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Introduzione

La provincia di Cosenza non è inserita nelle principali direttrici dei flussi di
merce contraffatta che originano dal nostro Paese o provengono dall’estero e
non è nemmeno territorio di produzione. Il fenomeno della contraffazione è, in
termini numerici tutto sommato marginale, se confrontato con altre realtà
provinciali, e limitato al solo aspetto della commercializzazione.

Eppure non per questo esso è meno dirompente rispetto alla fragile
economia cosentina e, soprattutto, si incunea e prospera in un contesto
favorevole, caratterizzato a livello generale dalle note problematiche legate ad
una illegalità diffusa, molecolare che, anche quando non assume i contorni
propri della criminalità organizzata, tende ad occupare tutti gli spazi possibili,
che sul versante commerciale si manifesta in maniera più eclatante nel radicato
e crescente fenomeno dell’abusivismo commerciale.

I cittadini-consumatori della provincia non sono più virtuosi, sensibili ed
informati di altri rispetto alla contraffazione – e non sono neanche peggiori.
Sono piuttosto le condizioni logistiche, l’assenza di grandi centri, la
frammentarietà del territorio e dei comuni, la scarsa densità abitativa in un
territorio vasto a rendere poco appetibile questo territorio agli “specialisti del
fake”, ad impedire un salto di qualità basato sulla continuità dei flussi e su
modelli organizzativi e distributivi complessi.

Prova ne è il fatto che, al di là del molecolare, quotidiano piccolo smercio di
prodotti contraffatti – magari accanto ad altre merci irregolari per etichettatura,
composizione, provenienza – che pur non manca anche a Cosenza e che tende
a riemergere nelle vie centrali del capoluogo e delle principali cittadine non
appena si abbassa la guardia, i falchi del contraffatto sono pronti ad approfittare
di ogni momento, luogo, occasione in cui si condensa una massa critica di
consumatori, ed in cui la dimensione del mercato e le condizioni ambientali
sono favorevoli per occultarsi o svicolare rispetto ai controlli delle Forze
preposte.
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Ecco allora che i luoghi d’elezione del commercio illegale sono identificati
nelle grandi fiere che tradizionalmente si aprono durante i festeggiamenti del
patrono delle città oppure nelle vie e nelle spiagge delle località di villeggiatura,
dove l’atmosfera rilassata e vacanziera rende turisti e residenti più
accondiscendenti rispetto ai tanti venditori abusivi che offrono la loro
mercanzia.

Il presidio del territorio, caratterizzato da un’attenzione crescente e da un
miglioramento continuo del livello di cooperazione tra le forze poste a contrasto
del fenomeno, anche in virtù del proficuo coordinamento da parte della locale
Prefettura, non è di per sé sufficiente ad arginarne la tendenziale crescita.

I successi finora ottenuti sono confortanti ma proprio la natura capillare e
multiforme del fenomeno ha bisogno di un continuo perfezionamento del
modello organizzativo e delle forme di collaborazione e scambio tra i diversi
soggetti pubblici e privati coinvolti. 

Formazione, formazione, formazione. Questo chiedono a gran voce tutti gli
stakeholders del territorio. Occorre, in altre parole, utilizzare la leva del
cambiamento culturale – del cosentino in primis e di tutti coloro che vengono
a soggiornare nella provincia attratti dalle tante bellezze che essa offre – per
togliere linfa vitale al commercio del contraffatto che, ovviamente, prospera
quando trova consumatori che non sono in grado di valutare le conseguenze
del loro sia pur singolo acquisto, né sul piano economico né tanto meno su
quello dei rischi per la loro salute o dei propri cari.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Parte I

Il contesto
economico e sociale

della provincia
di Cosenza





La demografia del territorio cosentino: una
provincia estesa e molto articolata

Territorialmente molto estesa (con i suoi 6.709,75 km2, si colloca al quinto
posto tra le province italiane), suddivisa amministrativamente in ben 155
comuni, la provincia di Cosenza conta poco più di 714.000 residenti, che
rappresentano il 36,3% dei residenti nella regione Calabria.

Il combinato disposto di territorio e abitanti fa sì che, in media, la densità
abitativa sia molto bassa, appena 106 abitanti per km2, senza un polo di
attrazione unico. Nel comune capoluogo di Cosenza, infatti, risiede appena il
9,5% della popolazione provinciale, pari a 67.546 abitanti (tab. 1). La maggior
parte delle realtà comunali comunque (101 comuni) non supera i 3.000 abitanti.

Come evidenziato nelle figure 1 e 2, gli altri comuni più popolosi sono
Corigliano Calabro (40.427 abitanti), Rossano (36.842) e Rende (35.338),
determinando la sussistenza di due distinti poli di aggregazione abitativa: da
un lato, la direttrice Cosenza-Rende, dall’altro, la direttrice ionica formata da
Corigliano Calabro e Rossano. In realtà il comune di Cosenza sta sperimentando
la progressiva contrazione dei propri residenti (-2,2% tra il 2012 ed il 2016), in
virtù di una tendenziale delocalizzazione produttiva e mobilità residenziale dal
capoluogo verso i comuni limitrofi.

Calo demografico che il lieve aumento registrato nel resto della provincia
(+0,3%) non riesce a compensare, determinando uno scenario di sostanziale
immobilità della demografia provinciale.
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Tab. 1 -  Popolazione residente nella provincia e nel comune di Cosenza, in Calabria e in
Italia, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                             2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Comune di Cosenza                                              67.546                 9,5                      -2,2
Resto della provincia                                           646.854               90,5                    +0,3
Totale provincia                                                   714.400            100,0                      0,0
Calabria                                                              1.970.521                                           +0,6
Italia                                                                60.665.551                                           +1,6

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Fig. 1 - Primi 10 comuni della provincia di Cosenza per numero di abitanti, 2015 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat
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Fig. 2 - Ripartizione dei comuni per fasce demografiche

La demografia del territorio cosentino:
una provincia estesa e molto articolata
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Le dinamiche demografiche (tab. 2), in particolare, evidenziano che, in 10
anni, il comune di Cosenza ha perso 2.600 residenti (-3,6%), soprattutto afferenti
alle fasce d’età più giovani, fino a 34 anni d’età, connotandosi dunque per un
più marcato invecchiamento della popolazione, sia rispetto al resto della
provincia, sia in relazione allo scenario italiano: gli abitanti con almeno 65 anni
d’età sono il 23,3% del totale nel capoluogo, valore che si confronta con il 20,8%
del resto della provincia e con un dato medio italiano pari al 22,0% (tab. 3).

Tab. 2 -  Andamento demografico della popolazione nel comune di Cosenza e in Italia,
2006-2016 (*) (diff. ass. e var. %)

                                       Comune di Cosenza            Italia
Classe d’età                                      diff. in           var. %                       diff. in                                                             migliaia                                          migliaia          var. %

Underaged (0-17 anni)                        -0,8                -8,0                              79,0               0,8
Millennials (18-34 anni)                     -2,7             -17,5                        -1.477,7            -11,9
Baby boomers (35-64 anni)                0,9                 3,0                         2.158,6               8,9
Aged (65 anni e oltre)                         0,1                 0,7                         1.841,5             16,0
Totale                                                   -2,6              -3,6                        2.601,3               4,5

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 3 - Struttura demografica nel comune e provincia di Cosenza, 2016 (*) (v.a. e val. %)

                                                                  Resto della               Totale
Fascia d’età             Comune                provincia              provincia                      Italia
                                   v.a.    val. %        v.a.       val. %       v.a.       val. %          v.a.         val. %

Underaged
(0-17 anni)            9.727    14,4    102.759     15,9     112.486    15,7     10.008.033    16,5
Millennials 
(18-34 anni)        12.594    18,6    132.677     20,5     145.271    20,3     10.990.086    18,1
Baby boomers
(35-64 anni)        29.479    43,6    276.906     42,8     306.385    42,9     26.297.678    43,3
Aged
(65 anni e oltre) 15.746    23,3    134.512     20,8     150.258    21,0     13.369.754    22,0
Totale                  67.546 100,0    646.854  100,0    714.400  100,0    60.665.551 100,0

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Analisi della contraffazione
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A rallentare invecchiamento e declino demografico contribuisce in una certa
misura l’afflusso di nuovi cittadini di origine straniera (tab. 4). Per quanto il peso
dei residenti stranieri sia inferiore alla media nazionale – privilegiando le rotte
degli immigrati le aree del Paese con maggiori opportunità occupazionali – il
territorio calabrese si caratterizza per un aumento significativo di stranieri, pari
al 30,8% tra il 2012 ed il 2016, ed anche la provincia di Cosenza, sia pur su livelli
lievemente inferiori, vive un fenomeno analogo. Nello specifico, nell’arco di
tempo considerato, gli stranieri sono aumentati del 25,4% arrivando a costituire
il 4,4% della popolazione residente, valore significativamente inferiore al dato
nazionale (8,3%). Solo l’11,4% di essi, pari a 3.635 stranieri, risiede nel comune
capoluogo, ma con un’incidenza percentuale superiore al resto della provincia
(5,4%). 

Tab. 4 -  Stranieri residenti nella provincia e nel comune di Cosenza, in Calabria e in
Italia, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                             2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %
                                                                                                    su popolazione       2012-2016
Comune di Cosenza                                                 3.625                 5,4                    11,7
Resto della provincia                                             28.165                 4,4                    27,4
Totale provincia                                                     31.790                 4,4                    25,4
Calabria                                                                   96.889                 4,9                    30,8
Italia                                                                    5.026.153                 8,3                    14,6

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

L’81,6% degli stranieri residenti nel capoluogo e l’85,7% di quelli che vivono
nel resto della provincia afferiscono a 10 nazionalità (tabb. 5 e 6). La comunità
più numerosa, in entrambi i casi è quella rumena, con 904 residenti a Cosenza
(24,9% del totale) e 12.672 nel resto della provincia, quasi la metà (45,0%) del
totale. Seguono nel capoluogo i filippini (19,9%) e gli ucraini (10,4%), mentre
hanno eletto a luogo di residenza gli altri comuni della provincia soprattutto
marocchini (3.026 residenti, pari al 10,7%) e bulgari (2.022 abitanti pari al 7,2%).

La demografia del territorio cosentino:
una provincia estesa e molto articolata
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Tab. 5 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune di
Cosenza, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Nazionalità                                                       2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Romania                                                                        904               24,9                       4,6
Filippine                                                                         721               19,9                       4,8
Ucraina                                                                          376               10,4                    14,3
Rep. Popolare Cina                                                      272                 7,5                       7,5
Polonia                                                                          166                 4,6                       1,8
Marocco                                                                        143                 3,9                    43,0
Albania                                                                          118                 3,3                       4,4
Federazione Russa                                                      117                 3,2                   -10,0
Moldova                                                                           77                 2,1                    16,7
Bulgaria                                                                           65                 1,8                    18,2
Totale prime 10 nazionalità                                    2.959               81,6                       7,2
Totale                                                                          3.625             100,0                    11,7

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 6 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel resto dei
comuni della provincia di Cosenza, 2012-2016 (*) (v.a., val. % e var. %)

Nazionalità                                                       2016                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2016
Romania                                                                  12.672               45,0                    31,7
Marocco                                                                     3.026               10,7                    15,5
Bulgaria                                                                      2.022                 7,2                    27,3
Albania                                                                       1.550                 5,5                       3,3
Ucraina                                                                       1.484                 5,3                    18,7
Polonia                                                                       1.281                 4,5                       6,0
Rep. Popolare Cina                                                      851                 3,0                    15,9
Pakistan                                                                        506                 1,8                  158,2
Federazione Russa                                                      415                 1,5                    30,5
Germania                                                                      321                 1,1                       0,6
Totale prime 10 nazionalità                                  24.128               85,7                    24,7
Totale                                                                       28.165             100,0                    27,4

(*) Per il 2016 il dato è al 1 gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Agricoltura, commercio, turismo: gli assi
portanti dell’economia provinciale

Nel 2016 le imprese attive nella provincia di Cosenza sono 56.642, di cui
appena il 12% dislocato sul territorio del comune capoluogo (tab. 7). Ben il
32,3% è costituito da realtà operanti nel settore del commercio all’ingrosso e al
dettaglio e della riparazione di autoveicoli. Si tratta di una tipologia
maggiormente presente nel comune di Cosenza (38,4%), ma comunque diffusa
in maniera significativa in tutto il resto della provincia (31,6%). Si consideri che,
a livello nazionale, la quota di imprese afferenti a tale settore è del 27,4%.

Tab. 7 -  Imprese attive nel comune e nella provincia di Cosenza per settore di attività
economica, 2016 (v.a. e val. %)

                                                                                                             V.a.                
Settore                                                                    Comune     Resto della   Totale      val. %
                                                                                  capoluogo     provincia                             

Agricoltura, silvicoltura, pesca                                  149          11.313       11.462        20,2
Attività manifatturiere                                                 428             3.816         4.244           7,5
Fornitura di energia elettrica, gas, 
acqua, ecc.                                                                      28                205            233           0,4
Costruzioni                                                                   668             6.461         7.129        12,6
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                        2.321          15.974       18.295        32,3
Trasporto e magazzinaggio                                       100                899            999           1,8
Attività dei servizi di alloggio e di 
ristorazione                                                                   446             4.274         4.720           8,3
Servizi di informazione e comunicazione                286                740         1.026           1,8
Attività finanziarie e assicurative                              223                761            984           1,7
Attività immobiliari                                                      129                401            530           0,9
Attività professionali, scientifiche e tecniche         305                995         1.300           2,3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese                                                 288             1.133         1.421           2,5
Amministrazione Pubblica, istruzione e sanità      196                600            796           1,4
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento                                    93                723            816           1,4
Altre attività di servizi                                                 383             2.236         2.619           4,6
Totale (*)                                                                   6.051          50.591      56.642      100,0

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e
le imprese non classificate
Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Il secondo aggregato produttivo provinciale è quello dell’agricoltura, che
vede la presenza sul territorio di 11.462 imprese, pari al 20,2% del totale (14,5%
in Italia). Superiore al dato medio nazionale è infine anche la quota di imprese
operanti nel settore dell’alloggio e della ristorazione (8,3% contro 7,4%).

Il commercio costituisce dunque, insieme al turismo, il cuore pulsante
dell’economia di un territorio povero di manifatturiero ed in cui negli ultimi anni
anche il comparto agricolo – per quanto ancora del tutto strategico – mostra
segni di sofferenza o quantomeno di ristrutturazione. Negli anni della crisi
economica, infatti, si è acuito il processo di terziarizzazione del tessuto
produttivo cosentino, determinando tra il 2012 ed il 2016 un saldo
complessivamente positivo del numero di imprese (+0,8%) a fronte di uno
scenario nazionale di segno opposto (-1,8%), mentre le attività manifatturiere e
quelle agricole hanno visto contrarsi il relativo numero di imprese,
rispettivamente del -6,1% e del -2,4%. Viceversa le strutture di alloggio e
ristorazione sono aumentate del +7,1% e quelle commerciali dello 0,8% (tab. 8).

Questo sintetico quadro dell’economia provinciale permette già di intuire
alcune caratteristiche peculiari del fenomeno della contraffazione così come si
dispiega sul territorio cosentino: un fenomeno che non si fonda sulla produzione
di merce contraffatta (per quanto non siano mancati negli anni casi per quanto
isolati di produzione di fake), quanto piuttosto sulla sua commercializzazione,
che trova un momento di massima diffusione durante la stagione estiva e in
occasione di eventi che richiamano un numero di persone appetibile per i
venditori di prodotti taroccati.

Occorre, infatti, considerare che ai 714.000 residenti effettivi si aggiungono
i 557.000 turisti che nel 2016 hanno alloggiato nelle strutture ricettive della
provincia (tab. 9), oltre a tutti i turisti che sfuggono alle classifiche ufficiali, o a
causa del sommerso presente nelle strutture ricettive extralberghiere o anche
perché vanno a popolare le seconde case distribuite in maniera significativa
soprattutto nei comuni costieri. Circa l’85% delle presenze di turisti ufficiali si
concentra nei mesi compresi tra giugno e settembre e un andamento analogo
si può ipotizzare in relazione al second home tourism, animato sia da cosentini
trasferitisi in altre aree del Paese o all’estero che tornano a casa per le vacanze,
sia da turisti, soprattutto italiani e provenienti in particolare dalla Campania, dal
Lazio e da altre aree della Calabria stessa. Non mancano poi i turisti stranieri
che, nelle statistiche ufficiali, costituiscono il 9% del totale e provengono
soprattutto dalla Germania (14,8%) dalla Polonia (8,4%) e dagli Stati Uniti (7,9%)
(tab. 10).

Analisi della contraffazione
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Tab. 8 -  Come è cambiata la vocazione produttiva nella provincia e nel comune di
Cosenza negli ultimi 5 anni per settore di attività, 2012-2016 (var. %)

                                                                                                           Var. % 2012-2016       
Settori                                                                            Comune         Resto della      Totale
                                                                                        capoluogo         provincia              

Agricoltura, silvicoltura, pesca                                        12,9                    -2,5                 -2,4
Attività manifatturiere                                                       -0,7                    -6,7                 -6,1
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua, ecc.              -9,7                   39,5                30,9
Costruzioni                                                                          -0,4                    -6,0                 -5,5
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                                                   0,6                     0,8                  0,8
Trasporto e magazzinaggio                                              0,0                    -2,3                 -2,1
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione            14,4                     6,4                  7,1
Servizi di informazione e comunicazione                      -1,4                     8,8                  5,8
Attività finanziarie e assicurative                                     0,9                     3,0                  2,5
Attività immobiliari                                                           14,2                   22,3                20,2
Attività professionali, scientifiche e tecniche              12,1                   14,4                13,8
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese                                                                       21,5                   16,2                17,2
Amministrazione Pubblica, istruzione e sanità           12,6                   19,5                17,8
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e divertimento                                                                   20,8                   19,7                19,8
Altre attività di servizi                                                        -0,3                     5,0                  4,2
Totale (*)                                                                              3,5                     0,5                  0,8

(*) Il totale include l’estrazione, l’attività di famiglie e convivenze, le organizzazioni extraterritoriali e
le imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Agricoltura, commercio, turismo: 
gli assi portanti dell’economia provinciale
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Tab. 9 -  Arrivi nelle strutture ricettive della provincia di Cosenza per nazionalità di residenza
dei clienti e tipologia di struttura ricettiva, 2011-2015 (v.a., val. % e var. %)

                                            Totale                                Stranieri                          Italiani
Territori                        v.a.               val.%          var.%             v.a.                val.%        var.%                v.a.        val.%          var.%

                                              2015              2015     2011-2015      2015              2015   2011-2015         2015      2015    2011-2015

Provincia di 
Cosenza                      566.862          100,0         -3,4                  50.807            9,0         -9,4                  516.055         91,0      -2,8

Calabria             1.482.028          100,0         -2,2                247.205          16,7           5,0              1.234.823         83,3      -3,6  

Italia               113.354.674         100,0          9,3         55.033.682         48,5        16,0           58.320.992         51,5       3,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 10 - Prime 10 nazionalità per numero di arrivi, presenze e permanenza media di
stranieri nelle strutture ricettive della provincia di Cosenza, 2015 (v.a. e val. %)

Nazionalità            Arrivi          Presenze
                                                     v.a.                    val. %                    v.a.                         val. %

Germania                                      7.540               14,8                  7.885.295                   31,8
Polonia                                          4.285                 8,4                  1.433.279                     5,8
Stati Uniti                                      4.024                 7,9                  2.554.855                   10,3
Francia                                          3.732                 7,3                  1.323.090                     5,3
Regno Unito                                  2.566                 5,1                  1.287.191                     5,2
Svizzera e Liechtenstein            2.532                 5,0                      505.146                     2,0
Paesi Bassi                                   2.508                 4,9                  1.133.561                     4,6
Repubblica Ceca                          2.262                 4,5                      408.149                     1,6
Israele                                            1.577                 3,1                      260.207                     1,1
Canada                                          1.565                 3,1                      231.790                     0,9
Totale primi 10 Paesi                32.591               64,1                17.022.563                   68,7
Totale stranieri                          50.807            100,0               24.781.454                100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Conformazione geodemografica, vocazione commerciale ed economia del
turismo – unitamente alla crisi che ha contenuto le disponibilità economiche
delle famiglie – fanno si che per quanto in crescita, il commercio al dettaglio
provinciale stia progressivamente mutando assetto, spostandosi in maniera
consistente verso quello “al di fuori dei negozi” in sede fissa. Si tratta di un
fenomeno riscontrabile un po’ in tutto il territorio italiano, ma particolarmente
sostenuto nella provincia cosentina.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Ben il 52,4% degli esercizi commerciali della provincia (contro il 45,8%
dell’Italia nel suo complesso), pari a 11.150 esercizi, è comunque costituito dai
tradizionali negozi, il cui numero tra il 2012 ed il 2015 diminuisce in lieve misura
(-1,4%) e peraltro in modo meno marcato che nel resto del Paese (-2,6%).

Nello stesso arco di tempo, però si registra un significativo incremento degli
ambulanti che passano da 2.412 a 2.966, con una variazione del +23,0%, e
rappresentano nel 2016 il 13,9% dell’intero comparto.

Più contenuto – appena 300 esercizi, pari all’1,4% del totale – ma in
tendenziale crescita (+31,0%), anche il commercio al dettaglio, fuori dai banchi
di mercato, che comprende, tra l’altro, il commercio via web, porta a porta, ecc.
(tab. 11).

Tab. 11 - Consistenza degli esercizi commerciali nella provincia di Cosenza, per
tipologia, 2012-2016 (v.a., val. %, var. %)

Esercizi                                                  v.a.              v.a.         val. %      var. %       % sul totale
commerciali                                        2012          2016                   2012-2016    regionale

Commercio al dettaglio 
in sede fissa (1)                                 11.307      11.150          52,4           -1,4                34,6
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi:                                                                              

Ambulante                                       2.412         2.966          13,9         23,0                27,2
Fuori dai banchi di mercato (2)       229            300            1,4         31,0                27,8

Commercio all’ingrosso                     2.013         2.162          10,2            7,4                31,0
Intermediari                                          2.168         2.217          10,4            2,3                37,6
Commercio e riparazione auto 
e moto                                                   2.413         2.502          11,7            3,7                36,0
Totale                                                 20.542      21.297       100,0           3,7               33,3

(1) Esclusa l’attività secondaria
(2) Commercio per corrispondenza, telefono, radio, televisione, internet, vendita a domicilio,
commercio per mezzo di distributori automatici

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dello Sviluppo Economico-Osservatorio Nazionale del
Commercio

Agricoltura, commercio, turismo: 
gli assi portanti dell’economia provinciale

19





La vocazione imprenditoriale degli stranieri
residenti

In linea di massima, come si è visto, seppur in tangibile aumento, non sono
ancora molti, se confrontati con altre realtà italiane in particolare del Centro-
nord, gli stranieri che scelgono di risiedere nel territorio della provincia di
Cosenza. Ma anche in questo territorio, come nel resto d’Italia, si rileva una forte
propensione di questa componente della popolazione a mettersi in proprio, di
solito creando piccole imprese, e acquisendo forte visibilità e consistenza in
settori specifici della nostra economia.

Nel 2016, i titolari d’impresa stranieri nella provincia sono 3.743, di cui
appena 292 operano nel comune capoluogo (tab. 12) e rappresentano il 9,3%
di tutti i titolari d’impresa del territorio.

Pur essendo attivi in tutti i settori economici, si osserva una forte
concentrazione proprio nel commercio ed in particolare in quello al dettaglio,
settore nel quale opera il 62,8% di essi, valore che si confronta con il 34,1%
espresso a livello nazionale (tab. 13). A fare la differenza è soprattutto la minore
incidenza percentuale di stranieri nel settore delle costruzioni, in quanto appena
il 7,4% del totale ha nella provincia una impresa di costruzioni contro un dato
medio italiano del 25,9%.

Oggi a Cosenza, circa un dettagliante su quattro (24,2%) è di nazionalità
straniera, fenomeno d’altronde in linea con quanto avviene nel complesso del
nostro Paese (24,9%).

La metà dei dettaglianti di origine straniera è di nazionalità marocchina
(1.177 titolari), mentre la seconda comunità più attiva nella provincia, ma molto
meno numerosa (243 titolari), è quella pachistana, che costituisce il 10,3% dei
titolari di imprese di commercio al dettaglio di nazionalità non italiana, seguita
a breve distanza dalla comunità cinese (9,4%) (tab. 14).

La comunità dei commercianti marocchini, oltre ad essere la più consistente,
è anche quella di più vecchio insediamento sul territorio provinciale, risalente
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agli anni 80 del novecento, periodo nel quale nel nostro Paese si comincia a
imporre il fenomeno del mercato itinerante etnico, legale o abusivo, fenomeno
che ha portato a coniare il termine spesso usato in modo dispregiativo dei vù
cumprà. 

I negozi a titolarità straniera sono diffusi in quasi tutti i comuni della
provincia (118 su 155 comuni), in molti casi limitandosi a una/due realtà. I 10
comuni con la maggiore presenza di titolari stranieri nel commercio al dettaglio
raccolgono comunque più della metà del totale (52,8%) e, come evidenziato
nella tabella 15, restituiscono uno scenario che vede una polarizzazione intorno
ad alcune direttrici, coerenti con le aree provinciali più propizie per questo tipo
di attività: da un lato, la direttrice Cosenza-Rende che costituisce, data la
presenza del comune capoluogo, un luogo tra i più vocati al commercio e,
dall’altro, le fasce costiere, soprattutto quella ionica, che possono godere del
sia pur stagionale incremento dei potenziali acquirenti, grazie alle attività
turistiche.

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Tab. 12 - Titolari d’impresa stranieri attivi nel comune e nella provincia di Cosenza, per
settore di attività economica, 2016 (v.a. e val. %)

                                                                                       V.a. 2016                                % sul totale titolari d’impresa                                                                                                                                                      (italiani e stranieri)
Settori                                                   Comune       Resto della     Totale         Comune     Resto della     Totale
                                                                 capoluogo       provincia    provincia    capoluogo     provincia    provincia

Agricoltura, silvicoltura, 
pesca                                                  3            201          204             3,1             1,9           1,9
Attività manifatturiere                   12            130          142             4,9             5,7           5,6
Costruzioni                                      14            264          278             6,1             7,2           7,1
Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli           217         2.351      2.568           13,0           18,8         18,2
di cui:   
Commercio all’ingrosso                   9             128          137             1,9             5,6           5,0
Commercio al dettaglio               204         2.148      2.352           19,8           24,7         24,2
Trasporto e magazzinaggio            0               18            18             0,0             3,4           3,2
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                              11            184          195             4,4             6,3           6,1
Servizi di informazione e 
comunicazione                                 5               16            21             5,6             5,1           5,2
Attività finanziarie e 
assicurative                                       1               24            25             0,7             3,7           3,2
Attività immobiliari                           1                 7              8             3,2             6,3           5,6
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche                     3               26            29             3,4             5,5           5,1
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto 
alle imprese                                       5               58            63             4,6             9,3           8,6
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento 
e divertimento                                   3               24            27             8,6             6,6           6,7
Altre attività di servizi                    15            130          145             5,1             6,6           6,4
Totale (*)                                       292         3.451      3.743             8,7             9,3           9,3

(*) Il totale include la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, istruzione, sanità e assistenza sociale
e le imprese non classificate

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

La vocazione imprenditoriale 
degli stranieri residenti

23



Tab. 13 - Titolari d’impresa stranieri attivi nella provincia di Cosenza nel settore
“Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli”, 2012-2016
(val. % e var. %)

                                                                                        % sul totale                            var. %
                                                                                   titolari d’impresa                  2012-2016
                                                                                     stranieri 2016

Tutto il commercio                                                                                                                  
Comune capoluogo                                                        74,3                                     24,0
Resto della provincia                                                      68,1                                     17,9

Totale provincia                                                                68,6                                    18,4
Commercio al dettaglio                                                                                                         
Comune capoluogo                                                        69,9                                     28,3
Resto della provincia                                                      62,2                                     19,2

Totale provincia                                                                62,8                                    19,9
Commercio all’ingrosso                                                                                                         
Comune capoluogo                                                          3,1                                   -25,0
Resto della provincia                                                        3,7                                       7,6

Totale provincia                                                                   3,7                                      4,6

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Tab. 14 - Prime 10 nazionalità dei titolari stranieri dei negozi di commercio al dettaglio
in provincia di Cosenza, 2016 (v.a. e val. %)

Nazionalità                                                                        v.a.                                   val. %

Marocco                                                                           1.177                                     50,0
Pakistan                                                                               243                                     10,3
Cina                                                                                      222                                       9,4
Germania                                                                             132                                       5,6
Senegal                                                                                  96                                       4,1
Bangladesh                                                                            61                                       2,6
Svizzera                                                                                  55                                       2,3
Tunisia                                                                                    43                                       1,8
Romania                                                                                 35                                       1,5
Canada                                                                                   34                                       1,4
Prime 10 nazionalità                                                      2.098                                     89,1
Totale titolari stranieri                                                   2.352                                  100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Tab. 15 - Primi 10 comuni della provincia di Cosenza, per presenza di stranieri titolari di
negozi di commercio al dettaglio, 2016 (v.a.)

Comune                                                                                                                          v.a.

Cosenza                                                                                                                            204
Trebisacce                                                                                                                        183
Cassano allo Jonio                                                                                                         146
Corigliano calabro                                                                                                           144
Scalea                                                                                                                               134
Villapiana                                                                                                                          111
Rossano                                                                                                                              83
Francavilla marittima                                                                                                        79
Rende                                                                                                                                  79
Paola                                                                                                                                   78
Totale                                                                                                                            1.241

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

La vocazione imprenditoriale 
degli stranieri residenti
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Parte II

Caratteristiche,
peculiarità e

andamento della
contraffazione nella
provincia di Cosenza
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Dimensione e caratteristiche del fenomeno
della contraffazione in provincia di Cosenza

La relativa marginalità del fenomeno della contraffazione in provincia di
Cosenza è testimoniata dai dati relativi non tanto al numero dei sequestri ma,
soprattutto, dei pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza: nel 2016 i sequestri
sono stati 131 ed il numero di pezzi sequestrati poco più di 20.000 (tab. 16).

Si consideri che in tutta la regione Calabria, nel medesimo anno il numero
di pezzi sequestrati è stato pari a 208.520. Anche allargando l’analisi ad un arco
temporale più ampio, il volume di merci contraffatte sequestrate rimane su livelli
bassi, per quanto non marginali: tra il 2008 ed il 2016 si contano circa 167.000
prodotti taroccati sequestrati.

Del resto, nella provincia non vi sono snodi importanti delle tratte commerciali
internazionali, ed anche l’Agenzia delle Dogane dispone solo di una unità operativa
territoriale, che non effettua operazioni di sdoganamento, operazioni che spesso
portano a rintracciare e bloccare carichi anche cospicui di merce falsa.

Tab. 16 - Sequestri effettuati e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (1) da
Guardia di Finanza, provincia di Cosenza, 2008-2016 (v.a., val. % e var. %)

                                                                    2016                 Totale                       var. %Sequestri                                                   v.a.              2008-2016              2012-2016 
                                                                                                                                      (2)

Numero di sequestri                                131                     1.597                        -17,6
Numero di pezzi sequestrati             20.304                166.843                         24,0

% di sequestri della provincia di Cosenza
sul totale regionale                                  38,6                       41,5                                -
sul totale nazionale                                   0,9                         1,1                                -

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali. I dati della provincia di Cosenza si
riferiscono alla sola Guardia di Finanza
(2) Per la dimensione media viene calcolata la differenza assoluta

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Tale volume di merce è la risultante di un andamento dei sequestri
abbastanza altalenante, che evidenzia un picco nel 2014, con 43.662 prodotti
sequestrati (fig. 3). 

In particolare nel 2014, in prossimità delle festività natalizie, è stato
effettuato un maxisequestro di 27.864 giocattoli contraffatti, provenienti dalla
Cina e commercializzati, insieme alle versioni originali, da un grossista
cosentino anche nel territorio di Lamezia Terme. 

In generale, il fenomeno seppure non in maniera lineare appare comunque
in tendenziale crescita: i 20.304 pezzi del 2016, escludendo il picco del 2014,
rappresentano il volume più ampio sequestrato a partire dal 2008. 

Fig. 3 - Andamento del numero di sequestri e di pezzi sequestrati (*) dalla Guardia di
Finanza nella provincia di Cosenza, 2008-2016 (v.a.)

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali. La scala di sinistra è relativa ai pezzi
sequestrati, quella di destra ai sequestri

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza
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Tale scenario è soggetto ad una doppia chiave di lettura: 

• da un lato, un aumento della domanda locale, attribuibile alla situazione
economica e alle dinamiche della stagione turistica;

• dall’altro, come risultato tangibile delle attività di contrasto da parte delle
Forze dell’Ordine. Ciò anche in virtù della specifica focalizzazione sui
fenomeni dell’abusivismo commerciale e della contraffazione in seguito
alle direttive emanate dal Ministero dell’Interno e, in relazione alla Regione
Calabria, come obiettivo strategico del “Focus ‘ndrangheta”, coordinato
dalla prefettura di Reggio, per gli inevitabili radicamenti nella criminalità
organizzata, che anche se non agisce in prima persona nel settore
specifico ne detta, per così dire, le condizioni.

Per quanto riguarda più in particolare la tipologia di merce contraffatta più
frequentemente rintracciata sul territorio provinciale, i dati della Guardia di
Finanza segnalano che dal 2008 ad oggi i 1.597 sequestri effettuati hanno
riguardato soprattutto accessori di abbigliamento (35,1%), abbigliamento
(22,4%) e calzature (17,1%). Sia pure con proporzioni lievemente diverse anche
nel 2016 queste categorie merceologiche si confermano come quelle
maggiormente oggetto dei sequestri (tab. 17).

Se guardiamo invece ai quantitativi di merce sequestrata (tab. 18), i volumi
di pezzi nelle differenti categorie merceologiche fanno balzare al primo posto,
nell’intero arco di tempo considerato, i giocattoli ed i giochi (21,4% del totale
dei pezzi sequestrati tra il 2008 ed il 2016), in virtù del già citato maxi sequestro
del 2014, ed oltre ai soliti accessori e capi di abbigliamento e calzature si
osserva la significativa consistenza ed importanza degli occhiali nel mercato
del tarocco cosentino (13,7%).

Nel 2016, invece, il maggior numero di pezzi sequestrati riguarda più di 5.000
contenitori (27,1% del totale dei pezzi sequestrati), nella totalità relativi a scatole
di una nota marca di detersivo, seguiti da 2.870 pezzi di merce afferente alla
categoria “profumi e cosmetici”, ma anche in questo caso consistente in
detersivi (tab. 19). 

Dimensione e caratteristiche del fenomeno
della contraffazione in provincia di Cosenza
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Tab. 17 - Sequestri per contraffazione (*) effettuati da Guardia di Finanza, nella provincia
di Cosenza, per categoria merceologica, 2008-2016 (v.a. e val.%)

                                                                           2016                             Totale 2008-2016
Categoria merceologica              v.a.          val.   % sul totale                    val.         % sul 
                                                                              %          Italia            v.a.         %     totale Italia

Accessori di abbigliamento           41          31,3          0,9              561        35,1          1,1
Abbigliamento                                 27          20,6          0,8              357        22,4          1,2
Giocattoli e giochi                             3             2,3          1,3                10          0,6          0,5
Apparecchiature elettriche              3             2,3          0,2                50          3,1          0,6
Calzature                                          29          22,1          1,5              273        17,1          1,6
Supporti audio e video                     0             0,0          0,0                  9          0,6          1,1
Profumi e cosmetici                         4             3,1          2,8                14          0,9          1,5
Occhiali                                             13             9,9          1,4              187        11,7          1,8
Orologi e gioielli                                 6             4,6          0,5                51          3,2          0,4
Apparecchiature informatiche        0             0,0          0,0                  2          0,1          0,3
Altre merci                                          5             3,8          0,6                83          5,2          0,7
Totale                                              131        100,0         0,9          1.597     100,0          1,1

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Tab. 18 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) dalla Guardia di Finanza nella provincia
di Cosenza, per categoria merceologica, 2008-2016 (v.a. e val.%)

                                                                           2016                             Totale 2008-2016
Categoria merceologica              v.a.          val.   % sul totale                    val.         % sul 
                                                                              %          Italia            v.a.         %     totale Italia

Accessori di abbigliamento     1.966             9,7          0,1        32.396        19,4          0,0
Abbigliamento                            1.796             8,8          0,0        26.106        15,6          0,0
Giocattoli e giochi                     1.497             7,4          0,0        35.726        21,4          0,1
Apparecchiature elettriche      1.098             5,4          0,0          2.583          1,5          0,0
Calzature                                     2.739          13,5          0,3        18.935        11,3          0,1
Supporti audio e video                     0             0,0          0,0          1.925          1,2          0,0
Profumi e cosmetici                  2.870          14,1          0,5          7.307          4,4          0,1
Occhiali                                       2.610          12,9          0,1        22.785        13,7          0,2
Orologi e gioielli                            229             1,1          0,2          3.802          2,3          0,1
Apparecchiature informatiche        0             0,0          0,0              298          0,2          0,0
Altre merci                                  5.499          27,1          0,1        14.980          9,0          0,0
Totale                                        20.304        100,0         0,1     166.843     100,0          0,0

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)
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Tab. 19 - Sequestri per contraffazione (*) dalla Guardia di Finanza nella provincia di
Cosenza, per dettaglio della categoria merceologica, 2016 (v.a.)

Categoria                                        Tipologia merce        Sequestri        Pezzi sequestrati

Abbigliamento                                                                            27                       1.796
                          Capi di abbigliamento in maglieria                   10                        1.279
                              Capi di abbigliamento in tessuto                   15                           481
                           Marchi abbigliamento contraffatti                      2                             36

Accessori di abbigliamento                                                      41                       1.966
                                    Accessori per abbigliamento                      7                        1.004
                                                                            Borse                   28                           846
                                             Cappelli, copricapi, ecc.                      1                                5
                                                                         Cinture                      5                           111

Altre merci                                                                                     5                       5.499
                                                                   Contenitori                      1                        5.395
                            Utensili e utensileria a mano, altri                      2                           102
                                                                 Video-poker                      2                                2

Apparecchiature elettriche                                                          3                       1.098
                                         Accessori per la telefonia                      2                        1.033
                     Macchine ed apparecchi elettrici altri                      1                             65

Calzature                                                                                      29                       2.739
                                                                     Calzature                   29                        2.739

Giocattoli e giochi                                                                         3                       1.497
                                                                     Giocattoli                      3                        1.497

Occhiali                                                                                         13                       2.610
                                                           Occhiali e simili                   13                        2.610

Orologi e gioielli                                                                            6                           229
                                                                  Orologi altri                      6                           229

Profumi e cosmetici                                                                     4                       2.870
                                                                       Detersivi                      4                        2.870

Totale                                                                                          131                     20.304

(*) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM)

Dimensione e caratteristiche del fenomeno
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Quella dei detersivi appare essere l’ultima frontiera della contraffazione
provinciale, uno dei rari casi in cui, in una zona relativamente povera di laboratori
di produzione industriale ed artigiana, si è avuto riscontro di un salto di qualità
del fenomeno, non solo imperniato sulla commercializzazione di merce prodotta
altrove ma anche sulla vera e propria produzione. 

Se già nel 2014, nel corso di un controllo stradale, era stato fermato un
furgone che trasportava, tra le altre merci tarocche, anche 90 confezioni di
detersivo, a fine 2016 i finanzieri della compagnia di Rossano hanno scoperto,
nell’ambito di una operazione denominata “Bianco di Fino” un vero e proprio
opificio industriale dedito alla produzione ed al confezionamento di detersivo
contraffatto. Quest’ultimo veniva poi commercializzato anche al di fuori del
territorio provinciale, raggiungendo ben 7 regioni italiane, grazie al
coinvolgimento di una società regolarmente operativa nel mercato del
commercio di prodotti per la casa, fattore che probabilmente ingannava anche
i dettaglianti che si trovavano ad acquistare sia merce originale che contraffatta.

Altri segnali di un embrionale coinvolgimento del territorio provinciale nella
produzione del fake vengono da un sequestro effettuato ad aprile 2017 a Torino
dalla Guardia di Finanza che ha scoperto una filiera produttiva e distributiva di
abbigliamento sportivo correlato alla Champions League calcistica, che aveva
centri produttivi dislocati in varie province, tra cui anche Cosenza.

Episodico è anche il riscontro investigativo della fattispecie – sempre più
diffusa nel mondo del tarocco quale escamotage per minimizzare i pericoli di
controlli – dell’assemblaggio personalizzato dei prodotti contraffatti,
particolarmente usato nel campo dell’abbigliamento, che consiste nell’apporre
false etichette di marchi famosi a capi d’abbigliamento o altri prodotti anonimi,
etichette che arrivano nei luoghi d’assemblaggio disgiuntamente ai prodotti da
falsificare. Tra i sequestri del 2016 si possono rintracciare appena 26 marchi
contraffatti (tra i quali Michael Kors e Woolrich), ma nel 2014 la Guardia di
Finanza ha scoperto una joint venture artigianale tra un venditore nordafricano
ed una sarta, nel comune di Cetraro, rinvenendo migliaia di etichette di note
griffes (tra cui Peuterey, Blauer, Fred Perry, Robe di Kappa) pronte per essere
cucite su altrettanti capi di vestiario.

Oltre alla Guardia di Finanza, al contrasto della contraffazione concorrono sul
territorio provinciale anche le altre Forze di Polizia: Carabinieri, Polizia di Stato e
le diverse polizie municipali (si ricordi che vi sono ben 155 comuni in provincia
di Cosenza), alle quali è demandato il presidio dei mercati e delle strade cittadine.

Analisi della contraffazione
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Le operazioni che vengono effettuate da questi soggetti sempre più
raramente portano al sequestro di oggetti contraffatti o piratati: nel 2015 i pezzi
sequestrati sono stati solo 83, consistenti in capi d’abbigliamento e calzature,
ma anche allargando l’analisi ad un periodo più ampio, la consistenza dei
sequestri rimane molto bassa: tra il 2008 ed il 2015 risultano in tutto 9.533 pezzi
(tab. 20). Come del resto in altre aree del Paese, anche sul territorio cosentino
il numero di merci sequestrate durante i controlli locali appare in deciso calo,
fenomeno in parte dovuto all’affievolirsi di quello che fino a qualche anno fa era
la tipologia di commercio più diffusa, quella cioè dei Dvd e dei Cd piratati.

Tab. 20 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e
pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella provincia di
Cosenza, 2008-2015 (v.a., val. % e var. %)

                                                                                                           Totale                      var. %
Territori                                    2008                2015                2008-2015              2008-2015
                                                                                                                                                 (2)
                                                                               v.a.
Provincia di Cosenza                    957                    83                       9.533                    -91,3
Calabria                                       4.776              1.120                    46.896                    -76,5
Italia                                    2.763.468         841.630              9.648.488                   -69,5
                                                         % della provincia di Cosenza
sul totale regionale                 20,0                  7,4                         20,3                          12,6
sul totale nazionale                 0,0                   0,0                         0,1                           0,0

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali
(2) Variazione nominale. In corrispondenza dell’incidenza sul totale regionale e nazionale è calcolata
la differenza assoluta tra i due anni

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione)

In realtà, la consistenza dei sequestri realizzati dalle Forze di Polizia è, come
nel caso dei sequestri realizzati dalla Guardia di Finanza, molto altalenante nel
corso degli anni: tra il 2008 ed il 2015, si è registrato un picco nel 2009 dovuto in
gran parte alla filiera della pirateria, che anche nel 2010 e nel 2013 ha contributo
ad alimentare le statistiche sui pezzi sequestrati. Al netto della pirateria, il
massimo numero di pezzi sequestrati si è avuto nel 2013, con sequestri che
hanno riguardato un po’ tutte le categorie merceologiche (soprattutto occhiali,
abbigliamento e altre merci, quali ad esempio le apparecchiature elettriche). È
soprattutto negli ultimi due anni considerati che l’entità dei sequestri, già bassa,
si è attestata su livelli del tutto marginali (fig. 4).

Dimensione e caratteristiche del fenomeno
della contraffazione in provincia di Cosenza
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Fig. 4 - Andamento del numero di pezzi sequestrati, in totale e relativi a Cd-Dvd- cassette
nelle attività di contrasto alla contraffazione e pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia
di Stato e Polizia Locale nella provincia di Cosenza, 2008-2015 (v.a)

(1) Sono esclusi Alimentari, bevande, tabacchi e medicinali

Fonte: elaborazione Censis su dati Iperico (MiSE, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione)
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La contraffazione: un “di cui” dell’illecito
commerciale nel fertile terreno dell’illegalità

I fattori macroeconomici

Se il fenomeno della contraffazione in sé non assume nella provincia di
Cosenza dimensioni esplosive, e si concentra soprattutto sul versante della
commercializzazione, ciò non vuol dire che questa provincia sia particolarmente
virtuosa rispetto ad altre realtà italiane, ma piuttosto che alcuni fattori locali
rendono meno vivace questo mercato.

Si è già accennato al fatto che si tratta di un territorio vasto, articolato in
numerose realtà amministrative, senza centri di aggregazione abitativa di
dimensioni elevate e con una densità abitativa media abbastanza bassa.

Ma soprattutto si tratta di una delle provincie italiane che meno concorre
alla produzione della ricchezza nazionale: il valore aggiunto pro-capite colloca
Cosenza al quart’ultimo posto tra le province italiane, precedendo solo Barletta-
Andria-Trani, Agrigento e il Medio Campidano, in un contesto quale quello della
Calabria, che si distingue per essere la regione con il più basso Pil pro-capite e
con il tasso di disoccupazione più elevato (23,2% nel 2016). Tasso di
disoccupazione che sale al 23,7% nella provincia di Cosenza.

La carenza di posti di lavoro regolari alimenta poi i fenomeni di irregolarità
lavorativa, che in Calabria sono particolarmente elevati in tutti i settori
economici, ed in tendenziale crescita. Come evidenziato nella tabella 21, il tasso
di irregolarità calabrese è pari, nel 2014 al 23% (quasi un lavoratore su 4), circa
10 punti percentuali in più della media italiana.

È possibile dunque ipotizzare che il combinato disposto di assenza di grosse
piazze commerciali e scarsa disponibilità economica delle famiglie – che, per
quanto per questo più propense ad acquistare contraffatto per rincorrere mode
e griffes troppo costose in versione originale, hanno tetti di spesa ben definiti –
possa essere uno dei fattori ostativi ad una maggiore diffusione del fenomeno.
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Tab. 21 - Tasso di irregolarità dell’occupazione (*), per settore di attività economica,
confronto Calabria-Italia, 2007-2014 (val. %)

Settori                                        Calabria Italia
                                                                    2007             2014                   2007             2014

Agricoltura                                                29,3               28,8                     20,4               22,7
Industria in senso stretto                        10,7               17,9                     5,9               6,9
Costruzioni                                                20,5               30,4                     11,5               15,1
Servizi                                                        20,1               21,5                     13,8               14,2
Tutti i settori                                             20,7              23,0                    12,4              13,3

(*) Incidenza degli occupati irregolari sul totale occupati

Fonte: Istat

La criminalità organizzata e l’illegalità economica

Un recente studio di Unioncamere Calabria su illegalità economica e
sicurezza del mercato mette in luce come l’economia locale sia molto
vulnerabile ed esposta a comportamenti devianti, e come sia elevato il peso dei
reati di tipo economico sul totale dei reati denunciati, molti dei quali indicatori-
spia (minacce, estorsioni, usura) della presenza di criminalità organizzata.

Tale presenza sul territorio provinciale è segnalata, tra l’altro, dai dati del
Ministero dell’Interno relativi ai delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle
Forze di Polizia per criminalità organizzata (tab. 22), che evidenziano il
significativo peso di questa fattispecie nella provincia di Cosenza, sia dal punto
di vista dell’incidenza sul totale dei delitti denunciati (4,3% nel 2015, contro un
valore regionale del 3,3% ed una media italiana dell’1,8%), sia in proporzione al
numero di abitanti (131,6 delitti ogni 100.000 abitanti, il valore più elevato di
tutte le aree geografiche considerate), sia infine in relazione al loro incremento
tra il 2012 ed il 2015 (+3,6%), in controtendenza rispetto all’andamento
decrescente in Calabria, nel Sud e Isole, in Italia.
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Tab. 22 - Delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia per criminalità
organizzata (*), 2012-2015 (v.a., val. % e var. %)

Delitti                                         v.a.         % sul totale            per 100.000                 var. %
                                                    2015        delitti 2015           abitanti 2015            2012-2015

Provincia di Cosenza                 940              4,3                         131,6                             3,6
Calabria                                    2.149              3,3                         109,1                         -11,6
Sud e isole                             17.570              2,3                            84,3                         -15,4
Italia                                       47.343              1,8                           78,0                        -12,3

(*) Include gli omicidi e i tentati omicidi per mafia, attentati, incendi dolosi, e rapine gravi (rapine in
banche, in uffici postali, a rappresentanti di preziosi, a trasportatori di valori bancari e postali, di
automezzi pesanti trasportanti merci), i sequestri di persona a scopo estorsivo, il contrabbando,
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, l’associazione per delinquere
e di tipo mafioso

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero dell’Interno

L’occasione fa l’uomo incauto

Lasciando sullo sfondo le problematiche complesse legate alla presenza
della criminalità organizzata e alle grandi filiere proprie dell’illegalità non solo
economica che strozzano l’economia calabrese, nel vissuto dei commercianti
e dei consumatori cosentini – così come testimoniato dagli stakeholder
intervistati nell’ambito del presente lavoro – è evidente che la contraffazione
costituisce la punta di un iceberg che si sostanzia di due fenomeni strettamente
correlati tra di loro, ovvero l’abusivismo commerciale, da un lato, e le irregolarità
commerciali varie, quali la vendita di prodotti non necessariamente contraffatti,
ma con origine falsificata, false o incomplete etichettature e contenuti di dubbia
provenienza e qualità.

I rappresentanti delle categorie commerciali, in particolare, sottolineano
come l’abusivismo commerciale sia un fenomeno dilagante e visibile, per
quanto contrastato dalle diverse forze in campo, che si dispiega nel commercio
ambulante ma anche nell’abusivismo turistico, con gli affitti in nero fino alle
tante irregolarità minute che emergono durante i controlli periodici (scontrini
non emessi, generi alimentari scaduti, ecc.).

Per dare una misura del giro d’affari che l’illegalità commerciale diffusa
genera sul territorio provinciale, al di là del valore economico dei beni
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sequestrati e dei danni economici conseguenti, è possibile fare riferimento ai
dati diffusi dalla Guardia di Finanza provinciale nei rapporti annuali di consuntivo
delle attività (tab. 23). Se infatti, come si è visto, i pezzi falsi sequestrati nel
2016 sono poco più di 20.000, nel complesso il volume di prodotti sequestrati
nel medesimo anno, considerando anche l’abusivismo commerciale, l’utilizzo
indebito del marchio made in Italy, la pirateria e, soprattutto, la violazione delle
norme in merito alla sicurezza dei prodotti, supera gli 11,5 milioni di pezzi, cui
si aggiungono le frodi scoperte nel comparto agroalimentare (1.370 kg di
prodotti sequestrati).

I residenti cosentini in primis, ma anche i turisti ed i visitatori che
annualmente popolano il territorio provinciale, sono, dunque, incauti acquirenti
di un volume significativo di prodotti che possono danneggiare anche
seriamente la loro salute.

Tab. 23 - Le attività di contrasto alla produzione di prodotti contraffatti e/o pericolosi della
Guardia di Finanza - Comando provinciale di Cosenza, 2015-2016 (v.a.)

Attività                                                                                     2015                       2016

Controlli eseguiti                                                                           160                         142
Soggetti denunciati                                                                       112                            98
Prodotti sequestrati                                                           8.193.708            11.515.699
Frodi nel comparto agroalimentare:                                                                                  
prodotti sequestrati (in Kg)                                                    2.184                      1.370

Fonte: Guardia di Finanza di Cosenza - consuntivo delle attività svolte negli anni 2015 e 2016

Fiere, eventi e spiagge catalizzatori della vendita del contraffatto

Come già accennato in precedenza, i luoghi d’elezione per lo smercio dei
prodotti contraffatti sul territorio cosentino, spesso accompagnato da
un’impennata della commercializzazione di prodotti irregolari e nocivi, sono
quelli in cui maggiore è la concentrazione di potenziali acquirenti. 

Un primo ambito di penetrazione della contraffazione è individuabile nei
mercati rionali o settimanali dei numerosi comuni del territorio, ma soprattutto
nelle fiere tradizionali più importanti, che richiamano non solo migliaia di visitatori
anche da fuori provincia e regione, ma anche numerosi ambulanti e commercianti
che aprono un loro stand, tra i quali si insinua anche il commercio illecito.

Analisi della contraffazione
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Tale consapevolezza ha portato ad un progressivo rafforzamento dei
controlli in funzione sia preventiva sia repressiva, che già in questo primo
semestre del 2017 sta portando a risultati significativi.

Nei giorni della Fiera di San Giuseppe a Cosenza, a marzo, quando sul
capoluogo cittadino convergono più di 500 espositori e migliaia di visitatori
anche da fuori provincia e fuori regione, la Guardia di Finanza e le Forze di
Polizia, con il coordinamento della Prefettura di Cosenza, hanno attuato dei piani
di controllo mirati che hanno interessato prima dell’avvio ufficiale della
manifestazione le direttrici attraverso le quali giungono in città le merci (svincoli
autostradali, autostazioni, stazioni e tratte ferroviarie provinciali), e poi tutta la
città di Cosenza e l’area interessata dalla Fiera.

Complessivamente sono stati controllati 600 soggetti e 484 automezzi e
denunciate all’Autorità giudiziaria 20 persone per contraffazione e detenzione
di banconote false. Circa 5.000 i beni sequestrati, prevalentemente contraffatti,
costituiti da borse, scarpe ed altri capi d’abbigliamento recanti illegittimamente
marchi registrati e griffe di note case produttrici.

In base a quanto comunicato dalla Guardia di Finanza, inoltre, gli articoli in
sequestro sono stati realizzati con materiali di scarsa qualità e sono risultati
pericolosi poiché gli acquirenti, utilizzandoli, sarebbero stati esposti al rischio
di contrarre infezioni cutanee.

Oltre agli articoli contraffatti sono stati sequestrati anche giocattoli per bambini
detenuti in violazione del Codice del Consumo, in quanto sprovvisti delle etichette
contenenti le indicazioni sulla composizione merceologica e sul produttore, Cd
musicali e film in formato Dvd privi del marchio Siae commercializzati in violazione
della disciplina sul diritto d’autore. Riscontrato, infine, anche il possesso di
numerose banconote false, pronte per la spendita, da parte di taluni venditori che
sono stati sottoposti a controllo, denunciati ed allontanati dalla Fiera.

Ancora più recente è l’operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza in
occasione della Fiera di San Francesco a Paola, sempre con le stesse modalità di
controllo preventivo dei possibili flussi di merce contraffatta verso la cittadina e di
controllo durante lo svolgimento della Fiera. In questo caso complessivamente sono
stati circa 800 i beni sequestrati dalle Fiamme Gialle di Paola, fra beni contraffatti –
costituiti da borse, occhiali, orologi (fra i quali Rolex) ed altri capi d’abbigliamento
recanti illegittimamente marchi registrati e griffedi note case produttrici – e prodotti
detenuti in violazione del Codice del Consumo, in quanto sprovvisti delle etichette
contenenti le indicazioni sulla composizione merceologica e sul produttore.
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nel fertile terreno dell’illegalità

41



Non si tratta anche in questo caso di una novità: nel 2010, ad esempio, sono
stati circa 1.000 i capi contraffatti sequestrati nella medesima occasione.

Per quanto riguarda il capoluogo, occorre sottolineare che intorno al centrale
Corso Mazzini, il principale della città anche dal punto di vista commerciale,
tendono a confluire, soprattutto nei fine settimana, ambulanti abusivi di origine
straniera che espongono la loro mercanzia su lenzuoli deposti a terra, ma non
mancano anche giornalmente venditori abusivi di prodotti agricoli. Il fenomeno
rispetto a qualche anno fa, grazie alle specifiche attività di presidio dell’area da
parte della polizia municipale, è sicuramente in forte contrazione, ma non del
tutto debellato.

L’altro principale ambito di penetrazione del contraffatto è rappresentato
dalle località di villeggiatura, soprattutto lungo le coste di entrambi i versanti.
Si tratta di un mercato dominato dai tradizionali venditori ambulanti, di solito di
origine africana, che percorrono quotidianamente i molti chilometri di spiaggia
delle coste cosentine. In questo caso si mischiano abusivismo e concorrenza
sleale, vendita di prodotti contraffatti e vendita di prodotti di dubbia provenienza
e qualità.

In entrambe le situazioni – fiere e spiagge – i rappresentanti degli operatori
economici attivi nel commercio lamentano non solo la necessità di un più
incisivo presidio del territorio, ma soprattutto la scarsa sensibilità dei
consumatori che in molti casi hanno anche assunto la difesa dei venditori
abusivi rispetto alle azioni poste in essere dalle Forze di Polizia o dalla Guardia
di Finanza, in quanto considerati l’anello debole di una filiera in cui i reali
guadagni e le più forti responsabilità sono da cercare altrove.

A quanto emerge, poi, dalle attività investigative e dalle attività di controllo
sul territorio, il principale punto di origine della mercanzia taroccata è l’area
campana, sia in quanto luogo di produzione sia come punto di arrivo e
stoccaggio di merce prodotta altrove. Si tratta comunque spesso di merce
prodotta in Italia, che viene distribuita in maniera capillare anche sul territorio
cosentino in base ad una filiera corta che vede arrivare in provincia i venditori
direttamente dai luoghi di produzione, senza intermediari.

Un tratto curioso dei flussi di merce contraffatta tipici della provincia è quello
citato da alcuni testimoni intervistati: durante la stagione estiva, alcuni
villeggianti italiani – di solito campani – uniscono, per così dire, l’utile al
dilettevole, e, affittando la casa per trascorrere le vacanze, richiedono anche un
garage o un magazzino dove stipano merce contraffatta e/o irregolare e si
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ripagano le vacanze fungendo da fornitori per gli ambulanti che vendono in
spiaggia.

È, infine, nei periodi di festa – Natale, Carnevale, Pasqua – che sul territorio
cosentino si riversano ingenti quantitativi di merce di basso valore e scarsa
qualità che, se anche non riconducibile ad una vera e propria contraffazione, è
quanto meno irregolare dal punto di vista normativo e spesso pericolosa e
nociva. Per questo motivo, a Cosenza, come d’altronde in tutta Italia, in questi
periodi i controlli si fanno più serrati e più numerosi e voluminosi i sequestri
effettuati.

A titolo esemplificativo è possibile citare alcune operazioni recenti, quale
quella effettuata nel 2017 dalla Guardia di Finanza in vista del periodo pasquale
che ha portato al sequestro di oltre quattro milioni e mezzo di uova di Pasqua
decorative ed altri gadget pasquali realizzati nei Paesi orientali, carenti dei
contenuti informativi e pericolosi per i consumatori. In questo caso, erano
coinvolti non solo esercizi al dettaglio ma anche ditte all’ingrosso, data la
quantità considerevole di prodotti. La stessa Guardia di Finanza, in precedenza,
nel periodo di carnevale, aveva individuato diverse società gestite da soggetti
di nazionalità cinese, che ponevano in vendita articoli di carnevale pericolosi
provenienti dall’area asiatica, sequestrando oltre 2,5 milioni di articoli tra
maschere, costumi e giocattoli; tra la mercanzia non mancavano anche capi di
abbigliamento contraffatti.

Altro momento critico è ovviamente il periodo delle festività natalizie e di
capodanno cui in tempi più recenti si è aggiunto anche Halloween. Risale a
dicembre 2016 il sequestro da parte della Guardia di Finanza di oltre 7 milioni
di articoli pericolosi o nocivi consistenti in luci di natale, giocattoli e articoli di
bigiotteria, ma sequestri simili sono rintracciabili anche negli anni precedenti.
A fine ottobre 2016, invece, i controlli effettuati hanno portato al sequestro di
maschere ed altri gadget tipici di Halloween, per un totale di circa 3,5 milioni di
pezzi. In questi casi, la merce è in gran parte di provenienza asiatica ed individua
come canale privilegiato per la vendita le attività commerciali gestite da cittadini
di origine cinese.

Un sguardo all’agroalimentare

Lo scenario relativo all’agroalimentare cosentino ha in comune con quello
finora delineato il fatto che la contraffazione vera e propria è un fenomeno
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marginale rispetto al più vasto campo delle frodi alimentari e ad un contesto in
cui sono fortemente presenti i rischi di infiltrazioni mafiose (il Rapporto
Agromafie 2017 di Coldiretti pone la provincia di Cosenza in sedicesima
posizione per presenza di agromafia) e di sfruttamento della manodopera
soprattutto straniera. Durante l’indagine di campo alcuni testimoni intervistati
hanno accennato a questo tema, come ulteriore tassello conoscitivo che spiega
le peculiarità della contraffazione nella provincia di Cosenza.

Emerge che le produzioni agroalimentari della provincia sono di nicchia,
legate alle tipicità locali, quali salumi, formaggi, fichi, oltre a olio e vino, qualche
struttura di assoluta eccellenza come l’azienda Amarelli per la produzione di
liquirizia, ma nel complesso con un tessuto imprenditoriale molto frammentato,
con aziende medio-piccole, molte a conduzione familiare. 

Tutto ciò rende molto complesso effettuare controlli specifici, perché la
produzione irregolare di prodotti agroalimentari può essere episodica e
riguardare piccoli quantitativi di prodotti. Le fattispecie di illecito più ricorrenti
sono, in base ai riscontri delle operazioni effettuate dal Gruppo Carabinieri
Forestale di Cosenza, frodi ed alterazioni, dal punto di vista penale, e irregolarità
nella etichettatura dal punto di vista amministrativo, fenomeno quest’ultimo in
tendenziale diminuzione. 

A titolo d’esempio delle possibili frodi ed irregolarità, è possibile citare casi
di caciocavallo silano prodotto fuori delle regole imposte dal disciplinare, di
salumi realizzati, in parte, con maiali non allevati in provincia, olio prodotto con
olii nordafricani, ed infine fichi di Cosenza prodotti anche con varietà non
previste dal disciplinare anche se autoctone oppure trattati con anidride
solforosa in impianti abusivi e da soggetti non abilitati.

Anche sul versante della commercializzazione non mancano esempi di
irregolarità eclatanti dal punto di vista dei volumi di merce: nel primo trimestre
del 2017 la Guardia di Finanza ha sequestrato, ad esempio, un carico di oltre
mille quintali di patate, in gran parte d’importazione, conservate da un grossista
in ambienti privi di idonea verifica igienico – sanitaria mentre la Capitaneria di
porto di Corigliano Calabro ha sequestrato oltre una tonnellata di novellame di
sarda, comunemente chiamato “bianchetto”, pronto per essere immesso
illegalmente sul mercato ittico. Negli anni passati, è toccato alla passata di
pomodoro (300.000 confezioni senza tracciabilità del prodotto) e al cedro in
salamoia (54.000 chilogrammi).

Analisi della contraffazione
nella provincia di Cosenza

44



Parte III

Le attività
di prevenzione

e contrasto





Le buone pratiche in atto

Nel territorio della provincia di Cosenza è possibile segnalare alcune buone
pratiche nella lotta al mercato del falso, portate avanti sia dalle istituzioni sia
dalle associazioni di rappresentanza.

Per quanto riguarda il livello istituzionale, centrale è il ruolo propositivo e di
coordinamento giocato dalla Prefettura che, anche in forza delle direttive
specifiche emanate dal Ministero degli Interni a partire dal 2014, ha posto in
essere azioni mirate che hanno portato a risultati apprezzabili, ed organizza
periodicamente tavoli tecnici con gli stakeholder del territorio.

La lotta alla contraffazione e all’illegalità commerciale è anche un obiettivo
strategico del “Focus ‘ndrangheta”, coordinato dalla prefettura di Reggio, per gli
inevitabili radicamenti che tale fenomeno ha nella criminalità organizzata.

Due sono gli aspetti qualificanti delle più recenti strategie messe in atto su
impulso della Prefettura:

• da un lato, un rafforzamento delle attività con finalità preventive, in
particolare in occasione di festività e eventi fieristici e nella stagione
estiva, allo scopo di bloccare l’accesso ai territori interessati delle merci
contraffatte tramite controlli su autobus, camion e treni;

• dall’altro, l’avvio di una attività di coordinamento stretto con sindaci e
polizie municipali – come già detto vi sono ben 155 comuni sul territorio
provinciale – che sono chiamati a partecipare al Comitato ordine e
sicurezza pubblica. Ciò allo scopo di ottimizzare al meglio i vari interventi,
concentrando sulle Forze dell’Ordine e sulla Guardia di Finanza le
necessarie attività di intelligence e sulle forze locali l’operatività sul
territorio, che non può essere condotta centralmente stante la
molecolarità e stagionalità del fenomeno sul territorio provinciale.

Sono poi da segnalare alcune iniziative di carattere preventivo che mirano a
sensibilizzare ed informare i cittadini, soprattutto i più giovani, e i villeggianti
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sulle implicazioni, di ordine economico, legale e anche di salute, correlate
all’acquisto di prodotti contraffatti.

Su tale fronte, particolarmente importanti per un territorio in cui la
contraffazione attecchisce soprattutto sul versante della commercializzazione
e tra i consumatori più attratti dalla chimera del prodotto griffato a basso costo,
sono le iniziative di educazione alla legalità per le giovani generazioni portate
avanti da Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

Nello specifico, la Guardia di Finanza provinciale, in virtù di un Protocollo
d’Intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attua annualmente il progetto
“Educazione alla legalità economica” nelle scuole primarie e secondarie
cosentine. L’obiettivo è quello di far maturare la consapevolezza del valore della
legalità economica in diversi ambiti, tra i quali hanno un ruolo significativo anche
gli aspetti legati alla contraffazione e alle falsificazioni in genere.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, la Questura di Cosenza, nell’ambito
delle iniziative promosse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, propone il Progetto “Illegalità,
no grazie!”, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e secondo
grado.

Nei primi due anni del Progetto, i poliziotti della Questura di Cosenza, in
collaborazione con il personale della Polizia Postale e della Polizia Stradale,
hanno tenuto ben 40 incontri con gli studenti di Cosenza, Rende, Montalto
Uffugo, Paola, San Pietro in Guarano, Praia a Mare, Celico, Acri, Corigliano
Calabro, Colosimi, Terranova da Sibari, Castiglione, Rossano, Castrovillari,
Trebisacce, Rende, Spezzano Sila, Cariati, Paola, San Fili, Carolei, Oriolo,
Amendolara, Campora San Giovanni.

I relatori sono stati specificamente individuati in diversi ambiti di questa
Questura: Squadra Mobile, Ufficio Minori e Gabinetto Provinciale Polizia
Scientifica della Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Sanitario, Ufficio U.P.G.S.P.,
nonché nelle Specialità della Polizia Postale e Polizia Stradale.

Anche le organizzazioni di rappresentanza del settore del commercio sono
concordi nel ritenere che le attività formative rivolte agli studenti costituiscono
la chiave di volta per togliere ossigeno alla filiera del tarocco, non solo
nell’immediato, perché reprimono la tentazione di acquistare prodotti
contraffatti, ma anche in una prospettiva di più lungo periodo, dei futuri
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consumatori adulti, rendendoli più consapevoli ed attenti ed in grado di
trasmettere a loro volta valori positivi ai propri figli.

Per questo motivo, si lamenta la carenza di un ruolo più attivo e propositivo
da parte del mondo scolastico, che potrebbe più incisivamente concorrere
all’educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni su tale problematica
nell’ambito dei propri compiti istituzionali di educazione alla cittadinanza.

Le stesse associazioni di categoria propongono annualmente sul territorio
delle iniziative rivolte alla popolazione nel suo complesso, ma con una
particolare attenzione ai più giovani.

Confcommercio Cosenza, aderendo alla giornata di mobilitazione nazionale
“Legalità mi piace” indetta dalla Confederazione Nazionale, attua annualmente
diverse iniziative: oltre a seminari e momenti di confronto tra esperti e cittadini,
è possibile fare riferimento allo “Sportello itinerante” sul territorio provinciale,
denominato nell’ultimo evento del 2016 “Camper della legalità”, o alla tappa
cosentina, su iniziativa della Confcommercio stessa, dello spettacolo teatrale
“Tutto ciò che sto per dirvi è falso” che notevole successo ed impatto sta
riscuotendo in tutta le aree del Paese dove viene rappresentato. Si tratta di uno
spettacolo ideato in Veneto che, al fine di diffondere la cultura della legalità,
affronta il problema della contraffazione come questione sociale oltre che
economica, trasmettendo un senso del made in Italy anche come scelta di
campo per difendere il valore della comunità, la salute e la sicurezza dei
consumatori.

Da parte sua, Confesercenti ha focalizzato negli ultimi anni la propria
attenzione su campagne di sensibilizzazione sociale sul tema dell’abusivismo
dilagante durante la stagione turistica sulle aree costiere della provincia.

Sempre dal lato istituzionale, è possibile fare riferimento al progetto di
Unioncamere Calabria, in sinergia con il sistema camerale calabrese,
denominato Lemb-Legal Economy More Business, che ha previsto una serie di
azioni incentrate sul temi della legalità, della contraffazione, della corruzione,
della tutela dei prodotti ed, in particolare, sull’impatto di tali fenomeni a carico
di una già fragile economia regionale.

Tra le attività progettuali realizzate vi è il monitoraggio dell’economia e il
rischio illegalità attraverso la pubblicazione del Rapporto L’illegalità economica
e la sicurezza del mercato in Calabria volto a rilevare ed a comprendere i
fenomeni che determinano il rischio illegalità e gli impatti economici dell’azione
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della criminalità sull’economia regionale; l’assistenza tecnica alle piccole e
medie imprese per ridurre il rischio sicurezza attraverso la realizzazione del
“Tour della legalità Calabria 2016. Cultura e pratiche contro la corruzione”
svoltosi nelle cinque province calabresi, che ha previsto il rilascio del toolkit
anticorruzione, ed infine la promozione della cultura della legalità e della tutela
dei prodotti in modo da aumentare la consapevolezza del consumatore sulle
possibili conseguenze derivanti dall’acquisto di un prodotto contraffatto.
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Parte IV

Proposte per il 
Piano Provinciale 

di intervento 
per la Lotta alla 
Contraffazione





Indicazioni operative per la stesura del
Piano Provinciale

L’analisi del fenomeno della contraffazione, inquadrata nel suo dispiegarsi
nel contesto socio-economico della provincia di Cosenza, ne ha messo in luce
alcuni tratti salienti, le peculiarità e l’andamento complessivo. 

In estrema sintesi, si tratta di una problematica che, pur non
concretizzandosi in volumi d’affari elevati come in altre aree del Paese, trova i
suoi punti di forza nella troppo debole cultura della legalità, nella molecolarità
e frammentazione delle amministrazioni locali e delle unità produttive e
commerciali, nel dilagare dell’abusivismo commerciale, e si concretizza
soprattutto sul versante della commercializzazione diffusa.

Essa ha picchi evidenti nei periodi di festa o turistici, quanto l’affluenza di
persone in un determinato territorio o l’aumento dei residenti con l’arrivo dei
turisti, crea quella massa critica di consumatori che attrae in provincia anche
merci e venditori specializzati nel fake.

Sulla base dell’analisi dei dati e dell’interlocuzione con gli stakeholders del
territorio è possibile enucleare alcune indicazioni operative, utili per lo sviluppo
di azioni di monitoraggio, informazione, sensibilizzazione e formazione da
realizzarsi nell’ambito di un eventuale futuro Piano Provinciale di intervento per
la Lotta alla Contraffazione.

Tale Piano si colloca nell’alveo di quanto stabilito nelle Linee Guida in
materia di prevenzione e contrasto alla contraffazione sottoscritte il 26 giugno
2015 dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dello Sviluppo Economico, che
individuano quale efficace forma di raccordo ed intervento per la prevenzione
ed il controllo del fenomeno, la stipula o l’implementazione di appositi Protocolli
d’Intesa finalizzati alla messa in campo di un Piano d’intervento provinciale. 
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Fig. 5 - Aree tematiche di riferimento delle Linee Guida in materia di prevenzione e
contrasto alla contraffazione

A questo scopo, le suddette Linee Guida, ferma restando la possibilità a
livello locale di prevedere ulteriori forme di raccordo e di intervento, individuano
4 aree tematiche di riferimento cui ricondurre gli interventi da realizzare,
suscettibili di essere inseriti in specifici Protocolli e attuati attraverso i Piani
Provinciali (fig. 5). Proprio a partire dalle quattro aree di intervento si
propongono di seguito alcune indicazioni operative, deducibili dai risultati del
presente studio (fig. 6).
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Analisi e monitoraggio della contraffazione
in provincia di Cosenza

Questo punto cardine delle Linee Guida scaturisce dalla consapevolezza che
la disponibilità di un quadro chiaro e aggiornato del fenomeno della
contraffazione e delle sue caratteristiche sui diversi territori costituisce un
prezioso strumento di condivisione ampia degli elementi di conoscenza
disponibili e di supporto alla elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto
sempre più incisive, che vedano il coinvolgimento di tutte le forze e le
rappresentanze delle istituzioni, della società e dell’economia locale.

La presente analisi intende costituire un primo contributo offerto dalla
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo
Economico, funzionale alla stesura del Piano Provinciale. Tale Piano potrà
essere monitorato e aggiornato mediante un’analoga analisi dei dati e delle
informazioni fornite dalle diverse Forze dell’Ordine e dalle Polizie Locali e
supportato da altri strumenti di conoscenza attivabili sul territorio.

In altre parole, si propone di attivare un monitoraggio integrato e permanente
che faccia sintesi di tutte le fonti informative disponibili e costituisca la base
conoscitiva comune per il confronto e la proposizione di ulteriori attività di
prevenzione e contrasto del fenomeno.
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Controllo, vigilanza e presidio territoriale

L’analisi e le interviste realizzate hanno mostrato un buon livello di operatività
e capacità di analisi e di intervento delle Forze dell’Ordine in campo, ma anche
la necessità di una ottimizzazione del modello organizzativo, con un maggior
livello di coordinamento tra Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri (con
un ruolo importante della Guardia Forestale data la strategicità del comparto
agro-alimentare), da un lato, e amministrazioni comunali e Polizie Locali,
dall’altro. 

Sul piano della programmazione degli interventi, le periodiche riunioni del
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica costituiscono la sede
privilegiata per il monitoraggio del fenomeno, per elaborare strategie di azione
e per l’individuazione dei risultati raggiunti dalle azioni di prevenzione e
contrasto messe in campo. 

In quest’ambito, la Prefettura, quale interprete della necessità di
coordinamento degli stakeholders impegnati a vario titolo sulla tematica, ha già
avviato iniziative per un maggiore coinvolgimento di sindaci e polizie municipali,
e potrebbe valutare l’opportunità di intensificare gli specifici incontri sul tema
della contraffazione, coinvolgendo anche gli organismi più interessati alle
attività di prevenzione e sensibilizzazione, primi tra tutti le associazioni che
rappresentano le imprese e i consumatori, così da mettere in campo un
Programma territoriale condiviso e continuativo di attività di sensibilizzazione
e comunicazione all’impresa e al cittadino. Tale iniziativa appare in linea ed è
rafforzata dal recente Decreto legge del 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città della promozione della sicurezza
integrata, ove si prevede la possibilità di predisporre Patti per la sicurezza
urbana sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco che contemplino, tra l’altro, la
promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di
dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria
di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati.
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Formazione e supporto alle piccole e medie
imprese e agli operatori della sicurezza

In considerazione del fatto che, come rilevato, nella provincia di Cosenza il
fenomeno della contraffazione è centrato non sulla produzione ma
essenzialmente sulla commercializzazione di merci contraffatte, questa
specifica linea di azioni individuata a livello nazionale si sostanzia, in relazione
alla formazione e al supporto alle piccole e medie imprese, nella indicazione di
programmare interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti agli imprenditori,
in particolare di nazionalità straniera, attivi nel settore del commercio. Non si
vuole con questo sponsorizzare la facile equazione commerciante straniero
uguale merce contraffatta ma soprattutto evidenziarne la debolezza quale
ultimo anello della catena, e l’esigenza di intervenire sia sul piano della
sensibilizzazione sia su quello della conoscenza e dell’applicazione della
normativa, anche affiancando a questa azione quella di supporto specifico
finalizzata alla eventuale regolarizzazione delle attività svolte, facendo leva sulle
comunità più rappresentative nel territorio.

Per quanto riguarda gli operatori della sicurezza, una proposta che emerge
dall’analisi è quella di accompagnare l’attività di maggiore coinvolgimento delle
polizie municipali con momenti di formazione specifica al fine di omogeneizzare
ed innalzare il livello di competenze e capacità operativa sull’intera provincia.
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Informazione, comunicazione ed educazione

Disincentivare dall’acquisto di merce contraffatta il cittadino consumatore,
tramite l’intensificazione dei momenti di informazione e sensibilizzazione, in
modo da togliere ossigeno a questo traffico illecito è, per tutti gli esperti
intervistati, un obiettivo imprescindibile dalla lotta alla contraffazione sul
territorio provinciale.

Quest’ultima quindi deve far proprie anche azioni di impronta più
propriamente culturale, inserendosi nell’alveo più ampio della educazione alla
legalità e dello sviluppo di un maggiore senso civico di cittadinanza e
affrontando il tema specifico della contraffazione rendendo edotti i potenziali
acquirenti di tutte le implicazioni che questo comporta, da quelle economiche
e di sfruttamento delle persone fino ai rischi per la salute, da non relegare al
solo ambito della frode alimentare.

Capillarità, diversificazione e continuità dei progetti di sensibilizzazione sono
paradigmi operativi ineludibili se si vogliono raggiungere le diverse tipologie di
acquirenti sul mercato del contraffatto provinciale e si vogliono ottenere risultati
percepibili. Certo, occorrerebbero più risorse – umane e finanziarie – di quante
oggi concretamente disponibili, ma è altrettanto indubbio che una pianificazione
il più possibile congiunta e coordinata delle iniziative poste in essere, dalle Forze
di Polizia, dalle amministrazioni locali e dagli organismi di rappresentanza degli
attori economici e della società civile potrebbe portare ad una massimizzazione
dei loro effetti. A tale proposito sarebbe auspicabile, per la parte relativa agli
interventi di attuarsi nelle scuole, il coinvolgimento in prima persona dell’Ufficio
Scolastico Provinciale.

Altro aspetto da tenere in considerazione è, infatti la focalizzazione degli
interventi su target ed iniziative che permettano di amplificarne la portata, ed
un target privilegiato è sicuramente costituito, come già accennato, dalle giovani
generazioni, perché i giovani sono particolarmente tentati dalle sirene del
contraffatto, ma anche in funzione di un maggiore radicamento effettivo nelle
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pieghe della società cosentina di oggi e di domani di comportamenti eticamente
e legalmente corretti.

È dunque opportuno che proseguano e siano, se possibile, incrementati gli
incontri organizzati nelle scuole del territorio dalle Forze dell’Ordine –
possibilmente coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali e le polizie
municipali – con l’obiettivo di coprire tutte le istituzioni scolastiche. Sarebbe
inoltre auspicabile che, in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale, fosse
delineato un progetto specifico sulla contraffazione da attuarsi, tramite docenti
appositamente formati, nell’ambito delle attività di educazione alla cittadinanza
previste all’interno del curriculum scolastico. Con il supporto delle
organizzazioni più attive nella prevenzione e nel contrasto alla contraffazione,
si potrebbe prevedere la progettazione di moduli didattici sulla legalità e sul
mercato del falso da destinare ad insegnanti e studenti.

Altro target di elezione è costituito dal consumatore con bassa disponibilità
economica, che al desiderio di avere oggetti alla moda che rievocano grandi
firme unisce la ricerca del prezzo più basso per qualunque tipo di acquisto. La
distribuzione di materiale e la collocazione di gazebo informativi nel mercati
periodici della provincia costituirebbe una efficace forma di massive attack che
contribuirebbe ad aumentare la consapevolezza della cittadinanza nel suo
complesso.

Infine, un target suscettibile di una specifica campagna informativa è
costituito senza dubbio dai turisti che affollano cittadine e località, balneari e
non, in periodi determinati dell’anno e quasi raddoppiano il numero di potenziali
acquirenti di prodotti contraffatti. Luoghi di elezione per la realizzazione di
corner informativi stagionali potrebbero essere le stazioni ferroviarie e gli
autobus, i punti di informazione turistica e i principali luoghi di attrazione.

Al di là della organizzazione logistica delle attività di informazione e
sensibilizzazione, molto importante è fare particolare attenzione ai contenuti e
ai linguaggi della comunicazione.

Per quanto riguarda l’aspetto contenutistico, è importante che le
informazioni veicolate al consumatore siano articolate sul doppio binario delle
implicazioni economiche e penali della contraffazione e dei rischi per la salute
derivanti dall’acquisto di merci prodotte con materiali quantomeno di scarsa
qualità ma spesso anche contenenti sostanze nocive e legalmente vietate nel
nostro Paese.
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Varie esperienze sul territorio italiano, confermate anche dalle iniziative
portate avanti sul territorio cosentino dalla Guardia di Finanza indicano che i
consumatori, soprattutto giovani, sono colpiti dall’impressività del racconto di
cosa avviene lungo la catena di produzione della merce contraffatta che narra
di sfruttamento del lavoro, di lavoro minorile, di disoccupazione, di
alimentazione dell’illegalità connessa alla criminalità organizzata. Ma l’evidenza
della potenziale nocività del fake riesce a scardinare anche quegli atteggiamenti
autoassolutori di chi cede all’acquisto occasionale ed incauto, di chi, in altre
parole, è portato a pensare “che sarà mai, un piccolo acquisto non cambierà le
cose”. Tale aspetto è particolarmente importante per una realtà in cui, come si
è visto, le merci contraffatte sono una minima parte della più vasta circolazione
di prodotti di dubbia provenienza e nocivi per la salute.

La riflessione sui linguaggi e sugli strumenti più adatti a veicolare il
messaggio di legalità e salubrità contro la contraffazione è strettamente
correlata alle tipologie di acquirenti: i frequentatori dei mercatini, i turisti, gli
studenti vanno raggiunti con modalità diverse:

• più tradizionali, veicolando il messaggio tramite prodotti a stampa, radio
e televisioni locali, per le generazioni più adulte;

• ricorrendo massicciamente al web e al multimediale, ai circuiti culturali,
per il pubblico dei giovani.

In entrambi i casi, comunque, le buone pratiche finora realizzate non solo in
Italia ma anche in altri Paesi europei, insegnano che l’impressività del
messaggio, e la possibilità di “toccare con mano” la differenza e la pericolosità
dei prodotti contraffatti rispetto a quelli autentici, è più efficace di qualunque
parola.

Nei gazebo informativi, così come negli incontri presso le istituzioni
scolastiche, potrebbe essere una strategia vincente poter disporre di un
campionario di prodotti contraffatti, che accompagnino il racconto degli
operatori.

Un esempio concreto, da utilizzare nei mercati e durante le fiere, è quanto
già realizzato dal Comune di Milano nei suoi Gazebo anticontraffazione in cui
la merce contraffatta viene esposta come se fosse in vendita, al fine di attirare
potenziali acquirenti e renderli consapevoli della necessità di assumere
atteggiamenti e precauzioni da consumatore consapevole. Un altro esempio,
mutuato da un’esperienza europea, è quello di mettere in vendita ad un prezzo
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simbolico delle magliette alla moda, ma contraffatte, e chiedere all’acquirente
interessato di comprarle solo dopo aver visto un filmato che illustra come e con
quali materiali sono state prodotte e chi governa la filiera della
commercializzazione, un’esperienza visiva che reprime anche il più coriaceo
shopping addicted.

Il coinvolgimento in prima persona del cittadino-consumatore, chiamato ad
essere attore e protagonista in prima persona della Lotta alla Contraffazione è
l’obiettivo principale della Settimana nazionale anticontraffazione organizzata
dalla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico: 7 giorni di eventi, seminari, iniziative su tutto il territorio
nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni prodotti dal mercato
del falso e favorire la riflessione e le scelte di acquisto consapevoli. Tutte le
iniziative della Settimana anticontraffazione sono identificate da un logo e da
uno slogan comuni, “La lotta al falso passa anche da te”, tesi ad agevolare, il
riconoscimento dei contenuti delle diverse attività in campo da parte dei
cittadini.

Nella prima edizione, a giugno del 2016, sono stati organizzati eventi,
iniziative, convegni, proiezioni (tra cui con la collaborazione delle Associazioni
di consumatori anche flashmob e road show) in varie città italiane. Nel 2017,
dal 12 al 18 giugno, cuore della Settimana sarà la presentazione di studi
territoriali sul fenomeno contraffazione in eventi dedicati: Napoli (13 giugno),
Venezia (14 giugno) e Cosenza (16 giugno), oltre al coinvolgimento di altre
realtà italiane, con iniziative diverse, ed anche eventi dedicati ai giovani.

Considerando il peso che nella provincia di Cosenza riveste il settore
agricolo ed agroalimentare e il livello di illeciti, sfruttamento del lavoro e rischio
di infiltrazione della criminalità organizzata, anche se non si riscontrano
significativi episodi di vera e propria contraffazione di prodotti locali si potrebbe
immaginare di allestire, tra le iniziative della Settimana anticontraffazione anche
un gazebo del cibo, itinerante nelle diverse aree della provincia, che abbia come
target anche i turisti, in cui valorizzare le eccellenze agroalimentari del made in,
mostrare e dare informazioni sui prodotti alimentari contraffatti e sulle
conseguenze per la salute che possono derivare al consumatore. Si ricorda in
proposito che, in occasione di Expo 2015, la DG Lotta alla Contraffazione-UIBM
ha realizzato un vero e proprio kit anticontraffazione per guidare il consumatore
nella scelta di alimenti originali, nel rispetto di quattro requisiti imprescindibili:
provenienza-sicurezza-tracciabilità-salute e gusto. 
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Il kit è composto da:

• un Vademecum alimentare, realizzato in collaborazione con le
Associazioni dei Consumatori iscritte al Cncu. Si tratta di una guida sul
cibo, completa di schede dedicate agli alimenti base della dieta, con
dettagli e aggiornamenti su etichette, avvertenze, norme e recapiti utili per
evitare acquisti di alimenti contraffatti; tale documento fa parte di un
ventaglio di 9 vademecum, riferiti ad altrettanti settori, disponibili online
all’indirizzo http://www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/media-
e-comunicazione-dirgen/materiali-informativi;

• un video che illustra, con semplicità e immediatezza, come scegliere gli
ingredienti sicuri e originali e come evitare quelli contraffatti;

• una Guida sulla contraffazione online, realizzata in collaborazione con
ItaliaOggi-Convey, e disponibile anche in lingua inglese;

• una Guida dedicata alla proprietà intellettuale per le piccole e medie
imprese nel settore agro-alimentare, realizzata in collaborazione con
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi), nell’ambito
del protocollo di cooperazione bilaterale tra l’Ompi ed il Governo italiano.
La Guida, in lingua inglese, sarà a breve disponibile online sul sito
dell’Ompi e della DG Lotta alla Contraffazione-UIBM. 

Anche sul territorio provinciale, infine, si è sperimentata l’efficacia
comunicativa basata sulla capacità di attirare l’attenzione e stimolare la
riflessione delle performance artistiche con la rappresentazione teatrale “Tutto
ciò che sto per dirvi è falso”. A questa lodevole iniziativa della Confcommercio
potrebbe far seguito la diffusione del recente docu-film di Mimmo Calopresti
La fabbrica fantasma-Verità sulla mia bambola, promosso dalla DG Lotta alla
Contraffazione-UIBM, che a partire da una bambola falsa con cui gioca una
bambina, risale tutta la filiera che ha portato quel giocattolo nelle mani della
bimba.
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Fig. 6 - Indicazioni operative per il futuro Piano Provinciale di Lotta alla Contraffazione
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• Consolidamento dell’attività di analisi e
  monitoraggio attraverso il costituendo
  Osservatorio

Analisi e monitoraggio
della contraffazione in
provincia di Cosenza

Controllo, vigilanza e
presidio territoriale

Formazione e supporto
alle piccole e medie
imprese e operatori

della sicurezza

Informazione,
comunicazione
ed educazione

• Coordinamento delle attività delle Forze
  dell’Ordine a livello interprovinciale e
  interregionale
• Coinvolgimento di sindaci e Polizie municipali

• Sensibilizzazione/formazione e supporto
  all’imprenditoria straniera attiva nel commercio,
  per arginare il fenomeno dell’illegalità e della
  contraffazione
• Formazione congiunta degli operatori delle
  Polizie municipali

• Pianificazione e coordinamento delle attività
  formative rivolte agli studenti
• Progettazione di moduli didattici utilizzabili dai
  docenti
• Diversificazione dei canali di informazione
• Campagne e punti informativi per i turisti



Si ringraziano per la collaborazione offerta alla redazione della presente analisi:

• Rosario Branda, Unindustria Calabria e Confindustria Cosenza

• Osvaldo Caccuri, Prefettura Cosenza

• Maria Cocciolo, Confcommercio

• Vincenzo Farina, Confesercenti Cosenza

• Maria Filicetti, Federconsumatori Cosenza

• Cristina Indrieri, Federconsumatori Cosenza

• Ilario Ingusci, Guardia di Finanza Cosenza

• Alfonso Mirabelli, Carabinieri Corpo Forestale Cosenza

• Francesca Loredana Pastore, Comune di Cosenza

• Gianfranco Tomao, Prefetto di Cosenza



Finito di stampare
GIUGNO 2017


