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Primo incontro con il Partenariato Economico 
Tavolo Tecnico del Polo Logistico di Gioia Tauro 

 
Catanzaro, Sala Oro – Cittadella regionale località Germaneto 

 
21 Giugno 2017  

 
Agenda dei lavori 

  
 

 
 
13.45-14.00 Apertura istituzionale dei lavori 
  
Gerardo Mario Oliverio, Presidente Regione 
Calabria  
Margherita Migliaccio, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, DG 
Programmazione 
 
14.00-14.30 La nuova programmazione 2014-
2020 nel settore della portualità e della 
logistica  
Angela Catanese – MIT AdG PON 2014-2020 
Aglaia Murgia – Agenzia per la Coesione 
Territoriale 
 
14.30.14.50 Le Aree Logistiche Integrate e gli 
obiettivi strategici del PON e del POR 2014-
2020 
 
Giovanni Infante, Coordinatore per il MIT del 
Tavolo Tecnico Ali 
Tommaso Calabrò, Programmazione nazionale e 
comunitaria - Regione Calabria  
Leone Pangallo, Referente patto Regione 
Calabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14.50-15.15 Il sistema produttivo nello 
scenario competitivo nazionale, europeo e 
mediterraneo e le infrastrutture per i 
trasporti e la logistica  
Giuseppe Musolino, Università degli studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 
Federico Pirro, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro  
 
15.15-15.30 Il Documento Strategico di 
Sviluppo del Polo Logistico di Gioia Tauro 
Francesco Russo,  Assessore al sistema della 
logistica, sistema portuale regionale e sistema 
Gioia Tauro 
 
15.30-16.30 Il confronto partenariale: il 
tessuto produttivo, le infrastrutture e le 
imprese di logistica e trasporti  fra criticità e 
potenzialità 
 
Rosaria Guzzo, Corap  
MCT,  
Francesco De Bonis, Amminstratore Delegato 
AutoTerminal Gioia Tauro S.p.a. 
Andrea Esposito/MicheleVolipicella RFI  
Antonino De Masi, De Masi Costruzioni S.r.l.  
 
 
Q&A  
 
17.00 Conclusioni 
Angela Catanese – MIT AdG PON 2014-2020 
Francesco Russo,  Assessore al sistema della 
logistica, sistema portuale regionale e sistema 
Gioia Tauro 
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Incontro con il Partenariato Economico del Tavolo Tecnico del Polo Logistico di Gioia 

Tauro  

 

Catanzaro, 21 Giugno 2017 
 

Si terrà mercoledì 21 Giugno p.v. presso la sede della Regione Calabria il Primo incontro con il 

Partenariato Economico del Polo Logistico di Gioia Tauro, promosso dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Calabria, con la collaborazione del porto di Gioia 

Tauro, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, di RFI e con la partecipazione dei principali 

rappresentanti del tessuto produttivo locale e degli operatori della logistica.  

L’istituzione delle “Aree Logistiche Integrate (ALI)” definisce una strategia all’interno di un 

“sistema” regionale costituito da una o più infrastrutture portuali, eventuali retroporti, interporti o 

piattaforme logistiche di riferimento e le relative connessioni ai corridoi multimodali della rete di 

trasporto. Questa è peraltro l’indicazione che l’Italia recepisce nell’Accordo di Partenariato con la 

Commissione europea (Obiettivo Tematico 7) per la programmazione nelle Regioni Obiettivo 

“Convergenza”.  

A livello operativo questo ha dato luogo alla sottoscrizione di Accordi e alla istituzione dei 

Tavoli Tecnici locali (di cui uno riguarda il sistema Gioia Tauro) che riuniscono in un confronto 

operativo i diversi attori (MIT, Regione, porti, interporti, RFI e stakeholder) di ciascuna delle cinque 

Regioni Convergenza nella logica del “fare sistema”. L’obiettivo è allargare maggiormente la 

condivisione di una strategia di sviluppo dell’Area Logistica Integrata contenuta nel Documento di 

sviluppo e proposte dell’ALI (Documento strategico).  

Nella prima parte dei lavori sarà illustrata l’attività finora svolta dal Tavolo Tecnico che ha prodotto 

la prima versione del Documento Strategico. 

Nella seconda parte sarà avviato un confronto partenariale, avente ad oggetto i contenuti del 

Documento Strategico, al fine di acquisire maggiori informazioni e le esigenze del tessuto 

produttivo locale, con una particolare attenzione ai temi proposti. 

Eventuali contributi ed osservazioni al Documento Strategico, potranno essere trasmessi anche 

dopo il 21 Giugno nelle modalità e nei tempi illustrati durante l’incontro o pubblicati sui siti 

istituzionali. 

 

 


