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Lo studio dei dati relativi alla congiuntura regionale mette in evidenza le contraddizioni e le dualità, 
in realtà solo apparenti, che caratterizzano da tempo l’economia calabrese. 
 
Il crack di Lehman Brothers il 15 settembre 2008 ha bruscamente interrotto l’evoluzione naturale 
della congiuntura che dopo una fase di recessione, annunciata dal triplice shock immobili-finanza-
petrolio, avrebbe dovuto conoscere un prevedibile segno di ripresa nel corso del 2009 grazie al 
miglioramento dei fondamentali.  
 
Il fallimento della Lehman ha segnato, invece, il passaggio da recessione a crisi globale innescando 
una spirale tra blocco dei mercati finanziari e caduta della domanda di famiglie e imprese che si è 
autoalimentata ed ha finito con il coinvolgere tutti i paesi.  
 
Il panico si è diffuso ed ha investito il sistema, tanto nell’ambito finanziario che in quello reale, 
assestando un colpo quasi definitivo alla fiducia ed alle aspettative nel futuro su cui cammina da 
sempre lo sviluppo economico.  
 
In questi frangenti scatta l’istinto di sopravvivenza e i singoli, famiglie ed imprese, assumono 
decisioni e comportamenti rivolti al risparmio.  
 
Scelte razionali per i singoli possono diventare, però, una sequenza autodistruttiva per la collettività 
perché tutti si adeguano ai timori di minore prosperità e li fanno diventare realtà. Con effetti a 
catena sempre più difficili da arrestare come: la riduzione dei consumi e degli investimenti, perdite 
crescenti nei bilanci aziendali, tagli di posti di lavoro, minori redditi, nuovo calo della domanda.  
 
Ad oggi l’economia mondiale è ancora scossa dagli effetti di questa crisi, imprevista per entità, 
dimensioni, conseguenze e durata.  
 
Tutti i Paesi hanno adottato misure straordinarie e messo in atto azioni per accelerare il ritorno ad 
una fase espansiva ma il passo è ancora lento.  
 
In questo scenario, la Calabria continua a soffrire di uno stato di ritardo di sviluppo di cui è fin 
troppo facile individuare le cause, ma molto più arduo definire le opzioni strategiche da tradurre in 
attività e progetti. Il taglio dei fondi FAS e le politiche restrittive messe in atto dal Governo hanno 
largamente deluso le aspettative e le speranze dei cittadini e degli imprenditori calabresi rispetto alle 
attese sugli investimenti programmati e tesi a determinare un punto di rilancio dell’economia locale, 
soprattutto nelle infrastrutture. A questo si aggiunge un utilizzo dei fondi comunitari fin qui molto 
poco efficace e sulle cui cause concordano tutti gli analisti. 
 
Oggi più che mai i policy maker sono chiamati a una prova molto impegnativa.  
 
Sta soprattutto a loro saper dare l’innesco alla scintilla dello sviluppo.  
 
Passi importanti e coraggiosi sono stati compiuti, tuttavia, sono stati commessi gravi errori di 
valutazione e altri ancora potrebbero verificarsi se dovesse prevalere in misura esclusiva la 
cosiddetta saggezza convenzionale, ottima nell’ordinaria amministrazione, assolutamente inefficace 
perché di visione ristretta in momenti epocali come quelli che stiamo attraversando.  
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A questo punto, volendo provare a prefigurare lo scenario economico di breve e medio periodo, vi è 
da dire che il rischio più grande che si può correre è quello di un nuovo fallimento della politica, 
qualora questa dovesse continuare ad obbedire a tempi, riti e logiche usuali e non sapesse 
dimostrarsi all’altezza delle formidabili sfide presenti, per le quali occorre prontezza nell’assumere 
decisioni che siano autorevoli, efficaci e condivise, mettendo da parte egoismi, manie di 
protagonismo, opportunismi miopi. 
 
In questo contesto, la nostra Calabria ha necessità di compiere una scelta determinante: imboccare 
la strada dello sviluppo economico e della crescita sociale valorizzando le risorse storiche, artistiche 
ed ambientali, dando impulso e sostegno alle attività produttive, mobilitando in maniera rapida le 
risorse previste dal POR Calabria secondo un disegno organico e dal respiro strategico.  
 
Un processo che riguarda ed investe tutti: mondo delle imprese e della ricerca, sistema economico, 
istituzioni formative e della conoscenza, accademia, operatori del sociale. 
 
Occorre attraversare la crisi senza esserne travolti e senza subire ulteriori morsi, strappi e rattoppi. 
 
Serve un contesto pronto ed attrezzato ad essere più ricettivo e reattivo. 
 
Ad ognuno è richiesto un impegno ed uno sforzo superiore al passato nella consapevolezza delle 
tante difficoltà in atto e di quelle che ci attendono nel medio periodo. 
 
La Calabria ha ancora le potenzialità per avviare un processo virtuoso. 
 
E’ necessario, però, saper fare sistema e gioco di squadra impegnandosi a fondo con convinzione, 
perché si deve fare in fretta e bene, vincendo le tante pigrizie, i fatalismi e le colpevoli miopie. 
 
         Rosario Branda 
        Direttore Confindustria Cosenza 
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1. Uno sguardo d’insieme 

Tabella 1 - La congiuntura in pillole (2009  e I trimestre 2010) 
Indicatori Valori assoluti e Tassi Segno della variazione 

rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente 

 

IV trim. 
2009 

I  trim. 
2010 

  Media  
2009 

I  trim. 
2009 

II trim. 
2009 

III trim. 
2009 

  

Media 
2009/2008 

I Trim. 
2010/2009 

Occupazione 586.000 583.000 588.000 583.000 591.000 569.000 - - 
Tasso di 
occupazione 43,1% 42,9% 43,2% 42,9% 43,5% 42,0% - - 
Forza lavoro 661.000 661.000 663.000 657.000 664.000 650.000 - - 
Tasso di attività 48,7% 48,7% 48,8% 48,4% 48,9% 48,0% - - 
Persone in cerca 
di occupazione 75.000 78.000 75.000 74.000 73.000 81.000 - + 
Tasso di 
disoccupazione 11,3% 11,7% 11,4% 11,3% 11,0% 12,4 - + 
Ore Cig 
ordinaria 3.317.353   +  
Ore Cig 
straordinaria 3.039.914   +  
Esportazioni  
(mln di euro) 321  78 - + 
Tasso di crescita 
delle imprese 
(gennaio-
diecmbre 2009) 

0,75%   -  
Tasso di crescita 
delle imprese 
(gennaio-maggio 
2010) 

  0,31%  + 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 
  
   

  

 
La Calabria attraversa una fase congiunturale non semplice da definire e caratterizzata da segnali 

contrastanti: l’indicatore di attività economica elaborato dall’Isae mostra non soltanto un 

andamento in risalita ma assume, a differenza della gran parte delle regioni italiane, anche valori 

positivi, attestandosi a dicembre 2009 a +1,2% (Figura 1). Tuttavia, guardando all’andamento 

delle variabili che concorrono a definire l’indicatore, emerge che il risultato è sostenuto da una 

tenuta della domanda interna, approssimata dal dato sull’immatricolazione di nuove automobili 

(+19,2% a/a in dicembre); al contempo, la domanda estera è in netto calo, evidenziando una 

preoccupante perdita di competitività e una sempre più esigua presenza delle produzioni locali 

sui mercati esteri. La variazione dei prezzi al consumo, che ha toccato una punta massima a fine 

anno (+2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), si ridimensiona nel primo trimestre 

2010 (+1,5% a febbraio la variazione a/a). Dal lato della produzione, migliorano le aspettative 
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degli imprenditori industriali, mentre sembra essersi ridotto il livello degli ordini totali. Anche il 

tasso di crescita delle imprese si rivela più contenuto rispetto all’anno precedente. 

Analoghi andamenti contrastanti provengono dal mercato del lavoro: nel 2009 diminuiscono le 

persone in cerca di occupazione e il tasso di disoccupazione, ma risultano parimenti in calo 

l’occupazione e il tasso di occupazione. Ne deriva una complessiva minore partecipazione al 

mercato del lavoro, indicata dalla riduzione della forza lavoro e del tasso di attività. Nel primo 

trimestre 2010 le condizioni sul mercato del lavoro peggiorano ulteriormente, con gli indicatori 

della domanda e dell’offerta di lavoro che assumono segno negativo, a fronte di un aumento 

della disoccupazione rispetto allo stesso periodo del 2009. 
 

Figura 1 – Indicatore Isae di attività economica in Calabria 

 
                 Fonte: www.regioss.it 
 

Recenti analisi (Brasili e Benni 2010) evidenziano come la crisi economica si ripercuota in 

maniera differenziata sui diversi territori, in ragione delle relative specializzazioni produttive. In 

particolare due aspetti sembrano emergere nettamente: i maggiori effetti della crisi si sono 

manifestati nelle regioni a maggiore vocazione manifatturiera e in quelle più esposte ai mercati 

internazionali. Di conseguenza, in alcune regioni del Mezzogiorno, e in particolare in Calabria, 

con bassa incidenza delle attività manifatturiere e ridotta propensione all’export, il ciclo 

economico nel 2009 è stato ancora influenzato in misura marginale dagli effetti congiunturali 

della crisi.  Se si confronta l’andamento dell’indicatore Isae per tutte le regioni italiane risulta 

evidente l’anomalia di alcune aree del Mezzogiorno rispetto al resto del territorio nazionale: 

nella stagione della crisi  l’indicatore in Calabria risulta negativo a partire dal secondo trimestre 

del 2008, in anticipo rispetto a molte regioni del Centro nord, mentre risulta positivo per tutto il 
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2009, che ha rappresentato, invece, l’”annus horribilis” dell’economia del resto d’Italia, a 

parziale eccezione della Basilicata (Figura 2). Sempre secondo L’Isae, tuttavia, il clima 

economico complessivo della Calabria risulta in forte calo nel primo trimestre 2010 (cfr. 

www.isae.it/Rapporti_Congiuntura_Mezzogiorno/Rapp_CM_Calabria_I_2010.pdf).  

Di contro, si accentuano nella regione le debolezze della sua struttura produttiva, testimoniate 

dalla sempre maggiore specializzazione in attività tradizionali e più protette dalla concorrenza 

esterna, quali le produzioni agricole, le attività di costruzioni, il commercio all’ingrosso e al 

dettaglio: tra le regioni italiane la Calabria presenta il più basso indice di specializzazione nei 

settori della manifattura e dell’intermediazione monetaria e finanziaria (cfr. Brasili e Benni 

2010) (tabella 2). 

 
Figura 2 – Andamento dell’indicatore di attività economica regionale 
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 2007 2008 2009 
Piemonte                                                                         

Valle d'Aosta                                                                         

Liguria                                                                         

Lombardia                                                                         

Trentino A.A.                                                                         

Veneto                                                                         

Friuli                                                                         

Emilia R.                                                                         

Toscana                                                                         

Umbria                                                                         

Marche                                                                         

Lazio                                                                         

Abruzzo                                                                         

Molise                                                                         

Campania                                                                         

Puglia                                                                         

Basilicata                                                                         

Calabria                                                                         

Sicilia                                                                         

Sardegna                                                                         

                                     
        mesi in cui l'indicatore di attività economica ha assunto un valore >0              
                                     
        mesi in cui l'indicatore di attività economica ha assunto un valore ≤ 0              

     Fonte: www.regiosS.it 
 

Va detto, inoltre, che la scarsissima apertura dell’economia calabrese ai mercati internazionali e 

la struttura produttiva sbilanciata sulle attività protette dalla concorrenza esterna, se finora ha 

fatto da paracadute ai consumi e alla domanda interna, potrebbe rivelarsi una zavorra nel 

momento in cui le dinamiche congiunturali internazionali dovessero creare condizioni favorevoli 

alle esportazioni e, dunque, accompagnare una crescita dell’economia sotto il traino di una 

maggiore competitività dei prodotti italiani rispetto a quelli esteri. Uno scenario di questo genere 
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è infatti possibile in seguito al drastico deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro a cui si sta 

assistendo in questi giorni di metà anno. La debolezza dell’euro creata dalla crisi di fiducia in 

Europa dovrebbe aumentare la competitività dei prodotti italiani sui mercati statunitensi e 

asiatici. Questi mercati sono peraltro i più dinamici in termini di crescita del Pil degli ultimi 

mesi; di conseguenza, maggiori quote di sbocco in queste aree potrebbero trascinare una ripresa 

produttiva imminente delle regioni esportatrici. Con il deprezzamento dell’euro, che tra gennaio 

e giugno 2010 ha segnato un caduta del valore contro il dollaro del 17% circa, le imprese italiane 

possono esportare di più senza modificare impianti o organizzazione interna e senza conflitti 

salariali.  

 
Tabella 2 – Classifica dei primi tre settori di specializzazione  

    
Agricolt. Silvicolt. 
Pesca 

Industria 
Manifatturiera Costruzioni 

Comm. all'ingr.e al 
dettaglio Alberghi e ristoranti 

Trasporti 
magazzinaggio 
comunicazioni 

Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria Attività  immobiliari Totale 

Piemonte 1,54 2,22 1,87 1,91 1,63 1,85 1,9 2,11 15,03 

Valle d'Aosta 0,67 0,79 2,47 0,87 2,9 0,92 1,47 1,52 11,61 

Liguria 1,56 3,8 2,6 2,88 2,03 2,58 3,51 3,18 22,13 

N
or

d
 

O
ve

st
 

Lombardia 1,03 0,9 1,4 1,58 2,34 2,32 1,7 1,84 13,11 

Trentino A.A. 2,52 1,07 1,96 1,31 3,56 1,13 1,3 1,4 14,24 

Veneto 2,03 2,69 2,28 2,01 2,34 1,82 1,88 2,02 17,08 

Friuli 1,48 1,56 1,57 1,39 1,85 1,35 1,55 1,43 12,18 N
or

d
 E

st
 

Emilia R. 2,28 2,58 2,17 1,79 1,94 1,71 1,99 2,02 16,47 

Toscana 1,76 1,92 1,85 1,9 2,36 1,64 1,88 1,97 15,3 

Umbria 2,2 1,39 1,68 1,39 1,47 1,24 1,28 1,28 11,92 

Marche 1,65 1,92 1,59 1,48 1,46 1,19 1,46 1,61 12,37 C
en

tro
 

Lazio 1,02 0,95 1,57 2,08 2,14 3,02 2,61 2,28 15,67 

Abruzzo 1,97 1,59 1,64 1,26 1,43 1,06 1,01 1,28 11,25 

Molise 2,92 0,99 1,52 1,01 1,2 1,13 1,11 1,02 10,91 

Campania 1,97 1,14 1,95 1,92 1,9 2,13 1,26 1,57 13,83 

Puglia 3,26 1,1 1,91 1,68 1,42 1,72 1,18 1,45 13,72 

Basilicata 3,52 1 1,82 1,36 1,13 1,21 0,77 0,84 11,65 

Calabria 3,21 0,62 1,73 1,47 1,42 1,46 0,7 1,36 11,98 

Sicilia 2,94 0,88 1,72 1,69 1,35 1,6 1,31 1,48 12,98 

Su
d 

e 
Iso

le
 

Sardegna 2,07 0,82 1,63 1,49 1,87 1,46 0,89 1,27 11,49 

Fonte: www.regiosS.it.          
 Legenda:   1° settore        
    2° settore        
    3° settore        
 

Una simulazione di una svalutazione dell’euro del 25% sembrerebbe indicare un aumento della 

competitività delle imprese italiane sui mercati extraeuro, di almeno 3 punti percentuali (Daveri 

2010). Maggiori vantaggi, in termini di riduzione del costo del lavoro equivalente in dollari, si 

avrebbero, secondo queste stime, nei settori del made in Italy che tradizionalmente sono a più 

alta intensità di lavoro: meccanica, tessile, abbigliamento. L’aspetto negativo del deprezzamento 

dell’euro è, invece, determinato dall’aumento del costo delle importazioni in termini di valuta 

europea: i settori importatori di materie prime dai paesi extraeuro potrebbero, infatti, risentire 

dell’aumento del prezzo delle materie prime, e non beneficiare o avvantaggiarsi molto poco del 
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deprezzamento dell’euro. Queste dinamiche, tuttavia, con possibili effetti espansivi della 

produzione trainati dal deprezzamento dell’euro, interessano blandamente aree come la Calabria, 

caratterizzate da una presenza marginale sui mercati internazionali e, in particolare, in quelli 

extraeuropei.    

 

Tabella 3 - Esportazioni regioni italiane (gennaio-dicembre 2008 e 2009); (gennaio-marzo 2010); variazioni 
percentuali sullo stesso periodo dell'anno precedente 
2008 2009 I Trimestre 2010 

Regioni 

Mln di euro Mln di euro % sul totale 
nazionale 

Variazioni % Mln di euro Variazioni %

       
Piemonte 37.935 29.647 10,2 -21,8 7.869 11,1
Valle d’Aosta 718 456 0,2 -36,5 142 32,9
Lombardia 104.102 82.040 28,3 -21,2 21.304 4,4
Liguria 5.197 5.690 2,0 9,5 1.310 12,2
Trentino A. A. 6.186 5.136 1,8 -17,0 1.375 8,9
Bolzano 3.239 2.767 1,0 -14,6 717 6,4
Trento 2.947 2.369 0,8 -19,6 658 11,6
Veneto 50.014 38.256 13,2 -23,5 10.171 1,6
Friuli Venezia G. 13.244 10.711 3,7 -19,1 2.800 17,2
Emilia Romagna 47.528 36.417 12,6 -23,4 9.509 3,9
Toscana 25.262 23.024 7,9 -8,9 5.949 13,5
Umbria 3.400 2.632 0,9 -22,6 703 18,9
Marche 10.666 8.058 2,8 -24,5 1.905 -6,5
Lazio 14.176 11.925 4,1 -15,9 3.064 4,9
Abruzzo 7.640 5.218 1,8 -31,7 1.463 12,7
Molise 643 414 0,1 -35,6 106 -1,8
Campania 9.436 7.838 2,7 -16,9 2.011 6,7
Puglia 7.440 5.739 2,0 -22,9 1.494 13,7
Basilicata 1.963 1.522 0,5 -22,5 249 -26,7
Calabria 392 321 0,1 -18,1 78 3,2
Sicilia 10.024 6.317 2,2 -37,0 1.861 45,4
Sardegna 5.853 3.283 1,1 -43,9 1.187 63
Province diverse e 
non specificate 6.897 5.470 1,9 -20,7 998 -31,4
Centro nord 318.727 253.992 87,5 -20,3 66.099 6
Mezzogiorno 43.392 30.651 10,6 -29,4 8.449 20,2
Italia 369.016 290.112 100,0 -21,4 75.546 6,6
Fonte: Elaborazioni su dati Istat     
 

Il livello delle esportazioni della regione è, infatti, bassissimo, pari a soli 321 milioni di euro nel 

2009 contro gli 82 miliardi di euro della Lombardia. La Calabria contribuisce per lo 0,1% alle 

esportazioni nazionali, il peso più basso insieme al Molise, tra le economie regionali. Il calo 

della domanda estera si è riflesso in una diminuzione delle esportazioni calabresi del 18% nel 

corso del 2009 (tabella 3), che fa seguito a una riduzione dell’11% registrato già nell’anno 

precedente. In termini relativi, il calo delle esportazioni che si osserva al Centro nord (-20,3%), 

che sono le regioni che maggiormente risentono della caduta della domanda estera, e quello 
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medio nazionale (-21,4%) sono solo di poco più elevati di quello regionale. Il dato significativo 

di questa fase economica è, tuttavia, il trend negativo che accomuna le performance di tutte le 

circoscrizioni territoriali, confermando la natura estesa e generalizzata dell’attuale fase di crisi 

delle economie e di restringimento dei mercati. Il 2010, però, si apre con un aumento delle 

esportazioni, sia a livello nazionale che regionale: +3,2% in Calabria e +6,6% in Italia nel primo 

trimestre 2010 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo delle esportazioni nel 

2009 è risultato pari al 23% per quanto riguarda i paesi extra UE e al 13,3%  relativamente alla 

componente che riguarda i paesi dell’Unione europea. Tra i settori in cui la riduzione delle 

esportazioni è stata più intensa figurano gli articoli in gomma e materie plastiche (-64,5%), le 

macchine e apparecchi meccanici (-25,1%) e le sostanze e prodotti chimici (-16,6%), (cfr. Banca 

d’Italia 2010a). 

2. L’occupazione 

Segnali contrastanti provengono dal mercato del lavoro. L’andamento dell’occupazione 

evidenzia  una  situazione  di  difficoltà,  caratterizzata  dalla  riduzione  di  9  mila  unità 

lavorative (-1,5%) nel 2009, (Tabella 4). Guardando alle oscillazioni cicliche risulta evidente 

come, dopo l‘accentuata contrazione avvenuta tra gennaio e marzo 2009, i livelli occupazionali 

siano rimasti, nei trimestri successivi, al di sotto di quelli medi dell’anno precedente, con una 

netta tendenza in declino (Figura 3). Una vistosa caduta caratterizza, inoltre, il  primo trimestre 

2010, quando i posti di lavoro nella regione scendono addirittura al di sotto del minimo storico 

del primo trimestre 2008. Tuttavia, mentre a livello nazionale la dinamica dell’occupazione è 

negativa nell’intero secondo semestre 2009, in Calabria si osserva nel quarto trimestre una 

timida ripresa, lasciando forse sperare in un miglioramento in corso d’anno anche per il 2010. 

Complessivamente, la riduzione dell’occupazione su base annua è risultata quasi di pari entità 

rispetto a quella media nazionale (-1,62%), ma più contenuta, in termini relativi, di quella 

verificatasi nell’insieme delle regioni meridionali (-2,9%). Nel primo trimestre 2010 la 

variazione relativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente segna -2,5%, più elevata di 

quella nazionale (-0,9%). 

La caduta dell’occupazione nel sistema economico calabrese è generalizzata: investe sia gli 

uomini (-1,68% nel corso dell’intero anno e -1,3% relativamente al primo trimestre 2010) che le 

donne (rispettivamente, -1,22% e -4,7%) e in tutte le circoscrizioni nazionali si rivela nel 2009 

un po’ più accentuata per gli uomini, ma nel primo trimestre 2010 gli andamenti sono più 

penalizzanti per le donne calabresi (tabella 5). L’impatto della crisi, dunque, che nelle sue fasi 

iniziali, quando le difficoltà incontrate dai settori industriali a più elevata intensità di 

partecipazione maschile aveva fatto ricadere su questi ultimi l’erosione dei posti di lavoro, 
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sembra ora coinvolgere pesantemente anche i comparti connotati da una più spinta presenza di 

forza lavoro femminile (Nisticò 2009). Le difficoltà economiche dei settori immediatamente 

colpiti dalla crisi, primo tra tutti la manifattura, attraverso l’effetto depressivo esercitato sui 

redditi delle famiglie, si sono propagate alle altre attività, tra cui quelle in cui sono 

prevalentemente occupate le donne (servizi di cura e assistenza ai bambini e agli anziani, 

collaborazione domestica, servizi alla persona, commercio). Soltanto nel primo trimestre 

dell’anno in Calabria si osserva un incremento dell’occupazione rispetto allo stesso periodo del 

2008, mentre nei successivi trimestri, sia nella regione che nelle altre circoscrizioni prese in 

esame, si osserva una perdita consistente di posti di lavoro estesa a entrambe le componenti della 

forza lavoro.   

 
Figura 3  - Andamento dell’occupazione (Valori assoluti in migliaia) 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaborazioni su dati Istat 

 

Nel corso dell’anno sono, inoltre, diminuiti gli occupati con basso titolo di studio (licenza 

elementare, licenza media, diploma triennale) e quelli con il livello di istruzione più elevato 

(laurea breve, laurea, dottorato). Ciò assume un significato particolare in un contesto in cui a 

livello nazionale si stima che circa il 20% degli occupati detiene un titolo di studio superiore a 
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quello necessario per eseguire la mansione che svolge, un fenomeno noto come overeducation 

(Righi 2010). 

Particolarmente colpiti dalla penuria dei posti di lavoro nella regione, sono i giovani: 2 mila in 

meno rispetto all’anno precedente (-5,6%) sono gli occupati che appartengono alla classe di età 

più bassa: quella compresa tra i 14 e i 25 anni, mentre nella classe cha va dai 25 ai 34 anni i 

giovani occupati si riducono di 10 mila unità (-6,8%). Considerando congiuntamente le due 

classi di età, la flessione dei giovani occupati ha contribuito per il 67% alla perdita complessiva 

dei posti di lavoro, solo parzialmente recuperata dall’incremento di 7 mila unità nelle fasce di 

lavoratori più maturi (45-64 anni). Il tasso di occupazione giovanile è così sceso di 1,7 punti 

percentuali tra il 2008 e il 2009.  

Così come nel resto del paese, i giovani si trovano a fronteggiare la duplice difficoltà di trovare 

occupazione e, una volta trovata, di fare i conti con la sua precarietà. Nel Mezzogiorno, metà dei 

giovani (15-24 anni) occupati lo sono a tempo determinato e se si considerano i giovani tra 15 e 

34 anni, l’incidenza scende solo a un terzo. In Calabria, la precarietà si innesta su una 

generalizzata condizione di penuria di posti di lavoro che genera maggiore scoraggiamento. Le 

politiche introdotte nel passato per rendere più flessibile il mercato del lavoro ed agevolare 

l’ingresso nella vita lavorativa delle categorie più svantaggiate, ovvero delle donne e dei giovani, 

sono anche gli stessi strumenti che rendono precario il posto di lavoro. Ne segue che, mentre in 

fasi di espansione economica le forme flessibili dell’occupazione e a tempo determinato 

incentivano le imprese a reclutare nuova forza lavoro, nei periodi di recessione questi lavoratori 

“atipici” subiscono per primi la tendenza delle imprese a ridurre l’occupazione in seguito alla 

contrazione dell’attività produttiva (Villa 2010).  Accade così che a fronte di un’elevata quota di 

lavoratori occupati in lavori atipici prima della crisi economica, le conseguenze più pesanti della 

caduta dell’occupazione registrata alla fine del 2009 si verificano proprio in questo gruppo di 

occupazioni. 

La crisi economica sembra, inoltre, avere accentuato un problema strutturale del mercato del 

lavoro italiano, che consiste sia nel basso tasso di occupazione giovanile che si colloca al di sotto 

della media dei paesi europei, sia nell’ampia differenza interna tra le regioni italiane: se in 

Europa (UE15) nel 2008 in media risulta occupato il 41% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, in 

Italia i giovani che hanno un lavoro sono in media il 24,4%, ma  in Calabria sono solo il 14%.  

 
3. Le tendenze settoriali 

La congiuntura negativa che interessa nel complesso la regione si manifesta con dinamiche e 

intensità differenti a livello settoriale. Alcuni settori riescono a contrastare nel 2009 le tendenze 
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recessive  e a registrare un andamento positivo dell’occupazione, in controtendenza al dato 

meridionale e nazionale: l’agricoltura (+2,9% su base annua), il manifatturiero (+1,9%) e il 

commercio (+2,1%), ma nel primo trimestre 2010 tutti i settori produttivi, ad eccezione dei 

servizi, perdono occupati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (tabella 6).  

L’incremento dell’occupazione nel settore agricolo si è concentrato nel primo trimestre del 2009, 

in ragione delle lavorazioni che in questo periodo accompagnano alcune produzioni specifiche, 

quale quella dell’olio, che rappresenta il 32% della produzione nazionale.  Di segno negativo è, 

invece, l’andamento occupazionale del settore nel primo trimestre 2010. 

Tabella 4 - Andamento per trimestre dell'occupazione e media annua 
  Calabria Mezzogiorno Centro nord Italia 

valori assoluti 

2008 media annua 595 6.482 16.923 23.405

2009 media annua  586 6.288 16.737 23.025

2009 I Trimestre 583 6.255 16.712 22.966

 II Trimestre 588 6.339 16.863 23.201

 III Trimestre 583 6.335 16.675 23.011

 IV Trimestre 591 6.223 16.699 22.922

2010 I Trimestre 569 6.116 16.643 22.758

variazioni assolute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

2009 media annua  -9 -194 -186 -380

 I Trimestre 11 -114 -90 -204

 II Trimestre -25 -273 -107 -380

 III Trimestre -3 -195 -312 -507

 IV Trimestre -19 -193 -235 -428

2010 I Trimestre -14 -139 -69 -208

variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

2009 media annua  -1,52 -2,99 -1,10 -1,62

 I Trimestre 1,92 -1,79 -0,54 -0,88

 II Trimestre -4,09 -4,12 -0,63 -1,61

 III Trimestre -0,54 -2,99 -1,84 -2,16

 IV Trimestre -3,12 -3,01 -1,39 -1,83

2010 I Trimestre -2,47 -2,22 -0,41 -0,90

 Fonte:Istat     
 

Ad anni alterni il settore agricolo regionale risente dell’intensificazione oppure del rallentamento 

delle attività che riguardano il ciclo della produzione olivicola. Tale comparto condiziona 

l’andamento del valore aggiunto e dell’occupazione nel settore, insieme alle altre produzioni più 

significative, in termini di rappresentatività sul totale nazionale: clementine, che rappresentano il 

66,8% della produzione italiana; arance (34,5%); mandarini (43,7%). Nella Figura 5 è 
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rappresentato l’andamento di tali coltivazioni considerando la media della produzione (in 

migliaia di quintali) del 1996 e del 1997 come anno base. Il grafico mostra il persistere di un 

ciclo biennale nell’olivicoltura regionale ed evidenzia l’annata di carica del 2008. Più regolare, e 

in continua crescita, si rivela, invece, la produzione di agrumi negli ultimi dieci anni, in 

particolare quella delle clementine e delle arance. Nella Figura 6 sono, invece, rappresentati gli 

andamenti del valore aggiunto e delle produzioni di agrumi e di prodotti dell’agricoltura a prezzi 

costanti. I numeri indice sono calcolati considerando il valore medio 1996 e 1997 come base.  

Tabella 5 - Andamento dell'occupazione per sesso       
  Calabria Mezzogiorno Centro nord Italia 
  valori assoluti 
  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
2008 media annua 387 209 4266 2215 9797 7126 14064 9341
2009 media annua  380 206 4122 2166 9667 7070 13789 9236
2009 I Trimestre 376 207 4.117 2.138 9.636 7.075 13.753 9.213

 II Trimestre 385 203 4.164 2.175 9.704 7.159 13.868 9.334
 III Trimestre 383 200 4.155 2.180 9.666 7.010 13.821 9.190
 IV Trimestre 376 215 4.052 2.171 9.663 7.036 13.715 9.207
2010 I Trimestre 372 197 4.020 2.096 9.595 7.048 13.615 9.143
  variazioni assolute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 
2009 media annua  -6 -3 -145 -49 -130 -56 -274 -105
 I Trimestre 2 9 -94 -20 -69 -21 -163 -42
 II Trimestre -11 -14 -202 -71 -111 3 -312 -68
 III Trimestre 0 -3 -136 -59 -214 -98 -350 -158
 IV Trimestre -16 -3 -146 -47 -126 -108 -273 -155
2010 I Trimestre -5 -10 -96 -42 -41 -28 -138 -70
  variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 
2009 media annua  -1,68 -1,22 -3,39 -2,22 -1,32 -0,79 -1,95 -1,13
 I Trimestre 0,49 4,63 -2,23 -0,93 -0,71 -0,30 -1,17 -0,45
 II Trimestre -2,81 -6,42 -4,62 -3,16 -1,13 0,05 -2,20 -0,72
 III Trimestre -0,06 -1,45 -3,17 -2,65 -2,16 -1,38 -2,47 -1,69
 IV Trimestre -4,20 -1,16 -3,49 -2,10 -1,29 -1,52 -1,95 -1,65
2010 I Trimestre -1,26 -4,66 -2,34 -1,98 -0,43 -0,39 -1,00 -0,76

Fonte:Istat         
 
 
Dal grafico emerge nettamente come il trend del valore aggiunto segua le stesse oscillazioni di 

quello olivicolo. Le stime dell’Istat sul valore aggiunto, riportate nella relazione dell’economia 

della Calabria della Banca d’Italia, indicherebbero per il 2009 una riduzione (-6,8%) più elevata 

di quella meridionale (-4,7%) e nazionale (-3,1%).  

Per il resto, l’annata agricola ha risentito del rallentamento e delle perdite causate dagli alluvioni 

e dalle avversità atmosferiche del 2009 (tabella 7). I noti episodi della delinquenziale 

organizzazione della raccolta delle arance nella Piana di Gioia Tauro, con lo sfruttamento e il 
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maltrattamento di manodopera clandestina, hanno inoltre messo in evidenza la grave situazione 

che caratterizza alcune aree e alcuni settori importanti dell’agricoltura regionale, dove il 

recupero di significativi margini di guadagno fa leva sull’abbattimento dei costi di raccolta, 

attraverso l’immissione stagionale di lavoratori stranieri a cui viene riservato un trattamento 

iniquo e illegale. Ciò alimenta il lavoro sommerso, l’emarginazione e il disagio sociale. 

 

Tabella 6- Andamento dell'occupazione per settore di attività economica 
  (Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) 
  Calabria Mezzogiorno Centro nord Italia 
 Agricoltura 

2009 media annua  2,95 -5,78 0,93 -2,33 
 I Trimestre 26,46 -4,90 -2,17 -3,42 
 II Trimestre -8,01 -8,76 6,81 -0,75 
 III Trimestre -7,23 -7,27 1,69 -2,76 
 IV Trimestre 5,13 -2,40 -2,25 -2,32 

2010 I Trimestre -5,30 -4,58 -1,83 -3,07 
 Industria 

2009 media annua  0,43 -6,28 -2,67 -3,45 
 I Trimestre 2,96 -5,62 0,67 -0,71 
 II Trimestre -3,95 -7,86 -2,17 -3,43 
 III Trimestre 2,39 -6,75 -5,13 -5,48 
 IV Trimestre 0,77 -4,76 -3,93 -4,10 

2010 I Trimestre -10,72 -6,50 -3,06 -3,77 
 di cui Costruzioni 

2009 media annua  -0,72 -5,23 0,57 -1,31 
 I Trimestre -3,92 -4,28 4,64 1,66 
 II Trimestre -0,03 -7,44 0,57 -2,06 
 III Trimestre 6,55 -5,58 -3,23 -3,97 
 IV Trimestre -4,85 -3,60 0,56 -0,75 

2010 I Trimestre -14,41 -4,54 1,66 -0,29 
 Manifatturiero 

2009 media annua  1,91 -7,04 -3,72 -4,30 
 I Trimestre 12,59 -6,62 -0,58 -1,64 
 II Trimestre -8,99 -8,16 -3,05 -3,97 
 III Trimestre -2,57 -7,58 -5,75 -6,07 
 IV Trimestre 8,11 -5,66 -5,42 -5,46 

2010 I Trimestre -6,32 -7,98 -4,62 -5,18 
 Servizi 

2009 media annua  -2,57 -1,64 -0,41 -0,77 
 I Trimestre -0,62 -0,23 -1,05 -0,81 
 II Trimestre -3,69 -2,46 -0,17 -0,85 
 III Trimestre -0,40 -1,32 -0,33 -0,62 
 IV Trimestre -5,50 -2,51 -0,07 -0,78 

2010 I Trimestre 0,00 -0,65 0,95 0,48 
 di cui Commercio 

2009 media annua  2,12 -3,72 -2,20 -2,67 
 I Trimestre 7,41 -0,33 -5,84 -4,19 
 II Trimestre 0,14 -2,33 -4,06 -3,54 
 III Trimestre 4,28 -5,14 -0,34 -1,83 
 IV Trimestre -3,16 -6,97 1,63 -1,07 

2010 I Trimestre -8,48 -4,13 -0,02 -1,31 
Fonte:Istat   
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L’industria nel complesso registra una tenuta degli addetti nel corso del 2009 (+0,4%) e, al 

contrario di quanto avviene in altre aree del Paese, disaggregando i dati per settore è possibile 

notare una leggera diminuzione dell’occupazione nel settore delle costruzioni (-0,7%) e un 

aumento, sebbene contenuto, nel manifatturiero (+1,9%). Nella media nazionale e per il 

complesso delle regioni meridionali, invece, gli impulsi recessivi hanno pervaso tutti i settori 

produttivi e, in particolare, il manifatturiero e le costruzioni. Secondo le stime Prometeia, il 

valore aggiunto a prezzi costanti nel manifatturiero è tuttavia diminuito nel 2009 del 16,3%, in 

analogia al dato nazionale (Banca d’Italia 2010a); mentre l’indagine condotta dalla Banca 

d’Italia su un campione di imprese manifatturiere calabresi con oltre 20 addetti segnala una 

riduzione del fatturato dell’11,2% per il 2009 e per il 2010 una sostanziale stabilità. 

Relativamente al settore delle costruzioni, invece, le stime Prometeia, indicano una caduta del 

valore aggiunto nel 2009 pari all’8,9%, mentre l’indagine condotta dalla Banca d’Italia riscontra 

che le imprese di costruzioni hanno risentito in modo particolare della riduzione delle opere 

pubbliche con un conseguente contrazione della produzione (cfr. Banca d’Italia 2010a).  

Le spinte recessive si propagano con forza sul territorio regionale nel primo trimestre del 2010, 

con variazioni negative particolarmente accentuate anche rispetto agli andamenti delle altre 

circoscrizioni territoriali: l’occupazione cala del 10,7% nell’industria nel complesso e, a livello 

disaggregato, del 14,4% nel comparto delle costruzioni e del 6,5% in quello manifatturiero. 

L’intensità con cui tali effetti hanno colpito i diversi territori è, infatti, strettamente connessa al 

grado di esposizione delle economie locali agli andamenti dei mercati internazionali. Le regioni 

maggiormente aperte al commercio internazionale hanno risentito inizialmente di più della 

caduta della domanda estera, generando una crisi tra le più acute del secondo dopoguerra. 

Paradossalmente, in queste circostanze, economie meno dinamiche e più caratterizzate da un 

peso relativo maggiore dei settori al riparo dalle turbolenze dei mercati internazionali, quali il 

terziario e la pubblica amministrazione, risentono meno in una prima fase degli effetti  a catena 

innescati dalla crisi del settore finanziario e dalla caduta del commercio mondiale. La scarsa 

apertura ai mercati internazionali, la bassa specializzazione nel manifatturiero e, di contro, la 

relativa maggiore presenza di attività agricole e di servizi più direttamente legati alla domanda 

delle famiglie e del settore pubblico, hanno lasciato più a lungo la Calabria a riparo dagli effetti 

più feroci dell’attuale congiuntura internazionale. Tuttavia, ora le ripercussioni della congiuntura 

negativa della domanda, insieme alla ristrettezza delle risorse pubbliche e alla complessiva 

caduta degli investimenti si stanno facendo sentire con forza sulle dinamiche economiche 

regionali. 
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Anche la complessiva riduzione dell’occupazione nel terziario, pari a -2,6% nel corso del 2009, è 

contrastata da un aumento dell’occupazione (2,1%) nel settore del commercio, al contrario di 

quanto accade nelle altre circoscrizioni territoriali, lasciando intuire che non si era ancora 

realizzato un crollo della domanda interna e dei consumi. All’inizio del 2010 il quadro si è quasi 

ribaltato, con una stabilità dell’occupazione nel terziario, al cui interno si realizza, però, una 

contrazione notevole di posti di lavoro nel commercio (-8,5%).  
Figura 5  - Andamento delle principali produzioni agricole (media delle quantità prodotte 1996 e 1997=100) 
 

 
  Fonte: Istat 

 

Figura 6  - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base anno di riferimento 2000  (media 1996 e 1997=100) 

 

 
  Fonte: Istat 
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Tabella 7 - Calabria, produzione dei principali prodotti agricoli (quantità in migliaia di quintali, salvo 
diversa indicazione)  

  2008 2009 Var.% 09/08 Calabria/     
Italia 

Calabria/    
Mezzogiorno 

      

Frumento tenero 358 70 - 80 0,25 7,58 
Frumento duro 939 405 - 57 1,13 2,00 
Orzo 264 282 7 2,77 7,80 
Riso 26 31 19 0,20 8,59 
Granoturco ibrido 312 347 11 0,42 12,88 
Patate 1.407 1.297 - 8 7,54 12,26 
Fagioli freschi 81 110 36 5,90 10,86 
Cipolle e porri 175 176 1 4,40 14,02 
Carote 1 2 100 0,03 0,06 
Carciofi 28 34 21 0,70 0,74 
Cavoli 347 299 - 14 6,16 8,48 
Cavolfiori 759 741 - 2 17,12 22,50 
Indivia 49 48 - 2 2,01 2,82 
Lattuga 167 164 - 2 3,59 6,33 
Radicchio 1 1 - 0,04 0,14 
Melanzane 311 324 4 10,13 12,50 
Peperoni 181 219 21 6,53 9,13 
Pomodori 1.698 2.159 27 3,18 5,74 
Zucchine 309 304 - 2 6,01 13,46 
Cocomeri 74 82 11 1,73 3,43 
Poponi 257 318 24 4,98 8,61 
Fragole 41 43 5 2,96 5,33 
Girasole 4 2 - 50 0,07 0,99 
Uva da tavola 44 43 - 2 0,32 0,33 
Uva da vino venduta 168 179 7 0,47 1,22 
Vino (000 hl) 332 349 5 1,79 4,14 
Olio 1.999 1.447 - 28 31,92 36,17 
Arance 7.306 8.518 17 34,48 34,56 
Mandarini 734 742 1 43,75 43,83 
Limoni 291 334 15 6,40 6,41 
Clementine 4.215 4.977 18 66,85 66,91 
Pesche 518 655 26 6,34 10,72 
Mele 60 62 3 0,29 4,85 
Pere 68 73 7 0,88 6,27 
Mandorle 4 5 25 0,47 0,47 
Nocciole 5 4 - 20 0,38 0,82 
Actinidia 178 181 2 4,14 29,48 
Carni bovine 287 281 - 2 1,96 8,56 
Carni suine 358 364 2 1,76 14,48 
Carni ovicaprine 34 35 3 4,91 6,67 
Pollame 123 126 2 0,81 6,60 
Latte di vacca e bufala (000 hl) 683 700 2 0,61 4,85 
Latte di pecora e capra (000 hl) 128 127 - 1 2,20 2,99 
Uova (milioni di pezzi) 259 265 2 2,00 9,38 
Miele 4 6 50 5,56 20,00 
Fonte: Istat 
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4. La risposta delle politiche economiche e i settori produttivi 

Di fronte alla congiuntura negativa che attraversa l’economia nazionale la risposta delle politiche 

economiche in direzione del contenimento della spesa pubblica e del blocco degli scatti di 

reddito per i dipendenti statali, avrà inevitabilmente conseguenze pesanti sulle economie più 

fortemente basate sulla pubblica amministrazione e sui trasferimenti pubblici. Una ricerca 

diffusa dalla Cgia di Mestre indica un peso percentuale in Calabria dei dipendenti pubblici per 

ogni mille abitanti pari al 62,8%, un’incidenza 13 punti percentuali più elevata di quella media 

nazionale e tra le più alte in Italia se si escludono le piccole regioni a statuto speciale e il Lazio 

(Mannu 2010).  

La manovra appena varata dal governo (DDL. 78/2010, art.9.) congela per un triennio le 

retribuzioni dei dipendenti pubblici e rafforza le limitazioni già in vigore per le nuove 

assunzioni: per il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, professori e ricercatori 

universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate) e per il personale della scuola si 

ha il blocco degli automatismi stipendiali (legati all’anzianità) e lo stipendio rimarrà per tre anni 

fermo a quello del 2010, mentre per le retribuzioni superiori a 90mila euro lordi annui è previsto 

un vero e proprio taglio. Una serie di disposizioni è, inoltre, diretta a limitare le assunzioni, con 

vincoli che vanno dal 20 al 50% del turnover nel biennio 2011-2012, a seconda dello specifico 

settore, per arrivare negli anni successivi al 100%.  

Altre limitazioni riguardano le assunzioni a tempo determinato che avevano costituito negli 

ultimi anni il principale canale di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il taglio dei 

contratti a tempo determinato, il blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego, 

che colpiscono in particolar modo coloro che sono entrati con stipendi bassi, l’assenza di riforma 

degli ammortizzatori sociali sono un insieme di misure che penalizzano principalmente i giovani 

e, in particolare, quelli che vivono in regioni in cui il peso della pubblica amministrazione nella 

struttura dell’economia è maggiore, ovvero i giovani meridionali. Il blocco delle retribuzioni del 

pubblico impiego e il frazionamento del trattamento di fine rapporto, erode anche la capacità 

delle famiglie di origine di fungere da ammortizzatore sociale e offrire un sostegno economico ai 

membri più giovani che hanno difficoltà a trovare occupazione o a sostenere per intero le spese 

del proprio nucleo familiare. 

Inoltre, data l’elevata incidenza dell’occupazione femminile in alcuni comparti della pubblica 

amministrazione, una categoria molto colpita di provvedimenti che riguardano il pubblico 

impiego saranno le donne. Ad esempio nella scuola, dove la percentuale di lavoratrici supera 

l’80%. Già interessate dai drastici tagli alla scuola e dall’assenza di politiche per il 

potenziamento dell’istruzione, le lavoratrici si trovano ulteriormente bersagliate dai più recenti 
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provvedimenti che bloccano gli automatismi stipendiali e l’innalzamento dell’età della pensione 

a 65 anni, senza che nel frattempo siano intervenute politiche per la famiglia e a sostegno 

dell’occupazione femminile e della conciliazione tra attività lavorativa e cura familiare. A fronte 

dei sicuri blocchi stipendiali e del certo innalzamento dell’età per la pensione, sono stati solo di 

recente annunciati prossimi interventi a favore della conciliazione famiglia/lavoro per le donne. 

La mancanza di tali politiche, in concomitanza con l’innalzamento dell’età pensionabile, 

praticano di fatto ulteriori decurtazioni del reddito reale, nella misura in cui l’impegno delle 

donne nel mondo lavorativo implica la necessità di acquistare servizi per la cura della famiglia, 

di cui tradizionalmente si sono fatte carico le donne: l’assistenza agli anziani e agli ammalati 

componenti il nucleo familiare; la cura e tutela dei bambini anche da parte delle nonne in 

pensione che sopperivano all’assenza per motivi di lavoro dei genitori, da un lato, e all’assenza 

di servizi pubblici di cura e assistenza all’infanzia adeguati, sia in termini di capacità recettiva, 

che di orari e copertura di mesi compatibili con i tempi e gli orari di lavoro dei genitori, 

dall’altro; i servizi domestici.  

Per il resto dei settori produttivi, la recente manovra di aggiustamento dei conti pubblici, 

introduce le cosiddette “zone a zero burocrazia” per il Mezzogiorno, che dovrebbero consentire 

l’abbattimento delle barriere all’entrata di tipo burocratico per le imprese. Nessuna misura, 

tuttavia, è in grado di incidere sulle barriere alla crescita, ovvero l’insieme di ostacoli economici 

e ambientali che impediscono alle imprese di crescere e di svilupparsi introducendo innovazioni 

e investendo nella ricerca. Il problema della struttura produttiva del Mezzogiorno è, infatti, 

l’esistenza di un forte turnover per il quale molte imprese nascono, ma molte anche chiudono, 

mentre quelle che rimangono sul mercato stentano a crescere.  

I dati sulla demografia d’impresa danno conto, infatti, dell’incremento del numero di imprese 

che ogni anno si registra presso le camere di commercio regionali, come saldo in percentuale 

delle imprese nate meno quelle cessate, e sintetizzato dal tasso di crescita numerico, ma non 

dimensionale. Nel 2009 il tasso di crescita delle imprese in Calabria (+0,75%) è risultato in linea 

con quello medio del Centro (+0,74%) e poco superiore a quello nazionale e del Nord ovest 

(rispettivamente, +0,3% e +0,5%), (tabella 8). Nel periodo gennaio-maggio 2010 il tasso di 

crescita delle imprese nella regione (+0,31%) continua ad attestarsi al di sopra di quello 

meridionale (0,13%) e nazionale (+0,28%). Significativo è, invece, il dato del Nord est, che in 

un quadro nazionale in cui i tassi di crescita, seppure bassi, hanno segno positivo, mostra, 

invece, un valore negativo: a fronte di saldi positivi tra iscrizioni e cancellazioni in tutte le altre 

circoscrizioni territoriali, il Nord est, in cui si concentra un’ampia fetta della manifattura del 

made in Italy,  perde quasi 5 mila imprese nel 2009, di cui il 57% (-2579 unità) in Emilia 
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Romagna. All’inizio del nuovo anno il tasso di crescita, seppure molto basso, risulta positivo 

anche nel nord est (+0,1%). 

In Calabria il bilancio tra iscrizioni e cessazioni al registro delle Camere di Commercio ha fatto 

segnare un attivo di 1.359 imprese nel 2009 e di 533imprese nel periodo gennaio-maggio 2010. 

Lo stock di imprese esistenti sul territorio è pari, a fine maggio 2010, a 179 mila unità.  

 

Tabella 8- Nati-mortalità delle imprese per regione (gennaio-dicembre 2009; gennaio- maggio 2010) 
Regioni Stock 

31.12.09 
Stock 

31.05.10 
Tasso 

di 
crescita 

2008 

Tasso 
di 

crescita 
2009 

Tasso di 
crescita 
gennaio-
maggio 
2010 

Iscrizioni 
2009 

Cessazioni 
2009 

Saldi 
2009 

Iscrizioni 
gennaio-
maggio 
2010 

Cessazioni 
gennaio-
maggio 
2010 

Saldo 
gennaio-
maggio 
2010 

Calabria 179.648 179.107 1,43 0,75 0,31 11.894 10.535 1.359 5.415 4.862 553
Mezzogiorno 2.004.784 2.000.145 0,32 0,24 0,13 123.429 118.619 4.810 61.715 59.190 2.525
Nord ovest 1.603.286 1.607.794 0,88 0,5 0,43 104.597 96.634 7.963 55.630 48.798 6.832
Nord Est 1.198.125 1.198.868 0,06 -0,4 0,1 71.948 76.817 -4.869 39.139 37.982 1.157
Centro 1.278.910 1.280.481 1,18 0,74 0,53 85.538 76.057 9.481 44.168 37.447 6.721
Italia 6.085.105 6.087.288 0,59 0,28 0,28 385.512 368.127 17.385 200.652 183.417 17.235
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese       
 

 

Tabella 9- Le riduzioni di trasferimenti per funzioni. Valori in milioni di euro 

  
Trasporto 
Pubblico 

Incentivi 
imprese 

Edilizia 
residenziale Viabilità Ambiente Agricoltura 

Sanità 
veterinaria 

Opere 
pubbliche 

Mercato del 
lavoro Personale Settori minori Totale 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012   
Piemonte 161,8 181,8 56,6 63,6 50,7 57 49,1 55,2 22,8 25,6 20,4 22,9 10,2 11,5 33,6 37,7 2,4 2,7 1,3 1,5 2,5 2,8 873,7 
Liguria 279,5 314,1 120,1 135 82,3 92,5 49,4 55,5 35,9 40,3 32,7 36,7 20,2 22,7 2,8 3,2 2,8 3,1 2,4 2,7 1,8 2 1338 
Lombardia 84 94,4 72,6 81,6 32,8 36,9 40 44,9 15,4 17,3 23,9 26,9 11,7 13,2 12,1 13,6 1,7 1,9 5,7 6,4 1,5 1,7 640,2 
Veneto 61,7 69,3 15,5 17,4 17,2 19,3 18,2 20,4 7,7 8,7 3,4 3,8 5,5 6,2 0,4 0,5 1,9 2,1 0,9 1 0,7 0,8 282,6 
Emilia R. 95,6 107,4 64,2 72,1 52,6 59,1 52,9 59,4 22,7 25,5 28,7 32,2 21,4 24,1 1 1,1 1,9 2,1 0,9 1 2,5 2,8 731,2 

Toscana 140,4 157,7 47,4 53,3 41,4 46,5 53,5 60,1 23,8 26,7 12,4 13,9 9,7 10,9   1,76 2,3 2,6 1,1 1,2 1,6 1,8 708,1 
Umbria 36 40,4 10,7 12 17,5 19,7 25,5 28,7 6,3 7,1 5,2 5,8 1,2 1,4 0,4 0,4 1,2 1,3 0,2 0,2 0,6 0,7 222,5 
Marche 25,1 28,2 23,2 26,1 13,6 15,3 24,2 27,2 2,9 3,3 8,4 9,4 4,4 5 0,4 0,4 1,6 1,8 2,1 2,4 0,8 0,9 226,7 
Lazio 192,9 216,7 28,3 31,8 71,6 80,4 39,9 44,8 23 25,8 14,6 16,4 19,6 22 8,5 9,5 3,4 3,8 5 5,6 1,4 1,6 866,6 
Abruzzo 54 60,7 17,4 19,5 13,7 15,4 38,7 43,5 9,6 10,8 9,1 10,2 4,4 4,9 0,7 0,8 1,3 1,5 1,7 1,9 1,2 1,3 322,3 
Molise 15,8 17,7 3,6 4,1 4,2 4,7 3,6 4,1 3,6 4 3,4 3,8 1 1,1 1,7 1,9 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 81,5 

Campania 206,4 231,9 52,8 59,3 63,3 71,1 10,2 11,5 9,7 10,9 15,8 17,7 28,6 32,1 0,7 0,8 3,5 3,9 1,8 2 1,7 1,9 837,6 
Pugliia 193 213,8 42 47,2 42 47,2 22,4 25,2 22,5 25,3 24,4 27,4 16,6 18,7 8,3 9,3 2,7 3 3,4 3,8 1,7 1,9 801,8 
Basilicata 36,1 40,6 9,1 10,2 9,3 10,4 21,1 23,7 7,1 8 7,7 8,6 2,8 3,1 0,1 0,1 1,2 1,4 0,6 0,7 0,5 0,6 203 
Calabria 95,9 107,7 13,9 15,6 24,5 27,5 0,5 0,6 8,8 9,9 11,9 13,4 11,2 12,6 0,4 0,5 2,7 3 1,2 1,4 1,5 1,7 366,4 
TOTALE 1675 1882 577,4 649 536,7 603 449,3 505 221,8 249 221,7 249 168,7 190 71 80 31,1 35 28,7 32 20,5 23 8499 

Fonte: Il sole24ore, 9 giugno 2010         
 

Un’altra misura prevista dalla manovra finanziaria per attrarre gli investimenti nel Mezzogiorno 

è la “fiscalità di vantaggio”, ovvero la possibilità per le regioni del Mezzogiorno di modificare, 

eventualmente azzerandole, le aliquote Irap e di “disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei 

riguardi delle nuove iniziative produttive”. Questa possibilità deve, tuttavia, risultare compatibile 

sia con i dettami della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato che tutela la 

concorrenza nel mercato unico europeo, sia con corrispondenti compensazioni nell’ambito dei 
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bilanci dell’ente regionale. Ne deriva un dibattito sulla concreta utilizzabilità di queste misure da 

parte delle Regioni meridionali (Giannini e Guerra 2010). Da un lato, infatti, la scelta di netta 

riduzione fino all’azzeramento dell’Irap, se anche dovesse  risultare un aiuto di Stato compatibile 

con la tutela della concorrenza, dovrebbe comportare la capacità della Regione interessata di 

sostenere il calo del gettito che ne deriva. In particolare, in questa fase di riduzioni di 

trasferimenti pubblici  previste dalla manovra sembra difficile pensare che le Regioni del 

Mezzogiorno, e in particolare quelle che devono fare ricorso alla leva fiscale per coprire i 

disavanzi sanitari, dispongano di risorse aggiuntive per attivare una concorrenza basata sui 

vantaggi fiscali al fine di attrarre nuove attività produttive. Nel frattempo, con minori risorse da 

impiegare in vari settori del contesto economico ambientale (trasporto pubblico locale; incentivi 

alle imprese, viabilità, opere pubbliche, mercato del  lavoro, per citarne solo alcuni) le 

diseconomie ambientali da contrastare per rendere realmente attrattive le aree meridionali, già 

oggi fortemente contrassegnate da carenze di infrastrutture materiali e immateriali, deficit 

istituzionali e criminalità organizzata, saranno talmente alte da annullare gli eventuali, semmai 

possibili, vantaggi fiscali (tabella 9).   
 

5. Il tasso di occupazione 

L’ulteriore declino del tasso di occupazione è l’aspetto più preoccupante dell’andamento del 

mercato del lavoro regionale nel 2009. La discesa del tasso di occupazione in Calabria è stata 

incalzante già a partire dal quarto trimestre del 2007 e nell’ultimo anno ha segnato una riduzione 

di un punto percentuale raggiungendo il 42% a marzo 2010 (Figura 7). Le regioni meridionali 

presentano in media un divario di oltre 10 punti percentuali rispetto alla media nazionale e più di 

20 punti percentuali è il gap con il Nord, sebbene lo scorso anno il tasso di occupazione si sia 

ridotto in tutte le circoscrizioni territoriali. In ambito meridionale, nessuna regione raggiunge il 

target del 60% del tasso di occupazione e ben quattro si collocano al di sotto del 50% (Figura 8). 

Calabria, Campania (40,8%) e Sicilia (43,5%) sono le regioni italiane con il più basso tasso di 

occupazione, con 13 punti percentuali di distanza dall’Abruzzo (56%). Quest’ultima è la regione 

meridionale con il più alto tasso di occupazione, molto vicino al valore che l’indicatore assume a 

livello nazionale (57%). 

La riduzione generalizzata del tasso di occupazione trova conferma anche nell’analisi 

disaggregata per genere, seppure, come si è visto, le statistiche evidenzino nel 2009, sia in 

Calabria che nelle altre circoscrizioni territoriali, un contraccolpo della crisi recessiva in atto 

leggermente più accentuato per gli uomini, ma non così all’inizio dell’anno, quando si osserva 

un calo più forte per la componente femminile. Il tasso di occupazione maschile regionale si 

riduce nel 2009 di 1,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre 
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quello femminile di 0,6 (tabella 10). All’inizio dell’anno, le dinamiche sembrano rovesciate: il 

tasso di occupazione maschile si riduce di 0,4 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 

2009, mentre quello femminile di 1,5.  Di analoga entità è la flessione del tasso di occupazione 

per genere che interessa nel 2009 le regioni del Centro, mentre la caduta ha avuto ritmi più forti, 

pressoché pari al doppio, sia in Italia che nel Mezzogiorno e nelle regioni del Nord. 

 
Figura 7 – Andamento del tasso di occupazione (15-64 anni) 
 

 
 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 

 
Il tasso di occupazione delle donne è al 30% in Calabria, un valore ben al di sotto di quello 

medio italiano, pari al 46%, e quasi  la metà di quello medio del Nord-est (57%) e dell’Unione 

europea (58%).  
Figura 8 - Tasso di occupazione regioni meridionali (media annua) 

 
 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 
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Tabella 10 – Tasso di occupazione per sesso  

  Calabria Mezzogiorno Centro Nord Italia 
  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

2008 media annua 57,6 30,8 61,1 31,4 73,1 52,7 76,2 57,5 70,3 47,2
2009 media annua  56,3 30,2 59,0 30,6 72,1 52,0 74,6 56,5 68,6 46,4
2009 I Trimestre 55,6 30,4 58,9 30,2 71,4 52,3 74,6 56,7 68,5 46,3

 II Trimestre 57,1 29,6 59,6 30,7 71,9 53,3 75,1 57,0 69,0 46,9
 III Trimestre 56,7 29,3 59,5 30,8 72,7 51,0 74,4 56,2 68,9 46,1
 IV Trimestre 55,6 31,6 58,0 30,6 72,5 51,3 74,1 56,2 68,1 46,1

2010 I Trimestre 55,2 28,9 57,5 29,6 71,1 51,5 73,8 56,1 67,6 45,7
Fonte: Istat 

 

5. Le forze di lavoro 

Le forze di lavoro diminuiscono nel corso del 2009 sia in Calabria che nell’aggregato delle 

regioni meridionali, mentre sono in aumento al Centro nord. Tuttavia, l’andamento positivo delle 

regioni del Centro nord non riesce a contrastare la caduta che si verifica nel Mezzogiorno 

determinando una flessione a livello medio nazionale (tabella 11). Nel primo trimestre 2010, 

invece, nonostante si confermino le riduzioni della forza lavoro in Calabria e al Sud, 

l’incremento che si verifica al Centro nord fa registrare un complessivo andamento positivo a 

livello nazionale, seppure non di elevata entità. Peraltro, il tasso di attività, che esprime la forza 

lavoro in percentuale della popolazione, è risultato, nel 2009, in diminuzione in tutte le 

circoscrizioni territoriali (Figura 9), mentre nel primo trimestre 2010 si mantiene pressoché 

stabile al Centro e al Sud ma diminuisce nelle altre circoscrizioni territoriali. Nella regione, la 

caduta del tasso di attività, che si protrae dal quarto trimestre del 2007, nell’ultimo anno ha 

toccato i due punti percentuali. Rimane, pertanto, pressoché stabile il divario nella 

partecipazione al mercato del lavoro che si osserva in Calabria (48%) rispetto alla media del 

Paese (62%), del Mezzogiorno (51%) e del Nord (69%).  La differenza sostanziale della 

partecipazione al mercato del lavoro regionale rispetto alle altre aree del Paese è che la linea 

tendenziale di medio periodo ha una inclinazione negativa, segnalando un complessivo 

peggioramento del fenomeno negli anni, mentre altrove si rivela costante (Italia), o addirittura 

positiva (Centro e Nord).  

La disaggregazione per genere non evidenzia significative differenze tra i sessi nell’andamento 

del tasso di attività, che nella regione si riduce, nel 2009, di 1,5 punti percentuali sia per le donne 

che per gli uomini e nel primo trimestre 2010 di meno di un punto percentuale (rispettivamente -

0,6 e -0,8 punti percentuali). Notevoli rimangono, invece, le distanze tra i sessi: il tasso di attività 

maschile nel 2009 raggiunge in Calabria il 62% a fronte del 34% di quello femminile (tabella 

12). 
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Tabella 11 - Andamento per trimestre della forza lavoro e medie annue   
  Calabria Mezzogiorno Centro Nord Centro nord Italia 
  valori assoluti 

2008 media annua 677 7.368 5.174 12.555 17.729 25.097 
2009 media annua  661 7.187 5.209 12.574 17.783 24.970 
2008 I Trimestre 660 7.317 5.164 12.451 17.615 24.932 

 II Trimestre 694 7.499 5.198 12.588 17.786 25.285 
 III Trimestre 666 7.343 5.144 12.558 17.703 25.045 
 IV Trimestre 688 7.314 5.189 12.622 17.811 25.125 

2009 I Trimestre 661 7.204 5.203 12.541 17.744 24.948 
 II Trimestre 663 7.198 5.223 12.619 17.842 25.040 
 III Trimestre 657 7.173 5.149 12.502 17.652 24.824 
 IV Trimestre 664 7.172 5.261 12.634 17.894 25.066 

2010 I Trimestre 650 7.139 5.245 12.648 17.893 25.032 
  variazioni assolute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

2009 media annua  -16 -181 35 19 55 -127 
 I Trimestre 0 -112 39 89 129 17 
 II Trimestre -31 -302 25 32 57 -245 
 III Trimestre -8 -170 5 -56 -51 -221 
 IV Trimestre -25 -142 72 12 84 -58 

2010 I Trimestre -11 -66 42 108 149 83 
  variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

2009 media annua  -2,37 -2,46 0,68 0,15 0,31 -0,50 
 I Trimestre 0,07 -1,53 0,76 0,72 0,73 0,07 
 II Trimestre -4,52 -4,02 0,49 0,25 0,32 -0,97 
 III Trimestre -1,26 -2,31 0,10 -0,44 -0,29 -0,88 
 IV Trimestre -3,62 -1,94 1,38 0,09 0,47 -0,23 

2010 I Trimestre -1,71 -0,92 0,80 0,86 0,84 0,33 
Fonte: Istat    
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Figura 9 – Andamento del tasso di attività (15-64 anni) per area geografica  
 

 
 

Fonte: Istat 

 

 

Tabella 12 - Andamento del tasso di attività per sesso (15 - 64anni) e medie annue 
  Calabria Mezzogiorno Centro Nord Italia 
  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
2008 media annua 64,1 36,6 68,0 37,2 76,6 57,4 78,5 60,7 74,4 51,7
2009 media annua  62,6 35,1 66,3 36,1 76,6 57,3 78,1 60,4 73,7 51,2
2009 I Trimestre 62,7 34,9 66,4 36,3 76,2 57,8 78,0 60,3 73,6 51,3
 II Trimestre 63,4 34,5 66,5 36,1 75,9 58,3 78,5 60,7 73,8 51,5
 III Trimestre 62,5 34,6 66,5 35,8 76,9 55,5 77,9 59,9 73,7 50,5
 IV Trimestre 61,7 36,4 65,9 36,3 77,4 57,4 78,1 60,7 73,7 51,4
2010 I Trimestre 61,9 34,3 65,8 35,9 76,8 57,2 78,3 60,7 73,6 51,2

Fonte: Istat 

 
7. La disoccupazione 

L’asincronia del ciclo economico regionale con quello nazionale si osserva anche in relazione 

all’anomala riduzione, in un quadro di andamenti recessivi dei principali indicatori del mercato 

del lavoro, della disoccupazione nel 2009. Le persone in cerca di occupazione sono in Calabria 

75 mila nel 2009, ovvero 7 mila unità in meno (-8,5%) rispetto all’anno precedente (Tabella 13). 

Il dato sorprendente è che questa tendenza si rivela del tutto opposta a quanto si osserva per tutte 

le altre circoscrizioni territoriali, con incrementi più accentuati nelle regioni più esposte alla 

concorrenza estera e alle turbolenze dei mercati internazionali, in particolare nelle regioni del 

Nord (+37%). L’andamento per trimestre conferma questa anomalia del dato regionale con 
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quello riscontrabile nelle altre aree del paese, con una disoccupazione che in Calabria è in 

diminuzione in tutti i trimestri del 2009. Il nuovo anno si apre, però, all’insegna dell’aumento 

della disoccupazione, sia in Calabria (+4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) che 

nelle altre circoscrizioni territoriali. Le dinamiche maggiormente negative si riscontrano ancora 

una volta al Centro nord (+21%), ma rilevante è anche la crescita della disoccupazione a livello 

nazionale (+15%) e meridionale (+8%). 

La minore offerta di lavoro nella regione riguarda in misura maggiore le persone senza 

precedenti esperienze lavorative (-16,2% nel 2009 e -4,6% nel primo trimestre 2010), lasciando 

intuire che la riduzione della disoccupazione che si osserva è dettata da un possibile effetto 

scoraggiamento esercitato dalle difficili condizioni dell’economia e della domanda di lavoro, in 

particolare sui giovani alla ricerca della prima occupazione (tabella 14). Le persone con 

precedenti esperienze lavorative sono invece diminuite nel 2009 (-3,1%), ma risultano in ascesa 

nel primo trimestre del 2010 (+10%). Questa categoria di lavoratori è la più colpita nelle regioni 

del Centro nord, dove è aumentata di un terzo rispetto all’anno precedente. Nelle aree più ricche 

del Paese le difficoltà di inserimento lavorativo sono in forte aumento anche per coloro che sono 

alla ricerca della prima occupazione (+18%) 

Tabella 13 - Andamento per trimestre della disoccupazione e medie annue   
  Calabria Mezzogiorno Centro Nord Centro nord Italia 
  valori assoluti 
2008 media annua 82 886 317 488 805 1.692 
2009 media annua  75 899 377 669 1.046 1.945 
2009 I Trimestre 78 950 397 635 1.032 1.982 
 II Trimestre 75 859 348 632 980 1.839 
 III Trimestre 74 838 334 642 976 1.814 
 IV Trimestre 73 949 428 767 1.195 2.145 
2010 I Trimestre 81 1.023 441 810 1.250 2.273 
  variazioni assolute rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 
2009 media annua  -7 12 60 181 240 253 
 I Trimestre -11 2 83 136 219 221 
 II Trimestre -6 -29 15 149 164 135 
 III Trimestre -5 26 42 218 261 287 
 IV Trimestre -6 51 99 219 318 369 
2010 I Trimestre 3 73 44 175 218 291 
  variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 
2009 media annua  -8,54 1,41 18,89 36,97 29,86 14,95 
 I Trimestre -11,94 0,22 26,48 27,15 26,89 12,54 
 II Trimestre -7,76 -3,26 4,53 30,85 20,10 7,93 
 III Trimestre -6,64 3,16 14,55 51,60 36,48 18,76 
 IV Trimestre -7,48 5,70 30,04 40,02 36,27 20,81 
2010 I Trimestre 3,99 7,66 10,99 27,49 21,14 14,68 
 Fonte:Istat       
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8. Il tasso di disoccupazione 

Il tasso di disoccupazione è risultato in continua flessione durante tutti i quattro trimestri 

dell’anno, raggiungendo un valore medio per il 2009 pari all’11,3%, quasi un punto percentuale 

più basso di quello medio meridionale (12,5%). Nel primo trimestre 2010 il tasso di 

disoccupazione regionale riprende a salire e raggiunge la quota del 12,4%, due punti percentuali 

in meno di quello medio meridionale, ma più alto di quello nazionale (9,1%). Le distanze, 

seppure ancora elevatissime rispetto alle aree più dinamiche del Paese, si sono leggermente 

ridotte a partire dal 2003, quando si comincia ad osservare un trend di medio periodo in discesa 

per il tasso di disoccupazione calabrese e in netta crescita per quello relativo alla media 

nazionale, al Centro e al Nord (Figura 10). 

 

Tabella 14- Persone in cerca di occupazione con o senza esperienza lavorativa 
  Calabria Mezzogiorno Centro nord Italia 
   Con precedenti esperienze lavorative 
  Valori assoluti 

2008 media annua 48 559 628 1187
2009 media annua  46 587 836 1424
2009 I Trimestre 45 638 815 1.453

 II Trimestre 45 566 804 1.370
 III Trimestre 46 534 773 1.307
 IV Trimestre 49 612 954 1.565

2010 I Trimestre 50 697 995 1.692

  
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente 
‘09/’08 media annua  -3,10 5,05 33,22 19,95

 I Trimestre -14,17 4,71 27,37 16,32
 II Trimestre -7,09 0,82 23,55 13,02
 III Trimestre 3,01 6,23 43,38 25,44
 IV Trimestre 8,07 8,60 39,92 25,75

2010 I Trimestre 10,12 9,33 22,04 16,45
   Senza precedenti esperienze lavorative 
   Valori assoluti 

2008 media annua 34 327 178 505
2009 media annua  29 312 209 521
2009 I Trimestre 32 312 217 530

 II Trimestre 31 293 175 468
 III Trimestre 28 303 204 507
 IV Trimestre 24 338 242 579

2010 I Trimestre 31 326 256 582

  
Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente 
‘09/’08 media annua  -16,15 -4,82 17,96 3,19

 I Trimestre -8,59 -7,84 25,12 3,32
 II Trimestre -8,73 -10,26 6,48 -4,65
 III Trimestre -19,28 -1,86 15,42 4,43
 IV Trimestre -28,20 0,81 23,57 9,20

2010 I Trimestre -4,61 4,28 17,80 9,82
 Fonte:Istat     
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Questi andamenti rappresentano un’ulteriore conferma dei diversi gradi di reattività ai processi 

congiunturali in atto dei vari territori, in ragione della diversa composizione strutturale e settoriale 

della loro economia e della differente esposizione alle dinamiche dei mercati internazionali.  

 
Figura 10 – Andamento del tasso di disoccupazione 

 
 

Fonte:  Istat 

 

Le peculiari condizioni del mercato del lavoro nelle diverse aree sono rese evidenti dall’ampio 

divario che tuttora separa la regione dal Centro e dal Nord del Paese: in Calabria il tasso di 

disoccupazione è oltre il doppio di quello delle regioni del Nord (5%) e cinque  punti percentuali 

più alto di quello medio delle regioni del Centro (7%). 

Al contrario di quanto si registra al Centro e al Nord del Paese, dove il tasso di disoccupazione 

femminile è cresciuto di circa un punto percentuale, in Calabria l’indicatore per le donne risulta nel 

2009 due punti percentuali più basso rispetto al 2008, ma non così nel primo trimestre del nuovo 

anno: il tasso di disoccupazione femminile (15,6%) aumenta di tre punti percentuali rispetto allo 

stesso periodo del 2009 mentre quello maschile rimane pressoché stabile.  Il divario di genere nei 

tassi di disoccupazione rimane elevato: la differenza tra il tasso di disoccupazione femminile 

(13,9%) e quello maschile (9,9%) nel 2009 è di 4 punti percentuali e sale a 5 nel primo trimestre 

2010. Un analogo divario caratterizza le regioni del Mezzogiorno e il Centro, mentre al Nord, dove 

il tasso di disoccupazione femminile è pari al 6,4%, la divergenza nel valore che l’indicatore 

assume tra i due sessi è la metà di quello esistente in Calabria (tabella 15). 

Un altro dato discordante con la media nazionale è quello relativo al tasso di disoccupazione 

giovanile: in Calabria nel corso del 2009 il tasso di disoccupazione dei lavoratori appartenenti 
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alla fascia più bassa di età (15-24 anni) è diminuito di 2,7 punti percentuali, a fronte di un 

incremento di 4,1 punti percentuali a livello nazionale per la stessa classe. Questo dato, tuttavia, 

è probabile che nasconda un possibile passaggio dalla condizione di disoccupati di una parte dei 

giovani e meno giovani a quella di inattivi. Un fenomeno legato alla congiuntura dell’ultimo 

anno è, infatti, sia sul piano nazionale che su quello regionale, l’aumento dei tassi di inattività.  

In Calabria le non forze di lavoro, ovvero le persone che non cercano lavoro e non sono 

disponibili a lavorare, sono 687 mila. La crescita del numero degli inattivi, che nella regione è 

pari a 22 mila unità, include le persone che, di fronte a sempre maggiori difficoltà di trovare 

occupazione, rinunciano a cercarla attivamente. Di conseguenza, una parte di essi possono 

rappresentare persone che, disoccupate da lungo tempo, escono definitivamente dal mercato del 

lavoro. Secondo il rapporto annuale dell’Istat sulla situazione del paese (2010, p. 12),  in Italia 

chi cerca lavoro da più di 7 mesi ha una probabilità tra il 39 e il 44% di transitare nell’inattività. 

Il tasso di inattività in Calabria ha raggiunto il 61%, dieci punti percentuali oltre il dato medio 

nazionale, e  un punto percentuale in più rispetto al 2008. 
 

Tabella 15 - Andamento del tasso di disoccupazione per sesso e media annua     
  Calabria Mezzogiorno Centro Nord Italia 
  Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 
2008 media annua 10,1 15,7 10,0 15,7 4,6 8,2 2,9 5,2 5,5 8,6
2009 media annua  9,9 13,9 11,0 15,3 5,8 9,2 4,5 6,4 6,7 9,3
2009 I Trimestre 11,1 12,9 11,2 16,8 6,2 9,5 4,3 6,1 6,8 9,5
 II Trimestre 9,8 14,2 10,3 14,9 5,2 8,6 4,2 6,0 6,3 8,8
 III Trimestre 9,1 15,1 10,4 14,0 5,4 8,0 4,3 6,2 6,4 8,6
 IV Trimestre 9,6 13,3 11,9 15,6 6,3 10,6 5,1 7,4 7,4 10,2
2010 I Trimestre 10,6 15,6 12,5 17,6 7,3 9,8 5,6 7,5 8,1 10,5

Fonte:  Istat 

 
9. La Cassa integrazione 

Le difficoltà attraversate dall’economia e dal mercato del lavoro regionale sono testimoniate 

anche dall’incremento degli interventi ordinari (+85% rispetto all’anno precedente) e 

straordinari (+36%) di Cassa integrazione guadagni che hanno caratterizzato il 2009, 

segnalando sia l’attraversamento di una fase congiunturale negativa, sia l’esistenza di processi 

di ristrutturazione settoriale in atto (tabella 16). Le ore concesse di cassa integrazione ordinaria 

(3,3 milioni di ore) hanno di poco superato quelle relative agli interventi straordinari (3 

milioni).  

In termini relativi, il ricorso alla Cassa integrazione (considerando sia agli interventi ordinari 

che quelli straordinari) è stato più massiccio per i settori del legno, della chimica e della 

trasformazione di minerali. 
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Tabella 16 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni agli operai e impiegati in Calabria per 
settore (gennaio-dicembre 2008-2009) 
 

 Cig Ordinaria   Cig Straordinaria   Totale   

 2008 2009 
Var. 
% 2008 2009 

Var. 
% 2008 2009 

Var 
% 

Estraz. Minerali metalliferi e 
non 212 416 96,2    212 416 96,2 
Legno 9.803 98.853 908,4  2.768  9.803 101.621 936,6 
Alimentari 22.513 15.919 -29,3 42.024 46.040 9,6 64.537 61.959 -4,0 
Metallurgiche  37.657     0 37.657  
Meccaniche 137.668 215.256 56,4 396.026 274.684 -30,6 533.694 489.940 -8,2 
Tessili 63.769 17.508 -72,5 384.726 167.858 -56,4 448.495 185.366 -58,7 
Vestiario,abbigl. e arredam. 3.024 2.740 -9,4 75.571 18.061 -76,1 78.595 20.801 -73,5 
Chimiche 7.570 384.897 4984,5  21.691  7.570 406.588 5271,0 
Trasformazione minerali 68.774 149.081 116,8 8.960 412.060 4498,9 77.734 561.141 621,9 
Pelli e cuoio  8.514   4.752  0 13.266  
Carta e poligrafiche  5.886  249.808 27.436 -89,0 249.808 33.322 -86,7 
Edile 84.126 134.066 59,4 510.186 1.193.714 134,0 594.312 1.327.780 123,4 
Trasporti e comunicazioni 33.156 20.806 -37,2 318.903 298.660 -6,3 352.059 319.466 -9,3 
Energia elettrica e gas    10.658 3.172 -70,2 10.658 3.172 -70,2 
Varie 48 1.040 2066,7  2.848  48 3.888 8000,0 
Settore edilizia 1.364.583 2.224.714 63,0    1.364.583 2.224.714 63,0 
Commercio    244.619 566.170 131,4 244.619 566.170 131,4 
Totale 1.795.246 3.317.353 84,8 2.241.481 3.039.914 35,6 4.036.727 6.357.267 57,5 
Fonte:Istat          

 

In termini assoluti va rilevato il consistente numero di ore concesso nel settore edile per 

provvedimenti di Cig straordinaria (1,2 milioni di ore), che costituiscono da sole oltre un terzo di 

questa classe di interventi e che segnalano un affanno del settore conseguente a un calo della 

domanda interna, sia relativamente al settore privato delle costruzioni che a quello pubblico. 
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10. Sintesi e conclusioni 

Nel 2009 gli effetti della crisi economica innescatasi sullo scoppio della bolla finanziaria negli Stati 

Uniti nel biennio precedente, hanno continuato a investire, oltre che il mondo del credito e della 

finanza, il settore pubblico, i comparti dell’economia reale, le famiglie. L’intensità e la durata di 

questa crisi stanno spostando in questi giorni l’attenzione degli economisti dall’analisi dei caratteri 

della recessione a quelli, più gravi, di una depressione, dalla preoccupazione per l’inflazione a 

quella per la deflazione, dal dramma della cassa integrazione a quello della prospettiva di una intera 

generazione di giovani che rischia di non riuscire mai a lavorare (Krugman 2010).  

Per quanto questa possa sembrare una previsione pessimistica, vi è comunque un coro unanime di 

documenti ufficiali che descrivono la congiuntura del 2009 come la più negativa della storia 

recente: il prodotto interno lordo è pesantemente diminuito negli Stati Uniti e ancora di più in 

Europa. In Italia la caduta del Pil in termini relativi è stata superiore a quella media europea e il 

doppio di quella statunitense. Considerando congiuntamente la caduta del reddito, della produzione 

industriale e delle esportazioni, la performance dell’economia italiana negli ultimi due anni è stata 

tra le peggiori nel panorama dei Paesi avanzati (Banca d’Italia 2010; Istat 2010). 

La crisi ha effetti che non si distribuiscono in modo uniforme sui diversi territori e settori produttivi. 

Sia a livello di area che di settore, le realtà più colpite dalla recessione sono quelle più esposte 

all’andamento dei mercati internazionali. In Italia, le dinamiche sono state maggiormente negative 

al Centro nord, nei settori delle costruzioni, del manifatturiero e dei servizi alle imprese. Le 

economie locali meno aperte al commercio internazionale e con una maggiore specializzazione 

produttiva in comparti più protetti dalle dinamiche esterne hanno, invece, risentito in misura minore 

delle spinte recessive. Così, in Calabria, con una economia caratterizzata da un forte peso del settore 

pubblico, del terziario tradizionale, dell’agricoltura e da un basso livello di esportazioni si osserva 

una più blanda trasmissione della crisi: non sono crollati gli indicatori di attività economica, né la 

domanda interna e il clima di fiducia complessivo (Isae 2010). In contrapposizione agli andamenti 

nazionali e meridionali, sotto il profilo dell’occupazione, i dati ufficiali diffusi dall’Istat per l’intero 

Paese fanno riscontrare che in Calabria alcuni settori (agricoltura, manifatturiero e commercio) 

registrano un andamento positivo. Nel complesso, tuttavia, gli indicatori macroeconomici del 

mercato del mercato del lavoro regionale non sono confortanti: diminuiscono l’occupazione, il tasso 

di occupazione, le forze lavoro e il tasso di attività, mentre il calo della disoccupazione nel 2009 

sembra suggerire l’operare di forti effetti di scoraggiamento testimoniato anche dall’aumento della 

percentuale di popolazione in età da lavoro che rimane inattiva. La disoccupazione comunque è in 

netta ascesa nel primo trimestre del 2010. 
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Peraltro, la reazione alla crisi da parte delle politiche economiche nazionali ha determinato una 

imponente manovra finanziaria restrittiva che, implicando la riduzione della spesa pubblica e delle 

risorse destinate ad ampi settori dell’economia, provocherà inevitabilmente ulteriori ripercussioni 

sul reddito delle famiglie, degli stipendi dei dipendenti pubblici e dei servizi alla popolazione.  Il 

timore è che, nel tentativo di contenere il deterioramento dei conti pubblici, i provvedimenti 

restrittivi, insieme al calo del gettito fiscale dovuto alla contrazione dell’attività produttiva, 

potrebbero nel medio periodo impoverire il Paese in misura maggiore rispetto a quello che 

apparentemente impone oggi la manovra finanziaria. Insieme alla minore disponibilità di risorse 

pubbliche e all’abbassamento degli standard di vita correnti della popolazione, si potrebbero 

tuttavia impoverire le possibilità di sviluppo economico per il Paese a causa della complessiva 

caduta degli investimenti, non solo da parte del settore privato, ma anche del settore pubblico, in 

ambiti strategici per il futuro della nazione, quali l’istruzione e la ricerca, la sanità, la coesione 

sociale. L’abbassamento dei consumi e della domanda, conseguente all’erosione del reddito 

disponibile, al di sotto di una soglia fisiologica per l’esistenza di una congiuntura negativa, è lo 

spettro che alimenta le paure della difficoltà del Paese a superare la crisi e del prolungarsi della 

recessione. 

L’economia della Calabria, ancora ampiamente dipendente da flussi di spesa pubblica e con una 

struttura dell’occupazione in cui il peso del settore pubblico risulta rilevante, a causa della carente 

presenza di altri comparti dell’economia, in particolare quello manifatturiero, potrebbe risentire nel 

futuro in maniera imponente dei provvedimenti restrittivi che stanno per trovare applicazione in 

Italia. Va detto, inoltre, che la bassa propensione all’export e la specializzazione produttiva in 

settori in una certa misura protetti dalla concorrenza esterna hanno finora tenuto al riparo 

l’economia regionale dalla crisi. Tuttavia, queste stesse caratteristiche strutturali potrebbero essere  

la ragione di una più lenta e più bassa ripresa nel momento in cui si venissero a creare condizioni 

favorevoli alle esportazioni, quali ad esempio il deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro, che 

potrebbero accompagnare una crescita dell’economia sotto la spinta di una maggiore competitività 

dei prodotti italiani rispetti a quelli esteri. Seppure nel quadro di una forte instabilità complessiva e 

di un peggioramento delle dinamiche del mercato del lavoro, il 2010 è iniziato all’insegna di una 

ripresa degli scambi internazionali e del tasso di crescita delle imprese sia a livello nazionale che 

regionale.  Forti turbolenze caratterizzano ancora oggi i mercati finanziari e valutari e le imprese 

cercano di sfuggire alla crisi riorientando le produzioni e il loro collocamento sui mercati 

internazionali, mentre governi e cittadini della gran parte dei Paesi avanzati fronteggiano imponenti 

e restrittive misure di politica economica. 
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