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Introduzione 

 

 

Questo documento è allineato con quanto espressamente richiesto relativamente al 

contenuto di cui alla lettera b, comma 1, art.6 del DPCM 12/2018: l'elenco delle 

infrastrutture gia' esistenti, nonche' delle infrastrutture di collegamento tra aree non 

territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a). 

È stata considerata la situazione corrente dell’offerta delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie e per la sicurezza, e dei servizi eserciti su gomma e su ferro tra il 

macronodo Gioia Tauro e l’area integrata non territorialmente adiacente ad esso.  

I relativi interventi riportati sono coerenti con quanto previsto dal Piano Regionale dei 

Trasporti della Calabria (PRT), che delinea il quadro di riferimento entro cui devono 

orientarsi nel medio e nel lungo termine le scelte della Calabria, in materia di trasporti 

e logistica. Il PRT è stato adottato, nella sua proposta finale, con DGR n. 503 del 

06/12/2016, approvato con DCR n.157 del 19/12/2016 e valutato positivamente dalla 

Commissione UE, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana come comunicato con 

nota n.1086324 del 01/03/2017. Pertanto, nell’ambito del suo processo di redazione è 

stata espletata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per come 

previsto dal RR 3/2008. La VAS, che è obbligatoria anche per i piani ed i programmi 

elaborati per i settori dei trasporti, è uno strumento per valutare le scelte di 

programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, 

tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e 

di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tali obiettivi vanno raggiunti 

mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di 

sviluppo durevole e sostenibile. 

Nel par. 1 è riportato un quadro di sintesi delle infrastrutture nodali presenti nella ZES, 

nel par. 2 viene descritto il sistema di collegamento stradale e ferroviario principale, 

nel par. 3 vengono descritte le infrastrutture di ultimo miglio. Infine, nel par. 4 si 

riportano i servizi eserciti su gomma e su ferro tra il macronodo Gioia Tauro e l’area 

integrata non territorialmente adiacente.  

Le infrastrutture stradali invarianti sono classificate in due categorie in funzione delle 

caratteristiche dell’infrastruttura ed in particolare del numero di carreggiate. 

Tra gli interventi infrastrutturali invarianti sono individuati i progetti (interventi) 

realistici e maturi, di cui al criterio di condizionalità ex ante previsto per l’obiettivo 

tematico 7 (POR Calabria, 2014 – 2020). I suddetti progetti costituiscono un quadro 

coerente di interventi che consente una valutazione ambientale strategica. 

Gli interventi invarianti non inclusi nell’insieme dei progetti (interventi) realistici e 

maturi costituiscono gli interventi invarianti programmatici. 

Gli interventi invarianti realistici e maturi con gli interventi invarianti programmatici 

definiscono l’insieme degli interventi invarianti nello scenario strategico. 
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1 Quadro delle infrastrutture nodali 

 

 

Nell’ambito delle aree della ZES rientrano le seguenti infrastrutture nodali: 

 Porto di Gioia Tauro; 

 Porto ed Aeroporto di Crotone;  

 Porto di Vibo Valentia; 

 Porto di Corigliano Calabro; 

 Aeroporto di Lamezia Terme; 

 Porto ed Aeroporto di Reggio Calabria; 

 Porto di Villa San Giovanni. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle infrastrutture interessate con 

evidenziazione del ruolo e dell’importanza che le stesse rivestono nell’ambito del 

settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 

Il porto di Gioia Tauro è il primo porto italiano nelle attività di transhipment di merci 

containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del 

Mediterraneo (tab. 1).  

Il porto è classificato, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, di rilevanza 

economica internazionale e risulta inserito nella II^ Categoria, I^ Classe con funzioni 

commerciale, peschereccia, turistica e da diporto. La predetta classificazione è stata 

successivamente ampliata con le funzioni industriale, petrolifera e di servizio 

passeggeri. 

Nell’ambito delle reti trans-europee per i trasporti, il Porto di Gioia Tauro è incluso 

nella rete centrale (TEN-T Core). 

Tab. 1 - Throughput nei principali porti del Mediterraneo  

Porti Mediterraneo 2009 2013 var % 09-13 

Algeciras 3,043 4,501 47,9 

Valencia 3,654 4,328 18,4 

Piraeus 0,665 3,164 375,8 

Gioia Tauro 2,857 3,087 8,1 

Marsaxlokk 2,26 2,75 21,7 

Genova 1,534 1,988 29,6 

Barcelona 1,8 1,72 -4,4 

La Spezia 1,046 1,298 24,1 

Port Said 3,301 4,1 24,2 

Ambarli(Istanbul) 1,836 3,378 84,0 

Tangier 1,222 2,588 111,8 

Haifa 1,14 1,357 19,0 

Mersin 0,844 1,378 63,3 

Alexandria 0,799 1,508 88,7 

Fonte: Assoporti 2013 
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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 

numerosi 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 e si sviluppa 

su una superficie complessiva di circa 7 milioni di mq (incluso lo specchio d’acqua pari 

a 1.732.000 mq), che comprende una zona portuale di circa 3,2 milioni di mq e tre aree 

di sviluppo industriale.  

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 ed ha larghezza di 250 metri. All’estremo nord del canale si trova 

un ulteriore bacino di evoluzione del diametro di 500 m. Il porto dispone di ampie 

banchine che prospettano su fondali profondi da -14,50 m a -17,00 m; è inoltre 

presente una banchina alti fondali con fondali fino a -18 m. 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 metri. 

Il porto di Gioia Tauro è specializzato nei servizi di trasporto merci di tipo 

internazionale. Al contrario, 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. 

 

Tab. 2 - Merce per porto di sbarco e imbarco (migliaia di ton). Anni 2005 - 2010 

Porto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gioia Tauro 29.634 28.685 30.639 31.527 34.394 35.371 
Vibo Valentia 1.131 1.093 1.051 - - - 
Reggio Calabria* - - - - - 7.965 

Fonte: Istat, 2012 
*Per gli anni compresi tra il 2005 e 2009, l’Istat non fornisce dati relativi alla movimentazione merci dal Porto 
di Reggio Calabria 
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Il porto di Crotone, classificato come porto nazionale, di categoria II, classe II rispetto 

alla rilevanza economica. È costituito da due bacini distinti, non comunicanti tra di 

loro. Il minore, situato nella zona E-SE della città, è più antico ed è denominato Porto 

Vecchio, il principale, situato nella zona nord della città è denominato Porto Nuovo.  

Il porto Vecchio, per i suoi bassi fondali (circa 5 m) e l’entrata difficoltosa, accoglie 

prevalentemente unità da diporto e pescherecci della locale marineria. Nell’ambito del 

porto è inoltre in esercizio un cantiere navale attrezzato per la costruzione di piccole 

unità di legno e per la riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto.  

Il porto Nuovo (con fondali dai 6 a 12 m) presenta un’imboccatura ben protetta da tutti 

i venti ed è adibito al traffico commerciale. Sono assicurati i servizi portuali di 

pilotaggio, rimorchio ed ormeggio. Al largo sono collocate piattaforme per la 

produzione di idrocarburi, collegate tra loro ed alla costa da condotte sottomarine. I 

traffici che interessano il porto sono dovuti per il 35% a navigazione internazionale e 

per il 65% a navigazione di cabotaggio. La movimentazione del porto riguarda sia 

prodotti industriali sia prodotti commerciali; l’attività prevalente è comunque legata al 

traffico di cereali. Nel corso degli ultimi anni, il trend dei traffici merci afferenti il 

porto ha subito un decremento: ciò trova la sua motivazione principale nella cessazione 

di alcune importanti realtà produttive operanti nella vicina area industriale. 

Il porto di Vibo Valentia classificato come porto nazionale, di categoria II, classe II è 

caratterizzato da una doppia funzione: commerciale e turistica. Esso è interessato da 

discreti flussi commerciali strettamente connessi alle attività produttive ed agli 

insediamenti industriali presenti sul territorio della provincia vibonese. Il traffico 

commerciale in arrivo è costituito principalmente da carburanti e gas destinati ai 

depositi costieri ed agli stabilimenti presenti nella zona di Vibo Marina, mentre il 

traffico in partenza è rappresentato essenzialmente da prodotti industriali provenienti 

dalla limitrofa area industriale (ad esempio dallo stabilimento del Nuovo Pignone). 

Oltre alle attività commerciali, all’interno del porto esiste un rilevante movimento di 

imbarcazioni da diporto che usufruiscono dei servizi essenziali, quali accoglienza e 

rifornimento di carburante. Tale movimento, nel periodo estivo, raggiunge elevati 

livelli di presenze e rappresenta un aspetto rilevante per il settore turistico provinciale 

Il porto di Corigliano Calabro, classificato come porto nazionale, di categoria II, classe 

II, venne realizzato con l’intento di promuovere l’industrializzazione della Calabria, 

analogamente al porto di Gioia Tauro (in particolare doveva essere destinato 

all’industria petrolchimica). Situato nel golfo di Corigliano, il porto è interamente 

realizzato nell’entroterra e presenta un ampio bacino di evoluzione ovoidale (con 

fondali di 12 m), 7 banchine e 2 darsene disposte in parallelo secondo la linea di costa 

(darsena 1, di est - levante, con 12 m di fondali, e darsena 2, di ovest-ponente, con 

fondali di 7 m). Attualmente, esso svolge una limitata funzione 

commerciale/industriale (trasporto di minerali e cemento), mentre è sviluppata 
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l’attività di pesca. La scarsa affluenza dei traffici attualmente diretti nel porto 

contrasta con le dimensioni fisiche dell’infrastruttura, che può contare su una 

superficie di piazzali operativi di oltre 300.000 mq. 

Il porto di Villa San Giovanni è classificato come porto nazionale. Rispetto alla rilevanza 

economica, è un porto di categoria II, classe II, e rappresenta il principale nodo di 

collegamento marittimo tra la Calabria e la Sicilia, consentendo l’attracco delle navi 

traghetto operative nello Stretto di Messina per il trasporto di persone, veicoli gommati 

(commerciali e non) e convogli ferroviari. La struttura portuale è strettamente 

connessa a quella ferroviaria, così che dalle invasature si può accedere direttamente 

alla stazione dei treni. 

Il servizio di traghettamento è svolto dalla divisione di navigazione della società RFI 

(Rete Ferroviaria Italiana) e da privati (società Caronte & Tourist). La divisione del 

gruppo RFI utilizza 4 invasature; 3 di queste, dotate di binari per l’imbarco dei convogli 

ferroviari (passeggeri o merci), sono riservate all’attracco dei traghetti 

monodirezionali, adibiti al trasporto dei veicoli ferroviari e delle autovetture; l’altra 

invasatura è attrezzata per l’imbarco/sbarco di veicoli gommati pesanti su traghetti 

bidirezionali. La società Caronte & Tourist traghetta invece soltanto veicoli gommati 

(commerciali e non), utilizzando altre 4 invasature. 

Il porto di Reggio Calabria classificato come porto internazionale comprehensive, di 

categoria II, classe II, costituisce, insieme a quello di Villa San Giovanni, un importante 

nodo marittimo per i collegamenti con la Sicilia, garantendo servizi di linea con Messina 

e le isole Eolie. Lungo la direttrice Reggio Calabria-Messina il traffico passeggeri è 

svolto essenzialmente da mezzi veloci Bluvia (RFI), mentre il trasporto di veicoli 

gommati commerciali è garantito anche da traghetti privati. I collegamenti con le isole 

Eolie, destinati soltanto al traffico passeggeri, sono svolti mediante linee private di 

aliscafi. Nel porto reggino sono inoltre attivi collegamenti con l’isola di Malta, 

mediante traghetti adibiti al trasporto di persone e veicoli gommati (commerciali e 

non). Il porto di Reggio Calabria non ha soltanto funzione di servizio passeggeri e 

commerciale, ma anche funzione diportistica; nell’area portuale è infatti presente una 

darsena turistica riservata al diporto, con 50 posti barca. 

L’aeroporto di Lamezia Terme rappresenta il principale nodo del trasporto aereo in 

Calabria: 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 (autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, strade statali SS18 e SS280, 

direttrice ferroviaria tirrenica, linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro). Il suo 

bacino di riferimento è molto vasto ed interessa l’intero territorio regionale  
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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 e di un 

piazzale di stazionamento degli aeromobili; 

 sul lato terra (land-side), di un’aerostazione passeggeri, di un’aerostazione 

merci, di un’area di ricovero degli aeromobili e di aree di parcheggio per 

autovetture e mezzi pubblici. 

L’aeroporto Sant’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. L’aeroporto si estende su 

un’area di circa 150 ha, avente un’altitudine media di 157 m sul livello del mare.  

Dal punto di vista infrastrutturale, lo scalo di Crotone si caratterizza per la presenza: 

 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.  

L’aeroporto di Reggio Calabria (Aeroporto dello Stretto) è situato nella zona sud della 

città reggina, in località Ravagnese. Il suo bacino potenziale di utenza è costituito dalle 

due città di Reggio Calabria e Messina e dai relativi territori provinciali, ricoprendo 

un’area di circa un milione di abitanti. Nato come base militare all’inizio degli anni 

’30, l’aeroporto è stato riqualificato dopo la seconda guerra mondiale; nel corso degli 

anni le sue strutture di volo sono state potenziate, nonostante i vincoli posti 

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, dall’altro dal Mar Ionio.  

Dal punto di vista infrastrutturale, esso presenta: 

 nella zona air-side, due piste di volo e due piazzali per lo stazionamento degli 

aeromobili e l’aviazione generale; 

 sul lato terra (land-side), un’aerostazione passeggeri e 3 aree di parcheggio per 

autovetture e mezzi pubblici. 

Le tabb. 3 - 4 - 5 che seguono riportano i flussi passeggeri degli aeroporti di Lamezia 

Terme, Reggio Calabria e Crotone.  
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Tab. 3 – Aeroporti: passeggeri annui (migliaia). Anni 2000-2013 

Aeroporto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(gen–lug) 

Lamezia 
Terme 

785 775 902 1.132 1.275 1.163 1.357 1.459 1.503 1.646 1.916 2.301 2.208 1.229 

Reggio 
Calabria 

538 482 464 442 273 399 608 584 536 509 549 561 572 319 

Crotone 53 38 27 90 101 85 104 106 93 54 104 123 154 17 

Totale 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 1.565 

Fonte: Assaeroporti, 2013 

 

Tab. 4 – Incidenza dei passeggeri annui per aeroporto (%). Anni 2000-2013 

Aeroporto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(gen–lug) 

Lamezia 
Terme 

57,0 59,8 64,8 68,0 77,3 70,6 65,6 67,9 70,5 74,5 74,6 77,1 75,3 78,5 

Reggio 
Calabria 

39,1 37,2 33,3 26,6 16,6 24,2 29,4 27,2 25,1 23,0 21,4 18,8 19,5 20,4 

Crotone 3,9 2,9 1,9 5,4 6,1 5,2 5,0 4,9 4,4 2,4 4,0 4,1 5,2 1,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Assaeroporti, 2013 

 

Tab. 5 – Passeggeri per movimento annui (numero). Anni 2000-2013 

Aeroporto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 

(gen–lug) 

Lamezia 
Terme 

90 86 81 80 84 85 93 100 101 106 109 118 118 116 

Reggio 
Centrale 

86 78 80 79 73 53 53 53 57 63 61 62 69 74 

Crotone 16 21 13 39 56 35 51 61 34 26 36 38 57 78 

Calabria 75 76 73 76 79 69 74 79 79 86 87 94 99 104 

Fonte: Assaeroporti, 2013 
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2 Infrastrutture di collegamento tra le aree non territorialmente 
adiacenti  

 

 

2.1 Il sistema stradale 

Nel presente paragrafo viene descritto il sistema di collegamento stradale principale 

tra i nodi della ZES. 

La matrice (M1), riportata in tab. 6, sintetizza i tratti stradali interessati da ogni 

origine ad ogni destinazione (dove ogni origine e destinazione rappresentano i nodi 

della ZES), le distanze e la stima dei tempi di percorrenza tra i vari nodi della ZES 

(fonte cartografia: www.google.it/maps). 

Nell’ambito della suddetta matrice, l’ordine di elencazione delle infrastrutture stradali 

di collegamento è coerente con l’itinerario da ogni origine a ogni destinazione. 

Sulla diagonale principale della matrice rientrano i collegamenti relativi 

all’accessibilità per come descritti al par. 3.  Infrastrutture di ultimo miglio. 

Dalla lettura della matrice, emerge il ruolo fondamentale assunto dall’A2 nell’ambito 

del sistema di collegamento stradale tra i vari nodi della ZES. L’Autostrada, infatti, 

rappresenta l’asse portante nord-sud, sul quale s’innestano una serie di assi trasversali 

in direzione est-ovest per il collegamento con i vari nodi. 

Nello specifico, le infrastrutture stradali principali comprese nella rete dei 

collegamenti a supporto della ZES sono: 

 A2 Autostrada del Mediterraneo; 

 SS18 Tirrenica inferiore; 

 SS106 Ionica; 

 SS106radd; 

 SS280 dei due Mari; 

 SS283 delle Terme Luigiane; 

 SS534 di Cammarata e degli Stombi; 

La suddetta rete comprende inoltre le seguenti strade di interesse provinciale: 

 provincia di Catanzaro: SP110; 

 provincia di Cosenza: SP189; SP197; SP241; SP252; 

 provincia di Vibo Valentia: SP95 (ex SS 522), SP5. 

Per quanto riguarda le criticità relative alle infrastrutture di collegamento si rimanda al 

par. 3.  Infrastrutture di ultimo miglio, nel quale viene descritto nello specifico il 

sistema stradale in rapporto all’accessibilità interna ed esterna alle aree interessate. 
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Tab. 6 - Matrice (M1) dei collegamenti stradali principali trai nodi della ZES  

 Gioia Tauro Crotone Vibo Valentia Corigliano Lamezia Terme 

Gioia Tauro 

 
A2-SS280-SS106 A2-SP5-SS18-SS522 

A2-SS19-SP197-SP252-SP189-
SS106radd 

A2-SS18 

167 Km 51 km 191 km 60 km 

2 h 45 min. 2 h 6 min 38 min. 

Crotone 

SS106-SS280-A2 

 

SS106-SS280-A2-SS522 SS106-SS106radd SS106-SS280-SP110-SS18 

167 Km 132 km 103 km 107 km 

2 h 1h 55 min 1h 46 min. 1 h 29 min 

Vibo Valentia 

SS522-SS18-SP5-A2 SS522-A2-SS280- SS106 

 

SS522-A2-SP241-SP197-SP252-
SP189-SS106radd 

SS522-SS18 

51 km 132 km 156 km 24 km  

45 min 1 h 55 min 1 h 56 min 30 min 

Corigliano Calabro 

SS106radd-SP189-SP252-
SP197-SP241-A2 

SS106radd-SS106 
SS106radd-SP189-SP252-SP197-

SP241-A2-SS522 
 

SS106radd-SP189-SP252-
SP197-SP241-A2-SS18 

191 km 103 km 156 km 135 km 

2 h 6 min 1h 46 min. 1 h 56 min 1 h 33 min 

Lamezia Terme 

SS18-A2 SS18-SP110-SS280-SS106 SS18-SS522 
SS18-A2-SP241-SP197-SP252-

SP189-SS106radd 
 

60 km 107 km 24 km  135 km 

38 min. 1 h 29 min 30 min 1 h 33 min 
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2.2 Il sistema ferroviario infrastrutturale 

Le infrastrutture ferroviarie calabresi sono costituite dalle linee nazionali delle Ferrovie 

dello Stato (gestite dalla società RFI, Rete Ferroviaria Italiana) e dalle linee regionali 

delle Ferrovie della Calabria. 

La rete RFI e quella delle Ferrovie della Calabria non sono fra loro interconnesse, 

essendo la prima a scartamento ordinario (1,435 m) e la seconda a scartamento ridotto 

(0,950 m).  

La rete RFI, che si sviluppa in gran parte lungo il perimetro costiero regionale, ha 

un’estensione complessiva di circa 852 km e presenta 117 stazioni con servizio 

viaggiatori.  

In rapporto al sistema di trazione, la rete RFI 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 come riportato nella fig. 1.  

 

 

Fig. 1 - Rete ferroviaria calabrese 

 

In base alle caratteristiche di traffico, le linee RFI sono classificate 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.  
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Le linee fondamentali della rete RFI sono:  

 la direttrice tirrenica Praia - Paola - Lamezia Terme - Reggio Calabria, che 

costituisce l’asse portante del trasporto ferroviario regionale;  

 la linea Eccellente - Rosarno (via Tropea), di interesse locale, costituisce una 

diramazione della direttrice tirrenica lungo la costa vibonese;  

 la linea Rosarno – San Ferdinando (elettrificata ed a singolo binario), che collega il 

porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale, in corrispondenza della 

stazione di Rosarno.  

Fanno invece parte delle linee complementari RFI:  

 la direttrice ionica Rocca Imperiale - Reggio Calabria, importante per il 

collegamento della costa ionica calabrese con le principali località della Basilicata 

e della Puglia;  

 la linea trasversale Paola - Sibari, che consente il collegamento della direttrice 

tirrenica con quella ionica;  

 la linea trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido, che consente, anch’essa, il 

raccordo tra i versanti tirrenico e ionico.  

(Fonte: Piano Regionale dei Trasporti, 2016). 

 

Al fine di poter comprendere la tipologia e codifica delle infrastrutture ferroviarie in 

Calabria, si riportano qui di seguito le tabb. 7 - 8 con la classifica per massa assiale e la 

codifica del trasporto combinato.  

(Fonte: www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08894) 

 

Tab. 7 – Classificazione Reti Ferroviarie per massa assiale, “Analisi strutturale del trasporto 
combinato ferroviario ed aereo e proposte di potenziamento”, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, giugno 2011. 

 
Classifica  

Categoria 

Massa 

per asse 

Massa  

per metro corrente 

D4 22,5 t 8,0 t/m 

D4L 22,5 t 8,0 t/m con limitazione di velocità 

C3 20,0 t 7,2 t/m 

C3L 20,0 t 7,2 t/m con limitazione di velocità  

B2 18,0 t 6,4 t/m 

A 16,0 t 5,0 t/m 

 

  

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=08894
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Tab. 8 – Codifica per traffico combinato.  

Codifica Linea Altezza massima Tipo di trasporto 

P/C 80 4100 Autostrada viaggiante 

P/C 60 3900 Autostrada viaggiante/ Carro Motalhor 

P/C 50 3800 Autostrada viaggiante/ Carro Motalhor 

P/C 45 3750 High Cube 

P/C 32 3620 Casse mobili – Semirimorchi 

P/C 30 3600 Container 

P/C 25 3550 Container 

P/C 22 3520 Container 

 

 

Qui di seguito sono invece riportate nelle figg. 2 - 3, le caratteristiche delle linee 

descritte sopra, in termini di massa assiale e di capacità di trasporto. 

 

 

 

 

Fig. 2 - Rete ferroviaria calabrese, massa assiale 
(Fonte: www.ponir.mit.gov.it/images/pdf/ali-gioia-tauro/esposito_gioiatauro.pdf) 
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Fig. 3 - Rete ferroviaria calabrese, trasporto combinato  
(Fonte: www.ponir.mit.gov.it/images/pdf/ali-gioia-tauro/esposito_gioiatauro.pdf) 

 

 

Nello specifico, si può notare che, per ciò che concerne la massa assiale: 

- la Linea jonica: 

o da Melito Porto Salvo a Rocca Imperiale, è codificata come C3L, cioè, 

può supportare una massa assiale di 20 tonnellate per asse, 

o da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria Centrale, è codificata come C3, 

cioè, può supportare una massa assiale di 20 tonnellate per asse; 

- la linea trasversale Paola Sibari:  

o da Paola a Cosenza, è codificata come C3L, cioè, può supportare una 

massa assiale di 20 tonnellate per asse, 

o da Cosenza a Sibari, è codificata come C3, cioè, può supportare una 

massa assiale di 20 tonnellate per asse;  

- la linea trasversale Lamezia – Catanzaro Lido, è codificata come C3L può 

supportare una massa assiale di 20 tonnellate per asse; 

- la linea Tirrenica: 

o da Reggio Calabria Centrale a Villa San Giovanni è codificata come C3, 
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cioè, può supportare una massa assiale di 22 tonnellate per asse, 

o da Villa San Giovanni a Sapri è codificata come D4L, cioè, può 

supportare una massa assiale di 22,5 tonnellate per asse. 

Per ciò che concerne invece il trasporto combinato: 

- la Linea jonica:  

o da Melito Porto Salvo a Sibari, è codificata come P/C 32, cioè, può 

garantire consente il transito di treni merci con semirimorchi e con 

altezza limite 3.620 mm, 

o da Sibari a Rocca Imperiale, è codificata come P/C 45, cioè, può 

garantire il transito di treni merci high cube e con altezza limite 3.750 

mm; 

o da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria Centrale, è codificata come P/C 

32, cioè, può garantire consente il transito di treni merci con 

semirimorchi e con altezza limite 3.620 mm; 

- la Linea trasversale Paola - Sibari, è codificata come P/C 45, cioè, può 

garantire il transito di treni merci high cube e con altezza limite 3.750 mm;  

- la linea trasversale Lamezia – Catanzaro Lido, è codificata come P/C 45, cioè, 

può garantire il transito di treni merci high cube e con altezza limite 3.750 

mm;  

- la linea Tirrenica, da Reggio Calabria Centrale a Gioia Tauro, è codificata come 

P/C 32, cioè, può garantire consente il transito di treni merci con semirimorchi 

e con altezza limite 3.620 mm; 

- la linea Tirrenica, da Gioia Tauro a Paola, è codificata come P/C 45, cioè, può 

garantire consente il transito di treni merci con semirimorchi e con altezza 

limite 3.750 mm; 

- la linea Tirrenica, da Paola a Sapri, è codificata come P/C 32, cioè, può 

garantire consente il transito di treni merci con semirimorchi e con altezza 

limite 3.620 mm. 

 

Il transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), sempre più adottati nel 

trasporto marittimo e che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, 

necessitano un’infrastruttura codificata come P/C 45 e D4L ed una capacità dei binari 

di stazione di modulo 750 m. 

A seguito di quanto sopra riportato, si possono dunque elencare i seguenti colli di 

bottiglia: 

- tratta Melito Porto Salvo – Villa San Giovanni (C3 e P/C 32) in quanto, al fine di 

consentire il transito di treni merci high cube necessita un upgrade da C3 a D4L 

e da P/C 32 a P/C 45; 

- tratta Paola-Cosenza della trasversale Cosenza -Sibari (C3 e P/C 45) in quanto, 

al fine di consentire il transito di treni merci high cube necessita un upgrade da 
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C3 a D4L e da P/C 32 a P/C 45; 

- tratta Paola - Sibari, della trasversale Paola Sibari (C3L e P/C) in quanto, al 

fine di consentire il transito di treni merci high cube necessita un upgrade da 

C3 a D4L e da P/C 32 a P/C 45; 

- linea Jonica da Catanzaro a Sibari (C3L e P/C 32) per innestarsi nel Corridoio 

Europeo Scandinavo, in quanto, al fine di consentire il transito di treni merci 

high cube necessita un upgrade da C3L a D4L e da P/C 32 a P/C 45; 

- linea Jonica da Sibari a Rocca Imperiale (C3L e P/C 45) per innestarsi nel 

Corridoio Europeo Scandinavo, in quanto, al fine di consentire il transito di 

treni merci high cube, necessita un upgrade da C3L a D4L. 

 

A seguire si riporta la descrizione sintetica delle infrastrutture ferroviarie che 

interessano ogni area ZES definendo, secondo quanto sopra esposto, quali tipi di treni 

merci possono transitare. 

 
 
2.3 Il sistema dei collegamenti ferroviari e i limiti 

 

Macronodo Gioia Tauro 

Il Macronodo di Gioia Tauro, se si considerano le linee ferroviarie per come descritte 

nel paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di stessa 

codifica solo all’Area di Vibo Valentia e Lamezia Terme ed alle altre aree attraverso 

tratte di codifica differente per come riportato di seguito.  

In particolare, si innesta anche al corridoio Scandinavia - Mediterraneo attraverso le 

direttrici Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia Tauro (San Ferdinando) e 

linea Tirrenica. 

Nel dettaglio il Macronodo di Gioia Tauro è collegato con: 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica fino alla 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme, fino alla stazione di Catanzaro Lido (P/C 45 e C3L), ed infine, in 

direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), con la 

stazione di Crotone, per cui da Gioia Tauro-Crotone potrebbero transitare 

solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L ( a 

casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa 

per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Crotone a modulo 750; 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 

e D4L), fino alla stazione di Paola, poi in direzione Sibari, tramite la Linea 

trasversale Paola -Sibari, fino alla stazione di Sibari (P/C 45 e C3/C3L), poi 
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in direzione sud, tramite la Linea Jonica con la stazione di Crotone (P/C45 

e C3L), per cui da Gioia Tauro-Crotone potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L ( a casse mobili 

e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 

20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Crotone a modulo 750; 

 Area di Vibo Valentia tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in direzione nord, con la  

stazione di Vibo Pizzo (282+321) (P/C 45 e D4L), per cui è possibile il 

transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), che presentano 

un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della 

stazione di Vibo Pizzo a modulo 750 m; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica fino alla 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, in 

direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica, con la stazione di 

Corigliano Calabro (P/C 32 e C3L), per cui da Gioia Tauro - Corigliano 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo PC/ 32 e C3L ( a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Corigliano a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica, fino alla 

stazione di Paola(P/C 45 e D4L), poi in direzione Sibari, tramite la Linea 

trasversale Paola –Sibari (P/C 45 e C3/C3L), fino alla stazione di Sibari, poi 

in direzione sud, tramite la Linea Jonica con la stazione di Corigliano 

Calabro (P/C 32 e C3L), per cui da Gioia Tauro-Corigliano potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e 

C3L ( a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con 

massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non 

è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Corigliano a modulo 

750; 

 Area di Lamezia tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in direzione nord, con la 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L), per cui è possibile il transito 

dei container high cube (a cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 

piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della stazione di Lamezia Terme 

Centrale a modulo 750 m; 

 Area del porto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in direzione 

sud, con la stazione di Reggio Calabria Santa Caterina (P/C 32 e C3), per cui da 

Gioia Tauro-Reggio Calabria Santa Caterina potrebbero transitare solo treni merci 
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supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3 ( a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Reggio Calabria Santa Caterina a modulo 750; 

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in 

direzione sud, con la stazione di Reggio Calabria Aeroporto (P/C 32 e C3), per cui 

da Gioia Tauro - Reggio Calabria Aeroporto potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3 ( a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Reggio Calabria Santa Caterina a modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni tramite la linea ferroviaria Tirrenica con la 

stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 32 e C3), per cui da Gioia Tauro - Villa San 

Giovanni potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3 (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e 

con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni a modulo 

750; 

Area Integrata Crotone 

L’area integrata di Crotone se si considerano le linee ferroviarie per come descritte nel 

paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di stessa codifica 

solo all’Area di Corigliano ed alle altre aree attraverso tratte di codifica differente per 

come riportato qui di seguito.  

In particolare, Crotone si innesta al corridoio Scandinavia Mediterraneo attraverso le 

direttrici Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia Tauro (San Ferdinando) e 

linea Tirrenica. 

L’aeroporto di Crotone non è collegato da infrastrutture ferroviarie. 

Nel dettaglio l’Area Integrata di Crotone è collegata con: 

 Area di Corigliano tramite la Linea Jonica (P/C 32 e C3L), in direzione nord, con la 

stazione di Corigliano Calabro, per cui da Crotone a Corigliano potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a 

casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Corigliano e di Crotone a modulo 750; 

 Macronodo di Gioia Tauro attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Catanzaro Lido (P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea 

trasversale Catanzaro Lido - Lamezia Terme, fino alla stazione di Lamezia 

Terme Centrale (P/C 45 e C3L) ed infine, in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica, con la stazione di Gioia Tauro (San Ferdinando) (P/C 
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45 e D4L) per cui da Crotone a Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili 

e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 

20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di San Ferdinando e di Crotone a modulo 750; 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 

Sibari- Paola (P/C 45 e C3/C3L), fino alla stazione di Paola, ed infine, in 

direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica, con la stazione di Gioia 

Tauro (San Ferdinando) (P/C 45 e D4L), per cui da Crotone a Gioia Tauro 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di San 

Ferdinando e di Crotone a modulo 750; 

 Area di Vibo Valentia attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino a Catanzaro Lido 

(P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di 

Lamezia Terme Centrale ed infine, in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la stazione di con la Stazione di 

Vibo Pizzo, per cui da Crotone a Vibo Valentia potrebbero transitare solo 

treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Vibo Valentia e di Crotone a modulo 

750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 

Sibari- Paola, fino alla stazione di Paola (P/C 45 e C3/C3L), ed infine, in 

direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica, con la stazione di Vibo 

Pizzo (P/C 45 e D4L) per cui da Crotone a Vibo Valentia potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e 

C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con 

massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non 

è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Vibo Valentia e di 

Crotone a modulo 750; 

 Area di Lamezia attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino a Catanzaro Lido 

(P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), con la stazione di Lamezia 
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Terme Centrale per cui da Crotone a Lamezia potrebbero transitare solo 

treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Lamezia Centrale e di Crotone a 

modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 

Sibari- Paola (P/C 45 e C3/C3L), fino alla stazione di Paola, ed infine, in 

direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la 

stazione di Lamezia Terme Centrale per cui da Crotone a Lamezia Centrale 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo PC/32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 

mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta 

jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Lamezia 

Terme Centrale e di Crotone a modulo 750; 

 Area del porto di Reggio Calabria in direzione sud, tramite la linea ferroviaria 

Jonica fino alla stazione di Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e tramite la linea 

elettrificata Jonica da Melito Porto Salvo  a Reggio Calabria Centrale e poi da 

Reggio Calabria Centrale alla stazione di Reggio Calabria Santa Caterina (P/C 32 e 

C3) per cui da Crotone al porto di Reggio Calabria potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 

rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina e di Crotone a 

modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Jonica fino alla stazione di Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e tramite 

la linea elettrificata Jonica da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria Centrale e poi 

da Reggio Calabria Centrale alla stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 32 e C3) 

per cui da Crotone al porto di Villa San Giovanni potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 

rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Villa San Giovanni Mare e di Crotone a modulo 750;  

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria in direzione sud, tramite la linea ferroviaria 

Jonica fino alla stazione di Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e tramite la linea 

elettrificata Jonica da Melito Porto Salvo  a Reggio Calabria Centrale e poi da 

Reggio Calabria Centrale alla stazione di Reggio Calabria Aeroporto (P/C 32 e C3) 

per cui da Crotone all’aeroporto di Reggio Calabria potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 
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rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di Crotone a modulo 

750.  

 
 

Area Integrata Vibo Valentia 

L’Area integrata di Vibo Valentia, se si considerano le linee ferroviarie per come 

descritte nel paragrafo introduttivo, è collegata tramite infrastruttura ferroviaria di 

stessa codifica solo al Macronodo di Gioia Tauro ed all’Area di Lamezia, ed alle altre 

aree attraverso tratte di codifica differente per come riportato di seguito.  

In particolare, l’Area integrata di Vibo Valentia si innesta al corridoio Scandinavia 

Mediterraneo attraverso le direttrici Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia 

Tauro (San Ferdinando) e linea Tirrenica. 

Nel dettaglio, l’Area integrata di Vibo Valentia è collegata con: 

 Macronodo di Gioia Tauro tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), dalla 

stazione di Vibo Pizzo, in direzione sud, con la stazione di Gioia Tauro (San 

Ferdinando) per cui è possibile il transito dei container high cube (a cubatura 

maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, previo 

adeguamento della stazione di Vibo Pizzo e di San Ferdinando a modulo 750 m; 

 Area di Lamezia tramite linea ferroviaria Tirrenica, in direzione nord, con la 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L) per cui è possibile il transito dei 

container high cube (a cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 

piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della stazione di Vibo Pizzo e di 

Lamezia Centrale a modulo 750 m; 

 Area del porto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in direzione 

sud, con la stazione di Reggio Calabria Santa Caterina (fino a Villa San Giovanni è 

P/C45 e D4L e poi fino a Reggio Calabria Santa Caterina è P/C 32 e C3L) ) per cui da 

Vibo Valentia al porto di Reggio Calabria potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Reggio Calabria Santa Caterina e di Vibo Valentia a modulo 750;  

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in 

direzione sud, con la stazione di Reggio Calabria Aeroporto (fino a Villa San 

Giovanni è P/C 45 e D4L e poi fino a Reggio Calabria Aeroporto è P/C 32 e C3L), per 

cui da Vibo Valentia al porto di Reggio Calabria Aeroporto potrebbero transitare 

solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 

20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di Vibo Valentia a 
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modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione sud tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica con la stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 45 e D4L), per 

cui è possibile il transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), che 

presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della 

stazione di Vibo Pizzo e di Lamezia Centrale a modulo 750 m; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica fino alla 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, in 

direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), con la 

stazione di Corigliano Calabro, per cui da Vibo Valentia e Corigliano 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Corigliano e di Vibo Valentia a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 

e D4L), fino alla stazione di Paola, poi in direzione Sibari (P/C 45 e 

C3/C3L), tramite la Linea trasversale Paola -Sibari, fino alla stazione di 

Sibari, poi in direzione sud, tramite la Linea Jonica  (P/C 32 e C3L) con la 

stazione di Corigliano Calabro per cui da Vibo Valentia e Corigliano 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Corigliano e di Vibo Valentia a modulo 750; 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica fino alla 

stazione di Lamezia Terme Centrale (P/C 45 e D4L), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, in 

direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), con la 

stazione di Crotone, per cui da Vibo Valentia al porto di Crotone 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Crotone e di Vibo Valentia a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica, fino alla 
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stazione di Paola (P/C 45 e D4L), poi in direzione Sibari, tramite la Linea 

trasversale Paola -Sibari, fino alla stazione di Sibari (P/C 45 e C3/C3L), poi 

in direzione sud, tramite la Linea Jonica con la stazione di Crotone (P/C 32 

e C3L), per cui da Vibo Valentia al porto di Crotone potrebbero transitare 

solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a 

casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa 

per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Crotone e di Vibo 

Valentia a modulo 750. 

 

Area Integrata di Corigliano Calabro 

L’area integrata di Corigliano, se si considerano le linee ferroviarie per come descritte 

nel paragrafo introduttivo, è collegata tramite infrastruttura ferroviaria di stessa 

codifica solo all’Area Integrata di Crotone, ed alle altre aree attraverso tratte di 

codifica differente per come riportato di seguito.  

In particolare, la stazione di Corigliano si innesta al corridoio Scandinavia - 

Mediterraneo attraverso le direttrici Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia 

Tauro (San Ferdinando) e linea Tirrenica. 

Nello specifico l’Area Integrata di Corigliano è collegata con: 

 Area Integrata di Crotone tramite la Linea Jonica (P/C 32 e C3L), in direzione sud, 

con la stazione di Crotone, per cui da Corigliano al porto di Crotone potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a 

casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Crotone e di Corigliano a modulo 750; 

 Macronodo di Gioia Tauro attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Catanzaro Lido (P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea 

trasversale Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla 

stazione di Lamezia Terme Centrale ed infine, in direzione sud, tramite la 

linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la stazione di Gioia Tauro 

(San Ferdinando), per cui da Corigliano al macronodo di Gioia Tauro 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Crotone e San Ferdinando  a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 

Sibari- Paola, fino alla stazione di Paola (P/C 45 e C3/C3L), ed infine, in 
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direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la 

stazione di Gioia Tauro (San Ferdinando), per cui da Corigliano al 

macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati 

da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate 

e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento 

della stazione di Crotone e San Ferdinando  a modulo 750; 

 Area di Vibo Valentia attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino a Catanzaro Lido 

(P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di 

Lamezia Terme Centrale ed infine, in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la stazione di con la Stazione di 

Vibo Pizzo, per cui da Corigliano all’Area di Vibo Valentia potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo PC/32 e 

C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con 

massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non 

è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Crotone e e di Vibo 

Pizzo a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 

Sibari- Paola, fino alla stazione di Paola (P/C 45 e C3/C3L), ed infine, in 

direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la 

stazione di Vibo Pizzo, per cui da Corigliano all’Area di Vibo Valentia 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Crotone e e di Vibo Pizzo a modulo 750; 

 Area di Lamezia attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione sud, tramite la Linea Jonica fino a Catanzaro Lido 

(P/C 32 e C3L), poi in direzione Lamezia, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme, con la stazione di Lamezia Terme 

Centrale (P/C 45 e C3L), per cui da Corigliano all’Area di Lamezia 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di 

tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 

3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Crotone e di Lamezia Centrale a modulo 750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la Linea Jonica fino alla stazione di 

Sibari (P/C 32 e C3L), poi in direzione Paola, tramite la Linea trasversale 
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Sibari- Paola, fino alla stazione di Paola (P/C 45 e C3/C3L), ed infine, in 

direzione sud, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), con la 

stazione di Lamezia Terme Centrale, per cui da Corigliano all’Area di 

Lamezia potrebbero transitare solo treni merci supportati da una 

infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento 

della stazione di Crotone e di Lamezia Centrale a modulo 750; 

 Area del porto di Reggio Calabria in direzione sud, tramite la linea ferroviaria 

Jonica fino alla stazione di Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e tramite la linea 

elettrificata da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria e poi fino a Reggio Calabria 

Santa Caterina (P/C 32 e C3), per cui da Corigliano al Porto di Reggio Calabria 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 

32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con 

massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Crotone e di Reggio Calabria 

Santa Caterina a modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Jonica fino alla stazione di Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e tramite 

la linea elettrificata da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria e poi fino a Villa San 

Giovanni (P/C 32 e C3), per cui da Corigliano a Villa San Giovanni potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a 

casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Crotone e di Villa San Giovanni a modulo 750; 

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria in direzione sud, tramite la linea 

elettrificata da Melito Porto Salvo a Reggio Calabria Aeroporto (P/C 32 e C3L), per 

cui da Corigliano a Reggio Calabria Aeroporto potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Crotone e di Reggio Calabria Aeroporto a modulo 750. 

 

Area Integrata di Lamezia Terme 

L’Area integrata di Lamezia Terme se si considerano le linee ferroviarie per come 

descritte nel paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di 

stessa codifica solo all’Area Integrata di Vibo Valentia, al porto di Villa San Giovanni e 

di Gioia Tauro, ed alle altre aree attraverso tratte di codifica differente per come 

riportato di seguito.  

In particolare, la stazione di Lamezia Terme Centrale, si innesta al corridoio 
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Scandinavia Mediterraneo attraverso le direttrici Metaponto – Sibari – Bivio 

Sant’Antonello – Gioia Tauro (San Ferdinando) e linea Tirrenica. 

Nel dettaglio, l’Area integrata di Lamezia è collegata con: 

 Macronodo di Gioia Tauro tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), dalla 

stazione di Lamezia Terme Centrale, in direzione sud, con la stazione di Gioia 

Tauro (San Ferdinando), per cui è possibile il transito dei container high cube (a 

cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, 

previo adeguamento della stazione di San Ferdinando e di Lamezia Centrale a 

modulo 750 m; 

 Area integrata di Vibo Valentia tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), 

in direzione sud, con la stazione di Vibo Pizzo, per cui è possibile il transito dei 

container high cube (a cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 

piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della stazione di Vibo Pizzo e di 

Lamezia Centrale a modulo 750 m; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica con la stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 45 e D4L) per 

cui è possibile il transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), che 

presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m, previo adeguamento della 

stazione di Villa San Giovanni e di Lamezia Centrale a modulo 750 m; 

 Area del porto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, (P/C 45 e 

D4L fino a Villa San Giovanni e P/C 32 e C3L fino Reggio Calabria Santa Caterina) in 

direzione sud, con la stazione di Reggio Calabria Santa Caterina, per cui da Lamezia 

Terme a Reggio Calabria Aeroporto potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Lamezia Centrale e di Reggio Calabria Santa Caterina a modulo 750; 

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica, in 

direzione sud, con la stazione di Reggio Calabria Aeroporto (P/C 45 e D4L fino a 

Villa San Giovanni e P/C 32 e C3L fino Reggio Calabria Aeroporto), per cui da 

Lamezia Terme a Reggio Calabria Aeroporto potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Lamezia Centrale e di Reggio Calabria Aeroporto a modulo 750; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di 

Catanzaro Lido, ed infine, in direzione nord, tramite la linea ferroviaria 

Jonica (P/C 32 e C3L), con la stazione di Corigliano Calabro, per cui da 

Lamezia Terme a Corigliano potrebbero transitare solo treni merci 
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supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 

rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 

20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Lamezia Centrale e di Corigliano a modulo 

750, 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica, fino alla 

stazione di Paola (P/C 45 e D4L), poi in direzione Sibari, tramite la Linea 

trasversale Paola - Sibari, fino alla stazione di Sibari (P/C 45 e C3/C3L), poi 

in direzione sud, tramite la Linea Jonica con la stazione di Corigliano 

Calabro (P/C 32 e C3L) per cui da Lamezia Terme a Corigliano potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e 

C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con 

massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non 

è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Lamezia Centrale e di 

Corigliano a modulo 750; 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: in direzione Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale 

Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di 

Catanzaro Lido, ed infine, in direzione nord, tramite la linea ferroviaria 

Jonica, con la stazione di Crotone (P/C 32 e C3L), per cui da Lamezia 

Terme a Crotone potrebbero transitare solo treni merci supportati da una 

infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e 

diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento 

della stazione di Lamezia Centrale e di Crotone a modulo 750; 

o Opzione 2: in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 

e D4L), fino alla stazione di Paola, poi in direzione Sibari, tramite la Linea 

trasversale Paola –Sibari (P/C 45 e C3/C3L), fino alla stazione di Sibari, poi 

in direzione sud, tramite la Linea Jonica con la stazione di Crotone (P/C 32 

e C3L), per cui da Lamezia Terme a Crotone potrebbero transitare solo 

treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Lamezia Centrale e di Crotone a 

modulo 750. 



 

28 

Porto di Reggio Calabria 

Il Porto di Reggio Calabria se si considerano le linee ferroviarie per come descritte nel 

paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di stessa codifica 

solo al porto di Villa San Giovanni, all’Aeroporto di Reggio Calabria ed alle altre aree 

attraverso tratte di codifica differente per come riportato qui di seguito.  

 

Nel dettaglio, il Porto di Reggio Calabria è collegato con: 

 Macronodo di Gioia Tauro tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 e C3L 

fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a San Ferdinando), con la 

stazione di Gioia Tauro (San Ferdinando), per cui dal Porto di Reggio Calabria  

al Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati 

da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Santa Caterina e di San Ferdinando a modulo 750; 

 Area Integrata di Lamezia Terme tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 

e C3L fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a Lamezia Centrale), 

con la stazione di Lamezia Centrale, per cui dal Porto di Reggio Calabria  al 

Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati da 

una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Santa Caterina e di Lamezia Centrale a modulo 750; 

 Area integrata di Vibo Valentia tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 e 

C3L fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a Vibo Pizzo), con la 

stazione di Lamezia Centrale, per cui dal Porto di Reggio Calabria  al 

Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati da 

una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Santa Caterina e di Vibo Pizzo a modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione sud, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica con la stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 45 e D4L) 

per cui dal Porto di Reggio Calabria  al Porto di Villa San Giovanni potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L 

(a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa 

per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa 

Caterina e di Villa San Giovanni a modulo 750; 

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Jonica, in 

direzione sud, con la stazione di Reggio Calabria Aeroporto (P/C 32 e C3L), per 
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cui dal porto di Reggio Calabria a Reggio Calabria Aeroporto potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L 

(a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa 

per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa 

Caterina e di Reggio Calabria Aeroporto a modulo 750; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 32 e C3L fino a Villa San Giovanni 

e poi P/C 45 e D4L fino a Lamezia Centrale), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, 

in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), 

con la stazione di Corigliano Calabro, per cui dal porto di Reggio 

Calabria a Corigliano potrebbero transitare solo treni merci supportati 

da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina e 

di Corigliano a modulo 750, 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito porto Salvo (P/C 32 e C3) e 

poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dal porto di Reggio Calabria a Corigliano potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 

32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 

mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Reggio Calabria Santa Caterina e di Corigliano a modulo 750; 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 32 e C3L fino a Villa San Giovanni 

e poi P/C 45 e D4L fino a Lamezia Centrale), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, 

in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), 

con la stazione di Crotone, per cui dal porto di Reggio Calabria a 

Crotone potrebbero transitare solo treni merci supportati da una 

infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina e 

di Crotone a modulo 750, 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito porto Salvo (P/C 32 e C3L) e 
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poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dal porto di Reggio Calabria a Crotone potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 

32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3620 mm 

e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta 

jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Reggio 

Calabria Santa Caterina e di Crotone a modulo 750. 

 

Aeroporto di Reggio Calabria 

L’aeroporto di Reggio Calabria, se si considerano le linee ferroviarie per come descritte 

nel paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di stessa 

codifica solo al porto di Villa San Giovanni e all’Aeroporto di Reggio Calabria, ed alle 

altre aree attraverso tratte di codifica differente per come riportato di seguito.  

Nel dettaglio, l’Aeroporto di Reggio Calabria è collegato con: 

 Macronodo di Gioia Tauro tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 e C3L 

fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a San Ferdinando), con la 

stazione di Gioia Tauro (San Ferdinando), per cui dall’Aeroporto di Reggio 

Calabria  al Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 

rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo 

adeguamento della stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di San Ferdinando a 

modulo 750; 

 Area Integrata di Lamezia Terme tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 

e C3L fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a Lamezia Centrale), 

con la stazione di Lamezia Centrale, per cui dall’Aeroporto di Reggio Calabria  

al Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati 

da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Aeroporto e di Lamezia Centrale a modulo 750; 

 Area integrata di Vibo Valentia tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 32 e 

C3L fino a Villa San Giovanni e poi P/C 45 e D4L fino a Vibo Pizzo), con la 

stazione di Lamezia Centrale, per cui dall’Aeroporto di Reggio Calabria  al 

Macronodo di Gioia Tauro potrebbero transitare solo treni merci supportati da 

una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Aeroporto e di Vibo Pizzo a modulo 750; 

 Area del porto di Villa San Giovanni Calabria in direzione nord, tramite la linea 

ferroviaria Tirrenica con la stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 32 e C3L) 
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per cui dall’Aeroporto di Reggio Calabria  al Macronodo di Gioia Tauro 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo 

P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e 

con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non 

è elettrificata) previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria 

Aeroporto e di Villa San Giovanni a modulo 750; 

 Area del porto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Jonica, in 

direzione nord, con la stazione di Reggio Calabria Santa Caterina (P/C 32 e 

C3L), per cui dall’aeroporto di Reggio Calabria a Reggio Calabria Santa 

Caterina potrebbero transitare solo treni merci supportati da una 

infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Santa Caterina e di Reggio Calabria Aeroporto a modulo 750; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 32 e C3L fino a Villa San Giovanni 

e poi P/C 45 e D4L fino a Lamezia Centrale), poi in direzione 

Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, 

in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), 

con la stazione di Corigliano Calabro, per cui dall’aeroporto di Reggio 

Calabria a Corigliano potrebbero transitare solo treni merci supportati 

da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di 

altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 

tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di 

Corigliano a modulo 750, 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito porto Salvo (P/C 32 e C3L) e 

poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dal porto di Reggio Calabria a Corigliano potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 

32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 

mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Reggio Calabria Aeroporto e di Corigliano a modulo 750; 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 32 e C3L fino a Villa San Giovanni 

e poi P/C45 e D4L fino a Lamezia Centrale), poi in direzione Catanzaro 

Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia Terme (P/C 

45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro Lido, ed infine, in direzione 

nord, tramite la linea ferroviaria Jonica (P/C 32 e C3L), con la stazione 
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di Crotone, per cui dall’aeroporto di Reggio Calabria a Crotone 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura 

di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari 

a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di Crotone a modulo 750, 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito porto Salvo (P/C 32 e C3L) e 

poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dall’Aeroporto di Reggio Calabria a Crotone 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura 

di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari 

a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Reggio Calabria Aeroporto e di Crotone a modulo 750. 

 
 
Porto di Villa San Giovanni 

Il Porto di Villa San Giovanni, se si considerano le linee ferroviarie per come descritte 

nel paragrafo introduttivo, è collegato tramite infrastruttura ferroviaria di stessa 

codifica al porto all’Area integrata di Vibo Valentia, all’Area integrata di Lamezia e al 

Macronodo di Gioia Tauro, ed alle altre aree attraverso tratte di codifica differente per 

come riportato qui di seguito.  

Nel dettaglio, il Porto di Villa San Giovanni è collegato con: 

 Macronodo di Gioia Tauro tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e D4L), 

con la stazione di Gioia Tauro (San Ferdinando), per cui dal Porto di Villa San 

Giovanni al Macronodo di Gioia Tauro è possibile il transito dei container high 

cube (a cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero 

circa 2,9 m, previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni e di 

Lamezia Centrale a modulo 750 m; 

 Area Integrata di Lamezia Terme tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 

e D4L), con la stazione di Lamezia Centrale, per cui dal Porto di Villa San 

Giovanni all’Area di Lamezia è possibile il transito dei container high cube (a 

cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 

m, previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni e di Lamezia 

Centrale a modulo 750 m; 

 Area integrata di Vibo Valentia tramite la linea ferroviaria Tirrenica (P/C 45 e 

D4L), con la stazione di Vibo Pizzo, per cui dal Porto di Villa San Giovanni 

all’Area di Vibo Valentia è possibile il transito dei container high cube (a 

cubatura maggiorata), che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 

m, previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni e di Lamezia 

Centrale a modulo 750 m; 
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 Area del porto di Reggio Calabria, in direzione sud, tramite la linea ferroviaria 

Tirrenica con la stazione di Villa San Giovanni Mare (P/C 32 e C3L) per cui dal 

porto di Villa San Giovanni al Porto di Reggio Calabria potrebbero transitare 

solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è elettrificata) 

previo adeguamento della stazione di Reggio Calabria Santa Caterina e di Villa 

San Giovanni a modulo 750; 

 Area dell’aeroporto di Reggio Calabria tramite la linea ferroviaria Tirrenica , in 

direzione sud, e poi con la linea Jonica con la stazione di Reggio Calabria 

Aeroporto (P/C 32 e C3L), per cui da Villa San Giovanni a Reggio Calabria 

Aeroporto potrebbero transitare solo treni merci supportati da una 

infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza 

massima pari a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione 

di Reggio Calabria Santa Caterina e di Reggio Calabria Aeroporto a modulo 750; 

 Area di Corigliano attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 45 e D4L) fino a Lamezia Centrale, 

poi in direzione Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro 

Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro 

Lido, ed infine, in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica 

(P/C 32 e C3L), con la stazione di Corigliano Calabro, per cui dal porto 

di Villa San Giovanni a Corigliano potrebbero transitare solo treni 

merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse 

mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per 

asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni e 

di Corigliano a modulo 750; 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e 

poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dal porto di Villa San Giovanni a Corigliano 

potrebbero transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura 

di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari 

a 3.620 mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in 

quanto la tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della 

stazione di Villa San Giovanni e di Corigliano a modulo 750; 

 Area di Crotone attraverso due opzioni: 

o Opzione 1: tramite la tirrenica (P/C 45 e D4L) fino a Lamezia Centrale, 

poi in direzione Catanzaro Lido, tramite la Linea trasversale Catanzaro 

Lido - Lamezia Terme (P/C 45 e C3L), fino alla stazione di Catanzaro 

Lido, ed infine, in direzione nord, tramite la linea ferroviaria Jonica 
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(P/C 32 e C3L), con la stazione di Crotone, per cui dal porto di Villa 

San Giovanni a Crotone potrebbero transitare solo treni merci 

supportati da una infrastruttura di tipo P/C 32 e C3L (a casse mobili e 

rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 mm e con massa per asse 

pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la tratta jonica non è 

elettrificata) previo adeguamento della stazione di Villa San Giovanni e 

di Crotone a modulo 750; 

o Opzione 2: tramite la Jonica fino a Melito Porto Salvo (P/C 32 e C3L) e 

poi la Jonica in direzione nord da Melito Porto Salvo a Corigliano (P/C 

32 e C3L) per cui dal porto di Villa San Giovanni a Crotone potrebbero 

transitare solo treni merci supportati da una infrastruttura di tipo P/C 

32 e C3L (a casse mobili e rimorchi, di altezza massima pari a 3.620 

mm e con massa per asse pari a 20 tonnellate e diesel, in quanto la 

tratta jonica non è elettrificata) previo adeguamento della stazione di 

Villa San Giovanni e di Crotone a modulo 750; 

In tab. 9 è stata riportata la Matrice (M2) dei collegamenti ferroviari principali tra i 

nodi della ZES secondo tipologia infrastrutturale (codifica massa e tipologia trasporto 

combinato).
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Tab. 9 - Matrice (M2) dei collegamenti ferroviari principali trai nodi della ZES secondo tipologia infrastrutturale (codifica massa e tipologia trasporto combinato) 

 
Macronodo di 
Gioia Tauro 

Area Integrata 
di Crotone 

Area Integrata 
di Vibo 
Valentia 

Area Integrata 
di Corigliano 

Area Integrata 
di Lamezia 

Porto di Reggio 
Calabria 

Aeroporto di 
Reggio Calabria 

Porto di Villa 
San Giovanni 

Aeroporto di 
Crotone 

Macronodo di 
Gioia Tauro 

 opzione 1 (direz. 
sud): Linea Jonica 
(P/C 32 e C3L) + 
trasversale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia Terme 
(P/C 45 e C3L) + 
linea ferroviaria 
Tirrenica 
opzione 2 (direz 
nord): Linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L) + trasversale 
Sibari - Paola 
(P/C 45 e C3/C3L) 
+ linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Opzione 1: direz 
nord, linea 
ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e C3L) + Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia Terme 
(P/C 45 e C3L) + 
linea ferroviaria 
Jonica (P/C 32 e 
C3L); 
Opzione 2: direz 
nord, linea 
ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e C3L) + Linea 
trasversale Paola 
– Sibari (P/C 32 e 
C3/C3L) +Linea 
Jonica 

Linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Linea ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Nessun 
collegamento 

Area Integrata 

di Crotone 

Opzione 1: direz 
sud, Linea Jonica 
(P/C 32 e C3L) + 
Linea trasversale 
Catanzaro Lido – 
Lamezia (P/C 45 e 
C3L) + linea 
ferroviaria 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L); 
Opzione 2: in 
direz nord, Linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L) + Linea 
trasversale Sibari 
- Paola (P/C 45 e 
C3/C3L) + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

 Opzione 1: direz 
sud, Linea Jonica 
(P/C 32 e C3L) + 
Linea trasvrsale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia (P/C 45 e 
C3L) + linea 
ferroviaria 
Tirrenica; 
Opzione 2: direz 
nord, Linea 
Jonica P/C 32 e 
C3L) + Linea 
trasversale Sibari 
- Paola P/C 45 e 
C3/C3L) + linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L) 

Linea Jonica (P/C 
32 e C3L) 

Opzione 1: direz 
sud, Linea Jonica 
(P/C 32 e C3L) + 
Linea trasversale 
Catanzaro Lido – 
Lamezia (P/C 32 e 
C3L); 
Opzione 2: 
direzione nord, 
Linea Jonica (P/C 
32 e C3L) + Linea 
trasversale Sibari 
- Paola (P/C 45 e 
C3/C3L) + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 
 

Direz sud, linea 
Jonica + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Direz sud, linea 
Jonica + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Direz sud, linea 
Jonica + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) 

Nessun 
collegamento 
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Macronodo di 
Gioia Tauro 

Area Integrata 
di Crotone 

Area Integrata 
di Vibo 
Valentia 

Area Integrata 
di Corigliano 

Area Integrata 
di Lamezia 

Porto di Reggio 
Calabria 

Aeroporto di 
Reggio Calabria 

Porto di Villa 
San Giovanni 

Aeroporto di 
Crotone 

Area Integrata 
di Vibo 
Valentia 

Linea Tirrenica 
P/C 45 e D4L) 
 

Opzione 1: direz 
nord, linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L) + Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia P/C 45 e 
C3/C3L + linea 
Jonica) 
Opzione 2: direz 
nord, linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L) + Linea 
trasversale Paola 
– Sibari P/C 45 e 
C3L) + Linea 
Jonica P/C 32 e 
C3L) 

 Opzione 1: direz 
nord, linea 
Tirrenica P/C45 e 
D4L) + Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido – 
Lamezia P/C 45 e 
C3L) + linea 
Jonica P/C 32 e 
C3L); 
Opzione 2: direz 
nord, linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L) + Linea 
trasversale Paola 
– Sibari P/C 45 e 
C3L) + Linea 
Jonica P/C 32 e 
C3L)   

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 
 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 

Nessun 
collegamento 

Area Integrata 
di Corigliano 

Opzione 1: direz 
sud Linea Jonica 
P/C 32 e C3L)   + 
Linea trasversale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia P/C 45 e 
C3L) + linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L); 
Opzione 2: direz 
nord, Linea Jonica 
P/C 32 e C3L)   + 
Linea trasversale 
Sibari- Paola P/C 
45 e C3/C3L)  + 
linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L). 

Linea Jonica (P/C 
32 e C3L)    

Opzione 1: direz 
sud, Linea Jonica 
P/C 32 e C3L)   + 
Linea trasversale 
Catanzaro Lido - 
Lamezia (P/C 45 e 
C3L) + linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L); 
Opzione 2: direz 
nord, Linea 
Jonica P/C 32 e 
C3L)  + Linea 
trasversale Sibari- 
Paola (P/C 45 e 
C3/C3L)  + linea 
Tirrenica P/C 45 e 
D4L) 

 
 

Opzione 1: 
direzione sud, 
Linea Jonica (P/C 
32 e C3L) + Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido – 
Lamezia (P/C 45 e 
C3L); 
Opzione 2: direz 
nord, Linea 
Jonica(P/C 32 e 
C3L) + Linea 
trasversale Sibari- 
Paola (P/C 32 e 
C3/C3L)   + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L). 

Direzione sud, 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L)  

Direzione sud, 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L)  

Direzione sud, 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) + linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L)  

Nessun 
collegamento 
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Macronodo di 
Gioia Tauro 

Area Integrata 
di Crotone 

Area Integrata 
di Vibo 
Valentia 

Area Integrata 
di Corigliano 

Area Integrata 
di Lamezia 

Porto di Reggio 
Calabria 

Aeroporto di 
Reggio Calabria 

Porto di Villa 
San Giovanni 

Aeroporto di 
Crotone 

Area Integrata 
di Lamezia 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L). 
 

Opzione 1: Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido –
Lamezia (P/C 45 e 
C3L) + linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L); 
Opzione 2: direz 
nord, linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) + Linea 
trasversale Paola 
– Sibari (P/C 45 e 
C3/C3L) + Linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L). 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L). 
 

Opzione 1: Linea 
trasversale 
Catanzaro Lido – 
Lamezia (P/C 45 e 
C3L) + linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L); 
Opzione 2: direz 
nord, linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L) + Linea 
trasversale Paola 
– Sibari (P/C 45 e 
C3/C3L + Linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L). 

 Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L + 
P/C 32 e C3). 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L + 
P/C 32 e C3). 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L + 
P/C 32 e C3). 

Nessun 
collegamento 

Porto di Reggio 
Calabria 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
P/C 32 e C3)  
 

Opzione 1: Linea 
Tirrenica (P/C 32 
e C3) + linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L). 
Opzione 2: Linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L + P/C 32 e 
C3)+ trasversale 
Lamezia 
Catanzaro Lido 
(Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3)+ linea 
Jonica (P/C 45 e 
C3L)+ linea Jonica 
(P/C 32 e C3L). 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L). 
 
 

Opzione 1: Linea 
Tirrenica (P/ C32 
e C3) + linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L). 
Opzione 2: Linea 
Tirrenica (P/C 45 
e D4L+ P/C 32 e 
C3)+ trasversale 
Lamezia 
Catanzaro Lido 
(Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3) + linea 
Jonica (P/C 45 e 
C3L) + linea 
Jonica (P/C 32 e 
C3L). 

 Linea Tirrenica 
(P/C 32 e C3) 

Linea Tirrenica 
(P/C 32 e C3) 

Nessun 
collegamento 

Aeroporto di 
Reggio 
Calabria 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) 
 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L). 
 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L P/C 
32 e C3). 

Linea Tirrenica 
(P/C32 e C3) 

 Linea Tirrenica 
(P/C 32 e C3) 

Nessun 
collegamento 

Porto di Villa 
San Giovanni 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) 
 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) 

Linea Tirrenica 
(P/C 45 e D4L) + 
linea Jonica (P/C 
32 e C3L) 
 

Linea Tirrenica 
(P/C45 e D4L) 

Linea Tirrenica 
(P/C 32 e C3) 

Linea Tirrenica 
(P/C 32 e C3) 

 Nessun 
collegamento 

Aeroporto di 
Crotone 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 

Nessun 
collegamento 
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3 Infrastrutture di ultimo miglio 

 

 

Nei paragrafi successivi vengono descritti nello specifico i collegamenti stradali e 

ferroviari in termini di accessibilità interna ed esterna alle aree interessate. 

3.1 Il sistema stradale 

Le tabb. 10-11 riportano un quadro di sintesi delle principali infrastrutture stradali che 

interessano le aree comprese nella ZES. 

Per ognuno dei nodi di trasporto (porti e aeroporti) e per ogni area industriale sono 

state considerate le principali infrastrutture stradali funzionali a: 

 accessibilità interna, sono le infrastrutture esistenti per i collegamenti esistenti 

tra i nodi di trasporto e la relativa area industriale; 

 accessibilità esterna, sono le infrastrutture esistenti per in collegamenti tra i 

nodi di trasporto, la relativa area industriale e l’esterno ZES. 

Sono, inoltre, riportati gli interventi invarianti distinti in realistici e maturi, e 

programmatici. I suddetti progetti costituiscono un quadro coerente di interventi che 

hanno consentito la valutazione ambientale strategica. 

Gli interventi invarianti non inclusi nell’insieme dei progetti (interventi) realistici e 

maturi costituiscono gli interventi invarianti programmatici. 

Gli interventi riportati sono estratti dall’elenco riportato nel PRT della Calabria relativi 

alla rete stradale, portuale (Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Crotone, 

Reggio Calabria e Villa San Giovanni), aeroportuale (Lamezia Terme, Crotone e Reggio 

Calabria) ed ai nodi logistici (agglomerati industriali Gioia Tauro – Rosarno – San 

Ferdinando, Corigliano Calabro, Vibo Valentia, Crotone e Lamezia Terme). Tutti gli 

interventi sono stati oggetto di VAS. 

 

Tab. 10 – Macronodo Gioia Tauro, infrastrutture stradali 

Descrizione 
Accessibilità  

interna 
Accessibilità esterna 

Macronodo 
Gioia Tauro 

Racc. Porto-A2 (Varco Doganale) 
Racc. Porto- 

SS18 - A2 
(Svinc. Rosarno) 
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Tab. 11 – Area integrata, infrastrutture stradali 

Descrizione Accessibilità interna Accessibilità esterna 

Area integrata   

Crotone Porto 
SS106 e  
Via L. da Vinci  

Tratto Porto-SS106  
(Svinc. Crotone)  

 Aeroporto SS106 Svincolo SS106 

 
Agglomerato 
Industriale 

Innesti viari su SS106 e L. 
da Vinci 

Innesti viari su SS106 

Vibo Valentia Porto 
Strada urbana e vari tratti 
SP95-SP11-SS18 

Tratto SP95-A2 (Svinc. 
Pizzo) 

 
Agglomerato 
Industriale 

Strada urbana (Vibo M.na) 
da Porto verso SP95 

Tratto SP95-A2 (Svinc.  
Pizzo) 

Corigliano 
Calabro 

Porto Tratto SS106 radd. 
Tratto SS106 radd.-SS534-
A2 (Svinc. Firmo)   

 
Agglomerato 
Industriale 

Innesti viari su SS106 radd.  
Tratto SS106 radd.-SS534-
A2 (Svinc. Firmo)   

Lamezia Terme Aeroporto Raccordo-tratto SS18 
Raccordo-SS18-SS280-A2 
(Svinc. Lamezia) 

 
Agglomerato 
industriale 

Svincolo su tratto SS18 
SS18-SS280-A2 (Svinc. 
Lamezia) 

Villa San  
Giovanni 

Porto  Svincolo A2 

Reggio Calabria Porto A2 e SS106 Svincolo A2 
 Aeroporto SS106 e A2 Svincolo SS106 

 

 

Macronodo Gioia Tauro  

Accessibilità interna: Porto di Gioia Tauro – Agglomerato industriale Gioia Tauro – 

Rosarno – San Ferdinando 

Le aree industriali 1, 2 e 3 (aree CORAP), che costituiscono l’agglomerato industriale 

Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando, sono localizzate a ridosso del porto di Gioia 

Tauro, e sono collegate al varco doganale portuale tramite tre svincoli stradali posti 

lungo l’asse di raccordo Porto - svincolo di Rosarno (A2). Gli svincoli, costituiti da 

rampe e sovrappassi, distano dal varco portuale rispettivamente 0,90 km per l’accesso 

all’Area Industriale 1, 1,1 km per l’accesso all’Area Industriale 2 e 4,0 km per l’accesso 

all’Area Industriale 3. 

L’area registra un buon livello di accessibilità interna. Si riscontrano comunque delle 

problematiche connesse alle carenze manutentive nella sovrastruttura stradale ed al 

mancato completamento di alcuni tratti viari interni.  

Soggetto competente: CORAP (Regione Calabria) per le infrastrutture interne all’area 

industriale, Autorità Portuale per le infrastrutture interne all’area demaniale, RFI per 

le infrastrutture ferroviarie sulla base di accordo (in fase di definizione) con gli altri 

soggetti competenti. 

 

Accessibilità esterna: Porto di Gioia Tauro – SS18 – Autostrada A2  

Il porto di Gioia Tauro è collegato alla SS18 ed all’Autostrada A2 tramite l’asse viario 

che congiunge il varco doganale di accesso al porto e lo svincolo dell’A2 di Rosarno, 

interessando anche la SS682 dir (di competenza ANAS). La strada è in gran parte 

costituita da due carreggiate, separate da guard-rail, con due corsie per senso di 

marcia. 
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Il porto gode di una buona accessibilità esterna. Si rilevano comunque delle criticità 

dovute al degrado di buona parte della sovrastruttura stradale ed alle carenze in 

termini di sicurezza stradale (barriere, segnaletica, ecc.) riguardanti l’asse di 

collegamento principale. 

Lunghezza tracciato stradale: 6,5 km, circa 2,6 km dall’innesto con la SS18 e circa km 

6,5 dallo svincolo di Rosarno, escluso lo sviluppo degli svincoli. 

Soggetto competente: CORAP (Regione Calabria) ed ANAS spa relativamente alla 

SS680dir ed ai raccordi con l’A2 e SS18. Sono in corso le procedure per il trasferimento 

ad ANAS spa del tratto stradale attualmente di proprietà del CORAP. 

 

Si riportano di seguito gli interventi invarianti desunti dal PRT (2016) della Regione 

Calabria che interessano il macronodo Gioia Tauro e che sono relativi al porto di Gioia 

Tauro ed al nodo logistico rappresentato dall’agglomerato industriale Gioia Tauro – 

Rosarno – San Ferdinando (nodo logistico) e che interessano anche le infrastrutture 

stradali. 

 

Nello specifico, gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi che 

interessano il suddetto macronodo sono: 

 estensione delle zone a mobilità speciale proprie dell’area portuale alle zone 

ex ASIREG, con separazione dei percorsi soggiacenti al codice della strada per 

quanto riguarda ingombri, sagome, immatricolazioni dei mezzi ecc. 

Realizzazione di collegamenti diretti tra la zona di competenza dell’AP e il 

retroporto estendendo al massimo la viabilità speciale - Zona Speciale 

infrastrutture ASI 1; 

 potenziamento del raccordo multimodale nord alle reti ferroviarie e 

autostradali TEN-T; 

 realizzazione del raccordo multimodale sud (Gioia Tauro) alle reti ferroviarie e 

autostradali TEN-T; 

 potenziamento delle strutture ferroviarie e stradali nelle aree di sviluppo 

industriale - Interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture 

stradali e ferroviarie portuali: raccordo svincolo A2 Rosarno varco portuale lato 

est; 

 potenziamento delle strutture ferroviarie e stradali nelle aree di sviluppo 

industriale - Interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture 

stradali e ferroviarie portuali: raccordo svincolo A2 Rosarno varco portuale lato 

ovest; 

 potenziamento delle strutture ferroviarie e stradali nelle aree di sviluppo 

industriale - Interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture 

stradali e ferroviarie portuali: asse attrezzato. 
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Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali invarianti programmatici che 

interessano il porto di Gioia Tauro risultano programmati gli “Interventi di 

manutenzione straordinaria sulle infrastrutture stradali e retro portuali”. 

 

Gli interventi infrastrutturali invarianti nodali programmatici, invece, riguardano la 

realizzazione delle seguenti opere: 

 opere di riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti nella 

seconda zona industriale dell’agglomerato di Gioia Tauro – Rosarno – San 

Ferdinando; 

 terminal intermodale a servizio della 2° zona industriale dell’agglomerato 

industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando; 

 depositi doganali nella 2° zona industriale dell’agglomerato industriale di Gioia 

Tauro – Rosarno – San Ferdinando. 

 
 

Area integrata di Crotone 

Accessibilità interna: Porto di Crotone – Agglomerato industriale di Crotone  

L’area portuale è direttamente connessa all’agglomerato industriale di Crotone tramite 

la Via Leonardo da Vinci, che dall’ingresso del Porto Nuovo si dirige verso nord lungo il 

litorale costiero, e, in alternativa, tramite la SP66 (ex 106 bis) e la SS106. 

Lunghezza tracciato: 3,0 km. 

Soggetto competente: Comune di Crotone (Via Leonardo da Vinci), Provincia di Crotone 

(SP66) e ANAS spa (SS106). 

Accessibilità esterna: Porto di Crotone – SS 106 Jonica 

Il porto di Crotone (Porto Nuovo) è collegato alla SS106 attraverso il tratto stradale 

SP66 (ex SS106 bis), di circa 1,1 km, che congiunge la SS106 con il centro di Crotone, in 

corrispondenza della rotatoria del Piazzale della Pace nei pressi dell’accesso al Porto 

Nuovo. 

Lunghezza tracciato: 1,1 km.  

Soggetto competente: Provincia di Crotone; il tratto interessato rientra tra le 

infrastrutture da statalizzare e, pertanto, sarà affidata in gestione ad ANAS spa. 

Il porto e l’agglomerato industriale godono di un buon livello di accessibilità. Sul 

sistema di collegamento viario si evidenziano però dei rischi potenziali connessi alla 

sovrapposizione dei flussi di traffico pesante proveniente e/o diretto verso 

l’agglomerato industriale e l’area portuale, e i flussi di traffico proveniente e/o diretto 

verso il centro urbano di Crotone o che percorrono la SS106. 

 

Accessibilità interna: Aeroporto di Crotone – Agglomerato industriale di Crotone – 

Porto di Crotone 

L’area aeroportuale è connessa all’agglomerato industriale di Crotone ed al Porto di 

Crotone tramite la SS106.  



 

43 

Lunghezza tracciato: 14,5 km. 

Soggetto competente: ANAS spa. 

 

Accessibilità esterna: Aeroporto di Crotone – SS106 Jonica 

L’area aeroportuale è direttamente connessa alla SS106 tramite uno svincolo a raso,  

Lunghezza tracciato: 0 km 

Soggetto competente: ANAS spa. 

Anche l’aeroporto di Crotone registra un buon livello di accessibilità. Si rilevano 

comunque dei rischi potenziali connessi alle interferenze dei flussi veicolari in entrata 

ed uscita dall’area aeroportuale con i flussi di traffico che percorrono la SS106.  

Si riportano di seguito gli interventi invarianti desunti dal PRT (2016) della Regione 

Calabria che interessano l’Area integrata di Crotone relativi alla rete stradale, al nodo 

logistico, rappresentato dal relativo agglomerato industriale, e all’area aeroportuale. 

Nello specifico, per quanto attiene gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e 

maturi l’intervento programmato nell’ambito dell’Area integrata in oggetto riguarda la 

“Riqualificazione ed adeguamenti delle infrastrutture stradali esistenti 

nell’agglomerato industriale di Crotone”. 

Per quanto concerne invece gli interventi infrastrutturali invarianti nodali 

programmatici, l’intervento programmato riguarda la “Realizzazione centro polivalente 

movimentazione merci con annessi cantieri di rimessaggio e manutenzione mezzi”.  

Gli interventi sull’infrastruttura aeroportuale di Crotone, sono quelli previsti nel piano 

di sviluppo della società di gestione, e sono considerati invarianti realistici e maturi. 

 

Area integrata di Vibo Valentia 

Accessibilità interna: Porto di Vibo Valentia – Agglomerato industriale di Vibo Valentia. 

L’agglomerato industriale di Porto Salvo, è collegato all’ingresso del Porto di Vibo 

tramite l’asse stradale di circa 2 km che congiunge l’area urbana di Vibo Marina alla 

SP95 (ex SS522) in direzione Tropea.  

L’accessibilità interna risulta particolarmente complessa in quanto le infrastrutture di 

collegamento tra le diverse aree attraversano in gran parte tessuti urbani densamente 

abitati.  

Lunghezza tracciato: 2 km per il tratto Porto – agglomerato industriale di Vibo. 

Soggetto competente: ANAS spa per SS18 e Provincia di Vibo Valentia per SP95. 

 

Accessibilità esterna: Porto di Vibo Valentia-SS18-Autostrada A2 

Il porto di Vibo Valentia è collegato alla SS18 (svincolo in prossimità della stazione 

ferroviaria Vibo-Pizzo) tramite un tratto della SS182, ed all’Autostrada A2-svincolo di 

Pizzo Calabro tramite un tratto della SP95 (ex SS522 di Tropea), oppure all’A2-svincolo 

di Sant’Onofrio tramite un tratto della SP95, della SS182, della SS18 e della SP5. 

L’accessibilità esterna risulta particolarmente complessa in quanto l’area portuale è 

completamente inglobata nel tessuto urbano di Vibo Marina. 
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Lunghezza tracciato: 5 km per il tratto della SS182 (SS18); 11 km per il tratto della 

SP95 (svincolo A2-Pizzo Calabro); 15 km per il tratto della SP95 - SS182 - SS18 e della 

SP5 (svincolo A2-Sant’Onofrio); 

Soggetto competente: ANAS spa per i tratti SS182 e SS18 e Provincia di Vibo Valentia 

per i tratti SP95 e SP5. 

 

Si riportano di seguito gli interventi invarianti desunti dal PRT (2016) della Regione 

Calabria che interessano l’area integrata di Vibo Valentia che sono relativi alla rete 

stradale ed al porto di Vibo Valentia, questi ultimi con riferimento anche alle 

infrastrutture stradali. 

Nello specifico, per quanto attiene gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e 

maturi, l’intervento programmato nell’ambito della suddetta area integrata riguarda 

l’“Ammodernamento strada di allaccio al Porto di Vibo Marina con l’area industriale 

Porto Salvo”. 

Per quanto concerne invece gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi 

sulla rete stradale sono programmate le seguenti opere:  

 Tratto Pizzo Calabro - Sant'Onofrio: Interventi di manutenzione straordinaria 

dal Km 337+800 al Km 348+600;  

 Tratto Pizzo Calabro - Sant'Onofrio: Interventi di upgrade della sezione stradale 

dal Km 337+800 al Km 348+600. 

Infine, l’intervento infrastrutturale invariante programmatico su strada riguarda la 

realizzazione della “Nuova Tangenziale di Vibo Valentia, collegamento A2-Vibo 

Marina”. 

 

 

Area integrata di Corigliano Calabro 

Accessibilità interna: Porto di Corigliano Calabro - Agglomerato industriale Schiavonea 

Il porto di Corigliano Calabro è collegato all’area industriale di Corigliano Calabro, 

tramite una serie innesti a raso posti sulla SS106 radd. Le due aree, infatti, pur essendo 

limitrofe non godono di un collegamento diretto. 

Lunghezza tracciato dell’infrastruttura: 2,5 km.  

Soggetto competente dell’infrastruttura: ANAS spa. 

 

Accessibilità esterna: Porto di Corigliano Calabro -Autostrada A2 

Il porto di Corigliano Calabro è collegato all’Autostrada A2 - svincolo di Firmo tramite la 

SS106 radd. e la SS534 di Cammarata e degli Stombi. Il collegamento è attualmente 

interessato da lavori di adeguamento per la realizzazione dei quali si è resa necessaria 

la chiusura di un tratto di circa 6 km della SS534 in corrispondenza dello svincolo con 

l’A2. Pertanto, il collegamento con l’A2 avviene temporaneamente attraverso lo 

svincolo di Altomonte. 
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L’agglomerato di Corigliano Calabro è localizzato in adiacenza al confine nord dell’area 

portuale. L’accesso all’agglomerato industriale avviene da una serie di innesti posti 

lungo la SS106 radd. 

Soggetto competente: ANAS spa. 

 

Si riportano, di seguito, gli interventi invarianti desunti dal PRT (2016) della Regione 

Calabria che interessano l’area integrata di Corigliano Calabro e sono relativi alla rete 

stradale, al porto ed al nodo logistico rappresentato dall’agglomerato industriale di 

Corigliano, questi ultimi con riferimento anche alle infrastrutture stradali. 

Nello specifico, gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi sulla rete 

stradale che interessano la suddetta area integrata sono: 

 Intervento sulla SS106 jonica tratto in corrispondente al Megalotto 9 (km 66,3) –

Crotone - Mandatoriccio - Messa in sicurezza; 

 Tratto Corigliano - Rossano: Realizzazione nuovo svincolo per Ospedale in 

Località Insiti di Corigliano Calabro al Km 11+350 della SS106 radd. 

Gli interventi infrastrutturali invarianti programmatici su rete stradale, invece, 

riguardano la “Costruzione di nuovi collegamenti trasversali.  A2 Svincolo di Tarsia – 

SS106 Corigliano”. 

 

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi -

porti di rilevanza economica nazionale le opere programmate sono: 

 riorganizzazione della viabilità per la canalizzazione dei flussi veicolari da e per 

il porto; 

 realizzazione collegamento stabile Agglomerato Schiavonea - Porto di 

Corigliano Calabro; 

 centro intermodale strada – ferro. 

 

Per quanto attiene gli interventi infrastrutturali invarianti nodali realistici e maturi 

l’intervento programmato riguarda la “Realizzazione delle infrastrutture di base 

necessarie per la riqualificazione dell’agglomerato industriale di San Marco Argentano - 

1° Lotto delle strade previste dal PRTC e delle reti dei servizi (rete elettrica – 

telefonica) ad oggi inesistenti”. 

Infine, per quanto concerne gli interventi infrastrutturali invarianti nodali 

programmatici la “Realizzazione di alcuni tratti della rete stradale, della segnaletica 

stradale (da codice e specifica per l’Agglomerato) e della pubblica illuminazione 

nell’agglomerato industriale di Schiavonea”. 

 

Area integrata di Lamezia Terme 

Accessibilità interna: Aeroporto - Agglomerato industriale di Lamezia Terme 

L’aeroporto e l’agglomerato industriale di Lamezia Terme sono collegati da un tratto 
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della SS18 di circa 8,5 km.  

Attualmente non esiste un collegamento diretto tra l’agglomerato industriale e 

l’aeroporto. 

Lunghezza tracciato: 8,5 km. 

Soggetto competente: ANAS spa.  

 

Accessibilità esterna: Aeroporto - Agglomerato industriale - Autostrada A2 

L’aeroporto di Lamezia Terme ha un ottimo livello di accessibilità esterna in quanto è 

collegato all’Autostrada A2 - svincolo di Lamezia Terme tramite un breve tratto di 

raccordo, di circa 1 km, tra la rotatoria d’innesto con la SS18 e la SS280 dei due Mari, e 

il tratto della SS280, di circa 2 km, di collegamento tra la suddetta rotatoria con lo 

svincolo A2 di Lamezia Terme. 

L’agglomerato industriale di Lamezia Terme è localizzato a Marina di Maida a sud della 

zona aeroportuale, ad una distanza (in linea d’aria) di circa 4 km dalla stessa. 

L’agglomerato industriale è collegato all’A2 tramite il tratto della SS18 e della SS280 

compreso tra lo svincolo San Pietro Lametino - Area Industriale e lo svincolo A2 Lamezia 

Terme. 

Lunghezza tracciato dell’infrastruttura stradale: 3 km per il tratto Aeroporto - A2; 9 km 

per il tratto agglomerato industriale – A2. 

Soggetto competente dell’infrastruttura stradale: ANAS spa. 

 

Si riportano gli interventi invarianti, desunti dal PRT (2016) della Regione Calabria, che 

interessano l’area integrata di Lamezia Terme che sono relativi alla rete stradale, 

all’aeroporto ed al nodo logistico rappresentato dal relativo agglomerato industriale, 

questi ultimi con riferimento anche alle infrastrutture stradali. 

 

Nello specifico, l’intervento infrastrutturale invariante programmatico sulla rete 

stradale che interessa la suddetta area integrata riguarda la “SS18 Falerna - Reggio 

Calabria”. 

 

Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali invarianti nodali realistici e maturi le 

opere programmate sono: 

 viabilità di collegamento stradale lato Nord per l’area ASI di Lamezia Terme; 

 nuova Rotatoria accesso Nord per l’area ASI di Lamezia Terme; 

 viabilità di collegamento stradale lato Sud per l’area ASI di Lamezia Terme; 

 nuova Rotatoria accesso Sud per l’area ASI di Lamezia Terme. 

 

Gli interventi sull’infrastruttura aeroportuale di Lamezia Terme, sono quelli previsti nel 

piano di sviluppo della società di gestione, e sono considerati invarianti realistici e 

maturi. 
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Area integrata di Reggio Calabria 

Accessibilità esterna: Porto – A2 

Descrizione sintetica: Il Porto di Reggio Calabria risulta collegato all’autostrada A2, 

tramite il raccordo stradale (Sopraelevata Porto) che dallo svincolo sull’A2 conduce al 

centro cittadino. Si rilevano alcune criticità in uscita dall’area portuale in 

corrispondenza con la rampa d’innesto al raccordo autostradale (Sopraelevata). 

Lunghezza tracciato (stradale): 1,5 km. 

Soggetto competente (stradale): ANAS spa, Comune di Reggio Calabria. 

 

Accessibilità esterna: Aeroporto – SS106 

Descrizione sintetica: L’aeroporto di Reggio Calabria risulta collegato alla SS106 tramite 

una serie di assi viari interni all’area urbana. Si rilevano alcune criticità relativi ai flussi 

di traffico veicolari provenienti da nord e diretti verso l’aeroporto in quanto 

interferenti con i flussi di traffico locale. 

Lunghezza tracciato (stradale): 1,5 km. 

Soggetto competente (stradale): ANAS spa, Comune di Reggio Calabria. 

 

Accessibilità interna: Porto - Aeroporto 

Descrizione sintetica: Il Porto di Reggio Calabria risulta collegato agli agglomerati 

industriali ed all’Aeroporto di Reggio Calabria tramite il raccordo autostradale A2, la 

SS106 Ionica ed una serie di assi viari di interesse comunale.  

Le criticità principali riguardano i flussi in uscita dall’area portuale in corrispondenza 

con la rampa d’innesto al raccordo autostradale (Sopraelevata) e i flussi di traffico 

veicolari provenienti da nord diretti verso l’aeroporto in quanto interferenti con il 

traffico locale. 

Lunghezza tracciato (stradale): 10 km.  

Soggetto competente (stradale): ANAS spa (A2 e SS106) e Comune di Reggio Calabria. 

 

Si riportano di seguito gli interventi invarianti desunti dal PRT (2016) della Regione 

Calabria che interessano l’Area integrata di Reggio Calabria, che sono relativi alla rete 

stradale, all’aeroporto e al porto, questi ultimi con riferimento anche alle 

infrastrutture stradali. 

 

Nello specifico, per quanto concerne gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e 

maturi sulla rete stradale sono programmate le seguenti opere:  

 A2 Tratto Campo Calabro - Reggio Catona - Reggio Gallico - Porto di Reggio - 

Reggio Calabria: Messa in sicurezza dal Km 433+750 al Km 442+920; 

 A2 Nuova Variante Abitato di Reggio Calabria Campo Calabro - Archi (Ortì). 

 

Per quanto attiene gli interventi infrastrutturali invarianti programmatici su rete 

stradale risultano programmati i seguenti interventi: 
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 A2 Tratto Campo Calabro - Reggio Catona - Reggio Gallico - Porto di Reggio - 

Reggio Calabria: Interventi di upgrade della sezione stradale; 

 SS106 Megalotto 12 (km 20,5) - Tangenziale di RC-Messa in sicurezza; 

 SS106 Nuova Variante all'abitato di Reggio Calabria (Archi(Ortì) - Pellaro). 

 

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi -

porti di rilevanza economica nazionale risultano programmati gli “Interventi di 

integrazione del porto con lo spazio urbano a partire dalla banchina Margottini”. 

 

Gli interventi sull’infrastruttura aeroportuale di Reggio Calabria, sono quelli previsti nel 

piano di sviluppo della società di gestione, e sono considerati invarianti realistici e 

maturi. 

 

Porto di Villa San Giovanni 

Accessibilità esterna: Porto - A2 

Descrizione sintetica: Il Porto di Villa San Giovanni è collegato all’A2 tramite l’asse 

stradale che connette lo svincolo autostradale con il centro urbano di Villa. L’accesso 

alle invasature d’imbarco gestite dal gruppo FS avviene direttamente dall’asse di 

connessione con l’A2 e, pertanto, non presenta particolari problematiche. L’accesso 

agli imbarchi gestiti dagli operatori privati, invece, fa registrare importanti criticità 

dovute alla presenza di strozzature alla rete stradale di adduzione (sottopasso 

ferroviario) e dall’assenza di percorsi alternativi che permettano di evitare il centro 

urbano, causando problemi di congestione e di inquinamento atmosferico ed acustico. 

Lunghezza tracciato (stradale): 0,5 km (stima). 

Soggetto competente (stradale): ANAS spa e Comune di Villa San Giovanni. 
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3.2 Il sistema ferroviario 

Macronodo Gioia Tauro 

Allo stato attuale il porto di Gioia Tauro è collegato alla rete ferroviaria nazionale 

tramite l’impianto di San Ferdinando che è collegato alla stazione di Rosarno da una 

linea a semplice binario di circa 5 km (fig. 4). Esiste un secondo binario di collegamento 

tra le due stazioni, ma attualmente è fuori esercizio (fig. 5).  

L’impianto è stato realizzato nel 2006 da ASIREG (Consorzio per lo sviluppo industriale 

della provincia di Reggio Calabria). 

All’interno del sedime del demanio marittimo ricadono una parte della Dorsale Est e 

della Terza asta di manovra, la cui gestione è di competenza dell’Autorità Portuale. 

 

Fig. 4 - Collegamento ferroviario Rosarno - San Ferdinando 

 

 

Fig. 5 - Macronodo Gioia Tauro 

 

 

La stazione di San Ferdinando è dotata di 7 binari di circolazione elettrificati (fig. 6). Il 

modulo varia tra i 549 m (binari da I a IV) e 565 m (binari da V a VII).  

Sono presenti i binari secondari del Fascio appoggio e del Fascio sezionamento serviti 

dal binario Dorsale EST per la sosta di materiali rotabili. Tali binari, non elettrificati e 

non centralizzati, hanno modulo variabile tra 250 m e 350 m.  
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Fig. 6 - Stazione di San Ferdinando, fascio binari 

 

Per completezza si riporta qui di seguito una tabella (tab. 12) dello stato dell’arte del 

flusso treni e del reticolo logistico sulla Stazione di San Ferdinando: 

 

Tab. 12 - Servizi (Fonte: RFI) 

Stazione Servizio Traffico 

San Ferdinando (Gioia Tauro) Raccordo 28 treni/settimana 

 

Riguardo gli interventi in atto e/o già finanziati, considerato che la Calabria è 

interessata dal corridoio Scandinavia Mediterraneo lungo le direttrici Metaponto – Sibari 

– Bivio Sant’Antonello – Gioia Tauro (San Ferdinando) e linea Tirrenica, nell’ambito 

degli investimenti nel medio/lungo termine, RFI ha previsto interventi finalizzati al 

potenziamento della rete nell’ottica di uniformare l’infrastruttura alle caratteristiche 

prestazionali richieste dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità per i Corridoi TEN-T 

lungo l’itinerario Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia Tauro oltre che dal 

Regolamento UE 1315/2013. 

 

 Sulla direttrice Metaponto – Sibari – Bivio Sant’Antonello – Gioia Tauro (San 

Ferdinando) tale potenziamento sarà realizzato attraverso l’adeguamento delle 

caratteristiche prestazionali, quali il trasporto combinato P/C 80 (autostrada 

viaggiante), lunghezza massima dei treni a 750 m e carico assiale D4 (22,5 

t/asse). Tale potenziamento della rete rientra nel progetto “Potenziamento 

Metaponto - Sibari - Bivio Sant’Antonello (RFI)”. La fase prioritaria prevede il 

potenziamento infrastrutturale delle principali stazioni dell’itinerario tra 

Metaponto e Bivio Sant’Antonello, con contestuali varianti di tracciato e 

soppressione dei passaggi a livello (PL). Il completamento delle opere 

finanziate è previsto entro il 2018. Gli interventi previsti nella fase prioritaria 

sono compresi nell’aggiornamento 2016 del Contratto di Programma 2012 – 

2016 con un importo di 155 M€. Gli interventi previsti consentiranno di ottenere 

un potenziamento della linea in termini di prestazioni e tempi di percorrenza. 

Nello specifico, i principali interventi riguardano:  

 Adeguamento per sagoma P/C 80 galleria Roseto, tra Amendolara e 
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Montegiordano; 

 Adeguamento interferenza per sagoma P/C 80 galleria San Martino, tra 

Amantea e Longobardi; 

 Incremento della capacità dei binari di stazione di Amendolara (750 m).  

Si sottolinea che sono già conclusi gli interventi per l’incremento della capacità 

dei binari di stazione di Torano (750 m). 

 Sulla direttrice Tirrenica, tra le modifiche e miglioramenti previsti, sono da 

annoverare (RFI): 

 Velocizzazione Tirrenica Sud (Salerno – Reggio Calabria) i cui lavori, 

finalizzati all’incremento di velocità fino a 200 km/h sulla direttrice 

Battipaglia – Reggio Calabria, prevedono interventi di Upgrading 

tecnologico, di manutenzione straordinaria all’armamento, alla sede 

ferroviaria ed agli impianti di trazione elettrica, e interventi di varianti di 

tracciato. L’obiettivo è la riduzione del tempo di percorrenza tra Roma e 

Reggio Calabria stimabile in ca. 40 minuti per i servizi che percorrono lo 

shunt AV di Napoli ed effettuano sosta per servizio viaggiatori nelle stazioni 

di Salerno, Paola, Lamezia e Villa San Giovanni. 

 Adeguamento prestazionale Battipaglia – Reggio Calabria: sono previsti 

interventi diffusi, in parte già completati, per l’incremento prestazionale e 

tecnologico della linea Battipaglia – Reggio Calabria (velocizzazioni ambito 

ingressi stazione e sottopassi), adeguamento delle sagome delle gallerie 

Coreca e Fiumicello, upgrading tecnologico di apparati di stazione e del 

Posto Centrale di Reggio Calabria, Adeguamento tracciato della stazione di 

Gioia Tauro (nuovo ponte Petrace).  

Nello specifico sono in corso le opere di potenziamento finalizzate a:  

o modifica del PRG con nuovo tracciato della stazione di Gioia Tauro, 

o upgrading tecnologico (ACC) di Lamezia Terme Centrale, con nuovo 

PRG. 

Si precisa che tra gli interventi previsti per la Calabria nell’ambito del PON 

2007-2013 (Programma Operativo Nazionale “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), che 

opera 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, nell’Asse I (Sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica di 

interesse europeo e nazionale) è previsto l’adeguamento della linea 

ferroviaria tirrenica Battipaglia - Reggio Calabria. 

 Variante di Cannitello con opere di mitigazione. 
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Si annoverano, inoltre, gli interventi infrastrutturali ferroviari programmati nel Piano 

Operativo Triennale 2016-2018 che, per il porto di Gioia Tauro, si collocano all'interno 

dell'avviato processo di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale coprendo un 

orizzonte temporale che può essere visto come un momento di transizione verso la 

pianificazione di un nuovo sviluppo infrastrutturale che, per portata e dimensioni, 

richiederà un impegno particolarmente forte sia da parte di Autorità Portuale sia da 

parte degli organi centrali di governo (ALI Calabria Gioia Tauro, PON 2014-2020/MIT).  

Con particolare attenzione, si riporta: 

 la realizzazione del Gateway ferroviario.  

Il soggetto attuatore della realizzazione e gestione, mediante concessione 

di durata trentennale, del “Nuovo terminal intermodale del porto di Gioia 

Tauro” (gateway ferroviario) è la ditta Sogemar Spa.  

Il gateway ferroviario è un’infrastruttura complementare al transhipment, 

in grado di intercettare parte dei traffici movimentati tra l’Estremo Oriente 

e l’Europa, attualmente gestiti dai porti di Rotterdam ed Anversa. Con la 

realizzazione del terminal, Gioia Tauro punta ad essere un varco 

intermodale comunitario, inserendosi nell’asse trans-europeo del corridoio 

Helsinki - La Valletta, come nodo di rilevanza nazionale e crocevia europeo 

di diverse modalità di trasporto.  

L’appalto rientra tra le opere previste dal Piano Operativo Triennale 

dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro: una parte sotto forma di contributo 

pubblico, sono a carico dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, derivanti dal 

PON Reti e Mobilità 2014-2020, mentre un’altra parte sarà investita dal 

privato. Il gateway ferroviario si estenderà nel territorio compreso tra i 

Comuni di Gioia Tauro e di San Ferdinando. Si svilupperà, in parte, 

all’interno del porto, nell’area doganale in concessione al terminalista 

MedCenter Terminal Container e nella zona dell’interporto. Occuperà una 

superficie pari a 325 mila metri quadrati e avrà una lunghezza complessiva 

di nuovi binari di 3.825 metri, dei quali 2.761 in area terminal contenitori e 

di 1.064 nel terminal intermodale. È previsto il raccordo ferroviario ai 

capannoni per consentire il carico e scarico di vagoni al suo interno e 

l’inserimento nei tre binari esistenti di deviatori, in modo tale da rendere 

indipendente l’utilizzo dei singoli binari. 

 

Tra gli interventi previsti nell’ambito dell’Area Logistica Integrata del Polo di Gioia 

Tauro, si annoverano gli interventi raggruppati nei seguenti cluster:   

 Il cluster per il trasporto marittimo e terrestre (logistica generale), composto 

da interventi che riguardano sia l’ampliamento dell’infrastruttura portuale che 

l’incremento della dotazione infrastrutturale ferroviaria e stradale.   
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Nel seguito si riportano gli interventi ferroviari previsti:  

o Adeguamento raccordi ferroviari in area portuale, prevede 

l’adeguamento di raccordi ferroviari in area portuale ed è articolato in 

due parti: 

 adeguamento del raccordo ferroviario tra il posto di controllo di 

San Ferdinando e il fascio di binari MCT, 

 adeguamento del raccordo ferroviario che consente il 

raggiungimento del fascio binari BLG. 

o Potenziamento del posto di controllo di San Ferdinando allo standard di 

750 metri, prevede il potenziamento del posto di controllo di San 

Ferdinando allo standard di 750 metri.  

o Realizzazioni impianti raccordati in area ex-ASI1, prevede la 

realizzazione di aste ferroviarie raccordate con il posto di controllo di 

San Ferdinando al servizio dell’area industriale ex-ASI1.  

o Riqualificazione del binario ferroviario al servizio dei magazzini del 

freddo in area ex-ASI2, prevede la connessione tramite ferrovia dei 

magazzini del freddo per lo stoccaggio delle merci localizzati nell’area 

ex-ASI2 alle reti ferroviarie TEN-T.  

o Potenziamento del raccordo multimodale nord alle reti TEN-T, prevede 

l’elettrificazione del secondo binario e potenziamento al target 750 m; 

l’intervento contribuisce ad aumentare la dotazione infrastrutturale 

ferroviaria al servizio del terminal intermodale, nell’obiettivo di 

incrementare il livello di connessione alle reti TEN-T dei nodi legati alla 

logistica nell’area portuale.  

Nel seguito si riportano gli interventi previsti in priorità 2, ove è prevista la 

conclusione dei lavori (collaudo) entro il 31 dicembre 2023 e se il contratto con 

l’impresa esecutrice dei lavori potrà essere firmato entro il 31 dicembre 2019:  

o Raccordo ferroviario sud tra il porto e la rete TEN-T (I lotto), prevede 

la realizzazione di una infrastruttura ferroviaria (binario singolo) tra il 

porto di Gioia Tauro e la rete TEN-T, ai fini di un collegamento diretto 

al porto di Gioia Tauro per le merci in arrivo/partenza da/verso Sud.  

 

 Il cluster di interventi per la logistica agroalimentare (polo del freddo) è 

ubicato all’interno dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro-Rosarno-San 

Ferdinando di competenza CORAP. Il territorio individuato è inserito nella 

seconda zona dell’agglomerato industriale (area ex-ASI2). La scelta 

localizzativa è legata alla garanzia dei collegamenti determinati dalla vicinanza 

con la rete autostradale e dalla facile raccordabilità con la rete ferroviaria. Il 

progetto generale prevede la realizzazione di magazzini del freddo, di diversa 

tipologia per l’interscambio delle merci a temperatura controllata di tipo 
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combinato ferro-gomma e di tipo tutto gomma.  

Il collegamento ferroviario dei depositi combinati ferro-gomma avverrà tramite 

la linea già realizzata che si connette al raccordo ferroviario stazione di 

Rosarno – Porto di Gioia Tauro. 

Nel seguito si riportano gli interventi ferroviari previsti:  

o Realizzazione del terminal intermodale al servizio della piattaforma 

logistica agroalimentare in area ex-ASI2 (I lotto), prevede lo 

svolgimento della attività logistiche a supporto della piattaforma di 

stoccaggio agroalimentare localizzata nell’area ex-ASI2 a alle reti 

ferroviarie TEN-T.  

o Espropri aree logistica del freddo (magazzini), prevede un investimento 

per espropriare aree su cui verranno realizzati n. 3 magazzini ferro-

gomma di circa mq 9.600 ciascuno, e n. 3 magazzini gomma di circa mq 

9.600 ciascuno, impianti a rete, piazzali di servizio.  

o Logistica del freddo (Magazzini II lotto), prevede la realizzazione di n. 3 

magazzini ferro-gomma di circa mq 9.600 ciascuno, e di n. 3 magazzini 

tutto gomma di circa mq 9.600 ciascuno, realizzazione degli impianti a 

rete, realizzazione dei piazzali; la stima dell’importo è relativa al 

fabbisogno complessivo; È in corso lo studio dell’ipotesi di indire un 

project financing. 

o Adeguamento a modulo 750 m sulla tratta Rosarno-Paola, prevede 

l’adeguamento prestazionale del modulo a 750 m degli impianti lungo 

la tratta Rosarno-Paola.  

o Raccordo ferroviario sud tra il porto e la rete TEN-T (I lotto), prevede 

la realizzazione di una infrastruttura ferroviaria (binario singolo) tra il 

porto di Gioia Tauro e la rete TEN-T, ai fini di un collegamento diretto 

al porto di Gioia Tauro per le merci in arrivo/partenza da/verso Sud.  

o Realizzazione del terminal intermodale al servizio della piattaforma 

logistica agroalimentare in area ex-ASI2 (I lotto), prevede lo 

svolgimento della attività logistiche a supporto della piattaforma di 

stoccaggio agroalimentare localizzata nell’area ex-ASI2 a alle reti 

ferroviarie TEN-T.  

 

 Il cluster interventi di integrazione territoriale (ZES) svolge un ruolo di 

integratore territoriale all’interno di ALI del Polo di Gioia Tauro, anche 

attraverso l’attivazione della ZES.  

Tra gli interventi da prevedere rientra l’adeguamento della lunghezza del modulo del 

binario a 750 m sulle stazioni comprese nella tratta da Paola a Rosarno e da realizzarsi 

anche nell’ambito dell’impianto di San Ferdinando (a servizio del porto di Gioia Tauro). 

Oltre all’adeguamento al modulo 750 per la Stazione di San Ferdinando, sarebbe 
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auspicabile anche l’attivazione del secondo binario di collegamento con Rosarno per 

una piena competitività del trasporto su ferro (Fonte RFI). 

  

Si richiama, infine, il progetto per la realizzazione del “Terminal Intermodale a servizio 

della seconda zona industriale dell’agglomerato di Gioia Tauro – Rosarno – San 

Ferdinando”, che si inquadra nel più ampio piano per lo sviluppo del porto di Gioia 

Tauro, dell’area portuale e retro portuale, elaborato dal Commissario Straordinario del 

Governo per il Coordinamento delle Attività Connesse allo Sviluppo dell’area di Gioia 

Tauro, istituito con DPR 23/05/2007 (fonte REL progetto def intermodale 2° zona  - 

CORAP). 

All’interno di tale progetto sono state individuate anche le aree destinate 

all’intervento in esame, quale supporto della seconda zona industriale di competenza 

specifica del Consorzio ASI (CORAP) di Reggio Calabria. Il Consorzio ASI, a seguito di 

tale precitato Piano, ha quindi predisposto uno studio di fattibilità, propedeutico 

all’Accordo di Programma Quadro, tenendo conto delle attività imprenditoriali esistenti 

e potenziali, individuando le iniziative da promuovere per lo sviluppo della produzione 

e degli scambi, nonché gli interventi infrastrutturali da finanziare. La proposta del 

“Piano degli interventi infrastrutturali per lo sviluppo della II^ zona industriale e delle 

aree consortili connesse al Piano di sviluppo strategico per l’area ampia di Gioia 

Tauro”, approvato dal Consorzio, è stato quindi trasmesso al Commissario Delegato il 

quale ne ha comunicato l’approvazione con nota prot. n. 51/CD/S/10.1 del 

14/05/2009. 

Il progetto in esame è stato quindi inserito nell’APQ “Polo Logistico Intermodale di 

Gioia Tauro” sottoscritto in data 28/09/2010, tra le opere finanziabili con eventuali 

economie o nuove risorse assegnabili in caso di rimodulazione. A seguito di quanto 

anzidetto, si è pertanto reso necessario procedere con la elaborazione del Documento 

Preliminare alla Progettazione (DPP) e la progettazione preliminare in esame. 

L’intervento si inserisce all’interno del Polo intermodale di Gioia Tauro e della 

programmazione del CORAP, attraverso l’incentivazione all’insediamento nel retroporto 

di attività logistiche e più in generale produttive sensibili alla presenza del porto. Si 

delinea così, la strategia del Consorzio volta a sostenere e rafforzare le funzioni di 

intermodalità dell’intera area, attraverso la realizzazione del Terminal Intermodale, 

per favorire ed incentivare l’insediamento, nel retroporto, delle attività imprenditoriali 

legate al ciclo della logistica e produttive. La caratteristica primaria di tale intervento 

infrastrutturale si sostanzia nella funzione di servizio intermodale ferro/gomma per 

tutte le imprese insediate nelle aree industriali ASI dell’agglomerato di Gioia Tauro – 

Rosarno – San Ferdinando e, quindi, poste al di fuori dell’area demaniale/portuale 

evitando gli elevati costi di movimentazione, oltre i tempi eccessivi di transito in 

entrata/uscita e lavorazione, che le imprese – poste al di fuori di tale area – 

dovrebbero sostenere. L’intervento si colloca in diretta connessione sia con la rete 

ferroviaria nazionale (direttrice Reggio Calabria - Battipaglia), attraverso la linea di 
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binari allacciata con la stazione di Rosarno, che a sua volta costituisce anche la linea di 

collegamento con l’area portuale, sia direttamente con la rete autostradale A2 Salerno 

- Reggio Calabria. Pertanto, non vi è dubbio che l’intervento in oggetto è da 

considerare rilevante per rendere ottimale, efficace ed efficiente la linea strategica 

regionale finalizzata a favorire l’insediamento delle imprese logistiche e produttive nel 

retro porto, costituito dalle aree industriali dell’agglomerato CORAP di Gioia Tauro – 

Rosarno – San Ferdinando. Il progetto rimarca quindi le finalità del DPP, che ne 

individua un elemento fondamentale per la formazione di un grande parco d’impresa 

all’interno dell’Agglomerato Industriale, inteso come un complesso di infrastrutture e 

servizi di supporto alle attività imprenditoriali che rientrano tra le funzioni istituzionali 

proprie del CORAP.  

L’area interessata dal progetto in esame è inserita all’interno del territorio del Comune 

di San Ferdinando (RC) posto a Sud dell’asse stradale di collegamento tra il Porto di 

Gioia Tauro e l’autostrada A2, a Sud – Ovest della stazione ferroviaria di Rosarno della 

rete nazionale (linea FS Battipaglia – Reggio Calabria) e precisamente interessa la 

Seconda Zona Industriale dell’agglomerato ASI di Gioia Tauro – Rosarno – San 

Ferdinando (fig. 7).  

 

 

Fig. 7 - Corografia generale porto di Gioia Tauro 

 

Il territorio individuato rientra nel contesto generale dell’assetto infrastrutturale 

strettamente legato all’Agglomerato Industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San 

Ferdinando e delle aree limitrofe, come stabilito dal PRT (Piano Regolatore 

Territoriale) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria, 

approvato con Determina Dirigenziale n. 1 del 22/01/2014, RG n. 103 del 24/01/2014, 
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Settore 15 “Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Espropri – Concessioni Demaniali” 

della Provincia di Reggio Calabria. Dal punto di vista morfologico le aree in esame sono 

caratterizzate da un andamento articolato, nel particolare l’area su cui si andrà ad 

effettuare l’opera comporta la sistemazione plano-altimetrica ed il terreno presenta un 

andamento sub-pianeggiante con avvallamenti. L’area limitrofa è in parte 

caratterizzata da un andamento morfologico del terreno praticamente pianeggiante, 

essendo già stato oggetto della sistemazione plano-altimetrica durante l’esecuzione dei 

lavori di cui al progetto “PS22 – Sistemazione del sedime della 2° zona industriale di 

Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando”. L’area individuata per l’intervento, ha un uso 

attuale agricolo, con la presenza di manufatti ed insediamenti agricoli, la stessa è 

anche limitrofa ad aree già acquisite dal Consorzio, urbanizzate ed in buona parte 

interessate da insediamenti industriali. La zona interessata è strettamente connessa 

con la rete nazionale della mobilità su ruote e su nave, attraverso il sistema di viabilità 

interno all’agglomerato industriale e all’asse stradale di collegamento Porto di Gioia 

Tauro – Autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria.  

Il sistema ferroviario in progetto è interconnesso alla rete nazionale della linea FS 

Battipaglia - Reggio Calabria ed al Porto di Gioia Tauro, attraverso un binario esistente 

di collegamento tra l’area interessata ed i binari di raccordo che mettono in 

comunicazione il porto e la Stazione di Rosarno (fig. 8).  

 

 

Fig. 8 - Corografia particolareggiata porto di Gioia Tauro. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, l’intervento risulta conforme alle previsioni 

del vigente PRT Consortile, infatti l’area interessata risulta destinata ad “Area per 

Terminal Intermodale – TI”, attività adeguate e viabilità di Piano.  
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I requisiti posti a base della progettazione dell’intervento (fig. 9), sono costituiti dalla 

realizzazione di un Terminal Intermodale formato da: 

 un modulo operativo di arrivo e partenza, composto da un fascio di tre binari di 

presa e consegna con lunghezza non inferiore a 750 m, connessi al binario 

esistente di raccordo con i binari di collegamento tra la Stazione Ferroviaria di 

Rosarno ed il Porto di Gioia Tauro; 

 via di corsa per le gru di piazzale del modulo operativo;  

 aree per la sosta e la mobilità dei veicoli necessari al trasbordo ferro/gomma;  

 piazzali per la circolazione, la sosta dei mezzi e deposito merci e container;  

 edifici per il controllo e di servizio, sistemi di sicurezza del terminal; 

 sistema della viabilità stradale e sosta, esterna al terminal;  

 completamento del raccordo ferroviario esterno al terminal;  

 realizzazione di un sistema di generazione da fonte solare fotovoltaica per 

l’alimentazione della rete di illuminazione pubblica stradale e del terminal. 

 

Fig. 9 - Layout funzionale complessivo 

 

Sotto il profilo dei limiti posti all’intervento, derivanti dagli aspetti relazionali legati 

alle infrastrutture, si prendono in considerazione la viabilità esistente, la viabilità 

prevista in altri progetti già elaborati dal Consorzio (Progetto GRS16) e quella prevista 

nello strumento urbanistico vigente, le infrastrutture a rete già realizzate e quelle 

previste. Non di meno è da considerare la caratteristica del collegamento ferroviario, 

definito dal binario esistente di supporto alla seconda zona industriale, il quale mette 

in comunicazione il terminal in progetto con il raccordo ferroviario tra il Porto di Gioia 

Tauro e la Stazione ferroviaria di Rosarno della rete nazionale RFI. 
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Alla luce di quanto detto, si è individuata una soluzione progettuale (fig. 10). La 

soluzione progettuale consente un uso diretto ed immediato, ovvero funzionale e 

fruibile, del Terminal Intermodale, non subordinato alla realizzazione di opere previste 

in altri progetti e nel PRT (tratto stradale Progetto GRS16 e strade di smistamento e 

penetrazione del PRT), che implicano anche la realizzazione di impianti a rete 

aggiuntivi rilevanti e che richiedono un notevole investimento, come indicato nel layout 

funzionale complessivo dell’intervento. Adottando questa soluzione, invece, si utilizza 

la viabilità esistente a servizio dei lotti industriali delle aree limitrofe, che permette il 

collegamento da una parte al Terminal in progetto, fino al sistema esterno di controllo 

entrate, e dall’altra alla rotatoria dell’asse principale esistente dell’agglomerato 

industriale, permettendo il legame diretto con il raccordo stradale Porto - Autostrada 

A2. Come già prima esposto, occorre precisare che l’individuazione dell’area 

dell’intervento è vincolata/obbligata, dalle previsioni di sviluppo dell’intera zona e 

dalla posizione delle infrastrutture esistenti (strade, binari di connessione e 

infrastrutture a rete tecnologiche). In definitiva, si può affermare che con tale 

soluzione si riducono, per quanto possibile, gli investimenti sfruttando tutte le risorse 

presenti, limitando i costi di realizzazione; 

 

Fig. 10 - Planimetria di progetto 

 

Dal punto di vista funzionale, la soluzione selezionata, si ritiene la più idonea in quanto 

si collega direttamente al sistema infrastrutturale esistente legato alla mobilità su 

gomma e ferroviario dell’agglomerato. Infatti, in tal modo, non è necessaria la 

realizzazione di infrastrutture viarie aggiuntive rispetto a quelle già presenti. Allo 

stesso modo, gli impianti a rete già realizzati, saranno di supporto funzionale alla 

nuova struttura, ottimizzando i collegamenti. Appare chiara, quindi, la validità della 

scelta operata anche dal punto di vista economico, che consente la riduzione dei costi 
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di realizzazione, evitando l’esecuzione di opere onerose la cui assenza non ne preclude 

comunque la funzionalità, mettendo in atto un positivo rapporto costi benefici.  

Dal punto di vista delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, la scelta 

praticata non presenta alternative rispetto ad altre esaminate, considerate le 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del tipo di opera. Infatti, l’intera area è 

sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e qualunque altra alternativa non 

avrebbe avuto incidenza diversa da quella scelta, anche dal punto di vista 

dell’incremento di traffico.  

Le stesse valutazioni valgono per le preesistenze archeologiche, considerato che tale 

aspetto è stato affrontato in sede di verifica preliminare, così come stabilito dall’art. 

95 del D.Lgs. n. 163/2006, verificando che le risultanze di queste indagini influiscono 

allo stesso modo in entrambe le soluzioni progettuali alternative studiate. 

Infine, oltre agli interventi sopraccitati, sono da riportare seguenti interventi 

considerati invarianti realistici e maturi e che interessano il Macronodo di Gioia Tauro:  

 avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

definite nell’ambito delle reti europee TEN-T di livello core e di livello 

comprehensive, e delle infrastrutture previste nel PSNPL;  

 interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’upgraded a modulo 1.000 e 

sagoma P/C 80 della tratta ferroviaria Paola – Cosenza – Sibari, questo tratto 

costituisce infrastruttura invariante per il Piano Regionale dei Trasporti; 

 realizzazione di un rapporto di fattibilità per la linea ferroviaria Salerno – 

Battipaglia – Reggio Calabria con caratteristiche di tipo AV e specifiche 

tecniche di tipo lean, estendibili a larg, ove le caratteristiche tecnico 

legislative siano più percorribili, specificazione delle caratteristiche tecniche in 

relazione ai costi medi di realizzazione negli altri paesi europei di AV sia per 

l’infrastruttura che per il materiale rotabile, introducendo ipotesi di 

realizzazione alternativa sulla direttrice tirrenica, sulla direttrice ionica e su 

quella mediana della Calabria. Interlocuzione con la Commissione UE e con il 

Governo Nazionale sulla base del Rapporto di Fattibilità; 

 realizzazione dello studio di fattibilità della linea AV, in relazione anche alle 

caratteristiche tecniche specificate nel rapporto di fattibilità.  

 realizzazione del progetto della linea AV in relazione allo studio di fattibilità.  

Si riportano, infine, i seguenti invarianti realistici e maturi che interessano: 

Area del Porto di Gioia Tauro: 

 potenziamento delle strutture ferroviarie e stradali nelle aree di sviluppo 

industriale - Interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture 

stradali e ferroviarie portuali: asse attrezzato RFI Completamento interventi 

APQ 2010 (riportati anche per la rete ferroviaria) RF/02 - Collegamento 

Ferroviario Gioia Tauro - Taranto - Bari. Adeguamento linea ferroviaria tirrenica 

Battipaglia Reggio Calabria. Costruzione della nuova SSE (Sotto Stazione 
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Elettrica) a Vibo Pizzo e potenziamento della SSE di Sambiase (riportati anche 

per la rete ferroviaria) (Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016). 

 

Area Integrata Crotone 

Allo stato attuale l’area è attraversata dalla linea ferroviaria Jonica, e Crotone è 

servita tramite la stazione di Crotone (234+966). 

La linea ferroviaria Jonica in tale tratto non è elettrificata, è a singolo binario, e 

inoltre, essendo codificata come P/C 32 e C3L, consente il transito di treni merci con 

semirimorchi e con altezza limite 3.620 mm sopportando un carico assiale massimo di 

20 ton/asse, ovvero 7,2 ton/m.  

Ad oggi non è previsto il transito di treni merci e, inoltre, la linea Jonica, nel tratto 

Rocca Imperiale - Reggio Calabria, escluso il tratto Reggio Calabria - Melito Porto Salvo, 

non consente il transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), sempre più 

adottati nel trasporto marittimo e che presentano un’altezza di 9,6 piedi, 

corrispondenti a circa 2,9 m. 

La stazione ferroviaria di Crotone è classificata come stazione silver (con impianti 

medio-piccoli, secondo la classificazione RFI) e non è collegata direttamente tramite 

infrastruttura ferroviaria, né al porto, né all’aeroporto, né all’agglomerato industriale 

di Crotone, anche se quest’ultimo è costeggiato dalla line ferroviaria.  

L’aeroporto di Crotone - Sant'Anna, noto anche come Aeroporto "Pitagora", situato a 

15 km a sud della città di Crotone, lungo la SS106 in direzione di Catanzaro da cui dista 

circa 40 km, nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto. 

Dista dalla stazione 13,2 km, come mostrato in fig. 11, e dista dal tratto ferroviario, 

percorrendo la SS106, 6,8 km come mostrato in fig. 12. 

 

Fig. 11 - Distanza Aeroporto di Crotone e stazione ferroviaria di Crotone. 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Crotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_106_Jonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Catanzaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Isola_di_Capo_Rizzuto
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Fig. 12 - Distanza Aeroporto di Crotone e Linea ferroviaria Jonica. 

 

La stazione dista dal porto 1 Km (percorrendo la Viale Regina Margherita e Via Miscello 

da Ripe) come in fig. 13. 

 

 

Fig. 13 - distanza Aeroporto di Crotone e Linea ferroviaria Jonica. 

Il porto, l’agglomerato industriale e l’aeroporto non sono tra loro connessi tramite 

infrastruttura ferroviaria. 
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Riguardo gli Interventi in atto e finanziati, in data 16 maggio 2017 è stato sottoscritto 

un Protocollo d’intesa tra RFI, la Regione Calabria ed il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, per realizzare un programma di interventi tesi al potenziamento 

complessivo della linea jonica da Rocca Imperiale a Melito di Porto Salvo entro il 2021.  

Gli interventi principali consistono in:  

 istituzione del rango C; 

 rinnovo dell’armamento; 

 soppressione dei PL;  

 upgrading tecnologico dei sistemi di sicurezza e segnalamento.  

Gli interventi di velocizzazione includono gli itinerari di ingresso in stazione (deviate a 

60 km/h), interventi all’SCMT ed al segnalamento. 

La diponibilità economica per gli interventi previsti è di 307 Mln € a carico delle risorse 

del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, attualmento in corso di incremento con fondi 

CIPE. 

Riguardo gli interventi previsti, ad oggi non sono risultano nuovi scenari oltre a quelli 

sopra riportati. 

Si riporta, comunque, la volontà della Regione Calabria, di far inserire la Linea jonica 

nella rete TEN- T, come si evince nella DGR n.190/2017, recante “Piano Regionale dei 

Trasporti – Attuazione – Linea Ferroviaria Jonica Inserimento nella rete europea TEN-T 

Comprehensive – Tratta Melito Porto Salvo – Sibari”, che potrebbe agevolmente portare 

ad una elettrificazione ed un raddoppio di binario della linea Jonica. 

Al fine di uniformarsi alle caratteristiche della direttrice tirrenica con la quale è 

collegata tramite la trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido, sarebbe poi 

auspicabile prevedere anche l’incremento della capacità dei binari di stazione di 

Crotone (modulo 750 m) ed il conseguente potenziamento infrastrutturale della tratta 

Jonica da Crotone a Catanzaro Lido e della trasversale Catanzaro Lido - Lamezia 

Terme, con infrastruttura codificata come P/C 45 e D4L, al fine di garantire il transito 

di treni merci con semirimorchi e con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico 

assiale massimo di 22,5 ton/asse, ovvero 8,0 ton/m e consentendo, quindi, il transito 

dei container high cube (a cubatura maggiorata), sempre più adottati nel trasporto 

marittimo e che presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m. 

Per quanto riguarda i servizi eserciti, la tab. 13 riporta il flusso treni e del reticolo 

logistico allo stato attuale. 

 

Tab. 13 - Servizi in transito presso la stazione di Crotone (RFI) 

Stazione Servizio Traffico 

Crotone viaggiatori  12 coppie + 2 IC treni/giorno 

Crotone Treno merci Non effettua traffico 
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Oltre agli interventi sopraccitati, sono considerati interventi invarianti realistici e 

maturi quelli di seguito riportati:  

 avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

definite nell’ambito delle reti europee TEN-T di livello core e di livello 

comprehensive, e delle infrastrutture previste nel PSNPL; 

 interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’inserimento della linea 

ferroviaria Jonica nella rete europea TEN-T comprehensive, questo tratto 

costituisce infrastruttura invariante per il Piano Regionale dei Trasporti.  

Costituiscono, infine, interventi invarianti ferroviari il potenziamento infrastrutturale, 

l’integrazione urbana e l’integrazione intermodale della ferrovia Jonica, ed in 

particolare:  

 ferrovia jonica larg: attuare innalzamento a rango C;  

 ferrovia jonica larg: ripristinare integralmente l’operatività dei binari di 

stazione lungo la Ferrovia Jonica, evitando ulteriori amenti di stazioni in 

fermate, a tutela della capacità della rete; eliminare passaggi a livello;  

 ferrovia jonica larg: predisporre fattibilità raddoppio in affiancamento;  

 ferrovia jonica larg: ferrovia avviare i lavori per l'elettrificazione della linea nel 

tratto Melito di Porto Salvo – Sibari;  

 integrazione urbana: avviare la rigenerazione del patrimonio in 

disuso/abbandono per fini sociali e/o collettivi;  

 integrazione urbana: potenziare il sistema dei sottopassi e dei sovrappassi atti 

a favorire l’attraversamento, in maniera sicura e verde, della ferrovia;  

 nuove funzioni, mobilità auto e bus: intervenire sui piazzali esterni delle 

stazioni con potenziamenti atti a consentire l’interscambio modale e favorire 

l’utilizzo del vettore ferroviario;  

 nuove funzioni, mobilità ciclo-pedonale: integrare la ferrovia con gli itinerari 

pedonali, turistici e religiosi; integrare la ferrovia con la ciclovia della Magna 

Grecia;  

 nuove funzioni, mobilità porti: integrare la ferrovia con i nodi della rete 

portuale regionale; nuove funzioni, mobilità ferrovia: sviluppare i percorsi 

storici, sul tracciato attuale come prospettiva di sviluppo da considerare per la 

ferrovia jonica: dal treno della Magna Grecia, al primo treno dello stato 

italiano. (Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016). 
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Area Integrata Vibo Valentia 

Allo stato attuale l’area di Vibo Valentia è servita dalla linea ferroviaria Tirrenica, 

tramite la stazione di Vibo Pizzo (282+321) e dalla linea lenta Tirrenica, tramite la 

Stazione di Vibo Marina (15+167). 

La linea ferroviaria Tirrenica è elettrificata, a binario doppio, ed inoltre, essendo 

codificata come P/C 45 e D4L, consente il transito di treni merci con semirimorchi e 

con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico assiale massimo di 22,5 ton/asse, 

ovvero 8,0 ton/m e consentendo, quindi, il transito dei container high cube (a cubatura 

maggiorata), sempre più adottati nel trasporto marittimo e che presentano un’altezza 

di 9,6 piedi, corrispondenti a circa 2,9 m. 

La linea ferroviaria lenta Tirrenica è elettrificata, a singolo binario, ed inoltre, essendo 

codificata come P/C 45 e D4L, consente il transito di treni merci con semirimorchi e 

con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico assiale massimo di 22,5 ton/asse, 

ovvero 8,0 ton/m e consentendo, quindi, il transito dei container high cube (a cubatura 

maggiorata), sempre più adottati nel trasporto marittimo e che presentano un’altezza 

di 9,6 piedi corrispondenti a circa 2,9 m. 

La stazione ferroviaria di Vibo Marina è ad oggi classificata come stazione BRONZE con 

frequentazione pari a 47 persone.  

La stazione di Vibo Pizzo è ad oggi classificata come stazione come stazione SILVER con 

frequentazione pari a 394 persone. 

La stazione ferroviaria di Vibo Marina non è collegata direttamente tramite 

infrastruttura ferroviaria, né all’Aeroporto, né alle seguenti aree: 

 area Industriale “Porto Salvo”;  

 area industriale aeroporto. 

ma risulta esistere un collegamento con binario tra l’area industriale “Porto Salvo”, in 

corrispondenza dell’area Nuovo Pignone, con la stazione TRAINITI, sulla linea lenta 

Tirrenica. 

La stazione ferroviaria di Vibo Pizzo non è collegate direttamente tramite infrastruttura 

ferroviaria, né all’Aeroporto, né alle seguenti aree: 

 area Industriale “Porto Salvo”;  

 area industriale aeroporto. 

Per quanto concerne invece il porto, la stazione di Vibo-Pizzo non è collegata 

direttamente tramite infrastruttura ferroviaria, mentre è collegata la stazione 

ferroviaria di Vibo Marina, tramite un collegamento ferroviario con l’area portuale che 

però non risulta utilizzato. 

Riguardo gli interventi in atto e finanziati, tra le modifiche e i miglioramenti previsti 

che riguardano la linea Tirrenica veloce, e che interessano la stazione di Vibo Pizzo, 

sono da annoverare (fonte RFI): 

 velocizzazione Tirrenica Sud (Salerno – Reggio Calabria) con upgrading 

tecnologico e varianti di tracciato; 
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 variante di Cannitello con opere di mitigazione. 

Per quanto concerne l’adeguamento prestazionale Battipaglia – Reggio Calabria, che 

interessa la stazione di Vibo-Pizzo, sono previsti interventi diffusi, in parte già 

completati, per l’incremento prestazionale e tecnologico della linea Battipaglia – 

Reggio Calabria (velocizzazioni ambito ingressi stazione e sottopassi), adeguamento 

delle sagome delle gallerie, upgrading tecnologico di apparati di stazione e del Posto 

Centrale di Reggio Calabria. In particolare sono in corso le opere di potenziamento 

finalizzate a:  

 modifica del PRG con nuovo tracciato della stazione di Gioia Tauro (2018); 

 upgrading tecnologico (ACC) di Lamezia Terme Centrale, con nuovo PRG (2018). 

Infine, oltre agli interventi sopraccitati, sono considerati interventi invarianti realistici 

e maturi quelli di seguito riportati:  

 avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

definite nell’ambito delle reti europee TEN-T di livello core e di livello 

comprehensive, e delle infrastrutture previste nel PSNPL;  

 interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’upgraded a modulo 1000 e 

sagoma P/C 80 della tratta ferroviaria Paola – Cosenza – Sibari, questo tratto 

costituisce infrastruttura invariante per il Piano Regionale dei Trasporti (che 

consente il collegamento con il Corridoio Scandinavian Europeo);  

 realizzazione di un rapporto di fattibilità per la linea ferroviaria Salerno – 

Battipaglia – Reggio Calabria con caratteristiche di tipo AV e specifiche 

tecniche di tipo lean, estendibili a larg, ove le caratteristiche tecnico 

legislative siano più percorribili, specificazione delle caratteristiche tecniche in 

relazione ai costi medi di realizzazione negli altri paesi europei di AV sia per 

l’infrastruttura che per il materiale rotabile, introducendo ipotesi di 

realizzazione alternativa sulla direttrice tirrenica, sulla direttrice ionica e su 

quella mediana della Calabria. Interlocuzione con la Commissione UE e con il 

Governo Nazionale sulla base del Rapporto di Fattibilità; 

 realizzazione dello studio di fattibilità della linea AV, in relazione anche alle 

caratteristiche tecniche specificate nel rapporto di fattibilità. Realizzazione 

del progetto della linea AV in relazione allo studio di fattibilità. Costituisce 

intervento eseguibile la realizzazione dell’alta velocità sulla base dei risultati 

dello studio di fattibilità (Piano Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 

2016). 
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Area Integrata di Corigliano Calabro 

Allo stato attuale l’area del porto di Corigliano Calabro e l’agglomerato industriale di 

Schiavonea è servita dalla linea ferroviaria Jonica, tramite la stazione di Corigliano 

Calabro (136+943). 

La linea ferroviaria Jonica in tale tratto non è elettrificata, è a singolo binario, ed 

inoltre, essendo codificata come P/C 32 e C3L, consente il transito di treni merci con 

semirimorchi e con altezza limite 3.620 mm sopportando un carico assiale massimo di 

20 ton/asse, ovvero 7,2 ton/m.  

Ad oggi non è previsto il transito di treni merci e, inoltre, la linea Jonica, nel tratto 

Rocca Imperiale - Reggio Calabria, escluso il tratto Reggio Calabria - Melito Porto Salvo, 

non consente il transito dei container high cube (a cubatura maggiorata), sempre più 

adottati nel trasporto marittimo e che presentano un’altezza di 9,6 piedi, 

corrispondente a circa 2,9 m. 

La stazione ferroviaria di Corigliano Calabro è classificata come stazione bronze (con 

piccoli impianti e con bassa frequentazione, secondo la classificazione RFI) e non è 

collegata direttamente tramite infrastruttura ferroviaria né al porto né all’agglomerato 

industriale. Essa dista dal porto 5,9 Km (percorrendo la Via Provinciale per circa 2,5 Km 

e poi la SS106 per circa 1,9 km) e dall’agglomerato industriale 3,8 km (precorrendo la 

SS106 per circa 2 km). 

Il porto e l’agglomerato industriale non sono tra loro connessi tramite infrastruttura 

ferroviaria. 

Riguardo gli interventi in atto e finanziati, in data 16 maggio 2017 è stato sottoscritto 

un Protocollo d’intesa tra RFI, la Regione Calabria ed il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, per realizzare un programma di interventi tesi al potenziamento 

complessivo della linea jonica da Rocca Imperiale a Melito di Porto Salvo entro il 2021.  

Gli interventi principali consistono in:  

 istituzione del rango C; 

 rinnovo dell’armamento; 

 soppressione dei PL;  

 upgrading tecnologico dei sistemi di sicurezza e segnalamento.  

Gli interventi di velocizzazione includono gli itinerari di ingresso in stazione (deviate a 

60 km/h), interventi all’SCMT ed al segnalamento. 

Riguardo gli interventi previsti, si annovera l’elettrificazione della tratta Corigliano – 

Sibari, che rientra nell’ottica di collegare il porto di Corigliano e l’area industriale, con 

il corridoio Scandinavia Mediterraneo, ovvero con la direttrice Metaponto – Sibari – Bivio 

Sant’Antonello – Gioia Tauro (San Ferdinando).  

Si ricorda che nell’ambito degli investimenti nel medio/lungo termine, RFI ha previsto 

interventi finalizzati al potenziamento della rete. L’obiettivo è quello di uniformare 

l’infrastruttura alle caratteristiche prestazionali richieste dalle Specifiche Tecniche di 

Interoperabilità per i Corridoi TEN-T lungo l’itinerario Metaponto – Sibari – Bivio 
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Sant’Antonello – Gioia Tauro oltre che dal Regolamento UE 1315/2013. 

Tale potenziamento sarà realizzato attraverso l’adeguamento delle caratteristiche 

prestazionali, quali:  

 trasporto combinato PC/80 (autostrada viaggiante); 

 lunghezza massima dei treni: 750 m; 

 carico assiale: D4 (22,5 t/asse). 

Tra gli interventi previsti nella zona industriale CORAP, si annovera la realizzazione di 

una piattaforma logistica agroalimentare.  

Tale piattaforma ha come finalità la raccolta, lo stoccaggio, in particolare a 

temperatura controllata, e lo smaltimento di grosse partite agroalimentari e 

ortofrutticole o deperibili in genere, sia in ingresso, sia in uscita, garantendo sempre il 

mantenimento di un alto livello di sicurezza sulla freschezza dei prodotti. 

Elemento caratterizzante del centro è sicuramente l’attività di prima accoglienza dei 

prodotti, del loro stoccaggio e del confezionamento, attraverso la localizzazione e 

realizzazione di opportuni ed adeguati locali di conservazione.  

Risulta chiaro che l’iniziativa ha come principale obiettivo quello di rendere servizio 

essenziale alle imprese operanti nell’area in questione, in maniera molto mirata; a 

confronto si è mirato a un comparto produttivo specifico, quello agroalimentare 

appunto, in modo da specializzare i servizi offerti per ottenere il massimo vantaggio 

competitivo. 

La conseguenza del concetto citato è una struttura con caratteristiche ben precise, che 

costituiscono i parametri imprescindibili del progetto. 

Per quanto concerne l’aspetto infrastrutturale ferroviari, non sono previsti interventi di 

raccordo ferroviario tra la piattaforma agroalimentare e la stazione ferroviaria di 

Corigliano Calabro (fonte documento CORAP). 

 

Infine, oltre agli interventi sopraccitati, sono considerati interventi invarianti realistici 

e maturi quelli di seguito riportati:  

 avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

definite nell’ambito delle reti europee TEN-T di livello core e di livello 

comprehensive, e delle infrastrutture previste nel PSNPL; 

 interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’inserimento della linea 

ferroviaria Jonica nella rete europea TEN-T comprehensive, questo tratto 

costituisce infrastruttura invariante per il Piano Regionale dei Trasporti (Piano 

Regionale dei Trasporti, Regione Calabria, 2016). 

Costituiscono, infine, interventi invarianti ferroviari il potenziamento infrastrutturale, 

l’integrazione urbana e l’integrazione intermodale della ferrovia Jonica, ed in 

particolare:  

 ferrovia jonica larg: attuare innalzamento a rango C;  

 ferrovia jonica larg: ripristinare integralmente l’operatività dei binari di 
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stazione lungo la Ferrovia Jonica, evitando ulteriori amenti di stazioni in 

fermate, a tutela della capacità della rete; eliminare passaggi a livello;  

 ferrovia jonica larg: predisporre fattibilità raddoppio in affiancamento;  

 ferrovia jonica larg: ferrovia avviare i lavori per l'elettrificazione della linea nel 

tratto Melito di Porto Salvo – Sibari;  

 integrazione urbana: avviare la rigenerazione del patrimonio in 

disuso/abbandono per fini sociali e/o collettivi;  

 integrazione urbana: potenziare il sistema dei sottopassi e dei sovrappassi atti 

a favorire l’attraversamento, in maniera sicura e verde, della ferrovia;  

 nuove funzioni, mobilità auto e bus: intervenire sui piazzali esterni delle 

stazioni con potenziamenti atti a consentire l’interscambio modale e favorire 

l’utilizzo del vettore ferroviario;  

 nuove funzioni, mobilità ciclo-pedonale: integrare la ferrovia con gli itinerari 

pedonali, turistici e religiosi; integrare la ferrovia con la ciclovia della Magna 

Grecia;  

 nuove funzioni, mobilità porti: integrare la ferrovia con i nodi della rete 

portuale regionale;  

 nuove funzioni, mobilità ferrovia: sviluppare i percorsi storici, sul tracciato 

attuale come prospettiva di sviluppo da considerare per la ferrovia jonica: dal 

treno della Magna Grecia, al primo treno dello stato italiano. 

 

Area Integrata di Lamezia Terme 

L’aeroporto di Lamezia Terme è inserito nell’area del Lametino che è servita dalla 

linea Ferroviaria Tirrenica e dalla linea trasversale Catanzaro – Lamezia Terme tramite 

la stazione di Lamezia Terme Centrale (253+871). 

La linea ferroviaria Tirrenica, è elettrificata, a binario doppio, e, inoltre, essendo 

codificata come P/C 32 e P/C 45 e D4L, consente il transito di treni merci con 

semirimorchi e con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico assiale massimo di 

22,5 ton/asse, ovvero 8,0 ton/m e consentendo, quindi, il transito dei container high 

cube (a cubatura maggiorata), sempre più adottati nel trasporto marittimo e che 

presentano un’altezza di 9,6 piedi, ovvero circa 2,9 m. 

La linea ferroviaria trasversale Catanzaro - Lamezia Terme, non è elettrificata, è a 

singolo binario, ed, inoltre, essendo codificata da Lamezia Terme Centrale a 

Settingiano con profilo limite di carico FS e C3L consente il transito dei treni merci con 

semirimorchi da inoltrare come trasporti eccezionali previa autorizzazione mentre da 

Settingiano a Catanzaro Lido il tratto di linea è codificato con profilo limite di carico 

P/C 45 e categoria di peso assiale ammesso C3 che consente il transito di treni merci 

con semirimorchi e con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico assiale massimo 

di 20 ton/asse, ovvero 7,2 ton/m.  

Ad oggi, però, non è previsto il transito di treni merci. 
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La stazione ferroviaria di Lamezia Terme è ad oggi classificata come stazione SILVER 

con frequentazione pari a 1.316 persone e non è collegata direttamente tramite 

infrastruttura ferroviaria, né all’Aeroporto, né all’Area Industriale.  

Essa dista, dall’Aeroporto 2,5 Km (percorrendo la Via delle Nazioni per circa 1 Km e 

proseguendo su Via Zuccherificio per circa 1Km) e dalla zona industriale circa 10 km 

(percorrendo la Via delle Nazioni per circa 1 Km, proseguendo su Via Zuccherificio per 

circa 1Km per poi percorrere la strada Statale 18 Tirrena Inferiore per circa 8 Km). 

Da quanto sopra riportato, si evince anche che l’Aeroporto e l’Area Industriale non sono 

tra loro connesse tramite infrastruttura ferroviaria. 

A breve termine è previsto il seguente intervento: 

 Istituzione del rango C sulla linea Lamezia Terme Centrale – Catanzaro Lido con 

conseguente innalzamento delle velocità massima di percorrenza dagli attuali 85 

km/h a 90 km/h. Tale intervento, presente nel Contratto di Programma RFI – MIT 

2012 – 2016 agg. 2016, ha un costo a vita intera di 3 M€ (comprende anche la tratta 

Catanzaro Lido – Sibari) con attivazione prevista al 2018; 

Tra le modifiche previste e programmate, sono da annoverare sulla tratta Catanzaro – 

Lamezia Terme, il potenziamento del servizio ferroviario e la riduzione dei tempi di 

percorrenza con un collegamento multimodale “Aeroporto – Lamezia Terme – 

Germaneto - Catanzaro Lido”. 

L’intervento è oggetto del Protocollo d’Intesa, siglato in data 18/10/2016 tra Regione 

Calabria e RFI per la collaborazione tra Regione Calabria e RFI in tutte le fasi 

dell’intervento (fattibilità, finanziamento europeo, progettazione ed esecuzione) ed è 

stato inserito nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione 

Calabria approvato dalla Commissione Europea in data 20/10/2015. 

A tal proposito, è stato richiesto e fornito, a novembre 2017, da parte di RFI, uno 

studio di fattibilità per ridurre i tempi di percorrenza della suddetta tratta.  

Il collegamento Catanzaro Lido e l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, 

attualmente è costituito dalla linea ferroviaria trasversale Catanzaro – Lamezia Terme, 

a singolo binario, per circa 43 km, e dal servizio stradale con bus navetta, per circa 2 

Km tra la stazione di Lamezia Terme Centrale e l’Aeroporto, per un totale di circa 45 

Km. 

 

Riguardo gli interventi previsti, rientra l’elettrificazione della tratta Lamezia Terme – 

Catanzaro, fortemente auspicata anche dalla Comunità Europea. 

Qui di seguito si riportano, sintetizzati, tutti gli interventi infrastrutturali invarianti 

sulla rete ferroviaria inerenti i paragrafi di cui sopra.  

Nello specifico, si distinguono gli interventi invarianti realistici e maturi (tab. 14) dagli 

interventi invarianti programmatici (tab. 15) che insieme definiscono lo scenario 

strategico. Si riportano, anche, gli interventi invarianti realistici e maturi (tab. 16) e gli 

interventi infrastrutturali ferroviari (tab. 17).  



 

71 

Tab. 14 – Quadro degli interventi infrastrutturali invarianti realistici e maturi sulla rete 
ferroviaria. 

Descrizione intervento 

Interventi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e 

dell'affidabilità della linea Battipaglia- Reggio Calabria. 

Upgrading e potenziamento tecnologico Salerno-Reggio Calabria (velocizzazione direttrice 

Salerno-Reggio Calabria e linee afferenti) 

Metaponto - Sibari - Bivio Sant’Antonello: 

Fase I - (varianti tratta Cosenza - Sibari e upgrading prestazionale) 

Metaponto - Sibari - Bivio Sant’Antonello: 

Fase II - (variante Amendolara e rettifiche di tracciato) 

Upgrading-  

Miglioramenti infrastrutturali Regione Calabria: - Ammodernamento infrastrutturale e tecnologico 

dell'itinerario Gioia Tauro - Taranto – Bari;  

- Miglioramenti infrastrutturali e tecnologici sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria; 

- Miglioramenti infrastrastrutturali e tecnologici su rete TEN in Calabria: tratte Praja Ajeta - 

Reggio Calabria Centrale, Sibari - Reggio Calabria Centrale, Nova Siri - Paola e nodi di Reggio 

Calabria e Villa San Giovanni. 

Ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria tratto Catanzaro Lido-Germaneto-

Lamezia Terme - Aeroporto ed adeguamento stazione Lamezia  

Adeguamento Stazioni, Nuove Stazioni di intermodalità  

Adeguamento, messa in sicurezza, velocizzazione e potenziamento materiale rotabile ferrovia 

ionica linea Sibari - Melito  

Interventi infrastrutturali per ripristino linea Cosenza-Catanzaro  

 

 

 
Tab. 15 – Interventi infrastrutturali invarianti programmatici sulla rete ferroviaria 

Descrizione intervento 

Collegamento Lamezia-Catanzaro-dorsale jonica: 

1. Fase: elettrificazione tratta Catanzaro Lido–Crotone della linea Ionica;  

2. Fase: elettrificazione tratta Crotone – Sibari della linea Ionica;  

3. Fase: elettrificazione tratta Catanzaro Lido– Roccella Jonica della linea Ionica  

4. Fase: elettrificazione tratta Roccella Jonica– Melito Porto Salvo della linea Ionica.   

 

 

 

Adeguamento Sagoma P/C 80 relazione Metaponto - Sibari - Gioia Tauro  

Raddoppio Paola - Cosenza tratta Bivio Sant’Antonello - Bivio San Lucido  

Variante di Cannitello - Opere di mitigazione  

Upgraded delle linee Catanzaro Lido–Reggio Calabria (l’istituzione del rango C su tutta la tratta)  

Velocizzazione della linea Catanzaro Lido- tratto Settingiano-Lamezia Terme (AEROPORTO) 

Interventi infrastrutturali di upgrade linea Cosenza-Catanzaro  
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Tab. 16 – Interventi infrastrutturali interventi invarianti realistici e maturi sulla rete ferroviaria 

Descrizione intervento 

Avanzamento delle fasi di progettazione e realizzazione delle infrastrutture definite 

nell’ambito delle reti europee TEN-T di livello core e di livello comprehensive, e delle 

infrastrutture previste nel PSNPL 

 

 

 

Interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’inserimento della linea ferroviaria Jonica nella 

rete europea TEN-T comprehensive, questo tratto costituisce infrastruttura invariante per il 

Piano Regionale dei Trasporti.  

Interlocuzione con la Commissione UE al fine dell’upgraded a modulo 1000 e sagoma PC80 della 

tratta ferroviaria Paola – Cosenza – Sibari, questo tratto costituisce infrastruttura invariante per 

il Piano Regionale dei Trasporti.  

Realizzazione di un rapporto di fattibilità per la linea ferroviaria Salerno – Battipaglia – Reggio 

Calabria con caratteristiche di tipo AV e specifiche tecniche di tipo lean, estendibili a larg, ove le 

caratteristiche tecnico legislative siano più percorribili, specificazione delle caratteristiche 

tecniche in relazione ai costi medi di realizzazione negli altri paesi europei di AV sia per 

l’infrastruttura che per il materiale rotabile, introducendo ipotesi di realizzazione alternativa 

sulla direttrice tirrenica, sulla direttrice ionica e su quella mediana della Calabria. Interlocuzione 

con la Commissione UE e con il Governo Nazionale sulla base del Rapporto di Fattibilità.  

Realizzazione dello studio di fattibilità della linea AV, in relazione anche alle caratteristiche 

tecniche specificate nel rapporto di fattibilità. Realizzazione del progetto della linea AV in 

relazione allo studio di fattibilità.  

 
 
Tab. 17 – Interventi infrastrutturali interventi ferroviari 

Descrizione intervento 

ferrovia jonica larg: attuare innalzamento a rango C;  
 

ferrovia jonica larg: ripristinare integralmente l’operatività dei binari di stazione lungo la Ferrovia Jonica, 

evitando ulteriori amenti di stazioni in fermate, a tutela della capacità della rete; eliminare passaggi a 

livello;  

ferrovia jonica larg: predisporre fattibilità raddoppio in affiancamento 

ferrovia jonica larg: ferrovia avviare i lavori per l'elettrificazione della linea nel tratto Melito di Porto 

Salvo - Sibari.  

integrazione urbana: avviare la rigenerazione del patrimonio in disuso/abbandono per fini sociali e/o 

collettivi;  

integrazione urbana: potenziare il sistema dei sottopassi e dei sovrappassi atti a favorire 

l’attraversamento, in maniera sicura e verde, della ferrovia;  

nuove funzioni, mobilità auto e bus: intervenire sui piazzali esterni delle stazioni con potenziamenti atti a 

consentire l’interscambio modale e favorire l’utilizzo del vettore ferroviario;  

nuove funzioni, mobilità ciclo-pedonale: integrare la ferrovia con gli itinerari pedonali, turistici e religiosi; 

integrare la ferrovia con la ciclovia della Magna Grecia;  

nuove funzioni, mobilità porti: integrare la ferrovia con i nodi della rete portuale regionale;  

nuove funzioni, mobilità ferrovia: sviluppare i percorsi storici, sul tracciato attuale come prospettiva di 

sviluppo da considerare per la ferrovia jonica: dal treno della magna grecia, al primo treno dello stato 

italiano 
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Area Integrata di Reggio Calabria 

L’Area integrata di Reggio Calabria, costituita dal: 

 porto di Reggio Calabria; 

 porto di Villa San Giovanni; 

 aeroporto di Reggio Calabria. 

Le tre zone sono tra loro collegate tramite la Linea Ferroviaria Tirrenica attraverso, 

rispettivamente: 

 la stazione di Santa Caterina (Linea Tirrenica) sita vicino al porto di Reggio 

Calabria; 

 la stazione di Reggio Calabria Aeroporto (Linea Tirrenica) sita a circa 5 km di 

strada dall’aeroporto di Reggio Calabria; 

 la stazione di Villa San Giovanni (Linea Tirrenica) sita nel porto di Villa San 

Giovanni, dove, inoltre, il collegamento marittimo, da Villa San Giovanni a 

Messina, è assicurato da RFI con il servizio di traghetti Bluvia.  

La stazione ferroviaria di Reggio Calabria Aeroporto, come sopra riportato, è distante 

circa 5 km di strada dall’ingresso dell’aeroporto.  

 

Per quanto concerne invece la stazione di Villa San Giovanni, questa è collegata 

direttamente tramite infrastruttura ferroviaria, alle banchine per il collegamento 

marittimo con Messina. 

La linea ferroviaria tirrenica è elettrificata, a binario doppio, ed inoltre, essendo 

codificata come P/C 45 e D4L, consente il transito di treni merci con semirimorchi e 

con altezza limite 3.750 mm sopportando un carico assiale massimo di 22,5 ton/asse, 

ovvero 8,0 ton/m e consentendo, quindi, il transito dei container high cube (a cubatura 

maggiorata), sempre più adottati nel trasporto marittimo e che presentano un’altezza 

di 9,6 piedi, corrispondenti a circa 2,9 m. 

Riguardo gli interventi in atto e finanziati, tra le modifiche e i miglioramenti previsti 

che riguardano la linea Tirrenica veloce, e che interessano la stazione di Vibo-Pizzo, 

sono da annoverare (RFI): 

 velocizzazione Tirrenica Sud (Salerno – Reggio Calabria) con upgrading 

tecnologico e varianti di tracciato; 

 variante di Cannitello con opere di mitigazione. 

Per quanto concerne l’adeguamento prestazionale Battipaglia – Reggio Calabria, che 

interessa la stazione di Vibo-Pizzo, sono previsti interventi diffusi, in parte già 

completati, per l’incremento prestazionale e tecnologico della linea Battipaglia – 

Reggio Calabria (velocizzazioni ambito ingressi stazione e sottopassi), adeguamento 

delle sagome delle gallerie, upgrading tecnologico di apparati di stazione e del Posto 

Centrale di Reggio Calabria. In particolare sono in corso le opere di potenziamento 

finalizzate a:  
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 modifica del PRG con nuovo tracciato della stazione di Gioia Tauro (2018); 

 upgrading tecnologico (ACC) di Lamezia Terme Centrale, con nuovo PRG (2018).  

3.3 Infrastrutture per la sicurezza e le telecomunicazioni 

Macronodo di Gioia Tauro 

Allo stato attuale, le infrastrutture per le telecomunicazioni nell’area portuale e 

nell’area CORAP sono: 

 copertura da 30 mega fino a 100 mega VDSL in base alla distanza dell’utenza per il 

90% (fonte TELECOM ITALIA SPA). 

Tra gli interventi previsti dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro nell’ambito delle 

infrastrutture di telecomunicazione e telematiche, si annovera la realizzazione di una 

piattaforma telematica per la interconnessione veloce degli utenti del porto, 

attualmente in fase di esecuzione e che fa capo ai finanziamenti europei di cui al PON 

Reti e Mobilità (APQ – polo logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 

28/09/2010). L’obiettivo è quello di realizzare un’infrastruttura di comunicazione di 

rete che da un lato soddisfi le esigenze di comunicazione (ampiezza di banda adeguata, 

livelli di servizio, copertura delle aree) dell'autorità portuale e degli altri operatori 

dell'area, e dall'altro di rendere più competitiva l'area stessa rendendo disponibile per 

nuovi operatori e per eventuali fornitori di servizi avanzati una struttura adeguata ad 

alto valore aggiunto. Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con le risorse di cui 

al DM n. 28T/2008 (Piano Operativo Triennale 2015 -2017, Autorità portuale di Gioia 

Tauro, 2015). 

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

portuale sono: 

 recinzione con telecamere e controllo d’accesso; 

 videosorveglianza realizzata con un progetto del 2002 eseguito tra il 2004 ed il 

2006. Tali telecamere saranno rinnovate come riportato di seguito. 

Tra gli interventi di security portuale previsti dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro si 

annoverano gli Interventi programmati nell’ambito del Piano Operativo Triennale 2016-

2018 che si colloca all' interno dell'avviato processo di definizione del nuovo Piano 

Regolatore Portuale e che individua tre tipologie principali di attività rilevanti ai fini 

della programmazione: 1) port required; 2) port related; 3) sicurezza e governance. 

Tra i principali obiettivi di programmazione vi sono i seguenti: 

 implementazione della sicurezza della navigazione portuale e dei sistemi di 

sicurezza; 

 implementazione della security portuale. 

 
Coerentemente con la vision e gli obiettivi definiti, con le caratteristiche del sistema 

territoriale della Calabria, il tavolo Locale dell’ALI del Polo di Gioia Tauro ha delineato 
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i diversi scenari che saranno implementati in un contesto caratterizzato 

dall’innalzamento dei livelli di security e di sostenibilità ambientale (green port).  

Tale innalzamento, nelle aree retro portuali, verrà perseguito attraverso la 

realizzazione della estensione dei confini di sicurezza con l’identificazione dei migliori 

presidi attivi e passivi. Oggi, il livello di protezione offerto agli imprenditori insediati 

nelle aree industriali (ex-ASI), dalle minacce provenienti dalla criminalità organizzata e 

di quella comune, è inferiore al livello di protezione esistente all’interno dell’area 

portuale.  

Coerentemente con gli scenari di sviluppo sopra indicati, sono stati definiti diversi 

interventi infrastrutturali per l’Area Logistica Integrata del Polo di Gioia Tauro, 

raggruppati in cluster principali. 

I cluster che prevedono nello specifico degli interventi nell’ambito della security sono i 

seguenti: 

 Cluster interventi per la logistica agroalimentare (polo del freddo), ubicato 

all’interno dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San Ferdinando 

del CORAP, il cui territorio individuato è inserito nella seconda zona 

dell’agglomerato industriale (area ex-ASI2). Si precisa che il progetto generale 

prevede tra le altre cose, la realizzazione di una recinzione perimetrale di 

sicurezza con impianti di videosorveglianza e sistemi di monitoraggio degli accessi.  

Nel dettaglio, tra gli interventi previsti, si riporta: 

 interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale 

alle zone retro portuali. Potenziamento delle infrastrutture di security 

mediante realizzazione di recinzioni, 

 interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale 

alle zone retro portuali. Realizzazione sistemi di sorveglianza h24, anche 

mediante droni, e affidamento pluriennale del servizio di sorveglianza; 

 Cluster interventi per la logistica della metalmeccanica e dell’automotive, ubicato 

all’interno dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San Ferdinando 

del Consorzio CORAP, il cui territorio individuato è inserito nella prima zona 

dell’Agglomerato Industriale ex-ASI1.  

Nel dettaglio, tra gli interventi previsti, si riporta: 

 Interventi di realizzazione di recinzioni pronte ad essere attrezzate con sistemi 

tecnologici in linea con gli standard di sicurezza delle aree interne al recinto 

portuale; 

 Interventi di realizzazione sistemi di sorveglianza h24, anche mediante droni, e 

affidamento pluriennale del servizio di sorveglianza. 

Nello specifico, nell’ambito del contratto di Appalto n. rep.11/2015, che prevede la 

“Realizzazione di una piattaforma integrata di servizi mirata ad offrire agli utenti ed 

agli operatori del Porto di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto 

valore aggiunto”, si possono individuare le seguenti macro-aree di intervento, tra loro 
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strettamente legate, che permettono di realizzare l’oggetto dell’Appalto: 

 realizzazione di servizi applicativi: ampia gamma di funzionalità ai vari attori 

portuali e accesso a queste eda i servizi forniti, attraverso un Portale Web; 

 realizzazione di infrastrutture tecnologiche per permettere a tutti gli Enti e 

Concessionari coinvolti nei processi portuali l’accesso ai servizi informativi ad 

alto valore aggiunto ed ottimizzare e rendere sicuro il trasferimento di 

informazioni e documenti, attraverso un sistema di connettività wireless e 

wireline agli operatori portuali; 

 realizzazione di opere civili ed impiantistiche:  

o Controllo accessi, a garanzia di una maggiore sicurezza, sia degli 

accessi ai varchi portuali, sia degli accessi a luoghi critici quali CED e 

sale controllo, 

o Videosorveglianza, di ausilio alle politiche di sicurezza del porto e che 

potrà eventualmente essere condiviso con altri operatori portuali e/o 

forze di polizia.  

o Opere Civili, (pali in acciaio a supporto degli apparati tecnologici, di 

diversa altezza e diametro con plinti di fondazioni in cemento armato, 

nonché opere secondarie riguardanti le fondazioni dei totem, e le 

fondazioni necessarie per realizzare il sistema di controllo accesso ai 

varchi). 

o Impianti, di supporto alla realizzazione degli impianti tecnologici.  

 sviluppo di una campagna di comunicazione; 

 servizi manutentivi. 

I porti interessati dalle attività citate, oltre a Gioia Tauro, sono Crotone e Corigliano 

Calabro. 

 

In particolare la distribuzione di tali infrastrutture nei porti sarà realizzata secondo la 

seguente tabella (tab. 18). 

 

Tab. 18 – Distribuzione delle infrastrutture tecnologiche nei porti. 

Servizio Gioia Tauro Crotone Corigliano 

RETE LAN CABLATA X X X 

RETE DI TRASMISSIONE WIRELESS X X X 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  X X 

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO 
AI VARCHI 

 X X 

SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO 
AI CED E 
SALE OPERATIVE 

X X X 

CED E SALE OPERATIVE X X X 

SISTEMA DI TRASMISSIONE RADI O 
AD 
ALTISSIMA AFFIDABILITÀ 
 

X X X 
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Nell’area del retroporto, che comprende l’agglomerato industriale di Gioia Tauro – 

Rosarno - San Ferdinando di competenza CORAP, per illustrare lo stato dell’arte delle 

infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali si annoverano due progetti di 

realizzazione di impianti di telesorveglianza già eseguiti.  

 Il primo intervento, denominato Infrastruttura di Videosorveglianza per i 

Comuni Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando”, il cui anno di progettazione è il 

2006 e anno di realizzazione 2007. Gli impianti installati possono considerarsi 

oramai obsoleti.  

 Il secondo intervento, denominato Rete di sicurezza per la Trasmissione di Dati 

Multimediali nell’area ampia di Gioia Tauro, i cui lavori sono stati dati affidati, 

come da regolare autorizzazione di subappalto della Pubblica Committenza. 

L’anno di progettazione è il 2009 e anno di realizzazione, dal 2010 in poi. Tale 

intervento, ad oggi, può considerarsi non sufficiente. 

 

Tra gli interventi previsti per la security, sono da annoverare degli interventi 

nell’ambito della realizzazione di un parco d’impresa (CORAP, Sistemi Tecnologici per 

la Security degli agglomerati industriali CORAP, Proposta Progettuale), ovvero un 

complesso di infrastrutture e servizi di supporto alle attività imprenditoriali, con un 

sistema finalizzato alla promozione dell’aggregazione, delle sinergie e della 

condivisione dei percorsi, tra tutte le parti coinvolte nel processo di crescita dell’area 

(Consorzio, Imprese, Enti, ecc.).  

Il CORAP ha già:  

 sottoscritto la convenzione per la SUAP associata della Piana di Gioia Tauro tra 

il Consorzio ed i comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando;  

 formato una struttura dedicata esclusivamente all’area di Gioia Tauro mirata 

alla programmazione, la progettazione, la gestione e l’assistenza alle imprese;  

 attivato per attrezzare uffici e assegnare personale per una presenza diretta 

sul territorio;  

 realizzato una proposta progettuale per la creazione di incubatori d’impresa 

per l’innovazione dei settori legati al transhipment, all’intermodale, 

all’energetico, al manutentivo e all’agroalimentare;  

 si propone come Ente di supporto ed assistenza per la formazione della ZES;  

 si è attivato con iniziative di marketing territoriale sistematico e di alto profilo;  

 si è attivato per promuovere e garantire l’allineamento tra i piani strategici e 

di sviluppo dell’area, di quelli urbanistici e territoriali dell’agglomerato 

industriale CORAP, del porto e dei territori limitrofi.  

Il CORAP ha evidenziato anche la necessità di costituire/attivare in tempi rapidi quanto 

segue:  

 Banda larga a supporto di tutta l’area portuale.  
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Riguardo gli Interventi in atto e/o già finanziati, il CORAP ha inserito nella propria 

programmazione interventi per il potenziamento delle infrastrutture di security nella 

prima e seconda zona industriale attraverso la realizzazione della estensione dei confini 

di sicurezza con l’identificazione dei migliori presidi attivi e passivi.  

È stata realizzata, una proposta progettuale da parte del CORAP: “Sistemi tecnologici 

per la security degli agglomerati industriali CORAP”.  

Tale progetto si colloca in una volontà generale da parte del CORAP, di inserire nella 

propria programmazione interventi infrastrutturali che mirano allo sviluppo del sistema 

della sicurezza, finalizzato allo sviluppo delle attività imprenditoriali poste all’interno 

delle aree produttive degli agglomerati industriali di propria competenza. 

L’efficientamento di infrastrutture di sicurezza così importanti, come quelli individuati, 

sono indispensabili per rafforzare la strategia volta ad attrarre e sostenere 

l’inserimento di nuove iniziative, garantendo un adeguato sviluppo dello standard 

qualitativo. A tale proposito si identificano gli interventi per il potenziamento delle 

infrastrutture di security attraverso la individuazione e successiva realizzazione dei 

migliori presidi quali i sistemi di videosorveglianza e controllo, all’interno dei confini 

degli agglomerati industriali del Consorzio.  

Gli agglomerati industriali del Consorzio comprendono anche zone ad elevato livello di 

saturazione e/o di importanza per la loro localizzazione. Ciascun agglomerato pone 

esigenze diverse di programmazione ed intervento, tutte comunque riconducibili ad un 

unico comune obiettivo: l’adeguamento, il potenziamento e in alcuni casi la 

realizzazione ex novo di infrastrutture con la creazione di nuovi servizi alle imprese, 

più moderni ed efficaci soprattutto in termini di sicurezza.  

Il sistema proposto, il cui obbiettivo finale sarà il miglioramento delle protezioni 

riguardanti soprattutto le aree comuni, sarà focalizzato sulla 

realizzazione/integrazione/armonizzazione degli impianti di videosorveglianza e per il 

controllo degli accessi, della viabilità e delle aree, attraverso l’adozione di un sistema 

di moderna tecnologia ed architettura formato da dispositivi installabili in campo ed un 

centro di supervisione e controllo.  

Il Consorzio nell’ambito, quindi, dei progetti destinati a favorire la crescita e lo 

sviluppo delle imprese, considera fattore strategico la sicurezza del proprio territorio, 

cioè la riduzione dei fattori di insicurezza derivanti dalla mancanza o inadeguatezza 

delle infrastrutture specifiche, legate ai problemi di sicurezza delle attività, inserendo 

nei propri programmi e obiettivi il potenziamento dei sistemi locali legati alla security.  

Alla luce di quanto suddetto, il Consorzio ha individuato i seguenti criteri per la scelta 

degli agglomerati da interessare per la realizzazione dell’intervento:  

 assenza di sistemi di videosorveglianza/security in rapporto al numero ed 

importanza delle aziende insediate;  

 problematiche peculiari di sicurezza connesse alla presenza di comunità di 

migranti e stazionamento delle stesse;  

 danni ambientali alle aree ed alle infrastrutture consortili.  
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In base ai criteri sopra stabiliti si sono individuati gli agglomerati industriali su cui 

intervenire in via prioritaria, tra cui l’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – 

San Ferdinando.  

Attraverso, quindi, lo strumento del sistema di videosorveglianza e controllo si vuole 

ottenere l’obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità delle aree industriali e 

fornire un supporto ad alto contenuto tecnologico per le operazioni di controllo del 

territorio. In particolare il sistema da realizzare avrà il duplice scopo di costituire un 

deterrente verso atti criminosi (in zone coperte dal sistema), e di rappresentare un 

aiuto per le autorità competenti per risalire ad eventuali atti criminosi avvalendosi 

delle immagini registrate ed il controllo degli accessi alle aree.  

L’Amministrazione CORAP ha posto i seguenti obiettivi principali:  

 creare un sistema di videosorveglianza e controllo che permetta di monitorare 

l’ingresso/uscita negli agglomerati industriali, ed alcuni siti ritenuti di 

particolare interesse per la sicurezza delle aree e per combattere eventuali 

fenomeni di vandalismo; 

 archiviare, per una successiva consultazione, le sequenze di fotogrammi 

acquisite da tutte le telecamere per un tempo limitato alle finalità 

dell’amministrazione e nel rispetto degli attuali vincoli posti dalla legge.  

Dunque il problema della videosorveglianza delle aree deve essere affrontato cercando 

di perseguire alcuni intenti:  

 controllare ove possibile l’aggregazione ed individuare eventualmente volti e 

dettagli che possano ricondurre all’infrazione;  

 controllare in real-time tutto ciò che accade avendo una panoramica istantanea 

e immediata delle aree sotto analisi;  

 avere la possibilità di disporre di giornate intere di video ad alta definizione 

per poter ricostruire gli eventi;  

 costruire un sistema in grado di essere ampliato con facilità e di inglobare altri 

sistemi definiti secondo standard;  

 costruire un sistema in grado di gestire automaticamente allarmi ed 

eventualmente collegarsi a dispositivi mobili.  

Dovendo introdurre nuove soluzioni tecnologiche di trasmissione dati e comunicazione, 

l’Amministrazione del CORAP si è posta inoltre anche l’obiettivo di creare 

un’infrastruttura di rete che copra il territorio degli agglomerati industriali interessati 

dai servizi della videosorveglianza e di creare i presupposti tecnologici perché 

l’infrastruttura di rete risulti scalabile ed espandibile per eventuali ampliamenti futuri. 

L’obiettivo del progetto è quello di garantire un efficace contrasto a fenomeni quali 

l’infiltrazione mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione 

amministrativa, che minano lo sviluppo produttivo, la competitività e l’attrazione di 

investimenti. 

L’area industriale degli agglomerati del CORAP, a particolare vocazione produttiva e la 
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cui attrattività è esposta alla presenza della criminalità organizzata – ad esempio l’area 

industriale di Gioia Tauro retrostante il Porto - necessita di un moderno e costante 

salvaguardia che non si limiti più al monitoraggio e alla sorveglianza del territorio ma 

vada oltre, integrando i sistemi di videosorveglianza classici con nuove tecnologie che 

consentano anche di possedere gli strumenti adeguati per la prevenzione degli atti 

delittuosi e facilitare l’avvio di condizioni ambientali favorevoli all’economie dell’area. 

Nel dettaglio, gli interventi sono stati suddivisi nel modo seguente (tab. 19): 

 Sistema di Videosorveglianza; 

 Software e sensori specialistici; 

 Piattaforma di Intelligence e Analytics (sistema integrato di sicurezza ed analisi 

dell’operatività di tipo attivo); 

 Centro di raccolta ed elaborazione dati; 

 La Sala Crisi per consentire di svolgere i compiti di monitoraggio e controllo. 

 

Tab. 19 – Interventi programmati o in corso di esecuzione 

INTERVENTI PROGRAMMATI O IN CORSO DI ESECUZIONE (stradale, ferroviario e 
portuale): Titolo intervento 

Soggetto 
attuatore 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali. Potenziamento delle infrastrutture di security mediante 
realizzazione di recinzioni. 

CORAP 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali: sistemi tecnologici in area ex-ASI2 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali. Realizzazione sistemi di sorveglianza h24, anche mediante droni, 
e affidamento pluriennale del servizio di sorveglianza. 

CORAP 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali: opere civili in area ex-ASI1 

L’intervento riguarda l’estensione dell’area coperta dalle tipologie di security 
portuale alle zone retro portuali, mediante realizzazione di recinzioni pronte ad 
essere attrezzate  con sistemi tecnologici in linea con gli standard di sicurezza delle 
aree interne al recinto portuale. 

CORAP 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali: sistemi tecnologici in area ex-ASI1 

Interventi di estensione dell’area coperta dalle tipologie di security portuale alle 
zone retro portuali. Realizzazione sistemi di sorveglianza h24, anche mediante  droni, 
e affidamento pluriennale del servizio di sorveglianza. 

CORAP 

Potenziamento  della  security  a partire       da       impianti       di videosorveglianza CORAP 
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Area Integrata di Crotone 

Allo stato attuale, le infrastrutture di telecomunicazioni e telematiche, nell’area 

portuale e nell’area CORAP sono: 

 copertura 200 mega VDSL 100% zona porto; 

 VDSL 100 mega 100% zona industriale (fonte TELECOM Italia spa).  

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

portuale sono: 

 nessun impianto immateriale (di videosorvaglianza); 

 una recinzione in muratura con accesso con varco controllato da un vigilante. 

(Piano Operativo Triennale 2015 -2017, Autorità Portuale di Gioia Tauro, 2015). 

Tra gli interventi finanziati e in fase di realizzazione per le infrastrutture di 

telecomunicazione, telematiche e di security, nell’area portuale, nell’ambito del 

contratto di Appalto n. rep.11/2015, in cui si prevede la “Realizzazione di una 

piattaforma integrata di servizi mirata ad offrire agli utenti ed agli operatori del Porto 

di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto”, sono 

previsti degli interventi anche nell’Area del Porto di Crotone. 

 Come indicato nel paragrafo precedente, si possono individuare le seguenti macro-aree 

di intervento, tra loro strettamente legate, che permettono di realizzare l’oggetto 

dell’Appalto: 

 realizzazione di servizi applicativi che permetteranno l’accesso ad un’ampia 

gamma di funzionalità ai vari attori portuali 

 realizzazione di infrastrutture tecnologiche per permettere a tutti gli Enti e 

Concessionari coinvolti nei processi portuali l’accesso ai servizi informativi ad 

alto valore aggiunto forniti ed ottimizzare, rendere sicuro e il trasferimento, 

tra questi, di informazioni e documenti (fibra ottica, Rete Wireless, VPN, CED e 

sale controllo,  

 realizzazione di opere civili ed impiantistiche: 

o Controllo accessi, a garanzia di una maggiore sicurezza, sia degli accessi ai 

varchi portuali, sia degli accessi a luoghi critici quali CED e sale controllo, 

proteggere e tracciare gli accessi ai varchi d’ingresso dei porti di Corigliano 

Calabro e Crotone, scongiurando il pericolo di violazione dello stesso; 

o Videosorveglianza, di ausilio alle politiche di sicurezza del porto e che potrà 

eventualmente essere condiviso con altri operatori portuali e/o forze di 

polizia.  

o Opere Civili, (pali in acciaio a supporto degli apparati tecnologici, di diversa 

altezza e diametro con plinti di fondazioni in cemento armato, nonché opere 

secondarie riguardanti le fondazioni dei totem, e le fondazioni necessarie per 

realizzare il sistema di controllo accesso ai varchi). 

o Impianti, di supporto alla realizzazione degli impianti tecnologici.  

 sviluppo di una campagna di comunicazione; 
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 servizi manutentivi. 

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

CORAP sono: 

 nessuna infrastruttura materiale o immateriale di security. 

Tra gli interventi previsti per la security nell’area CORAP, si annoverano: 

 gli interventi previsti nell’ambito del progetto di realizzazione di un parco 

d’impresa (CORAP, Sistemi Tecnologici per la Security degli agglomerati 

industriali CORAP, Proposta Progettuale). 

Gli interventi sono elencati nel paragrafo “Descrizione delle infrastrutture di security e 

di telecomunicazione esistenti e previste tra le aree precedenti” - Macronodo Gioia 

Tauro. 

 

Area Integrata di Vibo Valentia 

Il porto di Vibo Valentia è inserita nell’area Vibonese. 

L’area industriale è rappresentata dalla fascia pianeggiante litoranea che dalla zona 

Pannello a nord-ovest, si estende fino alla fiumara Trainiti a sud-est, con i limiti a nord-

est con il mar Tirreno e a sud-ovest con le alture del rilievo che culmina con l’altipiano 

di Vibo Valentia. 

Nell’agglomerato di Portosalvo della superficie di 184,00 ha, oltre al distretto della 

carpenteria metallica pesante, con varie ditte dell’indotto del Nuovo Pignone, è 

presente anche una qualificata presenza di aziende del settore conserviero alimentare 

ed agroalimentare per via dell’insistenza sull’area del distretto IGP della cipolla rossa 

di Tropea. 

Per dare risposte quindi a tali aziende insediate e consolidarne in tale periodo di crisi le 

condizioni base per il contenimento dei costi di produzione è fondamentale dotarsi di 

importanti infrastrutture di base che mettano in collegamento l’area industriale con le 

infrastrutture esterne ed in particolare con il Porto di Vibo Marina, snodo fondamentale 

per avviare processi di logistica e di trasporto intermodale. 

Secondo l’analisi eseguita dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, emerge che, per quanto 

riguarda gli impianti a rete energetico-ambientali, alle strutture sanitarie, culturali e 

per l’istruzione, alle reti telefoniche e telematiche e alle reti bancarie e dei servizi, 

evidenziano un ritardo notevole mostrando così dei punti di debolezza che portano le 

aziende vibonesi a competere sul mercato con un pesante gap strutturale. 

Tra gli interventi previsti per la security nell’area CORAP si annoverano: 

 gli interventi nell’ambito della realizzazione del progetto di realizzazione di 

un parco d’impresa (CORAP, Sistemi Tecnologici per la Security degli 

agglomerati industriali CORAP, Proposta Progettuale). 

Gli interventi sono elencati nel paragrafo “Descrizione delle infrastrutture di security e 

di telecomunicazione esistenti e previste tra le aree precedenti” - Macronodo Gioia 
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Tauro. 

Per ciò che concerne il porto di Vibo Valentia Marina, per la tipologia di traffici dal 

quale è interessato, esso è l’unico porto del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia 

Marina ad essere soggetto alle normative di marittime security di Vibo Valentia 

(Relazione Port security – Porto di Vibo Valentia, Autorità Marittima di Vibo Valentia, 

2015).  

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

portuale sono: 

 Banchina “Bengasi”, nello specifico, l’unica banchina che attualmente 

fornisce con regolarità servizi a quella tipologia di navi adibite a viaggi 

internazionali, così come individuate ai sensi della regola 2 del Cap. XI-2 

della Convenzione Solas ‘74/84 come emendata e del Regolamento (CE) 

n°725/2004, è la sola banchina Bengasi alla quale ormeggiano 

generalmente navi mercantili di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate 

e, talvolta, navi da trasporto passeggeri. Tale area, nella quale operano 

due imprese terminaliste autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 

84/1994 e ss.mm.ii., rappresenta la cosiddetta “port facility”, ed è, come 

previsto, dotata di valutazione di sicurezza, revisionata in data 05/03/2013 

ed adottata con Decreto nr. 34/2013 in pari data della Capitaneria di porto 

di Vibo Valentia Marina, mentre il relativo Piano è stato adottato con 

Decreto nr. 53/2013 del 22/04/2013 della Capitaneria di porto di Vibo 

Valentia Marina. 

Tale port facility risulta perimetrata e delimitata.  

Si annovera anche la presenza di un sistema di videosorveglianza 

attualmente non funzionante. 

 Il terminal “Petroli” (banchine Papandrea e Buccarelli) rientra invece nel 

campo di applicazione di cui all’art. 3.3 del citato Reg. CE 725/2004, 

recante “estensione dell’applicazione delle norme maritime di security alla 

navigazione nazionale – Organizzazione di security leggera (SE.LE.)”, in 

quanto interessato dal traffico di navi cisterna in navigazione nazionale. 

Nello specifico, sulla banchina Papandrea, opera la società “Meridionale 

Petroli Srl” che dispone di un deposito di idrocarburi attiguo alla banchina 

stessa. Sulla banchina “Buccarelli”, invece, opera la società ENI Spa, che 

scarica idrocarburi raffinati da navi cisterne per stoccarlo nel deposito 

costiero situato fuori dai confini portuali, al termine del centro abitato di 

Vibo Marina.  
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Di seguito, i confini del porto ai fini dell’applicazione delle materie di port security di 

cui al D.Lgs. n. 203/2007 nel porto di Vibo Valentia Marina (fig. 14). 

 

Fig. 14 – Confini del Porto di Vibo Valentia ai fini del Piano di Security  

 

Area Integrata di Corigliano 

Il porto di Corigliano e l’Area Industriale, sono inseriti nella fascia dell’alto Jonio 

Cosentino. 

Allo stato attuale, le infrastrutture per di telecomunicazioni e telematiche, nell’area 

portuale e nell’area CORAP sono: 

 copertura di 100mega VDSL 90% estendibile al 100% su richiesta cliente 

(fonte: TELECOM ITALIA SPA).  

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

portuale sono: 

 nessun impianto immateriale (di videosorvaglianza); 

 una recinzione in muratura con accesso con varco controllato da un 

vigilante.  

Tra gli interventi finanziati e in fase di realizzazione per le infrastrutture di 

telecomunicazione, telematiche e di security, nell’area portuale, nell’ambito del 

contratto di Appalto n.rep.11/2015, in cui si prevede la “Realizzazione di una 

piattaforma integrata di servizi mirata ad offrire agli utenti ed agli operatori del Porto 

di Gioia Tauro una vasta gamma di servizi informativi ad alto valore aggiunto”, sono 

previsti degli interventi anche nell’Area del Porto di Crotone. 
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 Come indicato nel paragrafo riguardante l’Area Integrata di Gioia Tauro e L’Area 

Integrata di Crotone, si possono individuare le seguenti macro-aree di intervento, tra 

loro strettamente legate, che permettono di realizzare l’oggetto dell’Appalto: 

 realizzazione di servizi applicativi che permetteranno l’accesso ad un’ampia 

gamma di funzionalità ai vari attori portuali 

 realizzazione di infrastrutture tecnologiche per permettere a tutti gli Enti e 

Concessionari coinvolti nei processi portuali l’accesso ai servizi informativi ad 

alto valore aggiunto forniti ed ottimizzare, rendere sicuro e il trasferimento, 

tra questi, di informazioni e documenti (fibra ottica, Rete Wireless, VPN, CED e 

sale controllo,  

 realizzazione di opere civili ed impiantistiche: 

o Controllo accessi, a garanzia di una maggiore sicurezza, sia degli accessi ai 

varchi portuali, sia degli accessi a luoghi critici quali CED e sale controllo, 

proteggere e tracciare gli accessi ai varchi d’ingresso dei porti di Corigliano 

Calabro e Crotone, scongiurando il pericolo di violazione dello stesso; 

o Videosorveglianza, di ausilio alle politiche di sicurezza del porto e che potrà 

eventualmente essere condiviso con altri operatori portuali e/o forze di 

polizia.  

o Opere Civili, (pali in acciaio a supporto degli apparati tecnologici, di diversa 

altezza e diametro con plinti di fondazioni in cemento armato, nonché opere 

secondarie riguardanti le fondazioni dei totem, e le fondazioni necessarie per 

realizzare il sistema di controllo accesso ai varchi). 

o Impianti, di supporto alla realizzazione degli impianti tecnologici.  

 sviluppo di una campagna di comunicazione; 

 servizi manutentivi. 

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

CORAP sono: 

 nessuna infrastruttura materiale o immateriale di security. 

Tra gli interventi previsti per la security nell’area CORAP si annoverano: 

 Gli interventi nell’ambito della realizzazione di una piattaforma logistica 

agroalimentare (fonte doc. Ufficio tecnico del CORAP).  

Tale piattaforma ha come finalità la raccolta, lo stoccaggio, in particolare a 

temperatura controllata, e lo smaltimento di grosse partite agroalimentari e 

ortofrutticole o deperibili in genere, sia in ingresso, sia in uscita, garantendo sempre il 

mantenimento di un alto livello di sicurezza sulla freschezza dei prodotti. 

Elemento caratterizzante del centro è sicuramente l’attività di prima accoglienza dei 

prodotti, del loro stoccaggio e del confezionamento, attraverso la localizzazione e 

realizzazione di opportuni ed adeguati locali di conservazione.  

Risulta chiaro che l’iniziativa ha come principale obiettivo quello di rendere servizio 

essenziale alle imprese operanti nell’area in questione, in maniera molto mirata; a 



 

86 

confronto si è mirato a un comparto produttivo specifico, quello agroalimentare 

appunto, in modo da specializzare i servizi offerti per ottenere il massimo vantaggio 

competitivo. 

Tra le principali opere previste si annovera: 

 realizzazione di tutti i sottoservizi consistenti nella rete idrica, fognante, 

elettrica e telefonica. Nello specifico: 

 tutto l’apparato logistico-telematico, compreso di messa in rete delle 

attività, il quale rappresenta, di fatto, l’unità principale e più importante 

dell’intero complesso logistico, trova localizzazione nella struttura 

polifunzionale che si articola in una serie di ambienti destinati ad ospitare il 

nucleo amministrativo a supporto dell’intero Centro, nonché tutte le funzioni 

di supporto (Piano Operativo Triennale 2015 -2017, Autorità Portuale di Gioia 

Tauro, 2015). 

Gli interventi previsti nell’ambito del progetto di realizzazione di un parco d’impresa 

(CORAP, Sistemi Tecnologici per la Security degli agglomerati industriali CORAP, 

Proposta Progettuale). 

Gli interventi sono elencati nel paragrafo “Descrizione delle infrastrutture di security e 

di telecomunicazione esistenti e previste tra le aree precedenti” - Macronodo Gioia 

Tauro. 

 

Area Integrata di Lamezia 

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 SNIT (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 Reg (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, SS18 e SS280, 

direttrice ferroviaria tirrenica, linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro). Il suo 
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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 

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 mq (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 mq. 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 mq per il ricovero 

degli aeromobili, destinate ad attività aeronautiche e corredate, altresì, di aree per 

uffici.  

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;  
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 il 20% è transitato per l’aeroporto di Reggio Calabria;  

 il 5% è transitato per l’aeroporto di Crotone.  

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% nei 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. 

Allo stato attuale, le infrastrutture di telecomunicazione e telematiche, nell’area 

aeroportuale gestita dalla società di gestione S.A.CAL. S.p.A, sono le seguenti: 

 connettività a banda larga con fibra ottica a 100Mbit. Tale infrastruttura, 

connette al mondo internet gli uffici aeroportuali gestiti dalla suddetta 

società e, in piccola parte, le postazioni operative, check-in, gate, 

biglietteria ecc. utilizzate dagli handlers; 

 attraverso la connettività in fibra ottica a banda larga, gli aeroporti di Reggio 

Calabria e Crotone sono connessi all’aeroporto di Lamezia Terme 

condividendo con esso le risorse software e di rete afferenti l’infrastruttura 

informatica; 

 all’interno dell’aerostazione passeggeri, è presente una infrastruttura 

wireless che garantisce la connettività internet a viaggiatori e non attraverso 

la copertura, in tutte le aree (arrivi, partenze, ecc.), assicurata da apparati 

access point. Il sistema, in precedenza gestito da società specializzata, è 

attualmente gestito in house;  

 per ciò che riguarda l’area geografica dell’aeroporto di Lamezia Terme, è da 

notare che i maggiori gestori di connettività internet (Telecom, Fastweb, 

Vodafone, ecc.) dispongono in aeroporto di cablaggi in fibra ottica utilizzati 

da enti e vettori, quali Enac, Enti di Stato, Alitalia, Ryanair, ecc.  

Tra gli interventi in fase di studio, il cui progetto è vincolato alla 

condivisione/approvazione degli Enti di Stato aeroportuali prima del suo stesso 

sviluppo, nell’ambito dell’informatizzazione aeroportuale, sono da annoverare due 

progetti che hanno una rilevanza strategica per l’aeroporto di Lamezia Terme: 

 il primo si chiama Fast Track; 

 il secondo E-Gates.  

Il servizio Fast Track è dedicato ai passeggeri che intendano raggiungere 

prioritariamente il proprio gate di imbarco evitando le code determinate dal grande 

flusso dei viaggiatori che affollano l’ingresso ai controlli di sicurezza.  

Il servizio del Fast Track permette al passeggero di accedere più velocemente nell'area 

imbarchi attraverso un percorso dedicato ed evidenziato con insegne luminose e 

opportuni percorsi gommati a pavimento. Tale servizio è rivolto a tutti i passeggeri 

muniti di tessere di compagnia ma è naturalmente esteso a tutti i passeggeri che ne 
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fanno richiesta. Tale servizio è stato progettato in una prima fase secondo quella che è 

l’attuale configurazione dell’accesso ai controlli di sicurezza ma va rimodulato e 

integrato vista l’imminente riconfigurazione dell’area relativa ai controlli di sicurezza. 

Il progetto, sarà, pertanto rivisto prevedendo l’installazione di un lettore ottico di 

codici a barre presenti sia sulle carte di imbarco che sul biglietto fast track.  

Il progetto suddetto, prevede la vendita online (e/o attraverso l’installazione di 

apposite macchinette) di ticket per il fast track, secondo particolari tipologie tariffarie 

e/o di abbonamento che il passeggero dovrà esibire ai controlli di sicurezza ponendoli 

sul lettore ottico. Il sistema informatico di gestione, contestualmente, si occuperà di 

annullare il ticket stesso ogni volta che il passeggero transiterà ai controlli.  

E-Gates è un importante progetto informatico a supporto della Security aeroportuale, 

già in fase di utilizzo e/o sperimentazione presso altri grandi aeroporti nazionali (Roma 

Fiumicino, Venezia, Bergamo per citarne alcuni). Tale progetto è denominato E-gates.  

Gli E-Gates sono una tecnologia innovativa, sempre più diffusa nei principali hub 

internazionali, che consente di effettuare in modo totalmente automatizzato le 

procedure di controllo del proprio passaporto. Garantiscono i massimi livelli di 

sicurezza nei controlli, e diminuiscono le tempistiche di attesa dei passeggeri, con un 

vantaggio sulla qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.  

Il funzionamento prevede che il viaggiatore arrivato si presenti ad un varco automatico 

e ponga il proprio passaporto aperto in uno scanner, in modo che venga superato il 

controllo di accesso. Contestualmente viene acquisita da una telecamera l’immagine 

del suo volto e si apre un primo tornello. Immediatamente dopo, l’immagine viene 

confrontata, attraverso la scansione del volto, con quella contenuta nel chip del 

passaporto. In caso di esito favorevole il varco si apre, in caso contrario il viaggiatore 

dovrà necessariamente procedere al controllo operato da un Agente di Frontiera.  

Da un punto di vista più tecnico, i dati e il riconoscimento facciale del passeggero 

vengono controllati istantaneamente, poiché ogni macchina lavora in collegamento 

diretto con i database del Viminale.  

L’apparecchiatura effettua in autonomia e velocemente una serie di controlli per 

verificare l’autenticità e integrità dei documenti, analizza i parametri biometrici del 

viso e delle impronte digitali (solo per i passeggeri italiani) e verifica che non vi siano 

motivi ostativi al transito. Uniche accortezze, per usare gli E-gates, sono l'avere a 

disposizione un passaporto elettronico ed avere almeno 14 anni. È facilmente 

identificabile, basta controllare che sulla copertina del documento sia raffigurato, in 

basso, un piccolo chip.  

Allo stato attuale, le infrastrutture per la sicurezza, immateriali e materiali, nell’area 

aeroportuale sono: 

 apparati controllo bagaglio a mano; 

 apparati controllo bagagli da stiva; 

 controllo bagagli fuori misura; 

 varco carraio; 
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 controllo accessi; 

 tesseramento; 

 impianto tvcc. 

Tra gli interventi finanziati e in fase di realizzazione nell’ambito Security dell’area 

aeroportuale: 

 apparati controllo bagagli a mano; 

 apparati controllo bagagli da stiva; 

 recinzione aeroportuale (sistema di anti-intrusione con allarme riportato su 

control room con falso allarme di bassisma percentuale in grado di 

visualizzare il soggetto che ha tentato l’intrusione); 

 controllo accessi; 

 impianto tvcc: 

o sostituzione delle telecamere analogiche con altrettante telecamere 

digitali, 

o impletazione di un software sul sistema tvcc capace di segnalare e di 

facilitare la ricerca di particolari eventi rilevanti ai fini della sicurezza 

(Infrastrutture di connettività e progetti ict aeroporto di Lamezia 

Terme - nota Prot. n. 26203/ICT/2018, SACAL, 2018). 
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4 Servizi di TPL 

Nei paragrafi successivi sono riportati gli attuali servizi di trasporto pubblico che 

garantiscono i collegamenti tra il macronodo Gioia Tauro e l’area integrata non 

territorialmente adiacente ad esso, ossia le aree del porto di Corigliano Calabro con 

l’agglomerato di Schiavonea, del porto di Crotone con l’agglomerato Crotone, del porto 

di Vibo Valentia con l’agglomerato Porto Salvo, dell’aeroporto di Lamezia Terme con 

l’agglomerato industriale, del porto e dell’aeroporto di Reggio Calabria e del porto di 

Villa San Giovanni. 

4.1 Macronodo Gioia Tauro 

Il porto di Gioia Tauro e l’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San 

Ferdinando rappresentano il fulcro della ZES. Tale area è ubicata nella piana di Gioia 

Tauro nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. Dista 0,5 km dalla città di 

Gioia Tauro, 2 km dalla città di Rosarno, 0,5 km dalla città di San Ferdinando e 56 km 

dalla città di Reggio Calabria.  

Il porto e tutto il territorio retroportuale non godono attualmente delle condizioni 

necessarie a sviluppare le proprie potenzialità nei settori delle attività propriamente 

portuali, dei servizi di logistica e del terziario avanzato. Alle criticità relative alle 

connessioni con le reti di trasporto (limiti della rete ferroviaria regionale che si 

presenta poco adatta alla movimentazione di grandi container, carenze connesse al 

trasporto stradale) si aggiungono i limitati collegamenti di trasporto pubblico locale da 

e per l’intera area. 

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 

si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL)1 di Gioia Tauro attragga giornalmente 

circa 4.000 spostamenti (fig. 15). 

                                                 

 

1 I Sistemi locali del lavoro (SLL), nell’accezione proposta dall’Istat fin dal 1981, 
rappresentano dei luoghi (precisamente identificati e simultaneamente delimitati su 
tutto il territorio nazionale) dove la popolazione risiede e lavora e dove quindi 
indirettamente tende a esercitare la maggior parte delle proprie relazioni sociali ed 
economiche (Fonte: Nota metodologica SLL 2011, Istat). 
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Fig. 15 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Gioia Tauro 
(Fonte: Elaborazioni effettuate da ISTAT) 

 

In tab. 20 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dalla SLL di Gioia Tauro. 

 

Tab. 20 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Gioia Tauro 
(Mappa interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

Reggio Calabria
  

1003 Lamezia Terme 37 Paola 8 

Rosarno 707 Roccella Ionica 33 Stilo 7 
Polistena 696 Cosenza 29 Amantea 6 
Taurianova 544 Melito Porto 

Salvo 
28 Soverato 6 

Sant’Eufemia 
d’Aspromonte 

213 Tropea 28 Catania 4 

Delianuova 172 Locri 27 Bianco 4 
Oppido 
Mamertina 

160 Marina di 
Gioiosa Ionica 

25 Milazzo 3 

Vibo Valentia 144 Soriano Calabro 11 Serra San Bruno 2 
Messina 38 Catanzaro 9 Crotone 2 

 

Collegamenti su ferro 

Il porto è situato a nord del centro urbano di Gioia Tauro e si trova a cavallo delle 

stazioni ferroviarie della stessa Gioia Tauro (circa 3,5 Km) e di Rosarno (circa 6 Km). 

Entrambi i nodi ferroviari sono quotidianamente serviti da: 

 11 coppie di treni regionali sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme (tempo 

di percorrenza circa 46 minuti da Reggio Calabria Centrale e 42 minuti da 

Lamezia Terme Centrale); 

 5 coppie di treni Intercity sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme (tempo di 

percorrenza circa 40 minuti da Reggio Calabria Centrale e 41 minuti da Lamezia 

Terme Centrale); 

 2 coppie di treni Frecciabianca sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme 

(tempo di percorrenza circa 37 minuti da Reggio Calabria Centrale e 41 minuti da 

Lamezia Terme Centrale);  
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 13 coppie di treni sulla linea metropolitana Melito di Porto Salvo – Rosarno 

(tempo di percorrenza circa 1ora e 5 minuti da Reggio Calabria Centrale).  

A questi collegamenti vanno aggiunti:  

 2 coppie di treni Frecciargento che fanno fermata esclusivamente a Rosarno 

(tempo di percorrenza da Reggio Calabria Centrale pari a 44 minuti e 26 minuti 

da Lamezia Terme Centrale); 

 9 coppie di treni regionali che collegano Rosarno con Lamezia Terme via Tropea 

(tempo di percorrenza da Lamezia Terme Centrale pari a 1 ora e 36 minuti).  

Non esistono collegamenti urbani su gomma né tra la stazione di Gioia Tauro e l’area 

portuale, né tra la stazione di Rosarno ed il porto stesso. Da segnalare che vi sono 

diversi viaggiatori (stimabili nell’ordine di circa 50 al giorno) che, giunti in treno presso 

le stazioni di Gioia Tauro e Rosarno, proseguono il viaggio verso il porto con la propria 

autovettura preventivamente, e stabilmente, lasciata in sito a servizio dello 

spostamento tra la stazione ferroviaria ed il porto o con colleghi automuniti che 

risiedono in zona (informazioni ricavate per conoscenza diretta). Tutte le informazioni 

relative ai servizi ferroviari sono state dedotte tramite i canali ufficiali di vendita e 

informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com).  

 

Collegamenti su gomma 

L’area del porto risulta essere direttamente servita dalle linee extraurbane di TPL su 

gomma rappresentate nella fig. 16. In fig. 17 vengono invece riportate in dettaglio le 

linee e le fermate interne ed esterne all’area portuale. 

 

Fig. 16 – Linee extraurbane di TPL che servono direttamente il porto di Gioia Tauro 
(Cartografia Google Earth, 2018) 

http://www.trenitalia.com/
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Fig. 17 – Linee e fermate in prossimità dell’area portuale 

 

Le linee extraurbane sono: 

 linea 421 esercita da Ferrovie della Calabria (FdC), collega l’autostazione FdC 

di Gioia Tauro con il porto con 2 coppie di corse al giorno (periodicità lunedì – 

sabato tutto l’anno); il servizio di queste due coppie è organizzato ad anello 

con partenze dalla stazione di Gioia Tauro FdC alle ore 8:10 e 17:15 ed arrivo, 

dopo circa venti minuti, presso la fermata MedCenter (accesso nord, fermata 

nel parcheggio interno nei pressi del Medcenter Container Terminal); giunto 

alla fermata, il bus riparte e conclude il suo giro presso la stazione di Gioia 

Tauro FdC; per poter effettuare il servizio all’interno dell’area portuale 

l’azienda esercente comunica il nominativo dell’autista e la targa del veicolo 

alla Autorità Portuale; mediamente le due corse trasportano complessivamente 

10 viaggiatori che si recano a lavoro con la corsa del mattino e poi rientrano nel 

pomeriggio; 

 linea 288 B2 Bivongi – Caulonia – Locri – Gioia Tauro esercita da Federico 

Autolinee con 1 coppia di corse al giorno (effettuata ogni giorno per tutti i 

giorni dell’anno), organizzata in moda da consentire ad un gruppo di lavoratori 

(poco meno di venti) provenienti dalla Locride di recarsi presso il porto di Gioia 

Tauro con orario flessibile organizzato su quattro diversi turni; in sostanza i 

viaggiatori comunicano all’azienda il turno di lavoro e il servizio viene 

appositamente realizzato ad orario congruo con le necessità; l’autobus, giunto 

al porto un’ora e mezza dopo la partenza da Bivongi, attende in loco l’uscita 

dei lavoratori per il viaggio di ritorno; attualmente il servizio prevede la 

fermata esclusivamente fuori dall’area portuale, nei pressi dell’ingresso nord, 
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senza che venga attraversato l’ingresso dell’area portuale; nel mese di gennaio 

2018 risultano abbonati al servizio 17 viaggiatori prevenienti da: Stilo (1 

persona), Caulonia (3), Roccella (8), Gioiosa (2) e Mammola (3); 

 

 linea 277 E Reggio Calabria – Palmi – Gioia Tauro esercita da Autolinee Lirosi 

con 6 coppie al giorno (ogni giorno della settimana per tutto l’anno); le corse 

sono realizzate ad anello, con partenze da Reggio Calabria alle ore 5:20, 11:10, 

13:20, 17:10, 21:20 e 23:20 ed arrivo circa due ore dopo presso il porto di Gioia 

Tauro facendo unica fermata all’interno dell’area portuale presso il piazzale 

Medcenter; per il ritorno il medesimo bus riparte per Reggio Calabria alle ore 

01:15, 07:15, 13:15, 15:10, 19:15 e 23:10; i lavoratori che complessivamente si 

servono giornalmente di tale linea sono circa 150 provenienti in buona parte da 

Reggio Calabria (circa 80) e Villa San Giovani (circa 40), i restanti distribuiti tra 

Palmi (circa 20) e Scilla (circa 10); 

 linea 277 F Reggio Calabria – Gioia Tauro esercita da Autolinee Lirosi con 1 

coppia al giorno (effettuata dal lunedì al venerdì tutte le settimane ad 

eccezione del mese di agosto); questo servizio, a differenza di quello della 

Linea 277, è dedicato ai dipendenti che hanno orario di lavoro su un solo turno 

(ingresso la mattina ed uscita nel pomeriggio; la corsa parte da Reggio Calabria 

alle ore 7:30 e giunge al porto di Gioia Tauro alle 8:30 effettuando la fermata, 

all’interno dell’area portuale presso il piazzale Medcenter ed una fermata 

ulteriore presso l’autorità portuale, nei pressi dell’accesso sud, Vigili del 

Fuoco. Al ritorno la corsa parte alle ore 17:35 (solo il venerdì anticipata alle 

ore 14:35). Giornalmente i lavoratori che viaggiano con questa coppia di corsa 

sono circa 25 provenienti da Reggio Calabria e Villa San Giovanni. 

Complessivamente, dunque, ogni giorno giungono al porto di Gioia Tauro all’incirca 200 

passeggeri con autobus di linea provenienti in larga parte da sud (180 circa). 

Infine, nei pressi del porto, anche se non direttamente a servizio dell’area portuale, 

effettua servizio la Linea 200 Palmi – Gioia Tauro – San Ferdinando – Nicotera esercita 

da GBV con una coppia di corse giornaliera che fermano nel comune di Gioia Tauro sul 

ponte Budello e nei pressi del cimitero di Gioia Tauro. Quest’ultima fermata è posta, 

sostanzialmente, in corrispondenza dell’ingresso sud dell’area portuale (Vigili del 

Fuoco) e qualche viaggiatore, saltuario, la utilizza per accedere al porto. 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 
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4.2 Area integrata di Crotone 

L’area integrata di Crotone si compone di tre elementi ben distinti: il porto, 

l’aeroporto e la zona industriale di Passovecchio.  

Il porto di Crotone è costituito da due bacini distinti, non comunicanti tra di loro. Il 

minore, situato nella zona sud della città, più antico, è denominato Porto Vecchio; il 

principale, situato nella zona nord della città, è denominato Porto Nuovo. 

L’area presenta carenze infrastrutturali riscontrabili nel porto e nei collegamenti con 

gli altri nodi della rete di trasporto. Inoltre il sistema di trasporto pubblico locale da e 

per l’agglomerato industriale di Crotone manifesta vari elementi di criticità che 

condizionano lo sviluppo dell’intero agglomerato. 

L’aeroporto Sant’Anna di Crotone è invece 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, 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 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 mq; 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 mq 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 SS106 Ionica. L’aeroporto è anche adiacente alla linea ferroviaria 

ionica, ma è privo di un raccordo diretto con quest’ultima. 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. Anche lo scalo di Crotone è gestito dalla 

S.A.CAL. S.p.A., gestore unico di tutti e tre gli aeroporti calabresi. 

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 
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si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Crotone attragga giornalmente circa 

2.550 spostamenti (fig. 18). 

In tab. 21 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dalla SLL di Crotone. 

 

 

Fig. 18 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Crotone 
(Mappa interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 

 

 

Tab. 21 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Crotone 

SLL     Spostamenti 
(num/g) 

SLL     Spostamenti 
(num/g) 

SLL     Spostamenti 
(num/g) 

Cirò Marina 656 Soverato 35 Paola 6 
San Giovanni 
in Fiore 

450 Lamezia 
Terme 

30 Locri 5 

Petilia 
Policastro 

427 Napoli 24 Vibo Valentia 5 

Sellia Marina 238 Corigliano 
Calabro 

21 Amantea  4 

Catanzaro 204 Castrovillari 11 Messina 3 
Mesoraca 111 Cassano allo 

Ionio 
11 San Marco 

Argentano 
3 

Cosenza 98 Nola 10 San Giuseppe 
Vesuviano 

3 

Cariati 73 Reggio di 
Calabria 

8 Acri 3 

Rossano 72 Chiaravalle 
Centrale  

8 Policoro 2 

Fonte: Istat 2011 

 

 

Collegamenti su ferro 

L’area portuale è ubicata nella zona nord della città. La stazione ferroviaria, che si 

trova a circa 3 km dal porto, è servita da: 

 9 coppie di treni al giorno appartenenti alla relazione Sibari – Catanzaro Lido 

(tempo di percorrenza circa 1 ora 40 minuti da Sibari e 50 minuti da Catanzaro 

Lido); 

 2 coppie al giorno della relazione Crotone – Catanzaro Lido (tempo di 
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percorrenza circa 50 minuti da Catanzaro Lido); 

 2 coppie della relazione Crotone – Lamezia Terme (tempo di percorrenza circa 

1 ora 35 minuti da Lamezia Terme);  

 2 coppie di treni Intercity Reggio Calabria – Catanzaro Lido – Sibari – Taranto 

(tempo di percorrenza circa 3 ore 35 minuti da Reggio Calabria e 2 ore 58 

minuti da Taranto). 

La stazione di Gioia Tauro non è raggiungibile con collegamenti diretti ma richiede 

sempre almeno un cambio. I tempi di viaggio superano le tre ore. L’area portuale è 

inoltre collegata al resto della città attraverso 15 coppie di corse giornaliere assicurate 

dalla Linea urbana 3 esercita dalla ditta Romano. Tali corse non servono direttamente 

né la stazione ferroviaria né il terminal bus delle corse extraurbane (fermata in centro 

a Corso Mazzini). 

L’area industriale di Crotone sorge in località Passovecchio, lungo la SS106 nei pressi 

dello svincolo della SS107, circa tre km a nord rispetto al porto. Questa area è servita 

dalla Linea 8 e dalla Linea 9 del servizio urbano esercito dalla ditta Romano. Le due 

linee computano rispettivamente 6 e 7 coppie di corse giornaliere che transitano nei 

pressi dell’area industriale partendo dal Terminal bus della ditta Romano, ubicato a 

circa 500 metri dalla stazione ferroviaria di Crotone, e giungono fino alle frazioni più a 

nord ed a ovest del territorio comunale.  

L’aeroporto Sant’Anna è ubicato in territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto nei 

pressi del confine comunale di Crotone. La stazione di Isola di Capo Rizzuto non è 

presente nei quadri orari del servizio ferroviario di Trenitalia (non vi ferma quindi 

nessun treno). Inoltre, nel comune non è presente il servizio di tpl urbano. Nei periodi 

di attività l’aeroporto è connesso a Crotone attraverso una linea dedicata del servizio 

urbano di Crotone che prevede tre coppie di corse al giorno che servono il centro 

(Corso Mazzini), il terminal bus (ubicato nei pressi della stazione ferroviaria) ed il 

quartiere Tufolo. 

Tutte le informazioni relative ai servizi ferroviari sono state dedotte tramite i canali 

ufficiali di vendita e informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com). 

 

 

Collegamenti su gomma 

L’area portuale non è servita da corse del servizio extraurbano. La linea più vicina 

transita, infatti, presso Piazza Pitagora distante circa 1 km, ed è la Linea 413 Cotronei – 

Crotone esercita da Ferrovie della Calabria con 3 coppie al giorno. 

Diverse linee del servizio extraurbano transitano lungo la SS106 nei pressi dell’area 

industriale. Tra queste effettuano fermata nella zona più a nord dell’area industriale 

quelle destinate nei comuni più a nord della provincia, tutte esercite dalla ditta 

Romano:  

 1 coppia al giorno della Linea 28 Savelli – Crotone; 

http://www.trenitalia.com/
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 1 coppia al giorno della Linea 31B Santa Severina – Crotone; 

 9 coppie al giorno della Linea 38 Strongoli – Crotone; 

 2 coppie al giorno della Linea 48 Crotone – Cosenza. 

 È in corso la predisposizione del nuovo programma di TPL che prevede collegamenti 

diretti con il porto di Gioia Tauro.  

La località Sant’Anna (nella quale è ubicato l’aeroporto) è servita da cinque linee del 

servizio di tpl extraurbano, per un totale di 23 coppie di corse giornaliere. Le linee 

(esercite dall’Azienda Romano) fermano presso l’Hotel Chisari, a circa 700 metri a 

nord, sulla SS106, dall’accesso dell’aeroporto. Nel dettaglio le corse che effettuano 

questa fermata sono: 

 1 coppia di corse al giorno della linea 28 Savelli – Catanzaro; 

 15 coppie di corse al giorno della linea 43 Botricello – Catanzaro; 

 4 coppie di corse al giorno della linea 44 A Papanice – Catanzaro; 

 2 coppie di corse al giorno della linea 44 B Crotone – Catanzaro; 

 1 coppia di corse al giorno della linea 44 C Crotone – Catanzaro. 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.3. Area integrata di Corigliano Calabro  

Il porto di Corigliano rappresenta il nodo di trasporto caratterizzante l‘area che 

comprende l’agglomerato industriale di Schiavonea che sorge in contrada Salice di 

Schiavonea nel Comune di Corigliano Calabro e dista 80 Km dalla città di Cosenza.  

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 

si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Corigliano Calabro attragga 

giornalmente circa 2.450 spostamenti (fig. 19). 

 

Fig. 19 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Corigliano Calabro (Mappa 
interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 
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In tab. 22 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dal SLL di Corigliano Calabro. 

 

Tab. 22 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dal SLL di Corigliano 
Calabro  

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

SLL       Spostamenti 
(num/g) 

Rossano 853 San Giovanni 
in Fiore 

8 Manfredonia 2 

Cassano allo 
Ionio 

415 Paola 6 Lauria 2 

Acri 350 Crotone 5 Apricena 2 
Castrovillari  287 Policoro 5 Torremaggiore 2 
Cosenza 284 Taranto 5 Pisticci 2 
San Marco 
Argentano 

99 Catanzaro 5 Sellia Marina 1 

Cariati 70 Belvedere 
Marittimo 

4 Cerignola 1 

Cirò Marina 15 Lamezia 
Terme 

2 Praia a Mare 1 

Nova Siri 13     

Fonte Istat 2011 

 

Collegamenti su ferro 

Il porto di Corigliano Calabro sorge a nord della frazione Marina di Schiavonea. La 

stazione ferroviaria più vicina è quella di Corigliano Calabro ubicata presso la località 

Corigliano Scalo che dista circa 5 km. Tale stazione è quotidianamente servita da: 

 9 coppie di treni regionali che viaggiano sulla linea Sibari – Catanzaro Lido 

(tempo di percorrenza circa 12 minuti da Sibari e 2 ore 30 minuti da Catanzaro 

Lido); 

 2 coppie di treni Intercity Reggio Calabria – Catanzaro Lido – Sibari – Taranto 

(tempo di percorrenza circa 4 ore 50 minuti da Reggio Calabria e 1 ora 38 

minuti da Taranto). 

I collegamenti ferroviari verso Gioia Tauro non sono diretti ma richiedono ai viaggiatori 

almeno due cambi nel caso in cui si viaggi con il servizio regionale oppure un solo 

cambio a Reggio Calabria nel caso si utilizzi un servizio Intercity. Il tempo di viaggio 

varia da un minimo di 3 ore e 20 minuti ad un massimo di oltre 5 ore.  

Tutte le informazioni relative ai servizi ferroviari sono state dedotte tramite i canali 

ufficiali di vendita e informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com). 

 

Collegamenti su gomma 

Riguardo i collegamenti tra Corigliano Scalo e l’area portuale, su strada sono assicurati 

da 7 coppie giornaliere di bus urbani eserciti dalla ditta IAS Scura. Il tempo di 

percorrenza varia tra i 15 ed i 35 minuti in funzione del percorso. La fermata più vicina 

al porto si trova su Viale Salerno. Per i collegamenti ferroviari a servizio dell’area 

valgono le stesse considerazioni già espresse per il porto. L’area è servita 9 coppie di 

bus urbani della di IAS Scura che la collegano con Corigliano Scalo, di cui 4 coppie 

servono anche l’area portuale. L’area del porto non risulta direttamente servita da 

http://www.trenitalia.com/
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corse extraurbane del servizio di TPL su gomma, che invece servono il centro abitato di 

Marina di Schiavonea con 15 coppie di corse giornaliere appartenenti a diverse linee 

esercite dalla IAS Scura, in particolare la Rossano – Corigliano – Cosenza. 

Per quanto riguarda invece l’area industriale, pur essendo adiacente alla SS106, strada 

percorsa da diverse linee extraurbane dell’azienda IAS Scura, essa risulta essere servita 

da sole tre coppie di corse appartenenti a: 

 linea 81 San Giorgio Albanese – Corigliano Calabro; 

 linea 89B Rossano – Castrovillari;  

 linea 102 Mirto – Cosenza.  

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.4. Area integrata di Vibo Valentia 

Il porto di Vibo Valentia è caratterizzato da una doppia funzione: commerciale e 

turistica.  

L’ agglomerato industriale, ubicato dentro i confini urbani del comune di Vibo Valentia, 

comprende gli insediamenti produttivi posti nella frazione Marina.  

Oltre alle attività commerciali, all’interno del porto esiste un rilevante movimento di 

imbarcazioni da diporto che usufruiscono dei servizi essenziali, quali accoglienza e 

rifornimento di carburante. Tale movimento, nel periodo estivo, raggiunge elevati 

livelli di presenze e rappresenta un aspetto importante per il settore turistico 

provinciale. Durante il periodo estivo, il porto è interessato da rilevanti flussi 

passeggeri diretti e provenienti dalle Isole Eolie. 

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 

si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Vibo Valentia attragga giornalmente 

circa 3.720 spostamenti (fig. 20). 

 

Fig. 20 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Vibo Valentia (Mappa 
interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 
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In tab. 23 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dalla SLL di Vibo Valentia. 

 

Tab. 23 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Vibo Valentia 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

Spostamenti Spostamenti 
(num/g) 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

Lamezia 
Terme 

983 Polistena 100 Melito di 
Porto Salvo 

8 

Tropea 930 Amantea 32 Oppido 
Mamertina 

8 

Soriano 
Calabro 

490 Taurianova 22 Sant’Eufemia 
d’Aspromonte 

8 

Rosarno 217 Messina 20 Acri 7 
Serra San 
Bruno 

204 Paola 17 Bagheria 6 

Reggio di 
Calabria 

156 Soverato 13 Locri 6 

Catanzaro 143 Sellia Marina 12 Belvedere 
Marittimo 

5 

Cosenza 131 Chiaravalle 
Centrale 

12 Castrovillari 5 

Gioia Tauro 110 Crotone 10 Delianuova 5 

Fonte Istat 2011 

 

Collegamenti su ferro 

L’area del porto di Vibo Valentia è ubicata nella frazione di Vibo Marina. L’area 

industriale di Porto Salvo è contigua alla frazione marina e si estende lungo la SS522 in 

direzione sud-ovest. Il territorio è servito da due stazioni ferroviarie:  

 Vibo Valentia – Pizzo, sulla linea tirrenica veloce Via Mileto, ubicata a circa 6 

km in auto;  

 Vibo Marina, sulla linea tirrenica lenta Via Tropea, ubicata nella frazione 

marina.  

La stazione di Vibo Valentia – Pizzo è servita dai seguenti collegamenti ferroviari: 

 2 coppie giornaliere di treni Frecciabianca Reggio Calabria – Roma, che fermano 

sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 18 e 26 minuti di tempo di 

percorrenza; 

 4 coppie giornaliere di treni Intercity Reggio Calabria – Roma, che fermano sia a 

Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 25 e 36 minuti di tempo di 

percorrenza; 

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Palermo – Siracusa – Roma – Genova 

- Milano, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 25 e 36 

minuti di tempo di percorrenza; 

 10 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Paola - Cosenza, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 19 e 26 minuti di 

tempo di percorrenza; 

 1 coppia giornaliera di treni regionali Reggio Calabria – Lamezia Terme 

Centrale, che ferma anche a Rosarno ed a Gioia Tauro con rispettivamente 19 e 

26 minuti di tempo di percorrenza. 
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La stazione di Vibo Marina è servita dai seguenti collegamenti ferroviari: 

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Reggio Calabria – Roma – Bologna–

Milano – Torino, che ferma anche a Gioia Tauro ed a Rosarno con 

rispettivamente 1 ora e 1 ora 10 minuti di tempo di percorrenza; 

 9 coppie giornaliere di treni regionali Lamezia Terme – Tropea – Rosarno 

(capolinea), con circa 1 ora e 5 minuti di tempo di percorrenza. 

La frazione marina è servita dalle linee del servizio urbano esercito da FdC che la 

collegano al capoluogo con: 

 4 coppie di corse della Linea Circolare A, che servono anche l’area industriale 

di Porto Salvo;  

 3 corse giornaliere appartenenti alle linee Urbano 1 e Urbano 2, che la 

collegano con Bivona e Porto Salvo.  

Non è direttamente collegata con la stazione ferroviaria di Vibo–Pizzo. Tutte le 

informazioni relative ai servizi ferroviari sono state dedotte tramite i canali ufficiali di 

vendita e informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com). 

 

Collegamenti su gomma 

Per quanto riguarda il servizio extraurbano su gomma, l’area del porto di Vibo Valentia 

e l’area industriale di Porto Salvo sono servite dai seguenti servizi: 

Ferrovie della Calabria 

lLinea 414A (FdC), con 5 coppie di corse al giorno Vibo Valentia – Vibo Marina – 

Bivona – Porto Salvo; 

 linea 414A (FdC), con 5 coppie di corse al giorno Vibo Valentia – Stazione 

Ferroviaria di Vibo Pizzo – Vibo Marina – Bivona – Porto Salvo; 

 linea 237 (FdC), con 2 coppie di corse al giorno Spilinga – Catanzaro con 

fermata a Porto Salvo ed a Vibo Marina;  

 linea 240 (FdC), con 1 coppia di corse al giorno Ricadi – Porto Salvo - Bivona –

Vibo Marina – Pizzo. 

Genco 

 linea 323 (Genco), con 1 coppia di corse al giorno Zungri – Catanzaro con 

fermata a Porto Salvo, Bivona ed a Vibo Marina; 

 linea 328 (Genco), con 1 coppia al giorno Vibo Valentia – Lamezia Terme con 

fermate a Porto Salvo, Bivona ed a Vibo Marina. 

Le linee extraurbane che servono l’agglomerato industriale situato in località Aeroporto 

sono molteplici e sono state riportate nella tab. 24. 

È in corso la predisposizione del nuovo programma di TPL che prevede collegamenti 

diretti con il porto di Gioia Tauro. 

http://www.trenitalia.com/
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Tab. 24 – Servizi in transito presso l’agglomerato industriale di Vibo Valentia – Aeroporto nel 
giorno feriale tipo 

 

 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.5 Area integrata di Lamezia Terme 

L’aeroporto di Lamezia Terme si colloca in una vasta area pianeggiante in località 

Sant’Eufemia nel Comune di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro. Esso occupa una 

posizione strategica nel territorio regionale, ricadendo all’interno di un’area posta al 

centro della Calabria, caratterizzata da ampi spazi pianeggianti ed attraversata da 

importanti infrastrutture stradali e ferroviarie: Autostrada A2 del Mediterraneo, SS18 e 

SS280, direttrice ferroviaria tirrenica, linea ferroviaria Lamezia Terme - Catanzaro. Il 

suo bacino di riferimento è molto vasto ed interessa l’intero territorio regionale. 

Inoltre, grazie ad 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 

Azienda Linea Bus  Itinerario  Note 

GBV 198 A 2 Joppolo - Vibo Valentia  
GBV 198 B 2 Joppolo - Vibo Valentia  
Genco 321 A 12 Zungri - Vibo Valentia  

Genco 321 B 4 Briatico - Vibo Valentia 

Transitano anche da 
Porto Salvo e 
dall'aeroporto di 
Lamezia Terme 

Genco 323 2 Zungri - Catanzaro 

Transitano anche da 
Porto Salvo e 
dall'aeroporto di 
Lamezia Terme 

Brosio 211 10 San Calogero - Vibo Valentia  
Brosio 212 3 Rombiolo - Vibo Valentia  
Brosio 214 2 Rombiolo - Filandari  
Brosio 216 4 Nicotera - Vibo Valentia  

Brosio 217 12 Vibo Valentia-Reggio Calabria 
Transitano da Gioia 
Tauro (fermate 
Quadrivio) 

FdC 232 4 Parghelia - Vibo Valentia  
FdC 235 2 Tropea - Vibo Valentia  
FdC 236 4 Capo Vaticano - Vibo Valentia  
FdC 239 2 Zungri - Vibo Valentia  
FdC 241 2 Tropea - Vibo Valentia  

FdC 247 A 4 Mileto - Catanzaro 
Transitano 
dall'aeroporto di 
Lamezia Terme 

FdC 247 B 4 Mileto - Unical 
Transitano 
dall'aeroporto di 
Lamezia Terme 

FdC 414 A/B 19 Porto Salvo - San Giovanni di Comparni  
FdC 415 6 Vibo Valentia - San Giovanni di Comparni  
GBV 198 A 2 Joppolo - Vibo Valentia  
GBV 198 B 2 Joppolo - Vibo Valentia  
Genco 321 A 12 Zungri  - Vibo Valentia  



 

105 

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 261 ha, ad 

una quota di 12 m sul livello del mare.  

All’esterno dell’aerostazione sono dislocate diverse aree di parcheggio per una capacità 

complessiva di circa 1.800 posti auto (1.250 posti a pagamento, 100 posti gratuiti, 350 

posti riservati alle auto a noleggio, 70 posti per sosta breve con parchimetro, 37 posti 

riservati ai passeggeri a ridotta mobilità), a disposizione dei molti passeggeri che 

utilizzano l’autovettura per raggiungere l’aeroporto (circa il 90% degli spostamenti 

complessivi). 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 (svincolo di Lamezia Terme, da cui dista 

circa 1 km) sia alle strade statali SS18 e SS280. L’autostrada A2 consente un rapido 

collegamento con le aree a nord e sud della regione, mentre la SS280 con l’area 

catanzarese e la costa ionica. Un tratto di pochi chilometri della SS18 consente il 

collegamento tra l’aeroporto e l’importante nodo ferroviario di Lamezia Terme 

Centrale. 

Non è presente presso l’aerostazione una stazione ferroviaria all’interno dello scalo 

stesso. Tale carenza limita l’accessibilità all’aeroporto da parte degli utenti e 

l’interscambio modale. 

L’agglomerato industriale di Lamezia Terme si trova a circa 9 Km a sud della stazione 

ferroviaria che è nel centro abitato di Sant’Eufemia lungo la fascia costiera del Mar 

Tirreno, in contrada San Pietro Lametino. Esso presenta una superficie complessiva di 

oltre 1.000 ettari e dista circa 40 km dalla città di Catanzaro.  

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 

si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Lamezia Terme attragga 

giornalmente circa 3400 spostamenti (fig. 21). 

 

Fig. 21 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Lamezia Terme (Mappa 
interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 
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In tab. 25 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dalla SLL di Lamezia Terme. 

Tab. 25 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Lamezia 
Terme 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

Catanzaro 1.158 Soriano Calabro 54 Locri 11 
Vibo 
Valentia 

578 Rosarno 43 Belvedere 
Marittimo 

11 

Cosenza 569 Gioia Tauro 32 San Giovanni 
in Fiore 

10 

Amantea 303 Serra San Bruno 28 Castrovillari 9 
Paola 91 Crotone 18 Taurianova 8 
Soverato 78 Chiaravalle 

Centrale 
17 Cetraro  8 

Reggio di 
Calabria 

76 Oppido 
Mamertina 

14 Cassano allo 
Ionio 

6 

Polistena 69 Acri 12 Melito di 
Porto Salvo 

5 

Sellia 
Marina 

68 San Marco 
Argentano 

12 Scalea 5 

Tropea 62 Roccella Ionica 11   

Fonte Istat 2011 

 

Collegamenti su ferro 

L’aeroporto di Lamezia Terme si trova a circa due km dalla stazione Centrale di 

Lamezia Terme. Tale stazione ferroviaria, la principale della regione, è servita da 

numerosi treni sia della lunga percorrenza (Frecce ed Intercity) che del servizio 

regionale. In particolare, per quanto riguarda la lunga percorrenza, transitano presso 

questa stazione i seguenti servizi: 

 2 coppie giornaliere di treni Frecciargento Reggio Calabria – Roma, che fermano 

a Rosarno con tempo di percorrenza pari a circa 28 minuti; 

 2 coppie giornaliere di treni Frecciabianca Reggio Calabria – Roma, che fermano 

sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo di percorrenza di 35 

e 41 minuti; 

 4 coppie giornaliere di treni Intercity giorno Reggio Calabria – Roma, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo di 

percorrenza di 36 e 42 minuti;  

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Reggio Calabria – Roma – Bologna – 

Milano – Torino, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 

tempo di percorrenza di 36 e 42 minuti; 

 2 coppie giornaliere di treni Intercity giorno Palermo – Siracusa - Roma, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo di 

percorrenza di 35 e 42 minuti; 

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Palermo – Siracusa – Roma – Genova 

- Milano, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo 

di percorrenza di 36 e 42 minuti. 

Per quanto riguarda i servizi regionali la stazione di Lamezia Terme Centrale è servita 
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dai seguenti collegamenti: 

 10 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Paola - Cosenza, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo di 

percorrenza di 36 e 44 minuti; 

 1 coppia giornaliera di treni regionali Reggio Calabria – Lamezia Terme 

Centrale, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente tempo 

di percorrenza di 36 e 44 minuti; 

 9 coppie giornaliere di treni regionali Lamezia Terme – Tropea – Rosarno con 

tempo di percorrenza pari a 1 ora e 5 minuti; 

 12 coppie giornaliere di treni regionali Lamezia Terme – Catanzaro, una delle 

quali prolungata fino a Crotone ed un’altra fino a Locri, con tempi di 

percorrenza di 1 ora e 54 minuti da Crotone e 2 ore e 43 minuti da Locri. 

I collegamenti verso la stazione di Gioia Tauro e Rosarno sono dunque assicurati da un 

buon numero di treni diretti di varie categorie.  

L’aeroporto di Lamezia Terme è collegato inoltre con la stazione Centrale attraverso un 

servizio di navette esercito alla Lamezia Multiservizi. Tale servizio è organizzato con 

una frequenza di mezz’ora dalle 5:45 del mattino fino alle 23:20. Inoltre, per i 

viaggiatori che utilizzano il treno, l’aeroporto risulta una “fermata virtuale”, ovvero 

una fermata che compare nei canali di vendita ufficiali di Trenitalia, direttamente 

connessa in combinato modale bus–treno al servizio ferroviario e con adeguata 

coincidenza garantita. 

Per quanto riguarda l’area industriale, essa è servita dagli stessi servizi ferroviari 

dell’aeroporto di Lamezia Terme. A differenza dell’aerostazione, risulta essere servita 

unicamente dalle corse della Linea 5 del servizio urbano esercito dalla Lamezia 

Multiservizi. La linea in oggetto è una circolare che parte da Nicastro, serve la stazione 

di Lamezia Centrale per poi giungere all’area industriale e proseguire verso San Pietro 

Lametino. In tutto le corse che giornalmente servono l’area industriale sono 6 con 

tempi di percorrenza di circa 15 minuti (tempo di viaggio della tratta compresa tra la 

stazione centrale e l’area industriale). Tutte le informazioni relative ai servizi 

ferroviari sono state dedotte tramite i canali ufficiali di vendita e informazione di 

Trenitalia (www.trenitalia.com), mentre i dati relativi alla Lamezia Multiservizi sono 

stati anch’essi reperiti dal loro sito internet sulla pagina dedicata ai servizi di trasporto 

pubblico (http://www.lameziamultiservizi.it/index.php?area=TRASPORTI&w=).  

 

Collegamenti su gomma 

Per quanto riguarda i servizi di TPL extraurbano su gomma, l’aeroporto nel 2016, su 

forte spinta dell’Assessorato alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione 

Calabria, ha visto incrementare notevolmente il numero di corse che giornalmente vi 

effettuano fermata. Tale numero è passato dalle precedenti 20 corse (collegamenti 

prevalentemente dedicati) alle odierne 104 giornaliere. Questa significativa modifica 

http://www.trenitalia.com/
http://www.lameziamultiservizi.it/index.php?area=TRASPORTI&w
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ha portato l’area dell’aeroporto a divenire un vero e proprio hub dei servizi extraurbani 

su gomma anche in ragione del numero piuttosto elevato di località, sparse su tutto il 

territorio calabrese che è possibile raggiungere in bus direttamente dall’aeroporto. In 

particolare le linee extraurbane che servono l’aeroporto sono riportate nella tab. 26. 

 
Tab. 26 – Servizi in transito presso l’aeroporto di Lamezia Terme nel giorno feriale tipo 

Azienda Linea Bus Itinerario Note 

Bilotta 120 6 Martirano - Catanzaro  
Bilotta 128 4 Lamezia - Catanzaro  
Bilotta 132 B 4 Lamezia - Catanzaro  
Bilotta 132 C 2 Lamezia - Catanzaro  
Cons.Aut. 159 2 Paola - Catanzaro  
Fdc 247 A 4 Vibo Valentia - Catanzaro  
Fdc 247 B 4 Vibo Valentia - Cosenza  
Fdc 384 21 Cosenza - Catanzaro  
Federico 285 B 8 Locri - Unical  
Federico 285 C 2 Melito PS - Unical  
GBV 202 6 Nicotera - Catanzaro  
Genco 323 2 Zungri - Catanzaro  
Genco 327 2 Polia - Catanzaro  
Lirosi 279 A 4 Reggio Calabria - Catanzaro  

Lirosi 279 B 4 Reggio Calabria - Catanzaro 
Tutti i bus transitano da 
Gioia Tauro 

Lirosi 279 C 4 Reggio Calabria - Cosenza 
Tutti i bus transitano da 
Gioia Tauro; 2 bus 
transitano anche da Rosarno 

Romano 53 A 2 Lamezia Terme - Unical  
Romano 53 B 2 Lamezia Terme - Unical  
Romano 54 A 11 Lamezia - Catanzaro  
Romano 54 B 1 Lamezia - Catanzaro  
Scura 105 2 Acri - Catanzaro  
Scura 80 B 4 Rossano - Catanzaro  

Totale 101  

 

Nessuna di queste corse extraurbane passa né dal porto di Gioia Tauro, né dalla 

stazione di Gioia Tauro stessa e né dalla stazione di Rosarno.  

L’area industriale non è direttamente servita dalle linee del servizio pubblico 

extraurbano. Solamente una coppia giornaliera di corse appartenenti alla linea 327 

Polia – Catanzaro, esercita dalla ditta Genco, fa fermata presso il bivio di San Pietro 

Lametino sulla SS18, a circa 600 metri dall’agglomerato industriale. È in corso 

comunque la predisposizione del nuovo programma di TPL che prevede collegamenti 

diretti con il porto di Gioia Tauro. 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.6 Porto ed Aeroporto di Reggio Calabria 

L’area di Reggio Calabria presenta due infrastrutture importanti: il porto e l’aeroporto. 

Il porto di Reggio Calabria presenta uno specchio d’acqua di circa 230.000 mq, con 

fondali variabili fra 4 e 13 m e banchine operative per circa 1.850 m, retrostanti alle 

quali si sviluppano 75.400 mq di piazzali.  

Costituisce, insieme a quello di Villa San Giovanni, un importante nodo marittimo per i 
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collegamenti con la Sicilia, garantendo servizi di linea con Messina e le isole Eolie.  

Attualmente, lungo la direttrice Reggio Calabria - Messina è esclusivamente consentito 

un servizio passeggeri tramite aliscafi, mentre il trasporto di veicoli gommati privati e 

commerciali è garantito dai traghetti in partenza da Villa San Giovanni.  

Il porto di Reggio Calabria non ha soltanto funzione di servizio passeggeri e 

commerciale (silicato di vetro, cemento ed allumina alla rinfusa), ma anche funzione 

diportistica; nell’area portuale è infatti presenti una darsena turistica riservata al 

diporto, con 50 posti barca.   

Riguardo al traffico merci, il porto è stato, nel passato, funzionalmente collegato a 

numerosi porti del Mediterraneo quali, in particolare, Casablanca (Marocco), Marsiglia 

(Francia), Izmir, Sousse, Unye, Antalya, Iskederun, Ertegli, Nemrut (Turchia), Ceuta 

(Spagna), Patrasso (Grecia), Zaporozhya (Ucraina), Valletta (Malta).   

L’area portuale è dotata di collegamenti diretti con la rete stradale ed autostradale 

(svincolo diretto con l’A2); pur essendo presente un collegamento ferroviario con la 

stazione Reggio Lido, lo scalo non è attivo dal 1980.  

Le aree di servizio (parcheggi) e le dotazioni infrastrutturali riservate ai mezzi di 

attraversamento veloce (aliscafi) risultano inadeguate ad una politica di sviluppo del 

traffico passeggeri. Un ulteriore fattore penalizzante è rappresentato dalla pericolosità 

del collegamento stradale di raccordo con l’autostrada A2 (eccessiva pendenza).  

All’interno del porto sono disponibili i servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio. Sono 

inoltre presenti Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Polizia di Stato e Capitaneria 

di Porto, nonché Direzione Marittima.  

In termini di integrazione rispetto agli altri nodi calabresi inseriti nelle reti europee, 

centrale e globale, è in corso la predisposizione del nuovo programma di TPL che 

prevede collegamenti diretti con l’aeroporto di Reggio Calabria, con le principali 

stazioni ferroviarie del capoluogo reggino, con l’aeroporto di Lamezia Terme e con il 

porto di Gioia Tauro. 

La seconda componente infrastrutturale dell’area di Reggio Calabria è l’aeroporto “Tito 

Minniti”, noto anche come Aeroporto dello Stretto. Esso è situato lungo la costa che si 

affaccia sullo Stretto di Messina, nella zona sud della città, in località Ravagnese e 

dista dal centro della città circa 4 km. Il suo bacino potenziale di utenza è costituito 

dalle città di Reggio Calabria e Messina e dai relativi territori provinciali, che ricoprono 

un’area con oltre 1,2 milioni di abitanti. Lo scalo è gestito dalla S.A.CAL. S.p.A., 

gestore unico di tutti e tre gli aeroporti calabresi.  

Lo scalo è collegato, via strada, mediante la tangenziale di raccordo tra l’autostrada A2 

Salerno-Reggio Calabria e la SS106 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.  

Dallo studio della domanda di mobilità per motivi di lavoro condotto dall’Istat nel 2011, 

si nota come il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Reggio di Calabria attragga 
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giornalmente 4.155 spostamenti (fig. 22). 

 

Fig. 22 – Flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Reggio di Calabria (Mappa 
interattiva dei flussi di pendolarismo, Istat, 2011) 

 

In tab. 27 sono stati riportati in dettaglio i dati relativi alle provenienze degli 

spostamenti/giorno attratti per motivo lavoro dalla SLL di Reggio di Calabria. 

 

Tab. 27 - Provenienza flussi di pendolarismo per motivo Lavoro attratti dalla SLL di Reggio di 
Calabria 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

SLL Spostamenti 
(num/g) 

Melito di Porto 
Salvo 

1364 Rosarno 66 Marina di 
Gioiosa 
Ionica 

28 

Gioia Tauro 687 Cosenza 58 Tropea 21 
Messina 657 Bovalino 57 Giarre 20 
Polistena 153 Milazzo 56 Stilo 18 
Sant’Eufemia 
d’Aspromonte 

144 Lamezia 
Terme 

53 Soverato 17 

Taurianova 102 Delianuova 52 Santa Teresa 
di Riva 

13 

Locri 94 Barcellona 
Pozzo di 
Gotto 

30 Crotone 12 

Bianco 81 Oppido 
Mamertina 

29 Soriano 
Calabro 

12 

Vibo Valentia 69 Roccella 
Ionica 

29 Palermo 11 

Catania 69 Catanzaro 28 Paola 9 

Fonte Istat 2011 

 

Collegamenti su ferro 

In territorio comunale di Reggio Calabria sono attive dodici stazioni ferroviarie disposte 

sulle due linee che transitano nell’area: la tirrenica e la jonica e la tirrenica. La 

stazione principale è quella di Reggio Calabria Centrale, stazione caposaldo comune ad 

entrambe le linee. Le stazioni più prossime alle aree interessate dalla ZES sono: 

 zona porto (linea tirrenica): 

o Reggio Calabria Lido, che dista circa 5 minuti in treno dalla stazione 

Centrale, 
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o Santa Caterina, che dista circa 7 minuti in treno dalla stazione 

Centrale; 

 zona aeroporto (linea jonica): 

o Reggio Calabria Aeroporto, che dista circa 9 minuti in treno dalla 

stazione Centrale, 

o Reggio Calabria Omeca, che dista circa 5 minuti in treno dalla stazione 

Centrale. 

Essendo la città dotata di servizio di tpl urbano si ritiene opportuno elencare, di 

seguito, tutti i servizi ferroviari che servono la stazione Centrale, indicando 

puntualmente quali di queste servono anche le stazioni a servizio del porto e 

dell’aeroporto: 

 Linea tirrenica: 

o 2 coppie giornaliere di treni Frecciargento Reggio Calabria – Roma, che 

fermano anche a Rosarno con 50 minuti di tempo di percorrenza, 

o 2 coppie giornaliere di treni Frecciabianca Reggio Calabria – Roma, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 50 e 40 

minuti di tempo di percorrenza, 

o 4 coppie giornaliere di treni Intercity Reggio Calabria – Roma, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 50 e 40 

minuti di tempo di percorrenza (1 treno in direzione nord ferma anche 

a Reggio Calabria Lido), 

o 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Reggio Calabria – Milano - 

Torino, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 

70 e 60 minuti di tempo di percorrenza, 

o 10 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Paola - 

Cosenza, che fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con 

rispettivamente 55 e 50 minuti di tempo di percorrenza (fermano anche 

a Reggio Calabria Lido); 3 di questi treni partono da Melito Porto Salvo 

(uno dei quali serve anche la stazione di Reggio di Calabria Omeca), 

o 1 coppia giornaliera di treni regionali Reggio Calabria – Lamezia Terme 

Centrale, che ferma anche a Rosarno ed a Gioia Tauro con 

rispettivamente 55 e 50 minuti di tempo di percorrenza (ferma anche a 

Reggio Calabria Lido), 

o 12 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria - Rosarno, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 70 e 60 

minuti di tempo di percorrenza (fermano anche a Reggio Calabria Lido 

ed a Reggio Calabria Santa Caterina); 

 Linea Jonica: 

o 2 coppie giornaliere di treni Intercity Reggio Calabria – Taranto, 

o 7 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Taranto 
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(fermano anche a Reggio Calabria Omeca), 

o 6 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Roccella Jonica 

(fermano anche a Reggio Calabria Omeca), 

o 11 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Melito Porto 

Salvo (fermano anche a Reggio Calabria Omeca e a Reggio Calabria 

Aeroporto). 

Le linee urbane (esercite dall‘azienda ATAM) che servono il porto sono le seguenti: 

 linea 110 Gallico Marina: 4 coppie al giorno; 

 linee 27 Aeroporto - Università (facoltà di Agraria): 16 coppie al giorno; 

 linee 28 Aeroporto - Università (facoltà di Architettura): 13 coppie al giorno; 

 linee Porto - Aeroporto (diretto): 7 coppie al giorno. 

Mentre le linee urbane che servono l’aeroporto sono le seguenti: 

 linea 111 Macellari (Pellaro): 2 coppie al giorno; 

 linea 113 San Filippo (Pellaro): 8 coppie al giorno; 

 linea 114 Bocale: 3 coppie al giorno; 

 linea 115 Lazzaro: 10 coppie al giorno; 

 linee 119 Bovetto - Gallico Superiore: 12 corse al giorno; 

 linee 121-122 Serro Valanidi/Trunca: 14 corse al giorno; 

 linea 15 Cafari: 6 corse al giorno: 

 linea 19 Trapezi: 4 corse al giorno; 

 linee 27 Aeroporto - Università (facoltà di Agraria): 16 coppie al giorno; 

 linee 28 Aeroporto - Università (facoltà di Architettura): 13 coppie al giorno; 

 linea 35A Aretina: 4 corse al giorno; 

 linee Porto - Aeroporto (diretto): 7 coppie al giorno. 

Tutte le linee del servizio urbano sopraelencate effettuano fermata presso la stazione 

ferroviaria di Reggio Calabria Centrale ad eccezione della linea diretta “Porto – 

Aeroporto”. Tutte le informazioni relative ai servizi ferroviari sono state dedotte 

tramite i canali ufficiali di vendita e informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com), 

mentre i dati relativi all’azienda ATAM sono stati anch’essi reperiti dal loro sito 

internet sulla pagina dedicata ai servizi di trasporto pubblico 

(http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09). 

 

Collegamenti su gomma 

Sono inoltre in esercizio autolinee extraurbane di collegamento con il porto e 

l’aeroporto di Reggio Calabria. 

Dettaglio dei collegamenti extraurbani nella zona del porto: 

 linea 271 Fossato Jonico – Capolinea [A/R] / Villa San Giovanni - Istituto 

Alberghiero esercita da Tripodi: 11 coppia di corse al giorno; 

 linea 273 Contrada Leandro – Capolinea [A/R] / Villa San Giovanni - Istituto 

http://www.trenitalia.com/
http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09
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Alberghiero esercita da Tripodi: 8 coppia di corse al giorno; 

 linea 284 Sant'Agata Piazza del Popolo / Reggio Calabria Stazione Ferroviaria 

Centrale esercita da Federico: 1 coppia di corse al giorno; 

 linea 288 A1 Bivongi Bar Royal / Reggio Calabria Stazione Ferroviaria Centrale 

esercita da Federico: 6 coppie di corse al giorno; 

 linea 288 B1 Bivongi Bar Royal / Reggio Calabria Aeroporto dello Stretto 

esercita da Federico: 4 coppie di corse al giorno; 

 linea 291 A Roccaforte del Greco Municipio / Reggio Calabria Stazione 

Ferroviaria Centrale esercita da Federico: 11 coppie di corse al giorno; 

 linea 298 Platì – Reggio Calabria esercita da Mediterranea Bus: 4 coppie di corse 

al giorno; 

 linea 303 Condofuri – Reggio Calabria esercita da Mediterranea Bus: 2 coppie di 

corse al giorno. 

Per quanto riguarda invece i collegamenti extraurbani nella zona aeroporto: 

 linea 271 Fossato Jonico – Capolinea [A/R] / Villa San Giovanni - Istituto 

Alberghiero esercita da Tripodi: 11 coppia di corse al giorno; 

 linea 273 Contrada Leandro – Capolinea [A/R] / Villa San Giovanni - Istituto 

Alberghiero esercita da Tripodi: 7 coppia di corse al giorno; 

 linea 288 A Caulonia / Reggio Calabria Aeroporto dello Stretto esercita da 

Federico: 2 coppie di corse al giorno; 

 linea 288 B1 Bivongi Bar Royal / Reggio Calabria Aeroporto dello Stretto 

esercita da Federico: 14 coppie di corse al giorno; 

 linea 298 Platì – Reggio Calabria esercita da Mediterranea Bus: 1 coppia di corse 

al giorno. 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.7 Porto di Villa San Giovanni 

Il porto di Villa San Giovanni rappresenta il principale nodo di collegamento marittimo 

tra la Calabria e la Sicilia, consentendo l’attracco delle navi traghetto operative nello 

Stretto di Messina per il trasporto di persone, veicoli gommati (commerciali e non) e 

convogli ferroviari. 

La struttura portuale è strettamente connessa a quella ferroviaria, così che dalle 

invasature si può accedere direttamente alla stazione dei treni.  

Il servizio di traghettamento è svolto da Bluferries, divisione di navigazione della 

società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e da privati (società Caronte & Tourist). La 

società Bluferries utilizza 4 invasature; 3 di queste, dotate di binari per l’imbarco dei 

convogli ferroviari (passeggeri o merci), sono riservate all’attracco dei traghetti 
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monodirezionali, adibiti al trasporto dei veicoli ferroviari e delle autovetture; l’altra 

invasatura è attrezzata per l’imbarco/sbarco di veicoli gommati pesanti su traghetti 

bidirezionali. La società Caronte & Tourist traghetta invece soltanto veicoli gommati 

(commerciali e non), utilizzando altre 4 invasature. I dati statistici dell’ultimo triennio 

indicano in 85.000 il numero di accosti medi annui.  

Essendo il porto localizzato in pieno centro urbano, il traffico stradale da esso originato 

costituisce un carico molto gravoso per la rete viaria di Villa San Giovanni, causando 

problemi di congestione e di inquinamento atmosferico ed acustico. La situazione è 

ulteriormente aggravata dalla presenza di alcune strozzature della rete stradale di 

adduzione al porto (sottopasso ferroviario), dalla mancanza di adeguate aree di 

parcheggio a servizio del porto e dall’assenza di percorsi alternativi che permettano di 

evitare il centro urbano. 

Il comune di Villa San Giovanni si trova all’interno del Sistema Locale del Lavoro (SLL) 

di Gioia Tauro, il quale attrae giornalmente circa 4.000 spostamenti così come già 

riportato in fig. 15 ed in tab. 20. 

 

Collegamenti su ferro 

L’area del porto di Villa San Giovanni è ubicata in stretta adiacenza alla stazione 

ferroviaria.  

La stazione di Villa San Giovanni è servita dai seguenti collegamenti ferroviari: 

 2 coppie giornaliere di treni Frecciargento Reggio Calabria – Roma, che fermano 

anche a Rosarno con 30 minuti di tempo di percorrenza; 

 2 coppie giornaliere di treni Frecciabianca Reggio Calabria – Roma, che fermano 

sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 33 e 25 minuti di tempo di 

percorrenza; 

 4 coppie giornaliere di treni Intercity Reggio Calabria – Roma, che fermano sia a 

Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 35 e 25 minuti di tempo di 

percorrenza; 

 2 coppie giornaliere di treni Intercity Palermo - Siracusa – Roma; 

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Palermo - Siracusa - Roma – Genova 

- Milano, che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 45 e 35 

minuti di tempo di percorrenza; 

 1 coppia giornaliera di treni Intercity notte Reggio Calabria – Milano - Torino, 

che ferma sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 45 e 35 minuti 

di tempo di percorrenza; 

 2 treni giornalieri Intercity notte Palermo - Siracusa – Roma, ed uno in direzione 

opposta; 

 10 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria – Paola - Cosenza, che 

fermano sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 38 e 32 minuti di 

tempo di percorrenza; 

 1 coppia giornaliera di treni regionali Reggio Calabria – Lamezia Terme 
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Centrale, che ferma anche a Rosarno ed a Gioia Tauro con rispettivamente 38 e 

32 minuti di tempo di percorrenza; 

 12 coppie giornaliere di treni regionali Reggio Calabria - Rosarno, che fermano 

sia a Rosarno che a Gioia Tauro con rispettivamente 38 e 32 minuti di tempo di 

percorrenza. 

Tutte le informazioni relative ai servizi ferroviari sono state dedotte tramite i canali 

ufficiali di vendita e informazione di Trenitalia (www.trenitalia.com). 

 

Collegamenti su gomma 

Per quanto riguarda invece i collegamenti su gomma, le linee extraurbane che servono 

il porto di Villa San Giovanni sono le seguenti: 

 linea 217 A Vibo Valentia - Terminal Bus / Reggio Calabria - Stazione FS esercita 

da Brosio: 4 coppie di corse al giorno (fermano anche nel centro abitato di 

Gioia Tauro); 

 linea 218 Melicuccà - Incrocio Via Tocco / Reggio Calabria - Stazione FS esercita 

da Brosio: 1 coppia di corse al giorno; 

 linea 268 A Gambarie / Reggio Calabria Piazza Garibaldi esercita da 

CostaViolaBus: 5 coppie di corse al giorno; 

 linea 268 B Scilla / Reggio Calabria Piazza Garibaldi esercita da CostaViolaBus: 

1 coppia di corse al giorno; 

 linea 269 Melia Sant'Angelo / Reggio Calabria Piazza Garibaldi esercita da 

CostaViolaBus: 23 coppie di corse al giorno; 

 linea 271 Fossato Jonico – Capolinea [A/R] / Villa San Giovanni - Istituto 

Alberghiero esercita da Tripodi: 1 coppia di corse al giorno; 

 linea 273 Motta San Giovanni / Villa San Giovanni - Istituto Alberghiero esercita 

da Tripodi: 2 corse al giorno in direzione Villa San Giovanni ed una in direzione 

Motta San Giovanni; 

 linea 275 C Reggio Calabria – Laureana di Borrello esercita da Lirosi: 8 coppie di 

corse al giorno (fermano anche nel centro abitato di Gioia Tauro); 

 linea 275 E Reggio Calabria – Polistena esercita da Lirosi: 4 coppie di corse al 

giorno (2 coppie fermano anche nel centro abitato di Gioia Tauro); 

 linea 275 F Reggio Calabria – Polistena esercita da Lirosi: 1 coppia di corse al 

giorno (fermano anche nel centro abitato di Gioia Tauro); 

 linea 275 J Reggio Calabria – Polistena esercita da Lirosi: 1 coppia di corse al 

giorno; 

 linea 276 A Reggio Calabria – Giffone esercita da Lirosi: 1 coppia di corse al 

giorno (fermano anche nel centro abitato di Gioia Tauro); 

 linea 276 B Reggio Calabria – Maropati esercita da Lirosi: 1 coppia di corse al 

giorno; 

 linea 279 A Reggio Calabria – Catanzaro esercita da Lirosi: 2 coppie di corse al 

http://www.trenitalia.com/
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giorno; 

 linea 279 C Reggio Calabria – Cosenza esercita da Lirosi: 2 coppie di corse al 

giorno (fermano anche nel centro abitato di Gioia Tauro); 

 linea 288 B1 Bivongi Bar Royal / Reggio Calabria Aeroporto dello Stretto 

esercita da Federico: 18 coppie di corse al giorno; 

 linea 316 A Acquacalda Piazza Immacolata / Reggio Calabria stazione FS 

esercita da Scar: 6 coppie di corse al giorno; 

 linea 317 Musalà Piazza Chiesa / Reggio Calabria stazione FS esercita da Scar: 1 

coppia di corse al giorno; 

 linea 318 Baglio Sant’Angelo / Reggio Calabria stazione FS esercita da Scar: 1 

coppia di corse al giorno; 

 linea 427 Oppido Mamertina Ufficio Postale / Reggio Calabria (Stazione 

Ferroviaria centrale Lido) esercita da Ferrovie della Calabria: 1 coppia di corse 

al giorno; 

 linea 428 Santa Cristina / Reggio Calabria (Stazione Ferroviaria Centrale Lido) 

esercita da Ferrovie della Calabria: 1 coppia di corse al giorno. 

Tutte le informazioni relative ai servizi su gomma sono state reperite tramite contatto 

diretto con i rappresentanti ufficiali delle ditte esercenti interessate e trovano 

riscontro nei quadri orari pubblicati sui propri siti internet. 

4.8 Previsione dei servizi di collegamento per aree della ZES  

Partendo da quanto previsto dal Piano Regionale dei Trasporti della Calabria e da 

quanto normato dalla LR n.35/2015, legge di riordino del settore del Trasporto Pubblico 

Locale regionale, è possibile individuare uno scenario futuro di assetto dei servizi di 

TPL che, oltre agli interventi già previsti su tutta la rete regionale, possa contemplare 

anche delle azioni specifiche a favore delle aree ricadenti nella ZES.  

Il PRT dà risalto al trasporto pubblico locale su varia scala (urbana, regionale, nazionale 

ed internazionale) individuando Obiettivi, Azioni e Misure dettagliate che stanno già 

trovando attuazione nell’attività pianificatoria, progettuale e realizzativa della Regione 

Calabria. 

In particolare per quanto riguarda il TPL a scala regionale si riportano, relativamente 

all’Obiettivo 3 Servizi di mobilità passeggeri a scala regionale, Azione 3 Misure per la 

programmazione, l’efficienza, l’efficacia e l’aumento della competitività dei servizi 

regionali delle varie tipologie, le Misure 3.1 Sistema dei trasporti regionale, 3.2 Sistema 

di trasporto ferroviario e 3.3 Sistema di trasporto su gomma: 

 Misura 3.1 Sistema dei trasporti regionale. Misure per l’integrazione delle 

funzioni economico-territoriali, presenti in forma diffusa sul territorio regionale 

attraverso l’uso prevalente del trasporto collettivo. Realizzare efficaci 

collegamenti tra i centri urbani, le aree a vocazione industriale ed agricola, le 
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aree a valenza paesistica, i nodi della rete di trasporto con valenza 

sovraregionale, tali da consentire elevati livelli di accessibilità a tutto il 

territorio regionale. A livello regionale il ruolo portante deve essere assegnato 

al trasporto su ferro, nella prospettiva della realizzazione di una metropolitana 

regionale, in grado di connettere i principali nodi della regione con tempi di 

percorrenza e frequenze adeguate, realizzando una sorta di grande 8. Le aree 

urbane a nord (Cosenza/Rende), a sud (Reggio Calabria) e le intersezioni 

(Lamezia Terme, Catanzaro) del grande 8 ed i sistemi urbani di Vibo Valentia e 

Crotone costituiscono i nodi di I e II livello previsti dall’art. 8 della LR n. 

35/2015. Realizzazione di una Metropolitana regionale del mare, un sistema di 

collegamenti marittimi a supporto dell’offerta turistica legata alla fruizione del 

patrimonio naturalistico-ambientale e storico-culturale del territorio regionale. 

 Misura 3.2 Sistema di trasporto ferroviario. Il sistema di trasporto ferroviario si 

basa sull’infrastruttura del grande 8, sulla quale devono essere eliminati tutti i 

punti di criticità (rallentamenti dovuti alla geometria, mancanza di possibilità 

di incrocio, mancanza di sottopassi pedonali e sottovia, inadeguata capacità 

delle stazioni, insicurezza dei tracciati, impossibilità di realizzare 

instradamenti diretti ecc.). Ad esso si aggiungono le altre linee della rete 

nazionale e le linee della rete regionale a scartamento ridotto. Avviare una 

analisi sistematica del ruolo di tutti i tracciati ferroviari sottoutilizzati o 

dismessi, verificando, in relazione agli obiettivi di sostenibilità, specifiche 

azioni di recupero con mantenimento, potenziamento e rilancio, 

trasformazione, ciò anche rispetto alle collocazioni territoriali ed 

all’organizzazione in sistemi omogenei di trasporto al servizio di territori 

omogenei, come ad esempio la Piana di Gioia Tauro. A tal scopo verranno 

particolarmente studiate e messe in pratica azioni di riqualificazione che 

conducano alla valorizzazione di sistemi di mobilità a basso impatto ambientale 

e funzionali al turismo e che portino alla valorizzazione dei sistemi economici, 

culturali locali, anche in relazione alla Misura 4.8 Rinnovo del materiale 

rotabile ferroviario che, innanzitutto dovrà presentare caratteristiche generali 

di qualità e comfort di viaggio idonee alla tipologia di servizio svolto, e una 

capacità di posti a sedere tale da consentire di evitare il ricorso 

complementare al trasporto su gomma sugli stessi itinerari e da rendere 

economicamente sostenibile l’esercizio ferroviario. Esso inoltre dovrà 

possedere caratteristiche dinamiche e prestazionali, atte a garantire velocità di 

marcia elevate anche nei tronchi della rete regionale che presentano livelli 

elevati di tortuosità. In tal modo potrà essere garantito subito un incremento di 

qualità nei tempi e nelle frequenze con la sola immissione di nuovo materiabile 

rotabile, nelle more delle realizzazioni infrastrutturali, con particolare 

riferimento ai tratti di linea con maggiori limitazioni. Rinnovo e recupero del 

materiale rotabile ferroviario storico, dei diversi scartamenti, per l’esercizio 
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turistico delle linee storiche e dei percorsi turistici sulle linee attuali. 

 Misura 3.3 Sistema di trasporto su gomma. Il trasporto su gomma, 

opportunamente integrato con il trasporto ferroviario, manterrà un ruolo 

insostituibile, sia per le estese zone della regione non servite o servibili (sia in 

relazione all’offerta che in relazione alla domanda) dal trasporto ferroviario, 

sia per la adduzione ai nodi del trasporto ferroviario. Il trasporto su gomma 

dovrà essere sviluppato sia attraverso servizi tradizionali, sia attraverso servizi 

innovativi, come ad esempio i servizi di trasporto a chiamata, soprattutto in 

relazione al collegamento delle aree interne a domanda debole e delle aree 

vallive a elevata valenza paesaggistica. I servizi di tipo innovativo, attualmente 

non presenti nel territorio regionale, vengono normati con specifiche delibere 

di giunta regionale che ne permettano l’attivazione nelle diverse realtà, 

proponendosi quindi come casi test da valutare nei risultati ottenuti rispetto 

agli obiettivi prefissi. 

Per quanto riguarda il TPL a scala urbana si riportano, relativamente all’Obiettivo 2 

Aree Urbane, Azione 2 Misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle 

aree urbane, le Misure 2.1 Trasporto Pubblico in sede protetta e 2.2 Trasporto Pubblico 

in sede promiscua: 

 Misura 2.1 Trasporto Pubblico in sede protetta. Misure per il trasporto delle 

persone, con potenziamento e rilancio del trasporto pubblico locale, tramite 

strategie gestionali, istituzionali e infrastrutturali: 

o gestionali, con pianificazione integrata dei sistemi di TPL, innovazione 

dei sistemi di governance incentivando l’integrazione vettoriale, 

modale e tariffaria, urbana e suburbana, con riferimento anche al 

recente avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di TPL ed ai 

vincoli imposti dal MEF e dal MIT, 

o istituzionali, con avanzamento quadro normativo, a valle della legge di 

riordino dei servizi attuali, progetto industriale per efficientamento, 

determinazione attualizzata dei costi standard, revisione dei contenuti 

contrattuali, 

o infrastrutturali, con (1) immissione di nuove tecnologie, di tipo ITS, per 

innalzare l’utilità per gli utenti e per efficientare i sistemi aziendali 

anche con la regolarità di funzionamento, (2) monitoraggio continuo 

degli investimenti previsti ed in corso di realizzazione, (3) 

implementazione prioritaria di sistemi vincolati (metrotramvia), 

secondo le più recenti tecnologie, con servizi di tipo urbano – 

suburbano, laddove integrabili alle reti ferroviarie esistenti, al fine di 

limitare i trasbordi e le rotture di carico in area urbana e suburbana, in 

sede riservata, adeguati alle realtà di medie dimensioni, favorendo lo 

sviluppo del sistema regionale su ferro; (4) implementazione di sistemi 
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in sede riservata e/o protetta di nuova generazione di ridotto impatto 

infrastrutturale, adeguati alle realtà di medie dimensioni, 

internalizzando le migliori esperienze europee dal BHLS (Bus with High 

Level of Service) ai sistemi ancor più innovativi, secondo le più recenti 

tecnologie, con servizi di tipo urbano – suburbano; (5) analisi e studi di 

fattibilità di raccordi ferroviari con le dorsali ferroviarie attuali ed in 

corso di progettazione; (6) potenziamento, integrazione e sostituzione 

dei mezzi pubblici. 

Le misure devono essere finalizzate alla crescita in valore assoluto dell’offerta 

di servizi e della domanda ed alla crescita percentuale rispetto ai servizi in 

sede promiscua. 

 Misura 2.2 Trasporto Pubblico in sede promiscua. Misure per il trasporto delle 

persone, con potenziamento e rilancio del trasporto pubblico locale, tramite 

strategie gestionali, istituzionali e infrastrutturali: 

o gestionali, con pianificazione integrata dei sistemi di TPL, innovazione 

dei sistemi di governance incentivando l’integrazione vettoriale, 

modale e tariffaria, urbana e suburbana, 

o istituzionali, con avanzamento quadro normativo, a valle della legge di 

riordino dei servizi attuali, anche in riferimento ai servizi di trasporto a 

chiamata, di car sharing, progetto industriale per efficientamento, 

determinazione attualizzata dei costi standard, revisione dei contenuti 

contrattuali, 

o infrastrutturali, con (1) immissione di nuove tecnologie, di tipo ITS, per 

innalzare l’utilità per gli utenti e per efficientare i sistemi aziendali 

anche con la regolarità di funzionamento, (2) monitoraggio continuo 

degli investimenti previsti ed in corso di realizzazione, 

implementazione di sistemi di prioritarizzazione per i mezzi pubblici 

nelle reti urbane anche tramite progetti pilota; potenziamento, 

integrazione e sostituzione dei mezzi pubblici. 

Le cinque Misure tracciano il percorso che la Regione Calabria intende intraprendere 

nello sviluppo dei servizi su TPL incrementandone le performance anche attraverso 

importanti investimenti infrastrutturali che coinvolgono sia le aree urbane 

(metropolitana leggera di Cosenza e di Catanzaro) che il territorio extraurbano 

(potenziamento della linea ferroviaria jonica e della trasversale Catanzaro Lido – 

Lamezia Terme Centrale/Aeroporto).  
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4.9 Riorganizzazione della mobilità dei passeggeri nelle aree ZES 

 

L’analisi effettuata sugli attuali servizi di collegamento TPL tra le varie aree della ZES 

ha permesso di evidenziarne le principali criticità in merito alla sua efficacia ed alla 

sua efficienza. 

Queste criticità, esplicitate nei paragrafi precedenti, afferiscono soprattutto a modelli 

di offerta che non interpretano al meglio le richieste specifiche di mobilità espresse 

dagli utenti di tali aree. In particolare i principali disagi sono dovuti alla mancanza di 

integrazione fra i servizi urbani e quelli ferroviari, nonché fra le diverse linee del 

servizio extraurbano. 

Pertanto la riorganizzazione dei servizi si dovrà fondare su una maggiore aderenza alle 

esigenze della domanda attuale e soprattutto di quella potenziale derivante dalla 

crescita economico-produttiva prevista dalla realizzazione della ZES. A tal proposito 

diventa essenziale una forte integrazione funzionale e tariffaria fra i servizi che 

costituiscono l’offerta, in modo da determinare un “effetto rete” che possa 

rappresentare il valore aggiunto del servizio stesso a vantaggio dei viaggiatori. 

I nuovi servizi saranno quindi costituiti secondo i seguenti principi:  

 forte integrazione tra i servizi ferroviari ed i servizi urbani, presso i nodi di 

interscambio delle stazioni ferroviarie; 

 integrazione tra i servizi urbani e quelli extraurbani che transitano in prossimità 

delle aree ZES; 

 istituzione di nuovi servizi ferroviari dedicati fra le aree ZES. 

In particolare, si propone l’integrazione ferro-gomma per il miglioramento 

dell’accessibilità locale delle seguenti aree: 

 macronodo Gioia Tauro, porto e retroporto, con la stazione di Rosarno (si veda 

in dettaglio il paragrafo successivo);  

 area integrata di Vibo Valentia, porto e retorporto, con le stazioni di Vibo 

Valentia - Pizzo e di Vibo Valentia Marina; 

 area integrata di Crotone, porto e retroporto, con la stazione di Crotone; 

 area integrata di Corigliano Calabro, porto e retroporto, con la stazione di 

Sibari (in attesa della futura elettrificazione della tratta ferroviaria Sibari - 

Corigliano - Rossano); 

 area integrata di Lamezia Terme, aeroporto e retroaeroporto, con la stazione 

ferroviaria di Lamezia Terme Centrale. 

Per quanto riguarda il miglioramento dell’interconnessione tra le aree ZES del versante 

tirrenico con quelle del versante ionico, attualmente non ben collegate, si propone 

l’istituzione dei seguenti nuovi servizi ferroviari: 

 2 coppie giornaliere di treni lunghi e veloci sulla relazione Sibari – Cosenza - 

Lamezia Terme – Rosarno - Reggio Calabria; questo servizio, aggiuntivo rispetto 
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agli esistenti, consentirà di collegare direttamente l’area ZES di Corigliano 

Calabro con quella di Gioia Tauro; per Lamezia Terme e Vibo Valentia, Villa San 

Giovannie e Reggio Calabria, già collegate direttamente con un buon numero di 

treni a frequenza oraria, questo servizio sarebbe un rinforzo nelle fasce orarie 

di punta. 

Per il collegamento tra Crotone e Gioia Tauro si propongono due soluzioni: 

 di breve periodo con l’istituzione di due collegamenti automobilistici (o in 

alternativa ferroviari) tra Crotone e Lamezia Terme in coordinamento con i 

treni da e per Rosarno - Reggio Calabria; 

 di lungo periodo con l’istituzione di due collegamenti automobilistici (o in 

alternativa ferroviari) tra Crotone e Catanzaro Lido in coordinamento con due 

nuove coppie di treni da e per Rosarno - Reggio Calabria possibili a seguito 

dell’elettrificazione della linea Catanzaro - Lamezia. 

4.10 Proposte progettuali per la mobilità dei passeggeri per il macronodo Gioia 

Tauro 

Di grande importanza risulta essere la riorganizzazione dei servizi di mobilità passeggeri 

dell’area ZES di Gioia Tauro. Infatti, attualmente, non esistono collegamenti urbani né 

tra la stazione di Gioia Tauro e l’area portuale, né tra la stazione di Rosarno ed il porto 

stesso.  

Si propone pertanto l’istituzione di una navetta dedicata a servizio degli utenti che 

intendono raggiungere l’area portuale di Gioia Tauro in treno. Tale linea, a cadenza 

oraria, partirebbe dalla Stazione ferroviaria di Rosarno (la più vicina all’ingresso 

principale del porto) e servirebbe sia l’area interna al porto (Terminal MCT – area nord) 

che l’area esterna con una serie di fermate lungo l’attuale Strada Vicinale Colomono, 

giungendo infine nei pressi dell’Autorità portuale (Vigili del Fuoco - accesso sud). Il 

percorso terminerebbe con un’ultima fermata presso il Ponte Budello di Gioia Tauro; da 

qui il bus tornerebbe direttamente alla stazione di Rosarno. Il percorso ad anello così 

ipotizzato consentirebbe di svolgere il servizio a cadenza oraria con un unico mezzo, 

essendo la durata complessiva del tragitto di circa 45 minuti. Inoltre sarebbe possibile 

organizzare il servizio con partenze cadenzate in coincidenza con l’orologio della 

stazione ferroviaria di Rosarno (attualmente i treni sulla direttrice principale transitano 

nelle due direzioni tra il minuto 10 ed il minuto 14 di ogni ora). La tab. 28 riporta 

un’ipotesi di quadro orario e la fig. 23 la sequenza delle fermate con i relativi passaggi 

orari delle 10 corse giornaliere proposte.  

Una stima di massima delle percorrenze svolte da questa navetta dedicata porta a 

computare circa 100.000 bus*km/anno, considerando una lunghezza complessiva 

dell’anello di circa 31 km ed un servizio di 10 corse giornaliere dal lunedì al sabato per 

tutta la durata dell’anno. 

L’istituzione di questo servizio potrebbe essere immediata, in quanto si collocherebbe 
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all’interno di quanto previsto dall’articolo 23 comma 7a) della LR n. 35/2015 Norme 

per i servizi di trasporto pubblico locale come servizio di tipo sperimentale. 

 

Tab. 28 – Ipotesi di quadro orario della navetta Rosarno FS – Porto Gioia Tauro – Rosarno FS 

Fermate 

CORSE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rosarno Stazione FS (partenza) 06.20 07.20 08.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 

Gioia Tauro Porto Varco Nord 06.30 07.30 08.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 

Gioia Tauro Porto MCT 06.35 07.35 08.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 

Gioia Tauro Colomono 1 06.40 07.40 08.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 

Gioia Tauro Colomono 2 06.42 07.42 08.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42 

Gioia Tauro Colomono 3 06.45 07.45 08.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 

Gioia Tauro Autorità Portuale 06.48 07.48 08.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48 

Gioia Tauro Ponte Budello 06.50 07.50 08.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 

Rosarno Stazione FS (arrivo) 07.05 08.05 09.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 

 

 

 

Fig. 23 – Percorso della navetta Rosarno FS – Gioia Tauro Porto – Rosarno FS 
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