
 

 

Scheda n. 02 

Denominazione Aeroporto di Crotone 

Tipologia ZES Aeroporto 

Mappa 

 
Comune Isola Capo Rizzuto (Crotone) 

Ente Gestore S.A.CAL. SPA 

Fogli catastali 2 e 10 di Isola Capo Rizzuto 

Riferimenti  www.sacal.it;  
PEC: sacalspa@legalmail.it; 
E-MAIL: farabbi@sacal.it; saracco@sacal.it; rotundo@sacal.it 

Superficie totale 

Area (ha) 

21,37 

Descrizione L'aeroporto S. Anna di Crotone è situato sulla costa ionica calabrese nel comune 

di Isola Capo Rizzuto a circa 160 metri sul livello del mare. Ha una estensione 

complessiva di 184 ettari. Il terminal passeggeri ha una superficie su due piani, 

di 4000 mq circa ed è dotato al suo interno di uffici amministrativi, commerciali, 

operativi e di rappresentanza, di un bar/area ristoro con ampia vista sul 

parcheggio aeromobili, shopping center, postazioni per noleggio auto, 

ambulatorio medico e una sala conferenze. All’esterno dell’aereostazione si 

trovano le aree parcheggio, di sosta mezzi e altre strutture di servizio. 
Il collegamento stradale principale è garantito dalla SS 106, mentre la stazione 

ferroviaria più vicina è quella di Crotone che dista dall'aeroporto circa 15 km. 

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

Aeroportuale. Dalla definizione della ZES sono state escluse le infrastrutture di 

volo e gli edifici degli Enti di Stato. 

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

22 ha 



 

Agevolazioni Il piano strategico ZES Calabria, al cap. 9 “Agevolazioni ed incentivazioni”, 

(contenuto di cui alla lettera g, comma 1, art. 6 del DPCM 12/2018), identifica i 

seguenti principali strumenti agevolativi a supporto delle ZES: 

• Credito di imposta (L. 208/2015) 

• Contratti di sviluppo (Accordo MISE, 2-017, D.G.R. 93/2018) 

• Legge 181/89 (D.G.R. 423/2016, D.G.R. 95/2018) 

• Fondo Artigianato (D.G.R. 580/2017) 

Inoltre, la legge n. 178/2020 (Legge Bilancio 2021), all’art. 1, commi 173-176, ha 

introdotto un’ulteriore agevolazione per le imprese che avviano nuove iniziative 

economiche nelle aree ZES, riguardanti la riduzione del 50% delle imposte sul 

reddito per le attività svolte nella ZES. 

Infrastrutture e 

servizi 

Infrastrutture ordinarie 

Infrastrutture stradali di collegamento alle reti autostradali e stradali 
Infrastrutture stradali interne 

Infrastrutture approvvigionamento idrico 

Infrastrutture di depurazione reflui 

Infrastrutture telematiche/telefoniche/fibra 

Infrastrutture energetiche (gas) 

Infrastrutture energetiche (elettricità) 

Infrastrutture raccolta/smaltimento rifiuti 

Infrastrutture di sicurezza e controllo 

Infrastrutture di monitoraggio ambientale 

Varchi di accesso 

Aree soggette a vincoli doganali 

Aree soggette a vincoli demaniali 

Infrastrutture caratterizzanti 

Aree uso commerciale, servizi e ricettivi 
Aree uso industriale 

Aree uso logistica e movimentazione merci 

Aree parcheggio e sosta mezzi 

Strumento 

Urbanistico 

vigente 

Piano strutturale comunale e Regolamento edilizio urbanistico del Comune di 

Isola Capo Rizzuto (Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 05.08.2016 e s.m.i.) 

Vincoli presenti Vincoli Paesaggistici: Il lotto 2 dell’area di sviluppo ZES (mq 131.480) è 

sottoposta al Vincolo Uso Civico “Lago Spinoso”. 

Contatti 

 

Regione Calabria 

Dipartimento “Programmazione Unitaria” 

Settore n. 8 “Coordinamento ZES” 
zes@regione.calabria.it 

 

 

 

 

 

 


