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PARTE PRIMA. AREA LOGISTICA INTEGRATA (ALI) DEL POLO DI GIOIA
TAURO: VISION, OBIETTIVI E INQUADRAMENTO
PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO
1. Area Logistica Integrata (ALI) del Polo di Gioia Tauro

1.1. Genesi dell’ALI e coerenza con piani e programmi
L’Accordo di Partenariato 2014-2020, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014, per l’Obiettivo Tematico 7 (“Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”),
stabilisce che: “la programmazione finalizzata al “Miglioramento della competitività del
sistema portuale e interportuale” dovrà avvenire, nelle Regioni in ritardo di sviluppo, per
“Aree Logistiche Integrate (ALI)”, che dovranno includere un sistema portuale, eventuali
retroporti, interporti o piattaforme logistiche correlate a tale sistema e le connessioni
rispettive ai corridoi multimodali della rete europea di trasporto.
In linea con l’Accordo di Partenariato, il PON Infrastrutture e reti 2014-2020 prevede, per
l’Asse prioritario II, l’implementazione delle strategie definite attraverso l’Area Logistica
Integrata (ALI) del Polo di Gioia Tauro, al fine di garantire una governance completa e
strutturata e l’efficienza delle risorse e l’identificazione delle priorità d’investimento. La
individuazione dell’ALI del Polo di Gioia Tauro si pone in coerenza con la riorganizzazione
del settore portuale e logistico promossa dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e
della Logistica (PSNPL).
Sulla base degli elementi sopra riportati, l’Accordo di Adesione all’Area Logistica Integrata
del Polo di Gioia Tauro, sancisce la costituzione del Tavolo locale dell’ALI del Polo di Gioia
Tauro, al fine di costruire una strategia unitaria condivisa, individuare e coordinare tutti gli
investimenti connessi all’Accordo di Adesione per un periodo non inferiore al vincolo
temporale di ammissibilità della spesa dei fondi strutturali nella programmazione 20142020.
I soggetti facenti parte del Tavolo locale sono il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Regione Calabria, l’Autorità Portuale di
Gioia Tauro, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Anas, Co.R.A.P.
L’Accordo di Adesione prevede, tra l’altro, la predisposizione di un documento di sviluppo
e di proposte contenente una strategia di sviluppo per l’ALI del Polo di Gioia Tauro, da
individuare e condividere con i soggetti facenti parte del Tavolo Locale dell’ALI.
Secondo l’Accordo di Adesione, le azioni dei soggetti facenti parte dell’ALI riguardano la
definizione della strategia comune secondo quante detto prima, la condivisione e la
proposta di interventi infrastrutturali, la condivisione e la proposta di un modello di
marketing congiunto, lo snellimento delle procedure burocratiche e amministrative, la
proposta di altri servizi di sistema a valore aggiunto.
Il presente documento di sviluppo e di proposte è stato redatto coerentemente con i
documenti di pianificazione e programmazione a scala europea, nazionale e regionale.
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A scala europea, le infrastrutture portanti nodali (porti) e lineari (stradali, ferroviarie) della
Calabria appartengono alla rete centrale (Core) ed alla rete globale (Comprehensive)
europea (Regolamento UE, 1315/2013). Gli obiettivi europei per la mobilità delle merci a
scala nazionale ed europea riguardano il trasferimento dalla strada alla ferrovia del 30%
entro il 2030, e del 50% entro il 2050.
A scala nazionale, il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL)
prevede che, al fine di ottimizzare i procedimenti programmatici ed attuativi degli interventi
infrastrutturali nei porti delle regioni interessate dai fondi FESR, tali interventi debbano
svilupparsi secondo una logica integrata, finalizzata a “migliorare la competitività del
sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone
e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla
razionalizzazione, al riassetto ed all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”. Il
Piano individua, nell’ambito delle Regioni in ritardo di sviluppo, le Aree Logistiche Integrate
al fine di individuare un interlocutore unico del sistema titolato alla promozione di interventi
integrati di sviluppo, attuabili anche attraverso meccanismi di cofinanziamento sui fondi
strutturali che permettano di armonizzare le risorse a disposizione attraverso una
complementarietà degli interventi da finanziare a valere sui Piani Operativi Nazionali e
Regionali.
L’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2015 è stato
individuato quale quadro nazionale per la condizionalità ex-ante prevista dalla nuova
programmazione 2014-2020, trattandosi di un documento strategico che, oltre a contenere
il Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), si configura quale strumento volto alla
pianificazione/programmazione nazionale delle infrastrutture di trasporto.
L’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 “Strategie per le
infrastrutture di trasporto e logistica”, nel definire obiettivi, strategie e azioni della politica
delle infrastrutture e dei trasporti in Italia, rafforza gli orientamenti di sviluppo delineati dal
PSNPL individuando la costituzione di Aree Logistiche Integrate quale processo di
integrazione modale del sistema trasportistico italiano.
L’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, in continuità
con l’annualità precedente, anticipa le linee di indirizzo strategico per l’individuazione dei
fabbisogni infrastrutturali al 2030, che costituirà parte integrante del primo documento di
pianificazione pluriennale e sulla base dei quali saranno individuate le priorità,
coerentemente con il quadro strategico delineato in “Connettere l’Italia”.
A scala regionale, l’Accordo di Programma Quadro del Polo Logistico Intermodale di Gioia
Tauro (2010) si propone la realizzazione e la gestione del Polo Logistico Intermodale di
Gioia Tauro attraverso piani di azione. I piani di azione finalizzati alla realizzazione degli
interventi infrastrutturali previsti nel piano regolatore del porto di Gioia Tauro, allo sviluppo
della seconda zona industriale e delle aree consortili connesse al piano di sviluppo
strategico per l’area ampia di Gioia Tauro, al sostegno dell’insediamento di imprese di
logistica e industriali nell’area di Gioia Tauro. L’Accordo mira a raggiungere gli obiettivi di
preservare la leadership nel transhipment, di realizzare un sistema intermodale eccellente,
favorendo le condizioni commerciali ed operative per l’incremento di diversione modale
verso il sistema ferroviario, di creare le condizioni per l’insediamento di grandi operatori
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della logistica nazionali ed internazionale attraverso la realizzazione del polo logistico
integrato costituito dal terminal transhipment, dal gateway ferroviario, dal distretto logistico.
Il Patto per la Calabria (aprile 2016) in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Calabria si sono impegnati ad avviare e sostenere un percorso
unitario di intervento sul territorio della Regione Calabria, finalizzato allo sviluppo
economico, produttivo e occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale e
alla sicurezza del territorio. Fra le aree di intervento del Patto, vi sono le “infrastrutture
nodali” con il porto di Gioia Tauro e lo “sviluppo economico e produttivo” con il sostegno
alla filiera agroalimentare e agroindustriale e il credito d’imposta.
Il Piano Regionale Trasporti (PRT) (dicembre 2016) è uno degli strumenti che consente
alla Calabria di attuare un sistema mobilità sviluppato al meglio delle capacità disponibili
nella situazione attuale e in tutti gli orizzonti temporali futuri. La disponibilità di un sistema
di mobilità permette il rafforzamento economico interno, l’interazione con le nuove
economie frontaliere UE e Mediterranee, l’integrazione di tutto il territorio della Calabria. Il
raggiungimento di un sistema mobilità che superi i limiti della particolare situazione della
Calabria si ottiene, secondo la vision del PRT, considerando che il sistema dei trasporti e
della logistica può e deve essere fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della
Calabria; decisivo per l’accessibilità esterna ed interna; sostenibile.
Il PRT indica dieci obiettivi strategici per il sistema mobilità, le azioni che corrispondono a
ciascuno di essi, le misure e le attività operative da intraprendersi per attivare interventi di
tipo: gestionale, istituzionale, infrastrutturale immateriale, infrastrutturale materiale.
Il PRT dedica due dei dieci obiettivi strategici, rispettivamente al sistema logistico e
sistema portuale (obiettivo 5) e al sistema Core di Gioia Tauro (obiettivo 6).
Il PRT prevede, tra l’altro, “l’istituzione dell’Area Logistica Integrata, nel duplice ruolo di
interlocutore di qualità del sistema e soggetto titolato alla promozione di interventi integrati
di sviluppo, attuabili anche attraverso meccanismi di cofinanziamento sui fondi strutturali,
per i quali la Regione in uno all’Autorità Portuale di Gioia Tauro (o la costituenda Autorità
di Sistema Portuale) sia soggetto promotore capofila. Deve essere definito il sistema di
governance dell’ALI Gioia Tauro, con l’integrazione dei soggetti attualmente titolati quali
Regione, Autorità Portuale (o AdSP), Co.R.A.P., Enti Locali.”

1.2. Vision, obiettivi e misure per ALI del Polo di Gioia Tauro1
Il PRT Calabria mette in evidenza alcune debolezze del sistema dei trasporti e della
logistica calabrese:
 carenze di infrastrutture ed inefficienze dei servizi di trasporto, in relazione alle
infrastrutture nodali (porti, aeroporti, ….) e lineari (strada e ferrovia), che generano
incrementi di costi e riduzioni di utilità; e, in generale, determinano una ridotta
competitività del sistema economico rispetto alle altre regioni;
 perdita di competitività internazionale del transhipment, a causa dei nuovi porti nei
Paesi emergenti della sponda Sud, sia per le politiche portuali dei porti delle penisole
balcaniche, iberiche e del porto di Malta, politiche volte alla riduzione dei costi portuali
1

Alcuni brani del paragrafo sono tratti dal Piano Regionale Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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ed all’incremento delle utilità dovute a innovazione e formazione;
 assenza di una politica della logistica sia per la infrastrutture materiali che per le
immateriali.
Contemporaneamente alle debolezze, si presentano tuttavia alcune importanti opportunità:
 costituire il territorio di riferimento del Southern Range per favorire gli scambi di merce
con l’Asia, con le Americhe del Nord e Latina, con l’Africa;
 costituire un core hub di riferimento per gli scambi nel Mediterraneo;
 sviluppare una politica economica-industriale e logistica esterna (agroalimentare/
manifatturiera) direttamente connessa alle potenzialità della Calabria, data dalla
baricentricità dell’area, all’appartenenza alla zona euro, alle condizione di area ex
obiettivo 1, al ridotto o nullo rischio politico-territoriale;
 riconnettersi alle politiche dei trasporti in Italia con una piena convergenza tra la vision
della Regione Calabria e la vision del Sistema Paese, espressa nell’Allegato “Strategie
per le Infrastrutture di Trasporto e Logistica” al Documento di Economia e Finanza
(DEF) 2016 e nell’Allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” al
Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017.
Il presente documento di sviluppo e di proposte costituisce una specificazione di due
obiettivi generali definiti nel PRT Calabria:
 l’obiettivo 5, che riguarda il sistema logistico e il sistema portuale: “È necessario
accrescere e migliorare la qualità e la competitività dei servizi logistici forniti attraverso
un approccio di sinergia e coordinamento, che garantisca integrazione funzionale e
gestionale dei sistemi portuali, a partire dalla integrazione dei nodi nella rete europea
core con i nodi della rete europea comprehensive. Misure specifiche devono essere
previste per l’incremento del PIL regionale, a partire dai settore della metalmeccanica
avanzata, dell’agroalimentare, della crocieristica e della portualità turistica”.
 l’obiettivo 6, che riguarda il sistema core di Gioia Tauro: “Lo sviluppo economico della
Calabria non può prescindere dallo sviluppo del macronodo economico e trasportistico
di Gioia Tauro nel contesto euro mediterraneo e intercontinentale. La promozione
complessiva dell’area va sviluppata a livello unificato regionale, mediante canali
comunicativi per la presentazione dell’offerta complessiva di servizi e infrastrutture
nell’area. Sono previste specifiche misure per la semplificazione e l’attrazione di
investimenti, dando impulso allo sviluppo del retroporto, a partire dall’istituzione di una
ZES e dell’Area Logistica Integrata. Deve essere consolidato e potenziato il ruolo di
Gioia Tauro come porto di transhipment nel mercato mondiale, anche attraverso
l’attivazione di un gateway, e specifici interventi di nodo, supportati da ricerca e
applicazioni operative.”
Le misure del PRT connesse agli obiettivi 5 e 6 specificate nel presente documento
riguardano:
 obiettivo 5 del PRT Calabria:
o l’integrazione nelle reti Europee (misura 5.1);
o la strutturazione della rete logistica esterna generale (misura 5.2);
o la strutturazione della rete logistica per l’agroalimentare (misura 5.3);
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o la strutturazione della rete logistica per la metalmeccanica (misura 5.4).
 obiettivo 6 del PRT Calabria:
o il macronodo economico, Area logistica Integrata, ALI (misura 6.2);
o il macronodo trasporti, supporto allo sviluppo attività di trasporto marittimo
(misura 6.6);
o il macronodo trasporti, supporto allo sviluppo attività di trasporto ferroviariogateway, e di trasporto stradale (misura 6.7);
o il macronodo trasporti, supporto allo sviluppo della integrazione delle attività di
trasporto con interventi infrastrutturali di nodo (misura 6.8);
o la ricerca e le applicazioni operative (misura 6.9).
Le misure sopra riportate impattano sui quattro pilastri di Vision definiti nel PRT Calabria,
sintetizzati brevemente nel seguito.
1) Sviluppo Economico (SE) e sociale della Calabria.
ll recupero della carenza nelle infrastrutture è decisivo per il radicamento delle attività
industriali, in quanto l’efficientamento dei trasporti è elemento centrale per la crescita
del valore aggiunto con l’immissione di quantità potenzialmente imponenti di logistica
territoriale. L’efficientamento dei trasporti e la qualità della logistica territoriale
divengono pilastri portanti per il radicamento e l’espansione del settore manifatturiero
(es. metalmeccanico) e per l’espansione verso nuove prospettive dell’agroalimentare
(polo nazionale e internazionale).
2) Incremento dell’Accessibilità Esterna (AE) verso l’Italia, l’UE, il Mediterraneo ed il resto
del Mondo
Il ruolo delle infrastrutture nodali (porti, aeroporti) e lineari (strade, ferrovie) di interesse
nazionale ed europeo è decisivo per garantire l’accessibilità esterna e gli scambi della
Calabria con il resto del Paese e d’Europa. Allo stato attuale le condizioni delle
infrastrutture nazionali ed europei non garantiscono i livelli minimi di accessibilità per le
imprese calabresi. Nei prossimi anni a scala europea si prevede una crescita della
mobilità delle merci. La maggior parte degli scambi di merci che interessano l’Italia
riguarda la direttrice nord-sud ed in particolare la Germania. In questa prospettiva,
l’Europa ha definito le reti ed i corridoi infrastrutturali TEN-T ed i corridoi per i servizi
merci RFC.
3) Incremento dell’Accessibilità Interna (AI) fra le aree della Calabria (regionalizzazione del
porto di Gioia Tauro)
L’accessibilità interna dovrà favorire il processo di regionalizzazione del porto di Gioia
Tauro, inteso come porto sempre meno legato alla sola attività che si svolge in
banchina o nelle aree portuali, e sempre di più integrato in una complessa
organizzazione che coinvolge anche le aree retrostanti (Danielis, 2011).
4) Sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale (ESA) della Calabria.
La sostenibilità si articola in differenti obiettivi quali: sostenibilità economica, sociale ed
ambientale. L’obiettivo complessivo, in accordo alle indicazioni UE, è garantire che i
sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della
società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative, sull’economia,
la società e l’ambiente.
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La Tab. I.1 riporta gli impatti degli obiettivi 5 e 6, definiti nel PRT Calabria, e delle relative
misure direttamente connesse all’ALI del Polo di Gioia Tauro con i quattro pilastri di Vision
definiti.
Sulla base degli elementi di vision, degli obiettivi e delle misure del PRT Calabria
connesse all’ALI del Polo di Gioia Tauro, è stato individuato il seguente percorso
metodologico per la stesura del presente documento di sviluppo e proposte, con il
contributo dei soggetti facenti parte del Tavolo Locale.
1) La comprensione dell’attuale struttura economica ed industriale della Calabria, al fine
di farne emergere le criticità e identificare i settori industriali regionali a maggiore
consistenza e dinamicità.
2) La individuazione della dotazione infrastrutturale esistente e gli interventi infrastrutturali
programmati della Calabria con riferimento al porto di Gioia Tauro, al sistema
ferroviario, al sistema stradale, al sistema aeroportuale e ai nodi intermodali del
trasporto merci.
3) La individuazione del traffico merci attuale e tendenziale alle scale intercontinentale e
internazionale, nazionale e regionale, al fine di comprendere i pattern significativi
attuali e le evoluzioni future.
4) La definizione degli scenari futuri per l’ALI del Polo di Gioia Tauro mediante
l’individuazione dei fattori di criticità del sistema produttivo e dei trasporti in relazione
alla domanda di mobilità delle aziende e degli operatori locali, nazionali e
internazionali. Gli scenari definiti per lo sviluppo integrato dell’ALI sono coerenti con le
politiche nazionali ed europee dei trasporti.
5) La proposizione di interventi infrastrutturali per l’ALI del Polo di Gioia Tauro, in
relazione agli scenari definiti, che consentono di soddisfare la domanda di mobilità e di
logistica delle aziende e degli operatori locali, nazionali e internazionali.
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Tab. I.1. Incidenza obiettivi/misure/vision concernenti l’ALI del Polo di Gioia Tauro
(fonte: PRT Calabria-Appendice X)
Obiettivo

Misure

5. Sistema logistico 5.1 Integrazione nelle reti Europee
e sistema portuale
(Misure per
5.2 Strutturazione della rete logistica esterna
promuovere lo
generale
sviluppo economico
della Calabria e la
crescita del PIL,
5.3 Strutturazione della rete logistica per
connesse al sistema
l’agroalimentare
logistico e al sistema
portuale)
5.4 Strutturazione della rete logistica per la
metalmeccanica
6.2 Macronodo Economico, Area logistica
Integrata

6. Sistema Core
Gioia Tauro
6.6 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo
(Misure per lo
attività di trasporto marittimo
sviluppo del Sistema
dell’area di Gioia
Tauro nel contesto 6.7 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo
euromediterraneo e
attività di trasporto ferroviario – Gateway -, e di
intercontinentale)
trasporto stradale

SE

Vision(*)
AE
AI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESA
X

X

X

6.8 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo
X
X
X
della integrazione delle attività di trasporto con
interventi infrastrutturali di nodo
(*) SE, sviluppo economico, AE, accessibilità esterna, AI, accessibilità interna, ESA, sostenibilità
economica, sociale e ambientale (ESA).

Coerentemente con il percorso metodologico individuato, il presente documento di
sviluppo e di proposte dell’ALI del Polo di Gioia Tauro si articola in quattro parti.
Nella parte prima sono presentate la vision e gli obiettivi dell’Area Logistica Integrata (ALI)
del Polo di Gioia Tauro, coerentemente con le linee istitutive e di indirizzo delle ALI,
contenute nell’Accordo di Adesione del dicembre 2015, e con gli indirizzi di pianificazione
dei trasporti e della logistica, contenuti nel Piano Regionale Trasporti della Calabria.
Inoltre, è presentato l’inquadramento pianificatorio e programmatico dei trasporti e della
logistica a scala internazionale, nazionale e regionale.
La parte seconda è suddivisa in due sezioni. La sezione 2 contiene un’analisi del sistema
produttivo calabrese e un focus sulle filiere agroalimentare e della metalmeccanica. Tale
analisi appresenta la premessa per farne emergere le criticità e identificare i settori
industriali regionali a maggiore consistenza e dinamicità. La sezione 3 descrive le
infrastrutture di trasporto esistenti in Calabria connesse all’ALI del Polo di Gioia Tauro.
Con riferimento al porto di Gioia Tauro, al sistema ferroviario, al sistema stradale, al
sistema aeroportuale e ai nodi intermodali del trasporto merci, è presentata la dotazione
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esistente, mediante descrizione analitica e indici di dotazione sintetici, e gli interventi
infrastrutturali programmati.
La parte terza si compone di due sezioni. La sezione 4 traccia un quadro dei traffici merci
attuale e tendenziale al 2025, alle scale intercontinentale e internazionale, nazionale e
regionale, e dei traffici passeggeri per gli aeroporti regionali. L’individuazione dei traffici
merci attuale e tendenziale consente di comprenderne i pattern significativi attuali e le
evoluzioni future. La sezione 5 presenta un’analisi di scenario per l’Area Logistica
Integrata del Polo di Gioia Tauro e si articola in due parti. La prima illustra le criticità del
sistema produttivo e dei trasporti, nelle sue singole componenti, della Calabria, con una
descrizione di studi esistenti concernenti la capacità attrattiva regionale per le imprese.
Nella seconda sono illustrati quattro scenari di sviluppo definiti dell’Area Logistica Integrata
del Polo di Gioia Tauro, inserite nel contesto delle politiche nazionali ed europee dei
trasporti.
La parte quarta presenta gli interventi infrastrutturali proposti, raggruppati in cluster in
accordo con gli scenari definiti in precedenza.

1.3 . Inquadramento pianificatorio e programmatico dei trasporti e della logistica a
scala internazionale, nazionale e regionale2
1.3.1. Scala internazionale
La scala internazionale può essere distinta in tre livelli di riferimento:
 intercontinentale, relativa alle relazioni con le macro-aree economiche mondiali;
 euromediterranea, relativa alle relazioni con i paesi del bacino del Mediterraneo e
con i paesi che, pur non affacciandosi sul Mediterraneo, si avvalgono dei principali
porti presenti;
 comunitaria, relativa alle relazioni interne all’Unione Europea (UE).
Per ogni scala individuata è possibile riferirsi a documenti di carattere sia di indirizzo
strategico che di tipo normativo, principalmente riconducibili al tema dello sviluppo
sostenibile.
A scala intercontinentale, sono in crescita degli accordi commerciali preferenziali, bilaterali
e regionali. Sono attualmente in vigore 299 accordi commerciali preferenziali, di cui 14
entrati in vigore nel 2015-1616, con un forte protagonismo dei paesi dell’rea asiatica e in
particolare di Corea del Sud e Cina.
Alcuni negoziati in corso sono di portata molto ampia sia dal punto di vista delle tematiche
che della copertura geografica (definiti mega-regionals). I più noti sono la Trans-Pacific
Partnership (Tpp) e la Transatlantic Trade and Investment Partnership (Ttip) tra Stati Uniti
e Unione Europea.
I negoziati Tpp si sono conclusi il 5 ottobre 2015 tra gli Stati Uniti e 11 paesi dell’area del
Pacifico, esclusa la Cina. Le trattative sono durate sette anni. Il trattato entrerà in vigore
dopo la ratifica di sei dei principali paesi partecipanti. Peraltro, negli Stati Uniti l’iter di
2

Alcuni brani del paragrafo sono tratti dal Piano Regionale Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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approvazione è facilitato dall’autorizzazione fast track, in base alla quale il Congresso
potrà accettare o respingere il trattato, ma non emendarlo.
Le trattative sul Ttip sono molto complesse per i numerosi argomenti affrontati e
l’inclusione di questioni sensibili. Esse hanno subito una battuta d’arresto con l’elezione
del nuovo Presidente degli Stati Uniti, mentre l’UE si trova a fronteggiare il crescente
dibattito sugli effetti dell’accordo derivanti dall’armonizzazione e mutuo riconoscimento di
standard alimentari e ambientali (Istituto Commercio Estero, L’Italia nell’economia
internazionale. Rapporto ICE 2015-2016. 2016).
I principali accordi globali su ambiente, clima e sviluppo sostenibile sono l’Agenda 21, il
Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi.
Agenda 21 è un programma di azione scaturito dalla Conferenza ONU su Ambiente e
Sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992, che individua obiettivi e strategie di riferimento per lo
sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale. A 20 anni dal primo
Summit della Terra, si è svolto a giugno del 2012, sempre a Rio de Janeiro, la
Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile Rio+20, il cui risultato principale
è stato quello di predisporre un piano atto a delineare gli Obiettivi dello Sviluppo
Sostenibile, benché non sia stata formalizzata una lista di tali obiettivi. Tale compito è
stato infatti assegnato a un gruppo di lavoro di 30 nazioni, con una scadenza temporale
prevista per settembre 2013.
Il Protocollo di Kyoto, stipulato nel 1997, e ratificato dall’UE nel 2002, rappresenta lo
strumento attuativo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite dei Cambiamenti
Climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992. É un trattato internazionale in materia
ambientale con cui i Paesi sottoscriventi si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad
effetto serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 2008 - 2012. Sul
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto si è discusso nell’ambito della
Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, svoltasi nel dicembre 2011 a
Durban, in cui sono stati individuati obiettivi legalmente vincolanti per la riduzione di
inquinanti soltanto per alcuni Paesi, a partire dal 2013 e probabilmente sino al 2017. La
quantificazione degli impegni effettivi per i diversi Paesi è ancora in corso di definizione.
L’Accordo di Parigi, adottato il 12/12/2015, definisce un piano d’azione globale e
giuridicamente vincolante sul clima. Esso prevede un obiettivo principale secondo il quale
l’aumento della temperatura deve essere mantenuto “ben al di sotto dei 2°C” rispetto
all’era preindustriale ed è necessario non superare 1,5°C.
I Paesi industrializzati si sono impegnati ad alimentare un fondo annuo da 100 miliardi di
dollari (a partire dal 2021, con un meccanismo di crescita programmata) per il
trasferimento delle tecnologie pulite nei paesi non in grado di fare da soli il salto verso la
green economy.
L’accordo prevede, inoltre, un programma di rafforzamento periodico degli obiettivi di
riduzione fissati volontariamente dai singoli Paesi; nel 2018 è previsto un primo incontro e
a partire dal 2023, con cadenza quinquennale, si terrà una revisione concernente la
riduzione di CO2.
Infine, l’intesa contiene un riferimento al “carbon budget”, cioè la quantità di carbonio
immessa in atmosfera bruciando combustibili fossili e deforestando. Nello specifico è
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necessario ridurre di un terzo la quantità di carbonio immessa in atmosfera per mantenere
la temperatura sotto i 2°C.
L’entrata in vigore dell’accordo è prevista per il 2020. Il 22/04/2016 l’accordo è stato
firmato da 175 Paesi; l’Italia insieme a Giappone, UE, UK, US, Canada, Francia e
Germania (G7) ha sottoscritto l’impegno ad aiutare l’entrata in vigore nel 2016: “The G7,
continuing to take a leadership role, commits to taking the necessary steps to secure
ratification, acceptance or approval of the agreement as soon as possible and calls on all
Parties to do so striving for a goal of of entry into force in 2016.
A scala euromediterranea, i principali riferimenti in materia sono costituiti dalle
determinazioni relative al sistema Trans–Mediterranean Network–Transport (TMN-T),
estensione del sistema Trans–European Networks–Transport (TEN-T), e da:
 Progetti Europei (Euro-Med Transport, Reg-Med, Destin, Meda Ten-T);
 Rapporto Wider Europe - Neighbourhood. A New Framework for Relations with our
Eastern and Southern Neighbours (COM(2003) 104 definitivo);
 Blue Paper - Towards an Integrated Euro-Mediterranean Transport System
(novembre 2005), il cui obiettivo generale è quello di promuovere un sistema di
trasporti euromediterraneo multimodale, integrato, sostenibile ed efficiente;
 Networks for Peace and Development - Extension of the major trans-European
transport axes to be neighbouring countries Sud Regions (High Level Group,
novembre 2005), che identifica i cinque principali assi transnazionali (Autostrade
del mare, Asse del Nord, Asse centrale, Asse del Sud-Est, Asse del Sud-Ovest);
 Conferenza di Marrakech (dicembre 2005), in cui si acquisiscono i principali obiettivi
del Processo di Barcellona e, in particolare, si promuove la realizzazione di una rete
di trasporto euromediterranea integrata e multimodale;
 Regional Action Transport Plan for The Mediterranean Region 2007-2013 (RATP
Mediterraneo) (European Commission, 2007), strumento di implementazione delle
strategie del Blue Paper;
 Regional Action Transport Plan for The Mediterranean Region 2014-2020 (RATP
Mediterraneo) (EuroMed Transport Forum - March 2015, Priority Guidelines: 2013
UfM Ministerial Conference on Transport), adottato nel marzo 2015, che comprende
23 azioni nei settori marittimo, stradale, ferroviario e urbano, nel trasporto aereo e
nel trasporto integrato multimodale a scala euro-mediterranea, proponendo un
quadro di riferimento per garantire complementarità e coerenza tra le iniziative
bilaterali, sub-regionali, regionali e internazionali nel settore dei trasporti nel
Mediterraneo;
 Programma di finanziamento Marco Polo II (2007-2013), istituito con il
Regolamento (CE) n. 1692/2006 e concernente la concessione di contributi
finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto
merci.
 Il programma Marco Polo II riprende gli obiettivi del primo programma Marco Polo:
ridurre la congestione sulle strade e migliorare le prestazioni ambientali del sistema
di trasporto intermodale, contribuendo così a un sistema di trasporto efficiente e
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sostenibile capace di apportare un valore aggiunto all’Unione Europea, senza avere
ripercussioni negative sulla coesione economica, sociale o territoriale. Marco Polo II
propone una più ampia copertura geografica, in quanto si applica alle azioni che
riguardano il territorio di almeno due paesi dell’UE o di almeno un paese dell’UE e
di un paese non membro dell’UE vicino.
Particolare rilevanza assumono le determinazioni riguardanti lo sviluppo della rete TransEuropean Networks - Transport (TEN-T), che offrono all’Europa ed al nostro Paese una
griglia pianificatoria di riferimento. I principali riferimenti in merito sono:
 il Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11
dicembre 2013 sugli “Orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti”;
 il Regolamento (UE) 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11
dicembre 2013 che istituisce il “Meccanismo per collegare l’Europa” (Connecting
Europe Facility - CEF) inteso come un nuovo strumento integrato per il
finanziamento delle infrastrutture prioritarie dell’UE nel settore dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunicazioni nel periodo 2014 - 2020.
Il Regolamento (UE) 1315/2013 prevede lo sviluppo di una moderna rete transeuropea di
trasporto, interconnessa e interoperabile, in grado di eliminare le strozzature e le carenze
strutturali che ostacolano il completamento del mercato unico e di rafforzare la coesione
economica e sociale. In coerenza con il Libro Verde TEN-T: riesame della politica. Verso
una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica
comune dei trasporti (COM(2009) 44) e sulla base degli obiettivi fissati dal Libro Bianco Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile (COM(2011) 144), il Regolamento (UE) 1315/2013
prevede uno sviluppo graduale della rete TEN-T, destinata ad essere un’ampia rete di
trasporti multimodale a livello europeo in grado di garantire l’accessibilità di tutte le regioni
dell’Unione, anche di quelle più periferiche, ed una maggiore coesione territoriale ed
economica, attraverso la realizzazione di una struttura a doppio strato, dual layer
structure, comprendente:
 una rete globale o organica, comprehensive network, intesa come strato di base
della rete TEN-T;
 una rete centrale o essenziale, core network, costituita dalle parti strategicamente più
importanti della rete TEN-T.
La rete globale, da realizzare entro il 2050, è costituita da tutte le infrastrutture di trasporto
già esistenti e programmate della rete transeuropea dei trasporti, nonché di misure che ne
promuovono l’uso efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale.
La rete centrale, da realizzare in via prioritaria entro il 2030, costituisce la spina dorsale
della rete TEN-T; essa rappresenta un sottoinsieme della rete globale a cui si sovrappone,
risultando costituita da tutte quelle parti (nodi e archi) della rete globale che rivestono la
più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti.
Secondo i nuovi orientamenti comunitari, dovranno essere realizzati in via prioritaria i
progetti di interesse comune che contribuiscono al completamento della rete centrale. Un
elenco di progetti individuati in via preliminare per la realizzazione della rete centrale è
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riportato nella parte I dell’allegato I del Regolamento (UE) 1316/2013. Nello specifico sono
individuate 4 priorità orizzontali:
 Cielo unico europeo - SESAR;
 Sistemi di applicazioni telematiche per le strade, le ferrovie, le vie navigabili interne e
le navi (STI, ERMTS, RIS e VTMIS);
 Rete centrale di porti marittimi, autostrade del mare e aeroporti;
 Nuove tecnologie e innovazione conformemente all’articolo 33, lettere da (a) a (d) del
Regolamento (UE) 1315/2013.
Sono inoltre individuati 9 corridoi necessari per la realizzazione coordinata della rete
centrale, laddove per corridoi si intendono parti multimodali della rete centrale, che
attraversano almeno 2 frontiere e comprendono, ove possibile, almeno 3 modi di trasporto,
includendo, ove applicabile, le autostrade del mare.
Dei 9 corridoi individuati, 4 sono di diretto interesse per l’Italia; in particolare, 3
raggiungono l’Italia settentrionale, il corridoio 1 Baltico – Adriatico, il corridoio 3
Mediterraneo, il corridoio 6 Reno – Alpi, ed uno, il corridoio 5 scandinavo-mediterraneo,
interessa direttamente la Calabria, comprendendo l’adeguamento del collegamento
ferroviario Napoli-Reggio Calabria.
Nello specifico, il corridoio scandinavo-mediterraneo si estende dal confine russofinlandese e dai porti finlandesi di HaminaKotka, Helsinki e Turku-Naantali a Stoccolma
(attraverso un’autostrada del mare) e, con una sezione da Oslo, attraversa la Svezia
meridionale, la Danimarca, la Germania (collegamenti con i porti di Brema, Amburgo e
Rostock), l’Austria occidentale, l’Italia (collegamenti con i porti di La Spezia, Livorno,
Ancona, Bari, Taranto, Napoli, Gioia Tauro e Palermo) e raggiunge Malta attraverso
un’autostrada del mare.
Ulteriori riferimenti sono rappresentati dai documenti Guidance on ex-ante Conditionalities
PART I for the European Structural and Investment Funds (ESI) - testo provvisorio (1
marzo 2013) e Guidance on ex-ante Conditionalities PART II - testo provvisorio (12 aprile
2013), che individuano specifici criteri tematici (A.7-1 Road, A.7-2 Railway) e generali,
ovvero orizzontali rispetto ai settori tematici, per il rispetto della condizionalità ex-ante in
tema di fondi strutturali e investimenti europei, nonché le successive versioni Internal
Guidance on ex-ante Conditionalities PART I for the European Structural and Investment
Funds Part I- (Agosto 2014) e Guidance on ex-ante Conditionalities PART II (13 febbraio
2014).
In merito alla disciplina dei servizi di trasporto, il riferimento è il Regolamento (CE)
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che costituisce il
punto d’arrivo di un complesso iter legislativo (a partire dal Regolamento 1191/69 del
Consiglio del 26 giugno 1969 fino agli orientamenti indicati nel Libro Bianco e relativi
aggiornamenti), all’esito del quale si può constatare un mutato indirizzo di politica europea
dei trasporti, in cui la concorrenza regolamentata costituisce l’unico strumento capace di
garantire la trasparenza e l’efficienza dei servizi, nel rispetto dei fattori di coesione sociale
e territoriale, di sostenibilità ambientale e di sviluppo regionale. Si evidenzia che il
Regolamento (CE) 1370/2007 non si applica ai servizi di trasporto di passeggeri che non
siano qualificabili come d’interesse economico generale, a quelli per via navigabile e ai
contratti di servizio pubblico che assumano la forma dell’appalto.
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Con specifico riferimento al trasporto aereo occorre segnalare ulteriori fonti di indirizzo e
regolamentazione a carattere internazionale-comunitario di più recente emanazione. Oltre
al citato Libro Bianco (COM(2011) 144), che segna le linee direttrici della politica
finalizzata allo sviluppo del settore, si segnalano:
 Comunicazione della Commissione COM (2011) 823 Def. del 01/12/2011 “La politica
aeroportuale dell’Unione europea: assicurare capacità e qualità atte a promuovere la
crescita, la connettività e la mobilità sostenibile” e correlato “Pacchetto aeroporti”
COM(2006) 819;
 Risoluzione del Parlamento europeo del 10/05/2012 sul futuro degli aeroporti regionali
e dei servizi aerei nell’UE (2011/2196(INI));
 Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli
aeroporti e alle compagnie aeree” (2014/C 99/03) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 04.04.2014.
In particolare, con la più recente Comunicazione 2014/C 99/03 l’Unione Europea ha
inteso dare maggiore sostegno al settore del trasporto aereo mediante misure finalizzate a
sostenere il funzionamento dei piccoli aeroporti dell’Unione, gli investimenti a favore di
aeroporti e l’avviamento delle compagnie aeree. In relazione al primo obiettivo, la
Commissione ha ritenuto che, per un periodo transitorio ed al ricorrere di specifiche
condizioni, gli aiuti al funzionamento agli aeroporti regionali di piccole dimensioni –
rapportate al traffico passeggeri - possano essere dichiarati compatibili con il mercato
interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), muovendo dalla circostanza che
nelle attuali condizioni di mercato, la necessità di fondi pubblici per finanziare i costi di
esercizio varia, a causa degli elevati costi fissi, in funzione delle dimensioni di un
aeroporto e, di norma, è proporzionalmente più elevata nel caso degli aeroporti più piccoli.
Premettendo che per “aiuto al funzionamento”, si intende l’aiuto erogato a copertura del
“deficit di finanziamento di esercizio”, sia come versamento anticipato, sia in forma di rate
periodiche a copertura dei costi di esercizio attesi (pagamenti periodici forfettari), la
Comunicazione 2014/C 99/03 consente l’aiuto al funzionamento ai piccoli aeroporti quale
contributo al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, a condizione che a) serva
ad incrementare la mobilità dei cittadini dell’Unione e la connettività delle regioni mediante
la creazione di punti di accesso a voli intraunionali; oppure b) aiuti a combattere la
congestione del traffico aereo nei principali hub aeroportuali unionali; oppure c) faciliti lo
sviluppo regionale. L’aiuto al funzionamento è consentito unicamente per gli aeroporti che
non superino la soglia di traffico annua dei 3 milioni di passeggeri, oltre la quale si ritiene
che lo scalo riesca a coprire i propri costi di esercizio mediante i soli introiti di gestione;
l’importo dell’aiuto deve, in linea di massima, essere stabilito ex ante come importo fisso
che copra il previsto deficit di finanziamento di esercizio (determinato sulla base di un
piano industriale ex ante) durante il periodo transitorio di 10 anni, tenuto conto che gli aiuti
consentiti variano in misura percentuale a seconda del traffico annuo registrato dagli
aeroporti.
Tali aspetti sono stati brevemente richiamati, poiché sono decisamente rilevanti nelle
valutazioni circa la sostenibilità degli aeroporti, fermo restando che gli ulteriori aspetti
trattati nella Comunicazione 2014/C 99/03, relativi agli aiuti all’avviamento di nuove rotte
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ed agli aiuti agli investimenti, rimangono fondamentali per delimitare l’effettivo campo
d’azione del decisore pubblico.
Da ultimo, per completezza espositiva, si segnalano le direttrici principali, normative e
regolamentari, che disciplinano gli appalti pubblici:
 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento e del Consiglio del 31/03/2004 e successive
modificazioni, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (c.d. settori
speciali);
 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio del 31/03/2004 e successive
modificazioni, che procede alla unificazione di tutte le norme comunitarie in materia
di appalti pubblici (a parte i “settori speciali” di cui alla citata direttiva 2004/17/CE);
 Direttiva del Parlamento 2005/75/CE, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi;
 Decisione della Commissione del 07/01/2005, che è relativa alle modalità di
applicazione della procedura di cui all’art. 30 della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure d’appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali;
 Regolamento (UE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del
23/10/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovie che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.
11070/70;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione del 19/08/2011,
che definisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore
degli appalti pubblici;
 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento e del Consiglio del 26/02/2014,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del 26/02/2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio del 26/02/2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Infine, è necessario considerare i programmi comunitari di finanziamento tra cui particolare
rilievo assume il programma Horizon 2020; si tratta di uno strumento che promuove la
Innovation Union, iniziativa faro di Europa 2020 per la competitività globale dell’Europa. In
vigore nel periodo 2014-2020, il nuovo Programma dell’Unione Europea per la ricerca e
l’innovazione fa parte delle iniziative per creare nuova crescita e occupazione in Europa.

1.3.2. Scala nazionale
A scala nazionale, i riferimenti sono costituiti da norme e documenti di pianificazione e
programmazione specifici del settore dei trasporti.
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I principali documenti riguardanti la pianificazione nazionale in materia di trasporti e
logistica sono:
 Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) (gennaio 2001), adottato con
Decreto del Presidente della Repubblica del 14/03/2001;
 Piano per la Logistica (gennaio 2006), adottato con Delibera CIPE n. 44 del
22/03/2006;
 Linee Guida per il Piano Generale della Mobilità (ottobre 2007), pubblicate dal
Ministero dei Trasporti;
 Piano Nazionale per il Sud. Le priorità per la strategia di ripresa sviluppo del
Mezzogiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26/11/2010;
 Piano di Azione Coesione, predisposto dal Governo e inviato al Commissario Europeo
per la Politica Regionale il 15/11/2011, successivamente aggiornato il 03/02/2012
(primo aggiornamento) e l’11/05/2012 (secondo aggiornamento);
 Piano Nazionale della Logistica 2012/2020 (luglio 2012), approvato dalla Consulta
Generale per l’autotrasporto e la logistica, ma non adottato dal CIPE. In particolare, il
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, elaborato dai Ministeri dei Trasporti e
della Navigazione, dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici, rappresenta il quadro di
riferimento di un insieme di interventi sui sistemi di trasporto finalizzati a rafforzare lo
sviluppo economico e migliorare la qualità della vita in un contesto di sviluppo
sostenibile.
 Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto
2015.
 Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), approvato in via
preliminare il 3 luglio 2015 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’articolo 29 del
decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge
11/11/2014, n. 164 (Sblocca Italia), al fine di “migliorare la competitività del sistema
portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la
promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla
razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti”.
I principali documenti di programmazione nazionale in materia di trasporti sono:
 Programma Operativo Nazionale “Infrastrutture e Reti” 2014-2020.
Il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 5451 del 29 luglio 2015, intende perseguire le priorità dell’UE
nell’abito delle infrastrutture di trasporto, contribuendo al miglioramento delle condizioni
di mobilità delle persone e delle merci finalizzato a garantire uno sviluppo competitivo
nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.
Il PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 prevede investimenti, cofinanziati dall’Unione
Europea, per 1.843.733.334 €.
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La strategia del PON si allinea con l’Obiettivo Tematico 7 dell’Accordo di Partenariato
2014-2020 “Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle
principali infrastrutture di rete”, con la finalità di superare le criticità del sistema dei
trasporti puntando su:
o potenziamento dell’offerta ferroviaria sulle principali direttrici ricadenti sui corridoi
Ten-T;
o aumento della competitività del sistema portuale ed interportuale;
o integrazione modale;
o miglioramento dei collegamenti multimodali tra la rete ferroviaria Ten-T e i
principali nodi urbani, produttivi e logistici;
o ottimizzazione del sistema aeroportuale;
o miglioramento del sistema dei trasporti attraverso l’introduzione di sistemi di
trasporto intelligenti.
In particolare, il Programma si concentrerà su due priorità principali:
o sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con
investimenti nella TEN-T;
o sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista
dell’ambiente, a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie
navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e
infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale
sostenibile.
 Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” Obiettivo Convergenza 2007-2013.
Il PON Reti e Mobilità 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 6318 del 07/12/2007 e finanziato dal FESR e dal fondo di rotazione
nazionale, interveniva nelle Regioni Convergenza: Campania, Puglia, Calabria e
Sicilia. La strategia del PON 2007-2013 mirava a rendere le vie di comunicazione più
semplici, veloci e sostenibili, migliorando i collegamenti tra i mercati del Nord Europa e
del Mediterraneo, l’Africa e l’Asia. Campania, Puglia, Calabria e Sicilia rappresentano
nodi fondamentali nelle comunicazioni e negli scambi commerciali tra l’Europa e gran
parte del mondo.
Il Programma operava con l’obiettivo di dotare le imprese di infrastrutture e
servizi per la logistica e il trasporto delle merci, promuovendo, al tempo stesso,
lo sviluppo economico e la competitività dei territori coinvolti e di tutta l’Italia. Il PON
individuava alcune priorità fondamentali: intermodalità; riequilibrio modale; qualità ed
efficienza dei servizi; riduzione degli impatti ambientali; mobilità e accessibilità.
La strategia si sviluppava su tre Assi prioritari di intervento:
o Asse I, Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica di interesse europeo e
nazionale;
o Asse II, Potenziamento delle connessioni tra direttrici, nodi e poli principali
dell’armatura logistica delle aree Convergenza;
o Asse III, Assistenza tecnica.
Gli interventi previsti per la Calabria riguardavano
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o modalità stradale: SS 106 megalotto 4 - Collegamenti SA-RC (Firmo) SS 106
(Sibari);
o modalità ferroviaria: adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio
Calabria;
o modalità marittima: adeguamento porto di Gioia Tauro;
o modalità aerea, adeguamento aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria;
o ITS, progetto relativo alla rete stradale nelle regioni Convergenza e progetto
sperimentale per il controllo delle merci pericolose in Calabria e Sicilia.
 Contratto di programma 2012-2014. Parte Investimenti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Rete ferroviaria italiana S.p.A..
Il Contratto è stato sottoscritto l’08/08/2014 e approvato con D.M. MIT/MEF n. 158 del
18/05/2015, il contratto di programma mira alla realizzazione dell’equilibrio
finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il
contratto di programma disciplina in particolare, nei limiti delle risorse annualmente
iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi
investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, per il
miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell’infrastruttura stessa e per
assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica.
Il contratto di programma è stato aggiornato nel 2015 per tenere conto dell’entrata in
vigore del Decreto-Legge n. 133/2014 (Convertito con modificazioni dalla Legge
11/11/2014, n. 164) e della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che hanno
stanziato ulteriori risorse per investimenti di RFI S.p.A.
Il nuovo aggiornamento prevede una nuova strategia di investimenti sulla rete,
la “cura del ferro” che è una priorità nelle politiche del Governo in materia di
trasporti e infrastrutture.
Le linee principali della nuova strategia riguardano maggiore sicurezza, tecnologie di
ultima generazione sui treni, nelle stazioni e lungo le linee, qualità e comodità per i
viaggiatori, rapidità nei collegamenti, ma soprattutto un’attenzione particolare agli
interventi sulle reti regionali e locali in favore degli spostamenti pendolari, e a ogni tipo
di investimento utile a trasferire il trasporto merci dalla gomma al ferro.
Le scelte di investimento sull’infrastruttura sono finalizzate a sviluppare i quattro
Corridoi europei TEN-T che attraversano l’Italia (Scandinavo- Mediterraneo, BalticoAdriatico, Reno-Alpi e Mediterraneo) e le relative tratte ferroviarie di accesso; migliorare
e potenziare le infrastrutture soprattutto nelle aree urbane per garantire servizi superiori
in quantità e qualità, evitando che queste diventino “colli di bottiglia”; potenziare le
strutture terminali “core” delle infrastrutture ferroviarie per rilancio del traffico merci
intermodale.
 Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A..
Sottoscritto in data 31/10/2007, successivamente integrato dall’aggiornamento
2008 (sottoscritto in data 10/03/2008), dall’aggiornamento 2009 (sottoscritto in
data 23/12/2010) e dall’aggiornamento 2010-2011 (il cui schema è stato
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approvato con Delibera CIPE n. 4 del 20/01/2012).
 Contratto di programma 2015 e Piano pluriennale degli investimenti 2015 – 2019 tra
Ministero delle infrastrutture dei trasporti e Anas S.p.A.
Approvato con Delibera CIPE n. 63 del 06/08/2015 e reso efficace il 7 giugno 2016 con
la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto interministeriale MIT-MEF n.
87 del 23 marzo 2016.
Prevede 254 interventi per oltre 1 miliardo di euro per la manutenzione straordinaria
della rete e potenziamento degli asset esistenti, suddivisi per area geografica: 32% al
Nord, 28% al Centro e 38% al Sud.
 Contratto di programma 2016-20, in corso di stipula, tra Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti e Anas S.p.A.
Il contratto:
o definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da
rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi
sulla rete stradale;
o ha durata quinquennale e mette a disposizione per la prima volta risorse in grado
di permettere una pianificazione pluriennale «finanziata»
o stabilisce le priorità di progettazione e realizzazione sulla base di una analisi costibenefici delle opere;
o stabilisce i livelli qualitativi e le sanzioni sottesi al servizio
o prevede la possibilità di riallocazione dinamica delle risorse in altri progetti del
piano e su emergenze.
La visibilità pluriennale del contratto consente di ragionare per «Direttrici» e progetti
completi. Il sistema di monitoraggio e sanzionamento su standard di qualità e rispetto
del programma investimenti introduce il rischio operativo. Infine, il nuovo contratto
permette la risoluzione delle emergenze con priorità nella riattribuzione dei fondi.
 Allegato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” al Documento di
Economia e Finanza 2017 (DEF 2017).
Il documento “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, in continuità con
l’Allegato 2016 “Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica”, anticipa le linee di
indirizzo strategico per l’individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030, che
costituirà parte integrante del primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) e
sulla base delle quali saranno individuate le priorità, coerentemente con il quadro
strategico delineato in Connettere l’Italia.
Il documento è espressione di un nuovo approccio alle politiche infrastrutturali che
prevede la centralità della pianificazione strategica e la valutazione ex-ante delle opere.
Tale approccio è definito nel nuovo Codice degli Appalti, che ha individuato nel Piano
Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di
Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la Programmazione e per la
progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese.
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L’approccio definito vede, inoltre, nelle Linee Guida per la valutazione degli investimenti
in opere pubbliche di competenza del MIT strumento metodologico che introduce
metodi e tecniche di valutazione e selezione delle opere pubbliche, propedeutico alla
individuazione delle priorità.
 Allegato “Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica” al Documento di
Economia e Finanza 2016 (DEF 2016).
Il Documento “Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica” rappresenta un
nuovo approccio alla realizzazione delle opere pubbliche. A partire dalla definizione
degli obiettivi e delle strategie, il documento definisce una vision di medio-lungo periodo
verso cui far tendere la politica dei trasporti nazionale.
L’allegato al DEF 2016 sviluppa le linee guida della programmazione individuate
in: Infrastrutture utili, snelle e condivise; Integrazione modale e intermodalità;
Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente; Sviluppo urbano sostenibile.
Gli obiettivi delle linee guida riguardano: Accessibilità ai territori all’Europa al
Mediterraneo; Qualità della vita e competitività delle aree urbane; Mobilità sostenibile e
sicura; Sostegno alle politiche industriali di filiera.
Ulteriore elemento di innovazione nel processo di realizzazione delle infrastrutture è la
possibilità di revisionare le scelte pregresse (Project Review) in funzione delle mutate
condizioni di mercato (domanda di mobilità e scenario infrastrutturale di riferimento).
La vision, gli obiettivi e le strategie, descritte nel documento allegato al DEF 2016, sono
il primo passo di un processo di pianificazione, programmazione e progettazione delle
opere pubbliche in Italia, imperniato su alcuni cardini concettuali dotati di una forte
carica innovativa. Il Documento tiene conto delle misure di mobilità sostenibile previste
nella Finanziaria 2016, del Piano Strategico dei Porti e della Logistica e delle misure
introdotte nel Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni.
 11° Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2014-2016
(Programma infrastrutture strategiche).
Altri strumenti di riferimento considerati sono:
 Le proposte per un nuovo sistema dei trasporti e delle infrastrutture nel Mezzogiorno
(febbraio 2006), documento predisposto dal Coordinamento dei Presidenti delle Regioni
del Mezzogiorno.
 Proposte di Linee Guida per lo sviluppo di servizi Infomobilità nelle Regioni e negli Enti
Locali (aprile 2007), documento elaborato dalla Commissione Permanente
sull’Innovazione Tecnologica nelle Regioni e negli Enti Locali ed approvato dalla
Conferenza Unificata con Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome, ANCI,
UPI, UNCEM del 31/05/2007.
 Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel
2013, atto emanato il 05/03/2012 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1.3.3. Scala regionale
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A scala regionale, i riferimenti sono costituiti da norme e documenti di pianificazione e
programmazione specifici del settore dei trasporti, nonché relativi al governo ed alla tutela
del territorio, al settore delle attività produttive, del turismo e dell’energia e ambiente, per le
interrelazioni dirette e indirette che tali settori hanno con il sistema dei trasporti.
Il documento di pianificazione regionale in materia di trasporti di riferimento è il Piano
Regionale dei Trasporti della Calabria (dicembre 2016). Il Piano è stato sottoposto ad un
lungo iter approvativo, Nel seguito se ne riportano i passaggi più importanti.
 Delibera di Giunta Regionale 8/01/2016, n. 1, che approva l’indicazione metodologica
di sviluppo del Piano Regionale Trasporti, secondo l’allegato tecnico alla succitata
deliberazione, e avvia le procedure necessarie all’aggiornamento, integrazione e
completamento del Piano Regionale dei Trasporti. Nell’allegato tecnico viene definita
la Vision del Piano Regionale dei Trasporti;
 Delibera di Giunta Regionale 29/04/2016, n. 150, con la quale è approvata la Proposta
Preliminare del Piano Regionale dei Trasporti;
 Delibera di Giunta Regionale 09/08/2016, n. 327, adozione da parte della Giunta
Regionale della Proposta Definitiva di Piano Regionale dei Trasporti;
 Delibera Consiglio Regionale n.157 del 19/12/2016, approvazione del Piano Regionale
dei Trasporti;
 Nota n.1086324 del 01/03/2017, valutazione positiva del Piano Regionale dei Trasporti
dalla Commissione UE, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana.
I principali documenti di programmazione regionale in materia di trasporti sono:
 Intesa Generale Quadro, stipulata in data 16/05/2002 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria;
 Accordo di Programma Quadro “Sistema delle infrastrutture di trasporto. Testo
coordinato e integrato”, stipulato in data 03/08/2006 tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Calabria, l’Anas,
l’ENAC, l’ENAV e RFI;
 Accordo di Programma Quadro “Sistema delle infrastrutture di trasporto. Testo
coordinato e integrato. II Atto Integrativo – Sistema di mobilità regionale per
migliorare l’accessibilità delle aree urbane, delle aree interne e delle infrastrutture
per lo sviluppo delle attività economiche”, stipulato in data 23/12/2008 tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
l’Anas e la Regione Calabria;
 Accordo di Programma Quadro “Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro”,
stipulato in data 28/12/2010 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, RFI, l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, il Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Reggio Calabria e la Regione Calabria;
 Programma Operativo Regione Calabria (POR Calabria) FESR (Fondo Europeo
Sviluppo Regionale) 2007-2013 (CCI N° 2007 IT 161 PO 008), approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 07/12/2007, Asse VI Reti e collegamenti per la mobilità;
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Programma Operativo Regione Calabria (POR Calabria) FESR (Fondo Europeo
Sviluppo Regionale) 2007-2013 (CCI N° 2007 IT 161 PO 008), approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 6322 del 07/12/2007, Schede
Grandi Progetti;
 Programma Operativo Regione Calabria (POR Calabria) FESR (Fondo Europeo
Sviluppo Regionale) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2015) 7227 del 20.10.2015, di cui la Giunta Regionale della Calabria
ha preso atto con deliberazione del 1/12/2015 n. 501.
In relazione all’area di Gioia Tauro si considerano inoltre:
 Piano di Sviluppo Strategico per l’Area Ampia di Gioia Tauro (marzo 2008),
prodotto dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle
attività connesse allo sviluppo dell’Area Ampia di Gioia Tauro;
 Piano Regolatore Portuale di Gioia Tauro, adottato dal Comitato Portuale con
Delibera n. 33 del 3/3/2010, ed all’esame del Consiglio Superiore Lavori Pubblici e
del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, per le prescritte
valutazioni di carattere tecnico e per la valutazione ambientale strategica;
 Piano Operativo Triennale 2015 - 2017 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
 Piano Operativo Triennale 2016 - 2018 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;
 Piano di Azione per lo Sviluppo dell’Area di Gioia Tauro, adottato dalla Giunta
Regionale della Calabria con Deliberazione del 14/05/2012 n. 219;
 Atto aggiuntivo all’APQ del 29/07/1994 per il porto di Gioia Tauro (settembre
2012).
 Accordo di Programma Quadro del Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro
(2010)
L’Accordo si propone la realizzazione e la gestione del Polo Logistico Intermodale
di Gioia Tauro attraverso piani di azione.
I piani di azione finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti
nel piano regolatore del porto di Gioia Tauro, allo sviluppo della seconda zona
industriale e delle aree consortili connesse al piano di sviluppo strategico per
l’area ampia di Gioia Tauro, al sostegno dell’insediamento di imprese di logistica e
industriali nell’area di Gioia Tauro.
L’Accordo mira a raggiungere gli obiettivi di preservare la leadership nel
transhipment, di realizzare un sistema intermodale eccellente, favorendo le
condizioni commerciali ed operative per l’incremento di diversione modale verso il
sistema ferroviario, di creare le condizioni per l’insediamento di grandi operatori
della logistica nazionali ed internazionale attraverso la realizzazione del polo
logistico integrato costituito dal terminal transhipment, dal gateway ferroviario, dal
distretto logistico.
Un documento di pianificazione regionale relativo a settori direttamente e indirettamente
correlati al sistema dei trasporti è:
 Piano Regionale delle Infrastrutture Produttive, approvato dalla Giunta Regionale
della Calabria con Deliberazione 27/02/2010, n. 164;
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I documenti di pianificazione e di programmazione regionale relativo al settore della
portualità sono:
 Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese, approvato dalla Giunta
Regionale della Calabria con Deliberazione 14/10/2011, n. 450.
 Deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 412 del 24/10/2016, Proposta
definitiva del Piano Regionale dei Trasporti. Attuazione Obiettivo 5, in cui sono
stati definiti indirizzi utili alla programmazione di interventi infrastrutturali nel
settore “Sistema portuale. Porti nazionali e regionali”
 Deliberazione della Giunta Regione Calabria n. 413 del 24/10/2016, Proposta
definitiva del Piano Regionale dei Trasporti. Attuazione Obiettivo 6, in cui sono
stati definiti indirizzi utili alla programmazione di interventi infrastrutturali nel
settore “Sistema portuale. Porto di Gioia Tauro”
 Avviso pubblico per la selezione di interventi infrastrutturali nei porti di rilievo
regionale ed interregionale (novembre 2016), finalizzato alla selezione di interventi
da finanziare a valere sulle risorse POR Calabria FESR-FSE 2014-2020
“Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse
regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici
e operativi e il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali”
prevista nell’ambito dell’Asse VII del Programma “Sviluppo delle reti di mobilità
sostenibile”.
 Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la
Regione Calabria. Accordo di Programma Quadro su trasporto marittimo della
Regione Calabria (in fase di stesura).
L’Accordo ha ad oggetto la nuova definizione del quadro degli interventi nei porti
della Regione Calabria e costituisce lo strumento attuativo di riferimento per il
trasporto marittimo della Regione Calabria.
Il quadro degli interventi oggetto di Accordo si prefigge la finalità di implementare
la rete regionale attraverso azioni di completamento dell’infrastrutturazione, di
adeguamento funzionale, di messa in sicurezza.
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PARTE SECONDA. SISTEMA TERRITORIALE DELLA CALABRIA: ANALISI E
CRITICITA’
2. Sistema produttivo della Calabria

2.1 Sistema produttivo
2.1.1. Produzione e valore aggiunto3
La regione Calabria nel 2015 ha prodotto un valore aggiunto per tutte le attività
economiche di 29,3 miliardi di euro, con un aumento dell'1,9% sul 2014.
La Calabria, per quanto sia una regione con un basso valore aggiunto del comparto
industriale nel suo complesso, pari nel 2014 a 3,5 miliardi di euro (fonte Istat) - e di quello
manifatturiero in particolare, corrispondente nel 2014 a 1,034 miliardi - presenta accanto a
cluster di PMI operanti nell'industria leggera (agroalimentare, legno, materie plastiche,
etc.), alcuni complessi di rilevanti dimensioni, in taluni casi facenti capo a multinazionali,
mentre in altri sono imprenditori locali a detenerne il controllo.
L'incidenza del valore aggiunto industriale nel suo complesso - sul totale delle attività
economiche del 2014 di 28,8 miliardi - è stata pari al 12,5%.
Il comparto delle costruzioni ha realizzato nel 2014 un valore aggiunto di 1,5 miliardi,
quello dell'energia di 615,6 milioni, quello delle attività estrattive di 132,1 milioni.
Nel 2015 nell'industria in senso stretto si registravano 12.815 aziende e nelle costruzioni
19.233.
Sempre nel 2015 la regione Calabria ha esportato beni per 374 milioni di euro, con un
incremento del 15,1% rispetto al 2014.
Di tali 374 milioni, 38 sono stati di prodotti agricoli, 105 di prodotti alimentari, 80 di
sostanze chimiche, 49 di macchinari, e 42 di prodotti in metallo. Sono cifre molto
contenute, ma rivelano notevoli potenzialità espansive soprattutto nell'agroalimentare.
In Tab. II.1 è riportata la ripartizione percentuale di valore aggiunto tra agricoltura,
industria e servizi.
Tab. II.1. Produzione e valore aggiunto
(percentuali)
Agricoltura
Industria
Servizi
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2016

ai prezzi base per branchia di attività in Calabria
4,80
12,26
82,93

Il paragrafo è tratto da: Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016; Pirro F., L’industria
in Calabria. Un profilo di sintesi. STM-MIT, 2017; Banca d’Italia, Economie regionali - L’economia
della Calabria, Aggiornamento congiunturale, 47° Rapporto sulla situazione sociale del Paese,
Censis, 2013)
3
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La quota più rilevante delle imprese attive è quella del settore della distribuzione
commerciale (34,4%), seguito dall’agricoltura (19,7%), dalle costruzioni (13%),
dall’industria manifatturiera (8,2%) e dai servizi di alloggio e ristorazione (7,1%).
Rispetto al settore manifatturiero, nel 2012, circa il 73% delle imprese calabresi risultava
attivo in quattro grandi comparti: prodotti alimentari e bevande (26,6 %), metallo e prodotti
in metallo (26,3 %), legno e prodotti in legno (11,1 %), prodotti tessili, articoli di
abbigliamento, cuoio e pelli (8,4 %). Per quanto concerne la fabbricazione di macchinari e
attrezzature varie, che rappresenta uno dei settori di punta dell’export regionale, nel 2012
risultavano attive in tale comparto 328 imprese (Unioncamere, 2013).
Per quanto concerne le attività primarie, alcune informazioni utili possono ricavarsi dal
6° Censimento generale dell’agricoltura, da cui emerge che al 2010 le aziende agricole
e zootecniche in Calabria ammontavano complessivamente a 137.790 (una percentuale
pari all’8,5 % del totale Italia). Del totale, il 36,6 % è ubicato in provincia di Cosenza, il 26,4
% in quella di Reggio Calabria, il 15,5 % in quella di Catanzaro, il 10,9 % in quella di Vibo
Valentia ed il 10,6 % in quella di Crotone.
Per una ulteriore specificazione del tessuto produttivo di base, nelle Tabb. II.2 – II.3 si
riportano i dati di sintesi sugli addetti in Calabria, rispetto alle categorie merceologiche
ATECO 2007, elaborati dal Censimento Industria e Servizi, in relazione all’anno 2011.
Tab. II.2 – Addetti alle Unità Locali di Imprese Attive per Provincia (ATECO 2007)
Classificazione
CS
CZ
KR
A
B
C
D

agricoltura, silvicoltura e pesca
estrazione di minerali da cave e miniere
attività manifatturiere
fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata
E fornitura di acqua reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti e risanamento
F costruzioni
G commercio all’ingrosso e al dettaglio
riparazione di autoveicoli e motocicli
H trasporto e magazzinaggio
I
attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione
J servizi di informazione e comunicazione
K attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche
N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese
P istruzione
Q sanità e assistenza sociale
R attività artistiche, sportive, di
intrattenimento e divertimento
S altre attività di servizi
totale

RC

VV

4.021
157
11.800
780

365
64
6.536
475

330
65
3.315
260

592
61
8.151
306

343
65
3.300
120

1.377

1.142

710

1.248

171

13.010
32.426

7.499
16.635

3.487
6.477

8.386
24.586

2.760
6.199

7.583
8.769

4.604
4.466

1.962
1.896

9.470
5.816

1.342
2.250

2.918
3.255
604
7.898
7.351

2.384
1.856
408
4.606
6.338

339
663
129
1.596
1.893

1.014
2.215
413
5.704
4.228

482
478
98
1.716
978

526
5.523
892

248
2.520
456

167
1.697
161

498
3.644
545

163
681
155

3.371
112.261

1.866
62.468

521
25.668

2.272
79.149

580
21.881

KR
8.238

RC
21.744

VV
8.315

Fonte: Elaborazione Censimento Industria e Servizi su dati 2011
Tab. II.3.– Dipendenti delle istituzioni pubbliche
ATECO 2007 (totale)
CS
35.404
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Si evidenzia il ruolo significativo svolto in Calabria dalla cosiddetta economia del mare,
che fornisce un apporto significativo all’economica complessiva. In particolare, il contributo
delle filiere riconducibili all’economia del mare ammontava, nel 2011, a 1,1 miliardi di euro,
con un’incidenza sul totale della capacità di produrre ricchezza pari al 3,7 %, a fronte di un
valore medio nazionale del 2,9 %. All’economia del mare sono riconducibili: filiera ittica;
industria delle estrazioni marine; filiera della cantieristica; movimentazione di merci e
passeggeri via mare; servizi di alloggio e ristorazione; ricerca, regolamentazione e tutela
ambientale; attività sportive e ricreative.
A livello provinciale la maggior parte delle imprese operanti nell’economia del mare si
rileva a Cosenza (2.705) e a Reggio Calabria (2.350), anche se in termini di incidenza
sul totale delle imprese è la provincia di Vibo Valentia a registrare un’incidenza maggiore
(il 5,8% del totale).

2.1.2. Struttura della base imprenditoriale4
La struttura della base imprenditoriale calabrese si presenta gracile sia per la dimensione
delle attività, la quale sottintende forme organizzative diverse (da semplici ditte individuali,
per le imprese di minori dimensioni, a complesse società di capitali, per le più grandi) e sia
per la minore presenza di imprese che operano nei settori industriali tradizionali (attività
manifatturiere e costruzioni).
Analizzando la prima caratteristica, si denota che la base imprenditoriale regionale, oltre
che poco dotato in termini di infrastrutturazione e di servizi a rete (energetiche, logistiche,
telematiche), è caratterizzato da una presenza massiccia di ditte individuali (76,2% sul
totale), poche risultano essere le società di persone (10,2%), ed altrettanto poche sono le
società di capitali (11,2%). Vi è da dire, però, che la tendenza registrata nell’ultimo
quinquennio (2008-2013) ha evidenziato un notevole aumento (pari a +23,1%) per questo
tipo di società, mentre le società di persone e le ditte individuali hanno registrato un
decremento, entrambe attorno al -4,3%.
In termini percentuali, le imprese calabresi che operano nel settore primario risultano
essere 4,4 punti in più rispetto al dato nazionale (pari a 15,04% sul totale delle imprese in
Italia); il settore secondario regionale risulta essere inferiore a quello nazionale di 4,5 punti
percentuali mentre per le aziende operanti nel settore terziario si evidenzia una
sostanziale corrispondenza tra dato nazionale (59,34%) e regionale (59,37%).
Scendendo ancor di più il livello di analisi, esaminando i tre settori di attività economica
con uno sguardo focalizzato sulle singole Province (Fig. II.1), la situazione rimane
invariata anche se ogni contesto territoriale presenta al suo interno diverse peculiarità.
Si evidenzia, in particolar modo, la maggiore concentrazione delle imprese registrate nel
settore terziario nelle Province di Catanzaro e Reggio Calabria (rispettivamente pari a
59,06% e 57,48%) a discapito di cifre più modeste relative al settore primario; quest’ultimo
registra, invece, una cospicua concentrazione di imprese nella Provincia di Crotone
(26,56%), corrisposta da un valore contenuto di terziario. Il settore secondario presenta

4

Il paragrafo è tratto dal Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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valori pressoché simili in tutte le altre Province osservate, in conformità a quanto
verificatosi su scala regionale.
Continuando in una disamina provinciale ed osservando, questa volta, i dati del
Censimento generale dell’industria e dei servizi negli anni 2001 e 2011 si scorgono
ulteriori ed interessanti elementi. Nonostante le singole province siano caratterizzate da un
tessuto imprenditoriale differente sia nelle dimensioni strutturali (la Provincia di Cosenza
conta il maggior numero di imprese attive, superiori a 41 mila unità, mentre la Provincia di
Vibo Valentia appare la più piccola con nemmeno 9 mila unità) che nelle dimensioni del
lavoro (nella Provincia di Cosenza si registra il valore più alto di addetti, superiore alle 100
mila unità, nella Provincia di Vibo Valentia, invece, si riporta quello più contenuto, inferiore
alle 22 mila unità), il decennio intercensuario ha registrato nelle cinque aree esaminate un
incremento del numero delle imprese attive, parallelo ad un aumento del numero degli
addetti in tali aziende. La Fig. II.2 consente di valutare simultaneamente queste variazioni,
avvenute tra il 2001 e il 2011, tenendo conto del peso di ogni singola provincia in termini di
imprese attive (rappresentato dalla grandezza delle bolle).

Fig. II.1. - Imprese attive per settore di attività economica per ripartizione geografica (valori
percentuali). Anno 2013.
(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)
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Fig. II.2 – Dimensione imprenditoriale e lavorativa per ripartizione geografica. Anni 2011 e
2001. Valori percentuali del numero delle aziende e degli addetti (assi) e numero delle
imprese attive (dimensione bolle)
(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)

Relativamente al primo dei due aspetti, tutte le province hanno registrato una crescita
delle proprie unità attive intorno all’11%, eccezion fatta per la migliore performance
evidenziata dalla Provincia di Crotone (+12,4%) rispetto a quella leggermente più
contenuta della Provincia di Cosenza (+10,6%). Per quanto concerne il numero degli
addetti in tali unità attive, il dato medio di crescita provinciale è pari al 20% con valori
massimi nella Provincia di Reggio Calabria (+25%) e valori minimi nella Provincia di
Cosenza (+12%).

2.1.3. Insediamenti produttivi (Aree di Sviluppo Industriale -ASI)
In Calabria esiste una rete di piccole e medie imprese, di tipo tradizionale e innovative,
fortemente orientate verso il mercato. Tali imprese risultano essere in massima parte
allocate all’interno delle Aree di Sviluppo Industriale. La Calabria è dotata di cinque Aree
per lo Sviluppo Industriale, corrispondenti ad uno per ogni Provincia.
Di seguito, per ogni Provincia, si riportano i Comuni interessati dai vari Consorzi:
 ASI Cosenza: Bisignano, Castrovillari, S. Marco Argentano, Montalto Uffugo, Figline
Vigliature, Mongone, Rocca Imperiale, Rossano, Corigliano, Trebisacce
 ASI Lamezia Terme: Lamezia Terme (Marina di Maida)
 ASI Crotone: Crotone
 ASI Vibo Valentia: Maierato
 ASI Reggio Calabria: Gioia Tauro, Rosarno, S. Ferdinando, Campo Calabro,
Reggio Calabria, Reggio Calabria – S. Gregorio, Villa San Giovanni, Montebello
Jonico (Saline).
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A partire dal 2013, con la L.R. 24/2013, la Regione Calabria ha avviato un processo di
riordino e di semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali. Il riassetto
organizzativo, gestionale e funzionale dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo
industriale ha previsto l’accorpamento degli stessi in un unico Consorzio regionale per lo
sviluppo delle attività produttive (denominato CORAP).
Complessivamente, all’interno di queste aree sono ubicate 803 aziende in cui lavorano
oltre 10.000 addetti.

2.1.4. Commercio con l’estero5
Negli ultimi decenni, il commercio mondiale è stato caratterizzato dal crescente ruolo delle
economie emergenti, in particolare della Cina, mentre molti Paesi più avanzati hanno
perso quote di mercato (Istat, 2014).
Il sistema economico della Calabria, rispetto agli altri contesti territoriali, può considerarsi
sostanzialmente chiuso alla domanda internazionale e abbastanza debole per quanto
concerne la propensione all’export. Secondo i dati ISTAT relativi all’anno 2013 i principali
partner commerciali (Tab. II.4) dei settori industriali calabresi sono la Svizzera (21,6%
dell’export regionale), la Germania (11%) e gli Stati Uniti (6,7%).
Tab. II.4 - Esportazioni della Calabria per principali paesi partner (2013)
Paesi

Valore in €

Composizione %

Svizzera
75.848.416
Germania
38.483.928
Stati Uniti
23.680.073
Francia
18.608.425
Regno Unito
16.805.711
Austria
16.675.718
Libia
10.043.580
Algeria
8.169.587
Spagna
7.996.732
Polonia
7.696.843
Tunisia
7.631.542
Giappone
7.508.230
Paesi Bassi
7.279.926
Russia
7.262.843
Canada
5.620.553
Australia
4.873.951
Emirati Arabi Uniti
4.826.364
Cina
4.748.045
Grecia
4.469.677
Belgio
3.640.606
MONDO
351.286.189
(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)

21,6
11,0
6,7
5,3
4,8
4,7
2,9
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
1,6
1,4
1,4
1,4
1,3
1,0
100,0

Var.
(2013 – 2012) %
-11,9
-9,4
-2,4
-11,3
8,7
-2,2
106,0
3,7
-3,4
-17,5
82,7
10,2
-9,1
93,6
-39,3
11,2
104,2
-3,1
62,5
-30,3
-7,0

L’Europa rappresenta la principale area geografica di destinazione delle merci calabresi
(231 M€), di cui gli Stati membri ne assorbono il 60%. Più contenute sono le esportazioni
5

Il paragrafo è tratto dal Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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verso l’Asia (11,3%), l’Africa (10,2%), l’America settentrionale (8,3%) e l’America centromeridionale (2,4%).
Il problema relativo alle esportazioni non riguarda soltanto la capacità di intercettare la
domanda estera o la serrata competizione che caratterizza il mercato globale. In Calabria
sussistono anche problemi legati alle strutture delle imprese (sottodimensionate e
sottocapitalizzate), le quali trovano difficoltà di inserimento nel contesto internazionale; da
ciò deriva che bisognerebbe ridisegnare i confini delle transazioni commerciali in ragione
di una contrazione della domanda pervenuta dai Paesi vicini. Infatti, la scarsa capacità e
dinamicità del sistema economico calabrese a competere sui mercati esteri evidenzia che
per attivare un percorso di sviluppo sostenibile nel lungo periodo sia fondamentale una
maggiore apertura alla domanda internazionale di beni e servizi. Questo perché
un’economia poco aperta come quella calabrese, oltre a non poter attingere da mercati più
floridi e dinamici, non riesce neanche ad eccellere sul mercato interno, non giovandosi del
continuo apporto in termini qualitativi che l’esperienza di competizione su scala globale
comporta (Unioncamere Calabria, 2012). Si aggiungano a queste considerazioni di politica
macroeconomica anche i più recenti interventi (misure recessive) adottati dai policy
makers, in Italia tesi a ridurre il disavanzo pubblico; questi hanno generato una
contrazione della domanda interna già di per sé debole. Rispetto a questo scenario l’unica
via d’uscita appare essere senza dubbio il made in Italy, molto gradito all’estero.
I dati esposti nella Tab. II.5 evidenziano che in Calabria, in termini di valori monetari e non
di quantità, si esportano molto i prodotti derivanti dal comparto agricolo (10,82% sul totale
delle esportazioni) a differenza di quanto si verifica nel Mezzogiorno (4,77%) ed in Italia
(1,53%) dove la concentrazione maggiore dell’export riguarda il comparto manifatturiero.
Un focus dettagliato sulla filiera agroalimentare è riportato nella sezione successiva.
In termini percentuali, nel 2013, le esportazioni regionali sono diminuite rispetto all’anno
precedente del 7%, valore negativo di crescita che non si registrava dal 2008/2009 (16,39%). Questo decremento dell’export regionale, in termini monetari, ha caratterizzato
sia il trend meridionale (-4,15%) che quello registrato dalle singole province, ad eccezione
di Vibo Valentia che ha evidenziato un +11,9%. Relativamente agli anni precedenti (Fig.
II.3) si ribadisce una similare tendenza delle province calabresi rispetto al trend regionale
e della macroarea Sud. È opportuno sottolineare l’evoluzione differente registrata nel
quinquennio dalle Province di Vibo Valentia e Reggio Calabria negli intervalli 2009-2010 e
2010-2011 ed un valore vistosamente outlier manifestato dalla Provincia di Catanzaro nel
periodo 2009-2010, con un livello di crescita delle esportazioni pari a +85,37%, ed in
quello successivo (2010-2011), con valori ancora più alti rispetto a quanto verificatosi
l’anno precedente (+116,4%).
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Tab. II.5. Esportazioni per settore di attività economica e comparti manifatturieri. Anno
2013
Merci
Agricoltura
Attività estrattiva
Industria manifatturiera
Servizi
Provviste di bordo e altre merci
Totale economia
Alimentari, bevande, tabacco
Tessile, abbigliamento e concia
Legno, carta e stampa
Prodotti petroliferi raffinati
Chimica
Farmaceutica
Gomma, plastica e min. non met.
Metallurgia e prodotti in metallo
Computer ed elettronica
Apparecchi elettrici
Meccanica
Mezzi trasporto
Altre attività manifatturiere
Industria manifatturiera

Calabria
10,82
0,01
87,06
1,85
0,26
100,00
32,04
1,04
0,62
0,00
16,84
0,32
2,29
25,04
1,08
1,35
14,40
3,78
1,18
100,00

Mezzogiorno
4,77
1,36
93,28
0,38
0,21
100,00
14,88
8,97
2,05
0,45
4,21
9,94
6,91
9,24
1,87
4,27
8,11
25,57
3,54
100,00

Italia
1,53
0,31
95,81
0,84
1,45
100,00
7,35
12,04
2,08
4,38
6,83
5,25
6,22
12,18
3,29
5,42
19,17
9,95
5,85
100,00

Nota: valori espressi in termini percentuali sul totale

(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)

Fig. II.3. Commercio estero. Variazioni percentuali annue delle esportazioni
(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)

Per quanto attiene alle importazioni (Fig. II.4), si è registrata nel 2013 una diminuzione nei
valori meridionali (-9,31%) e regionali (-5,14%). Nello stesso periodo tutte le province
calabresi hanno, invece, manifestato un sensibile aumento, eccezion fatta per la Provincia
di Catanzaro la quale ha evidenziato una drastica riduzione (-31,36%). Nel quinquennio
considerato (2008-2013) i valori regionali si sono dimostrati altalenanti, con periodi di
incremento (2009-2010 e 2011-2012) intervallati da altri di diminuzione (2008-2009 e
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2010-2011). Complessivamente, tra il 2008 ed il 2013 il valore delle importazioni ha
dimostrato una certa invarianza per la Calabria (+0,55%) mentre è aumentato nel
Mezzogiorno (+14,69%) e nelle Province di Cosenza (+26,16%), di Crotone (+6,49%) e di
Vibo Valentia (+23,33%); la diminuzione è stata invece rilevata nelle Province di
Catanzaro (-1,25%) e Reggio Calabria (-24,25%).

Fig. II.4. Commercio estero. Variazioni percentuali annue delle importazioni
(fonte: Regione Calabria, Piano Regionale Trasporti, 2016)

2.2. Focus sulle filiere agroalimentare e della metalmeccanica
2.2.1. Filiera agroalimentare 6
Il sistema agroalimentare costituisce il comparto economico più importante per la Calabria
e l’elemento distintivo delle produzioni regionali.
Pur rivestendo una grande rilevanza assoluta e relativa per l’economia regionale,
l’agricoltura e l’industria alimentare sono caratterizzati da una minore produttività e
consistenza rispetto alle regioni del Nord Italia.
In Calabria, l’agricoltura mantiene un peso rilevante sulla formazione del PIL regionale,
pari al 4,1%, che rappresenta il doppio della media nazionale, mentre l’industria pesa per il
14% circa a fronte di una media nazionale del 25% circa ed è superiore anche alla media
delle regioni del Mezzogiorno.
L’industria alimentare calabrese è il primo settore nel comparto manifatturiero, con un
valore aggiunto pari a circa il 23% del totale. Le imprese attive dell’industria alimentare
calabrese sono 3.401 (Infocamere, anno 2012), pari al 26,6% delle imprese manifatturiere
6

Il paragrafo è tratto da Strategia Regionale per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente
2014-2020, Scheda Agroalimentare, Regione Calabria, 2016.
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regionali, quota superiore alla media nazionale (pari al 10,9%) e hanno garantito in
Calabria occupazione a circa 10 mila addetti, pari al 26,4% circa dell’occupazione
dell’industria manifatturiera, l’incidenza più alta registrata fra le regioni italiane e di gran
lunga superiore a quella media nazionale, pari al 10,9% ed anche ai valori, pure elevati,
delle altre regioni meridionali (Sardegna 24,5%, Sicilia 23,8%, Molise 22,9%,Campania
18,3%).
Cosenza e Reggio Calabria sono le province con la maggiore concentrazione di industrie
alimentari, pari al 34%, rispettivamente, del totale regionale. La dimensione artigianale
caratterizza una fetta importante delle aziende, pari al 60% di quelle attive e, per quanto
riguarda la configurazione giuridica, la tipologia prevalente è rappresentata dalle imprese
individuali che occupano una quota del 65% del totale delle imprese alimentari e delle
bevande. Discreta è la quota delle società di persone (22%).
In Calabria, l’agroindustria regionale produce quasi il 7% del valore aggiunto del comparto
del Mezzogiorno e poco più del 1,3% del valore aggiunto dell’agroindustria nazionale,
percentuali non elevatissime anche se superiori a quelle riferite al settore manifatturiero
regionale che genera il 5,3% del valore aggiunto dell’intero settore meridionale e lo
0,7% di quello nazionale. Gli occupati dell’agroindustria calabrese sono pari a circa l’ 8%
del comparto agroindustriale del Mezzogiorno e al 2,1% di quello nazionale.
Le specificità più evidenti della composizione della produzione agroalimentare regionale
riguardano il peso della filiera olivicola-oleicola e dell'agrumicoltura seguite dai comparti
della cerealicoltura e prodotti da forno, della zootecnia e della vitivinicoltura.
In particolare, in Calabria, nelle aree specializzate, si produce più della metà delle
clementine prodotte in Italia, più di un terzo delle arance, più di un quarto dei mandarini, la
totalità dei bergamotti e dei cedri e circa un quarto delle olive da mensa e dei fichi freschi.
Nell’agroindustria, l’analisi delle imprese per gruppi di attività economica, condotta sulla
base dei dati (Infocamere) riferiti al 2010, evidenzia come il settore sia dominato
prevalentemente da due segmenti produttivi: il primo è quello della produzione di prodotti
da forno e farinacei, che assorbe il 44,6% delle imprese agroindustriali, mentre il secondo
è quello della produzione di oli e grassi vegetali e animali, a cui afferisce oltre un quarto
delle aziende del settore e a maggiore proiezione sui mercati extraregionali, data
l’eccedenza regionale della produzione di olio di oliva. Tali comparti assommano insieme
circa i due terzi delle aziende agroindustriali regionali.
Relativamente meno consistenti sono le numerosità delle imprese attive nella lavorazione
di frutta e ortaggi (8,2%), nella lavorazione e conservazione di carne e prodotti a base di
carne (5,2%), nella produzione lattiero-casearia (4,6%), nella produzione di bevande
(3,4%), nella lavorazione delle granaglie e produzione di amidi (2,2%), nella lavorazione e
conservazione di pesce, crostacei e molluschi (1,7%).
Rispetto al comparto agroindustriale nazionale, la Calabria si connota per un
sovradimensionamento della produzione di oli e grassi vegetali (con un’incidenza
superiore di oltre 18 punti percentuali), della lavorazione e conservazione di frutta e
ortaggi e della lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi.
Per contro, il sistema agroindustriale calabrese mostra un peso relativo inferiore a quello
nazionale per tutti gli altri segmenti produttivi.
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Il peso delle esportazioni agricole calabresi sulle esportazioni nazionali è molto ridotto. La
Calabria ha un peso trascurabile sulla bilancia commerciale agroalimentare italiana.
L’import pesa solo per lo 0,62% e l’export per lo 0,55%.
Pertanto, la Calabria mostra una forte discrepanza tra il suo contributo alla produzione
nazionale (4,6%) e quello relativo agli scambi agroalimentari. Ciò riflette la scarsa capacità
complessiva della regione di attivare flussi commerciali significativi.
Tuttavia, il settore agro-alimentare calabrese traina le esportazioni regionali, di cui
costituiva nel 2011 una quota del 47%, diretta quasi esclusivamente verso i paesi
dell'Unione. La dinamica delle esportazioni, totali e agroalimentari, mostra un trend
positivo. Il settore agroalimentare ha accresciuto il suo peso grazie all’aumento delle
esportazioni del settore industria e bevande. Tuttavia, nell’ultimo anno le esportazioni
agroalimentari sono diminuite del 7% a fronte di un analogo aumento delle esportazioni
totali. Il settore primario ha registrato una performance peggiore rispetto a quello
dell’industria alimentare (-12% e -5% rispettivamente).
Il settore agroalimentare rappresenta una fetta importante anche delle importazioni totali
della regione, pari al 42% nel 2011. Le importazioni agroalimentari mostrano un trend di
crescita: nel 2011 hanno segnato un incremento del 3% circa rispetto all’anno precedente.
Anche in questo caso, il risultato è da attribuirsi all’industria alimentare e delle bevande
(+5,8%) mentre le importazioni del settore primario diminuiscono del 3,6% contribuendo
alla variazione negativa del 10% circa delle importazioni totali.
La Germania si conferma il principale cliente e copre il 22% circa delle nostre vendite
all’estero di prodotti agroalimentari; seguono gli Stati Uniti d’America (9,4%, la Francia
(8,8%) e il Regno Unito (8,6%).
La Tab. II.6 riporta un’analisi del contesto agroalimentare della Calabria evidenziando
punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce.

- 35 -

ALI Gioia Tauro: Documento di sviluppo e proposte -Bozza 3.0 del 19.06.2017
Tab. II.6. Analisi del contesto agro-alimentare nel territorio calabrese
Analisi SWOT
Punti di Forza
Punti di Debolezza
Specializzazione produttiva prodotti tipici del Scarsa adozione di innovazioni
Mediterraneo (olio, ortofrutta, vino, derivati
carnei, lattiero caseario, cereali)
Importanza della produzione regionale su Limitata disponibilità di infrastrutture
quella nazionale per alcuni prodotti (olive,
agrumi, ortive)
Ampio paniere di produzioni tipiche
Ridotte dimensioni delle imprese
Ampi margini di miglioramento della
produttività
Forte legame delle produzioni agricole con il
territorio
Capacità gestionali (contatti personali con la
clientela)
Opportunità
Minacce
Mercati di qualità in paesi stranieri
Forte incidenza delle aree collinari e
montane
Forte identità regionale e nazionale del Bassa capacità produttiva delle imprese
prodotto
Valorizzazione industriale e commerciale a Mancanza di unità specifiche per attività
livello locale delle produzioni agricole di di R&S nelle imprese
pregio
Differenziazione dei prodotti attraverso il Bassa
capacità
di
valorizzazione
riconoscimento di caratteristiche specifiche industriale delle produzioni regionali
connesse al territorio
Aumento della domanda di prodotti tipici e di
qualità
Crescente domanda di innovazioni di
processo e prodotto
Presenza di un Polo di Innovazione dedicato
alle Filiere agroalimentari di qualità
(fonte: Regione Calabria, Strategia Regionale per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente
2014-2020. Scheda Agroalimentare, 2016)
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2.2.2. Filiera della metalmeccanica7
Il comparto metalmeccanico calabrese non presenta indici di specializzazione elevati in
termini di numero di imprese e addetti rispetto al resto del paese, ma ha una dimensione e
un peso rilevanti per l’economia regionale, soprattutto se valutato in relazione a tre
caratteristiche del settore: apertura internazionale, intensità di capitale, manodopera
altamente qualificata con una forte presenza di ingegneri e figure tecniche di alto livello.
Il comparto metalmeccanico calabrese fa infatti registrare un peso di circa un terzo sul
valore dell’export regionale, la presenza di unità di produzione locali di gruppi
multinazionali leader a livello mondiale e un buon livello di integrazione con le università e
i centri di ricerca del territorio, seppur non ancora messo a sistema.
La composizione del tessuto produttivo settoriale in Calabria non è diverso da quello del
resto del paese: ad alcuni insediamenti di grandi aziende leader si affiancano piccole e
medie imprese a conduzione familiare di carattere artigianale. I settori di specializzazione,
tanto in termini di numerosità di imprese che di addetti, sono quello della fabbricazione di
prodotti in metallo, in particolare di carpenterie metalliche di grandissime dimensioni.
(Tab. II.7)
Tab II.7. Numero di addetti e di imprese attive per codice ATECO 2007

(fonte: Regione Calabria, Strategia Regionale Per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente
2014-2020, scheda Smart Manufacturing, 2016).

Gli insediamenti dei poli di rilevanti dimensioni, molti dei quali fanno capo a gruppi
multinazionali e che si configurano come aziende leader dei propri settori, sono diffusi su
tutto il territorio regionale; quelli di maggiori dimensioni sono il Nuovo Pignone di Vibo
Valentia e l’ex Ansaldo Breda a Reggio Calabria.

7

Il paragrafo è tratto da Strategia Regionale per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente
2014-2020, Scheda Smart Manufacturing, Regione Calabria, 2016.
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Lo stabilimento Nuovo Pignone, attivo dal 1962, è specializzato nella costruzione di
impianti meccanici per l’industria petrolifera e del gas. A pieno regime lo stabilimento,
appartenente al Gruppo ENI e acquisito negli anni ’90 da Usa General Electric, occupava
400 addetti, scesi a circa 100, ma l’indotto nato dalla presenza del grande impianto conta
ancora circa un migliaio di addetti.
A Reggio Calabria ha sede uno degli impianti dell’ex Ansaldo Breda maggiormente
all’avanguardia nella costruzione di treni regionali e metropolitane. Come tutto il gruppo lo
stabilimento è stato acquisito dalla giapponese Hitachi Rail. Anche in questo caso accanto
all’occupazione diretta (circa 500 addetti), il settore conta sui numeri dell’indotto nato
intorno all’azienda.
A Cosenza hanno uno stabilimento produttivo la Ca.dis, azienda che produce prodotti in
alluminio per i mercati europei e nord africani, e la FB Engineering, specializzata nella
costruzione di turbocompressori di rotazione.
La Ital Tractor Sud, costruttrice di macchine per il movimento terra, ha uno stabilimento a
Catanzaro, mentre a Crotone è insediata una controllata delle Industrie Meccaniche
Cremonesi, la Metal Carpenteria.
Le imprese calabresi hanno una propensione all’export (misurata attraverso il rapporto tra
valore delle esportazioni e PIL) molto inferiore alla media italiana (1% vs. oltre 27%).
All’interno di un contesto poco aperto al commercio internazionale, però, il comparto
metalmeccanico ha un peso notevole, pari a circa il 30% del totale dell’export regionale,
dato che sale al 60% in alcune province.
Negli ultimi anni il volume dell’export metalmeccanico calabrese si è ridotto in termini
complessivi, restando comunque secondo solo alle esportazioni del comparto
agroalimentare. La complessiva contrazione è da attribuirsi al calo registrato nelle
province di Catanzaro e Vibo Valentia, mentre Reggio Calabria ha visto un’espansione
delle esportazioni metalmeccaniche (Fonte: Unindustria). Pur non esaurendo la definizione
di propensione all’innovazione, il dato sull’export indica una sostanziale vitalità del settore
metalmeccanico regionale (Tab. II.8).
Tab. II.8. Interscambio commerciale Calabria-Mondo per sezioni ATECO 2007 – I-III
trimestre (valori in Euro, dati cumulati)-sezioni EXP2013 EXP2014 EXP2015

(fonte: Regione Calabria,Strategia Regionale Per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente
2014-2020, scheda Smart Manufacturing, 2016)
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3. Infrastrutture di trasporto per l’ALI del Polo di Gioia Tauro: dotazione
esistente e interventi pianificati

3.1. Porto di Gioia Tauro8
Il sistema portuale calabrese è costituito da alcuni porti di diverse dimensioni e funzioni,
distribuiti lungo i 740 km di costa della regione, in parte lungo il versante tirrenico ed in
parte lungo quello ionico.
Il porto di maggior rilevanza è quello di Gioia Tauro, primo porto italiano nelle attività di
transhipment di merci containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container
nel bacino del Mediterraneo (Fig. II.5).
Il porto di Gioia Tauro fu realizzato negli anni 70 nell’ambito del progetto speciale per la
realizzazione delle infrastrutture sul territorio della provincia di Reggio Calabria.
Il dimensionamento e le caratteristiche strutturali dell’opera sono stati determinati dalla sua
originaria destinazione funzionale a servizio degli insediamenti industriali pianificati dallo
Stato, che prevedevano la realizzazione in Calabria del 5° Centro Siderurgico Italiano.
La disponibilità di grandi spazi a ridosso delle banchine portuali, l’ampiezza degli accosti e
la profondità dei fondali, riferiti alle dimensioni degli altri porti nazionali e del bacino del
mediterraneo ne hanno consentito la conversione da porto industriale a porto
polifunzionale e, in particolare, la caratterizzazione quale potenziale e competitivo scalo di
transhipment di contenitori e merci unitizzate.
Il maggior punto di forza del porto di Gioia Tauro è rappresentato dalla sua localizzazione
baricentrica rispetto alle rotte intercontinentali che solcano il bacino del Mediterraneo da
un estremo all’altro, da Suez a Gibilterra. Ulteriori elementi strategici sono:
 un’idonea dotazione infrastrutturale e buone caratteristiche fisiche (fondali profondi,
banchine rettilinee, ampi piazzali di stoccaggio a ridosso delle banchine, ecc.) che
permettono di accogliere le navi transoceaniche in transito nel Mediterraneo e
collegare lo scalo attraverso una fitta rete feeder a più di 50 porti mediterranei;
 la sua collocazione sul territorio continentale, che consente un collegamento diretto
con la rete infrastrutturale terrestre europea.
Il porto è situato in posizione mediana lungo il litorale dell’omonimo golfo con esposizione
dell’imboccatura ad ovest identificata dalle coordinate: lat. 38°26’36’’N e long. 15°53’30’’E
Si sviluppa su una superficie complessiva di circa 7 milioni di m2 (incluso lo specchio
d’acqua pari a 1.732.000 m2), che comprende una zona portuale di circa 3,2 milioni di m2
e due aree di sviluppo industriale ASI (la prima area industriale di circa 0,6 milioni di m2 e
la seconda area industriale di circa 3 milioni di m2).
Il porto presenta una configurazione a canale, con banchine per complessivi 5.155 m; ad
esso si accede attraverso un’imboccatura larga circa 300 m, alla quale segue un bacino di
evoluzione del diametro di 750 m. Il canale portuale si sviluppa in direzione nord per circa
3 km; esso ha larghezza minima di 200 m, ampliato a 250 m nel tratto iniziale. All’estremo
nord del canale si trova un ulteriore bacino di evoluzione del diametro di 500 m. Il porto
8

Il paragrafo è tratto da Piano Operativo Triennale 2016 – 2018, Autorità Portuale di Gioia Tauro;
Piano Regionale Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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dispone di ampie banchine che prospettano su fondali profondi da -14 m a -16 m; è inoltre
presente una banchina alti fondali con fondali fino a -18 m (lungo il lato di ponente). A sud
è ubicata una darsena destinata all’ormeggio delle imbarcazioni adibite ai servizi portuali e
ad attività di pesca e diporto, dotata di banchine della lunghezza di 243 m.
La principale area operativa del porto è attualmente costituita dal terminal container in
concessione alla M.C.T. (Medcenter Container Terminal, società del Gruppo Contship)
che si sviluppa lungo il lato est del canale, fruendo di circa 3.400 m di banchine operative
e di circa 1.558.000 m2 di piazzali per lo stoccaggio e la movimentazione dei container e
per le annesse lavorazioni (Fonte: Piano Operativo Triennale 2016 – 2018, Autorità
Portuale di Gioia Tauro) Il terminal è dotato di 27 gru da banchina (di cui 18 del tipo PostPanamax con sbraccio da 48-53 m, e 9 del tipo Super Post-Panamax con sbraccio da 62
m), nonché di un congruo numero di gru mobili e mezzi minori.
I piazzali adiacenti il bacino di evoluzione nord ospitano un terminal auto (gestito dalla
società BLG-Automobile Logistics Italia), con una superficie di piazzali di circa 240.660 m2
unitamente ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 m2 con piazzali ed impianti di
servizio.
Nella zona di ponente del porto sono inoltre presenti un silos per lo stoccaggio
temporaneo di cemento, due cantieri per la costruzione a terra di unità da diporto e piccole
riparazioni navali, nonché un’area di circa 7.600 m2 destinata alla movimentazione di
rinfuse solide. Sono, altresì, presenti 3 punti di accosto per unità ro-ro, finalizzati a favorire
le operazioni di imbarco/sbarco orizzontale di veicoli stradali.

Fig. II.5. Immagine aerea del porto di Gioia Tauro.

3.2. Sistema ferroviario (RFI)9
9

Il paragrafo è tratto da Piano Regionale Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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Dotazione esistente: descrizione analitica
La rete ferroviaria calabrese attinente l’ALI è costituita dalle linee nazionali delle Ferrovie
dello Stato (gestite dalla società R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana).
La rete R.F.I. si sviluppa in gran parte lungo il perimetro costiero regionale (Fig. II.6); essa
ha un’estensione complessiva di circa 851 km e presenta 113 stazioni con servizio
viaggiatori. In rapporto al sistema di trazione, la rete R.F.I comprende 279 km di linee
elettrificate a doppio binario, 209 km di linee elettrificate a singolo binario e 363 km di
linee non elettrificate (a trazione diesel) ed a singolo binario.
In base alle caratteristiche di traffico, R.F.I. classifica le linee in:
 linee fondamentali, caratterizzate da un’alta densità di traffico e da un’elevata qualità
dell’infrastruttura, che costituiscono le direttrici principali di collegamento con la rete
nazionale e internazionale;
 linee complementari, con minori livelli di densità di traffico, che costituiscono la maglia
di collegamento in ambito regionale e connettono tra loro le direttrici principali.
Le linee fondamentali della rete R.F.I. sono:
 la direttrice tirrenica Praja - Paola - Lamezia Terme - Reggio Calabria, che costituisce
l’asse portante del trasporto ferroviario regionale; con 240 km di linea a doppio binario
elettrificata (ma non strutturata per permettere l’alta velocità), essa consente di
collegare tra loro le più importanti località della costa tirrenica calabrese ed è
funzionale alla connessione tra la rete ferroviaria siciliana e il resto della rete nazionale
(in particolare attraverso il collegamento marittimo da Villa San Giovanni a Messina,
assicurato con servizio traghetti dalla società Bluferries del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane);
 la linea Eccellente - Rosarno (via Tropea), di interesse locale, costituisce una
diramazione della direttrice tirrenica lungo la costa vibonese; essa si sviluppa per 71
km su un tracciato ferroviario ad unico binario elettrificato;
 la linea Rosarno - S. Ferdinando (elettrificata ed a singolo binario), che collega il porto
di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale, in corrispondenza della stazione di
Rosarno.
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Fig. II.6. - Rete ferroviaria calabrese
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Fanno invece parte delle linee complementari R.F.I.:
 la direttrice ionica Rocca Imperiale - Reggio Calabria, importante per il
collegamento della costa ionica calabrese con le principali località della
Basilicata e della Puglia; essa si sviluppa per 391 km su un tracciato ferroviario
non elettrificato (ad esclusione del tratto Reggio Calabria - Melito Porto Salvo e
del tratto a nord di Sibari) e ad unico binario (escluso il tratto a doppio binario
Reggio Calabria - Melito Porto Salvo);
 la linea trasversale Paola - Sibari, che consente il collegamento della direttrice
tirrenica con quella ionica; essa ha una lunghezza di 92 km ed è elettrificata ed
a singolo binario, ad esclusione della tratta Castiglione - Cosenza che è a
doppio binario;
 la linea trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido, che consente, anch’essa,
il raccordo tra i versanti tirrenico e ionico; essa si sviluppa per 48 km su un
tracciato ferroviario non elettrificato ed a singolo binario.
Sulla base di specifici indicatori prestazionali e funzionali (numero di viaggiatori e
frequentatori, livello dei servizi offerti dalle imprese ferroviarie, potenzialità
commerciale, dimensione delle aree aperte al pubblico), R.F.I. classifica le stazioni
ferroviarie con servizio viaggiatori in quattro categorie:
 platinum (grandi impianti): in questa classe rientrano le stazioni caratterizzate da
altissime frequentazioni (> di 25.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi
viaggiatori di elevata qualità per lunga, media e breve percorrenza; in queste stazioni
è generalmente garantita la presenza di servizi per l’AV, di servizi specifici per la città
e per i frequentatori non viaggiatori;
 gold (impianti medio-grandi): sono compresi gli impianti ferroviari di dimensioni mediograndi caratterizzati da frequentazioni alte (> di 10.000 frequentatori medi/giorno circa)
e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza; in
queste stazioni è generalmente garantita la presenza di servizi per frequentatori non
viaggiatori e più saltuariamente per la città;
 silver (impianti medio-piccoli): questa categoria comprende impianti di dimensioni
medio-piccole spesso impresenziati, privi di fabbricato viaggiatori e dotati unicamente
di servizi regionali/metropolitani caratterizzati da elevate e consistenti frequentazioni
(in alcuni casi > di 4.000 frequentatori medi/giorno), ovvero stazioni e fermate
caratterizzate da frequentazioni consistenti (> di 2.500 frequentatori medi/giorno circa)
e servizi per la lunga, media e breve percorrenza;
 bronze (piccoli impianti con bassa frequentazione): sono compresi in questa categoria
piccole stazioni e fermate caratterizzate da basse frequentazioni (generalmente < di
500 frequentatori medi/giorno), spesso impresenziate, prive di fabbricato viaggiatori e
dotate di servizi unicamente per il traffico regionale/locale.
Secondo la classificazione R.F.I. in Calabria non sono presenti stazioni di categoria
platinum; sono invece presenti 5 stazioni gold (Paola, Lamezia Terme Centr., Villa S.
Giovanni, Reggio Calabria Centr., Catanzaro Lido) e 32 stazioni silver, di cui 10 lungo la
direttrice tirrenica (Praja - Ajeta-Tortora, Scalea - S. Domenica Talao, DiamanteBuonvicino, Amantea, Vibo Valentia-Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Bagnara, Scilla e
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Reggio Cal. Lido), 3 lungo la linea Eccellente - Rosarno, via Tropea (Vibo V. Marina,
Zambrone, Tropea), 15 lungo la direttrice ionica (Trebisacce, Sibari, Crotone, Soverato,
Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Bianco, Brancaleone, Bova
Marina, Melito di Porto S., Reggio Calabria Pellaro e Reggio Calabria Omeca), 2 lungo la
linea trasversale Paola - Sibari (Castiglione Cosentino e Cosenza) e 2 lungo la linea
trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido (Lamezia Terme Nicastro e Catanzaro).
La direttrice tirrenica, il tratto della linea ionica a nord di Sibari e le linee trasversali
Paola - Sibari e Lamezia Terme - Catanzaro Lido costituiscono la rete ferroviaria
calabrese che fa parte dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) definito
nel 2001 dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Fig. II.7). Le stesse linee
dello SNIT attuale, con l’aggiunta del tratto Reggio Calabria - Melito P.S. della linea
ionica, fanno parte anche della nuova rete TEN-T definita a scala europea dal
Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013 (Fig. II.7); in particolare, la linea tirrenica risulta inserita nel livello core della
rete TEN-T come linea ferroviaria convenzionale e fa parte del corridoio europeo
scandinavo-mediterraneo n.5.

Fig. II.7. Rete ferroviaria calabrese dello SNIT attuale (Fonte: PGTL, 2001)
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Fig. II.8. Rete ferroviaria calabrese inclusa nella rete TEN-T (Fonte: Reg. UE 1315/2013)

Dotazione esistente: indici infrastrutturali
In Calabria il trasporto ferroviario soffre di rilevanti criticità: problemi infrastrutturali,
carenze nei servizi, vetustà del materiale rotabile, assenza di forme di integrazione e
informazione pregiudicano, da parte degli utenti, la scelta di tale modalità di trasporto, che
dovrebbe essere prevalente su determinate scale territoriali, con evidenti ripercussioni sul
sistema dei trasporti regionale.
Un quadro comparativo del livello di infrastrutturazione in Calabria, rispetto ad altre
realtà territoriali, può essere ricostruito sulla base dei seguenti indicatori:
 indicatore sintetico di dotazione di infrastrutture ferroviarie, elaborato dall’Istituto G.
Tagliacarne;
 indice di densità di infrastrutture ferroviarie rispetto alla superficie territoriale, che
misura la lunghezza della rete ferroviaria presente su un territorio in rapporto alla sua
estensione territoriale;
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 indice di densità di infrastrutture ferroviarie rispetto alla popolazione, che misura
l’estensione delle rete ferroviaria presente su un territorio in rapporto alla popolazione
residente.
Sulla base del primo indicatore (Tab. II.9), la Calabria gode di un livello complessivo di
dotazione infrastrutturale inferiore rispetto a quello medio nazionale, anche se superiore
rispetto a quello medio del Mezzogiorno. Posto uguale a 100 l’indice medio di
infrastrutturazione a scala nazionale, la Calabria presenta un indice pari a 89,0, a fronte di
un indice medio di 76,3 relativo alle regioni meridionali. A scala provinciale, le condizioni
meno favorevoli si registrano nelle province di Crotone e Catanzaro, che presentano valori
di dotazione infrastrutturale pari rispettivamente a 19,5 e 68,9. Per una migliore
comprensione dei valori appare opportuno segnalare che nella determinazione
dell’indicatore viene considerata non solo la dotazione fisica (lunghezza totale della rete,
lunghezza delle linee elettrificate a doppio binario, lunghezza delle linee elettrificate a
singolo binario, ecc.) ma anche la tipologia di servizi attivati (presenza di treni veloci,
frequenza dei treni veloci, ecc.).
Tab. II.9. Indicatore sintetico di dotazione infrastrutture ferroviarie, 2012 (indice Italia =100)
Area territoriale
Prov. Cosenza
Prov. Crotone
Prov. Catanzaro
Prov. Vibo Valentia
Prov. Reggio di Calabria
CALABRIA
Mezzogiorno
ITALIA
Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Indicatore di dotazione di rete ferroviaria
94,9
19,5
68,9
205,6
84,8
89,0
76,3
100,0

I dati relativi alla lunghezza della rete ferroviaria, in rapporto alla superficie territoriale ed in
rapporto alla popolazione (Tab. II.10), forniscono informazioni in alcuni casi contrastanti
sul livello di dotazione in Calabria di infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale.
Mentre i valori della densità di infrastrutture ferroviarie rispetto alla popolazione (Tab. II.10)
indicano un’adeguatezza (almeno quantitativa) della rete ferroviaria calabrese di interesse
nazionale, i dati sulla densità di infrastrutture rispetto alla superficie mostrano per la
Calabria valori di dotazione inferiori rispetto alla media nazionale sia in termini di linee
elettrificate (in particolare a doppio binario), sia in termini di lunghezza complessiva di
binari. Emerge, in ogni caso, l’assenza dell’alta velocità ferroviaria.
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Tab. II.10. Indice di densità di infrastrutture ferroviarie rispetto alla popolazione (km di rete/10.000
abitanti). Anno 2011
Linee
Tot.
Area
Linee non elettrificate Tot.
Tot.
elettrificate
binari
territoriale
binario binario
binario
binario
linee binari
AV
doppio singolo
doppio
singolo
CALABRIA
1,39
1,04
0,00
1,80
4,23
5,62
0,00
Nord-ovest
1,15
0,83
0,00
0,59
2,57
3,72
0,22
Nord-est
1,62
0,68
0,00
0,55
2,85
4,48
0,43
Centro
1,67
0,56
0,02
0,62
2,88
4,58
0,27
Sud e isole
0,81
0,80
0,02
1,12
2,75
3,58
0,08
ITALIA
1,23
0,74
0,01
0,77
2,75
3,99
0,22
Fonte: dati RFI e Istat

I dati sul livello di dotazione della rete ferroviaria calabrese risultano essenzialmente
condizionati dall’estensione fisica della rete (legata alla configurazione particolarmente
allungata della regione), ma non prendono in considerazione fattori fondamentali come la
quantità e la qualità dei servizi offerti.

3.3. Sistema stradale (Anas)
Dotazione esistente rete stradale (Anas): descrizione analitica
La rete stradale extraurbana calabrese (Fig. II.9) ha un’estensione di 9.066 km, così
ripartiti:
 294 km di autostrada, costituenti il tratto calabrese dell’autostrada A2 Autostrada
del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria;
 5,6 km di raccordo autostradale (R.A.);
 1.321,5 km di strade statali (S.S.);
 19,1 km di strade extraurbane in corso di classifica o declassifica (N.S.A.);
 7.426 km di strade provinciali (S.P.).
Sotto il profilo amministrativo (Tab. II.11), ad eccezione delle strade provinciali che sono
gestite dalle Province territorialmente competenti, le altre strade extraurbane calabresi
(1.640 km) appartengono al patrimonio stradale dello Stato affidato ad Anas, società
concessionaria della gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale in
Calabria.
Tab. II.11. Competenza amministrativa della rete stradale extraurbana calabrese
Competenza amministrativa
Estensione strade (km)
(1)
Anas
1.640
Provincia di Cosenza (2)
2.578
Provincia di Crotone (2)
815
Provincia di Catanzaro (2)
1.654
Provincia di Vibo Valentia (2)
724
Provincia di Reggio Calabria (2)
1.655
TOTALE
9.066
(1) Fonte: www.stradeanas.it (aggiornamento gennaio 2014)
(2) Fonte: dati forniti dalle Province calabresi (aggiornamento gennaio 2014)
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L’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria, in corso di
ammodernamento, costituisce la
principale infrastruttura stradale della Calabria; essa assicura i collegamenti della
regione con l’Italia (e più in generale con l’Europa), assorbe il traffico in transito per la
Sicilia e garantisce i collegamenti di lungo percorso interni al territorio regionale.
Le strade statali rappresentano assi della viabilità regionale di interesse nazionale e
sono chiamate ad assicurare collegamenti rapidi inter-provinciali o intra-provinciali;
esse tendono a costituire una rete a maglie rettangolari costituita essenzialmente da:
 2 assi longitudinali costieri (la S.S. 106 lungo la costa ionica e la S.S. 18 lungo la
costa tirrenica) che agiscono da collettori per i flussi di persone e merci provenienti
dalle zone più interne;
 una serie di assi trasversali lungo la direzione ovest-est (la S.S. 481 Oriolo CalabroRoseto Marina, le S.S. 283/534 Guardia Piemontese-S. Marco Argentano-Sibari, le
S.S. 660/177/531 Luzzi-Acri-Cropalati-Mirto Crosia, la S.S. 107 Paola-Crotone, la
S.S. 280 Lamezia Terme-Catanzaro, la S.S. 182 Vibo Valentia-Soverato, la S.S.
682 Rosarno-Gioiosa Ionica-Grotteria Marina);
 alcuni assi longitudinali interni (come le S.S. 108bis/179/179dir/109/109bis che
congiungono la S.S. 107 con la S.S. 280).
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Fig. II.9. Rete stradale extraurbana calabrese
Le strade extraurbane in corso di classifica o declassifica (N.S.A.) sono costituite da
strade realizzate dall’Anas non ancora classificate in statali oppure da tratti di ex
strade statali, sostituiti da varianti, da declassificare.
Le strade provinciali (la cui estensione è aumentata notevolmente a seguito del
D.P.C.M. del 21 settembre 2001 sul trasferimento agli Enti Locali delle strade non
comprese nella rete autostradale e stradale nazionale) costituiscono la componente
preponderante del patrimonio viario calabrese; esse integrano la rete costituita
dall’autostrada e dalle strade statali, assicurando l’allaccio ad esse dei vari territori
comunali.
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L’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo con il suo raccordo e le strade statali
costituiscono la rete stradale calabrese che fa parte dello SNIT2 (Sistema Nazionale
Integrato dei Trasporti) definito nel 2001 dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica
(PGTL). Alla rete stradale di primo livello dello SNIT attuale (Fig. II.10) appartengono, in
particolare, le seguenti tratte stradali calabresi: tratto dell’autostrada A2 Autostrada del
Mediterraneo; raccordo autostradale di Reggio Calabria; S.S. 106 Ionica-SS 106 Radd.
Ionica (da Reggio Calabria al confine regionale con la Basilicata); S.S. 280 Lamezia
Terme-Catanzaro; S.S. 534 Firmo-Sibari; S.S. 18 (da Lamezia Terme al confine regionale
con la Basilicata).

Fig. II.10. Rete stradale calabrese dello SNIT attuale di primo livello (Fonte: PGTL, 2001)
Il tratto calabrese dell’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, la S.S. 280 Lamezia
Terme-Catanzaro, il tratto a nord di Catanzaro della S.S. 106 Ionica e la S.S. 534 SibariFirmo di collegamento tra l’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo e la S.S. 106,
costituiscono, inoltre, le infrastrutture stradali calabresi inserite nella nuova rete TEN-T
(Trans-European Network - Transport), definita a scala europea dal Regolamento (UE)
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013. In particolare
(Fig. II.11), le suddette strade fanno parte del livello comprehensive della rete TEN-T
(ovvero dello strato di base della rete TEN-T), mentre il tratto calabrese dell’autostrada A2
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Autostrada del Mediterraneo risulta inserito nel livello core della rete TEN-T (ovvero nella
rete TEN-T di primo livello).

Fig. II.11. Rete stradale calabrese inclusa nella rete TEN-T
(Fonte: Reg. UE 1315/2013)

Dotazione esistente rete stradale (Anas): indici infrastrutturali
La dotazione attuale di infrastrutture stradali in Calabria è stata confrontata con il livello di
infrastrutturazione delle altre regioni italiane mediante specifici indicatori proposti in
molteplici studi di settore, ed in particolare:
 indicatore sintetico di dotazione di infrastrutture stradali, elaborato dall’Istituto G.
Tagliacarne;
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 indice di densità di infrastrutture stradali rispetto alla superficie territoriale, che misura la
lunghezza delle strade presenti su un territorio in rapporto alla sua estensione
territoriale;
 indice di densità di infrastrutture stradali rispetto alla popolazione, che misura
l’estensione delle strade presenti su un territorio in rapporto alla popolazione residente;
 indice di dotazione di infrastrutture stradali rispetto alle autovetture circolanti, che
misura l’estensione delle strade di un territorio in rapporto alle autovetture circolanti.
Con riferimento al primo indicatore (Tab. II.12), è possibile notare come la Calabria,
contrariamente a quanto comunemente si pensa, risulta tutt’altro che interessata da un
deficit di infrastrutture stradali; posto uguale a 100 l’indice medio di infrastrutturazione a
scala nazionale, la Calabria presenta un indice pari a 108,8, valore nettamente superiore a
quello del Mezzogiorno (88,2) e comunque maggiore rispetto al dato nazionale. Anche il
livello di infrastrutturazione a scala provinciale risulta superiore alla media nazionale, ad
eccezione della provincia di Crotone che registra un valore di dotazione infrastrutturale
pari a 63,1. Appare utile sottolineare che per la determinazione del suddetto indicatore,
sono stati considerati, oltre l’estensione della rete stradale, anche elementi indicativi dello
stato della rete stradale, come ad esempio la presenza di 3 corsie nelle autostrade, il
numero di porte e stazioni autostradali, la spesa provinciale per la manutenzione stradale.
Tab II.12. Indicatore sintetico di dotazione infrastrutture stradali, 2012 (indice Italia =100)
Area territoriale

Indicatore di dotazione di rete
stradale
114,2
63,1
113,7
146,7
103,1
108,8
88,2
100,0

Prov. Cosenza
Prov. Crotone
Prov. Catanzaro
Prov. Vibo Valentia
Prov. Reggio di Calabria
CALABRIA
Mezzogiorno
ITALIA
Fonte: Istituto G. Tagliacarne

Anche l’analisi degli altri indicatori porterebbe a considerare la Calabria come una regione
dotata di un buon livello di infrastrutturazione stradale (Tabb. II.13, II.14, II.15).
Gli indicatori di dotazione infrastrutturale presi a riferimento non esprimono informazioni
specifiche sulla qualità delle infrastrutture analizzate, sulle loro caratteristiche plano altimetriche, sul loro stato manutentivo, sul loro livello di sicurezza, sulla domanda di
mobilità soddisfatta e potenziale.
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Tab. II.13 Indice di densità di infrastrutture stradali rispetto alla superficie territoriale (km di
strade/100 km2 di superficie territoriale). Anno 2012
Area territoriale
Strade regionali e
Altre strade di
Autostrade
provinciali(1) interesse nazionale(2)
CALABRIA
61,40
8,40
2,00
Italia settentrionale
43,46
3,54
2,89
Italia centrale
51,48
4,19
1,96
Italia meridionale
58,05
10,71
1,72
ITALIA
50,97
6,59
2,23
(1) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade provinciali
(2) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade statali
Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anni 2012-2013
Tab. II.14. Indice di densità di infrastrutture stradali rispetto alla popolazione (km di strade/10.000
abitanti). Anno 2012
Area territoriale
Strade regionali
Altre strade
Autostrade
e provinciali (1) di interesse nazionale (2)
CALABRIA
47,30
6,50
1,50
Italia settentrionale
19,03
1,55
1,26
Italia centrale
25,72
2,09
0,98
Italia meridionale
34,64
6,39
1,03
ITALIA
25,73
3,33
1,13
(1) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade provinciali
(2) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade statali
Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anni 2012-2013
Tab. II.15 Indice di dotazione di infrastrutture stradali rispetto alle autovetture circolanti (km di
strade/10.000 autovetture circolanti). Anno 2012
Area territoriale
Strade regionali
Altre strade
Autostrade
e provinciali (1) di interesse nazionale (2)
CALABRIA
76,50
10,50
2,40
Italia settentrionale
30,89
2,52
2,05
Italia centrale
38,55
3,14
1,47
Italia meridionale
57,53
10,61
1,71
ITALIA
41,42
5,36
1,81
(1) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade provinciali
(2) Nel caso della Calabria l’indice è riferito alle strade statali
Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anni 2012-2013

Interventi programmati sistema stradale (contributo Anas)
Interventi in corso
Sono attualmente in corso n.7 interventi:
 S.S. n. 182 “delle Serre Calabre”
Tronco 1° – Lotto 2° da A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio
Calabria, svincolo Serre a SP Fondovalle del Mesima
Tronco 1° lotto 1° – 2° stralcio da SP Fondovalle Mesima a V. Scornari
Tronco 3° – lotto 2° da Loc. Cimbello a bivio Montecucco
per un importo di 35 M€, la cui ultimazione è prevista per il mese di maggio 2017;
 S.S. n. 534 di “Cammarata e degli Stombi” Megalotto n° 4 – dallo svincolo di Sibari (SS
106) allo svincolo di Firmo (A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio
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Calabria), importo 143 M€, finanziato con fondi PON 2007-2013. Ultimazione prevista
per dicembre 2017;
S.S. n.106 “Jonica” - Interventi per la messa in sicurezza tra i Km 219+000 e 278+000,
2° Stralcio – parte A, importo 28,8 M€. Ultimazione prevista per dicembre 2018;
S.S. n.106 “Jonica” - Interventi per la messa in sicurezza tra i km 219+000 e 278+000,
2° stralcio – completamento Lotto 2 (LF1), importo 7,6 M€, Ultimazione prevista per
giugno 2017;
S.S. n.106 “Jonica” - Interventi per la messa in sicurezza tra i Km 219+000 e 278+000,
2° Stralcio - Completamento Lotto 2 (LF2), importo 6 M€, in via di ultimazione;
S.S. n.106 “Jonica” - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina
lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750, importo 82,3 M€. Ultimazione prevista per marzo
2018;
A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria – Fornitura e messa in
opera di un sistema di Pmv, telecamere, sensori di traffico, stazioni meteorologiche per
il controllo e la gestione del traffico nel tratto compreso tra il km 0+000 ed il km
108+000, importo 35,9 M€, con ultimazione prevista per dicembre 2016.

Interventi appaltati con progettazione in corso a cura dell’impresa
 UC30 - Nuova S.S. n. 106 “Jonica” - Megalotto 3 (Sibari -Roseto Capo Spulico), importo
1.218 M€, finanziato in parte per un importo di circa 700 milioni di euro con fondi da
delibera CIPE. Per quanto riguarda la prima tratta (dal Km 0+000 al Km 18+863) il
progetto approvato dal CIPE nella seduta del 10 Agosto 2016 ottempera a tutte le
prescrizioni del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 21 settembre 2007 (parere
n.206) e della delibera CIPE n. 103/2007. Per quanto riguarda la seconda tratta (dal Km
18+863 a fine intervento) il progetto definitivo verrà rielaborato secondo le indicazioni
del CIPE che sono scaturite a seguito della seduta del 10 Agosto 2016 ed in coerenza
con quanto richiesto nella nuova istruttoria del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del
15 luglio 2016.

Interventi di prossimo avvio
 UC95 - Autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria –
Messa in sicurezza del tratto dal km 433+785 svincolo di Campo Calabro (escluso) al
km 442+077 svincolo di S. Caterina (incluso), importo 58,2 M€, aggiudicazione
provvisoria avvenuta in data 21 dicembre 2016;
 CZ287 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” – Tronco 5° lotto 3 bis – bretella per Petrizzi –
completamento, importo di 2,7 M€. A seguito della rescissione contrattuale in danno nei
confronti dell’Impresa TECNOVESE S.p.A. è stato elaborato il progetto per l’appalto dei
lavori di completamento. Sono in corso le fasi di collaudo propedeutiche all’avio delle
procedure di gara.

Interventi inseriti nello schema di piano pluriennale
 CZ299 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 1° lotto 1° stralcio 2° completamento: Superamento del colle dello Scornari, importo 14,4 M€ finanziato con
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fondi derivanti da APQ Calabria (14,3 M€) e Contratto di Programma 2015 (0,1 M€).
Appaltabilità prevista per il 2018;
CZ298 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 1° lotto 1° stralcio 1° completamento: Superamento del cimitero di Vazzano, importo 6,5 M€, con
appaltabilità prevista per il 2018 e finanziamento sul Fondo Unico Anas;
UC16 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria: Adeguamento
funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente.
Importo 16,64 M€ con Appaltabilità prevista per il 2019. L’intervento è finanziato per la
progettazione (0,4 M€) dal Contratto di Programma 2015 e per i restanti 16,24 M€ sul
Fondo Unico;
UC18 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria: Svincolo di
Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità), Importo 26,6 M€ con Appaltabilità
prevista per il 2019;
UC44 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria: Nuovo
svincolo di Padula - Buonabitacolo al Km 103+207. Collegamento della SS 517
“Bussentina” con A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria.
Importo 31,32 M€ con Appaltabilità prevista per il 2019. L’intervento è finanziato per la
sola progettazione (0,5 M€) dal Contratto di Programma 2015;
UC149 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria: Interventi
per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare
riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000.
Importo 15 M€ con Appaltabilità prevista per il 2018.
UC145 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - Macrolotto
3 - Parte 2 dal km 153+400 al km 173+900 - Lavori di completamento a seguito delle
prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali. Si tratta di interventi complementari
all’ammodernamento dell’autostrada A3, richiesti in sede di iter autorizzativo.
L’investimento previsto è pari a 27M€, con appaltabilità prevista per il 2018 e
finanziamento a valere sul Fondo Unico.
UC22 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria – Svincolo di
Laureana Borrello al km 377+750, importo 38 M€, programmato con appaltabilità
prevista per il 2020;
UC90 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km
423+300), importo 9,97 M€, finanziato con fondi derivanti dal Contratto di Programma
2015 e appaltabilità prevista per il 2020;
UC146 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - Interventi
di miglioramento funzionale, importo 105 M€, finanziato con fondi derivanti dalla Legge
di Stabilità 2014 e appaltabilità prevista per il 2017;
UC147 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - Interventi
di miglioramento funzionale inclusi svincoli di Cosenza Nord (località Settimo di Rende)
e Cosenza Sud, importo 652 M€, finanziato con fondi derivanti dalla Legge di Stabilità
2014 (211 M€), Decreto Sblocca Italia (419 M€), Fondi SA-RC (22 M€) con appaltabilità
prevista per il 2018;
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 UC48 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - Interventi di
miglioramento funzionale dal km 185+000 al km 206+500, importo 198 M€, finanziato
per la sola progettazione (0,2 M€) dal Contratto di Programma 2015 e programmato con
appaltabilità prevista per il 2019;
 UC21 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - Interventi di
miglioramento funzionale dal km 337+800 al km 348+600 (Pizzo C. - S. Onofrio),
importo 163,2 M€, finanziato per la sola progettazione (0,3 M€) dal Contratto di
Programma 2015 e programmato con appaltabilità prevista per il 2019;
 UC148 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno-Reggio Calabria Realizzazione del Collegamento Scilla - Santa Trada tramite interventi di manutenzione
straordinaria sulla vecchia carreggiata autostradale sud nel tratto dal Km 423+300 al
Km 427+000, importo 14 M€, con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a
valere sul Fondo Unico Anas;
 CZ297 - S.S. n.106 “Jonica” - Realizzazione del nuovo svincolo per l'ospedale della
Sibaritide, importo 2,5 M€, finanziato con fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria
con appaltabilità prevista entro il 2018;
 CZ372 - S.S. n.106 “Jonica” - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari
km 329+000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco, importo 290 M€ con appaltabilità prevista
per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo Unico Anas;
 CZ373 - S.S. n.106 “Jonica” - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari
km 329+000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco, importo 80 M€ con appaltabilità prevista
per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
 CZ374 - S.S. n.106 “Jonica” - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari
km 329+000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco, importo 80,7 M€ con appaltabilità
prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
 CZ375 - S.S. n.106 “Jonica” - Variante di Crotone dal km 241+250 al km 250+500
(Passovecchio), importo 150 M€ con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a
valere sul Fondo Unico Anas;
 CZ311 - S.S. n.106 “Jonica” - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx
idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km
97+050 - Prolungamento Locri, importo 40 M€ con appaltabilità prevista per il 2019 e
finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
 CZ312 - S.S. n.106 “Jonica” - Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS
106 VAR/A (km(17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il
rafforzamento della viabilità, importo 2,8 M€ con appaltabilità prevista per il 2018 e
finanziamento a valere sul Fondo Unico Anas;
 CZ384 - S.S. n.106 “Jonica” - Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000
(Aeroporto S.Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice), importo 25 M€ con appaltabilità
prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
 UC930 - S.S. n.106 “Jonica” - Lavori di costruzione della SS 106 Jonica (E90) Cat. B
dall'innesto con la SS 534 a Roseto Capo Spulico. Megalotto 3 - 2ª fase funzionale di
completamento (dal Km 9+800 al Km 23+800), importo 150 M€ con finanziamento a
valere sul Fondo Unico Anas;
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 CZ187 - S.S. n.18 “Tirrena Inferiore” - Lavori occorrenti per la costruzione di una
rotatoria a raso al km 386+000 (loc. Acconia di Curinga), importo 2,3 M€, finanziato con
fondi derivanti dalla bozza di APQ Calabria e appaltabilità prevista per il 2017;
 UC151 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Collegamento tra lo svincolo di San Mango d'Aquino e la SS 18,
importo 15 M€, con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo
di Sviluppo e Coesione;
 UC152 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro,
importo 10 M€, con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione;
 UC153 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente –
Paravati, importo 20 M€, con appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione;
 UC94 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Messa in sicurezza e Manutenzione Straordinaria della ex SS 112 nel
tratto dall'abitato di Santa Eufemia d'Aspromonte al bivio Solano, importo 7,1 M€, con
appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione;
 UC154 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente,
importo 25 M€ programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
 UC155 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Collegamento dello svincolo di Montalto Uffugo alla SS 660, importo
50 M€ programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
 UC156 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273+800), importo 20
M€ programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
 UC157 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km
292+000 al km 293+000, importo 60 M€ programmato con appaltabilità prevista per il
2020;
 UC158 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi
(Ortì), importo 216 M€ programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
 UC159 - A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria - viabilità
complementare – Adeguamento e messa in sicurezza del tratto esistente della SS 105
di accesso allo svincolo autostradale A2 con abitato di Castrovillari, importo 6 M€ con
appaltabilità prevista per il 2019 e finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione.
 CZ179 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo
Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano: importo 80,1 M€ finanziato per
- 57 -

ALI Gioia Tauro: Documento di sviluppo e proposte -Bozza 3.0 del 19.06.2017








la sola progettazione (0,1 M€) dal Contratto di Programma 2015 e programmato con
appaltabilità prevista per il 2019;
CZ180 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo
Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano: importo 54,5 M€ finanziato con
fondi derivanti dal Contratto di Programma 2015 e appaltabilità prevista per il 2019;
CZ27 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 2°: Lavori di costruzione della
variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga: importo 128,45 M€,
finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e appaltabilità prevista per il 2019;
CZ29 - S.S. n. 182 “delle Serre Calabre” - Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo SatrianoSvincolo Soverato: importo 65,3 M€ programmato con appaltabilità prevista per il 2020;
CZ386 – Collegamento SS106 - Mirto - Strada Longobucco - Mirto – Crosia;
Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106
Jonica Mirto – V Lotto: importo 21,8 M€ finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione e appaltabilità prevista per il 2019.
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Fig. II.12. Piano 2016-2020 per A2 - Autostrada del Mediterraneo (Fonte: Anas)
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Fig. II.13. Piano 2016-2020 per SS106 Ionica (Fonte: Anas)
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3.4. Sistema aeroportuale10
Dotazione infrastrutturale: descrizione analitica
La Calabria è dotata di 3 aeroporti civili aperti al traffico commerciale nazionale e
internazionale (aeroporto di Lamezia Terme, aeroporto di Reggio Calabria e aeroporto
di Crotone) che si differenziano tra loro per classe di appartenenza, caratteristiche
strutturali e servizi offerti. Secondo la classificazione riportata nel “Regolamento per la
Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti” predisposto dall’ENAC – Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (edizione 2 del 21/10/2003), l’aeroporto di Lamezia Terme risulta di
classe 4D, mentre gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone sono di classe 4C.
Gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria fanno parte dello SNIT10 (Sistema
Nazionale Integrato dei Trasporti) definito nel 2001 dal Piano Generale dei Trasporti e
della Logistica.
Gli stessi aeroporti sono inoltre inseriti nel livello comprehensive della rete TEN-T (ovvero
nello strato di base della rete TEN-T) definita a scala europea dal Regolamento (UE)
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013.
L’aeroporto di Lamezia Terme si colloca nella vasta pianura lametina (provincia di
Catanzaro), in località S. Eufemia. Esso occupa una posizione strategica nel territorio
regionale, ricadendo all’interno di un’area posta al centro della Calabria, caratterizzata da
ampi spazi pianeggianti a disposizione ed attraversata da importanti infrastrutture stradali
e ferroviarie (A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria, S.S. 18 e
S.S. 280, direttrice ferroviaria tirrenica, linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro). Il suo
bacino di riferimento è molto vasto ed interessa l’intero territorio regionale; inoltre,
mediante alcuni vettori low cost ed ai relativi collegamenti internazionali, il suo bacino di
utenza si estende anche ad alcune province della Campania, della Basilicata, della Puglia
e della Sicilia.
Lo scalo è gestito dalla S.A.CAL. S.p.A., Società Aeroportuale Calabrese, a capitale
misto, con circa il 68% delle azioni detenuto da Enti Pubblici e il rimanente 32% in mano
ad investitori privati. Attivo dal 1976, l’aeroporto si sviluppa su un’area di sedime
(superficie racchiusa dalla recinzione aeroportuale esterna) di 261 ha, ad una quota di
12 m sul livello del mare. Dal punto di vista infrastrutturale, lo scalo di Lamezia Terme
si caratterizza per la presenza:
 sul lato aria (air-side), di un’unica pista di volo, di una via di rullaggio, di un
piazzale di stazionamento degli aeromobili e di un’area di ricovero degli
aeromobili;
 sul lato terra (land-side), di un’aerostazione passeggeri, di un’aerostazione
merci e di aree di parcheggio per autovetture e mezzi pubblici.
La pista di volo (runway RWY 10/28), lunga 2.416 m e larga 45 m, consente
l’atterraggio e il decollo di aeromobili di lungo raggio in grado di trasportare oltre 250
passeggeri. Essa è collegata al piazzale di sosta degli aeromobili mediante una via di

10

Alcuni brani del paragrafo sono tratti da Piano Regionale Trasporti, Regione Calabria, 2016.
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rullaggio (taxiway) larga 30 m; quest’ultima è parallela alla runway, alla quale si
collega mediante 9 raccordi. Il piazzale di sosta degli aeromobili (apron) è stato
recentemente ampliato; esso comprende 21 piazzole (stands), con 2 aeree ad uso
esclusivo di elicotteri e aerei da turismo (per un totale di 6 piazzole).
L’aerostazione passeggeri è realizzata su 3 livelli, di cui due fuori terra, con una superficie
coperta di circa 7.200 m2 (escluso il terminal provvisorio); le operazioni di imbarco e
sbarco passeggeri sono effettuate nel livello intermedio. L’aeroporto lametino è inoltre
dotato di una vasta aerostazione merci, sempre attiva, in grado di poter effettuare una
rilevante movimentazione di merci. L’area dell’aerostazione merci è composta da piazzali
lato aria e lato terra e da un fabbricato di superficie coperta di 4.200 m2. È attivo, inoltre,
un ampio magazzino di temporanea custodia doganale, con doppio accesso air-side e
land-side, al fine di agevolare le operazioni di ingresso e uscita delle merci soggette alle
procedure di temporanea custodia. Sono inoltre disponibili i locali del P.I.F. (Posto
Ispezione Frontaliero) per lo sdoganamento diretto sullo scalo di Lamezia di prodotti di
origine animale, destinati o meno all’alimentazione umana, soggetti a visita ispettiva
sanitaria.
Nello scalo lametino sono presenti 4 aviorimesse (hangars) di 1.428 m2 ciascuno per il
ricovero degli aeromobili, destinate ad attività aeronautiche e corredate, altresì,
di aree per uffici. Nel land-side l’aeroporto dispone di aree di parcheggio della capacità
complessiva di circa 1.800 posti auto, a disposizione della gran parte dei passeggeri che
utilizza l’autovettura per raggiungere l’aeroporto. Per i mezzi pubblici sono
disponibili parcheggi dedicati davanti l’aerostazione passeggeri, con 25 stalli per gli
autobus e 10 per i taxi. L’aeroporto di Lamezia Terme risulta ben collegato, tramite un
adeguato sistema di strade secondarie, sia allo svincolo dell’autostrada A2 Autostrada del
Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria (svincolo di
Lamezia Terme, da cui dista circa 1 km) sia alle strade statali S.S. 18 e S.S. 280.
L’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria consente
un rapido collegamento con le aree a nord e sud della regione, mentre la S.S. 280 con
l’area catanzarese e la costa ionica. Un tratto di pochi chilometri della S.S. 18 consente il
collegamento tra l’aeroporto e l’importante nodo ferroviario di S. Eufemia Lamezia; dalla
stazione ferroviaria si arriva in aeroporto tramite bus navetta o taxi. Il collegamento
dell’aeroporto con le città di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è garantito da
servizi di trasporto collettivo su gomma; i collegamenti sono prevalentemente dedicati, ma
insufficienti a coprire tutti gli orari dei servizi, e presentano livelli di utilizzo medio-bassi.
Grave carenza è la mancanza della stazione ferroviaria nell’ambito dell’aerostazione.
Tale carenza limita fortemente l’accessibilità all’aeroporto da parte degli utenti e
l’interscambio modale.
L’aeroporto di Reggio Calabria (Aeroporto dello Stretto) è situato lungo la costa che si
affaccia sullo Stretto di Messina, nella zona sud della città reggina, in località
Ravagnese e dista dal centro della città circa 4 chilometri. Il suo bacino potenziale di
utenza è costituito dalle due città di Reggio Calabria e Messina e dai relativi territori
provinciali, che ricoprono un’area con oltre 1,2 milioni di abitanti. Nato come base militare
all’inizio degli anni ‘30, l’aeroporto è stato riqualificato dopo la seconda guerra mondiale;
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nel corso degli anni le sue infrastrutture di volo sono state potenziate, nonostante i molti
vincoli imposti dall’urbanizzazione incontrollata delle aree circostanti.
Lo scalo aeroportuale si sviluppa su una superficie di circa 144 ha, ad una quota media di
29 m sul livello del mare, delimitata da un lato dall’abitato di Ravagnese e, dall’altro dalla
linea ferroviaria Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo ed il mare.
Dal punto di vista infrastrutturale, esso presenta:
 nella zona air-side, due piste di volo e tre piazzali per lo stazionamento degli
aeromobili di aviazione commerciale e generale;
 sul lato terra (land-side), un’aerostazione passeggeri e 3 aree di parcheggio per
autovetture e mezzi pubblici.
L’aeroporto dello Stretto è caratterizzato dalla presenza di un sistema di 2 piste di volo
incidenti:
 la principale (runway RWY 15/33), parallela alla costa, di lunghezza pari a
1.998 m e larghezza 45 m, di recente riqualificata con l’inserimento di uno
“start point” sulla realizzata piazzola di inversione, che consente un aumento
della distanza utile al decollo da testata 33;
 la secondaria (runway RWY 11/29), posta in direzione monte/mare, avente una
lunghezza di 1.699 m e una larghezza di 45 m, utilizzabile solo per il decollo da
testata 29.
Le dimensioni delle piste consentono l’utilizzo dell’aeroporto da parte di tutti gli aerei
di medio raggio (narrow body) utilizzati per percorsi medio-brevi ed in grado di trasportare
fino a 200 passeggeri. L’aeroporto è dotato di un piazzale di sosta degli aeromobili (apron)
che occupa una superficie complessiva di circa 31.100 m2 e consente lo stazionamento
contemporaneo di 5 aeromobili commerciali di categoria “C” in condizioni operative “self
manouvering”. Esistono inoltre altri due piazzali di aviazione generale (Gen Av) destinati
allo stazionamento temporaneo di velivoli da turismo o a servizio della Protezione Civile,
comprendente 7 stalli per velivoli da turismo e 3 per velivoli tipo canadair. I piazzali sono
collegati alla pista 15/33 mediante 3 raccordi.
L’aerostazione passeggeri occupa una superficie di circa 7.200 m2 ed è disposta su due
livelli. Le operazioni di imbarco passeggeri avvengono dal livello inferiore posto a quota
apron, mentre le operazioni di sbarco avvengono dal livello superiore del terminal, a
quota viabilità esterna. L’aeroporto è dotato di un hangar per la manutenzione ed il
ricovero di aeromobili di categoria “A” gestito dal locale Aeroclub dello Stretto ed è dotato
di altro hangar in un’area assegnata al V Reparto Volo della Polizia di Stato.
L’Aeroclub dello Stretto ed il V Reparto Volo condividono il raccordo di collegamento
con la pista 11/29 per raggiungere, con i propri velivoli, le piste di volo. Lo scalo dispone,
sul lato terra, di 3 aree di parcheggio per autoveicoli di cui una a pagamento, della
capacità complessiva di 184 posti auto, destinata ai passeggeri dello scalo. Inoltre, sono
presenti altre due aree di sosta destinate agli operatori aeroportuali ed agli autonoleggi,
per un totale di altri 210 posti auto. Nel piazzale antistante l’aerostazione sono altresì
presenti stalli di sosta riservati a motoveicoli, taxi ed autobus urbani ed extraurbani.
L’aeroporto dello Stretto è raggiungibile sia da nord (area tirrenica) che da sud (area
ionica). Lo scalo è collegato, via strada, mediante la tangenziale di raccordo tra
l’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria e la S.S.
- 63 -

ALI Gioia Tauro: Documento di sviluppo e proposte -Bozza 3.0 del 19.06.2017
106 Ionica; il collegamento ferroviario è garantito attraverso la stazione Reggio Calabria
Aeroporto della linea Reggio Calabria-Melito di Porto Salvo, grazie ad un servizio navetta
esclusivo a richiesta, gratuito per i passeggeri che devono imbarcarsi. Inoltre l’aeroporto è
servito da diverse linee urbane dell’Azienda municipalizzata, generate dai maggiori punti
attrattivi della città (porto, stazione ferroviaria centrale, centro storico,
università, presidi sanitari, ecc.) e da linee dedicate e dirette dal porto di Reggio
Calabria via tangenziale, in concomitanza dell’arrivo di aliscafi e navi dalla Sicilia, per
garantire il trasferimento dell’utenza messinese. Sono inoltre in esercizio autolinee
extraurbane di collegamento con il porto di Villa S. Giovanni e la Sicilia (Messina) e con
la fascia costiera ionica calabrese (fino a Caulonia Marina). Un ulteriore collegamento è
il servizio Chi-Ama Bus, realizzato dalla Provincia di Reggio Calabria nell’ambito del
Progetto Integrato di Sviluppo Locale “Meglio Muoversi” (D.G.R. 466/2012), finanziato
su fondi POR 2007 – 2013; Chi-Ama Bus consente, previa prenotazione, l’attivazione di
un servizio a chiamata di connessione diretta Messina – Aeroporto in corrispondenza di
tutti i voli di linea.
L’aeroporto S. Anna di Crotone è collocato sull’altopiano di Isola Capo Rizzuto, a sud di
Crotone. Esso ricade in un’area ad elevata valenza ambientale e turistica, compresa tra
la zona archeologica di Capo Colonna ed il promontorio di Capo Rizzuto, che delimita
l’area marina protetta, uno dei principali parchi marini del Mediterraneo. Per la sua
posizione geografica, l’aeroporto ha un bacino potenziale di utenza che comprende
l’intera provincia di Crotone, la fascia ionica cosentina, parte dell’altopiano della Sila
ed i comuni della provincia di Catanzaro che ricadono a nord del capoluogo calabrese;
in tale area si conta una popolazione residente di circa 450.000 abitanti, che
rappresenta circa il 25% dell’intera popolazione Calabrese. Realizzato a fini bellici negli
anni ‘40, l’aeroporto subì pesanti bombardamenti da parte della Royal Air Force
britannica; la sua riapertura al traffico commerciale risale al 1996. L’aeroporto si
estende su un’area di circa 150 ha, ed ha un’altitudine media di 158 m sul livello del
mare. Esso presenta:
 nella zona air-side, una pista di volo ed un piazzale di sosta degli aeromobili;
 nella zona land-side un terminal passeggeri ed un’area di parcheggio per
 autoveicoli.
La pista di volo (runway RWY 17/35) ha una lunghezza di 2.000 m ed una larghezza di
45 m; è previsto il suo prolungamento fino a 2.500 m. Il piazzale di sosta degli
aeromobili (apron) si estende complessivamente per circa 52.000 m2; esso comprende 7
piazzole di sosta ed è direttamente collegato alla pista di volo. Lo scalo aeroportuale
dispone di una nuova aerostazione passeggeri “Pitagora”, inaugurata nel 2003,
strutturata per un traffico di 250.000 passeggeri/anno; la sua superficie utile netta è di
circa 4.000 m2 distribuita su due piani. Nel piazzale antistante il terminal è presente
un’area di parcheggio a pagamento, avente una capacità di 100 posti auto; sono inoltre
presenti stalli di sosta per taxi ed autobus. L’accessibilità all’aeroporto è garantita, sia
da nord che da sud, dalla strada statale S.S. 106 Ionica. L’aeroporto è anche adiacente
alla linea ferroviaria ionica, ma è privo di un raccordo diretto con quest’ultima; la linea
ionica offre ad oggi servizi molto limitati, per cui non svolge alcun ruolo per
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l’accessibilità dello scalo. Il collegamento tra la città di Crotone e l’aeroporto, distanti
circa 15 chilometri, è garantito da bus navetta, coordinati con gli orari dei voli di linea.

Dotazione esistente sistema aeroportuale: indici sintetici
La dotazione di infrastrutture aeroportuali in Calabria è stata confrontata con il livello di
infrastrutturazione delle altre regioni italiane mediante i seguenti indicatori:
 indicatore sintetico di dotazione di infrastrutture aeroportuali, elaborato dall’Istituto
G. Tagliacarne;
 indici di densità di infrastrutture aeroportuali rispetto alla superficie territoriale, che
misurano la superficie delle piste, le aree di sedime e le aree di parcheggio degli
aerei in rapporto all’estensione territoriale.
Con riferimento al primo indicatore (Tab. II.16) la Calabria presenta un indice di dotazione
inferiore alla media nazionale; posto, infatti, uguale a 100 l’indice medio di
infrastrutturazione a scala nazionale, la Calabria presenta un indice pari a 76,4 che,
comunque, supera il valore relativo al Mezzogiorno (62,4).
Appare utile segnalare che per la determinazione del suddetto indicatore sono stati
considerati dati specifici relativi a: dimensioni dell’area di sedime, superficie dell’area di
parcheggio degli aerei, dimensioni delle piste, attività commerciali non aeronautiche in
zona air-side e land-side, spesa di gestione finanziaria, distanza dalla città.
L’analisi degli indici di densità di infrastrutture aeroportuali rispetto alla superficie
territoriale consente di evidenziare, in maniera più esplicita, come la Calabria non
disponga di un elevato livello di infrastrutturazione in termini di superficie di piste
aeroportuali, di aree di sedime e di aree di parcheggio degli aerei (Fig. II.14).
Tab. II.16. Indicatore sintetico di dotazione di aeroporti, 2012 (indice Italia =100)
Area territoriale
Prov. Cosenza
Prov. Crotone
Prov. Catanzaro
Prov. Vibo Valentia
Prov. Reggio di Calabria
CALABRIA
Mezzogiorno
ITALIA

Indicatore di dotazione di aeroporti
0,0
111,5
198,3
0,0
132,2
76,4
62,4
100,0

Fonte: Istituto G. Tagliacarne

- 65 -

ALI Gioia Tauro: Documento di sviluppo e proposte -Bozza 3.0 del 19.06.2017

Fig. II.14 Indicatori di dotazione infrastrutture aeroportuali per km2 di sup. territoriale, 2004
(Fonte: Istat (2008) - Atlante statistico territoriale delle infrastrutture)

Interventi programmati sistema aeroportuale (ENAC)
Gli interventi in corso di realizzazione nell’aeroporto di Lamezia Terme sono:
 lavori prolungamento della pista di volo da 2.400 m a 3.000 m (fondi CIPE);
 realizzazione del primo lotto della nuova aerostazione passeggeri (POR Calabria
FESR 2007-2013);
 5 interventi sulle infrastrutture di volo: bretella di collegamento via di rullaggio con
testata 28, completamento impianti pista di volo testata 28, ampliamento piazzale
aeromobili. miglioramenti strutturali ed impiantistici pista di volo, adeguamento strip
di sicurezza della pista di volo. (PON Reti e Mobilità 2007-2013).
Gli interventi in corso di realizzazione nell’aeroporto di Reggio Calabria sono:
 lavori di ampliamento e rifacimento parziale dell’aerostazione, finalizzati in
particolare all’ampliamento della zona commerciale, alla creazione di nuovi gate,
alla sopraelevazione dell’edificio esistente ed alla costruzione di una nuova
palazzina adibita ad uffici per gli operatori aeroportuali;
 riqualifica del Capannone S.P.E.C.I. ad edificio polifunzionale per la manutenzione
ed il ricovero dei mezzi di rampa;
 opere di potenziamento infrastrutture Airside II lotto - riqualifica raccordo “C”,
adeguamento testata 11, viabilità perimetrale, impianti di trattamento acque
meteoriche di prima pioggia ed opere di scavalco torrente S. Agata;
 completamento sopraelevazione e riqualifica Torre di controllo di backup (ENAV);
 adeguamento e riqualifica Torre di controllo (ENAV).
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Per quanto riguarda l’aeroporto di Crotone sono in corso di realizzazione i lavori di
adeguamento normativo, riassetto funzionale e distributivo dell’aerostazione
passeggeri - fase transitoria e opere complementari inerenti la safety e la security
aeroportuale, previsti nell’ambito del Protocollo d’Intesa del 16.03.2011 e finalizzati in
particolare all’ottimizzazione ed integrazione di tutti i diversi componenti e sub-sistemi
collocati nell’aerostazione, al fine di migliorare l’attuale livello qualitativo di servizio
(operativo e funzionale), creando così un più valido sistema attrattivo del traffico. Il
Protocollo d’Intesa del 16.03.2011 prevede tra l’altro la messa in sicurezza del sedime
aeroportuale, la ristrutturazione, l’adeguamento e l’ampliamento dell’aerostazione e
delle aree esterne e la riqualificazione e il prolungamento della pista di volo 17/35.

3.5. Nodi intermodali merci
In Calabria, i nodi funzionali al trasporto intermodale delle merci sono rappresentati dal
porto di Gioia Tauro (trasporto mare-strada e mare-rotaia), dal porto di Villa San Giovanni
(trasporto mare-strada e mare-rotaia), dai porti di Crotone, Corigliano, Vibo Valentia,
Reggio Calabria (trasporto mare-strada) e dall’aeroporto di Lamezia Terme (trasporto ariastrada). Si tratta comunque di nodi non adeguatamente attrezzati per poter operare come
veri e propri centri logistico-intermodali.
I centri intermodali delle Ferrovie dello Stato, funzionali all’intermodalità strada-ferrovia,
risultano attualmente tutti chiusi (Crotone, Rossano, Paola, Vibo Valentia, Reggio Calabria
e Cosenza) ad eccezione di quello di Lamezia Terme.
Il principale nodo funzionale dedicato al trasporto intermodale delle merci è rappresentato
dal polo di Gioia Tauro nel quale è ubicato il porto ed è prevista l’attivazione dell’interporto.
Allo stato attuale, la funzione intermodale del polo di Gioia Tauro è residuale rispetto al
transhipment, benché a ridosso dell’area portuale siano presenti binari e banchine, base
infrastrutturale fondamentale.
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Allegato 3.1. Porto di Messina
DOCUMENTO DI SVILUPPO E DI PROPOSTE ALI GIOIA TAURO CONTRIBUTO DELL’AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO
PORTO DI MESSINA - TREMESTIERI
Le aree circoscrizionali dell’Autorità Portuale di Messina sono dislocate su un’ampia
porzione di territorio, infatti comprendono le aree demaniali del comprensorio di Messina,
tra la foce del Torrente Annunziata e la Via Tommaso Cannizzaro oltre che le aree
demaniali marittime dell’approdo ed a sud di Tremestieri, nonché le aree del porto di
Milazzo ed alcuni tratti di litorale nei comuni Pace del Mela e S. Filippo del Mela.
Le funzioni portuali principali riguardano il traghettamento attraverso lo “Stretto di
Messina”, il crocierismo e la movimentazione di prodotti siderurgici. È presente altresì una
importante linea Autostrade del Mare che copre la tratta tra Messina e Salerno. Si
evidenzia la leadership della “Città dello Stretto”, che per numero di navi da crociera è il
primo porto siciliano oltre che uno fra i più importanti porti del Mediterraneo. La
distribuzione degli accosti nell’anno solare indica solo brevi periodi di fermo e diversi studi
dimostrano che tale traffico è destinato ad una ulteriore crescita futura, pertanto occorre
offrire una quantità e qualità di servizi sempre crescenti a partire dal numero degli accosti
disponibili ed alla organizzazione logistica degli spazi a terra.

Si prevede quindi nei prossimi anni un investimento per la realizzazione di un nuovo
terminal crociere nel porto di Messina (vedi figura seguente) in quanto l’esistente stazione
marittima risulta ormai insufficiente per le necessità attuali e per le prospettive di crescita
che sono state previste.
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Con riferimento al traffico di attraversamento dello Stretto, particolare considerazione
meritano i benefici ormai acclarati derivanti dal potenziamento delle infrastrutture portuali a
seguito della realizzazione del terminal per navi ro-ro in località Tremestieri (zona a sud
distante dal porto circa 7 Km) dedicato all’imbarco e sbarco dei mezzi pesanti, con
movimentazione pari a circa 5.000.000 tonnellate/anno di merci.

Il porto di Messina svolge inoltre un ruolo di rilievo per il trasporto dei passeggeri tra le due
sponde. I passeggeri si dividono in viaggiatori in transito, sui mezzi di trasporto ferroviari e
stradali diretti fuori dell'area dello Stretto, e nei cosiddetti "pendolari", che alimentano un
interscambio dell'ordine di oltre 6.000 unità al giorno, che si muovono tra le due sponde
per motivi di lavoro, di studio e sociali in genere.
Mentre per i passeggeri in transito le problematiche del trasporto sono valutate e gestite
cumulativamente a quelle dei mezzi su cui viaggiano, per i pendolari va considerata la
rilevanza del servizio di trasporto nel più generale contesto della mobilità delle persone
all'interno della cosiddetta Area Metropolitana dello Stretto.
In un giorno feriale medio la mobilità complessiva media nell'Area dello Stretto, dai dati
riportati nel Piano Regionale dei Trasporti della Calabria del luglio 2013 è pari a 216.000
utenti. Di questi il 92% si sposta all'interno delle province di Reggio Calabria e Messina e
l'8% si sposta tra le due province fruendo dei porti di Messina, Villa San Giovanni e Reggio
Calabria. Il passaggio giornaliero nello Stretto è stato quantificato in 7.473 unità.
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Il traffico dello Stretto si svolge tra il porto di Messina (Rada S. Francesco, Porto Storico e
Tremestieri) sul versante della Sicilia e quelli di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, sul
versante della Calabria. Al vantaggio geografico dovuto alla vicinanza tra i porti di
Messina e Villa S. Giovanni si aggiunge quello derivante dai fattori meteomarini favorevoli
che caratterizzano il paraggio. Il tratto di mare antistante il porto gode infatti di un fetch di
ampiezza minima, che mitiga la formazione di moto ondoso critico senza dover ricorrere a
grandi opere di difesa per la protezione dei bacini interni. La vicinanza delle due coste e
l'orografia che caratterizza l'entroterra (barriere montuose a ridosso della costa)
garantiscono condizioni meteorologiche buone tutto l'anno, rendendo pressoché
costantemente operativo il porto.
Tutto il traffico ferroviario e quasi tutto quello su gomma passa da Villa San Giovanni,
mentre Reggio Calabria movimenta prevalentemente il traffico passeggeri su mezzi veloci
ed esigua parte di gommato.
Come si è detto i porti di attracco per lo svolgimento del servizio di traghettamento nello
Stretto sono complessivamente cinque, tre punti sul versante siciliano e due sul versante
calabro. Per quanto riguarda la Sicilia gli approdi sono quelli situati nella Rada San
Francesco (Messina-nord), nel porto storico (Messina città), e nella località Tremestieri
(Messina-sud) mentre in Calabria gli approdi sono situati nei porti di Reggio Calabria e
Villa San Giovanni.
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Nel campo del traffico passeggeri e delle merci si è evidenziata negli ultimi anni la
tendenza alla crescita del traffico aereo e di quello marittimo di cabotaggio rispetto a
quello delle concorrenti modalità stradale e ferroviaria. Fra le maggiori criticità del
sistema del traffico ro-ro sono emersi gli aspetti relativi alla:
- gestione degli spazi a terra (piazzali di imbarco e sosta a ridosso degli approdi);
- stato delle strutture viarie di collegamento degli approdi con le aree di accumulo e di
queste con la viabilità autostradale;
- gestione delle biglietterie;
- separazione del traffico di imbarco e sbarco dei veicoli stradali;
- frequenza delle corse;
- tipologia delle navi utilizzate per il servizio;
- struttura tariffaria ed esazione.
Le negative conseguenze delle criticità illustrate, se non rimosse condizioneranno
inevitabilmente l'involuzione di tendenza sia dei traffici ro-ro che ferroviari.
Una molteplicità di questioni investe l’economia dell’area dello Stretto nella sua globalità,
in particolare con una marcata incidenza degli aspetti della mobilità urbana ed
extraurbana, dei trasporti ferroviari, stradali e marittimi.
Con riferimento alla funzione di traghettamento sullo Stretto, funzione attualmente
prevalente nel Porto di Messina, significative previsioni di sviluppo complessivo possono
essere tratte da recenti studi, consentendo di definire scenari di movimentazione
complessiva sullo Stretto molto interessanti.
Ancora più significativi, i possibili sviluppi del sistema delle “Autostrade del Mare”, già
presente nei nostri scali con una linea Messina-Salerno.
Appare essenziale valutare se il sistema dei trasporti dell’area dello Stretto possa
considerarsi integrato.
Per quanto concerne le reali prospettive offerte da tale scenario, esse dipendono in gran
parte dalle scelte politiche che saranno fatte a livello nazionale e locale.
Messina fa sistema con Milazzo e con Tremestieri grazie all’inclusione unitaria di queste
tre grandi infrastrutture nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Messina.
Ogni sistema portuale è finalizzato a tesaurizzare la specializzazione di ciascuna
infrastruttura in un determinato settore marittimo-mercantile, integrando reciprocamente le
peculiarità di ciascun singolo scalo.
La potenzialità di sviluppo dei vari scali, a sua volta, è legata indissolubilmente alla
capacità di fare rete, superando sterili tentazioni di concorrenza all’interno e proiettandosi
sui mercati internazionali come sistemi infrastrutturali unitari e polivalenti.
A tal fine, sono indispensabili strette sinergie istituzionali fra tutti gli attori del contesto
politico territoriale, cui spetta anzitutto operare le scelte necessarie.
Ne emerge come il Mediterraneo possa costituire una reale via di fuga dalla crisi globale: il
ritorno di interesse verso il Mediterraneo, dopo decenni di marginalità rispetto alle aree
asiatiche affacciate sul Pacifico, oggetto di una recente, forte crescita economica, è dovuto
anche ad un’inversione di tendenza nelle politiche energetiche, che orienta gli operatori
verso fonti primarie alternative al petrolio.
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Sin dal 1990, la Commissione Europea ha varato dei corridoi paneuropei
multimodali di trasporto, con la finalità di estendere verso i Paesi centrorientali d’Europa le
reti di trasporto di interesse comunitario.
Tra questi, il corridoio VIII è un asse strategico che collega le regioni meridionali
adriatico-joniche italiane con le località dell’Europa orientale.
Esso presenta la valenza strategica di collegare, come asse di trasporto, i porti
dell’Adriatico italiano meridionale – e, con essi, il Mezzogiorno d’Italia – con i Paesi
dell’area balcanica del patto di stabilità, favorendo l’integrazione economica di tali aree.
Il Corridoio VIII riveste anche, in prospettiva, particolare interesse per il
Mediterraneo, poiché potrà collegarsi al futuro Corridoio Jonico, in atto oggetto di apposito
studio di fattibilità, finalizzato a mettere in rete anche la Grecia ed altri Paesi del bacino del
Mediterraneo.
Un recente studio dell’Università di Palermo, ispirato ad una visione policentrica del
Mediterraneo, propone l’attivazione di un corridoio mediterraneo intermodale est-ovest in
grado di funzionare come redistributore di flussi, un attivatore di nuove reti ed un
potenziatore di sistemi locali, che contribuisca ad una più generale ricentralizzazione del
Mediterraneo, che vediamo negli ultimi anni proiettato al recupero del suo antico ruolo
primario in esito alla crisi planetaria globale.
Tel studio analizza positivamente l’impatto di tale iniziativa a favore dei sistemi
territoriali siciliano e calabrese, in connessione con il già esaminato Corridoio VIII.
Le autostrade del mare adempiono evidentemente ad una funzione sostitutiva ed
ecosostenibile del trasporto gommato di merci.
Gruppi come Grimaldi adempiono a tale funzione lungo rotte importanti nord-sud
del Mediterraneo occidentale, tra Palermo, Barcellona ed i porti francesi del Mediterraneo,
ma non operano nella nostra area.
Il porto di Messina, che soffre di intrinseci limiti logistici dovuti alla collocazione nel
centro urbano, alla carenza di un’efficiente viabilità interna e di adeguate aree di
stoccaggio, è riuscito sinora, tuttavia, ad accaparrarsi la porzione di questo mercato
relativa alla tratta Messina-Salerno, che profitta in atto della nota situazione di disagio
della A3 Salerno-Reggio Calabria in conseguenza dei cantieri aperti: in un’ottica di
integrazione funzionale degli scali marittimi di Messina e di Reggio, anche quest’ultima
potrebbe proficuamente avvalersi di questo nuovo innovativo strumento di comunicazione
mare-terra.
Tre grandi supertraghetti, modernissimi ed appositamente costruiti, effettuano
regolarmente e quotidianamente questo servizio tra il Porto di Salerno ed il Molo
Norimberga del Porto di Messina, evitando ad una ingente quantità di merci pesanti in
transito tra Sicilia e Continente di affollare pericolosamente la Salerno-Reggio Calabria.
Atteso che, per altro verso, l’area di Messina, nonostante il suo immenso bacino di utenza,
è in atto ancora priva di un proprio scalo aeroportuale, una conurbazione tra i porti di
Reggio e di Messina gioverebbe, altresì, a conseguire più efficienti modalità di fruizione
dell’aeroporto di Reggio all’utenza del messinese, oltretutto incrementando non di poco la
clientela del “Tito Minniti”, che in atto, da Messina, tende ad orientarsi per varie ragioni sul
“Fontanarossa” di Catania: una governance congiunta dei processi di mobilità nello Stretto
consentirebbe non soltanto di dare a Meridiano Lines ed a Metromare un interlocutore
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unico (a tutto vantaggio della clientela in termini di ottimizzazione dei rispettivi servizi
offerti) ma, altresì, di meglio interconnettere l’aeroporto di Reggio con la città di Messina,
sia sviluppando i collegamenti ad hoc già previsti dalla stessa Metromare, sia favorendo,
ove occorra, le soluzioni intermodali pullman-nave preesistenti, sia, infine, consentendo il
pieno e definitivo funzionamento del pontile di attracco all’aeroporto di Reggio per il
collegamento diretto via mare con il porto di Messina.
Quest’Autorità, al riguardo, ha già positivamente operato al fine di predisporre la possibilità
di effettuazione nel porto di Messina del check-in passeggeri e bagagli accompagnati da e
verso l’Aeroporto dello Stretto: in presenza dell’accresciuta domanda, tale servizio
sarebbe senz’altro incrementato a regime, con vantaggio ulteriore per l’utenza e per le
Società interessate.
E’ appena il caso di rilevare come le sinergie in argomento vadano in direzione
della auspicata intermodalità fra trasporti marittimi, terrestri, ferroviari ed aerei, che
costituisce condicio sine qua non ai fini del perseguimento della mission di sviluppo dei
traffici e del territorio attribuita dalla Legge alle Autorità Portuali.
L’iniziativa in argomento si presenta, altresì, funzionale al crocierismo, garantendo, per la
prima volta in un contesto logistico integrato, il collegamento aereo anche ai passeggeri in
partenza ed in arrivo delle navi da crociera che attraccano nel porto di Messina.
A proposito del crocierismo, posto il ruolo primario svolto dal Porto di Messina in ambito
mediterraneo grazie agli importanti interventi infrastrutturali condotti dall’Autorità Portuale
(che consentono di ospitare le più grandi navi del mondo), un’integrazione funzionale tra lo
scalo reggino e quello peloritano consentirebbe, sotto tale profilo, di dirottare su Reggio
parte del naviglio più piccolo (che, notoriamente, imbarca una clientela di élite), nonché,
per i crocieristi che sbarcano nel porto di Messina, di immaginare un percorso turistico
integrato, che tocchi il Museo Nazionale della Magna Grecia, il Castello Aragonese, il
Lungomare Italo Falcomatà, ecc., in collaborazione con Metromare.
Parimenti, sarebbe finalmente possibile coronare il sogno ultradecennale degli operatori
turistici reggini di realizzare un autentico, grande ed efficiente approdo per le imbarcazioni
da diporto, facendo di Reggio una culla del diportismo al centro del Mediterraneo, grazie
anche alla ubicazione a margine del centro storico urbano - caratteristica che il porto di
Reggio condivide con quello di Messina - ed alle facilità di comunicazione con il territorio
che può vantare in potenza ed in atto.
Infatti, si potrebbe fruire di azioni tempestive e mirate allo sviluppo delle opere
portuali attraverso il finanziamento delle stesse a carico delle disponibilità del bilancio di
questo Ente, non senza l’opportunità della riqualificazione del water front a tutto vantaggio
della più ampia fruizione del litorale portuale da parte della cittadinanza.
La prospettata integrazione intermodale tiene conto della possibilità di ripristinare, in
accordo con RFI, la funzionalità dell’antico tracciato ferroviario che conduceva i convogli
sino alle banchine del porto di Reggio (così come avviene a tutt’oggi nel porto di Messina),
possibilmente trasformando l’attuale, nuova stazione marittima passeggeri RFI dello scalo
reggino (oggi adibita esclusivamente al servizio ex Metromare) in vera stazione ferroviaria
per l’interscambio treno-nave dei numerosi passeggeri diretti/provenienti dall’area jonica
reggina verso/da Messina e la Sicilia.
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In prospettiva, il ripristino della funzionalità ferroviaria nello scalo reggino, anche
alla luce, per altro verso, del già attivo svincolo autostradale dedicato, darebbe impulso
altresì alle potenzialità commerciali di esso, completando una piattaforma intermodale
treno/nave/autostrada aeroporto che, attraverso la proposta interazione istituzionale,
estenderebbe verso la Sicilia la valenza della piattaforma stessa, moltiplicando in modo
esponenziale gli effetti benefici di ogni genere per i vasti territori di riferimento.
Le previsioni di crescita tendenziale della domanda sono state elaborate con ipotesi
basate sia sullo scenario trasportistico (assetto futuro del sistema dei trasporti), sia sullo
scenario macroeconomico, che influenza la domanda di mobilità sia delle persone che
delle merci.
Per quanto riguarda lo scenario trasportistico si è tenuto conto dell'esistenza di interventi
infrastrutturali nell'area dello Stretto incidenti sul sistema di trasporto, decisi e
programmati, che si è supposto siano realizzati nei prossimi anni.
Per quanto riguarda l'aspetto macroeconomico, gli scenari futuri sono stati sviluppati
ipotizzando situazioni congiunturali diverse per far emergere le differenze a seconda che
la crescita economica avesse registrato bassi tassi di incremento ovvero tassi elevati.
Sono state fatte le seguenti assunzioni (da studio prof. Agostino Nuzzolo dell’Università di
Tor Vergata):
- ipotesi di crescita alta del Mezzogiorno: nel periodo dal 2001 al 2011 si è considerato un
tasso di crescita del 3.8%, (valore medio tra il4% del periodo 2001-6, stimato come effetto
degli interventi del Quadro Comunitario di Sostegno, ed il 3.5% del periodo 2007-11, nel
quale si risente di un effetto di "trascinamento" della precedente crescita); per il periodo
2012-2032 si è considerato invece un tasso medio del 2.8%, avendo ipotizzato che la
crescita europea media del ventennio 1992-2011 si ripetesse nel ventennio successivo;
- ipotesi di crescita bassa del Mezzogiorno: per il periodo 2001-2011 si è assunto un tasso
di crescita del 1.8% e per il periodo 2012-2032 dell'1.0% medio.
In base alle ipotesi esposte si è proceduto alla valutazione dell'entità della domanda futura
di mobilità e di trasporto della Sicilia ed i conseguenti flussi di traffico che avrebbero
coinvolto e coinvolgeranno l'area dello Stretto.
I risultati dell'analisi sono stati riferiti a tre orizzonti temporali, l'ultimo dei quali ancora
d'attualità: il 2012, il 2032 e il 2022, intermedio fra il primo e il secondo.
Nell'ipotesi di crescita economica "alta", all'orizzonte temporale del 2032 il movimento dei
passeggeri complessivo sarebbe di 130.000 al giorno, contro i 52.000 del 2001 (epoca
dello studio). Di essi la quota servita dall'aereo passerebbe dal 47% al 54%; quella
servita dal trasporto marittimo dal 5% al 6%, mentre la strada dal 34% scenderebbe al
29% e la ferrovia dal 14% passerebbe al 10%.
Va sottolineato che anche se anche la quota della domanda dei servizi terrestri (strada e
ferrovia), cioè di quelli che impegnano lo stretto diminuisce, la domanda da essi servita
cresce in valore assoluto, per cui in futuro, nonostante l'aumento di quota modale dei
sistemi concorrenti, la strada e la ferrovia ed il connesso servizio di traghettamento di
persone nello Stretto, dovranno sostenere il raddoppio della domanda passeggeri.
Anche per il traffico merci si registra analoga situazione. Sebbene la quota modale di
strada e ferrovia diminuisca rispettivamente, dal 59% al 52% nel primo caso, e dal 18% al
14% nel secondo, le tonnellate di merci da trasportare giornalmente su gomma sono state
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previste in crescita dalle 26.500 giornalire attuali, pari 9.672.50 annuali ( 2001) ad oltre le
62.000 giornaliere al 2032, pari a 23.473.515 annue; e quelle da trasportare su ferro da
8.000 giornaliere, pari a 2.920.000 annue a 17.000 giornaliere, pari a 6.205.000 annue.

Dal risultato dell'analisi è emerso che il sistema di attraversamento dello Stretto senza
interventi di potenziamento infrastrutturale adeguati, sarebbe incapace di soddisfare
l'aumento della domanda di servizi previsto.
Sono stati altresì ipotizzati, quale orizzonte temporale dell'insorgere della situazione di
crisi, il 2012 e la necessità di intervenire adeguatamente per scongiurare il mancato
raggiungimento degli obiettivi di crescita economica supposti per deficienze riconducibili al
sistema di attraversamento dello Stretto.
Dal risultato dell'analisi è emerso che il sistema di attraversamento dello Stretto senza
interventi di potenziamento infrastrutturale adeguati, sarebbe incapace di soddisfare
l'aumento della domanda di servizi previsto.
Tra gli interventi sono state prese in considerazione le ipotesi alternative di realizzazione
del collegamento stabile tra le due sponde mediante la costruzione del ponte e quella del
progressivo potenziamento del sistema di traghettamento dello Stretto per adeguarne la
capacità di trasporto alla crescita della domanda.
In assenza di attuazione della prima ipotesi resta in campo l’opzione riguardante il
potenziamento del sistema di traghettamento.
Sul fronte di Messina figurano diversi interventi per migliorare i servizi portuali, infatti è in
corso di perfezionamento l’iter per la realizzazione di una “Nuova piattaforma logistica
intermodale presso le aree di Tremestieri con annesso scalo portuale”, il cui avvio dei
lavori è previsto a breve (vedi immagine seguente).
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Ai fini del potenziamento delle infrastrutture del porto di Messina sono stati pianificati
dall’Ente importanti interventi.
Nella programmazione l’Amministrazione ha previsto la rettifica della Banchina I
Settembre, con ampliamento dei piazzali a tergo, e la rettifica delle Banchine Marconi,
Peloro e Rizzo, che consentiranno una migliore distribuzione dei traffici e dei flussi di
persone e delle merci (vedi figura seguente).

È stato inoltra programmato un allargamento del Molo Norimberga con adeguamento
tecnico funzionale dell’importante infrastruttura ai fini della realizzazione di un terminal
logistico munito di binario ferroviario per l’intermodalità mare-ferro.
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L’esigenza di procedere all’ampliamento del Molo Norimberga del porto di Messina, sia ai
fini della sicurezza che per il miglioramento della funzionalità dell’infrastruttura portuale,
tenuto conto delle maggiori dimensioni delle nuove navi da crociera e commerciali, rende
necessario provvedere alla progettazione della realizzazione di che trattasi
Non risulterebbero attivati in tal senso all’attualità importanti interventi di sviluppo delle
dotazioni infrastrutturali nel tratto di costa compreso tra il porto di Villa San Giovanni ed il
porto di Reggio Calabria, che in futuro dovrà comunque essere capace di assicurare pari
qualità di servizi sul fronte calabro.
Per tracciare le linee guida di indirizzo future non si può prescindere dal richiamare
l'Accordo di Programma del 19 dicembre 1989, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1990, riguardante il traghettamento nello Stretto di
Messina. Con l'atto di programmazione richiamato, sottoscritto tra i Ministeri dei Trasporti
e della Marina Mercantile e dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni
per la soluzione del problema dell'attraversamento dello Stretto, si è riconosciuta la
rilevanza nazionale del problema dell'attraversamento dello Stretto e la necessità di
rimuovere le cause della penalizzazione delle città di Messina, Reggio Calabria e Villa San
Giovanni dovute al traghettamento. All'Accordo di Programma è stato annesso il
Programma Generale degli Interventi nel quale sono state previste le misure per ridurre
l'inquinamento acustico ed atmosferico dovuto al traffico dei mezzi pesanti nei centri
cittadini, e mitigare l'impatto del transito sull'ordinario sviluppo delle attività economiche.
Gli obiettivi generali posti a base del programma sono quelli di:
- liberare il tessuto urbano delle città dagli inconvenienti del traffico, assicurando il diretto
accesso agli approdi dalla rete stradale di grande comunicazione;
- realizzare un sistema integrato dei servizi adeguato alla domanda potenziale e di
prevedibile evoluzione;
- potenziare la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina mediante un sistema di
controllo del traffico VTS;
Per conseguire tali obiettivi sono state individuate varie misure organizzative dei servizi di
traghettamento e considerati gli interventi di miglioramento delle infrastrutture portuali,
viarie e di sosta.
In tale ottica l'obiettivo di pianificazione di interventi di aggiornamento e potenziamento
delle infrastrutture portuali, ancorché non dettato da esigenze indotte dal futuro
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incremento della domanda, deve essere valutato attentamente per rendere il sistema
infrastrutturale idoneo a garantire il regolare funzionamento del mercato del
traghettamento nello Stretto.
Si riportano in allegato alla presente i dati di traffico forniti dall’Ufficio Statistiche dell’Ente e
le schede del Piano Operativo Triennale riportanti la programmazione delle infrastrutture
nel periodo 2017-2019.

PORTO DI MILAZZO
Il porto di Milazzo rientra nelle aree circoscrizionali di competenza dell’Autorità Portuale di
Messina. Esso è situato geograficamente nell’angolo a Sud-Ovest del golfo omonimo ed
occupa uno specchio acqueo di circa 660 mila mq. Le sue funzioni primarie si sostanziano
prevalentemente nel collegamento passeggeri e merci con le Isole Eolie, in quanto
terminale più immediato per il raggiungimento dell’omonimo arcipelago, e nella
movimentazione di prodotti siderurgici e di rinfuse liquide, in quanto a nord del porto è
presente una raffineria del greggio con tre pontili di accosto per grandi navi cisterna.
Esiste infine un collegamento Ro-Ro con il porto di Napoli ed il porto è interessato da
sporadici accosti di navi da crociera.

Ha una lunga tradizione nella movimentazione di prodotti siderurgici quali l'acciaio lavorato
e dei prodotti petroliferi, ciò grazie alla presenza di un laminatoio per prodotti siderurgici ed
un impianto di raffinazione realizzato negli anni 60.
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Le attività commerciali del porto si svolgono essenzialmente sulla banchina XX Luglio ma
è in fase di completamento una nuova banchina portuale e stanno inoltre per essere
avviati i lavori di realizzazione di un pontile in località Giammoro nel comune di Pace del
Mela, opera strategica per l’intero comprensorio per l’espansione del traffico merci
dell’intero comprensorio portuale.

La suddetta realizzazione costituisce, infatti, la concretizzazione di un intervento strategico
volto a raggiungere l'obiettivo di creare un'infrastruttura a servizio delle aree del vasto
comprensorio di Giammoro, facilmente raggiungibile attraverso l’autostrada A20 MessinaPalermo, uscita Milazzo, o la strada statale SS113. Nel corso delle prossime settimane
verranno consegnati i lavori all’Appaltatrice e quindi dato avvio alla realizzazione
dell’opera di cui sopra.
L’Autorità Portuale di Messina ha portato avanti inoltre nel porto di Milazzo due interventi
infrastrutturali: il “Completamento delle Banchine con escavazione dei fondali operativi” e il
“Dragaggio dell’imboccatura del Porto”.
Entrambi sono stati avviati nella prima metà degli anni 2000, prima ancora che le aree
della circoscrizione di Milazzo divenissero di competenza dell’Autorità Portuale di Messina
e hanno subito un blocco procedurale a seguito dell’istituzione del SIN Milazzo-Giammoro,
avvenuto a fine 2006. Entrambi i lavori sono Diretti dai tecnici del Provveditorato OO.PP.
Sicilia.
Il progetto del primo intervento (nuove banchine), ormai in avanzata fase di realizzazione,
è stato approvato nell’anno 2005: prevedeva la realizzazione di nuove banchine, per c.ca
18.000 metri quadri e c.ca 360 metri di nuovi accosti e un approfondimento dei fondali
antistanti le costruende banchine a -11m e di tutta la porzione centrale del porto a -10m.
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La soluzione finale, a fronte di un limitato incremento del costo dei lavori in variante (circa
700.000 euro), ha modificato la soluzione progettuale originaria prevedendo un
palancolato ed ha permesso di aumentare la capacità geometrica della cassa di colmata
fino a 75.000 mc, evitando il ricorso alla discarica e garantendo i fondali originari. Nel 2014
sono ripresi i lavori, interrotti nel 2011 a causa delle difficoltà sopra evidenziate, e si sono
ultimate le casse di colmata nell’anno 2015. A giugno 2016 l’80% del dragaggio risultava
completato.
Si specifica infine che a giorni si attende la ripresa dei lavori da parte dell’Impresa
realizzatrice, lavori dei quali si prevede il completamento entro pochi mesi (vedi foto di
seguito riportata).

Il Dragaggio del Porto, per il quale a breve sarà disponibile una perizia di variante
necessaria per la ripresa definitiva dei lavori, permetterà l’approfondimento dei fondali di
porto e avamporto fino a -11 m, consentendo, anche a navi con maggiore stazza e
pescaggio di raggiungere le banchine del Porto di Milazzo.
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Porto: Autorità Portuale di Messina e Milazzo
2015
ANNO
PERIODO DA/A
IN

TOTALE TONNELLATE

A1

2016

GENNAIO - DICEMBRE
OUT
TOTALE

IN

GENNAIO - DICEMBRE
OUT
TOTALE

Differenza
TOTALE
%

10.043.246 12.865.699 22.908.945 10.064.464 12.751.667 22.816.131

92.814

-0,4%

Indicare l'unità di misura utilizzata:
Tonnellate o migliaia di tonnellate

A2
A21
A22
A23
A24
A25
A3

RINFUSE LIQUIDE
di cui:
Petrolio greggio
Prodotti (petroliferi) raffinati
Prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o
compressi e gas naturale
Prodotti chimici
Altre rinfuse liquide
RINFUSE SOLIDE

A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A4

di cui:
Cereali
Derrate alimentari/mangimi/oleaginosi
Carboni fossili e ligniti
Minerali/cementi/calci
Prodotti metallurgici
Prodotti chimici
Altre rinfuse solide
MERCI VARIE IN COLLI

7.690.294

9.478.155 17.168.449

7.484.195

9.094.258 16.578.453

589.996

-3,4%

7.587.754

9.456.767 17.044.521
0

7.362.785

9.063.132 16.425.917
0

618.604
0

-3,6%
#DIV/0!

102.540

21.388

123.928

121.410

152.536

28.608

23,1%

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

114.000

294.475

116.409

65,4%

114.000

0
0
0
294.475
0
0
0

0
0
0
116.409
0
0
0

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
65,4%

31.126

0
0
64.143

64.143

113.923

178.066

180.475

113.923

0
0
0
178.066
0
0
0

180.475

#DIV/0!
#DIV/0!

2.288.809

3.273.621

5.562.430

2.399.794

3.543.409

5.943.203

380.773

6,8%

2.288.809

3.273.621

0
5.562.430

2.399.794

3.543.409

0
5.943.203

0
380.773
0

#DIV/0!
6,8%
#DIV/0!

di cui

A41
A42
A43

In contenitori (compresi contenitori Ro-Ro)
Ro-Ro (contenitori esclusi)
Altre merci varie

0

0

56.305

72.771

16.466
0

29,2%
#DIV/0!

ALTRE INFORMAZIONI
(numero)

B1
B12

Numero toccate
Stazza lorda

B2

N um e ro di pa s s e gge ri lo c a li e t ra ghe t t i ( B 2 1+B 2 2 )

di cui:
B21
Passeggeri locali (viaggi < 20 miglia)
B22
Passeggeri traghetti

B3

3.428.275

3.453.769

6.882.044

3.938.715

3.805.775

7.744.490

862.446

12,5%

3.371.637
56.638

3.409.417
44.352

6.781.054
100.990

3.898.599
40.116

3.773.920
31.855

7.672.519
71.971
371.303

891.465
29.019
43.597

13,1%
-28,7%
13,3%

Numero di passeggeri crociere

B31
B32
B4

8.542

8.530

17.072
310.634

9.190

8.837

18.027
353.276

955
42.642

5,6%
13,7%

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

"Hinterland" (B411+B412)
di cui:
Vuoti
Pieni

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

"Transshipped" (B421+B422)
di cui:
Vuoti
Pieni

0

0

0

#DIV/0!

0
0

0
0

#DIV/0!
#DIV/0!

860.132
1.795.794

52.680
82.268
0

6,5%
4,8%
#DIV/0!

"Home Port"
"Transiti" (da contarsi una sola volta)
Numero di container in TEU (B41+B42)

B41
B411
B412
B42
B421
B422

327.706

0
0
0

0

0

0

0
0

B5
B51
B52

Numero unità Ro-Ro (mezzi gommati pesanti)
Numero veicoli privati (Auto)

B53

Numero veicoli commerciali (auto nuove)

408.716
853.210

398.736
860.316

807.452
1.713.526
0

Campi vuoti
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PARTE TERZA. SCENARI PER L’AREA LOGISTICA INTEGRATA DEL POLO
DI GIOIA TAURO
4. Analisi del traffico merci attuale e tendenziale11

4.1. Traffico merci a scala intercontinentale e internazionale
Modalità marittima: Mondo
Nell’ultimo trentennio il trasporto marittimo intercontinentale e internazionale di merce ha
avuto un andamento sempre crescente ad un tasso storico di circa il 2,2% annuo, con cali
registrati nel 1985 e nel 2009. Il traffico complessivo di merci caricate ha raggiunto 9,5
miliardi di tonnellate nel 2013.
Tale crescita ha riguardato soprattutto le merci secche ed il general cargo, settore
all’interno del quale il peso del container è cresciuto enormemente. Il traffico di rinfuse
liquide è rimasto abbastanza stabile nel lungo periodo.
Con riferimento ai traffici container, nel mondo il volume del throughput, definito come il
numero di movimentazioni di contenitori eseguite dalle gru (ship-to-shore) di un porto, è
passato da 441 milioni di TEUs nel 2006 a 729 milioni di TEUs nel 2014. Il tasso medio di
crescita annuo è stato del 10,0% nel periodo 1998-2007, mentre nel periodo 2010-2015 si
è attestato al 8,0%.
Il volume del flussi origine-destinazione containerizzati è passato da 127 milioni di TEUs
nel 2006 a 171 milioni di TEUs nel 2014. Una mappatura delle rotte principali evidenzia
la crescita della rotta Europa-Asia e viceversa, che dal 2009 al 2011 ha superato la rotta
transpacifica, per poi rallentare negli anni successivi, crescendo comunque di più di quella
transatlantica. Nel 2013 la rotta Europa-Asia e viceversa si è attestata a 20 milioni di
TEUs, la rotta transpacifica a 21 milioni di TEUs, la rotta transatlantica a 6,5 milioni di
TEUs.
Modalità marittima: Euro-Mediterraneo
Il volume del throughput in Europa è passato da circa 84 milioni di TEUs nel 2008 a circa
96 milioni di TEUs nel 2013 (Tab. III.1). Scomponendo il dato tra Northern Range e
Southern Range emerge che l’incidenza del Southern Range è passata da 34,9% nel
2008 a al 37,9% nel 2013. Tuttavia, la competizione dei porti del Northern Range rispetti ai
porti del Southern Range resta ancora molto forte per quando concerne le merci in
ingresso/uscita dall’Europa. Ciò trova riscontro nella Fig. II.15, dalla quale emerge il
rilevante ruolo di gateway che hanno alcuni porti del Northern Range.

11

Il capitolo è stato tratto da Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2015; Piano Regionale dei Trasporti, Regione
Calabria, 2016; Review of Maritime Transport, UNCTAD, 2015; Market Overview of Global &
Regional Port Market, MDS Transmodal (Rowland C.), 2014; Transport Market Study - RFC 3,
Interim Results, Current market situation, Sub-Working Group TMS RFC 3, Vetter M.
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I trend mondiali prima descritti evidenziano un traffico in crescita nel bacino del
Mediterraneo. Il volume del throughput è passato da 34,0 milioni di TEUs nel 2006 a 60,5
milioni di TEUs nel 2013. L’incidenza del throughput nel Mediterraneo sul throughput
mondiale è stata del 7,7% nel 2006, mentre nel 2013 si è attestata al 8,6%.
Scomponendo il bacino del Mediterraneo in tre aree: Nord Med (Italia, Francia sud,
Spagna, Grecia) Sud Med (Marocco, Algeria, Libia, Malta, Tunisia, Egitto) e Est Med
(Turchia, Libano, Giordania, Israele, Siria, Cipro), emerge quanto segue (Tab. III.2.).
Nel 2006 i paesi del Nord Med con i loro porti assorbivano più del 70% del throughput, nel
2013 tale percentuale è scesa al 57%. Le variazioni percentuali di crescita sono del
+206% nel Sud Med e del +153% nel Est Med; nel Nord Med la percentuale è stata del
+45%.
Tab. III.1 - Throughput in Europa: scomposizione tra Northern e Southern Range
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Southern

MTEUs

29,3

26,7

29,0

32,0

34,6

36,5

Northern

MTEUs

54,51

46,64

52,73

57,12

58,84

59,76

Totale EU

MTEUs

83,79

73,30

81,69

89,14

93,46

96,24

Southern

%

34,9

36,4

35,5

35,9

37,0

37,9

Northern

%

65,1

63,6

64,5

64,1

63,0

62,1

Totale EU

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: UNCTAD, 2014

Fig. II.15. Throughput in alcuni porti del Northern Range: traffic transhipment e gateway
(Fonte: Notteboom, 2012)
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Tab. III.2 .- Throughput nel bacino del Mediterraneo: scomposizione in tre aree
2006

2013

Var%

MTEUs

%

MTEUs

%

2006-13

Nord Med

24,78

72,2

36,04

57,6

45,4

Sud Med

4,49

13,1

13,74

22,0

206,0

Est Med

5,04

14,7

12,77

20,4

153,4

34,31

100,0

62,55

100,0

82,3

Totale

Fonte: UNCTAD, 2014

Gli scali di transhipment sono cresciuti lungo la rotta principale di attraversamento del
Mediterraneo e sono oggi quelli con più elevati traffici nell’area. La concorrenza tra gli scali
nel Mediterraneo si fa sempre più ampia sia per l’aumento della capacità produttiva di
nuovi porti che per l’espansione di quelli esistenti. Tuttavia la concorrenza più forte rimane
quella dei porti localizzati nel Nord Africa (Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto), che possono
offrire minori di costi legati a tre fattori:
1. costi del lavoro nettamente inferiori (attualmente il rapporto è di 1 a 10);
2. minore tassazione sui vettori (tasse di ancoraggio)
3. minore peso delle accise sull’energia e sui carburanti.
Inoltre, i porti della fascia meridionale del Mediterraneo possono contare sulla presenza
di zone franche nelle immediate aree retro-portuali, che consentono l’insediamento di
imprese a condizioni di grande vantaggio fiscale.
Dalla Tab. III.3 emerge che la variazione percentuale media tra i porti della sponda nord
del Mediterraneo nel periodo 2009-2013, escludendo la straordinaria crescita del Pireo, è
del 20,2%; mentre la variazione percentuale media tra i porti della sponda sudest del
Mediterraneo nello stesso periodo è del 59,0%.
Tab.III.3. Throughput nei principali porti del Mediterraneo
Porti Mediterraneo
Algeciras
Valencia
Piraeus
Gioia Tauro
Marsaxlokk
Genova
Barcelona
La Spezia
Port Said
Ambarli(Istanbul)
Tangier
Haifa
Mersin
Alexandria

2009
3,043
3,654
0,665
2,857
2,26
1,534
1,8
1,046
3,301
1,836
1,222
1,14
0,844
0,799

2013
4,501
4,328
3,164
3,087
2,75
1,988
1,72
1,298
4,1
3,378
2,588
1,357
1,378
1,508

var % 09-13
47,9
18,4
375,8
8,1
21,7
29,6
-4,4
24,1
24,2
84,0
111,8
19,0
63,3
88,7

Previsioni
Scala internazionale: trasporto marittimo
L’incremento dei traffici containerizzati a scala intercontinentale, con una crescente
centralità del bacino del Mediterraneo, e le economie in forte crescita della sponda Sud–
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occidentale ed orientale del Mediterraneo offrono grandi opportunità all’Italia in termini di
sviluppo dei traffici rispettivamente lo-lo e ro-ro.
 Lo-lo. Secondo le previsioni dei principali analisti del settore, nei prossimi anni è
prevista una crescita dei volumi di transhipment. Alcune stime indicano per il 2025 una
domanda in trasbordo nel Mediterraneo compresa tra 78 (instability case) ed 84 milioni
di Teu (recovery case).
 ro-ro. La tendenza futura (al 2020) va tracciata tenendo conto che ci si attende una
crescita della domanda in virtù del positivo andamento degli scambi ItaliaMediterraneo (soprattutto export) e dei tassi di crescita attesi in Turchia e in Est
Europa. A livello nazionale, alcuni studi evidenziano ancora margini inespressi in
particolare sulla direttrice Nord-Sud. D’altra parte, il potenziale inespresso per effetto
dei vincoli infrastrutturali e burocratici esistenti, e le spinte derivanti da azioni volte a
favorire i traffici ro-ro, potranno incidere in modo positivo sui volumi trasportati. In
generale, sulla base delle analisi di recenti studi di settore, si può assumere un tasso
di crescita annuo medio per il segmento ro-ro intraeuropeo nel Mediterraneo
compreso tra il 2% e il 3%, mentre per i traffici non intraeuropei ci si può riferire ad un
tasso di crescita leggermente superiore, compreso tra il 2.5 e il 3.5% annuo.
Complessivamente, partendo dai valori di riferimento per il 2014, si può ipotizzare una
crescita che porterebbe a un traffico ro-ro al 2020 compreso tra 85,7 e 90,8 milioni di
tonnellate/anno, con una variazione tra +10,8 e +16 milioni di tonnellate/anno rispetto
allo scenario 2014.
Scala internazionale: trasporto ferroviario
La realizzazione dei corridoi europei che interessano l’Italia nella direttrice nord-sud (TENT5 e RFC3) costituiscono un’occasione per la Calabria per lo sviluppo del trasporto
ferroviario e per lo sviluppo della funzione gateway del porto di Gioia Tauro.
L’analisi delle previsioni effettuate per il corridoio europeo commerciale ScanMed RFC3
indica uno sviluppo positivo dei traffici internazionali.
Nella situazione attuale (Tab. III.4) gli scambi annuali di merce tra i paesi attraversati dal
corridoio RFC3 ammonta a circa 230 milioni di tonnellate annue (stima relativa al 2012).
Tab. III.4 Scambi di merci Totale attuale attraverso RFC3 (Anno 2012)
Totale (1.000 ton)
Strada
89.195
Mare
84.636
Ferro
57.976
Totale
231.807
Fonte: Transport Market study RFC3, 2012

%
38,5%
36,5%
25,0%
100,0%

Gli scambi attuali con la modalità ferrovia ammontano a circa 58 milioni di tonnellate
annue (circa il 25% del totale). La Germania risulta essere il Paese che assorbe gran parte
del mercato (circa il 42%). Gli scambi principali avvengono tra la Germania e l’Italia (circa
il 47,5%) (Tab. III.5).
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Tab. III.5 Totale attuale di scambi di merci attraverso RFC3 (Anno 2012)
Domanda
v.a. (1.000 ton)
%

Italia-Europa

Europa-Italia

Italia-Germania

Germania-Italia

13.285
22,9

21.015
36,2

10.968
18,9

16.652
28,6

Ferrovia
(RFC3)
57.976

Fonte: Transport Market study RFC3, 2012

Lo scambio attuale attraverso il corridoio ferroviario avviene attraverso un totale di 29.600
treni all’anno (stima relativa all’anno 2012). Una delle principali relazioni servite è
Germania – Italia con 9.646 treni bidirezionali per anno, corrispondenti al 32,6%
dell’offerta totale attuale di RFC3.
La Germania, negli scambi in import ed export ferroviario tra i paesi del RFC3, continuerà
a svolgere un ruolo rilevante anche in prospettiva. Nello scenario futuro si prevede che il
traffico in export dall’Italia continui a crescere anche se con un tasso ridotto. I tre principali
paesi partner che scambieranno con l’Italia sono la Germania e la Francia. Considerata la
posizione geografica della Calabria, questo scenario costituisce un’opportunità per lo
sviluppo della Regione, a condizione che si superino gli attuali limiti infrastrutturali
connessi alla sagoma ferroviaria ed alla lunghezza dei treni.
Nel 2017, all’interno del corridoio, la relazione Germania – Italia dovrebbe mantenere il
primato in termini di traffico. La crescita del trasporto merci che interesserà l’Italia
dovrebbe aumentare dell’8%. Si prevede inoltre un incremento del volume di traffico merci
via strada tra la Germania e l’Austria/Italia. Si tenga presente tuttavia che il costo per
l’attraversamento dei valichi stradali subirà notevoli incrementi. Questo fattore inciderà
sulla crescita del traffico merci via ferrovia. Si evidenzia che a breve termine il numero
totale di servizi ferroviari lungo il corridoio si incrementa del 5,7%. I servizi ferroviari che
collegano l’Italia con gli altri Paesi del corridoio RFC3 crescono con tassi varabili tra il
3,8% (Italia – Austria) e il 6,6% (Italia –Norvegia). Il numero di treni tra l’Italia e la
Germania supererà il valore di 10.000.
A lungo termine (2030), a partire dalle prospettive dei principali operatori del trasporto
ferroviario, si prevede per l’Italia una crescita del trasporto intermodale tra il 10% ed il
15% (strada e ferrovia).
Lo studio ProgTrans, 2007, richiamato nel Transport Market Study (TMS) del RFC3, indica
che, a seguito della realizzazione del valico del Brennero, da completare entro il 2026, il
traffico ferroviario che interesserà il valico, raddoppierà. In particolare dal 2015 al 2025
(Tab. III.6),
 nel trend scenario si prevede che il traffico ferroviario passi da 14,9 a 30,2 milioni di
tonnellate, con una crescita della percentuale di scelta modale ferroviaria dal 28% al
40%;
 nel consensus scenario, caratterizzato dall’attuazione di politiche a vantaggio del
traffico ferroviario, si prevede che il traffico ferroviario passi da 14,9 a 32,3 milioni di
tonnellate, con una crescita della percentuale di scelta modale ferroviaria dal 32% al
51%.
In questo contesto è necessario verificare il ruolo che l’integrazione mare – ferro, con la
realizzazione del gateway di Gioia Tauro, può permettere, rilanciando lo sviluppo di un
Southern Range, con perno Gioia Tauro.
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Tab. III.6 Previsioni di traffico ferroviario relative al corridoio RFC3
Modo di
Volumi di trasporto
Ripartizione
Scenario
trasporto
(milioni di tonnellate)
modale (%)
2015
2025
2015
Trend
Strada
38,8
44,7
72%
Scenario
Ferro
14,9
30,2
28%
Totale
53,7
74,9
Consensus Strada
31,9
30,9
68%
Ferro
14,9
32,3
32%
Totale
46,8
63,2
Fonte: ProgTrans, 2007 da TMS, 2012

2025
60%
40%
49%
51%

4.2 Traffico merci a scala nazionale
Trasporto marittimo - Italia
Lo-lo: Transhipment
L’attività di transhipment puro ha registrato negli ultimi anni un calo del traffico gestito dai
porti italiani (Gioia Tauro, Cagliari e Taranto), determinato soprattutto dal calo del traffico
di Taranto e dalla forte competizione di infrastrutture portuali localizzate in altri Paesi
mediterranei: Grecia, Spagna, Malta e Nord Africa (in particolare gli scali di Port Said e di
Tangeri). Come conseguenza, nell’arco temporale 2005-2013 in cui il traffico nel
Mediterraneo è cresciuto con un tasso annuo (CAGR) del 6,5%, gli scali italiani di Gioia
Tauro, Cagliari e Taranto hanno visto il market share calare dal 32% nel 2005 al 17% nel
2013.
Lo-lo: Gateway
In Italia, il traffico gateway, dopo la flessione nel 2009, ha registrato una ripresa dal
2010, fino a raggiungere nel 2013 il volume di traffico più alto degli ultimi anni (poco
più di 6 mln di TEU, includendo anche i vuoti). Tra il 2005 ed il 2013 si è pertanto
registrato un incremento di 1 MTEU. I dati preliminari relativi al 2014 indicano
un’ulteriore crescita rispetto ai valori 2013, guidata dal risultato di Genova. Secondo i
dati prodotti dall’Agenzia delle Dogane gli scambi import-export nel 2014 sono cresciuti
del 4,6% in tonnellate. Il confronto con gli altri sistemi portuali (Northern range e altri
porti europei del Mediterraneo) evidenzia che il traffico gateway dei porti italiani è
cresciuto meno rispetto al Nord Europa ma più che nel resto dei porti del Mediterraneo.
I dati dell’Agenzia delle Dogane evidenziano altresì una prevalenza dei flussi in
esportazione rispetto a quelli in importazione, in particolare nei principali porti
gateway del Nord Italia.
La dinamica di crescita recente del traffico sembra premiare maggiormente il cluster
Nord Adriatico (da Ravenna a Trieste) in termini relativi; in termini assoluti, tali
differenze sono molto più piccole, la crescita 2005-2013 è pari a 400.000 TEU per il
Nord Tirreno, 500.000 TEU per il Nord Adriatico e 100.000 TEU per gli altri porti.
Ro-ro
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L’ultimo decennio ha visto intense variazioni nella struttura della domanda che utilizza
servizi ro-ro: il calo del traffico internazionale su alcune relazioni storiche (ad es. ItaliaGrecia e, per alcuni anni, Italia-Spagna) è stato bilanciato dall’incremento dei traffici su
importanti relazioni del Mediterraneo, con particolare riferimento alla sponda nord
dell’Africa, la Turchia e il Mar Nero.
Allo stato attuale, si stima che delle circa 75,7 milioni di tonnellate/anno di traffici ro-ro
complessivi dei porti italiani, circa 48,8 siano di cabotaggio e traffici nazionali, 13,6 tra i
porti del Tirreno e il bacino mediterraneo occidentale e 13,3 dai porti adriatici verso il
Mediterraneo orientale.
Trasporto marittimo-Calabria
Il trasporto marittimo che interessa la Calabria ammonta a circa 12,5 milioni di
tonnellate/anno. La maggiore quantità di scambi via mare avviene con la Regione Sicilia
(circa 8,6 milioni di tonnellate).
Il porto di Gioia Tauro è l’unico in Calabria che ha trattato, negli anni dal 2005 al 2010, più
di 25 milioni di tonnellate annue di merce superando nel 2010 la soglia di 35 milioni di
tonnellate.
Dal 2005 al 2010 la quantità di merce sbarcata ha subito un aumento di circa il 27% e la
merce imbarcata un aumento di circa il 12% a fronte di un aumento sulla bilancia
sbarchi-imbarchi di circa il 19%. I porti di Vibo Valentia e Reggio Calabria, sebbene con
un livello di quantità imbarcata e sbarcata non paragonabile con il porto di Gioia Tauro,
hanno trattato più di 1 milione di tonnellate annue di merce, il primo negli anni dal
2005 al 2007 e poi nel 2010, il secondo solo nell’anno 2010 (Tab. III.7).
Tab. III.7. Merce per porto di sbarco e imbarco (migliaia di ton). Anni 2005 - 2010
Porto
2005
Gioia Tauro
29.634
Vibo Valentia
1.131
Reggio Calabria
Fonte: Istat, 2012

2006
28.685
1.093
-

2007
30.639
1.051
-

2008
31.527
-

2009
34.394
-

2010
35.371
7.965

Il porto di Gioia Tauro è specializzato nei servizi di trasporto merci di tipo internazionale. I
porti di Vibo Valentia (la percentuale di merce in navigazione di cabotaggio è superiore al
90%) e Reggio Calabria (la percentuale di merce in navigazione di cabotaggio è pari al
100%) sono stati caratterizzati in maniera quasi esclusiva dal servizio di navigazione di
tipo cabotaggio.
ISFORT (2014) stima che, allo stato attuale, delle circa 75,7 milioni di tonnellate/anno di
traffici ro-ro complessivi dei porti italiani, circa 48,8 siano di cabotaggio e traffici nazionali,
13,6 tra i porti del Tirreno e il bacino mediterraneo occidentale e 13,3 dai porti adriatici
verso il Mediterraneo orientale.
Trasporto via terra-Calabria
In Calabria la maggior parte degli scambi nazionali di merce avviene attraverso il trasporto
stradale (circa 6 milioni di tonnellate/anno) ed il trasporto marittimo (circa 12,5 milioni di
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tonnellate/anno). Una quota residuale di scambi avviene attraverso il trasporto ferroviario
(circa 0,1 milioni di tonnellate/anno) (Tab. III.8).
Inoltre la regione è attraversata da flussi di merci su strada e su ferrovia che interessano
gli scambi Sicilia – Continente.
Tab. III.8. Trasporto merci a scala nazionale che interessa la Regione Calabria
Modo

Emissione
Attrazione Attraversamento Quantità totale
Anno
(Mtonn/anno) (Mtonn/anno)
(Mtonn/anno)
Strada
2,01
4,08
6,08
2011
Mare – cabotaggio
6,4
6,1
12,5*
2011
Ferro
0,1
2010
*Fonte: ISTAT – dati disponibili solo per RC e GT (il dato sul cabotaggio potrebbe non riguardare
esclusivamente la Calabria); solo lo scambio con la Sicilia ammonta a 8,5 Mtonn.

Il trasporto ferroviario ha un ruolo marginale (circa 0,1 milioni di tonnellate/anno) con
un trend in decrescita negli ultimi anni. Infatti nel decennio 2000-2010 l’indice del
traffico merci su ferrovia rispetto agli abitanti si è drasticamente ridotto: a fronte di
una contrazione media nazionale del 46,3%, in Calabria si è registrato una diminuzione
dell’87,7%, valore particolarmente rilevante se si considera che nello stesso decennio la
popolazione calabrese ha subito una flessione dello 0,9%.

4.3 Traffico merci a scala regionale
In Calabria il traffico merci su strada fa riferimento a fonti nazionali Istat ed europee
Eurostat.
I dati Istat riportano, per il 2011, le rilevazioni dei flussi di merce disaggregata secondo la
classificazione per macrobranca merceologica (Tab. III.9). I dati Istat, che si riferiscono
alle unità amministrativa coincidenti con la disaggregazione geografica regionale, riportano
la quantità totale di merce emessa ed attratta dalla Calabria. Si dispone, quindi, di un
vettore di quantità emesse e di un vettore di quantità attratte aggregate secondo la
classificazione per macrobranca merceologica.
I dati Eurostat riportano, per gli anni 2011 e 2013 (Tab. III.10), le rilevazioni dei flussi di
merce disaggregata secondo la classificazione NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle
merci per le statistiche dei trasporti).
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Tab. III.9 - Classificazione per macrobranca merceologica (Istat)
Macrobranca

Descrizione

1
2
3
4
5

Prodotti agricoli della caccia e della pesca; prodotti alimentari, bevande e tabacchi
Carboni fossili, coke, petrolio greggio; prodotti petroliferi raffinati; gas naturale
Minerali metalliferi, altri prodotti delle miniere, manufatti in metallo, materiali da costruzione
Prodotti chimici; articoli in gomma e materie plastiche; prodotti ceramici
prodotti dell’industria tessile e dell’abbigliamento, prodotti in cuoio, legno e prodotti in legno
Carta e prodotti di carta, mobili e altri manufatti
Macchine e apparecchi meccanici, macchine ed apparecchi elettrici, apparecchi televisivi,
apparecchiature per comunicazioni, mezzi di trasporto
Materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti, altre merci
Posta, pacchi, container, pallet, casse mobili, pallet merci trasportate nell’ambito di traslochi
Merci raggruppate, merce contenuta in container o cassa mobile non identificabile

6
7
8

Tab. III.10. Classificazione NST 2007 (Eurostat)
NST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Divisione
Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura, pesce e altri prodotti della pesca
Carbone e lignite, petrolio greggio e di gas naturale
Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e di torio
Prodotti alimentari, bevande e del tabacco
Tessuti e prodotti tessili, cuoio e prodotti in cuoio
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio,
polpa, carta e prodotti di carta, stampati e supporti registrati
Coke e prodotti petroliferi raffinati
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e materie plastiche; combustibile
nucleare
Altri prodotti minerali non metallici
Metalli di base, prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
Macchinari e attrezzature; macchine per ufficio e computer, macchine ed apparecchi elettrici,
radio, televisione e la apparecchi per la comunicazione, medici, di precisione e strumenti ottici,
orologi
Mezzi di trasporto
Mobili e altri manufatti
Materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti
Posta, pacchi
Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci
Merci trasportate nell’ambito di traslochi e per ufficio; bagagli e oggetti che accompagnano i
viaggiatori; autoveicoli trasportati per la riparazione, altri beni non di mercato
Merci raggruppate e trasportate insieme
Merci che per non possono essere assegnate ai gruppi 01-16
Altri prodotti

Secondo Istat, la Calabria nel 2011 ha emesso in totale circa 21 milioni di tonnellate ed ha
attratto circa 23 milioni di tonnellate (Tab. III.11). I flussi interni sono circa il 90% del totale
emesso e l’83% del totale attratto. I flussi in uscita (export) sono circa il 9% sul totale
emesso verso le Regioni italiane. I flussi in entrata (import) sono circa il 17% sul totale
attratto se si considerano le Regioni italiane, meno dell’1% se ci considera l’estero. La
macrobranca merceologica prevalente è la 3 – Minerali metalliferi, altri prodotti delle
miniere, manufatti in metallo, materiali da costruzione, sia rispetto ai flussi emessi sia
rispetto ai flussi attratti.
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Tab. III.11 - Quantità emesse ed attratte su strada (migliaia di tonnellate). Anno 2011
Macrobranca

Calabria

1
2
3
4
5
6
7
8
Totale

378
1.627
12.728
12
310
33
4.197
59
19.343

Emissione
Altre Regioni
Estero
736
1
411
83
193
13
343
223
2.003

-

Totale

Calabria

1.115
1.628
13.139
95
503
45
4.539
282
21.346

378
1.627
12.728
12
310
33
4.197
59
19.343

Attrazione
Altre
Estero
Regioni
1.112
14
667
1.278
92
245
120
536
28
4.078
14

Totale
1.504
2.293
14.006
104
555
153
4.733
86
23.435

Fonte: Istat, 2013

Secondo Eurostat le province calabresi nel 2013 hanno emesso in totale circa 19 milioni di
tonnellate ed hanno attratto circa 21 milioni di tonnellate con una differenza rispetto al
2011 di circa il 10% su emissioni e attrazioni (Tabb. III.12, III.13).
In particolare, rispetto ai flussi emessi, il 47% ha avuto origine la Provincia di Cosenza, il
32% la Provincia di Catanzaro, il 17% la Provincia di Reggio Calabria, circa il 2% le
Province di Crotone e Vibo Valentia. Rispetto ai flussi attratti, il 45% ha avuto destinazione
la Provincia di Cosenza, il 28% la Provincia di Catanzaro, il 21% la Provincia di Reggio
Calabria, il 4% la Provincia di Crotone ed il 2% la Provincia di Vibo Valentia.
Tab. III.12. Flussi in emissione per Provincia di carico (valori assoluti e percentuali). Anni
2011 e 2013
Provincia
di carico
Cosenza
Crotone
Catanzaro
Vibo V.
Reggio C.
Totale

2011
(migliaia di tonn.)
8.536
2.241
7.406
2.434
729
21.346

(%)
39,99
10,50
34,70
11,40
3,42
100,00

2013
(migliaia di tonn.)
9.048
395
6.102
346
3.275
19.166

(%)
47,21
2,06
31,84
1,81
17,09
100,00

Fonte: Eurostat, 2014

Tab. III.13. Flussi in attrazione per Provincia di scarico (valori assoluti e percentuali). Anni
2011 e 2013
Provincia
di scarico
Cosenza
Crotone
Catanzaro
Vibo V.
Reggio C.
Totale

2011
(migliaia di tonn.)
9.243
2.972
6.876
926
3.418
23.435

(%)
39,99
10,50
34,70
11,40
3,42
100,00

Fonte: Eurostat, 2014
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2013
(migliaia di tonn.)
9.581
833
4.347
338
5.985
21.084

(%)
45,44
3,95
20,62
1,60
28,39
100,00
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4.4 Traffici passeggeri agli aeroporti
II traffico passeggeri mediante servizi aerei nazionali ed internazionali è stato di quasi 3
milioni di unità nel 2012 (Assoporti, 2013), di cui circa:
 il 75% è transitato per l’aeroporto di Lamezia Terme;
 il 20% è transitato per l’aeroporto di Reggio Calabria;
 il 5% è transitato per l’aeroporto di Crotone.
Con riferimento al periodo compreso tra il 2000 ed i primi sei mesi del 2013 (Tab. III.14),
l’aeroporto di Lamezia Terme ha registrato un aumento del numero di passeggeri del
181% con un traffico pari a 785 mila utenti nel 2000 e più di 2 milioni di utenti nel 2012; nei
primi sette mesi del 2013 il traffico passeggeri è stato pari a più di 1 milione e 200 mila
utenti.
L’aeroporto di Reggio Calabria ha registrato un aumento del numero di passeggeri del
6% con un traffico pari a 538 mila utenti nel 2000 e 572 mila utenti nel 2012; nei primi
sette mesi del 2013 il traffico passeggeri è stato pari a 319 mila utenti.
L’aeroporto di Crotone ha registrato un aumento del numero di passeggeri del 190% con
un traffico pari a 53 mila utenti nel 2000 e 154 mila utenti nel 2012; nei primi sette mesi del
2013 il traffico passeggeri è stato pari a 17 mila utenti.
Tab. III.14. Aeroporti della Calabria: passeggeri annui (migliaia). Anni 2000-2013
Aeroporto

2000 2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lamezia T.
Reggio C.
Crotone
Totale

785
775
902 1.132 1.275 1.163 1.357 1.459 1.503 1.646 1.916 2.301 2.208
538
482
464
442
273
399
608
584
536
509
549
561
572
53
38
27
90
101
85
104
106
93
54
104
123
154
1.376 1.295 1.393 1.664 1.649 1.647 2.069 2.149 2.132 2.209 2.569 2.985 2.934

2013
(gen–lug)
1.229
319
17
1.565

Fonte: Assoporti, 2013

L’aeroporto di Lamezia Terme rappresenta il principale nodo del trasporto aereo in
Calabria: l’incidenza dei passeggeri annui è superiore al 57% nel 2000 fino ad arrivare al
78% nel primi sei mesi del 2013. A seguire l’aeroporto di Reggio Calabria, che ha
registrato un decremento nell’incidenza regionale da circa il 39% del 2000 a circa il 20%
dei primi sei mesi del 2013, e l’aeroporto di Crotone che ha registrato un decremento da
circa il 4% del 2000 a circa l’1% nei primi sei mesi del 2013.
Rispetto ai servizi erogati, l’aeroporto di Lamezia Terme registra, in tutti gli anni di analisi,
un valore di passeggeri rapportati al numero totale di voli superiore al valore medio
regionale (75 e 99 pass./mov. nel 2000 e nel 2012). Al contrario gli aeroporti di Crotone e
Reggio Calabria registrano valori inferiori: il primo nell’intero periodo di analisi (16 e 57 nel
2000 e nel 2012), il secondo dal 2004 al 2012 (73 e 69 nel 2004 e nel 2012).
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4.5. Traffici ai nodi logistici12
ll rapporto 2015 dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano quantifica il
valore della logistica tradizionale italiana in 109 miliardi di Euro, pari a circa il 7% del PIL,
di cui circa il 61% gestito in-house ed il restante 39% affidato in outsourcing a circa 98.000
aziende. In una visione più estesa del perimetro logistico – che include anche i trasporti
marittimi ed aerei nonché l’indotto logistico e, soprattutto, il mercato potenziale non
sfruttato – il valore della logistica che l’Italia può puntare a recuperare è, secondo alcune
fonti, riconducibile a circa 40 miliardi di Euro/anno.
A rafforzare il valore di questo comparto nel sistema economico contribuisce l’elevato
grado di integrazione del sistema portuale-logistico con il tessuto produttivo italiano. Tale
relazione è efficacemente rappresentata dai moltiplicatori di reddito e occupazione del
cluster marittimo italiano stimati dal Censis (2009) che sono pari rispettivamente, a 2,37 e
1,73. Ciò significa che:
 ogni 100 Euro di investimenti/servizi effettuati nel comparto ha attivato 237 Euro di
reddito complessivo nel sistema economico nazionale;
 100 nuove unità operanti nel cluster marittimo attivano 173 nuovi posti di lavoro nel
sistema produttivo nazionale.
Il peso della logistica sul fatturato dei settori industriali in Italia è superiore alla media
europea, che si traduce in un extra-costo di filiera penalizzante per le aziende
del nostro Paese. Secondo lo studio AT Kearney-Confetra (2011), l’Italia presenta un
costo della logistica “tradizionale” maggiore del 11% rispetto alla media europea, con un
aggravio per il sistema stimabile in circa 12 mld di Euro.
Tale disavanzo di competitività è frutto di un gap “strutturale” della logistica italiana
stimabile in circa 4 mld di Euro, mentre i restanti 8 mld di Euro sono dovuti a criticità
operative e inefficienze di sistema.
La quota strutturale del gap logistico italiano appare connessa in primo luogo alle
caratteristiche fisiche del Paese e alla sua struttura produttiva. Un tessuto imprenditoriale
diffuso, caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese e un’orografia come
quella italiana richiedono, infatti, una logistica più complessa rispetto a realtà con un
tessuto produttivo più concentrato o con un territorio meno impervio. In altre parole, nel
valutare l’offerta logistica del paese bisogna avere ben presente le esigenze specifiche
della domanda.
In questo senso, la polverizzazione del tessuto produttivo nazionale, nonché la
dispersione di aziende e centri di consumo sul territorio, favoriscono fortemente
l’alternativa del “tutto strada” a scapito delle ferrovie e dell’intermodalità. Questi aspetti
12

Il paragrafo è tratto da: Logistica e Sviluppo Economico. Scenari economici, analisi delle
infrastrutture e prospettive di crescita. Giannini Editore Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, 2013; Il
sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euro-mediterraneo: potenzialità e
presupposti per il rilancio. Porti e Logistica studio di settore, Cassa Depositi e Prestiti, 2012;
Allegato al Documento di Economia e Finanza 2017, Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di
infrastrutture. Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2017
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influenzano anche la composizione del costo logistico italiano che, rispetto alla media degli
altri Paesi europei, appare sbilanciato verso la componente di trasporto. A tale voce di
costo, infatti, è riconducibile circa il 73,3% della spesa logistica complessiva, mentre
warehousing e servizi ad alto valore aggiunto rappresentano una quota totale del 26,7%
circa (la media della UE27 segna un 65% circa di costo di trasporto e un 35% per
warehousing e servizi). A influenzare il dato relativo al costo di trasporto contribuisce in
misura significativa il forte sbilanciamento modale del traffico merci verso la gomma: il
63% del costo logistico totale in Italia è connesso, infatti, alla tratta stradale, rispetto a una
media europea che si colloca intorno al 50%.
Oltre alle caratteristiche territoriali ed economiche del Paese, esistono numerosi fattori di
criticità riconducibili a tre tipologie: inefficienze di sistema; infrastrutture, inefficienze
di impresa: offerta non adeguata alle dinamiche di mercato, inefficienze operative: colli
di bottiglia operativi, normativa e programmazione alla scale nazionale e regionale.
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5. Analisi di scenario per l’Area Logistica Integrata del Polo di Gioia
Tauro: fattori di criticità e scenari di sviluppo13
La pianificazione e realizzazione dell’ Area Logistica Integrata del Polo di Gioia Tauro
logistica nel Mezzogiorno d’Italia passa attraverso l’attualizzazione del termine logistica,
che è oggi usato con significati diversi, che si sono determinati nel tempo. Tale
attualizzazione permette di identificare i segmenti di logistica che possono localizzarsi a
Gioia Tauro e i processi necessari per attivarli.
In passato al centro del processo produttivo si aveva la fabbrica con la logistica industriale
interna all’azienda; vi erano poi, in forma del tutto succedanea, le fasi antecedenti di
approvvigionamento e successive di distribuzione. Questo processo era semplice da
schematizzare, perché al centro c’era la supply chain dell’azienda e in questo ambito
venivano decisi modalità e tempi di consegna dei materiali grezzi all’azienda e di arrivo del
prodotto finito sul mercato. L’azienda non si interfacciava con nessun ente esterno e
gestiva il proprio magazzino in entrata e in uscita. I processi decisionali facevano capo a
vettori modali precisi.
Oggi i processi produttivi si sono modificati, con un incremento notevole della mobilità
merci. Modifica dei processi produttivi e incremento della mobilità divengono elementi
indistinguibili. Le modifiche, valga per tutte il just in time, richiedono maggiore mobilità; i
miglioramenti della mobilità abilitano nuovi processi produttivi. Modifiche e miglioramenti
hanno riguardato tutte le scale spaziali di mobilità: da quella urbana a quella
intercontinentale, e hanno portato alla nascita di nuove figure, in particolare quella
dell’Operatore del Trasporto Multimodale (MTO) che opera su tutta la catena del
trasporto e della logistica.
Oggi si sviluppano due processi. Da una parte, la logistica industriale interna si espande,
perché la fabbrica diventa una fabbrica diffusa, di distretto, planetaria. La supply chain
interna si proietta all’esterno e si diffonde nel territorio. Dall’altra, la logistica di
approvvigionamento e la logistica distributiva vengono internalizzate nella fabbrica diffusa.
Questi due processi sono, a loro volta, profondamente influenzati dai fattori esterni,
determinati sia dalle decisioni degli enti territoriali e dei governi centrali, che intervengono
sulle infrastrutture di linea e di nodo, sia dagli MTO, che controllano i servizi di linea e di
nodo e decidono la vita e la morte dei grandi porti e dei grandi interporti. Ne segue che il
valore della merce non viene modificato solo in base al diverso posizionamento sul
territorio che avviene tramite i camion, i treni, le navi o gli aerei: c’è dell’altro. C’è la
necessità di interscambiare tra diversi modi o, nello stesso modo, tra mezzi di differenti
dimensioni, e riorganizzare le merci, producendo le lavorazioni necessarie a mano a mano
che ci si avvicina al mercato finale: si riducono i costi e si incrementa il valore lungo il
percorso. Nasce così la logistica territoriale. L’interscambio diventa elemento centrale e i

13

Il paragrafo è stato tratto da Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016; La logistica
nel Sud e per il Sud. Russo F., Italianieuropei,http://italianieuropei.it/en/ italianieuropei-12015/item/3520-la-logistica-nel-sude-per-il-sud.html. 2015.
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luoghi dell’interscambio sono i migliori candidati per le operazioni di logistica e di
produzione finale.
L’azienda non si limita a ottimizzare l’organizzazione interna degli stabilimenti e i
vettori per il trasporto, ma chiede, e poi decide, dove localizzare riorganizzazioni e
produzioni finali. A questa domanda rispondono i territori, in una competizione che è
globale.
Per quanto riguarda le infrastrutture materiali, trasporto e logistica stanno adesso nei
porti e negli interporti. Ma stanno anche, sempre più, nelle infrastrutture immateriali:
sia quelle storiche di ricerca e formazione sia in quelle a cavallo delle materiali, che
comprendono il nuovo mondo delle comunicazioni. Oggi le produzioni, e in particolare
quelle finali, si localizzano solo se ci sono punti di interscambio adeguati in termini di
infrastrutture materiali e servizi, con una forte presenza di infrastrutture immateriali.
Le aziende muovono flussi di merce lavorata, disaggregando e aggregando e immettendo
lavorazioni finali lungo il tragitto dai luoghi di produzione di base ai mercati di consumo.
Questo processo di realizza a scala globale.
In questo quadro, la Calabria partecipa al processo con il porto di Gioia Tauro, il quale pur
presentando potenziali vantaggi localizzativi lungo le rotte Suez-Gibilterra-Northern Range
europeo (ridurre di una settimana il tempo di trasporto costituisce, solo a guardare
l’immobilizzo di capitale, una quantità notevole di denaro) non attrae nel proprio retro-porto
attività logistiche e produttive, da compiere sui flussi di merce per i mercati globali.

5.1. Criticità del sistema produttivo e dei trasporti della Calabria14
5.1.1 Criticità del sistema produttivo regionale
Il sistema produttivo calabrese presenta evidenti limiti strutturali, connessi soprattutto alla
presenza di piccole e medie imprese, con limitate risorse finanziarie, manageriali e
organizzative, attive in settori tradizionali e maturi, sensibili alla concorrenza dei Paesi
emergenti, scarsamente innovative, poco propense alla cooperazione interaziendale,
sostanzialmente orientate alla domanda locale e con una bassa proiezione sui mercati
esteri. Inoltre, le imprese regionali si trovano ad operare in un contesto sociale ed
economico difficile, che nell’insieme evidenzia una dotazione di infrastrutture economiche,
sia di tipo materiale che immateriale, relativamente contenuta e, comunque,
qualitativamente deficitaria; un sistema di sostegno pubblico e del credito di tipo
tradizionale, inadeguato a supportare le esigenze di investimento delle imprese; un
sistema della ricerca e della formazione non allineato alla domanda di innovazione e di
accrescimento delle competenze tecniche-professionali del tessuto imprenditoriale; gravi
condizioni di legalità e sicurezza.
Con riferimento al settore agro-alimentare, la Calabria, con poche eccezioni, presenta un
tessuto industriale fragile. Le produzioni più importanti presentano un grado di
14

Alcuni brani del paragrafo sono stati tratti da Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria,
2016
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integrazione orizzontale e verticale scarso. L’incompletezza delle filiere produttive, a causa
della frammentazione che genera pochi volumi aggregabili di prodotto e di qualità non
costante delle materie prime, costringe le imprese agro-industriali ad importare da fuori
regione anche prodotti tipicamente locali (fichi, agrumi, olio d’oliva) a causa di prezzi
elevati che si determinano per le inefficienze produttive di una parte della produzione
primaria.
Ma pur in presenza di diverse produzioni rinomate, con forti legami con le tradizioni e gli
usi locali del territorio, si evidenzia lo scarso peso delle produzioni certificate e garantite.

5.1.2. Criticità del sistema di trasporti regionale
Criticità del porto di Gioia Tauro
Il porto di Gioia Tauro, diventato uno dei principali hub di transhipment del Mediterraneo,
non gode attualmente delle condizioni necessarie a sviluppare la propria potenzialità nei
settori delle attività propriamente portuali, dei servizi di logistica e del terziario avanzato.
Esso rimane un porto specializzato sul transhipment: solo il 4% dei container movimentati
sono poi destinati ad una successiva movimentazione via terra. Questo dato appare in
forte contrasto con le tendenze del mercato, dove la percentuale di movimentazione
integrata con il trasporto ferroviario è consistentemente più elevata. Tale aspetto deriva,
anche, da importanti limiti della rete ferroviaria regionale che si presenta poco adatta alla
movimentazione di grandi container, se non a danno dei tempi di trasferimento e dei costi
di movimentazione. Questi fattori, unitamente a carenze connesse al trasporto stradale
derivante dall’ammodernamento in corso dell’ A2-Autostrada del Mediterraneo,
contribuiscono a confinare l’operatività del porto di Gioia Tauro alle attività di transhipment.
Alle criticità relative alle connessioni con le altre reti di trasporto, che penalizzano
l’integrazione mare-terra, si aggiungono una scarsa capacità competitiva in termini
soprattutto di costi del lavoro ed un carente presenza di infrastrutture logistiche del
retroporto.
La crisi dei traffici marittimi di questi ultimi anni ha svelato l’estrema fragilità dei sistemi
economici sostenuti da porti monofunzionali. Il porto di Gioia Tauro è nato e resta
principalmente uno scalo vocato al transhipment, sua funzione principale e caratterizzante.
All’attuale configurazione operativa del porto di Gioia Tauro manca la produzione nelle
aree retrostanti di quantità di container che forniscano al porto stesso una funzione di
porto regional, inoltre manca una polifunzionalità a supporto del container.
Ciò affinché il porto possa aprirsi anche a realtà produttive diverse nell’ambito di un
concreto e più ampio progetto di sviluppo che coinvolga il territorio retro-portuale e
l’hinterland regionale ed interregionale.
Criticità del sistema ferroviario
Le criticità infrastrutturali del trasporto ferroviario riguardanti la rete, che causano
importanti ripercussioni sui servizi erogati, sono riconducibili principalmente alle seguenti
problematiche:
 assenza di una connessione diretta tra la direttrice ionica Reggio Calabria- Catanzaro
Lido e la direttrice trasversale Catanzaro Lido-Lamezia Terme Centrale, con
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conseguente necessità di sosta tecnica a Catanzaro Lido per cambio banco e perdita
di attrattività del servizio per effetto del perditempo connesso;
 presenza di un binario unico in corrispondenza della tratta compresa tra Castiglione
Cosentino e Paola, che rappresenta, rispetto alla restante tratta a doppio binario, un
collo di bottiglia con effetti negativi sia per il trasporto delle persone che delle merci;
 limitazioni sulla sagoma limite, particolarmente critiche soprattutto sulla direttrice
tirrenica, a nord di Paola.
Per quanto concerne il traffico merci, la direttrice tirrenica, asse portante della rete
ferroviaria regionale, non rappresenta, a causa di alcune limitazioni infrastrutturali e di
capacità, una delle vie privilegiate di diffusione del traffico container che interessa il
porto di Gioia Tauro.
Criticità del sistema stradale
L’attuale assetto del sistema viario calabrese presenta carenze diffuse e, in qualche caso,
estremamente critiche, dovute in generale ai tracciati vetusti, alle ridotte sezioni stradali,
alla geologia del territorio, alle condizioni di traffico.
Nonostante i lavori di ammodernamento compiuti ed in atto, la qualità delle infrastrutture
della rete stradale primaria del territorio calabrese risulta nel complesso modesta.
L’autostrada A2 Autostrada del Mediterraneo, già A3 Salerno - Reggio Calabria,
interessata da un importante e radicale intervento di ammodernamento plano-altimetrico,
presenta significativi miglioramenti funzionali e di sicurezza resi dai lavori già compiuti, ma
in alcuni tratti estesi, in prossimità di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria, non sono
stati ancora interessati dall’ammodernamento. Gli assi costieri della viabilità primaria (S.S.
106 lungo la costa ionica e S.S. 18 sul versante tirrenico) presentano criticità diffuse, sia
per le caratteristiche costruttive (sezioni viarie modeste e disomogenee, tracciati plano altimetrici vetusti e non adeguati ai livelli di traffico), sia per le condizioni di circolazione. A
causa dell’edificazione incontrollata lungo estesi tratti stradali, tali direttrici viarie, realizzate
per consentire spostamenti su distanze medio-lunghe, si sono trasformate nel tempo in
attraversamenti urbani, in cui i flussi veicolari sono spesso interrotti e rallentati dalla
presenza di accessi secondari, di attività locali a margine, di semaforizzazioni, con riflessi
negativi sul viaggiatore e sugli stessi ambiti urbani, particolarmente accentuati nella
stagione turistica estiva. Gli assi trasversali della rete stradale primaria, pur presentando,
nella maggior parte dei casi, buone caratteristiche geometriche, sono interessati in alcuni
tratti da fenomeni di congestione per l’attraversamento di centri abitati (S.S. 107 PaolaCrotone) e da bassi standard di sicurezza (S.S. 682 Rosarno - Grotteria Marina).
Particolarmente grave è la situazione del raccordo tra S.S. 106 e A2 Autostrada del
Mediterraneo, che vede la tangenziale di Reggio Calabria tra le strade con i più gravi
problemi di sicurezza d’Italia e tutto il tratto da Villa San Giovanni a Pellaro di Reggio
Calabria, con sistematica congestione in tutte le ore diurne.
Per quanto riguarda la rete stradale secondaria, le strade provinciali e gli assi viari
minori presentano in genere limiti strutturali e funzionali:
 inadeguatezza dei tracciati (elevate pendenze, eccessiva tortuosità, ridotte sezioni
trasversali);
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 difficili caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati (le strade attraversano
spesso luoghi soggetti a dissesti idrogeologici, con conseguenti danni al corpo
stradale ed alle opere d’arte);
 precario stato di manutenzione (nei periodi di calamità sono frequenti le interruzioni e
le inagibilità di molte infrastrutture viarie).
Criticità sistema aeroportuale
L’analisi degli indici di densità di infrastrutture aeroportuali rispetto alla superficie
territoriale (si veda par. 3.4) evidenzia come la Calabria non disponga di un elevato livello
di infrastrutturazione in termini di superficie di piste aeroportuali, di aree di sedime e di
aree di parcheggio degli aerei.
Oltre al livello di infrastrutturazione, le criticità del sistema aeroportuale calabrese
riguardano principalmente l’offerta di voli che, pur presentando tassi di crescita negli ultimi
anni, risulta modesta nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale.
Pur disponendo di tre aeroporti e di una posizione privilegiata nel Mediterraneo, la
Calabria offre connessioni dirette sulle relazioni nazionali e internazionali con frequenza
limitata, spesso ridotta ad alcuni giorni a settimana e con carattere stagionale. Inoltre la
mancanza di integrazione modale riduce ulteriormente le potenzialità dei nodi aeroportuali
calabresi.
Le potenzialità di crescita dei tre scali calabresi sono significative anche se, in una logica
di bacino, la relativa vicinanza può apparire un elemento di ostacolo, qualora non
governata. Tali potenzialità non sono pienamente espresse a causa della mancanza di
una strategia complessiva di valorizzazione delle specializzazioni degli aeroporti e di
cooperazione e integrazione tra gli stessi scali.
Criticità nodi intermodali
Il trasporto intermodale consiste nell’utilizzo integrato di più modi di base (mare, strada,
ferrovia, aria) in segmenti successivi ma in un unico processo operativo. Il trasporto
intermodale è il trasporto di merci in una o più unità di carico o veicoli attraverso l’utilizzo di
diverse modalità di trasporto, senza dover trasbordare le merci stesse da una modalità
all’altra (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti -CEMT, 1993).
In Calabria è mancata una pianificazione strategica di settore per il trasporto merci e la
logistica. Il trasporto merci è assorbito in gran parte dall’autotrasporto ed è carente l’offerta
di efficienti servizi intermodali per la mancata affermazione di attività industriali e servizi
logistici.
Il principale nodo funzionale dedicato al trasporto intermodale delle merci è rappresentato
dal polo di Gioia Tauro nel quale è ubicato il porto ed è prevista l’attivazione dell’interporto.
L’interporto è definito dalla normativa italiana (Legge 240/90) come un complesso
organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merce tra le
diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a
formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande
comunicazione.
In particolare, il porto è funzionale principalmente all’intermodalità tra mare e strada e
l’interporto è funzionale all’intermodalità tra mare e ferrovia e tra strada e ferrovia.
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Allo stato attuale, la funzione intermodale del polo è residuale rispetto al transhipment,
benché a ridosso dell’area portuale siano presenti binari e banchine, base infrastrutturale
fondamentale.

5.1.3 Capacità attrattiva regionale per le imprese15
La capacità di attrarre imprese nell'Area Logistica Integrata del Polo di Gioia Tauro, anche
in prospettiva dell’attivazione di una Zona economica Speciale (ZES), è stata analizzata in
una recente indagine (Centro Europa Ricerche-ESA Economia Sviluppo Ambiente, 2015).
Tra le altre cose, è stata valutata la propensione a localizzarsi nell'area portuale e retroportuale di Gioia Tauro di un campione di imprese operanti sul territorio nazionale.
In una prima fase, sono stati individuati alcuni stakeholders privilegiati (associazioni di
imprenditori, attori economici chiave, …) ai quali è stato sottoposto un questionario sui
temi dell’attrattività attuale dell'Area Logistica Integrata del Polo di Gioia Tauro e che si
potrà determinare con l’istituzione di una ZES.
Gli stakeholder intervistati non hanno segnalato operatori che siano, oggi, orientati verso
una possibile localizzazione di impresa nell'ALI di Gioia Tauro. Inoltre, hanno manifestato
le seguenti criticità: assenza di un sistema efficiente di infrastrutture di trasporto a terra sia
di tipo stradale che, soprattutto di tipo ferroviario; assenza di un tessuto industriale
sufficientemente "denso" tanto da poter consentire il collocamento delle iniziative in cluster
territoriali già consolidati, con la conseguente mancanza di vere e proprie economie di
localizzazione; esistenza di perplessità circa il conseguimento di sufficienti condizioni di
sicurezza.
In una seconda fase, è stato somministrato un questionario a un campione di imprese
operanti in un ampio spettro di settori. Nello specifico, l'indagine si è rivolta ad imprese
italiane ed estere presenti sul territorio nazionale in diversi settori, con lo scopo di misurare
il loro grado di interesse a localizzarsi in Calabria, nell’ ipotesi di istituzione di una Zona
Economica Speciale a Gioia Tauro.
Le imprese contattate sono state 194 e operano in diversi settori: chimico-farmaceutico,
agro-alimentare, tessile-abbigliamento, logistica, manifatturiero meccanico, ecc....
Tuttavia, solo una ha manifestato il proprio grado di interesse entro il termine prestabilito,
confermando le indicazioni degli stakeholder in ordine alla possibilità di individuare
soggetti direttamente interessati alla localizzazione nell'area di Gioia Tauro.
Successivamente, a seguito di contatti telefonici, si è avuta una maggiore collaborazione,
riuscendo ad ottenere l'attenzione di 9 aziende su un totale di 64 contatti telefonici.
Da quanto è emerso dalle interviste telefoniche, risulta che a fronte di una metà di imprese
che hanno dichiarato un interesse nullo circa l'ipotesi localizzativa nell’ALI di Gioia Tauro,

15

Il paragrafo è tratto da: Studio per individuare filiere produttive e aziende interessate a utilizzare
servizi o insediarsi in una zona economica speciale (ZES) nell’area portuale di Gioia Tauro, Centro
Europa Ricerche-ESA Economia Sviluppo Ambiente, 2015; L’attrattività percepita di regioni e
province del Mezzogiorno per gli investimenti produttivi, Musolino D., Rivista Economica del
Mezzogiorno, Anno XXX, 2016, n.1. Svimez.
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la restante metà ha espresso un grado di interesse che varia da un livello elevato ad un
livello medio-basso.
Le condizioni disincentivanti rispetto ad una possibile localizzazione produttiva hanno
riguardano prevalentemente la carenza infrastrutturale; la scarsa densità industriale, la
sicurezza.
La quasi totalità degli intervistati ha, comunque, manifestato interesse circa le modalità di
agevolazione previste per la ZES. In particolare per i seguenti strumenti di agevolazione e
semplificazione: presenza dello sportello unico per le imprese; esenzione dagli oneri
sociali; agevolazioni sui carburanti e sull'energia; presenza dell'area industriale attrezzata.
Secondo lo studio, il campione di imprese e di stakeholders mostra una forte perplessità in
merito al grado di adeguatezza delle infrastrutture, in particolare le infrastrutture di
trasporto, disponibili attualmente nell'ALI di Gioia Tauro. Questi elementi negativi,
unitamente, ad una densità imprenditoriale insufficiente, per quanto superiore alla media
regionale, rappresentano i principali fattori di criticità.
Un’ampia analisi sulle preferenze localizzative nelle regioni e province italiane dichiarate
da un campione di imprenditori operanti in Italia e di osservatori e attori economici nel
campo dell’attrazione di investimenti produttivi, è stata condotta recentemente da D.
Musolino (2016). L’analisi fa riferimento a dati ottenuti attraverso: (a) indagini con
questionario condotte in Italia presso una selezione di imprenditori del settore
manifatturiero e dei servizi, (b) interviste dirette a osservatori, attori economici chiave nel
campo dell’attrazione di investimenti produttivi.
Le evidenze raccolte confermano innanzitutto la bassa attrattività di regioni e province
meridionali per gli investimenti produttivi, se messe a confronto con le regioni del Centro e,
in misura più marcata, del Nord Italia. Le regioni meridionali sono considerate
localizzazioni sfavorevoli per gli investimenti produttivi, con la Calabria che presenta il
rating più basso. Lo stesso quadro emerge se si prende in esame la valutazione espressa
a scala provinciale, con alcune eccezioni, riguardanti alcune grandi aree urbane (per
esempio, Bari e Catania).
Se il quadro dell'attrattività percepita di regioni e province del Sud che emerge è
fortemente negativo, e penalizzante, l’analisi sulle risposte alla domanda aperta contenute
nel questionario ha consentito di far emerge alcuni fattori che spiegano questo risultato.
Nello studio si legge: “le imprese ritengono che non siano molti i fattori che hanno un peso
fondamentale per spiegare la scarsa attrattività di regioni e province meridionali, in
particolare di quelle peggio valutate. Emerge infatti una polarizzazione delle risposte
intorno a tre grandi temi, considerati particolarmente rilevanti (Tab. III.15). L'accessibilità,
innanzitutto, che si esplica sia nelle carenze in fatto di infrastrutture e servizi di trasporto e
logistici, ritenuto il fattore più importante, sia nella perifericità geografica. La povertà del
tessuto di imprese fornitrici e clienti, e più in generale la ristrettezza del tessuto produttivo
e del mercato, come secondo fattore. La presenza della criminalità organizzata, come
terzo fattore in ordine di importanza relativa. Più modesta è invece l'importanza attribuita
ad altri elementi di carattere socio-istituzionale, come il capitale umano, la presenza di
strutture di ricerca, le policy dei soggetti pubblici centrali e locali per lo sviluppo, e l'attività
della pubblica amministrazione.”
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Tab. III.15. Fattori localizzativi negativi menzionati per il Mezzogiorno (% sul totale)
Fattori localizzativi
%
Infrastrutture e servizi di trasporto e logistica
26,4
Presenza di clienti, fornitori, altre imprese
21,3
Collocazione geografica
14,6
Criminalità
13,0
Capitale umano
5,5
Amenities e qualità della vita
5,5
Efficienza della pubblica amministrazione
3,5
Etica e cultura imprenditoriale
3,1
Motivi personali
3,1
Politiche regionali e locali per il sostegno alle imprese
2,4
Innovazione e ricerca
1,6
Totale
100
(Fonte: D. Musolino, L’attrattività percepita di regioni e province del Mezzogiorno per gli
investimenti produttivi, Rivista Economica del Mezzogiorno, Anno XXX, 2016, n.1. Svimez).

Secondo Musolino, si tratta di risultati di notevole interesse. Innanzitutto, nella percezione
degli imprenditori il Mezzogiorno si presenta come un blocco monolitico tendenzialmente
uniforme e ostile all'attrarre nuove imprese: "l'esistenza di tanti, molteplici, Sud,
differentemente attrattivi, non è contemplata. In altre parole, per le imprese italiane gli
svantaggi localizzativi nel Mezzogiorno non presentano differenziazioni, diverse
gradazioni, territoriali". Questa macroregione non è conosciuta a sufficienza nelle sue
varie e diverse realtà territoriali e anche la non conoscenza pare frutto di un disinteresse
aprioristico verso l'area, di una serie di cliché che fanno fatica a essere estirpati. Politiche
di investimento in infrastrutture di trasporto, politiche industriali e campagne specifiche di
comunicazione sull'area sono gli strumenti necessari ad aggredire la scarsa attrattività del
Sud. Inoltre, le risposte portano decisamente in primo piano il tema dell'accessibilità, in
quanto fattore di contesto principale ineludibile, da attaccare prioritariamente per colmare
innanzitutto il gap di perifericità di cui soffrono le aree del Mezzogiorno.” Pertanto,
secondo Musolino, servono azioni "nel trasporto ferroviario, nella portualità,
nell'intermodalità e nelle piattaforme logistiche" sia per potenziare l'accessibilità del Sud
dall'esterno che favorire la mobilità interna integrando a sistema le reti di trasporto
meridionali. Per impedire la desertificazione industriale servono misure a sostegno delle
imprese e azioni specifiche anticriminalità”. Inoltre, conclude lo studio, "strategie di
comunicazione e promozione, a livello centrale e locale, che consentano di scardinare la
cappa mediatica che oggi tende a mettere tutto il Sud sotto un unico cappello".
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5.2. Scenari di sviluppo dell’Area Logistica Integrata del Polo di Gioia Tauro16
Coerentemente con la vision e gli obiettivi definiti, il Tavolo Locale dell’ALI del Polo di
Gioia Tauro ha delineato i seguenti scenari di sviluppo dell’Area Logistica Integrata del
Polo di Gioia Tauro:
 scenario di logistica agroalimentare (freddo);
 scenario di logistica della metalmeccanica;
 scenario di trasporto marittimo e terrestre;
 scenario di ricerca e sviluppo.
Gli scenari di logistica agroalimentare e della metalmeccanica sono finalizzati a:
o favorire lo sviluppo delle filiere esistenti, in particolare la filiera agroalimentare e della
metalmeccanica, per nuovi canali diretti di commercializzazione e rapporti con i
consumatori.
o valorizzare la grande disponibilità di aree retro-portuali del porto di Gioia Tauro per
attrarre l’insediamento di imprese, operatori, società locali e internazionali di trasporti e
logistica, che svolgono attività imprenditoriali, commerciali o di manipolazione,
stoccaggio delle merci legate ai processi logistica.
Lo scenario di trasporto marittimo e terrestre è finalizzato a:
o rafforzare il transhipment, attraverso un incremento dell’offerta infrastrutturale e dei
servizi per favorire il trasporto in grandi quantità di merce sfruttando i rendimenti di
scala legati al trasporto containerizzato globale;
o favorire l’intermodalità e l’integrazione tra i diversi modi di trasporto in funzione dei siti
di concentrazione delle attività logistiche regionali in chiave di interconnessione
globale.
Lo scenario di ricerca e sviluppo è finalizzato a:
o supportare la trasformazione del porto di Gioia Tauro in un porto di quarta
generazione, tramite attività di ricerca strategica e competitiva connessa alle funzioni
portuali e retro portuali;
o supportare i settori produttivi insediati nell’area retro portuale e, in generale nel
territorio calabrese: agroalimentare, logistica esterna, manifatturiero con particolare
riferimento al metalmeccanico, energetico, ICT.
Gli scenari definiti sono sinergici alla prospettiva di attivazione nell’area dell’ALI del
Polo di Gioia Tauro di una Zona Economica Speciale (ZES) al fine di attrarre capitali,
soprattutto esteri (foreign direct investment), interessati ad operare in un ambito territoriale
nel quale possano fruire di un’ampia gamma di agevolazioni.
Negli ultimi 20 anni le ZES sono state uno degli strumenti posto in essere su scala
mondiale per lo sviluppo di zone territorialmente limitate, proposte e rese operative anche
in Europa, in aree ex convergenza ed ex-obiettivo 1. La Banca Mondiale segue le
16

Il brano relativo alla ZES è tratto da Approfondimento giudirico - amministrativo sulla disciplina
normativa delle Zone Franche doganali e delle Zone economiche speciali, ai fini della
costituzione di un prototipo di Nuova ZES per Gioia Tauro. Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria. Regione Calabria, 2015.
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evoluzioni delle circa 3000 ZES esistenti, che generano un fatturato di 500 miliardi di
dollari e occupano 68 milioni di addetti. Le ZES sono state realizzate in vari ambiti
territoriali, con prevalenza degli ambiti portuali.
Nel territorio dell’Unione Europea esistono Zone speciali (di vari tipi e con declinazioni
diverse) in Polonia (dove sono 14), in Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Malta, Olanda,
Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Gran Bretagna.
Attualmente, nel Mediterraneo si stanno rafforzando i porti hub di Tanger Med e di Port
Said East, pronti ad ospitare le navi Super ULCV da 22000 container e con due ZES al
loro ingresso: Tangeri e Aqaba.
L’Italia, tra i paesi dell’Unione Europea con aree a basso tasso di sviluppo, è l’unico paese
a non essere dotato di ZES e nemmeno ha avviato le procedure presso l’UE per attivarle.
Le ZES, in generale, si basano su:
• incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali;
• disponibilità di infrastrutture, di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e allaccio
ad utenze a tariffe agevolate;
• agevolazioni o esenzioni fiscali e deroghe alla regolamentazione ordinaria dei contratti
di lavoro;
• semplificazione amministrativa, attraverso la costituzione di un apposito Sportello
Unico e l’assicurazione di procedure snelle, certe e celeri.
Alcune stime fatte sulla base della letteratura scientifica internazionale per una ZES a
Gioia Tauro ipotizzano più di 2.000 addetti diretti (senza considerare effetti moltiplicativi di
cluster e spill over) e per circa 10.000 addetti complessivi oltre che il raddoppio, nella
Regione, delle aziende con investimenti esteri diretti superiori al 20% del capitale.
L’istituzione di una ZES nel territorio dell’ALI del Polo di Gioia Tauro, che possa, essere
adottata con provvedimento legislativo, è subordinata all’esito dei negoziati con le
competenti istituzioni della Commissione Europea.

5.2.1. Scenario di logistica agroalimentare (freddo)17
Sui mercati mondiali i prodotti alimentari trasformati incrementano con costanza le loro
quote di mercato, cosicché oggi l’industria alimentare europea è soggetta a significative
pressioni competitive derivanti sia dalla forte concentrazione indotta dallo sviluppo della
grande distribuzione organizzata nei paesi europei che dai processi di
internazionalizzazione.
Il contesto europeo vede la contemporanea presenza di grandi gruppi multinazionali da un
lato e di un tessuto composto per il 99% da piccole e medie imprese che occupano poco
più del 60% degli addetti dell'intero settore dall’altro, e a cui fanno capo numerose filiere e
clusters, molto diversi fra loro sia per localizzazione territoriale e regionale che per la
struttura delle imprese e per i collegamenti con i mercati regionali, europei e internazionali.

17

Il paragrafo è tratto da Strategia Regionale per L’innovazione e La specializzazione Intelligente
2014-2020, Scheda Agroalimentare, Regione Calabria, 2016.
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L’industria alimentare italiana ha un ruolo fra i più importanti a livello comunitario. L’Italia si
conferma il secondo paese per numero di imprese alimentari, preceduta solo dalla
Francia. Insieme ad una frammentazione superiore a quella dell’Unione Europea e ad una
grande diffusione sul territorio, il settore si caratterizza per la forte relazione a monte col
comparto dell’agricoltura e per la presenza di distretti agroalimentari, oggi in via di rapida
trasformazione verso forme organizzative nuove, che vedono sempre più l’emergere di
alcune imprese che assumono la leadership a livello locale.
L’industria alimentare si dimostra un settore orientato all’esportazione, e infatti è proprio
nelle vendite estere che l’indice del fatturato dell’industria alimentare mostra elevati trend
di crescita. Il commercio internazionale ha, infatti, segnato un costante miglioramento della
bilancia commerciale alimentare. La componente più significativa delle esportazioni
agroalimentari dell’Italia è rappresentata dagli alimenti trasformati, seguita a distanza dalle
bevande e dal settore primario. Per quanto riguarda le importazioni agroalimentari, anche
in questo caso, la componente più significativa è quella degli alimenti trasformati, seguita
dal settore primario.
In definitiva, l’analisi del commercio agroalimentare dell’Italia mostra come il settore riesca
a ben posizionarsi rispetto ai concorrenti sul mercato internazionale. Ciononostante
l’agroalimentare nazionale potrebbe correre in futuro il rischio concreto di non riuscire a
cogliere tutte le occasioni di crescita della domanda globale a causa sia della ridotta
dimensione delle imprese italiane, sia delle carenze di infrastrutture logistiche e distributive
necessarie alla promozione dell’internazionalizzazione.
Lo scenario a supporto della filiera agroalimentare (freddo) considera le potenzialità
dell’agroalimentare relative a differenti segmenti territoriali di produzione e a differenti
segmenti territoriali di mercato. Le potenzialità dell’ALI del Polo di Gioia Tauro faranno
capo alle potenzialità del mercato internazionale, a partire dalle migliori produzioni già
presenti nella regione conosciute nei più importanti mercati internazionali, come quello del
tonno. All’ALI del Polo di Gioia Tauro faranno anche riferimento i poli di livello nazionale
del Lametino e della Sibaritide, cui fanno capo le produzioni nazionali, per la distribuzione
nazionale, e i poli di livello regionale cui fanno capo le produzioni regionali o interregionali
per la distribuzione regionale o interregionale.
La logistica a supporto della filiera agroalimentare (freddo) sarà implementata attraverso la
progettazione e quindi la realizzazione di interventi infrastrutturali nell’ALI del Polo di Gioia
Tauro sulla base dei risultati dei rapporti o degli studi di fattibilità.
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5.2.2. Scenario di logistica della metalmeccanica18
Il settore metalmeccanico è fondamentale per il posizionamento dell’Italia ai primi posti fra
i paesi del mondo per produzione industriale. I dati più recenti indicano che il settore
occupa circa 1.700.000 addetti (solo la Germania tra i paesi europei conta più addetti nel
settore), produce circa 100 miliardi di euro di valore aggiunto (7% dell’economia e 40%
dell’industria in senso stretto) e 191 miliardi di esportazioni (circa il 50% del fatturato
settoriale).
L’importanza del settore è stabilita non solo in termini quantitativi, ma anche strategici:
attraverso la produzione di macchine e attrezzature il settore metalmeccanico trasmette
innovazione al resto dei comparti industriali ed economici in generale, sostenendone la
competitività.
Dal 2008 in poi, l’effetto della crisi internazionale ha profondamente modificato il settore
metalmeccanico nazionale, che ha visto calare drammaticamente la richiesta del mercato
interno mentre mercati esteri tornavano a livelli pre-crisi. La risposta delle imprese a
questa situazione non ha potuto che essere l’internazionalizzazione e la ricerca di nuovi
mercati di sbocco, tanto per le imprese medio-grandi che per quelle piccole. La
competitività della meccanica italiana, basata più sulla qualità del prodotto e sulla
flessibilità della produzione che sul prezzo, può rendere difficile un orientamento a nuovi
mercati, strategia che richiede investimenti in ricerca e sviluppo a cui spesso le piccole
imprese non hanno accesso.
In questo contesto, le imprese di grandi dimensioni assumono un ruolo importante,
agendo da capofila e driver di sviluppo delle imprese più piccole appartenenti alla catena
di subfornitura. Se l’ottica è quella di posizionarsi su nuove produzioni, più complesse, a
maggiore valore aggiunto e più orientate a nuovi mercati, la soluzione è quella di creare
uno sviluppo lungo tutta la catena della fornitura, dalle imprese leader a quelle più piccole.
Mentre le grandi imprese hanno mezzi e strumenti per cercare nuovi mercati e accrescere
la propria dimensione internazionale, le imprese di subfornitura devono necessariamente
proiettarsi verso l’aumento del valore aggiunto dei propri prodotti adottando pratiche di
produzione più efficienti, innovazioni di processo e di prodotto, sistemi di manifattura
evoluti.
Il necessario cambiamento dell’industria metalmeccanica può avvantaggiarsi in maniera
sostanziale degli strumenti messi a disposizione dal più ampio piano di rilancio
dell’economia industriale europea, piano che ha come obiettivo quello di rilocalizzare la
produzione manifatturiera sul territorio europeo per “passare, entro il 2020, dall’attuale
15,6% di PIL legato al manifatturiero al 20%” (Commissione Europea, Un’industria
europea più forte per la crescita e la ripresa economica, 2012).
Lo scenario a supporto della filiera della metalmeccanica considera la situazione attuale
delle aziende di varie tipologie e dimensioni insediate in Calabria, con i relativi processi
produttivi. Inoltre, considera la presenza dei grandi gruppi di livello internazionale con le
18

Il paragrafo è tratto da Strategia Regionale per L’innovazione e La specializzazione Intelligente
2014-2020, Scheda Smart Manufacturing, Regione Calabria, 2016.
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proprie caratteristiche interrelate alla logistica interna propria dei singoli stabilimenti e
quindi le connessioni di logistica esterna connesse ai cicli produttivi propri..
La logistica a supporto della filiera metalmeccanica sarà implementata attraverso la
progettazione e quindi la realizzazione di interventi infrastrutturali nell’ALI del Polo di Gioia
Tauro sulla base dei risultati dei rapporti o degli studi di fattibilità, in cui saranno stimati i
termini della gestione ed i tempi di vita utile economica.

5.2.3. Scenario di trasporto marittimo e terrestre
Nel bacino del Mediterraneo alcune stime indicano per il 2025 un numero di contenitori
movimentati compreso tra 78 (instability case) ed 84 milioni di Teu (recovery case).
Questo ricco segmento di mercato riguardante la regione Euro-Mediterranea, servito nella
maggior parte da servizi di tipo lo-lo, viene conteso tra i porti del Northern Range europeo
e i porti del Mediterraneo. Fra i porti del Mediterraneo, inoltre, è presente una forte
competizione dovuta sia alla nascita di nuovi porti che all’espansione di quelli esistenti.
Nell’ambito del Mediterraneo, sono rilevanti gli scambi di merce tra i paesi della sponda
nord del Mediterraneo con quelli della sponda sud, operati mediante servizi di tipo ro-ro.
La posizione geografica conferisce del porto di Gioia Tauro grandi potenzialità per
intercettare i flussi sulla direttrice euro-mediterranea, sia per il mercato europeo, di cui può
rappresentare un gate di accesso, sia per il mercato Asiatico.
Il ruolo delle infrastrutture lineari (strade e ferrovie) di interesse nazionale ed europeo è
decisivo per garantire l’accessibilità esterna e gli scambi della Calabria con il resto del
Paese e d’Europa. Nei prossimi anni a scala europea si prevede una crescita della
mobilità di persone e merci. La maggior parte degli scambi di merci che interessano l’Italia
riguarda la direttrice nord-sud ed in particolare la Germania. In questa prospettiva,
l’Europa ha definito le reti ed i corridoi infrastrutturali TEN-T (Trans European Network Transport) ed i corridoi per i servizi merci RFC (Rail Freight Corridors).
Le infrastrutture portanti stradali e ferroviarie appartengono alla rete centrale (Core) ed alla
rete globale (Comprehensive) europea. Pertanto, gli interventi infrastrutturali definite
nell’ALI del Polo di Gioia Tauro garantiscono lo sviluppo delle reti europee e l’accesso dai
territori calabresi. Le reti ed i corridoi europei rappresentano un’opportunità per il porto di
Gioia Tauro affinché diventi una delle principali porte di accesso del Southern Range
europeo. Gli interventi infrastrutturali si propongono di perseguire gli obiettivi ed i relativi
target nazionali ed europei per la mobilità e merci a scala nazionale ed europea, ovvero
trasferimento dalla strada alla ferrovia del 30% entro il 2030, e del 50% entro il 2050.
L’ALI del Polo di Gioia Tauro contribuirà a sviluppare l’intero sistema economico regionale,
proponendo una riduzione complessiva dei costi ed un incremento di utilità per le merci
che possono essere interconnesse.
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5.2.4. Scenario di ricerca e sviluppo19
Lo scenario di ricerca e sviluppo prevede l’attivazione di un campus orientato a ricerche
sui trasporti e la logistica.
La presenza di gruppi di ricerca nel settore dei trasporti e della logistica è consolidata in
alcuni Dipartimenti degli atenei di Reggio Calabria (Università Mediterranea) e di Cosenza
(Università della Calabria), La rilevazione RIS Calabria 2009 sulle aree scientifico
tecnologiche della programmazione 2007-2013, censiva circa settanta unità (equivalenti a
tempo pieno), per la metà di ruolo, impegnate direttamente sulle tematiche della logistica e
trasporti, caratterizzate da una buona capacità di intercettazione di risorse finanziarie.
L’offerta di ricerca si caratterizza per un elevato livello scientifico nelle aree della
pianificazione, simulazione, progettazione e valutazione dei sistemi di trasporto e di
logistica territoriale, dell’ottimizzazione dei sistemi di logistica, dei sistemi di supporto alle
decisioni. Queste competenze si integrano con le applicazioni ai sistemi logistici e di
trasporto delle tecnologie delle telecomunicazioni, dei sensori, dell’analisi e gestione di
informazioni complesse. Inoltre, lo sviluppo del porto di Gioia Tauro ha dato vita a
un’intensa attività di ricerca strategica e competitiva, partendo soprattutto dalle esigenze
degli operatori locali, attraverso progetti congiunti su programmi regionali, nazionali ed
europei. Ciò ha permesso di conseguire una elevata specializzazione del sistema della
ricerca regionale sulle tematiche della logistica portuale e del transhipment.
Nel centro saranno implementate le linee di ricerca di base funzionali alle attività
economiche dell’ALI del Polo di Gioia Tauro, anche mediante accordi con Dipartimenti
universitari nazionali aventi qualificazione di eccellenza riconosciuta da organismi
nazionali Miur-Anvur (VQR 2004-2010 posizione verde o blu e VQR 2011-2014 con primo
quarto della graduatoria) o internazionale con eccellenze simili in relazione alle valutazioni
dei rispettivi Paesi.
Le applicazioni operative principali riguarderanno i seguenti aspetti:
 ricerca strategica e competitiva connessa alle attività nel porto e nel retroporto e la
trasformazione in un porto di quarta generazione;
 ricerca strategica e competitiva connessa ai trasporti e logistica a supporto dei
settori principali insediati: agroalimentare, logistica esterna, manifatturiero con
particolare riferimento al metalmeccanico, energetico, ICT.
 ricerca strategica e competitiva, a partire dalle migliori esperienze disponibili,
connessa al recupero di aree degradate e rese nuovamente funzionali, in un
approccio generale di sostenibilità nel sistema urbano.
 promozione di start up e spin off connesse al centro di ricerche, al sistema
universitario della Calabria, ai poli del CNR presenti in Calabria, ed agli ulteriori enti
pubblici e/o privati presenti nel territorio.
 formazione e riqualificazione per gli addetti presenti nell’area in relazione a nuovi
insediamenti industriali e quindi a nuove figure professionali.
Alcuni brani del paragrafo sono tratti da Strategia Regionale per L’innovazione e La
specializzazione Intelligente 2014-2020, Scheda Logistica, Regione Calabria, 2016.
19
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formazione di tecnici laureati esperti nei sistemi di logistica territoriale, di trasporto
merci via mare, di trasporto merci via strada e via ferrovia, di sistemi ITS per la
logistica e il trasporto delle merci (Master di I e II livello, Corsi di alta formazione).
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