
 

 

Scheda n. 03 

Denominazione Aeroporto di Reggio Calabria 

Tipologia ZES Aeroporto 

Mappa 

 
Comune Reggio Calabria 

Ente Gestore S.A.CAL. SPA 

Fogli catastali 13 di Reggio Calabria 

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

Superficie totale 

Area (ha) 

27,03 

Descrizione L’aeroporto di Reggio Calabria (Aeroporto dello Stretto) è situato lungo la costa 

che si affaccia sullo Stretto di Messina, nella zona sud della città reggina, in 

località Ravagnese e dista dal centro della città circa 4 chilometri. Il suo bacino 

potenziale di utenza è costituito dalle due città di Reggio Calabria e Messina e 

dai relativi territori provinciali, che ricoprono un’area con oltre 1,2 milioni di 

abitanti. 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 e, dall’altro dalla linea ferroviaria Reggio Calabria - Melito di Porto 

Salvo ed il mare. Dal punto di vista infrastrutturale, esso presenta: 
• nella zona air-side, due piste di volo e tre piazzali per lo stazionamento degli 

aeromobili di aviazione commerciale e generale; 

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

per autovetture e mezzi pubblici. 

L’aeroporto dello Stretto è raggiungibile sia da nord (area tirrenica) che da sud 

(area ionica). Lo scalo è collegato, via strada, mediante la tangenziale di 

raccordo tra l’autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria e la S.S. 106 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. Inoltre, l’aeroporto è servito da diverse linee urbane dell’Azienda 

municipalizzata e da linee dedicate e dirette dal porto di Reggio Calabria via 

tangenziale, in concomitanza dell’arrivo di aliscafi e navi dalla Sicilia, per 

garantire il trasferimento dell’utenza messinese. 

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

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

volo e gli Enti di Stato. 

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

27 ha. 

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 Regolatore Generale del Comune di Reggio Calabria approvato con 

DPGR n. 914/1985 



 

Vincoli presenti Vincoli Paesaggistici: Le due aree di sviluppo ZES sono sottoposte al Vincolo 

Paesaggistico - Immobili di Interesse Pubblico D.M. 180059 “Area costiera 

caratterizzata da lussureggiante vegetazione – comprendente la sezione di 

Gallina sita nel Comune di Reggio Calabria”, istituito con D.M. 10.02.1976, G.U. 

n. 104 del 21.04.1976. 
L’area di sviluppo ZES – lotto 1 (10 ha), per metà della sua estensione, è 

sottoposta al Vincolo Fiumi (rif. art. 142 del D.lgs. n. 42/2004). 
L’intera area di sviluppo ZES – lotto 2 (17 ha) è soggetta al Vincolo Territori 

Costieri (rif. art. 142 del D.lgs. n. 42/2004). 

Vincoli Piano Stralcio Erosione Costiera: La fascia costiera dell’area di sviluppo 

ZES – lotto 2 rientra nelle aree a pericolosità medio e bassa nel PSEC. 

Vincolo Aeroportuale: Piano di rischio art. 707 del Codice della Navigazione 

(d.lgs. n. 96 del 09 Maggio 2005). 

Contatti 

 

Regione Calabria 

Dipartimento “Programmazione Unitaria” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


