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Introduzione

La conoscenza approfondita del contesto socio-economico e delle
specificità con cui il fenomeno della contraffazione si dispiega nelle diverse
aree del Paese rappresenta uno strumento imprescindibile per rafforzare ed
amplificare la portata, in termini di efficacia, delle attività di prevenzione e
contrasto messe in atto, ed elaborare strategie operative che promuovano il
massimo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Il presente studio, relativo al territorio della città metropolitana di Reggio
Calabria, ha permesso di evidenziare che quest’area, con una struttura
demografica ancora relativamente giovane ed un’economia a forte vocazione
commerciale, costituisce per la filiera della contraffazione essenzialmente un
mercato di smercio degli articoli “taroccati”, frequentemente provenienti
dall’estero, soprattutto dall’estremo oriente. 

Il fenomeno della contraffazione è, in termini numerici, tutto sommato
marginale, ma non per questo esso è meno rilevante rispetto alle peculiarità
dell’economia metropolitana e, soprattutto, si incunea e prospera in un contesto
di illegalità diffusa, molecolare che, anche quando non assume i contorni propri
della criminalità organizzata, tende ad occupare ampi spazi, e che sul versante
commerciale si manifesta in maniera più eclatante nel radicato e crescente
fenomeno dell’abusivismo commerciale.

Il contesto socio-economico, ancor più in periodo di crisi e disoccupazione
elevata, e la crescente presenza di stranieri, che con le loro attività commerciali
stanno cambiando il volto delle strade e dei mercati cittadini, soprattutto del
capoluogo, sono altri due elementi che influiscono sulle dinamiche della
compravendita del contraffatto, indirizzandola prevalentemente su un taglio low
cost e sull’utilizzo della rete molecolare dell’ambulantato, in forte espansione
nella provincia, in cui è più facile che si possa insinuare, nell’ambito del più vasto
fenomeno dell’abusivismo commerciale che caratterizza il territorio, lo smercio
di prodotti contraffatti.

Il continuo presidio del territorio e il crescente livello di cooperazione tra le
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forze poste a contrasto del fenomeno, anche in virtù del costante e proficuo
coordinamento da parte della locale Prefettura, costituiscono i due pilastri su
cui si poggia l’attività di contrasto a livello locale, e hanno portato negli anni
passati a infliggere duri colpi alle organizzazioni criminali che operano in questo
specifico ambito.

Nondimeno, tutto ciò non basta a arginare un fenomeno che anzi appare in
crescita a livello globale ed in grado di aggiornare continuamente le proprie
strategie di elusione dei controlli. 

I successi ad oggi ottenuti confortano rispetto alla disponibilità delle risorse
messe in campo – che però soprattutto a livello municipale avrebbero bisogno
di essere ampliate – ma proprio la natura capillare ed infiltrante del fenomeno
implica un continuo perfezionamento del modello organizzativo e delle forme
di collaborazione e scambio tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti. Essi
rappresentano i pilastri su cui costruire la futura strategia ed individuare i nuovi
obiettivi da raggiungere congiuntamente.

Due essenzialmente le strade da percorrere, su cui concordano i diversi
testimoni privilegiati consultati nel corso della realizzazione dell’indagine:

• proseguire e rafforzare ulteriormente l’approccio sistemico della lotta alla
contraffazione, valorizzando i momenti formali ed informali di confronto,
informazione e collaborazione tra le Forze dell’Ordine, l’Agenzia delle Dogane,
gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e dei cittadini-
consumatori e le istituzioni educative; 

• spingere sul pedale della sensibilizzazione del cittadino-consumatore, al fine
di disincentivarlo dall’acquisto e togliere ossigeno al commercio del
contraffatto. Proprio in considerazione del fatto che il territorio reggino è
soprattutto il punto di approdo di merci contraffatte fabbricate altrove, non
meno fondamentali sono infatti le attività volte a colpire il fenomeno della
contraffazione sul piano culturale. 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Parte I

Il contesto
economico e sociale

dell’area 
metropolitana 

di Reggio Calabria





Reggio Calabria, un territorio ancora giovane
ma poco dinamico

Sono 551.212 i residenti nella città metropolitana di Reggio Calabria, di cui
più di un terzo (181.447, pari al 32,9%) vive nel comune capoluogo, e i rimanenti
369.765 sono distribuiti nei 96 comuni del resto della provincia (tab. 1). I centri
più densamente abitati, al di fuori del capoluogo, sono Gioia Tauro, con 20.076
abitanti, Palmi (18.810 residenti) e Siderno (18.231). Sono 27 i comuni che
contano meno di 1.000 abitanti.

Negli ultimi cinque anni la popolazione residente nell’area metropolitana è
cresciuta appena dello 0,2%, con ritmi, dunque, decisamente meno sostenuti
rispetto a quelli italiani (+1,3%), per quanto in controtendenza con l’andamento
regionale, che registra una contrazione dei residenti pari a -0,1%.

Il segno positivo è imputabile solamente alle dinamiche demografiche del
comune capoluogo (+0,4%), mentre nel resto del territorio metropolitano la
situazione è immobile, senza alcuna variazione.

Stante la concentrazione di popolazione nel comune capoluogo e la
parcellizzazione di abitanti sul resto del territorio, non stupisce che la densità
abitativa risulti significativamente più elevata nella città di Reggio Calabria, con
759 abitanti per km2, rispetto al resto del territorio. Già nei 12 comuni della prima
cinta urbana si scende a 133 abitanti per km2 e a 92 per km2 nei 7 comuni della
seconda fascia (tab. 2).

L’attrazione del comune capoluogo fa si che si assista a uno spopolamento
dei comuni limitrofi, caratterizzati da una contrazione di residenti pari a -0,9%
nella prima cinta e a -1,5% nella seconda cinta urbana.
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Tab. 1 -  Popolazione residente nella provincia e nel comune di Reggio Calabria, in Calabria
e in Italia, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

Territori                                                             2017                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017
Comune di Reggio Calabria                               181.447               32,9                       0,4
Resto della città metropolitana                         369.765               67,1                       0,0
Totale città metropolitana                                 551.212            100,0                      0,2
Calabria                                                              1.956.687                                             -0,1
Italia                                                                 60.483.973                                             1,3

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 2 -  Popolazione residente nel comune di Reggio Calabria e limitrofi per cintura
urbana, 2012-2017 (1) (v.a. e var. %)

Territori
                                 Numero                                                          var. %         Densità

                                              di comuni           2012             2017         2012-2017    2017 (2)

Comune capoluogo                  1               180.686        181.447             +0,4              759

I cintura urbana                         12               37.687        37.363             -0,9               133

II cintura urbana                        7               28.957        28.516             -1,5                92

(1) La cintura urbana di I livello è formata dai comuni contigui a un comune capoluogo di provincia,
che condividono ossia il confine almeno in un punto; la cintura urbana di II livello è composta dai
comuni contigui a quelli della I cintura urbana; dati al 1 gennaio
(2) Popolazione residente per km2

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Anche la città metropolitana di Reggio Calabria non è indenne dal progressivo
invecchiamento della popolazione che interessa le altre aree del nostro Paese,
anzi tra il 2012 e il 2017 la popolazione con almeno 65 anni d’età è aumentata
del 10,9%, mentre a livello nazionale tale incremento è stato pari al 7,9%. 

Nello stesso periodo, si sono assottigliate le fasce di popolazione più
giovane, in misura più decisa che non nel resto del Paese: i giovani con meno
di 18 anni d’età sono diminuiti del 4,2% e tra i 18 e i 34 anni si è registrata una
contrazione del -9,7%, valori che per l’Italia sono pari, rispettivamente, a -2,2% e
-3,5%.

Tuttavia, nel confronto con lo scenario nazionale complessivo, si tratta di un
territorio relativamente giovane, in quanto i minorenni costituiscono il 17,1% del

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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totale e i millennials il 20,7%, valori dunque superiori a quelli nazionali, pari
rispettivamente al 16,2% e al 17,9% (fig. 1).

La popolazione più anziana si concentra maggiormente nel comune
capoluogo, mentre viceversa il resto della città metropolitana si distingue per
una struttura demografica più decisamente spostata verso le fasce d’età più
giovani. 

Ad alimentare le nuove generazioni di residenti contribuiscono senz’altro i
32.870 cittadini di origine straniera, generalmente giovani e con famiglie più
numerose, che nel 2017 costituiscono il 6,0% del totale degli abitanti nell’area
metropolitana di Reggio Calabria, valore che raggiunge il 6,5% nel comune
capoluogo.

Fig. 1 - Struttura demografica nel comune, nella città metropolitana di Reggio Calabria e
in Italia, 2017 (*) (val. %)

(*) Dati al 1° gennaio

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Reggio Calabria, un territorio ancora giovane
ma poco dinamico
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L’incidenza dei residenti stranieri è ancora lontana da quella espressa in altre
aree del Paese, a forte capacità di attrazione, che fa sì che in media, nel nostro
Paese, i nuovi cittadini corrispondano all’8,5% del totale, ma è largamente
superiore alla media regionale, che si ferma al 5,5% (tab. 3).

Sia nella regione sia nella città metropolitana di Reggio Calabria, negli ultimi
cinque anni, si rileva comunque una crescita molto più sostenuta rispetto al
resto del Paese: rispetto al +17,2% italiano, in Calabria si rileva un aumento del
46,5%, cui la città metropolitana contribuisce con un +40,7% complessivo e,
soprattutto, con il +46,0% del territorio al di fuori del comune capoluogo, nel
quale invece il relativo valore si attesta sul +32,1%. È questo l’effetto delle
traiettorie migratorie che passano per il Mediterraneo e delle politiche di
accoglienza messe in atto nella regione, che fanno sì che un numero cospicuo
di migranti scelga di rimanere sul territorio, trovando lavoro soprattutto nelle
aree agricole e montane.

Tab. 3 -  Stranieri residenti nella città metropolitana e nel comune di Reggio Calabria, in
Calabria e in Italia, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                      2017                                          

Territorio                                                                                  % sulla                     var. %
                                                                             v.a.             popolazione           2012-2017
                                                                                                      totale                           

Comune di Reggio Calabria                        11.789                  6,5                          +32,1
Resto della città metropolitana                  21.081                  5,7                          +46,0
Totale città metropolitana                         32.870                  6,0                         +40,7
Calabria                                                       108.494                  5,5                          +46,5
Italia                                                         5.144.440                  8,5                         +17,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Riguardo alle nazionalità di appartenenza, se il dato nazionale colloca sul
podio delle comunità più numerose, nell’ordine, la rumena, l’albanese e la
marocchina, la città metropolitana di Reggio Calabria si distingue per la
significativa presenza di cittadini di origine indiana: dopo i 9.438 rumeni e i 4.854
marocchini - che rappresentano rispettivamente il 28,7% e il 14,8% degli stranieri
residenti – si collocano i 3.599 indiani (10,9% del totale stranieri), che risiedono
soprattutto nelle aree fuori del comune capoluogo, tradizionalmente attivi nel
settore agricolo e della lavorazione del legno (tab. 4).

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Nel comune di Reggio Calabria, infatti, dove più elevata è la richiesta di
personale nel settore dei servizi, emerge il peso della comunità filippina, la terza
comunità più numerosa della città, con 1.474 residenti (fig. 2).

Negli ultimi cinque anni, tutte le principali comunità di stranieri residenti
hanno manifestato un trend di crescita positivo. La crescita più sostenuta è
quella dei nigeriani (+463,2%), tra i più rappresentati nei più recenti flussi
migratori, ma in valore assoluto la loro presenza sul territorio è pari a appena
704 residenti. 

Soprattutto nel periodo estivo, ai 551.000 residenti italiani e stranieri, si
aggiungono ogni anno più di 200.000 turisti, attratti dal mare, dai paesaggi e
del patrimonio culturale e enogastronomico del territorio (tab. 5).

Nello specifico, i più recenti dati Istat sui flussi turistici evidenziano che, nel
2017, la città metropolitana di Reggio Calabria ha accolto 221.854 turisti, per la
maggior parte italiani (84,8%). Rispetto al 2012, si registra una lieve diminuzione
degli arrivi (-1,2%), dovuta essenzialmente al calo dei turisti italiani (-3,8%), solo
in parte compensato dal significativo incremento dei turisti stranieri (+15,8%). 

Tab. 4 -  Prime 10 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nella città
metropolitana di Reggio Calabria, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

Nazionalità                                                       2017                                  var. %  
                                                                                       v.a.              val. %                2012-2017

Romania                                                                     9.438               28,7                  +40,7
Marocco                                                                     4.854               14,8                  +18,9
India                                                                            3.599               10,9                  +58,0
Ucraina                                                                       2.193                 6,7                  +15,5
Filippine                                                                      1.596                 4,9                    +6,9
Bulgaria                                                                      1.445                 4,4                  +20,1
Polonia                                                                          868                 2,6                    +5,5
Nigeria                                                                           704                 2,1                +463,2
Cina Rep. Popolare                                                      636                 1,9                  +32,8
Georgia                                                                          578                 1,8                  +27,9
Totale prime 10 nazionalità                                  25.911               78,8                  +32,6
Totale                                                                       32.870            100,0                  +40,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Reggio Calabria, un territorio ancora giovane
ma poco dinamico
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Fig. 2 - Prime 3 nazionalità di provenienza degli stranieri residenti nel comune di Reggio
Calabria e nel resto della città metropolitana, 2017 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Tab. 5 -  Arrivi e presenze di turisti nella città metropolitana di Reggio Calabria per
provenienza, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

Provenienza                                   v.a.                         val. %                        var.% 
                                                         2017                        2017                   2012-2017

                                                                                            Arrivi
Paesi esteri                                      33.801                    15,2                        +15,8
Italia                                                188.053                    84,8                           -3,8
Totale                                             221.854                 100,0                          -1,2

                                                                          Presenze (*)
Paesi esteri                                    160.004                    23,1                          71,4
Italia                                                532.261                    76,9                         -16,6
Totale                                             692.265                 100,0                          -5,3

(*) Giorni di permanenza

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

In media, i soggiorni nella città metropolitana di Reggio Calabria hanno una
durata di poco superiore ai 3 giorni, con un trend tendenzialmente in
diminuzione. Le presenze infatti, diminuiscono tra il 2012 e il 2017 del 5,3%.

Analisi della contraffazione 
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14

Comune di
Reggio Calabria

Resto della città
metropolitana

• 2.843 Romania
• 2.138 Marocco
• 1.474 Filippine

• 6.595 Romania
• 2.716 Marocco
• 2.482 India



Tale andamento negativo è dovuto esclusivamente alle presenze degli
italiani, che sono in calo del 16,6%.

Al contrario, le presenze di turisti stranieri nello stesso arco di tempo
crescono del 71,4%: a scegliere Reggio Calabria sono soprattutto tedeschi
(11,1% del totale), francesi (10,1%) e statunitensi (9,7%). I francesi si distinguono
per una permanenza più prolungata (in media 5,3 giorni), superati solo dagli
svizzeri con 5,7 giorni (tab. 6).

Tab. 6 -  Prime 10 nazionalità per numero di arrivi e di presenze di stranieri nelle strutture
ricettive della città metropolitana di Reggio Calabria, 2017 (v.a. e val. %)

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

Germania                                        3.767       11,1            12.039         7,5                 3,2
Francia                                            3.418       10,1            17.973       11,2                 5,3
Stati Uniti                                        3.270         9,7            10.125         6,3                 3,1
Australia                                         2.025         6,0              7.830         4,9                 3,9
Argentina                                        1.862         5,5              4.895         3,1                 2,6
Svizzera (*)                                     1.700         5,0              9.752         6,1                 5,7
Grecia                                              1.421         4,2              1.857         1,2                 1,3
Polonia                                            1.312         3,9              4.382         2,7                 3,3
Regno Unito                                   1.225         3,6              4.519         2,8                 3,7
Spagna                                            1.178         3,5              4.327         2,7                 3,7
Totale primi 10 Paesi                 21.178       62,7            77.699       48,6                 3,7
Totale stranieri                           33.801    100,0         160.004    100,0                4,7

(*) il dato comprende anche i turisti provenienti dal Liechtenstein

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

Reggio Calabria, un territorio ancora giovane
ma poco dinamico
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Agricoltura e commercio alla base
dell’economia reggina

Secondo i dati di Infocamere, nel 2017 le imprese attive nella provincia di
Reggio Calabria sono 44.906.

Di queste, 12.913 (il 28,8% del totale) sono dislocate nel territorio comunale
e per quasi la metà (47,4%) si tratta di imprese commerciali e di riparazione di
autoveicoli. Nel resto della città metropolitana si contano 31.993 unità
produttive (tab. 7).

Nel complesso il territorio reggino, in assenza o quasi di significative realtà
manifatturiere, si caratterizza per una forte vocazione commerciale, non solo
nel comune capoluogo.

Il 39,1% delle imprese attive, infatti, afferisce al settore del commercio,
all’ingrosso o al dettaglio, con un peso notevolmente superiore a quello
dell’Italia, che si attesta sul 27,2%.

Rilevante è anche il tessuto imprenditoriale agricolo, con 7.671 imprese
attive, pari al 17,1% del totale (valore che si confronta con il 14,5% a livello
nazionale).

Seppure con un peso inferiore rispetto allo scenario nazionale, molto
importanti sono anche il settore delle costruzioni (11,1% di imprese attive), le
attività manifatturiere (7,8%) e i servizi di alloggio e ristorazione (2.924 imprese
pari al 6,5% del totale).

Nonostante le debolezze strutturali dell’economia locale, ampi settori del
sistema imprenditoriale reggino hanno resistito alla crisi, tanto che nel
complesso, tra il 2012 e il 2017 il numero di imprese attive è aumentato del
3,8%, mentre nello stesso periodo in Italia si registra una flessione del -1,7%.

Purtroppo, però, l’andamento positivo non ha interessato le attività
manifatturiere (-5,9%), così come il settore delle costruzioni (-2,9%) e, seppure
in misura minore, anche trasporti e magazzinaggio denotano un cedimento 
(-0,5%). Non emergono dunque segnali di una inversione di tendenza di un



processo di desertificazione industriale che da anni è il segno distintivo delle
economie meridionali.

Tab. 7 -  Imprese attive nel comune e nella città metropolitana di Reggio Calabria per
settore di attività economica, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                                                          v.a.                                                 Var. %
Settori                                               Comune   Resto della città   Totale       val. %     2012-

                                                                                 metropolitana                                        2017

Agricoltura, silvicoltura pesca            552              7.119              7.671         17,1         4,9
Attività manifatturiere                          848              2.665              3.513           7,8        -5,9
Fornitura di energia elettrica, gas, 
acqua, ecc.                                               26                    95                  121           0,3       55,1
Costruzioni                                         1.348              3.651              4.999         11,1        -2,9
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                 6.118            11.426            17.544         39,1         5,7
Trasporto e magazzinaggio                313              1.085              1.398           3,1        -0,5
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                                    898              2.026              2.924            6,5       10,5
Servizi di informazione e 
comunicazione                                     292                  355                  647           1,4         0,8
Attività finanziarie e assicurative       430                  461                  891           2,0       11,9
Attività immobiliari                               180                  166                  346           0,8       18,1
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                              440                  540                  980           2,2         5,0
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese         397                  565                  962           2,1       13,2
Amministrazione Pubblica, 
istruzione e sanità                                257                  336                  593           1,3       14,0
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento          178                  323                  501           1,1       22,8
Altre attività di servizi                          623              1.113              1.736           3,9         0,3
Totale (*)                                          12.913            31.993            44.906       100,0         3,8

(*) 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
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Di contro, crescono e si rafforzano il settore agricolo (+4,9%) e quello
commerciale (5,7%), che fungono tradizionalmente da traino dell’economia
provinciale – nonché tutto il settore terziario, compresi i servizi legati al turismo
(+10,5% servizi di alloggi e ristorazione). Appare vivace il comparto immobiliare
(+18,1%) e quello delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento (+22,8%).

In considerazione della centralità delle attività commerciali, è opportuno
proporre un supplemento di analisi sulla consistenza e tipologia degli esercizi
presenti nella città metropolitana reggina, utilizzando i dati diffusi
dall’Osservatorio nazionale del Commercio (tab. 8).

Secondo tali dati – che non coincidono perfettamente con quelli diffusi da
Infocamere per il diverso universo di riferimento – sul territorio reggino nel 2017
insistono 20.453 esercizi commerciali, di cui quasi la metà è costituita da negozi
al dettaglio in sede fissa (9.688 negozi, pari al 47,4%).

Particolarmente sviluppato e diffuso è il commercio al dettaglio fuori dei
negozi, con il 21,4% degli esercizi commerciali del territorio, una quota
marcatamente superiore al dato nazionale, che si ferma al 14,3%. Si tratta di
4.374 realtà, di cui gran parte (4.091) dedite al commercio ambulante.

Seguono il commercio all’ingrosso, con 2.521 esercizi, pari al 12,3% del
totale, il commercio e riparazione di auto e moto (10,6%) e infine le imprese di
intermediazione (8,3%).

Tutte le tipologie commerciali negli ultimi cinque anni hanno sperimentato
trend di crescita più o meno sostenuti. Crescono, sia pure dello 0,5%, anche i
tradizionali negozi in sede fissa che, invece, in Italia hanno subito una
contrazione del -3,1% e, sempre in controtendenza, crescono anche gli
intermediari (+3,5%, contro il -4,5% dell’Italia).

Ciononostante, anche sul territorio reggino si osserva il progressivo
affermarsi – ancor più netto che non nel resto del Paese – delle attività di
vendita al dettaglio fuori dai negozi, che registra un incremento complessivo
del +29,0% (+8,8,% a livello nazionale). In particolare, aumenta del 28,4% il
commercio ambulante e del 38,7% quello fuori dei banchi di mercato.
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Tab. 8 -  Consistenza degli esercizi commerciali nella città metropolitana di Reggio
Calabria per tipologia, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

Esercizi commerciali                                                       v.a.            val.%              var.%
                                                                                             2017           2017        2012-2017

Commercio al dettaglio in sede fissa (1)                    9.688            47,4                 0,5
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi             4.374            21,4               29,0

Ambulante                                                                 4.091             20,0               28,4
Fuori di banchi di mercati (2)                                     283               1,4               38,7

Commercio all’ingrosso                                                 2.521            12,3                 3,3
Intermediari                                                                      1.705               8,3                 3,5
Commercio e riparazione auto e moto                        2.165            10,6                 5,6
Totale                                                                              20.453          100,0                 6,7

(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

Un fenomeno che ha contribuito a modellare l’immagine delle strutture
commerciali del territorio è sicuramente quello dell’imprenditoria straniera, che
ha acquisito forte visibilità e consistenza soprattutto nel settore commerciale.

Nel 2017, gli imprenditori stranieri attivi nell’area metropolitana di Reggio
Calabria sono 4.376, pari al 12,7% del totale, una quota che, sia pure inferiore
alla media nazionale (14,3%) risulta abbastanza elevata in relazione al numero
di stranieri residenti nel territorio (tab. 9).

I titolari d’impresa stranieri si concentrano soprattutto nel comune
capoluogo, dove con 1.709 titolari, il loro peso sale al 18,5% del totale dei titolari
d’impresa.
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Tab. 9 -  Titolari d’impresa stranieri attivi nella città metropolitana di Reggio Calabria per
settore di attività economica, 2017 (v.a.)

                                                                                      % sul totale titolari d’impresa
                                                                                            v.a.                  (italiani e stranieri)

Settore

Agricoltura, silvicoltura pesca                6             85            91           1,3            1,3         1,3
Attività manifatturiere                            17             58            75           3,2            3,3         3,3
Costruzioni                                              82           220          302           9,9            8,1         8,5
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli                1.482       2.129       3.611         29,5         22,7       25,1
di cui                                                                                                                                                  

Commercio all’ingrosso                 26             29            55           2,2            2,1         2,1
Commercio al dettaglio            1.436        2.079       3.515         41,9          29,5       33,6

Trasporto e magazzinaggio                    7             14            21           3,6            2,0         2,4
Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione                                      29             62            91           4,9            4,2         4,4
Servizi di informazione 
e comunicazione                                      6             10            16           4,5            5,2         4,9
Attività finanziarie e assicurative           9               6            15           2,5            1,5         2,0
Attività immobiliari                                   2               0              2           3,8            0,0         2,5
Attività professionali, scientifiche 
e tecniche                                                  7             10            17           3,8            3,6         3,7
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle imprese           29             17            46         13,2            5,2         8,4
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento               2               9            11           2,1            4,1         3,5
Altre attività di servizi                            24             38            62           4,7            4,0         4,2
Totale (*)                                            1.709       2.667      4.376        18,5         10,6       12,7

(*) 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
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Il numero di imprenditori di origine straniera appare, inoltre, in sostenuta
crescita, soprattutto nell’area comunale: tra il 2012 e il 2017, si osserva un
incremento del +37,2%, risultante del +54,5% del comune capoluogo e del
+27,3% del resto della città metropolitana.

La vocazione commerciale dell’imprenditoria straniera è testimoniata anche
dal fatto che ben l’82,5% dei titolari d’impresa stranieri – e l’86,7% di quelli attivi
a Reggio Calabria città – è attivo nel settore del commercio (tab. 10).

Tab. 10 -Titolari d’impresa stranieri attivi nella città metropolitana di Reggio Calabria nel
settore del commercio, 2012-2017 (val. % e var. %)

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

                                                                                                   2017                                  2017

Commercio al dettaglio                                                                                                          
Comune                                                                                   84,0                                    55,6
Resto della città metropolitana                                            78,0                                    27,9
Totale città metropolitana                                                    80,3                                    37,9
Commercio all’ingrosso                                                                                                         
Comune                                                                                    1,5                                    4,0
Resto della città metropolitana                                            1,1                                    20,8
Totale città metropolitana                                                     1,3                                    12,2
Tutto il commercio                                                                                                                  
Comune                                                                                   86,7                                    54,5
Resto della città metropolitana                                            79,8                                    27,3
Totale città metropolitana                                                    82,5                                   37,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere

Tra gli imprenditori stranieri, primeggiano i marocchini che, nel complesso
sono 2.186, pari al 50,0% del totale. Fenomeno recente è quello dell’affacciarsi
nel panorama economico reggino degli imprenditori indiani, che negli ultimi
cinque anni sono cresciuti del 422,2% nel comune capoluogo e del 403,8% nel
resto del territorio, arrivando a costituire, con 544 titolari d’impresa, il 12,4% del
totale degli imprenditori stranieri.
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Per il resto, mentre a Reggio Calabria città hanno una certa consistenza i
titolari d’impresa senegalesi (73 titolari, pari al 4,3%) nel resto del territorio
reggino si affermano i pakistani, con 190 titolari. 

Gli imprenditori cinesi si collocano al quarto posto, in entrambi i territori, ma
è da sottolineare che, nell’arco di 5 anni, il loro numero, nell’area del comune
capoluogo, è diminuito dell’11,3%, a fronte di un aumento generalizzato
dell’imprenditoria straniera della città.

Nel resto del territorio metropolitano merita, infine, segnalare che si contrae
il numero di titolari d’impresa d’origine tedesca, francese e svizzera (tabb. 11 e
12).

Tab. 11 - Prime 10 nazionalità dei titolari d’impresa stranieri attivi nel comune di Reggio
Calabria, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                                            Comune capoluogo
Nazionalità                                                  v.a.        val. %        % sulla città            var. %

                                                                       2017       2017      metropolitana     2012-2017
                                                                                                                2017

Marocco                                                        864         50,6                39,5                    44,5
India                                                               282         16,5                51,8                  422,2
Senegal                                                            73           4,3                49,0                    40,4
Cina                                                                  63           3,7                38,4                   -11,3
Romania                                                          46           2,7                39,7                    84,0
Tunisia                                                             38           2,2                62,3                    18,8
Pakistan                                                           38           2,2                16,7                    46,2
Algeria                                                              35           2,0                40,7                    12,9
Nigeria                                                             24           1,4                80,0                    41,2
Francia                                                             24           1,4                25,3                      0,0
Totale prime 10 nazionalità                    1.487         87,0                40,6                    59,9
Totale                                                         1.709      100,0               39,1                    54,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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Tab. 12 - Prime 10 nazionalità dei titolari d’impresa stranieri attivi nel resto della città
metropolitana di Reggio Calabria, 2012-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                                            Resto della provincia
Nazionalità                                                  v.a.        val. %        % sulla città            var. %

                                                                       2017       2017      metropolitana     2012-2017
                                                                                                                2017

Marocco                                                     1.322         49,6                60,5                    22,6
India                                                               262           9,8                48,2                  403,8
Pakistan                                                        190           7,1                83,3                    47,3
Cina                                                                101           3,8                61,6                      3,1
Senegal                                                            76           2,8                51,0                    20,6
Germania                                                         72           2,7                93,5                     -5,3
Francia                                                             71           2,7                74,7                   -10,1
Romania                                                          70           2,6                60,3                      7,7
Canada                                                             57           2,1                85,1                    11,8
Svizzera                                                           54           2,0                74,0                     -1,8
Totale prime 10 nazionalità                    2.275         85,3                61,5                    30,3
Totale                                                         2.667      100,0               60,9                    29,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere
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contraffazione 
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di Reggio Calabria





Dimensione e caratteristiche della
contraffazione nella città metropolitana di
Reggio Calabria

I dati relativi ai sequestri e ai pezzi sequestrati negli ultimi anni mettono in
luce come, dal punto di vista quantitativo, il fenomeno della contraffazione sul
territorio reggino sia tutto sommato contenuto: nel 2017, i sequestri sono stati
48 e il numero totale di pezzi sequestrati 118.816. Si tratta comunque della
24ma provincia/città metropolitana italiana per quantità di pezzi sequestrati e
il maggior polo di attrazione del fake nella regione, dato che il 69,4% delle merci
sequestrate in Calabria nel 2017 sono state individuate nel territorio reggino.

Allargando lo sguardo all’ultimo decennio si osserva però che il volume di
merci contraffatte sequestrate è stato invece elevato: tra il 2008 e il 2017 si
contano più di 11,5 milioni di pezzi sequestrati, con, in media, più di 10.000 pezzi
per ogni sequestro (tab. 13).

Tab. 13 - Sequestri e numero di pezzi sequestrati per contraffazione (*) da Guardia di
Finanza e Agenzia delle Dogane nella città metropolitana di Reggio Calabria,
2008-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                                    2017          Totale             var.%                var.%
Sequestri                                                    v.a.       2008-2017    2008-2017      2016-2017

Numero di sequestri                                    48            1.062                 -75,8              -54,3
Numero di pezzi sequestrati            118.816  11.524.145                 -95,1              -33,6

% di sequestri della città metropolitana
sul totale regionale                                    15,3               25,5                        -                     -
sul totale nazionale                                     0,4                 0,7                        -                     -

(*) 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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L’andamento annuo dei sequestri illustrato nella figura 3 mette in perfetta
evidenza l’esistenza di una cesura profonda in corrispondenza del 2012,
allorquando il volume di merce sequestrata crolla vertiginosamente rispetto agli
anni precedenti, passando, sia pure con andamento altalenante, dai 272.101
pezzi del 2012 ai 118.816 del 2017.

All’origine del drastico calo è possibile individuare due cause, tutte
riconducibili alle dinamiche e al ruolo del porto di Gioia Tauro.

Fig. 3 - Andamento del numero di sequestri e pezzi sequestrati (*) da Guardia di Finanza
e Agenzie delle Dogane nella città metropolitana di Reggio Calabria, 2008-2017
(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)
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In particolare, tra il 2008 e il 2011 sono state effettuate alcune brillanti
operazioni che hanno portato a debellare un circuito di importazione di merce
contraffatta dalla Cina e, più in generale dal sud est asiatico, che vedeva
coinvolti sia esponenti dell’etnia cinese sia esponenti delle più importanti ‘ndrine
della provincia. A questa attività illegale si aggiungeva anche la pratica usuale
della sottofatturazione.

Controlli e sequestri sembrano dunque aver interrotto quasi del tutto la rotta
che dalla Cina portava il fake nel territorio di Reggio Calabria, almeno in
relazione agli sdoganamenti effettuati presso il porto di Gioia Tauro. 

A ciò si aggiunge il fatto che il suddetto porto si è sempre più specializzato
nel transhipment, vale a dire il trasbordo – presso le strutture portuali – di
container trasportati da grosse navi su navi più piccole, lungo rotte commerciali
estero-estero verso porti non adatti ad accogliere navi di grandi dimensioni. 

In questo caso, chiaramente, intercettare il carico diventa più difficile perché
non c’è la presentazione di una dichiarazione doganale. Il carico illegale può
essere intercettato solo sulla base del manifesto di carico, il documento che le
navi con merci da trasbordare devono comunque presentare agli uffici doganali
e che descrive la merce trasportata e le destinazioni finali.

Diventa dunque fondamentale la collaborazione di rete: possono arrivare dai
porti di partenza segnalazioni circa le sigle dei container che contengono
verosimilmente merce contraffatta, così come la Guardia di Finanza in forza al
porto di Gioia Tauro può segnalare carichi sospetti – che non è possibile
fermare – al porto di destinazione.

Le rotte di destinazione dei carichi che vengono trasbordati nel porto di Gioia
Tauro sono principalmente due:

• quella nord africana, in particolare verso Libia e Tunisia;

• e quella balcanica, soprattutto verso Albania e Montenegro, ma anche in
Europa, verso la Grecia. Soprattutto quest’ultima rotta è particolarmente
monitorata, poiché è più facile che tramite questi Paesi la merce contraffatta
possa entrare, per altri canali, nel nostro Paese.

Dal 2012 in poi, dunque, il numero dei sequestri e, soprattutto, la quantità di
merce contraffatta rintracciata da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane
sono calati drasticamente, oscillando fisiologicamente intorno alle 200.000
unità, con un valore minimo di 118.816 proprio nel 2018.

Dimensioni e caratteristiche della contraffazione
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Per quanto riguarda nello specifico la tipologia di merce contraffatta più
frequentemente rintracciata, i dati della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle
Dogane segnalano che dal 2008 ad oggi i 1.062 sequestri effettuati hanno
riguardato soprattutto accessori di abbigliamento (30,8%), abbigliamento
(20,4%) e calzature (11,6%). Il quadro restituito dai sequestri del 2017 riserva
alcune novità: se gli accessori di abbigliamento mantengono e consolidano il
primo posto per numero di sequestri (35,4%), irrompono sulla scena del fake
reggino i giocattoli e i giochi, che con il 29,2% dei sequestri si collocano al
secondo posto (tab. 14).

Un mutamento ancora più netto se si considerano i quantitativi di merce
sequestrata, nell’ambito dei quali la categoria merceologica dei giocattoli e dei
giochi rappresenta, con 115.723 pezzi sequestrati, ben il 97,4% del totale dei
pezzi sequestrati nel 2017 (tab. 15).

Come evidenziato anche nella tabella 16, i restanti 3.093 pezzi sono
estremamente diversificati, anche se prevalgono gli accessori di abbigliamento,
e tra questi, soprattutto le borse (750 pezzi su 1.067).

Un altro aspetto da considerare è che non solo il volume di merce
contraffatta sequestrata negli ultimi anni si è notevolmente ridotto, ma anche
che in gran parte si tratta di merce rintracciata presso il porto di Gioia Tauro e
destinata a transitare verso altre nazioni. Occorre però ribadire che, come
evidenziato nella tabella 17, se la provenienza è soprattutto cinese, il principale
Paese di destinazione è l’Albania e le autorità doganali non escludono che da
questo Paese il fake possa poi rientrare in Italia.

In buona sostanza, però, il fenomeno sembra avere assunto, dal punto di vista
della commercializzazione sul territorio reggino, una dimensione
prevalentemente – ma non esclusivamente – locale e appare dimensionato
rispetto all’ampiezza dei mercati e del numero dei potenziali acquirenti.
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Tab. 14 - Sequestri per contraffazione (*) effettuati da Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane, nella città metropolitana di Reggio Calabria, per categoria merceologica,
2008-2017 (v.a. e val. %) 

                                                                    2017          Totale 2008-2017
Categoria merceologica                                                    % sul                                        % sul

                                                                     v.a.     val. %     totale              v.a.    val. %   totale
                                                                                                 Italia                                        Italia

Accessori di abbigliamento                     17       35,4          0,4              327       30,8       0,6
Giocattoli e giochi                                      14       29,2          4,4                78         7,3       3,2
Abbigliamento                                              6       12,5          0,2              217       20,4       0,6
Calzature                                                       4         8,3          0,2              123       11,6       0,6
Altre merci                                                     3         6,3          0,4              104         9,8       0,9
Apparecchiature elettriche                         2         4,2          0,3                53         5,0       0,6
Occhiali                                                          1         2,1          0,2                85         8,0       0,8
Orologi e gioielli                                            1         2,1          0,1                44         4,1       0,3
Supporti audio e video                                0         0,0          0,0                   4         0,4       0,5
Profumi e cosmetici                                    0         0,0          0,0                17         1,6       1,7
Apparecchiature informatiche                   0         0,0          0,0                10         0,9       1,2
Totale                                                           48    100,0         0,4          1.062    100,0       0,7

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

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

Dimensioni e caratteristiche della contraffazione
nella città metropolitana di Reggio Calabria

31



Tab. 15 - Pezzi sequestrati per contraffazione (*) dalla Guardia di Finanza e Agenzia delle
Dogane nella città metropolitana di Reggio Calabria, per categoria merceologica,
2008-2017 (v.a. e val. %) 

                                                                    2017          Totale 2008-2017
Categoria merceologica                                                    % sul                                        % sul

                                                                     v.a.     val. %     totale              v.a.    val. %   totale
                                                                                                 Italia                                        Italia

Giocattoli e giochi                            115.723       97,4       1,5            518.151        4,5    0,9
Accessori di abbigliamento                1.067         0,9       0,0        1.273.560      11,1    1,5
Abbigliamento                                          670         0,6       0,0            343.685        3,0    0,4
Apparecchiature elettriche                     554         0,5       0,0            587.085        5,1    1,9
Calzature                                                   390         0,3       0,1            818.349        7,1    4,7
Altre merci                                                301         0,3       0,0        6.892.904      59,8    4,0
Orologi e gioielli                                         71         0,1       0,2              27.289        0,2    0,4
Occhiali                                                        40         0,0       0,0            659.386        5,7    5,9
Supporti audio e video                                0         0,0       0,0                2.701        0,0    0,0
Profumi e cosmetici                                    0         0,0       0,0            397.650        3,5    2,8
Apparecchiature informatiche                   0         0,0       0,0                3.385        0,0    0,4
Totale                                                118.816    100,0       0,4     11.524.145   100,0    2,4

(*) 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. 16 - Sequestri per contraffazione (*) dalla Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane
nella città metropolitana di Reggio Calabria, per dettaglio della categoria
merceologica, 2017 (v.a.)

                                                                                           Sequestri            Pezzi sequestrati

Abbigliamento                                                                           6                                  670
                 capi di abbigliamento in maglieria                           3                                    47
                 capi di abbigliamento in tessuto                              2                                  528
                 marchi abbigliamento contraffatti                           1                                    95
Accessori di abbigliamento                                                  17                              1.067
                 accessori per abbigliamento                                    7                                  260
                 borse                                                                            5                                  750
                 cappelli, copricapi, ecc.                                             4                                    35
                 cinture                                                                          1                                    22
Apparecchiature elettriche                                                     2                                  554
                 apparecchi elettrici di illuminazione                        1                                  193
                 telefonini                                                                      1                                  361
Calzature                                                                                    4                                  390
Giocattoli e giochi                                                                  14                          115.723
                 giocattoli                                                                   14                          115.723
Occhiali                                                                                      1                                    40
                 occhiali e simili                                                           1                                    40
Orologi e gioielli                                                                        1                                    71
                 orologi altri                                                                  1                                    71
Altre merci                                                                                 3                                  301
                 accessori autoveicoli                                                 1                                  240
                 ombrelli, ombrelloni e simili                                      1                                    54
                 stoffe                                                                            1                                      7
Totale                                                                                       48                         118.816

(*) 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. 17 - Provenienza e destinazione delle merci contraffatte sequestrate presso il Porto
di Gioia Tauro, 2014-III trimestre 2018 

      Anno            Provenienza                      Destinazione                            Pezzi sequestrati

      2014            100% Cina                          60% Albania,                                      102.851
                                                                         30% Montenegro, 
                                                                         10% altro (Croazia, Egitto)                     

      2015            95% Cina                            90% Albania,                                      117.396
                            5% altro (Olanda,              10% altro (Montenegro,
                            Bangladesh,                       Croazia, Libia, Moldavia, 
                            Emirati Arabi)                    Egitto)                                                        

      2016            99% Cina,                           60% Albania,                                      137.275
                            1% altro (Emirati Arabi)    20% Libia, 20% altro 
                                                                         (Tunisia, Croazia, Grecia)                       

      2017            100% Cina                          60% Albania, 15% Croazia,              116.527
                                                                         10% Tunisia, 10% Montenegro,      (+378 kg 
                                                                         5% altro (Grecia, Libia)                  di tessuti)

      2018            75% Cina,                           75% Albania,                                       57.709
                            25% Montenegro              25% Montenegro                                     

Fonte: Direzione interregionale per la Campania e la Calabria - Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro

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, alle quali è demandato il presidio dei
mercati e delle strade cittadine.

Come del resto in altre aree del Paese, anche nella città metropolitana di
Reggio Calabria, le operazioni effettuate da queste forze raramente conducono
al sequestro di oggetti contraffatti o piratati, tanto che nel 2017 si registrano
appena 333 sequestri, e in ogni caso dal 2008 ad oggi la merce sequestrata
ammonta a 20.138 pezzi, di cui, però, più di 19.000 pezzi fanno riferimento ad
alcuni sequestri effettuati dai Carabinieri nel 2009. 

Tale trend marcatamente decrescente – addirittura dal 2010 al 2015 non
risulta effettuato alcun sequestro – è in parte dovuto al progressivo affievolirsi
del mercato dei dvd e cd piratati (91 pezzi sequestrati dalla Polizia Municipale
nel 2017). Si può inoltre ipotizzare che la scarsa disponibilità di risorse delle
Polizie Municipali in questo territorio abbia condizionato la possibilità di incidere
maggiormente sul fenomeno del commercio del fake nelle strade cittadine e,
più in generale, sull’abusivismo commerciale (tab. 18).
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Tab. 18 - Numero di pezzi sequestrati nelle attività di contrasto alla contraffazione e
pirateria (1) dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale nella città
metropolitana di Reggio Calabria, 2008-2017 (v.a., val. % e var. %)

                                                                                                          Totale                   var. %                                                  2008                2017              2008-2017          2008-2017
                                                                                                                                            (2)

                                                                              v.a.                                                         
Città metropolitana 
di Reggio Calabria                     0                     333                   20.138                        -

Calabria                                   4.776                6.238                  54.390                        30,6

Italia                                    2.763.468         546.960           10.996.221                    -80,2

                                                         % della provincia di Reggio Calabria                       

sul totale regionale                  0,0                    5,3                      37,0                           5,3

sul totale nazionale                 0,0                    0,1                        0,2                            0,1

(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-
UIBM)
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L’humus fertile in cui si insinua la
contraffazione

I fattori macroeconomici

Il fenomeno della contraffazione sul territorio della città metropolitana di
Reggio Calabria, come suggeriscono i dati disponibili, è transitato da dimensioni
allarmanti ed eclatanti, con significative ripercussioni sull’intero territorio
nazionale dato il ruolo di hub del contraffatto di provenienza cinese ricoperto
dal porto di Gioia Tauro, verso una china più discreta, concentrata almeno
visibilmente sul versante della commercializzazione, protetta da un diffuso
sentiment di maggiore accettabilità sociale e supportata da alcuni fattori locali
che rendono oggettivamente meno vivace questo mercato e più difficoltose le
azioni di contrasto.

Tra questi fattori, in primo luogo, occorre evidenziare che non vi sono grandi
piazze commerciali ma che, al contempo, negli ultimi anni l’aumento sostenuto
della vendita ambulante, lecita e abusiva, rende più capillare e molecolare
l’infiltrazione del fake, con ovvie ripercussioni sulla possibilità di mettere in atto
azioni di contrasto incisive.

Inoltre, il territorio reggino è uno di quelli che meno concorre alla produzione
della ricchezza nazionale: in base alle elaborazioni effettuate da Unioncamere,
nonostante i miglioramenti registrati tra il 2011 e il 2017, nella graduatoria delle
province italiane per valore aggiunto procapite, Reggio Calabria si colloca, nel
2017, in ottantanovesima posizione (con la prima classificata, Milano, vi è una
differenza di quasi 31.000 euro). Tutto ciò in un contesto di elevata
disoccupazione (22,2% nel 2017, il valore più alto della regione dopo quello di
Crotone) e di forte peso della cosiddetta economia sommersa.

A questo proposito, recenti elaborazioni del Censis su dati Istat 2015,
evidenziano come la Calabria sia la regione con il maggior peso dell’economia
sommersa da sotto-dichiarazione e impiego di lavoro irregolare: a fronte di una
media italiana pari all’11,5% del valore aggiunto, il dato calabrese sale al 17,5%.
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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.

A confermare questo scenario, intervengono i dati sugli esiti delle ispezioni
effettuate dall’Inail nelle aziende del territorio reggino (tab. 19).

Tab. 19 - Aziende ispezionate (settore economico industria e servizi) e lavoratori irregolari
in provincia di Reggio Calabria, in Calabria e in Italia, 2016 (v.a., val. % e var. %
2013-2016)

                                                       Aziende                                                  var. %            var.%
                                                                                           Lavoratori      aziende      irregolari
Territorio           ispezionate   irregolari         %           irregolari    ispezionate        non

                                   (v.a.)             (v.a.)    irregolarità        v.a.         2013-2016  comunitari
                                                                                                                                         2013-2016

Città                          297               289           97,3              896                -3,3               11,2
metropolitana 
di Reggio 
Calabria                       

Calabria                    924               894           96,8            3.194              -8,2                0,1

Italia                       35.656         31.317        87,8          95.367           -10,1            -19,7

Fonte: elaborazione Censis su dati Inail

Nel 2016, su 297 aziende che operano nei settori industria e servizi sul
territorio reggino, ben il 97,3% ha manifestato irregolarità, un valore percentuale
più alto di quello medio regionale e distante di quasi 10 punti percentuali dal
dato italiano. Inoltre, tra il 2013 e il 2016 il numero di lavoratori irregolari
aumenta dell’11,2%, in controtendenza rispetto all’andamento marcatamente
negativo a livello nazionale (-19,7%).

È proprio il mix di questi fattori che contribuisce a segnare i confini e le
direttrici della commercializzazione del fake nella provincia metropolitana di
Reggio Calabria e, dunque, a spiegare i numeri e le dimensioni che il fenomeno
assume in questo territorio: lavoro irregolare e abusivismo commerciale
unitamente ad altre forme più o meno gravi di attività illecite se non criminali
costituiscono un terreno fertile per la diffusione del fake; ma al contempo la
scarsa disponibilità economica delle famiglie – che, per quanto possano essere
più propense ad acquistare contraffatto per rincorrere mode e griffes troppo
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costose in versione “originale”, hanno tetti di spesa ben definiti – comporta che
tale scarsità di risorse, in fondo, funga non da volano ma da fattore ostativo ad
una maggiore diffusione del fenomeno.

Ciò non toglie che il business del tarocco abbia anche nella città
metropolitana di Reggio Calabria una sua attrattività, cui fa da sponda anche la
presenza della criminalità organizzata.

La criminalità organizzata e l’illegalità economica

Unioncamere Calabria, in un recente studio 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.

Ed in effetti, i dati del Ministero dell’Interno relativi ai delitti denunciati
all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia per criminalità organizzata (tab. 20)
evidenziano il significativo peso di questa fattispecie sul territorio reggino.
Infatti, per quanto la loro incidenza sul totale dei delitti denunciati (3,2% nel
2016) e il loro numero rispetto al totale della popolazione (96,2 ogni 100.000
abitanti) siano inferiori ai corrispondenti valori espressi a livello regionale (pari
rispettivamente al 4,0% e a 123,5/100.000 abitanti), grande è la distanza dagli
scenari delineati a livello ripartizionale e nazionale. In particolare, nel Sud e nelle
isole i delitti denunciati per criminalità organizzata costituiscono il 2,4% del
totale e, in Italia, tale indicatore scende all’1,9%; ogni 100.000 abitanti, i delitti
per criminalità organizzata sono 83,8 nel Meridione e 80,0 in Italia. Il dato più
allarmante però è che tra il 2012-2016 questa fattispecie è aumentata, sia pur
di poco (+1,7%), in controtendenza con le altre aree del Paese e la stessa
regione Calabria dove si registra un sia pur debole -0,1%.
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Tab. 20 - Delitti denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia per criminalità
organizzata (*), 2012-2016 (v.a., val. % e var. %)

                                                     v.a.            % sul totale         per 100.000               var. %                                                  2016           delitti 2016        abitanti 2016         2012-2016

Città metropolitana 
di Reggio Calabria                   533                    3,2                      96,2                        1,7
Calabria                                   2.427                  4,0                     123,5                      -0,1
Sud e Isole                             17.419                 2,4                      83,8                      -16,1
Italia                                       48.485                1,9                      80,0                      -10,2

(*) 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

I tanti risvolti del coinvolgimento mafioso nel circuito della contraffazione

In base a quanto emerso dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui
fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo, nella “Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e
contraffazione”, approvata il 2 agosto 2017, l’interesse – diretto e indiretto –
della ‘ndrangheta per questa filiera dell’illegalità è testimoniata da alcune
importanti operazioni di contrasto.

Sicuramente negli anni precedenti al 2011, le operazioni che hanno portato
al sequestro, presso il porto di Gioia Tauro, di ingenti quantitativi di merci
contraffatte hanno messo in luce l’esistenza di una organizzazione complessa,
che gestiva tutta una serie di traffici illeciti, compresi quelli di merce contraffatta,
derivante da accordi tra alcuni soggetti cinesi e le organizzazioni criminali locali.

In particolare, nel 2009, nel corso di un’indagine coordinata dalla Direzione
distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha portato all’arresto e alla
condanna di 26 persone in rapporto alla gestione delle attività portuali di Gioia
Tauro, è emersa la sussistenza di tre poli criminali indipendenti, connessi tra
loro sulla base di un accordo. Tale accordo prevedeva che la ‘ndrangheta
gestisse le attività di controllo criminale delle operazioni portuali, guadagnando
sul movimento merci ma senza entrare direttamente nel business della
contraffazione; un imprenditore spedizioniere, non direttamente affiliato alla
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‘ndrangheta, si occupava dello sdoganamento e, infine, un’organizzazione cinese
importava merci contraffatte di vario genere, oltre a poter agevolmente
procedere alla sottofatturazione. L’accordo era così vantaggioso che
l’organizzazione cinese, in base alle intercettazioni, era pronta a “spostare a
Gioia anche il giro d’affari che aveva sul porto di Napoli”. Le merci contraffatte
erano indirizzate in parte a Roma e in parte all’estero (Repubblica Ceca).

Tra il 2010 e il 2011, poi altre brillanti operazioni hanno contribuito a
contenere notevolmente l’arrivo a Gioia Tauro di merci contraffatte, mettendo
al contempo in luce il suo ruolo di hub per merci tarocche destinate ad altri
Paesi. In particolare, è possibile citare il sequestro nel 2011 di più di 3 milioni di
profilattici provenienti dalla Cina e diretti in Albania. Sempre nel 2011, è stato
scoperto, in un carico ufficialmente composto da lavandini, un carico di più di
180 milioni di farmaci contraffatti, partito dagli Emirati Arabi Uniti e diretto in
Libia.

Anche in tempi più recenti, alcune operazioni della Guardia di Finanza
lasciano ipotizzare che il raccordo tra criminalità organizzata e contraffazione
non si sia allentato, ma stia tentando sempre nuove strade per includere questo
traffico lucroso tra le attività di interesse della ‘ndrangheta.

Nel 2015, tramite l’operazione “Bucefalo” condotta nella prima metà dell’anno
dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, dal Servizio Centrale Investigazione
sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e dal Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria, sono venute in evidenza le ingerenze della cosca Piromalli-Molè,
imperante nella piana di Gioia Tauro. Sono state eseguite ordinanze di custodia
cautelare verso 11 soggetti e sequestrate società e patrimoni per circa 210
milioni di euro, accertando l’esistenza di una fiorente attività di vendita di articoli
di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti.

Ancora più emblematica è l’operazione “Easy Brand”, del 2016, in quanto
l’attività investigativa della Guardia di Finanza ha portato a scoprire, per la prima
volta sul territorio reggino, un’intera filiera della contraffazione, comprendente
dunque anche la produzione in loco. In questo caso, non sono emerse evidenze
di un coinvolgimento diretto della ‘ndrangheta o di persone colluse con essa,
ma dalle testimonianze raccolte è possibile ipotizzare che una organizzazione
così strutturata non sia potuta sfuggire al controllo territoriale delle
organizzazioni criminali, che quantomeno hanno dato una sorta di beneplacito.

Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica - Direzione
Distrettuale Antimafia, sono partite dal sequestro di migliaia di capi
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d’abbigliamento a carico di un cittadino senegalese, nonché dal rinvenimento
di una fabbrica artigianale che non poteva giustificare l’enorme quantità di
materiale sequestrato. 

I “Baschi verdi” del Gruppo di Reggio Calabria sono riusciti così a creare una
precisa mappatura delle aree di vendita e a delineare compiutamente
l’operatività e i ruoli dei numerosi sodali dell’organizzazione.

Infatti, le successive attività, rinforzate da appostamenti e pedinamenti,
hanno portato all’individuazione dell’intera filiera della contraffazione,
dall’acquisto della materia prima “vergine”, direttamente in Turchia, in Cina,
nonché in diverse regioni del territorio nazionale, al confezionamento del
prodotto finale destinato a rifornire gran parte dei mercati della provincia,
nonché ad evadere specifici ordini commissionati anche da clienti operanti fuori
dal territorio metropolitano.

Le persone coinvolte, cittadini di origine sia italiana sia straniera, utilizzavano
sia opifici completamente clandestini sia laboratori o altri stabilimenti regolari,
ma privi dell’autorizzazione a produrre con i marchi utilizzati per la
contraffazione.

Il tutto ha portato al sequestro di 150.000 pezzi contraffatti, 4 laboratori
clandestini e 25 macchinari industriali.

Altri segnali di un circuito, sia pure embrionale, di produzione di merci
contraffatte nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, emergono
dal recente sequestro di maglie dei mondiali di calcio del 2018, effettuato dalla
Guardia di Finanza di Torino. L’attività investigativa ha portato a scoprire una
vera e propria “industria del tarocco” con basi produttive in tutta Italia, compresa
Reggio Calabria.

Illegalità e abusivismo commerciale 

Così come testimoniato dagli stakeholders intervistati, al di là delle
complesse problematiche legate alla presenza della criminalità organizzata e
ai tanti rivoli di illegalità ad essa correlati che colpiscono duramente l’economica
reggina, il fenomeno della contraffazione è visto come una parte, sia pure
significativa e particolarmente dannosa, di un dilagante abusivismo
commerciale.
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Sono soprattutto i rappresentanti delle categorie commerciali a sottolineare
questo aspetto, che danneggia in maniera profonda un settore che, come si è
visto, costituisce l’asse portante dell’economia reggina.

I dati relativi alle operazioni della Guardia di Finanza negli anni 2016 e 2017
evidenziano che, oltre ai sequestri per contraffazione, gli interventi hanno
riguardato anche altre forme di illegalità nella commercializzazione dei prodotti.

Si tratta, in particolare dei risultati di 35 sequestri effettuati nel 2016 e di 32
nel 2017, tutti effettuati, a parte tre casi che riguardano aree portuali, nelle strade
cittadine, per un totale, nel biennio, di 11.162 pezzi sequestrati.

Di questi, più di un terzo (33,3%, pari a 3.717 pezzi) rientrano nell’ambito del
commercio abusivo; seguono i 3.295 pezzi (cd e Dvd), sequestrati per pirateria
e i 3.028 pezzi (classificati come apparecchiature elettriche) non in regola con
le norme sulla sicurezza dei prodotti; a completare lo scenario dell’illegalità
commerciale intervengono i 1.122 pezzi sequestrati nell’ambito tutela del made
in Italy.

I più recenti dati forniti dalla Guardia di Finanza – e relativi ai sequestri
effettuati nei primi 9 mesi del 2018 permettono di mettere a fuoco le principali
direttrici del fenomeno della contraffazione e, più in generale, della illegalità
commerciale. I sequestri per contraffazione risultano essere quelli più
consistenti, con 58.390 pezzi, ma ad essi si aggiungono quelli relativi alla
sicurezza dei prodotti (6.026 pezzi, più 819 pezzi con problemi di sicurezza e di
made in Italy). Soggetti al fake, anche in questo anno, sono soprattutto i
giocattoli (tab. 21).

Incrociando questi dati con quelli relativi ai sequestri effettuati nel 2018
congiuntamente da Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza si evince che
più di 57.000 giocattoli contraffatti sono stati sequestrati presso il porto di Gioia
Tauro. I carichi intercettati provenivano soprattutto dalla Cina e in gran parte
erano destinati all’Albania anche se, come sottolineato dai referenti dell’Agenzia
delle Dogane avrebbero potuto, passando per l’Albania, rientrare nel nostro
Paese seguendo altre rotte commerciali. I marchi contraffatti sono quelli più
apprezzati da bambini e ragazzi, come Disney, Mattel, Peppa Pig, Masha, ma
anche Nintendo e Sanrio (che commercializza il marchio Hello Kitty).
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Tab. 21 - Interventi e pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza, per tipologia di reato e di
prodotto - Città metropolitana di Reggio Calabria, 2018 (v.a. al 19/09/2018)

                                                                                                                                    2018

Interventi                                                                                                                        42
Totale pezzi sequestrati                                                                                       65.446
Pezzi sequestrati per tipologia di reato                                                                             
contraffazione                                                                                                         55.912
contraffazione - tutela made in Italy                                                                      2.478
Totale contraffazione                                                                                           58.390
pirateria                                                                                                                          231
sicurezza prodotti                                                                                                     6.026
sicurezza prodotti - tutela made in                                                                             819
Totale altro                                                                                                                7.076
Settori economici/prodotti                                                                                                  
beni di consumo                                                                                                       5.368
elettronica                                                                                                                  1.466
giocattoli                                                                                                                  57.633
moda                                                                                                                              999

Fonte: elaborazione Censis su dati della Guardia di Finanza di Reggio Calabria

Mercati e spiagge come luoghi di elezione della commercializzazione del fake

La dimensione locale della contraffazione – al di là di quanto svelato dalle
attività investigative in merito all’esistenza di organizzazioni più strutturate
dedite anche alla produzione del fake da destinare ai mercati non solo locali o
regionali – sembra articolarsi soprattutto nella commercializzazione minuta,
che si insinua tra le pieghe del commercio ambulante, soprattutto ma non solo
abusivo. 

Un ambito di penetrazione della contraffazione è dunque individuabile nei
mercati rionali o settimanali dei numerosi comuni del territorio, soprattutto nel
capoluogo o nei comuni dove maggiore è la concentrazione dei potenziali
clienti, cui nel periodo estivo si aggiungono le spiagge e i luoghi di incontro e
passeggio di turisti e cittadini locali.
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Tale consapevolezza, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalle
associazioni commerciali, ha portato ad un progressivo rafforzamento dei
controlli in funzione sia preventiva sia repressiva, colpendo le aree di maggiore
concentrazione dell’abusivismo.

Per quanto riguarda in particolare la città di Reggio Calabria, tra il 2017 e il
2018 i controlli si sono concentrati soprattutto nella zona dell’area mercatale
di Piazza del Popolo e nelle vie perimetrali, soprattutto viale Amendola e via
XXV luglio dove i marciapiedi si riempivano di venditori abusivi.

Una serie di blitz, sia della Polizia Municipale sia frutto di operazioni
interforze, hanno portato, se non a debellare, a contenere in maniera
significativa la vendita abusiva e quella di merce contraffatta. Nel maxi blitz di
aprile 2018, in particolare, sono stati anche individuati due commercianti non
abusivi che vendevano borse e altri accessori griffati con marchi contraffatti.

Non contraffazione ma abusivismo contraddistingueva il mercato, di frutta
e verdura, che si era venuto a creare spontaneamente attorno al sottopasso che,
dalla Statale Jonica 106 all’altezza del quartiere Pellaro San Leo, conduce ad
un noto centro commerciale alla periferia sud della città. Nel 2017 la Polizia
Municipale con un’operazione di controllo straordinario ha posto fine ad una
situazione definita “atavica”, sgombrando la zona ed effettuando successivi
controlli periodici.

È recentissimo, di ottobre 2018, l’ultimo dei periodici blitz della Polizia Locale
per contrastare lo svolgimento del mercato illegale lungo il viale Genoese Zerbi.

Le aree mercatali costituiscono il luogo d’elezione del contraffatto anche
nelle altre aree del territorio reggino, come evidenzia, a titolo di esempio,
l’operazione effettuata, ad ottobre 2017, dalla Guardia di Finanza nel mercato
settimanale di Bovalino, che ha portato al sequestro di circa 2.000 prodotti
contraffatti (capi di abbigliamento, scarpe, borse, accessori e orologi), nonché
di cd e dvd piratati e al deferimento all’autorità giudiziaria di 8 cittadini
extracomunitari e 2 italiani.

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 strade e spiagge delle coste reggine.
In questo caso si mischiano abusivismo e concorrenza sleale, vendita di
prodotti contraffatti e vendita di prodotti di dubbia provenienza e qualità.

L’humus fertile in cui si insinua
la contraffazione
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Uno sguardo all’agroalimentare

Lo scenario relativo all’agroalimentare reggino ha in comune con quello
finora delineato il fatto che la contraffazione vera e propria è un fenomeno che
si insinua nel 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 città metropolitana di Reggio Calabria al primo posto in
Italia per presenza di agromafia) e di sfruttamento della manodopera
soprattutto straniera. 

Per quanto riguarda strettamente la produzione e la successiva
commercializzazione di prodotti contraffatti, non vi sono molte evidenze di una
consuetudine a perpetrare questo tipo di attività illegale, anche se nel 2016 una
vasta operazione denominata “Mamma mia” e coordinata dalla procura di Trani
ha portato al blocco di un organizzato sistema di frode relativo ai prodotti oleari,
che operava tra Puglia e Calabria, arrivando ad interessare anche il territorio
reggino, nello specifico Gioia Tauro. In particolare, tra il 2014 e il 2015 sono
state commercializzate come olio italiano oltre 2.000 tonnellate di olio
extravergine proveniente in realtà da Spagna e Grecia. 

Nel 2017, con l’operazione dei Carabinieri del Ros “Provvidenza 2”, coordinata
dalla Dda di Reggio Calabria è stato scoperto un traffico di finto olio
extravergine, in realtà olio di sansa, che veniva commercializzato negli Stati Uniti
e che ha visto il coinvolgimento di componenti o affiliati al clan Piromalli. Alla
base della frode vi era un consorzio di oltre 40 aziende e cooperative agricole,
operanti non solo nel territorio reggino, ancora una volta a Gioia Tauro, ma anche
in Sicilia e nel Basso Lazio.

L’altro grande filone soggetto a frodi e irregolarità è quello legato alla filiera
della pesca.

I controlli effettuati nei primi mesi del 2017, nell’ambito del “Focus
‘ndrangheta”, da Guardia Costiera e sezione operativa navale della Guardia di
Finanza hanno portato al sequestro di 1.700 chili di prodotti ittici, con violazioni
delle norme in materia di tracciabilità ed etichettatura oltre che detenzione di
prodottici ittici in cattivo stato di conservazione o sottomisura.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Parte III

Le attività
di prevenzione

e contrasto





Il presidio del territorio

Due sono i principali strumenti di presidio del territorio che oggi
contribuiscono, nell’ambito della più ampia lotta alla illegalità e alla criminalità
organizzata, a contrastare il fenomeno della contraffazione sul territorio della
città metropolitana di Reggio Calabria: il “Focus ‘ndrangheta” e, dal 2017, il
Progetto “Estate Sicura”.

Per quanto riguarda il “Focus ‘ndrangheta” - Piano d’azione nazionale e
transnazionale coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria, la lotta alla
contraffazione e all’illegalità commerciale rientra tra i suoi obiettivi strategici
per gli inevitabili radicamenti che tale fenomeno ha nella criminalità organizzata.
Anche se sul territorio reggino non vi sono negli ultimi anni evidenze di una
continuità di interesse e coinvolgimento diretto da parte della criminalità
organizzata, gli storici sequestri al porto di Gioia Tauro e alcune brillanti
operazioni sul territorio che hanno portato a ricostruire una filiera del falso
locale fanno avanzare l’ipotesi che anche la commercializzazione del fake non
sfugga al controllo o quantomeno al consenso delle organizzazioni criminali. Il
coordinamento interforze nell’ambito del suddetto Piano ha permesso di
potenziare i controlli anche nelle aree commerciali e mercatali, supportando le
esigue risorse delle Polizie Municipali e intercettando la vendita al dettaglio di
piccole quantità di merce, ma significative del raggio di diffusione del fenomeno,
avendo individuato, nell’ultimo anno, sia venditori abusivi sia commercianti in
regola, ma che tra la merce avevano inserito anche oggetti, in particolare borse
e capi d’abbigliamento, contraffatti.

L’obiettivo del progetto “Estate Sicura”, prefissato in sede di Comitato per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato quello di prevenire ogni possibile
turbativa al regolare svolgimento delle serate della movida reggina prevedendo
la presenza delle Forze dell’Ordine. Tramite una specifica ordinanza del questore
di Reggio Calabria sono stati predisposti servizi integrati di controllo del
territorio presso il lungomare “Italo Falcomatà” in occasione della stagione
estiva. Sono stati sensibilizzati i servizi di vigilanza ed osservazione, da parte
del personale della Polizia di Stato, dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della
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Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con controlli costanti ed accurati
nei confronti di soggetti sospetti o pericolosi, nonché nei locali pubblici e di
intrattenimento. A questo proposito, si segnala anche il coinvolgimento, nelle
attività di controllo degli esercizi commerciali, dell’ispettorato del lavoro.

A queste iniziative si aggiunge un ulteriore rafforzamento delle operazioni di
controllo mirate al contrasto all’abusivismo commerciale che ha preso il via nel
2018 anche su impulso delle associazioni dei commercianti, che hanno
segnalato alla Prefettura il dilagare di questo fenomeno, terreno privilegiato per
la vendita del fake. In particolare, a seguito di una riunione tecnica di
coordinamento da parte della Prefettura dei vertici provinciali delle Forze di
Polizia, e di ulteriori due riunioni operative interforze sono stati individuati gli
interventi da intraprendere per intensificare i controlli nelle principali vie
commerciali e nei mercati del territorio metropolitano.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Le attività di sensibilizzazione e formazione

Negli ultimi anni, numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione e
formazione attuate periodicamente sul territorio della città metropolitana, rivolte
sia agli imprenditori sia alla cittadinanza, con particolare attenzione alle giovani
generazioni.

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 Agenzia delle Dogane.

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 reggine.
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. Analogamente,
l’Agenzia delle Dogane partecipa alle varie iniziative divulgative realizzate sul
territorio e nelle scuole.

Vi è poi tutta una serie di progetti e iniziative, alcuni di livello nazionale altri
proposti a livello locale, coordinati o promossi da altri soggetti istituzionali e
non: Camera di Commercio, Presidenza del Tribunale di Reggio Calabria,
Associazioni di categoria, associazioni di consumatori.

Il territorio metropolitano è stato coinvolto anche dal progetto della Fnsi-
Federazione nazionale stampa italiana “Educare all’informazione - A mano
disarmata - La fabbrica fantasma - I media, la contraffazione, le mafie”,
realizzato nell’ambito del Protocollo d’intesa “Scuola e informazione: culture,
cittadinanza, diritti, legalità”, siglato dalla Fnsi e dal Miur. In particolare, a
febbraio 2018, nell’aula magna dell’Ipsia di Siderno si è tenuto un convegno sul
tema, che ha visto la partecipazione del giornalista calabrese Michele Albanese,



responsabile del settore legalità della Fnsi e che vive sotto scorta dal 2014.
Sempre nell’ambito del progetto, nei giorni precedenti il convegno, gli studenti
dell’Ipsia hanno potuto assistere alla proiezione di “La fabbrica fantasma” di
Mimmo Calopresti, un docufilm sui temi della contraffazione e della criminalità
organizzata promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
- UIBM (MiSE).

Il Progetto “La rete della legalità” della Camera di Commercio di Reggio
Calabria e le iniziative seminariali

Nell’ambito delle attività volte a dare concreta attuazione al proprio impegno
affinché alla criminalità ed illegalità diffusa si contrapponga la legalità
partecipata, la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha avviato, nel 2014, il
progetto “La Rete per la legalità: un percorso condiviso per la crescita socio-
economica del territorio”, un percorso comune, con le associazioni di categoria
e con le associazioni antiracket e antiusura, di azioni per la diffusione della
cultura della legalità e la promozione di un mercato libero e trasparente, rivolte
soprattutto ai giovani studenti.

All’interno della Rete per la legalità, la Camera svolge una funzione di
coordinamento e di “messa a sistema” tra le iniziative sul territorio, al fine di
massimizzarne l’efficacia e l’impatto comunicativo, rendere più proficuo il
rapporto e l’impegno tra le parti sui temi della legalità, in una prospettiva di
consolidamento delle attività di collaborazione finalizzate a contenere la
diffusione dei fenomeni criminali e, nel contempo, favorire la sensibilizzazione
ai principi della legalità e della leale concorrenza.

Nel 2016, il progetto ha coinvolto 13 associazioni, 21 istituti scolastici, una
facoltà universitaria e oltre 3.500 studenti in un ricco programma di attività che
si è concretizzato in 46 incontri formativi, 20 laboratori didattici, 21 eventi
divulgativi, due concorsi e 7 visite guidate per scoprire da vicino come vengono
riutilizzati i beni confiscati alle mafie.

Oltre agli istituti scolastici, ha collaborato anche l’Università Mediterranea di
Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria “Agricoltura Ambiente Alimenti”.

Nel 2017-2018 le iniziative sono proseguite, introducendo anche contributi
per la realizzazione di azioni formative/informative, presso le scuole superiori
della città metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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La Camera di Commercio, inoltre, organizza periodicamente attività
seminariali e eventi sui temi dell’illegalità e della contraffazione rivolti agli
imprenditori. In particolare, tra il 2014 e il 2015 sono stati realizzati alcuni
seminari rivolti a un pubblico ampio, composto principalmente da imprese,
consumatori e relative associazioni, nonché professionisti, Forze dell’Ordine e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I seminari hanno affrontato
temi quali la sicurezza dei prodotti e la marcatura CE: obblighi e sanzioni per
fabbricanti, importatori, commercianti e consumatori; prodotti look alike, il falso
d’autore e la contraffazione online; la contraffazione e la sofisticazione
alimentare come danno all’economia e alla salute. Nel 2016 si è tenuto un
seminario sul tema “Dalla innovazione alla certificazione di qualità: strumenti
contro la contraffazione e per la competitività”. Nel 2017, infine, è stato
realizzato un seminario su “Esposizioni e fiere a prova di contraffazione”, con il
proposito di offrire un quadro aggiornato degli strumenti giuridici e tecnici per
affrontare al meglio la partecipazione alle fiere sotto il profilo della tutela della
proprietà industriale.

La rete per la legalità, un percorso virtuoso

Le attività di sensibilizzazione
e formazione

53



Progetto Civitas: giornata della legalità e dei diritti

Attiva dal 2013, l’iniziativa Civitas, organizzata dalla Presidenza del Tribunale
di Reggio Calabria, intende essere un esercizio di democrazia, reso possibile
grazie alla collaborazione di oltre 60 associazioni cittadine e più di 200 volontari,
attraverso un’occasione di confronto, per favorire il dialogo tra i cittadini e tutte
le realtà che compongono il mondo dei diritti. Il progetto prevede la
realizzazione di una giornata dei diritti e della legalità e la promozione di percorsi
e iniziative finalizzati a questi obiettivi. 

Nel 2018 è stato previsto anche il coinvolgimento della Camera di
Commercio con l’elaborazione di un progetto di sensibilizzazione che coinvolge
l’Ordine degli Agronomi, degli Avvocati e la Guardia di Finanza e che prevede la
realizzazione di vari momenti tematici, come la lotta alla contraffazione, il
settore agroalimentare, la regolamentazione del mercato.

Confindustria Reggio Calabria: l’attenzione alle giovani generazioni

Il Pmi Day è un’iniziativa nazionale di Confindustria che, dal 2010, vede ogni
anno le piccole e medie imprese associate aprire le porte ai giovani, ma anche
agli amministratori degli enti locali, agli organi di informazione e a tutti coloro
che interagiscono con le attività delle aziende. L’obiettivo è quello di diffondere
la conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano
a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda.
Nel 2017 il tema del Pmi Day è stato la lotta alla contraffazione e, in
quest’ambito, il Comitato Piccola industria di Confindustria Reggio Calabria ha
promosso un tour per gli studenti reggini attraverso le più significative realtà
produttive del territorio metropolitano. Circa 700 studenti, accompagnati da una
delegazione di Confindustria Reggio Calabria, hanno visitato 21 aziende.

A gennaio 2018, inoltre, si è tenuto il seminario “Vero o falso? Pericoli e danni
della contraffazione”, organizzato dal Gruppo tecnico “Made in” di Confindustria
in collaborazione con Unindustria Calabria e Piccola Industria di Confindustria
Reggio Calabria. Davanti ad una platea gremita di studenti, sono stati affrontati
i temi legati alla trasparenza del mercato, alla sicurezza dei consumatori, alla
competitività e al contrasto alla contraffazione, con la finalità di informare e
sensibilizzare i più giovani sui danni provocati dal fenomeno all’economia dei
territori e alla salute dei consumatori. La giornata si è chiusa con lo spettacolo
dedicato al tema della contraffazione dell’attrice sociale Tiziana Di Masi, dal
titolo “Tutto quello che sto per dirvi è falso”.

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria
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Le organizzazioni di rappresentanza del settore del commercio

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
consumatori adulti, rendendoli più consapevoli ed attenti ed in grado di
trasmettere a loro volta valori positivi ai propri figli.

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 Reggio Calabria, in particolare, aderisce alla giornata di
mobilitazione nazionale “Legalità mi piace” indetta dalla Confederazione
Nazionale, proponendo sulle piazze del capoluogo momenti di confronto tra
esperti e cittadini. Nell’ambito della manifestazione del 2016, gli studenti
dell’Istituto tecnico statale economico “Raffaele Piria” hanno presentato un
video sulla contraffazione, “Be original, buy original”, con l’intento di mandare
un messaggio ai coetanei e agli adulti: meglio essere originali, che brutte copie.
Il video è stato realizzato per il Progetto di Istituto “Only original” nell’ambito di
un’iniziativa promossa e finanziata dalla DG Lotta alla Contraffazione - UIBM
del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Miur finalizzata alla formazione e
sensibilizzazione sui temi della lotta alla contraffazione e della valorizzazione
e tutela della proprietà industriale.

Da parte sua, Confesercenti ha focalizzato negli ultimi anni la propria
attenzione su campagne di sensibilizzazione sociale sul tema dell’abusivismo
commerciale dilagante nei mercati cittadini e nelle aree turistiche.

Le attività di sensibilizzazione
e formazione
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Il progetto “Io sono originale” a Reggio Calabria

Sempre sul versante istituzionale, si segnala la campagna di
sensibilizzazione realizzata nell’ambito del progetto “Io sono originale”, iniziativa
ideata e finanziata dalla Direzione Generale per la Lotta alla contraffazione -
UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dalle associazioni dei
consumatori. Tale progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i
consumatori sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale
mediante una serie di attività rivolte ai giovani e agli adulti, tra cui numerose
iniziative di animazione territoriale quali sportelli informativi, flash mob,
seminari, ecc. Nel 2016 sul lungomare di Reggio Calabria, si è tenuto il flash
mob organizzato da una scuola di danza locale, con l’obiettivo di attrarre i
consumatori e informarli attraverso la distribuzione di materiale informativo
sulla lotta alla contraffazione e gadget “Io Sono Originale”. 

Analisi della contraffazione 
nella città metropolitana di Reggio Calabria

56



La tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli

Sul versante agroalimentare, va segnalata l’iniziativa “Campagna Amica”,
promossa da Coldiretti, che ha gli obiettivi di tutelare il cibo made in Italy e di
sensibilizzare i cittadini, promuovendo un consumo alimentare consapevole ed
informato. 

Nell’ambito di questo progetto, si segnala la recente apertura di un mercato
coperto stabile a Reggio Calabria, per dare valore della presenza degli agricoltori
in città per la promozione delle tipicità locali, della stagionalità, dei prodotti del
territorio, dell’incontro fra produttori e consumatori. In particolare, il mercato di
“Campagna Amica”, rappresenta un’occasione per informare i cittadini sul cibo
made in e sulla sicurezza alimentare e rispondere alle loro domande. Tra le
iniziative, l’istituzione della “spesa sospesa”, mutuata dall’usanza campana del
“caffè sospeso”: i cittadini che ne hanno la possibilità possono fare una
donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore di famiglie e
persone bisognose.

Da citare anche le iniziative per valorizzare la produzione locale di
bergamotto, che nel 2001 ha visto l’attribuzione della Dop in relazione alla
produzione dell’olio essenziale. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela
del bergamotto di Reggio Calabria, riconosciuto l’anno successivo dal Ministero
delle Politiche Agricole. Tra i compiti attribuiti per legge al Consorzio di tutela
ci sono la vigilanza che venga fatto secondo le rigorose regole stabilite dal
Disciplinare di produzione; la tutela del prodotto dalle sue imitazioni; la
promozione della conoscenza delle proprietà del frutto e la diffusione del suo
consumo; il perfezionamento e miglioramento della qualità del prodotto per
salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari. Al Consorzio sono affidati
inoltre dalla legge la gestione dei marchi e contrassegni distintivi della
conformità al Disciplinare della Dop, la vigilanza sulla produzione e sul
commercio del prodotto, anche per tutelare il prodotto da eventuali
contraffazioni e adulterazioni che sono state e sono la causa, insieme alla
instabilità del prezzo, della disaffezione da parte degli utilizzatori finali.

Le attività di sensibilizzazione
e formazione
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Parte IV

Proposte per il 
Piano operativo 

d’intervento 
per la Lotta alla 
Contraffazione





Indicazioni operative per la stesura di un
Piano metropolitano

L’analisi della contraffazione e delle attività di contrasto e prevenzione messe
in campo nella città metropolitana di Reggio Calabria ha messo in luce un buon
livello di operatività e coordinamento delle Forze dell’Ordine e dell’Agenzia delle
Dogane che, soprattutto tra il 2008 e il 2011, hanno portato a risultati
apprezzabili, contribuendo a stroncare un traffico del falso che aveva il suo
fulcro nelle attività del porto di Gioia Tauro. Si tratta di operazioni che hanno
fatto sì che il fenomeno della contraffazione sul territorio reggino, almeno da
quanto emerge dalla quantità di merce sequestrata negli ultimi anni, si sia
attestato su livelli decisamente inferiori. 

I successi sino ad oggi ottenuti sono dunque confortanti, considerato che
coloro che si occupano della lotta alla contraffazione operano in un contesto
caratterizzato dalla carenza di risorse economiche e di personale. Tuttavia, la
natura del fenomeno, che è in continua evoluzione nel tempo, impone agli
operatori locali un continuo perfezionamento del modello organizzativo e delle
forme di collaborazione e di scambio reciproco per la prevenzione ed il
contrasto.

In estrema sintesi, si tratta di un fenomeno che, pur non concretizzandosi
attualmente in volumi d’affari elevati come in altre aree del Paese, può essere
alimentato da una debole cultura della legalità, dalla frammentazione del
territorio e delle unità produttive e commerciali, dal dilagare dell’abusivismo
commerciale, e che si concretizza soprattutto sul versante della
commercializzazione diffusa, anche se non sono mancati, negli ultimi anni,
alcuni segnali dell’esistenza di strutture organizzative locali più complesse che
intervengono su tutta la filiera del fake, dalla produzione, alla distribuzione, alla
commercializzazione.

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
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realizzarsi nell’ambito di un eventuale futuro Piano metropolitano di intervento
per la Lotta alla Contraffazione.

Tale Piano si colloca sulla scia 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. 

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. Proprio a partire dalle quattro aree di intervento si propongono di
seguito alcune indicazioni operative, deducibili dai risultati del presente studio
(fig. 4).

Fig. 4 - Ambiti di intervento delle Linee Guida in materia di prevenzione e contrasto alla
contraffazione, sottoscritte dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dello Sviluppo
Economico

Fonte: elaborazione Censis
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Analisi e monitoraggio della contraffazione

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 DG
Lotta alla Contraffazione-UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico,
funzionale alla stesura di un 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, anche attraverso l’istituzione di un
Osservatorio permanente, ad esempio presso la Camera di Commercio, 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.

Controllo, vigilanza e presidio territoriale

In considerazione del già citato buon livello di coordinamento e presidio del
territorio, anche in virtù del Piano d’azione nazionale e transnazionale “Focus
‘ndrangheta” – coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria e delle recenti
strategie di rafforzamento del presidio integrato del territorio – occorre
proseguire su questa strada, rafforzando ulteriormente l’approccio sistemico
della lotta alla contraffazione, e valorizzando al massimo i momenti, formali e
informali, di confronto, scambio di informazioni e collaborazione tra le Forze
dell’Ordine, l’Agenzia delle Dogane, le Polizie e amministrazioni locali, gli
organismi di rappresentanza delle realtà economiche e dei cittadini-
consumatori e le istituzioni educative. 

Il modello di intervento avviato con l’operazione “Estate sicura”, inoltre,
potrebbe essere proficuamente utilizzato anche per il contrasto all’illegalità
commerciale e alla contraffazione, nei momenti di maggior rischio, come il
periodo estivo e in occasione di fiere e mercati, valorizzando il ruolo delle Polizie
Municipali e coinvolgendo anche altri enti, ad esempio l’ispettorato del lavoro.
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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 d’intensificazione dei controlli territoriali 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. 

Formazione e supporto alle piccole e medie imprese e agli operatori della
sicurezza

Nel reggino, il fenomeno della contraffazione si sostanzia, come emerso dal
presente Rapporto, soprattutto nella commercializzazione al dettaglio di merce
falsa, con alcune evidenze sporadiche di tentativi di installare anche luoghi di
produzione e assemblaggio.

Appare dunque strategico proseguire e rafforzare le azioni di informazione
e sensibilizzazione delle imprese, soprattutto di quelle piccole e medie operanti
nel settore del commercio, già portate avanti dalla Camere di Commercio e dalle
associazioni di categoria. Importante a questo proposito il coinvolgimento e la
formazione dei nuovi imprenditori di origine straniera, il cui numero è già
considerevole e con tutta probabilità soggetto a ulteriore crescita, al fine di
diffondere la conoscenza e l’applicazione delle normative, da quelle sulla
costituzione di impresa, a quelle sulla regolarità, a quelle sulla conservazione e
la vendita delle merci.

Interventi di formazione specifici potrebbero inoltre essere proposti ai piccoli
imprenditori del settore agroalimentare, rafforzando la consapevolezza
dell’importanza della tutela del prodotto made in, trasferendo loro le
informazioni sulla normativa sulla sicurezza e la tracciabilità dei prodotti.
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Per quanto riguarda gli operatori della sicurezza, una proposta che emerge
dall’analisi è quella di supportare l’attività delle Polizie Municipali con momenti
di formazione specifica e congiunta, anche con il contributo delle altre Forze
dell’Ordine, al fine di omogeneizzare ed innalzare il livello di competenze e
capacità operativa sull’intera città metropolitana.

Informazione, comunicazione, educazione

Sensibilizzare il cittadino consumatore, al fine di disincentivarlo dall’acquisto
e togliere ossigeno al commercio del contraffatto: è su questo punto che
convergono tutti i principali esperti di contraffazione sul territorio reggino. 

Dove sussiste una domanda di beni falsi e si osserva una certa indulgenza
nei confronti delle tante forme irregolarità commerciali, la lotta alla
contraffazione deve assumere un’impronta essenzialmente culturale, e deve
inserirsi nell’alveo più ampio dell’educazione alla legalità e dello sviluppo di un
maggior senso civico della cittadinanza.

Per le future attività di sensibilizzazione è opportuno tenere in considerazione
alcuni aspetti strategici emersi alla luce delle esperienze pregresse:

• la necessità di una pianificazione il più possibile congiunta e coordinata tra i
diversi soggetti, istituzionali e non, anche prendendo spunto dal modello della
rete delle legalità portata avanti dalla Camera di Commercio che promuove
la messa a sistema di diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione
e ne agevola il collegamento con le istituzioni scolastiche. Ciò rende
necessario il consolidamento della rete degli stakeholders attraverso incontri
periodici e lo scambio reciproco di opinioni ed informazioni, anche attraverso
l’istituzione di un tavolo tecnico, coordinato dalla Prefettura;

• la focalizzazione su target specifici, che permettano di amplificare la portata
degli interventi, con un’attenzione particolare ai giovani, ai consumatori low
cost che frequentano fiere e mercatini e, soprattutto durante il periodo estivo,
ai turisti italiani e stranieri.

L’attenzione verso i giovani è fondamentale in quanto le giovani generazioni
sono particolarmente allettate dalle sirene del contraffatto, dalla possibilità di
sfoggiare brand famosi non alla portata delle loro tasche, ma anche perché,
come avviene ad esempio in relazione alle tematiche ambientali o agli stili
alimentari, solo un’attività di sensibilizzazione, informazione, educazione
precoce può portare a un effettivo radicamento nella società reggina di
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comportamenti virtuosi, non solo dal punto di vista legale ma anche dal punto
di vista etico e salutistico.

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, allargando le iniziative
anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Più difficilmente raggiungibile è il target dei consumatori adulti con bassa
disponibilità economica (e, spesso, con basso titolo di studio), sempre, per
necessità, alla ricerca del prezzo più basso e che, dunque, considera il fake
come una possibilità di avere “cose belle”, di moda, per sentirsi “uguali agli altri”.

La distribuzione di materiale e la collocazione di gazebo informativi nei
mercati stabili o che periodicamente si installano in determinate aree cittadine
costituirebbe una efficace forma di massive attack che contribuirebbe ad
aumentare la consapevolezza della cittadinanza nel suo complesso. La
comunicazione dovrebbe puntare ad enucleare i vari rischi sottesi all’acquisto
di un prodotto contraffatto, da quelli legali a quelli relativi alla nocività e ai
pericoli per la salute, passando per la narrazione di cosa si nasconde dietro la
filiera del “tarocco”, dallo sfruttamento anche minorile dei lavoratori al
coinvolgimento delle organizzazioni criminali.

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 degli
autobus, i punti di informazione turistica e i principali luoghi di attrazione.

Potrebbe in tal senso rivelarsi proficuo aderire ad iniziative nazionali, quale,
ad esempio, la campagna di sensibilizzazione e informazione “Un’estate
originale” contro l’abusivismo e la contraffazione promossa nelle principali
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località turistiche italiane dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE),
Direzione Generale Lotta alla Contraffazione-UIBM, con il sostegno di SIB-
Sindacato Italiano Balneari e Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. La
campagna ha visto nel corso dell’estate 2018 la diffusione di materiale
informativo, l’affissione di locandine e la diffusione di comunicati stampa, sia a
livello locale che nazionale, per diffondere un messaggio di legalità nei luoghi
di villeggiatura, rendendo noti i rischi per la salute e gli impatti negativi che
l’acquisto di merci contraffatte comporta sull’economia del Paese.

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.

È fondamentale, infatti che, come già accennato, 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. Le
esperienze pregresse dimostrano che è necessario costruire un racconto della
catena di produzione della merce falsa, che faccia riflettere, anche attraverso
testimonianze dirette, su quello che c’è dietro un atto solo apparentemente
veniale, quale l’acquisto di un prodotto fake, in termini di sfruttamento dei
lavoratori, lavoro minorile, disoccupazione, infiltrazioni mafiose, ha un’indubbia
presa. Ciò è tanto più importante sul territorio reggino, dove soprattutto negli
ultimi anni è altissimo il numero di giocattoli falsi, il cui utilizzo può avere
implicazioni molto gravi sulla salute dei bambini e dei ragazzi.

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

È altrettanto importante, infine, diversificare i linguaggi e gli strumenti di
comunicazione. Per raggiungere i target che sono maggiormente coinvolti
nell’acquisto di merce falsa, è indispensabile utilizzare diversi media per
veicolare i messaggi: dalle televisioni locali, cui sono particolarmente esposte
alcune tipologie di consumatori, ai social, terreno privilegiato dei giovani. 



Fig. 5 - Indicazioni operative per un Piano metropolitano di lotta alla contraffazione

Fonte: elaborazione Censis
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