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Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Polo Urbano di Catanzaro 

 

1. Sintesi del contesto urbano di riferimento e delle principali problematiche e fabbisogni 

Le città occupano un posto centrale nell’agenda europea, configurandosi come le principali piattaforme 
territoriali in cui si addensano creatività ed innovazione. Nel contesto urbano calabrese la città di Catanzaro 
è classificata come centro urbano di livello regionale: cioè uno di quei centri che per la pluralità ed il livello 
delle funzioni erogate, rappresenta un polo funzionale attrattore per l’intero territorio regionale.  

Catanzaro (89.364 abitanti, censimento 2011) è la Città Capoluogo della Regione Calabria. Si estende per una 
superficie di 112,72 chilometri quadrati. Situata strategicamente nell'omonimo istmo - il punto più stretto 
della Penisola, appena 35 chilometri dalla costa jonica e da quella tirrenica - è un importante centro 
direzionale, commerciale e culturale, ospitando considerevoli funzioni amministrative di livello regionale. 

 

ASPETTI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

 

 

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della 
popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.   

 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 95.138 - - - - 

2002 31 dicembre 95.058 -80 -0,08% - - 

2003 31 dicembre 94.924 -134 -0,14% 34.393 2,75 

2004 31 dicembre 95.099 +175 +0,18% 34.606 2,74 

Figura 1  

Figura 2 
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2005 31 dicembre 94.612 -487 -0,51% 35.210 2,68 

2006 31 dicembre 94.381 -231 -0,24% 36.321 2,59 

2007 31 dicembre 94.004 -377 -0,40% 36.544 2,56 

2008 31 dicembre 93.519 -485 -0,52% 36.736 2,54 

2009 31 dicembre 93.302 -217 -0,23% 37.180 2,50 

2010 31 dicembre 93.124 -178 -0,19% 37.409 2,48 

2011 (¹) 8 ottobre 93.017 -107 -0,11% 37.666 2,46 

2011 (²) 9 ottobre 89.364 -3.653 -3,93% - - 

2011 (³) 31 dicembre 89.319 -3.805 -4,09% 37.691 2,36 

2012 31 dicembre 89.062 -257 -0,29% 36.526 2,43 

2013 31 dicembre 91.028 +1.966 +2,21% 35.691 2,54 

2014 31 dicembre 90.840 -188 -0,21% 35.952 2,52 

2015 31 dicembre 90.612 -228 -0,25% 35.975 2,51 

2016 31 dicembre 90.240 -372 -0,41% 36.048 2,49 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

 

La popolazione residente a Catanzaro al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata 
composta da 89.364 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 93.017. Si è, dunque, 
verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 3.653 unità  

(-3,93%). 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio 
intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni 
di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle successive riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 

 
 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011    

Indicatore Catanzaro Calabria Italia 

Popolazione residente                89.364            1.959.050  
         

59.433.744  

Variazione intercensuaria annua -0,6 -0,3 0,4 

Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni -2,4 -1,9 0,3 

Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre -0,3 -0,1 0,4 

Incidenza superficie centri e nuclei abitati 25,5 5,1 6,4 

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse  3,5 11,7 9,0 

Densità demografica 792,8 128,7 196,8 

Figura 3 

 

https://www.tuttitalia.it/calabria/16-catanzaro/statistiche/censimento-2011/
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L’indicatore misura la variazione media annua fra due censimenti consecutivi del dato di popolazione 
residente. Il valore indica quanto è cresciuta o diminuita mediamente ogni anno, in percentuale, la 
popolazione di riferimento. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Catanzaro espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Catanzaro e della regione Calabria. 

 

 

 

 

 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso, (fig. 6) visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Catanzaro 
negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del 
comune. 

Figura 4 

 

Figura 5 
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Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero 
e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate 
anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 

   

 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 1.482 97 8 1.734 46 10 +51 -203 

2003 1.174 305 6 1.700 59 34 +246 -308 

2004 936 209 639 1.680 48 2 +161 +54 

2005 957 153 14 1.595 55 3 +98 -529 

2006 1.024 148 10 1.462 74 6 +74 -360 

2007 882 356 20 1.622 35 12 +321 -411 

2008 973 353 112 1.696 38 165 +315 -461 

2009 1.012 341 15 1.465 46 19 +295 -162 

2010 988 380 15 1.466 63 71 +317 -217 

2011 (¹) 848 266 5 1.110 26 4 +240 -21 

2011 (²) 246 52 24 344 6 2 +46 -30 

Figura 6 

 

Figura 7 

 



6 

 

2011 (³) 1.094 318 29 1.454 32 6 +286 -51 

2012 1.056 221 33 1.537 63 2 +158 -292 

2013 905 258 2.971 1.548 92 512 +166 +1.982 

2014 859 189 349 1.408 72 16 +117 -99 

2015 1.001 137 144 1.289 98 26 +39 -131 

2016 1.183 139 89 1.498 154 28 -15 -269 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 
ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 
decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 

 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche 
le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 809 686 +123 

2003 1 gennaio-31 dicembre 876 702 +174 

2004 1 gennaio-31 dicembre 825 704 +121 

2005 1 gennaio-31 dicembre 803 761 +42 

2006 1 gennaio-31 dicembre 872 743 +129 

2007 1 gennaio-31 dicembre 836 802 +34 

2008 1 gennaio-31 dicembre 757 781 -24 

2009 1 gennaio-31 dicembre 737 792 -55 

2010 1 gennaio-31 dicembre 810 771 +39 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 567 653 -86 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 164 179 -15 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 731 832 -101 

2012 1 gennaio-31 dicembre 795 760 +35 

2013 1 gennaio-31 dicembre 762 778 -16 

2014 1 gennaio-31 dicembre 726 815 -89 

2015 1 gennaio-31 dicembre 741 838 -97 

2016 1 gennaio-31 dicembre 738 841 -103 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

 

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a 
Catanzaro per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due 
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con 
variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. 

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. 

                                            Distribuzione della popolazione 2017 - Catanzaro 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 3.714 0 0 0 1.900 
51,2% 

1.814 
48,8% 

3.714 4,1% 

5-9 3.816 0 0 0 1.911 
50,1% 

1.905 
49,9% 

3.816 4,2% 

10-14 4.200 0 0 0 2.178 
51,9% 

2.022 
48,1% 

4.200 4,7% 

15-19 4.672 3 0 0 2.349 
50,2% 

2.326 
49,8% 

4.675 5,2% 

20-24 4.925 104 0 0 2.525 
50,2% 

2.504 
49,8% 

5.029 5,6% 

25-29 4.776 722 0 3 2.859 
52,0% 

2.642 
48,0% 

5.501 6,1% 

Figura 10 

 

Figura 11 
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30-34 3.265 2.220 4 26 2.729 
49,5% 

2.786 
50,5% 

5.515 6,1% 

35-39 2.105 3.426 13 73 2.816 
50,1% 

2.801 
49,9% 

5.617 6,2% 

40-44 1.558 4.467 39 157 3.002 
48,3% 

3.219 
51,7% 

6.221 6,9% 

45-49 1.188 5.359 74 235 3.248 
47,4% 

3.608 
52,6% 

6.856 7,6% 

50-54 956 5.814 159 312 3.363 
46,4% 

3.878 
53,6% 

7.241 8,0% 

55-59 695 5.405 285 277 3.112 
46,7% 

3.550 
53,3% 

6.662 7,4% 

60-64 459 4.883 418 229 2.875 
48,0% 

3.114 
52,0% 

5.989 6,6% 

65-69 410 4.323 663 150 2.570 
46,3% 

2.976 
53,7% 

5.546 6,1% 

70-74 295 3.090 866 81 1.981 
45,7% 

2.351 
54,3% 

4.332 4,8% 

75-79 233 2.309 1.145 61 1.631 
43,5% 

2.117 
56,5% 

3.748 4,2% 

80-84 182 1.404 1.258 32 1.123 
39,0% 

1.753 
61,0% 

2.876 3,2% 

85-89 125 646 1.034 16 621 
34,1% 

1.200 
65,9% 

1.821 2,0% 

90-94 57 152 495 4 213 
30,1% 

495 
69,9% 

708 0,8% 

95-99 9 13 133 2 44 
28,0% 

113 
72,0% 

157 0,2% 

100+ 1 1 13 1 2 
12,5% 

14 
87,5% 

16 0,0% 

Totale 37.641 44.341 6.599 1.659 43.052 
47,7% 

47.188 
52,3% 

90.240 100,0% 

 

Distribuzione della popolazione di Catanzaro per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT. 
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Il grafico in basso (fig. 12) riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di Catanzaro, 
evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di I e II grado). 

 

 
 

 

 

 

                                                            Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017 

Età Maschi Femmine Totale 

0 373 355 728 

1 383 327 710 

2 358 352 710 

3 395 377 772 

4 391 403 794 

5 372 359 731 

6 386 389 775 

7 359 377 736 

8 356 392 748 

9 438 388 826 

Figura 12 

 

Figura 13 

 

https://www.tuttitalia.it/calabria/16-catanzaro/32-scuole/
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10 450 407 857 

11 379 407 786 

12 435 398 833 

13 461 410 871 

14 453 400 853 

15 466 471 937 

16 504 434 938 

17 440 466 906 

18 469 491 960 

 

 

 

                               CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011    

Indicatore Catanzaro Calabria Italia 

Incidenza di adulti con diploma o laurea 66,5 53,0 55,1 

Incidenza di giovani con istruzione universitaria 32,5 23,7 23,2 

Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni 97,0 97,5 97,9 

Incidenza di adulti con la licenza media 22,8 31,3 33,5 

 

Dal grafico in alto (fig. 14) emergono dei dati sulla città di Catanzaro che sono superiori sia alla media 
regionale che a quella nazionale per quanto riguarda l’incidenza degli adulti con diploma o laurea e di giovani 
con istruzione universitaria. In perfetta linea nazionale e regionale il livello di istruzione dei giovani dai 15 ai 
19 anni, mentre a registrare un dato inferiore alla media regionale e nazionale è l’incidenza di adulti con 
licenza media, come evidenziato anche nel grafico (fig. 15). 
 

 

 

 

Figura 14 

 

Figura 15 

 



12 

 

Il complemento a 100 dell’indicatore esprime l’incidenza dei giovani nella specifica classe di età che non 
hanno conseguito tale titolo di studio e indica la diffusione della presenza del fenomeno dell’abbandono 
scolastico nel territorio considerato. 

 

 

Nel grafico (fig.16), sono indicati i dati relativi alla popolazione straniera residente a Catanzaro al 1° gennaio 
2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in 
Italia. 

 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Catanzaro al 1° gennaio 2017 sono 2.965 e rappresentano il 3,3% della popolazione 
residente. 

 

 

 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 25,0% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, nello specifico si contano 740 romeni dei quali 267 maschi e 473 femmine, seguita 
dal Marocco (21,4%) con la presenza di 634 soggetti dei quali 297 maschi e 337 femmine e 
dall'Ucraina (9,6%), per un totale di 286 stranieri dei quali 54 maschi e 232 femmine. 

 

 

 

Figura 16 

 

Figura 17 

 

Figura 18 
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Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a 
Catanzaro per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011 
   

Indicatore Catanzaro Calabria Italia 

Incidenza di residenti stranieri 19,4 33,6 67,8 

Incidenza di minori stranieri 16,8 19,0 23,4 

Incidenza di coppie miste 1,2 1,5 2,4 

Tasso di occupazione straniera 52,6 52,2 58,9 

Rapporto occupazione italiana/straniera 73,6 69,0 74,9 

Rapporto disoccupazione italiana/straniera 100,5 112,2 80,4 

Indice di mobilità residenziale straniera 14,0 15,9 16,0 

Indice di frequenza scolastica straniera  55,0 29,9 39,5 

Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera 126,4 178,3 112,9 

Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero 91,4 122,3 159,2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 

 

Figura 20 
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Tasso di occupazione straniera, (fig. 21) rappresenta il rapporto percentuale fra gli stranieri occupati di 15 
anni e la popolazione residente straniera della stessa classe d’età 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di stranieri in età lavorativa che hanno un’occupazione rispetto 
al totale degli stranieri residenti di quella classe di età. Tale rapporto fornisce una misurazione 
dell’inserimento occupazionale degli immigrati nel mercato del lavoro locale.  

 

L'analisi della struttura per età di una popolazione (fig. 22) considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la 
struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la 
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema 
lavorativo o su quello sanitario. 

 
 

 

 

 

 

Figura 21 

 

Figura 22 

 



15 

 

L’età media evidenziata nella fig. 23 è la media dell’età di una popolazione, calcolata con il rapporto tra la 
somma dell’età di tutti gli individui ed il numero della popolazione residente. Da non confondere con 
l’aspettativa di vita di una popolazione. 
 

 

Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 15.610 65.124 14.404 95.138 38,6 

2003 15.280 64.942 14.836 95.058 39,1 

2004 14.880 64.989 15.055 94.924 39,4 

2005 14.562 65.138 15.399 95.099 39,8 

2006 14.097 64.690 15.825 94.612 40,2 

2007 13.863 64.503 16.015 94.381 40,5 

2008 13.555 64.195 16.254 94.004 40,9 

2009 13.254 63.714 16.551 93.519 41,2 

2010 13.052 63.484 16.766 93.302 41,6 

2011 12.849 63.331 16.944 93.124 41,9 

2012 12.247 60.177 16.895 89.319 42,3 

2013 12.152 59.561 17.349 89.062 42,7 

2014 12.248 60.804 17.976 91.028 42,9 

2015 12.112 60.276 18.452 90.840 43,3 

2016 11.939 59.841 18.832 90.612 43,6 

2017 11.730 59.306 19.204 90.240 43,9 

 

 

CONFRONTI TERRITORIALI AL 2011    

Indicatore Catanzaro Calabria Italia 

Rapporto di mascolinità 91,4 95,0 93,7 

Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni 5,0 5,4 5,6 

Incidenza  popolazione residente di 75 anni e più 9,1 9,8 10,4 

Indice di dipendenza anziani 28,2 28,6 32,0 

Indice di dipendenza giovani 20,4 21,3 21,5 

Indice di vecchiaia 138,1 134,3 148,7 

Incidenza dei separati legalmente e dei  divorziati 4,5 3,1 5,4 

 

Figura 23 

 

Figura 24 
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L’indicatore (fig. 25) calcola l’incidenza percentuale di famiglie formate da una sola persona di età superiore 
a 65 anni, che vivono sole, rispetto al totale della popolazione di età superiore a 65 anni. Permette di misurare 
la percentuale di anziani che vivono soli rispetto a tutta la popolazione anziana e di valutare la presenza di 
potenziali criticità legate all’isolamento degli anziani soli, e l’incidenza percentuale delle coppie giovani con 
figli, in cui la donna ha età inferiore a 35 anni, formate da un solo nucleo familiare rispetto al totale delle 
famiglie formate da un solo nucleo (persone coabitanti legate dal vincolo di coppia e/o rapporto genitore-
figlio). L’indicatore fornisce una misura della domanda implicita di servizi collegati a questa specifica tipologia 
di utenza. 

 

 

Andamento demografico nelle città e aree urbane oggetto dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) del POR Calabria FESR 2007-2013, 1981-
2011 (valori assoluti e percentuali)  

Città - Area 
urbana 

1981 1991 2001 2011 

 

var. % 81/11 var. % 01/11 

Catanzaro 100.832 96.614 95.251 89.364 -11,4 -6,2 

 

 

Complessivamente come si evince dalla tabella la popolazione residente a Catanzaro si è ridotta nell’arco 
di tempo preso in considerazione nella tabella, dell’11%. 

La situazione abitativa regionale, al pari di quella nazionale, è caratterizzata inoltre da una pesante 
contraddizione: a fronte di un numero crescente di abitazioni non occupate e della crescita 
dell’invenduto, aumenta la platea degli individui e delle famiglie che sperimentano difficoltà di accesso 
alla casa 

 

 

                                      Quota di invenduto (nuovo e usato) all’interno delle province calabresi (valori assoluti e percentuali) 

Provincia  Invenduto 
(numero 
abitazioni ogni 
mille) 

Nuovo Usato Nuovo su 
offerta totale 
(valori in %)  

Catanzaro 10,7 730 2.000 26,7 

Figura 25 

 

Figura 26 

 

Figura 27 
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Analizzando il numero delle abitazioni occupate da almeno una persona residente o da persone non 
residenti, e altri tipi di alloggio occupati, la percentuale degli alloggi vuoti sul totale degli alloggi occupati è 
bassa Catanzaro. Registra una percentuale del 13% rispetto agli altri comuni della regione Calabria.  

Per quanto riguarda il livello di degrado sociale ed edilizio ecco gli indicatori che riguardano la situazione 
della provincia di Catanzaro, rispetto al dato medio nazionale.  

 

Provincia Tasso di 
disoccupazione 

Tasso di 
occupazione 

Tasso di 
concentrazione 

giovanile 

Tasso di 
scolarizzazione 

Indice di 
degrado 
edilizio 

Catanzaro 16,3 39,0 25,5 66,4 0,25 

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011. 

Le dotazioni infrastrutturali della provincia di Catanzaro, mostrano perduranti carenze. Permangono livelli 
generali di infrastrutturazione economica e sociale decisamente insufficienti rispetto al ruolo che tale area 
dovrebbe assumere a supporto dello sviluppo economico e sociale della regione.  

 

                                      Indicatori di dotazione infrastrutturale delle Province calabresi (2012). Italia = 100   CATANZARO 

Rete 
stradale 

Rete 
ferroviaria 

Porti 
(e 

bacini 
ut.) 

Aeroporti 
(e bacini 

ut.) 

Impianti e 
reti 

energetico-
ambientali 

Servizi 
a 

banda 
larga 

Strutture 
per le 

imprese 

Indice 
generale 

infrastrutture 
economiche 

(a) 

Strutture 
culturali 

e 
ricreative 

Strutture 
per 

l'istruzione 

113,7 68,9 0,0 198,3 102,7 78,0 63,8 89,3 38,9 93,6 

 

Alla scarsa dotazione si associa spesso una bassa qualità dei servizi collettivi associati alle infrastrutture 
esistenti. La fotografia scattata annualmente dalle diverse indagini sulla qualità della vita, registrano 
sistematicamente risultati deludenti per le province calabresi. Nella classifica del Sole 24 Ore, Catanzaro si 
colloca al 90° posto.   

 
 

                                        CONDIZIONI ABITATIVE 
   

    
INDICATORI AI CONFINI DEL 2011    
Indicatore 1991 2001 2011 

Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate 29,0 32,4 38,5 

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni 16,8 21,5 29,3 

Indice di affollamento delle abitazioni 2,6 1,2 0,9 

Mobilità residenziale … 2,2 5,9 

 

 

 

Figura 28 

 

Figura 29 

 

Figura 30 

 

Figura 31 
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L’algoritmo evidenzia (fig. 30 e fig. 31) il rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con 
superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 
occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate. 
L’incidenza della popolazione residente che vive in condizioni di affollamento evidenzia un disagio connesso 
alla convivenza di più persone in uno spazio ristretto in rapporto alla numerosità degli occupanti l’abitazione. 
L’indicatore fornisce dunque una misura di una condizione di deprivazione materiale.  

 

 

 

Nella fig. 32 è analizzato il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 mq e 1 occupante o 
con più di 100 mq e meno di 3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti e il totale delle abitazioni 
occupate. 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sopra di una certa dimensione (per classi di 
mq e a partire da oltre 80 mq ) e con un determinato numero di occupanti (da 1 a 3) rispetto al totale delle 
abitazioni occupate. Misura il grado di sottoutilizzo delle abitazioni occupate ponderate per dimensione (in 
mq) e numero di occupanti. 

 

 

 

Fonte: ottomilacensus.istat.it, anno di riferimento 2011 

Riguardo al patrimonio abitativo nel comune di Catanzaro come si nota dal seguente grafico è diminuita negli 
anni la potenzialità d’uso degli edifici ed è aumentata la superficie media delle abitazioni occupate, mentre 
nell’ultimo anno preso in considerazione la consistenza delle abitazioni storiche occupate è scesa dal 9,3 al 
2,9, così come si nota una forte diminuzione nell’indice di espansione edilizia nei centri e nei nuclei abitati. 

 

Figura 32 

 

Figura 33 
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INDICATORI AI CONFINI DEL 2011    

Indicatore 1991 2001 2011 

Incidenza delle abitazioni in proprietà  62,6 68,3 70,4 

Superficie media delle abitazioni occupate 93,0 94,0 100,7 

Potenzialità d'uso degli edifici … 5,9 2,7 

Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati 14,0 14,6 15,3 

Potenzialità d'uso abitativo  nei nuclei e case sparse  31,6 20,3 24,3 

Età media del patrimonio abitativo recente 18,1 24,7 34,0 

Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione 95,0 98,6 98,5 

Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione  … 60,1 75,1 

Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione  … 4,5 2,2 

Consistenza delle abitazioni storiche occupate 9,3 7,3 2,9 

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati 8,0 4,6 3,1 

 

 

Nella figura 35 viene analizzato il rapporto percentuale tra gli edifici non utilizzati e il totale degli edifici. 
Un edificio può essere non utilizzato in quanto non ancora adatto, nemmeno parzialmente, per essere 
impiegato a fini abitativi e/o per la produzione di beni o servizi, oppure perché in costruzione, oppure può 
risultare non più adatto perché cadente, in rovina o in condizione analoga. 

 

  Fonte: ottomilacensus.istat.it, anno di riferimento 2011 

 

Figura 34 

 

Figura 35 

 

Figura 36 
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Nella figura 36 l’incidenza delle abitazioni in proprietà indica il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate 
di proprietà e il totale delle abitazioni occupate. 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale delle abitazioni occupate a titolo di proprietà da persone 
residenti nelle stesse, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento, sul totale delle abitazioni 
occupate da residenti. Attraverso la misura dell’incidenza del titolo di possesso dell’abitazione, si ricava 
un’indicazione indiretta del benessere socio economico della popolazione.                                                

 

 

 

Fonte: ottomilacensus.istat.it, anno di riferimento 2011 

La figura 37 indica il rapporto tra la superficie complessiva delle abitazioni occupate (mq) e il totale delle 
abitazioni occupate. 
L’indicatore rappresenta la dimensione media, misurata in mq, delle abitazioni occupate da persone residenti 
alla data del censimento. Un valore più elevato dell’indicatore denota una maggiore disponibilità di superficie 
per le persone residenti. 

 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

I dati sulla struttura economica – produttiva confermano la valenza dell’area urbana di Catanzaro, come uno 
dei centri primari di produzione e, soprattutto di offerta dei servizi.  

 

 

 

 

Unità locali e addetti alle unità locali di imprese, istituzioni non profit e istituzioni pubbliche per area geografica – Anno 2011 – CATANZARO 

UNITA’ LOCALI 

Totale 
imprese  

V.A. 

Totale 
imprese  

% 

Istituzioni 
non profit 

V.A. 

Istituzioni 
non profit 

% 

 

 

Istituzioni 
pubbliche 

V.A. 

Istituzioni 
pubbliche 

% 

 

Totale 

V.A. 

 

Totale 

% 

 

6.793 5,8 705 8,0 233 5,5 7.731 5,9 

 

 

Figura 37 

 

Figura 38 
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ADDETTI 

 

  

 

 

 

 

 

Distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF per ripartizione geografica – Anno 2011 – CATANZARO 

 

 I dati (fig. 38 e 39) confermano la terziarizzazione del sistema economico in una delle principali aree urbane 
calabresi che è appunto Catanzaro. Al 2011, il 40% del reddito imponibile complessivo della regione è 
concentrato in queste aree. Il reddito medio complessivo che si registra nel comune di Catanzaro è di 24.927 
euro (fig. 40). 

Infine non premiano certo la Calabria i dati emersi dall'ultimo rapporto Eurostat, (fig. 41). La Calabria, infatti, 
figura tra le prime tre regioni in Europa per tasso di disoccupazione giovanile, registrando il record con un 
tasso del 58,7%. Il disastro che una tale cifra restituisce impone dunque la paziente e necessaria costruzione 
di uno sviluppo che sia sostenibile nel tempo. Nella seguente tabella i dati che sono stati estratti nel mese di 
dicembre 2017 e si riferiscono ad un’indagine Istat in merito al numero di disoccupati per provincia della   
Regione Calabria, i dati si riferiscono ad un numero di persone in cerca di occupazione da 15 anni ed oltre 
(migliaia) e che hanno più di 15 anni d’età. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISOCCUPATI -  LIVELLO PROVINCIALE - CATANZARO 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Totale 
imprese  

V.A. 

Totale 
imprese  

% 

 

Istituzioni 
non profit 

V.A. 

Istituzioni 
non profit 

% 

 

 

Istituzioni 
pubbliche 

V.A. 

Istituzioni 
pubbliche 

% 

 

Totale 

V.A. 

 

Totale 

% 

 

21.196 7,0 1.101 12,2 11.155 11,7 33.452 8,2 

 

Dichiaranti 

 

Popolazione 

 

Dich./pop. 
(%) 

Importo 
Complessivo IRPEF 

(Euro) 

 

Media/dich. 
(Euro) 

 

Media/pop. 
(Euro) 

39.912 89.319 44,68 994.868.893,00 24.926,56 11.138 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17,573 
 

20,483 
 

18,408 
 

15,933 
 

18,235 
 

14,794 
 

13,157 
 

14,558 
 

27,726 
 

28,709 
 

27,497 
 

28,46 
 

24,609 
 

Figura 39 

 

Figura 40 

 

Figura 41 
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Nella figura 42 viene evidenziato dall’algoritmo il rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno 
di 40 mq e oltre 4 occupanti o con 40-59 mq e oltre 5 occupanti o con 60-79 mq e oltre 6 occupanti e il totale 
delle abitazioni occupate. 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di abitazioni al di sotto di una certa dimensione (per classi di 
mq e non superiori a 80 mq) e con un determinato numero di occupanti (per raggruppamento e a partire da 
oltre 4) rispetto al totale delle abitazioni occupate. Misura il grado di affollamento delle abitazioni occupate 
ponderate per dimensione (in mq) e numero di occupanti. Inoltre i dati indicano il rapporto  percentuale tra 
il numero di famiglie con almeno due componenti, senza coabitanti, con tutti i componenti di 65 anni e più e 
con la presenza di almeno un componente di 80 anni e più, e il totale delle famiglie. 
L’indicatore misura l’incidenza di famiglie composte solo da anziani e, quindi, potenzialmente a rischio di 
incontrare difficoltà nel fornire assistenza in caso di bisogno agli altri componenti ultraottantenni. In 
considerazione dell’alto rischio di presenza di malattie croniche e limitazioni funzionali nelle attività 
quotidiane collegate all’età avanzata, l’indicatore esprime, insieme con altri analoghi (quali l’Incidenza di 
anziani soli), una domanda implicita di assistenza e misura una condizione di potenziale vulnerabilità sociale. 

 

 

 

Figura 42 

 

Figura 43 
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Nella fig. 43 è evidenziato il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 anni non studente e 
non occupata e la popolazione residente di 15-29 anni. 
L’indicatore rappresenta la quota percentuale di giovani tra 15 e 29 anni che non sono iscritti ad un corso di 
studi, che non frequentano un corso di formazione e che non lavorano. Il valore esprime la quota di giovani, 
che usciti da un percorso di studi, non riescono a trovare un’occupazione e come tale incidenza sia diminuita 
nell’arco di tempo che va dal 1991 al 2011.  Nella figura in basso (fig. 44) invece vi è il raffronto con le 
percentuali nazionali e regionali sia in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro maschile che 
femminile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001 2011

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 67,2 56,3 55,9

Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 37,5 33,2 38,2

Partecipazione al mercato del lavoro 51,8 44,2 46,6

Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano 47,3 34,6 26,7

Rapporto giovani attivi e non attivi 77,9 34,4 35,1

Figura 44 

 

Figura 45 
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  Fonte: ottomilacensus.istat.it, anno di riferimento 2011 

 

Infine nella figura 46 l’algoritmo nello specifico evidenzia il rapporto percentuale tra la popolazione residente 
femminile attiva e la popolazione residente femminile della stessa classe di età 
L’indicatore rappresenta il tasso di attività della popolazione femminile, cioè la quota percentuale di donne 
che appartengono alle forze di lavoro (popolazione attiva) sul totale della popolazione femminile in età 
corrispondente (10 anni e oltre fino al 1961; 15 anni e oltre dal 1971). La popolazione attiva esprime una 
misura dell’offerta di lavoro in atto sul mercato e, in rapporto alla popolazione residente, indica la 
propensione di quest’ultima a svolgere o voler svolgere un’attività lavorativa in grado di produrre un reddito. 
Il tasso di attività dipende da fattori sia socio-economici (caratteristiche della struttura produttiva, livello di 
istruzione, ecc.) che demografici (struttura per età della popolazione).  

Figura 46 

 


