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1. IL PERCORSO DI SVILUPPO DELLA PROVINCIA  
1.1 
LO SCENARIO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE  
 

 

La Federal Reserve durante il mese di marzo 2008 ha ridotto il costo del 
denaro di 100 punti base, un maxi-taglio che ha portato il tasso di riferimento 
a 2,5% dal 3,5% precedente. In questa situazione, la Bce ha lasciato il tasso-
base al 4,0% (Graf. 1.1). Come conseguenza l’euro ha continuato ad 
apprezzarsi, con una quotazione massima di circa l’1,6 nei confronti del 
dollaro. 

La politica di invarianza dei tassi seguita finora dalla Banca Centrale Europea 
ha avuto come effetto solo quello di far apprezzare la valuta unica e di 
contribuire ad aggravare il rallentamento economico già in atto (le previsioni 
di crescita dell’Europa e dell’Italia sono state tutte riviste al ribasso). Inoltre, 
la stessa politica monetaria non è riuscita affatto a contenere l’inflazione (la 
“mission”  della BCE è quella di controllo sui prezzi e, quindi, 
dell’inflazione, a differenza della FED che ha compiti anche in materia di 
sviluppo), che invece si mantiene sopra il 3%, ossia oltre il “target”  del 2% 
fissato dalla stessa Banca Centrale. 

Graf. 1.1 – Andamento dei tassi di sconto della FED e della BCE (Anni 2001-2008) 
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Fonte: FED, BCE 

 L’andamento dell’inflazione, del resto, è sostenuto dai prezzi dei prodotti 
alimentari, delle materie prime ed in particolare del prezzo del petrolio (la 
quotazione è di circa 100 dollari al barile dopo aver superato i 110 dollari nel 
marzo 2008). Tutte queste componenti per definizione sono “esogene”, ossia 
fuori dal controllo del nostro Paese. A causa delle spinte al rialzo che 
vengono da queste componenti, la politica monetaria europea ha un debole 
effetto, trattandosi di inflazione da costi e non da domanda (tra l’altro 
decisamente stagnante). 

L’analisi finora compiuta spiegherebbe l’insuccesso delle scelte di politica 
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monetaria sul terreno della stabilità dei prezzi. Inoltre, si sottolinea come 
sarebbe opportuno intervenire, al contrario, con adeguate politiche 
economiche (spesso di tipo strutturale, come la politica energetica), che 
l’Europa però non è in grado di mettere in atto nel breve-medio periodo. In 
ogni caso, qualche cambiamento potrebbe esserci nel breve in termini di 
riduzione del tasso di interesse (attualmente ancorato al 4%) considerate 
anche le preoccupazioni emerse fra i Ministri Finanziari Europei e il 
rallentamento dell’economia del Vecchio Continente che potrebbe essere 
molto accentuato nei prossimi mesi. 

La crisi, non solo finanziaria, ma anche dell’economia reale, sarà infatti 
probabilmente più grave durante tutto il 2008 di quanto non si possa pensare 
adesso; lo stesso Presidente della Fed, Ben Bernanke, ha accentuato i timori 
su questo versante. Il Presidente della Fed ha parlato, infatti, di un mercato 
immobiliare in ulteriore discesa negli USA ed ha invitato le banche ad 
effettuare le svalutazioni necessarie (a seguito della crisi dei mutui sub 
prime). Una crisi statunitense, però, che è destinata a coinvolgere tutto il 
mondo, dall’Europa ai Paesi emergenti. 

I segnali di rallentamento sono altresì confermati dall’andamento del Pil già 
dal quarto trimestre 2007: nell’Area Ocse la crescita si è arrestata allo 0,5%, 
risultando pari a quasi la metà rispetto a quanto registrato nel trimestre 
precedente (+0,9%); a seguito della frenata del processo di crescita il tasso di 
espansione dell’economia dell’Area su base annua è passato dal 2,9% al 
2,6%. Stesso discorso per Eurolandia dove la crescita si è attestata nell’ultimo 
trimestre del 2007 allo 0,4% rispetto al trimestre precedente e al 2,3% su base 
annua a fronte dello 0,8% congiunturale e al 2,6% tendenziale del periodo 
precedente. Negli Stati Uniti, infine, la crescita è scesa tra il terzo e il quarto 
trimestre 2007 dall’1,2% allo 0,2%, anche se su base annua la flessione 
appare più moderata (dal +2,8 % al +2,5%). 

Tab. 1.1 – Andamento del Pil in Italia e nelle principali aree del mondo (Anni 2004- Stime 2008) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Stati Uniti 4,4 3,5 3,4 1,9 1,7 
Giappone 3,8 1,8 3,0 1,9 1,9 
Cina  10,1 10,4 11,1 11,5 10,0 
Area Euro 1,7 1,3 2,6 2,3 2,1 
Mondo 4,9 4,0 4,9 2,6 2,2 
Italia 1,2 0,0 1,9 1,5 0,6-0,3 
Fonte: OCSER, FMI, ISTAT, Banca  d’Italia  

 
Il rallentamento della crescita avrà un forte impatto anche in Italia con un 
incremento del PIL di appena lo 0,6-0,3% nel 2008, dopo che le previsioni, 
ancora nell’autunno 2007, erano pari a 1,5%, con un effetto di 
“trascinamento” negativo anche nel 2009. Un andamento di “stagnazione” 
iniziato già negli ultimi mesi dello scorso anno: infatti, nel 2007, l’Italia ha 
registrato il tasso di crescita più contenuto tra i principali Paesi 
industrializzati attestandosi nel 2007 all’1,5%, a fronte di una media tra i 
Paesi del G7 pari al 2,3%. 

Le ragioni di simili performance sono dovute soprattutto alla presenza di 
fattori strutturali dell’economia nazionale, che potremmo riassumere in 10 
punti: 

1. elevato debito pubblico: 104% del PIL, il più elevato d’Europa;  

2. eccessiva frammentazione del sistema produttivo dove il 99,8% delle 
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imprese ha meno di 50 addetti e circa la metà delle imprese ha meno 
di 10 addetti; 

3. elevata vocazione in settori tradizionali a basso valore aggiunto e a 
forte esposizione alla concorrenza internazionale;   

4. forte dipendenza energetica dall’estero; 

5. inadeguata dotazione infrastrutturale; 

6. difficoltà nelle relazioni banche-imprese; 

7. alti costi e lentezza della burocrazia; 

8. elevata pressione fiscale; 

9. non sufficiente propensione all’innovazione e alla ricerca scientifica; 

10. difficoltà storiche ad avviare un processo di crescita da parte di 
numerose aree del Mezzogiorno dove il divario con le regioni del 
Nord  in termini di PIL pro-capite non si riduce dagli anni Novanta. 

  

Le imprese italiane, quindi, stanno affrontando il cambiamento in negativo 
del ciclo economico “appesantite” dalla presenza di forti criticità strutturali 
che penalizzeranno il nostro Paese in misura maggiore rispetto alle principali 
economie dell’Unione europea. 

Una crisi congiunturale, comunque, che non influirà nella stessa maniera in 
tutte le economie territoriali del nostro Paese, come ampiamente 
dimostreremo a breve. Di conseguenza tenere sotto controllo gli aspetti 
“mesoeconomici” (territoriali)1, oltre a quelli “macroeconomici” (PIL, 
inflazione, conti pubblici, etc.) e “microeconomici” (le performance e le 
strategie delle imprese), dovrà essere un argomento centrale per la politica 
economica italiana dei prossimi mesi. 

 

Graf. 1.2 – Andamento delle variazioni del Pil italiano (1995 - 2007 - Stime 2008) 
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Fonte: Istat, Banca d’Italia, FMI, OCSE 

                                                        
1 Per un approfondimento sul tema: Capuano G. (2007), Mesoeconomia, Teorie ed evidenze empiriche di economia regionale, 
FrancoAngeli, Milano. 
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1.2 
LA FORMAZIONE DELLE 
“ RETI ”  ED IL RUOLO 
DELLE  ISTITUZIONI 
CENTRALI E LOCALI  
 

Lo scenario congiunturale dell’ultimo decennio non ha indubbiamente 
favorito uno sviluppo omogeneo, penalizzando le economie locali più deboli e 
causando un aumento degli squilibri regionali. Inoltre, si è diffuso un 
incipiente pessimismo in relazione agli effetti “automatici” dei processi di 
integrazione economica (in primis l’adesione all’euro) sui sistemi locali meno 
competitivi. Al contrario, riemerge l’attenzione al rapporto tra crescita e 
Istituzioni ed al ruolo possibile per l’azione pubblica, sia centrale che locale.  

Un nuovo paradigma dello sviluppo, quindi, che considera prioritaria 
l’innovazione, la ricerca della qualità e la presenza di un ambiente economico 
favorevole “in rete” tra gli attori locali (Istituzioni, Camere di Commercio, 
Associazioni imprenditoriali, imprese, banche, etc.) piuttosto che l’azione di 
singole aziende e/o soggetti isolati. Un processo che potremmo definire di 
“maggiore relazionalità” tra i protagonisti del mercato, meno governabile con 
semplici relazioni contrattuali e maggiormente fondato su condizioni di 
contesto (dalle infrastrutture, alle relazioni banche-imprese, alle relazioni 
formali ed informali tra imprese, alla valorizzazione delle filiere produttive, 
alla concertazione tra le parti sociali, al dialogo tra Istituzioni locali, etc.) che 
facilitano la cooperazione fra soggetti individuali e collettivi.  

L’obiettivo prioritario di tale processo è l’implementazione e la 
formazione di “reti di impresa in una rete di terri tori” con il 
perseguimento di una “via alta” alla competitività con la valorizzazione, in 
particolare, delle fasi di progettazione e di organizzazione complessiva dei 
processi, rispetto a quelle di mera produzione, che possono, invece, essere più 
facilmente delocalizzate. 

A tal proposito, il disegno di legge sulla nuova politica industriale varato dal 
governo italiano il 22 settembre 2006, noto come Industria 2015, individua - 
tra gli altri – nelle “reti di imprese” e nell’innovazione due elementi chiave 
che potrebbero consentire un riposizionamento strategico delle nostre 
imprese e dell’economia nazionale all’interno del panorama mondiale. A 
tal proposito viene indicata la necessità di riportare al centro dell’attenzione i 
temi dell’impresa, intesa come luogo di creazione di nuova ricchezza, di 
incontro tra tradizione e innovazione, di valorizzazione delle competenze e di 
sbocco professionale. 

Per sostenere l’economia italiana è necessario intervenire sia sui settori del 
made in Italy per favorirne il riposizionamento strategico, aiutando le imprese 
a mettersi in rete per gestire in maniera più innovativa e avanzata nuove 
funzioni aziendali, come la ricerca, il design, l’innovazione, il marketing, la 
valorizzazione del brand o la commercializzazione, sia in quelli ad alta 
tecnologia. A tal proposito si rende necessario sostenere il processo di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, attraverso percorsi di 
accompagnamento, favorendo alleanze e partnership con aziende straniere, 
non solo per l’esportazione dei prodotti ma anche per creare le sinergie 
necessarie per acquisire vantaggi competitivi nelle diverse attività della catena 
del valore. Non bisogna dimenticare che un importante fattore di sviluppo 
dell’economia italiana è costituito dalla “Middle Class”2, ovvero quel gruppo 
di imprese manifatturiere con un numero di addetti compreso tra le 10 e le 
249 unità, attive nel commercio internazionale, giuridicamente strutturate, che 
affrontano i mercati anche attraverso forme relazionali interorganizzative 
dedicate all’intensificazione delle cosiddette economie di scopo, le quali 

                                                        
2 Per un approfondimento sul tema cfr. Capuano G. (2006), Verso la definizione e l’individuazione di un nuovo nucleo di imprese: 
aspetti teorici e evidenze empiriche della “middle class” d’impresa (MCI) in Rivista di Economia e Statistica del Territorio, nr. 1 
Gennaio-Aprile 2006; Franco Angeli. 
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presentano le performances più dinamiche del tessuto imprenditoriale locale. 
In questo contesto è opportuno ricordare come queste tipologie di imprese 
contribuiscano per il 46,6% alle esportazioni nazionali; tali imprese, inoltre, 
sviluppano accordi e relazioni produttive spesso con imprese di piccole 
dimensioni e contribuiscono a generare economie di filiera molto più ampie di 
quelle che possono essere contabilizzate ufficialmente. 

Per agevolare la crescita di queste, e di altre imprese, sono stati introdotti 
strumenti innovativi, quali i Progetti di Innovazione Industriale e due nuovi 
Fondi, quello per la competitività e quello per la finanza di impresa, che opera 
con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie sui 
finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese. Inoltre, 
la creazione di “reti di impresa”, in un sistema economico come quello 
italiano costituito prevalentemente da piccole e medie realtà aziendali, 
consente alle imprese interessate l’acquisizione di importanti vantaggi in 
termini di unione delle sinergie e di economia di scala. Infine, i progetti di 
Innovazione Industriale sono finalizzati a garantire un riposizionamento 
strategico del sistema industriale e per questo motivo dovranno essere 
orientati verso attività che possono fungere da traino per l’innovazione. 

 

1.3  
GLI EFFETTI DEL 
RALLENTAMENTO SULLE 
ECONOMIE PROVINCIALI  

Le province italiane in funzione delle specifiche vocazioni economiche e 
delle caratteristiche della struttura produttiva risentiranno in misura differente 
del rallentamento dell’economia mondiale e italiana iniziata a fine 2007 - e 
prevista per il 2008 -, a seconda del livello di allineamento della propria 
congiuntura economica a quella nazionale (risultando pro-cicliche, 
anticicliche o acicliche). 

Tra le province pro-cicliche (che seguono l’andamento nazionale) rientrano 
quelle a forte caratterizzazione metropolitana (con una elevata densità 
abitativa, una concentrazione di imprese del terziario avanzato e di attività 
manifatturiere ad elevato valore aggiunto) e quelle ad elevata vocazione 
manifatturiera, che presentano un’alta propensione all’esportazione e una 
forte diffusione di imprese sul territorio (si tratta prevalentemente di province 
del Centro-Nord). Le province non cicliche (anti-cicliche o acicliche) 
presentano, invece, una elevata vocazione per i servizi tradizionali o per 
l’attività agricola, e un peso della domanda interna su quella aggregata 
particolarmente rilevante. Rientrano, inoltre, in questo raggruppamento 
alcune realtà caratterizzate dalla presenza sul proprio territorio di imprese 
appartenenti alla grande industria manifatturiera che condizionano e 
determinano un ciclo congiunturale per certi versi “starato” dalle tendenze 
nazionali, le economie di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una 
apertura medio-bassa sui mercati esteri e una fragile presenza del settore 
manifatturiero o che seguono un modello di sviluppo molto peculiare 
caratterizzato da specializzazioni produttive leader. Tali province essendo 
anti-cicliche o acicliche anticipano o posticipano le fasi del ciclo economico 
nazionale o sono “neutrali”.  

Pertanto, sulla base delle caratteristiche e delle vocazioni del sistema 
economico, il rallentamento dell’economia italiana previsto per il 2008 potrà 
avere un impatto “alto” su 42 province, “medio-alto” su altre 28 e “medio-
basso” su 33.  
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 Le province che, sulla base di questa classificazione, dovrebbero risentire di 
più della fase di difficoltà economica sono le principali aree metropolitane 
del Paese, la maggior parte delle province del Nord-Est e della Lombardia e 
sette realtà meridionali. In queste 42 province è presente il 56,4% della 
popolazione residente in Italia, viene prodotto il 59,3% del Pil nazionale ed 
esportato il 64,4% dei prodotti destinati ai mercati esteri. 

In direzione opposta 33 province dovrebbero risentire meno del rallentamento 
dell’economia nazionale grazie ad un modello di sviluppo anti-ciclico, che le 
penalizza nei periodi di espansione (o comunque non consente loro di 
ottenere performances in linea o al di sopra della media nazionale) e le 
protegge nei periodi di crisi. Queste 33 province pesano sul totale nazionale 
per il 19,2% in termini di popolazione e contribuiscono per il 20% alla 
formazione del Pil e per il 15,7% alle esportazioni italiane. La presenza di 
questi modelli di sviluppo, se supportata da specifiche politiche nazionali e 
locali, potrebbe rendere meno critico l’andamento economico nazionale che 
si prevede per il biennio 2008-2009. Infine, è stato individuato un gruppo 
“cerniera”, composto da 28 province, tra cui Cosenza, che risentiranno in 
misura medio-alta del rallentamento dell’economia nazionale ma che, 
insieme al precedente gruppo, potrebbero avere un ruolo “calmieratore ” del 
ciclo economico negativo. Queste 28 province hanno un peso pari al 23,7% in 
termini di popolazione residente, al 20,7% nella produzione di ricchezza e al 
20% nelle esportazioni nazionali. 

Nel complesso, quindi, essendo l’economia italiana territorialmente 
molto eterogenea, non solo per i livelli di sviluppo raggiunti ma anche 
perché caratterizzata da numerosi modelli di crescita, l’impatto 
mesoeconomico delle variazioni del ciclo economico nazionale sarà 
differenziato nel tempo e nell’intensità delle variazioni del PIL 
provinciale. 

Tab. 1.2 - L’impatto del rallentamento del PIL 2008 sulle province italiane 
Province ad “Alto Impatto” Province a “Medio-Alto I mpatto” Province a “Medio-Basso Impatto” 

Venezia Messina Lodi Brindisi Parma Asti 
Lucca Como Catania L'Aquila Cuneo Cremona 
Prato Napoli Bari Piacenza Latina Benevento 
Arezzo Trento Catanzaro Massa-Carrara Enna Matera 
Milano Alessandria Biella Brescia Potenza Gorizia 
Crotone Rimini Livorno Foggia Vibo V. Nuoro 
Trieste Pesaro e Urbino Pescara Lecce Reggio C. Macerata 
Belluno Firenze Ragusa Bolzano Pisa Rovigo 
Caserta Isernia Siena Verbania Forli' Aosta 
Perugia Vicenza Campobasso Chieti Grosseto Rieti 
Treviso Ravenna Novara Ascoli Piceno Ferrara Frosinone 
Pistoia La Spezia Cagliari Savona Pavia Caltanissetta 
Modena Padova Cosenza Siracusa Imperia Viterbo 
Ancona Verona Bergamo Terni Mantova Oristano 
Reggio E. Varese   Pordenone Trapani 
Roma Taranto   Udine Agrigento 
Teramo Sassari   Salerno  
Genova Vercelli     
Bologna Palermo     
Avellino Lecco     
Torino Sondrio     
Peso su Pil totale 59,3 % Peso su Pil totale 20,7 % Peso su Pil totale 20,0% 
Peso su export tot. 64,4 % Peso su export tot. 20,0 % Peso su export tot. 15,7% 
Peso su pop. totale 56,4% Peso su pop. Totale 23,7 % Peso su pop. totale 19,2 % 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne  
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Fig. 1.1 – Province a “Medio-Alto” impatto del ciclo economico nazionale nel 2008 

 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

1.4 
IL QUADRO ECONOMICO 
DELLA PROVINCIA DI 
COSENZA: LINEE DI 
TENDENZA  

Una provincia in crescita economica, poco industrializzata, che ha 
nell’agricoltura, nel commercio, e nelle costruzioni i suoi punti di forza, 
quasi per nulla aperta agli scambi commerciali e poco competitiva sui 
mercati internazionali. A questa descrizione risponde Cosenza, che si 
conferma però la “capitale economica” della Calabria, ed in tale posizione si 
sta rafforzando, registrando tassi di crescita del Pil superiori a quelli medi 
della Calabria. 

Infatti, sia nel breve periodo (tra il 2006 ed il 2007) sia nel medio-lungo 
periodo (tra il 2004 ed il 2007), il Pil della provincia di Cosenza è cresciuto, 
rispettivamente, del 3,8% e del 12,5% (a prezzi correnti), mentre il Pil 
calabrese aumentava, rispettivamente, del 2,9% e del 7,9%. Al tempo stesso 
la provincia di Cosenza è riuscita a crescere quanto in media è riuscita l’Italia 
se non addirittura più rapidamente; infatti, negli stessi periodi, il Pil nazionale 
si innalzava, rispettivamente, del 3,8% e del 10,3%. 

Questi dati confermano che la provincia di Cosenza si pone tra quelle 
“economie provinciali anti-cicliche o a-cicliche” (vedi paragrafo precedente), 
ossia con un andamento della propria economia non agganciato al trend 
nazionale (e mondiale). In sostanza, quindi, l’impatto del ciclo economico 
sull’economia provinciale è medio-alto, ma non alto, e questo spiega lo 
scarto tra i tassi di crescita nazionale e provinciale.  
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Tab. 1.3 – Andamento dei principali indicatori economici nella provincia di Cosenza, in Calabria e in Italia (Anni 
2006-2007, variazioni percentuali)  

  Cosenza Calabria Italia 

PIL 3,8 2,9 3,8 
Imprese registrate -0,1 -1,1 0,0 
Occupati -0,1 -2,0 1,0 
Presenze turistiche* 5,2 4,0 3,2 
Esportazioni** -16,8 30,1 8,0 
Importazioni** 36,5 13,1 4,4 
Impieghi bancari*** 3,7 2,5 4,7 
Sofferenze bancarie*** 0,3 -1,0 2,1 
* Le variazioni fanno riferimento al periodo 2006/2005 
** Dato provvisorio 
*** Le variazioni fanno riferimento al semestre Dicembre 2006-Giugno 2007 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati propri, Unioncamere-Movimprese, Istat e Banca d’Italia  

 E’ un dato di fatto, comunque, che la distanza in termini di produzione di 
ricchezza dalla media italiana sta lentamente diminuendo. Distanza, che è 
giusto ricordarlo, è ancora notevole: il Pil pro capite della provincia di 
Cosenza è ancora molto lontano da quello medio nazionale: poco più di 16,7 
mila euro l’anno, a fronte dei quasi 26 mila della media italiana. In termini 
percentuali, il Pil pro capite cosentino è pari al 64,8% di quello nazionale, un 
valore dunque basso, sebbene in crescita, visto che tra il 2004 ed il 2007 è 
aumentato di 2,7 punti percentuali. 

Graf. 1.3 – Variazione percentuale annuale del Prodotto Interno Lordo nella provincia di Cosenza, in Calabria e in 
Italia – Valori a prezzi correnti (Anni 2004-2007) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati propri  

 Passando ora all’esame della situazione dei vari settori economici, si 
riscontra che uno dei due settori di punta dell’economia cosentina non brilla 
di salute: mentre il comparto agricolo, in termini di valore aggiunto, nel 
periodo 2003-2006 è aumentato del 3,8% (un dato migliore ed in 
controtendenza rispetto alla media calabrese e nazionale, che hanno registrato 
perdite, rispettivamente, del 12,3% e del 10,8%), quello delle costruzioni è 
diminuito del 2,4%, un valore nettamente inferiore rispetto a quello della 
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Calabria (+7,9%) e dell’Italia (+17,7%). 

Un secondo punto debole dell’economia cosentina, secondo per importanza 
solo al modesto reddito pro capite, è l’andamento degli scambi internazionali, 
che vede da una parte una forte contrazione delle esportazioni, e dall’altra un 
incremento significativo delle importazioni. 

Graf. 1.4 – Variazione percentuale annuale delle esportazioni nella provincia di Cosenza, in Calabria e in Italia (Anni 
2003-2007*)  
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* Dato provvisorio 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat  

 Nel solo 2007, infatti, le esportazioni sono “crollate” del 17% circa, mentre le 
importazioni sono aumentate del 36,5%. Anche considerando un lasso più 
lungo di tempo i trend non cambiano: nel periodo 2003-2007 le esportazioni 
sono diminuite del 23,9%, mentre le importazioni sono cresciute del 32%. 

Tale netto decremento è ascrivibile principalmente all’export dei prodotti 
della pesca, comparto questo che nel 2006, con oltre 10 milioni di euro, 
rappresentava quasi il 15% delle esportazioni, mentre nel 2007 il valore del 
pesce esportato si è fermato a poco più di un milione di euro. Pilastro delle 
esportazioni della provincia di Cosenza sono i prodotti agricoli ed alimentari, 
che insieme rappresentano nel 2007 oltre il 75% dell’export. 

Ma al di là dei punti di forza e di debolezza dell’export, resta comunque il 
fatto che la provincia di Cosenza importa tre volte il valore delle proprie 
esportazioni, e presenta pertanto un indice di copertura, pari al 32,2%, di gran 
lunga inferiore non solo a quello medio nazionale (97,4%), ma anche a quello 
del Mezzogiorno (81,3%), e perfino della Calabria (62,5%). 

Vista poi la crescente crisi internazionale, può essere considerata comunque 
positiva in questa fase la modesta apertura al commercio internazionale 
dell’economia cosentina (cfr. paragrafo precedente) che la pone “al riparo” da 
possibili forti rallentamenti del ciclo economico. Infatti, Cosenza mostra un 
tasso di apertura (che esprime l’importanza dell’interscambio commerciale 
con l’estero rispetto al Pil) estremamente basso (2,2%), meno del valore 
medio in Calabria (3,3%), e fortemente più contenuto della media italiana 
(47,4%), e del Mezzogiorno (25,3%). Inoltre, l’isolamento commerciale della 
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provincia di Cosenza può spiegarsi in parte per la perifericità della propria 
posizione, ma probabilmente anche per la scarsa tendenza degli imprenditori 
locali a mettersi in rapporto con operatori economici esterni. 

Tab. 1.4 – Valore dei principali indicatori economici nella provincia di Cosenza, in Calabria e in Italia (Anno 2007) 
  Cosenza Calabria Italia 

PIL pro-capite (euro) 16.755 16.742 25.862 
Imprese registrate ogni 100 ab. 9,0 9,1 10,4 
Tasso di occupazione (%) 46,6 44,9 58,7 
Tasso di disoccupazione (%) 10,5 11,2 6,1 
Concentrazione turistica* (%) 77,5 73,9 157,4 
Tasso di apertura (%)** 2,2 3,3 47,4 
Tasso di copertura (%)** 32,2 62,5 97,4 
Dotazione infrastrutturale (n. indice) 57,6 75,9 100,0 
Impieghi bancari pro-capite*** (euro) 7.659 4.834 24.257 
Sofferenze bancarie su impieghi*** (%) 6,4 6,8 3,3 

* Anno 2006 
** Dato provvisorio 
*** Giugno 2007 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati propri, Unioncamere-Movimprese, Istat e Banca d’Italia  

 L’andamento non brillante dell’economia di Cosenza si riflette sulla 
situazione occupazionale, i cui dati, relativi al 2007, denotano comunque una 
situazione difficile. In sostanza, ben il 10,5% delle circa 257 mila unità che 
compongono le forze di lavoro della provincia risulta disoccupato nel 2007, 
un dato percentuale elevato rispetto a quello medio nazionale (6,1%). 

Ad aggravare la situazione interviene la circostanza che il tasso di 
occupazione, che mette in relazione gli occupati con la popolazione in età 
lavorativa (15-64 anni), è a Cosenza decisamente più basso (46,6%) rispetto 
al dato medio italiano (58,7%). Particolarmente modesto è poi il tasso di 
occupazione femminile, che è pari a circa un terzo della popolazione che 
potrebbe lavorare (32,8%), di molti punti inferiore al dato nazionale (46,6%).  

Infine, la tendenza degli ultimi anni (2004-2007) non fa che rafforzare la 
sensazione di disagio, visto che in questo arco di tempo il tasso di 
disoccupazione è diminuito (dal 10,8% al 10,5%) ma al contempo è 
diminuito anche il tasso di occupazione, in particolare quello maschile dal 
61,9% del 2004 al 60,5% del 2007. Appare chiaro, quindi, che i livelli 
disoccupazionali sono diminuiti in parte per l’uscita dal mercato del lavoro 
soprattutto della forza lavoro maschile.  

Per quanto riguarda, invece, la dinamica imprenditoriale (come mostra il 
Graf. 1.5), la provincia di Cosenza mostra un trend che nel lungo periodo (al 
di là degli scostamenti annuali) è sostanzialmente in linea con la tendenza 
nazionale. Infatti, nel periodo 2001-2007, l’incremento del numero di 
imprese registrate è stato a Cosenza del 7%, a fronte di una media nazionale 
del 5,7%. 

E’ il caso di notare però che l’incremento del numero di imprese attive è 
più basso a Cosenza (4,4%) che in media in Italia (5,7%). Questa 
discrepanza deve far riflettere, in quanto può essere un segnale di uso 
specioso dello strumento imprenditoriale, che una volta costituito non 
svolge le attività a cui esso è diretto (oggi sono registrate nella provincia di 
Cosenza 65.000 imprese, di cui attive 54.000). 
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Graf. 1.5 – Variazione percentuale del numero di imprese registrate nella provincia di Cosenza, in Calabria e in Italia 
(Anni 2001-2007) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese 

 In rapporto alla popolazione, come si può osservare dal Grafico 1.6, Cosenza 
presenta un numero di imprese (9%) in linea con la media calabrese (9,1%), 
ed in sostanza anche con la media nazionale (10,4%). Va, invece, evidenziato 
come nella provincia vi sia una preminenza delle ditte individuali (77,8%), ed 
al tempo stesso un ruolo marginale sia delle società di capitali (8,9%) sia 
delle società di persone (10,9%). Appare chiaro, quindi, come il sistema 
imprenditoriale cosentino sia ancora oggi formato nella maggior parte 
dei casi da aziende nate come forma di auto-impiego e non da un diffuso 
tessuto di imprese basato su forme societarie più complesse.   

Graf. 1.6 – Indice di imprenditorialità (imprese registrate ogni 100 abitanti) nelle province calabresi, in Calabria e in 
Italia (Anno 2007 – valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese e Istat 

 Allargando l’analisi ai fattori di contesto (primi tra tutti le infrastrutture ed il 
credito), che possono ostacolare se carenti/inefficaci o accelerare (in caso 
contrario) i processi in atto, è il caso di ricordare che la dotazione 
infrastrutturale della provincia di Cosenza è sensibilmente inferiore alla 
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media italiana (numero indice generale pari nel 2007 a 57,6, posta 100 la 
media italiana), facendo eccezione solo le infrastrutture di trasporto che 
presentano una dotazione in linea con i valori medi nazionali. 
Particolarmente carenti risultano, poi, essere le strutture energetico-
ambientali (47,9), bancarie (49,8), sanitarie (55,1) e culturali (48,5). In chiave 
temporale va detto poi che non si riscontrano segnali di miglioramento negli 
ultimi anni (il numero indice era pari a 57,8 nel 2004). 

Costituisce, invece, motivo di soddisfazione il contenimento del fenomeno 
delle sofferenze bancarie, che rappresenta un segnale del livello di successo 
delle attività economiche. Da una percentuale molto elevata, quale era il 
21,2% nel 2001 (oltre 3 volte il valore medio nazionale, che era del 6,4%), si 
è arrivati a metà 2007 ad un rapporto del 6,4%, che pur essendo quasi doppio 
rispetto a quello nazionale (3,3%), costituisce pur sempre un segnale di 
“normalizzazione” della vita economica. 

Certamente l’andamento storico delle sofferenze pesa sui tassi di interesse 
applicati nella provincia di Cosenza, che nel 2006 risultavano essere i più alti 
d’Italia (9,32%), con una differenza di quasi 3 punti percentuali rispetto al 
valore medio italiano (6,43%), e di 4 punti rispetto al dato migliore italiano 
(Trento 5,46%). 

Altro elemento incoraggiante è rappresentato dal turismo visto che 
l’incremento del 5,2% di presenze nel 2006 (ultimo anno attualmente 
disponibile) è un valore superiore a quello medio nazionale (3,2%). Pur 
tuttavia la provincia presenta una modesta tendenza a valorizzare sui mercati 
internazionali la propria offerta, visto che solo il 9,2% dei turisti è straniero, 
contro una media nazionale del 44,3%.  

Da ultimo è interessante rilevare gli effetti della situazione economica sul 
tenore di vita delle famiglie, osservando il posizionamento della provincia 
rispetto agli indici di qualità della vita (indicatore proxy del livello medio di 
vita del tessuto sociale locale). È chiaro, infatti, da quanto finora detto, che il 
2007 ha segnato per il sistema economico e sociale nel suo complesso una 
“inversione”, sia per la rilevante ed oggettiva impennata dei prezzi di molti 
beni e servizi primari alimentari e non (ed, in generale, del costo della vita) 
che ha allargato la fascia di povertà, sia per la diffusa percezione tra le 
famiglie di un ulteriore peggioramento del tenore di vita. 

Passando, quindi, a verificare sinteticamente la situazione generale nelle 
diverse province italiane, si nota come rispetto all’indice generale di qualità 
della vita (elaborato dal Sole 24 Ore) la posizione complessiva di Cosenza è 
deludente, visto che si è situata al 90° posto (su 103 province) e rispetto 
all’anno precedente si registra un arretramento di 3 posizioni. 
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Tab. 1.5 – Graduatoria crescente delle prime 5 ed ultime 5 province per indice di qualità della vita e posizione di 
Cosenza in relazione ai diversi indicatori (Anno 2007) 

INDICE GENERALE  

Posizione Province Differenza di posto   
rispetto al 2006 Posizione Province Differenza di posto   

rispetto al 2006 
1 Trento 3 99 Catanzaro -11 
2 Bolzano 1 100 Catania 3 
3 Aosta 12 101 Foggia -1 
4 Belluno 5 102 Benevento -13 
5 Sondrio 12 103 Agrigento -8 
90 Cosenza -3    

POSIZIONE DI COSENZA PER SINGOLO INDICATORE 
Indicatore Pos. Indicatore Pos. Indicatore Pos. 

Tenore di vita 97 Ordine pubblico 24 Servizi ambiente e salute 71 

Affari e lavoro 97 Popolazione 72 Tempo libero 92 
Fonte: Il Sole 24 Ore  
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2. I  CAMBIAMENTI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA  
2.1  
LA PRODUZIONE DI 
RICCHEZZA : IN 
PROGRESSO MA ANCORA 
LONTANA DAI LIVELLI 
MEDI NAZIONALI  

La provincia di Cosenza è, almeno in termini di Pil, la più ricca della 
Calabria: nel 2007 ha prodotto, infatti, beni e servizi per oltre 12 miliardi di 
euro, un importo superiore del 3,8% (in termini nominali e non reali) a quello 
dell’anno precedente, e pari a poco più di un terzo del Pil di tutta la Calabria. 
Una crescita superiore a quella media calabrese (2,9%) ed in linea con quella 
media nazionale (3,8%). 

Se si valuta, invece, la crescita in un arco più ampio di tempo (2004-2007), si 
vede che il tasso di crescita del Pil nominale della provincia di Cosenza 
(12,5%) è superiore a quello nazionale (10,3%), e nettamente superiore a 
quello medio calabrese (7,9%). Cosenza ha, quindi, contribuito a rendere lo 
sviluppo economico della Calabria più dinamico nel breve periodo rispetto a 
quello complessivo del Mezzogiorno, che è cresciuto di 2,6 punti percentuali 
nell’ultimo anno. 

Tab.2.1 - Prodotto interno lordo (Pil) dell'intera economia nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in 
Italia, a prezzi correnti (Anni 2004-2007; valori assoluti in milioni di euro e variazioni percentuali) 

  2004 2005 2006 2007 Var.2007/2006 Var.2007/2004 

Cosenza 10.884 11.204 11.795 12.239 3,8 12,5 
Crotone 2.509 2.605 2.524 2.630 4,2 4,8 
Catanzaro 6.344 6.446 6.810 6.939 1,9 9,4 
Vibo Valentia 2.458 2.502 2.616 2.598 -0,7 5,7 
Reggio Calabria 8.900 8.977 8.863 9.158 3,3 2,9 
Calabria 31.095 31.735 32.609 33.565 2,9 7,9 
Mezzogiorno 333.013 342.777 353.964 363.083 2,6 9,0 
ITALIA 1.391.530 1.428.375 1.479.981 1.535.540 3,8 10,3 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 I dati sul valore aggiunto confermano, poi, come negli ultimi anni (2003-
2006) l’economia cosentina sia cresciuta grosso modo come nel resto del 
paese (9,8% Cosenza, 9,4% Italia), ma con andamenti molto differenziati per 
alcuni settori economici: se da una parte va valutato positivamente il risultato 
dell’agricoltura della provincia di Cosenza, che ha registrato una crescita di 3 
punti percentuali (cfr. Graf. 2.1), un valore nettamente superiore a quello 
medio calabrese (-12,3%) e nazionale (-10,8%), al tempo stesso deve 
suscitare una nota di preoccupazione il dato del comparto delle costruzioni, 
diminuito in termini di valore aggiunto fra il 2003 ed il 2006 del 2,4%, un 
risultato in controtendenza rispetto alla crescita media calabrese (+7,9%) e 
italiana (+17,7%). Quest’ultimo andamento può in parte essere dovuto alla 
elevata attività edilizia, costante da molti anni, che lascia poco spazio ad 
incrementi sensibili.  

Il settore dei servizi della provincia di Cosenza ha avuto, invece, un 
andamento simile a quello nazionale (+12,9% a Cosenza, +10,9% in Italia), e 
al dato medio della regione (+10,2%). L’industria in senso stretto, infine, ha 
mostrato un andamento meno soddisfacente rispetto a quello medio regionale 
(-1,3% a Cosenza,  +11,1% in Calabria). 
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Graf. 2.1 – Variazione del valore aggiunto ai prezzi correnti nella provincia di Cosenza, in Calabria e in Italia per 
settori (Anni 2003-2006) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati propri 

 Gli importi relativi al valore aggiunto del 2006 apportato dai vari settori 
economici della provincia di Cosenza, mostrano come il ruolo di gran lunga 
più importante è svolto dai servizi, che hanno contribuito con 8,3 miliardi di 
euro, su un totale di 10,3 miliardi (79,2% del totale). 

Tab. 2.2 - Valore aggiunto a prezzi correnti per settore di attività economica nelle province calabresi, in Calabria, nel 
Mezzogiorno e in Italia  (Anno 2006; valori assoluti in milioni di euro e valori percentuali) 

Industria 
  Agricoltura 

In senso stretto Costruzioni Totale 
Servizi Totale economia 

Cosenza 438 1.026 719 1.745 8.319 10.502 
Crotone 59 283 152 435 1.690 2.184 
Catanzaro 334 596 433 1.029 4.640 6.002 
Vibo Valentia 159 257 169 426 1.726 2.311 
Reggio Calabria 351 690 541 1.230 6.193 7.774 
Calabria 1.341 2.852 2.013 4.865 22.567 28.773 
Mezzogiorno 11.207 40.945 22.159 63.104 235.182 309.494 
ITALIA 27.193 270.001 79.776 349.777 939.616 1.316.586 

Industria 
  Agricoltura 

In senso stretto Costruzioni Totale 
Servizi Totale economia 

Cosenza 4,2 9,8 6,8 16,6 79,2 100,0 
Crotone 2,7 13,0 6,9 19,9 77,4 100,0 
Catanzaro 5,6 9,9 7,2 17,1 77,3 100,0 
Vibo Valentia 6,9 11,1 7,3 18,4 74,7 100,0 
Reggio Calabria 4,5 8,9 7,0 15,8 79,7 100,0 
Calabria 4,7 9,9 7,0 16,9 78,4 100,0 
Mezzogiorno 3,6 13,2 7,2 20,4 76,0 100,0 
ITALIA 2,1 20,5 6,1 26,6 71,4 100,0 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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 L’industria (incluse le costruzioni), invece, contribuisce con un importo 
decisamente più modesto (1,7 miliardi), che è percentualmente il 16,6% del 
totale, mentre l’agricoltura, con circa 438 milioni di euro, contribuisce per 
una quota di poco superiore al 4%. 

Rispetto alle altre province calabresi, Cosenza si trova in una posizione 
mediana, non avendo in nessun settore una percentuale maggiore o minore 
rispetto alle altre, tanto che i valori delle quote dei vari settori economici 
cosentini rispetto al totale del valore aggiunto non si discostano molto da 
quelli medi calabresi (come si può verificare dall’esame della tabella 2.2). 
Vale però la pena segnalare che rispetto alle medie del Mezzogiorno e 
dell’Italia, l’economia cosentina si caratterizza per un ruolo leggermente più 
importante dell’agricoltura (Cosenza 4,2%, Mezzogiorno 3,6%, Italia 2,1%), 
e, al tempo stesso, per una presenza dell’industria in senso stretto 
decisamente più contenuta (Cosenza 9,8%, Mezzogiorno 13,2%, Italia 
20,5%). 

Un’idea della situazione effettiva del benessere economico della provincia di 
Cosenza può formarsi però solo dopo la valutazione del dato relativo al Pil 
pro capite. Sotto questo profilo, la provincia mostra un risultato (16.755 euro 
nel 2007) in linea con quello medio calabrese (16.742), ma inferiore di molto 
a quello nazionale (25.862), e perfino di quello medio del Mezzogiorno 
(17.457). 

Tab. 2.3 - Prodotto interno lordo per abitante nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia, a 
prezzi correnti (Anni 2004-2007; valori assoluti in euro e variazioni percentuali) 

  2004 2005 2006 2007 Var. 
2007/2006 

Var. 
2007/2004 

 Valori assoluti   
Cosenza 14.842 15.317 16.179 16.755 3,6 12,9 
Crotone 14.499 15.088 14.649 15.237 4,0 5,1 
Catanzaro 17.195 17.503 18.549 18.897 1,9 9,9 
Vibo Valentia 14.511 14.833 15.569 15.471 -0,6 6,6 
Reggio Calabria 15.737 15.869 15.695 16.164 3,0 2,7 
Calabria 15.468 15.813 16.294 16.742 2,7 8,2 
Mezzogiorno 16.083 16.516 17.052 17.457 2,4 8,5 
ITALIA 23.898 24.372 25.109 25.862 3,0 8,2 
 Numeri indice (Italia =100) Diff. 2007-2004 
Cosenza 62,1 62,8 64,4 64,8 2,7 
Crotone 60,7 61,9 58,3 58,9 -1,8 
Catanzaro 72,0 71,8 73,9 73,1 1,1 
Vibo Valentia 60,7 60,9 62,0 59,8 -0,9 
Reggio Calabria 65,9 65,1 62,5 62,5 -3,4 
Calabria 64,7 64,9 64,9 64,7 0,0 
Mezzogiorno 67,3 67,8 68,0 67,5 0,2 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 L’unico dato incoraggiante viene dalla dinamica del Pil pro capite di 
Cosenza, che nel periodo 2004-2007 è cresciuto di un valore 
(+12,9%)superiore sia a quello nazionale (+8,2%), sia a quello del 
Mezzogiorno (+8,5%) e a quello medio della Calabria (+8,2%). Questa 
dinamica si è mantenuta in buona misura anche nel 2007, con un tasso 
riferito all’ultimo anno (+3,6%) superiore a tutte le ripartizioni considerate. 
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In conclusione, la performance economica della provincia di Cosenza si può 
considerare positiva in termini dinamici, ma insoddisfacente dal punto di 
vista strutturale. 

 

2. 2 
IL RUOLO SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI : UNA 
PROVINCIA TROPPO 
CHIUSA NEL PROPRIO 
“ PERIMETRO ” 

Il dato economico probabilmente più negativo per la provincia di Cosenza 
viene dall’export. Dal 2004 in poi, infatti, il valore delle esportazioni è in 
costante riduzione, e nel solo 2007 si è ridotto di quasi il 17%. Ma non è solo 
il trend a dover preoccupare. Anche i valori assoluti devono far riflettere. Pur 
avendo Cosenza un Pil superiore del 25% a quello di Reggio Calabria, la 
provincia cosentina registra un valore delle esportazioni inferiore ad un terzo 
rispetto a quello di Reggio Calabria. Certamente la collocazione geografica 
delle due province può influire su questi risultati, ma non c’è dubbio che il 
dato deve essere visto con preoccupazione ed attenzione. 

Quello che colpisce, in particolare, è il rapporto tra l’export di Cosenza e 
quello dell’Italia: circa 60 milioni il primo, 360.000 milioni il secondo. In 
termini percentuali la provincia di Cosenza contribuisce all’export italiano 
per lo 0,02%, ovvero un seicentesimo dell’export italiano. L’osservazione 
della tab. 2.4 fa emergere un altro elemento di preoccupazione, ossia che la 
provincia di Cosenza è l’unica a registrare una riduzione, anziché un 
aumento, delle esportazioni. Non si tratta quindi di un trend regionale, e tanto 
meno del Mezzogiorno, ma un fenomeno esclusivo della provincia di 
Cosenza. 

Tab. 2.4 – Esportazioni nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia (Anni 2003-2007; valori in 
euro) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 
Var. 
2007/ 
2006 

Var. 
2007/ 
2003 

Cosenza 83.473.813 87.746.514 78.867.534 76.396.032 63.565.053 -16,8 -23,9

Crotone 39.918.203 46.996.565 50.153.207 43.198.376 49.366.525 14,3 23,7

Catanzaro 28.000.617 30.259.760 26.737.875 30.135.919 30.795.837 2,2 10,0

Vibo Valentia 47.439.271 43.574.985 33.066.984 42.352.906 92.477.385 118,3 94,9

Reggio Calabria 119.172.861 142.152.416 129.929.372 136.902.703 191.712.573 40,0 60,9

Calabria 318.004.765 350.730.240 318.754.972 328.985.936 427.917.373 30,1 34,6

Mezzogiorno 28.076.016.412 30.265.012.865 33.766.656.278 36.763.931.013 41.099.655.658 11,8 46,4

ITALIA 264.615.606.357 284.413.361.016 299.923.416.151 332.012.884.964 358.633.067.719 8,0 35,5
* dato provvisorio  
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 Contrariamente all’export, i dati relativi alle importazioni mostrano una forte 
tendenza alla crescita nella provincia di Cosenza, in particolare nell’ultimo 
anno con un incremento del +36,5% che risulta nettamente superiore a quello 
registrato in Calabria (+9%) ed in Italia (+4,4%). 
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Tab. 2.5 – Importazioni nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia (Anni 2003-2007;  valori in 
euro) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 
Var. 
2007/ 
2006 

Var. 
2007/ 
2003 

Cosenza 149.552.109 164.296.861 141.338.312 144.622.707 197.409.421 36,5 32,0

Crotone 63.398.829 73.532.552 94.943.977 77.323.709 68.948.391 -10,8 8,8

Catanzaro 108.759.014 93.322.194 118.021.534 104.571.393 149.305.797 42,8 37,3

Vibo Valentia 40.381.208 30.807.624 38.058.728 46.031.432 52.805.827 14,7 30,8

Reggio Calabria 188.203.624 184.156.972 219.965.065 232.148.438 215.711.705 -7,1 14,6

Calabria 550.294.784 546.116.203 612.327.616 604.697.679 684.181.141 13,1 24,3

Mezzogiorno 34.300.519.558 38.037.733.313 45.819.412.46746.372.850.924 50.568.120.999 9,0 47,4

ITALIA 262.997.973.848 285.634.441.583 309.292.049.032352.464.682.563368.080.375.825 4,4 40,0
* dato provvisorio  
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 Meno pronunciata è la situazione se valutata in un lasso più ampio di tempo, 
ossia dal 2003 al 2007, periodo in cui, invece, la provincia di Cosenza ha 
registrato un tasso di crescita delle importazioni (32%) inferiore a quello del 
Mezzogiorno (47,4%) e dell’Italia (40%), sebbene più alto di quello della 
Calabria (24,3%).  

Per avere, tuttavia, un quadro completo dell’interscambio commerciale 
occorre mettere a confronto esportazioni ed importazioni. A questo proposito 
l’informazione fornita dal tasso di copertura chiarisce, relativamente al 2007 
che le esportazioni hanno coperto, in termini di valore, solo il 32,2% delle 
importazioni della provincia. Un dato fortemente negativo di per sé, la cui 
dimensione è ravvisabile considerando il valore nazionale (97,4%), quello del 
Mezzogiorno (81,3%), e perfino quello della Calabria (62,5%). Solo 
Catanzaro ha avuto un risultato peggiore (20,6%), ma questo non deve 
sollevare il senso di preoccupazione. 

Tab. 2.6 – Tasso di copertura e apertura nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia (Anni 2003-
2007; valori percentuali) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 
  Tasso di copertura: (Esportazioni /Importazioni*100) 
Cosenza 55,8 53,4 55,8 52,8 32,2 
Crotone 63,0 63,9 52,8 55,9 71,6 
Catanzaro 25,7 32,4 22,7 28,8 20,6 
Vibo Valentia 117,5 141,4 86,9 92,0 175,1 
Reggio Calabria 63,3 77,2 59,1 59,0 88,9 
Calabria 57,8 64,2 52,1 54,4 62,5 
Mezzogiorno 81,9 79,6 73,7 79,3 81,3 
ITALIA 100,6 99,6 97,0 94,2 97,4 
  Tasso di apertura: (Esportazioni + Importazioni)/PIL*100 
Cosenza 2,2 2,3 2,0 1,9 2,2 
Crotone 4,5 5,0 5,9 4,9 4,7 
Catanzaro 2,3 2,0 2,2 2,0 2,5 
Vibo Valentia 3,6 2,9 2,7 3,3 5,4 
Reggio Calabria 3,8 3,7 4,0 4,2 4,5 
Calabria 3,0 2,9 2,9 2,9 3,3 
Mezzogiorno 19,0 20,5 23,3 23,6 25,3 
ITALIA 39,5 41,0 42,8 46,4 47,4 
* dato provvisorio  
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati propri e Istat 

 Paradossalmente, visto il rapporto tra esportazioni ed importazioni, può 
essere considerato un fatto positivo che la provincia di Cosenza mostri un 
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basso valore del tasso di apertura, che esprime l’importanza dell’interscambio 
commerciale con l’estero rispetto al Pil. Infatti, questo valore (2,2%), che è 
estremamente basso, e che denota quindi una chiusura dell’economia 
cosentina nei confronti dei mercati esterni, impedisce al disavanzo 
commerciale della provincia di aggravarsi. Se il tasso di apertura di Cosenza 
fosse più alto, a parità di trend delle esportazioni ed importazioni, vi sarebbe 
un notevole deficit commerciale, e quindi una perdita di ricchezza per l’intera 
economia della provincia. 

Pertanto, il basso valore dell’import-export che va considerato in linea di 
massima come un elemento negativo (in quanto denota una scarsa 
connessione con gli scambi internazionali), nel caso di Cosenza può 
rappresentare un fattore di contenimento dello squilibrio, nella speranza 
che presto si acquisisca competitività a livello internazionale, non 
mancando, per esempio nel settore alimentare, opportunità di 
esportazioni in molti paesi del mondo. 

Al di là di questa considerazione, non si può negare una scarsa, almeno per 
ora, vocazione all’internazionalizzazione. Questa situazione può derivare sia 
dalla posizione periferica, sia dalla mancanza di attitudine delle imprese 
locali a interagire con mercati lontani. Va riconosciuto però che la scarsa 
apertura dell’economia è una caratteristica dell’intera economia calabrese, 
visto che la percentuale media in Calabria è il 3,3%, fortemente più bassa del 
valore medio italiano (47,4%), e del Mezzogiorno (25,3%). 

Una visione più chiara di quello che è successo nell’ultimo anno all’export 
cosentino si può ricavare dall’esame della tabella 2.7, che illustra 
l’andamento delle esportazioni per le varie produzioni. 

Tab. 2.7 – Esportazioni per settore in provincia di Cosenza (Anni 2006-2007; valori assoluti in euro, valori percentuali 
e variazioni percentuali) 

2006 2007 
  2006 2007* 

Distribuz. %  Distribuz. %  
Var. % 
07/06 

Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della 
silvicoltura 

35.895.512 35.160.903 47,0 55,3 -2,0 

Prodotti della pesca e della piscicoltura 10.209.458 1.234.377 13,4 1,9 -87,9 
Minerali energetici e non energetici 12.827 0 0,0 0,0 -100,0 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 11.222.655 13.140.698 14,7 20,7 17,1 
Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento 3.494.506 1.701.915 4,6 2,7 -51,3 
Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari 419.176 220.151 0,5 0,3 -47,5 
Legno e prodotti in legno 139.812 249.518 0,2 0,4 78,5 
Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti 
dell'editoria e della stampa 

395.153 77.608 0,5 0,1 -80,4 

Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili 
nucleari 

0 2.269 0 0 0 

Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 350.019 371.643 0,5 0,6 6,2 
Articoli in gomma e materie plastiche 2.618.507 1.913.791 3,4 3,0 -26,9 
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.049.239 1.086.962 1,4 1,7 3,6 
Metalli e prodotti in metallo 1.635.765 1.820.346 2,1 2,9 11,3 
Macchine ed apparecchi meccanici 2.571.105 1.910.620 3,4 3,0 -25,7 
Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche 

322.527 892.844 0,4 1,4 176,8 

Mezzi di trasporto 3.725.994 2.799.062 4,9 4,4 -24,9 
Altri prodotti delle industrie manifatturiere 2.328.754 957.511 3,0 1,5 -58,9 
Totale prodotti trasformati e manufatti 30.273.212 27.144.938 39,6 42,7 -10,3 
Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali 5.023 24.835 0 0 394,4 
TOTALE EXPORT 76.396.032 63.565.053 100,0 100,0 -16,8 
*dato provvisorio 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 
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 La principale voce dell’export, che non a sorpresa è il comparto alimentare, 
non ha segnato il trend negativo, anzi, è cresciuta per la parte dei prodotti 
alimentari con un 17%. Le ragioni del netto ridimensionamento dell’export 
cosentino si intravedono non tanto nel settore manifatturiero, che esportando 
per importi modesti non poteva giustificare la forte riduzione registrata, 
quanto invece nell’export dei prodotti della pesca, che nel 2006, con oltre 10 
milioni di euro, rappresentava quasi il 14% delle esportazioni, mentre nel 
2007 il valore del pesce esportato si è fermato a poco più di un milione di 
euro.  

Dal punto di vista geografico, è il caso di notare che quote importanti sono 
state perse sui mercati europei (-5,5 milioni di euro), e sui mercati asiatici (-
6,5 milioni di euro), mentre le cose sono andate meglio sul continente 
africano (+45,8%), il cui assorbimento di prodotti cosentini è però modesto 
(poco più di 2 milioni di euro su un totale di 63). 

Se a questi dati si aggiunge la considerazione che a Cosenza si riscontra 
una bassa presenza di investimenti esteri (2,2 miliardi di euro pari allo 
0,23% delle IDE dirette verso il Mezzogiorno) e di flussi turistici 
stranieri (9,2 turisti stranieri ogni 100 abitanti), si arriva alla conclusione 
che per dare maggiore impulso allo sviluppo locale sarà necessario che 
l’economia cosentina esca fuori dal suo “perimetro”. 

Tab. 2.8  – Esportazioni della provincia di Cosenza per area di destinazione (Anni 2006-2007; valori assoluti in euro, 
valori percentuali e variazioni percentuali) 

2006 2007   2006 2007* 
Distribuz. %  Distribuz. %  

Var. % 07/06 

EUROPA 55.950.403 50.480.862 73,2 79,4 -9,8 
Unione europea 27 50.869.310 44.319.454 66,6 69,7 -12,9 
Europa centro orientale 6.026.959 5.047.553 7,9 7,9 -16,3 
Altri paesi europei 3.366.551 3.897.167 4,4 6,1 15,8 
AFRICA 1.581.607 2.306.474 2,1 3,6 45,8 
Africa settentrionale 1.093.720 1.955.861 1,4 3,1 78,8 
Altri paesi africani 487.887 350.613 0,6 0,6 -28,1 
AMERICA 6.808.702 5.221.992 8,9 8,2 -23,3 
America settentrionale 6.519.919 5.019.768 8,5 7,9 -23,0 
America centro meridionale 288.783 202.224 0,4 0,3 -30,0 
ASIA 11.151.414 4.637.867 14,6 7,3 -58,4 
Medio oriente 1.418.818 1.480.105 1,9 2,3 4,3 
Asia centrale 217.957 112.618 0,3 0,2 -48,3 
Asia orientale 9.514.639 3.045.144 12,5 4,8 -68,0 
OCEANIA E ALTRI TERRITORI 903.906 917.858 1,2 1,4 1,5 
MONDO 76.396.032 63.565.053 100,0 100,0 -16,8 
*dato provvisorio 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

2.3 
LA DINAMICA 
IMPRENDITORIALE : 
COMMERCIO E 
AGRICOLTURA 
RIMANGONO I 
COMPARTI PIÙ 
IMPORTANTI  
 

Sono circa 65.000 le imprese registrate nel territorio della provincia di 
Cosenza, un terzo circa dell’intero tessuto di impresa della Calabria. Il dato 
da considerare è però quello delle imprese attive, che a Cosenza sono in tutto 
54.000, ossia 11.000 meno delle imprese registrate. 
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Tab. 2.9 – Imprese registrate nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia (Anni 2001, 2006 e 
2007; valori assoluti in euro e variazioni percentuali) 

  2001 2006 2007 Var. 
2007/2006 

Var.  
2007/2001 

Cosenza 60.914 65.223 65.168 -0,1 7,0 
Catanzaro 30.263 34.265 34.534 0,8 14,1 
Reggio Calabria 44.055 51.658 49.419 -4,3 12,2 
Crotone 16.007 17.728 17.622 -0,6 10,1 
Vibo Valentia 13.631 15.262 15.430 1,1 13,2 
Calabria 164.870 184.136 182.173 -1,1 10,5 
Italia 5.792.598 6.125.514 6.123.272 0,0 5,7 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese 

 Il numero di imprese è cresciuto negli ultimi anni, salvo nel 2007, ma la 
dinamica è stata più visibile sul fronte delle imprese registrate (7% dal 2001), 
che sul fronte delle imprese attive (4,4%). 

Dal punto di vista della distribuzione settoriale delle imprese attive i dati 
mostrano una notevole vocazione commerciale del mondo imprenditoriale 
cosentino, visto che esattamente un terzo delle imprese (circa 18.000) sono 
impegnate nel commercio (cfr. tab. 2.10). Le imprese agricole rappresentano 
il secondo gruppo per numerosità (11.500), con una quota oltre il 20% del 
totale. 

Entrambi i gruppi hanno mostrato, rispetto al 2001, una sostanziale stabilità 
numerica (agricoltura +2,7%, commercio –0,6%), un trend in buona misura 
confermato nell’ultimo anno (agricoltura –1,1%, commercio –0,4%). In forte 
crescita è risultato il comparto delle costruzioni, che rappresenta il terzo 
comparto per numerosità (7.300), sviluppatosi del 13,6% dal 2001, mentre le 
imprese manifatturiere (5.600 nel 2007) sono diminuite nello stesso periodo 
del 5,4%.  

Tab. 2.10 – Imprese attive nella provincia di Cosenza (Anni 2001, 2006 e 2007; valori assoluti, variazioni percentuali e 
valori percentuali)  

  2001 2006 2007 Var. 
2007/2006 

Var. 
2007/2001 

Distrib. 
%* 2007 

Agricoltura, caccia e silvicoltura            11.379 11.821 11.687 -1,1 2,7 21,7 
Pesca,piscicoltura e servizi connessi         43 47 48 2,1 11,6 0,1 
Estrazione di minerali                        96 86 73 -15,1 -24,0 0,1 
Attività manifatturiere                      5.932 5.801 5.609 -3,3 -5,4 10,4 
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua      14 17 19 11,8 35,7 0,0 
Costruzioni                                   6.438 7.181 7.311 1,8 13,6 13,6 
Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la casa  17.919 17.881 17.814 -0,4 -0,6 33,0 
Alberghi e ristoranti                         2.937 3.241 3.313 2,2 12,8 6,1 
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.          1.317 1.181 1.150 -2,6 -12,7 2,1 
Intermediaz.monetaria e finanziaria           621 759 826 8,8 33,0 1,5 
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca       2.283 2.828 2.909 2,9 27,4 5,4 
Istruzione                                    240 275 264 -4,0 10,0 0,5 
Sanità e altri servizi sociali               187 255 261 2,4 39,6 0,5 
Altri servizi pubblici,sociali e personali    2.366 2.619 2.643 0,9 11,7 4,9 
Imprese non classificate                      306 307 418 36,2 36,6 - 
TOTALE SETTORI                                        52.079 54.299 54.345 0,1 4,4 100,0 
* al netto delle non classificate 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese 

 Volendo fare un confronto con la situazione nazionale, risulta a Cosenza una 
maggiore presenza percentuale di aziende del commercio (Cosenza 33%, 
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Italia 27,6%) e agricole (Cosenza 21,7%, Italia 17,7%), e per contro un ruolo 
più contenuto delle attività manifatturiere (Cosenza 10,4%, Italia 12,2%), e, 
sorprendentemente anche delle costruzioni (Cosenza 13,6%, Italia 15,1%). 

Forte discrepanza in termini di percentuali vi è nel settore delle attività 
immobiliari, del noleggio, dell’informatica, che in Italia rappresentano l’11% 
delle imprese, mentre a Cosenza solo il 5,4%. Pur tuttavia, questo comparto 
di servizi alle imprese cresce, tra il 2001 ed il 2007, del 27,4% segno questo 
di una progressiva affermazione anche nella provincia cosentina della 
macrofiliera manifatturiero-servizi, che rappresenta una risposta di 
strategia industriale ad un ciclico periodo di difficoltà, con processi di 
riorganizzazione produttiva, esternalizzazione di attività e valorizzazione 
di asset intangibili, con un aumento della componente terziaria 
all’interno delle imprese manifatturiere. 

Tab. 2.11 – Imprese attive in Italia (Anni 2001, 2006 e 2007; valori assoluti, variazioni percentuali e valori 
percentuali) 

  2001 2006 2007 Var. 
2007/2006 

Var. 
2007/2001 

Distrib. % * 
2007 

Agricoltura, caccia e silvicoltura            1.021.288 935.127 910.952 -2,6 -10,8 17,7 
Pesca,piscicoltura e servizi connessi         11.079 11.627 11.689 0,5 5,5 0,2 
Estrazione di minerali                        4.501 4.151 4.012 -3,3 -10,9 0,1 
Attivita' manifatturiere                      645.508 636.219 628.468 -1,2 -2,6 12,2 
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua      2.397 3.160 3.357 6,2 40,1 0,1 
Costruzioni                                   613.041 750.324 775.886 3,4 26,6 15,1 
Comm.ingr.e dett.;rip.beni pers.e per la cas 1.369.867 1.423.804 1.417.277 -0,5 3,5 27,6 
Alberghi e ristoranti                         230.326 258.849 263.499 1,8 14,4 5,1 
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.         185.979 193.445 189.300 -2,1 1,8 3,7 
Intermediaz.monetaria e finanziaria           96.630 101.741 104.337 2,6 8,0 2,0 
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca      430.793 545.343 564.945 3,6 31,1 11,0 
Istruzione                                    14.364 18.076 18.578 2,8 29,3 0,4 
Sanità e altri servizi sociali               17.594 23.276 24.326 4,5 38,3 0,5 
Altri servizi pubblici,sociali e personali    205.544 224.896 226.897 0,9 10,4 4,4 
Imprese non classificate                      48.904 28.240 31.398 11,2 -35,8  
TOTALE SETTORI                                       4.897.933 5.158.278 5.174.921 0,3 5,7 100,0 
* al netto delle non classificate 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese 

 Per concludere la panoramica sulla realtà imprenditoriale cosentina è utile 
richiamare i dati sulle forme giuridiche delle imprese. A questo riguardo, si 
nota una preminenza nella provincia di Cosenza delle ditte individuali 
(Cosenza 77,8%, Italia 65,9%), che è andata tuttavia negli ultimi anni 
scemando (nel 2001 le ditte individuali a Cosenza erano l’82,1%). Molto 
modesta, anche se in crescita, è la percentuale di imprese organizzate con la 
forma più evoluta, ossia le società di capitali, che nel 2007 a Cosenza sono 
l’8,9% del totale (in Italia il 14,6%), di poco inferiore a quella delle società di 
persone (10,9%), che è anche essa sensibilmente inferiore al dato medio 
nazionale (17,4%). 
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Graf. 2.2 - Distribuzione delle imprese attive per forma giuridica in provincia di Cosenza e in Italia (Anni 2001 e 2007; 
valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Unioncamere – Movimprese 

2.4 
IL MERCATO DEL 
LAVORO : LIVELLO 
OCCUPAZIONALE 
ANCORA 
INSODDISFACENTE 
(ALTA DISOCCUPAZIONE 
E BASSO TASSO DI 
ATTIVITÀ )   
 

La forza lavoro a Cosenza nel 2007 è costituita da circa 257 mila persone, un 
numero pari a poco più della metà della popolazione in età lavorativa (tra 15 
e 64 anni). Infatti, il tasso di attività è pari al 52,1%, un valore inferiore di 
oltre 10 punti rispetto a quello medio nazionale (62,5%). Va detto, però, che è 
tutta la Calabria a trovarsi in una situazione analoga (50,6%), ma questo non 
deve costituire motivo di consolazione. Va, infatti, registrato che tra il 2004 
ed il 2007 non vi sono stati miglioramenti in provincia, ma anzi un aggravio 
del tasso di attività rispetto al 2006 (da 52,7% a 52,1%). Se poi si guardano i 
tassi di attività maschili e femminili, si constata che la responsabilità di tale 
situazione è attribuibile sia alla forza lavoro maschile, sia a quelle femminile, 
essendo entrambe inferiori la prima di 8 punti percentuali e l’altra di circa 13 
punti rispetto alla media italiana. Riconosciuto questo, non può non 
sorprendere il basso tasso di attività femminile, inferiore al 38%, che denota 
evidentemente fenomeni di scoraggiamento dalla partecipazione al mondo 
del lavoro. 

Tab. 2.12 – Tasso di attività maschile, femminile e complessivo nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno 
e in Italia (Anni 2004-2007; valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale   
2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 

Cosenza 67,8 66,7 66,4 37,5 38,8 37,9 52,6 52,7 52,1 
Catanzaro 69,5 69,5 67,5 41,1 39,3 37,3 55,2 54,3 52,3 
Reggio Calabria 69,8 68,3 63,7 43,1 37,7 36,1 56,4 52,9 49,8 
Crotone 68,1 61,8 60,1 30,6 31,4 27,9 49,1 46,5 43,8 
Vibo Valentia 66,3 65,4 64,2 36,6 36,8 36,0 51,5 51,1 50,2 
Calabria 68,6 67,1 65,1 39,0 37,8 36,3 53,7 52,4 50,6 
ITALIA 74,5 74,6 74,4 50,6 50,8 50,7 62,5 62,7 62,5 
Fonte: Istat  

 Se poi si vanno ad esaminare i tassi di occupazione, che misurano la 
percentuale effettiva di occupati rispetto alla popolazione potenzialmente in 
grado di lavorare per motivi di età, la distanza dai dati medi nazionali si 
allarga. Infatti, mentre nel tasso di attività, il differenziale nel 2007 tra la 
provincia di Cosenza e il valore medio nazionale è di 10,4 punti percentuali, 
sul fronte del tasso di occupazione il divario cresce fino a 12 punti 
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percentuali, scontando altresì la provincia di Cosenza un più elevato tasso di 
disoccupazione. E al pari del tasso di attività, anche il tasso di occupazione 
non registra segnali di miglioramento tra il 2004 ed il 2007, anche se tale 
stabilità è il frutto della compensazione tra un progresso del tasso di 
occupazione femminile (dal 31,8% al 32,8%), ed un regresso del tasso 
maschile (dal 61,9% al 60,5%). 

Tab. 2.13 – Tasso di occupazione maschile, femminile e complessivo nelle province calabresi, in Calabria, nel 
Mezzogiorno e in Italia (Anni 2004-2007; valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale   
2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 

Cosenza 61,9 59,3 60,5 31,8 33,2 32,8 46,8 46,2 46,6 
Catanzaro 62,2 61,6 60,3 33,8 31,9 31,3 47,9 46,6 45,7 
Reggio Calabria 58,2 60,0 58,1 32,9 32,3 31,2 45,5 46,1 44,5 
Crotone 57,5 55,3 54,8 24,9 25,3 23,8 41,0 40,1 39,2 
Vibo Valentia 59,3 58,4 56,3 30,5 29,9 28,9 45,0 44,2 42,6 
Calabria 60,3 59,5 58,9 31,8 31,7 31,0 46,0 45,6 44,9 
ITALIA 69,7 70,5 70,7 45,2 46,3 46,6 57,4 58,4 58,7 
Fonte: Istat  

 Passando ad analizzare il tasso di disoccupazione, il quadro occupazionale 
negativo della provincia di Cosenza risalta ulteriormente. Infatti, si può 
constatare come il tasso di disoccupazione sia molto più elevato di quello 
nazionale (10,5% Cosenza, 6,1% Italia), e di poco inferiore rispetto al 2004 
(era del 10,8%). Insomma, anche i dati occupazionali evidenziano una 
situazione economica difficile per la provincia di Cosenza, che non può 
essere assolutamente trascurata. Infine, da riconoscere che anche sul fronte 
della disoccupazione, la popolazione femminile si trova in una situazione di 
svantaggio rispetto a quella maschile (8,8% uomini, 13,4% donne).  

Tab. 2.14 – Tasso di disoccupazione maschile, femminile e complessivo nelle province calabresi, in Calabria, nel 
Mezzogiorno e in Italia (Anni 2004-2007;valori percentuali) 

Maschi Femmine Totale 
  

2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 
Cosenza 8,6 10,9 8,8 15,0 14,5 13,4 10,8 12,2 10,5 
Catanzaro 10,4 11,2 10,6 17,6 18,6 16,0 13,1 13,9 12,6 
Reggio Calabria 16,5 11,9 8,6 23,7 14,2 13,6 19,2 12,7 10,5 
Crotone 15,6 10,5 8,8 18,3 19,3 14,5 16,4 13,5 10,6 
Vibo Valentia 10,4 10,5 12,2 16,5 18,6 19,7 12,5 13,4 14,8 

Calabria 11,9 11,2 9,4 18,5 15,9 14,5 14,3 12,9 11,2 

ITALIA 6,4 5,4 4,9 10,5 8,8 7,9 8,0 6,8 6,1 
Fonte: Istat  

 Da ultimo è utile esaminare la distribuzione degli occupati nei vari settori 
economici, negli anni 2004 e 2007. Anche questi dati confermano la 
vocazione agricola e terziaria dell’economia cosentina, viste le alte 
percentuali occupazionali del settore agricolo (12,2%), triple rispetto al dato 
medio nazionale (4,4%), e di quello dei servizi (70,8%), significativamente 
più alto di quello nazionale (65,9%). Modesta è invece l’occupazione nel 
settore industriale (17%), in particolare di quello in senso stretto, ossia 
escluso il comparto delle costruzioni (7,3%).  
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Tab. 2.15 – Occupati per settore di attività economica nelle province calabresi, in Calabria, nel Mezzogiorno e in Italia 
(Anni 2004-2007; valori percentuali)   

  Agricoltura Industria di cui in senso 
stretto Servizi Totale economia 

  2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 
Cosenza 14,1 12,2 18,7 17,0 8,8 7,3 67,1 70,8 100,0 100,0 

Catanzaro 7,3 7,6 19,6 18,9 8,0 6,8 73,1 73,5 100,0 100,0 

Reggio Calabria 11,2 10,1 18,0 20,5 9,3 9,9 70,9 69,4 100,0 100,0 

Crotone 13,2 15,9 21,0 19,8 7,9 7,5 65,8 64,3 100,0 100,0 

Vibo Valentia 13,9 11,0 21,4 20,0 10,1 9,2 64,7 69,0 100,0 100,0 
Calabria 11,9 10,9 19,1 18,8 8,8 8,1 69,0 70,3 100,0 100,0 

ITALIA 4,4 4,0 30,7 30,2 22,5 21,7 64,9 65,9 100,0 100,0 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat    

 



 28

3. I  FATTORI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO : TURISMO , 
INFRASTRUTTURE , SISTEMA BANCARIO  
3.1 
IL TURISMO : UN 
POTENZIALE SOLO IN 
PARTE VALORIZZATO  

La provincia di Cosenza attira oltre un terzo di tutti i turisti che si recano in 
Calabria (563.000 su 1.476.000). Il dato delle presenze è ancora più 
significativo, visto che nella provincia se ne registrano oltre 3 milioni, sui 
complessivi 8,1 milioni della Calabria. I tassi di crescita del 2006 (ultimo 
anno attualmente disponibile) evidenziano poi una crescita in provincia in 
particolare del numero di presenze (+5,2%) rispetto agli arrivi (+0,7%).  

Considerando, però, i risultati in un’ottica di medio termine (2003-2006), i 
dati segnalano un risultato diverso, ossia un tasso più elevato di crescita sul 
fronte degli arrivi (8,5%), che su quello delle presenze (6,6%). In ogni caso il 
trend nel medio termine della provincia di Cosenza è in linea con quello 
italiano per quanto riguarda le presenze (Cosenza +6,6%, Italia +6,5%), 
mentre per quanto riguarda gli arrivi i dati sulla crescita del turismo nel 
Cosentino sono più deboli (Cosenza +8,5%, Italia +12,5%). In generale, 
Cosenza mostra su tutti i fronti una tendenza alla crescita più debole 
rispetto all’insieme della Calabria, nel medio-lungo periodo, segno che il 
territorio non ha ancora espresso la sua piena potenzialità attrattiva .  

Tab. 3.1 – Arrivi nel complesso delle strutture ricettive nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Anni 2003-
2006; valori assoluti e variazioni %) 

  2003 2004 2005 2006* Var. 2006/ 
2005 

Var. 2006/ 
2003 

Cosenza 519.468 536.180 560.049 563.706 0,7 8,5 
Crotone 109.575 132.801 148.706 128.380 -13,7 17,2 
Catanzaro 222.484 206.040 226.761 258.058 13,8 16 
Vibo Valentia 245.362 269.387 263.562 278.886 5,8 13,7 
Reggio Calabria 203.509 208.245 229.294 246.996 7,7 21,4 
Calabria 1.300.398 1.352.653 1.428.372 1.476.026 3,3 13,5 
Italia 82.724.652 85.956.568 88.338.564 93.044.399 5,3 12,5 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat  

Tab. 3.2 – Presenze nel complesso delle strutture ricettive nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Anni 2003-
2006; valori assoluti e variazioni %) 

  2003 2004 2005 2006* Var. 2006/ 
2005 

Var. 2006/ 
2003 

Cosenza 2.860.432 2.903.974 2.899.005 3.049.007 5,2 6,6 
Crotone 634.307 873.224 1.065.873 861.759 -19,1 35,9 
Catanzaro 1.224.577 1.048.574 1.186.039 1.473.242 24,2 20,3 
Vibo Valentia 1.925.751 2.185.927 1.958.394 2.031.717 3,7 5,5 
Reggio Calabria 688.746 689.695 729.538 739.328 1,3 7,3 
Calabria 7.333.813 7.701.394 7.838.849 8.155.053 4,0 11,2 
Italia 344.413.317 345.616.227 355.255.172 366.764.778 3,2 6,5 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 Considerando poi alcuni parametri caratteristici, si nota come la permanenza 
media dei flussi turistici nel caso di Cosenza è pari a  5,4 giorni, un dato in 
linea con quello medio calabrese (5,5 giorni) e superiore a quello medio 
nazionale (3,9 giorni). 

I turisti  mostrano, quindi, di apprezzare la provincia di Cosenza, che ha un 
potenziale turistico non indifferente (considerate le bellezze ambientali 
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dell’entroterra e la zona costiera) che potrebbe però essere meglio valorizzato 
soprattutto a livello internazionale.  

Tab. 3.3 – Permanenza media e indice di concentrazione turistica nelle province calabresi, in Calabria e in Italia 
(Anno 2006) 

  Permanenza media 
(Presenze/Arrivi) 

Posizione in 
graduatoria 

Indice di concentrazione 
turistica* 

Posizione in 
graduatoria 

Cosenza 5,4 22 77,5 66 
Crotone 6,7 7 74,6 67 
Catanzaro 5,7 17 70,4 75 
Vibo Valentia 7,3 4 166,4 27 
Reggio Calabria 3,0 69 43,8 94 
Calabria 5,5  73,9  
Italia 3,9   157,4   
*Arrivi su popolazione per 100 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 

 Che vi siano spazi per una crescita del business turistico lo dimostra, infatti, il 
basso valore dell’indice di internazionalizzazione, che per Cosenza è 9,2%, il 
che significa che meno di un turista su 10 viene dall’estero. Un valore che è 
inferiore (e di molto) non solo a quello nazionale (44,3%), ma anche a quello 
stesso della Calabria (15,7%). 

Forse il mancato pieno sviluppo del potenziale del turismo può essere dovuto 
ad una ridotta ricettività, visto che il relativamente alto valore dell’indice di 
qualità alberghiera (Cosenza 19,3%, Italia 12,4%), può denotare non tanto 
una vocazione al turismo di fascia alta, quanto invece un 
sottodimensionamento delle strutture ricettive di fascia media e bassa, 
che sono quelle che possono assicurare una cospicua crescita numerica 
del movimento turistico. 

Tab. 3.4 – Indice di internazionalizzazione del turismo e di qualità alberghiera nelle province calabresi, in Calabria e 
in Italia (Anno 2006) 

  Indice di 
internazionalizzazione* 

Posizione in 
graduatoria 

Indice di qualità 
alberghiera** 

Posizione in 
graduatoria 

Cosenza 9,2 103 19,3 27 
Crotone 8,9 104 26,8 9 
Catanzaro 21,7 74 15,0 44 
Vibo Valentia 26,9 62 18,2 31 
Reggio Calabria 15,0 89 24,6 12 
Calabria 15,7  19,7  
Italia 44,3   12,4   
*Arrivi stranieri su arrivi totali  per 100  ** Alberghi a 4 e 5 stelle sul totale per 100 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Istat 
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3.2 
INFRASTRUTTURE : 
DOTAZIONE 
PARAGONABILE A 
QUELLA NAZIONALE 
SOLO PER I TRASPORTI 
 

La dotazione infrastrutturale nel 2007 della provincia di Cosenza è 
comparabile con quella nazionale solo sul fronte delle infrastrutture dei 
trasporti (salvo quelle portuali e aeroportuali), mentre tutte le altre 
infrastrutture sono sottodimensionate, almeno rispetto alla media italiana. 
Particolarmente carenti risultano essere le strutture energetico-ambientali 
(numero indice pari a 47,9 in provincia; media Italia =100), bancarie (49,8), 
sanitarie (55,1) e culturali (48,5).  

Nel complesso la dotazione infrastrutturale della provincia di Cosenza è pari a 
poco più  della metà della dotazione italiana (57,6). Si tratta di un valore 
basso, che non è migliorato negli ultimi anni visto che nel 2004 era 57,8, 
sebbene l’indice totale esclusi i porti è passato dal 2004 al 2007 da 59,7 a 
61,3.   

Tab. 3.5 - Indici di dotazione infrastrutturale nelle province calabresi, in Calabria e nel Mezzogiorno (Anni 2004-2007; 
n.i. Italia=100) 

  Catanzaro Cosenza Crotone Reggio 
Calabria 

Vibo 
Valentia 

Calabria Mezzogiorno 

  2007 

Rete stradale 108,0 109,5 60,6 103,9 138,9 105,2 87,1 

Rete ferroviaria 94,3 98,0 18,6 147,8 279,7 115,4 87,8 

Porti* 0,0 24,3 59,4 215,4 87,2 74,4 107,1 

Aeroporti* 196,0 0,0 109,2 126,9 0,0 74,8 61,2 
Impianti e reti energetico-
ambientali 

95,0 47,9 45,5 49,3 48,2 56,0 64,5 

Strut. e reti per la telefonia e la 
telem.* 

77,1 62,2 63,9 90,0 62,3 71,5 94,9 

Reti bancarie e di servizi vari 58,2 49,8 34,0 65,7 58,8 54,1 63,8 

Strutture culturali e ricreative 26,4 48,5 18,9 33,0 41,6 37,4 57,1 

Strutture per l'istruzione 119,1 74,5 51,1 110,6 65,6 87,7 99,1 

Strutture Sanitarie 108,7 55,1 60,6 79,8 89,6 73,5 83,5 

TOTALE 89,4 57,6 52,9 103,4 88,3 75,9 81,7 

TOTALE SENZA PORTI 99,3 61,3 52,1 90,9 88,4 76,0 78,9 

  2004 

Rete stradale 106,8 109,7 60,5 105,3 136,4 105,3 86,5 

Rete ferroviaria 86,1 89,8 18,5 118,1 257,4 102,0 82,4 

Porti (e bacini di ut.) 34,4 41,2 86,8 236,9 217,8 105,1 102,6 

Aeroporti (e bacini di ut.) 93,2 11,4 91,3 91,2 228,5 69,8 59,7 
Impianti e reti energetico-
ambientali 

48,8 50,2 38,4 49,9 45,8 48,3 62,3 

Strut. e reti per la telefonia e la 
telem. 

64,5 41,5 33,8 100,1 40,8 58,4 64,5 

Reti bancarie e di servizi vari 52,4 38,1 30,0 66,1 47,1 47,0 59,6 

Strutture culturali e ricreative 26,4 47,3 19,1 33,3 41,8 37,1 55,6 

Strutture per l'istruzione 99,5 81,6 46,0 93,0 64,6 82,3 92,9 

Strutture Sanitarie 96,0 59,2 106,9 86,9 18,8 73,8 81,3 

TOTALE 71,8 57,8 54,2 99,7 110,5 74,0 75,9 

TOTALE SENZA PORTI 75,9 59,7 50,6 84,4 98,6 70,5 72,9 
*I dati del 2007 non sono confrontabili con quelli del 2004 in quanto è stata modificata la procedura di stima 
Fonte: Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne 
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3. 
SISTEMA BANCARIO : 
ANCORA LONTANI 
DALLA MEDIA 
NAZIONALE L ’ATTIVITÀ 
BANCARIA E IL LIVELLO 
DI SOFFERENZE, ANCHE 
SE IN NETTO 
MIGLIORAMENTO  
 

Passando ora ad approfondire l’esame della veicolazione del credito, che 
costituisce uno strumento importante dello sviluppo economico, va 
evidenziato innanzitutto come la rete bancaria nella provincia abbia visto un 
incremento negli ultimi anni del 12,1% del numero di sportelli (passati da 182 
a 204), un valore superiore alla media nazionale (+11,6%). 

Tab. 3.6 – Aziende bancarie e sportelli nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Valori assoluti e variazioni  
percentuali; Anni 2001, 2006 e giugno 2007) 
  Banche Sportelli  

  2001 2006 Giugno 2007 Var. 
2007/2001 

2001 2006 Giugno 
2007 

Var. 
2007/2001 

Cosenza 13 9 9 -30,8 182 202 204 12,1 
Crotone 4 3 3 -25,0 40 38 38 -5,0 
Catanzaro 6 4 4 -33,3 99 107 107 8,1 
Vibo Valentia 3 2 2 -33,3 41 42 42 2,4 
Reggio Calabria 2 1 1 -50,0 134 141 142 6,0 
Calabria 28 19 19 -32,1 496 530 533 7,5 
ITALIA 830 793 804 -3,1 29.270 32.337 32.661 11,6 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 

 Se il tasso di sviluppo degli sportelli bancari è stato rilevante, va però notato 
come in relazione al numero di imprese la quantità di sportelli sia ancora 
lontana dalla media nazionale. Infatti, nella provincia si contano 3,75 sportelli 
ogni 1.000 imprese, mentre in Italia in media ve ne sono 6,32; si tratta, 
tuttavia, di valori in crescita, visto che nel 2001 in provincia di Cosenza il 
rapporto era 3,49, ed in Italia 5,98. 

Tab. 3.7 – Sportelli ogni 1.000 imprese nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Valori assoluti e variazioni  
percentuali; anni 2001, 2006 e giugno 2007)  

  2001 2006 Giugno 2007 Diff. 2007-2001 

Cosenza 3,49 3,72 3,75 0,26 
Crotone 2,87 2,49 2,47 -0,40 
Catanzaro 3,90 3,73 3,70 -0,20 
Vibo Valentia 3,42 3,15 3,14 -0,27 
Reggio Calabria 3,45 3,15 3,21 -0,25 
Calabria 3,49 3,39 3,41 -0,08 
ITALIA 5,98 6,18 6,32 0,34 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia e Unioncamere-Movimprese 
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Tab. 3.8 – Impieghi bancari nelle province calabresi, in Calabria, e in Italia (Valori assoluti in migliaia di euro e 
variazioni  percentuali; anni 2001, 2006 e giugno 2007) 

  2001 2006 Giugno 2007 Var. Giugno 2007/ 
Dicembre 2006 Var. 2006/2001 

Cosenza 3.726.046 5.373.543 5.573.522 3,7 44,2 
Crotone 872.621 1.330.563 1.418.636 6,6 52,5 
Catanzaro 2.087.913 3.039.439 3.132.917 3,1 45,6 
Vibo Valentia 545.078 912.795 999.166 9,5 67,5 
Reggio Calabria 2.303.199 3.385.767 3.624.768 7,1 47,0 
Calabria 7.416.702 9.422.736 9.658.935 2,5 27,0 
ITALIA 970.929.617 1.369.483.173 1.434.340.373 4,7 41,0 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 

 Sul piano della veicolazione di credito va poi osservato come il tasso di 
crescita degli impieghi è stato nella provincia di Cosenza, sia nel periodo 
2001-2006, sia negli ultimi sei mesi, sostanzialmente simile a quello 
nazionale (Var. 2001/2006: Cosenza +44,2%, Italia 41%; Var. Dicembre 
2006-Giugno2007: Cosenza +3,7%, Italia +4,7%), mentre si è rivelato 
superiore a quello medio della Calabria (rispettivamente +27% e +2,5%). 

Considerando poi i valori relativi al solo settore imprenditoriale va detto che 
il credito mediamente utilizzato dalle aziende (52,3 mila euro) è si 
sostanzialmente in linea con quello della regione Calabria (50,1 mila), ma 
decisamente inferiore rispetto a quello nazionale (165,3 mila).  

In sostanza l’indice segnala che le attività bancarie sono dimensionalmente 
contenute nella provincia di Cosenza, così come in tutta la Calabria, rispetto 
alla media nazionale. Questo si spiega per la minore dimensione media delle 
imprese, che comporta operazioni bancarie di minore entità. 

Tab. 3.9 – Impieghi bancari medi per azienda nelle province calabresi, in Calabria, e in Italia (Valori assoluti in 
migliaia di euro e variazioni  percentuali; anni 2001, 2006 e giugno 2007) 

  2001 2006 Giugno 2007 Var. Giugno 2007/ 
Dicembre 2006 Var. 2006/2001 

Cosenza 37,77 50,19 52,35 4,3 32,9 
Crotone 42,19 52,12 53,91 3,4 23,6 
Catanzaro 39,49 55,46 57,60 3,9 40,4 
Vibo Valentia 26,59 37,67 40,32 7,0 41,7 
Reggio Calabria 35,31 40,71 43,97 8,0 15,3 
Calabria 36,90 47,56 50,07 5,3 28,9 
ITALIA 117,60 159,26 165,33 3,8 35,4 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia e Unioncamere-Movimprese 

 Nell’esame dell’attività di finanziamento delle banche non può essere 
trascurata un’analisi su base locale della qualità dei finanziamenti, in quanto 
in grado di riflettere la “rischiosità” creditizia del territorio. In quest’ottica un 
primo aggregato da prendere in considerazione è quello relativo alle 
sofferenze bancarie che, come noto, rappresentano il valore dei rapporti di 
credito intrattenuti dalle banche nei confronti di soggetti in stato di insolvenza 
o in situazioni equiparabili, al lordo delle svalutazioni operate per attività 
ritenute non più recuperabili.  

Le sofferenze, quindi, rappresentano senz’altro una variabile importante per 
le banche determinandone comportamenti più o meno prudenziali, a seconda 
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del loro “peso”. Un elevato livello di sofferenze può innescare, di fatto, un 
circolo vizioso di “distorsioni” ed inefficienze allocative che possono, in 
alcuni contesti territoriali o in taluni settori produttivi caratterizzati da diffuse 
situazioni di crisi economica, produrre effetti generalizzati di razionamento 
del credito o di innalzamento medio dei tassi attivi. 

A tal riguardo, i dati, riferiti al periodo 2001 - giugno 2007, mostrano come 
Cosenza abbia ridotto significativamente il flusso dei “mancati rientri del 
credito”, con una velocità significativa, visto che quantitativamente si sono 
più che dimezzati, mentre a livello nazionale, nel periodo considerato, le 
sofferenze sono leggermente aumentate. 

Tab. 3.10 – Sofferenze bancarie nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Valori assoluti in milioni di euro e 
variazioni  percentuali; anni 2001, 2006 e giugno 2007) 

  2001 2006 Giugno 2007 Var. Giugno 2007/ 
Dicembre 2006 Var. 2006/2001 

Cosenza 791 358 359 0,3 -54,7 
Crotone 132 97 102 5,2 -26,5 
Catanzaro 330 198 201 1,5 -40,0 
Vibo Valentia 106 65 60 -7,7 -38,7 
Reggio Calabria 462 292 277 -5,1 -36,8 
Calabria 1.822 1.009 999 -1,0 -44,6 
ITALIA 45.616 46.861 47.822 2,1 2,7 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 

 E’ un segnale importante che evidenzia come la provincia di Cosenza, 
fermo restando il ritardo della sua economia, e la difficoltà a competere 
sui mercati internazionali, sta progredendo verso una situazione di 
maggiore stabilità economica, come confermato anche dal miglioramento 
del rapporto tra sofferenze e totale impieghi (cfr. Tab. 3.11).  

Tab. 3.11 – Sofferenze bancarie su impieghi bancari nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (Valori percentuali 
e differenze; anni 2001, 2006 e giugno 2007) 
  2001 2006 Giugno 2007 Diff.2007/2006 Diff.2006/2001 
Cosenza 21,2 6,7 6,4 -0,2 -14,6 
Crotone 15,1 7,3 7,2 -0,1 -7,8 
Catanzaro 15,8 6,5 6,4 -0,1 -9,3 
Vibo Valentia 19,4 7,1 6,0 -1,1 -12,3 
Reggio Calabria 20,1 8,6 7,6 -1,0 -11,4 
Calabria 19,1 7,2 6,8 -0,4 -11,9 
ITALIA 4,7 3,3 3,3 0,0 -1,3 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 

 In definitiva, però, il contesto cosentino resta ancora più rischioso rispetto al 
quadro medio nazionale (rapporto sofferenze/impieghi pari a 6,4% a fronte 
del 3,3% dell’Italia). Tale situazione, inoltre, può avere dei risvolti non 
trascurabili su eventuali delta dei tassi medi presenti nella provincia rispetto 
ad altri contesti territoriali. A tal proposito, infatti, l’analisi dei tassi di 
interesse a breve termine conferma come la provincia di Cosenza presenti un 
costo del denaro (9,32%), superiore di 3 punti percentuali a quello medio 
italiano (6,43%). 

 



 34

Tab. 3.12 - Graduatoria crescente delle prime 10 ed ultime 10 province per tasso di interesse a breve termine (Anno 
2006) 

Pos Province Tasso di interesse a 
breve termine (%) Pos Province Tasso di interesse a 

breve termine (%) 

1 Trento 5,46 94 Caltanissetta 8,16 
2 Firenze 5,53 95 Lecce 8,17 
3 Bolzano 5,59 96 Taranto 8,28 
4 Bologna 5,61 97 Brindisi 8,36 
5 Milano 5,85 98 Enna 8,46 
6 Modena 6,13 99 Reggio Calabria 8,97 
7 Brescia 6,14 100 Crotone 9 
8 Reggio Emilia 6,15 101 Catanzaro 9,1 
9 Ancona 6,16 102 Vibo Valentia 9,12 
10 Rimini 6,20 103 Cosenza 9,32 
     ITALIA 6,43 

Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 

Fig. 3.1 – Distribuzione provinciale per tasso di interesse a breve termine (Anno 2006) 

 
Fonte: Elaborazioni Istituto G. Tagliacarne su dati Banca d’Italia 


