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PREMESSA

La predisposizione del DSR della Calabria si colloca nel più ampio processo
finalizzato alla definizione del Quadro Strategico Nazionale (QSN), nonché come
passaggio propedeutico alla costruzione dei Programmi Operativi regionali per il
periodo di programmazione 2007-2013. A fine settembre 2006 l’Italia si è infatti
impegnata ad inviare alla Commissione Europea il nuovo QSN con gli indirizzi per
l’attuazione della politica regionale.
In questo quadro, il presente documento raccoglie organicamente le principali
indicazioni provenienti della Regione e dal partenariato istituzionale,
economico e sociale sulle strategie per il nuovo periodo di
programmazione.
Come si vedrà, il momento in cui si colloca la definizione della versione finale del
DSR, successiva alla predisposizione della “bozza tecnica” del QSN ed all’avvicinarsi
della fase di avvio dell’elaborazione dei Programmi Operativi, ha portato alla
predisposizione di un documento di tipo strategico che tuttavia anticipa una
prima definizione degli obiettivi generali e specifici in cui si articola la
strategia generale. Da questo punto di vista è opportuno considerare come si
tratti di un percorso in itinere e quindi aperto nei suoi contenuti più operativi al
successivo confronto che sarà avviato per la predisposizione dei POR. Al tempo
stesso, l’elevato livello di definizione raggiunto consente di guardare alle successive
fasi del processo con maggiore serenità, disponendo dei tempi necessari per
rafforzare le procedure e gli strumenti di partecipazione al processo di
programmazione, nella convinzione che la condivisione delle scelte – e quindi
delle responsabilità - costituisca un condizione necessaria per assicurare efficacia
soprattutto nella fase operativa e nella successiva attuazione dei programmi.
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1.

I PRINCIPALI ELEMENTI STRATEGICI DELLA NUOVA

PROGRAMMAZIONE

La sintetica ricostruzione delle condizioni di contesto socio-economico che
caratterizzano la Calabria mostra chiaramente come, accanto ad alcuni elementi
positivi, permangano forti divari nei livelli di crescita rispetto al quadro di
riferimento sia nazionale che comunitario.
Il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita resta dunque una sfida tutta aperta
per la nostra regione a cui è tuttavia possibile e necessario guardare con fiducia e
piena assunzione di responsabilità. Da un lato, infatti, la nuova centralità che
assumono le politiche di sviluppo locale, in un contesto di progressivo
approfondimento del processo di integrazione e allargamento dell’economia
europea, assegna alle Regioni e al livello locale un ruolo sempre più importante
nella gestione della politica economica. Dall’altro, nel caso specifico della Calabria,
le risorse offerte nei prossimi anni dai fondi strutturali e dagli altri strumenti
disponibili, chiama tutti gli attori istituzionali regionali ad un deciso impegno per un
efficiente ed efficace governo delle risorse pubbliche capace di restituire la
necessaria fiducia e avviare un processo di crescita duraturo e sostenibile che porti
la nostra regione fuori dal novero dalle aree in ritardo di sviluppo entro il
2013.
La Calabria è una regione con grandi potenzialità, per la ricchezza delle sue risorse
umane, culturali e ambientali e con un crescente vantaggio legato alla sua
posizione geopolitica, che la vede come punta avanzata di una piattaforma logistica
che unisce l’Europa, ai Paesi del Mediterraneo e sempre più ai grandi traffici
mondiali. Una prospettiva che richiede tuttavia il superamento dei gravi nodi
strutturali che ostacolano la creazione di un ambiente economico realmente in
grado di favorire la produttività degli investimenti e la competitività complessiva
del sistema. Il perseguimento degli obiettivi di coesione sociale, territoriale e
di competitività nella nostra regione, non richiede solo la creazione di condizioni
per una maggiore efficienza e qualità dei fattori produttivi o il superamento dei
ritardi strutturali e infrastrutturali che caratterizzano i nostri territori. Un ruolo non
secondario dovrà essere giocato dalla ricucitura di un tessuto di relazioni
fiduciarie tra tutte le componenti della nostra società (famiglie, imprese e
istituzioni), necessario per influenzare positivamente i comportamenti e le
aspettative della popolazione calabrese.
Costruire un percorso di condivisione e partecipazione anche nell’elaborazione delle
scelte programmatiche e delle politiche di sviluppo è un primo passo in questa
direzione. La capacità di coinvolgimento del partenariato sociale, economico ed
istituzionale della Regione dovrà essere ulteriormente rafforzato nelle fasi
successive del processo, nella convinzione che maggiore sarà la condivisione delle
scelte e maggiori saranno le possibilità di superare le criticità incontrate in fase di
attuazione del POR 2000-2006. Sul piano della collaborazione interistituzionale, in
particolare, il nuovo ciclo di programmazione costituisce un’occasione per dare
concreta attuazione alla ricerca di nuove complementarità con le Province, i
Comuni, le Comunità Montane e le Autonomie funzionali. Si tratta di una scelta
coerente con il processo ormai pienamente avviato di ampio trasferimento delle
competenze gestionali al sistema delle autonomie locali. Un processo che
richiederà un forte impegno e politiche di accompagnamento volte alla
riorganizzazione del sistema burocratico e amministrativo regionale, che valorizzi le
professionalità e accresca l’efficienza e la capacità di governo della Regione.
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I prossimi anni vedono una convergenza di risorse per lo sviluppo (comunitarie,
nazionali e regionali) probabilmente irripetibile, anche considerati i forti vincoli di
bilancio tuttora gravanti sulla finanza pubblica del nostro Paese. Si tratta di
un’occasione formidabile che tuttavia potrà essere pienamente valorizzata solo
attraverso la messa in campo di strumenti organici e integrati di
programmazione (sia generali che settoriali) in grado di razionalizzare e
finalizzare l’insieme delle risorse e degli strumenti di intervento disponibili nei
prossimi anni. Si pensa agli strumenti in via di definizione, come il nuovo Piano di
Sviluppo Rurale, ma anche all’avvio di una nuova stagione di programmazione
e pianificazione strategica che interessi tutti gli ambiti più rilevanti come
l’energia, l’industria, il turismo e i trasporti e mobilità.
Un efficace processo partenariale, capace di svolgere un ruolo guida e
accompagnare l’intero processo di programmazione e realizzazione degli interventi,
richiede infatti un deciso rafforzamento dalla capacità programmatoria che
sappia evitare la dispersione delle risorse. Sul piano operativo un contributo in
questa direzione può essere rappresentato dalla costituzione di una struttura di
supporto al coordinamento tra la Regione e le Amministrazioni Provinciali
in grado di favorire una decisa accelerazione della spesa pubblica relativa a tutti
agli interventi finanziati con risorse ordinarie, straordinarie e comunitarie e
assegnate ai singoli territori. Pur senza immaginare, dunque, nuove forme di
centralizzazione delle scelte né tanto meno delle responsabilità di progettazione e
attuazione dei programmi e dei singoli interventi, è inoltre necessario che la nuova
programmazione assuma caratteristiche di organicità e integrazione, identificando
precise priorità strategiche e grandi progetti di sistema sui quale concentrare
l’impegno finanziario e organizzativo delle istituzioni e degli attori dello sviluppo
regionale.
Una prima scelta strategica in questo senso è rappresentata dal passaggio dalle
politiche settoriali alle politiche per sistemi sia di tipo funzionale, che
produttivo e territoriale. In sostanziale coerenza con gli orientamenti che vanno
maturando in sede di programmazione regionale, gli obiettivi generali e specifici
identificati nel DPSR sono infatti organizzati intorno a sette sistemi strategici
legati: I) alla promozione della legalità; II) al rafforzamento del sistema di
governo; III) al sistema territoriale e delle città; IV) al sistema produttivo e
dell’innovazione; V) al sistema infrastrutturale e della mobilità; vi) alle risorse
umane e al mercato del lavoro; VII) alle politiche di welfare e dell’inclusione
sociale.
Un particolare valore strategico sempre in questa direzione assume la scelta di
impegnare una quota significativa di risorse al finanziamento di progetti
strategici destinati:
-

-

-

alla valorizzazione e allo sviluppo di specifiche risorse e peculiarità della
Calabria ritenute di interesse regionale (Progetti di Interesse
Regionale);
al sostegno alla valorizzazione delle risorse e delle capacità locali presenti
sui singoli territori regionali (Progetti Integrati d’Area) identificati su base
provinciale;
al forte sostegno verso interventi di cooperazione interregionale e
transnazionale (Progetti di Interesse Sovraregionale).

In ogni caso l’approccio sarà quello di identificare un numero limitato e ben
definito di pacchetti di intervento, dotati di forte coerenza funzionale e/o
territoriale e grado di fattibilità, su cui concentrare l’impegno delle
amministrazioni soprattutto nella prima fase di attuazione della nuova
programmazione.
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Nel caso dei Progetti di Interesse Regionale si intende fare riferimento ad esempio
allo sviluppo del polo di Gioia Tauro; all’avvio di un Progetto Speciale Locri; alla
definizione di un progetto integrato per l’intermodalità (portuale, aeroportuale ed
eliportuale) in Calabria; allo sviluppo di filiere di prodotti tipici calabresi, il
“solocalabria”, con caratteristiche di “unicità” tali da poter competere sui mercati
internazionali
attraverso
adeguati
interventi
di
valorizzazione
e
commercializzazione; alla valorizzazione del grande patrimonio forestale
presente nella nostra regione (a fini turistici, di produzione energetica, ricerca
scientifica, ecc.); alla valutazione delle opportunità di sviluppo di un sistema di
autostrade del mare che offra soluzioni innovative anche per il trasporto
passeggeri; o ancora ad azioni in grado di affrontare il tema delle condizioni
finanziarie della produzione, identificando interventi che mettano le imprese in
condizione di allargare i propri mercati nel nuovo contesto economico
internazionale (innovazioni istituzionali nel rapporto banche-impresa, fondi di
garanzia, fondi chiusi, ecc.).
Più in generale attraverso i progetti strategici si tratterà di identificare e valorizzare
tutte le risorse e le capacità locali che sono in grado di offrire nel breve-medio
periodo le maggiori opportunità di sviluppo per l’economia calabrese, sia
assicurando un particolare vantaggio comparato, produttivo o localizzativo, sia per
le particolari condizioni di esclusività che la qualità e le caratteristiche dei beni e
servizi offerti sono in grado di assicurare. In questo senso si renderà necessario
giungere alla definizione di un sistema di valutazione e selezione dei progetti
capace al tempo stesso di garantire trasparenza ed efficienza procedurale, senza
penalizzare la qualità e la capacità innovativa degli interventi finanziati.
Per quanto riguarda i Progetti di Interesse Sovraregionale si pensa in particolare
alla possibilità di sottoporre alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni del
Mezzogiorno l’opportunità di stringere accordi interregionali per la definizione di
progetti speciali di valorizzazione delle proprie risorse. Attraverso una maggiore
capacità di cooperazione interregionale, che dovrà essere rivolta all’intera Area del
Mezzogiorno e non solo alle regioni contermini, oltre a contrastare ogni tentativo di
ricentralizzazione dell’intervento pubblico, sarà possibile contribuire a mettere in
campo una nuova politica nazionale capace di valorizzare quella grande parte del
Paese ancora fortemente sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità che larghe
aree del Mezzogiorno ancora rappresentano. Più in generale, solo attraverso un
effettivo coordinamento delle scelte di programmazione tra le regioni del
Mezzogiorno sarà possibile ottenere il massimo risultato dal futuro ciclo di
programmazione, consentendo di cogliere anche i vantaggi indirettamente derivanti
dagli effetti di sinergia e complementarietà tra le politiche di sviluppo adottate dalle
singole regioni.
In sintonia con il DSM, nonché con le priorità delineate dalla Giunta Regionale
calabrese attraverso il suo Programma di Governo, la Regione persegue infine
come obiettivo strategico prioritario il potenziamento della capacità
amministrativa delle proprie strutture regionali e delle Autonomie Locali, in
particolare attraverso il decentramento amministrativo e gestionale dei programmi
regionali, compresi quelli a sostegno comunitario. La piena attuazione del processo
di delega agli Enti Locali precedentemente ricordata, il rafforzamento del Nucleo
di Valutazione regionale, la formazione e la valorizzazione delle professionalità
e delle risorse umane presenti nell’amministrazione, la realizzazione della
“cittadella degli uffici” regionali, sono tutti elementi già messi in campo in
questa direzione. Un processo che potrà essere tuttavia accelerato attraverso la
diffusione capillare della cultura e degli strumenti offerti dalla società
dell’informazione, coordinando a tale scopo il Piano Nazionale dell’e-government
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con gli Enti Locali, anche al fine di favorire un maggiore accesso all’informazione
pubblica a tutti i cittadini calabresi.
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2.

IL SISTEMA REGIONE

2.1.

Analisi di contesto

2.1.1. Il contesto generale
Situazione economica e divari regionali
Il contesto socio-economico calabrese è caratterizzato da un persistente divario sia
rispetto al quadro nazionale che alle altre regioni del Mezzogiorno. La Calabria è
ancora distante dai principali obiettivi occupazionali fissati dai Consigli Europei di
Lisbona e Goteborg: un tasso di occupazione che non raggiunge i due terzi del
benchmark europeo e peraltro in forte calo nell’ultimo anno; un’occupazione
femminile che, sia pure in linea con la media del Mezzogiorno, raggiunge appena la
metà
dell’obiettivo;
modesta
resta
anche
la
qualità
dell’occupazione
complessivamente offerta dal sistema produttivo e istituzionale, con una presenza
tuttora esile delle attività legate all’economia della conoscenza. Più in generale,
stentano ad affermarsi processi di sviluppo sostenibili nel tempo e compatibili con
modelli sociali inclusivi.
La posizione della Calabria rispetto ai principali benchmark europei
90.0
85.0

80.0
78.3
73.1

70.0
70.0

68.0

60.0
60.0
57.5

50.0

40.0

50.0
44.5

45.8

45.3
37.7

30.0

30.8 30.1

32.4 31.4

20.0
12.5

10.0
0.4

0.8

1.1

4.0

3.0

4.6

5.6

0.0
Tasso di occupazione
(2005)

Tasso di occupazione
femminile (2005)

Calabria

Tasso di occupazione
55-64 (2005)

Mezzogiorno

Spesa R&S in % PIL
(2003)

ITALIA

% pop 20-24 anni con
almeno il diploma
superiore (2005)

% occupati che
partecipano ad attività
formative e di
istruzione (2005)

Obiettivi Lisbona (2010)

Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

In termini di PIL procapite la nostra Regione occupa permanentemente le ultime
posizioni nella graduatoria delle regioni italiane, nonostante le discrete performance
di crescita degli ultimi dieci anni (+20,3%), superiori sia alla media del
Mezzogiorno che del Centro-Nord. Ciò nonostante, ancora nel 2004 il PIL per
abitante è pari ad appena il 65,2% di quello medio nazionale e al 94,1% di quello
medio meridionale. I dati previsionali riferiti al 2005 segnalano inoltre un netto
peggioramento della situazione economica regionale. Nell’ambito di una
congiuntura nazionale e meridionale prevista particolarmente negativa (–0,2% per
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entrambe le ripartizioni), la Calabria registrerebbe il calo del prodotto interno lordo
più alto tra tutte le regioni italiane (–1,3%).

Evoluzione del PIL
(prezzi costanti - 2000=100)

PIL pro capite
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Fonte: ISTAT: Conti economici regionali

Tendenza negativa dello sviluppo che appare legata a una dinamica modesta della
produttività del lavoro e da un non sufficiente processo di accumulazione. La
produttività del lavoro, rimasta pressoché costante nell’ultimo quinquennio
(+0,6%), presenta un divario di oltre 15 punti percentuali rispetto alla media
nazionale.

Evoluzione della produttività del lavoro
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Fonte: ISTAT: Conti economici regionali

L’intensità di accumulazione del capitale – misurata dal rapporto tra
investimenti fissi lordi e PIL – pur risultata nel 2003 superiore sia al dato medio
nazionale che meridionale (24% rispetto al 20,4% e al 20,5%), registra nell’ultimo
quinquennio un calo di 1,3 punti percentuali.
Un ulteriore elemento da considerare è rappresentato dalla spesa pubblica in
conto capitale pro-capite realizzata negli ultimi anni.

11

Spesa pubblica in conto capitale per abitante residente (triennio 2001-03)
Valori pro-capite (Italia=100)
96,1

Piemonte

382,8

Valle d'Aosta
100,7

Lombardia
Liguria

122,6
200,3

Prov. Aut. Trento

219,9

Prov. Aut. Bolzano
Veneto

71,5
123,5

Friuli V. G.
Emilia R.

88,9

Toscana

89,1
125,6

Umbria
Marche

87,7
154,5

Lazio
102,8

Abruzzo

119,3

Molise
Campania
Puglia

82,1
61,6
135,8

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

107,6
82,4
122,0

Sulla base dei dati disponibili, posta pari a 100 la media nazionale del triennio
2001-2003, il dato calabrese si colloca al 107,6%, un valore superiore sia media
delle regioni del Mezzogiorno che delle quattro regioni del nuovo obiettivo 1, anche
se nettamente al di sotto del dato di Basilicata, Sardegna e Molise.
La Regione rimane, d’altra parte, ancora troppo dipendente nel suo processo di
sviluppo dalla dinamica dei trasferimenti pubblici, più che dalla capacità endogena
di generare un sufficiente processo di accumulazione. Il grado di dipendenza
della regione dai trasferimenti esterni - misurato dal rapporto a prezzi correnti fra
importazioni nette e risorse complessive - pur leggermente ridottosi, resta
comunque molto elevato, pari nel 2003 al 27,1% a fronte del 16,5% del
Mezzogiorno e dello 0,4% nazionale.
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

La fragilità del sistema produttivo regionale si riflette nella scarsissima capacità
di attrarre investimenti dall’estero, nonché nella bassa capacità competitiva del
sistema produttivo regionale, evidenziata da un grado di apertura regionale tra i
più bassi d’Italia e da una propensione all’export pari all’1,2% del PIL rispetto ad
una media meridionale del 9,1% e nazionale del 21%.

Andamenti demografici e mercato del lavoro
La popolazione residente in Calabria al 31 dicembre del 2004 è pari a poco più di
2 milioni di abitanti. Dal 2000 ad oggi la popolazione è rimasta pressoché costante
(+0,47%), a fronte di una crescita di un punto percentuale nel Mezzogiorno e pari
a +2,5% a livello nazionale. Questa dinamica è frutto di saldi naturali e
migratori che hanno teso a compensarsi, con i primi sempre positivi ed i secondi
viceversa sempre negativi. Il dato riferito al saldo migratorio è particolarmente
preoccupante se si considera che la nostra Regione è, insieme alla Basilicata,
l’unica ad aver registrato nel 2004 saldi migratori negativi. È soprattutto la
componente migratoria interna a far registrare vistosi cali; i trasferimenti della
popolazione residente verso le regioni del Centro-Nord Italia si è particolarmente
accentuato, al punto che non riesce ad essere bilanciato né dalle dinamiche positive
della componente naturale, né dal bilancio con l’estero. L’incidenza della
popolazione straniera residente è largamente inferiore a quella nazionale (0,9%),
anche se cresciuta sensibilmente nel corso dell’ultimo decennio.
La popolazione regionale presenta un indice di vecchiaia nel 2005 è pari a 115,7,
più elevato della media meridionale (106,5), ma significativamente più basso della
media nazionale (137,8).
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La popolazione in età lavorativa, a differenza della popolazione totale, è
cresciuta nel corso dell’ultimo quinquennio (+1,57%1); questo però non sembra
aver influito sulla partecipazione al mercato del lavoro. Il tasso di attività regionale
nel 2005 (53,1%), pur cresciuto leggermente rispetto al 2000, rimane infatti
inferiore alla media italiana (62,4%), così come a quella delle altre regioni del
Mezzogiorno (53,6%). Nello stesso periodo peraltro il tasso di attività delle regioni
del Mezzogiorno si è ridotto (–1,2%), mentre a livello nazionale si è registrata una
crescita dell’1,4%.

Mercato del lavoro (valori percentuali)
Calabria
2000
2005 Var.%
Tasso di attività
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione

51,5
41,5
19,3

52,1
44,5
14,4

Mezzogiorno
2000
2005 Var.%

0,7
3,1
-4,9

54,8
44,4
18,8

53,6
45,8
14,3

-1,3
1,5
-4,5

2000
61,0
54,8
10,1

Italia
2005
62,4
57,5
7,7

Var.%
1,3
2,7
-2,4

Fonte: ISTAT Rilevazione continua sulle Forze di lavoro

La forza lavoro regionale si caratterizza per essere meno giovane e con livelli
d’istruzione relativamente contenuti2. Infine si deve evidenziare come il
differenziale tra i tassi di attività maschili e femminili sia nel 2005 pari al 29%,
molto più alto della media nazionale (+24%), ma inferiore a quello relativo al resto
del Mezzogiorno (32,5%).
Il tasso di occupazione regionale è passato dal 41,5% del 2000 al 44,5% del
2005. L’occupazione è soprattutto terziaria e agricola con un’elevata incidenza di
lavoro irregolare e forme di lavoro atipico. L’occupazione è cresciuta soprattutto nei
servizi e nell’agricoltura, sui quali tradizionalmente si basa il sistema economico
regionale (l’agricoltura assorbe infatti il 12,4% del totale rispetto al 4,2%
nazionale; il terziario il 68,3% rispetto ad una media Italia del 65%). La
specializzazione produttiva e la frammentazione del sistema delle imprese non
agricole3 spiegano la bassa domanda di personale qualificato e scolarizzato:
secondo i dati Excelsior solo il 5,9% delle assunzioni previste per il 2005 necessita
di una laurea (rispetto all’8,8% nazionale) e solo il 29,5% di un diploma di scuola
superiore (rispetto al 33,6%). Le imprese prevedono attività di formazione solo per
l’ 11,4% delle assunzioni (rispetto al 25,1% nazionale) e le figure professionali più
richieste sono quelle operaie che arrivano a coprire il 63,5% delle assunzioni
previste. La fragilità del mercato del lavoro regionale è testimoniata anche da
un’elevata incidenza del sommerso. La quota del lavoro irregolare
sull’occupazione totale è stimata dallo Svimez (2005) al 32%, rispetto ad una
media delle regioni obiettivo 1 del 22,8% e nazionale del 13,5%.

1

Passando dalle 1.357.119 unità del 2000 alle 1.336.118 del 2004
Nel 2005 il 34,2% della forza lavoro calabrese ha meno di 35 anni di età, rispetto al 35% nazionale e al
37% meridionale; così come la quota di attivi in possesso almeno del diploma di scuola superiore è pari
al 46,4%, rispetto ad una media meridionale del 51%. (dati ISTAT: nuova rilevazione sulle Forze di
Lavoro)
3
Le imprese individuali rappresentano l’82,5% del totale regionale e spiegano in larga misura la
dinamica imprenditoriale degli ultimi anni, legata alle misure di sostegno all’imprenditoria giovanile
attraverso sussidi e prestiti d’onore.
2
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Il tasso di disoccupazione è passato dal 19,3% del 2000 al 14,4% del 2005,
rimanendo tuttavia pari a più del doppio del dato nazionale. I giovani e le donne
continuano a presentare condizioni particolarmente critiche nel mercato del lavoro
calabrese, con tassi di disoccupazione rispettivamente pari al 46,1% ed al 18,2%
nel 2005, tra i più elevati persino nell’Unione Europa a 25. Nello stesso anno il
tasso di disoccupazione giovanile in Italia è pari al 24% e nel Mezzogiorno al
38,6%, mentre quello femminile raggiunge rispettivamente il 10,1% e il 19,6%. La
disoccupazione, soprattutto di lunga durata, continua ad essere tra le più elevate in
Italia e a livello europeo (58,7%). La disoccupazione oltre ad essere un fenomeno
prevalentemente femminile e giovanile, interessa anche la forza lavoro con livelli
d’istruzione elevati.

Dinamiche del tasso di disoccupazione giovanile
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo
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2.1.2. Le condizioni di contesto specifiche
Condizioni di legalità e coesione sociale
Le condizioni di legalità appaiono peggiorate:rispetto al 2000 è cresciuta la
diffusione della criminalità organizzata, della criminalità violenta e della criminalità
minorile. Oltre all’influenza della criminalità organizzata, emerge una scarsa
attenzione generalizzata alle regole e alla legalità che aggrava le condizioni di
degrado ambientale della regione4 ed è probabilmente interrelata alla scarsa
partecipazione alla vita sociale e pubblica, indice di una disaffezione che può avere
importanti implicazioni nelle potenzialità di sviluppo del territorio. L’indice di
partecipazione sociale, che misura la percentuale di persone con almeno 14 anni
che partecipa ad attività di volontariato e ad associazioni, appare tendenzialmente
stabile rispetto al 2000, raggiungendo nel 2004 solo il 6,9% della popolazione con
almeno 14 anni, rispetto ad una media nazionale dell’11,3% e delle altre regioni
del Mezzogiorno del 7,4%.
Capacità di sviluppo dei servizi sociali

Indice di povertà regionale
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Sulla base delle denunce fatte all’Autorità Giudiziaria dalle forze dell’ordine5 si
rileva un aumento nel numero complessivo dei delitti denunciati negli ultimi tre
anni. Aumentano inoltre le rapine e gli attentati, mentre le estorsioni rimangono
sostanzialmente stabili. Il rapporto della Confesercenti, SOS impresa6, stima che
nella Regione il fenomeno coinvolga il 50% dei commercianti, con un picco del 70%
raggiunto a Reggio Calabria. La Calabria registra il numero più elevato in tutta
Italia di attentati dinamitardi e/o incendiari, in crescita negli ultimi anni e la cui
diffusione fa fondamentalmente presumere l’esistenza di un movente estorsivo da
parte della criminalità organizzata.
I dati più recenti del Ministero degli interni7 evidenziano che alla ‘ndrangheta è
ascrivibile il 21,8% degli omicidi di criminalità organizzata nel periodo 2000-2004,
il monopolio della attività estorsiva praticata a livello locale, l’infiltrazione nella
attività di smaltimento rifiuti, negli investimenti mobiliari e immobiliari, nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, nelle amministrazioni pubbliche.

4

Come ad esempio l’alta % di costruzioni abusive sul totale delle abitazioni, che raggiunge un livello
quasi doppio rispetto alla media nazionale, gli incendi per ettaro di superficie forestale, che nella
provincia di Reggio Calabria è quasi tre volte il dato medio nazionale.
5
Elaborazioni Svimez su dati Istat
6
Confesercenti, VI Rapporto SOS Impresa, Roma, 2002
7
Ministero dell’Interno, Lo stato della sicurezza in Italia, Roma, 2005
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Il monitoraggio del fenomeno dell’usura8 mostra che anch’esso appare più radicato
nelle regioni in cui risulta presente la criminalità organizzata. In Calabria il
fenomeno usuraio, sostenuto dal forte potere intimidatorio della ‘ndrangheta, è
profondamente presente e prevalentemente sommerso, con una maggiore intensità
nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria9.
Negli ultimi anni la “ndrangheta” sta accentuando la sua capacità di diffusione nel
sistema economico, attraverso il condizionamento delle amministrazioni locali e la
conseguente ingerenza negli appalti pubblici e nelle attività imprenditoriali. Le sue
condotte criminose sono rivolte prevalentemente al traffico internazionale delle
sostanze stupefacenti, alle estorsioni, al riciclaggio e alle truffe.
L’alterazione che l’infiltrazione criminale provoca nei meccanismi di mercato è
dovuta innanzitutto alla disponibilità, da parte delle famiglie mafiose, di ingenti
risorse finanziarie, grazie anche ad una articolata struttura imprenditoriale
composta da aziende direttamente controllate, il cui assetto proprietario viene
spesso mascherato mediante operazioni societarie di fusione e/o scissione, che
ostacolano l’individuazione dei reali proprietari.
I dati più recenti sottolineano il pericolo di infiltrazione dell’associazione criminale
sia nel tessuto economico imprenditoriale, acutizzato dagli ingenti capitali stanziati
per la realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza, che negli enti locali
e la crescita, fino ai recenti drammatici casi, degli atti di intimidazione ad
amministratori pubblici e politici.
In questo quadro, non mancano tuttavia segnali positivi sulle possibilità di
interventi concreti in grado innescare percorsi virtuosi, come dimostrano le
esperienze maturate in diverse realtà ad esempio con riferimento al tema dei “beni
confiscati”, se si pensa come a Reggio Calabria solo nel 2005 l’azione delle forze
dell’ordine e della DIA ha permesso la confisca di beni per un valore di oltre 10
milioni di Euro. Un’azione la cui efficacia in termini di ricadute visibili per la
collettività calabrese è oggi rafforzata con l’approvazione del “Piano degli interventi
sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa” approvato con Legge Regionale n.
3 del 2005.

8

Informazioni tratte da “Lo stato della sicurezza in Italia 2003”, elaborato dal Ministero degli Interni
Secondo la prima Relazione Semestrale del 2003 “la ‘ndrangheta è l’organizzazione meno visibile sul
territorio, ma meglio strutturata e più diffusa sia a livello nazionale che internazionale e che ha saputo
interpretare, con maggiore modernità, il cambiamento, approfittando delle opportunità offerte dalle
innovazioni tecnologiche”.
9
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Andamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata
2001
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A. A.
VENETO
TOTALE

10
0
110
134
3
92
0
40
1
12
2
18
197
15
14
2
650

2002

2003

0
0
44
40
1
27
0
62
0
0
62
0
107
0
0
5
348

0
0
38
15
2
12
0
35
0
0
17
0
88
0
0
7
214

TOTALE
Ass.
%
10
0,8%
0
0,0%
192
15,8%
189
15,6%
6
0,5%
131
10,8%
0
0,0%
137
11,3%
1
0,1%
12
1,0%
81
6,7%
18
1,5%
392
32,3%
15
1,2%
14
1,2%
14
1,2%
1212
100,0%

Corte dei Conti: “Attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata, 2004.

Come si vede, negli ultimi anni la Calabria presenta un valore particolarmente
elevato, soprattutto considerato la sua dimensione assoluta in termini demografici
ed economici. Dopo la Sicilia, è infatti la regione che presenta il valore più elevato
nel complesso dell’ultimo triennio di disponibilità sistematica dei dati,
corrispondente a quasi il 16% del totale dei beni confiscati.
Servizi socio-sanitari

I pochi indicatori sui servizi evidenziano una situazione ancora largamente carente
rispetto alla media nazionale10.
Le condizioni sociali della Regione Calabria rimangono tra le più critiche in Italia,
in relazione sia alle condizioni di vita e all’incidenza della povertà, che alle dotazioni
di servizi alle persone e alle imprese. Nel 2004 più di un quarto delle famiglie
residenti (27,1%) è sotto la soglia di povertà, rispetto al 26,7% della media del
Mezzogiorno ed al 13,2% nazionale. Le aree del disagio si stanno estendendo dalla
popolazione ad elevato livello di esclusione (famiglie monoparentali, soprattutto
con donne capofamiglia, anziani non autosufficienti con basso reddito, immigrati
non regolari, disoccupati, portatori di handicap, ex detenuti), anche ad altri
segmenti di popolazione, come le famiglie numerose monoreddito, i ceti operai, i
giovani con livelli medi di istruzione.
La Calabria è dotata di un sistema di servizi sociali inadeguato rispetto alla
gravità delle condizioni sociali del territorio. Come si è già rilevato, più di un quarto
della popolazione vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà, si tratta in
particolare della popolazione femminile, delle famiglie monoreddito, di anziani con
livelli minimi di pensione, di fasce ad effettiva o potenziale esclusione sociale

10

I dati dell’Istituto Tagliacarne relativi al 2004 sulla dotazione di reti bancarie e servizi vari e di servizi
culturali e ricreativi evidenziano che la Calabria raggiunge rispettivamente appena il 74% ed il 37,1%,
rispetto alla media nazionale. La dotazione di strutture per l’istruzione raggiunge il 82,3%, quella di
strutture sanitarie il 73,8% e quella di strutture sociali il 64,4%.
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(giovani drop-out, immigrati non regolari, portatori di handicap, ex detenuti, ecc.)
che presentano condizioni di criticità sociale acuite da una carenza di strutture e di
servizi di supporto (dall’informazione, alla assistenza domiciliare).
I dati sulla dotazione di infrastrutture sociali presentano una situazione di
persistente grave ritardo, anche in relazione alla media meridionale: l’indicatore
dell’Istituto Tagliacarne è pari al 64,4% della media nazionale ed all’80% di quella
delle regioni meridionali.
Anche il terzo settore con 19 organizzazioni ogni 100 mila abitanti, presenta
ancora un’incidenza largamente inferiore a quella delle altre regioni italiane,
soprattutto settentrionali, ma anche una dinamica positiva negli ultimi anni. La
dinamica evolutiva mostra tuttavia un aumento del numero di organizzazioni
presenti sul territorio, che però non è paragonabile a quello fatto segnare dalle
altre regioni italiane (in particolare da quelle del nord Italia). Le 5.300
organizzazioni censite dall’Istat in Calabria presentano un fatturato aggregato che è
pari al 0,9% di quello nazionale ed attivano direttamente 7.500 posti di lavoro,
oltre a mobilitare in complesso 136 mila persone, di cui 24 mila volontari.
La distribuzione sul territorio regionale delle organizzazioni dell’economia sociale
risulta abbastanza omogenea: si oscilla dalle 16.6 unità ogni 10mila abitanti in
provincia di Cosenza alle 23,6 in provincia di Vibo Valentia.
Le organizzazioni dell’economia sociale in Calabria si differenziano fortemente tra
loro per forma giuridica, settore di attività, numero e caratteristiche delle persone
coinvolte, valore economico generato, ecc. Tuttavia è possibile individuare alcuni
tratti distintivi comuni che consentono di identificare almeno quattro grandi
“tipologie”:
•

l’economia sociale tradizionale, composta in gran parte da organizzazioni di
matrice religiosa, che si occupano di formazione e di servizi sanitari e
assistenziali. Si percepiscono soprattutto come enti gestori di servizi e
complessivamente rappresentano una quota pari a circa il 20% del terzo
settore regionale con una tendenza alla stabilità;

•

il tessuto associativo,formato da associazioni e gruppi che operano in campo
culturale, ricreativo e sportivo. Si percepiscono come circoli, club, gruppi
informali e rappresentano la parte più consistente del terzo settore calabrese
(circa il 45% del totale). Anche in questo caso il trend è stabile.

•

il volontariato organizzato, nato soprattutto nel corso degli anni ’90 e
composto da organizzazioni medio-grandi dove accanto ad un gran numero di
volontari, operano spesso operatori remunerati. La presenza di lavoro
remunerato, anche se non numerosa, è comunque un indice della propensione
alla gestione di servizi sociali e assistenziali complessi che richiedono continuità
di impegno e professionalità dell’intervento. Si percepiscono comunque come
volontariato, sono in crescita e rappresentano una quota di circa il 30%.

•

le imprese sociali, diffuse soprattutto negli anni ‘90, grazie all’approvazione
della legge sulla cooperazione sociale, hanno un discreto numero di addetti,
oltre a qualche volontario. Rappresentano una percentuale di poco superiore al
5% del terzo settore calabrese, ma sono in forte crescita.

In generale, accanto ad esperienze eccellenti particolarmente innovative, sussiste
una situazione generale di difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i legami interorganizzativi. A differenza di quanto accade nel resto d’Italia, le organizzazioni
calabresi dell’economia sociale non presentano reti di relazioni, sia fra di loro che
con altri soggetti istituzionali e ciò comporta una scarsa visibilità presso gli altri
soggetti della società regionale.
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Rispetto alle attività svolte, emerge una gamma di beni e servizi piuttosto vasta e
articolata, così come di tipologie di utenza. Le organizzazioni dell’economia sociale
calabrese manifestano però una elevata dipendenza da finanziamenti e da contratti
stipulati con le pubbliche amministrazioni. A questa situazione di dipendenza, fa
peraltro riscontro una dinamica della domanda di servizi da parte di soggetti privati
che, attraverso opportuni accorgimenti, potrebbe essere ulteriormente sviluppata,
aprendo così nuovi mercati per queste organizzazioni.
Infine, per quanto riguarda il Servizio sanitario della Calabria, esso è caratterizzato
da notevoli problemi cui si è cominciato a porre mano. Anzitutto, si segnala la
insufficiente offerta dei servizi ai cittadini, anche rispetto alle risorse impegnate.
Peraltro, l’offerta ha caratteri di scarsa equità nei vari settori, sia per la quantità,
che per la qualità. Ciò è determinato da vari fattori, fra cui un diffuso grado di
inappropriatezza prescrittiva (vedi l’alto livello della spesa farmaceutica, del ricorso
improprio ad esami specialistici e ai ricoveri ospedalieri). Il livello di utilizzo delle
risorse umane e strumentale non è certo ottimale, cosa che produce in molti casi
disagi e liste di attesa lunghe.
L’offerta ospedaliera è ampia ma assai parcellizzata e si svolge in 42 ospedali
pubblici e 38 cliniche private. Mediamente gli ospedali pubblici sono di dimensione
ridotta. Il tasso di ospedalizzazione, che misura il rapporto fra ricoveri e abitanti è
pari a 232/1000 , contro l’obiettivo del 180/1000 definito dall’Accordo StatoRegioni del 23 marzo 2005.
L’indice di utilizzo dei posti letto è mediamente basso (- 70%). L’offerta
ospedaliera, così come è organizzata, è foriera di molti sprechi e assorbe risorse
superiori a quelle che sarebbe necessario dedicare. Di conseguenza, l’offerta dei
servizi territoriali si presenta insufficiente e quindi fortemente da potenziare. Un
dato che rileva la criticità del nostro Servizio sanitario è quello dei trasferimenti
fuori regione dei pazienti. Tale fenomeno è causa di gravi disagi per i cittadini, ma
anche di perdita economica. Infatti, in termini finanziari il costo della migrazione
extra-regionale ha superato i 200 milioni di euro.
Governance, capacità istituzionali e dei mercati

La scarsa propensione alla crescita e all’innovazione tanto delle piccole e medie
imprese, che delle maggiori, può essere in parte collegata all’environment in cui tali
imprese si trovano ad operare, che in Calabria, così come nel resto del Mezzogiorno
è caratterizzato da un livello di arretratezza preoccupante.
In particolare la nostra Regione si caratterizza per un sistema amministrativo
ancora contraddistinto da un basso livello di competenze tecniche, da una scarsa
trasparenza, da una pressoché irrilevante interazione con le comunità professionali.
Per quanto riguarda il settore creditizio, in Calabria si osserva la più bassa
percentuale di impieghi bancari rispetto al PIL tra tutte le regioni italiane, pari nel
2004 al 21,2% rispetto al 27,1% delle altre regioni del Mezzogiorno e al 49,3%
nazionale. Viceversa il rischio di finanziamento11, seppur ridottosi tra il 2000 e il
2004, rimane comunque il più alto d’Italia.
% di impieghi bancari rispetto al PIL

Rischio finanziamento

11

Tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa, dato dal rapporto tra flusso di sofferenze rettificate
e impieghi vivi (ISTAT)

20

1,20

60,0

1,05
49,3

50,0

44,1

40,0

0,80

0,78
0,57

27,0 27,1

30,0

1,00

1,00

0,60

0,47

20,4 21,2
20,0

0,40

10,0

0,20

0,0

0,37

0,00
Calabria

Mezzogiorno
2000

Italia

Calabria

2004

Mezzogiorno
2000

Italia

2004

Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Il contesto ambientale si caratterizza anche per la mancanza di investitori nelle fasi
di seed e start up delle imprese12, il che si traduce inevitabilmente in una difficoltà
di finanziamento per tali tipologie di aziende, ad ulteriore deperimento della
vivacità imprenditoriale della Regione.
Infine il divario dei tassi di interesse praticati in Calabria rispetto a quelli applicati
nelle regioni del Centro Nord risulta dal 2000 in poi il più alto d’Italia, confermando
le difficoltà di finanziamento che caratterizzano l’economia regionale.
Il sistema territoriale

Le disparità interne alla regione rimangono rilevanti, soprattutto tra aree costiere e
aree interne, che presentano crescenti fenomeni di spopolamento e
marginalizzazione socio-economica.
La Calabria è una regione di piccoli comuni. Ben 265 su 409 comuni della regione
contano meno di tremila abitanti, solo venti comuni superano i quindicimila abitanti
e solo 6 i 50.000 aitanti. Se si eccettua Reggio, i capoluoghi di provincia calabresi
sono assai più piccoli rispetto alla media delle regioni italiane dell’Obiettivo 1 e la
dimensione media dei comuni calabresi (circa 5000 abitanti), inferiore alla media
dei comuni delle regioni italiane comprese nell’Obiettivo 1.
La ridotta dimensione media, se da un lato rappresenta una risorsa della regione
(per i forti caratteri identitari delle piccole comunità), dall’altro comporta svantaggi
in termini di debolezza dell’armatura urbana complessiva che si traduce soprattutto
in una scarsa dotazione di servizi ed infrastrutture.
Le morfologie urbane calabresi sono piuttosto composite:
-

i centri storici sono costituiti, frequentemente, da un tessuto introverso, con
un tessuto edilizio uniforme che raramente presenta “emergenze”
architettoniche, con forme geometriche di impianto circolari o “a fuso di
crinale”, a seconda dell’orografia;

-

la città moderna è caratterizzata quasi sempre dalla presenza di tessuti
compatti e con maglie ortogonali, oppure organizzata lungo alcuni assi viari
paralleli e con la definizione di isolati irregolari e costruiti per aggiunte e somme

12

Gli investimenti in capitale di rischio - early stage in percentuale del Pil sono del tutto assenti nella
nostra regione dal 2001 in poi, quando comunque risultavano significativamente più bassi sia del dato
nazionale che meridionale.
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di edificazione, spesso addossati alla strada principale o secondaria. Il problema
di queste parti di tessuto è, oggi, di non avere un limite certo, nella fusione con
il contemporaneo spesso hanno perso identita’ e forma, qualità originarie;
-

la città contemporanea è caratterizzata principalmente dal fenomeno della
diffusione. Parti di città edificate per la gran parte in forme abusive, definiscono
scenari differenti e imprevedibili, non classificabili dal punto di vista
strettamente morfologico. Si va dall’invasione lungo le coste, dissennata e
senza soluzione di continuità, e che ha manomesso i caratteri del paesaggio,
all’invasione delle aree agricole, alle aree marginali dell’urbanizzato che spesso
invadono parti di territorio sensibili e con problemi di stabilità idrogeologica.

-

le nuove centralità, che riguardano la formazione di molti luoghi che si
possono definire esterni alle tradizionali centralità dei tessuti consolidati, e nella
nuova mappa dell’armatura urbana calabrese definiscono alcuni possibili modelli
di costruzione di tali luoghi:
a. in prossimità e lungo alcune delle principali infrastrutture di collegamento
stradale (la A3 soprattutto);
b. in prossimità di poli produttivi o commerciali che esercitano una significativa
attrazione sulle zone circostanti e limitrofe;
c. nelle vicinanze di zone destinate a servizi alle persone o di aree per il
turismo estivo o invernale o del commercio al dettaglio.

Sulla base di una lettura articolata per sistemi è possibile individuare oggi in
Calabria, diversi ambienti insediativi locali, distribuiti tra le zone interne e
montane – con sempre minor numero di abitanti (-22%) - le zone collinari e
costiere - queste ultime le più densamente popolate (+5% collina, pianura +30%)
- che formano, se non vere conurbazioni, aggregazioni di centri urbani in aree
estese territorialmente.
È possibile individuare nove principali ambienti insediativi e quattro che si possono
definire aggregati o secondari, ai quali si stanno aggiungendo nuovi processi
insediativi con dinamiche in movimento.13
Queste aree dimostrano non solo propensioni alla costituzione di un'armatura
urbana diffusa prima mai registratasi in regione, ma anche determinate tendenze
alla specializzazione socio-economica tali da favorire anche l'apertura di relazioni,
non subalterne, con l'esterno. In alcuni di questi ambienti ricadono, infatti, anche i
contesti locali dello sviluppo (reggino, Gioia Tauro, Poro-vibonese, lametinocatanzarese, Cosenza-Rende-Valle Crati, Sibari-Pollino, crotonese, locride) ossia
aree nelle quali, negli anni recenti, si sono manifestate forme di sviluppo e decollo
socio-economico e territoriale, con relativi e significativi incrementi edilizi, rispetto
ad altre realtà della stessa regione. Emergono anche incrementi di popolazione di
una certa consistenza, soprattutto nelle zone delle piane e costiere, e in generale
nei nove ambiti individuati come prevalenti che dichiarano, nella lettura dei dati, un
aumento medio complessivo di circa il 65% degli abitanti ed oltre il 56% delle
abitazioni in rapporto a quelle della regione14.

13

Sibari/Pollino; valle Crati; alto-basso tirreno cosentino; crotonese; istmo lametino-catanzerese;
soveratese-jonio catanzarese;vibonese;locride-jonio reggino; reggino-Poro. A cui si aggiungono gli
ambienti insediativi secondari dell’alto jonio cosentino, del basso jonio casentino, delle trasversali silane
e delle Serre.
14
È una tendenza, questa, che si dimostra con evidenza già all’inizio degli anni ’80, e che attraverso
alcuni significativi cambiamenti dimostra una nuova dinamica regionale, quella che dopo la “fuga”
dell’emigrazione, manifesta una tenuta insediativa verso nuove aree di aggregazione e in parte,
invertendo la tendenza alla fuga, anche in alcune aree dell’interno e montane, in particolare nell’area

22

I fenomeni più vistosi di incremento abitativo, nonché edilizio, a parte il caso più
significativo di Reggio Calabria, riguardano soprattutto l’area della Valle del Crati,
tra Cosenza, Rende e i dintorni, rapportabili al consolidamento delle armature
territoriali attorno all’asse infrastrutturale principale della Salerno- Reggio, con
ricadute sull’asse Cosenza-Castrovillari-Sibari-Trebisacce, di tutta la Piana di Sibari,
e la crescita lungo l’asse ionio-tirreno da Catanzaro a Lamezia.
Altri fenomeni interessano il macroscopico insediamento turistico dell'alto Tirreno e
in parte dello Jonio sibarita, nonché, sulla stessa direttrice jonica, il rafforzamento
nel catanzarese dell’area di Soverato o, sull’altro lato, del Vibonese e della Locride.
Nonostante queste dinamiche, piuttosto recenti, nel complesso, la Calabria
continua ad apparire, rispetto alle altre regioni, un territorio nel quale i centri
maggiori faticano a raggiungere un elevato livello di strutturazione, con riferimento
sia alla dotazione di servizi e infrastrutture di rango elevato, sia, di conseguenza,
alle relazioni che sono in grado di costruire con il contesto territoriale (quello
immediato e quello più ampio, anche extra-regionale). Assai evidente, rispetto agli
altri contesti regionali del Paese, è la debolezza strutturale delle agglomerazioni
urbane calabresi, così come rilevanti appaiono gli effetti del sottosviluppo urbano sul
deficit complessivo di sviluppo della regione, con una “diffusione territoriale”, che
non si appoggia – come accade in altre aree del paese – sulla presenza di un
capitale fisso territoriale accumulatosi nel corso dei secoli, ma che si caratterizza
per:


mancanza di una rete di località centrali in grado di strutturare una significativa
armatura urbana; basso livello di concentrazione e strutturazione di attività e
funzioni di rango superiore;



mancanza di qualità urbana: insufficienza del sistema dei servizi sociali urbani;
abusivismo edilizio; abnorme consumo di suolo; ingente presenza di uno stock
residenziale non occupato;



dissipazione del capitale ambientale e territoriale: erosione del patrimonio
paesaggistico e ambientale; dequalificazione generalizzata degli spazi pubblici.

Nell’ultimo quindicennio in particolare, la superficie edificata ha subito un ulteriore
incremento, che, a tutt’oggi, non sembra arrestarsi15. Il fenomeno dello sviluppo
demografico e insediativo dei comuni di pianura e fondovalle fotografa una
tendenza allo sviluppo di centri “sprawl”, di insediamenti sparsi e diffusi, che
superano ogni piano e scavalcano ogni previsione della pianificazione territoriale
aggredendo e banalizzando parti di paesaggio un tempo significative16.
Entrambi i territori costieri calabresi – tirrenico e jonico - con alcune eccezioni,
mostrano di essere interessati da fenomeni di sviluppo di una embrionale filiera
turistica, la quale, se da un lato ha realizzato un sia pure precario e instabile,

della Sila cosentina (si vedano i casi di San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila e Acri ad oggi
sostanzialmente stabili) dove alla tenuta insediativa si associa il fenomeno di una espansione edilizia
interna ai confini urbani, per buona parte spontanea ma consistente.
15

Come emerge anche dai dati relativi alle previsioni dei piani comunali, fino a tutto l’inizio degli anni
2000, che raffigurano ancora una situazione di incremento delle aree di espansione a fronte di
significative riduzioni degli insediati reali.
16
E’ dalla seconda metà degli anni settanta che inizia la costruzione di parti di città e centri urbani che
costituiranno, anche in Calabria, la nascita di un paesaggio delle periferie, spesso con interventi unitari e
in grandi blocchi che alterano l’unita’ della città consolidata; analogamente il fenomeno riguarda alcuni
assi viari e le prossimità di alcune parti della Salerno-Reggio. Nel medesimo periodo si rafforza il ruolo di
penetrazione e attraversamento di quest’ultima importante infrastruttura, e il territorio calabrese inizia
ad organizzarsi secondo uno schema per gran parte spontaneo e per metà frutto di disegni di
pianificazione soprattutto di scala nazionale (Progetto 80, ecc.) e dei programmi straordinari statali.
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incremento economico soprattutto in alcune aree, e un conseguentemente
aumento demografico, dall’altro, dimostra come la selvaggia e incontrollata
pressione insediativa abbia profondamente e seriamente, modificato la fisionomia
dell’intero sistema costiero calabrese.
Il sistema produttivo

Il sistema produttivo continua ad essere caratterizzato da un peso più elevato della
media nazionale dei settori agricolo ed edile, che, insieme ai servizi, hanno trainato
la crescita nel periodo 2000-200417. E’ invece particolarmente critica la
sottodotazione dell’industria manifatturiera, dove all’elevato tasso di natalità
imprenditoriale non corrisponde un incremento di produzione delle imprese aperte
ai mercati esterni (nazionale ed internazionale) ed in grado di stare stabilmente sul
mercato.
Valore aggiunto per settore di attività economica
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Fonte: ISTAT: Conti economici regionali

Il tessuto produttivo calabrese si caratterizza:
•

•

da un lato per le scarse economie di scala che il forte atomismo
imprenditoriale inevitabilmente comporta, con una dimensione media delle
imprese calabresi che all’ultimo censimento risultava pari a 2,4 addetti per
unità locale, rispetto al 4,1 medio nazionale e al 3,6 del Mezzogiorno;
dall’altro per la mancanza sia di rilevanti economie di localizzazione, che
tipicamente caratterizzano ad esempio i sistemi distrettuali, sia di economie di
urbanizzazione, considerata l’assenza di rilevanti processi di agglomerazione
produttiva.

In Calabria la quota di occupati nelle imprese interessate da rapporti interaziendali
è pari, nel periodo 1996/2002 allo 0,9%, un valore inferiore di un punto
percentuale a quello medio delle Regioni Ob.1 e di circa 26 punti rispetto al dato

17

Rapporto Svimez, 2005,“Rapporto 2005 sull’economia del Mezzogiorno”, il Mulino.
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medio nazionale (36%). Il contributo al valore aggiunto dell’industria è basso e
costantemente inferiore sia a quello meridionale che a quello nazionale. Il peso
dell’industria in senso stretto in relazione al valore aggiunto regionale, infatti è pari
a circa il 10% (contro il 15% del Mezzogiorno e il 23% per l’Italia). E’, invece,
preponderante l’incidenza delle attività terziarie che realizzano circa il 78% del
valore aggiunto.
L’andamento della produttività del lavoro nei diversi settori di attività calabresi
(agroalimentare, industria, commercio, servizi specializzati) presenta una
performance sempre inferiore rispetto al dato medio nazionale (anche se spesso
migliore rispetto ai valori registrati mediamente per le Regioni dell’Obiettivo 1).
La Calabria, è caratterizzata da una forte dinamicità imprenditoriale, con un tasso
di natalità delle imprese superiore sia a quello del Mezzogiorno che dell’intero
territorio nazionale, seppur in diminuzione rispetto ai primi anni del 2000.
Tasso di natalità netta delle imprese
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Fonte: Movimprese

La maggior parte delle imprese calabresi sono però imprese individuali che nascono
grazie ai sussidi pubblici e alle politiche di sostegno all’imprenditorialità, come il
prestito d’onore, ma non mostrano sufficienti capacità di sopravvivenza. A tale
proposito va notato che nel 2004 la percentuale delle imprese individuali sul totale
delle imprese attive è molto più elevata in Calabria (82,3%) che nel resto dell’Italia
(67,8%). Nell’ultimo anno tuttavia è rallentato drasticamente il tasso di sviluppo
delle ditte individuali, passato dal 3,1% del 2004 all’1,2 del 2005. La forma di
conduzione di imprese che ha presentato il ritmo di crescita più sostenuto nel 2005
è quella relativa alle società di capitale, +6,8% (rispetto all’8,4% dell’anno
precedente), seguita dalle società di persone (4,2%).
Le attività manifatturiere, pesano solo per l’8% nell’economia regionale rispetto
al 23% nazionale ed al 12% del Mezzogiorno, peraltro l’industria manifatturiera sta
attraversando una significativa fase di rallentamento, sia in termini di
produzione/ordinativi che di investimenti.
Le specializzazioni territoriali, settoriali o di filiera rimangono scarse e, quando
esistono, come nel caso della Piana di Sibari (filiera agroindustriale), costituiscono
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esperienze isolate. Il maggior peso in termini occupazionali è rappresentato dai
settori delle industrie alimentari, delle bevande, del tabacco, dei prodotti in metallo
e della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (questi
ultimi due fortemente legati al settore delle costruzioni). E’ presente anche un
settore artigiano specializzato nell’oreficeria e negli strumenti musicali.
Il gap con il resto dell’economia nazionale è motivato anche dalle carenze in
termini di qualità dei servizi pubblici, di accesso al credito o più complessivamente
della scarsa qualità dell’infrastruttura di trasporto/comunicazione e dalla mancanza
di un adeguato sistema di formazione professionale.
Il settore artigiano pesa per circa un quarto sull’industria in senso stretto, con un
picco nella provincia di Vibo Valentia dove assorbe quasi il 30%.
Per quanto riguarda infine il settore del turismo si osserva che la domanda
turistica regionale, in linea con le dinamiche dell’area del Mezzogiorno è cresciuta
con continuità fino al 2004, per poi ridursi significativamente nel 2005.
L’incremento del movimento turistico in Calabria, comunque, è particolarmente
significativo con tasso medio annuo pari a 5,4% in termini di arrivi e 5,6% in
termini di presenze18, dimostrando una sempre maggiore attrattività del territorio
calabrese.
Il turismo calabrese è ancora prevalentemente di tipo balneare, estivo e “di
massa”. La struttura dei flussi turistici rimane, pertanto, caratterizzata da:
un’elevata stagionalità che risulta più significativa che per le altre realtà territoriali
(infatti, nel 2003, l’82% delle presenze è stato registrato tra giugno e settembre);
un’eccessiva dipendenza dal turismo interno e nazionale (più marcato anche
rispetto all’intero territorio del mezzogiorno)19; una maggiore durata del soggiorno
nelle strutture extra-alberghiere rispetto a quelle alberghiere; una limitata
presenza distributiva dell’offerta turistica calabrese20. Il settore deve fronteggiare
sia problematiche interne, quali la riduzione delle lunghezza delle coste balneabili
dovuto ad un inquinamento crescente delle acque costiere, che fattori
concorrenziali esterni relativi alla crescente competitività di aree turistiche del
bacino del mediterraneo.
Il sistema della ricerca e dell’innovazione

Negli ultimi anni il sistema regionale della ricerca ha mostrato importanti segnali di
vitalità.
In primo va evidenziato il ruolo svolto dalle università calabresi, che hanno
accresciuto la propria capacità di rapporto con il territorio.
In secondo luogo di rilievo sono gli interventi avviati nel campo della creazione di
micro-imprese innovative, spin-off da ricerca, sostegno alla brevettazione,
laboratori tecnologici e il consolidamento delle strutture dedicate al trasferimento
tecnologico.

18

Istat, Statistiche sul Turismo
Nel 2004, il flusso di turisti italiani (pari all’86,4%) rimane preponderante rispetto al flusso dei turisti
stranieri, anche se si osserva che questa quota è andata diminuendo nel corso del tempo (dal 1995 al
2004). Coerentemente con le caratteristiche del turismo meridionale e diversamente da quanto si
registra complessivamente in Italia (dove si contano più di 8 turisti stranieri per 10 italiani), quindi, i
turisti calabresi sono quasi esclusivamente “italiani”.
20
In termini di offerta, il sistema ricettivo calabrese è caratterizzato (diversamente da quanto rilevato in
generale in Italia e nel Mezzogiorno) dalla prevalenza dell’offerta extra-alberghiera (in particolare
campeggi e villaggi turistici). Il sistema ricettivo alberghiero è di medio-basso livello, essendo composto
maggiormente da alberghi a 3 stelle (dato invece in linea con il contesto nazionale e del Mezzogiorno)
19
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Non meno significative inoltre sono le esperienze legate all’avvio dei Distretti
Tecnologici di Gioia Tauro e Crotone, nonché la progettualità avviata per i Centri di
Competenza in particolare nell’ambito delle attività della Consulta Regionale per la
Ricerca Scientifica Tecnologia e Innovazione.
In termini strutturali, tuttavia, la scarsa capacità innovativa regionale appare
evidente, se si considera ad esempio come l’indice di specializzazione
tecnologica assuma in Calabria un valore pari a 0,40 rispetto all’1,16 sia
nazionale che delle stesse regioni Ob.1.
Anche gli altri indicatori dell’attività innovativa21 assumono in Calabria livelli
particolarmente bassi. Nonostante l’aumento dei ricercatori e degli addetti alla
R&S nelle università e nei centri di ricerca pubblici e privati, la loro incidenza sulla
popolazione continua a rimanere bassa (0,7% in Calabria rispetto al 2,9%
nazionale e al 1,6% del Mezzogiorno) così come l’investimento in Ricerca e
Sviluppo appare ancora carente.
Addetti alla R&S per 1000 abitanti
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

La spesa pubblica in R&S, seppur cresciuta, è ancora molto inferiore alle altre
ripartizioni e molto lontana dall’obiettivo del 3% fissato per il 2010 dalla Strategia
di Lisbona. La spesa privata è la più bassa tra le regioni italiane, a dimostrazione di
un grave ritardo nella diffusione dell’innovazione nel sistema produttivo. I dati Istat
indicano una spesa pubblica in percentuale del PIL dello 0.38% nel 2003, rispetto
a medie dello 0,56% nel Mezzogiorno e dello 0.58% nazionale. La spesa privata è
invece solo pari allo 0.02% del PIL, rispetto al 0,22% del Mezzogiorno e al 0,54%
italiano. Anche se la dotazione di imprese IT è relativamente elevata rispetto al
contesto meridionale e le imprese del settore presentano una elevata crescita, i
dati di mortalità molto elevati evidenziano una marcata fragilità del settore unita ad
una forte dipendenza dalle sovvenzioni pubbliche. La ricerca è svolta soprattutto

21

Sia quelli basati sulla rilevazione statistica degli input, come le spese e gli addetti della R&S pubblica e
privata, che quelli più qualitativi e “soggettivi” desunti da indagini sul campo
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nelle università ed è poco orientata ai bisogni delle imprese. Il basso livello di
attività innovativa in Calabria dipende, da un lato, dalla debolezza dell’industria
manifatturiera calabrese, e, dall’altro lato, dalla bassa domanda espressa/generata
da altri soggetti (es. gestori del ricco patrimonio culturale calabrese, università e i
centri di ricerca). Tuttavia le recenti iniziative messe in atto dai principali attori
istituzionali a sostegno della valorizzazione della ricerca (spin-off, brevetti) e di
collegamento con le imprese (liaison office, distretti tecnologici) sembrano un
importante segnale di inversione di tale tendenza. Per quel che riguarda infine il
settore dei servizi, che assume un peso particolarmente rilevante ed è
prevalentemente pubblico, questo non sembra avere espresso finora sul terreno
dell’innovazione né una domanda né un’offerta significative.

Spesa pubblica in R&S

Spesa delle imprese in R&S
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Per quanto riguarda la società dell’informazione, uno dei maggiori problemi
della Calabria è rappresentato da una scarsa domanda (tecnologie e servizi)
espressa dalla popolazione e dal tessuto produttivo. La situazione di limitata
diffusione della SdI in Calabria, è evidenziata dal grado di diffusione di Internet
presso le famiglie, pari nel 2004 al 28,8%, in linea con le regioni del mezzogiorno
(28,7%) ma più basso del dato nazionale di circa sei punti percentuali. L’indice di
diffusione di siti web aziendali presso imprese medio-grandi, nel 2005 oltre 3
punti sotto la media delle regioni del mezzogiorno (42,3% rispetto al 45,7%) e
ancor più distante dalla media nazionale (57,4%), così come il grado di
diffusione di personal computer nelle imprese di piccole dimensioni (52%
rispetto al 54,7% meridionale e al 57,6% nazionale), confermano la scarsa
diffusione della tecnologia informatica non solo nelle famiglie ma anche nel tessuto
produttivo.
Le reti infrastrutturali e la mobilità

Gli indicatori di dotazione infrastrutturale dell’Istituto Tagliacarne evidenziano nel
2004 divari ancora molto elevati rispetto alla media nazionale soprattutto negli
impianti e reti energetico-ambientali, dove l’indice di dotazione raggiunge
appena il 48,3% della media nazionale, e nelle strutture e reti per la telefonia e la
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telematica (58,4%). Anche l’indice generale delle infrastrutture economiche e
sociali mostra una situazione di decisa debolezza per la nostra Regione.
Indice generale infrastrutture
(Italia=100)
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Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Allo stato attuale il trasporto merci è soddisfatto in larga misura
dall’autotrasporto, ma la capacità di scambio merci non supera l’1% dell’intero
movimento italiano. Gli scambi sono in larga misura limitati all’ambito nazionale,
ma le merci scambiate sono per il 70% di importazione.
La dotazione stradale, nonostante la sua estensione, non garantisce una adeguata
accessibilità a molte aree del territorio, inoltre il livello di servizio è inadeguato
anche per la rete primaria, la A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 sono tra le
strade nazionali a minore qualità e maggior rischio per l’elevata incidentalità.
La rete ferroviaria evidenzia una carenza di offerta di servizi diretti e veloci con il
Centro-Nord,in particolare lungo la linea jonica, una scarsa integrazione tra strada
e rotaia nel trasporto collettivo locale, una carente integrazione tra ferrovia, strada
e mare nel trasporto merci. Le Ferrovie Regionali Calabre operano in contesti
comprensoriali limitati, con modesti livelli di servizio, garantendo i collegamenti con
territori periferici, anche se con basse (non competitive) velocità commerciali.
Nel trasporto aeroportuale, la domanda, pur in crescita, è ancora modesta. Lo
sviluppo dei tre aeroporti regionali (Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone,
richiede una più chiara visione di sistema che ne individui ruoli e vocazioni in
rapporto alle differenti tipologie di spostamento generate ed attratte dal territorio
regionale, non ultima quella turistica a cui ad esempio l’aeroporto di Crotone
rivolge la sua attenzione.
La dotazione di infrastrutture portuali in Calabria è molto elevata (con indice
sintetico superiore del 62,4% rispetto a quello nazionale). Il porto di Gioia Tauro è
uno dei porti hub italiani ed il principale nel Mezzogiorno e costituisce un’iniziativa
imprenditoriale di avanguardia che occupa oltre 1000 addetti, ma la mancanza di
infrastrutture di stoccaggio impedisce di coglierne in pieno le potenzialità. I porti
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commerciali (Crotone, Corigliano e Reggio Calabria) presentano, infatti, strutture
non adeguate per l’integrazione intermodale, per la scarsa disponibilità e
integrazione con infrastrutture, mezzi e servizi a terra, che suggeriscono la
necessità di attuare una “catena logistica integrata. La dotazione di infrastrutture
interportuali è infatti molto deficitaria, presentando un indice sintetico pari al solo
2,8% di quello nazionale.
Alle potenzialità di integrazione modale del porto di Gioa Tauro (nave-gomma, ma
soprattutto nave-ferro) fanno riferimento tanto gli strumenti di pianificazione di
ambito nazionale (PGTeL, 2001), quanto le politiche comunitari. In questa direzione
va il sostegno comunitario per la realizzazione della freeways Rotterdam-Gioa
Tauro, e dell’autostrada del mare prevista dalla nuova lista dei progetti TEN-T
(2004), che valorizza le significative performance fatte registrare dall’infrastruttura
negli ultimi cinque anni come uno dei principali porti europei e primo nel
Mediterraneo per l’attività di transhipment (interscambio nave-nave).
Particolari criticità si rilevano in relazione all’offerta dei servizi di trasporto
pubblico locale. Il settore, nonostante una sensibile riduzione del numero delle
aziende concessionarie conseguita nell’ambito dell’azione di riforma recentemente
intrapresa, permane caratterizzato da un basso livello di efficienza e di razionalità
del servizio.
Le risorse ambientali e culturali
Sistema energetico

Anche se il divario tra Regione e resto dell’Italia si sta riducendo in questi ultimi
anni, il sistema energetico in Calabria rimane caratterizzato da debolezze strutturali
riguardanti il servizio di erogazione di energia elettrica e di gas.
Nel 2004, le interruzioni del servizio elettrico sono circa 4 in media per utente,
rispetto ad un valore pari a 3,4 nel Mezzogiorno e a 2,5 a livello nazionale. La
situazione sembra tuttavia migliorare negli ultimi anni poiché il numero delle
interruzioni registrato è diminuito significativamente, passando dalle 8,5
interruzioni del 2000 alle 3,9 attuali. Tale andamento consente alla regione di
ridurre sostanzialmente il suo gap storico con le altre regioni dell’Obiettivo 1.
Per quanto riguarda il gas metano, la regione si colloca all’ultimo posto, con la Valle
d’Aosta, in termine di popolazione regionale servita (71,9% della popolazione
totale), circa 20 punti percentuali in meno rispetto al resto dell’Italia e 7 punti
rispetto al Mezzogiorno. Il grado di insoddisfazione dell’utenza per l’erogazione di
gas rimane elevato (nel 2004 pari al 15,1% della popolazione), in netto aumento
rispetto al 2000 (8,1%).
La quota di produzione di elettricità da fonti rinnovabili rispetto alla produzione
totale di energia elettrica è in aumento negli ultimi anni (dal 10,3% del 2000 al
20,3% del 2004). Inoltre l’incidenza del consumo di energia elettrica coperto da
fonti rinnovabili ha raggiunto nel 2004 il 30,5% rispetto all’8,2% del Mezzogiorno e
al 16% nazionale.
In termine di emissioni di CO2, la regione si colloca tra le quelle che registrano le
migliori performance sia in termine di tonnellate per abitante (pari a 4,6 tonnellate
procapite – circa la meta di quanto registrato a livello nazionale) che di tonnellate
per milione di euro di prodotto lordo (circa l’80 % di quanto stimato a livello
nazionale). Tale performance tuttavia è più da collegare ad un generale ritardo
nello sviluppo che all’utilizzo delle migliori tecnologie ecologiche.
Aree protette e patrimonio naturale
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La Calabria presenta una rilevante dotazione di risorse naturali, in buona misura
sottoposte a tutela istituzionale.
Le aree protette istituite in Calabria22 occupano una superficie di circa 272.000
ettari (ossia il 18% del territorio regionale), di cui il 92% riguarda i 3 parchi
nazionali dell’Aspromonte, del Pollino e della Sila. La regione è posizionata ai primi
posti nel panorama nazionale per quota di territorio tutelato (insieme all’Abruzzo,
la Campania e il Trentino Alto Adige). E’ in corso di analisi l’istituzione di altre
nuove aree protette a livello regionale (in particolare il Parco regionale della Catena
Costiera, il Parco regionale della Sila Greca, il Parco naturale regionale di Monti –
Mancuso – Tiriolo ed il Parco naturale regionale di Monte S. Elia e Costa Viola), che
dovrebbero aumentare in modo sostanziale la superficie delle aree protette in
Calabria. Inoltre, nell’ambito del “Progetto Bioitaly”, la Regione ha individuato 179
proposte di siti di interesse comunitario (SIC) e 4 proposte riguardanti zone di
protezione speciale (ZPS), collocandosi ai primi posti delle regione italiane in
termini di numero di siti interessati dalla rete Natura 2000. Infine, nel quadro del
progetto Bioitaly sono stati individuati anche 20 siti di interesse nazionale (SIN) e 7
siti di interesse regionale (SIR).
La superficie regionale coperta da boschi e foreste è pari al 31% del territorio
regionale e rappresenta il 7% del patrimonio forestale nazionale. Quasi la metà
delle aree forestali regionali si concentra nella provincia di Cosenza; all’opposto la
provincia di Vibo Valentia registra la quota più bassa con una percentuale del 5%.
Il 26% delle aree boschive ricade nell’ambito delle aree protette già costituite.
Rifiuti, siti contaminati e monitoraggio dell’ambiente

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, questo è caratterizzato dal ricorso
elevato allo smaltimento in discarica (79% dei rifiuti gestiti), dalla bassa
percentuale di raccolta differenziata registrata a livello di sub-ambito (l’8% contro
il 21,5% a livello nazionale), nonché dalla carenza a livello di ambito di impianti di
smaltimento finale. Va registrato anche un sensibile aumento nella produzione dei
rifiuti urbani e una quota ancora elevata di rifiuti speciali che transitano e sono
esportati fuori regione. La regione non si è ancora munita di una legge di settore
che regola l’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, in particolare a livello
degli ATO provinciali
In questo quadro complessivamente carente, sono tuttavia da sottolineare alcuni
miglioramenti incoraggianti registrati negli ultimi anni, quali l’aumento della
percentuale di Raccolta Differenziata23 (anche se siamo ancora lontano
dall’obiettivo del 35% fissato dalla Legge) e una tendenza alla riduzione del ricorso
allo smaltimento in discarica (anche se tale soluzione, come sopra indicato,
prevale ancora come scelta di filiera nello smaltimento dei rifiuti). Inoltre, a livello
amministrativo, sono stati redatti i documenti programmatici, quali il Piano
Gestione Rifiuti24 e i Piani dei rifiuti provinciali25, indispensabili all’attuazione della
legge di settore e alla progressiva uscita da una situazione di emergenza
caratterizzata dalla gestione del sistema integrato da parte dell’Ufficio del
Commissario. Infine, a livello territoriale va notata la presenza di società miste
nell’ambito della raccolta differenziata, già attive benché di recente costituzione.

22

Dati forniti dall’aggiornamento della valutazione ambientale ex ante del POR 2000 – 2006 (ARA,
2002)
23
Statistiche dell’APAT (rapporto rifiuti, 2004),
24
Approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale n.1771 del 26
febbraio 2002, ed aggiornato con Ordinanza commissariale n.3012 del 10.6.2004
25
Notificati dalla Regione alla Commissione Europea nel settembre 2003
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In riferimento alla gestione dei siti contaminati, si registra un quadro
complessivamente negativo in cui, ad eccezione dell’approvazione del “Piano
Regionale di Bonifica dei Siti potenzialmente Inquinati” (2002), dove sono stati
evidenziati 696 siti potenzialmente contaminati (cioè una media di 1,7 siti per
Comune), sono ancora numerose le carenze nella programmazione e nella
realizzazione delle bonifiche indispensabili alla messa in sicurezza del territorio. Tali
carenze sono in particolare rappresentate da 1) in quadro conoscitivo ancora
lacunoso riguardante i siti inquinati da bonificare, 2) una situazione di criticità in
riferimento alla caratterizzazione dei siti già individuati nel “Piano per la bonifica dei
siti contaminati”, 3) un contesto generale di ritardi registrati nell’avvio delle attività
di bonifica26.
Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, il ritardo registrato nell’avvio delle
attività dell’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPACAL) sino alla metà del 2004,
ha causato una grave carenza nella disponibilità di dati sull’ambiente a livello
regionale e provinciale. Anche se è da sottolineare la realizzazione di alcuni prodotti
quali la carta idrografica della Calabria, la carta della caratterizzazione climatica ed
altre carte tematiche (pluviometrica, termometrica, bilanci idrici), rimane tuttavia
scarsa l’informazione per alcuni comparti legati alla gestione dei rifiuti, della
biodiversità, dell’aria nonché della qualità delle acque. Preoccupante anche la
situazione, sia a livello programmatico con i ritardi accumulati nell’approvazione del
Piano di attività che in riferimento ai tempi richiesti per la fornitura delle
attrezzature indispensabili per il funzionamento delle reti di monitoraggio.
Risorse idriche

Il completamento della rete idrica, il controllo delle perdite e la depurazione delle
acque sono obiettivi ancora attuali alla soglia del nuovo periodo di
programmazione. Di particolare criticità l’assenza di informazioni aggiornate e
dettagliate sul settore e il deficit nel monitoraggio ambientale (in particolare
relativamente alla qualità dei vari comparti idrici).
In riferimento all’erogazione di acqua potabile va registrata una situazione ancora
caratterizzata da perdite elevate, come nel resto del Mezzogiorno, pari a circa il
56% dell’acqua immessa in rete. Si tratta non soltanto di perdite fisiche, ma anche
economiche collegate a sistemi di monitoraggio carenti, ad allacci illegali o a una
stima dei consumi inadeguata (consumi forfetari). A livello di ATO, la situazione più
critica riguarda la provincia di Reggio Calabria con il 65% di perdite.27. Inoltre,
permangono i problemi relativi alla qualità (percepita) dell’acqua erogata e alla
continuità nell’erogazione del servizio. A tal proposito, le famiglie che non hanno
fiducia a bere acqua di rubinetto nell’abitazione in cui vivono sono circa il 54%, un
dato molto superiore alla media nazionale (il 44,7%). Nel 2004, circa il 35,5% delle
famiglie denunciano irregolarità nell’erogazione dell’acqua, un dato che colloca la
regione al primo posto in Italia e lontano dalle altre regioni dell’obiettivo 1 (in
media meno del 25% delle famiglie interessate).
Per quanto riguarda le pressioni esercitate dalle attività umane (scarichi di acque
reflue), va sottolineata la percentuale elevata di abitazioni allacciate alla rete
fognaria, pari all’89% a livello regionale28. Tale percentuale media è inferiore a
quanto registrato negli ATO di Catanzaro (91%), Crotone (90%), Vibo Valentia
(98%) e Reggio Calabria (95%), mentre risulta superiore a quella indicata per

26

Sono a tal proposito da notare i gravi ritardi registrati nell’attuazione degli interventi programmati
nell’ambito del POR 2000-2006, che potrebbero determinare il verificarsi di una situazione di criticità
complessivamente simile a quella registrata 5 anni fa.
27 In riferimento al primo rapporto sullo stato dell’Ambiente in Calabria (ANPA, ARPA, Assessore
all’ambiente – dicembre 2000), emerge che le perdite registrate sono in media del 35%.
28 Fonte: ISTAT, Sistema delle indagini sulle acque, 1999.
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l’ATO di Cosenza (pari all’81%). Tuttavia, laddove esiste, la rete fognaria presenta
spesso una situazione di degrado avanzato che necessita di ulteriori interventi per il
suo reale potenziamento.
Relativamente al sistema depurativo, il Primo rapporto sullo stato dell’ambiente in
Calabria29 segnalava che sui 409 comuni calabresi 29 erano del tutto sprovvisti di
impianti di depurazione e, per quanto riguarda gli impianti esistenti, solo il 48%
poteva essere considerato come realmente funzionante. Dal Rapporto ARPAT 2004
emerge una situazione sostanzialmente non cambiata rispetto ai dati precedenti, in
quanto circa il 49% dei sistemi di depurazione delle acque reflue non sono conformi
ai sensi del D. Lgs 152/9930 (il dato nazionale riporta una percentuale pari a 75%).
Complessivamente è stato stimato per l’anno 2000 un deficit depurativo espresso
sotto forma di popolazione equivalente pari a 3.419.884 abitanti equivalenti.
Tale situazione evidenzia un elevato livello di pressione antropica sul sistema
ambientale. In particolare, la Calabria, unitamente alla Campania e al Lazio,
presenta una cospicua incidenza di coste non balneabili per inquinamento (pari al
7,9% per l’anno 2004); un quadro che, purtroppo, ha registrato un peggioramento
in questi ultimi anni, essendo cresciuta di circa due punti percentuali la quota nel
periodo compreso tra il 2000 e il 2004.
Prevenzione rischi ambientali
Rischi naturali (idrogeologico, sismico e di desertificazione)

La Calabria è caratterizzata da un numero elevato di eventi alluvionali, franosi e di
erosione costiera, anche se in modo più contenuto rispetto ad altre regioni
meridionali (ad esempio la Campania). La regione risulta inoltre fortemente
interessata dai rischi legati alla sismicità e, in modo meno drammatico, dalla
desertificazione.
L’indice di franosità (rapporto tra area in frana ed area totale) è pari al 4,3 % e
colloca la regione in una posizione medio-bassa sulla scala nazionale. Dai dati
VAE31 risulta che il 79,8% dei comuni calabresi evidenza almeno un’area a rischio
di frana molto elevato, mentre gli episodi di frana rilevati nei centri abitati (con più
di 200 abitanti) raggiunge un numero pari a 11.000.
Per quanto riguarda il rischio sismico, emerge32 che circa il 63% dei Comuni
calabresi è classificato nella categoria di rischio più elevata33 (il 36% del totale dei
comuni classificati in tale categoria a livello nazionale), mentre a livello nazionale
solo l’8,7% dei comuni è inserito in tale zona.
Di fronte a un rischio naturale pressoché diffuso sul territorio, la regione si è
munita, in attuazione della Legge 189/89, di un Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI), in cui vengono definite le aree di maggior rischio idrogeologico
(frane, eventi alluvioni, desertificazione)34. In riferimento alla desertificazione
vanno sottolineate le disposizioni previste nell’ambito del Programma regionale per
la lotta alla siccità e alla desertificazione (di competenza dell’autorità di Bacino).
Tale programmazione riguarda soprattutto attività di monitoraggio e studi di
settore.

29 Fonte: ANPA, ARPA, Assessore all’ambiente – dicembre 2000
30 Indicatore: grado di conformità dei sistemi di depurazione di acque reflue a servizio di agglomeri con
carico nominale maggiore di 15.000 Abitanti Equivalenti recapiti in aree non sensibili, ARPAT 2004 .
31
VAE, ARA, dicembre 2002
32
Apat, Annuario dei dati ambientali 2004
33
classificazione in prima zona sismica secondo l’OPCM N°3274 del 20 marzo 2003
34
La classificazione delle aree in base al rischio sismico è stata realizzata sulla base delle graduatoria
proposta dall’OPCM del 20 marzo 2003 (n°3274).
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Rischi tecnologici

Il rischio tecnologico monitorato riguarda principalmente le attività a rischio di
incidenti rilevanti (classificate secondo il Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto
1999 che recepisce la direttiva 96/82/CE “Severo 2”35). In coerenza con il suo
basso tasso di industrializzazione, la Calabria presenta una situazione di relativa
innocuità a tale rischio in quanto sono censiti soltanto 12 stabilimenti interessati
(ossia circa l’1% del totale degli stabilimenti interessati a livello nazionale), che
fanno riferimento per la maggior parte a depositi di gas liquefatto (8 siti).

Sistema culturale

I più recenti studi sui beni culturali calabresi eseguiti per la realizzazione di un
Atlante del patrimonio insediativo storico della Calabria, hanno consentito di
riscontrare la presenza nel territorio regionale di 45 centri storici di pregio e oltre
2.500 beni architettonici. Si tratta quasi sempre di edilizia non monumentale, ma è
la sua diffusione (come nel caso delle torri e fortificazioni costiere) che ne fa
elemento di riconoscibilità e significatività del territorio regionale. A questi si
aggiunge una dotazione medio alta di siti archeologici molto diversificati (57 per un
totale di 4000 ettari di territorio sottoposto a vincolo), con la maggiore
concentrazione nella provincia di Reggio Calabra.
La dotazione di musei e teatri vede 45 musei (prevalentemente comunali) e 35
teatri, con un unico caso di attivazione di servizi aggiuntivi in concessione ad una
società privata (Museo nazionale archeologico di Reggio Calabria). Anche
biblioteche e archivi (che assommano a 304 istituti) sono prevalentemente
comunali e in buona parte ancora non collegati in rete. Il patrimonio culturale
regionale è inoltre arricchito dalla presenza in alcune aree di minoranze etniche
(albanesi, grecaniche, occitani e zingari) che hanno conservato tratti importanti
delle culture di provenienza.
I visitatori di istituti di antichità e arte, pur aumentati tra il 2000 e il 2004 (dal 19,9
per istituto a 22,8) sono ancora molto al di sotto dell’utenza potenziale e con
andamenti molto variabili. Nel 2004 il dato nazionale era pari a 75,6 visitatori per
istituto, mentre 64 erano quelli nel Mezzogiorno.

Le risorse umane

L’investimento in capitale fisico ed umano è cresciuto molto negli ultimi anni36, ma
non ha ancora raggiunto livelli e qualità soddisfacenti ed in grado di ridurre i divari
nelle dotazioni con il resto del paese. Nel caso dell’investimento in capitale umano
ciò è evidenziato ad esempio dagli elevati e crescenti tassi di abbandono anche
nella scuola dell’obbligo37 che determinano un’incidenza ancora elevata di

35

La direttiva richiede che i paesi membri regolano le attività di trasporto, l’impiego o la presenza di
sostanze pericolose (elencate nell’allegato della direttiva). In particolare tale normativa chiede che siano
richieste al gestore degli impianti interessati misure di prevenzione e di limitazione delle conseguenze di
eventuali accidenti.
36
Secondo Banca d’Italia (2005), tra il 1999 ed il 2002 le spese per il potenziamento e l’adeguamento
delle infrastrutture economiche e la spesa per la formazione del capitale umano sono state più elevate in
Calabria rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno, raggiungendo nel primo caso i 17.776 euro per unità
locale in Calabria rispetto ai 12.153 del Mezzogiorno, e i 2.344 euro per addetto rispetto ai 2075 del
Mezzogiorno per gli investimenti in capitale umano.
37
Secondo i dati MIUR, la Calabria, con lo 0,68% degli iscritti alla scuola media inferiore mai
frequentanti, è la regione italiana con la più alta proporzione di ragazzi che, seppure iscritti, non hanno
mai frequentato la scuola media inferiore.
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popolazione senza alcun titolo di studio sul totale (24,6% rispetto al 14.3% della
media nazionale), dalla bassa partecipazione degli occupati ad attività di
formazione continua (nel 2005 4,0% rispetto al 4,6% del Mezzogiorno e al 5,6%
nazionale); dai bassi livelli di competenze dei giovani calabresi a confronto con
quelli delle altre regioni italiane38. I livelli relativamente elevati di partecipazione
all’istruzione secondaria superiore e di laureati in discipline tecnico-scientifiche, che
potrebbero rappresentare una potenzialità per la regione, appaiono d’altro canto
vanificati da una scarsissima domanda del sistema produttivo locale di addetti con
elevati titoli di studio e costituiscono prevedibilmente larga parte dei crescenti flussi
emigratori che hanno ripreso a caratterizzare il mercato del lavoro calabrese.
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione
(2005)

Italia

5,64

Mezzogiorno

4,58

Calabria

0,00

3,95

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Fonte: ISTAT: Database Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo

Il sistema dell’offerta scolastica e formativa infine è ancora carente, come
anche evidenziato dall’incidenza elevata della dispersione scolastica che in Calabria
raggiunge il 22% rispetto al 18 % nazionale e dalla bassa diffusione di interventi di
formazione continua e di alta formazione.

2.2.

Le scelte programmatiche in atto

2.2.1. Le scelte generali

Il ventennio appena trascorso è stato caratterizzato, per quanto riguarda
progettazione ed attuazione di programmi sostenuti da risorse pubbliche (regionali,
statali, comunitari), da una continua successione di organismi gestionali che hanno

38

Secondo i dati della indagine PISA 2003 sulle conoscenze e le capacità degli studenti 15enni la
Calabria è, con Basilicata, Sardegna e Sicilia, tra le regioni italiane con le più basse competenze
matematiche e la maggiore incidenza di studenti con capacità di lettura e in matematica inferiori al
livello 1. Nonostante questo la percezione degli studenti sulle proprie competenze è tra le più alte.
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operato al di fuori di un quadro organico pluriennale di riferimento e sono stati
caratterizzati da eterogeneità dei soggetti istituzionali impegnati nella gestione
delle risorse pubbliche e dalla parzialità degli obiettivi perseguiti.
In questo lungo periodo sono stati attuati o sono in corso di attuazione in Calabria:
-

i programmi plurifondo a sostegno Comunitario (PIM Calabria, POP 1989-1993,
POP 1994-1999, POR 2000-2006 in fase di completamento, l’Iniziativa
Comunitaria Interreg III 2000-2006);

-

il programma
Mezzogiorno;

-

gli strumenti di programmazione negoziata (contratti di programma, contratti
d’area);

-

gli accordi di programma quadro settoriali (APQ).

regionale

di

sviluppo

dell’Intervento

Straordinario

per

il

Questi interventi hanno interessato e stanno interessando il territorio regionale in
modo poco integrato e sinergico, per cui è arduo tentare di tracciare un filo
conduttore per sintetizzare gli effetti che hanno prodotto o potranno produrre i
numerosi interventi che i vari soggetti attuatori hanno realizzato o stanno
realizzando sul territorio regionale.
In particolare la programmazione del POR 2000-2006 è stata attivata in una
situazione in cui gli strumenti di pianificazione regionale di settore e gli APQ erano
ancora assenti e questo ne ha reso difficile l’attuazione.
Nella nuova programmazione questa criticità dovrebbe essere superata, dato che
gli strumenti di programmazione regionale e gli APQ sono ormai operativi e, in
alcuni casi, in corso di rimodulazione.
La Regione intende rafforzare il grado di integrazione e sinergia degli interventi in
atto e in programmazione sul territorio regionale, per “fare sistema”, tenendo
conto delle linee guida comunitarie per la nuova programmazione dei fondi
strutturali, delle linee guida del QSN e del DSM, oltre che della Conferenza
Unificata Stato e Regioni.
La Regione ha, inoltre, rafforzato il dialogo sociale, approvando, nel novembre
2005, un “Protocollo di Intesa su un nuovo quadro di relazione tra il governo
regionale e le Organizzazioni sindacali confederali a sostegno dell’occupazione e
dello sviluppo in Calabria” che definisce le regole concertative e istituisce un tavolo
di concertazione regionale.
2.2.2. Le scelte per sistemi programmatici

IL POR e i fondi strutturali europei
IL POR Calabria 2000-2006 prevedeva un approccio all’utilizzo dei fondi
strutturali europei molto innovativo e complesso che però non è stato del tutto
applicato.
Dal punto di vista strategico, attraverso il POR, la Calabria intendeva conseguire
importanti obiettivi finalizzati a realizzare una decisa inversione di tendenza al
processo di sviluppo, verso un modello di crescita socio-economica
autonoma, sostenibile dal punto di vista ambientale, attento alle
differenze di genere, incentrato sulla valorizzazione e il potenziamento
delle risorse locali, umane, materiali e immateriali. Si trattava quindi di
puntare e sostenere, in un orizzonte temporale decennale, una fase di transizione
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graduale della Calabria dalla dipendenza all’autonomia, dall’integrazione passiva
all’integrazione produttiva, dall’uso indiscriminato del territorio e delle sue risorse
alla sua tutela e valorizzazione. La strategia era dunque quella dello sviluppo
endogeno sostenibile e della valorizzazione integrata delle risorse locali, in un
quadro di apertura al resto del Paese, a nodi e circuiti centrali, europei e
mediterranei. Il POR, nelle intenzioni originarie, doveva attuare una radicale
discontinuità: una strategia di intervento socialmente e politicamente condivisa
incentrata prioritariamente sulle risorse “localizzate”, sulla loro valorizzazione
integrata, su attori istituzionali e imprenditoriali regionali, l’opposto cioè delle
prassi dominanti del passato ossessionate unicamente dalle quantità finanziarie
pubbliche drenabili dal centro e dalla speranza di interventi risolutivi esogeni.
Un campo di intervento di straordinario interesse e rilevanza sociale, ancora
pochissimo perseguito in Calabria, è quello delle politiche civili: dal controllo del
territorio a fini di sicurezza, alla certezza dei diritti, alla qualità delle strutture
pubbliche, in primo luogo di quelle formative e scolastiche, di sostegno alle fasce
deboli e di tutela della pari opportunità. Il POR intendeva contribuire alla costruire
istituzioni pubbliche trasparenti e autorevoli, portare a standard minimi di
efficienza e di efficacia le strutture burocratiche regionali, produrre e manutenere i
beni pubblici sono imperativi per lo sviluppo regionale.
Altro obiettivo prioritario era l’incremento della “partecipazione di uomini e
donne al mercato del lavoro” considerato quale esito generale sia
dell’accelerazione dei tassi di crescita, attraverso una espansione della base
occupazionale, sia dello stimolo ai processi di emersione di porzioni via via più
consistenti di lavoro irregolare e sommerso oltre che di interventi efficaci che
tengano anche conto delle esigenze femminili di conciliazione di un’attività
lavorativa regolare con il lavoro di cura.
In riferimento al miglioramento della “capacità innovativa”, il Programma
puntava al potenziamento dei centri di ricerca con caratteristiche di eccellenza,
universitari e non, e soprattutto alla maggiore integrazione tra mondo della ricerca
scientifica e mondo della produzione, incentivando prioritariamente programmi e
azioni di ricerca integrati strettamente finalizzati ad affrontare e superare
strozzature e vincoli del sistema imprenditoriale regionale.
Sul piano dell’espansione dei “servizi sociali”, il Programma era orientato a
sostenere il potenziamento e lo sviluppo delle imprese sociali, con particolare
riferimento alle strutture di cura delle persone, particolarmente delle fasce più
deboli, e della “natura”, con la finalità di ridurre il grado di disagio ed esclusione
sociale, di manutenere i beni pubblici ambientali e di favorire l’espansione di nuovi
bacini occupazionali. In questo contesto, è importante sottolineare come interventi
di questo tipo possono avere un impatto molto significativo soprattutto nei
confronti della popolazione femminile, sulla quale grava maggiormente l’onere di
farsi carico del lavoro di cura, in un tentativo di conciliazione con la partecipazione
al mercato del lavoro.
Infine, per ciò che concerne il miglioramento delle “condizioni di legalità e
coesione sociale”, il Programma assume una strategia rivolta a premiare
comportamenti pubblici e privati improntati alla legalità e al rispetto delle norme e
altresì a rafforzare la costruzione di spirito pubblico, a partire da specifici
programmi d’azione nelle scuole dell’obbligo.
Il Programma Operativo doveva anche favorire la “messa al lavoro” della società
calabrese, dei suoi gruppi dirigenti, dei ceti imprenditoriali e delle forze sociali su
un progetto di sviluppo autocentrato e sostenibile che presuppone innanzitutto il
superamento dei vincoli e degli ostacoli interni alla crescita del reddito,
dell’occupazione e della qualità sociale, che si occupi prima di tutto di ciò che la
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Calabria può e deve fare per lo sviluppo, ancor prima di chiedere aiuti e sostegni
esterni.
Per questo, dal punto di vista gestionale, gli aspetti più innovativi del POR
riguardavano anche la scelta di puntare su un sistema di concertazione interistituzionale e con le parti sociali e sulla programmazione e progettazione integrata.
Una scelta complessa che, nel contesto calabrese caratterizzato da una debole
tradizione di cooperazione e di partenariato istituzionale, richiedeva una robusta
ridefinizione del disegno organizzativo con la nascita di nuove strutture operative di
gestione e implementazione dedicate (Struttura Operativa di Gestione, Nucleo di
valutazione) in affiancamento alle strutture amministrative regionali con l’obiettivo
di dare slancio e modernizzare la macchina amministrativa regionale attraverso
processi di apprendimento istituzionale.
Un altro elemento innovativo del POR era dato dal forte peso delle azioni di sistema
e degli interventi integrati a livello settoriale e territoriale che avrebbero dovuto
migliorare e rafforzare la dotazione infrastrutturale e produttiva del territorio
calabrese e sostenere un processo di sviluppo autopropulsivo. Anche la
programmazione strategica settoriale (Trasporti, Società dell’Informazione, Ricerca
& Sviluppo) avrebbe dovuto integrarsi con scelte programmatiche complessive e
politiche nazionali e regionali di settore.
Altri importanti programmi comunitari operativi in regione Calabria sono:


Il programma INTERREG III 2000 – 2006, che vede la Calabria partecipare a 14
progetti relativi alla sezione B, dedicata alla cooperazione transnazionale e
finalizzata a stimolare l'integrazione territoriale armoniosa nell'ambito
dell'Unione Europea. Si tratta di programmi di valenza transnazionale, approvati
secondo le stesse procedure dei POR regionali, gestiti unitariamente dagli Stati
partecipanti. La Regione Calabria ha aderito, inoltre, ad altri progetti presentati
nell’ambito della sezione C di INTERREG, che mira a rafforzare la cooperazione
internazionale ed a migliorare le politiche e le tecniche per lo sviluppo
economico interregionale. In questo ambito la Regione partecipa come capofila
a due progetti: Accessibilità - Intermodalità: per il miglioramento dei livelli di
accessibilità del sistema di trasporto per le persone e le merci; Cibi Meridiani Monumenti Paralleli: per la valorizzazione della gastronomia locale.
Leader I ha segnato l’inizio di un nuovo approccio nei confronti della politica di
sviluppo rurale più attento al territorio, all’integrazione e alla partecipazione dei
soggetti locali. Con Leader II questo approccio viene sensibilmente esteso con
una accentuazione degli aspetti innovativi dei progetti. I beneficiari sono
costituiti dai “Gruppi di Azione locale” (GAL) che elaborano la strategia di
sviluppo locale (Piano di Sviluppo Locale-PSL) e sono responsabili della sua
attuazione. I gruppi devono essere l’espressione equilibrata e rappresentativa
dei vari settori socioeconomici del territorio (partenariato locale). Le aree rurali
eleggibili all’Iniziativa Comunitaria sono state identificate di concerto con i
soggetti del tavolo istituito nell’ambito della elaborazione del Programma Leader
Regionale (PLR) 2000-2006.



Il programma Urban I in Calabria ha riguardato le città di Catanzaro, Cosenza e
Reggio Calabria. Le aree bersaglio sono state diverse: nei primi due casi, il
centro storico; a Reggio Calabria, l’intera periferia nord. Il programma cosentino
è stato valutato tra quelli di maggior successo a livello nazionale, sia sotto il
profilo dell’efficienza gestionale, sia in termini di impatti di rigenerazione del
centro storico. Nell’ambito di Urban II, è stato finanziato il programma di
Crotone (risultato per altro il primo classificato nella graduatoria nazionale), che
rappresenta un ambizioso programma di rigenerazione e sviluppo della città
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articolato in quattro assi di intervento. Infine, nell’ambito del programma Urban
Italia, è stata finanziata l’iniziativa di Catanzaro
Intesa Istituzionale di Programma
La Regione Calabria ha firmato l’Intesa Istituzionale di Programma nel 1999 al fine
di coordinare ed accelerare gli interventi e promuovere quanto indicato nel POR
Calabria e nei PON. In particolare, la Regione intende rafforzare e accelerare
l’azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Por Calabria 2000-2006,
ovvero come già visto sopra, la riduzione del grado di dipendenza dall’esterno del
sistema economico regionale attraverso lo sviluppo sostenibile centrato sulla
valorizzazione delle risorse endogene umane, materiali ed immateriali.
Inizialmente nell’Intesa sono stati individuati i seguenti settori prioritari:
manutenzione del territorio e forestazione; ciclo integrato delle acque, reti e
sistemi interregionali di trasporto, sicurezza e legalità, scuola, ricerca e
innovazione.
Nel corso del tempo, nell’ambito della suddetta Intesa sono stati stipulati, tra
Regione e Stato centrale, i seguenti Accordi di Programma Quadro:

1. APQ Ciclo Integrato delle Acque: sottoscritto nel 1999 e successivamente
integrato nel giugno del 2006, è finalizzato all'attuazione di interventi nel
settore del ciclo integrato dell’acqua che risultino inclusi nelle seguenti linee di
intervento:
- completamento dei sistemi idrici e delle dighe già avviate nel territorio
della Regione;
- completamento, adeguamento e riefficientamento del sistema di offerta
primaria ad uso potabile (acquedotti esterni ai centri abitati);
- completamento, adeguamento e riefficientamento e ottimizzazione delle
infrastrutture idriche, di quelle fognarie, del collettamento, della
depurazione e del riutilizzo irriguo;
- razionalizzazione delle reti irrigue esistenti, attraverso misure di
risparmio idrico e incremento di efficienza, in particolare attraverso
trasformazione a reti intubate, nonché incremento del risparmio idrico
mediante riutilizzo di acque reflue depurate;
- studi di fattibilità, valutazioni tecnico-economiche, progettazioni
preliminari, revisioni progettuali, predisposizione.
2. APQ Sistema delle Infrastrutture di trasporto: sottoscritto nel luglio 2002, e
integrato nel 2004 e 2005, è finalizzato ad assicurare una migliore accessibilità
al territorio regionale mediante l’attuazione di un programma di interventi sui
sistemi ferroviari, della viabilità, degli aeroporti e dei porti, mirati:
- alla realizzazione di una rete di sistemi di trasporto stradale correlata
allo sviluppo sostenibile ed idonea a garantire un adeguato livello di
servizi per i flussi di traffico esistenti;
- al potenziamento delle principali linee ferroviarie;
- alla realizzazione di interventi di ammodernamento dei servizi portuali
ed aeroportuali,
- al recupero dal punto di vista funzionale della rete stradale regionale
esistente.
3. APQ Infrastrutturazione per lo sviluppo locale: sottoscritto nel luglio 2002, è
finalizzato all’irrobustimento del sistema produttivo calabrese e all’aumento del
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grado di attrattività, soprattutto nei confronti delle iniziative imprenditoriali
extraregionali.
4. APQ Sviluppo locale: sottoscritto nel dicembre del 2003 ed integrato nel 2005,
è finalizzato ad assicurare l’efficacia e l’integrazione dell’intervento pubblico
volto a sostenere e rilanciare lo sviluppo delle attività produttive nella Regione
da parte di imprese e consorzi di imprese.
5. APQ Sicurezza e Legalità: sottoscritto nel settembre 2003, è finalizzato a
contribuire ad un’azione di prevenzione rivolta a garantire permanentemente il
miglioramento delle condizioni di convivenza civile e di sicurezza dei cittadini,
nonché a favorire la reciproca collaborazione nella lotta alla criminalità nel
territorio regionale, stimolando, altresì, l’azione delle Amministrazioni locali su
politiche integrate di governo della sicurezza con particolare riferimento alla
coesione sociale ed alla diffusione della legalità.
6. APQ Beni ed attività culturali: sottoscritto nel dicembre del 2003 ed integrato
nel 2005, è finalizzato a sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione,
la valorizzazione, la promozione dei beni e delle attività e servizi culturali nella
Regione.
7. APQ Promozione e diffusione arte contemporanea e valorizzazione dei contesti
architettonici e urbani del Sud: sottoscritto nell’aprile 2004 è finalizzato
sviluppare azioni significative di promozione e sostegno del patrimonio
culturale, con particolare riferimento al settore dell’arte contemporanea.
8. APQ Emergenze urbane e territoriali: sottoscritto nel luglio 2004, è finalizzato
all’attuazione di interventi, studi e progetti in materia di “Sistemi Urbani” al
fine di:
- migliorare il sistema urbano regionale a partire dal ruolo di Catanzaro;
- migliorare la competitività e la produttività strutturale di sistemi
economici territoriali;
- migliorare la qualità urbana attraverso la riqualificazione del tessuto
edilizio urbano e del recupero dei centri storici.
9. APQ Società dell’Informazione, sottoscritto nell’aprile 2005, è finalizzato alla
modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della società civile nell’ambito della
SI. Gli interventi si focalizzano, da una parte, sulle infrastrutture abilitanti e,
dall’altra, sui servizi, per tre gruppi di beneficiari: Pubblica Amministrazione,
Cittadini e Imprese.
10. APQ Accelerazione delle spesa nelle aree urbane, sottoscritto nel marzo 2005
come accordo integrativo dell’APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”, è
finalizzato all’attuazione di un programma di interventi infrastrutturali e di
iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo per:
- il miglioramento della qualità urbana;
- il rafforzamento del capitale sociale diretto agli interventi nelle aree ad
alto tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità;
- l’accelerazione della spesa per investimenti da realizzarsi attraverso la
valorizzazione della progettazione comunale più avanzata;
- il sostegno prioritario ad interventi di maggiore qualità in termini di
rilevanza strategica;
- la valorizzazione del processo di concertazione tra i diversi livelli di
governo e della capacità propositiva delle città e delle istituzioni
comunali del partenariato economico-sociale.
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11. APQ Ricerca scientifica, sottoscritto nell’agosto 2005, è finalizzato all’avvio di
due Distretti Tecnologici. Il primo centrato su attività legate ai settori della
Logistica e della Trasformazione; mentre il secondo riguarda i Beni Culturali.
Inoltre, si prevedono attività di alta formazione e messa in rete dei laboratori di
ricerca. Le attività di entrambi i Distretti saranno supportate da una funzione di
monitoraggio e di osservatorio tecnologico.
12. APQ Difesa Ambientale – Rifiuti solidi urbani e siti inquinati, sottoscritto nel
giugno del 2006, è finalizzato alla realizzazione di interventi coerenti con le
linee programmatiche indicate nel POR Calabria 2000-2006 e nel Piano di
Gestione dei Rifiuti regionale. In particolare sono previsti:
- interventi per bonificare e mettere in sicurezza i siti contaminati e le aree
ad elevato rischio ambientale;
- azioni per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, dismissione
di discariche nonché potenziamento delle capacità di trattamento dei
rifiuti in ottemperanza alla normativa vigente.
Nel secondo semestre del 2006 saranno stipulati Atti Integrativi per i seguenti
Accordi di Programma Quadro:

A) Infrastrutture di trasporto.
B) Sicurezza e legalità, in cui si prevedono:
- azioni formative a favore di soggetti deboli ed a maggior rischio di
esclusione sociale;
- iniziative di carattere socio-culturale nei Comuni ad alto tasso di
criminalità organizzata;
- azioni formative sulla legalità nelle scuole.
C) Beni Culturali, in cui si prevedono azioni finalizzate:
- alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale calabrese;
- alla conservazione, restauro e consolidamento del patrimonio storicoartistico, archeologico e paesaggistico insieme a quello edilizio civile,
religioso e militare;
- alla creazione di sistemi territoriali funzionali al rafforzamento dell’offerta
culturale complessiva (il sistema delle aree archeologiche calabresi, il
sistema dei castelli costieri, il sistema delle biblioteche territoriali, etc.);
- a stimolare l’imprenditorialità privata per l’offerta di servizi, favorendo
l’integrazione tra settore turistico e culturale e promuovendo la nascita di
imprese innovative per la gestione.
D) Emergenze Urbane e territoriali, in cui si prevedono azioni finalizzate a
liberare il territorio, e principalmente le coste, dagli insediamenti abusivi che
determinano una crescita edilizia abnorme e spesso inutilmente
sovradimensionata (Ecomostri).
In particolare gli interventi saranno rivolti:
- ad una prima mappatura e prima rilevazione degli "ecomostri";
- alla successiva individuazione dei primi e più urgenti interventi per
l’abbattimento degli stessi.
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E) Società dell’informazione in cui si prevedono azioni dirette al rafforzamento
degli interventi già compresi nell’APQ in corso di attuazione.
F) Ricerca Scientifica, finalizzato alla creazione del Distretto Tecnologico
Agroalimentare, con gli obiettivi di :
- valorizzare le risorse esistenti per spostare su una frontiera più avanzata
l’offerta complessiva, diversificandola con il supporto della ricerca e
dell’innovazione;
- allungare la catena del valore, potenziando i servizi alla produzione e alla
trasformazione;
- attrarre nuovi investimenti industriali e in attività di R&S e attivare nuova
imprenditorialità;
- creare nuova occupazione qualificata, anche in conseguenza delle attività
di ricerca industriale ed alla formazione di figure professionali di alta
specializzazione a sostegno delle filiere agroalimentare.

G) Energia, che prevede azioni finalizzate:
- all’eliminazione delle disparità territoriali sia in termini di popolazioni
allacciate a reti locali e sia in termini di tipologia di utenti (miglioramento
del servizio);
- alla sostituzione di combustibili più inquinanti con altri a basso tenore di
carbonio e privi di zolfo come il metano;
- alla riduzione delle emissioni inquinanti e del conseguente effetto “serra”.

E’ prevista, inoltre la stipula, entro la fine del 2006, di un nuovo APQ dedicato
alla difesa del suolo (erosione delle coste) con azioni rivolte:
- alla messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;
- all’integrazione e/o il completamento di interventi programmati o in
corso;
- al riequilibrio costiero nelle zone interessate da interventi antropici (porti
o altre opere);
- alla ricostituzione delle spiagge nelle zone a particolare valenza
ambientale ad elevato potenziale turistico.

2.2.3. Le criticità della programmazione corrente e le lezioni per quella
futura

A cinque anni dall’avvio e a due anni dalla sua scadenza il POR non ha raggiunto gli
ambiziosi obiettivi strategici di partenza. Il disegno organizzativo originario è stato
disatteso e le strutture dedicate non sono mai state rese effettivamente operative
sia in termini di competenze che di organici; la programmazione integrata è stata
avviata in misura parziale e con grandi difficoltà solo a partire dal gennaio 2005; la
programmazione strategica settoriale è stata avviata senza avere a monte adeguati
disegni programmatici e priorità specifiche; le azioni di sistema non sono ancora
partite e larga parte dei progetti finanziati ha riguardato progetti “compatibili”;
infine, in relazione alla priorità trasversale delle pari opportunità, l’attuazione non
ha presentato una sufficiente attenzione alle problematiche di genere, in
particolare, la trasversalità della priorità, pur dichiarata, non è stata
sufficientemente esplicitata, se non sporadicamente e soprattutto in relazione alle
politiche relative alla risorse umane.
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Oggi la Regione si trova in una situazione altamente compromessa, a dover gestire
problemi immediati legati al rischio di disimpegno e problemi strutturali legati alla
necessità di rilanciare il POR recuperando almeno alcune delle priorità previste nel
suo disegno originario. Come indicato nel II Rapporto di aggiornamento della
valutazione intermedia39 le principali cause della scarsa capacità della Regione a
“sfruttare”, sinora, le risorse comunitarie per ridurre i divari di sviluppo possono
essere ricondotte:
•

alla carenza nelle capacità amministrative e di governo dell’amministrazione
pubblica regionale e sub-regionale, evidenti nella difficoltà a passare dalla
programmazione all’attuazione (soprattutto in relazione alle attività di
comunicazione istituzionale, avvio, selezione e controllo degli interventi), dalla
gestione straordinaria a quella ordinaria (evidente nel caso della gestione degli
interventi ambientali) e nella carenza di competenze tecniche e amministrative
anche in termini di politiche di genere. Carenze accentuate dalle discontinuità
nella gestione del Programma e da strutture di assistenza tecnica che in alcuni
casi non si sono dimostrate adeguate e sono risultate non sufficientemente
coordinate tra loro;

•

alla scarsa attenzione dell’amministrazione regionale sia nei confronti degli
attori locali (partenariato socio-economico, enti locali, terzo settore, università,
associazionismo femminile, ecc.), che di quelli centrali (altre regioni, nazionali,
europei). D’altro canto, nel contesto calabrese, caratterizzato da un tessuto di
enti locali disomogeneo e da una debole tradizione di cooperazione e di
partenariato istituzionale (cosa che ha impedito lo sviluppo di una
rappresentazione di problemi ed opportunità a livello di area vasta e quindi
limitato le capacità di selezione e definizione delle priorità), oltre che da limitate
esperienze pre-esistenti di programmazione integrata, lo sviluppo di un sistema
di intervento basato sul partenariato e la programmazione integrata richiede
una elevata capacità di indirizzo, di sostegno e di coordinamento regionale e
tempi relativamente lunghi di attivazione e di adattamento che la Regione non
è stata finora in grado di assumere, ma che la nuova Giunta vuole affrontare;

•

alla scarsa capacità di attivazione progettuale del sistema socio-economico
locale che esprime un livello di progettualità sia qualitativo che quantitativo
ancora non adeguato alla complessità dei programmi comunitari ed alle
esigenze del territorio, come evidenziato ad esempio dalla scarsa qualità della
risposta progettuale nell’ambito dei beni culturali, della ricerca e sviluppo, delle
politiche di genere e nelle misure di sostegno alle imprese.

Ciò in una situazione caratterizzata da condizioni di partenza del territorio
particolarmente critiche, soprattutto per la mancanza: i) di sufficienti dotazioni di
eccellenza su cui puntare, e ii) di un sistema di attrezzature, infrastrutture e servizi
minimi essenziali (approvvigionamento idrico, inquinamento ambientale e
smaltimento rifiuti, istruzione e formazione, servizi socio-sanitari, servizi creditizi,
sicurezza e giustizia, ecc.) in grado di consentire un più equilibrato sviluppo e di
attrarre investimenti e attività dall’esterno e, iii) per la presenza della criminalità
organizzata e la carenza di un consenso diffuso rispetto alla strategia di sviluppo
della Regione.
In questo quadro, l’orientamento della Regione è quello di rilanciare il POR,
rafforzando, da un lato il sistema di controllo, la trasparenza decisionale e il
partenariato, e, dall’altro lato, le azioni di sistema e la programmazione integrata.
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Alcuni insegnamenti che emergono dalla critica esperienza del POR in Calabria
possono peraltro essere estesi anche alla programmazione nazionale e regionale e
agli APQ. E’ necessario, infatti, che la filosofia di intervento dei fondi strutturali
europei, soprattutto in relazione alla gestione dei programmi, sia estesa all’insieme
dei programmi di spesa, a partire dal Bilancio regionale annuale e pluriennale, dagli
APQ e dagli strumenti di Programmazione negoziata. I vincoli procedurali ed i
meccanismi di premialità previsti dal POR hanno infatti obbligato l’ amministrazione
regionale e quelle locali a confrontarsi con la necessità di riformare e ammodernare
il loro sistema decisionale e gestionale. Per una regione come la Calabria, ad
esempio, la necessità di prevedere strumenti di programmazione ex-ante, di
prevedere procedure di evidenza pubblica nell’allocazione delle risorse, di rendere
conto dell’avanzamento degli impegni, della spesa e delle attività finanziate
attraverso un sistema di valutazione e monitoraggio, di essere sottoposta a sistemi
di controllo esterni, di attivare momenti di concertazione istituzionale sia a livello
verticale che orizzontale ha rappresentato un importante stimolo al capacity
building, che dovrebbe continuare nei prossimi anni e consentire di avviare anche
progetti e interventi complessi che incidano finalmente sulla dotazione regionale di
risorse per lo sviluppo.
Pur con i limiti sopra richiamati, le esperienze sviluppate attraverso Programmi
comunitari hanno contribuito a consolidare al livello locale un’idea di sviluppo
basata sulla mobilitazione delle risorse endogene attraverso il partenariato, sulla
concentrazione delle risorse, sulla pianificazione degli interventi e sul confronto e
collaborazione con altri territori, anche extraregionali. Ciò ha favorito in alcuni
contesti l’emergere di leader territoriali e tecnici in grado di sviluppare
rappresentazioni dei problemi locali più coerenti con le dinamiche socio-economiche
più complessive del territorio.
2.2.4. Le scelte specifiche e le criticità per ambiti

Capacità amministrativa e istituzionale
Nonostante l’accento posto dal POR sulla capacity building e sulla necessità di
adottare un approccio basato sulla programmazione integrata, sulla concentrazione
delle risorse sulle azioni di sistema e sul rafforzamento del partenariato
istituzionale e sociale, finora poco è stato fatto in questo ambito. La scelta iniziale
di affiancare all’amministrazione regionale due strutture esterne (SOG e Nucleo)
non è stata portata avanti in modo adeguato sia in termini di organici che di
competenze. L’attività di monitoraggio e controllo è stata molto lacunosa e anche
poco trasparente il processo di messa a bando e selezione dei progetti. Le relazioni
partenariali non sono state sviluppate.
In risposta a queste problematiche, la Regione ha di recente avviato azioni
finalizzate all’irrobustimento dell’attività di controllo e al rilancio dei rapporti con il
partenariato. Si sta anche procedendo al rafforzamento (sia quantitativo che
qualitativo) delle strutture di assistenza tecnica ai dipartimenti, all’AdG e ai
responsabili di misura e all’adozione di misure volte alla trasparenza e alla visibilità
dei processi di avviso pubblico e selezione dei progetti, oltre che del sistema di
monitoraggio e controllo degli interventi finanziati.
La recente esperienza di attuazione ha evidenziato la necessità di un sistema di
governo e di un apparato amministrativo adeguato alla gestione di programmi di
intervento complessi. E’ emersa anche la necessità di prevedere appositi
meccanismi trasparenti di “gestione e accompagnamento” della concertazione e del
partenariato sociale ed istituzionale e l’affermazione della logica del “piano” come
strumento di ricognizione dei fabbisogni e ordinazione delle priorità di intervento,
44

oltre che di integrazione degli strumenti e delle fonti di finanziamento e di
definizione di sistemi di monitoraggio dell’avanzamento e dei risultati.
In particolare le valutazioni effettuate hanno evidenziato la necessità di:
•

•
•

•

•

•

avviare a livello dell’apparato regionale un programma di qualificazione e di
reclutamento dei dirigenti e dei quadri per il miglioramento delle competenze
tecniche ed amministrative, introducendo dirigenti a tempo determinato sulla
base di specifica professionalità, avviando e impostando una collaborazione
stretta con apparati di altre regioni italiane finalizzata al progetto di
qualificazione, definendo azioni di assistenza tecnica mirate alla copertura dei
deficit rilevati;
sviluppare un progetto di trasparenza amministrativa (basato ad esempio sulla
pre-informazione sull’uscita di bandi, ecc.);
sviluppare la capacità amministrativa locale, attraverso interventi di
rafforzamento “a rete”, come ad esempio centri di competenza di livello
provinciale o sub-provinciale;
adottare anche a livello regionale sistemi premiali in relazione ad obiettivi di
performance amministrativa chiaramente definiti, con particolare riguardo: a) ai
servizi ai cittadini e alle imprese; b) alla capacità di rispettare standard minimi
di rendimento istituzionale quanto al presidio e alla direzione dei programmi
connessi alle politiche regionali (tempestività e trasparenza delle procedure;
rispetto delle scadenze; copertura tempestive dei ruoli di direzione e di
responsabilità delle varie linee di attività);
promuovere la definizione di ambiti territoriali di programmazione in grado di
superare la frammentazione degli interventi, rafforzando le Intese e gli Accordi
di Programma Quadro con le amministrazioni centrali e gli accordi o patti a
livello locale con le amministrazioni provinciali e locali e con gli ATO, sulla base
di una chiara definizione delle responsabilità di ciascun soggetto
prevedere appositi strumenti di misurazione e monitoraggio dei livelli raggiunti
e modalità di comunicazione e trasparenza sui risultati, affidati a soggetti terzi.

Tavola SWOT - Il sistema di governo e le condizioni di legalità
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di esperienze di sviluppo manageriale
attraverso Fondi strutturali e Pic Leader, Equal

Basso livello di competenze tecnico-amministrative

Disponibilità del partenariato sociale

Scarsa rilevanza delle comunità professionali quale
sponda nei rapporti politica/ amministrazione e
delle comunità di pratiche
Debole tradizione amministrativa e ampiezza dei
comportamenti “grigi” (scarsa trasparenza attività
amministrativa)
Livelli bassi dei servizi pur in presenza a volte di
significative dotazioni infrastrutturali
Presenza
diffusa
di
organizzazioni
organizzate con infiltrazioni nella PA

criminali

Indebolimento della reputazione della Regione e
caduta del senso delle istituzioni e della coscienza
civile e perdita di credibilità delle amministrazioni
pubbliche
Difficoltà integrazione orizzontale verticale
Opportunità

Minacce

Collaborazione interregionale

Esigenza posta alle istituzioni di intervenire con
assunzioni funzionali a ridurre le pressioni della
disoccupazione

Avvio programmazione integrata
Attivazione società civile (giovani) contro la
criminalità organizzata

Rafforzamento criminalità organizzata

Trasferimento funzioni agli enti locali
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In relazione al principio trasversale di parità di genere, a livello gestionaleattuativo, è risultata scarsa la presenza di funzioni e competenze specifiche nel
campo delle pari opportunità. Il presidio delle pari opportunità nell’ambito della
programmazione dei Fondi Strutturali è rimasto, sino al 2005, confinato al
Comitato di Pilotaggio della misura specificatamente dedicata (Misura 3.13), la cui
rilevanza è stata peraltro irrisoria. La tutela del principio delle pari opportunità è
stata lasciata alla buona volontà e capacità di esercitare pressioni di alcuni
organismi istituzionali, in particolare la Consigliera Regionale di Parità e, in misura
minore, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale.
Questo ha trovato riflesso nella scarsa strutturazione di un adeguato presidio
amministrativo delle pari opportunità.
L’assenza di un presidio adeguato si è negativamente congiunta alla scarsa o
assente competenza tecnico-amministrava e del Partenariato, alla scarsa cultura e
interesse della PA, allo scarso interesse di promuovere un’adeguata partecipazione
degli attori, ad un sistema delle relazioni di quest’ultimi scarsamente strutturato e
che agisce in autonomia.
Tavola SWOT - Il sistema di governo delle pari opportunità
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di esperienze di sviluppo manageriale
attraverso Fondi strutturali

Basso livello di competenze tecnico-amministrative

Disponibilità del partenariato sociale

Scarso associazionismo femminile

Rafforzamento del presidio per le politiche in
ottica di genere presso l’Autorità di Gestione
del POR

Scarso interesse per i temi dell’uguaglianza

Governance debole e frammentata

Scarsità di risorse per gli organismi di parità
Assenza di politiche e strumenti normativi dedicati
Mancata applicazione e diffusione delle normative
nazionali e comunitarie
Assenza di strumenti statistici adeguati
Scarsa rappresentanza politica delle donne
Cultura di contesto retrograda

Opportunità

Minacce

Scambio di buone prassi

Persistenza di una cultura sorda/ignara
tematiche dell’uguaglianza di genere

Avvio programmazione integrata

alle

Trasferimento funzioni agli enti locali
Avvio di dialogo con il Parteneriato

Ambiente e risorse naturali
Nel settore energetico, le politiche in atto sono rappresentate dall’attuazione del
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), che individua una serie di obiettivi
indirizzati al risparmio energetico, all’aumento del peso delle energie rinnovabili
nella produzione e il consumo di energia, nonché iniziative relative alla riduzione
delle emissioni di sostanze inquinanti.
In relazione alle aree protette è stata approvata e pubblicata la legge regionale
(n°10 del 14/07/2003) di attuazione della legge quadro nazionale 394/91 (“Legge
quadro sulle aree protette”), che propone una strategia coerente di protezione e di
sviluppo delle aree protette a livello regionale. Sono in particolare inclusi nell’elenco
delle aree protette i siti comunitari (SIC e ZPS). Le scelte in atto si riferiscono in
gran parte agli interventi realizzati nell’ambito della misura 1.10 del POR. Tale
misura promuove la Rete Ecologica Regionale (RER) attraverso interventi volti alla
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tutela, alla valorizzazione e al recupero del territorio, sia nelle aree caratterizzate
dal sottoutilizzo delle risorse che nelle aree in cui si registra un loro sovrautilizzo.
Per quanto riguarda il sistema di gestione integrata dei rifiuti, le scelte compiute si
collocano nell’ambito dell’attività svolta dall’Ufficio del Commissario sulla base di
strumenti programmatici propri, quali il Piano di emergenza, ed a documenti di
valenza regionale come il Piano Regionale di Bonifica dei siti potenzialmente
inquinati ripresi nel Piano Gestione Rifiuti. Per ciò che attiene l’ARPACAL si rimanda
alle disposizioni di cui alla legge n°20 del 3 agosto 1999, nonché alle attività
previste dal Piano di attività che prevedono l’attrezzamento dell’agenzia, nonché
delle sedi provinciali, in apparecchiature necessarie al monitoraggio ambientale.
Anche per il sistema idrico occorre fare riferimento alle attività svolte dall’Ufficio del
Commissario per l’emergenza ambientale nell’ambito della depurazione delle
acque, sulla base di documenti programmatici quali il Piano stralcio per
l’adeguamento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e
depurazione. Per quanto riguarda gli interventi attinenti all’attuale POR, il
documento di riferimento è rappresentato dall’APQ “Risorse idriche”.
Infine, il Piano di assetto Idrogeologico definisce il quadro delle scelte per quanto
riguarda la prevenzione dei rischi idrogeologici e di desertificazione. La maggior
parte degli interventi sono a valere su fondi POR nell’ambito delle misure 1.4, 1.5
ed 1.6.
Le lezioni apprese
Le valutazioni effettuate sottolineano l’importanza di disporre di adeguati e
aggiornati documenti programmatici e attuativi e di strutture operative sia in
riferimento alla prevenzione dei rischi (PAI), che per quanto riguarda la gestione di
situazioni emergenziali (protezione civile) e post emergenziali.

Per quanto riguarda le risorse idriche, l’eperienza attuativa ha evidenziato l’assenza
di partenariato istituzionale che ha caratterizzato il periodo di gestione
emergenziale. La situazione di transizione nella quale si trova attualmente il settore
richiede un passaggio rapido ad una situazione di gestione ordinaria ai sensi della
normativa vigente in cui si attivino diversi soggetti istituzionali (Regione, ARPACAL,
SORICAL, ATO, Soggetti gestori, Province e Comuni) in un contesto di partenariato
e di cooperazione diffusa. Anche nel settore dei rifiuti, il periodo di gestione in
emergenza ambientale ha messo in luce una situazione di carenza nella
concertazione tra i vari livelli amministrativi competenti (livello di ATO, dei
dipartimenti regionali e dell’Ufficio del Commissario) e di mancanza di
coinvolgimento del partenariato istituzionale e sociale sia a livello programmatico
che attuativo.
La realizzazione del progetto Rete Ecologica Regionale si è avvalso delle lezioni
apprese negli ultimi 10 anni nell’ambito della tutela dell’ambiente sia a livello
nazionale che regionale. In particolare, è emersa la necessità di procedere ad
interventi coerenti, integrati e articolati a livello territoriale che consentano di
integrare conoscenza, monitoraggio e tutela della biodiversità a scala regionale in
un’ottica di sviluppo socio economico dei territori interessati a medio e lungo
termine.
Tavola SWOT - Le risorse naturali e ambientali
Punti di forza
Punti di debolezza
Ricco Patrimonio naturale, tutela crescente del
territorio

Emergenze idriche e criticità nella qualità delle
acque (in particolare marine)

Ampie risorse naturali costiere e interne in
particolare
disponibilità
di
potenzialità

Raccolta differenziata bassa e sistema di gestione
dei rifiuti incompleto
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energetiche sostanziale (energie rinnovabili)

Numero elevato di siti da bonificare

Posizione geo-politica strategica

Rete di monitoraggio ambientale incompleta
Offerta energetica debole, in particolare per quanto
riguarda la produzione di energie da fonti rinnovabili
Tutela ancora debole del patrimonio naturale e
paesaggistico
Mancanza di strumenti di pianificazione per le aree
protette
Fragilità fisica del
degrado ambientale

territorio,

rischio

Scarsa capacità organizzativa
amministrative e degli enti locali

delle

sismico e
strutture

Opportunità

Minacce

Miglioramento
dell’attrazione
turistica
della
regione sulla base del patrimonio ambientale

Dissesto geo-morfologico, incremento inquinamento
costiero e peggioramento della qualità delle acque e
dell’ambiente marino

Completamento della rete di monitoraggio
ambientale e utilizzare l’informazione ambientale
come supporto alle politiche territoriali
Avviamento del progetto rete ecologica regionale
come punto di riferimento nelle aree di grande
biodiversità della politica di sviluppo sostenibile
Ampliamento la politica regionale di prevenzione
del rischio naturale (idrogeologico e sismico)

Non completamento del sistema di gestione dei
rifiuti e aumento del numero di siti contaminati
impossibilità di attivare una politica di sviluppo
sostenibile a livello territoriale.
Aumento dei rischi ambientali e impossibilità di
uscire dalla logica di gestione emergenziale e post
emergenziale del rischio

Le politiche per le imprese e per l’innovazione
La regione Calabria ha posto in essere nel periodo di programmazione 2000-06
forme tradizionali di aiuto alle imprese, note agli operatori, caratterizzate da
procedure consolidate. Questo tipo di incentivi, tuttavia, ha favorito
prevalentemente i comparti tradizionali, a basso contenuto tecnologico, non
riducendo le debolezze strutturali che limitano lo sviluppo del territorio calabrese e
la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. Oltre a questo sono stati
definiti due Accordi di Programma Quadro (Infrastrutturazione per lo sviluppo
locale e Sviluppo Locale) finanziati anche con misure del POR.
In relazione al settore del turismo, nell’attuale ciclo di programmazione gli
interventi si sono concentrati sulla realizzazione di nuova ricettività o a riqualificare
la ricettività esistente, senza però dare attuazione a quello che doveva essere il
riferimento principale per la politica settoriale, ossia la creazione dei Sistemi
Turistici Locali.
Nell’ambito dei beni culturali, le indicazioni strategiche, e la loro attuazione, sono
quelle indicate nell’Accordo di Programma Quadro. L’Accordo risulta coerente con le
scelte programmatiche fatte per la programmazione e l’attuazione degli interventi
dell’Asse II del POR. Inoltre, per quanto riguarda il Sistema Culturale Calabrese,
nel corso della programmazione 2000-2006 è stato costituito il Servizio
Bibliotecario Regionale; una rete di dodici mediateche ed è stata avviata la
realizzazione della Biblioteca Digitale Calabrese. Sul fronte del sistema museale
l’obiettivo che si sta perseguendo è quello della definizione degli standard di
funzionamento al fine di avviare una procedura di accreditamento al Sistema
Museale Regionale delle strutture esistenti. Infine, sulla base della legge regionale
n. 3/2004 è stata avviata la creazione di un circuito regionale.
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In materia di ricerca scientifica, la versione più recente della SRI calabrese è
contenuta nel documento “Piano Regionale per l’Innovazione e la Ricerca in
Calabria” (PRI), del maggio 2003. Il PRI è a sua volta integrato dagli interventi
previsti dal PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, gestiti
dal MIUR. Questa integrazione viene assicurata per mezzo di accordi bilaterali,
come quello recentissimo per due distretti tecnologici (v. sotto), che si inseriscono
a loro volta nel più ampio contesto della politica scientifica e tecnologica del
Governo, attuato di anno in anno attraverso il Programma Nazionale della Ricerca
(PNR), gestito dal MIUR.
A livello regionale, la Consulta Regionale per la Ricerca Scientifica e l’Innovazione,
opportunamente rilanciata solo nel corso del 2005, ha svolto un’azione importante
di concertazione e raccordo in occasione dell’avvio di tutte le ultime iniziative nel
settore e segnantamente dei Distretti Tecnologici.
L’APQ Ricerca e innovazione dell’agosto 2005 mira a favorire la realizzazione di due
Distretti Tecnologici in Calabria, al fine di valorizzare le risorse scientifiche presenti
nella Regione, rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle imprese locali,
offrire condizioni competitive per l'attrazione e la localizzazione di imprese sul
territorio regionale e il rafforzamento di attività produttive altamente innovative.
Il Distretto della Logistica e Trasformazione capitalizza il successo delle attività di
transhipment nel porto di Gioia Tauro nonché la presenza di una buona offerta di
conoscenze tecnico-scientifiche e di un certo numero, seppur limitato, di operatori
della logistica.
L’APQ interessa anche il settore dei beni culturali, in quanto una delle due linee di
azione previste riguarda la creazione di un Distretto Tecnologico dei Beni Culturali,
in particolare di quelli compresi nel patrimonio storico-architettonico e archeologico
regionale, da localizzare in una delle aree che meglio ne rappresentano il valore e
le potenzialità ai fini dello sviluppo (Crotone). Questo strumento rappresenta un
primo elemento di attenzione al rafforzamento del capitale umano nel settore della
ricerca applicata e dell’imprenditoria culturale.
A livello territoriale, infine, il Progetto Innovazione del PIT Serre Cosentine
rappresenta un ulteriore esempio di collegamento fra università e territorio per
innescare un circolo virtuoso fra ricerca e creazione / attrazione di imprese
innovative.
Oltre a favorire “interventi di sistema”, è in corso una promettente sperimentazione
di strumenti (voucher tecnologici, spin-off dalla ricerca) orientati ad accompagnare
imprese nuove ed esistenti sul percorso dell'innovazione e della competizione sui
mercati extra-regionali, attraverso l'acquisizione di servizi (audit tecnologici,
brevettazione, ecc.) e il collegamento con il sistema della ricerca.

Le lezioni apprese

Gli interventi agevolativi posti in essere nella programmazione 2000-2006 per le
imprese hanno avuto sinora una scarsa capacità di raggiungere gli obiettivi di
valorizzazione e qualificazione del sistema produttivo regionale. In particolare, è
mancata l’attivazione di quel circolo virtuoso tra domanda e offerta di ricerca,
sviluppo e trasferimento tecnologico che era tra gli obiettivi del POR 2000-2006.
Per favorire lo sviluppo del sistema produttivo calabrese occorre potenziare e
qualificare l’infrastrutturazione di base e soprattutto migliorare la competitività del
tessuto produttivo attraverso politiche settoriali e di diffusione dell’innovazione.
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Emerge, inoltre, la necessità di ridurre il peso degli interventi generalisti a favore di
altre forme di intervento più mirate e specifiche, che possano favorire
l’aggregazione fra imprese, il potenziamento delle filiere produttive, la diffusione
dell’innovazione. Il tessuto produttivo, pertanto, va sostenuto e qualificato, nel
senso di stimolare la diversificazione del modello di specializzazione produttiva
orientandolo verso settori a più elevata crescita della domanda mondiale, in modo
tale da combattere le nuove sfide poste dalla globalizzazione.
Le lezioni apprese dall’attuazione del vigente POR 2000-2006 in materia di politica
per il turismo riguardano le difficoltà di creare aggregazioni territoriali in grado di
rappresentare unità locali omogenee con bisogni, obiettivi e modelli organizzativi
unitari, l’importanza di operare sia per quanto riguarda l’offerta turistica che le
attività di promozione, attraverso interventi mirati che valorizzino punti di
eccellenza del turismo calabrese, di potenziare le misure di destagionalizzazione del
turismo puntando sulla realizzazione di strutture e servizi complementari.
Anche l’esperienza del ciclo di programmazione corrente sui beni culturali evidenzia
alcuni limiti da cui trarre indicazioni utili per il prossimo ciclo di programmazione.
In particolare:
a. scarsa integrazione con le politiche turistiche (fino a questo momento,
l’articolazione degli interventi lungo dimensioni turistiche, i cosiddetti itinerari, è
stata frutto di un’aggregazione ex-post di progetti nati in modo indipendente
l’uno dall’altro) e con gli altri assi del POR, con i quali avrebbe dovuto costruire
linee di azione in grado trasferire gli investimenti dal patrimonio alle comunità
locali.
b. L’estrema debolezza del settore privato.
Le principali criticità delle politiche di sostegno alla ricerca riguardano la mancata
attivazione di un circolo virtuoso che coinvolgesse contestualmente produttori e
utilizzatori di conoscenza per generare sviluppo. Finora le risorse per la ricerca e
l’innovazione sono state assegnate in modo poco selettivo a progetti di
investimento delle imprese e progetti di ricerca delle università. Inoltre, i ritardi nei
processi di valutazione e selezione dei progetti hanno, di fatto, penalizzato i
progetti più innovativi e favorito gli atteggiamenti opportunistici degli operatori. Lo
sviluppo di un sistema di valutazione e selezione dei progetti di RSTI basato su
principi di qualità, trasparenza, parità di trattamento, indipendenza di giudizio e,
ovviamente, efficienza e rapidità è dunque necessario per innescare con credibilità
un processo virtuoso di diffusione dell’innovazione.
Un’efficace politica per l’innovazione, anche nella sua versione più ampia di
sostegno all’”upgrading”, deve invece utilizzare le risorse pubbliche in modo
concentrato e selettivo per valorizzare gli asset presenti nella regione, favorirne la
messa in rete a livello regionale e immetterli nei mercati internazionali e nei circuiti
mondiali della conoscenza. Il sostegno alla ricerca industriale deve dunque
privilegiare le iniziative che aprono nuove e concrete opportunità sui mercati extraregionali e, strategicamente, deve offrire un percorso privilegiato per la successiva
industrializzazione. L’esperienza passata e quella di altri contesti territoriali
evidenzia che la dimensione regionale è importante per l’attività innovativa, a
condizione però che non si perdano di vista i seguenti punti essenziali:
•

•

un “sistema innovativo” per funzionare richiede che domanda ed offerta di
innovazione e ricerca funzionino in connessione tra di loro, occorre aiutare a
costruire relazioni tra le varie parti del sistema, favorendo la partecipazione
degli anelli deboli, ma meritevoli.
perché l’attività innovativa in una regione porti a risultati positivi non è
necessario che questa attività sia già in essere in misura rilevante
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•




•

E’ invece indispensabile che:
ci siano conoscenze/competenze (knowledge capabilities) a livello locale (nei
centri di ricerca, nelle università, nelle imprese), e che queste competenze
siano integrate tra loro in reti e flussi di conoscenza di livello globale. Per
individuare e sostenere queste competenze, ed eventualmente attrarre le
competenze mancanti, occorre mettere in campo una capacità di diagnosi e di
scelta che finora non sembra essersi manifestata;
ci sia un mix appropriato di competenze necessarie ad essere competitivi in un
dato campo tematico di attività. Occorre quindi che sia presente l’insieme delle
attività “correlate” necessarie alla buona performance della “filiera” in
questione. Questo porta a considerare l’opportunità di politiche di attrazione del
capitale umano e degli investimenti eventualmente necessari a completare tali
“filiere”. Ma questa attrazione non avrà mai luogo se non in presenza della
necessaria massa critica di investimenti, che potrà essere attivata solo dal
mutamento delle aspettative degli imprenditori, dei ricercatori qualificati e degli
altri soggetti rilevanti. Ciò presuppone necessariamente un forte commitment
politico.
Un aspetto cruciale, vista anche la nota debolezza del sistema imprenditoriale
calabrese, è il ruolo delle Università. Per poter concentrare le risorse sulle
competenze migliori, è necessario valutare attentamente la qualità sia della
attività scientifica e delle iniziative nel campo del trasferimento tecnologico
delle Università.

Tavola SWOT - Il sistema produttivo
Punti di forza

Punti di debolezza

•

Successi in alcune filiere produttive – in
particolare nel agroindustria – e in alcune
aree territoriali

•

basso tasso di industrializzazione
e sistema
imprenditoriale polverizzato dal punto di vista
dimensionale e delle relazioni tra imprese;

•

Disponibilità di ampi spazi per aree
industriali e presenza del nodo logistico di
Gioia Tauro da valorizzare

•

filiere produttive con basso grado di integrazione
orizzontale e verticale e elevata turbolenza
imprenditoriale

•

elevati tassi di natalità delle imprese

•

•

Consistente potenziale di sviluppo turistico
e del terziario nel complesso

Infrastrutture di base alle imprese insufficienti non
consentono alla realizzazione di economie di scala,

•

Produttività bassa

•

Tradizione di scuole alberghiere.

•

struttura finanziaria delle imprese che non favorisce
l’evoluzione del sistema imprenditoriale

•

sistema chiuso con imprese
artigianali rivolte ai mercati locali,

•

Prevalenza di produzioni mature e poco dinamiche

•

Scarso investimento in ricerca e sviluppo

•

Non visibilità dei punti di eccellenza

•

Carenza di servizi alle imprese di buona qualità
(soprattutto credito)

•

Forte stagionalità (estiva) dei flussi turistici.

•

Sistema turistico a bassa reputazione in termini di
sicurezza e di aderenza tra qualità percepita e
effettiva dell’offerta (Assenza di conformità della
maggior parte delle strutture ricettive).

•

Assenza di pacchetti turistici integrati.

•

Insufficiente livello medio di professionalità degli
operatori del settore turistico.

•

Scarso associazionismo tra operatori
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prevalentemente

Opportunità

Rischi

•

Crescente vivacità di alcune imprese e
aggregazioni locali

•

Elementi
per
interregionale

•

Disponibilità di finanziamenti pubblici

•

Sviluppo dell’agriturismo e del turismo di
prossimità.

•

Possibilità di proporre un’offerta integrata
con altre aree territoriali.

•

Opportunità
offerte
dalle
dell’informazione
per
lo
dell’offerta turistica regionale

•

Proposta di legge di “riforma dell’assetto
istituzionale turistico della Calabria”

una

•

difficoltà nell’utilizzo delle risorse locali strategiche
per la competitività dei sistemi imprenditoriali
(ricerca, capitale umano, patrimonio)

•

Scarso sviluppo delle economie di agglomerazione e
di filiera,

•

Crescente concorrenza dei Paesi in via di sviluppo
(Cina, India); ma anche dei paesi dell’Unione europea
allargata.

•

Crescente isolamento produttivo della regione

•

Riduzione della presenza turistica ed esclusione dal
mercato e crescente concorrenza di altre destinazioni
nel mediterraneo (Croazia, nord Africa)

cooperazione

tecnologie
sviluppo

Tavola SWOT - Il sistema della ricerca
Punti di forza

Punti di debolezza

- Elevata base di giovani scolarizzati

- Isolamento

- Sistema universitario territorialmente
funzionalmente articolato

- Assenza di reti tra imprese, terzo settore, centri di
ricerca e università

- Presenza di numerosi punti di eccellenza nel
sistema della ricerca e alta formazione,
confermati anche dalle valutazioni MIUR.

- Gracilità sistema produttivo

- Presenza delle prime iniziative di interfaccia
stabili e autonome fra università e territorio
- Presenza di iniziative per la valorizzazione
della ricerca (spin-off, brevetti) e
dell’innovazione (Università, CCIAA)
- Presenza di un organismo di indirizzo delle
politiche di RSTI (Consulta Regionale RSTI)
composto da tutti gli attori del sistema
regionale
- Presenza di iniziative complesse per la
cooperazione fra ricerca e imprese (Distretti
Tecnologici)

- Bassissima quota di R&S nel settore privato
- Scarsa visibilità e fruibilità per le imprese dei risultati
della ricerca e dei servizi dei centri di offerta
- Domanda di innovazione delle PMI non espressa e
difficilmente “intercettabile” per le ridotte dimensioni e il
basso livello di cooperazione delle imprese
- Autoreferenzialità e scarso coordinamento degli
operatori (ricerca e imprese) del sistema regionale di
RSTI
- Forti ritardi nei processi di valutazione e selezione degli
interventi
- Scarsa partecipazione ai programmi di R&S dell’Unione
Europea, in particolare per le PMI

- Buoni legami con comunità scientifiche
internazionali
Opportunità

Minacce

- Consolidamento e maturazione sistema
universitario regionale

- Bassa competitività del sistema economico regionale a
fronte di un basso tasso di innovazione

- Forte orientamento delle politiche
comunitarie e nazionali a sostegno
dell’innovazione e la ricerca

- Persistenza isolamento e frammentazione

- Presenza di programmi integrati di sviluppo
territoriale e innovazione
- Buona disponibilità finanziaria (a livello
comunitario, nazionale e regionale) per i
programmi di RSTI
- Accordi di cooperazione interregionale

- Inefficienza amministrativa e dispersione risorse
- Incapacità di fare emergere la domanda di innovazione
delle imprese
- Erogazione di servizi per l’innovazione non utili o
fruibili dalle imprese
- Persistenza della scarsa propensione delle imprese a
ricorrere con proprie risorse
alla realizzazione di
progetti di RSTI

- Ulteriore sviluppo delle iniziative avviate nel
settore dei Distretti Tecnologici

Tavola SWOT - Il sistema dei beni culturali
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Punti di forza
•

Punti di debolezza

Elevata dotazione di risorse materiali e •
immateriali nel campo del patrimonio
storico,
artistico,
archeologico
e •
ambientale.

•

Elevato potenziale dei siti e dei circuiti
regionali

•

Esistenza di nuclei e di segmenti di filiere •
produttive nel campo delle attività culturali
di antica tradizione, nelle attività artigianali •
legate al restauro dei monumenti e nelle
attività e produzioni musicali, teatrali.
•
Presenza di poli universitari dotati di un
elevato potenziale di ricerca, capaci di
•
formare forza lavoro qualificata.

•

•

Estesa propensione, specie giovanile, alla
ricerca di opportunità nell’ambito delle
attività artistico-culturali.

•

Diffusione di una nuova cultura mirata alla
valorizzazione delle diversità
antropologico-culturali.

Opportunità
•

•

Aumento della domanda da parte dei
residenti e miglioramento della sua qualità.

•

Maggiore
capacità
di
attrazione
di •
domanda culturale espresse dal turismo
già esistente (balneare).
Dinamicità di nuovi mercati nazionali e •
internazionali sul segmento del turismo
culturale, anche attraverso il ricorso a
tecnologie avanzate.

•

Partecipazione delle istituzioni culturali alle
reti e ai circuiti nazionali, europei e
internazionali della produzione culturale.

•

Incremento
dell’imprenditorialità
nella
valorizzazione del patrimonio artistico
culturale.

•

Inserimento delle professionalità e delle
eccellenze artistiche nell’ambito dei circuiti
dello spettacolo e dell’arte nazionali e
internazionali.

del

Debolezza - sotto il profilo organizzativo, gestionale,
finanziario e manageriale - delle istituzioni preposte
al governo dei beni culturali e alla loro tutela,
fruizione e valorizzazione,
Scarsa diffusione di una cultura industriale nell’offerta
di servizi culturali.
Scarsa integrazione fra settore culturale e settore
dell’accoglienza turistica.
Modeste capacità di sviluppare didattica e formazione
continua.
Debolezza o assenza di relazioni stabili e continuative
tra istituzioni pubbliche (Stato Regione ed Enti locali)
e tra istituzioni pubbliche e private (Governance
interna ed esterna).

Rischi

Valorizzazione dell’identità storico-culturale •
delle popolazioni, anche ai fini economici,
nella realizzazione di prodotti e servizi
(artigianato, design, accoglienza) che •
riescano
ad
accrescere
la
propria
competitività.
•
Potenziamento e qualificazione dei servizi
di accoglienza turistica e maggior incidenza
del turismo di qualità. Turismo culturale di •
alcuni
siti
da
inserire
nei
circuiti
•
internazionali.

•

•

Forte degrado nello stato di conservazione
patrimonio culturale e ambientale.

Debolezza istituzionale del settore, determinata in
parte dalle modificazioni nel sistema di competenze
tra Stato e Regioni.
Possibilità
di
conflitti
di
amministrazioni centrali e locali.

competenza

fra

Ridotta capacità di progettazione e di attuazione degli
interventi.
Realizzazione di progetti privi di un
fattibilità gestionale.

quadro di

Debole integrazione degli interventi a scala
territoriale e settoriale e frammentazione degli
interventi.
Scarsa integrazione tra il settore culturale e gli altri
settori in grado trasferire gli investimenti dal
patrimonio alle comunità locali.
Concorrenza, sul mercato culturale, delle attività e
delle produzioni localizzate nelle aree più dotate del
Centro e del Nord del paese.
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Le politiche per il lavoro e la formazione
La Regione ha definito nel settembre 2005 il Documento Preliminare sulle Linee
Programmatiche per l’elaborazione del Piano regionale per il lavoro e l’occupazione.
La strategia di intervento del suddetto documento si basa su:
a) la riorganizzazione del sistema pubblico dei SPI, con la piena valorizzazione
delle risorse umane negli stessi operanti;
b) il riordino del sistema di formazione professionale, in funzione di un sistema
integrato istruzione-formazione-lavoro, potenziando la formazione continua;
c) la riforma del sistema delle politiche attive e passive del lavoro, anche mediante
i sistemi di reddito minimo erogato in relazione allo svolgimento di attività di
lavoro o di reddito minimo di cittadinanza collegato a forme di formazionelavoro sociale: una politica del lavoro parallela e congiunta assieme alle
politiche dei “lavori”, anche mediante la redazione iniziale del “Testo unico
regionale sul lavoro” che rimane l’obiettivo di fondo dell’azione di governo
regionale in materia di occupazione.
L’impianto metodologico del Piano intende valorizzare due approcci trasversali di
assoluta priorità:
-

-

il primo è quello del “mainstreaming” delle pari opportunità uomo-donna,
tendente a garantire una lettura di “genere” nella pluralità delle azioni definite,
e di attivare ogni iniziativa opportuna nella prospettiva della valorizzazione della
risorsa femminile nelle strategie occupazionali e d’impresa in Calabria;
il secondo è quello dell’attenzione alle fasce svantaggiate della popolazione
calabrese, disabili in particolare, ma anche i soggetti caratterizzati da disagio
sociale e da problemi di integrazione, nella logica primaria già individuata dalle
strategie del redditi di inserimento sociale che le politiche integrate di welfare40
e che si esprimono in un grande progetto di inclusione sociale ed occupazionale
dei soggetti in difficoltà, da realizzare in collaborazione con le organizzazioni del
terzo settore.

Le “basi progettuali” del Piano sono i Progetti Integrati, che costituiscono gli
strumenti operativi di intervento rispettivamente collocati nei seguenti ambiti di
intervento:





formazione e inclusione sociale
qualificazione del mercato del lavoro
concertazione con attori locali e parti sociali
qualificazione del sistema di impresa e dei sistemi locali

Le lezioni apprese
Gli interventi finanziati con i fondi strutturali, in aggiunta a quelli regionali, hanno
interessato un ragguardevole numero di scuole evidenziando il ruolo attivo della
politica regionale nel sostenere iniziative progettuali territoriali. Il processo
attuativo delle misure relative al FSE ha evidenziato rilevanti difficoltà ascribili:
• allo scarso livello di concertazione e cooperazione tra i diversi livelli del governo
locale (con particolare riferimento al rapporto fra Regione e Province), che la
difficoltà di coordinamento e integrazione tra Assessorati;

40

Vedi il R.I.S.
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•

alla mancanza sia di una politica dell’offerta (servizi pubblici efficienti e
trasparenti, azioni di sistema piuttosto che di aiuti alle singole iniziative, etc.)
che una politica della domanda (politiche pubbliche atte a creare e potenziare
azioni collettive e reti di imprese, collegando, queste ultime, alle fonti della
ricerca scientifica e tecnologica delle Università calabresi ed al sistema
dell’istruzione in generale).

•

Al basso livello qualitativo della progettualità espressa a diversi livelli
(regionale, provinciale, comunale, etc.).

Emerge dunque la necessità di:
-

un livello maggiore di concertazione con il partenariato sociale ed istituzionale;
il potenziamento delle azioni di sistema e di accompagnamento ai programmi;
la messa a regime del processo di decentramento alle Province in una logica
condivisa di “governance” complessa del sistema;
il miglioramento delle competenze comunitarie del personale della Pubblica
Amministrazione addetto alle azioni cofinanziate.
Progetti integrati per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica
nelle aree a massimo rischio sociale.

Tavola SWOT - Il mercato del lavoro e il capitale umano
Punti di forza
•

Crescita della partecipazione e
dell’occupazione, diminuzione della
disoccupazione soprattutto giovanile

•

Ampio bacino di risorse umane, soprattutto
giovani con elevati livelli di istruzione

•

Partecipazione femminile più elevata rispetto
alla media del Mezzogiorno

•

Regione “giovane”, con minor
invecchiamento della popolazione

•

Presenza di un sistema universitario diffuso
sul territorio

Opportunità
•

Integrazione delle risorse POR/fondi
nazionali/fondo per l’occupazione e più
ingenerale con gli altri strumenti disponibili.

•

Riunificazione assessorati FP,Istruzione,
lavoro

•

Progettazione di azioni integrate.

•

Sviluppo incentrato su risorse umane
qualificate

•

Produzione e diffusione delle conoscenze e
del know how

Punti di debolezza
•

Elevata disoccupazione strutturale, soprattutto
giovanile e femminile;

•

Bassa partecipazione al lavoro femminile

•

Offerta scolastica e formativa carente

•

Forte dispersione scolastica

•

Disallineamento tra domanda e offerta di
lavoro e scarsa capacità di lettura dei
fabbisogni delle imprese anche a causa della
mancata messa a regime dei SPI.

•

Scarsa valorizzazione del “lavoro sociale”

•

Elevata incidenza lavoro sommerso

Minacce
•

Progressivo allargamento delle aree di
esclusione e marginalità sociale

•

Equilibrio di sottoccupazione ed evasione
fiscale e contributiva

•

Diffusione dell’illegalità

•

Conflitto sociale

Le politiche delle infrastrutture di trasporto e delle reti
Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica rappresenta lo strumento di
pianificazione volto a rendere operativi gli impegni assunti dall'Italia in ambito
internazionale e nazionale (Conferenza di Kyoto, Convenzione delle Alpi, Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale l.n. 144/99, ecc.). I documenti del Piano
richiamano infatti alla necessità di rendere coerente il sistema dei trasporti con gli
obiettivi di sostenibilità ambientale e di sicurezza, stabiliti dall’Unione Europea. A
tale riguardo il Piano prevede di agire secondo un articolato ventaglio di policy,
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ciascuna delle quali fornisce un indispensabile e coordinato contributo in grado di
migliorare e promuovere:
1. l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi attraverso politiche di
regolamentazione, di prezzo (pedaggi) e di innovazione tecnologica applicata al
settore;
2. l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale;
3. strumenti di pianificazione integrata - Piani Urbani di Mobilità;
4. lo sviluppo dei traffici di media-lunga distanza con modalità di trasporto più
sostenibili rispetto a quella stradale. In particolare si propone il rilancio del
trasporto di cabotaggio, dando piena attuazione ai progetti delle “autostrade del
mare”, e lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia.
Sempre al fine di favorire l’integrazione con il sistema europeo di trasporto, si
propone una più stretta correlazione tra politiche di investimento (reti TEN-TERN,
ecc.) e politiche di regolazione e liberalizzazione nonché il rilancio della proposta
europea della costituzione delle “freeways ferroviarie” e l’attuazione delle direttive
europee in materia di sviluppo delle ferrovie comunitarie recentemente emanate.
Per quanto riguarda il contesto regionale il PGTeL individua quali interventi
strategici quelli riferiti:
-

alla rete ferroviaria ed al corridoio merci della trasversale ionica Calabria (Gioia
Tauro), Taranto, Bari con inserimento lungo la linea adriatica;

-

il potenziamento della trasversale Sicilia-Calabria-Puglia attraverso il
collegamento Spezzano-Sibari-Taranto che collega i porti di Gioia Tauro e
Taranto con le dorsali tirrenica ed adriatica;

-

interventi prioritari sulla A3 (Salerno - Reggio Calabria) in particolare sono
risultati prioritari gli interventi sui tronchi Salerno - Sicignano e SpezzanoReggio Calabria ;

azioni per la riqualificazione e il potenziamento di interporti e centri merci di
rilevanza nazionale-internazionale e tra questi il porto di Gioia Tauro.
Più nel dettaglio, le politiche del settore dei trasporti hanno subito nel corso degli
ultimi cinque anni significativi cambiamenti di scenario. In ambito nazionale, la
legge obiettivo (L.n. 443/01) ha in buona sostanza delegittimato lo strumento di
pianificazione principe del settore (Piano Generale dei Trasporti e della Logistica,
2001), demandando la finanziabilità degli interventi a procedure che poco hanno a
che vedere con la prassi della pianificazione (selezione, gerarchizzazione degli
interventi) e molto con procedure negoziali tra l’amministrazione centrale e quelle
locali. In particolare hanno trovato conferme e smentite alcuni degli interventi
ritenuti prioritari dallo strumento di pianificazione a scala nazionale, viceversa
hanno assunto rilevanza interventi infrastrutturali estranei ad un quadro di
pianificazione coerente del settore.
La stipula dell’APQ (2002) ha modificato gli interventi di ambito sovraregionale
compresi nella misura 6.1 del POR (Reti e sistemi di collegamento esterno). In
particolare a seguito della stipula dell’APQ la programmazione regionale ha visto
l’inserimento degli interventi di rilevanza nazionale (A3, SS 106, potenziamento
della piattaforma intermodale di Gioia Tauro, Cargo center di Lamezia) nella
delibera CIPE n. 121/01 e nella cosiddetta Legge Obiettivo (L.n. 443/01). L’APQ ha
inoltre confermato gli interventi previsti dalla misura 6.2 (Reti e sistemi regionali
sede regionale) definiti dal Complemento di Programmazione e ha inserito gli
interventi sulla portualità.

56

Le lezioni apprese

La programmazione di settore nel periodo 2000-2006 è stata segnata da criticità
procedurali, tecniche e finanziarie. In primo luogo, la mancanza di una
pianificazione di settore ha ritardato l’avvio di interventi e politiche di rilevanza
regionale (misura 6.2). Rispetto alle azioni della misura 6.1 la loro tardiva
ridefinizione e attribuzione all’ambito nazionale (cfr. APQ, 2002) degli interventi di
maggiore rilievo se da un lato ha liberato risorse, dall’altro, in assenza
dell’individuazione e gerarchizzazione degli interventi, ha portato alla promozione
di interventi infrastrutturali non sempre coerenti con i fabbisogni individuati dallo
stesso documento di programmazione. Dal punto di vista tecnico le scelte appaiono
scarsamente motivate, soprattutto se si tiene conto delle potenzialità che le
infrastrutture già realizzate ed in corso di potenziamento potrebbero offrire qualora
fossero posti in essere tutti gli interventi, anche di tipo gestionale, per la loro
ottimizzazione e messa a regime.
Sul fronte dei fabbisogni rimangono confermate le analisi del POR e la sua attualità.
Occorre tuttavia focalizzare maggiormente l’attenzione:
-

sui nodi (aree, poli e macrozone), sviluppo delle competenze di pianificazione e
di regolamentazione della pubblica amministrazione ai diversi livelli di governo
(aree urbane, province, regione);

-

sulle componenti infrastrutturali con precedenza al completamento delle opere
infrastrutturali strategiche per l’economia locale: A3, SS 106, nodo Gioia Tauro,
a tale riguardo di segnala come fatto positivo l’accordo raggiunto (22 settembre
2005) tra la Regione ed RFI per la realizzazione della connessione ferroviaria a
servizio del porto; sui nodi portuali e aeroportuali procedendo ad una
gerarchizzazione degli interventi sulla base di una metodologia di valutazione
condivisa (Delibera CIPE 106/99, requisiti minimi per la redazione di studi di
fattibilità);

-

sui processi di qualificazione dei servizi erogati ai diversi segmenti di
popolazioni (locali e turisti), con attenzione ai livelli di accessibilità verso
l’esterno e all’interno della regione;

-

sul sostegno a livello locale degli interventi di integrazione modale per il
trasporto passeggeri e merci in coerenza con gli interventi TEN-T e con il ruolo
del territorio regionale nell’integrare i traffici del mediterraneo e del Nord
Europa.

La politica regionale nel campo della società dell’informazione si presenta
attualmente piuttosto debole in rapporto alle direttive programmatiche nazionali e
comunitarie. Il Piano Strategico e d’Azione per lo Sviluppo della Società
dell’Informazione risulta troppo generico. Dal punto di vista strettamente
tecnologico si evidenzia un divario tra quanto viene attuato in Regione e le
soluzioni proposte a livello comunitario da IDABC ed a livello nazionale da MIT e
CNIPA, ed un ritardo in questo rispetto alle altre regioni italiane. In conseguenza di
ciò, e sulla scorta di quanto emerso nel presente ciclo di programmazione, si ritiene
necessario l’adozione di uno strumento più agevole rispetto al Piano di settore. A
tal proposito sarebbe necessario la redazione di un Piano Attuativo di breve
termine, che permetta di fornire una corrispondenza puntuale tra priorità
strategiche del Piano e priorità attuative e che permetta il monitoraggio costante
dell’attuazione. Ai fini della gestione di tale piano deve essere individuata un’Unità
Tecnica di Gestione, con forti competenze nella tematica SdI. Anche per questo
motivo è necessario puntare sulle eccellenze, per poter sviluppare un’infrastruttura
tecnologica all’altezza delle esigenze di interoperabilità interregionale sia a livello
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nazionale che europeo, anche attraverso un aggiornamento del Piano, rimasto
sostanzialmente invariato dal 1999, a seguito delle novità tecnologiche succedutesi
nel settore negli ultimi anni.
Tavola SWOT- Il sistema dei trasporti e delle reti
Punti di forza

Punti di debolezza

Crescente utilizzo del Porto di Gioia Tauro come porto
container

•

Sistema delle connessioni
dell’intermodalità deficitario

Lamezia come aeroporto a servizio della regione e delle
aree contermine, sviluppo delle relazioni dirette con il
Nord Italia e con gli hub di Fiumicino e Malpensa

•

Scarsa qualità
stradale

•

Sottodotazione del sistema ferroviario

•

Scarsa qualità nell’erogazione dei servizi
passeggeri (brevi e lunghe distanze) e
merci

e

pericolosità

Opportunità

Minacce

Mediterraneo bacino privilegiato del trasporto marittimo
delle merci

Isolamento e marginalità geografica

Potenziamento in atto sistema autostradale Nord-Sud
Congestione(?) aeroporti
aeroportuali in Basilicata

siciliani

e

assenza

interne

sistema

Criticità del modello di mobilità sia dal punto di
vista sociale che economico

scali

Sviluppo del settore logistico
Potenzialità di sviluppo in relazione ai progetti TEN
(autostrada del mare) e connessioni intermodali merci
(treno-nave) lungo il corridoio NORD-SUD Europa
La politica commerciale della Medcenter ha portato
nell’area (Gioia Tauro) alla presenza di operatori logistici
di rilevanza mondiale (Contship e Maersk)

Le politiche di genere
Nel corso dell’ultimo biennio notevoli progressi sono stati compiuti sul piano della
programmazione in chiave di genere, per superare i nodi critici che hanno
caratterizzato l’attuazione del POR Calabria, consistenti soprattutto nella scarsa
concettualizzazione rispetto al principio del mainstreaming ed all’inserimento
dell’ottica di genere in politiche finanziate da fondi che non fossero il FSE, dovuti
alla scarsa cultura, sensibilità della Pubblica Amministrazione e degli operatori
socio-economici alle tematiche delle pari opportunità ed alla scarsa presenza di
funzioni e competenze specifiche nel campo delle PO. In particolare, l’Autorità di
gestione ha iniziato a dotarsi di strutture specifiche e di personale specializzato .
Infatti, oltre ad aver nominato una propria Referente all’interno del Settore, è stata
insediata la Task Force PO regionale del Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò ha consentito di avvalersi
dell’attività di supporto e consulenza, di natura trasversale e regionale, e sono stati
pertanto avviati processi di governance, che hanno permesso agli attori regionali e
locali di maturare comportamenti, applicazioni progettuali e strumenti organizzativi
e di gestione per la diffusione del mainstreaming di genere, di azioni di pari
opportunità, lo scambio e la riproducibilità di iniziative e buone pratiche. Inoltre,
anche a livello istituzionale, nel 2005, con il riordino dell’organigramma approvato
dalla nuova Giunta regionale, è stato inserito il Settore Affari Generali, Politiche
femminili, pari opportunità all’interno del Dipartimento Lavoro, Politiche della
Famiglia, Pari Opportunità, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato.

Lezioni apprese
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e

I risultati della valutazione Intermedia del POR, le analisi condotte dal DPO, i
Rapporti Annuali di Esecuzione, nonché le analisi di contesto, hanno evidenziato
rispetto al conseguimento del principio trasversale delle pari opportunità, le
seguenti criticità:













il POR Calabria si presenta come un programma sostanzialmente neutro
rispetto alla parità di genere, in cui l’attenzione alle pari opportunità si
concentra sostanzialmente nella misura dedicata (3.13);
l’analisi delle modalità di attuazione del principio delle pari opportunità nella
fase operativa della programmazione rileva che l’attuazione non ha presentato
una sufficiente attenzione alle problematiche di genere, come evidenziato dalla
carente traduzione operativa di specifici criteri nei bandi e nei criteri di
selezione - ad eccezione di alcuni interventi sporadici e della sperimentazione
sui PIT;
assenza in tutte le attività del Partenariato dell’associazionismo femminile e
scarsa rappresentanza degli interessi delle pari opportunità; ciò è da ricondurre,
in parte, alla debolezza e frammentarietà della rappresentanza femminile nel
territorio calabrese, alla scarsa cultura in tema di pari opportunità anche in
seno delle organizzazioni socio-economiche;
inadeguata rappresentanza di entrambi i sessi in seno al Comitato di
Sorveglianza, come invece auspicato dal Regolamento Comunitario 1260/99
(art.35) ;
a livello gestionale-attuativo, è risultata scarsa la presenza di funzioni e
competenze specifiche nel campo delle PO;
carenza di analisi di contesto approfondite e che colgano la dimensione di
genere, non si è data applicazione all’art.36 del Regolamento Comunitario
1260/99 dedicato agli indicatori di sorveglianza, laddove si esplicita che
possibilmente le statistiche utili al controllo dell’andamento della
programmazione siano ripartite per sesso;
la trasversalità della priorità pari opportunità, pur dichiarata, non è stata
sufficientemente esplicitata nel CdP sugli Assi FESR, FEAOG, SFOP, se non
sporadicamente in alcuni criteri di selezione, generalmente coincidenti con la
preferenza per l’occupazione femminile associata a quella giovanile e del no
profit.

Tavola SWOT- Il sistema delle politiche di genere
Punti di forza

Punti di debolezza

Rafforzamento del presidio per le politiche in
ottica di genere presso l’Autorità di Gestione del
POR

Scarsa traduzione del principio di Pari Opportunità in
interventi specifici

Aumento dei tassi di istruzione e qualificazione
della forza lavoro femminile

Assenza di infrastrutture e processi di comunicazione ed
informazione da e verso la popolazione femminile, le
imprese, la PA sui temi rilevanti delle PO e dei FS

Accresciuta competenza femminile nei settori
della concertazione, progettazione
Rafforzamento dei settori in cui è già presente la
competenza femminile (es. turismo, turismo
sostenibile, beni culturali, ambiente)
Know-how, strumenti, metodologie, bagaglio di
esperienze e scambi di buone prassi derivati
dalle
Azioni
di
sistema realizzate nella
programmazione
in
corso
(2000-2006)
attraverso il PON “Azioni di sistema” (PON ATAS
OB. 1 E OB.3) dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della PCM, la cui traduzione locale è
in corso d’opera attraverso le task force regionali

Governance delle pari opportunità debole e frammentata

Assenza di un sistema di rete di trasporti interni, di
infrastrutture e servizi sociali women e family friendly
Assenza di spesa pubblica per il miglioramento della
qualità della vita delle donne, della partecipazione
femminile al mercato del lavoro, dell’iniziativa economica
Assenza di infrastrutture e processi di comunicazione ed
informazione partecipata
Insufficiente rete fra organismi istituzionali, associazioni,
rappresentanze del Partenariato socio-economico di pari
opportunità
Contesto culturale fortemente penalizzante per donne
Contesto
cultuale
dei
livelli
gestionale-attuativo
istituzionali e partenariali scarsamente attento alla
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rilevanza e gravità della questione femminile
Scarso investimento nelle politiche sanitarie preventive a
tutela della salute della donna
Scarsa indipendenza
femminile

ed

incisività

dell’imprenditoria

Rete familistica di appoggio in via di sfaldamento
Insufficiente domanda di lavoro femminile qualificato e
regolare
Scarsa partecipazione democratica
Scarsa attenzione alla sostenibilità dei programmi ed
interventi di sviluppo
Bassa qualità della vita
Scarso o nullo utilizzo/conoscenza, all’interno del settore
privato e pubblico, di sistemi conciliativi a favore di
donne e uomini
Conciliazione interamente a carico delle donne, per
motivi socio-culturali fortemente radicati e per carenza
di offerte di servizi
Opportunità

Minacce

Mutamento delle strutture sociali calabresi

Crescita della femminilizzazione della povertà

Aumento
della
propensione
all’indipendenza economica

femminile

Esclusione sociale delle donne e delle persone a loro
carico

Costituzione del Settore Affari Generali, Politiche
Femminili e Pari Opportunità

Abbassamento della qualità di vita di donne, bambini,
anziani,

Crescente coinvolgimento del Partenariato socioeconomico e sperimentazione di concertazione
territoriale
Avvio di sperimentazioni nei PIT

Persistenza di stereotipi culturali di genere e
conseguente
persistenza
di
fenomeni
di
segregazione/discriminazione/esclusione sul mercato del
lavoro, nella vita sociale e nella vita politica

Presenza di imprenditoria femminile

Aumento del carico del lavoro di cura

Tradizione culturale che, se indirizzata, può dare
vita a modelli conciliativi innovativi e sostenibili
per donne e uomini

Aumento del lavoro sommerso, irregolare e non tutelato
a danno di donne, minori ed immigrate/i

Presenza di Università, centri di innovazione e
diffusione di modelli culturali avanzati e
democratici

Aumento dei fenomeni di sfruttamento sessuale, di
tratta , di violenza
Aumento dei
organizzata

fenomeni

mafiosi

e

della

criminalità

Disponibilità di risorse pubbliche, anche per il
periodo residuo della programmazione in corso
2000-2006

Il sistema insediativo e le politiche urbane
In questo ambito si registra in Calabria, come più diffusamente nel Mezzogiorno, un
vuoto gestionale e di indirizzo, piuttosto diffuso e ampio, che parte da una
mancanza di coordinamento a livello centrale-regionale e arriva ai più marginali
comuni, e nel quale, eccettuando poche realtà urbane e pochi territori, si sono
soprattutto tenute in considerazione ed utilizzate solo le logiche delle varie
emergenze (urbanistiche, ambientali, economiche, sociali) per costruire gli scenari
critici oggi sotto i nostri occhi. Città, centri medi, centri piccoli delineano un
continuum di edificato, le aree per costruire sono esaurite e ogni spazio utile viene
saturato, i piani vengono modificati “a colpi” di varianti che sottraggono spazi alla
campagna, e in Calabria, come altrove, questa realtà ramificata e complessa sfugge
ai piani tradizionali.
Relativamente allo stato attuale della programmazione, il sistema insediativo
calabrese è interessato dalla implementazione della Misura 5.1 del POR “Sviluppo e
Valorizzazione delle Aree Urbane” del POR Calabria 2000 -2006, nonché degli APQ
sottoscritti con riferimento alle Delibere CIPE 17/03 e 20/04.
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La Misura 5.1 presenta una serie di obiettivi ambiziosi: promuovere la
riqualificazione dei centri urbani, incrementare e qualificare la dotazione
infrastrutturale e di attrezzature delle città, favorire la creazione di poli urbani
specializzati (come sedi di funzioni di pregio e di traino per la competitività
territoriale), dispiegare una strategia di sviluppo della rete dei centri piccoli e medi.
In definitiva (ed era questa la finalità più ambiziosa) contribuire ad irrobustire il
sistema urbano regionale, in una situazione nella quale il principale deficit,
esplicitamente riconosciuto dal POR, è la debolezza dell’armatura territoriale.


L’APQ persegue obiettivi di miglioramento del sistema urbano regionale, della
competitività e della produttività dei sistemi economici territoriali, della qualità
urbana

Nel mese di marzo del 2005 è stato inoltre siglato l’Accordo di Programma Quadro
“Accelerazione della spesa nelle aree urbane”. Esso prevede la realizzazione di 13
interventi infrastrutturali e di 11 Piani strategici.
Le lezioni apprese

Nel disegno generale del POR 2000-2006, l’asse Città è, pur nella relativa esiguità
delle risorse ad esse destinate, uno degli elementi portanti della strategia di
sviluppo regionale. Le difficoltà di attuazione della Misura 5.1 hanno mostrato che
la strategia prevista non ha conseguito i risultati attesi. Verosimilmente, non si è
trattato di sole difficoltà procedurali e amministrative legate alla gestione della
Misura, ma soprattutto all’assenza di alcune condizioni di base che l’efficace
perseguimento di questa strategia avrebbe richiesto, come:
•

•

•

•
•

•
•

•

l’assenza di un quadro regionale (in particolare nella forma di un Piano
territoriale regionale) che sostanziasse la strategia, indicando linee di assetto,
priorità di intervento, polarità di sviluppo, e che quindi funzionasse come
guida e quadro di riferimento nella costruzione dei PSU (gli strumenti-cardine
di attuazione della Misura);
i PSU (tale condizione deriva in parte dalla prima) sono stati in molti casi
(tranne alcune esperienza più virtuose) una collezione di progetti poco
rispondenti alle ambiziose finalità della Misura (pochi progetti strategici e molti
interventi di infrastrutturazione e adeguamento minuto delle urbanizzazioni di
base), privi di una visione di insieme;
la difficoltà (che allude tuttavia ad una criticità più generale nell’attuazione del
POR) di generare e intercettare significativi investimenti privati in progetti
significativi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
il fattore tempo (sottovalutazione dei tempi necessari al conseguimento degli
obiettivi)
la programmazione frammentaria (scomposizione e ricomposizione del
territorio in differenti unità di riferimento per la implementazione di piani di
sviluppo – con conseguente sovrapposizione di strumenti e duplicazioni di
progetti);
la scarsa coerenza programmatica interna ed esterna di piani e interventi
(assenza di dialogo tra livelli di programmazione e tra singoli interventi);
la scarsa sinergia degli interventi (no programmi ma “lista di progetti”); i
programmi (in particolare i PSU) sono stati in molti casi (tranne alcune
esperienze più virtuose) una collezione di progetti non molto rispondenti alle
ambiziose finalità della Misura (pochi progetti strategici e molti interventi di
infrastrutturazione e adeguamento minuto delle urbanizzazioni di base), privi
di una visione di insieme;
la non verifica di efficacia (“controlli procedurali” piuttosto che valutazione di
piani e progetti)
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la specifica interpretazione del concetto di “integrazione” (piani
onnicomprensivi e multilivello scarsamente concentrati su obiettivi mirati)
Con particolare riferimento a questo ultimo punto, è da sottolineare che l’obiettivo
dell’integrazione degli interventi, passi attraverso una maturità degli attori
economici, sociali ed istituzionali verso un approccio completamente nuovo rispetto
al passato. Pertanto tale metodologia perché potesse essere recepita per approdare
verso i risultati sperati, doveva essere introdotta e non assumere un carattere quasi
totalizzante e impositivo, così come sembrerebbe che sia accaduto. Si ritiene
pertanto che nella programmazione futura la strada della programmazione
integrata non vada comunque abbandonata, ma la stessa:
•

1) pur privilegiata, non deve assumere carattere di imposizione;
2) non sia semplice enunciazione, ma conservi effettivamente la fondamentale
caratteristica del “fare sistema” .
L’impegno che l’attuazione della Misura 5.1. ha richiesto (e richiede) non riguarda
solo esclusivamente il controllo e il monitoraggio dei singoli interventi programmati
a valere sulle specifiche azioni, ma si traduce in un sistema di verifica della
coerenza strategica delle azioni nonché dell’avanzamento, dei singoli enti
beneficiari, verso l’utilizzo di strumenti di negoziazione e di programmazione
integrata. Difatti la forte spinta innovativa dettata dall’impostazione generale del
POR, ha fatto sì che si mettesse in conto una graduale assunzione del modello
programmatico
proposto
(partecipato,
autocentrato,
strategico),
la
cui
assimilazione, come riferimento costante nella assunzione di scelte per lo sviluppo
del territorio, ha costituito, in molti casi, motivo di rallentamento all’avvio dei
processi di progettazione e spesa delle risorse comunitarie,

Tavola SWOT - Il sistema urbano
Punti di forza

Punti di debolezza

•

Elevata presenza di valori ambientali e storicotestimoniali;

•

Innovazione nella normativa
pianificazione territoriale

regionale

per

Debolezza
dell’armatura urbana, con
riferimento sia al rango dei centri maggiori,
sia alla perdita di ruolo dei centri minori

•

Scarsa qualità urbana e scarso controllo
dei fenomeni di abusivismo

•

Deperimento del patrimonio territoriale
ambientale e spopolamento di
centri
minori

la

Opportunità
•

•

Minacce

Possibile ruolo della Calabria come cerniera tra
Europa e paesi della sponda sud del Mediterraneo;

•

Presenza di elevate dotazioni finanziarie;

•

Significativo portafoglio di progetti;

•

Avvenuta maturazione di competenze progettuali e di
capacità di concertazione

•

Presenza di patrimonio immobiliare inutilizzato

•

Presenza di significative
immobiliare inutilizzato

•

Valorizzazione funzionale e specializzazione degli
insediamenti

quantità

di

patrimonio
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•

Acutizzarsi dei fenomeni di degrado

•

Incapacità di
sviluppo
le
disponibili;

•

Progressivo isolamento e marginalità

•

Degrado edilizio diffuso e perdita di identità
del caratteri architettonici e tipologici
originari (perdita dell’identità)

trasformare
molteplici

in

fattori di
opportunità

Il sistema dei servizi socio-sanitari
Nell’ambito dei servizi sociali, la Regione ha recepito la legislazione nazionale con
gravi ritardi:


la legge 328/2000 è stata recepita solo nel 2003 (L.R. 23 del 5 dicembre 2003)
ed è ancora inapplicata per la mancanza di regolamenti attuativi



la legge 383/2000 non è stata ancora recepita



non è stato ancora approvato un Piano per le politiche sociali e una Legge sulla
cooperazione internazionale

Dunque gli strumenti programmatici in questo ambito sono stati finora il POR,
misura 5.2, e la l.r. 23 di recepimento della 328.
Nella programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006 le politiche sociali hanno un
ruolo residuale e sono sostanzialmente concentrate nell’ambito della misura 5.2
(servizi alla persona e alla comunità). Con questa misura sono stati predisposti il
Primo Piano Annuale e il Primo Piano Triennale delle Attività del Centro Regionale
per l’Economia Sociale e sono in fase di attuazione i progetti presentati a seguito
della pubblicazione del secondo bando relativamente alle infrastrutture a sostegno
dei servizi alla persona ed alla comunità e alla selezione dei Patti per il Sociale.
La Regione in questo contesto intende perseguire far proprie le priorità di
intervento individuate dal Piano Nazionale e attivare la suddetta legge 328/2000 in
direzione di:
1. valorizzare e sostenere le responsabilità familiari:
2. rafforzare i diritti dei minori:
3. potenziare gli interventi a contrasto della povertà, estendendo le forme di
sostegno al reddito, istituendo il Reddito di Ultima Istanza, e sviluppando forme
di accompagnamento sociale finalizzate al raggiungimento della autonomia
economica, sviluppando servizi di accoglienza e reinserimento per i “senza
dimora”;
4. sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti
5. rafforzamento del terzo settore

Queste attività si inseriscono in un quadro di risorse finanziarie ed interventi molto
diversificato.
Le lezioni apprese
Nell’ambito dei servizi sociali è emersa la necessità di adottare un Piano per
l’inclusione sociale che recepisca le leggi quadro nazionali e rafforzi l’integrazione
tra politiche sociali e politiche del lavoro.
Nell’ambito dei servizi sanitari, per avviare un percorso virtuoso di miglioramento,
sono individuate le seguenti strategie :
1. Una strategia di adeguamento funzionale
2. Una strategia di riordino strutturale e organizzativo
3. Una strategia di qualificazione dei servizi, di ricerca e sviluppo

Tali strategie sono già state impostate in questo primo anno di attività e avviate
attraverso numerosi atti della Giunta regionale. Esse devono trovare la necessaria
attuazione e soprattutto un marcato sviluppo in grado di creare quei profondi
processi di cambiamento che sono necessari e che i cittadini si attendono.
La strategia di adeguamento funzionale è basata su un processo di coinvolgimento
degli operatori, con l’obiettivo di sollecitare il loro massimo grado di responsabilità
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e favorire la loro partecipazione al processo di miglioramento dell’offera sanitaria.
Per l’immediato, infatti, è fondamentale realizzare una maggiore produttività, sia
delle risorse umane che tecnologiche attualmente disponibili per fornire un
miglioramento immediato dell’offerta.
In tale contesto si inquadrano numerosi provvedimenti già adottati, quali quelli
relativi alla prevenzione oncologica, alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di vita e
di lavoro, la direttiva per l’appropriatezza prescrittiva; i provvedimenti per il
contenimento delle liste d’attesa, l’utilizzo appropriato dei ricoveri ospedalieri e il
ricorso ad esami e visite specialistiche. Nell’ambito di tale strategia deve essere
riordinata la rete delle infrastrutture informatiche. In tale contesto si colloca la
creazione della rete informativa, che dovrà permettere la diretta prenotazione dei
medici di medicina generale attraverso il loro collegamento con i Centri unici di
prenotazione; lo sviluppo della rete di telemedicina; la telemedicina domiciliare
quale supporto avanzato ad una diffusa e moderna assistenza domiciliare. Ma tale
infrastrutturazione deve costituire la “spina dorsale” per realizzare una nuova
modalità di offerta di servizi basata sulla centralità dei cittadini. A ciò rispondono le
iniziative promosse attraverso l’utilizzo dei fondi già disponibili (rete dei medici di
medicina generale, rete di telemedicina oncologica), ma soprattutto quelle
necessarie da progettare e realizzare per garantire una vasta diffusione della
telemedicina domiciliare.
La seconda strategia è quella relativa al riordino strutturale e organizzativo. Sul
piano della organizzazione, i provvedimenti già adottati (linee guida per la
predisposizione degli atti aziendali, indirizzi per il riordino delle modalità gestionali,
e altro.) vanno nella direzione di razionalizzare l’organizzazione, renderla efficiente
e rispondente ai bisogni di certezze informative, sia rispetto al governo economico,
che epidemiologico e della gestione dei servizi. L’obiettivo è quello di creare una
rete organizzativa efficiente e coerente, infrastrutturata con strumenti informativi
adeguati e in grado di alimentare in tempo reale il “cruscotto” informatico
aziendale, anche allo scopo di interfacciarsi con la Regione e gli organi dello Stato
centrale.
Sicuramente il compito più impegnativo è quello di un profondo riordino strutturale.
Ciò si impone a fronte della necessità, da un lato di ridurre, se non eliminare,
sprechi derivanti da una organizzazione ospedaliera parcellizzata e spesso, perciò
stesso, inefficace; dall’altra, di costruire una strutturazione dei servizi sul territorio
in grado di dare risposte ravvicinate ai cittadini sul fronte della prevenzione
primaria, secondaria e della assistenza di base e della emergenza. In tale contesto
è prioritario organizzare una rete ospedaliera che preveda in ogni Azienda sanitaria
un ospedale che abbia tutte le specialità e tutti i servizi, escluso di norma l’alta
specialità, da organizzare nelle aziende ospedaliere; il potenziamento delle aziende
ospedaliere. Si impone, così, la riconversione di molte strutture per la riabilitazione,
i servizi di supporto e la creazione di “piattaforme territoriali” ove avviare un
processo di riordino di tutta l’assistenza extra ospedaliera. La realizzazione di
questa grande strategia necessita del primo utilizzo delle risorse disponibili non
utilizzate (art. 20, legge n.67/88). Esso è stato già programmato, ma necessita
altresì di ulteriori interventi con la nuova programmazione. In particolare, la
creazione di strutture territoriali nuove ed avanzate, quali le UTAP (unità territoriali
di assistenza primaria) già programmate, hanno la necessità di risorse ad oggi non
disponibili.
La terza strategia è quella di coniugare alta assistenza, ricerca e sviluppo.
L’obiettivo vuole essere quello di indurre, anche a partire dallo sviluppo avanzato
dei servizi sanitari, e di contribuire a creare e alimentare iniziative di sviluppo
economico avanzato, Anche la sanità, infatti, può alimentare, assieme ad altri
settori produttivi, un nuovo modello di sviluppo per la regione.
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In questo contesto, la Calabria può assumere un ruolo di cerniera con i paesi del
Mediterraneo e candidarsi, anche in iniziative di joint-venture con essi, a realizzare
servizi avanzati e ricerca in campo sanitario. In particolare, si può ipotizzare come
matura l’iniziativa della costruzione di “piattaforme avanzate” nel campo della
cardiochirurgia, della neurologia, delle cellule staminali, e in genere delle
biotecnologie. I primi passi in questa direzione sono stati mossi con il progetto
“cuore” di Reggio Calabria.
Tali piattaforme potranno così realizzare alta assistenza, ricerca e sviluppo per la
Calabria, ma anche per un bacino di utenti più ampio del Sud-Italia e del
Mediterraneo.
Tavola SWOT - Il sistema dei servizi sociali e sanitari
Punti di forza
•
•

Opportunità

Radicamento nel territorio e tendenza espansiva del
terzo settore e del volontariato sociale

•

Nuovi mercati privati

•

Bisogni emergenti

•

Attrattività occupazionale

Ruolo sociale dei legami famigliari

Punti di debolezza

Minacce

•

scarsità i reti del terzo settore e dipendenza dal •
pubblico

•

Inefficienza
sanitario

e

bassa

qualità

del

sistema

socio-
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Allargamento area povertà ed esclusione
sociale e invecchiamento popolazione

•

Scarsità risorse umane qualificate

•

carenza di un sistema di welfare regionale

3. ANALISI DI SCENARIO (PROSPETTIVE AL 2013)

Come confermano le analisi di contesto, nonostante la buona performance
registrata negli ultimi anni in termini di crescita, il sistema produttivo e in
particolare il mercato del lavoro calabrese resta caratterizzato da gravi ritardi
strutturali, basti pensare:
•

•
•
•

al permanere di tassi di occupazione, sia generali che specifici, estremamente
bassi e comunque lontani dagli obiettivi che l’Unione Europea nel suo insieme si
è posta per il 2010;
alla scarsa partecipazione al mercato del lavoro e alla relativa marginalità
occupazionale che continua a caratterizzare la componente femminile;
al tasso di disoccupazione che risulta ancora relativamente elevato e sopratutto
accompagnato dalla recente flessione della partecipazione al lavoro;
ai bassi livelli, infine, che caratterizzano sia la spesa in ricerca e sviluppo che la
partecipazione della popolazione adulta ad attività di formazione continua e
permanente.

D’altro canto, le difficoltà che interessano non solo la Calabria ma l’intero sistema
produttivo nazionale in termini strutturali, sono ormai generalmente riconosciute e
non possono essere ricondotte ad una fase di semplice rallentamento
congiunturale. Nell’ultimo decennio l’economia nazionale ha, infatti, presentato una
crescita del prodotto interno lordo costantemente inferiore a quella degli altri paesi
europei, particolarmente accentuata proprio nel settore industriale. L’aumento dei
posti di lavoro, che pure si è verificato, è stato quindi accompagnato da un
continuo rallentamento della produttività del lavoro, che ha portato il nostro Paese
agli ultimi posti della graduatoria europea.
In queste condizioni l’economia regionale si trova di fronte al difficile compito di
mettere in campo politiche in grado di ridurre i profondi divari di sviluppo esistenti
e nel contempo garantire la necessaria crescita della competitività complessiva del
sistema: l’incremento della produttività del lavoro e dell’occupazione
rappresentano
infatti
per
l’economia
calabrese
una
necessità
indissociabile per assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile al sistema
economico regionale.
3.1.

Scenario

di

crescita

tendenziale

e

scenario

“massimo”

programmatico

E’ evidente che il declino della competitività dell’economia nazionale e le incerte
prospettive di crescita che caratterizzano il contesto internazionale non potranno
che riflettersi sull’economia regionale. Nell’ipotesi che i recenti trend dovessero
continuare anche nel prossimo futuro (scenario tendenziale41) la crescita
dell’economia regionale sarebbe inadeguata e non in grado di prefigurare un
sostanziale riequilibrio del mercato del lavoro locale: l’occupazione in età compresa
fra i 15 e i 64 anni passerebbe dalle 598.000 unità del 2005 alle 617.000 unità del
2013 nell’insieme della regione e il tasso di occupazione crescerebbe di soli due
punti percentuali (dal 44,5% del 2005 al 47,4% del 2013), un dato, quest’ultimo,
che risulterebbe al di sotto di quanto già oggi si registra in regioni del Mezzogiorno

41

Per la proiezione al futuro delle tendenze del mercato del lavoro, si è utilizzato il modello econometrico
regionale PTS-CLES, che consente una piena integrazione degli aspetti demografici e sociali, con gli
aspetti di natura economica e produttiva.
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come la Sardegna, la Basilicata o il Molise e molto lontano dall’obiettivo fissato nel
vertice europeo di Lisbona del marzo 2000.
L’insufficiente dinamica occupazionale sarebbe trainata dalla crescita delle attività
terziarie (+4,2% nel periodo considerato), e solo in parte dal settore dell’industria
in senso stretto che mostrerebbe una crescita di circa 2 punti percentuali.
Viceversa, il settore agricolo resterebbe pressoché costante, conservando tuttavia
un peso sull’occupazione regionale significativamente più elevato della media
nazionale.
In questo scenario, la crescita dell’occupazione favorirebbe anche un leggero
incremento della partecipazione al mercato del lavoro tanto che la popolazione
attiva regionale passerebbe dalle 699.679 unità del 2005 alle 708.739 unità del
2013 (+1,3%).
In definitiva, le combinate dinamiche della domanda e dell’offerta del lavoro
eserciterebbero un effetto leggermente positivo sul mercato del lavoro,
attenuandone, anche se in minima parte, gli attuali squilibri: il tasso di
disoccupazione scenderebbe nel 2013 al 12,9%, rispetto al 14,6% attuale.
CALABRIA: Scenario tendenziale del mercato del lavoro

2005

2006

2007

2010

2013

Agricoltura
Industria
Industria in senso stretto
Costruzioni
Altre attività

73.845
116.676
54.694
60.860
408.216

73.835
115.866
54.857
61.009
410.246

73.820
116.202
55.045
61.157
412.537

73.785
117.163
55.559
61.605
418.906

73.748
118.132
56.077
62.056
425.374

TOTALE OCCUPATI
ATTIVI
DISOCCUPATI

597.615
699.679
102.065

599.947
701.324
101.378

602.559
703.197
100.639

609.854
707.154
97.300

617.254
708.739
91.485

14,6%
52,1%
44,5%
1.342.954

14,5%
52,3%
44,7%
1.341.622

14,3%
52,5%
45,0%
1.340.344

13,8%
53,2%
45,9%
1.329.035

12,9%
54,4%
47,4%
1.303.235

Tasso di variazione medio annuo dell'occupazione
Tasso di variazione medio annuo degli attivi

0,4%
0,2%

0,4%
0,3%

0,4%
0,1%

0,4%
0,1%

Tasso di crescita medio annuo del PIL

1,7%

2,0%

1,8%

1,8%

Tasso di disoccupazione
Tasso di attività
Tasso di occupazione
Popolazione 15-64

E’ evidente, dunque, come la prevedibile evoluzione tendenziale, seppur in parte
positiva, non sia in grado di ridurre in maniera adeguata gli squilibri strutturali che
contraddistinguono l’economia regionale. L’insufficiente crescita occupazionale
richiede una svolta nel modello di sviluppo e nelle politiche di coesione regionali.
La strategia della nuova programmazione 2007-2013, in un processo di tendenziale
allineamento agli obiettivi occupazionali indicati nel vertice di Lisbona (che tuttavia
costituiscono un punto di riferimento medio nazionale), si pone pertanto come
orizzonte di riferimento programmatico il conseguimento di un tasso di
occupazione pari a quello attualmente registrato in media nazionale per il
2013. Si tratta evidentemente di uno scenario ambizioso e che richiederebbe una
crescita dell’occupazione nel periodo di riferimento di oltre 170.000 unità rispetto
alla situazione attuale, con i tassi di occupazione e di disoccupazione che
raggiungerebbero rispettivamente il 57,5% e il 7,4%. Non si può in questo senso
dimenticare come la crescita occupazionale realizzata nel quinquennio 1999-2004 è
in parte legata ad effetti di tipo statistico (le nuove metodologie di rilevazione,
l’ulteriore emersione statistica del lavoro sommerso, ecc.), nonché all’impatto della
prima fase di applicazione delle duplice riforma del mercato del lavoro (il c.d.
“pacchetto Treu” e la c.d. “legge Biagi”). La lunga fase di “crescita dell’occupazione
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in assenza di sviluppo” sembra ormai sostanzialmente conclusa, mentre un
recupero della produttività del lavoro sembra ormai una condizione imprescindibile
per ottenere una crescita duratura nel medio-lungo periodo. In quest’ottica,
secondo i nostri calcoli il raggiungimento della parte alta della “forchetta”
implicherebbe tassi di crescita del valore aggiunto superiori ai 5 punti percentuali in
media annua.

CALABRIA: Scenario Programmatico del mercato del lavoro
2005

2006

TOTALE OCCUPATI
ATTIVI
DISOCCUPATI

597.615
699.679
102.065

615.921
714.585
98.665

Tasso di disoccupazione
Tasso di attività
Tasso di occupazione
Popolazione 15-64

14,6%
52,1%
44,5%
1.342.954

2007

2010

2013

636.971
731.627
94.655

699.191
779.810
80.619

767.644
828.794
61.149

13,8%
53,1%
45,8%
1.344.982

12,9%
54,3%
47,3%
1.347.589

10,3%
57,9%
51,9%
1.347.820

7,4%
62,1%
57,5%
1.334.627

Tasso di variazione medio annuo dell'occupazione
Tasso di variazione medio annuo degli attivi

3,1%
2,1%

3,4%
2,4%

3,2%
2,0%

3,2%
2,1%

Tasso di crescita medio annuo del Prodotto interno lordo

5,0%

5,6%

5,1%

5,2%

Uno scenario ambizioso, dunque, che deve essere interpretato come un punto di
riferimento “massimo” di una forchetta all’interno della quale dovranno comunque
essere collocati gli obiettivi dei nuovi programmi.
In questo quadro, un obiettivo credibile potrebbe essere rappresentato da un livello
intermedio tra quello tendenziale e quello programmatico “massimo”, che veda il
sistema regionale raggiungere entro il 2013 un tasso di occupazione del
52,5%.
Scenari evolutivi della domanda di lavoro:
Tassi di occupazione 2004-2013
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
42,0
40,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Scenario programmatico

44,5

45,8

47,3

48,7

50,1

51,9

53,7

55,6

57,5

Scenario obiettivo

44,5

45,3

46,2

47,0

47,8

49,0

50,1

51,3

52,5

Scenario tendenziale

44,5

44,7

45,0

45,2

45,4

45,9

46,4

46,9

47,4
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Si tenga presente che i tassi previsti in termini di occupazione e disoccupazione
non rendono pienamente conto della forte crescita associata ai diversi scenari. La
migliore dinamica occupazionale avrebbe infatti come effetto ulteriore quello di
rallentare il declino demografico della Regione, ed in particolare la continua “fuga”
di forza lavoro che ha contraddistinto negativamente la Calabria negli ultimi anni.
Grazie alle migliori condizioni del mercato del lavoro il saldo migratorio che nello
scenario tendenziale risulta negativo di quasi 43.000 persone nel periodo
considerato, tenderebbe a divenire negli ultimi anni leggermente positivo nello
scenario programmatico “massimo”.
Pertanto la popolazione residente, che nello scenario tendenziale si ridurrebbe di 3
punti percentuali, si arresterebbe nello scenario programmatico a 1.989.447 unità
rispetto alle 1.948.412 unità dello scenario tendenziale. Questo comporterebbe
peraltro un effetto positivo proprio sulla popolazione in età lavorativa - che può
essere intesa come l'offerta di lavoro in termini potenziali - che calerebbe del –
0,6% rispetto al –3,0% dello scenario tendenziale.

CALABRIA: Previsioni demografiche
2005

2013

Scenario tendenziale

2.009.268

1.948.412

-3,0

Scenario programmatico

2.009.268

1.989.447

-1,0

3.2.

Var. 05-13

Le principali criticità e le opportunità offerte dallo scenario esogeno

Nel prossimo decennio il sistema economico calabrese dovrà affrontare delle sfide
esterne che, se non affrontate in modo adeguato, rischiano di compromettere
strutturalmente la capacità della Calabria di recuperare gli attuali divari di sviluppo
rispetto alle altre regioni europee. Si tratta di fattori di criticità e che tuttavia
costituiscono al tempo stesso delle potenziali opportunità per la nostra regione.
La prima criticità si riferisce alla prospettiva dell’allargamento europeo, che a sua
volta si inserisce nel più generale processo di internazionalizzazione dei mercati (la
c.d. globalizzazione): uno scenario che vede accrescere notevolmente le pressioni
competitive soprattutto in quelle produzioni e in quei settori in cui la regione ha
finora realizzato i maggiori investimenti (sistema moda, agro-alimentare e
turismo). Il rafforzamento dell’Euro, che indipendentemente dalle possibili
oscillazioni resterà con ogni probabilità ad un livello “forte”, tenderà a penalizzare
le produzioni manifatturiere di massa, che saranno sempre più soddisfatte nei paesi
di nuova industrializzazione, stimolando il tessuto produttivo nazionale, ma anche
regionale, a concentrarsi su nuovi prodotti e nuovi processi o a tentare di spostare
la produzione verso settori “protetti” rispetto alla concorrenza internazionale. La
necessità di competere sui mercati internazionali senza poter contare sulla
svalutazione, imporrà al tessuto produttivo locale una sempre maggiore capacità di
innovare processi e prodotti e la capacità di ottenere vantaggi nella specializzazione
tecnologica.
Alcune delle condizioni di contesto sono tuttavia destinate a cambiare, in qualche
caso favorevolmente per la nostra economia. Ad esempio, lo sviluppo dei c.d.
giganti asiatici, che in questa fase li induce ad acquistare beni capitali – favorendo
nell’UE i produttori francesi e tedeschi – creerà inevitabilmente, nel tempo, una
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nuova domanda di beni e servizi di consumo, favorendo anche la più leggera
industrializzazione italiana e spagnola.
In questo quadro, è evidente che la possibilità di ottenere un impatto significativo
dalla nuova programmazione è quello di finalizzare le risorse disponibili al sostegno
della competitività delle produzioni calabresi sui mercati nazionali ed internazionali
e al rafforzamento della capacità di attrazione di investimenti ed attività
dall’esterno, da un lato rafforzando le dotazioni di capitale umano e infrastrutturale
a disposizione del sistema produttivo regionale, dall’altro sostenendo quelle
produzioni (e quei territori) in cui la Calabria presenta i maggiori vantaggi
competitivi e/o opportunità legate alle caratteristiche di “unicità” delle sue
produzioni, a particolari vantaggi localizzativi o alla presenza di particolari risorse
e/o capacità locali.
Una seconda criticità riguarda il rischio isolamento e marginalizzazione rispetto alle
principali reti di comunicazione e trasporto europee, a fronte di interessanti
opportunità che appaiono invece emergenti. In particolare, entro il 2010 sarà in
vigore l’area di libero scambio nell’ambito dell’accordo Euromediterraneo di
Barcellona, che abbatterà i dazi sui prodotti agricoli e industriali nel bacino del
mediterraneo. Con la prevista adesione della Turchia, l’asse europeo si sposterà
inoltre verso sud, con l’Italia, e con esso il Mezzogiorno e la Calabria, poste in una
posizione potenzialmente strategica.
Si deve inoltre considerare che, dopo il plurisecolare predominio della rotta
atlantica, il Mediterraneo torna progressivamente ad essere il centro dei traffici
marittimi mondiali, considerato come le navi di ultima generazione (denominate
appunto post-panamax) in grado di passare – sotto certe condizioni - per il canale
di Suez mentre non sono in condizioni di attraversare il canale di Panama. Il
Mediterraneo tende dunque a ridiventare un punto nevralgico della
circumnavigazione marittima mondiale, rafforzata ancor di più dall’entrata in scena
di colossi quali Cina e India, entrambi protagonisti di uno storico processo di
industrializzazione di massa che coinvolge miliardi di persone e grandi opportunità
per il l’Italia e il nostro stesso territorio.
Nel giro di un ventennio l’Asia conterà per circa il 50% della produzione mondiale
e, cosa ancor più importante, sposterà l’accento della politica economica
dall’esportazione alla creazione di un immenso mercato interno comune sulla scia
dell’esperienza europea. Si calcola che i traffici marittimi, da e per l’Asia, si
moltiplicheranno di circa il 250% da qui al 2020, uno scenario a cui il sistema
portuale italiano non potrà far fronte perché molti scali avranno enormi problemi di
saturazione, una situazione che obbligherà la dirigenza italiana a valorizzare tutti
gli scali presenti nel territorio42.
Occorre incardinare la Regione nel triangolo compreso tra il Corridoio VIII (BrindisiBalcani), il Corridoio I (Palermo-Berlino) e quel che il Ministero delle Infrastrutture
in collaborazione con la Regione Sicilia sta progettando in vista dell’accordo
euromediterraneo, vale a dire il “Corridoio Meridiano”. Si tratta di un’ipotesi di
infrastrutturazione di un’autostrada del mare che, partendo dalla Turchia e da Cipro
(ora membro UE) arriva fino allo stretto di Gibilterra, ed è il corollario meridionale
del corridoio V (Lisbona-Kiev). Il Corridoio Meridiano toccherebbe Israele, Egitto,
Libia, Tunisia, Algeria, mentre in Italia interesserebbe la Calabria ionica e tirrenica
e la Sicilia. Qualora si riuscisse ad attivare i necessari investimenti gli investimenti,
la nostra Regione si troverebbe al centro del crocevia tra il Corridoio Meridiano, il
Corridoio VIII e il Corridoio I: in pratica la svolta strategica del nostro territorio per

42

Tavolo 5 – Insert Provincia di Crotone
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il XXI° secolo, sulla scia della tradizione mercantile, marinara e culturale della
Magna Graecia.
In questo contesto nei prossimi anni la Calabria avrà l’occasione di rafforzare il
modello di specializzazione attuale, investendo sulle risorse territoriali già presenti
ma non sufficientemente valorizzate, sulla dotazione di servizi e di capitale umano,
e sul potenziale ruolo di “cerniera” tra Europa e Mediterraneo. Su questo
presupposto si potrebbe innescare un processo di progressivo innalzamento della
capacità competitiva regionale. A questo fine, la Regione dovrà costituire e
implementare strutture organizzative finalizzate a promuovere le opportunità
localizzative della Calabria e ad attrarre investimenti e capitale umano eccellente e
a migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale. L’alternativa a questo
scenario “virtuoso” è il progressivo impoverimento e degrado della regione in un
ruolo sempre più marginale ed isolato dai processi di sviluppo internazionale.
Si tratta tuttavia di uno scenario che richiede un elevata concentrazione e
selettività degli interventi che dovranno essere in grado di creare un contesto
favorevole alla internazionalizzazione e alla diffusione dell’innovazione tra le
imprese ed una dotazione di servizi adeguata. Attualmente il sistema calabrese non
è in condizione di competere di fronte ad una concorrenza internazionale crescente
(assenza di massa critica nelle infrastrutture, costi elevati, innovazione carente,
assenza di servizi alle imprese, insufficienza del credito alla produzione, personale
non abbastanza formato, ecc). Si tratta di favorire la diversificazione produttiva,
puntando su settori innovativi ad alto valore aggiunto, migliorando al tempo stesso
la struttura delle imprese calabresi, incrementandone la dimensione e la capacità di
penetrazione nei mercati esterni. Priorità che non possono che essere
accompagnate dall’obbiettivo di allineare nell’arco dei prossimi anni la spesa per la
R&S (oggi pari ad appena lo 0,1% del PIL regionale) ai livelli medi nazionali, al fine
di sostenere lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione.
Guardando ai settori “tradizionali” è evidente che un posto di primo piano dovrà
essere assegnato allo sviluppo della filiera turistica, ambientale e culturale. Si
tratta di un’opportunità reale peraltro l’unica in grado di realizzare il doppio
dividendo nel quadro di un modello di sviluppo socialmente e ambientalmente
sostenibile. Tra gli elementi critici di scenario vanno infatti considerati i rischi legati
al degrado ambientale e sociale che sono particolarmente rilevanti in Calabria,
regione caratterizzata da una elevata fragilità del territorio (rischi sismici e
idrogeologici, approvvigionamento idrico, qualità delle acque, siti contaminati ) e
da diffuse condizioni di illegalità e povertà. Particolare attenzione dovrà essere
posta alla qualità nell’offerta turistica regionale, anche attraverso l’individuazione e
il sostegno di Sistemi Turistici Locali per una gestione integrata delle risorse
turistiche e territoriali che tenga conto sia del patrimonio storico-culturale che
ambientale.
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4.

GLI OBIETTIVI E LE PRIORITÀ DELLA STRATEGIA
REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Il ciclo di programmazione 2007-2013 vede la Calabria collocata all’interno
dell’Obiettivo Convergenza, che rappresenta la priorità in termini di allocazione di
risorse finanziarie nel nuovo contesto dell’Unione Europea allargata ed ha lo scopo
di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni con maggiore ritardo di
sviluppo. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta il sostegno a quei fattori che
verosimilmente siano in grado di migliorare, nel lungo periodo, la competitività
regionale, come le infrastrutture materiali ed immateriali, l’innovazione e lo
sviluppo della società dell’informazione, il miglioramento dei contesti locali anche
attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, il sostegno allo
sviluppo della capacità amministrativa.
Il presente Documento preparatorio è stato redatto tenendo conto delle proposte di
REGOLAMENTI del Parlamento Europeo e del Consiglio (sia Generale che relativi al
Fondo Sociale Europeo ed al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), nonché delle
indicazioni contenute nei principali documenti di natura programmatica
(comunitari, nazionali e regionali) rilevanti per la definizione delle nuove strategie
regionali43.
La politica di sviluppo della Regione Calabria si colloca dunque all’interno di un
quadro di riferimento istituzionale unitario che integra coerentemente le due
componenti, nazionale e comunitaria. Nei successivi paragrafi si darà pertanto
conto degli indirizzi della nuova programmazione in atto per il periodo 2007-2013,
esito dell’importante negoziato concluso nel dicembre 2005 a livello europeo.

4.1. Il quadro di riferimento delle politiche comunitarie
Gli importanti cambiamenti intervenuti a seguito del processo di allargamento
dell’Unione Europea, conclusosi nel maggio 2004, costituiscono la premessa per la
riforma della politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013. La nuova
architettura della politica regionale di sviluppo proposta, basata un numero limitato

43

Ci si riferisce in particolare: al Programma del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, Agazio
Loiero: UN PROGETTO PER CRESCERE INSIEME; alle Linee Guida per l’elaborazione del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013 della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri; al documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22
settembre 2005; ai documenti elaborati dai Tavoli nazionali di preparazione alla stesura del QSN 20072013; alla c.d. “Bozza tecnico amministrativa del QNS 2007-2013; alla Convenzione Europea del
Paesaggio (Firenze 2000 – L. n. 14/06); alla proposta di Regolamento del Consiglio riguardante il
sostegno allo sviluppo rurale a titolo del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 14 luglio 2004;
al documento Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs. Community Strategic Guidelines, 20072013. Bruxelles, maggio 2005, (Non paper of Directorates Generals Regional Policy and Employment);
alle Conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 18 giugno 2005. Consiglio Europeo di Bruxelles del 17 e 18
giugno 2005; al Documento The Guidelines on national regional aid for 2007-2013. Bruxelles, luglio
2005. Staff Working Document. Draft. Commission of the European Communities; al Documento The
Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013.
Comunicazione della Commissione; al Patto Europeo per la Parità di Genere - conclusioni della
Presidenza, Bruxelles, 24 marzo 2006. Consiglio Europeo di Bruxelles, 23/24 Marzo 2006; al Rapporto
della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al
Comitato delle Regioni, sull’eguaglianza fra donne e uomini - 2006. COM (2006) 71final (22 febbraio
2006).alla proposta di Decisione del Consiglio relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo
sviluppo rurale (Periodo di programmazione 2007-2013). Commissione delle Comunità Europee; al Patto
Europeo per la Parità di Genere - conclusioni della Presidenza, Bruxelles, 24 marzo 2006. Consiglio
Europeo di Bruxelles, 23/24 Marzo 2006; al Rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, sull’eguaglianza fra
donne e uomini - 2006. COM (2006) 71final (22 febbraio 2006).
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di priorità comunitarie, che riflettono l’agenda di Lisbona e di Göteborg e rispetto
alle quali l’intervento comunitario produce un effetto di leva e un valore aggiunto
considerevole, si pone tre finalità fondamentali:


l’aumento della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno sviluppate;



la competitività delle regioni, sostenendo le autorità ad anticipare e
promuovere i mutamenti economici nelle aree industriali, urbane e rurali;



la promozione dello sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio
dell'Unione.

In termini di territorializzazione delle risorse sono stati individuati tre obiettivi (nei
quali convergono gli obiettivi della precedente programmazione 2000-2006):


Obiettivo Convergenza (finanziato da FESR, FSE e Fondo di coesione):
riguarda le regioni meno sviluppate le quali rappresentano la prima priorità
della politica di coesione comunitaria (corrisponde, nella precedente
programmazione, all'obiettivo 1, sviluppo e adeguamento strutturale delle
regioni in ritardo di sviluppo);



Obiettivo Competitività regionale e occupazione (finanziato da FESR e FSE):
riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo
convergenza (in parte riconducibile all'ex obiettivo 2, riconversione socioeconomica delle regioni con problemi strutturali, e all'ex obiettivo 3,
formazione-occupazione);



Obiettivo Cooperazione territoriale europea (finanziato dal FESR): interessa
tutte le regioni comprendenti frontiere terrestri o marittime nonché zone di
cooperazione transnazionale e interregionale.

In linea con le indicazioni del Terzo rapporto di coesione44, la riforma della politica
di coesione prevede di rafforzare, a livello europeo e nazionale, l’identificazione, la
visibilità e la verificabilità degli obiettivi strategici della politica regionale e di meglio
legarli agli obiettivi di sviluppo fissati nei vertici di Lisbona e Goteborg. L’occasione
per realizzare questa “svolta strategica” è offerta in tutta Europa dalla
programmazione dei fondi comunitari 2007-2013.
L’avvio della prima fase di programmazione degli interventi dei Fondi strutturali è
avvenuto con la proposta della Commissione di orientamenti strategici comunitari
per il periodo 2007-201345 mirati a incentrare maggiormente sulla crescita e
sull’occupazione la prossima generazione di programmi in materia di politica di
coesione e di sviluppo rurale. Gli orientamenti attribuiscono alla politica europea di
coesione il ruolo di strumento principale per attuare le politiche di crescita fissate
dal Consiglio Europeo di Lisbona con l’obiettivo di innescare dinamiche di sviluppo
capaci di realizzare più crescita e più posti di lavoro con risorse finanziarie limitate,
attraverso lo stimolo di tutti i fattori che possono provocare la crescita economica, a
partire dall’innovazione e dal trasferimento tecnologico.
In questa prospettiva, gli Orientamenti strategici comunitari danno specifica
indicazione di concentrare le risorse comunitarie della politica di coesione (del FESR
e del FSE) sui seguenti obiettivi strategici:
Rendere le regioni europee più attrattive, attraverso il potenziamento delle
infrastrutture di trasporto, il rafforzamento delle sinergie tra tutela
dell’ambiente e crescita, il miglioramento delle reti energetiche e lo sviluppo di
fonti rinnovabili alternative

44

Commissione europea, Terza relazione sulla coesione economica e sociale, un nuovo partenariato per
la coesione, febbraio 2004.
45
Commissione europea, Politiche di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida
della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013, COM (2005), 299, 5 luglio 2005
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Promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita, attraverso il
miglioramento e il potenziamento degli investimenti nella RST, la promozione
dell’innovazione e dell’imprenditoria, la diffusione e accessibilità della società
dell’informazione, il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti, con strumenti
diversi dalle sovvenzioni e con attenzione a categorie specifiche di utenza
(giovani, donne, minoranze etniche e gruppi svantaggiati)
Creare nuovi e migliori posti di lavoro, attraverso l’ inclusione sociale e lavorativa e
la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, il miglioramento
dell’adattabilità di lavoratori e imprese e la flessibilità del mercato del lavoro, il
rafforzamento degli investimenti nel capitale umano, il miglioramento della
capacità amministrativa, la prevenzione dei rischi sanitari e il potenziamento dei
sevizi sanitari.
Rafforzare il contributo delle città alla crescita e all’occupazione, attraverso azioni a
favore dell’imprenditoria, dell’occupazione locale e dello sviluppo delle
comunità, la prestazione di servizi ai cittadini, il risanamento degli spazi pubblici
e dei siti industriali, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale e storico, il
rafforzamento della coesione sociale e l’integrazione economica, sociale e
culturale delle persone meno favorite;
Promuovere la diversificazione economica delle aree rurali, attraverso il
miglioramento dell’accesso ai servizi di interesse economico generale,
l’aumento della connettività con le principali reti nazionali ed europee, il
rafforzamento delle capacità endogene dei territori rurali, la promozione di uno
sviluppo integrato delle risorse turistiche, culturali, naturali;
Rafforzare la cooperazione transfrontaliera (promuovendo i trasferimenti di
conoscenze e di know-how, i collegamenti delle reti fisiche e immateriali,
l’integrazione del mercato del lavoro), transnazionale (sostenendo interventi
per il miglioramento dell’interconnessione fisica dei territori e i collegamenti
immateriali) e interregionale (sostenendo scambi di esperienze e buone
pratiche nell’ambito dello sviluppo urbano, l’inclusione sociale, i rapporti tra
città e zone rurali, e per l’attuazione dei programmi di cooperazione).

Tale impostazione secondo cui “la politica di coesione deve integrare gli obiettivi di
Lisbona e di Göteborg e deve diventare un vettore essenziale della loro
realizzazione attraverso i programmi di sviluppo nazionali e regionali” è ribadito
nelle proposte di Regolamento generale e dei singoli Fondi46.
Le proposte relative ai Regolamenti FESR ed FSE indicano a loro volta i seguenti
obiettivi di lungo periodo:


favorire interventi strutturali più mirati sugli orientamenti strategici dell’Unione
Europea, rispettando la strategia congiunta di Lisbona e Göteborg, ossia la
realizzazione di una «economia fondata sulla conoscenza» più competitiva e
sostenibile e di una strategia europea per l’occupazione;



focalizzare maggiormente l’azione sulle regioni più svantaggiate, ed anticipare
nel contempo, il cambiamento nel resto dell’Unione;



garantire un maggiore decentramento e un’attuazione più snella, trasparente
ed efficace degli interventi.

Nello specifico, per quanto riguarda il FESR - nel quadro dell’Obiettivo Convergenza
– gli interventi previsti sono finalizzati a favorire lo sviluppo economico sostenibile
e integrato, a livello regionale e locale, mobilitando e rafforzando la capacità
endogena tramite programmi volti all’ammodernamento e alla diversificazione delle
strutture economiche regionali, principalmente nei seguenti settori: 1) ricerca e

46 Il quadro di strategie comunitarie è rappresentato inoltre da: La rinnovata strategia di Lisbona e gli Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, il Patto
europeo per la gioventù e il “Programma di Azione Integrato Lifelong Learning” definito nell’ambito del Processo di Bruges-Copenhagen.
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sviluppo tecnologico; 2) società dell’informazione; 3) ambiente; 4) prevenzione dei
rischi; 5) turismo; 6) trasporti; 7) energia; 8) istruzione; 9) sanità; 10) aiuti diretti
all’investimento nelle PMI.
Il FSE viene attuato in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni formulati
nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione (SEO). Nelle Linee Guida per
la Crescita e l’Occupazione, così come negli Orientamenti Strategici per la Coesione,
il FSE rappresenta, infatti, esplicitamente lo strumento finanziario principale a
sostegno della Strategia Europea per l’Occupazione. La strategia generale del Fondo
Sociale Europeo è ispirata ai seguenti principi:


centralità dell’intervento sulle risorse umane;



valorizzazione del partenariato interistituzionale, con le parti sociali e con gli
altri attori rilevanti;



rafforzamento della qualità, dell’efficacia, dell’integrazione dei sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro e della loro capacità di coniugare
l’inclusività degli interventi con la promozione dell’eccellenza e dell’innovazione;



interazione e complementarità delle politiche per l’occupazione e delle politiche
economiche verso la comune finalità dello sviluppo;



utilizzo razionale ed ottimale delle risorse umane, strumentali, finanziarie ed
infrastrutturali disponibili;



concentrazione degli interventi: a) tematica, in funzione del sostegno delle
priorità, degli obiettivi e dei target della Strategia Europea per l’occupazione,
nonché dei pertinenti obiettivi europei in materia di istruzione, formazione,
inclusione sociale; b) territoriale e settoriale, in direzione delle aree che
manifestano problemi maggiormente significativi e degli ambiti nei quali il Fondo
può contribuire con maggiore efficacia al conseguimento degli obiettivi
programmati;



qualità e attenzione a principi trasversali di merito e di metodo: promozione di
pari opportunità di genere; tensione verso processi inclusivi; attenzione alle
differenze e all’interculturalità; capitalizzazione delle opportunità offerte dalle
nuove tecnologie; attenzione all’integrazione nei processi internazionali;
applicazione operativa di standard di qualità;



monitoraggio e valutazione, quali strumenti chiave per la trasparenza, la
conoscenza e il riorientamento delle politiche e degli interventi.

Con riferimento alle priorità e agli obiettivi specifici individuati a livello nazionale
nell’ambito di tavoli tematici preliminari alla redazione del QSN, il FSE sosterrà in
particolare:
•

nell’ambito degli interventi per l’adattabilità di lavoratori, imprese e
imprenditori, il perseguimento di obiettivi volti a promuovere il
miglioramento della competitività delle imprese, attraverso politiche di
formazione e coerenti politiche di anticipazione, la costruzione di un sistema
di formazione continua a sostegno della capacità di adattamento dei
lavoratori, il sostegno a strategie e strumenti per l’emersione, il
miglioramento della qualità del lavoro;

•

nell’ambito degli interventi per l’occupabilità e l’integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro, il perseguimento di obiettivi volti al miglioramento dei
servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, al rafforzamento
delle competenze chiave per la popolazione, all’inserimento e reinserimento
lavorativo, a politiche attive del lavoro nel quadro di nuovi sistemi di welfare
to work, ad interventi per la conciliazione e per l’integrazione sociale e
lavorativa degli immigrati e alla mobilità geografica e professionale;

•

nell’ambito degli interventi per l’integrazione sociale e la lotta alle
discriminazioni, il perseguimento di obiettivi di inserimento lavorativo per
75

soggetti svantaggiati, di qualità e disponibilità di servizi di cura e di
conciliazione, di promozione di strumenti contro la discriminazione e
l’esclusione;
•

nell’ambito degli interventi a sostegno di sistemi e reti per il miglioramento
delle risorse umane, il perseguimento di obiettivi di qualità dei sistemi e di
costruzione di reti di formazione superiore, ricerca e imprese;

•

nell’ambito di interventi per migliorare il ridisegno dei sistemi
dell’occupazione e del mercato del lavoro, il perseguimento di obiettivi di
sostegno a patti, partenariati, reti e iniziative a vari livelli territoriali;

•

nell’ambito di interventi innovativi, interregionali e transnazionali, il
perseguimento di obiettivi di scambio di informazioni, esperienze, buone
pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o
collettive.

Nelle regioni dell’obiettivo convergenza, il Fondo Sociale Europeo sostiene
inoltre:


nell’ambito degli interventi a sostegno di sistemi e interventi per la società della
conoscenza e l’apprendimento permanente, il perseguimento di obiettivi di
investimento sulla qualità interna dei sistemi e delle filiere di istruzione e
formazione iniziale e permanente, di aumento della partecipazione in tutte le
filiere formative, di accrescimento del potenziale umano in ricerca e
innovazione;



nell’ambito degli interventi di rafforzamento della capacità istituzionale, il
perseguimento di obiettivi di governance, di sostegno a partenariati locali, di
formazione continua della Pubblica Amministrazione degli altri soggetti coinvolti
nella programmazione e gestione delle politiche di sviluppo e dei relativi servizi.

La proposta di Regolamento del Fondo Sociale, inoltre, in linea con le indicazioni
contenute nella bozza di Regolamento Generale recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione , indica talaltro che l’attuazione delle priorità finanziate dal FSE
nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”
contribuiscono a promuovere la parità e l’eliminazione delle disuguaglianze tra
uomini e donne, associando ad una strategia di integrazione di genere azioni
specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle
donne nel mondo del lavoro. Tale indicazione è coerente con la Road Map for
equality between women and men 2006-2010 del marzo 2006. In tale documento,
la Commissione ha inteso indicare gli sviluppi delle politiche di parità tra i generi
che nei prossimi cinque anni l’Unione perseguirà, in linea con gli obiettivi di crescita
ed occupazione, attraverso interventi in aree prioritarie. Anche in questa occasione
si ribadisce che “l’uguaglianza di genere è un diritto fondamentale, un valore
comune della UE ed una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi
dell’Unione Europea di crescita, occupazione e coesione sociale”
e riafferma
l’approccio duale all’uguaglianza di genere, basato su gender mainstreaming e
misure specifiche.

4.2.

Il quadro di riferimento nazionale

Nel corso del 2005 - anche in seguito alle osservazioni presentate dal Rapporto
Kok47, nel quale viene messo in evidenza come le performance economiche
dell’Europa siano molto diverse da quelle delle altre parti del mondo, dove la
produttività si sviluppa più velocemente e vi sono maggiori investimenti in ricerca e

47 “Affrontare la sfida - La Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione” Rapporto del Gruppo presieduto da Wim Kok (novembre 2004)
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sviluppo – a livello comunitario si è avviato un importante processo di revisione
delle politiche di crescita e delle modalità di coordinamento degli interventi nazionali
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dell’Agenda di Lisbona.
Il rilancio della Strategia di Lisbona sancito dal Consiglio europeo di primavera
(marzo 2005) - su proposta della stessa Commissione che il 2 febbraio 2005 ne
aveva promosso una "new start” basata su un nuovo partenariato per la crescita e
l’occupazione48 – poggia sulla ripartizione di responsabilità tra i vari livelli
istituzionali per cui sia gli Stati membri che la Commissione agiscono in maniera
complementare.
Al centro del proposto partenariato per la crescita e l’occupazione figura un
Programma d’azione di Lisbona (basato sull’integrazione tra le Guidelines sul lavoro
– definite nell’ambito della Strategia Europea per l’occupazione - e quelle
economiche), che ha definito le priorità che aiuteranno l’Unione e i suoi Stati
membri a stimolare la produttività e a creare nuovi e migliori posti di lavoro. Gli
interventi previsti si articolano nei seguenti tre punti principali: rendere l'Europa più
capace di attrarre investimenti e lavoro, porre la conoscenza e l’innovazione al
servizio della crescita, creare nuovi e migliori posti di lavoro.
La revisione della Strategia di Lisbona, ha portato quindi all’adozione di un “metodo
di coordinamento aperto”, basato sulla predisposizione, da parte di ogni Stato
Membro, di Programmi nazionali di riforma (PNR) contenenti le iniziative che si
intende portare avanti nel periodo 2005–2008 per attuarla così come riformulata in
occasione del Consiglio Europeo di marzo. I Programmi nazionali di riforma sono,
infatti, concepiti come documenti politici di ampio respiro, che individuano una
strategia triennale omnicomprensiva, tarati sulle specifiche necessità nazionali,
tenendo conto della diversità di situazioni e priorità politiche e costruiti sulla base
delle “Linee guida integrate sulla crescita e l'occupazione per il periodo 2005/08”49.
Nell’ottobre 2005, l’Italia ha definitivamente approvato il Programma Innovazione
Crescita ed Occupazione (PICO). Il Piano indica le riforme, le misure e gli interventi
nazionali programmabili per perseguire gli obiettivi di Lisbona e rinnovarne la
potenzialità. Il documento rappresenta, infatti, il Piano di riforma con il quale l'Italia
intende rispondere agli orientamenti comunitari per un periodo di tre anni, verso il
rilancio della Strategia di Lisbona. In particolare, le 24 Linee guida integrate
indicate a livello europeo sono state raggruppate in cinque categorie operative:
•

l’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;

•

l’incentivazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;

•

il rafforzamento dell’istruzione e della formazione del capitale umano;

•

l’adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;

•

la tutela ambientale.

Gli obiettivi fissati dal PICO sono in parte ripresi dal Quadro strategico nazionale per
la programmazione della politica di coesione in Italia per il periodo 2007-2013.
In relazione alla programmazione dei Fondi strutturali, sulla base degli Orientamenti
della Commissione, ogni Stato membro elabora infatti propri Quadri strategici di
riferimento nazionali (QSN) sulla base dei quali saranno poi definiti i Programmi
operativi.
Sul piano nazionale, per l'Italia, nel febbraio 2005 sono state approvate in
Conferenza Unificata Stato-Regioni le “Linee guida per la definizione del QSN
2007/2013”; tale documento prevede che, per la costruzione del Quadro nazionale,

48 Comunicazione della Commissione Europea, “Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione Il rilancio della strategia di Lisbona”, COM(2005) 24 del 2 febbraio
2005.
49 Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione (2005-2008)” COM(200) 141 def. del 12 aprile 2005 poi approvati
in sede di Consiglio Europeo, Bruxelles 16-17 giugno 2005.
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si devono in primo luogo valorizzare le istanza regionali ed immaginare strategie
integrate anche rispetto alle risorse50.
In seguito ad una lunga fase di confronto, nell'aprile 2006 è stato predisposto, in
versione preliminare (c.d. Bozza tecnico-amministrativa), il Quadro Strategico
Nazionale scaturito dalle indicazioni dei Documenti Strategici preparatori elaborati
durante il 2005 dai diversi livelli istituzionali. La bozza di QSN è, infatti, il risultato
di un processo a cascata, avviato con l’elaborazione, da parte dei livelli istituzionali
e territoriali interessati, di diversi documenti preliminari (DSPN, DSM, DSR) e
sfociato nel confronto interistituzionale centro-regioni sviluppatosi attorno agli otto
Tavoli tematici presieduti dal DPS e nei dieci Gruppi di lavoro orizzontali. La prima
bozza, presentato in aprile, delinea indirizzi strategici e operativi della politica
regionale di sviluppo: contributo alla competitività dell’intero Paese e riduzione della
sottoutilizzazione di risorse del Mezzogiorno, migliorando i servizi collettivi e le
competenze, favorendo una maggiore concorrenza dei mercati dei capitali e dei
servizi di pubblica utilità, e incentivando l’innovazione.
La scelta fatta dall’Italia, tra Amministrazioni centrali e regionale e partenariato, è
quella di unificare la programmazione delle politiche regionali, comunitaria (FESR e
FSE) e nazionale (in particolare Fondo per le Aree Sottoutilizzate), stabilendo
obiettivi, priorità e regole comuni per entrambe le linee di finanziamento,
prevedendo anche una riforma dello strumento dell’Intesa Istituzionale di
Programma e dei relativi Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi.
L’unificazione sarà innanzitutto assicurata - come afferma l’Intesa della Conferenza
Unificata – attraverso la previsione “come per la politica comunitaria, di un impegno
programmatico settennale anche per la politica regionale nazionale”.
La terza ed ultima fase del processo di elaborazione del QSN, nella quale proseguirà
il confronto e che potrà portare a modifiche anche significative del testo sulla base
delle valutazioni politiche, dovrà identificare definitivamente le priorità del sistema
Paese con riferimento agli obiettivi, nazionali e comunitari, della futura
programmazione.

50 Successivamente, con la delibera del 15 luglio, il CIPE ha definito il Piano di attuazione delle suddette Linee guida ed ha istituito un apposito Comitato che, sotto il
coordinamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto nel novembre 2005 un Documento strategico preliminare nazionale
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Schema di raccordo aree tematiche del QSN con il Programma nazionale e gli Orientamenti
strategici per la coesione e le Linee Guida integrate
LINEE
PRIORITÀ

ORIENTAMENTI STRATEGICI

PICO

PER LA COESIONE

III - Rafforzare
l’istruzione e la
formazione del capitale
umano,
nonché accrescere
l’estensione
dei
relativi
benefici
alla
popolazione
con
particolare
riferimento ai giovani
II - Incentivare la
ricerca scientifica
e
l’innovazione
tecnologica

V
- Tutelare
l’ambiente

GUIDA
INTEGRATE
PER
LA CRESCITA E
L’OCCUPAZIONE

4.2.3 Rendere accessibile a tutti la
Società dell’Informazione
4.3.1 Far sì che un maggior numero di
persone arrivi e rimanga nel mercato del
lavoro e modernizzare i sistemi di
protezione sociale
4.3.2
Migliorare
l’adattabilità
dei
lavoratori e delle imprese e rendere più
flessibile il mercato del lavoro
4.3.3 Aumentare gli investimenti nel
capitale umano migliorando istruzione e
competenze
4.2.1 Migliorare ed aumentare gli
investimenti in RST
4.2.2
Promuovere
l’innovazione
e
l’imprenditoria
4.2.3 Rendere accessibile a tutti la
Società dell’Informazione
4.1.2 Rafforzare le sinergie tra tutela
dell’ambiente e crescita
4.1.3 Ridurre l’uso intensivo delle fonti
energetiche tradizionali in Europa

ASSI TEMATICI
QSN

9-20-23-24
17-18-19-21

1.
Integrazione
e
miglioramento
della
qualità
dei
sistemi
d’istruzione,
formazione e lavoro

7-8-9-10
23

2. Sistema della ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione
dell’innovazione

11-12-13

3. Uso sostenibile ed
efficiente delle risorse
ambientali
per
lo
sviluppo
4. Valorizzazione delle
risorse
naturali
e
culturali
per
l’attrattività e lo sviluppo

4.1.2 Rafforzare le sinergie tra tutela
dell’ambiente e crescita

11

-

4.2.3
Rendere accessibile a tutti la
Società dell’Informazione
4.3.1 Far sì che un maggior numero di
persone arrivi e rimanga nel mercato del
lavoro e modernizzare i sistemi di
protezione sociale
4.3.5 Contribuire a mantenere in buona
salute la popolazione attiva
5.1 Contributo delle città alla crescita e
all’occupazione

17-19
18-23-24

5. Coesione sociale e
servizi per la qualità
della vita e l’attrattività
territoriale

IV - Adeguare le
infrastrutture
materiali e immateriali

4.1.1 Potenziare
trasporto

16

6. Reti e collegamenti
per la mobilità

I - Ampliare l’area
di libera scelta dei
cittadini
e
le
imprese

4.2.2
Promuovere
l’innovazione
e
l’imprenditoria
4.3.1 Far sì che un maggior numero di
persone arrivi e rimanga nel mercato del
lavoro e modernizzare i sistemi di
protezione sociale
4.3.2
Migliorare
l’adattabilità
dei
lavoratori e delle imprese e rendere più
flessibile il mercato del lavoro

10-15-17-18
20-21
19-23-24

7.
Competitività
(e
attrattività) dei sistemi
produttivi
e
occupazione

-

5.1 Contributo delle città alla crescita e
all’occupazione

-

8.
Competitività
e
attrattività delle città e
dei sistemi urbani

-

13-20-24

9. Apertura internazionale e attrazione di
investimenti

4.2.4 Migliorare l’accesso ai finanziamenti
4.3.4 Capacità amministrativa

12-13-14

10. Governance, capacità istituzionali e dei
mercati

I - Ampliare l’area
di libera scelta dei
cittadini
e
le
imprese
I - Ampliare l’area
di libera scelta dei
cittadini
e
le
imprese

le

infrastrutture

79

di

4.3. Finalità generali e priorità del DSR della Calabria
I documenti e le linee guida comunitarie per la politica di coesione suggeriscono di
concentrare in modo selettivo ed integrato le risorse “addizionali” dei fondi
strutturali sulle seguenti finalità:
1) rafforzamento dei fattori di attrattività del territorio;
2) creazione e diffusione della società della conoscenza;
3) realizzazione di condizioni migliori di occupabilità e coesione sociale.
Oltre a ciò, per quel che riguarda le politiche nazionali di riferimento, le analisi e le
valutazioni effettuate in sede di QSN delineano un quadro di riferimento della
proposta generale di policy nazionale della coesione che rimane articolato intorno a
due indirizzi fondamentali:
1.

per ottenere uno sviluppo duraturo nel Mezzogiorno, la politica economica va
innanzitutto indirizzata a migliorare stabilmente ciò che frena le energie dei
privati, e cioè le condizioni di contesto complessivo (e quindi beni e servizi
pubblici); tale indicazione appare la caratterizzazione più rilevante di una
politica intenzionalmente rivolta allo sviluppo e alla crescita della produttività
potenziale del sistema, e non solo alla compensazione degli svantaggi;

2.

nel costruire e attuare la policy, una forte concomitante attenzione va
prestata al rafforzamento della capacità amministrativa, poiché nei contesti in
cui lo sviluppo è ancora limitato l’amministrazione può essere un importante
fattore di aiuto se funziona e un freno ulteriore se funziona male.

L’esperienza ha infatti dimostrato che il circuito da innescare tra credibilità
dell’intervento pubblico e attese da parte del settore privato è più lungo di quanto
si fosse inizialmente immaginato, in particolare nella fase di attuazione dei
programmi 2000-2006. Le evidenze sull’avanzamento dell’azione programmatica,
in particolare per quanto riguarda gli interventi di investimento pubblico
(infrastrutture), mostrano come la parte preponderante degli interventi dell’attuale
ciclo, pur identificati, sia ancora da realizzare.
Nell’ottica delle linee guida ed analisi sopra riportate si inquadrano le finalità
esposte nel Programma di Governo Regionale51 , un Programma di orientamento
all’azione, di ancoraggio ideale, culturale e programmatico delle politiche regionali
che nello specifico riguardano:
1. la crescita di “buona” occupazione, che assuma come orizzonte di riferimento al
un deciso avvicinamento entro il 2013 al tasso medio di occupazione
attualmente registrato a livello nazionale;
2. lo sviluppo socio-economico “sostenibile” e l’innalzamento dei livelli di
competitività, che porti la Calabria ad uscire entro il 2013 dal novero delle aree
in ritardo di sviluppo;
3. la crescita del livello di sicurezza e modernizzazione del contesto ambientale
regionale che avvicini il contesto regionale agli standard europei.
La programmazione e l’attuazione delle azioni necessarie al raggiungimento delle
finalità generali sopra esposte, sono improntate e dovranno necessariamente fare
riferimento ad alcuni principi guida delle modalità di attuazione, che devono
intendersi trasversalmente valide per l’intero sistema di programmazione
regionale:


51

l’approccio “per sistemi” delle diverse tematiche, al fine di contrastare i
localismi e perseguire la sostenibilità, l’innovazione, la qualità e l’efficienza delle
azioni, anche attraverso la predisposizione di sistemi di premialità e la

Programma del Presidente della Giunta Regionale della Calabria
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creazione di sistemi e strumenti di rete. I sistemi individuati sono in particolare:
1) Il Sistema di Governo ed Amministrativo; 2) Il Sistema Produttivo e della
Qualità; 3) Il Sistema Infrastrutturale e della Mobilità; 3) Il Sistema
Territoriale; 4) Il Sistema dell’Istruzione, Formazione, Ricerca, Trasferimento
Tecnologico e Innovazione; 5) Il Sistema delle Politiche del Lavoro; 6) Il
Sistema del Welfare e della Salute.


la modalità fortemente concertativa di programmazione ed attuazione,
valorizzata attraverso la concentrazione a fini cooperativi delle diverse
competenze istituzionali, economiche e sociali;



la definizione di un sistema di attribuzione univoca di responsabilità dirette per i
soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo di programmazione, attuazione
e controllo, applicata anche attraverso i principi ed i meccanismi di
decentramento amministrativo e sussidiarietà (verticale ed orizzontale) delle
funzioni previsti dalla normativa vigente;



la valorizzazione dei principi di inclusione dei soggetti economicamente o
socialmente deboli o a rischio e della solidarietà economica e sociale, che,
favorisca l’acquisizione delle identità della popolazione e dei territori,
contribuendo ad aumentare la coesione ed a rafforzare il clima di legalità e la
sicurezza generale in Regione;



conseguenza diretta da esplicitare del punto precedente è l’attenzione che la
programmazione e l’attuazione delle scelte programmatiche e di intervento
dovrà dedicare alla promozione delle pari opportunità, intesa non solo come
miglioramento delle condizioni di occupabilità e di coesione sociale, ma come
vero e proprio “approccio mainstream completo che assicuri che tutte le
politiche tengano conto del loro impatto in termini di genere in fase di
pianificazione e attuazione”, come evidenziato anche nel Terzo Rapporto di
Coesione, e che consenta la l’integrazione e la valorizzazione dell’intero bacino
delle risorse disponibili in regione.

Con riferimento alle critiche condizioni di contesto sopra esposte e delle lezioni
apprese dall’attuazione della programmazione 2000-2006, le tre finalità strategiche
della Regione, sulle quali concentrare, in aggiunta ed in coerenza con le risorse
ordinarie, le risorse aggiuntive disponibili attraverso la programmazione 20072013, sono così individuate:
A) AUMENTO QUALITA’ DEL CONTESTO DEL SISTEMA REGIONE (rafforzamento
delle condizioni di contesto complessivo);
B) AUMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E CONSAPEVOLEZZA DEL SISTEMA
TERRITORIALE REGIONALE COME RISORSA (adeguamento e valorizzazione
delle risorse endogene);
C) AUMENTO ATTRATTIVITA’ ED APERTURA INTERNAZIONALE DEL SISTEMA
REGIONE (rafforzamento sistema di rapporti con soggetti extra-territoriali,
cooperazione ed attrazione investimenti).
L’individuazione delle tre priorità di intervento costituisce la base di partenza per la
definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali di medio-lungo
periodo da cofinanziare con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea, oltre che con le
risorse “complementari” (cioè serventi obiettivi specifici analoghi) del FAS e della
programmazione ordinaria. Nelle tavole che seguono sono evidenziate le relazioni
di coerenza riscontrabili con le linee guida comunitarie (Tavola 1) e le priorità
stabilite in sede di QSN nazionale (Tavola 2)
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TAVOLA 1 - CORRISPONDENZA TRA
COMUNITARIE E LE FINALITA’ REGIONALI

LE

FINALITA’

DELLE

LINEE

GUIDA

Finalità Regionali
Finalità
Linee
Comunitarie

Guida

Qualità
contesto
sistema
regione

del

Competitività del
sistema regione

Attrattività
ed
apertura del sistema
regione

Rafforzamento dei fattori di
attrattività del territorio

***

***

***

Creazione e diffusione della
società della conoscenza;

**

***

***

Realizzazione di condizioni
migliori di occupabilità e
coesione sociale.

***

***

**

TAVOLA 2 - CORRISPONDENZA TRA LE FINALITA’ REGIONALI E LE PRIORITA’ DEL
QSN
Priorità QSN

Finalità
Regionali
Qualità
contesto
sistema
regione

1

2

3

4

5

del

6

7

8

***

Competitività
del
sistema
regione

***

***

Attrattività ed
apertura
del
sistema
regione

**

***

***

***

9

***

10

***

**

***

***

***

***

**

**

***

***

**

***

***

Legenda:
* = corrispondenza debole;
elevata

**

= corrispondenza rilevante;

***

= corrispondenza

Nel delineare i contenuti del DSR si è tenuto conto degli indirizzi comunitari in
materia di coesione economica e sociale e degli orientamenti della programmazione
regionale che convergono sull’opportunità di concentrare le risorse finanziarie
disponibili su un numero limitato di obiettivi e priorità. Altrettanta importanza
assumono le modalità di attuazione delle politiche che dovranno chiaramente
corrispondere a tale disegno strategico. Al riguardo, le scelte strategiche regionali
prevedono di:
- concentrare le risorse comunitarie per l’obiettivo “Convergenza regionale”
privilegiando le operazioni e le linee di intervento in grado di favorire miglioramenti
significativi nelle dotazioni strutturali e nelle condizioni di contesto regionali, in
piena coerenza con le operazioni finanziate dalle risorse nazionali del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) e delle altre risorse ordinarie nazionali e regionali;
- in tale ottica si tratterà, in fase di definizione dei programmi operativi, di
identificare chiaramente: da un lato, alcuni interventi strategici prioritari di
interesse regionale in grado assicurare i livelli minimi essenziali di dotazione
infrastrutturale, materiale e immateriale, e l’attivazione di processi diffusi
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rafforzamento della competitività e di sviluppo economico; dall’altro, delle “griglie”
di ambiti settoriali e, ove possibile, territoriali, su cui concentrare le risorse al fine
di garantire la massa critica di investimenti necessaria per le tipologie di intervento
considerate strategiche per la competitività del sistema produttivo regionale
(distretti industriali; reti di imprese; reti di ricerca; distretti culturali; territori
caratterizzati da crisi e/o riconversioni industriali; grandi attrattori culturali e/o
naturalistici, ecc.);
- adottare un approccio di programmazione volto a ricercare la collaborazione a
scala sovraregionale, attraverso la condivisione di opzioni strategiche, unità di
intenti ed azioni con altri soggetti (Amministrazione statale, altre Regioni
cointeressate, Soggetti economici e grandi investitori coinvolti, ecc.) privilegiando
le scelte a favore della cooperazione transregionale e transnazionale, nonché i
progetti rilevanti per l’area del Mediterraneo e dei Balcani;
- adottare un “approccio integrato” sia per la programmazione che per
l’attuazione degli interventi al fine di perseguire in maniera sinergica gli obiettivi di
sviluppo individuati e di realizzarli nel modo più efficiente ed efficace possibile. In
particolare, il rafforzamento dell’approccio integrato territoriale della politica
regionale, alla luce delle esperienze realizzate (non soltanto a livello regionale),
deve tenere conto della necessità di prevedere: (i) una forte integrazione fra i
diversi livelli di programmazione locale, di area vasta, regionale, ma anche
interregionale, nazionale ed intrenazionale; (ii) l’apertura all’apporto di competenze
esterne come università, sistema finanziario, gestori di servizi; (iii) un maggiore
coinvolgimento e responsabilizzazione del partenariato e dei rappresentanti e dei
soggetti locali intorno a obiettivi definiti e soprattutto monitorabili;
- assicurare l’integrazione degli aspetti ambientali nelle tematiche prioritarie,
mettendo in stretta connessione l’integrazione ambientale con le politiche regionali
di coesione e sviluppo finanziate, anche attraverso un sistema di indirizzi,
orientamenti procedurali e indicatori qualitativi e quantitativi per la verifica del
conseguimento degli obiettivi;
- agire, in ciascun ambito individuato, attraverso un “approccio di genere”,
rafforzando gli strumenti di analisi e valutazione, con una specifica attenzione alle
problematiche che emergono dal contesto socioeconomico e dal territorio, al fine di
intervenire in modo incisivo in direzione della riduzione dei divari di genere.
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FINALITA’ A:
REGIONE

AUMENTO

QUALITA’

DEL

CONTESTO

DEL

SISTEMA

Al miglioramento della qualità della vita come condizione di benessere diffuso sul
territorio sono finalizzate le politiche espressamente volte ad aggredire le carenze
dell’ambiente (sia fisico che socio-economico) e ad innalzare la qualità dell’offerta
dei servizi pubblici essenziali, che costituiscono i requisiti di base sui quali si
innestano le politiche di supporto alle altre due priorità regionali.
Sia pure nei limiti degli ambiti di intervento considerati ammissibili dai nuovi
regolamenti comunitari, questo significa operare anche nella direzione di
identificare un “nocciolo duro” di servizi e condizioni di contesto ritenuti essenziali
da assicurare in modo diffuso sull’intero territorio regionale. Si tratta dunque in
primo luogo di interventi volti al sostegno dell’inclusione sociale e alla riduzione dei
divari nelle condizioni di vita e nella qualità del sistema regionale che coinvolgono
la pubblica amministrazione, i servizi socio-sanitari e, non ultimo, il tema della
legalità. Da quest’ultimo punto di vista è evidente come non ci si riferisca soltanto
ai fenomeni di criminalità organizzata ma anzi, considerata la natura dello
strumento, ad aspetti che interessano l’efficacia e il funzionamento della giustizia
civile e più in generale alla capacità delle istituzioni di assicurare il rispetto delle
regole, tempestività, competenza e trasparenza nel suo funzionamento.
La prima priorità si riferisce dunque a politiche di carattere fortemente trasversali
che, come tali, possono essere in gran parte ricondotte alle Priorità 5 ed 8 del QSN
“Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e all’attrattività territoriale” e
“Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” oltre che mostrare una
forte attinenza specifica con la priorità n. 10, “Governance, capacità istituzionali e
dei mercati”, nell’accezione della necessità di sostenere il miglioramento della
capacità del Sistema Amministrativo Regionale di realizzare condizioni di coesione
sociale, convivenza, sicurezza e legalità sul territorio.
In questi termini, la Finalità Regionale “Aumento della qualità del contesto del
sistema regione” può essere declinata individuando i seguenti temi prioritari relativi
alla natura degli interventi da finanziare attraverso la politica regionale di coesione:
Priorità n. 1 - Rafforzamento delle condizioni di legalità e della sicurezza;
Priorità n. 2 - Rafforzamento
amministrativa regionale;

del sistema

di

governo

e

della

capacità

Priorità n. 3 - Potenziamento del sistema del Welfare e della Salute (Sicurezza
Sociale e dei Diritti).

FINALITA’ B:
AUMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E CONSAPEVOLEZZA
DEL SISTEMA TERRITORIALE REGIONALE COME RISORSA
La ridotta capacità di innovazione del sistema economico regionale in quanto tale e
dei suoi diversi sottosistemi - quali il sistema industriale, il sistema finanziario, il
sistema turistico, il sistema educativo, il sistema culturale/territoriale – produce una
progressiva perdita di competitività complessiva, che risulta collegata da un lato
alla sistematica difficoltà da parte dei decisori pubblici e privati nel valorizzare e
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rendere sostenibili gli elementi di forza dei sistemi settoriali e territoriali e nell'avere
una chiara visibilità dei punti di eccellenza presenti sul territorio, che risultano
quindi essere scarsamente valorizzati e nel conoscere l'articolazione di valori
territoriali fortemente disomogenei; dall’altro dipende dalla incapacità del sistema di
affrontare e risolvere i nodi strutturali ed i punti di debolezza presenti e rilevabili nel
sistema.
Rispetto al fattore innovazione, che secondo il QSN risulta essere l’elemento di
ritardo più evidente del Paese, l’impegno della politica regionale per contribuire al
rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione, trova il suo ambito elettivo
nelle Priorità n. 2 e n. 7 del QSN, “Promozione, valorizzazione e diffusione della
ricerca e dell’innovazione per la competitività”
e “Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione”.
Al superamento di questa criticità possono però contribuire anche quasi tutte le
altre priorità individuate dal QSN, laddove, il miglioramento dell’accessibilità e
dell’attrattività territoriale, la valorizzazione di potenziale economico e sociale
sottoutilizzato, la promozione di nuove filiere produttive, anche collegate alle risorse
naturali e culturali, il rafforzamento del sistema di Governance, le stesse azioni di
inclusione e rafforzamento delle competenze, sostengono e rafforzano l’innovazione
quale fattore in grado di promuovere, ad un tempo, le discontinuità necessarie e la
valorizzazione dei vantaggi comparati recuperabili52.
In particolare, come riportato nello schema che precede, questa finalità generale
interessa le seguenti priorità del QSN:


Miglioramento e Valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1);



Uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo (Priorità 3);



Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo
(Priorità 4);



Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6);



Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8);



Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse (Priorità
9);



Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità
10).

Il quadro logico così composto delinea, in accordo con le analisi effettuate e con le
linee di indirizzo del programma di consiliatura i seguenti ambiti prioritari di
intervento:
Priorità n. 4 - Tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio come risorsa;
Priorità n. 5 - Potenziamento del sistema regionale delle reti materiali (mobilità e
trasporto);
Priorità n. 6 - Rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi (Produzione,
Ricerca, Innovazione, Reti Immateriali);
Priorità n. 7 - Rafforzare il sistema delle Risorse Umane.

52

Quadro Strategico Nazionale, Bozza tecnico-Amministrativa - Aprile 2006
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FINALITA’ C:
AUMENTO
ATTRATTIVITA’
INTERNAZIONALE DEL SISTEMA REGIONE

ED

APERTURA

Il sistema regionale, in linea con la realtà nazionale, oltre ad una crescente
mancanza di competitività e innovazione, ha evidenziato negli ultimi anni una
crescente difficoltà nel generare flussi significativi in entrata di capitali, di
tecnologia, di talento, sia di matrice nazionale che estera.
L'origine di questo problema è stata identificata in una scarsa capacità di attrazione
del sistema economico in generale e delle sue diverse componenti, quale il sistema
finanziario, il sistema industriale, il sistema infrastrutturale, il sistema educativo, il
sistema turistico, il sistema culturale/territoriale.
Questa terza finalità regionale risulta dunque strettamente dipendente e correlata
con le prime due, esposte in precedenza: la capacità di attrazione dipende
fortemente dalla qualità e dalla competitività dei territori.
Infatti nell’ambito di questa finalità si riscontrano elementi a connotazione
eminentemente trasversale, QSN oltre alla Priorità n. 9 “Apertura internazionale e
attrazione di investimenti e risorse”, finalizzata a promuovere quelle condizioni di
offerta territoriale – cui concorrono assieme molte delle politiche attivate
nell’ambito delle altre priorità – e di governance, in grado di rafforzare le capacità
del Paese nell’attrarre risorse di qualità e nel migliorare il posizionamento
competitivo dei territori all’estero; essa dunque raccoglie ed integra le
caratteristiche di valore strategico delle priorità del QSN di seguito indicate:


Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1);



Reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6);



Competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7);



Promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’ innovazione per la
competitività (Priorità 2);



Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci (Priorità
10).

Lo sforzo da produrre deve soddisfare la necessità di rafforzare la capacità
regionale nel migliorare il proprio posizionamento competitivo all’estero, ai fini
dell’affermazione di una propria immagine ben definita e del sostegno alle proprie
produzioni, nonché dell’attrazione e valorizzazione di risorse produttive e culturali
di qualità.
A tale proposito non va sottovalutato il valore ricoperto dall’attenzione agli aspetti
legati ai rapporti istituzionali, culturali e civili dei rapporti e degli scambi
internazionali che, oltre a produrre effetti favorevoli in termini di scambio,
accrescimento ed arricchimento educativo e formativo dei soggetti coinvolti,
risultano decisivi anche ai fini della predisposizione e del miglioramento delle
condizioni ambientali favorevoli – come qualità accessoria - allo sviluppo di rapporti
eminentemente economici.
L’obiettivo è quello che la regione Calabria si avvii ad assumere un ruolo di ponte
concettuale, in termini economici logistici e culturali, tra sponda Nord e sponda
Sud/Est del Mediterraneo, anche in vista dell’allargamento della UE alla Turchia e
delle nuove relazioni con il medio-oriente, acquisendo il ruolo di partner privilegiato
per i Paesi della sponda Sud/Est e per l’oriente, in grado di offrire, oltre alla
favorevole collocazione strategica, aperture concettuali, dotazioni tecniche e
affidabilità politica, diventando un vero e proprio “luogo mediterraneo di incontro e
di scambio” per le culture e le economie.
Questa finalità viene perseguita attraverso l’individuazione delle seguenti priorità di
intervento:
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Priorità n. 8 - Rafforzamento della posizione internazionale della Calabria nel
Mediterraneo;
Priorità n. 9 - Rafforzamento della Cooperazione interregionale, transnazionale e
transfrontaliera;
Priorità n. 10 - Favorire l’attrazione di investimenti dalle altre regioni italiane e
dall’estero.
Nello schema che segue si propone l’intera struttura di programma del DSR che
costituirà il punto di partenza per la futura fase di definizione dei programmi
operativi. All’interno delle tre finalità generali e delle dieci priorità identificate,
viene innestato il sistema di obiettivi generali (descritti nel successivo paragrafo)
all’interno dei quali è stata identificata anche una prima ipotesi di struttura di
obiettivi specifici da utilizzare come base per la futura predisposizione dei POR.
FINALITA’

A)
Aumento
qualità
del
contesto
del
sistema
regione

PRIORITA’

OBIETTIVI
GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

1)
Rafforzamento
delle condizioni
di legalità e
sicurezza

1.1 Promozione
della legalità e
del diritto alla
sicurezza

1.1.1 - Definizione Piano per la legalità e la sicurezza
1.1.2 - Incremento del livello di cooperazione- concertazione interistituzionale (forze
dell’ordine, amministrazioni centrali e locali, ecc)
1.1.3 - Incremento del livello di monitoraggio e di controllo del territorio
1.1.4- Aumento del livello di sensibilizzazione sui principi della legalità e dello
sviluppo etico, in particolare nelle scuole anche al fine di contrastare fenomeni di
dispersione
1.1.5 - Assicurare assistenza alle vittime e recupero sociale ai parenti e ai familiari di
esponenti della criminalità organizzata, nonché ai soggetti in stato di detenzione e
agli ex detenuti
1.1.6 - Valorizzazione a fini pubblici e sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata
1.1.7 - Rafforzamento del sistema di controlli amministrativi
1.2.1 - Definizione Piano di Comunicazione
1.2.2 - Elevare il grado di accessibilità alle fonti informative, relative agli atti e ai
processi amministrativi, da parte della collettività

1.2 – Aumento
della
trasparenza
amministrativa
2)
Rafforzamento
del sistema di
governo e della
capacità
amministrativa

2.1 –
Razionalizzazio
ne delle
strutture e
decentramento
dei processi

2.1.1 - Adozione di un sistema di programmazione fondato sugli obiettivi e sui
risultati
2.1.2 - Riorganizzazione e razionalizzazione enti strumentali sub-regionali
2.1.3 - Completamento del processo di conferimento delle funzioni al sistema delle
autonomie locali
2.1.4 - Incremento dell’utilizzo dell’ICT nella PA

2.2 –
Rafforzamento
delle
competenze
degli operatori
pubblici

2.2.1 - Incremento dell’offerta formativa continua
2.2.2 – Incremento della diffusione di buone prassi

2.3 Rafforzamento
della
governance e
del presidio
delle pari
opportunità

2.3.1 - Costituzione di un sistema regionale di presidio delle politiche di genere e del
mainstreaming
2.3.2 - Adeguamento normativo che mirano a qualificare e rendere più compatibile e
moderno il sistema di governance dell’uguaglianza di genere, per il recepimento
della normativa europea e nazionale e per l’introduzione di norme di settore
innovative2.3.3 –Rafforzamento della valutazione in ottica di genere in tutte le fasi
del ciclo delle politiche di sviluppo, attraverso l’aggiornamento del modello V.I.S.P.O.
2.3.4 – Introduzione di un sistema di monitoraggio qualitativo in ottica di genere
2.3.5 – Introduzione e sostegno alla diffusione di processe di Gender Auditing e di
Gender Budgeting
2.3.6 - ntroduzione di un sistema statistico di rilevazione dati efficiente e che integri
la prospettiva di genere
2.3.7- Instaurazione e diffusione di processi cambiamento culturale e di
comunicazione partecipata ed integrata (informazione-formazione-sensibilizzazione)
fra attori istituzionali, attori socio-economici, popolazione
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3)
Potenziamento
del sistema del
welfare e della
salute

3.1 –
Potenziamento
delle politiche
sociali e
garanzie dei
diritti primari

3.2 –
Miglioramento
dell’offerta
qualiquantitativa
dei servizi
sanitari

B)
Aumento
della
competiti
vità e
consapev
olezza del
sistema
territorial
e
regionale
come
risorsa

4) Tutela e
valorizzazione
del territorio
come risorsa

4.1 – Uso
sostenibile e
efficiente delle
risorse
ambientali,
rafforzamento
della difesa del
suolo e della
prevenzione
dei rischi
naturali

3.1.1 - Innalzamento dei livelli di inclusione sociale dei gruppi e dei soggetti a
rischio o versanti in condizioni di grave svantaggio
3.1.2 - Potenziamento dei servizi a favore della conciliazione
3.1.3 - Innalzamento dei livelli di integrazione degli immigrati e dei migranti di
seconda generazione, anche attraverso azioni di formazione linguistica, educazione
alla conoscenza del contesto socio-istituzionale
3.1.4 - Incremento della sussidiarietà orizzontale riconoscendo ed incentivando gli
operatori del terzo settore, del volontariato e dell’economia sociale
3.1.5 - Revisione dei criteri di accreditamento del privato sociale nell’erogazione dei
servizi con finalità pubblica
3.1.6 - Innalzamento del livello di accessibilità ai servizi sociali e alle informazioni sui
diritti di assistenza
3.1.7 - Completamento processo attuativo LR 23/03 e L328/00
3.1.8 - Valorizzazione e razionalizzazione del ruolo delle IPAB
3.1.9 – Miglioramento governance delle politiche sociali
3.2.1 - Ridefinizione Piano sanitario regionale
3.2.2 - Rafforzamento dei livelli di integrazione e complementarietà tra distretto
sanitario, rete ospedaliera e centri di eccellenza
3.2.3 - Riduzione del tasso di migrazione sanitaria
3.2.4 - Potenziamento del Distretto sanitario
3.2.5 - Adeguamento delle strutture ospedaliere e territoriali
3.2.6 Sviluppo di una estesa rete di assistenza domiciliare, anche attraverso la
telemedicina
3.2.7 - Rafforzamento dei rapporti con il sistema universitario, centri di ricerca e
CNR
3.2.8 - Riequilibrio del rapporto tra operatori pubblici e privati
3.2.9 - Razionalizzazione e controllo della spesa sanitaria
4.1.1 - Riordino/completamento del quadro normativo e regolamentare
4.1.2 - Completamento della pianificazione (caratterizzazione siti) per il settore
bonifiche
4.1.3 - Completamento interventi prioritari previsti dal Piano Regionale Bonifiche a
partire dai siti di interesse nazionale
4.1.4 - Potenziamento attività di analisi, monitoraggio e controllo siti da bonificare
4.15 - Completamento degli interventi previsti dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti
4.1.6 - Miglioramento governance settore rifiuti
4.1.7 - Innalzamento del livello di liberalizzazione del mercato dei servizi di gestione
dei rifiuti
4.1.8 - Rafforzamento e razionalizzazione filiera gestionale del ciclo dei rifiuti
4.1.9 - Incremento della quota di raccolta selettiva e del riutilizzo e riciclaggio rifiuti
e scarti
4.1.10 - Attuazione normativa relativa gestione imballaggi e rifiuti da imballaggi,
rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e gestione delle discariche
4.1.11 - Innalzamento del livello di sensibilizzazione e di informazione per la
riduzione degli impatti ambientali da produzione rifiuti
4.1.12 - Miglioramento della qualità dell’aria
4.1.13 - Completamento e aggiornamento della pianificazione nel settore della difesa
del suolo
4.1.14 - Attuazione interventi previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale e
dagli altri rilevanti strumenti di pianificazione vigenti
4.1.15 - Innalzamento dei livelli di sicurezza del territorio e della popolazione nei
confronti degli eventi calamitosi (es. rischio idrgeologico e rischio sismico)
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4.2 – Sistema
territorio-città

4.3 –
Potenziamento
della
disponibilità ed
efficientament
o dei sistemi di
gestione delle
risorse
necessarie al
benessere dei
cittadini ed
allo sviluppo
economico

4.2.1 - Definizione del Quadro Strategico Regionale per la Pianificazione integrata
territoriale e paesaggistica
4.2.2 - Definizione dei nuovi strumenti urbanistici degli EE.LL. (Piano Strutturale
Comunale)
4.2.3 - Definizione della pianificazione strategica d’ambito, riferita ai paesaggi
insediativi regionali
4.2.4- Rafforzamento del sistema complessivo di governance e di pianificazione
4.2.5 - Potenziamento dei sistemi informativi territoriali e osservatori (trasformazioni
urbane e paesaggio)
4.2.6 - Valorizzazione e tutela del patrimonio di risorse e valori identitari e
Paesaggistici del territorio calabrese
4.2.7 - Implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio(L.14/06)
4.2.8 - Rafforzamento e potenziamento dell’integrazione città-territorio-ambiente
4.2.9 - Recupero, valorizzazione, riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato in fase
di abbandono
4.2.10 - Definizione Piano di valorizzazione delle identità regionali per il recupero e
valorizzazione dei Centri Storici
4.2.11 - Sviluppo policentrico dei paesaggi insediativi e delle reti urbane regionali
4.2.12 - Aumento del livello di partecipazione per la definizione di strategie di uso e
governo del territorio
4.2.13 - Promozione della redazione/implementazione di strumenti mirati di
pianificazione negoziata;
4.2.14 - Definizione Programma Rete Regionale delle città specializzate” per la
promozione e il rafforzamento della diversità/identità delle città e delle reti di città
4.2.15 - Aumento della competitività e attrattività delle città e delle reti di città dei
paesaggi insediativi e dei piccoli centri
4.2.16 - Valorizzazione potenziamento del “sistema paesi” nella costruzione di reti e
sistemi integrati e complementari di offerta in diversi settori e tipologie di servizi
4.2.17 - Riduzione del divario esistente tra diverse aree del territorio (principalmente
tra coste e aree interne)
4.2.18 - Definizione Programma regionale di Sviluppo Sostenibile e Riqualificazione
delle aree urbane
4.2.19 - Riqualificare e “bonificare” le città attraverso il recupero delle identità e la
predisposizione di strumenti normativi per interventi sul decoro urbano e sulla
qualità, (legge sulla qualità architettonica, Codice di pratica per l’intervento sui
centri storici e sul patrimonio urbano e paesaggistico, controllo e contenimento del
fenomeno dell’abusivismo)
4.2.20 - Riduzione del disagio sociale e rafforzamento dell’integrazione multietnica
(programma moltepli-città)
4.3.1 - Definizione dei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici previsti dalla Direttiva
Comunitaria 2000/60/CE
4.3.2 - Incremento del livello di risparmio della risorsa idrica
4.3.3 - Incremento efficienza sistemi di gestione delle risorse idriche
4.3.4 - Adeguamento infrastrutturale del settore fognario e della depurazione
4.3.5 - Incremento dei livelli di monitoraggio sullo stato delle acque reflue e dei
relativi impatti ambientali e sanitari
4.3.6 - Ridefinizione Piano energetico regionale
4.3.7 - Incremento livello di integrazione tra la produzione di energia da fonte
tradizionale e quella da fonti rinnovabili
4.3.8 - Miglioramento dei livelli di servizio della rete di distribuzione elettrica
4.3.9 - Aumento della capillarità della rete del metano
4.3.10 - Miglioramento efficienza energetica nella produzione, nella mobilità di
persone e di merci sul territorio.
4.3.11 - Incremento energia prodotta da biomasse e biocombustibili
4.3.12 - Incremento del livello di risparmio energetico
4.3.13 - Potenziamento della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’alta
formazione nel settore dell’energia, con particolare riferimento alle tecnologie
alternative e alla produzione di energia da fonti rinnovabili
4.3.14 - Rafforzamento dei sistemi di imprese operanti nel comparto della
produzione di energia da fonti rinnovabili
4.3.15 - Rafforzamento cooperazione interregionale per il completamento ed il
miglioramento delle reti energetiche, per lo scambio di esperienze e di buone
pratiche relative alla programmazione e pianificazione di interventi finalizzati
all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico, per la
promozione di programmi di ricerca comuni e coordinati nel settore dell’energia, per
lo sviluppo di tecnologie innovative
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4.4 –
Valorizzazione
delle risorse
naturali e dei
beni e delle
attività
culturali e
aumento
sostenibile
della
competitività
delle
destinazioni
turistiche

5)
Potenziamento
del sistema
regionale delle
reti materiali

5.1 –
Potenziamento
e
razionalizzazio
ne del sistema
delle
infrastrutture
e della loro
gestione
5.2 –
Potenziamento
del sistema di
trasporto
merci e della
logistica
5.3 –
Potenziamento
della rete e dei
servizi di
collegamento
locali e di
mobilità verso
le aree
interne,
razionalizzazio
ne della
mobilità
urbana e TPL

4.4.1 - Attuazione norme regionali in materia di aree protette e parchi
4.4.2 - Miglioramento del livello conoscitivo ambientale
4.4.3 - Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento alle
funzioni dei corridoi ecologici ed allo stato di conservazione delle specie e degli
habitat della rete Natura 2000
4.4.4 - Valorizzazione aree comprese nella rete Natura 2000
4.4.5 - Completamento della fase di predisposizione ed adozione dei piani delle aree
protette e dei piani di gestione dei siti Natura 2000
4.4.6 - Diffusione ICT nella gestione delle aree naturali
4.4.7 - Accrescimento della consapevolezza e della responsabilità dei cittadini
rispetto ai problemi ambientali
4.4.8 - Consolidamento e valorizzazione di poli e reti culturali di eccellenza (con
riferimento alla valorizzazione delle culture albanese, grecanica e occitana)
4.4.9 - Incremento qualificazione dei servizi innovativi per la fruizione dell’offerta
culturale
4.4.10 - Aumento dell’innovazione e della diffusione di nuove tecnologie per la
conservazione, la gestione e la conoscenza delle risorse culturali, anche per
rafforzare la sicurezza e potenziare i sistemi informativi
4.4.11 - Incremento del numero di grandi eventi culturali
4.4.12 - Potenziamento del Sistema Bibliotecario Regionale
4.4.13 - Aumento del livello di integrazione della rete museale regionale
4.4.14 - Incremento dotazione spazi per attività culturali adeguati e funzionali:in
particolare il Nuovo Museo della Magna Grecia e il Nuovo Museo delle Arti Visive
4.4.15 - Creazione di una rete degli archivi pubblici e privati di interesse storico e
culturale
4.4.16 - Incremento standard qualititativi dell’offerta complessiva delle destinazioni
turistiche
4.4.17 - Miglioramento/diversificazione immagine turistica regionale
4.4.18 - Irrobustimento/diffusione forme di cooperazione e associazionismo nel
sistema turistico
4.4.19 - Incremento quali-quantitativo servizi di informazione e accoglienza turistica
4.4.20 - Riqualificazione e valorizzazione della ricettività alternativa ed
extralberghiera
5.1.1 - Miglioramento della competitività del servizio di trasporto ferroviario a livello
locale, assicurando la complementarietà dei servizi e delle
dotazioni fisiche ed
immateriali
5.1.2 - Potenziamento interventi nel trasporto ferroviario sui corridoi terrestri, i nodi
marittimi, gli itineriari di livello internazionale ed europeo
5.1.3 - Miglioramento livello di integrazione tra i sistemi portuale ed aeroportuale
regionali con le aree urbane e metropolitane e con i territori produttivi
5.1.4 - Rafforzamento dei collegamenti tra il sistema aeroportuale regionale e gli
hub internazionali, in particolare spazio economico europeo e mediterraneo
5.1.5 - Valorizzazione e sviluppo delle tratte ferroviarie primarie regionali, con
particolare riferimento alla linea ionica, ed alle trasversali di connessione
5.1.6 - Aumento livello di sicurezza e rafforzamento della rete stradale (con
particolare riferimento alla SS 106)
5.2.1 - Definizione del Piano Regionale Integrato di Trasporto Merci e della Logistica
5.2.2 - Creazione di un sistema di logistica basato sulle ICT e sulle specializzazioni
prevalenti
5.2.3 Rafforzamento intermodalità mare/strada/ferrovia attraverso interventi di
potenziamento dei nodi di raccordo ed interscambio con le reti nazionali e locali
5.2.4 Potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo e sicurezza per il trasporto
merci
5.3.1 - Ridefinizione dei servizi minimi e dei Piani triennali dei servizi e dei Piani
Urbani del Traffico e della Mobilità
5.3.2 - Rafforzamento della connessione fisica sostenibile e incremento
dell’accessibilità tra territori regionali
5.3.3 - Razionalizzazione del sistema di servizi pubblici di collegamento tra territori
costieri e aree interne
5.3.4 - Incremento del livello di concorrenza nel settore del TPL
5.3.5 - Rafforzamento dell’integrazione veicolare e tariffaria a scala regionale
5.3.6 - Potenziamento-ammodernamento del parco veicolare e ferroviario nel
trasporto urbano ed interurbano
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6)
Rafforzamento
dei sistemi
produttivi
regionali

6.1 –
Rafforzamento
della
competitività
sistema
produttivo
regionale

6.2 –
Rafforzamento
del sistema
regionale
dell’innovazion
e e della
ricerca

6.3 –
Internazionaliz
zazione delle
imprese
regionali

6.1.1 - Definizione del Testo Unico delle Attività Produttive
6.1.2 - Definizione del Programma Triennale per le Attività e i Sistemi Produttivi
6.1.3 - Ridefinizione del Piano Regionale per il commercio
6.1.4 - Miglioramento delle infrastrutture produttive con particolare riferimento a
quelle logistiche (aree industriali, infrastrutture di trasporto, etc.), energetiche e
tecnologiche, attraverso la definizione di un Piano Regionale per le infrastrutture
produttive
6.1.5 - Rafforzamento della capacità di analisi, monitoraggio e valutazione delle
politiche per le attività produttive
6.1.6 - Rafforzamento delle condizioni di legalità e sicurezza per le imprese
6.1.7 - Creazione/rafforzamento di reti tra imprese (sistemi produttivi locali, filiere,
distretti di produzione)
6.1.8 - Razionalizzazione del sistema dei Confidi per macrosettori, tenendo conto
delle specificità della cooperazione
6.1.9 - Incremento dell’utilizzo di strumenti di finanza innovativa (venture capital,
seed capital)
6.1.10 - Riorganizzazione della finanziaria regionale
6.1.11 - Ridefinizione del sistema di incentivi
6.2.1 - Incremento del livello di collegamento tra domanda di innovazione delle
imprese e offerta dei laboratori di ateneo attraverso il completamento della rete
regionale della ricerca e dell’innovazione e la creazione di centri regionali di
competenza
6.2.2 - Rafforzamento della Consulta Regionale per la Ricerca Scientifica Tecnologica
e l’Innovazione
6.2.3 - Innalzamento del livello di accessibilità all’innovazione attraverso un sistema
di “facilitatori” (uffici di trasferimento tecnologico, centri tecnologici, centri di servizi
per l’innovazione)
6.2.4 - Incremento dell’offerta di R&S attraverso il rafforzamento dei distretti
tecnologici della logistica e dei beni culturali e creazione del distretto tecnologico
dell’agroalimentare
6.2.5 - Creazione di reti internazionali di ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico tra Imprese, Poli Industriali, Università, Centri di ricerca ed Enti pubblici
, anche nell’ambito dei Progetti Paese promossi dalla Regione Calabria e dei
programmi europei per la ricerca e l’innovazione (7PQ);
6.2.6 - Rafforzamento di poli di competenza tecnologica con riferimento ai settori di
eccellenza presenti nel campo delle nuove tecnologie (ICT, nanotecnologie,
biomedicale);
6.2.7 - Creazione e consolidamento di imprese ad alto contenuto tecnologico (anche
da parte di giovani laureati e di spin-off accademici con la partecipazione di
ricercatori;
6.2.8 - Incremento della domanda di R&ST
6.2.9 - Rafforzamento della capacità di valutazione e selezione dei progetti di R&ST
6.2.10 - Potenziamento delle reti di telecomunicazione
6.2.11 - Incremento dei livelli di istruzione e formazione delle risorse umane in
ambito tecnico e tecnologico, anche al fine di favorire il trasferimento di conoscenza
e competenze alle imprese
6.2.12 - Potenziamento azioni in favore dell’alta formazione e creazione di nuovi
percorsi professionali (in particolare nelle discipline scientifiche e tecniche)
6.2.13 - Attivazione/rafforzamento dei processi di mobilità a livello nazionale e
internazionale per gli scambi sia nei percorsi di studio sia nei percorsi di ricerca
6.3.1 - Definizione del Piano regionale per l’Internazionalizzazione
6.3.2 - Incremento presenza regionale nei mercati esteri potenzialmente rilevanti e
razionalizzazione delle attività di partecipazione a fiere ed esposizioni estere
6.3.3 - Incremento capacità di analisi e di valutazione delle politiche di
internazionalizzazione regionali
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7)
Rafforzamento
delle risorse
umane

7.1 –
Rafforzamento
e
razionalizzazio
ne delle
politiche
dell’istruzione
e della
formazione

7.2 –
Rafforzamento
della strategia
attiva di
politica del
lavoro

C)
Aumento
attrattivit
à ed
apertura
internazio
nale del
sistema
regione

8)
Rafforzamento
della posizione
internazionale
della Calabria
nel
Mediterraneo

8.1 –
Potenziamento
della funzione
di hub del
porto di Gioia
Tauro

9)
Rafforzamento
della
cooperazione
interregionale,
transnazionale
e
transfrontaliera

9.1 –
Promozione di
rapporti di
cooperazione
regionale

10) Favorire gli
investimenti
dalle altre
regioni e dall’estero

10.1 –
Potenziare
strutture e
strumenti per
l’attrazione di
investimenti
esogeni

9.2 –
Promozione di
rapporti di
cooperazione
internazionale

7.1.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa
7.1.2 - Incremento del numero di diplomati e laureati/ riduzione del fenomeno di
abbandono degli studi universitari
7.1.3 - Miglioramento dei livello di qualificazione dei docenti del sistema scolastico e
formativo
7.1.4 - Miglioramento delle competenze scolastiche
7.1.5 - Rafforzamento della formazione post-universitaria
7.1.6 - Miglioramento del livello di integrazione e qualificazione del sistema della
formazione professionale, dell’istruzione e dell’Università
7.1.7 - Potenziamento della formazione continua
7.1.8 - Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche
7.1.9 - Potenziamento dell’utilizzo dell’ITC nei processi educativi
7.1.10 - Incremento della capacità di analisi dei fabbisogni formativi
7.1.11 - Potenziamento azioni in favore dell’alternanza scuola-lavoro e delle
esperienze formative in impresa
7.1.12 - Incremento opportunità di lavoro per i disabili e per le fasce deboli
attraverso percorsi integrati di formazione e accompagnamento all’inserimento
lavorativo
7.1.13 - Miglioramento della governance
7.1.14 - Rafforzamento capacità di monitoraggio e valutazione degli interventi
formativi
7.1.15 - Miglioramento del livello di trasparenza e di riconoscimento delle qualifiche
e delle competenze acquisite
7.1.16 - Revisione del sistema di accreditamento
7.1.17 - Innalzamento del livello di conoscenze informatiche delle donne a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro
7.1.18 – Interventi di nuova realizzazione, adeguamento, messa in sicurezza di
edilizia scolastica ed universitaria
7.2.1 - Miglioramento e rafforzamento del sistema dei servizi per l’impiego
7.2.2 - Stabilizzazione dei bacini di precariato occupazionali (LPU/LSU e altre
categorie)
7.2.3 - Aumento del livello di accessibilità alle opportunità di inserimento sociale e
lavorativo da parte di persone in condizioni di grave disagio economico attraverso la
sperimentazione di forme di reddito di integrazione sociale
7.2.4 - Rafforzamento delle politiche per l’emersione del lavoro sommerso
7.2.5 - Rafforzamento delle politiche attive preventive e curative
7.2.6 - Miglioramento dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese all’evoluzione
del mercato e delle tecnologie anche al fine di prevenire crisi aziendali e/o settoriali.
8.1.1
Razionalizzazione e potenziamento della funzione di hub del porto di Gioia
Tauro e delle relative infrastrutture, nell’ottica di sviluppo di funzioni di gateway;
8.1.2
Definizione della mappa della rete funzionale delle vocazioni delle altre
aree portuali regionali, procedendo alla individuazione e realizzazione delle relative
infrastrutture e servizi necessari al completamento delle funzioni ottimali;
8.1.3
Realizzazione delle infrastrutturazioni e le dotazioni delle aree destinate a
servizi di logistica avanzata,
8.1.4
Ottimizzazione delle reti di collegamento del porto con i sistemi
intermodali di trasporto (ferrovia e strada);
8.1.5
Rafforzamento della sicurezza della navigazione, dei sistemi di sicurezza
delle attività portuali, della security dell’area portuale.
9.1.1 - Intensificazione dei rapporti di cooperazione interregionale in particolare
negli ambiti dei trasporti e logistica integrata, cooperazione industriale e sostegno
alle PMI, ricerca e piattaforme tecnologiche, energia e risorse idriche, ambiente e
turismo

9.2.1 - Rafforzamento della presenza regionale nell’area balcanica e nel bacino del
Mediterraneo attraverso forme di collaborazione più stabili con i Paesi e territori
partner
9.2.2 - Rafforzamento delle reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le
imprese
9.2.3 - Creazione di distretti e piattaforme tecnologiche internazionali
9.2.4 - Rafforzamento azioni di animazione tecnologica e di orientamento alla
finanza per l'innovazione
9.2.5 - Incrementare il trasferimento di buone pratiche
9.2.6 - Potenziamento di azioni formative specifiche
9.2.7 - Potenziamento capacità di monitoraggio e valutazione delle politiche di
cooperazione
9.2.8 - Sviluppo di programmi congiunti e scambio di esperienze nell’ambito
tematico relativo alla Magna Graecia
10.1.1
Definizione del Piano di Marketing dei territori regionali;
10.1.2
Individuazione del soggetto delegato all’attuazione del piano;
10.1.3
Individuazione azioni e predisposizione strumenti e procedure di
semplificazione e velocizzazione amministrativa a supporto delle azioni di marketing;
10.1.4
Definizione e implementazione servizi accessori alle azioni di marketing.
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4.4. Identificazione degli obiettivi generali e specifici della strategia
regionale per priorità di intervento
La strategia di sviluppo perseguita dalla Regione, in coerenza con gli orientamenti
della politica di coesione economica e sociale dell’Unione Europea tracciati dai
Consigli di Lisbona e Goteborg, nonché con gli orientamenti stabiliti in ambito
nazionale (QSN) e attraverso gli strumenti di programmazione regionale al
momento operativi, ha portato alla individuazione degli obiettivi generali in cui
potrà esser declinata ciascuna delle priorità identificate.
4.4.1. Finalità A - AUMENTO QUALITA’ DEL CONTESTO DEL SISTEMA
REGIONE

Priorità n. 1

Rafforzamento delle condizioni di legalità e della sicurezza

La diffusione di fenomeni di criminalità organizzata deprime le prospettive di
sviluppo di un territorio, riducendo l’osservanza delle norme e delle regole,
accrescendo l’incertezza degli attori economici e, dunque, i loro investimenti,
producendo iniquità sociale, frenando la stessa capacità di produrre servizi
collettivi. Un fenomeno che è causa ed effetto anche delle particolari condizioni di
debolezza che caratterizzano il rapporto fiduciario fra Stato e cittadini, spesso
dovuto all’insufficienza dell’azione pubblica che non è stato in grado di favorire
l’affermazione di un sistema di legalità “forte”. Una condizione che favorisce da
parte dei cittadini un aspettativa di inefficacia dell’azione pubblica, rispetto alla
quale prevale la tendenza alla continua rinegoziabilità delle norme e delle regole
esistenti sulla base delle convenienze e delle condizioni contingenti, producendo, in
definiva, la non osservanza della norma. Pertanto risulta prioritaria la realizzazione
di un “Piano per la legalità e la sicurezza” che collochi al centro dell’azione di
governo regionale il tema dell’etica pubblica e coniughi azioni di prevenzione,
repressione e tutela della sicurezza ad opera delle forze di polizia - di competenza
delle politiche ordinarie – con azioni tese al miglioramento della qualità della vita,
della qualità urbana, dell’educazione e promozione sociale, al contenimento dei
fenomeni di emarginazione.
Deve essere inoltre stimolata l’azione del Sistema Amministrativo Regionale (inteso
nella sua completa articolazione territoriale ed istituzionale) verso l’adozione di
politiche integrate di governo della sicurezza, con particolare riferimento alla
coesione sociale ed alla difesa della legalità, specie negli ambiti urbani con
accentuati fenomeni di degrado, anche sulla base delle linee direttrici fornite dal
Ministero degli Interni per la futura programmazione dei fondi strutturali, ad
integrazione degli obiettivi propri dell’APQ Sicurezza e Legalità.
Vanno strutturate ed implementate azioni di contrasto alla criminalità organizzata,
basate sullo sviluppo sia di regole e meccanismi amministrativi in grado di impedire
l’infiltrazione negli appalti e nei finanziamenti pubblici, che di azioni di
rafforzamento delle regole e della trasparenza amministrativa, come ad esempio
l’accesso al credito da parte delle imprese, di diffusione della cultura della legalità,
attraverso azioni dedicate alle scuole, alle istituzioni culturali, al sistema economico
ed all’associazionismo. Risulta determinante in tal senso l’iniziativa delle
amministrazioni pubbliche e degli attori socio-economici nell’individuare i fattori di
minaccia e di indebolimento delle condizioni di legalità sui loro territori e nel
costruire, coinvolgendo le necessarie competenze e capacità a tutti i livelli
istituzionali, percorsi efficaci di contrasto e per il ripristino di livelli adeguati di
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trasparenza amministrativa e della decisione pubblica, di rispetto delle norme e
delle procedure, di sicurezza per la vita sociale ed economica.
Per l’obiettivo legalità, oltre all’assicurare condizioni di sicurezza, è dunque decisivo
il ruolo di una politica ordinaria tesa a garantire condizioni minime ma adeguate di
trasparenza amministrativa, regolarità dei mercati, agibilità del territorio e tutela di
condizioni favorevoli all’iniziativa economica e all’imprenditorialità53.
A tal fine risulta necessario avviare un processo di riforma dello stesso sistema
amministrativo, atto a sostenere meccanismi e procedure sempre più trasparenti
(definizione dei livelli di responsabilità, semplificazione delle regole e riduzione dei
margini di discrezionalità, aggiornamento/formazione del personale, potenziamento
delle funzioni di valutazione e controllo interno), un’informazione più continua
nell’orientamento di tutti i soggetti al risultato (rendere conveniente la legalità
premiando le migliori pratiche), il maggiore coinvolgimento della società civile
diffondendo e rafforzando l’orientamento al pieno e consapevole esercizio dei diritti
di cittadinanza (in particolare nei contesti più sensibili e quindi in primo luogo nella
scuola e nelle fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi di illegalità).
Obiettivo Generale n. 1.1: Promozione della legalità e del diritto alla sicurezza
Il ruolo della politica ordinaria a sostegno dell’obiettivo legalità deve essere
orientato a garantire condizioni minime ma adeguate di agibilità del territorio e
tutela di condizioni favorevoli all’iniziativa economica e all’imprenditorialità,
trasparenza amministrativa, regolarità dei mercati.

La politica regionale della sicurezza assume, nell’ambito di intervento dei fondi
strutturali comunitari, una missione specifica e complementare rispetto a quella
della politica ordinaria, alla quale spetta la responsabilità primaria di garantire
adeguate condizioni di sicurezza del territorio. L’esperienza maturata nel periodo
2000-2006 di intervento nelle zone obiettivo 1, indica infatti chiaramente la
necessità di individuare azioni e interventi a forte caratterizzazione territoriale
calibrate su specifiche opportunità e processi di sviluppo. Questo significherà:


definire, di concerto con le autorità giudiziarie responsabili, modalità di
concentrazione degli interventi di controllo, tutela della sicurezza, prevenzione
e repressione dei reati nei territori di elezione della criminalità, o in quelli
dove più elevate sono gli elementi o le potenzialità di sviluppo che tali
organizzazioni ostacolano o sfruttano, favorendo forme di monitoraggio e
controllo – anche tecnologico - del territorio e realizzando forme integrate di
collaborazione dei settori pubblico e privato (ad es. per gli assi viari e
ferroviari, per le zone industriali o le concentrazioni commerciali a tutela della
sicurezza passiva delle imprese, etc.);



sostenere la restituzione alla legalità delle risorse prodotte dalle attività
illecite attraverso l’utilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati, come il Fondo
regionale per il finanziamento della ristrutturazione dei beni confiscati alla
mafia per un riuso sociale, come anche il Fondo regionale per l’indennizzo alle
vittime della mafia e il fondo per il finanziamento di sostegno alle vittime del
racket e dell’usura;



rafforzare la diffusione dei principi di sostegno della democrazia e della
legalità e di sviluppo etico tra la popolazione;



rafforzare il collegamento strategico ed operativo tra la Consulta Antimafia
della Giunta Regionale e le strutture operative.

53
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Tra le modalità operative a rilevanza generale e diffuse sul territorio va perseguito
il rafforzamento degli strumenti di cooperazione e concertazione interistituzionale,
sociale ed economica e del decentramento istituzionale, al fine di ampliare la base
di informazione, confronto e codecisione strategica per gli interventi mirati
all’incremento delle condizioni di legalità e sicurezza sul territorio.
In sintesi, l’obiettivo generale può essere articolato nei seguenti obiettivi specifici:
1.1.1

Definizione Piano per la legalità e la sicurezza;

1.1.2

Incremento del livello di cooperazione- concertazione interistituzionale
(forze dell’ordine, amministrazioni centrali e locali, ecc);

1.1.3

Incremento del livello di monitoraggio e di controllo del territorio;

1.1.4

Aumento del livello di sensibilizzazione sui principi della legalità e dello
sviluppo etico, in particolare nelle scuole anche al fine di contrastare
fenomeni di dispersione;

1.1.5

Assicurare assistenza alle vittime e recupero sociale ai parenti e ai
familiari di esponenti della criminalità organizzata, nonché ai soggetti in
stato di detenzione e agli ex detenuti;

1.1.6

Valorizzazione a fini pubblici e sociali dei beni confiscati alla criminalità
organizzata;

1.1.7

Rafforzamento del sistema di controlli amministrativi.

Obiettivo Generale n. 1.2: Aumento della trasparenza e rafforzamento degli
strumenti amministrativi;
Questo obiettivo, direttamente collegato con la priorità n. 2 di seguito descritta,
persegue l’adozione di regole trasparenti, per rendere le normative meno
suscettibili di applicazioni discrezionali e particolaristiche, potenziando l’aspetto
etico in tema di assunzione di incarichi pubblici di responsabilità e rafforzando gli
strumenti di monitoraggio e controllo sulle procedure e sugli organismi.

In questo senso la Regione intende dotarsi di una normativa sugli appalti pubblici,
che preveda una interazione costante ed il rafforzamento della comunicazione con
gli osservatori delle Prefetture, facilitando l’adozione di provvedimenti tesi a
rescindere i contratti per l’esecuzione di lavori pubblici stipulati con soggetti
coinvolti in procedimenti giudiziari, oltre che la regolamentazione e velocizzazione
delle procedure per il rafforzamento amministrativo e la governabilità per gli Enti
Locali infiltrati.
Necessaria alla realizzazione di questo secondo obiettivo risulta anche la
regolamentazione del controllo sull’applicazione.
Devono essere anche migliorate le norme di reclutamento, in modo che siano
esclusi criteri clientelari.
In quest’ottica, gli obiettivi specifici risultano i seguenti:
1.2.1

Definizione Piano di Comunicazione;

1.2.2

Elevare il grado di accessibilità alle fonti informative, relative agli atti e ai
processi amministrativi, da parte della collettività.

Priorità n. 2 Rafforzamento del sistema di governo e della capacità
tecnica ed amministrativa regionale
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Rafforzare la capacità delle istituzioni regionali è trasversale che deve essere
affidata prioritariamente alla politica ordinaria ma a cui la politica di sviluppo
regionale può dare un contributo aggiuntivo importante, anche di metodo54, in
coerenza con l’obiettivo generale 1.2 in precedenza descritto. Il sistema giuridico e
amministrativo influenza infatti significativamente la qualità della vita dei cittadini
in termini di servizi collettivi, compresi quelli relativi a sicurezza e giustizia, ma
anche la competitività del sistema delle imprese, in termini di tempi, costi e
certezze: in Italia il sistema amministrativo è stato a lungo indifferente alle ragioni
del mercato, tanto che in una graduatoria della Banca Mondiale relativa alle
procedure burocratiche e amministrative connesse con l’attività di impresa, l’Italia
occupa la settantesima posizione, penultima fra i paesi dell’OCSE.
Risulta pertanto necessario accelerare il processo di modernizzazione della pubblica
amministrazione attraverso riforme capaci di accrescerne non solo l’efficienza e
l’efficacia, ma anche la capacità di gestione e di render conto delle proprie scelte
(accountability), oltre che sostenere la consapevolezza (capacity building) delle
amministrazioni locali nella gestione ed implementazione degli strumenti della
politica di coesione stessa.
Appare inoltre evidente l’esigenza di ridurre la complessità del sistema di governo,
rafforzando il ruolo di indirizzo, selezione e coordinamento e sostenendo la
realizzazione di strumenti di concertazione ai diversi livelli territoriali interessati,
anche al fine di rendere più effettivo e incisivo il contributo del partenariato
economico e sociale al buon andamento dei programmi.
A tal fine risulta necessario lo sviluppo di reti informative tra le Amministrazioni
locali e tra queste e le reti globali. Va inoltre favorito il maggiore coinvolgimento
della società civile diffondendo e rafforzando l’orientamento al pieno e consapevole
esercizio dei diritti di cittadinanza (in particolare nei contesti più sensibili e quindi in
primo luogo nella scuola e nelle fasce di popolazione maggiormente esposte ai
rischi di illegalità), anche incentivando il coinvolgimento e la fiducia dei cittadini e
del partenariato sociale, istituzionale ed economico.
Particolare attenzione deve essere prestata alla introduzione ed all’acquisizione
permanente, nell’ambito degli strumenti ordinari della macchina di governo ed
amministrativa regionale – ma anche ai diversi livelli decentrati - di procedure, e
dispositivi che qualifichino e facilitino le funzioni di:


pianificazione e programmazione dell’attività amministrativa e di governo;



rilevazione, analisi e rappresentazione dei contesti territoriali e socio-economici;



monitoraggio delle procedure e degli avanzamenti fisici e finanziari per i piani, i
programmi e gli strumenti operativi;



controllo di gestione amministrativo e finanziario;



analisi e valutazione di effetti ed impatti delle politiche, quale importante
strumento di supporto per la razionalizzazione delle politiche di intervento nelle
loro componenti di spesa e di gestione e come strumento di controllo
dell’efficacia/efficienza dell’azione delle istituzioni pubbliche e della trasparenza
rispetto ai cittadini;



coordinamento e cooperazione interistituzionale, quale metodo e fattore
decisivo nella valorizzazione e nell'uso strategico delle risorse del territorio
In questo senso occorre supportare lo sviluppo coerente del processo di
decentramento ed affidamento concordato delle competenze e delle funzioni
verso i diversi livelli territoriali di governo ed i soggetti destinatari individuati,
con l’utilizzo delle forme consentite o concordate di sussidiarietà verticale,
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orizzontale e mista, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di governance
territoriale che permettano l’implementazione e la gestione decentrata degli
strumenti di pianificazione e governo del territorio a livello locale.
Nell’ottica dei cambiamenti e delle ottimizzazioni in programma, bisogna potenziare
l’intero
sistema
regionale
attraverso
l'utilizzo
delle
nuove
tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) per rendere la Pubblica
Amministrazione sempre più veloce, trasparente, efficiente e vicina al cittadino (egovernment).
Il modello che la regione intende realizzare è quello di una Pubblica
Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni
servizi, creatrice di valore "pubblico", con cui sia facile operare.
In particolare, la semplificazione e velocizzazione degli iter burocratici
amministrativi e autorizzativi per le imprese, la sua diffusione sul territorio - e la
conseguente riduzione dei relativi costi – vanno perseguiti attraverso la creazione
ed il rafforzamento di sportelli unici e di servizi di e-government alle imprese. Un
sistema di e-government nei suoi sviluppi più avanzati rappresenta un potente
strumento di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali,
permettendo una evoluzione verso modelli innovativi di eDemocracy.
Obiettivo Generale n. 2.1: Razionalizzazione delle strutture e decentramento dei
processi;
Quest’obiettivo è orientato alla riorganizzazione secondo princìpi di funzionalità ed
efficienza della P.A. regionale, che riguardi l’innovazione organizzativa delle
strutture, la razionalizzazione dei processi decisionali e amministrativi, la
ridefinizione delle missioni degli uffici, l’adeguamento di dotazioni e strutture, in
coerenza con un sistema di governance multilivello indispensabile per la
programmazione e l’attuazione di politiche di sviluppo regionale.

Sulla base di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i seguenti:
2.1.1

Adozione di un sistema di programmazione fondato sugli obiettivi e sui
risultati;

2.1.2

Riorganizzazione e razionalizzazione degli enti strumentali sub-regionali,
anche attraverso la verifica delle Partecipazioni societarie Regionali, al fine
di conseguire misure efficaci di contenimento dei costi e razionalizzazione
delle missioni.

2.1.3

Completamento del processo di conferimento delle funzioni al sistema
delle autonomie locali, in attuazione del principio di sussidiarietà, e la
costituzione di un sistema di relazioni che assicuri la capacità di
governance complessiva del sistema Regione.

2.1.4

Incremento dell’utilizzo dell’ICT nella P.A.;

Obiettivo Generale n. 2.2: Rafforzamento delle competenze degli operatori
pubblici
Finalità di questo obiettivo è costruire un’offerta formativa che consenta
l’adeguamento continuo di competenze dei dipendenti P.A., e di strutture di
formazione di quadri intermedi per l'alta formazione della dirigenza della P.A., da
realizzare attraverso il collegamento funzionale tra Università ed Istituzioni
Territoriali, che assicurino l’implementazione di criteri di:


Efficienza: attivazione funzioni performance oriented (rafforzamento dei
metodi e degli strumenti di programmazione, monitoraggio, valutazione dei
processi), incentivazione ai risultati e sistemi premiali;
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Responsabilità: separazione funzioni politiche da quelle amministrative, ruolo
del new public management, accountability, più articolato sistema di controlli,
trasparenza e comunicazione, con la definizione di una Legge Regionale sul
Sistema dei Controlli Interni;



Coordinamento tra settori: attivazione di procedure e strumenti di confronto
delle politiche, delle opzioni e messa in coerenza delle conseguenti scelte
strategiche e di intervento in relazione allo stato, ai bisogni, agli effetti ed alle
ricadute attese sul sistema regionale delle politiche adottate, secondo logiche
di carattere settoriale, territoriale e trasversale;



Cooperazione inter-istituzionale, soprattutto tra i Comuni minori;



Condivisione di esperienza, anche attraverso la creazione di una “Banca
regionale delle buone prassi” per la diffusione delle migliori esperienze
regionali e nazionali.

Particolare importanza assume, nell’ambito di questo obiettivo, assicurare
adeguato affiancamento ed accompagnamento formativo ai dipendenti degli Enti
Locali nell’ambito del processo di decentramento delle funzioni e delle competenze.
Questo obiettivo generale può essere declinato nel seguente obiettivo specifico:

2.2.1 Incremento dell’offerta formativa continua per gli operatori pubblici
2.2.2 Incremento della diffusione delle buone prassi.

Obiettivo generale n. 2.3: Rafforzamento della governance e del presidio delle
pari opportunità
Altro aspetto importante per la promozione della qualità del contesto regionale è
rappresentato dal miglioramento del sistema di governance delle politiche di
genere quale elemento trasversale delle politiche di sviluppo. L’affermazione di
forme fattive e concrete di “governance di parità” costituisce, infatti, un
presupposto imprescindibile affinché gli obiettivi di uguaglianza di genere diventino
parte integrante di tutto il processo di costruzione ed implementazione degli
interventi di sviluppo a favore della crescita e della competitività. A tal fine, si
sottolinea l’opportunità di adottare alcuni orientamenti e iniziative quali, in
particolare:
•

Istituzione dell’Autorità di Genere;

•

prevedere la presenza dell’Autorità di genere nonché delle Istituzioni di parità,
previste dalla legislazione nazionale e/o regionale, in tutti i Comitati di
Sorveglianza, nonché nei segretariati tecnici dei medesimi;

•

accertarsi che le Istituzioni di parità siano informate, coinvolte, presenti nelle
iniziative che possono dar luogo a progetti finanziabili sui Fondi Strutturali, con
un’attenzione particolare alle iniziative di sviluppo locale.

•

adottare procedure che favoriscano la presenza e il governo da parte di un
numero significativo di donne nelle iniziative di sviluppo locale cofinanziate dai
fondi strutturali: quindi non solo in rappresentanza dello specifico interesse di
genere ma anche del partenariato istituzionale e sociale

•

favorire una significativa rappresentanza femminile nei luoghi di decisione
considerando importante la presenza delle donne sia in quelli formali che in
quelli informali. In questo quadro, al fine di arricchire e diffondere le
competenze in materia di pari opportunità, potranno essere previsti percorsi,
anche di carattere formativo, a livello regionale o locale per: favorire lo scambio
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di buone pratiche in un’ottica di solidarietà/sussidiarietà istituzionale; creare
momenti di coordinamento fra soggetti tecnici e politici che rappresentano
l’interesse di genere; costruire sistemi di relazioni a livello locale, che
consentano di conoscere la natura dei progetti candidati a finanziamento sui
Fondi Strutturali e verificarne la coerenza con il mainstreaming di genere o
incoraggiare i soggetti promotori delle azioni progettuali ad includere questo
obiettivo, sottolineandone i vantaggi concreti;
•

incoraggiare la interrelazione del management pubblico che si occupa di
politiche di parità;

Tale struttura dovrebbe essere in grado, inoltre, di ottimizzare l’uso delle risorse
per le pari opportunità stabilendo di volta in volta delle priorità politiche, anche alla
luce delle criticità esistenti, e direzionando, conseguentemente, le risorse verso
obiettivi e risultati concreti.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
2.3.1

Costituzione di un sistema regionale di presidio delle politiche di genere e
del mainstreaming

2.3.2

Adeguamento normativo al fine di qualificare e rendere più compatibile e
moderno il sistema di governance dell’uguaglianza di genere, per il
recepimento della normativa europea e nazionale e per l’introduzione di
norme di settore innovative

2.3.3

Rafforzamento della valutazione in ottica di genere in tutte le fasi del ciclo
delle politiche di sviluppo, attraverso l’aggiornamento del modello
V.I.S.P.O.

2.3.4

Introduzione di un sistema di monitoraggio qualitativo in ottica di genere

2.3.5

Introduzione e sostegno alla diffusione di processi di Gender Auditing e
Gender Budgeting

2.3.6

Introduzione di un sistema statistico di rilevazione dati efficiente e che
integri la prospettiva di genere

2.3.7

Instaurazione e diffusione di processi di cambiamento culturale e di
comunicazione partecipata ed integrata ( informazione-formazionesensibilizzazione)
fra
attori
istituzionali,
attori
socio-economici,
popolazione

2.3.8

Realizzare politiche dei tempi urbani con l’obiettivo di promuovere il
coordinamento e l’armonizzazione dei tempi e degli orari delle città, in
attuazione del D.Lgs. 53/2000

Priorità n. 3

Potenziamento del sistema del Welfare e della salute

La Regione Calabria dispone di un sistema di protezione sociale debole e
disarticolato, spesso inadeguato a rispondere alla crescente domanda di servizi e di
pratiche di inclusione sociale provenienti dalla diverse realtà territoriali. In risposta
a questa criticità la Regione intende attuare un processo di riforma e di
razionalizzazione del sistema, promuovendo un modello di welfare partecipato che
sostituisca il concetto di “costo” con quello di “servizio” per promuovere l’inclusione
sociale (anche quella di genere) e la promozione dell’individuo e dei suoi diritti di
cittadinanza attraverso un sistema di welfare locale che integri nella rete di
protezione sociale gli interventi pubblici e privati, con particolare attenzione al
privato sociale.
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Il nuovo sistema di welfare regionale deve tendere, anche con il contributo della
politica regionale nazionale e comunitaria, da un lato all’innalzamento dei livelli di
qualità della vita, attraverso l’erogazione di servizi alla persona ed alla famiglia,
politiche di prevenzione del disagio e dall’altro alla promozione dell’inclusione
sociale, favorendo livelli occupazionali di qualità per tutti e la creazione di nuovo
“capitale sociale”.
Ciò richiede di adottare non solo misure di sostegno diretto alle tradizionali aree di
lotta all’esclusione ed al disagio sociale, ma di allargare l’intervento alla
prevenzione dei rischi di esclusione, agendo in particolare sul miglioramento delle
condizioni di accesso al lavoro da parte delle persone, con politiche di sviluppo
trasversali come le politiche di sostegno ai servizi e alle infrastrutture socioeducative-sanitarie, rilanciando le iniziative di edilizia sociale e abitativa.
Questo obiettivo va articolato in modo da definire, attuare e monitorare un sistema
dei servizi minimi essenziali, mirato a sostenere l’inclusione sociale e a migliorare
la condizione dell’ambiente sociale regionale, riducendo i divari nelle condizioni di
vita e nella qualità del sistema socio-economico della regione con le altre regioni
italiane, intervenendo sulla qualità dei servizi socio-sanitari, dell’istruzione e della
formazione, del lavoro, dell’ambiente, del tessuto urbano e abitativo, delle
condizioni di sicurezza, del sistema creditizio, del sistema delle infrastrutture e
della comunicazione.
Si tratta di servizi che rappresentano un necessario pre-requisito allo sviluppo
locale perché influenzano sia l’attrattività dei territori per la localizzazione di attività
produttive, che le condizioni di vita della popolazione locale e l’inclusione sociale.
E’ necessario a questo proposito costruire degli standard minimi delle prestazioni
con indicatori che devono essere riferiti anche ai “risultati” da raggiungere (ad
esempio, la riduzione dello scarto nell’apprendimento scolastico tra la Calabria e le
regioni del centro-Nord) e analizzare il “mismatch” tra i bisogni del territorio e la
quantità e quantità dell’offerta di servizi.
La Regione Calabria adotta questo approccio, con l’obiettivo di ripensare le politiche
sociali regionali per tenere conto delle nuove povertà (immigrazione e nuova
emigrazione, ampliamento della precarietà famigliare e lavorativa), che intende
sviluppare attraverso forme di intervento sul reddito minimo ai cittadini e alle
famiglie in condizioni di povertà, strumenti di redistribuzione del reddito, interventi
di natura fiscale, offerta di servizi di sostegno alla conciliazione, miglioramento
delle condizioni socio-ambientali e rafforzamento del capitale sociale e della rete
del terzo settore regionali.
Particolare attenzione, anche con il contributo delle risorse della politica regionale
comunitarie e nazionale, sarà posta all’obiettivo di rafforzare e migliorare il
“sistema della salute”; in particolare le azioni promosse dovranno assicurare il
riequilibrio dei livelli di assistenza, il miglioramento dei distretti e dell’integrazione
socio-sanitaria, lo sviluppo dell’assistenza domiciliare, anche attraverso la
telemedicina, la creazione di reti per la specialità e il collegamento, anche in
raccordo con interventi legati all’alta formazione, tra alta specializzazione sanitaria
e ricerca.
Obiettivo generale n. 3.1: Potenziamento delle politiche sociali e di garanzie dei
diritti primari
Questo obiettivo, concorre alla realizzazione di azioni positive per i fattori di
crescita dell’inclusione sociale di uomini e donne ed alla diffusione di elementi
sostanziali dello stato di “agio” della popolazione (anche in rapporto alla
dimensione di genere), assicurando migliori condizioni generali rispetto alla qualità
della vita, alla qualità urbana, a nuove prospettive di educazione e promozione
sociale, al contenimento delle aree di emarginazione.
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La Regione Calabria ritiene prioritario rafforzare il capitale sociale mediante la
promozione dell’economia sociale, la qualificazione dei servizi e il soddisfacimento
dei bisogni sociali di base, la definizione dei nuove figure professionali in ambito
sociale, che dovranno essere indirizzate attraverso le seguenti linee di intervento:


interventi a favore dei giovani, di tutela dei minori, di socializzazione, di
sostegno all’entrata nel mercato del lavoro (es. creazione di centri diurni di
incontro e percorsi culturali, la promozione di esperienze associative nelle
scuole e nelle famiglie, la promozione della partecipazione attiva ai consigli
scolastici e comunali e ad altri organi di rappresentanza, il miglioramento
delle strutture scolastiche e dei mezzi di collegamento a centri scolastici,
l’orientamento scolastico e professionale, la promozione del servizio civile e
dell’imprenditorialità giovanile);



interventi a favore delle politiche di genere attraverso il potenziamento delle
azioni di contrasto alla violenza intra ed extra familiare, alla sfruttamento
sessuale, alla tratta e attivazione di servizi e azioni di recupero ed
accompagnamento sociale e lavorativo delle vittime;



interventi a favore delle famiglie, favorendo e incentivando la formazione di
nuclei famigliari, promovendo la responsabilità famigliare e le capacità
genitoriali, alleviando il disagio famigliare attraverso: misure di sostegno alla
conciliazione tra lavoro per la famiglia e lavoro per il mercato (part-time,
servizi per l’infanzia e l’adolescenza), promozione di sportelli di ascolto,
dell’affido famigliare;



interventi a favore dei soggetti non autosufficienti, attraverso interventi di
sostegno alla domiciliazione (aiuto domestico, sostegno psicologico, trasporti,
prestazioni infermieristiche, assistenza temporanea sostitutiva, ..) e di
agevolazione fiscale per le famiglie con persone non autosufficienti, il
sostegno all’inserimento nel modo scolastico e lavorativo dei portatori di
handicap (formazione, riabilitazione,…), la rimozione degli ostacoli e delle
barriere architettoniche nelle abitazioni, nell’ambiente urbano, nei mezzi
pubblici di trasporto, negli impianti sportivi e culturali;



interventi di sviluppo dei servizi pubblici a garanzia del diritto allo studio (ad
es. promuovendo interventi per l’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità) e secondo un’ottica di conciliazione vita lavorativa/ vita privata, in
particolare a supporto delle fasce deboli sul mercato del lavoro e a rischio di
esclusione (donne a basso reddito, nuclei monoparentali, immigrate,
disoccupate/i, diversamente abili).



rafforzare il collegamento tra la scuola e l’Università attraverso la
realizzazione di forme mirate di collaborazione interistituzionale, per la
sperimentazione
il miglioramento della didattica e la promozione
dell’orientamento alla formazione universitaria nelle scuole medie superiori,
che sicuramente contribuirà a ridurre l’abbandono degli studi universitari e
quindi ridurre il divari tra il numero di immatricolati e il numero di laureati.



attuazione della legge 328/00 e della LR 23/03, finanziamento della LR sulla
Famiglia;



potenziamento struttura organizzativa attraverso creazione e avvio del Centro
Regionale dell’Economia Sociale (CRES) già prevista nell’ambito della misura
5.2 del POR 2000-2006. Il CRES avrà funzioni amministrativo-gestionali e di
attrazione di nuove risorse private, lasciando alla Regione le sole funzioni di
indirizzo.



progettazione di un Sistema Informativo sui Servizi Sociali (SISS),con
funzioni di analisi e monitoraggio della domanda e dell’offerta di servizi sociali
e di assistenza, partendo dall’avvio di un progetto pilota su una/due zone
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definizione dei requisiti e degli standard di accreditamento per le strutture a
ciclo residenziale e semi residenziale.



definizione di politiche di welfare locali coerenti con quelle occupazionali e per
la competitività, ovvero orientate all’inclusione ed all’attivazione lavorativa
come parte centrale di una strategia di integrazione sociale.



promozione di partnership e reti su basi anche nazionali per la
sperimentazione di nuovi modelli di intervento per l’inclusione sociale
attraverso l’attivazione lavorativa dei soggetti svantaggiati;



valorizzazione del ruolo delle IPAB sulla base della riforma 382/2000 e Dl
207/2001, attivando un processo di riforma istituzionale e organizzativa volto
a trasformarle in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, razionalizzare la
loro presenza sul territorio, incentivando eventuali accorpamenti, e integrarle
all’interno della rete dei servizi sociali.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
3.1.1

Innalzamento dei livelli di inclusione sociale dei gruppi e dei soggetti
rischio o versanti in condizioni di grave svantaggio;

a

3.1.2

Potenziamento dei servizi a favore della conciliazione;

3.1.3

Innalzamento dei livelli di integrazione degli immigrati e dei migranti di
seconda generazione, anche attraverso azioni di formazione linguistica,
educazione alla conoscenza del contesto socio-istituzionale;

3.1.4

Incremento della sussidiarietà orizzontale, riconoscendo ed incentivando
gli operatori del terzo settore, del volontariato e dell’economia sociale;

3.1.5

Revisione dei criteri di accreditamento del privato sociale nell’erogazione
dei servizi con finalità pubblica;

3.1.6

Innalzamento del livello di accessibilità ai servizi sociali e alle informazioni
sui diritti di assistenza;

3.1.7

Completamento processo attuativo LR 23/03 e L 328/00;

3.1.8

Valorizzazione e razionalizzazione del ruolo delle IPAB;

3.1.9

Miglioramento sistema di governance delle politiche sociali.

Obiettivo generale n. 3.2: Miglioramento dell’offerta quali-quantitativa dei servizi
sanitari.
Con riferimento al Sistema della salute, rilevanza primaria assume la rimodulazione
e la modifica del Piano Sanitario Regionale al fine della razionalizzazione della
spesa, della riduzione degli sprechi, dell’aumento della qualità del servizio sanitario
e di garantire il diritto alla salute. L’obiettivo è quello di costruire un sistema
sanitario regionale coerente, all’interno delle Aziende e fra le Aziende sanitarie,
anche attraverso il contributo della politica di sviluppo regionale (tenendo conto dei
limiti di ammissibilità in particolare per quanto riguarda i Fondi Strutturali), con
carattere di equità nella sua organizzazione e nei diversi territori. Dovrà essere
migliorato e garantito il diritto di accesso a tutti i cittadini alla sanità, che consenta
la presa in carico di diverse esigenze, la continuità assistenziale, l’armonizzazione
dell’offerta anche tenendo conto dei differenti bisogni di genere.

La riorganizzazione del sistema sanitario regionale dovrà assicurare:
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- un’offerta articolata e integrata tra Distretto sanitario, rete ospedaliera e
centri di eccellenza, in modo da ridurre il tasso di migrazione sanitaria;la
strutturazione di una Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari;
- il potenziamento del Distretto sanitario attraverso una adeguata diffusione
territoriale, numero di posti letto conforme agli standard nazionali e processo
di revisione che preveda una riconversione dei piccoli ospedali o la apertura di
nuove strutture alternative in grado di garantire i servizi;
- riequilibrio nei rapporti tra operatori pubblici e privati accreditati;

Particolare attenzione dovrà essere data al
riordino strutturale della rete
ospedaliera e territoriale
(anche usando dotazione finanziarie del Piano
Straordinario per l’edilizia sanitaria), alla dotazione tecnica e strumentale ed alla
razionalizzazione e controllo della spesa sanitaria (attraverso il prezzario unico per
l’acquisizione di beni e servizi, prontuario farmaceutico, unificazione delle
procedure di acquisto soprattutto per beni e servizi rilevanti,incentivi all’aumento
delle prestazione e all’abbattimento dei costi di gestione.
La politica sanitaria dovrà inoltre favorire e promuovere il consolidamento e
l’estensione delle esperienze più avanzate anche attraverso il rafforzamento dei
rapporti con il sistema universitario, i centri di ricerca e il CNR.
Gli obiettivi specifici proposti sono i seguenti:
3.2.1

Ridefinizione del Piano sanitario regionale;

3.2.2

Rafforzamento dei livelli di integrazione e complementarietà tra distretto
sanitario, rete ospedaliera e centri di eccellenza;

3.2.3

Riduzione del tasso di migrazione sanitaria;

3.2.4

Potenziamento del Distretto sanitario;

3.2.5 Adeguamento delle strutture ospedaliere e territoriali;
3.2.6

Sviluppo di una estesa rete di assistenza domiciliare, anche attraverso la
telemedicina;

3.2.7

Rafforzamento dei rapporti con il sistema universitario, i centri di ricerca
ed il CNR;

3.2.8

Riequilibrio del rapporto tra operatori pubblici e privati;

3.2.9

Razionalizzazione e controllo della spesa sanitaria.

4.4.2. Finalità B - AUMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E CONSAPEVOLEZZA
DEL SISTEMA TERRITORIALE REGIONALE COME RISORSA

Dall’esame dei Documenti fondativi della evoluzione delle politiche di sviluppo
europeo, è possibile rilevare l’impegno della Comunità Europea nel voler rafforzare
l’approccio “territoriale”. Difatti dall’elaborazione dello Schema di Sviluppo dello
Spazio Europeo, alla centralità delle politiche del territorio in chiave di cooperazione
tra territori quale obiettivo della politica di coesione nel periodo 2007-2013 in
congruenza con le finalità proprie delle agende di Lisbona e Goteborg, dalla verifica
de le “Communitiy Strategic Guidelines” (CSG) del 2005 approvate dal Consiglio
dei Ministri a Lussemburgo, emerge con chiarezza che la coesione territoriale
costituisce un obiettivo prioritario nella nuova programmazione, e le politiche
territoriali per lo sviluppo ne sono lo strumento.
La dimensione territoriale riveste particolare importanza sia per le zone urbane che
per quelle rurali; la politica di coesione può contribuire in misura considerevole a
migliorare le condizioni ambientali, le interconnessioni e la qualità complessiva delle
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aree urbane, come di quelle meno densamente popolate o periferiche, specie per
quanto riguarda i servizi di interesse economico generale, migliorando
l’accessibilità, sostenendo le attività economiche e promuovendo la diversificazione
economica in funzione delle loro risorse endogene. A tale riguardo è importante
specificare che la più che decennale esperienza di molti Paesi dell’Unione Europea
ha definitivamente chiarito l'inefficacia e la precarietà di approcci fondati
esclusivamente su interventi di infrastrutturazione fisica; riqualificazione e sviluppo
di un'area urbana più o meno concentrata sono possibili solo attraverso un sistema
integrato di interventi produttivi, culturali ed ambientali, oltre che infrastrutturali e
di riassetto urbanistico, ed il perseguimento di tali obiettivi richiede strumenti e
forme di gestione, di controllo e di verifica degli esiti sufficientemente articolati e
flessibili. Dall’approccio di intervento “puntuale” e infrastrutturale, strutturato per
interventi sulla città, come previsto nella precedente programmazione (POR 2000 –
2006 – Asse 5 Città), è necessario passare dunque ad una articolazione di
interventi che valorizzi il sistema territoriale: dalla città ai “paesaggi
insediativi” quale riferimento prioritario per impostare le politiche di governo del
territorio. Parlare di sistemi di città implica quindi necessariamente riferirsi al
sistema territoriale nel suo insieme e ai sistemi di relazioni che sarà possibile
attivare. E’ evidente dunque che particolare impegno richiederà la valorizzazione del
capitale territoriale, come risorsa fondamentale per o sviluppo e la crescita della
regione.
Secondo tale approccio la tutela e l’implementazione della qualità dell’ambiente e
dei servizi ambientali alla popolazione e alle imprese ed il contenimento dei livelli di
rischio ambientale vanno intesi sia come condizioni per rispettare il diritto dei
cittadini ai servizi essenziali ed alla tutela delle condizioni di vita e della salute, sia
come fattori di attrattività del territorio, competitività dei sistemi produttivi in esso
operanti e riduzione dei costi dovuti a esternalità ambientali negative.
Nell’ambito di questa finalità deve risaltare la spinta regionale verso la
realizzazione e l’attuazione di modelli di gestione delle esistenze e delle emergenze
ambientali, di produzione e consumo delle risorse in grado di garantire un uso
maggiormente sostenibile delle stesse ai fini dello sviluppo e di assicurare la tutela
degli ecosistemi e della salute pubblica55; appare indispensabile altresì, per
ciascuna delle risorse interessate, assicurare condizioni di massima legalità e
trasparenza delle condizioni di accesso, dei mercati delle procedure di gestione.
Le tematiche che ricadono nell’ambito di questa finalità, assai ampia, fanno
riferimento sia alla qualità ed alla disponibilità di fattori indispensabili per la qualità
della vita, la salute pubblica e la difesa dal rischio per i cittadini (qualità dell’aria e
della risorsa idrica, rischio sismico ed idrogeologico, ciclo della gestione dei rifiuti),
sia le opportunità di sviluppo socio-economico legate a nuovi temi e settori
produttivi (valorizzazione sostenibile delle risorse naturali e territoriali).
Considerando infatti che la crescita economica e sociale regionale, ai fini del
conseguimento di un miglioramento dei livelli di benessere economico determinano
il manifestarsi di nuove esigenze e di nuove e migliori infrastrutture, assumono
prioritaria importanza le politiche per l'ambiente, per le quali la regione è chiamata
a perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante la programmazione e
la progettazione delle iniziative ambientali in tema di protezione delle acque,
risparmio energetico, smaltimento dei rifiuti e risanamento dell’aria.
Il processo di recupero di competitività dell’intero sistema regionale dovrà essere
dunque incardinato in una programmazione che definisca la cornice istituzionale,
strategica ed operativa atte a garantire una visione integrata tra le diverse
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componenti del territorio, quali le esistenze e gli strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale, il sistema storico, paesaggistico ed ambientale, ai fini di
promuovere lo sviluppo economico attraverso l’integrazione degli investimenti e
l’efficace coordinamento con le politiche e i programmi di settore.
Ognuna di queste parti costitutive del sistema regionale può dunque essere accolto
al centro della politica regionale aggiuntiva, assumendo il doppio rango di oggetto
di supporto ed intervento e fattore di sviluppo ed attrazione, declinandone la
capacità propria nell’ambito della programmazione operativa anche in relazione alle
tipologie territoriali e alle peculiarità dei contesti.
A tal fine si sottolinea come il QSN segnali che l’efficace attuazione della politica
regionale, come ha dimostrato l’esperienza della programmazione 2000-2006, è
subordinata ad alcune condizioni:


in primo luogo la salvaguardia della sua aggiuntività, ad oggi fortemente
compromessa da una inadeguata mobilitazione della politica ordinaria;



una maggiore certezza e stabilità del quadro normativo e di regolazione, anche
attraverso la piena applicazione delle direttive comunitarie in materia
ambientale e una più decisa apertura al mercato;



il potenziamento della capacità di pianificazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti sull’ambiente;



il rafforzamento del sistema complessivo di governance, nel quadro di una
precisa attribuzione delle responsabilità istituzionali al livello centrale e locale,
per una maggiore qualità e integrazione dei processi di pianificazione e
programmazione, da sostenere anche con attività di supporto, e accelerando il
rientro all’ordinarietà.

A queste considerazioni va aggiunto che, nell’attuale fase di impostazione delle
politiche di sviluppo necessarie alla predisposizione del nuovo documento di
programmazione, si prende atto come l’esperienza di progettazione integrata che
ha coinvolto il territorio regionale in un processo di aggregazione e
dimensionamento dei progetti su base geografica si sia rivelata poco soddisfacente
in termini di efficacia e di risultati.
Se da un lato infatti risultano emergere potenzialità innovative (rimaste
parzialmente latenti) riguardo alla capacità di creare sviluppo mediante una
progettazione sistemica, sono emersi diversi fattori di ostacolo all’efficacia dello
strumento, che sono:


logiche territoriali di carattere distributivo piuttosto che integrativo;



la marginalità del tema occupazione negli interventi proposti;



ridotta efficacia del processo stesso di integrazione e di sviluppo promosso dai
PIT.

In definitiva, risulta dunque necessario avviare un processo di programmazione a
carattere territoriale, che la Calabria assume interpretando e implementando gli
indirizzi strategici sviluppati a livello europeo e nazionale, e che riguardo
all’obiettivo generale enunciato possono essere così articolati:
1.

Preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico-ambientale e storicotestimoniale della regione (integrazione città-territorio-ambiente) secondo
quanto previsto dalle direttive di tutela del Paesaggio nella sua accezione di
risorsa integrata.
Nello specifico, la priorità ambientale come fattore di competitività risulta
particolarmente rilevante non solo per la Calabria ma per tutte le Regioni
dell’Obiettivo Convergenza che, nonostante gli avanzamenti istituzionali e i
parziali risultati conseguiti nella programmazione 2000-2006, restano
penalizzate da divari ancora elevati nella disponibilità e qualità di servizi
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essenziali per cittadini e imprese, ma dove, al contempo, sono presenti grandi
opportunità di sviluppo connesse alla innovazione tecnologica nell’uso delle
risorse ambientali.
Considerando che “qualità ambientale e uso sostenibile ed efficiente delle
risorse naturali sono, sempre più, fattori di competitività e attrattività per lo
sviluppo locale”56, l’obiettivo generale enunciato acquisisce un duplice
significato: da un lato promuovere il completamento del programma di
infrastrutture e servizi per l’ambiente, iniziato con la programmazione
attualmente in corso, al fine di raggiungere livelli adeguati di qualità
dell’offerta dei servizi essenziali (rifiuti, idrici, energia), integrarlo con misure
di mitigazione ambientale e di superamento della logica dell’emergenza a
favore di una programmazione di medio-lungo periodo che accompagni misure
di fiscalità ambientale, con la realizzazione di infrastrutture eco-compatibili, il
contrasto all’abusivismo, misure di cura; dall’altro, quello del recupero, della
manutenzione e della valorizzazione del territorio rurale e urbano e dei beni
ambientali e culturali, promuovendo uno sviluppo ecocompatibile basato
sull’integrazione e valorizzazione delle risorse endogene, ivi comprese le
produzioni locali.
2.

Promuovere il rafforzamento e la diversità/identità delle città e delle reti di
città, in una logica di specializzazione/valorizzazione dei “nodi” urbani fondata
sulle potenzialità e sulla capacità di creare sistema in un ambito di riferimento
(piattaforma competitiva).
In Italia infatti, ed in Calabria in particolare, il policentrismo e la qualità dei
sistemi urbani, associata a quella delle istituzioni locali, sono una condizione e
un’opportunità per una crescita sostenibile e diffusa dell’intero territorio.
Queste caratteristiche hanno suscitato la nascita di programmi di sviluppo
urbano innovativi, spesso sperimentali, che offrono oggi molteplici spunti per
la programmazione 2007-2013.
La mancanza in Calabria di città metropolitane, che assumono altrove la
funzione trainante per le potenzialità competitive nei mercati sovra-regionali e
internazionali, indirizza le scelte strategiche regionali sulla valorizzazione di
sistemi territoriali rilevanti sotto il profilo economico-funzionale, composti da
agglomerazioni intercomunali caratterizzate da sistemi produttivi interconnessi o da aree-bacino per servizi a scala territoriale (ad es. ricerca, servizi
sociali, turismo e cultura, tempo libero) e composte da centri urbani diversi
per numero, estensione e dimensione.

3.

Ridurre i divari esistenti tra le diverse aree del territorio, intervenendo sulla
disponibilità e la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture, per favorire il
bilanciamento delle condizioni di attrattività ed accessibilità, promuovendo la
creazione di reti ed il coinvolgimento dei diversi attori sociali ed economici.
La programmazione regionale intende individuare ambiti e modalità di
intervento finalizzate a sostenere i sistemi locali nel loro complesso, al fine di
favorire un processo di perequazione interna di carattere sociale ed economica
tra le aree regionali, integrando in contesti specifici le azioni rivolte alla
competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore
dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale, anche puntando sulle
vocazioni e le eccellenze locali attraverso progetti a valenza territoriale
costruiti con metodi partenariali in accordo con i soggetti rappresentativi dei
territori, in grado di coniugare la promozione dei processi sostenibili di
sviluppo e innovazione imprenditoriale con le azioni per favorire l’aumento
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della qualità complessiva della vita, fronteggiare i rischi di esclusione sociale
ed aumentare la partecipazione attivamente di ciascun cittadino al mercato del
lavoro.
Per assicurare la massima efficacia a questo indirizzo regionale risulta
necessaria il coordinamento e l’integrazione fra le diverse scale di
programmazione, locale e di area vasta, nazionale e internazionale; ciò è
particolarmente rilevante non solo quando le iniziative di sviluppo locale
individuano amministrazioni centrali fra i referenti istituzionali, ma anche
quando è opportuno attivare iniziative interregionali o collegare le iniziative
locali con gli interventi a rete o di sistema.
Secondo l‘approccio generale descritto, la specializzazione delle aree urbane, le reti
di città, la valorizzazione della rete ecologica e la tutela delle biodiversità, possono
rivestire complessivamente un rilievo strategico nell’ambito delle politiche di
sviluppo e coesione, non solo riguardo agli obblighi normativi orientati alla
pianificazione e conservazione del patrimonio naturalistico, ma anche rispetto alla
valenza che gli aspetti territoriali ne ambientali hanno in termini di valorizzazione
turistica e di sviluppo imprenditoriale.
La salvaguardia del dinamismo degli ecosistemi, attraverso l’individuazione di
modalità di pianificazione e gestione delle aree di interesse naturalistico, con il
supporto di strumenti che favoriscano il mantenimento di una equilibrata attività
antropica, può garantire da un lato il presidio del territorio e dall’altro valorizzare
iniziative di imprenditoria locale sostenibile, legate alla fruizione del paesaggio.
Rappresentative sono, ad esempio, le opportunità offerte dal sistema integrato
delle aree protette regionali, che va rafforzato, anche con interventi coordinati a
livello inter-regionale, per favorire la valorizzazione ed il miglioramento della
funzionalità ecologica degli ambiti naturali; condizioni favorevoli si presentano
anche per l’opportunità di valorizzare il patrimonio boschivo e forestale, anche a
fini di produzione energetica rinnovabile, dando attuazione alle previsioni degli
strumenti di pianificazione in materia forestale.
Va infine riconosciuto alla tematica territoriale-ambientale un rilievo che richiede
l’adozione, nella fase della definizione o della verifica delle linee di intervento, di
modalità di concertazione e partecipazione, che facilitino processi di creazione di
consenso ovvero dissenso “informato” nei soggetti interessati direttamente ed
indirettamente, prefigurando in tal modo processi di gestione partecipata del
territorio; a questo proposito appare necessario dotare la struttura regionale e/o
degli enti preposti alle diverse tematiche di strumenti affidabili di monitoraggio e
verifica delle performances ambientali nei diversi settori, al fine di acquisire
strumenti quanto più possibile aggiornati e strutturati per il supporto ai processi di
policy making.
In quest’ottica risulta evidente la necessità di rafforzare e rendere sistematiche
azioni di informazione, educazione, formazione, e sensibilizzazione per
l’accrescimento della consapevolezza della collettività e della responsabilità rispetto
ai problemi ambientali al fine di assicurare trasparenza ai processi decisionali ed
indirizzarne correttamente i comportamenti al fine di perseguire una maggiore
sostenibilità degli stessi.

Priorità n. 4

Tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio

Questa finalità tende a promuovere la tutela, l’uso sostenibile ed efficiente, e la
riqualificazione delle risorse territoriali, mirato allo sviluppo economico equilibrato
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ed alla coesione dei territori regionali, al fine di conseguire la realizzazione
dell’obiettivo di aumento della competitività interna (miglioramento della qualità
della vita e del benessere delle popolazioni) e concorrendo fortemente alla
competitività esterna del territorio regionale (attrattività – vedi Finalità C).
In tal senso la Regione Calabria risulta ancora penalizzata da divari ancora elevati
nella disponibilità e qualità di risorse e servizi essenziali per il benessere e la salute
dei cittadini e per la produttività delle imprese, da fattori di rischio ambientale e di
degrado urbano e paesaggistico sostenuti, da scarsa attitudine all’utilizzo
dell’innovazione tecnologica nell’uso delle risorse ambientali, rispetto alle quali è
però possibile prefigurare elevate opportunità. In questo quadro è necessario che
l’azione della politica regionale sia informata alla necessità di costruire la normativa
di riferimento e gli strumenti necessari all’affermazione di modelli di produzione,
consumo e gestione in grado di garantire un uso maggiormente sostenibile delle
risorse ai fini dello sviluppo e di assicurare la tutela degli ecosistemi e della salute
pubblica.
Obiettivo Generale n. 4.1: Tutela e sostenibilità del sistema ambientale regionale,
rafforzamento della difesa del suolo e della prevenzione di rischi naturali
La tutela e valorizzazione sostenibile del sistema territorio-paesaggio è uno degli
obiettivi primari della politica regionale di governo del territorio, anche in
applicazione alla Legge Urbanistica della Calabria n. 19/02, alla Convenzione
Europea del paesaggio ed al “Codice Urbani” e successive integrazioni (D.Lgs
n.157/06 entrato in vigore il 12 maggio 2006). Tale tutela, attuata anche
attraverso la valorizzazione della rete ecologica, la tutela delle biodiversità ed il
contenimento dei livelli di rischio ambientale, riveste un rilievo strategico
nell’ambito delle politiche di sviluppo e coesione, non solo riguardo agli obblighi
normativi orientati alla conservazione del patrimonio naturalistico, ma anche alla
valenza che questo ha in termini di valorizzazione turistica e di sviluppo
imprenditoriale;

Le tematiche da trattare richiedono però, causa la numerosità degli ambiti di
intervento e la diffusione delle risorse sul territorio, la costruzione preventiva di un
quadro di riferimento normativo e regolamentare certo e coerente, che assicuri la
certezza delle linee politiche di intervento e gestione delle risorse e dei servizi
interessati.
Al momento attuale la produzione normativa e regolamentare regionale in queste
materie – che riguarda non solo le norme di riferimento relative allo stato ed alla
conservazione delle risorse ambientali e territoriali ma anche i riferimenti per la
sostenibilità e l’efficacia della loro gestione - risulta alquanto incompleta e
sfilacciata, e necessita di una profonda azione di completamento e riordino
complessivo, anche al fine di individuare le linee guida delle politiche di sostegno
ed intervento nei diversi ambiti.
Per ciò che riguarda invece il tema delle bonifiche, attraverso l’attuazione del
Programma Nazionale e dei Piani Regionali di Bonifica ed il pieno recepimento delle
direttive di settore da parte delle amministrazioni competenti devono essere
realizzati gli obiettivi specifici che sono indicati in calce al paragrafo.
Così come accade per la pianificazione del territorio, anche per il settore della
pianificazione e gestione dei rifiuti appare necessario uscire dallo stato di
emergenza ed impostare un efficace sistema di gestione ordinaria, attraverso il
completamento/aggiornamento degli strumenti di pianificazione e gestione nel
settore.
Per la corretta attuazione e la massimizzazione di efficacia nel perseguimento degli
obiettivi specifici indicati soprattutto al fine di realizzare soluzioni adeguate per lo
smaltimento dei rifiuti, appare necessario sostenere l’attivazione di meccanismi di
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concertazione ambientale e territoriale, prevedendo anche forme di premialità e
ricorrendo all’uso di tecniche di concertazione ambientale e di meccanismi di
compensazione delle popolazioni, al fine di migliorare la capacità di dialogo in tema
di gestione tra amministrazioni, Regione e gestori dei servizi anche attraverso la
promozione di processi di Agenda 21 locale.
Per ognuno degli ambiti richiamati, in coerenza e collegamento con la Priorità n. 1 e
gli obiettivi generali e specifici ad essa correlati, appare indispensabile assicurare,
oltre al completamento del quadro normativo, condizioni di massima legalità e
trasparenza delle condizioni di accesso, dei mercati delle procedure di gestione,
trattandosi di settore assai sensibile alle infiltrazioni della malavita organizzata.
In tema di cambiamenti climatici, è invece indispensabile l’individuazione di
strategie adeguate al fine di assicurare un coordinamento con le politiche nazionali
settoriali per contribuire in maniera più efficace al rispetto degli impegni assunti
nell’ambito del Protocollo di Kyoto.
Per ciò che riguarda la difesa del suolo, l’attuazione della politica regionale
presuppone il completamento e l’aggiornamento di tutta la pianificazione di settore,
in coerenza con le Direttive Comunitarie, rafforzando i sistemi di pianificazione
attraverso la predisposizione e condivisione di indirizzi e criteri generali per
garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e
dei beni.
La strategia è concentrata sull’attuazione degli interventi previsti dai Piani di
Assetto Idrogeologico e dagli altri rilevanti strumenti di pianificazione; sulla
modifica di pratiche di uso del suolo causa di dissesto o poco sostenibili;
sull’integrazione delle politiche di tutela e salvaguarda del territorio con quelle
dell’agricoltura, industria, infrastrutture e turismo, ricorrendo quanto più possibile a
forme di partenariato pubblico-privato57. In linea con quanto previsto dal QSN le
linee di intervento della politica regionale prevedono, in coerenza con gli interventi
individuati nel Piano di Assetto Idrogeologico regionale e con quanto previsto dal
QSN le linee di intervento della politica regionale:


realizzazione delle opere di difesa degli abitati, degli insediamenti produttivi e
delle infrastrutture e delocalizzazione degli insediamenti non difendibili;



promozione di progetti di ricerca volti a sviluppare nuovi sistemi di difesa più
sicuri e meno costosi, favorendo la nascita di piccole e medie imprese di
settore;



realizzazione di interventi di prevenzione dell’erosione dei litorali e dei dissesti
idrogeologici, attraverso opere di “sistemazione” dei reticoli idraulici e dei
relativi ambiti fluviali, il consolidamento dei versanti e azioni di polizia
idraulica con l'uso di tecnologie avanzate e strumenti innovativi (es.
telerilevamento);



interventi per prevenire e fronteggiare fenomeni di desertificazione in un
quadro di azioni sinergiche e integrate con gli altri settori ambientali, con lo
sviluppo rurale e con le attività economiche connesse all’uso del suolo;



considerata la rilevanza regionale del rischio ambientale di carattere sismico,
con particolare riferimento alle aree interne e dello Stretto, appare necessario
investire sugli strumenti amministrativi e tecnici di prevenzione del rischio
sismico, anche considerando i rischi per la popolazione derivanti
dall’abusivismo dei tessuti urbani autocostruiti.

L’attuazione di questo obiettivo generale, secondo le tematiche individuate,
comporta la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
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4.1.1

Riordino/completamento del quadro normativo e regolamentare;

4.1.2

Completamento della pianificazione (caratterizzazione siti) per il settore
bonifiche;

4.1.3

Completamento degli interventi prioritari previsti dal Piano regionale
bonifiche a partire dai siti di interesse nazionale58;

4.1.4

Potenziamento attività di analisi, monitoraggio e controllo dei siti da
bonificare;

4.1.5

Completamento degli interventi previsti dal Piano regionale di gestione dei
rifiuti;

4.1.6

Miglioramento della governance del settore rifiuti;

4.1.7

Innalzamento del livello di liberalizzazione del mercato dei servizi di
gestione dei rifiuti;

4.1.8

Rafforzamento e razionalizzazione della filiera gestionale del ciclo dei
rifiuti;

4.1.9

Incremento della quota di raccolta selettiva e del riutilizzo e riciclaggio di
rifiuti e scarti;

4.1.10

Attuazione della normativa relativa gestione imballaggi e rifiuti da
imballaggio, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e gestione delle
discariche;

4.1.11

Innalzamento del livello di sensibilizzazione e di informazione per la
riduzione degli impatti ambientali da produzione di rifiuti;

4.1.12

Miglioramento della qualità dell’aria59;

4.1.13

Completamento ed aggiornamento della pianificazione nel settore della
difesa del suolo;

4.1.14

Attuazione degli interventi previsti del Piano di Assetto Idrogeologico e
dagli altri rilevanti strumenti di pianificazione vigenti;

4.1.15

Innalzamento dei livelli di sicurezza del territorio e della popolazione nei
confronti degli eventi calamitosi (es. rischio idrogeologico e sismico).

Obiettivo Generale n. 4.2: Il Sistema Territorio - Città
Nell’ambito delle politiche per la città, la Regione intende avviare politiche
appropriate ai caratteri dell’armatura territoriale calabrese, predisponendo misure
articolate sui livelli di cui essa è composta.

Per la nostra regione, infatti, Città, centri medi, centri piccoli delineano un
continuum di edificato, nel quale non sono distinguibili gerarchie e specificità
funzionali; e le aree per costruire sono esaurite e ogni spazio utile viene saturato;
i piani vengono modificati “a colpi” di varianti che sottraggono spazi alla campagna,
e in Calabria, come altrove, questa realtà ramificata e complessa sfugge ai sistemi
di governo del territorio tradizionali. Il fenomeno dello sviluppo demografico e
insediativo dei comuni di pianura e fondovalle fotografa una tendenza allo sviluppo
di centri in maniera disorganica (quello che con terminologia anglosassone viene
definito “urban sprawl”), con insediamenti sparsi e diffusi, che superano ogni piano
e scavalcano ogni previsione della pianificazione territoriale, aggredendo e
banalizzando parti di paesaggio significative per l’identità regionale; proprio per tali

58

Con particolare riferimento alle aree demaniali in concessione e le aree produttive dismesse
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Con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di gas serra ed all’aumento dell’assorbimento
del carbonio.
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condizioni di partenza, Della improvvisazione e assenza di pianificazione, così come
dello spreco di territorio e paesaggio, ne sono testimonianza i territori costieri
calabresi – sia tirrenico che jonico – che, fatte salve solo alcune eccezioni, sono
stati interessati da fenomeni di sviluppo di una embrionale filiera turistica, la quale,
se da un lato ha realizzato un sia pure precario e instabile, incremento economico,
soprattutto in alcune aree, e un conseguentemente aumento demografico,
dall’altro, dimostra come la selvaggia e incontrollata pressione insediativa abbia
profondamente e seriamente, modificato la fisionomia dell’intero sistema costiero
calabrese, in assenza di un adeguato strumento di pianificazione e di una attenta
scelta delle strategie di sviluppo.
Ancora una volta si tratta di un modello insostenibile, che chiede di essere oggi
abbandonato e sostituito con misure idonee di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio di risorse e valori paesaggistici ancora integri lungo le coste calabresi,
che necessitano di un piano articolato di interventi di ricomposizione e
riqualificazione, oltre che di riordino della fisionomia del sistema costiero nel suo
insieme, in grado di ri-comprendere la continuità della naturalità, il recupero degli
insediamenti spontanei e non, in un assetto di compatibilità e coerenza
paesaggistica delle opere infrastrutturali esistenti e di progetto.
Questo quadro complessivo prefigura un forte elemento implicito di debolezza del
sistema territoriale calabrese, considerato che proprio la Commissione Europea
individua nelle città e nelle aree metropolitane i principali nodi e i poli di sviluppo e
di eccellenza territoriale, chiamandole ad assumere, nella stagione programmatoria
2007-2013, un ruolo propulsore dello sviluppo: per sé, ma anche contestualmente,
per i territori di riferimento, guardando alle vocazionalità e opportunità locali,
progettando e promuovendo reti di alleanze e di complementarietà con altre città,
nei contesti nazionali ed europei.
Anche a livello nazionale, il dibattito sul ruolo delle città ha assunto una posizione
similare, considerato che a questo proposito l’indagine 2005 CENSIS - “Municipium”
sul rating dei 103 comuni italiani capoluoghi di Provincia conferma che “Sul piano
socio-economico e su quello istituzionale, la valorizzazione della dimensione urbana
costituisce un fattore decisivo per la rinascita e ripresa di fiducia del sistema Italia”.
Il ruolo produttivo e di sviluppo delle città non è univocamente determinato dalla
dimensione bensì dalla collocazione nella rete urbana e dalla capacità di valorizzare,
anche in termini competitivi, le specifiche vocazioni, risorse e condizioni ambientali,
per assicurare condizioni di vantaggio nei rapporti di scambio con il resto della rete.
Essenziale è quindi la capacità di selezionare ed orientare gli interventi pubblici
secondo criteri di complementarietà, integrazione e sinergia tra i diversi nodi urbani
della rete,
A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza,
sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del
territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura
archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto,
delle previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche
delle trasformazioni economico sociali, e sono definite sia attraverso la
comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio
generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo” (cfr. art. 3, comma 1, L.R. n.
19/02).
In tema di pianificazione integrata del territorio e del paesaggio, la Regione
Calabria è impegnata nello sforzo di costruire il sistema della pianificazione e della
relativa filiera verticale dei rapporti tra piani e livelli amministrativi di governo
territoriale, sulla base della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e delle relative
linee guida di attuazione.
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L’intervento sulla cosiddetta “città diffusa” è oggi pertanto uno dei temi in cui il
nuovo corso del progetto di piano può recuperare una sua dimensione e
contemporaneità. Ed è qui che può trovare senso e logica l’applicazione della L.R. n.
19/02 che individua la nuova strumentazione a scala locale nel PSC (Art. 20/27,
Piano Strutturale Comunale) che “definisce le strategie per il governo dell’intero
territorio comunale…” e “determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e
delle trasformazioni pianificabili”, ma soprattutto è strumento più moderno, più
flessibile e meno rigido, meno vincolistico e più predisposto ad “ascoltare” e
interpretare, valorizzare le reali vocazioni di sviluppo del territorio comunale in
rapporto alla sua reale condizione.
A tal fine sarà fondamentale il supporto del Sistema Informativo Territoriale e
Osservatorio delle trasformazioni urbane e territoriali, in fase di avvio presso il
Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio e della Carta dei Luoghi (secondo
quanto previsto all’art. 8 della Legge n.19/02).
La Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 riconosce che “la pianificazione territoriale
ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle
proprie determinazioni”. In attuazione di tale principio, va costruito e approvato
rapidamente il Quadro Territoriale Regionale, quale strumento guida fondamentale
per indirizzare le scelte di piano, attraverso una profonda revisione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici e dei Piani Territoriali, anche attraverso
strumenti innovativi (quali ad es. il piano operativo temporale); a tal fine appare
necessario provvedere al sostegno degli enti provinciali e locali, favorendo la
realizzazione del processo di devoluzione tra i diversi livelli di governo in base al
principio della sussidiarietà.
Per ciò che riguarda i paesaggi insediativi, la dimensione territoriale della politica
regionale 2007-2013 trova la sua declinazione nell’ambito delle singole priorità, con
la forte attenzione rivolta alla costruzione di una programmazione e progettazione
territoriale, basata quindi sulla valorizzazione delle specifiche identità e
potenzialità, rintracciabili nelle aree urbane e rurali e nei sistemi produttivi locali.
Tanto maggiore è il grado di complementarità e integrazione dei servizi che la
politica promuove in un dato territorio, tanto maggiore è l’effetto sulla competitività
e sull’occupazione.
L’approccio di sviluppo locale a cui fare riferimento – così come la strumentazione a
cui dare vita- dovrà in futuro essere in grado di assicurare l’interazione e la
complementarietà delle politiche economiche e delle politiche per l’occupazione
verso la comune finalità dello sviluppo: la loro programmazione dovrà indicare le
modalità per integrare effettivamente gli interventi rivolti alle persone e quelli
indirizzati alle imprese.
In questo quadro, serve rafforzare e sostenere il ruolo di indirizzo strategico della
Regione attraverso nuova programmazione territoriale, che punti a creare il sistema
urbano calabrese attraverso una “Rete regionale di città specializzate”, identificando
le città come centri di sviluppo economico locale e sedi di funzioni di rango,
attraverso l’innovazione, la potenziamento del sistema competitivo tra i diversi
ambiti insediativi (laboratori territoriali e nuovi Municipi), la valorizzazione e la
specializzazione dei sistemi urbani e territoriali, potenziando il patrimonio di identità
e rafforzando la relazione della cittadinanza con i luoghi.
Nell’ambito delle politiche per la città ed i centri urbani, la Regione intende dunque
avviare politiche appropriate ai caratteri dell’armatura territoriale calabrese, che
vede la convivenza di almeno tre differenti modelli urbani:


la città in espansione;



i centri medi;



i piccoli centri;
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•

le nuove centralità, che riguardano la formazione di molti luoghi che si
possono definire esterni alle tradizionali centralità dei tessuti consolidati, e
nella nuova mappa dell’armatura urbana calabrese definisce alcuni possibili
modelli di costruzione di tali luoghi:
 in prossimità e lungo alcune delle principali infrastrutture di collegamento
stradale (la A3 soprattutto);
 in prossimità di poli produttivi o commerciali che esercitano una
significativa attrazione sulle zone circostanti e limitrofe;
 nelle vicinanze di zone destinate a servizi alle persone o di aree per il
turismo estivo o invernale o del commercio al dettaglio.



Per ciascuna di queste tipologie può egualmente essere affermato che la
valorizzazione degli insediamenti urbani e del sistema territorio passa
necessariamente attraverso un percorso integrato, dal quale derivi:


la capacità di ridare qualità all’ambiente antropizzato; intendendo il termine
qualità nella sua accezione estetica (come condizione di “aderenza”
dell’espressione formale alla storia dei luoghi) e funzionale (miglioramento e
potenziamento dei servizi);



la capacità di apportare nuova ricchezza (sviluppo locale);



la capacità di tutelare il paesaggio anche in condizioni di forte cambiamento
economico e sociale.

e dal quale emerga chiaramente:


quale nuovo ruolo si vuole conferire al sistema delle città;



le risorse sulle quali puntare per creare una piattaforma aggregativa
necessaria a integrare le reti di città in un circuito economico di competizione
ultra-regionale;



quali politiche devono essere messe in campo per definire processi di
specializzazione e garantire l’armonizzazione dei livelli di governo.

Secondo tale impostazione la definizione di linee di intervento parte dalle specificità
del territorio che si ritiene che sia possibile e opportuno intercettare, incentrando
l’attenzione su identità territoriali di diversa natura, come variegate sono le realtà
territoriali calabresi, e su alcuni identificati poli di eccellenza (come il Porto di Gioia
Tauro), oltre che su alcune aree che si contraddistinguono per il patrimonio
identitario. Insieme, tali tipologie di aree, potrebbero intrecciare rapporti ed
intercettare bisogni diversi, costituendo il motore che faccia da traino per le diverse
realtà produttive calabresi.
In particolare, con riferimento al tema delle “nuove centralità” e ai relativi
strumenti di pianificazione , considerato il valore strategico che l’amministrazione
regionale attribuisce allo sviluppo dell’area di Gioia Tauro, ed in attuazione alla LUR
19/02 che richiama espressamente il Porto di Gioia Tauro quale riferimento
strategico per lo sviluppo dell’economia regionale (art. 22 “Norme particolari per il
porto di Gioia Tauro”)60, assume particolare importanza la definizione di specifici
strumenti di pianificazione per la valorizzazione di tale area, la cui rilevanza e
significatività consiste nella opportunità di attivare una azione di pianificazione e
sviluppo che va oltre la definizione degli assetti organizzativi dello strumento di

60

“La Regione, in fase di redazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) di cui all’articolo 17,
individua nel porto di Gioia Tauro - classificato di II categoria I classe, di rilevanza internazionale, con
funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da
diporto, ai sensi dell’articolo 11-bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall’articolo 10
della legge 30 novembre 1998, n. 413 - il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto
intermodale.”
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pianificazione del Porto e del suo hinterland, delineandosi, l’area di riferimento,
piuttosto come “Città-Porto” di livello ultraregionale, con evidenti connessioni di
livello nazionale e internazionale, se ci si riferisce al raggio di azione delle relazioni
con il mediterraneo. La sperimentazione della Città-Porto di Gioia Tauro può essere
individuata quindi quale importante sperimentazione della individuazione e
potenziamento delle “nuove centralità”, lavorando attraverso almeno quattro profili
di riferimento, per ciascuno dei quali è possibile identificare funzioni istituzionali e
competenze amministrative proprie degli Enti sub regionali.
Il primo profilo concerne l’assetto localizzativo delle diverse aree e delle
infrastrutture di trasporto rispetto alle indicazioni della pianificazione regionale e
sub-regionale. Il Piano regolatore dovrà assumere le indicazioni dell’art. 22 della
L.R. 19/2002 “Legge Urbanistica della Calabria” e del Piano Regionale dei Trasporti,
sia per quanto attiene alle funzioni portuali che, pur privilegiando la funzione del
transhipment debbono garantire la polifunzionalità del porto, sia per gli interventi
di potenziamento delle reti stradali e ferroviarie, che devono avvenire nel quadro
dello sviluppo della intermodalità del porto (localizzazione dell’interporto nell’area
industriale) e che connettono il Porto con l’area della Piana, il resto del Mezzogiorno
e del Paese.
Inoltre la configurazione spaziale delle aree funzionali in zona portuale andrà
attentamente verificata anche con l’insieme degli strumenti di pianificazione
territoriale locale vigenti e/o in corso di redazione (variante al piano ASI, piani
comunali, ecc.).
Il secondo profilo concerne le politiche di sviluppo e i relativi strumenti
d’intervento. L’obiettivo è quello di assumere il nodo di Gioia Tauro – S. Ferdinando
come una vera e propria “stazione di sviluppo integrato” a più livelli: regionale,
nazionale ed europeo.
Il terzo profilo d’interesse regionale nella formazione del Piano Regolatore Portuale,
riguarda le sue possibili connessioni con le azioni di risanamento, recupero e
valorizzazione dei patrimonio insediativo e produttivo nel circondario della Piana.
Il Piano dovrà tener conto dell’insieme di opere che riguardano l’assetto
complessivo della mobilità il cui programma di interventi andrà concertato con i
soggetti pubblici direttamente interessati, anche al fine di verificarne lo stato della
progettazione e/o esecuzione; esso dovrà peraltro trovare una equilibrata
collocazione nell’ambito del nuovo Piano Strategico della Piana, che la Regione ha
in fase di svolgimento, per una armonica integrazione del territorio circostante
l’area portuale.
Il quarto profilo d’interesse regionale concerne il Programma generale degli
investimenti pubblici. Le risorse finanziarie pubbliche necessarie saranno quelle
nazionali e comunitarie da combinare opportunamente con risorse private. Per la
mobilitazione degli investimenti e la relativa programmazione delle priorità è
opportuno tenere conto della necessità di realizzare quegli interventi pubblici
coniugabili con il capitale privato in grado di rispondere ad una domanda di
mercato che crei occupazione stabile. Questo criterio permette di far entrare in
produzione progressivamente il grande investimento pubblico già realizzato, man
mano che si aggiungono quote di investimenti privati, nel quadro della
programmazione finanziaria comunitaria e nazionale.
In tal caso l’Intesa istituzionale di programma (L. 662/1992, art. 2, comma 203,
lettera b) tra Governo e Regione costituisce l’atto più idoneo a sviluppare il
progetto “Città - Porto di Gioia Tauro”, la cui estensione territoriale sarà riferita
all’area regionale in cui sarà possibile connettere sistemi di collegamento/trasporto,
finalizzati a rendere quanto più possibile efficace il sistema di intermodalità
Tra le modalità attuative dell’Intesa vanno espressamente previsti “gli Accordi di
Programma Quadro” (come previsto dall’art. 22 della L.R. n. 19/2002), che
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potranno essere finalizzati ai vari aspetti e/o settori del programma generale
relativo alla “Città Porto”. Inoltre, trattandosi di progetto d’interesse comunitario, il
medesimo atto andrebbe concertato con gli Organi della U.E. alfine di armonizzare
il programma con una più ampia azione di riferimento delle politiche industriali e
delle reti di trasporto (reti TEN, piattaforme di sviluppo, corridoi di collegamento,
autostrade del mare, etc.).
Il caso della Città-Porto di Gioia Tauro rende esplicito come, partendo dalle
“invarianti” dettate dalle specificità del territorio, sia possibile costruire un percorso
di valorizzazione coerente con l’obiettivo dei fondi strutturali, che individuano come
prevalenti i temi dello sviluppo economico e la capacità di attrazione dei territori, la
qualità della vita, dei collegamenti materiali e immateriali, da declinare nella
programmazione operativa, anche in relazione alle tipologie territoriali e alle
peculiarità dei contesti, quale condizione necessaria, sia per azioni di marketing
interno, rivolto ai residenti, sia per azioni di marketing esterno per la attrazione di
nuovi flussi economici
Questi temi verranno coniugati in una visione unitaria, volta a favorire la massima
integrazione degli interventi, mentre la programmazione operativa si baserà sugli
indirizzi e le priorità definiti negli strumenti di programmazione economica,
pianificazione e gestione territoriale vigenti ai diversi livelli di governo coinvolti.
In sostanza sarà necessario procedere lungo tre direttrici:
i)

In primo luogo è necessario definire ipotesi di assetto del territorio regionale,
delineando ipotesi di valorizzazione/specializzazione/potenziamento ai
diversi livelli di insediamenti urbani (città, paesi, piccoli insediamenti, nuove
centralità).
Contestualmente all’avvio della costruzione del Quadro territoriale regionale, e
in coerenza con quanto già previsto dalla legge urbanistica regionale n.19/02,
da quanto sottoscritto nel Protocollo d’Intesa “Un Patto per il governo del
territorio” (23 settembre 2005) e da quanto anticipato nella stesura delle
Linee Guida, sarà necessario definire un quadro di principi, di obiettivi e di
priorità di intervento per quanto riguarda le specializzazioni funzionali dei
centri urbani e dei sistemi di ambito.
Tali principi e priorità saranno concordati attraverso strumenti di
concertazione e partecipazione; attraverso tale azione la Regione mantiene un
ruolo di regia degli interventi di sviluppo che si intende avviare a favore delle
città, garantendo una azione di raccordo tra le iniziative territoriali.

ii)

In secondo luogo, sulla base di questo quadro di riferimento preliminare, la
Regione promuoverà un’azione di raccolta della progettualità locale
indirizzata alle città (capoluogo o entro una determinata soglia di
popolazione) che risponda agli orientamenti sopra delineati: progetti che
incidano sulle principali criticità di quello specifico contesto, progetti che
promuovano una specializzazione funzionale dei centri coerente con le
indicazioni del quadro stabilito al livello regionale, progetti che impegnino
significativamente (o mostrino di essere in grado di generare) risorse private,
ecc.
In sostanza, si tratta di promuovere coalizioni di attori (pubblici, privati,
autonomie funzionali, del terzo settore) attorno a progetti significativi,
progetti-bandiera, raccolti sulla base di un bando, valutati e finanziati dalla
Regione con adeguate risorse.
E’ importante sottolineare che non necessariamente dovrebbe trattarsi di
progetti integrati (che mettono insieme azioni ricadenti in diversi settori di
intervento), ma piuttosto che dovrebbero mostrare di saper dispiegare effetti
integrati di sviluppo, a partire magari anche da temi del tutto settoriali (nel
settore dell’offerta culturale, della promozione della coesione sociale, della
115

salvaguardia ambientale, ecc.), a seconda, appunto delle specificità che
ciascun centro sceglie di porre in evidenza e di potenziare.
iii)

In terzo luogo, va verificata la possibilità di diffusione della metodologia per le
reti di piccoli centri (il cosiddetto “sistema di paesi”); in questo caso, i centri
minori del territorio regionale dovrebbero essere motivati a coalizzarsi per
costruire progetti che promuovano reti di relazione tra loro.
Anche in questo caso, il principio dell’integrazione non dovrebbe essere
costruito intorno ad un requisito stabilito a monte del processo (come nei PIT),
ma piuttosto effetto di una azione di sensibilizzazione/ animazione/
partecipazione; la condizione importante è che i piccoli centri producano
progettualità condivisa su settori diversi ma considerati rilevanti per la loro
crescita (da quelli ambientali a quelli delle politiche istituzionali, dalla mobilità
alle politiche sociali, ecc.).
Nello specifico, ciò comporta dotarsi di programmi coordinati e integrati e
politiche attive di riqualificazione che intervengono:

-

sulla dimensione fisica della de-qualificazione urbana (riqualificazione,
recupero, riconversione, miglioramento della qualità degli spazi pubblici e delle
infrastrutture urbane,..);

-

sulla componente socio-economica (miglioramento dei servizi sociali urbani,
promozione di politiche di pari opportunità e inclusione sociale, fasce deboli,
multiculturalità, sostegno alla creazione di impresa,..);

-

sul sistema della messa in rete dei nodi urbani che non significa accorpamento
amministrativo, ma creazione di sistemi territoriali reticolari di relazioni
(materiali ed immateriali) con l’obiettivo di promuovere e favorire
l’associazione fra comuni per la redazione di strumenti di governo del territorio
a scala sovracomunale.

Con riferimento alla implementazione degli strumenti, uno degli aspetti che richiede
immediata e particolare attenzione è quello relativo alla conoscenza dei sistemi
territoriali-ambientali e quindi alla costruzione di una “mappa” dei sistemi
insediativi.
Considerando il territorio come risorsa base, come sistema insediativo e come luogo
di investimenti socio-economici, il momento di analisi o lettura del territorio va
inteso come acquisizione e organizzazione delle conoscenze dello stato di fatto, che
tende all’individuazione dei vincoli e delle potenzialità, alla previsione delle linee
tendenziali dello sviluppo del territorio stesso ed alla valutazione delle interrelazioni
tra i diversi settori di analisi.
Nello specifico, ciò implica di:


attivare un Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile e Riqualificazione
delle Città, attraverso accordi partenariali con i Comuni;



incrementare gli investimenti delle politiche regionali per lo sviluppo urbano e
degli altri strumenti ordinari di intervento; a tal fine potrebbe risultare utile
attivare il supporto finanziario per la redazione/implementazione di strumenti
mirati di pianificazione negoziata (programmi integrati d'intervento,
programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana,
programmi di recupero degli insediamenti abusivi, comparti edificatori,
programmi speciali d'area – cfr. art. 32, LUR n.19/02), definendo progetti di
sviluppo sostenibile d’ambito, incentrati sulle specifiche vocazioni e sulla
opportunità di creare una base competitiva significativa;



sperimentare un impianto maggiormente centrato sulla impostazione
territoriale delle politiche di sviluppo, bilanciandone di conseguenza
l’importanza rispetto a quella a carattere settoriale;
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riutilizzo efficace delle infrastrutture di governance costituite all’interno dei
processi di sviluppo locale (Programmazione Negoziata, PIT etc.) realizzati
negli ultimi anni recuperando la logica della progettazione integrata come
strumento di sviluppo che supporti i territori in una progettazione basata su
logica concertativa innovativa, non limitata all’esclusiva erogazione di fondi;



aumentare l’interazione sostanziale con soggetti locali (Province, CPI,
imprese, banche, autonomie funzionali) e big players territoriali e non
(Banche Nazionali, Fondazioni etc.) con l’intento di rispondere ai bisogni locali
ed aprirsi a scenari di sviluppo extra-locali;



sostenere, attraverso una azione mirata di affiancamento e sostegno
finanziario, l’adeguamento della strumentazione urbanistica comunale e
promuovere la pianificazione strategica nelle città e nelle aree urbane;



valorizzare tradizioni e culture dei paesi delle zone interne e delle zone marine
(sistema dei paesi) attraverso la messa in rete dei paesi;



assicurare la tutela della salute pubblica ed il miglioramento della qualità della
vita nei contesti urbani (e nei siti produttivi), attraverso il rispetto dei limiti
alle concentrazioni di inquinanti nell’aria da perseguire attraverso interventi
coordinati a carattere pianificatorio ed innovativo su attività produttive,
energia ad usi civili ed industriali, trasporti e logistica;



riqualificare e bonificare le città attraverso il recupero delle identità (tutela dei
“paesaggi urbani”).



favorire il collegamento delle città e dei sistemi territoriali con le reti materiali
dell’accessibilità e delle infrastrutture e con le reti immateriali della
conoscenza;



migliorare accessibilità fisica e immateriale e facilitare le comunicazioni infra e
inter-regionali potenziando l’offerta e la qualità dei servizi di trasporto
pubblico locale, anche attraverso la messa a regime della riforma del
trasporto pubblico locale (d.lgs 422/97 e d.lgs 400/99) così come
esplicitamente stabilito dalle scadenze fissate in sede regionale.

Infine, in tema di strategia per il controllo e la riduzione del fenomeno
dell’abusivismo edilizio, è necessario definire una strategia di lungo termine per le
aree interne e le aree costiere attraverso la condivisione di uno statuto di norme,
indirizzi e orientamenti, attraverso modalità di cooperazione interistituzionale con
gli enti territoriali e le istituzioni coinvolte, attivando percorsi di riqualificazione –
recupero – riuso dei patrimoni immobiliari in fase di abbandono e dismissione.
Potrebbe risultare necessario attivare il supporto finanziario per la
redazione/implementazione di strumenti mirati di pianificazione negoziata
(programmi integrati d'intervento, programmi di recupero urbano, programmi di
riqualificazione urbana, programmi di recupero degli insediamenti abusivi, comparti
edificatori, programmi speciali d'area – cfr. art. 32, Legge Urbanistica Regionale n.
19/02), definendo progetti di sviluppo sostenibile d’ambito, incentrati sulle
specifiche vocazioni e sulla opportunità di creare una base competitiva significativa.
Risulta inoltre necessario in tal senso l’acquisizione di know how dai Paesi più
avanzati sull’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per il
governo del territorio e l’implementazione degli strumenti urbanistici (S.I.T.O.) e,
con riferimento alla tutela dell’identità del territorio, per i casi più estremi di
degrado, aggressione, compromissione, la previsione di interventi di demolizione
e/o riqualificazione di “ecomostri” e di insediamenti che deturpano e alterano la
fisionomia di luoghi ritenuti di significativo valore naturale e paesaggistico.
A questo proposito la Regione intende avviare l’azione di tutela, salvaguardia,
gestione e pianificazione del paesaggio quale obiettivo politico prioritario per gli
enti territoriali competenti, a partire dalla attivazione della “Carta Calabrese del
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Paesaggio”61, con l’intento di provvedere al rafforzamento dei principi della
Convenzione Europea del Paesaggio62 (Firenze il 20 ottobre 2000 – L. 14/2006),
che - tra l’altro – riconosce la qualità e la diversità dei paesaggi europei, afferma
l’importanza di valorizzare le aspirazioni delle popolazioni di godere di un paesaggio
di qualità, evidenziando che la tutela del paesaggio non è in contrasto con lo
sviluppo economico ma favorisce lo sviluppo sostenibile ed il coinvolgimento
sociale.
L’armonizzazione delle azioni di governo del territorio e degli interventi sui
paesaggi insediativi regionali deve essere attuata attraverso la realizzazione dei
seguenti obiettivi specifici:
4.2.1

Definizione del Quadro Strategico Regionale per la Pianificazione integrata
territoriale e paesaggistica;

4.2.2

Definizione dei nuovi strumenti urbanistici degli EE.LL. (Piano Strutturale
Comunale);

4.2.3

Definizione della pianificazione strategica d’ambito, riferita ai paesaggi
insediativi regionali;

4.2.4.

Rafforzamento del sistema complessivo di governance e di pianificazione;

4.2.5.

Potenziamento dei sistemi informativi territoriali;

4.2.6

Valorizzazione e tutela del patrimonio di risorse e valori identitari e
Paesaggistici del territorio calabrese;

4.2.7

Implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio (L. 14/06);

4.2.8

Rafforzamento e potenziamento dell’integrazione città-territorio-ambiente;

4.2.9

Recupero, valorizzazione, riuso del patrimonio immobiliare inutilizzato in
fase di abbandono;

4.2.10

Definizione Piano di valorizzazione delle identità regionali per il recupero e
valorizzazione dei Centri Storici;

4.2.11

Sviluppo policentrico dei paesaggi insediativi e delle reti urbane regionali;

4.2.12

Aumento del livello di partecipazione per la definizione di strategie di uso e
governo del territorio;

4.2.13

Promozione della redazione/implementazione
pianificazione negoziata;

4.2.14

Definizione Programma per la Rete Regionale delle città specializzate” per
la promozione e il rafforzamento della diversità/identità delle città e delle
reti di città;

4.2.15

Aumento della competitività e attrattività delle città e delle reti di città dei
paesaggi insediativi e dei piccoli centri;

4.2.16

Valorizzazione potenziamento del “sistema paesi” nella costruzione di reti
e sistemi integrati e complementari di offerta in diversi settori e tipologie
di servizi;

4.2.17

Riduzione del divario esistente tra
(principalmente tra coste e aree interne),

61

di

diverse

strumenti mirati

aree

del

di

territorio

La “Carta calabrese del paesaggio” è stata sottoscritta da diversi soggetti istituzionali (Province, ANCI,

Università, Enti Parco, Direzione Regionale BAS) il 20 giugno 2006.
62

La Calabria è socio fondatore della RECEP (Rete Europea per l’implementazione della Convenzione

Europea del Paesaggio) isitituita a Strasburgo il 31 maggio 2006, presso la sede del Consiglio Europeo.
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4.2.18

Definizione Programma regionale di Sviluppo Sostenibile e Riqualificazione
delle aree urbane;

4.2.19

Riqualificare e “bonificare” le città attraverso il recupero delle identità e la
predisposizione di strumenti normativi per interventi sul decoro urbano e
sulla qualità, (legge sulla qualità architettonica, Codice di pratica per
l’intervento sui centri storici e sul patrimonio urbano e paesaggistico,
controllo e contenimento del fenomeno dell’abusivismo);

4.2.20

Riduzione del disagio sociale e rafforzamento dell’integrazione multietnica
(programma moltepli-città).

Obiettivo Generale n. 4.3: Potenziamento della disponibilità ed efficientamento dei
sistemi di gestione delle risorse necessarie al benessere dei cittadini ed allo
sviluppo economico
La corretta ed efficace gestione della risorsa idrica e delle risorse energetiche
costituiscono una componente essenziale del benessere sociale e dello sviluppo.

Le linee guida riguardanti il governo del ciclo integrato dell’acqua nel territorio della
Regione, in linea con i contenuti dell’APQ Ciclo Integrato delle Acque, vanno riferite
sia alla fase di raccolta che di disponibilità e tutela della risorsa idrica adeguata alle
esigenze della popolazione civile e delle attività produttive, in un’ottica di tutela
ambientale e nella prospettiva di una maggiore efficienza ed economicità della
gestione del servizio, che presuppongono il completamento degli invasi e dei
sistemi idrici già avviati nel territorio della Regione, nonché il completamento,
adeguamento e riefficientamento del sistema di offerta primaria ad uso potabile
(acquedotti esterni ai centri abitati), creando le condizioni per aumentare la
dotazione e l’efficienza dei segmenti del servizio idrico in un’ottica di tutela della
risorsa idrica e di sistema di gestione integrato volto a ridurre le pressioni
sull’ambiente.
In tale ottica la politica regionale deve dotarsi di strumenti per la gestione e
l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, coniugando quantità e qualità delle
disponibilità (di superficie e di profondità, naturali ed artificiali) con le necessità per
usi civili e dei settori produttivi (primario – soprattutto - e secondario), al fine di
acquisire il controllo del bilanciamento fonti - impieghi della risorsa idrica regionale.
Sono dunque da promuovere il miglioramento della dotazione delle infrastrutture
incoraggiando il corretto riuso, risanamento e risparmio della risorsa idrica,
introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di
gestione
del
servizio,
attraverso
il
completamento,
adeguamento
e
riefficientamento e ottimizzazione delle infrastrutture idriche, di quelle fognarie, del
collettamento, della depurazione e del riutilizzo irriguo, nonché la razionalizzazione
delle reti irrigue esistenti, attraverso misure di risparmio idrico e incremento di
efficienza, in particolare attraverso trasformazione a reti intubate, nonché
incremento del risparmio idrico mediante riutilizzo di acque reflue depurate.
La gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica deve partire
dall’attuazione della Legge Galli (5 gennaio 1994 n. 3) e della Direttiva
2000/60/CE, anche attraverso l'avvio di tavoli partenariali, e svilupparsi attraverso
il potenziamento dei sistemi normativi, di infrastrutturazione, gestione e servizio ad
usi civili ed industriali; risulta necessario superare l’attuale stato di gestione
straordinaria della risorsa e l’attuazione dei piani d'ambito per l'effettiva
integrazione territoriale e funzionale delle diverse attività del ciclo dell'acqua.
Lo sviluppo di una politica regionale delle acque e dei bacini fluviali deve essere
orientata a far fronte al rischio idraulico e al dissesto idro-geologico, sulla base di
una politica di prevenzione e non solo di gestione dell’emergenza, attraverso la
predisposizione di un Piano regionale per la Modernizzazione del Territorio che
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possa favorire il partenariato tra i soggetti attuatori preposti allo sviluppo della
politica stessa.
Tra le finalità di questa politica regionale vi è il coordinamento con gli strumenti per
la gestione e l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, al fine di controllare quantità e
qualità delle disponibilità (di superficie e di profondità, naturali ed artificiali) con le
necessità per usi civili e dei settori produttivi (primario – soprattutto - e
secondario), al fine di acquisire il controllo del bilanciamento fonti - impieghi della
risorsa idrica regionale; ciò può avvenire attraverso l’adozione di misure volte ad
implementare l’efficienza della gestione, il contrasto dei processi di degrado ed il
risparmio della risorsa idrica, attraverso il potenziamento delle dotazioni
infrastrutturali di gestione fisiche e telematiche, la tutela quali-quantitativa ed il
monitoraggio delle acque profonde e di superficie e dei relativi impatti ambientali e
sanitari, il raccordo tra strumenti di programmazione e specifiche azioni di
supporto, formazione ed informazione e la tutela del suolo, promuovendo
l’applicazione di criteri e metodi di risparmio idrico.
Nell’ambito della depurazione delle acque invece vanno privilegiate le attribuzioni
univoche di responsabilità, attraverso la scelta del gestore unico, che potrebbe
consentire di attivare politiche di medio termine più efficaci, volte alla soluzione
delle criticità.
Queste categorie di interventi possono essere validamente assistite da interventi di
adeguamento delle competenze ed assistenza tecnica ai soggetti gestionali
interessati alla risorsa per l’adeguamento programmatico, organizzativo,
tecnologico e gestionale delle risorse idriche, miglioramento della conoscenza e
comunicazione territoriale.
In tema di energia la politica regionale è orientata a garantire la quantità e la
qualità dell’energia necessaria per usi civili e lo sviluppo industriale.
Analogamente a quanto stabilito per la risorsa idrica, risulta necessario integrare in
un’unica strategia gli aspetti relativi all’adozione delle politiche di sviluppo e di
assetto territoriale con la disponibilità della risorsa energetica e gli obiettivi
energetici ed ambientali propri dalla Regione, anche attraverso un’attività di
concertazione con gli altri settori dell’Amministrazione regionale per una sinergia
con gli strumenti in dotazione presso tali settori.
Pertanto, sarà necessario prevedere un’integrazione nella definizione di strategie di
pianificazione e programmazione regionale (PTCR, PEAR, Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti, Piano Regionale della Forestazione, Piano Regionale dello
Sviluppo Rurale, Piano Regionale di Risanamento e Tutela della qualità dell’aria,
Piano Regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo, Piano
Regionale per l’assetto idrogeologico, Piano Regionale per la ricerca e
l’innovazione).
Sempre in tema di energia, particolare attenzione va dedicata inoltre ai possibili
sviluppi del quadrante mediterraneo, atteso lo sviluppo di pipelines e corridoi
energetici che, partendo dall’Asia Centrale, passano per la Turchia e la Grecia; il
territorio regionale è dunque baricentrico rispetto alle direttrici strategiche
euromediterranee, aprendo interessanti prospettive in termini di dotazioni di
risorse e sviluppo collegato alla loro gestione.
Relativamente alle risorse energetiche, in considerazione delle previsioni circa il
progressivo esaurimento delle fonti fossili e del conseguente costante aumento dei
prezzi dei derivati del gas naturale e del greggio, che produrranno
un’accentuazione delle difficoltà connesse alla dipendenza dall’estero, la politica
regionale cofinanziata dai fondi strutturali dovrebbe contribuire a ridurre la
dipendenza energetica dalle fonti tradizionali, attraverso la valorizzazione delle
fonti alternative endogene, anche nell’ottica del rispetto del protocollo di Kyoto,
oltre a rendere più efficiente ed efficace il sistema di produzione, distribuzione e
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consumo dell’energia, in un’ottica di cooperazione tra i territori regionali mirata al
sostegno alla competitività generale del sistema Calabria.
In ottica di programmazione strategica, va tenuto conto della possibile
riconfigurazione del territorio regionale a livello geo-economico, atteso lo sviluppo
di pipelines e corridoi energetici che, partendo dall’Asia Centrale, dove si stima ci
siano i più grandi giacimenti energetici non ancora esplorati e valorizzati, passa per
la Turchia, che entrerà nell’UE non più tardi del 2014, e la Grecia.
Il territorio calabrese si trova dunque a poche decine di miglia di distanza da uno
dei corridoi energetici più strategici del futuro decennio e ciò potrebbe costituire il
volano per la creazione di un distretto energetico di importanza continentale.
Le linee di intervento ad oggi individuabili rispondono ai tre criteri guida a carattere
generale che riguardano:


l’aumento di disponibilità e della qualità della risorsa energetica; occorre in tal
senso procedere al rinnovo di un considerevole numero di centrali elettriche,
con investimenti tecnologicamente adeguati, al fine di ridurre la dipendenza
dall’estero ed aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti;



l’efficientamento della gestione ed il risparmio energetico; questo è un nodo
la cui soluzione è essenziale per lo sviluppo delle imprese nella Regione
Calabria per il soddisfacimento dei fabbisogni quantitativi e qualitativi
dell’approvvigionamento, da perseguire anche attraverso adeguati strumenti
di sviluppo (ad es. fondo incentivazione, incentivazione fiscale) e di gestione
(ad es. conto di scambio con il distributore), oltre che di sistemi di risparmio
ed efficienza energetica locali. In tale ambito occorre ad esempio promuovere
iniziative volte a migliorare il rendimento energetico nell’edilizia come previsto
dalla Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, attraverso tecniche
costruttive maggiormente rispettose dell’ambiente ed a basso dispendio di
risorse naturali;Per ciò che riguarda il risparmio energetico, valutabile
ponendo opportunamente a confronto l’efficacia (in termini di CO2 rimossa) ed
il rapporto costi-benefici di ogni soluzione proposta63, questa opzione
strategica non ha avuto sufficiente considerazione in passato, per cui il
sistema regionale si trova allo stato attuale in ritardo riguardo ai tempi ed alle
modalità di realizzazione dell’intero ambito degli interventi di razionalizzazione
energetica;



le fonti di energia rinnovabili; la promozione delle fonti rinnovabili e della
riduzione dell’intensità energetica, oltre a sortire effetti di riduzione della
dipendenza da fonti fossili e del miglioramento della qualità ambientale
complessiva, possono contribuire alla realizzazione della strategia di un
“ambiente per lo sviluppo” attraverso l’attivazione di filiere produttive, la
promozione della ricerca e dell’innovazione, il contributo al miglioramento
della qualità della vita, all’attrazione di persone e capitali.
Le opzioni principali dovranno essere orientate verso:
-

azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (es. biomasse, biogas, rifiuti a base di biomassa, eolico,
fotovoltaico e idroelettrico); tra i punti di forza regionali, in tema di
disponibilità di risorse naturali, va segnalata la possibilità di valorizzare
il patrimonio boschivo e forestale, anche a fini di produzione energetica
rinnovabile, dando attuazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione in materia forestale;

63 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 settembre 2005:
"Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico" [COM(2005) 446]
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-

lo sviluppo della piccola cogenerazione (di elettricità e calore) e
trigenerazione (di elettricità, calore e freddo);

-

la promozione dei piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli
interventi di efficienza energetica integrati negli edifici, anche
elaborando apposite linee guida che consentano di coniugare l’utilizzo
delle fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio;

Le linee di intervento da attuare attraverso il supporto della politica regionale
prevedono la concentrazione delle attività per la realizzazione dei seguenti obiettivi
specifici:
4.3.1

Definizione dei Piani di Gestione dei Bacini Idrografici previsti dalla
Direttiva Comunitaria 2000/60/CE;

4.3.2

Incremento del livello di risparmio della risorsa idrica;

4.3.3

Incremento dell’efficienza dei sistemi di gestione della risorsa idrica;

4.3.4

Adeguamento infrastrutturale del settore fognario e della depurazione;

4.3.5

Incremento strumenti di monitoraggio sullo stato delle acque reflue e dei
relativi impatti ambientali e sanitari;

4.3.6

Ridefinizione del Piano energetico regionale;

4.3.7

Incremento del livello di integrazione tra la produzione di energia da fonte
tradizionale e quella da fonti rinnovabili,

4.3.8

Miglioramento dei livelli di servizio della rete di distribuzione elettrica;

4.3.9

Aumento della capillarità della rete del metano;

4.3.10

Miglioramento efficienza energetica nella produzione, nella mobilità di
persone e di merci sul territorio;

4.3.11

Incremento dell’energia prodotta da biomasse e biocombustibili;

4.3.12

Incremento del livello di risparmio energetico;

4.3.13

Potenziamento della ricerca, dell’innovazione tecnologica e dell’alta
formazione nel settore dell’energia, con particolare riferimento alle
tecnologie alternative ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

4.3.14

Rafforzamento dei sistemi delle imprese operanti nel comparto della
produzione di energia da fonti rinnovabili;

4.3.15

Rafforzamento della cooperazione interregionale per il completamento ed
il miglioramento delle reti energetiche, per lo scambio di esperienze e di
buone pratiche relative alla programmazione e pianificazione di interventi
finalizzati all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili ed al risparmio
energetico, per la promozione di programmi di ricerca comuni e coordinati
nel settore dell’energia, per lo sviluppo di tecnologie innovative.

Obiettivo Generale n. 4.4: Valorizzazione delle risorse naturali e dei beni e delle
attività culturali; aumento sostenibile della competitività delle destinazioni
turistiche
Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, nei prossimi dieci anni
l’incremento delle entrate turistiche in Europa sarà connesso alle forme alternative
di viaggio, scollegate dalla formula classica “sole e mare”; in quest’ottica estrema
importanza avranno le forme di turismo legate al patrimonio naturale e culturale;
per questi tipi di offerta turistica si attende la crescita più elevata e rapida rispetto
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a qualsiasi altro segmento di mercato64. E’
sostenibile la competitività internazionale delle
Calabria, migliorando la qualità dell’offerta
pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli
in primo luogo le risorse naturali e culturali.

necessario aumentare in maniera
destinazioni turistiche della Regione
e l’orientamento al mercato dei
specifici vantaggi competitivi locali,

La salvaguardia del patrimonio naturale del territorio e la realizzazione di modalità
di offerta integrata delle risorse necessitano dunque di una strategia comune in
tema di difesa e valorizzazione delle stesse, anche attraverso la mobilitazione
sociale ed economica dei territori, per favorire la realizzazione di un processo di
pianificazione strategica e di allocazione delle risorse concertato, nell’ottica di
perseguimento di forme di tutela e sviluppo a forte caratterizzazione endogena.
E’ necessario favorire l’integrazione e la valorizzazione dei beni e delle attività
culturali, facendo leva sui saperi, sulla storia, sulle identità, sulle testimonianze,
allo scopo di diversificare l’offerta turistica, di differenziare la domanda di fruizione,
di allungare la stagione attraverso processi di destagionalizzazione dei flussi,
puntando sul miglioramento della qualità.
A tal fine risulta necessario il completamento e l’attuazione della legislazione
regionale in materia di parchi e aree protette, rilanciando il dialogo istituzionale e la
cooperazione con gli Enti-Parco e con le istituzioni centrali competenti. La tutela e
salvaguardia del dinamismo degli ambiti naturali e degli ecosistemi necessita della
definizione di modalità di pianificazione, monitoraggio e gestione delle aree di
interesse naturalistico, attraverso il supporto di strumenti che favoriscano il
mantenimento di una equilibrata attività antropica ed il miglioramento dello stato
conoscitivo ambientale, al fine di garantire da un lato il presidio del territorio e
dall’altro di valorizzare iniziative di imprenditoria locale sostenibile legate alla
fruizione del paesaggio e culturale.
A tale proposito assume particolare rilevanza la valorizzazione e la salvaguardia del
patrimonio di risorse e valori paesaggistici ancora integri lungo le coste calabresi,
che necessita di un piano articolato di interventi di ricomposizione e riqualificazione
e di riordino della fisionomia del sistema costiero nel suo insieme, in grado di
comprendere la continuità della naturalità, il recupero degli insediamenti spontanei
e non, una compatibilità e coerenza paesaggistica delle opere infrastrutturali
esistenti e di progetto. In tal senso, oltre a favorire l’accrescimento della
consapevolezza e della responsabilità dei cittadini rispetto ai problemi ambientali
attraverso il rafforzamento e la sistematizzazione di azioni di informazione,
educazione, formazione, e sensibilizzazione della collettività, sono da verificare
prioritariamente le possibili integrazioni tra politiche ambientali e politiche dei
trasporti, del settore delle costruzioni, di gestione dei rifiuti, del settore agricolo e
zootecnico, in modo da ridurre gli impatti di queste sull’ambiente;
Nell’ambito del percorso di valorizzazione sostenibile del territorio, sono da
considerare anche le necessarie integrazioni di carattere strategico con le politiche
dei beni culturali, rispetto alle quali va effettuato un mutamento di approccio,
attraverso il riconoscimento del valore fondamentale della conoscenza, da
intendere anche come spinta alla fruibilità ed alla valorizzazione dei beni che la
rappresentano, da supportare attraverso una forte sinergia tra amministrazioni
centrali e regionale, assicurando lo svolgimento di processi di acquisizione di
identità dei territori, e innervando lo stesso attraverso la creazione di sinergie tra i
beni ed il territorio.
In quest’ottica va valorizzato il vantaggio competitivo che il patrimonio culturale
rappresenta per l’Italia e la Calabria in particolare, puntando sulla tutela e

64

Sesto Rapporto sul Turismo in Calabria.
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valorizzazione delle risorse e sul consolidamento dell’indotto, assicurando la stretta
connessione con i sistemi turistici e per il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, nell’ottica di realizzare azioni ed interventi di sistema finalizzate al
riconoscimento ed alla costituzione di reti e circuiti anche tematici (castelli, chiese,
siti archeologici) che garantiscano la fruibilità delle eccellenze e delle esistenze del
patrimonio storico-culturale e di quello teatrale (attraverso il recupero e
rifunzionalizzazione degli spazi esistenti e/o sottoutilizzati), anche attraverso azioni
di integrazione virtuosa con i circuiti turistici.
In questo quadro assume rilievo l’identificazione dei beni maggiormente significativi
a livello regionale (“grandi attrattori”) su cui focalizzare attività di valorizzazione
favorendo la concentrazione di risorse per la realizzazione completa del ciclo di
progetto: conservazione, tutela, valorizzazione, fruizione; relativamente a
quest’ultimo aspetto, devono essere realizzati interventi di supporto alla crescita
manageriale, culturale,organizzativa, logistica, delle istituzioni culturali (gestione,
organizzazione di istituzioni culturali e di società di servizi) e alla gestione dei
servizi per la diffusione della conoscenza.
In quest’ottica appare necessario il coinvolgimento del sistema della formazione di
base e dell’alta formazione, al fine di rendere disponibili le figure professionali
necessarie alla gestione del settore, sia in ambito pubblico che privato; allo stesso
modo il sistema dei beni culturali è interessato alla promozione dell’innovazione e
diffusione di nuove tecnologie per la conservazione, la gestione, la conoscenza
delle risorse culturali, anche per rafforzare la sicurezza e potenziare i sistemi
informativi. La promozione delle tecnologie troverà ampia pratica attuazione in tutti
i settori della cultura: catalogazione e l’archiviazione dei beni culturali, i sistemi
informativi dedicati alla cultura ed al turismo, la creazione di reti e di connettività,
anche a supporto dei sistemi per l’accesso ai beni culturali (biglietterie
elettroniche), la promozione.
Il sistema regionale può inoltre essere valorizzato attraverso la creazione di un
sistema unico di offerta e fruizione delle risorse culturali, attraverso la messa in
rete dei musei regionali e creazione di una rete degli archivi pubblici e privati di
interesse storico e culturale; in tal modo si prefigura la realizzazione di azioni di
sistema finalizzate alla predisposizione di modelli di gestione del patrimonio, con
riferimento sia a singoli beni sia ad insiemi di beni associabili per territorio e/o per
aree tematiche, considerando il patrimonio culturale come asset in grado di
generare servizi e soddisfare la domanda d’uso della popolazione locale e dei
turisti, perseguendo un significativo miglioramento delle condizioni di contesto per
lo sviluppo delle imprese e delle organizzazioni legate alla conservazione,
valorizzazione e gestione del patrimonio.
Condizione fondamentale affinché il processo di valorizzazione del patrimonio
culturale (conoscenza, tutela, conservazione, gestione e fruizione) sia in grado di
sostenere lo sviluppo locale, è l'integrazione orizzontale con il più ampio sistema
territoriale (ambiente, paesaggio, sistemi socio-produttivi, ecc.).
Decisivo risulta in questo senso il coinvolgimento degli attori locali (istituzionali e
non) per la condivisione dei principi di compatibilità e sostenibilità degli interventi
rispetto alle risorse considerate, nel quadro di relazioni partenariali coerenti con gli
obiettivi e gli ambiti di intervento.
La Regione intende dunque attivare una programmazione strategica per il turismo,
integrata con quella per la valorizzazione dei beni culturali, attuando le indicazioni
della legge quadro regionale di settore focalizzando compiti e potenzialità dei STL,
con relativo Piano di Marketing e di intervento, che rafforzi l’offerta locale di servizi
turistici di qualità e la dotazione di infrastrutture in linea con i criteri di ospitalità
riconosciuti a livello europeo, potenziando ed adeguando le strutture esistenti (non
solo alberghiere, sfruttando le potenzialità della c.d. ospitalità diffusa al fine di

124

stimolare le economie locali), rafforzando le reti tra le categorie di operatori del
settore, i tour operator locali, nazionali e stranieri, promuovendo la valorizzazione
di circuiti di interesse ambientale, culturale ed enogastronomico, e le azioni di
adeguamento delle professionalità e delle competenze delle risorse umane
interessate, al fine di rafforzare la presenza turistica nazionale e straniera; per le
azioni di promozione, appare utile creare information points turistici, al fine di
promuovere il territorio nel suo complesso.
Potranno così essere identificati e promossi veri e propri "sistemi culturali
territoriali “sistemi turistici locali” o ancora “presidi turistico-culturali”, specializzati
e capaci dunque di essere competitivi sul mercato locale e globale.
Le finalità attengono prevalentemente ad azioni di programmazione, ma risultano
fortemente condizionate da scelte di pianificazione del territorio orientate alla
valorizzazione delle risorse ambientali, del patrimonio insediativo, dei centri storici,
delle aree archeologiche, delle emergenze architettoniche.
Vanno anche sperimentate le possibilità di procedere alla qualificazione dell’offerta
e attrazione turistica attraverso la promozione e la commercializzazione delle
unicità e dei prodotti tipici locali all’estero, favorendo l’innovazione in merito alla
qualità dei processi e dei prodotti ed integrando le azioni con la promozione del
territorio e l’incentivazione del turismo estero.
L’aumento della competitività internazionale delle destinazioni turistiche calabresi
passa anche attraverso il miglioramento della percezione del prodotto turistico da
parte dei diversi segmenti di domanda internazionale e nazionale. I nuovi modelli di
consumo turistico impongono cambiamenti non marginali e continui delle modalità
di vendita e di promozione commerciale, che possono esser oggetto di specifiche
azioni di supporto e a livello di sistema regionale e a livello della singola impresa.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
4.4.1

Attuazione norme regionali in materia di aree protette e parchi;

4.4.2

Miglioramento del livello conoscitivo ambientale;

4.4.3

Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale, con particolare riferimento
alle funzioni dei corridoi ecologici ed allo stato di conservazione delle
specie e degli habitat della rete Natura 2000;

4.4.5

Completamento della fase di predisposizione ed adozione dei piani delle
aree protette e dei piani di gestione dei siti Natura 2000;

4.4.5

Valorizzazione aree comprese nella rete Natura 2000;

4.4.6

Diffusione ICT nella gestione delle aree naturali;

4.4.7

Accrescimento della consapevolezza e della responsabilità dei cittadini
rispetto ai problemi ambientali;

4.4.8

Consolidamento e valorizzazione di poli e reti culturali di eccellenza (con
particolare riferimento alla valorizzazione delle culture albanese, grecanica
e occitana);

4.4.9

Incremento qualificazione dei servizi innovativi per la fruizione dell’offerta
culturale;

4.4.10

Aumento dell’innovazione e della diffusione di nuove tecnologie per la
conservazione, la gestione e la conoscenza delle risorse culturali, anche
per rafforzare la sicurezza e potenziare i sistemi informativi;

4.4.11

Incremento del numero di grandi eventi culturali;

4.4.12

Potenziamento del Sistema Bibliotecario Regionale;

4.4.13

Aumento del livello di integrazione della rete museale regionale;
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4.4.14

Incremento dotazione spazi per attività culturali adeguati e funzionali;

4.4.15

Creazione di una rete degli archivi pubblici e privati di interesse storico e
culturale;

4.4.16

Incremento standard qualitativi dell’offerta complessiva delle destinazioni
turistiche;

4.4.17

Miglioramento/diversificazione immagine turistica regionale;

4.4.18

Irrobustimento/diffusione forme di cooperazione e associazionismo nel
sistema turistico;

4.4.19

Incremento
turistica;

4.4.20

Riqualificazione
extralberghiera.

Priorità n. 5

quali-quantitativo
e

servizi di

valorizzazione

della

informazione
ricettività

e

accoglienza

alternativa

ed

Potenziamento del sistema regionale delle reti materiali

Il Mezzogiorno in generale e la Calabria in particolare risentono fortemente della
propria perifericità geografica, anche tenuto conto della carenza e/o della scarsa
qualità delle infrastrutture di comunicazione (aeroporti, porti ed autostrade) e
dall’esistenza di specifiche strozzature lungo gli assi e i collegamenti con i territori,
ma la carenza infrastrutturale non spiega del tutto il ritardo nello sviluppo. Le
infrastrutture di trasporto costituiscono infatti uno dei principali fattori localizzativi
per le imprese ed uno dei più importanti strumenti di creazione di economie
esterne, indispensabile veicolo di riduzione dei costi e di incremento della
competitività, anche in imprese di piccole dimensioni.
La particolare conformazione orografica del territorio della regione Calabria
assomma, alle criticità generali richiamate, la concentrazione delle attività sociali
ed economiche in prossimità delle coste, causa le difficoltà naturali che ostacolano
la penetrazione verso l’interno del territorio regionale, determinando fenomeni di
rarefazione del tessuto imprenditoriale, difficoltà di consolidamento del settore
turistico, isolamento di talune comunità conseguente alla forte marginalizzazione
dei territori interni, montani e pedemontani. Inoltre, il collegamento in rete e
l’accessibilità a molti territori sono penalizzati sia dall’esistenza di strozzature lungo
gli assi primari e soprattutto dalle inadeguate dotazioni infrastrutturali; la coesione
e lo sviluppo competitivo dei singoli ambiti territoriali, a vocazione economica,
ambientale o turistica, e della Regione in generale risulta dunque ostacolata dalla
carente dotazione e qualità delle reti e dei nodi logistici.
Si tratta pertanto di supportare la realizzazione di un sistema di comunicazione e
trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi
logistici e di trasporto funzionali alla coesione territoriale ed allo sviluppo, nel
rispetto delle compatibilità ambientali, con particolare riferimento alla qualità
dell’aria, e con l’opportunità di un suo collegamento con alcune grandi direttrici
europee Mediterranee e Balcaniche.
L’obiettivo strategico è quello di innalzare la disponibilità e la qualità dei servizi di
trasporto per persone e merci, recuperando il deficit di offerta (quantitativa e
qualitativa) di servizi e infrastrutture ed il conseguente gap - nei collegamenti con
le reti transeuropee e nazionali e nell’intermodalità nei sistemi di trasporto rispetto al resto del paese e all’Europa, perseguendo al tempo stesso condizioni di
equilibrio e di sostenibilità (economica, ambientale e sociale) del settore. In questo
ambito trovano infatti spazio anche politiche ed azioni orientate alla riduzione degli
impatti negativi generati dal settore dei trasporti e della mobilità ed al
conseguimento dei target ambientali (Protocollo di Kyoto, DM 60/02 Qualità
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dell’aria), sociali (PNSS l.144/99) ed economici (patto di stabilità) condivisi in sede
nazionale e comunitaria.
Il QSN, documento di riferimento per le strategie dei trasporti a valenza
internazionale e interregionale, definisce poche ma chiare indicazioni relativamente
a questa tematica, inquadrandola tra i punti qualificanti delle strategie di livello
nazionale; per l’intero paese infatti, “la politica regionale nazionale e comunitaria,
dovrà concentrarsi sul rilancio della logistica per un ricollocamento strategico dei
porti e aeroporti italiani e dei servizi a essi connessi, sfruttando il potenziale di
crescita insito nei traffici di merci dall’estremo oriente verso l’Europa occidentale.
Ciò anche individuando modalità utili ad estendere il modello di “autostrada del
mare” ai Paesi del Mediterraneo, offrendo alla logistica del Mezzogiorno
l’opportunità di fungere da snodo delle grandi rotte transoceaniche, con diramazioni
sia verso il centro Europa che verso i grandi mercati asiatici.
Tra gli elementi propulsori dello sviluppo assume dunque particolare rilevanza per
la Calabria la realizzazione di un sistematico ed organico programma di
potenziamento delle infrastrutture di trasporto persone e trasferimento e
stoccaggio di merci e, che consenta di rendere efficiente il sistema regionale:
1.

rafforzando le strutture e le connessioni con le direttrici transnazionali
(europee, balcaniche, mediterranee), contribuendo così alla realizzazione di un
sistema logistico regionale integrato con quello nazionale, supportando la
costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica,
integrata, sicura, interconnessa ed omogenea;

2.

potenziando strutture e collegamenti inter e infra regionali lungo le principali
direttrici, privilegiando gli obiettivi di “efficacia logistica” (riequilibrio modale,
decongestionamento delle aree metropolitane, integrazione con il sistema
territoriale dei trasporti)65; rilevante è in questo senso realizzare/rafforzare,
sia sul fronte delle infrastrutture sia, soprattutto, sul fronte dei servizi, i
collegamenti tra sistemi urbani, in particolare fra i capoluoghi, ed i nodi
portuali ed aeroportuali, anche per favorire l’accesso dei turisti ai poli di
interesse ed al patrimonio di risorse naturali e culturali regionali; altrettanto
rilevante appare il tema della logistica a livello locale, a servizio sia delle città,
sia dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle filiere
maggiormente presenti nel territorio regionale.

3.

potenziando strutture, collegamenti e servizi efficaci tra i territori interni e le
aree costiere, tenendo conto dell’obiettivo di una progressiva riduzione del
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In particolare, per i porti dovranno essere privilegiati il potenziamento e la trasformazione delle
strutture, delle tecnologie e delle modalità di gestione per il trasporto merci e dei nodi logistici collegati,
al fine di consentire la creazione di un sistema di logistica intermodale basata sulle ICT e sulle
specializzazioni prevalenti. Anche per gli scali aeroportuali va definita una rete competitiva delle Regioni
del Mezzogiorno, con il duplice scopo di consentire più efficaci collegamenti con gli hub internazionali e
ampliamento di nuovi servizi per lo sviluppo di nuovi segmenti del mercato turistico, soprattutto sulle
rotte di medio raggio (Spazio Economico Europeo e Mediterraneo). Vanno dunque rafforzate le modalità
di programmazione e la dotazione di risorse finanziarie dedicate agli investimenti sull’adeguamento
funzionale delle infrastrutture aeroportuali esistenti, (Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone) ed in tal
senso è anche necessario procedere alla mappatura della rete funzionale e delle vocazioni delle aree
aeroportuali regionali, procedendo alla individuazione e realizzazione delle relative infrastrutture e servizi
necessari al completamento delle funzioni ottimali. In questo quadro i sistemi portuale ed aeroportuale
vanno integrati con i collegamenti di diversa natura alle aree urbane e metropolitane ed ai territori
produttivi, con lo sviluppo di sistemi di controllo di qualità sul livello del servizio ed attraverso il
potenziamento del livello di specializzazione e integrazione dei singoli nodi, in modo strutturale e
sinergico. Similare, anche se meno univoca, appare la strategia per il completamento e la messa in
efficienza della magliatura del sistema di trasporto ferroviario, che dovrebbe da un lato favorire in chiave
locale la complementarietà dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali (fisiche ed immateriali) per
migliorare la competitività del servizio in chiave logistica, favorendo l’accorpamento di servizi comuni,
mentre su scala nazionale viene confermata la concentrazione degli interventi sui corridoi terrestri, i nodi
marittimi, gli itinerari di livello internazionale ed europeo.
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livello di marginalità che caratterizza molte aree della regione, ma al tempo
stesso intervenendo prioritariamente laddove esistono già in loco potenzialità
(valorizzazione asset locali; forte partenariato; inserimento in circuiti turistici)
e dove migliori reti di comunicazione possono innescare nell'immediato uno
sviluppo locale;
4.

sostenendo le modalità del trasporto pubblico che consentano di passare,
dall’attuale modello basato sulla mobilità privata su gomma, a modelli
tendenzialmente più sostenibili anche sotto il profilo ambientale, senza
peraltro rinunciare al policentrismo, sperimentando anche percorsi innovativi;

5.

per il settore turistico, infine,
prevalente carattere privato
sistema di economie esterne
contribuendo a favorire un
impianti turistici, oggi limitato

lo sviluppo di una rete di piccoli porti turistici a
potrebbe consentire di rendere operativo il
solo parzialmente operante allo stato attuale,
innalzamento del tasso di utilizzazione degli
in media a poco più di un mese nell’anno66.

Nell’ambito del quadro così delineato, il Ponte sullo Stretto non è considerato dalla
Regione come una priorità strategica.
Obiettivo Generale n. 5.1
Potenziamento e razionalizzazione del sistema
delle infrastrutture e della loro gestione
Considerato il quadro strategico appena delineato, il primo obiettivo generale è
quello di accelerare il processo di realizzazione e gestione del sistema
infrastrutturale regionale. In tal senso dovrà essere privilegiata l’adozione di un
approccio selettivo e di una scala di priorità per la definizione ed il finanziamento
delle opere, privilegiando, in via generale:


opere in avanzato stato di attuazione;



opere già finanziate con progettazione definitiva o esecutiva;



opere dichiarate invarianti;



opere volte alla chiusura di maglie infrastrutturali strategiche;



opere di raccordo tra nodi strategici e reti primarie (ad es. realizzazione ramo
di chiusura A3 Sibari-Taranto);



opere finalizzate all’integrazione di rete.

Gli obiettivi specifici da realizzare per il raggiungimento di questo obiettivo
generale sono di seguito enunciati.
5.1.1

Miglioramento della competitività del servizio di trasporto ferroviario a
livello locale, assicurando la complementarietà dei servizi e delle dotazioni
fisiche ed immateriali;

5.1.2

Potenziamento interventi nel trasporto ferroviario sui corridoi terrestri, i
nodi marittimi, gli itinerari di livello internazionale ed europeo;

5.1.3

Miglioramento livello di integrazione tra i sistemi portuale ed aeroportuale
regionali con le aree urbane e metropolitane e con i territori ed i settori
produttivi;
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In tal senso, si sottolineano da un lato le possibilità di integrazione tra la disponibilità di strutture ed
attività gestionali adeguate connesse alle attività commerciali e della pesca del porto di Vibo Valentia,
come anche le iniziative di una importante compagnia di navigazione, interessata a sfruttare le
potenzialità del porto di Corigliano per il turismo crocieristico, insieme alla prevista realizzazione del
porto turistico di Reggio Calabria,; tali iniziative, opportunamente connesse ad azioni di potenziamento
delle strutture ricettive e di collegamento, potrebbero comportare un significativo sviluppo dei flussi
turistici per la parte Sud della Calabria (Sesto Rapporto sul Turismo in Calabria – 2006).
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5.1.4

Rafforzamento dei collegamenti tra il sistema aeroportuale regionale e gli
hub internazionali, in particolare spazio economico europeo e
mediterraneo;

5.1.5

Valorizzazione e sviluppo delle tratte ferroviarie primarie regionali, con
particolare riferimento alla linea ionica, ed alle trasversali di connessione;

5.1.6

Aumento livello di sicurezza e rafforzamento della rete stradale (con
particolare riferimento alla SS 106).

Obiettivo Generale n. 5.2: Potenziamento sistema del trasporto merci e della
logistica.
La rinnovata centralità del Mediterraneo configura per il Mezzogiorno d’Italia un
ruolo strategico di piattaforma logistica, a patto che esso consegua adeguati livelli
di accessibilità e dotazioni; risulta in particolare necessario provvedere al
rafforzamento dell’intermodalità, al fine di favorire il trasporto merci e containers
su rotaia, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture per attività cargo in
ambiti aeroportuali e portuali (interporto di Gioia Tauro, collegamento
aeroporto/porto/ferrovia/SS106 a Crotone, autoporti, piattaforme logistiche, ecc.).

Devono in tal senso essere definiti gli strumenti di pianificazione ed indirizzo
strategico del sistema, che individuino le priorità e le linee di intervento per
l’inquadramento normativo e regolamentare delle attività.
In coerenza con l’obiettivo specifico 6.2.4 di seguito esposto, occorre inoltre
potenziare le dotazioni e le opportunità del sistema con la realizzazione di un
centro di eccellenza di livello internazionale che sia il riferimento per la ricerca di
settore, l’applicazione e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei trasporti,
la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione di esperti di settore, ma che
soprattutto assuma la funzione di nodo internazionale primario di un sistema a rete
di relazioni ed informazioni del settore.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
5.2.1

Definizione del Piano Regionale Integrato di Trasporto Merci e della
Logistica;

5.2.2

Creazione di un sistema di logistica basato sulle ICT e sulle specializzazioni
prevalenti;

5.2.3

Rafforzamento
dell’intermodalità
mare/strada/ferrovia
attraverso
interventi di potenziamento dei nodi di raccordo ed interscambio con le
reti nazionali e locali;

5.2.4

Potenziamento dei servizi di monitoraggio, controllo e sicurezza per il
trasporto merci.

Obiettivo Generale n. 5.3: Potenziamento della rete e dei servizi di collegamento
locali e di mobilità verso le aree interne, razionalizzazione della mobilità urbana e
del Trasporto Pubblico Locale.
La promozione del collegamento dei centri minori, in primo luogo attraverso il
potenziamento della rete strutturale interna, e il miglioramento del Trasporto
Pubblico Locale (TPL), sono fattori essenziali per puntare ad un effettivo riequilibrio
modale e sostenere la coesione e lo sviluppo equilibrato del territorio regionale.

Il rafforzamento della connessione fisica va effettuato con modalità improntate alla
sostenibilità ambientale, e per l’incremento dell’accessibilità tra territori regionali;
ad oggi infatti disponibilità di strutture e servizi non sono espressi in modo
omogeneo sul territorio, e l’intervento in quest’ambito risulta necessario per
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consentire, oltre alla connessione per i collegamenti ed i servizi ai cittadini,
possibilità di accesso occupazionale (ai luoghi di lavoro), e di accesso delle imprese
ai mercati per acquisire beni/materie prime e per collocare beni finali.
Deve essere definito un complessivo rafforzamento, sia sul fronte delle
infrastrutture sia, sopratutto, sul fronte dei servizi, dei collegamenti tra sistemi
urbani, in particolare fra i capoluoghi, ed i nodi portuali ed aeroportuali, anche per
favorire l’accesso dei turisti ai poli di interesse ed al patrimonio di risorse naturali e
culturali regionali.
E’ inoltre necessario che il completamento e l’ottimizzazione della rete delle
infrastrutture locali di trasporto vengano realizzati con modalità improntate alla
sostenibilità ambientale, di riduzione della congestione e dell’incidentalità,
attraverso politiche che indirizzino la domanda verso scelte di mobilità più efficienti
e razionali.
L’attuazione dell’obiettivo generale esposto può quindi avvenire attraverso il
perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
5.3.1

Ridefinizione dei servizi minimi e dei Piani triennali dei servizi e dei Piani
Urbani del Traffico e della Mobilità;

5.3.2

Rafforzamento della connessione fisica
dell’accessibilità tra territori regionali;

5.3.3

Razionalizzazione del sistema di servizi pubblici di collegamento tra
territori costieri e aree interne;

5.3.4

Incremento del livello di concorrenza nel settore del TPL;

5.3.5

Rafforzamento dell’integrazione veicolare e tariffaria a scala regionale;

5.3.6

Potenziamento-ammodernamento del parco veicolare e ferroviario nel
trasporto urbano ed interurbano.

Priorità n. 6

sostenibile

e

incremento

Rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi

La regione intende superare la situazione di ritardo e marginalità in cui versa il
sistema produttivo calabrese. Accanto a interventi diretti di supporto al sistema
stesso, è necessario a tale fine puntare con decisione sulle politiche di sostegno dei
processi di innovazione tecnologica e di trasferimento di know how; sulla diffusione
delle metodologie di benchmarking quale strumento di analisi e miglioramento delle
performance di imprese, enti e Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, sulla
soluzione delle problematiche ambientali; sulla la certificazione di qualità;
sull’internazionalizzazione del processo produttivo; sullo sviluppo dell’offerta
qualificata di servizi reali per le imprese; sulla promozione dei sistemi locali
d’impresa.
Le politiche di supporto diretto ai settori produttivi, attuate fino ad oggi
prevalentemente attraverso la concessione di incentivi, non si è rivelata in grado di
incidere in maniera sostanziale nella realtà industriale e produttiva regionale,
costituendo di fatto una forma di assistenza alla ordinaria gestione imprenditoriale
degli investimenti produttivi, spesso spiazzando gli investimenti innovativi, i quali
richiedono una progettualità più impegnativa soprattutto per piccole e micro
imprese. Gli interventi di incentivazione attivati, prevalentemente indirizzati alla
ristrutturazione materiale delle imprese, sono stati scarsamente finalizzati e hanno
riguardato settori tradizionali, con scarsi effetti di concentrazione territoriale e una
sensibile incidenza di soggetti che avrebbero comunque realizzato il medesimo
investimento.
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Il sostegno al sistema produttivo assume dunque l’orientamento generale di
supporto alla realizzazione sul territorio delle condizioni di contesto economico
privilegiando criteri di concentrazione delle risorse e maggiore selettività verso
azioni a carattere qualificante, innovativo e integrato.
Gli obiettivi specifici da individuare per il supporto all’attuazione di questo obiettivo
generale, seguono un approccio per sistemi ( di seguito descritti ai punti 1 e 2),
oltre che ad alcune linee di intervento a carattere trasversale che dovranno
consentire la crescita equilibrata dell’ambiente economico e produttivo (di cui al
punto 3).
1. Il sistema Produttivo e della Qualità, articolato nei seguenti sistemi primari:
- Sistema produttivo industriale ed artigiano; Il sistema degli aiuti va ripensato
nell’ottica di promozione di interventi "integrati", a sostegno dei programmi di
investimento materiali ed immateriali complessivamente necessari delle
imprese, tenendo conto delle diversità esistenti per dimensione, settore e
programma di investimento, privilegiando il sostegno agli aumenti di
produzione e produttività, gli investimenti in R&S, le aggregazioni
imprenditoriali che determinino massa critica per il rafforzamento delle
strutture e l’aggressione di nuovi mercati. Il sostegno diretto al sistema delle
imprese (anche quelle agricole ed agro-industriali e quelle artigiane) può
essere altresì mirato al miglioramento della qualità dei prodotti, alla
commercializzazione, all’innovazione di processo e di prodotto, alla crescita
della dimensione di impresa per raggiungere rendimenti di scala adeguati,
oltre che alla creazione di reti tra imprese, i sistemi produttivi locali, le filiere
ed i distretti di produzione.

A tal proposito si sottolinea come la capacità di rispondere alle sollecitazioni
dell'internazionalizzazione dipende dalla capacita del sistema regionale di
cogliere le sue peculiarità ed i suoi bisogni, condividere le scelte sugli ambiti
(settoriali e territoriali) che hanno le maggiori chances, di confrontarsi con
l'esterno superando l'autoreferenzialità e agire in modo organico con territori
stranieri partner, impostando relazioni partenariali stabili, durature,
simmetriche, rivolte al co-sviluppo dei partner. Le azioni a ciò necessarie sono
riconducibili alla necessità per il sistema regionale di attuare azioni e politiche
capaci di favorire un vero e proprio 'posizionamento' del sistema produttivo
regionale nel sempre più vasto e complesso ambito dell'economia mondiale.
Un posizionamento che - come già evidenziato - deve essere basato su una
maggiore apertura internazionale che non significa solo buon andamento delle
esportazioni dirette di merci e servizi, ma anche capacità delle imprese di
costruire rapporti e relazioni innovative con partner stranieri, sia nei mercati
già forti e consolidati, sia in quelli in forte evoluzione e con una domanda
crescente sia di consumi che di investimenti e di partnership.
- Sistema del Credito e dei Servizi alle Imprese;

Le criticità nell’offerta locale di servizi al sistema produttivo rappresentano
uno dei maggiori freni ai processi di crescita, innovazione e apertura
all’esterno dei sistemi locali e alla possibilità di ciascuno di partecipare
attivamente ai processi produttivi del territorio. In questo contesto va inoltre
tenuto adeguato conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in tema di
liberalizzazione dei servizi.
In particolare risulta necessario attivare politiche per sostenere la promozione
dell’accesso del sistema imprenditoriale al credito e al microcredito ed al
sistema dei fondi di garanzia - ad oggi inadeguati su scala regionale -,
abbattendo i razionamenti e le difficoltà di accesso, secondo le evoluzioni e le
indicazioni europee, anche in ottica di adeguare il sistema imprese/credito alle
prescrizioni dell’accordo “Basilea 2”; va anche ripensato il ruolo del sistema
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del credito rendendolo adeguato al supporto di progetti di filiera e di distretto,
anche attraverso processi di aggregazione. In questo senso un punto nodale è
rappresentato dalla riforma della mission della Finanziaria Regionale
Calabrese, da orientare verso funzioni di banca d’affari pubblica.
Il potenziamento del sistema di servizi alle imprese fa riferimento anche alla
necessità di implementazione dei servizi a supporto del mercato del lavoro, da
attuare attraverso il potenziamento dei servizi per l’impiego, il sostegno di
strategie e strumenti in materia di emersione e lotta alle irregolarità,
migliorando l’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione
e con le politiche sociali.
- Sistema del Commercio; vanno rivisitati ed adattati allo stato attuale gli
strumenti regionali di pianificazione del settore, che definiscano politiche e
strumenti di sostegno, oltre che i vincoli di settore, con l’obiettivo di
modernizzare e rendere più efficiente il sistema, salvaguardando al tempo
stesso quella pluralità e diffusione dell’offerta che le particolari caratteristiche
demografiche e insediative della regione richiedono.
- Sistemi Produttivi Locali; in considerazione dei risultati contraddittori
conseguiti dai progetti Integrati Territoriali nel corso del ciclo programmazione
2000-2006, il sostegno ai sistemi produttivi locali, sarà perseguito tramite una
strategia che punti prioritariamente al potenziamento ed al riequilibrio dei
territori, accrescendo l’efficacia degli interventi per i sistemi locali attraverso
l’integrazione di scale di programmazione di portata territoriale diversa, sulla
base della identificazione certa dei vantaggi comparati e del potenziale di
sviluppo del territorio, esplicitando in maniera chiara e motivata le priorità
(territoriali, settoriali e tematiche) sulle quali intervenire, per massimizzare
l’efficacia in termini di redditività sociale dell’investimento pubblico.

2. Il Sistema dell’Istruzione, Formazione, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e
Innovazione, articolato nei seguenti sistemi primari:
-

Sistema dell’Istruzione e Formazione, le cui caratteristiche peculiari ne hanno
suggerito una trattazione a se stante e che verrà trattato nel paragrafo
successivo (Priorità 8);

-

Sistema della Ricerca, dell’Innovazione Trasferimento Tecnologico; è
necessario provvedere all’allineamento agli obiettivi della strategia di Lisbona,
ovvero al conseguimento di una spesa regionale di investimenti in ricerca pari
almeno al 3% del Pil regionale entro il 2013 (inclusivo delle spese per il
sistema universitario e dell’alta formazione), al fine di creare un ambiente
favorevole all'avviamento e allo sviluppo di imprese innovative, specialmente
di PMI. In questo senso il Piano Regionale per l’Innovazione e la relativa
Strategia risultano integrati e coerenti con la programmazione nazionale, in
particolare con il PON “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, e
con la Programmazione Comunitaria.
Il sistema della ricerca e dell’innovazione tecnologica, deve essere imperniato
sul rafforzamento del sistema Universitario calabrese, e sul suo collegamento
in rete con il sistema delle imprese, risultando in tal senso necessario il
completamento fisico, organizzativo e tecnico del sistema (Università, Enti
pubblici di Ricerca, Accademie e Conservatori), il cui sostegno è necessario,
oltre che al sistema della conoscenza, anche al sistema complessivo
dell’innovazione. Ciò presuppone il rilancio della concertazione a livello
regionale in materia di ricerca ed innovazione, al fine di implementare una
“Rete Regionale per la ricerca e l’innovazione” che promuova un processo di
valorizzazione e miglioramento delle competenze e l’utilizzo delle eccellenze
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disponibili, focalizzando le attività sulle esperienze imprenditoriali esistenti e
le vocazioni del territorio, superando le inefficienze amministrative che hanno
caratterizzato la programmazione 2000-2006.
3. Linee di intervento a carattere trasversale; tra le quali si richiamano:
-

il sostegno al potenziamento dei soggetti del partenariato istituzionale e socioeconomico locale, al fine di promuovere una efficace partecipazione dei
soggetti direttamente coinvolti nelle fasi di programmazione e gestione dei
programmi;

-

promozione del principio di pari opportunità fra uomini e donne mediante un
approccio di mainstreaming a supporto dell’imprenditoria femminile e dei
servizi a suo sostegno

-

la predisposizione di strumenti orientati al benchmark competitivo dei diversi
territori regionali, finalizzati alla definizione dei gap strutturali ed ambientali
da colmare per raggiungere soglie minime di attrattività e competitività
territoriale nell’ottica di lanciare azioni di marketing mirate dei territori.

In aggiunta a quanto esposto, l’articolazione degli obiettivi specifici e delle linee di
intervento operative che derivano da questo obiettivo generale terrà anche conto di
alcune specificità – legate a tempi e priorità di attuazione - che si riferiscono:


da un lato agli ambiti ed i sistemi produttivi su cui la Calabria può puntare da
subito, quelli cioè in cui sono già presenti dotazioni e poli di eccellenza e quelli
su cui la regione può presentare degli asset (ad esempio il settore agroalimentare, il turismo ed i beni culturali, la ricerca scientifica e i centri di
innovazione e in particolare i poli universitari regionali, il Porto di Gioia Tauro, il
metalmeccanico del vibonese, il manifatturiero leggero, il sistema della moda, il
settore dell’artigianato, il settore del legno-boschivo e così via);



dall’altro gli interventi per la tenuta territoriale e la crescita equilibrata del
sistema regionale, che dovranno comunque assicurare l’attuazione del principio
di coesione interna per porre rimedio e sanare gli squilibri propri del territorio e
dei sistemi regionali secondo le tipologie e gli ambiti di interevento in
precedenza esposti.

Obiettivo Generale n. 6.1: Rafforzamento
della
competitività
del
sistema
produttivo regionale
La messa in campo di adeguate politiche per la competitività richiede innanzitutto
la rapida definizione degli strumenti normativi e regolamentari di settore, tra i
quali: il Testo Unico delle Attività produttive, nella logica di migliorare la capacità di
programmazione della Regione e di offrire un sistema organico di interventi alle
imprese; il Programma triennale per le attività ed i sistemi produttivi, al fine di
individuare gli obiettivi strategici della politica di sviluppo regionale verso cui
orientare gli strumenti nazionali decentrati in sinergia con gli strumenti definiti
direttamente a livello regionale; il Piano Regionale per il Commercio, ai fini del
controllo dell’equilibrio complessivo del sistema tra le medie e grandi superfici di
vendita e gli esercizi minori, con valutazione delle opzioni per il sostegno al
commercio dei centri storici e nei centri rurali, soprattutto per ciò che riguarda
azioni intese a favorire il recupero del patrimonio insediativo ed alla rivitalizzazione
del tessuto urbano.

In secondo luogo è necessario procedere al miglioramento delle infrastrutture
produttive, con particolare riferimento a quelle logistiche (aree industriali,
infrastrutture di trasporto, ecc.), energetiche e tecnologiche, attraverso la
definizione di un Piano regionale per le infrastrutture produttive, che fisserà gli
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obiettivi e le priorità di intervento con riferimento alle caratteristiche localizzative
esistenti ed all’accessibilità interna ed esterna, alla efficienza dei servizi e delle
utilities, e alla sostenibilità ambientale in termini di riduzione dei relativi costi
complessivi interni ed esterni67.
Il passaggio verso politiche orientate al miglioramento delle condizioni di contesto
deve inoltre essere sostenuto attraverso un potenziamento della capacità di analisi,
monitoraggio e valutazione delle politiche da parte della struttura regionale di
riferimento, attraverso l’irrobustimento delle strutture di programmazione e
valutazione interne, e l’istituzione di un Osservatorio delle politiche per i sistemi
produttivi, che sia capace di supportare efficacemente i processi di
programmazione ed attuazione in tema di attività produttive (anche per settore e
territorio), nonché dello stato dei rapporti tra queste ed i sistemi bancario e della
pubblica amministrazione. Allo stesso modo l’Osservatorio può validamente
supportare la prevenzione delle situazioni di crisi aziendali, fornendo informazioni
utili ad anticipare i segnali di disagio e consentendo il mantenimento dei posti di
lavoro e dei siti produttivi sul territorio.
In coerenza con le azioni e gli obiettivi generali e specifici di cui alla Priorità n. 1 si
intende inoltre predisporre i requisiti di base di legalità e sicurezza per lo sviluppo
dell’imprenditoria, nella consapevolezza che il problema della sicurezza costituisce
spesso un costo aggiuntivo per l’imprenditore, oltre a rappresentare uno dei
maggiori svantaggi localizzativi per l’attrazione di capitali esogeni, e che, per
converso, un buon grado di sicurezza favorisce lo sviluppo del territorio costituendo
un’attrattiva per gli investimenti. Gli interventi finanziati dalla politica regionale
dovranno riguardare azioni di controllo mirato del territorio e di contrasto alla
macro e microcriminalità, la costituzione di Fondi di scopo a supporto delle imprese
maggiormente esposte ai fatti criminosi ed all’usura (per favorire investimenti
“difensivi”, rimediare a danni subiti e favorire l’accesso al credito), ma anche per
realizzare azioni che favoriscano il sistema delle responsabilità economiche e sociali
delle imprese verso il territorio ed ostacolino i comportamenti illegali realizzati o
subiti dalle imprese che possono falsare il mercato, quali il contrasto al lavoro nero
per favorire l’emersione del sommerso, il contrasto all’evasione ed elusione fiscale
ed alla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come anche il
rafforzamento della legalità e della trasparenza nel sistema di rapporti con la
Pubblica Amministrazione, come indicato nella Priorità n. 2, anche in tema di
regolarità nella gestione degli incentivi alle imprese.
Il sistema degli incentivi a sostegno del sistema delle imprese (in particolare quelle
agricole ed agro-industriali e quelle artigiane) va ripensato nell’ottica di promozione
di interventi "integrati", a sostegno dei programmi di investimento materiali ed
immateriali complessivamente necessari delle imprese, tenendo conto delle
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In particolare, per ciò che riguarda il potenziamento delle infrastrutture produttive, si fa riferimento:
•
•

•

•
•

•
•

al potenziamento offerta aree e insediamenti localizzativi vantaggiosi;
alla realizzazione di iniziative a carattere infrastrutturale per l’insediamento di nuove imprese
innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, aree
attrezzate specializzate ad es. nel settore trasporti/logistica, ecc.);
ad investimenti in infrastrutture telematiche, al fine di collegare le aree industriali, i siti
produttivi in generale con le reti a banda larga, che consentano il collegamento e la fornitura di
servizi integrati tra centri di eccellenza della ricerca, dell’innovazione, della conoscenza e del
partenariato tra soggetti;
allo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie della società dell’informazione a livello produttivo;
ad investimenti per la razionalizzazione delle reti energetiche nei sistemi produttivi ai fini di un
uso razionale, contenuto e pulito dell’energia, anche promuovendo la cogenerazione e l’utilizzo
di fonti rinnovabili e pulite;
allo sviluppo di servizi per la gestione del risparmio energetico;
ad investimenti finalizzati alla certificazione ambientale per le aree industriali.
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diversità esistenti per dimensione, settore e programma di investimento. La
Regione intende costruire una struttura flessibile di incentivi orientati ad obiettivi
differenti, ed in particolare;


gli incentivi automatici saranno orientati essenzialmente alla fiscalità di
vantaggio;



gli incentivi a bando saranno finalizzati a compensare le aree non coperte dal
credito, ed a favorire gli investimenti in innovazione, sull’ambiente e per il
miglioramento della competitività, soprattutto per le concentrazioni in singole
attività o nicchie produttive;



gli incentivi negoziali saranno rivolti essenzialmente ai sistemi e alle filiere,
nonché all’attrazione di imprese esterne quali;

L’insieme di questi strumenti di incentivazione regionale, in coerenza con la
prossima riforma degli aiuti di Stato, saranno strutturati sulla base dei seguenti
elementi:


previsione di forme di aiuto che integrino gli aiuti agli investimenti con quelli
alla formazione e alla ricerca;



miglioramento del targeting: strumenti differenziati per micro, piccole e
medie-grandi imprese;



innovazione dei criteri di valutazione dei progetti per garantire maggiore
selettività;



forme di aiuto differenziate e graduate sulla base delle tipologie di imprese;



riduzione della componente discrezionale nel processo decisionale attraverso
una maggiore chiarezza e riconoscibilità delle responsabilità di gestione e di
programmazione.

Vanno inoltre definite misure specifiche per il supporto dei processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese, anche attraverso servizi ed
assistenza specializzata, cui destinare risorse dai fondi FESR e FSE e di interventi
da inserire in modo trasversale nelle priorità comunitarie.
Fondamentale appare, inoltre, l’integrazione tra il sistema degli incentivi con le
azioni per la creazione/rafforzamento di reti tra imprese (sistemi produttivi locali,
filiere e distretti di produzione), per sostenere il superamento della frammentazione
e del “nanismo” che connotano il sistema produttivo calabrese a forte presenza di
PMI e microimprese, non solo attraverso la promozione di processi di
concentrazione e verticalizzazione tradizionali, bensì per mezzo del sostegno alla
promozione di sistemi, distretti e filiere produttive, attraverso la costruzione di reti
di cooperazione orizzontale tra imprese complementari, valorizzando così le
sinergie esistenti e sfruttando allo stesso tempo il potenziale di flessibilità che
caratterizza le PMI.
Per quanto riguarda l’obiettivo del rafforzamento del sistema del credito si tratta di
attivare forme di sostegno e di garanzia secondo le evoluzioni e le indicazioni
europee, anche in ottica di Basilea 2, rendendole adeguate al supporto di progetti
di filiera e di distretto, anche attraverso processi di aggregazione. Occorre in tal
senso procedere alla razionalizzazione del sistema dei Confidi per settore, tenendo
conto delle specificità della cooperazione; per il sistema dei Confidi, l’obiettivo
condiviso è quello di consentire al sistema regionale di predisporre azioni per il
miglior adeguamento della loro struttura e della loro operatività a supporto degli
associati, anche in relazione all’applicazione dell’accordo di Basilea 2.
In questo quadro, la Regione intende favorire e sostenere un processo di
riorganizzazione e razionalizzazione complessiva del sistema che passi attraverso:


la messa in rete dei fondi di garanzia;
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la ricapitalizzazione e riorganizzazione dei Confidi per settore, tenendo conto
delle specificità della cooperazione;



la costituzione di un fondo regionale di controgaranzia, destinato ad
aumentare le capacità di intervento nel sistema regionale.

Altra linea di intervento dovrebbe supportare l’incremento del ricorso a strumenti di
finanza innovativa, al fine di contribuire allo sviluppo di imprese innovative e di
ridurre le distorsioni degli strumenti tradizionali, (venture capital, seed capital,
etc..).
Appare infine necessario procedere alla riorganizzazione della finanziaria regionale;
riformandone la missione, ed orientandola prioritariamente verso funzioni di banca
d’affari pubblica, con l'obiettivo di indirizzare il risparmio regionale al finanziamento
delle opere pubbliche e delle infrastrutture per lo sviluppo del sistema delle
imprese.
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
6.1.1

Definizione del Testo Unico delle Attività Produttive;

6.1.2

Definizione del Programma Triennale per le Attività e i Sistemi Produttivi;

6.1.3

Ridefinizione del Piano Regionale per il commercio;

6.1.4

Miglioramento delle infrastrutture produttive con particolare riferimento a
quelle logistiche (aree industriali, infrastrutture di trasporto, etc.),
energetiche e
tecnologiche, attraverso la definizione di un Piano
Regionale per le infrastrutture produttive;

6.1.5

Rafforzamento della capacità di analisi, monitoraggio e valutazione delle
politiche per le attività produttive;

6.1.6

Rafforzamento delle condizioni di legalità e sicurezza per le imprese;

6.1.7

Creazione/rafforzamento di reti tra imprese (sistemi produttivi locali,
filiere, distretti di produzione);

6.1.8

Razionalizzazione del sistema dei Confidi per macrosettori, tenendo conto
delle specificità della cooperazione;

6.1.9

Incremento dell’utilizzo di strumenti di finanza innovativa (venture capital,
seed capital);

6.1.10

Riorganizzazione della finanziaria regionale;

6.1.11

Ridefinizione del sistema di incentivi.

Obiettivo Generale n. 6.2: Rafforzamento del sistema regionale dell’Innovazione e
della ricerca
Anche tenendo conto degli obiettivi della strategia di Lisbona in termini di spesa per
investimenti in ricerca, la Regione intende garantire la definizione e l’attuazione di
misure che consentano di stimolare l’innovazione di processo, di prodotto,
gestionale e organizzativa nelle imprese e di incentivare la cooperazione tra
imprese, università e centri di ricerca, attraverso la focalizzazione sulle condizioni
di contesto e sulle azioni specifiche necessarie per l’attrazione degli investimenti,
ed il superamento della logica dell’incentivazione diretta.

La strategia regionale mira:
-

alla concentrazione delle competenze delle risorse umane in settori definiti,
necessaria al potenziamento dei processi di creazione di conoscenza ed allo
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sviluppo di centri di eccellenza - ovvero la capacità di svolgere attività di R&S
– necessari per l’attrazione di imprese;
-

alla individuazione di attrattori, ovvero di imprese che guidino il processo di
localizzazione di attività di R&S, definendo le potenzialità dei settori guida al
fine di favorire l’aggregazione, costruire le filiere, definire i centri e le attività
di servizi comuni;

-

alla trasmissione ed applicazione di conoscenza - ovvero quella concernente la
rete che rafforzi la capacità del sistema imprenditoriale di sviluppare e
applicare innovazioni di prodotto o di processo e di sfruttarle per migliorare la
propria competitività - in ordine alla creazione di un ambiente favorevole
all’avviamento allo sviluppo ed all’attrazione di imprese innovative.

A livello dei soggetti da coinvolgere per l’attuazione delle strategie regionali, va
previsto l’ulteriore rilancio della Consulta Regionale per la Ricerca Scientifica
Tecnologica e l’Innovazione quale strumento di indirizzo delle politiche di RSTI, il
raccordo fra gli attori del sistema regionale di innovazione e l’aggiornamento della
Strategia Regionale per l’Innovazione.
Su queste basi la Regione individua la necessità di completare la rete regionale
della ricerca e dell’innovazione e creare i centri regionali di competenza, centrate
sui distretti tecnologici regionali (con funzioni di hub) con i centri quali link, che
permettano il contatto tra la domanda di innovazione delle imprese e l’offerta dei
laboratori di ateneo calabresi favorendo l’accumulazione di nuove conoscenze da
parte delle imprese e la loro diffusione nel tessuto produttivo.
A completamento del sistema a rete va sostenuta la creazione di un sistema di
“facilitatori” dell’innovazione (uffici di trasferimento tecnologico, liaison offices,
centri tecnologici, centri di servizi per l’innovazione) che permettano a chi vuole
entrare nel processo d’innovazione di farlo in maniera efficace, con forte priorità
per le strutture che hanno mostrato una sostenibilità e capacità operativa reale;
In tema di distretti, la Regione intende procedere al rafforzamento di quelli
esistenti, per elevare il livello dell’offerta di R&ST nei settori chiave del trasporto e
della logistica, dei beni culturali e dei servizi per l’ambiente, e procedere alla
creazione di un nuovo distretto tecnologico rivolto al settore agro-alimentare.
All’interno dei distretti tecnologici vanno prioritariamente definite azioni di sistema
(rafforzamento laboratori) ed azioni sulle imprese (ricerca applicata e diffusione), al
fine di ridurre tempi e percorsi tra imprese e ricerca, anche al fine di favorire
l’attrazione di soggetti esterni; allo stesso scopo va definito il rafforzamento dei poli
di competenza tecnologica con riferimento ai settori di eccellenza presenti nel
campo delle nuove tecnologie (ICT, nanotecnologie, biomedicale).
A questo fine può contribuire la creazione di reti internazionali di ricerca, sviluppo e
trasferimento tecnologico tra Imprese, Poli Industriali, Università, Centri di ricerca
ed Enti pubblici, anche nell’ambito dei Progetti Paese promossi dalla Regione
Calabria e dei programmi europei per la ricerca ed innovazione (7° Programma
Quadro), ed attraverso interventi di sostegno a iniziative di cooperazione
produttiva, commerciale e tecnologica permanenti in forma aggregata.
Risulta anche necessario sostenere interventi per favorire la nascita ed il
consolidamento di imprese ad alto contenuto tecnologico, anche attraverso la
promozione ed il sostegno di progetti di spin-off tra università e imprese, con il
supporto alla partecipazione di giovani laureati e ricercatori, realizzando percorsi
privilegiati per l'agevolazione di iniziative imprenditoriali a forte contenuto
innovativo e basate sui risultati di attività di ricerca, sulla base delle esperienze del
PIA Innovazione a livello nazionale.
Da valutare con attenzione, in tema di supporto diretto al sistema delle imprese
innovative, la definizione di misure di sostegno selettivo, quali ad esempio la
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fiscalità di vantaggio, per favorire la diffusione di ricerca e l’innovazione in
particolare per le PMI (anche per gruppi di aziende, cluster e filiere), come anche
per il supporto di azioni per la riduzione del costo di industrializzazione e
marketizzazione dei risultati della ricerca; si cerca in tal modo di favorire un rapido
aumento di domanda di R&ST, attraverso azioni di disseminazione,
sensibilizzazione ed assistenza alle imprese, anche mediante l’attivazione di risorse
esterne, attraverso la sperimentazione e promozione di programmi per favorire
l'identificazione e l’aggregazione della domanda di innovazione delle piccole e
medie imprese calabresi, attraverso un più qualificato sistema di servizi per
l’innovazione (audit tecnologici, difesa della proprietà intellettuale, ecc.).
A supporto di questi interventi appare indispensabile procedere al potenziamento
delle reti di telecomunicazione, mediante l’attivazione di un Piano Regionale per
l’ICT e le sue applicazioni, anche attraverso il contributo della Regione al progetto
INFRATEL per le regioni del Mezzogiorno.
Gli interventi a favore delle risorse umane possono rappresentare l’elemento
capace di sviluppare e conservare risorse pregiate regionali rappresentate dalla
conoscenza e dal suo accumulo attorno a centri di eccellenza; il sistema della
ricerca regionale deve dunque favorire la concentrazione, l’accrescimento ed il
trasferimento di conoscenza e competenze alle imprese, mediante il sostegno alla
creazione e lo sviluppo di reti virtuose tra soggetti pubblici e privati. A tal fine è
previsto il supporto alla promozione dell’alta formazione e la creazione di nuovi
percorsi professionali (in particolare nelle discipline scientifiche e tecniche), anche
per chi è impegnato in modo precario nel sistema di ricerca, in affiancamento agli
interventi di sistema ed infrastrutturali richiamati nei punti precedenti.
Vanno in particolare individuati meccanismi di integrazione del sistema ricerca con
quello dell’alta formazione, anche attraverso i contratti ed i tirocini di ricerca per
sostenere la specializzazione di un elevato numero di giovani laureati calabresi
presso strutture di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale; va anche
favorito l’inserimento di queste risorse professionali nel sistema delle imprese e
della Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di elevarne la capacità innovativa,
rafforzando i processi di mobilità a livello regionale, nazionale e transnazionale per
gli scambi sia nei percorsi di studio sia nei percorsi di ricerca, anche sostenendo la
realizzazione di programmi di formazione post-laurea di livello internazionale, con
priorità per la multidisciplinarietà e l’integrazione delle competenze (dottorati
internazionali, scuole internazionali, ecc.).
In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
6.2.1

Incremento del livello di collegamento tra domanda di innovazione delle
imprese e offerta dei laboratori di ateneo attraverso il completamento
della rete regionale della ricerca e dell’innovazione e la creazione di centri
regionali di competenza;

6.2.2

Rafforzamento della Consulta
Tecnologica e l’Innovazione;

6.2.3

Innalzamento del livello di accessibilità all’innovazione attraverso un
sistema di “facilitatori” (uffici di trasferimento tecnologico, centri
tecnologici, centri di servizi per l’innovazione);

6.2.4

Incremento dell’offerta di R&S attraverso il rafforzamento dei distretti
tecnologici della logistica e dei beni culturali e creazione del distretto
tecnologico dell’agroalimentare;

6.2.5

Creazione di reti internazionali di ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico tra Imprese, Poli Industriali, Università, Centri di ricerca ed

Regionale
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per

la

Ricerca

Scientifica

Enti pubblici , anche nell’ambito dei Progetti Paese promossi dalla Regione
Calabria e dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione (7PQ);
6.2.6

Rafforzamento di poli di competenza tecnologica con riferimento ai settori
di eccellenza presenti nel campo delle nuove tecnologie (ICT,
nanotecnologie, biomedicale);

6.2.7

Creazione e consolidamento di imprese ad alto contenuto tecnologico
(anche da parte di giovani laureati e di spin-off accademici con la
partecipazione di ricercatori;

6.2.8

Incremento della domanda di R&ST;

6.2.9

Rafforzamento della capacità di valutazione e selezione dei progetti di
R&ST;

6.2.10

Potenziamento delle reti di telecomunicazione;

6.2.11

Incremento dei livelli di istruzione e formazione delle risorse umane in
ambito tecnico e tecnologico, anche al fine di favorire il trasferimento di
conoscenza e competenze alle imprese;

6.2.12

Potenziamento azioni in favore dell’alta formazione e creazione di nuovi
percorsi professionali (in particolare nelle discipline scientifiche e
tecniche);

6.2.13

Attivazione/rafforzamento dei processi di mobilità a livello nazionale e
internazionale per gli scambi sia nei percorsi di studio sia nei percorsi di
ricerca.

Obiettivo Generale n. 6.3: Internazionalizzazione delle imprese regionali

Per sostenere i processi di integrazione, globalizzazione e internazionalizzazione
delle imprese calabresi, la Regione Calabria è impegnata alla definizione del Piano
Regionale per l’Internazionalizzazione, per permettere al complesso del sistema
produttivo regionale di indirizzarsi - in coerenza con quanto previsto dalle Priorità
nn. 9 e 10 di seguito indicate – verso una politica finalizzata alla tessitura di
alleanze strategiche con regioni dei paesi ritenuti maggiormente promettenti per
l’economia regionale, alla promozione dell’immagine e della regione come sistema,
a partire dalle filiere maggiormente rappresentative e dai settori high-tech, ed
all’attrazione di investimenti che garantiscano ricadute significative in termini di
integrazione con i sistemi produttivi locali (indotto, reti tra imprese, innovazione
tecnologica etc.).
Il Piano regionale per l’Internazionalizzazione deve consentire la messa a sistema
dei diversi interventi e definire le strategie regionali per:


assicurare condizioni di governance adeguate al processo di apertura
internazionale del sistema delle imprese;



sostenere l’adattamento delle imprese alle condizioni di contesto (efficienza
ed affidabilità del sistema autorizzativo, sicurezza);



sostenere l’adattamento delle dotazioni (siti ed accessibilità, reti materiali ed
immateriali, servizi di qualità) e della struttura amministrativa ed
organizzativa
regionale
(potenziamento
strutture
e
semplificazione
amministrativa, collaborazione costante ed accordi di cooperazione pubblicoprivato, strutture di supporto specifico alle imprese);



individuare forme di supporto diretto dedicate all’export di merci e servizi
(credito ed assicurazione all’export);



interventi a sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema
fieristico regionale;
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interventi a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema della ricerca e
dell’innovazione e dei settori high-tech;



assicurare adeguate linee di formazione di base e specialistica per le figure
professionali da dedicare all’export.

In quest’ottica la presenza regionale nei mercati esteri potenzialmente rilevanti può
essere assicurata attraverso la razionalizzazione delle attività di partecipazione a
Fiere ed Esposizioni estere, sulla base di criteri di economicità e redditività68. E’
comunque necessario che il sistema dell’amministrazione regionale acquisisca
strumenti e capacità di analisi, assistenza e valutazione delle politiche di
internazionalizzazione; a tal fine risulta necessaria la realizzazione e promozione di
ricerche
sul
livello
di
apertura
del
sistema
produttivo,
di
analisi
sull’internazionalizzazione di settori regionali, l’analisi della performance all’estero
delle nostre imprese, indagini presso gli imprenditori, la valutazione delle politiche
di internazionalizzazione.
Il sistema Regionale per l’internazionalizzazione dovrà dunque essere capace di:


fornire informazioni di qualità e continuativa sulle opportunità commerciali e
di investimento nei principali mercati internazionali;



fornire alle imprese assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli
strumenti promozionali, finanziari e assicurativi utilizzabili a livello nazionale e
regionale per sostenere l’export;



fornire assistenza all’internazionalizzazione delle imprese anche stabilendo
presidi commerciali all’estero e relazioni tra settori produttivi in ottica di filiera
transnazionale;



supportare e guidare le aziende nella selezione dei mercati esteri e nella
scelta dei partner in progetti di sviluppo commerciale e di investimento;



organizzare eventi promozionali e di diffusione e disseminazione sul territorio
di rilevanti esperienze di internazionalizzazione e commerciale e produttiva;



fornire informazione aggiornata sui bandi di gara a livello internazionale.

L’attuazione di questo obiettivo generale implica il conseguimento obiettivi
specifici:
6.3.1

Definizione del Piano regionale per l’Internazionalizzazione;

6.3.2

Incremento presenza regionale nei mercati esteri potenzialmente rilevanti
e razionalizzazione delle attività di partecipazione a fiere ed esposizioni
estere;

6.3.3

Incremento capacità di analisi
internazionalizzazione regionali.

Priorità n. 7

e

di valutazione delle politiche

di

Rafforzare il sistema delle Risorse Umane

La Regione Calabria riconosce il ruolo rilevante che la qualità del capitale umano
riveste all’interno della strategia finalizzata all’aumento della competitività del
sistema regione ed alla crescita del territorio. La valorizzazione delle risorse
umane, coerentemente con gli indirizzi europei dell’ “Agenda di Lisbona”, potrà
essere efficacemente svolta a partire dalla realizzazione di un’adeguata strategia
regionale finalizzata a ridurre drasticamente la dispersione scolastica, aumentare il

68

Il sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese e l’attrazione di investimenti
esteri in Calabria potrà essere realizzato anche attraverso il potenziamento delle attività dello SPRINT
Calabria.
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numero di diplomati e dei laureati, migliorare le competenze scolastiche e
sviluppare la formazione post-universitaria. Per realizzare questo, attraverso le
risorse della politica regionale nazionale e comunitaria, sarà necessario integrare e
qualificare il sistema della formazione professionale, dell’istruzione e
dell’Università.
Per quanto riguarda il sistema delle politiche del lavoro, la Regione intende
prioritariamente dinamizzare il mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del
sistema di incontro domanda-offerta, potenziando la funzione strategica dei Servizi
per l’Impiego.
II sistema dell’istruzione e della formazione
Il sistema regionale è in forte ritardo rispetto a quello del centro/nord d’Italia e
ancora di più agli altri paesi europei, come indicano i dati di contesto e le più
recenti analisi internazionali (OCSE Pisa ).
E’ pertanto necessario colmare molteplici e notevoli carenze non solo in termini di
“quantità ” quanto in termini di “qualità ”, soprattutto mirando a migliorare il livello
delle conoscenze ed a rafforzare le competenze di base delle persone ed essere
più rispondenti ai nuovi bisogni del mercato del lavoro.
La riqualificazione del sistema dell’istruzione e della formazione e la lotta alla
dispersione scolastica, oltre che la tutela della legalità e della sicurezza
rappresentano quindi importanti ambiti di intervento in relazione a questo sistema;
è indispensabile favorire l’accessibilità all’offerta didattica su tutto il territorio
regionale anche attraverso il rafforzamento del sistema di formazione a distanza.
Occorre inoltre potenziare e rendere più accessibile e diversificata l’offerta
dell’istruzione e formazione superiore universitaria e post-universitaria (attraverso
borse di studio, prestiti d’onore, voucher). L’obiettivo è quello di accrescere in
maniera significativa il numero di giovani calabresi che completano i percorsi di
formazione superiore (laurea breve e specialistica, dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione post-laurea, master).
Dal lato della formazione professionale regionale, obiettivo prioritario è la
qualificazione e razionalizzazione del sistema dell’offerta, nell’ottica di garantire
una forte integrazione con il sistema dell’istruzione e con le politiche del lavoro.
L’attivazione del sistema formativo integrato (istruzione-formazione professionaleuniversità-alternanza formazione/lavoro-imprese) richiede:


la massima integrazione delle diverse risorse comunitarie, nazionali e regionali
per un governo complessivo del processo.



la definizione e l’applicazione di sistemi per la certificazione delle competenze
acquisite nei percorsi formativi;



la definizione e la progettazione di modelli e strumenti integrati per la
realizzazione di percorsi integrati per l’inserimento lavorativo (orientamento,
formazione, stage, tirocini, apprendistato) e per la creazione di impresa e il
lavoro autonomo (orientamento, formazione, servizi di accompagnamento,
erogazioni di piccoli sussidi e prestiti d’onore);



la definizione e la progettazione di modelli e strumenti efficaci per adeguare con
continuità le competenze delle imprese alle innovazioni tecnologiche e alle
dinamiche dei mercati.

Il potenziamento della formazione continua e permanente rappresenta, anche nel
prossimo ciclo di programmazione, nell’ottica del rafforzamento delle competenze
dei lavoratori e degli imprenditori e di favorire una maggiore capacità di
adattamento delle imprese al nuovo contesto ed alle nuove sfide della competitività
globale, un obiettivo prioritario di intervento.
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Un ultimo importante ambito di intervento è quello dell’investimento in capitale
umano e la ricerca.
In questo caso priorità, dal lato della valorizzazione delle risorse umane, dovrà
essere data alla definizione e alla progettazione di modelli e strumenti efficaci per
adeguare con continuità le competenze delle imprese alle innovazioni tecnologiche
e alle dinamiche dei mercati e a prevedere incentivi alle Università per orientare la
ricerca scientifica e tecnologica su tematiche d’interesse del territorio.
Il sistema delle politiche del Lavoro
Come evidenziato, fra gli asset delle regioni meridionali e della Calabria in
particolare vi è un’alta disponibilità e qualificazione del fattore lavoro. In termini di
competitività, la Calabria risulta particolarmente avvantaggiata a livello europeo
rispetto al costo del lavoro mentre dal lato dell’offerta di lavoro risulta, invece,
carente il livello delle qualificazioni tecniche di livello medio.
Dal lato delle politiche del lavoro, le forme di flessibilità a carattere generale
introdotte di recente nell’ordinamento nazionale, non sembrano aver avuto in
Regione effetti significativi sia in termini di aumento dei tassi di occupazione che
della qualità dell’occupazione complessivamente creata, soprattutto riguardo ad
alcune categorie di persone in cerca di lavoro e ad alcuni ambiti territoriali
particolarmente svantaggiati, anche a causa della forte incidenza che il fenomeno
del lavoro sommerso.
Gli elementi critici del mercato del lavoro regionale sembrano evidenziare un ruolo
strategico delle misure rivolte a (giovani) disoccupati di lungo periodo, alle donne,
alla lotta all’economia sommersa ed al rafforzamento del capitale umano, sia nel
settore privato che nella pubblica amministrazione, oltre che alla lotta al lavoro
sommerso o nero, promuovendo l’eccellenza scolastica e formativa – al fine di
arrestare la “fuga di cervelli” anche attraverso processi concertativi tra i soggetti
coinvolti ed il coinvolgimento delle organizzazioni professionali.
Le condizioni della domanda di lavoro e del contesto produttivo evidenziano inoltre
la necessità di attivare progetti integrati e mirati ad esigenze specifiche (ad es.
progetti di filiera), definiti anche attraverso azioni di coordinamento e sviluppo di
sinergie tra attori sociali ed istituzionali ed i sistemi dell’istruzione e delle imprese
al fine di coinvolgere gli attori del mercato del lavoro, puntando allo sviluppo
congiunto e coordinato di attività produttive competitive, infrastrutture e risorse
umane.
Le politiche del lavoro dovranno necessariamente concentrarsi, in termini di priorità
strategiche, su tre macro-aree di azioni, in coerenza con le previsione del Piano
regionale per il lavoro:
a)
la dinamizzazione del mercato del lavoro, in termini di riforma del sistema di
incontro domanda-offerta e di sostegno alla creazione d’impresa, nonché di
potenziamento della funzione strategica dei Servizi per l’Impiego;
b)
l’integrazione dei sistemi formativi (scuola-istruzione e formazione
professionale-università-formazione
continua
e
permanente-alternanza
formazione/lavoro);
c)

l’inclusione sociale e le politiche attive di welfare

A tali macro-aree devono fare riferimento alcune azioni prioritarie trasversali:


approccio integrato dei progetti/percorsi



priorità dello sviluppo locale



azioni di sistema e di accompagnamento, nonché quelle di “governance”



approccio di genere.
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La proposta di programmazione terrà necessariamente conto delle azioni strutturali
che consentono la piena funzionalità del sistema, ed in particolare:


l’approvazione definitiva del Piano regionale per il lavoro e l’occupazione;



l’approvazione del nuovo “Testo unico regionale per il lavoro”;



la riforma del collocamento e la piena andata a regime dei Servizi per l’impiego;



il recepimento delle disposizioni a regia regionale del D.Lgs. 276/2003
(attuazione Borsa Continua Lavoro, accreditamento delle agenzie per il lavoro,
apprendistato)



l’attivazione del sistema integrato istruzione/formazione professionale con i
percorsi triennali integrati e l’avvio delle “passerelle” e del riconoscimento dei
crediti formativi;



il trasferimento definitivo delle funzioni alle Province;



l’attuazione delle “azioni
“governance” del sistema.

di

sistema”

nonché

degli

strumenti

di nuova

L’impianto strategico proposto intende infine valorizzare due approcci trasversali di
assoluta priorità:


il “mainstreaming” delle pari opportunità, tendente a garantire da un lato una
lettura di “genere” nella pluralità delle azioni definite, e dall’altro di attivare ogni
azione che favorisca la valorizzazione della risorsa femminile nelle strategie
occupazionali e d’impresa in Calabria;



forte attenzione alle fasce svantaggiate della popolazione calabrese, disabili in
particolare, ma anche i soggetti caratterizzati da disagio sociale e da problemi di
integrazione, in un grande progetto di inclusione sociale ed occupazionale dei
soggetti in difficoltà, da realizzare in collaborazione con le organizzazioni del
terzo settore, come vera e propria pietra di paragone dell’efficienza e della
validità sociale ed etica del modello di pianificazione proposto.

In termini trasversali, per entrambi i sistemi (istruzione/formazione e politiche del
lavoro), per realizzare una strategia efficace, sarebbe necessario attivare sia una
forte collaborazione/coordinamento istituzionale con gli Enti Locali, le imprese, le
forze sociali e le varie articolazioni decentrate presenti nel territorio, sia
un’integrazione tra gli orientamenti di politica del lavoro e quelli in materia di
istruzione, formazione professionale ed orientamento, favorendo da un lato
l’investimento sul capitale umano e dall’altro l’occupabilità, attraverso l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro e la realizzazione di processi mirati ad esigenze
specifiche.
Obiettivo generale n. 7.1: Rafforzamento e razionalizzazione delle politiche
dell’istruzione e della formazione
Come più volte richiamato, è di fondamentale priorità l’attivazione di progetti volti
a garantire il successo scolastico contrastando il fenomeno degli abbandoni. Tali
obiettivi saranno realizzati anche attraverso lo sviluppo di una rete territoriale di
interventi, coordinata tra differenti attori, che associ attività di orientamento,
sperimentazione di nuove metodologie per l’apprendimento ed attività di
formazione, con lo scopo di costruire, a partire dai luoghi dell’istruzione, percorsi di
studio ed esperienze lavorative in grado di aumentare la permanenza dei soggetti
nei percorsi di studi (combattendo la dispersione scolastica e formativa) e
l’occupabilità dei destinatari.

Nell’ottica della promozione della formazione lungo tutto l’arco della vita,
coerentemente con i più generali obiettivi di Lisbona in materia di istruzioneformazione, la Regione Calabria dovrà proseguire ed accelerare il processo di
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innovazione ed adeguamento del sistema formativo, sia per quanto riguarda
l’istruzione che la formazione professionale:


migliorando la qualità e l’attrattività dell’istruzione e della formazione, anche
attraverso la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione dei formatori
pubblici ed il potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche,
il potenziamento dell’utilizzo dell’ITC nei processi educativi, la messa a
regime di strumenti di analisi dei fabbisogni formativi regionali e provinciali
definiti in un sistema concertato con le forze sociali ed economiche ed in
collaborazione con il sistema universitario;



garantendo la qualificazione ed eventuale specializzazione di soggetti del
sistema formativo;



promuovendo l’alternanza scuola-lavoro e le esperienze formative in impresa
per permettere effettivamente al giovane di rientrare nel sistema scolastico
dopo l’esperienza di formazione professionale;




integrando e potenziando il sistema di formazione per gli adulti;
potenziando il sistema universitario calabrese e dell’alta formazione
favorendo l’orientamento ai nuovi bisogni del mercato del lavoro in relazione
alla programmazione dei corsi di laurea triennale, l’estensione di strumenti di
gestione della qualità dei Corsi di Laurea (manager didattici, certificazioni
linguistiche e informatiche, ecc.), la realizzazione di percorsi per l’inserimento
lavorativo dopo la formazione universitaria e post-universitaria nelle imprese
calabresi.

La strategia dovrà assumere anche una connotazione gender-oriented,
promuovendo l’approfondimento culturale e l’educazione alle differenze di genere,
sia riguardo alle attività a carattere formativo che per quanto concerne le politiche
del lavoro, con riguardo alle modalità di accesso e permanenza sul mercato del
lavoro, anche attraverso l’adozione di criteri selettivi e strumenti dedicati.
La regione promuoverà azioni di sistema per rafforzare, integrare e migliorare la
governance delle politiche dell’istruzione e formazione, con la finalità di: tradurre la
programmazione in indirizzi stringenti per gli operatori; indirizzare l’offerta
formativa verso bisogni ed opportunità reali dei territori; rafforzare in chiave
strategica il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi mettendo a
sistema attività quali analisi degli esiti delle azioni realizzate, analisi dei fabbisogni
formativi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.
Le politiche dell’istruzione e della formazione professionale, oltre alla
riorganizzazione ed al potenziamento delle strutture esistenti ed all’adeguamento
delle competenze delle risorse umane coinvolte, intendono attuare le seguenti linee
di intervento:


promuovere con continuità in tutte le scuole l’educazione alla legalità e la
lotta alle devianze giovanili, soprattutto nelle aree a forte degrado sociale;



aumentare il coinvolgimento delle famiglie attraverso opportune forme di
incentivazione e di sostegno alle stesse (attraverso ad es. voucher o borse di
studio per la frequenza dei percorsi di istruzione destinate agli studenti in
condizioni economiche disagiate e a quelli capaci e meritevoli);



sostenere la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree
a massimo rischio sociale attraverso sistemi di alternanza scuola- lavoro
progettati con la partecipazione degli organismi rappresentativi di categoria,
che prevedano esperienze di stages e tirocini in aziende a supporto dei
percorsi formativi istituzionali, al fine di acquisire e sviluppare saperi tecnico professionali in contesti produttivi ed avvicinare il mondo dell’istruzione a
quello delle imprese;
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promuovere la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso la messa
a punto di un sistema di formazione permanente e l’adozione di strumenti per
la trasparenza ed il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze
acquisite;



revisione del sistema di accreditamento, orientato a criteri di maggiore
qualità ed efficacia sul mercato delle qualifiche conseguite;



valorizzare i percorsi di inserimento delle risorse umane qualificate anche a
seguito dell’acquisizione di titoli di Laurea triennale per realizzare forme
imprenditoriali più efficienti, basate sull’innovazione continua di processo e di
prodotto e sull’utilizzo massiccio delle tecnologie informatiche, nonché
caratterizzate da una visione più ampia del mondo (e del mercato) e che
conduce, nei casi migliori, alla internazionalizzazione dei prodotti;



promuovere la cultura d’impresa e l’imprenditorialità giovanile mediante
processi di simulazione d’impresa e l’utilizzo di strutture ad hoc costitute da
effettuarsi dalle singole scuole con le imprese;



costituire e potenziare laboratori multimediali per lo sviluppo della società
della conoscenza e dell’informazione nella scuola;




valorizzare/costituire Centri Risorse e laboratori per l’educazione ambientale;



favorire l’incremento continuo nell’arco della vita delle competenze e dei
saperi della popolazione in coerenza con quelle che sono le necessità espresse
da una società che pone al centro del suo sviluppo e coesione il bene
conoscenza, attraverso: sostegno al rafforzamento e lo sviluppo dei sistemi
produttivi locali, anche attraverso strumenti innovativi quali le azioni di
integrazione delle politiche di Sviluppo Locale con la Formazione Continua (ad
es. Patti Formativi Locali); potenziamento ed ampliamento dell’accesso alla
formazione permanente e continua attraverso un sistema capillare di
informazione ed orientamento; migliore integrazione tra formazione,
istruzione e tessuto produttivo; consolidamento e sviluppo di una offerta
formativa di qualità attenta ai fabbisogni delle imprese;



rafforzare il collegamento tra la scuola e l’Università attraverso la
realizzazione di forme mirate di collaborazione interistituzionale, per la
sperimentazione
il miglioramento della didattica e la promozione
dell’orientamento alla formazione universitaria nelle scuole medie superiori,
che sicuramente contribuirà a ridurre l’abbandono degli studi universitari e
quindi ridurre il divari tra il numero di immatricolati e il numero di laureati.



rafforzare i processi di sperimentazione e innovazione della didattica
universitaria (anche qualificando e migliorando le infrastrutture didattiche e
scientifiche del sistema universitario) e della capacità di analisi della domanda
di formazione superiore;



rafforzare il sistema dell’alta formazione (in particolare nei settori strategici
dell’economia regionale) al fine di rafforzare le competenze dei giovani
laureati, agevolando reti e scambi di esperienze con l’estero attraverso un
programma a livello regionale che ricalchi gli obiettivi perseguiti con il
Programma Comunitario Leonardo, oltre all’internazionalizzazione dei corsi
universitari al fine di permettere l’acquisizione di conoscenze e competenze
che rispondono alle nuove esigenze dei mercati internazionali e preparare
adeguatamente i responsabili delle imprese alla globalizzazione;



azioni volte a favorire lo strumento dell’apprendistato ed altri strumenti di
work experience per adattare le competenze professionali alle richieste del

realizzare azioni di aggiornamento e qualificazione continua dei docenti,
sviluppando interventi anche attraverso l’erogazione di pacchetti di
formazione a distanza (FAD) con l’uso di strumenti innovativi;
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mercato del lavoro, calibrando gli interventi di formazione sulla base delle
richieste di fabbisogno formativo indicato dalle aziende.


promozione delle opportunità di lavoro per i disabili e per le fasce deboli
attraverso
percorsi
integrati
di
formazione
e
accompagnamento
all’inserimento lavorativo;



azioni di formazione continua in una prospettiva di invecchiamento “attivo” a
fronte della necessità di preservare anche le competenze delle forze lavoro in
possesso di titoli di studio medio-bassi;



azioni di formazione in house presso le imprese per far fronte a situazioni di
esigenze o crisi locale e/o settoriale che potrebbero essere gestite più
facilmente favorendo un maggiore ricorso delle imprese alla formazione
continua;



promozione di un programma di alfabetizzazione informatica delle donne a
rischio di esclusione dal Mercato del Lavoro.



iniziative di informazione, formazione ed orientamento mirate a favorire
l’evoluzione di rapporti di lavoro precari in situazioni che garantiscono
maggiore stabilità occupazionale.



interventi di inclusione sociale degli immigrati anche attraverso azioni di
formazione linguistica, educazione alla conoscenza del contesto socioistituzionale.

Con riferimento alla tematica trasversale della promozione delle pari opportunità di
genere, occorre introdurre strumenti e metodologie adeguate (gender analysis,
mainstreaming di genere), tra i quali a livello esemplificativo si riportano i
seguenti:


sviluppo di interventi specifici per le categorie femminili finalizzate
all’orientamento ed all’inserimento nei percorsi di formazione e istruzione e di
accesso e mantenimento lavorativo; per il recupero formativo;



sviluppo di modalità di offerta dei corsi di istruzione/formazione in rapporto
alle problematiche di conciliazione;



alla promozione ed all’accesso delle donne ad occasioni di formazione
continua e qualificata, alla riqualificazione ed al rafforzamento della presenza
delle donne nel settore scientifico e tecnologico;



criteri di selezione e di mantenimento nel sistema formativo favorevoli alle
donne (soprattutto quelle in condizioni di disagio – famiglie monoparentali)
per l’accesso ai corsi, attraverso la predisposizione di servizi e di modalità
organizzative di conciliazione (alloggi, strutture per la family care, voucher
etc), azioni mirate (di informazione, sensibilizzazione, sperimentazione di
prodotti tecnologici ed informatici orientati al genere etc) e di supporto diretto
(reddito minimo garantito), con particolare riferimento all’avvicinamento delle
donne alle discipline scientifiche e tecnologiche.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
7.1.1

Riduzione della dispersione scolastica e formativa;

7.1.2

Incremento del numero di diplomati e laureati/riduzione del fenomeno di
abbandono degli studi universitari;

7.1.3

Miglioramento del livello di qualificazione dei docenti del sistema scolastico
e formativo;

7.1.4

Miglioramento delle competenze scolastiche;

7.1.5

Rafforzamento della formazione post-universitaria;
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7.1.6

Miglioramento del livello di integrazione e qualificazione del sistema della
formazione professionale, dell’istruzione e dell’Università;

7.1.7

Potenziamento della formazione continua;

7.1.8

Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture scolastiche;

7.1.9

Potenziamento dell’utilizzo dell’ICT nei processi educativi;

7.1.10

Incremento della capacità di analisi dei fabbisogni formativi;

7.1.11

Potenziamento azioni in favore dell’alternanza scuola-lavoro e delle
esperienze formative in impresa;

7.1.12

Incremento opportunità di lavoro per i disabili e per le fasce deboli
attraverso percorsi integrati di formazione e accompagnamento
all’inserimento lavorativo;

7.1.13

Miglioramento della governance;

7.1.14

Rafforzamento capacità di monitoraggio e valutazione degli interventi
formativi;

7.1.15

Miglioramento del livello di trasparenza e di riconoscimento delle qualifiche
e delle competenze acquisite;

7.1.16

Revisione del sistema di accreditamento;

7.1.17

Innalzamento del livello di conoscenze informatiche delle donne a rischio
di esclusione dal mercato del lavoro.

Obiettivo generale n. 7.2: Rafforzamento della strategia attiva di politica del lavoro
Il mercato del lavoro regionale soffre di condizioni di debolezza strutturale con vere
e proprie situazioni di emergenza occupazionale; tuttavia la Calabria presenta
anche una significativa disponibilità di intelligenze e potenzialità professionali che
possono determinare una decisiva inversione di tendenza dello sviluppo regionale e
del mercato del lavoro, a condizione che tale patrimonio sia sostenuto e valorizzato
con una strategia di politica attiva del lavoro che renda il sistema adeguato alle
sfide dell’innovazione e della competitività.

La Regione intende promuovere, con le risorse della politica regionale nazionale e
comunitaria, interventi in grado di incidere realmente sullo stato di fatto del
mercato del lavoro regionale, per affrontare la questione del rilancio
dell’occupazione in una prospettiva di innovazione, sviluppo duraturo e sostenibilità
sociale.
Per affrontare tale sfida è necessario:


risolvere nel breve periodo le emergenze congiunturali interne al mercato del
lavoro in particolare legate alla forte incidenza della disoccupazione anche di
lungo periodo, al lavoro sommerso, alla richiesta di stabilizzazione del lavoro
precario, alla risposta alle situazioni di crisi settoriali, all’inclusione sociale
della popolazione immigrata;



definire una strategia di lungo periodo, in accordo con gli attori locali ed il
partenariato sociale, in grado di incidere sui problemi strutturali ed in grado
di rilanciare l’occupazione attraverso interventi di politica attiva del lavoro e
qualificazione del mercato del lavoro nonché di inclusione sociale
(sperimentazione del reddito di inserimento sociale come diritto di
cittadinanza).

Nell’ambito dell’obiettivo di rafforzamento della strategia attiva di politica attiva del
lavoro, la Regione Calabria assume la centralità strategica dei processi di
stabilizzazione dei “bacini” di precariato occupazionali (LSU/LPU e altre categorie)
attivati dalla Giunta Regionale, nonché delle attività di contrasto alle crisi
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occupazionali derivanti dalle innumerevoli situazioni di crisi aziendali in corso in
diversi settori (tessile, informatico, manifatturiero, ecc.).
E’ intenzione della Regione adottare “Piani regionali del lavoro”, attraverso i quali
promuovere ed assicurare l’integrazione tra interventi in materia di politica del
lavoro e di formazione e orientamento, il coordinamento tra gli interventi di politica
del lavoro e le politiche sociali, sanitarie (nel caso delle politiche per l’inclusione dei
portatori di handicap) e per lo sviluppo economico e territoriale, la collaborazione
istituzionale orizzontale e verticale, la concertazione con le parti sociali ed il terzo
settore.
In quest’ottica le linee politiche regionali devono intervenire sui seguenti ambiti:


il miglioramento ed il rafforzamento del sistema dei servizi pubblici per
l’impiego (SPI), che vengono individuati dalla Regione Calabria come il
motore delle politiche attive, per un rafforzamento ulteriore delle capacità di
matching tra offerta e domanda di lavoro oltre che dotazione di maggiori e
migliori competenze e specializzazioni per i diversi target di utenti e di una
maggiore capacità di strumenti conoscitivi del mercato del lavoro (ad es.
potenziamento della borsa del lavoro e degli strumenti di conoscenza del
mercato). Gli SPI inoltre dovranno concentrare l’attenzione sulle strategie
occupazionali di inserimento e stabilizzazione dei giovani disoccupati nelle
imprese, nonché sulle strategie di accompagnamento alla creazione ed avvio
di nuova imprenditorialità giovanile singola e associata, nonché sui processi di
sperimentazione del reddito di integrazione sociale, quale strumento di
agevolazione dell’accesso dei giovani ed adulti in situazione di maggiore
difficoltà economica alle opportunità di inserimento sociale e lavorativo;



il riordino del sistema di formazione professionale verso una maggiore
integrazione con i sistemi dell’istruzione e del lavoro, con particolare
attenzione ai fabbisogni dei sistemi territoriali e produttivi locali e delle filiere
produttive regionali (ad es. attraverso l’attuazione della L.R. 15/02), e
potenziando la formazione continua;



la riforma del sistema delle politiche attive e passive del lavoro, attraverso
l’adozione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo mirato (ad es.
apprendistato) anche flessibile, il supporto all’imprenditorialità ed al lavoro
autonomo, l’introduzione di sistemi di reddito minimo e/o di cittadinanza
collegato a forme di formazione - lavoro sociale, con attenzione prioritaria alla
stabilizzazione dei lavoratori LSU e LPU;



il rafforzamento delle politiche per l’emersione del lavoro sommerso,
integrando e ove necessario superando l’approccio delle forme di
incentivazione alle imprese per la regolarizzazione, attraverso strumenti ed
azioni di ricognizione mirata ed interventi per il riallineamento individuati
attraverso il raccordo tra i diversi livelli di governance e con il supporto del
Partenariato;



il rafforzamento delle politiche attive preventive e curative, al fine di:
sostenere l’accesso al mercato del lavoro delle componenti più deboli (donne,
giovani, disoccupati di lunga durata, disabili, immigrati ecc), tutelare i
lavoratori a maggiore rischio di espulsione dal marcato del lavoro con una
attenzione particolare ai lavoratori anziani (over 45 anni) e contenere i rischi
di una trasformazione della flessibilità in precariato e di ridurre comunque
l’entità del lavoro precario;



il supporto alla creazione di nuovi e migliori posti di lavoro attraverso
interventi fondati sulla qualità e sicurezza dei luoghi di lavoro e di promozione
del lavoro sociale. La Regione ritiene in particolare che il lavoro sociale, nelle
sue varie forme, costituisca una risorsa, se e nella misura in cui si sia capaci
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di assicurarne il valore produttivo, tanto nell’ambito delle più diffuse attività
di servizio pubblico, quanto nell’ambito di logiche di impresa;


il rafforzamento dell’inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio
relativo sul mercato del lavoro ( portatori di handicap; drop out, immigrati e
minoranze etniche, persone che hanno abbandonato prematuramente i
percorsi formativi/scolastici ) e lotta a forme di discriminazioni nel mercato
del lavoro.

La Regione inoltre è intenzionata a promuovere, nel quadro della razionalizzazione
e messa in coerenza delle politiche attive del lavoro:


una strategia regionale sul fronte dell’adattabilità del lavoro e delle imprese
incentrata sull’attivazione di strumenti di concertazione mirati allo sviluppo ed
al rafforzamento di competenze e conoscenze per il miglioramento della
qualità del lavoro, su azioni ed attività strategiche destinate all’insediamento,
alla qualificazione
o alla riqualificazione di attività produttive, sul
miglioramento dell’organizzazione del lavoro nella logica di innovare e
rendere i sistemi di impresa ed i lavoratori adattabili alle evoluzioni del
mercato e della tecnologia ciò al fine di anticipare eventuali crisi settoriali ed
aziendali e di favorire il prolungamento della vita attiva (“invecchiamento
attivo”);



un piano di azione finalizzato a combattere i rischi di eccessiva
precarizzazione dei posti di lavoro e migliorare le condizioni di lavoro sul
fronte delle sicurezza e sulla salute, incidendo anche sui processi di sviluppo
di forme di “responsabilità sociale delle imprese”.

In tema di promozione delle pari opportunità di genere, per la Calabria risulta di
particolare rilevanza e criticità l’accesso, la qualità ed il mantenimento
dell’occupazione femminile. Per promuovere politiche mirate, si prevede di:


realizzare centri per l’orientamento e per l’informazione sul mercato del
lavoro e sui percorsi di carriera ed altre iniziative mirate al raggiungimento
del target femminile, per una maggiore partecipazione al mercato del lavoro;



sviluppare ulteriormente azioni per facilitare la conciliazione del lavoro con la
vita familiare (tempi, accesso ai servizi) per favorire l’accesso alla formazione
continua da parte delle lavoratrici e la permanenza nel mercato del lavoro;



promuovere interventi specifici finalizzati al riequilibrio di genere nei settori
economici e produttivi, al contrasto dell’esclusione delle donne dal lavoro, alla
promozione dell’imprenditorialità femminile, alla promozione di ruoli
dirigenziali.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i
seguenti:
7.2.1

Miglioramento e rafforzamento del sistema dei servizi per l’impiego;

7.2.2

Stabilizzazione dei bacini di precariato occupazionali (LPU/LSU e altre
categorie);

7.2.3

Aumento del livello di accessibilità alle opportunità di inserimento sociale e
lavorativo da parte di persone in condizioni di grave disagio economico
attraverso la sperimentazione di forme di reddito di integrazione sociale;

7.2.4

Rafforzamento delle politiche per l’emersione del lavoro sommerso;

7.2.5

Rafforzamento delle politiche attive preventive e curative;

7.2.6

Miglioramento dell’adattabilità dei lavoratori e delle imprese all’evoluzione
del mercato e delle tecnologie anche al fine di prevenire crisi aziendali e/o
settoriali.
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4.4.3

Finalità

C

-

AUMENTO

ATTRATTIVITA’

ED

APERTURA

INTERNAZIONALE DEL SISTEMA REGIONE

La posizione geografica strategica della Regione Calabria in ambito Mediterraneo
rappresenta forse la maggiore opportunità esogena offerta dall’evoluzione dei
contesti internazionali, trovandosi proprio al centro dei flussi di traffico di medio
raggio che attraversano il Mediterraneo (Corridoio Meridiano), e rappresenta un
punto di fondamentale importanza per i flussi di lungo raggio euro-asiatici
(attraverso il Canale di Suez). In questa condizione di contesto, nel quadro della
redazione di un Piano Strategico per il Mediterraneo - in via di definizione da parte
del MITT-Dicoter, appare necessario inserire la Regione al centro delle politiche di
convergenza verso obiettivi comuni dell’area MEDA fondati sull’uso equilibrato e
competitivo delle risorse locali.
La nuova fase di programmazione strategica regionale, delle città e dei sistemi
territoriali rappresenta un’occasione per infondere nuovo impulso allo sviluppo
policentrico e reticolare dei territori, tramite il rafforzamento delle connessioni tra
grandi reti infrastrutturali e sistemi di città e territoriali, attraverso la connettività di
reti lunghe alle armature territoriali locali.
In termini di opportunità offerte dalla Programmazione Europea, appare
indispensabile inserire efficacemente e rapidamente la Regione Calabria nel quadro
degli strumenti di assistenza e cooperazione esterna all’UE 2007-2013, in via di
lancio attraverso i programmi ENPI e IPA.
Il programma ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), che
sarà in vigore dal 2007 al 2012, si rivolge ai Paesi limitrofi dell'Unione europea che
non hanno una prospettiva di adesione all'UE, ma con i quali l'Unione ha avviato
una politica di vicinato. ENPI, che subentrerà ai programmi Meda e (parzialmente)
Tacis, è attualmente in fase di proposta, nell'ambito della riforma dell'assistenza
esterna per il periodo 2007-2013. L'obiettivo è quello di creare una zona di
prosperità e di buon vicinato tra l’UE e alcuni Paesi suoi confinanti attraverso
un’assistenza destinata a tali Stati per incentivare il consolidamento della
cooperazione e la progressiva integrazione economica con l'UE.
L’assistenza comunitaria finanzia programmi, progetti o altri tipi di misure, che
contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma: programmi nazionali
o multinazionali di assistenza a un Paese partner o relativi alla cooperazione
regionale e subregionale tra due o più Paesi partner; programmi tematici, relativi
ad uno o più problemi specifici condivisi da diversi Paesi partner; programmi di
cooperazione transfrontaliera, che riguardano la cooperazione tra uno o più Stati
membri dell'UE e uno o più Paesi partner e che interessano regioni che confinano
con le frontiere esterne dell’Unione69.
Infine, i Paesi dei Balcani occidentali saranno beneficiari del nuovo strumento IPA
(Instrument for Pre-Accession Assistance). IPA ha l’obiettivo di aiutare Paesi
candidati effettivi e potenziali ad allinearsi gradualmente con gli standard e le
politiche dell’Unione europea in vista dell’adesione, e prepararli all’utilizzo degli

69

I Paesi terzi beneficiari di Enpi sono i seguenti: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto,
Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, Autorità palestinese della Cisgiordania e di
Gaza, Federazione russa, Siria, Tunisia, Ucraina.
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strumenti della politica di coesione dopo l’adesione stessa. Tra gli aspetti più
importanti di IPA si segnala la componente “cooperazione regionale e
transfrontaliera” che, congiuntamente all’ obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea (il nuovo obiettivo 3 dei nuovi Fondi strutturali 2007-2013), finanzierà
progetti di cooperazione tra le regioni dell’UE e dei Balcani a livello transfrontaliero,
transnazionale ed interregionale.
Si tratta nel complesso di un insieme di opportunità a cui i nuovi programmi
intendono porre particolare attenzione e significato strategico attraverso la messa
in campo di adeguate politiche volte al rafforzamento della posizione internazionale,
alla cooperazione ed all’attrazione degli investimenti esogeni.
Priorità n. 8 Rafforzamento della posizione internazionale della Calabria
nel Mediterraneo
Nell’attuale contesto di crescente globalizzazione dei mercati, le opportunità legate
alla creazione dell’area di libero scambio nel bacino del Mediterraneo, offrono alla
Calabria la possibilità di rivestire un ruolo importante di piattaforma logistica per
l’ottimizzazione dei flussi di scambio e movimentazione delle merci in tutta l’area.
La Regione si trova infatti al centro tra il Corridoio Meridiano (Lisbona-Suez), il
Corridoio VIII (Brindisi-Balcani) ed il Corridoio I (Palermo-Berlino).

Corridoio Meridiano

Attualmente, sebbene il 70% circa degli scambi complessivi tra la Comunità ed il
resto del mondo transiti attraverso i porti europei, gli scambi intracomunitari via
mare sono ancora poco sfruttati rispetto alle loro potenzialità. I prossimi cinque
anni vedranno una intensificazione del traffico merci che porterà al raddoppio del
transito di container nel Mediterraneo. Considerato che la Calabria intercetta in
pieno la direttrice del flusso di traffico che attraversa il Mediterraneo, il sistema
portuale regionale, attraverso i necessari collegamenti strutturali materiali ed
immateriali ed il sistema logistico ad esso asservito, possono dunque ambire al
ruolo di nodo strategico per la rete di trasporto transeuropea che comprende le
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autostrade del mare da Ovest a Est e verso i Paesi del Medio Oriente e viceversa,
da Nord a Sud e verso i Paesi Terzi del Nord Africa e viceversa.
Ciò presuppone di:


favorire l’adeguamento strutturale e l’integrazione, in ottica orientata
all’internazionalizzazione, del sistema materiale ed immateriale intermodale
delle strutture, dei trasporti e della logistica calabresi;



migliorare le capacità dell’Amministrazione Regionale di orientare,
programmare e implementare progetti di internazionalizzazione delle imprese
calabresi e dei loro prodotti, in coordinamento con le iniziative del MAE e di
altri organismi internazionali.

Obiettivo Generale n. 8.1: Potenziamento della funzione di hub del porto di Gioia
Tauro

Con un traffico di 3,5 Teu ed una potenzialità pari a 8 Teu, fra i porti mondiali
specializzati nella movimentazione di contenitori Gioia Tauro occupa il 25° posto ed
il 5° posto fra quelli europei. Oltre al polo di eccellenza di Gioia Tauro il sistema
portuale calabrese conta tuttavia su altre quattro importanti realtà quali quelle di
Reggio Calabria, Corigliano, Vibo Valentia e Crotone, e presenta dunque le
caratteristiche per affermarsi come nodo strategico per la rete di trasporto e
logistica transeuropea che comprende le autostrade del mare lungo la direttrice EstOvest, verso i Paesi del Medio ed Estremo Oriente, e Nord-Sud, verso i Paesi Terzi
del Nord Africa.
Da ricordare infatti che, al porto di Gioia Tauro, l'hub di transhipment che ha
dominato e regolato negli ultimi anni il traffico dell'intero bacino, stanno
affiancandosi alcune nuove importanti iniziative, come quelle di Cagliari, Taranto,
Sines, Tangeri e Port Said; va in tal senso favorita l’evoluzione delle funzioni del
porto da quelle di transhipment a quelle di gateway, puntando al potenziamento dei
servizi accessori per traffico di cabotaggio e merci varie, sviluppando le strutture di
servizi polifunzionali collegate.
A servizio del porto deve essere realizzata una vera e propria piastra logistica,
favorendo il collegamento con il sistema delle aree industriali retrostanti all’area
portuale, per realizzare un circuito di arrivo delle materie prime e dei semilavorati,
la lavorazione in loco e la loro immediata containerizzazione e spedizione, valutando
l’opportunità di studiare all’uopo forme di incentivazione doganale, fiscale o
tariffaria.
In questo quadro, vanno dunque rafforzate le modalità di programmazione e la
dotazione di risorse finanziarie dedicate agli investimenti sull’adeguamento
funzionale delle infrastrutture portuali esistenti e per lo sviluppo di attività di
logistica integrata, nonché gli investimenti sul potenziamento delle interconnessioni
fisiche ed informatiche tra le diverse reti stradale, ferroviaria, portuale ed
aeroportuale, realizzando il completamento della maglia delle reti e dei nodi di
trasporto in ottica di scambio intermodale, sviluppando le strutture e le funzioni di
stoccaggio e servizi polifunzionali.
Tra le azioni a carattere negoziale con forte valenza di cooperazione interregionale,
in collegamento con le linee di azione della successiva priorità n. 9, assume
particolare interesse la definizione di accordi di co-marketing tra la Regione
Calabria e le altre regioni italiane dell’Obiettivo Convergenza, per l’attuazione di un
programma comune di penetrazione commerciale dei Paesi del Centro e NordEuropa e dei Paesi Balcanici e della sponda Sud del Mediterraneo, basato
sull’utilizzo dei nodi delle autostrade del mare, ricercando le opportune
complementarietà e specializzazioni.
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Gli obiettivi specifici individuati sono i seguenti:
8.1.1

Razionalizzazione e potenziamento della funzione di hub del porto di Gioia
Tauro e delle relative infrastrutture, nell’ottica di sviluppo di funzioni di
gateway;

8.1.2

Definizione della mappa della rete funzionale delle vocazioni delle altre
aree portuali regionali, procedendo alla individuazione e realizzazione delle
relative infrastrutture e servizi necessari al completamento delle funzioni
ottimali;

8.1.3

Realizzazione delle infrastrutturazioni e le dotazioni delle aree destinate a
servizi di logistica avanzata,

8.1.4

Ottimizzazione delle reti di collegamento del porto con i sistemi
intermodali di trasporto (ferrovia e strada);

8.1.5

Rafforzamento della sicurezza della navigazione, dei sistemi di sicurezza
delle attività portuali, della security dell’area portuale.

Priorità n. 9 Rafforzamento
della
transnazionale e transfrontaliera

Cooperazione

interregionale,

Nella visione della Regione, le politiche di cooperazione interregionale - intesa in
questa sede sia in senso nazionale che transnazionale e transfrontaliero - sono in
primo luogo orientate alla progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative
ai problemi di comprensione, collaborazione e scambio economico e sociale e
culturale tra territori, accrescendo la capacità di sviluppare e condividere azioni
congiunte nei settori dello sviluppo economico, sociale e culturale,
dell’orientamento e dell’inserimento professionale.
In quanto regione fortemente periferica rispetto ai maggiori centri di sviluppo
europei la Calabria può infatti beneficiare fortemente dei vantaggi derivanti dallo
scambio interregionale anche e soprattutto attraverso l’acquisizione di nuove
conoscenze e competenze (tecnico-specialistiche, ma anche linguistiche, culturali, e
relazionali).
Le esperienze realizzate in questo senso hanno mostrato come la cooperazione
possa costituire uno strumento che può contribuire fortemente alla riduzione
dell’isolamento in cui spesso si trovano gli operatori e gli amministratori locali.
Laddove i Partenariati hanno superato il livello di conoscenza “formale” (cioè il
mero scambio di informazioni) le attività, i servizi e i prodotti realizzati con i
partner nazionali ed europei hanno spesso svolto la funzione di importanti
catalizzatori di idee innovative per il contesto locale.
Lo scambio interregionale, dunque, non come fattore non solo di stimolo verso la
nuova progettualità, ma anche come esperienza che consente agli operatori di
“leggere” in modo nuovo la propria realtà locale, oltre che mutuare approcci,
tecniche, strumenti inediti per la coesione e lo sviluppo socio economico dei
territori e di applicarli con successo al proprio contesto di riferimento.
Ma le ricadute di questi scambi possono essere anche molto concrete e con
ricadute immediate: innanzitutto consentono la creazione di reti permanenti di
contatti e rapporti sociali ed economici che possono operare oltre i confini di
progetto originari, innescando un effetto moltiplicatore di opportunità e di
internazionalizzazione; in secondo luogo, il sistema delle conoscenze scambiate e
dei marchi utilizzati per i progetti possono conferire visibilità e prestigio ai territori
interessati dalle sperimentazioni: l’arrivo di delegazioni estere può creare concrete
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opportunità di promozione delle vocazioni territoriali e dei prodotti nazionali,
aprendo prospettive di penetrazione di nuovi mercati, occasioni destinate ad
aumentare con la recente apertura ai 10 nuovi Stati dell’Unione e con le prossime
nuove adesioni.
La collaborazione tra territori in definitiva: permette di sviluppare in direzioni più
ambiziose il concetto di partnership; accresce la portata innovativa delle
sperimentazioni rispetto a quanto si può conseguire a livello nazionale
(innovatività); offre più ampie opportunità di sperimentazione e di trasferimento
dei modelli di successo (mainstreaming).
In questo quadro, la Calabria può validamente puntare ad assumere un ruolo di
rilievo nell’ambito della ricerca delle soluzioni partecipative, innovative e diffusive,
che devono accompagnare i processi di sviluppo, recepito non più esclusivamente
in termini di crescita economica, bensì come un processo multidimensionale in cui
economia, politica e cultura si intrecciano in modo complesso.
Nella definizione delle politiche di rafforzamento della posizione internazionale della
Calabria nel Mediterraneo particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento
dell’uguaglianza di genere nei partenariati con Paesi terzi e nell’elaborazione delle
strategie in merito alle politiche in favore dello sviluppo umano conformemente al
“Consenso europeo” ( es. promozione del gender meinstreaming nei progetti di
cooperazione e nelle operazioni di aiuto umanitario; progetti di cooperazione nella
lotta alla tratta ed allo sfruttamento; creazione di marchi di qualità sociale, etc. )
In coerenza con il Disegno di Legge Regionale sulla Cooperazione Internazionale,
presentato nel 2001, la creazione di un ambiente favorevole a questa politica può
essere perseguita attraverso la realizzazione e la cura di una rete di relazioni e
rapporti extra-territoriali, che costituisca una sorta di laboratorio territoriale del
cambiamento e dello sviluppo, orientato al superamento dei limiti riconducibili ad
un difetto di scambio, di condivisione e di diffusione degli effetti dei processi di
sviluppo, favorendo la partecipazione effettiva della maggior parte possibile dei
soggetti interessati, attraverso:


lo sviluppo di una rete di relazioni di cooperazione e di vicinato a carattere
istituzionale, economico, sociale e culturale con altre regioni italiane e paesi
europei e del Mediterraneo, allo scopo di contribuire alla rimozione di ostacoli
e barriere sociali, economiche e di pensiero, favorendo lo scambio di
esperienze e l’associazione di risorse ed iniziative intorno a priorità ed azioni
comuni Nord-Sud e Sud-Sud, la formazione e il rafforzamento duraturo dei
partner, siano essi soggetti istituzionali o attori decentrati;



l’identificazione, l’elaborazione e l’avvio di progetti pilota regionali e/o
multiregionali70, in grado di favorire l’emergere e lo sviluppo di nuove forme
partenariali di collaborazione e di cooperazione istituzionale, regionale ed
interregionale, nello spazio politico, sociale e culturale euro-mediterraneo.

Queste linee guida possono essere applicate ai settori economici, della ricerca e
innovazione, del turismo e della cultura, attraverso la declinazione di due obiettivi
generali di seguito enunciati.
Obiettivo Generale n. 9.1: Promozione di rapporti di cooperazione regionale
economica, sociale, civile e culturale a carattere generale
L’aumento di competitività del territorio calabrese dipende in maniera rilevante
dalla capacità di migliorare le condizioni di contesto per affrontare con più forza la
competizione esterna, avviando il processo di apertura ed internazionalizzazione

70

come ad esempio l’attivazione di un fondo di garanzia per il credito all’export, misure di fiscalità di
scopo, etc.
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delle imprese e dei sistemi territoriali (ma anche delle pubbliche amministrazioni),
producendo le condizioni per la contemporanea maggiore apertura agli apporti di
capitale imprenditoriale e umano dall’Italia e dall’estero.
L’avvio di una fase di apertura della propria economia ai contatti ed ai mercati
nazionale, ma soprattutto internazionali, richiederà in primo luogo:


il forte sostegno verso interventi di cooperazione interregionale,
transnazionale e transfrontaliera (Progetti di Interesse Sovraregionale), da
realizzare attraverso il lancio di partenariati stabili ed efficaci nelle
componenti economiche e sociali, improntati a criteri di reciprocità,
permanenza nel tempo, coordinamento interistituzionale e coinvolgimento dei
soggetti operanti nel terzo settore;



una chiara visione programmatica che si traduca in concretezza progettuale
nelle attività nazionali ed internazionali della Regione (integrazione delle
politiche, visione di sistema, appropriatezza degli interventi e massa critica
nell’impiego delle risorse).

In particolare la Regione intende promuovere azioni comuni in tema di
cooperazione interregionale, rivolte non solo alle regioni confinanti ma all’intero
Paese, sia pure privilegiando le regioni del Mezzogiorno. Più in generale, la Calabria
ritiene che solo attraverso l’effettivo coordinamento delle scelte di programmazione
tra le regioni del Mezzogiorno sarà possibile orientare correttamente le politiche di
intervento in termini di efficacia, massimizzando le ricadute sui territori attese dal
ciclo di programmazione in fase di avvio, raccogliendo i vantaggi direttamente
derivanti dagli effetti di sinergia e complementarietà tra le politiche di sviluppo
adottate dalle singole regioni.
Ambiti prioritari di cooperazione potrebbero essere rappresentati:


dal rafforzamento di politiche comuni e la realizzazione di strutture congruenti
alle necessità del sistema Paese nel settore dei trasporti e della logistica
integrata;



dalla cooperazione industriale e il sostegno alle piccole e medie imprese
(PMI);



dal sostegno ai sistemi industriali integrati ed ai distretti, attraverso il
rafforzamento dei rapporti di rete, l’individuazione di metadistretti funzionali,
e la valorizzazione dei poli di eccellenza;



dalla promozione di azioni comuni di cooperazione tra il sistema della ricerca
e le imprese, anche attraverso la definizione di piattaforme tecnologiche
condivise;



dalla intensificazione della cooperazione nei settori dell'energia e delle risorse
idriche;



dal rafforzamento della cooperazione ambientale tra territori.

Le modalità di progettazione e di attuazione presuppongono la creazione di rapporti
di cooperazione interistituzionale tra i soggetti regionali interessati, secondo un
approccio unitario e di sistema in una logica di massima cooperazione istituzionale;
le ricadute attendibili da questo processo sono di natura sia politica che economica
e sociale, e riguardano:


il consolidamento della titolarità dell’iniziativa regionale della funzione di
programmazione,
anche
per
materie
che
presentano
rilevanza
extraterritoriale;



il collegamento del sistema regionale - pubblico e privato – con strutture e
reti nazionali, attraverso il rafforzamento della capacità delle istituzioni
pubbliche e dei sistemi produttivi locali di dialogare e collaborare con enti e
strutture extraterritoriali;
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attrazione di risorse di elevata qualità: competenze e risorse umane, capitali e
consumi.

In considerazione di quanto sopra esposto, in questo caso viene identificato un
unico obiettivo specifico:
9.1.1

Intensificazione rapporti di cooperazione interregionale, in particolare negli
ambiti dei trasporti e della logistica integrata, della cooperazione
industriale e sostegno alle PMI, della ricerca e delle piattaforme
tecnologiche, dell’energia e delle risorse idriche, dell’ambiente e turismo.

Obiettivo Generale n. 9.2: Promozione di rapporti di cooperazione internazionale.
Nell’ambito di linee di azione di posizionamento e consolidamento della posizione
regionale strategica euro-mediterranea appare necessario promuovere politiche di
vicinato e cooperazione regionale che rafforzino l’immagine ed il posizionamento
politico e strategico regionale nell’area di riferimento. Il bacino geografico nel quale
la Calabria si trova ad operare, costituendone il baricentro, è quello dei paesi delle
aree dei Balcani occidentali e dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

La prospettiva di fondo è di individuare modalità che permettano alla Regione di
governare il processo di apertura del territorio a livello internazionale, inteso quale
nuovo ambito di sintesi delle politiche di internazionalizzazione e delle politiche di
cooperazione internazionale, in una prospettiva che faciliti il rafforzamento della
presenza regionale nell’area Balcanica e nel bacino del Mediterraneo, attraverso
forme di collaborazione stabili con i Paesi partner, che presuppongono la
partecipazione più attiva alla crescita economica dei Paesi e dei territori partner e
la predisposizione di strumenti in vista dell’evoluzione dell’intervento della
Commissione in tema di politiche di supporto alle partnership internazionali.
La prospettiva ormai prossima di attivazione di nuovi strumenti Comunitari in
materia, indirizzati, tra l’altro, a queste specifiche aree, richiede una capacità
rinnovata di proporsi nella dimensione competitiva internazionale che da questi
strumenti deriva, in particolare rispetto agli altri Paesi comunitari che si affacciano
sul bacino del Mediterraneo.
L’orientamento della nostra Regione verso la politica di cooperazione regionale
euro-mediterranea deve quindi essere volta a:


promuovere la ricerca di forme di collaborazione ed l’integrazione con i Paesi
ed i territori partner;



potenziare la cooperazione sud-sud;



affrontare tematiche che presentano una dimensione transnazionale nei tre
ambiti di comune interesse individuati dalla Dichiarazione di Barcellona:
-

politico e di sicurezza, che mira a realizzare uno spazio comune di pace
e di stabilità;

-

economico e finanziario che intende consentire la creazione di una zona
di prosperità condivisa;

-

culturale, sociale e umano, che intende sviluppare le risorse umane,
favorire la comprensione tra culture e gli scambi tra le società civili.

L'intensificazione della cooperazione e della concertazione a livello economico tra
l'UE e i PTM riguarda in modo prioritario alcuni importanti settori:


gli investimenti e il risparmio privato; i paesi terzi mediterranei dovranno
eliminare gli ostacoli agli investimenti esteri diretti e incentivare il risparmio
interno al fine di promuovere lo sviluppo economico;
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la cooperazione regionale come fattore chiave per favorire la creazione di una
zona di libero scambio;



il rafforzamento di politiche e strutture coerenti nel settore dei trasporti e
della logistica integrata;



la cooperazione industriale e il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI);



il rafforzamento della cooperazione ambientale;



la promozione del ruolo della donna nello sviluppo;



l'introduzione di strumenti comuni in materia di conservazione e di gestione
razionale delle risorse ittiche;



l'intensificazione del dialogo e della cooperazione nel settore dell'energia;



lo sviluppo della cooperazione relativa alla gestione delle risorse idriche;



l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'agricoltura.

Secondo la dichiarazione di Barcellona, l'introduzione di un ambiente favorevole
agli investimenti avrà come conseguenza il trasferimento di tecnologie e l'aumento
della produzione e delle esportazioni.
La strategia di apertura internazionale e creazione di circuiti di scambio di
informazioni e risorse dovrà attuarsi, in un ambito di massima cooperazione
istituzionale e secondo un approccio unitario e di sistema, in modo da conseguire:


internazionalizzazione ed apertura del sistema regionale pubblico e privato,
migliorando la capacità delle istituzioni pubbliche e dei sistemi produttivi locali
di dialogare, collaborare e competere sul piano internazionale;



massimizzazione delle ricadute materiali ed immateriali per il territorio
regionale, circolazione e la localizzazione nel nostro Paese di risorse di elevata
qualità: capitali e investimenti diretti, ma anche competenze e risorse umane
e consumi turistici.

Anche il rafforzamento delle reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le
imprese, attraverso la promozione dello sviluppo e dell'innovazione a favore dei
contesti locali e delle PMI in ottica internazionale è ritenuto utile alla crescita
strutturale, alla qualificazione e razionalizzazione delle imprese e delle strutture e
centri di ricerca ed innovazione già operanti sul territorio, ed alla massimizzazione
delle ricadute positive sui contesti locali.
La grande varietà e ricchezza di esperienze esistenti - lanciate e realizzate con le
precedenti fasi di programmazione dei fondi strutturali - da valorizzare e
consolidare, unita alla necessità di individuare percorsi e strumenti di
coordinamento partecipativo, al fine di assicurare maggiore competitività a livello
Paese e presenza incisiva nel processo di mondializzazione dell’economia e delle
società, definiscono l’opportunità di promuovere la creazione di reti di rapporti,
scambi e partenariati a carattere scientifico ed industriale tra imprese produttive e
di servizi, anche del terzo settore, istituzioni ed agenzie di sviluppo economico e
territoriale, enti e centri di ricerca, al fine di rafforzare le reti di cooperazione tra il
sistema della ricerca e le imprese.
Va rammentato in tal senso che l’Ateneo di Reggio Calabria ha già avviato
programmi congiunti di studio, specialmente di dottorati di ricerca, con altre 70
Università dei paesi del Mediterraneo, che hanno consentito di lanciare programmi
congiunti di ricerca, potenziare ulteriormente la mobilità degli studenti, dei
professori e dei ricercatori, consentendo l'acquisizione di titoli di studio spendibili
nel mercato del lavoro europeo.
Considerato quanto sopra esposto, il trasferimento sistematico di buone pratiche
può costituire un collante importante del sistema, valorizzando le competenze e le
conoscenze dei sistemi tecnico scientifici e produttivi dell’area euro-mediterranea;
Le tematiche di approfondimento da realizzare potranno riguardare:
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azioni di condivisione e diffusione di temi e strumenti di innovazione
tecnologica e dei servizi alle PMI ed ai contesti locali;



azioni per favorire la creazione di attività e lo sviluppo imprenditoriale;
strumenti finanziari a sostegno di nuove attività;



nuovi modelli di cooperazione fra organizzazioni territoriali per lo sviluppo dei
contesti locali e per favorire l’inserimento di utenze svantaggiate;



formazione e benchmarking, buone prassi;



conoscenza di nuovi servizi offerti nei diversi paesi partner e valutazione;



standard di qualità legati ai nuovi servizi alle imprese ed ai cittadini offerti dai
partner esterni.

Le attività di trasferimento di buone pratiche realizzate attraverso il lavoro comune
dei diversi partner transnazionali e dei progetti pilota potranno essere valorizzate
attraverso la realizzazione di guide metodologiche per altri progetti europei che
potrebbero essere attivati in questi ambiti, con lo scopo di contribuire, attraverso la
diffusione, all’implementazione di una strategia europea relativa alla cooperazione.
In considerazione di quanto esposto, gli obiettivi specifici proposti sono i seguenti:
9.2.1

Rafforzamento della presenza regionale nell’area balcanica e nel bacino
del Mediterraneo attraverso forme di collaborazione più stabili con i Paesi
e territori partner;

9.2.2

Rafforzamento delle reti di cooperazione tra il sistema della ricerca e le
imprese;

9.2.3

Creazione di distretti e piattaforme tecnologiche internazionali;

9.2.4

Rafforzamento azioni di animazione tecnologica e di orientamento alla
finanza per l'innovazione;

9.2.5

Incrementare il trasferimento di buone pratiche;

9.2.6

Potenziamento di azioni formative specifiche;

9.2.7

Potenziamento capacità di monitoraggio e valutazione delle politiche di
cooperazione;

9.2.8

Sviluppo di programmi congiunti e scambio di esperienze nell’ambito
tematico relativo alla Magna Graecia.

Priorità n. 10 Favorire
italiane e dall’estero

l’attrazione

di investimenti dalle

altre

regioni

L’attrazione di investimenti esogeni, sia che si trattasse di IDE (Investimenti Diretti
Esteri) che di fusioni-acquisizioni con realtà già presenti nel sistema-paese, è stata
nel recente passato oggetto – anche in Calabria - di politiche ed interventi assai
diversificate, sia di matrice locale che nazionale, raggruppate sotto la
denominazione di “marketing territoriale”.
Ad oggi si può affermare che queste operazioni hanno prodotto effetti del tutto
trascurabili, in termini di nuovi investimenti attratti, di ricadute in termini
economici ed occupazionali, di trasferimento tecnologico e di modelli di gestione sui
territori. Spesso tale risultato è da attribuire ad una logica di incentivazione che in
realtà ha a che fare con il concetto di attrazione degli investimenti come
“processo”. L’internazionalizzazione dei sistemi territoriali richiede inoltre il
passaggio in una logica di competitività globale tra territori, attraverso
l’individuazione di soggetti, strumenti e politiche incentrate sul rafforzamento dei
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fattori e delle attività che sovrintendono alle logiche localizzative e sono in grado di
influenzare gli investitori esogeni, siano essi imprese multinazionali o PMI.
E’ necessario affrontare con efficacia la logica che oggi città, aree metropolitane,
distretti e regioni competono tra loro per attrarre investimenti industriali, ma anche
per essere preferiti e scelti come sedi di istituzioni scientifiche, enti sopranazionali
dalle finalità politiche, culturali, sportive. Sono insomma i sistemi territoriali che
competono, non più i singoli soggetti legati al territorio; per diventare attrattivi
occorre “fare sistema” tra i vari attori locali, nella consapevolezza che la mera
realizzazione di operazioni di pura comunicazione e promozione – pratica di uso
comune assai diffusa - non produce alcun efficace effetto attrattivo presso gli
investitori esogeni. Questa appare la necessità primaria da soddisfare per lanciare
le attività di marketing del territorio e urbano, inteso come insieme di azioni
collettive mirate: ad attirare in una specifica area del territorio nuove attività
economiche o produttive; a favorire lo sviluppo delle imprese locali; a promuovere
un’immagine favorevole.
Il livello istituzionale regionale appare quello più idoneo a sviluppare la sintesi tra le
esigenze di unificazione e coordinamento delle realtà locali necessarie per l’indirizzo
ed il governo dello sviluppo dell’economia sostenibile con le differenti opportunità
offerte dai diversi sistemi territoriali. E’ a livello regionale infatti che possono essere
individuati, per ogni territorio i settori per i quali esistano le condizioni per
l’attrazione e si può mirare l’azione di attrazione su specifiche fasce
dell’imprenditoria globale; si rende così indispensabile il rafforzamento dell’azione
di collegamento di questi indirizzi con le strategie regionali per gli stessi territori,
dando seguito alle campagne di attrazione con un servizio continuativo e certo alle
imprese interessate, anche attraverso l’offerta di sostegno e incentivi mirati (non
spiazzati da altre esigenze interne).
Sarà così possibile organizzare e gestire azioni di “Cooperazione territoriale” che,
in linea con le indicazioni e in coerenza con le “Linee guida” del QSN, possono
validamente attivarsi su singole priorità secondo una impostazione capace di
gestire e promuovere unitariamente le competenze e le conoscenze in grado di
rafforzare il ranking competitivo complessivo dei fattori di attrattività dei singoli
territori.
Obiettivo Generale n. 10.1 Potenziare strutture e strumenti per l’attrazione di
investimenti esogeni.
La relazione esistente tra il marketing e la pianificazione strategica del territorio
individua la necessità che le azioni mirate all’attrazione degli investimenti siano
guidate dal livello di pianificazione adeguato, e cioè quello regionale da realizzarsi
anche in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni economiche
rappresentative.

L’approccio al concetto di attrazione degli investimenti si sostanzia come
“processo”, nel quale il soggetto attuatore dovrebbe assumere il ruolo di promotore
di iniziative conoscitive con alto livello di qualificazione professionale, vero e
proprio management consultant, nel quale il potenziale cliente viene preso in
affidamento all’inizio del processo ed accompagnato oltre la fine dell’investimento
localizzativo iniziale.
A tal fine è necessario individuare la struttura e gli strumenti operativi necessari
alla progettazione ed all’attuazione del piano e delle azioni di marketing delle aree
urbane e dei territori regionali.
Il processo di guida delle azioni di marketing, che coincide con le funzioni da
assegnare al soggetto regionale individuato, può essere articolato, a livello
esemplificativo, nelle seguenti fasi:

159



la definizione iniziale del prodotto d’area, attraverso l’analisi dei territori
oggetto delle azioni di marketing, e l’analisi della capacità di promuoverne lo
sviluppo sostenibile e durevole;



la costituzione e l’aggiornamento di adeguate basi dati per la raccolta e la
gestione delle informazioni sensibili;



individuazione
della
strategia
di
sviluppo
locale
e
del
dell’amministrazione pubblica in funzione di management territoriale;



definizione del processo di formulazione della strategia di marketing, gli
orientamenti di base, l’analisi della domanda e dell’offerta, il posizionamento
del territorio nel mercato e il marketing mix;



scelta del strumenti di intervento sulle componenti del territorio (ad es. la
programmazione negoziata) come politica essenziale del marketing mix, al
fine di colmare i gap esistenti tra visione ottimale dei potenziali investitori;



progettazione e lancio della politica di comunicazione del territorio, che per
anni è stata considerata l’unica funzione del marketing in ambito territoriale;



semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la
localizzazione e gestione di insediamenti produttivi, definendo condizioni che
assicurino adeguatezza e certezza sui tempi e su caratteristiche e entità degli
incentivi necessari; a tal fine può essere necessario definire, attraverso
strumenti normativi appropriati, un sistema di coordinamento della gestione
dei Nuclei Regionali per le Aree Industriali;



azioni di accompagnamento per le attività operative relative all’insediamento
ed allo start-up delle produzioni.

ruolo

Allo stesso modo, considerata la rete di rapporti e informativa in evoluzione
coll’affermarsi dell’attività, il medesimo soggetto potrebbe nel tempo validamente
assumere anche le funzioni di seguito indicate:


fornire servizi e assistenza nei processi di internazionalizzazione delle PMI,
come ad esempio la promozione di marchi d’area;



svolgere il ruolo
investimenti;



acquisire e promuovere studi e ricerche sui mercati, anche esteri, per
l’individuazione di nuovi sbocchi per le produzioni regionali;



predisporre programmi di deindustrializzazione e riconversione produttiva e/o
vocazionale di impianti o aree produttive.

di

sportello

regionale

per

la

promozione

di

nuovi

L’attuazione di questo obiettivo generale, secondo le tematiche individuate,
comporta dunque la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
10.1.1

Definizione del Piano di Marketing dei territori regionali;

10.1.2

Individuazione del soggetto delegato all’attuazione del piano;

10.1.3

Individuazione di azioni e predisposizione di strumenti e procedure di
semplificazione e velocizzazione amministrativa a supporto delle azioni di
marketing;

10.1.4

Definizione e implementazione servizi accessori alle azioni di marketing.
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5.

INTEGRAZIONE

FINANZIARIA

E

COERENZA

PROGRAMMATICA

5.1. Integrazioni e sinergie in generale
L’adozione di un approccio integrato delle politiche che rafforzi le sinergie tra
politiche comunitarie, nazionali e locali ed accresca il buon uso delle consistenti
risorse comunitarie e nazionali disponibili, è uno dei capisaldi delle linee guida per
la nuova programmazione. L’obiettivo è quello di contribuire ad accrescere per
questa via non solo l’efficienza e la capacità di spesa ma soprattutto la qualità e
l’efficacia dell’insieme delle risorse per lo sviluppo disponibili a livello regionale.
I nuovi orientamenti comunitari71 richiedono la definizione di adeguate forme di
integrazione in primo luogo tra FESR e FSE, che peraltro saranno destinati ad
operare con un unico fondo per programma. Si pensa in particolare ad un maggiore
e più qualificato impiego del FSE a sostegno del rafforzamento delle competenze in
molti dei settori FESR, come l’ambiente e la ricerca. Inoltre, nell’ambito
dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, con riferimento alle infrastrutture
ambientali e di trasporto si prevede un sistema di programmazione unico per Fondo
di Coesione e FESR. Allo stesso tempo, con il FESR ed il FSE dovranno essere
assicurate azioni complementari e speciali in aggiunta a quelle del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo europeo per la pesca (FEP) per
promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti
dalla pesca. Un terreno privilegiato di integrazione non potrà infine che essere
rappresentato dalle politiche volte al rafforzamento della capacità amministrativa,
con particolare riferimento a quelle connesse alla diffusione delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Gli orientamenti nazionali72 suggeriscono di unificare il processo di programmazione
dei fondi strutturali con la programmazione dell’intera politica regionale e nazionale
per rafforzarne sinergie e coerenza e rendere più efficace, oltre che efficiente,
l’intervento pubblico. La programmazione regionale dovrebbe dunque essere
unitaria e riguardare il complesso delle risorse aggiuntive (nazionali del FAS e
comunitarie) e di quelle ordinarie (nazionali, regionali e locali). La cooperazione
programmatica ed attuativa tra Stato e Regioni, tra le Regioni e tra queste e le
amministrazioni locali potrebbe essere rafforzata da Intese istituzionali di
programma che attribuiranno le responsabilità e stabiliranno il sistema di governo e
gli strumenti necessari.
Inoltre, è da segnalare come la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome nell’esprimere l’Intesa sulla nota tecnica relativa alla definizione
del QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica di coesione 2007-2013, ha
segnalato la necessità di:
•

riformare profondamente il sistema degli Accordi di Programma Quadro,
soprattutto in direzione di una sua effettiva semplificazione;

71

Commissione delle Comunità Europee, Proposta di Regolamento del Consiglio redante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di coesione,
Ottobre 2004, Bruxelles.
72

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, “Integrazione tra FAS e fondi strutturali: ipotesi per la
discussione”, documento preliminare, mimeo 25 ottobre 2005
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•

garantire nei tempi utili alla programmazione certezza di risorse finanziarie
per l’intero periodo di programmazione 2007-2013;

•

garantire l’integrazione delle risorse comunitarie e nazionali nel quadro delle
linee e degli strumenti di programmazione comunitaria;

•

arrivare a stabilire criteri di riparto delle risorse nazionali e comunitarie in
coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica.

Si tratta di un compito ambizioso per la Regione Calabria, che deve adottare un
modello di programmazione e intervento organico e integrato, basato su “piani” e
strategie di medio-lungo periodo e su meccanismi e sistemi di monitoraggio e
sorveglianza della loro attuazione. Un modello che deve fare tesoro dei principi
della sussidiarietà e della partnership istituzionale, privilegiando gli strumenti di
concentrazione come canali di trasferimenti delle risorse pubbliche.
Un sistema integrato di programmazione finanziaria, o comunque una forma stabile
di coordinamento a cui afferiscano tutte le risorse a vario titolo attivabili nella
Regione, potrebbe garantire la necessaria integrazione fra fonti di finanziamento e
di programmazione altrimenti scollegate le une dalle altre.
Un’ipotesi allo studio riguarda la costituzione di una Cabina di regia regionale, un
gruppo di lavoro con la partecipazione dei Dirigenti di settore, per il coordinamento
dell’azione dei diversi strumenti di programmazione comunitari e nazionali.
Un presupposto fondamentale di questa strategia è tuttavia rappresentato dal
rilancio della programmazione negoziata. La promozione dello sviluppo attraverso il
processo di concertazione con gli attori locali è un tratto caratteristico
dell’esperienza italiana della programmazione: la partecipazione di soggetti pubblici
e privati, istituzionali e sociali alla elaborazione di un progetti di sviluppo condivisi e
di qualità, dotati di una forte integrazione funzionale e/o territoriale, costituisce
ormai un fenomeno che, pur tra tante difficoltà, ha prodotto un significativo
cambiamento culturale e comincia a mostrare i primi tangibili risultati. Nella
prospettiva di una forte integrazione programmatica e finanziaria, è necessario
analizzare e migliorare gli elementi di qualità delle esperienze positive del passato,
per rendere stabile ed ampliare il partenariato, per rinsaldare la capacità di
governo di attivare nuove dinamiche di sviluppo sul territorio e per creare relazioni
tra gli strumenti di sviluppo locale. Più in generale, se l’obiettivo è quello di
sostenere e qualificare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al processo di
sviluppo regionale, puntando soprattutto sulle componenti private, non soltanto le
aziende, ma anche gli enti di ricerca ed il terzo settore, non si può prescindere
dalla riformulazione del modello di governance, agendo sulla migliore gestione dei
programmi di investimento e sulla riorganizzazione del sistema amministrativo
centrale e periferico.

5.2. Coerenza tra la programmazione dei diversi strumenti delle
politiche di coesione
5.2.1 Coerenza programmatica tra Fondi Strutturali e altre politiche per lo
sviluppo

La coerenza programmatica interessa in primo luogo il rapporto tra Fondi
Strutturali e le altre politiche di sviluppo regionale, attuate mediante gli strumenti
degli Accordi di Programma Quadro e il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
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Negli ultimi anni, la Regione Calabria ha stipulato ed avviato Accordi di Programma
Quadro in settori di intervento di particolare interesse: Ciclo integrato delle acque;
Infrastrutture di trasporto; Infrastrutturazione sviluppo locale; Beni ed attività
culturali; Sviluppo locale; Legalità e sicurezza; Promozione e diffusione dell’arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle
regioni del sud Italia; Ricerca scientifica nella Regione Calabria; Emergenze urbane
e territoriali; E-government e società dell’informazione.
Si tratta in molti casi di interventi in fase di realizzazione, che pertanto presentano
elevate opportunità di complementarietà (ma anche rischi di sovrapposizione)
anche con il periodo di programmazione 2007-2013. Per questi motivi, appare
necessario che il nuovo disegno strategico sia fondato sulla coerenza tanto
programmatica quanto di realizzazione e gestione tra i due strumenti, al fine di
migliorarne il grado di efficienza e gli impatti sul territorio.
Sulla base dell’esperienza diffusa nel Mezzogiorno, si rende necessario in
particolare:
-

verificare i settori ed i temi prioritari sui quali far convergere l’azione degli APQ,
riducendone di conseguenza anche il numero e le tipologie, valutando l’effettivo
valore aggiunto dell’azione integrata tra risorse;

-

individuare le priorità di intervento da realizzare all’interno dell’APQ ed
aumentarne il grado di sinergia e funzionalità rispetto agli obiettivi di sviluppo;
in questo senso, è auspicabile l’individuazione di interventi “cardine”, la cui
corretta implementazione è condizione necessaria per il raggiungimento degli
obiettivi attesi, ed interventi “complementari”, che completano ed integrano la
programmazione di settore;

-

definire criteri di individuazione e selezione degli interventi, che possano da un
lato favorire la partecipazione dei soggetti privati, dall’altro promuovere
progetti tra loro integrati;

-

semplificare le procedure amministrative al fine di favorire la veloce e corretta
gestione e realizzazione degli interventi, e massimizzare la capacità del sistema
di raggiungere i risultati attesi.

Considerazioni similari si possono fare per quanto riguarda l’utilizzo del FAS,
peraltro già regolamentato in questo senso da delibere CIPE dirette a favorire
l’accelerazione della spesa e la sua efficacia.
Il disegno strategico della Regione Calabria intende quindi perseguire la coerenza
programmatica e finanziaria tra Fondi strutturali ed altre politiche per lo sviluppo
regionale, puntando da un lato sull’individuazione di priorità di intervento coerenti
e sinergiche/complementari, dall’altro attivando un processo di programmazione ed
attuazione efficiente ed efficace.
In questo senso verranno ulteriormente rafforzate le funzioni di monitoraggio e
valutazione, il cui campo di applicazione sarà diretto all’intero sistema delle
politiche pubbliche di intervento, e non solo ai Fondi strutturali come avvenuto
nell’attuale periodo di programmazione.

5.2.2. Coerenza ed integrazione tra FESR e FSE

Una delle maggiori criticità riscontrate nella gestione dei POR dell’attuale periodo di
programmazione riguarda la mancata integrazione tra le risorse attinenti ai diversi
Fondi, e quindi anche tra FESR e FSE.
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A fronte delle complementarietà e sinergie potenziali tra le diverse Misure di
intervento, soltanto in rari casi si è proceduto a definire modalità congiunte di
gestione ed attuazione, oppure sistemi di premialità nella fase di selezione per
individuare e finanziare progetti basati sull’integrazione delle finalità e delle risorse.
Alla luce dei risultati dei Consigli Europei di Lisbona, Gotemborg e Nizza, il
Documento Strategico del Mezzogiorno suggerisce che l’azione pubblica di sviluppo
per il Mezzogiorno vada orientata verso obiettivi quali, tra gli altri: la promozione
ed il consolidamento di un tessuto imprenditoriale innovativo e competitivo sui
mercati globali; la coesione, la promozione dell’inclusione sociale e la riduzione del
disagio sociale; la promozione di nuovi e migliori posti di lavoro e l’investimento
sulle risorse umane; la promozione della società della conoscenza e dei suoi
benefici diffusi.
Su questa linea, e tenendo presente come gli orientamenti comunitari sottolineano
la necessità dell’integrazione tra FESR e FSE, sono già individuabili alcuni ambiti di
intervento su cui ricercare l’approccio integrato:
-

una politica formativa che interessi tanto le risorse umane impiegate nelle
aziende, per l’adeguamento delle competenze, quanto i profili professionali
della Pubblica Amministrazione, anche per aumentare il grado di efficienza nella
gestione degli interventi;

-

l’area della ricerca e dell’innovazione tecnologica, in modo da valorizzare le
risorse endogene presenti sul territorio, e massimizzare le ricadute sul sistema
produttivo;

-

l’ulteriore rafforzamento del processo di riorganizzazione dei servizi pubblici per
l’impiego, promuovendo in tal senso anche una maggiore partecipazione dei
diversi soggetti che operano a livello locale, compreso il sistema delle aziende,
per una politica sul mercato del lavoro coerente con i fabbisogni espressi dal
territorio;

-

il sostegno allo sviluppo della nuova imprenditorialità;

-

la promozione delle pari opportunità di genere;

-

le politiche nel campo del sociale, con riferimento anche alle aree urbane,
laddove gli interventi di tipo infrastrutturale vanno collegati con azioni
specifiche di formazione, sostegno all’imprenditorialità e accompagnamento;

-

lo sviluppo della società dell’informazione, con riferimento alla promozione e
facilitazione della conoscenza e della pratica del telelavoro, intervenendo da un
lato sulle infrastrutture materiali, dall’altro sui percorsi formativi e di
accompagnamento.

Ai fini dell’integrazione operativa, la strategia regionale sarà finalizzata alla
individuazione di progetti integrati di sviluppo territoriale, come nel caso di
interventi diretti al miglioramento della competitività dei sistemi produttivi
industriali e di distretti industriali. Allo stesso modo, si presterà particolare
attenzione ai programmi nelle aree urbane, attraverso una maggiore coerenza tra
gli interventi di tipo infrastrutturale e le azioni per il mercato del lavoro e la
formazione.
Tra gli strumenti operativi che saranno utilizzati, particolare attenzione verrà
prestata alla costruzione di un sistema di premialità in fase di selezione, verso
progetti che coniughino l’integrazione tra Fondi, con quella tra attori e/o aree
territoriali.
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5.2.3. Coerenza ed integrazione tra DSR e Piano di Sviluppo Rurale

Gli orientamenti comunitari per il periodo 2007-2013, oltre all’integrazione tra i due
Fondi FESR e FSE, auspicano anche un maggior raccordo con il Piano di Sviluppo
Rurale, e quindi con i finanziamenti a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale, istituito a seguito della riforma della PAC.
Dato il contesto di riferimento, appare necessario che la politica di settore punti a
stimolare alcune delle opportunità che si presentano per il settore agricolo e lo
sviluppo rurale, quali ad esempio:
-

aumento della domanda di prodotti agro-alimentari tipici di qualità;
differenziazione dei prodotti attraverso il riconoscimento da
consumatori di caratteristiche qualitative specifiche;
certificazione di qualità del prodotto;
innovazione tecnologica.

parte

dei

Più in particolare, per il 2007-2013, si vuole perseguire un modello di sviluppo
competitivo, sostenibile, multifunzionale ed integrato del settore agricolo ed
agroindustriale e dei territori rurali, incentrando l’azione sulle seguenti linee
strategiche:
-

aumento della competitività del settore agricolo, agroindustriale e forestale;
cura e gestione del territorio;
miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle aree rurali;
miglioramento della governance.

Con riferimento al raccordo con il FESR e il FSE, possono definirsi i seguenti ambiti
di integrazione:
-

-

-

-

la formazione professionale; attualmente l’offerta appare non adeguata rispetto
alle competenze necessarie per adeguare le professionalità alle nuove sfide per
le aziende, con particolare riferimento ai nuovi processi produttivi e
all’introduzione dell’innovazione; peraltro, il sistema agricolo è caratterizzato da
un elevato tasso di anzianità ed un basso tasso di alfabetizzazione, che non
facilitano l’avvio di processi di riorganizzazione ed ammodernamento del
settore;
la ricerca e l’innovazione tecnologica; si riscontra infatti una carenza di
organizzazione delle risorse finanziarie ed umane disponibili, nonostante il
flusso di spesa pubblica sia rilevante per alcune attività e siano presenti
numerosi centri di produzione di innovazione per attività di ricerca rilevanti per
il sistema agroalimentare regionale;
la tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale ed ambientale
localizzato nelle aree rurali; in questo caso si tratta di procedere ad un maggior
coordinamento dell’offerta presente sul territorio, anche attraverso azioni di
promozione ed informazione;
il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali; in particolare, la
diffusione delle opportunità offerte dalla società dell’informazione può avere
significativi impatti in termini di aumento dei servizi offerti alle imprese e ai
cittadini, nonché della loro qualità e rispondenza ai fabbisogni espressi.

5.3. Coerenza tra programmazione regionale e programmazione del
Mezzogiorno
Il DSR della Calabria si pone naturalmente anche l’obiettivo della coerenza con il
Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM), che delinea le linee e gli
166

orientamenti per un nuovo programma di sviluppo delle aree
periodo 2007-2013.

meridionali nel

Nell’ambito del DSM vengono in particolare chiaramente evidenziati i diversi fattori
ostativi allo sviluppo competitivo delle aree meridionali, alcuni dei quali in Calabria
assumono ancora più rilevanza:
-

nell’area dell’economia e della società, ci si riferisce ad esempio al fenomeno
della criminalità organizzata o alla scarsa incidenza degli addetti impegnati in
attività connesse alla ricerca e sviluppo;

-

nell’area delle infrastrutture, ai servizi infrastrutturali e ambientali, tematiche
entrambe particolarmente rilevanti e caratterizzate da criticità nella nostra
regione;

-

nell’area dell’assetto istituzionale e della capacità amministrativa, in cui viene
segnalato come in Calabria solo in parte è stato realizzato il completamento dei
passaggi amministrativi ed organizzativi, e peraltro si evidenzia anche il ritardo
nell’entrata a regime dell’Agenzia Regionale dell’Ambiente.

In quest’ottica la strategia della Regione per il periodo di programmazione 20072013 trova coerenza rispetto al DSM non solo per quanto riguarda la volontà di
ridurre i gap che la caratterizzano rispetto alle altre aree territoriali e nella
predisposizione di adeguate politiche di settore, ma anche per gli strumenti che si
vogliono adottare a tal fine:
-

rafforzamento della progettazione strategica degli interventi, funzionalmente
e/o territorialmente integrata in termini di risorse, attori e territorio;

-

riorganizzazione e rafforzamento del sistema amministrativo, anche attraverso
un maggior coinvolgimento degli Enti locali;

-

consolidamento
dell’esperienza
dell’approccio partenariale;

-

semplificazione delle procedure di accesso alle opportunità offerte dai FS e dalle
altre politiche di sviluppo;

-

definizione di priorità di intervento e di procedure di selezione atte ad
individuare progetti di qualità;

-

potenziamento delle funzioni di monitoraggio e di valutazione della spesa e dei
risultati raggiunti con le realizzazioni effettuate.

della
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programmazione

negoziata

e

6. GOVERNANCE E PARTENARIATO

6.1. Punti di partenza
Con riferimento al POR 2000-2006, l’attività di valutazione intermedia ha messo in
evidenza come nel tempo siano stati introdotti cambiamenti nel sistema di gestione
e di governance a livello regionale. In particolare:
-

il rafforzamento del coordinamento tra Autorità di gestione, Settore
Programmazione, Attività di Assistenza Tecnica e Nucleo di valutazione, basato
anche su un disegno organizzativo delle strutture, come anticipazione di una
rilegittimazione della catena di comando alla guida dell’attuazione del POR
rispetto alle tendenze centrifughe operate a favore delle politiche ordinarie;

-

l’attribuzione ai dirigenti della responsabilità in relazione alle Misure del POR,
per sopperire alle difficoltà incontrate dai RdM nella gestione di carichi talvolta
eccessivi di lavoro;

-

un generale impegno nel rendere operative le funzioni di monitoraggio e
controllo sull’attuazione degli interventi;

-

il miglioramento del rapporto con il partenariato, mediante l’individuazione di
specifici momenti di incontro e discussione;

-

il riavvio del processo di attuazione dei PIT, con l’individuazione di un gruppo di
lavoro ad hoc e l’istituzione di tavoli di concertazione tra i soggetti coinvolti
nell’attuazione, oltre alla prevista attribuzione di risorse premiali agli Enti Locali
coinvolti nei PIT che dimostrino buone capacità di gestione.

Con il nuovo periodo di programmazione la Regione Calabria intende continuare il
processo già avviato.
In questa direzione, si ritiene che il miglioramento del sistema della governance
debba essere interpretato come:
a) aumento della capacità dei soggetti coinvolti, in particolare quelli
istituzionali, di operare con livelli più elevati di performance nell’attuare i
propri interventi;
b) aumento della capacità di mobilitare i vari attori, istituzionali e privati, dotati
delle risorse necessarie per il trattamento dei problemi identificati; e di
orientarne e coordinarne i comportamenti verso gli obiettivi stabiliti,
evitando le derive collusive.
La prima area di riflessione ha a che fare con quella che viene identificata col
termine di capacità amministrativa; la seconda con il termine di capacità di
governo delle politiche.

6.2. Il decentramento amministrativo per migliorare la capacità
gestionale del sistema Calabria
Il problema del rafforzamento delle amministrazioni costituisce una delle criticità
maggiori che ostacola il successo degli interventi di sviluppo in Calabria, ben
evidenziato dalle difficoltà di attuazione del Por 2000-06. Ma anche in altri ambiti
queste difficoltà emergono nella loro gravità, si pensi ad esempio al versante dei
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servizi alla persona e alle imprese, in cui si trovano generalmente performance e
qualità basse anche nei casi in cui le dotazioni infrastrutturali sono presenti in
quantità significativa.
Gli aspetti prioritari da affrontare, in
miglioramento dei servizi resi, riguardano:

termini

di

condizioni

finalizzate

al

•

la sistematica valorizzazione delle posizioni di presidio e direzione di
programmi e servizi

•

l’aumento delle competenze tecniche a tutti i livelli

•

lo sviluppo di forme generalizzate di controllo interno, accountability e
trasparenza; la definizione di meccanismi premiali per favorire
comportamenti virtuosi e disincentivi verso i comportamenti “grigi”

Il primo tema riguarda il rafforzamento della catena di comando amministrativa
all’interno delle amministrazioni, con particolare riferimento agli apparati regionali.
Le azioni da attuare attengono, oltre ad un disegno più accurato dei ruoli e delle
responsabilità dirigenziali (tese a favorire la responsabilizzazione dei singoli e non
quella di organismi collegiali), alla selezione accurata dei soggetti chiamati a
ricoprire le posizioni dirigenziali (con il ricorso a commissioni con presenza di
esterni qualificati) e alla definizione di contratti di diritto privato chiari e
caratterizzati da obiettivi di performance; in questa direzione è importante
prevedere una quota di dirigenza a contratto a tempo determinato.
Inoltre, l’impegno della Regione è quello di procedere ad una completa revisione
del sistema degli Enti strumentali e delle Società partecipate; adeguati interventi
per l’eliminazione degli enti inutili, la razionalizzazione delle attività e la
ridefinizione delle funzioni loro attribuite consentiranno di restituire alla Regione il
ruolo di programmazione e controllo, delegando invece agli stessi interamente la
funzione di gestione.
Collegato al precedente è il tema dello sviluppo delle competenze delle burocrazie
tecniche e amministrative, sia per il livello regionale che per quello degli enti locali;
a questo fine il ruolo della formazione rimane centrale accanto a quello della
formazione di quadri specializzati attraverso stage da realizzarsi presso altre
amministrazioni italiane ed europee.
Il miglioramento delle competenze e del disegno organizzativo rimane poco efficace
se non viene accompagnato da processi in grado di:
a) sostenere le modalità di attuazione degli interventi
b) potenziare la rete di attori interessati all’esito delle politiche e quindi in
grado di sostenere anche dall’esterno i comportamenti virtuosi e
stigmatizzare quelli dannosi
c) e di conseguenza, superare la logica della dimensione territoriale, anche per
aumentare a tutti l’accesso alle opportunità offerte.
Fondamentale in questo ambito è anche una maggiore diffusione ed utilizzo delle
potenzialità offerte dalla società dell’informazione, per aumentare l’offerta di
servizi, raggiungere la domanda ancora non soddisfatta, ridurre i costi di
erogazione; in particolare si ritiene come l’utilizzo delle nuove ICT possa contribuire
anche al rafforzamento dei legami e delle sinergie tra i diversi attori.
Tra gli obiettivi prioritari deve essere inserito quello che riguarda l’utilizzo e
l’istituzionalizzazione di meccanismi di pianificazione e controllo, in modo tale da
migliorare la qualità delle selezioni delle operazioni da attuare e da presidiare i
processi di messa in opera attraverso i sistemi di monitoraggio. E’ evidente come a
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questo scopo sia indispensabile il potenziamento informatico delle strutture
amministrative, così come la formazione di profili professionali adeguati.
Un secondo ambito è costituito dalla messa a punto di procedure più efficienti e
trasparenti, in particolare per quanto riguarda le procedure di gara. Il
rafforzamento del sistema amministrativo passa anche attraverso la definizione di
una normativa regionale in materia di appalti pubblici, al cui interno assuma rilievo
l’interazione continua con gli osservatori delle Prefetture, garantendo in tal modo
anche l’obiettivo di migliorare le condizioni di legalità e di sicurezza.
Il quadro deve poi essere completato da azioni orientate a favorire la crescita di
una motivazione diffusa e costante per il miglioramento dei livelli di qualità delle
prestazioni. E’ questa motivazione non può che trovare ancoraggio nella diffusione
tempestiva delle informazioni, finalizzata a permettere l’attivazione dei vari attori
interessati al miglioramento, siano essi interni o esterni agli stessi apparati.
In questo senso, gli strumenti di auditing interno, di monitoraggio e di valutazione,
offrono molte opportunità, se attuati in modo tempestivo, sistematico e
tecnicamente valido, per favorire la diffusione di una “voce” favorevole e attenta al
cambiamento tra i vari attori di un sistema socio-economico (tra i vari attori
istituzionali, tra il partenariato). Possono auspicabilmente essere accompagnati,
inoltre, da meccanismi che aumentino ulteriormente i livelli di trasparenza, quali la
definizione e il controllo di standard di servizio, l’introduzione di penalità per
disincentivare comportamenti scorretti, ecc.
In questo senso la Regione intende adottare un codice etico e di istituire una
“Autorità di Trasparenza” degli atti della Giunta e del Consiglio.
Inoltre, si ritiene che ai fini del miglioramento della qualità vada perseguito il
criterio comunitario della premialità, prevedendo di assegnare risorse maggiori alle
Amministrazioni, gli Enti, le Istituzioni che mostrano comportamenti virtuosi, con
riferimento alla lotta all’abusivismo e all’illegalità, allo snellimento della burocrazia,
alla velocità di spesa; in altri termini, si vuole incoraggiare e promuovere le
cosiddette buone pratiche di governo.

6.3. Capacità di governo delle politiche multilivello
La capacità di governo delle politiche multilivello quali quelle delle politiche di
coesione passa necessariamente per l’efficacia delle azioni di coinvolgimento e
mobilitazione del livello locale.
Il principio di fondo cui si ispira il nuovo modello di governance è quello della
sussidiarietà, in funzione della efficace ed efficiente realizzazione dei programmi;
punto di arrivo del processo che si vuole attivare è che la Regione riduca le funzioni
di amministrazione, riassumendo sempre di più il ruolo di programmazione,
indirizzo e controllo, mentre le funzioni di gestione dovrebbero essere proprie degli
Enti e delle Istituzioni locali.
L’architettura di sfondo deve tuttavia essere ben congegnata affinché tale
mobilitazione:
•

eviti il prevalere delle domande di tipo particolaristico, nonché gli aspetti
collusivi insiti nelle pratiche inclusive

•

eviti di formare in capo alla Regione un sovraccarico decisionale a causa
dell’assenza di filtri intermedi.
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Tenendo presenti questi rischi, gli obiettivi da perseguire possono essere distinti in
due componenti: la fase ascendente della programmazione (dai territori alla
regione) e la fase discendente (dalla regione a territori).
In fase ascendente i territori presentano spesso difficoltà a selezionare e
concentrare le risorse su poche iniziative integrate (pur riconoscendo gli sforzi fatti
e le esperienze acquisite grazie ai Pit e a programmi come Leader, Equal, ecc.). A
questo fine, è necessario sostenere la costruzione di visioni strategiche di area
vasta, in grado di superare l’eccessiva attenzione a livello comunale; e la
valorizzazione di leadership politico-amministrative e competenze tecniche in grado
di farsi portatori di interessi di area vasta. Questo disegno può basarsi:
•

Sulla continuazione delle esperienze Pit, definendo aree di programmazione
sub-provinciale (accompagnate eventualmente da progetti specifici di tipo interprovinciale) individuate in modo tale da valorizzare le opportunità territoriali e
comunque in numero limitato;

•

Sul coinvolgimento e il potenziamento (attraverso opportune deleghe) delle
Province e degli altri Enti locali, anche in funzione di snodo delle relazioni tra le
aree di programmazione e la Regione.
La legge regionale n 34 del 2002 disciplina il riordino delle funzioni
amministrative della Regione e degli Enti Locali, prescrivendo che la Regione
Calabria proceda al pieno conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei
compiti amministrativi, riservandosi solo quanto necessario per l’indispensabile
esercizio unitario a livello regionale (programmazione, indirizzo, coordinamento
e controllo). In particolare, sono individuati quattro settori omogenei: sviluppo
economico ed attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi
alla persona e alla comunità; polizia amministrativa regionale e locale.
In attuazione della legge sono stati già emanati atti amministrativi che hanno
regolamentato il trasferimento di alcune funzioni, avviando quindi un processo
che la Regione intende ulteriormente consolidare: sono state già devolute alle
Province, alle Comunità Montane ed ai Comuni le funzioni in materia di
trasporto su impianti fissi ed a fune di qualsiasi tipo; alle Province alcuni
compiti e funzioni amministrative nell’ambito delle politiche per l’ambiente,
come per le attività di gestione dei RSU sul loro territorio e le attività di
raccolta differenziata a livello di ATO, mentre i Comuni sono responsabili dei
RSU e assimilati; inoltre, è in fase di completamento il trasferimento di funzioni
alle Province nell’ambito delle politiche per il mercato del lavoro.
Il coinvolgimento passa anche attraverso la costituzione di tavoli di discussione
in materia di programmazione, ad esempio, per le politiche sociali la legge
regionale di riorganizzazione del settore prevede l’istituzione di una conferenza
permanente per la programmazione socio-assistenziale.

Alcuni strumenti per promuovere l’innovazione di governo a livello locale possono
essere già individuati:
-

un maggior ricorso alle forme del decentramento gestionale del programma
operativo, mediante lo strumento della sovvenzione globale, attraverso il quale
l’autorità di gestione delega la gestione e l’attuazione di una parte del
programma ad uno o più organismi intermedi, tra cui anche gli Enti locali;

-

il sostegno all’adozione di modelli di cooperazione inter-istituzionale,
incentivando forme e pratiche di associazione tra Enti locali, soprattutto di
piccole dimensioni, per mantenere limitati i costi di intervento nell’erogazione
dei servizi locali;
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-

lo sviluppo di reti informative territoriali, attraverso le quali le diverse
Amministrazioni trasferiscano le proprie conoscenze e valorizzino e diffondano
le buone pratiche di governo;

-

l’avvio di un processo di semplificazione della burocrazia e di coordinamento
legislativo, che passi anche attraverso un’azione di delegificazione ed
organizzazione di testi unici in alcuni settori.

In fase discendente, in molti casi deve essere potenziato il ruolo di presidio della
Regione. Ciò può essere affrontato:
•

Applicando anche a livello di relazioni Regioni/EELL: procedure di pianificazione
e controllo in tutte le fasi del processo, meccanismi di attribuzione premiale
(anche con elementi di penalizzazione) delle risorse sulla base di indicatori
relativi agli standard e alle performance attese;

•

Definendo tempestivamente i poteri e le risorse delle burocrazie regionali a ciò
dedicate, compresi gli specifici elementi di funzionalità interna (direzione,
programmi di lavoro, ecc.).

6.4 Il partenariato
Per lo sviluppo del sistema appare necessario che sia promosso un nuovo modello
di coesione sociale ed istituzionale, basato su due ulteriori pilastri: il potenziamento
delle relazioni con il partenariato locale, da un lato; e le relazioni con le altre
regioni, il livello statale e quello comunitario, dall’altro.
Per quanto concerne il partenariato locale, la continuità che si vuole mantenere con
il Por 2000-2006 attraverso la valorizzazione della programmazione negoziata
implica anche il riconoscimento dell’importanza che le forze sociali ed economiche
hanno sia nella fase di ideazione delle azioni che di sostegno per la buona
attuazione delle operazioni.
In questa direzione, la Regione dovrà impegnarsi nel rendere sistematici e
tempestivi i meccanismi di interazione col partenariato, chiedendo d’altra parte un
impegno fattivo nella condivisione di responsabilità non tanto riguardo ai compiti
istituzionali che evidentemente stanno in capo ai poteri pubblici, quanto in ordine ai
risultati da ottenere in termini di perseguimento delle condizioni favorevoli allo
sviluppo, tra cui rilevante il tema della legalità.
Dal punto di vista operativo, la strategia della Regione vuole perseguire i seguenti
obiettivi:
- aumentare il livello di concertazione locale nella fase di programmazione,
mediante forme strutturate di “contatto”, in modo da valorizzare ed internalizzare
nel processo le competenze diffuse;
- allargare lo spettro di soggetti coinvolti nel processo, puntando sul
coinvolgimento non soltanto del partenariato istituzionale locale, ma anche di
quello socioeconomico; in questo senso, appare fondamentale l’apporto dei
soggetti privati da un lato, delle organizzazioni ed associazioni del terzo settore
all’altro;
- individuare forme continue di informazione e pubblicità inerenti il ciclo di vita
della programmazione, che vadano oltre la ritualità delle sedute del Comitato di
Sorveglianza, e che di conseguenza permettano anche un rapido coinvolgimento
del territorio per ridurre le eventuali criticità incontrate in fase di attuazione delle
politiche;
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- definire, d’intesa con il partenariato, le priorità di intervento a livello di settore, al
fine di rendere successivamente maggiormente efficace il grado di risposta del
territorio agli obiettivi attesi dal programma;
- costruire un sistema di procedure e norme amministrative che consentano di
rendere in fase di attuazione più efficiente il sistema di gestione degli interventi
da parte del partenariato attuatore, anche nel rispetto di quanto definito dai
regolamenti comunitari di attuazione;
- valorizzare la capacità gestionale del partenariato, sia mediante il criterio della
premialità, che attraverso la diffusione delle buone pratiche.

A livello più generale del ruolo del partenariato nel processo di governance, si vuole
infine sottolineare l’impegno della Regione Calabria ad arrivare alla definizione,
insieme al partenariato istituzionale e socioeconomico, di un vero e proprio “Patto
per lo sviluppo regionale”.
Sul versante delle relazioni sovraregionali, il punto di partenza è costituito dalla
volontà di proseguire nel rafforzamento del ruolo regione nella gestione dei FS. Il
successo in questa direzione non deve tuttavia porre in secondo piano il problema
delle debolezze regionali, che possono essere collocate in ambiti diversi (in termini
di politiche settoriali, oppure di fattori trasversali, …). Per questo potrebbe essere
utile:
•

L’avvio di forme di cooperazione (orizzontale, quindi) fra regioni, puntualmente
definite, sia per condividere lo sviluppo di capacità di governo, sia per cogliere
opportunità nelle dinamiche di sviluppo che eccedono i confini regionale.

•

La richiesta agli apparati statali di tempestività nella adozione dei meccanismi di
monitoraggio degli stati di avanzamento per quanto concerne gli strumenti di
competenza; e di individuazione, come per il livello regionale, dei meccanismi di
integrazione/coordinamento tra strutture.

Da ultimo, lo sviluppo di un più efficace processo di partenariato che favorisca la
partecipazione alle scelte e al tempo stesso al responsabilizzazione di tutti i
soggetti coinvolti, richiederà anche il rafforzamento di un sistema di informazione e
trasparenza che consenta all’intera comunità calabrese di acquisire gli strumenti di
conoscenza per una valutazione e un controllo democratico sull’intero processo.
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