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PIL: Calabria a confronto 

(variazioni %) 

In Calabria nel 2016 la crescita dell’attività economica è proseguita, ma 

in misura più attenuata.  



I divari durante la crisi 

(2007=100) 

Data la modesta crescita del biennio 2015-16, i divari negativi rispetto ai 

livelli pre-crisi permangono ampi. 

PIL PIL PRO CAPITE 



Divari e fattori di contesto 

«Lo sviluppo 

equilibrato della nostra 

economia dipende in 

modo decisivo dalla 

rimozione degli 

ostacoli, non solo 

economici, che frenano 

il recupero del 

Mezzogiorno». 

Ignazio Visco 

31 Maggio 2017 



Le imprese 



Agricoltura Industria in senso stretto 

Costruzioni Servizi 

I settori produttivi 

(variazioni %) 



Le esportazioni 

 

Nel 2016 le vendite all’estero sono cresciute di circa il 10 per cento.  

livello macroeconomico influisce poco, dato lo scarso peso che ha ancora 

l’export regionale. 

VARIAZIONI % EXPORT SU PIL 



Il settore turistico 

 

Le presenze turistiche sono cresciute ancora, ma rimangono 

concentrate nei mesi estivi. Sono cresciuti gli arrivi di stranieri, ancora 

inferiori alla media nazionale. 

VARIAZIONI % INDICATORI SETTORIALI 



Il porto di Gioia Tauro 

A Gioia Tauro si registra un parziale recupero del traffico di container, ma 

i volumi rimangono lontani dai livelli pre-crisi. In quindici anni, la quota 

dello scalo a livello italiano è scesa di 10 punti percentuali. 

TRAFFICO DI CONTAINER 

(2008=100) 

QUOTA GIOIA TAURO 

SU ITALIA 



La situazione delle imprese 

Prosegue il lento miglioramento della redditività delle imprese che si 

associa ad un rafforzamento della capacità di autofinanziamento. Gli 

investimenti si mantengono invece su livelli inferiori a quelli pre-crisi 

ROE 

(valori %) 

LEVERAGE 

(valori %) 



Rischiosità e costo del credito 

Dopo il forte peggioramento registrato nella fase più acuta della crisi, la 

rischiosità del credito continua a diminuire. Nel contempo, si registra un 

abbassamento del costo del credito. 

TASSO DI DEFAULT RETTIFICATO 

(valori %) 

TASSI DI INTERESSE A BREVE TERMINE 

(valori %) 



Il credito alle imprese 

(variazioni %) 

 

A fine 2016, dopo un triennio di contrazione, si è interrotto il calo dei 

prestiti. La domanda rimane modesta (soprattutto per i ridotti investimenti); 

l’offerta resta rigida  per le imprese ritenute più rischiose 



Il mercato del 

lavoro e le 

famiglie 



Il lavoro: Calabria a confronto 

(occupati) 

Nel corso del 2016 si sono gradualmente esauriti i segnali di recupero che 

si erano registrati dalla metà del 2015. Il mercato del lavoro è dunque tornato 

stagnante negli ultimi sei mesi. 



La disoccupazione 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
PROBABILITÀ DI RITROVARE  

LAVORO (HAZARD RATE) 

Il tasso di disoccupazione rimane doppio rispetto al 2007. Due terzi dei 

disoccupati si trovano in tale stato da oltre dodici mesi; ciò influisce 

negativamente sulla loro probabilità di ritrovare un’occupazione. 



La condizione delle donne e dei giovani 

TASSI DI DISOCCUPAZIONE 

Le difficili condizioni nel mercato del lavoro continuano a gravare in 

particolare sulle donne e i giovani. Tra questi ultimi, quasi uno su due non 

lavora né è impegnato in attività formative. 



I redditi e i consumi familiari 

REDDITO DISPONIBILE 

(variazioni %) 
 

CONSUMI DELLE FAMIGLIE  

(variazioni %) 

Nel biennio 2015-16 si è registrato un lieve miglioramento della condizione 

delle famiglie, dopo che le forti contrazioni registrate durante il triennio 

precedente nel reddito e nei consumi familiari. 



Il mercato delle abitazioni  

TRANSAZIONI E PREZZI MUTUI 

Il mercato degli immobili residenziali ha registrato una ripresa delle 

transazioni e una stabilizzazione dei prezzi. Ciò ha favorito la crescita dei 

prestiti per l’acquisto di abitazioni. 



Il credito alle famiglie 

La dinamica del credito alle famiglie si mantiene più positiva di quella 

relativa alle imprese, confermando una tendenza che è in atto dal 2014 



Disuguaglianza e povertà 

JOBLESS HOUSEHOLD RATE 

(quote %) 
 

FAMIGLIE IN POVERTÀ ASSOLUTA 

(quote %) 

La percezione media delle famiglie calabresi circa la propria situazione 

economica è migliorata meno che nel resto del paese. Ciò riflette una 

maggiore frequenza delle situazioni di disagio economico.  



La rischiosità del credito alle famiglie 

TASSO DI DEFAULT RETTIFICATO 

(valori percentuali) 
RITARDI NEI RIMBORSI 

(quote percentuali) 

La quota di famiglie con arretrati nel rimborso dei prestiti rimane elevata. 

L’incidenza delle anomalie più gravi si è pero ridotta, ritornando ai livelli 

pre-crisi. 



La finanza pubblica 

decentrata 



La spesa corrente delle AALL 

(variazioni %) 

Negli ultimi anni la spesa corrente delle Amministrazioni locali è cresciuta, 

nonostante le misure adottate per contenere il costo del personale. Tale 

incremento è ascrivibile principalmente alla Regione e ai Comuni, a fronte del 

calo registrato per le Province. 



Gli investimenti delle AALL 

(variazioni %) 

Gli investimenti delle Amministrazioni locali sono tornati a calare dopo il 

picco del 2015. Ciò riflette la perdurante debolezza della componente 

ordinaria degli investimenti. 



Le politiche di coesione 

La spesa del POR è ancora particolarmente ridotta, ma i pagamenti 

potranno essere effettuati fino al 2023.  

SPESA DEI PROGRAMMI COMUNITARI 2014-2020 

(in % della dotazione) 



Le entrate delle AALL 

ENTRATE PER 

TIPOLOGIA 

PRELIEVO FISCALE LOCALE SULLE 

FAMIGLIE 

Le AALL rimangono fortemente dipendenti dai trasferimenti, in particolare 

dallo Stato. Il peso della fiscalità locale si è leggermente ridotto nel 2016, 

ma rimane più elevato della media nazionale. 
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