
 

 

Capitolo 4 

Aree individuate 
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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alle lettere a e m, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018: la 

documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle 

porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area 

portuale; l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle 

aree escluse.  

Il capitolo richiama la documentazione a supporto dell’identificazione delle aree 

individuate per la definizione della ZES nel territorio della regione Calabria, con 

l’indicazione delle porzioni di territorio interessate e l’evidenziazione di quelle 

ricadenti nell’aree portuali e nelle aree territorialmente non adiacenti. 

Nel par. 1 sono riportati gli obiettivi per l’individuazione delle aree, nel par. 2 è 

riportato l’inquadramento generale, nel par. 3 è riportata la descrizione del Macronodo 

Gioia Tauro, nel par. 4 sono riportate le aree dei porti, nel par. 5 sono riportate le aree 

degli aeroporti, nel par. 6 sono riportate le aree degli agglomerati industriali, nel par. 

7 è riportata l’indicazione delle aree escluse, per esigenze di sicurezza portuale e di 

navigazione, e nel par. 8 sono riportate le cartografie trasmesse dagli Enti di 

competenza. 
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1 Obiettivi per l’individuazione 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM n.12/2018 la “ZES è di norma composta da 

territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, 

come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche ed Interporti, non può 

comprendere zone residenziali”. 

I criteri utilizzati per la definizione delle aree della ZES sono scaturiti dall’analisi delle 

variabili designate a favorire l’ottimale effetto dell’applicazione del DPCM n.12/2018 

con l’obiettivo di garantire condizioni di sviluppo sul territorio della regione Calabria. 

Sono stati utilizzati i seguenti obiettivi: 

 infrastrutturale trasportistico 

o rilevanza internazionale, 

o rilevanza nazionale, 

o rilevanza logistica; 

 pianificazione strategica d’area vasta 

o consortile, 

o vincolistica; 

 capacità di espansione produttiva 

o superficie minima, 

o percentuale di superficie libera; 

 sostenibilità dell’interferenze con le residenze 

o perimetro; 

 accessibilità minima garantita 

o infrastrutturale, 

o tecnologica. 

 

Gli obiettivi sono stati utilizzati in forma strutturata e/o combinata ai fini della 

determinazione delle definizioni e dei requisiti della ZES di cui, rispettivamente, 

all’art.1 ed all’art.3 del DPCM n.12/2018. Gli Enti coinvolti nel processo di 

pianificazione, applicando gli obiettivi sopra citati, hanno individuando la 

perimetrazione delle aree della ZES di loro competenza e trasmesso 

all’Amministrazione regionale le cartografie che sono allegate al presente capitolo. 

 

1.1 Infrastrutturale trasportistico 

L’obiettivo considera le grandi infrastrutture di trasporto e i vicini sistemi industriali e 

logistici con rilevanza economica. 

Sono stati perseguiti tre obiettivi specifici. 
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Il primo obiettivo specifico - infrastrutture di rilevanza economica internazionale - ha 

individuato l’infrastruttura del porto di Gioia Tauro e del relativo retroporto, a sua 

volta costituto dall’agglomerato industriale situato nei territori dei comuni di Gioia 

Tauro, Rosarno e San Ferdinando. L’obiettivo è stato utilizzato per la designazione 

dell’area portuale di cui all’art. 1, comma c, del DPCM n.12/2018. 

Il secondo obiettivo specifico - infrastrutture di rilevanza economica nazionale - 

nell’ambito dell’art. 3 del DPCM n.12/2018 (pertanto al di fuori delle infrastrutture che 

non ricadono nell’applicazione dell’art. 1, comma c, del DPCM n.12/2018) ha incluso i 

porti nazionali e gli aeroporti con le aree retroportuali.  

Per la determinazione di queste si è rilevato un terzo obiettivo specifico - presenza 

nell’ambito delle infrastrutture di aree anche di carattere produttivo – che ha permesso 

di selezionare le seguenti infrastrutture: 

 porti nazionali (Corigliano Calabro, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia e 

Villa San Giovanni); 

 aeroporti internazionali (Lamezia Terme), nazionali (Reggio Calabria e 

Crotone). 

 

I sopracitati obiettivi sono stati utilizzati per individuare aree anche non 

territorialmente adiacenti di cui all’art. 3 del DPCM n.12/2018. 

 

1.2 Pianificazione strategica d’area vasta 

Sono stati perseguiti due obiettivi specifici. 

Il primo è quello di includere le aree industriali di omogenea pianificazione consortile e 

governance istituite, a metà degli anni sessanta, ai sensi dell’art. 21 della Legge 29 

luglio 1957 n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni. Le aree appartenenti ai 

già costituti consorzi per lo sviluppo industriale sono individuate, allo stato attuale, dai 

Piani Regolatori Territoriali del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività 

Produttive della Regione Calabria (CORAP). 

Il secondo obiettivo specifico è quello di considerare le aree industriali non sottoposte 

a vincoli o sulle quali insistono vincoli il cui rispetto comporta procedure snelle di 

rispetto. 

L’applicazione di tale obiettivo alle aree degli agglomerati industriali calabresi ha 

contribuito alla designazione delle aree anche non territorialmente adiacenti di cui 

all’art. 3 del DPCM n.12/2018. 
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1.3 Capacità di espansione produttiva 

L’obiettivo vuole garantire un’indispensabile superficie minima, con una  percentuale 

di superficie libera, intesa come livello minimo dimensionale per garantire 

l’insediamento di una grande impresa o il potenziamento di imprese esistenti. 

Dal confronto parametrico con i dati delle ZES della Polonia viene definita 

quantitativamente la superficie minima. Come riferimento generale si può considerare 

che (cap. 3) la ZES della Polonia dispone complessivamente di circa 17.000 ha, suddivisi 

in aree non adiacenti, rispetto ai 2.476 ha della Calabria assegnati con il suddetto 

DPCM. Pertanto l’area totale calabrese rappresenta il 14% circa della superficie totale 

polacca.  

Le analisi condotte sui dati delle ZES polacche, in relazione al legame estensione 

superficiale/percentuale di sviluppo, hanno evidenziato che mediamente le percentuali 

di crescita sono costanti. Pertanto, è stato calcolato il valore medio delle aree ZES 

polacche (1.301,61 ha) e la relativa percentuale media di sviluppo (63,38%). L’area 

minima polacca è pari a circa 376 ha che rappresenta un primo riferimento. Il valore 

medio delle aree ZES polacche è stato rapportato all’estensione calabrese (14%, come 

precedentemente determinato) definendo un’area minima da adottare per la 

definizione delle aree non territorialmente adiacenti che corrisponde a circa 180 ha, 

che rappresenta circa il 50% della minima. Quindi un valore al di sotto del quale non si 

può rilevare una superficie utile per media e grande industria. 

L’obiettivo è funzionale all’insediamento di nuove grandi imprese che effettuino 

investimenti. 

Il secondo obiettivo è volto all’individuazione di aree prossime alle grandi infrastrutture 

di trasporto dotate di superficie libera adeguata per media e grande impresa. 

 

1.4 Sostenibilità dell’interferenza con le residenze 

L’obiettivo - percentuale di perimetro dell’area ZES confinante con insediamenti 

residenziali limitrofi – tende a limitare l’impatto degli insediamenti produttivi sulla 

popolazione residente in termini di sostenibilità ambientale. È funzionale 

all’applicazione dell’art. 3, comma 2, del DPCM n.12/2018 che esclude dall’ambito di 

applicazione della ZES le aree residenziali.  

L’applicazione dell’obiettivo ha inquadrato ulteriormente le aree degli agglomerati 

industriali del territorio della regione Calabria. L’obiettivo è stato utilizzato per la 

designazione delle aree anche non territorialmente adiacenti di cui all’art. 3 del DPCM 

n.12/2018. 
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1.5 Accessibilità minima garantita 

L’obiettivo è quello di garantire che le aree individuate siano servite o prossime ad 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’applicazione ha precisato 

ulteriormente le aree degli agglomerati industriali precedentemente individuate.  

L’obiettivo è quello di garantire che le aree individuate siano subito servite da reti 

tecnologiche. L’obiettivo è stato utilizzato per la specificazione delle aree anche non 

territorialmente adiacenti di cui all’art. 3 del DPCM n.12/2018. 
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2 Inquadramento generale 

 

 

La Zona Economica Speciale, di seguito ZES, è definita dall’art. 4, comma 2, del 

Decreto Legge n. 91 del 2017 “zona geograficamente delimitata e chiaramente 

identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non 

territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che 

comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento 

(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, collegata 

alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)”. Ai sensi dall’art. 4, comma ,1 del 

predetto Decreto, la ZES è funzionale alla “creazione di condizioni favorevoli in 

termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune 

aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese”. 

Il Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio prevede che la rete transeuropea dei trasporti si sviluppi, in maniera 

ottimale, attraverso una struttura a due livelli di rete: globale e centrale. Ogni 

infrastruttura di trasporto è definita in ordine alle componenti, requisiti e priorità di 

sviluppo. Sono, pertanto, identificati, rispettivamente, gli elementi, le caratteristiche 

ed i fattori di crescita della rete (ferroviaria, navigabile interna, stradale, marittima, 

aerea e multimodale). 

Nella fattispecie del territorio della regione Calabria il porto di Gioia Tauro appartiene 

alla rete centrale, il porto di Reggio Calabria e gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio 

Calabria appartengono alla rete globale (fig. 1; fig.2). I porti di Corigliano Calabro, 

Crotone, Vibo Valentia e Villa San Giovanni sono inseriti nel sistema dei porti nazionali 

(fig. 3), l’aeroporto di Crotone è inserito nella rete nazionale degli aeroporti (fig. 4). 

Nella figura 5 è riportata la rete di connessione ferroviaria della regione Calabria 

individuata da RFI. 

In ordine alle specificazioni di criteri e obiettivi, di cui al paragrafo precedente, e di 

nesso economico funzionale, l’identificazione delle aree facenti parte della ZES nella 

regione Calabria è stata effettuata considerando le delimitazioni delle aree dei porti e 

degli aeroporti appartenenti alla rete centrale e globale ed alla pianificazione 

nazionale strategica di settore e considerando le aree degli agglomerati industriali 

individuate dai Piani Regolatori Territoriali del CORAP. 

L’area portuale è stata individuata dal Porto di Gioia Tauro e dal retroporto costituto 

dall’agglomerato industriale situato nei territori dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e 

San Ferdinando. 

Le aree non territorialmente adiacenti, con nesso economico funzionale, all’area 

portuale, sono quelle ricadenti all’interno dei Piani Regolatori Territoriali del CORAP e 
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dalle infrastrutture di trasporto connesse attraverso la rete TEN–T e la rete delle 

infrastrutture centrali. 

Il DPCM n.12/2018 definisce la specifica per il calcolo dei valori massimi di superficie 

ZES considerando l’1,6 per cento della superficie regionale, moltiplicato per un 

coefficiente che tiene conto della densità di popolazione regionale rispetto alla densità 

di popolazione nazionale, sommato allo 0,6 per cento della superficie regionale. In base 

a tale individuazione il valore massimo, definito in ha, per la Calabria in sede di prima 

applicazione del DL 91/2017 e del DPCM 12/2018 non dovrebbe eccedere i 2476 ha. 

 

 

 

Fig. 1 – Particolate rete globale e centrale della regione Calabria: strade, porti, terminali 
ferroviario-stradali (TFS) e aeroporti (Fonte: elaborazione da Regolamento (UE) n. 1315 dell'11 
dicembre 2013). 
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Fig. 2 – Particolate rete globale e centrale della regione Calabria: ferrovie, ferrovie trasporto 
merci, terminali ferroviario-stradali (TFS) e porti (Fonte: elaborazione da Regolamento (UE) n. 
1315 dell'11 dicembre 2013). 
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Fig. 3 – Rete dei porti nazionali della regione Calabria (fonte da elaborazione opendata Regione 
Calabria). 
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Fig. 4 – Rete degli aeroporti nazionali della regione Calabria (fonte  elaborazione da Piano 
Nazionale Aeroporti, 2016). 
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Fig. 5 – Rete di connessione ferroviaria della regione Calabria (www.rfi.it). 
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Nella tab. 1, è riportata la classificazione delle aree individuate utilizzando i criteri 

definiti al paragrafo precedente. La fig. 6 illustra la localizzazione delle aree.  

Tab. 1 - Aree della ZES 

Aree Denominazione 

Porti 

Gioia Tauro 

Reggio Calabria 

Villa San Giovanni 

Crotone 

Vibo Valentia 

Corigliano Calabro 

Aeroporti 

Lamezia Terme 

Reggio Calabria 

Crotone 

Aree retroportuali di carattere produttivo 

Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno 

Crotone 

Porto Salvo Vibo Valentia  

Schiavonea Corigliano Calabro  

Lamezia Terme 
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Fig. 6 – Localizzazione delle aree ZES della Calabria. 

  

Corigliano Calabro 

Crotone 

Gioia Tauro 

Lamezia Terme 
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Vibo Valentia 
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3 Macronodo Gioia Tauro 

 

 

Il macronodo di Gioia Tauro comprende l’area del porto e l’area del retroporto. L’area 

del porto di Gioia Tauro è costituita dalle “aree demaniali marittime, dalle opere 

portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dall'inizio 

del lungomare del comune di San Ferdinando, in coincidenza con il punto in cui arriva 

sulla costa l'esistente recinzione portuale, alla radice del molo frangiflutti sud del 

porto” (DM 4 agosto 1998). Sono esclusi gli specchi acquei. Il totale dell’area inclusa 

nella perimetrazione  ZES corrisponde a circa 402 ha. La perimetrazione è stata fornita 

dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

L’area del retroporto è costituita dalle aree che afferiscono agli agglomerati 

industriali. Il totale delle aree incluse nella perimetrazione della ZES corrisponde a 

circa 607 ha. La perimetrazione è stata fornita dal CORAP. 

La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. Comprende 

porzioni di territorio ricadenti all’interno dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San 

Ferdinando delimitate come di seguito riportato: 

 ovest, linea d’acqua; 

 est, linea ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria; 

 sud: 

o fiume Budello, strada di collegamento tra il porto e la l’autostrada A2, la 

strada provinciale Rosarno – Taurianova, la strada Statale 18; 

o strada provinciale Rosarno – San Ferdinando; 

 rimanente area in località Bosco. 

 

L’agglomerato si articola in tre zone: prima, fascia litoranea della larghezza di circa 

1.500 metri, a quota variabile da +3,50 a +5,50 metri s.l.m. situata nel territorio dei 

comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando; seconda, fascia di entroterra con debole 

pendenza verso l’interno a partire da una terrazza naturale che sovrasta di 25 – 30 

metri la fascia più bassa antistante, situata nel territorio dei comuni di Gioia Tauro e 

San Ferdinando; terza, situata nel territorio del comune di Rosarno. 
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4 Aree dei porti 

 

 

Le aree individuate sono quelle relative al porto di Reggio Calabria, appartenente alla 

rete globale, e ai porti nazionali di Villa San Giovanni, Crotone, Vibo Valentia e 

Corigliano Calabro. La cartografia e la relativa perimetrazione è stata fornita: 

dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro per i porti di Villa San Giovanni, Crotone e 

Corigliano; dall’Autorità Marittima di competenza per i porti di Reggio Calabria e Vibo 

Valentia. 

 

4.1 Porto di Reggio Calabria 

L’area del porto è definita da verbale di delimitazione del Demanio Marittimo. Ai fini 

della ZES è stata considerata l‘area compresa tra la darsena da diporto ed il varco sud, 

in prossimità di via Florio, lungo la banchina di Levante; l’area del retroporto a ridosso 

del molo di Ponente e l’area del piazzale in prossimità della rampa autostradale. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 10 ha. 

 

4.2 Porto di Villa San Giovanni 

L’area del porto è costituita dalle “aree demaniali marittime, le banchine, le altre 

opere portuali e gli antistanti specchi acquei compresi tra la foce del torrente Solaro a 

sud e l’esistente molo di protezione degli approdi del costruendo porticciolo turistico 

che resta escluso dalla circoscrizione territoriale come ampliata a nord” (DM 6 agosto 

2013). AI fini della definizione della ZES sono esclusi gli specchi acquei. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 4 ha. 

 

4.3 Porto di Crotone 

L’area del porto è definita dalle “aree demaniali marittime e dalle opere portuali 

comprese entro i limiti individuati a nord dalla foce del fiume Esaro e a sud dal molo 

Sanità incluso” (DM 29 dicembre 2006). Ai fini della ZES è stata considerata l‘area del 

porto nuovo, escludendo anche gli specchi acquei. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 26 ha. 

 

4.4 Porto di Vibo Valentia 

L’area del porto è definita da verbale di delimitazione del Demanio Marittimo. È stata 

effettuata una parzializzazione considerando le aree comprese, ad ovest, dal fosso 

Schipani e a est dalla banchina Fiume. 
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Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa ha 15. 

 

4.5 Porto di Corigliano Calabro 

L’area del porto è definita dalle “aree demaniali marittime e dalle opere portuali 

comprese entro i limiti individuati a nord dalla foce del torrente Malfrancato ed a sud 

dalla foce del torrente Missionante” (DM 29 dicembre 2006). AI fini della definizione 

della ZES sono esclusi gli specchi acquei. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa ha 52. 
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5 Aree degli aeroporti 

 

 

Le aree individuate ai fini della definizione della ZES sono quelle relative agli aeroporti 

di Lamezia Terme e di Reggio Calabria, appartenenti alla rete globale, e all’aeroporto 

nazionale di Crotone. Le cartografie e le relative perimetrazioni delle aree sono state 

definite e predisposte dalla Società Aeroportuale Calabrese (SACAL). 

Di seguito si riporta la descrizione di dettaglio delle aree ZES degli aeroporti. 

 

5.1 Aeroporto di Lamezia Terme 

L’area dell’aeroporto è definita da verbale di delimitazione del Demanio Aeroportuale. 

Dalla definizione della ZES sono state escluse le infrastrutture di volo e gli Enti di Stato. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 26 ha. 

 

5.2 Aeroporto di Reggio Calabria 

L’area dell’aeroporto è definita da verbale di delimitazione del Demanio Aeroportuale. 

Dalla definizione della ZES sono state escluse le infrastrutture di volo e gli Enti di Stato. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 27 ha. 

 

5.3 Aeroporto di Crotone 

L’area dell’aeroporto è definita da verbale di delimitazione del Demanio Aeroportuale. 

Dalla definizione della ZES sono state escluse le infrastrutture di volo e gli edifici degli 

Enti di Stato. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 22 ha. 
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6 Aree degli agglomerati industriali 

 

 

Le aree individuate ai fini della definizione della ZES sono definite negli Agglomerati 

Industriali identificati dai Piani Regolatori Territoriali del CORAP. Le aree individuate, 

oltre a quella di Gioia Tauro che appartiene al macronodo di Gioia Tauro, sono: 

Crotone, Corigliano Calabro, Lamezia Terme e Vibo Valentia L’individuazione delle aree 

è stata effettuata perseguendo gli obiettivi di cui al par.1 sulla base delle indicazioni 

pervenute dal CORAP che ha fornito anche la cartografia. 

Le cartografie e le relative perimetrazioni delle aree sono state definite e predisposte 

dal CORAP. 

 

6.1 Agglomerato industriale di Crotone 

La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. L’area è 

situata a nord dell’area urbana di Crotone lungo la fascia costiera ionica. Comprende 

porzioni di territorio ricadenti all’interno dei comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo 

Rizzuto, Rocca di Neto, Cotronei, Petilia Policastro e Strongoli. Può essere considerata 

composta da due aree separate dal torrente Passovecchio delimitate in generale come 

di seguito riportato: 

 prima zona 

o ovest, Fossi Vela e Valle della Donna, 

o est, linea d’acqua mar ionio, 

o sud, area urbana, 

o nord, torrente Passovecchio; 

 seconda zona 

o ovest, strada statale 106, 

o est, linea d’acqua mar ionio, 

o sud, torrente Passovecchio, 

o nord, torrente Ponticelli. 

 

La perimetrazione fornita dal CORAP ai fini della determinazione della ZES ha 

individuato le aree finali che sono riportate nella cartografia. 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 380 

ha. 
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6.2 Agglomerato industriale di Vibo Valentia 

La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. L’area 

dell’Agglomerato Industriale considerato ai fini della ZES è perimetrata come di 

seguito: 

 nord, ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria; 

 est, torrente Sant’Anna; 

 sud, strada provinciale Pizzo – Tropea; 

 ovest, con la strada per Trainiti; 

 agglomerato satellite Italcementi; 

 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 184 

ha. 

 

6.3 Agglomerato industriale di Corigliano Calabro 

La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. L’area è 

dislocata parallelamente alla strada statale 106 in prossimità del Porto nel territorio 

del comune di Corigliano Calabro. È delimitata come segue: 

 ovest, strada statale 106; 

 est, linea d’acqua mar ionio; 

 sud, torrente Malfrancato; 

 nord, fiume Salice; 

 

Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 340 

ha. 

 

6.4 Agglomerato industriale di Lamezia Terme  

La perimetrazione è definita dal Piano Regolatore Territoriale del CORAP. L’area 

dell’Agglomerato Industriale è delimitata in generale come segue: 

 ovest, linea d’acqua mar tirreno; 

 est, strada statale 18; 

 sud, fiume Amato; 

 nord, aeroporto internazionale Lamezia Terme. 
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Il totale delle aree incluse nella perimetrazione dell’area ZES corrisponde a circa 351 

ha. 

L’ulteriore perimetrazione ai fini della determinazione della ZES è riportata nella 

cartografia fornita dal CORAP. 
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7 Individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di 

navigazione, delle aree escluse 

 

 

Le aree vincolate alle esigenze della sicurezza portuale e della navigazione sono state 

escluse dalle aree considerate per la determinazione delle aree ZES. Pertanto, tutte le 

aree demaniali funzionali a servizi tecnico-nautici ancillari alla navigazione (fari, 

segnalamento marittimo, banchine deputate a servizi di sicurezza) e le aree deputate 

alla sicurezza della navigazione sono state escluse dalle aree per la determinazione 

della ZES, come si evince dalle allegate cartografie. 

L’area complessiva destinata alla ZES non eccede la superficie indicata nell’allegato 1 

al DPCM n.12/2018. 
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8 Cartografia 

Vengono riportate in questo paragrafo le cartografie con le perimetrazioni trasmesse 

alla Regione dagli Enti interessati (29/03/2018). 

Perimetrazione Ente 

Porto di Gioia Tauro 

Autorità Portuale di Gioia Tauro 

Porto di Villa San Giovanni 

Porto di Crotone 

Porto di Corigliano Calabro 

Porto di Reggio Calabria Direzione Marittima di Reggio 
Calabria 

Porto di Vibo Valentia Capitaneria di Porto di Vibo 
Valentia 

Aeroporto di Lamezia Terme 

Società Aeroportuale Calabrese Aeroporto di Reggio Calabria 

Aeroporto di Crotone 

Area retroportuale di carattere produttivo di 
Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno 

Consorzio Regionale per lo Sviluppo 
delle Attività Produttive della 
Regione Calabria 

Area retroportuale di carattere produttivo di 
Crotone 

Area retroportuale di carattere produttivo di 
Vibo Valentia Porto Salvo 

Area retroportuale di carattere produttivo di 
Corigliano Calabro Schiavonea 

Area retroportuale di carattere produttivo di 
Lamezia Terme 
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