni del Mezzogiorno, con
una funzione di raccordo non solo con i Paesi del Mediterraneo ma anche
con i nuovi giganti economici mondiali quali la Cina e l’India, attraverso,
anche il polo logistico di Gioia Tauro.

La Regione Calabria deve sapere cooperare con le altre  Regioni, al fine
di massimizzare le importanti potenzialità in termini di internazionalizza-
zione, di trasformare gli elementi di debolezza in elementi di forza e rap-
presentare un anello di collegamento con altri territori che vivono difficol-
tà similari.

La formazione, la ricerca, la società dell’informazione, le modalità di
protezione dell’ambiente e di conservazione del patrimonio, le reti di tra-
sporti, il dialogo interculturale e la promozione dei diritti dell’uomo, sono
settori di importanza fondamentale che richiedono, oggi, di essere affron-
tati in un contesto geografico ampio, che abbia come elemento centrale il
Mare Mediterraneo.

Quello che la Calabria deve attivare, in partnership con le altre Regioni
del Mezzogiorno, è un percorso di crescita internazionale che non abbia
necessariamente e totalmente un’immediata ricaduta economica, ma che
attivi una strategia utile dal punto di vista della sostenibilità di azioni re-
gionali nel medio e lungo periodo: un programma strategico, condiviso e
armonico del Mezzogiorno d’Italia, in ottica internazionale e in un conte-
sto di cooperazione interregionale.

Le premesse per avviare un processo strutturale, in tal senso, ci sono tut-
te:
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- la “prospettiva mediterranea” è una grande opportunità per e-
quilibrare l’attuale tendenza di alcuni Paesi dell’Unione Euro-
pea, in particolare  la Germania, di creare una concentrazione di
poli di sviluppo esclusivamente verso l’Est dell’Unione;

- l’iniziativa francese di creare “l’Unione del Mediterraneo” che
raccolga in un unico grande progetto di lungo periodo, anche le
strategie introdotte dal Partenariato Euromediterraneo (PEM)
(Dichiarazione di Barcellona del 1995) e della Politica Europea
di Vicinato (PEV) (Conferenza di Barcellona del 2005), rappre-
senta il contesto per inserire il porto di Gioia Tauro in questo
grande processo di equilibrio e di maggiore stabilità dell’area
mediterranea;

- il corridoio ferroviario europeo n. 1 Berlino/Palermo, se com-
pletato nella parte Sud dell’Europa (Mezzogiorno d’Italia), ac-
celererà il ruolo strategico della Calabria in questo processo;

- il veloce sviluppo dell’attività di transhipment e della logistica
costituisce uno dei segnali forti dei grandi cambiamenti che si
stanno verificando nell’economia globale e che vede il conti-
nente africano una delle aree strategiche di questo processo di
intercambio ed il Porto di Gioia Tauro la “grande opportunità”
per il decollo dell’economia regionale.

Naturalmente, l’Unione Europea deve fornire un quadro di principi, va-
lori, norme e regole comportamentali coerente e continuo nel tempo, all'in-
terno del quale le realtà territoriali devono cercare di inserire le proprie
strategie di sviluppo.

Di conseguenza, le regioni mediterranee italiane dovrebbero decidere  di
inquadrare una propria strategia di sviluppo locale, mettendo l’accento
sull’importanza della  cooperazione decentralizzata nel Mediterraneo, sul
concetto di coesione territoriale o sull'interazione fra competitività territo-
riale e sviluppo sostenibile .
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5.5) L’inclusione sociale e le politiche migratorie

La definizione di programmi e progetti finalizzati all’inclusione sociale
di gruppi specifici di persone che risiedono o vivono sul territorio calabre-
se è diventata una delle priorità imprescindibili per contribuire al supera-
mento delle criticità che caratterizzano il sistema sociale regionale.

Ci si riferisce, in particolare ai ROM ed agli immigrati che, nelle loro
specificità, sono vittime di discriminazione, in certi casi di intolleranza e di
minore possibilità di accedere ad un certo numero di servizi sociali.

Per quanto riguarda i cittadini immigrati, non esiste un censimento pre-
ciso ed un sistema di monitoraggio che consenta di conoscere il reale nu-
mero di persone che risiedono sul territorio regionale e la loro distribuzio-
ne spaziale.

I dati forniti dalla Caritas parlano di circa 50.000 persone variamente di-
stribuite sul territorio, ma non si hanno dati certi sugli immigrati irregolari
e sulle concentrazioni di immigrati che periodicamente si spostano da una
regione all’altra, a seconda dei periodi di raccolta dei prodotti agricoli (a-
grumi, olive e pomodori).

In questi ultimi anni, è aumentato sia il numero dei bambini sia quello
delle donne immigrate e questo costituisce un ulteriore aggravamento del
fenomeno da affrontare, specialmente in termini di erogazione di servizi
sociali.

Notevole è la presenza delle donne dell’Est europeo che lavorano nel
settore dei servizi alla persona o nel  turismo.

Tutto questo significa dunque, che nella società calabrese si stanno veri-
ficando dei mutamenti che non si riesce a cogliere a pieno ed a fronte dei
quali non si sono elaborati dei programmi organici per evitare ulteriori si-
tuazioni di degrado sociale e per prevenire tutti quei fenomeni degenerativi
che caratterizzano i flussi migratori non controllati.

Basti pensare, all’accoglienza, alle richieste di asilo, all’inserimento la-
vorativo, all’integrazione sociale, alle opportunità di accesso ai servizi ter-
ritoriali, all’organizzazione dei centri di prima accoglienza, allo sfrutta-
mento della manodopera (lavoro nero e lavoro irregolare), ecc.

I fenomeni di intolleranza che si stanno verificando in Calabria (vedi, da
ultimo, i “moti” di  Rosarno) ed in altre zone del Mezzogiorno sono pur-
tropp
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o, l’avanguardia, di conflitti e tensioni sociali  che si allargheranno sempre
più nel prossimo futuro se non si trovano dei correttivi adeguati ai diversi
livelli istituzionali.

Pertanto, occorre procedere, con immediatezza alla definizione di un
progetto strategico sui fenomeni migratori e l’inclusione sociale che pre-
veda, tra l’altro, i seguenti interventi:

- creazione di un Osservatorio sulle politiche migratorie, così come con-
cepito nell’ambito del progetto di cooperazione interregionale “city to
city” coordinato dalla Regione Calabria e dalla Regione di Valenzia
(Spagna);

- censimento, in collaborazione con la Caritas ed il Ministero degli inter-
ni, di tutti gli immigrati extracomunitari che vivono in Calabria;

- elaborazione di un Protocollo con “Medici senza frontiere” per una mu-
tua collaborazione di assistenza agli immigrati;

- accordi di cooperazione con il Governo, le Province ed i Comuni per il
contrasto allo sfruttamento degli immigrati nelle varie zone della Re-
gione, anche da parte della malavita organizzata;

- monitoraggio delle domande di alloggio da parte dei cittadini immigrati,
dei rifugiati e persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari,
per evitare che questi si rivolgano al mercato abitativo corrente e subi-
scano discriminazioni;

- piena attuazione della legge regionale sull’accoglienza.
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5.6) La lotta alla povertà

Il rapporto sulla povertà assoluta (dati 2007) dell’Istat e le elaborazioni
Svimez (dati 2009) ci dicono che, in Italia, un milione di famiglie circa
(2,5 milioni di italiani) vivono in povertà assoluta (“poveri” fra i poveri).

In termini di distribuzione territoriale, 550 mila famiglie povere sono
collocate nel Centro-Nord (pari al 55% del totale ed un “tasso di povertà”
rispetto alla popolazione <40 milioni di abitanti> dell’1,37%), mentre 450
mila sono collocate al Sud (pari al 45% del totale ed un “tasso di povertà”
rispetto alla popolazione <20 milioni di abitanti> del 2.25%).

La soglia della povertà assoluta viene stimata tenendo conto delle spesa
mensile minima necessaria per acquistare un determinato paniere di beni e
servizi considerati essenziali per vivere. Questa soglia cambia a seconda
dell’età, della composizione della famiglia e del luogo di residenza.

Secondo i dati Istat, per una famiglia, ad esempio, formata da una sola
persona, fra i 18 e 59 anni, la soglia è di 724,29 euro mensili, se vive in
un’area metropolitana del Nord, mentre se vive in un piccolo comune è di
650,04 euro. Se la stessa persona vive in un grande comune del Mezzo-
giorno la soglia scende a 520,18 euro.

Per una famiglia di tre componenti con età sotto i 59 anni, la soglia di
povertà assoluta è stabilita in 1.158,71 euro mensili, se vive in un’area me-
tropolitana delle regioni del centro-nord, mentre è di 966,71 euro se risiede
nelle regioni meridionali.

In questo contesto, secondo l’indagine Eurostat “sui redditi e le condi-
zioni di vita” che ha calcolato il livello di esposizione al rischio di povertà
della popolazione europea, in Calabria, +-700.000 persone su circa
1.900.000 di abitanti (cioè il 37%) sono esposte al rischio di povertà e cioè
con un reddito basso ai limiti della povertà (il dato medio nazionale è del
20%); dato superiore a tutte le altre regioni del Mezzogiorno (dato medio
pari al 35,4%).

Quanto più il rischio di povertà è “intenso”, nel senso che è più vicino
alla soglia di povertà (quella vera), tanto più si rendono necessarie misure
urgenti ed incisive per limitare il fenomeno.
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Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti esposti a rischio di povertà,
in Calabria, essi sono il 34,8% rispetto al 21,8% del Mezzogiorno e al
18,3% del Centro/Nord.

Se a questi si associano i bambini ed i ragazzi di età inferiore a 15 anni
(41,6% rispetto al 33,7% del Sud) e gli individui dai 50 ai 64 anni (38,2%),
la situazione non è solo preoccupante, ma anche foriera di conflitti e ten-
sioni sociali che potrebbero non tardare ad esplodere, atteso che la Cala-
bria registra, non solo il triste primato della più elevata disuguaglianza tra
le stesse persone esposte a rischio di povertà, ma anche quello della regio-
ne italiana con la più alta percentuale di famiglie con uno o più disoccupati
a carico.

Questo elevato disagio economico correlato, sia alle scarse opportunità
di lavoro che offre il mercato calabrese, sia per la composizione delle fa-
miglie con uno o più disoccupati a carico, sta determinando sempre più
una situazione nella quale una rilevante percentuale di famiglie calabresi
non ha i soldi sufficienti per alcune delle necessità primarie (quali medici-
ne, scuola, tasse, trasporti, pasti adeguati, riscaldamento e ferie).

Senza contare le difficoltà per il pagamento del mutuo, affitto e bollette
che confermano l’elevato tasso di povertà  estrema (incidenza di povertà)
pari a circa il 23%  (percentuale di famiglie povere) delle famiglie calabre-
si (+- 740.000), rispetto al 3,3% del Veneto ed al 4% della Toscana.

In particolare, su un totale di circa 740.000 famiglie, 260.000 famiglie
(35%) sono nell’”area della povertà” (170.000 famiglie <23%> in condi-
zioni di povertà estrema e 90.000 <12%> a rischio di povertà).

Tale dato, elaborato dall’ISTAT è., grosso modo, coincidente con
l’indagine Eurostat “Sui redditi e le condizioni di vita” nell’Unione Euro-
pea.

Questa situazione a dir poco allarmante, impone delle azioni di contrasto
alla povertà all’impronta della responsabilità, della coerenza e del decisio-
nismo da parte del governo regionale, in chiave di politiche strutturali e di
interrelazioni settoriali.

Il sostegno alle fasce economiche più deboli, in Calabria, non può esau-
rirsi in interventi di solo sostegno puramente economico, a livello emer-
genziale, ma attraverso la piena attuazione delle leggi regionali n.23/2003
e n.15/2008   e la definizione di una “matrice di contesto” per meglio co-
ordinare l’avvio e l’attuazione dei piani regionali dei servizi sociali e di
lotta alla povertà e rafforzando la cooperazione interregionale nazionale e
transeuropea.
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La creazione di osservatori per monitorare le emergenze in materia di
Welfare (povertà, famiglia, infanzia, anziani), potrà contribuire a rafforza-
re l’incisività delle azioni che verranno adottate.

Come è noto, il 2010 è l’Anno Europeo della Povertà e gli interventi del-
la Regione Calabria dovranno inserirsi nel contesto delle migliori pratiche
sviluppate all’interno dei 27 Stati membri dell’Unione, contrastando tutti
gli eventuali abusi e/ o irregolarità che potranno sorgere da un uso distorto
delle risorse pubbliche.

Quindi, gli attuali interventi messi in atto a livello regionale devono es-
sere contestualizzati in una filiera produttiva di innalzamento sia del livello
che della qualità della vita, con politiche straordinarie ma inserite nel ne-
cessario percorso delle politiche strutturali mirate alla crescita non solo so-
cio-economica, ma anche a quella etico-culturale.

Le strategie innovative dell’azione regionale in questo settore devono
comunque riguardare una nuova cooperazione tra Stato e Regione, che ri-
vitalizzi in senso federale e di sussidiarietà il principio della universalità
delle azioni  di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, restituendo
il diritto di cittadinanza a che è rimasto intrappolato nella piaga della po-
vertà.

Ad oggi non esistono, in Italia, prestazioni di carattere universale per la
povertà e l’inoccupazione.

Un esercizio di simulazione della Svimez, ha calcolato in circa due mi-
liardi di euro all’anno il costo di un intervento universale in grado di far
uscire tutte le famiglie dalla condizione di povertà, assicurando il differen-
ziale tra il reddito percepito e la soglia definita dall’Istat.

Naturalmente, a questo processo occorrerebbero delle misure di accom-
pagnamento che potrebbero essere costituite sia dallo scoraggiamento al
pensionamento anticipato, che all’innalzamento dell’età media di fruizione
delle pensioni.

Basterebbe un modesto contenimento della spesa pensionistica per por-
tare a soluzione questo problema e rendere il nostro sistema di protezione
sociale più omogeneo al modello prevalente negli altri Paesi europei e, in
particolare, a determinare una maggiore equità ed un riequilibrio tra le due
grandi aree del Paese.

Questo processo di transizione deve essere inserito, naturalmente, in un
contesto più generale di una politica strutturale di coesione che coinvolge
Stato e Regioni (priorità politiche nazionali e regionali).



162

5.7) Un Fondo di solidarietà e coesione tra le regioni italiane

L’avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale accentua,
sempre più, l’esigenza di sviluppare forme di cooperazione interregionale
per garantire la solidarietà e la reciprocità che sono alla base della coesione
tra le regioni italiane.

Quanto più il federalismo diventa operativo, tanto più le regioni devono
innalzare il livello di solidarietà e reciprocità, specialmente nei casi di e-
venti straordinari che pretendono un’organizzazione strategica in grado di
prevenire e far fronte ai problemi derivanti da tali emergenze.

L’idea è quella della creazione, attraverso la Conferenze dei Presidenti
delle regioni italiane, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, di un
“Fondo di solidarietà e di coesione”, allo scopo di intervenire immediata-
mente, con tutti gli strumenti a disposizione, per assistere le regioni in ca-
so di catastrofi naturali, tecnologiche, o ambientali, di concerto con gli Or-
gani dello Stato a ciò preposti.

Quindi, non solo un progetto per il Sud, ma un grande progetto per
l’intera nazione.

Per trasformare questa idea in un vero progetto, occorre chiaramente a-
nalizzarne tutti gli aspetti operativi e la sua fattibilità nel tempo.

Le risorse finanziarie dovrebbero essere reperite con un finanziamento
ad hoc da parte dello Stato, accompagnato da un “contributo” annuo di
ciascuna Regione (con modalità e criteri da stabilire) ed un cofinanziamen-
to comunitario nell’ambito dei fondi strutturali.

Le condizioni di base per la creazione, in Italia,  di un "fondo di solida-
rietà" per rafforzare l’idea di un federalismo sostenibile all’interno di uno
sviluppo più equilibrato e diffuso su tutto il territorio nazionale, risiedono
nel concetto di “solidarietà nazionale” che è stata anche la chiave di suc-
cesso del progetto tedesco della riunificazione tra Est e Ovest.

Le Regioni italiane devono oggi rivendicare il diritto di riequilibrare il
nostro Paese, affrontando le peculiarità del suo territorio nell'ambito del
contesto europeo.

Esse hanno l’obbligo morale ed istituzionale di  costruire la struttura di
base per un modello italiano di vera solidarietà.
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Quindi, la prima condizione di base per un simile progetto è che tutti vi
partecipino. E' sicuramente l'insegnamento più importante che bisognereb-
be trarre dall'esperienza tedesca, dove la cultura del federalismo ha radici
più salde che in Italia.

E' interesse di tutte le regioni che il territorio italiano sia coeso e che non
ci siano gravi differenze nei ritmi di sviluppo.

La seconda condizione è che qualsiasi strumento di intervento finanzia-
rio si attenga alle regole del mercato disciplinate in ambito comunitario, a
cominciare, quindi, dal rispetto della normativa sulla concorrenza e sugli
aiuti di Stato.

La terza condizione che ne deriva immediatamente è, ovviamente, il ri-
spetto del patto di stabilità e crescita sottoscritto dai Paesi membri dell'U-
nione.

Naturalmente, essendo l’economia italiana, l’unica economia “duale” tra
tutti i 27 Stati dell’Unione, occorre anche una approfondita analisi da parte
dell’Unione Europea, per verificare i costi “europei” del divario Nord/Sud
nel contesto degli obiettivi  della Strategia di Lisbona e del Nuovo Trattato
di riforma.

Il Governo regionale si dovrà impegnare, quindi,  a proporre alle altre
regioni italiane questo “patto di coesione”, all’impronta  dei principi di so-
lidarietà, reciprocità, sussidiarietà e rispetto delle regole comunitarie.
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