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Attività svolte

2 marzo 2017 
Incontri MIT, Roma: 8 marzo 2017

28 marzo 2017 

Incontri bilaterali con soggetti 
tavolo locale: marzo-maggio 2017

Incontri bilaterali con stakeholders : maggio-giugno 2017

Incontro Forum PA, Roma: 24 maggio 2017

Incontro tecnico Locale, Catanzaro:  29 maggio 2017

Redazione Documento di sviluppo e proposte:
• Bozza 1.0 (struttura generale): 15 marzo 2017
• Bozza 2.0 (quadro conoscitivo: parti I, II) 18 maggio 2017
• Bozza 3.0 (scenari e interventi: parti III e IV) 19 giugno 2017
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Vision e obiettivi 

• Sviluppo Economico (SE) e sociale
• Efficientamento dei trasporti e qualità della logistica territoriale pilastri portanti per il 

radicamento e l’espansione del settore manifatturiero (es. metalmeccanico) e per 
l’espansione dell’agroalimentare (polo nazionale e internazionale).

• Accessibilità Esterna (AE)
• Infrastrutture nodali (porti, aeroporti) e lineari (strade, ferrovie) per accessibilità esterna e 

scambi della Calabria con Paese ed Europa. 
• Scambi di merci lungo la direttrice europea nord-sud (Germania)

• Incremento dell’Accessibilità Interna (AI)
• Porto di Gioia Tauro di 4° generazione, integrato in una complessa organizzazione che 

coinvolge il retroporto.

• Sostenibilità economica, sociale ed ambientale (ESA )
• Trasporto e logistica a supporto ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, 

minimizzando ripercussioni negative, su economia, società e ambiente.
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Vision e obiettivi

Vision(*)
Obiettivo Misure SE AE AI ESA

5. Sistema logistico e sistema 
portuale (Misure per promuovere lo 
sviluppo economico della Calabria 
e la crescita del PIL, connesse al 
sistema logistico e al sistema 
portuale)

5.1 Integrazione nelle reti Europee X X X X

5.2 Strutturazione della rete logistica esterna 
generale

X X X

5.3 Strutturazione della rete logistica per 
l’agroalimentare

X X

5.4 Strutturazione della rete logistica per la 
metalmeccanica 

X X

6. Sistema Core Gioia Tauro (Misure 
per lo sviluppo del Sistema 
dell’area di Gioia Tauro nel contesto 
euromediterraneo e 
intercontinentale)

6.2 Macronodo Economico, Area logistica Integrata X X

6.6 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo 
attività di trasporto marittimo

X X

6.7 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo 
attività di trasporto ferroviario – Gateway -, e di 
trasporto stradale

X X X

6.8 Macronodo trasporti, Supporto allo sviluppo 
della integrazione delle attività di trasporto con 
interventi infrastrutturali di nodo

X X X

(*) SE, socio economico, AE, accessibilità esterna, AI, accessibilità interna, ESA, Sostenibilità Economica, Sociale, Ambientale. 

Incidenza obiettivi/misure/vision concernenti l’ALI  del Polo di Gioia Tauro 



Scala nazionale 

• Accordo di Partenariato 2014-2020
Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale dovrà avvenire Aree 

Logistiche Integrate (ALI)

• Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 

(CdM, 7 luglio 2015)
Aree Logistiche Integrate: interlocutore unico del sistema titolato alla promozione di interventi 

integrati di sviluppo 

• PON “Reti e Mobilità” 2014-2020 (29 luglio 2015)
Cinque “Aree logistiche integrate” (ALI): 1. Quadrante sud orientale della Sicilia, 2. Polo logistico di 

Gioia Tauro, 3. Sistema pugliese, 4. Logistica campana, 5. Quadrante occidentale Sicilia»
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Inquadramento pianificatorio e programmatico



Scala regionale

• APQ del Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro (2010) 
leadership nel transhipment, sistema intermodale eccellente, diversione modale verso il sistema 

ferroviario, grandi operatori logistica nazionali ed internazionale.

• Patto per la Calabria (aprile 2016) 
Infrastrutture nodali: porto di Gioia Tauro, Sviluppo economico e produttivo: sostegno alla filiera 

agroalimentare e agroindustriale, Credito d’imposta. 

• Piano di interventi per il rafforzamento e lo svilu ppo della 
competitività dell’Area e del Porto di Gioia Tauro (luglio 2016)
37 interverventi

• Piano Regionale Trasporti Calabria (dicembre 2016)
• Iter approvativo concluso (marzo 2017)

• Partecipazione e condivisione con comunità calabrese
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Inquadramento pianificatorio e programmatico



1. Vision, obiettivi e inquadramento pianificatorio e 

programmatico

2. Sistema territoriale della Calabria

Sistema produttivo della Calabria

Infrastrutture di trasporto: dotazione esistente, interventi in 

corso e pianificati

3. Scenari per l’Area Logistica Integrata del Polo di 

Gioia Tauro

Traffico merci attuale e tendenziale

Scenari di sviluppo

Documento di sviluppo e proposte



Sistema territoriale della Calabria
Sistema produttivo
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Valore aggiunto (2014) Miliardi €

Calabria

Totale 29,8

Industriale 3,5

Manifatturiero 1,0

Costruzioni 1,5 

Energia 0,6

Economia del mare (2011) 1,1 Miliardi € (3,7%)

(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)

(Fonte: ISTAT, 2016) 



Sistema territoriale della Calabria
Esportazioni  aree geografiche (2013)
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Europa:

231 Mil.€ (60%) 

Asia:

39 Milioni€

(11,3%) 

Africa:

35 Milioni€ (10,2%)

America settentrionale :

29 Milioni€ (8,3%) 

America centro-meridionale :   

8 Milioni€ (2,4%)

Totale export:

351 Milioni €

Svizzera: 75 Milioni€

Germania:      38 Milioni€

Francia:           19 Milioni€

Regno Unito:  17 Milioni€

Austria:           16 Milioni€

(Fonte: ISTAT-Coeweb)



Sistema territoriale della Calabria
Esportazioni  per settore (2013)
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Manufattura: 87,2 % (Italia 96,8%) 

Agricoltura  10,82% (Italia 1,53%)

Alimentari: 32,0 % (Italia   7,3%)

Chimica: 16,8 % (Italia   6,8%)

Metallurgia: 25,0 % (Italia 12,8%)

Meccanica: 14,4% (Italia 19,7%)

Servizi: 1,8 % (Italia 0,8%) 

(Fonte: ISTAT-Coeweb)



Sistema territoriale della Calabria
Agroalimentare
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• 3.400 imprese attive (26,6% imprese manifatturiere regionali) (anno 2012) 

• 10.000 addetti (26% occupazione industria manifatturiera)

• Import-export agricolo calabresi sul nazionale: 0,62% - 0,55% (vs 4,6% 
produzione nazionale)

• 47%, export verso paesi UE (2011): Germania: 22%, USA : 9,4%, Francia: 
8,8%, Regno Unito: 8,6%.

In Calabria si produce (rispetto Italia):  
• più della metà delle clementine
• più di un terzo delle arance
• più di un quarto dei mandarini 
• la totalità dei bergamotti e dei cedri
• un quarto delle olive da mensa e dei fichi freschi

(fonte: Strategia Regionale per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente  2014-2020, Scheda Agroalimentare, Reg.Calabria, 2016).



Sistema territoriale della Calabria
Metalmeccanica-Automotive
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• 2.600 imprese attive (2,4% imprese manifatturiere regionali) (anno 2013) 

• 10.500 addetti (3,7% occupazione industria manifatturiera)

• Import-export calabrese: 108 Milioni €

Presenza di aziende leader attorno a cui si è sviluppato indotto: 

• Generai Electric (ex-Nuovo Pignone), impianti meccanici per l’industria 
petrolifera e del gas.(100 addetti diretti, 1000 addetti indotto)

• Hitachi Rail (ex Ansaldo Breda) , treni regionali e metropolitane (500 addetti 
diretti)

• BLG Logistics, servizi logistici integrati per auto e veicoli commerciali 
(network internazionale con sede a Brema, 16.000 addetti mondo)

(fonte: Strategia Regionale per L’innovazione e La Specializzazione Intelligente  2014-2020, Scheda Smart Manufacturing, Reg.Calabria, 2016).



Sistema territoriale della Calabria

Infrastrutture immateriali (ricerca e formazione)
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• Istituti superiori con indirizzo trasporti e/o logistica: 10 istituti

• Quattro atenei calabresi (47.000 studenti a.a. 2014/15):
Università della Calabria, Università Mediterranea, Università Magna Grecia,
Università per stranieri Dante Alighieri

• Corsi di studio trasporti nelle università calabresi:
o Università della Calabria: 6 corsi
o Università Mediterranea: 7 corsi

• Personale di ricerca nel settore dei trasporti e logistica: 70 unità

• Elevato livello scientifico
o Progetti di ricerca strategica e competitiva su porto di Gioia Tauro
o Specializzazione su tematiche logistica portuale e transhipment.

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



Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: porto di Gioia Tauro
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Un sistema di trasporto collettivo integrato con co mponente primaria in sede propria al servizio un’ar ea urbana
Francesco RUSSO, Domenico GATTUSO, Giuseppe MUSOLINO, Maria Nadia POSTORINO, Corrado RINDONE, Antonino VITETTA

Un sistema di trasporto collettivo integrato con co mponente primaria in sede propria al servizio un’ar ea urbana
Francesco RUSSO, Domenico GATTUSO, Giuseppe MUSOLINO, Maria Nadia POSTORINO, Corrado RINDONE, Antonino VITETTA
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Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: sistema della portualità
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Porti internazionali core

Porti internazionali comprehensive

Porti nazionali 

Porti Regionali



Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto : sistema ferroviario (RFI)
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Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: sistema stradale (Anas) 
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Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: sistema stradale (Anas) 

Documento di sviluppo e proposte



Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: sistema stradale (Anas) 
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Sistema territoriale della Calabria
Infrastrutture di trasporto: sistema aeroportuale
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Lamezia Terme

Crotone

Reggio Calabria



1. Vision, obiettivi e inquadramento pianificatorio e 

programmatico

2. Sistema territoriale della Calabria

Sistema produttivo della Calabria

Infrastrutture di trasporto: dotazione esistente, interventi in 

corso e pianificati

3. Scenari per l’Area Logistica Integrata del Polo di 

Gioia Tauro

Traffico merci attuale e tendenziale

Scenari di sviluppo

Documento di sviluppo e proposte



Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Traffico merci marittimo contenitori: mondo 
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Fonte: UNCTAD 2015

Europa-Asia
22,4 [Mteus]

Transatlantic
6,6 [Mteus]

Totale flusso OD contenitori 2006 2014 

[Mteus] 127 171
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Traffico merci marittimo contenitori: mondo 

Fonte: Drewry Shipping Consultant, 2015
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2009 2012 2013 2014
∆∆∆∆%

09-12

∆∆∆∆%

12-13

∆∆∆∆%

13-14

∆∆∆∆%14Isem-

15IIsem

Algeciras 3,04 4,07 4,50 4,55 33,8 10,6 1,2 -11,0

Valencia 3,65 4,47 4,33 4,44 22,3 -3,2 2,6 ND

Piraeus 0,67 2,73 3,16 3,70 311,1 15,7 16,9 -1,0

Gioia Tauro 2,86 2,72 3,09 2,97 -4,8 13,5 -3,8 -13,2

Marsaxlokk 2,26 2,54 2,75 2,90 12,4 8,3 5,5 4,8

Genova 1,53 2,06 1,99 2,17 34,6 -3,7 9,3 7,4

Barcelona 1,80 1,75 1,72 1,89 -2,8 -1,7 10,1 ND

La Spezia 1,05 1,25 1,30 1,30 18,8 4,1 0,4 4,1

Port Said 3,30 3,63 4,10 3,96 10,0 12,9 -3,4 -6,0

Ambarli 1,84 3,10 3,38 ND 68,7 9,1 ND ND

Tangier 1,22 1,83 2,59 3,07 49,4 41,7 18,6 2,0

Haifa 1,14 1,37 1,36 ND 20,4 -1,1 ND ND

Mersin 0,84 1,26 1,38 ND 49,6 9,1 ND ND

Alexandria 0,80 1,46 1,51 ND 83,1 3,1 ND ND

Totale 26,01 34,25 37,15 --- --- --- ---

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Traffico merci marittimo contenitori: Mediterraneo

Fonte: UNCTAD 2015

Med  2006 2013 2025
34,3 [MTeus] 65,2 [MTeus] 78-84 [MTeus]



Documento di sviluppo e proposte

2009 2012 2013 2014
∆∆∆∆%

09-12

∆∆∆∆%

12-13

∆∆∆∆%

13-14

∆∆∆∆%14Isem-

15IIsem

Algeciras 3,04 4,07 4,50 4,55 33,8 10,6 1,2 -11,0

Valencia 3,65 4,47 4,33 4,44 22,3 -3,2 2,6 ND

Piraeus 0,67 2,73 3,16 3,70 311,1 15,7 16,9 -1,0

Gioia Tauro 2,86 2,72 3,09 2,97 -4,8 13,5 -3,8 -13,2

Marsaxlokk 2,26 2,54 2,75 2,90 12,4 8,3 5,5 4,8

Genova 1,53 2,06 1,99 2,17 34,6 -3,7 9,3 7,4

Barcelona 1,80 1,75 1,72 1,89 -2,8 -1,7 10,1 ND

La Spezia 1,05 1,25 1,30 1,30 18,8 4,1 0,4 4,1

Port Said 3,30 3,63 4,10 3,96 10,0 12,9 -3,4 -6,0

Ambarli 1,84 3,10 3,38 ND 68,7 9,1 ND ND

Tangier 1,22 1,83 2,59 3,07 49,4 41,7 18,6 2,0

Haifa 1,14 1,37 1,36 ND 20,4 -1,1 ND ND

Mersin 0,84 1,26 1,38 ND 49,6 9,1 ND ND

Alexandria 0,80 1,46 1,51 ND 83,1 3,1 ND ND

Totale 26,01 34,25 37,15 --- --- --- ---

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro

Traffico merci marittimo contenitori: Mediterraneo

Nord Med  2006                      2013
24,8 [MTeus] (72%) 36,0 [MTeus] (57%)

Sud-Est Med   2006                     2013
9,5 [Mteus] (28%) 26,5 [MTeus] (43%)

Fonte: UNCTAD 2015
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Fonte: shippingitalia.worldpress.com

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro

Traffico merci marittimo contenitori: Italia

Porti hub transhipment (>90%)
2007                      2014 07/14
4,8 [MTeus] 3,8 [MTeus] -20%

Porti gateway/regionali
2007                      2014 07/14
5,9 [MTeus] 6,4 [MTeus] +9%



Fonte: Transport Market study RFC3, 2012

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Traffico merci  ferrovia: Italia-Europa
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Fonte: Transport Market study RFC3, 2012

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Traffico merci  ferrovia: Italia-Europa

Traffici via ferro (2012)

Italia-Europa: 58 [tonn*10 6]

Italia-Germania: 27 [tonn*10 6] (48%)
10.000 treni/anno

Apertura Brennero (2026), traffico ferroviario:

• trend scenario: da 14,9 a 30,2 [tonn*10 6] (da 28% a 40%)

• consensus scenario: da 14,9 a 32,3 [tonn*10 6] (da 32% a 51%)
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Fonte: Musolino Dario, L’attrattività percepita di regioni e province del Mezzogiorno per gli investimenti produttivi, Rivista Economica del Mezzogiorno,
Anno XXX, 2016, n.1. Svimez.

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
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Infrastrutture e servizi di trasporto e logistica 26,4
Bassa densità 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

Fattori localizzativi negativi per il Mezzogiorno 

Capacità attrattiva regionale per le imprese



• Trasporto marittimo e terrestre (logistica generale)

• Logistica agroalimentare 

• Logistica metalmeccanica-automotive

• Infrastrutture immateriali (ricerca e formazione)

• Integratore territoriale (Zona Economica Speciale) 

Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Trasporto marittimo e terrestre (logistica generale)

• Transhipment ricco segmento di mercato conteso tra porti del Nord Europa e
porti del Mediterraneo. Forte competizione nel Mediterraneo per nascita nuovi
porti che per espansione esistenti.

• Crescita scambi di merci lungo direttrice UE terrestre nord-sud (Germania).

Obiettivi:

• rafforzare il transhipment , attraverso incremento offerta infrastrutturale e dei
servizi marittimi per rafforzare operatori insediati e favorire insediamento di
nuovi operatori

• supportare sviluppo multifunzionale del porto (bacino di carenaggio,
gateway)

• favorire intermodalità e integrazione tra modi di trasporto in funzione di
attività logistiche regionali e di attività logistiche che potranno insediarsi nel
retroporto operate da grandi player internazionali
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Logistica agroalimentare (freddo) 

• Realità imprenditoriali di alto profilo, operanti nei mercati internazionali, Poli 
nazionali del Lametino e della Sibaritide, professionalità tecnico-operative. 

• Consistenti flussi di merce Italia-Europa e Italia-Mondo attraverso i porti     
gateway del Nord Europa

Obiettivi:

• Favorire sviluppo e integrazione delle filiere esist enti , per nuovi canali 
di commercializzazione (Europa) e insediamento attività logistiche di 
grandi player internazionali

• Valorizzare aree retro-portuali per attrarre imprese, operatori, società 
locali e internazionali di trasporti e logistica, che svolgono attività 
imprenditoriali, commerciali o di manipolazione, stoccaggio delle merci 
legate a logistica agroalimentare.
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Logistica della metalmeccanica-automotive

• Presenza di gruppi internazionali con la logistica interna propria dei singoli 
stabilimenti e con connessioni con indotto

• Presenta player di servizi logistici integrati per autoveicoli con network 
internazionale

Obiettivi:
• favorire sviluppo delle connessioni di logistica te rritoriale dei grandi 

player internazionali

• valorizzare aree retro-portuali per attrarre imprese, operatori, società 
locali e internazionali di trasporti e logistica, che svolgono attività 
imprenditoriali, commerciali o di manipolazione, stoccaggio delle merci 
legate alla logistica metalmeccanica-automotive
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro

Infrastrutture immateriali (ricerca e formazione)

Obiettivi generale: 

• favorire l’attivazione e il consolidamento degli int erscambi di conoscenze e 
competenze tra amministrazioni locali, porto, atenei .

Obiettivi specifici:

• trasformazione del porto di Gioia Tauro in un porto di quarta generazione 
(trasporti, logistica; infrastrutture marittime; impianti per la produzione di energia 
verde, ICT)

• Supporto ai settori produttivi insediati : agroalimentare,  metalmeccanico-
automotive

• formazione e riqualificazione addetti  per nuovi insediamenti e professioni;

• laureati in logistica territoriale, trasporto merci via mare, strada e ferrovia, ITS
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Scenari per l’ALI del Polo di Gioia Tauro
Integratore territoriale  (Zona Economica Speciale)
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Caratteristiche ZES:

• incentivi per realizzazione investimenti iniziali

• disponibilità infrastrutture, immobili e terreni a canoni ridotti e tariffe agevolate

• agevolazioni o esenzioni fiscali e deroghe alla regolamentazione ordinaria dei 
contratti di lavoro

• semplificazione amministrativa, attraverso la costituzione di Sportello Unico e 
procedure snelle, certe e celeri.

Obiettivo generale ZES:

• attrarre capitali, soprattutto esteri, interessati ad operare in un ambito 
territoriale nel quale possano fruire di un’ampia g amma di agevolazioni

• Incrementare le connessioni internazionali
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