
 

 

Scheda n. 12 

Denominazione Agglomerato industriale di Porto Salvo - Vibo Valentia 

Tipologia ZES Aree retroportuali a carattere produttivo 

Mappa 

 
Comune Vibo Valentia 

Ente Gestore CORAP – Consorzio regionale per le attività produttive 

Fogli catastali 5, 6, 7, 8, 10 e 11 di Vibo Valentia 

Riferimenti  http://www.corap.it/index.php 
PEC: protocollo@pec.corap.it  

E-MAIL: protocollo@corap.it  

Superficie totale 

Area (ha) 

184 

Descrizione L’area dell’Agglomerato Industriale CORAP considerato ai fini della ZES è 

delimitato a nord, dalla ferroviaria Battipaglia - Reggio Calabria; a est, dal 

torrente Sant’Anna; a sud, dalla strada provinciale Pizzo – Tropea; a ovest, dalla 

strada per Trainiti. È ricompresa inoltre un’area satellite relativa al sito 

Italcementi. Le aree incluse nella perimetrazione ZES coprono circa 184 ha. 

Secondo i dati CORAP, nel territorio sono localizzate 78 aziende appartenenti ai 

settori del manifatturiero, della logistica e dei trasporti, del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio. 

L’area presenta due piccole specializzazioni produttive, l’agroindustria, basata 

sulla lavorazione e trasformazione di prodotti ittici e agricoli locali, e la 

metalmeccanica. Quest’ultima è legata soprattutto alla localizzazione a Vibo 

Valentia del Nuovo Pignone che ha favorito negli anni la nascita e il 

consolidamento di imprese locali di subfornitura. Queste imprese hanno 



 

progressivamente ampliato le loro capacità produttive, diversificato la 

produzione e i committenti. La maggior parte di queste aziende è di piccole 

dimensioni, produce prodotti meccanici per il settore petrolchimico 

(condensatori, serbatoi metallici per combustibili, carpenteria per l’edilizia), per 

committenti per lo più esteri. 

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 interne: 

- Viabilità principale e secondaria; 

- Aree di parcheggio. 

Infrastrutture approvvigionamento idrico (acqua industriale): 

- Rete idrica di adduzione e distribuzione, civile e industriale a servizio 

dell'agglomerato. 

Infrastrutture fognarie: 

- Rete fognaria esistente civile e industriale, interna all'agglomerato 

Infrastrutture telematiche/telefoniche/fibra: 

- Rete di telefonia e dati esistente. 

Infrastrutture energetiche (elettricità): 

- Rete elettrica MT e BT esistenti. 

Varchi di accesso: 

- Strada ex SS. 182; 

- Ferrovia Stazione di Vibo Valentia Marina 

- Porto di Vibo Valentia Marina 
 

Infrastrutture caratterizzanti 

Infrastrutture di depurazione reflui: 

- Impianto di depurazione consortile 

Strumento 

Urbanistico 

vigente 

Piano Regolatore Territoriale CORAP, approvato con Delibera di Comitato 

Direttivo n. 80 del 21/12/1998 

Vincoli presenti Vincoli Paesaggistici: Le due aree di sviluppo ZES, lungo la fascia costiera sono 

interessate dal vincolo “Territorio costieri” (Rif. Art. 142 del d.lgs. 42/2004). 
L’area di ZES più estesa, sulle fasce perpendicolari alla costa, è soggetta al 

vincolo “Corsi d’acqua” (Rif. Art. 142 del d.lgs. 42/2004).  



 

È confinato all’interno dell’area di sviluppo ZES il “Vibo Valentia - Castello di 

Bivona”, su cui insiste un vincolo architettonico. 

Vincoli Ambientali: Nelle acque prospicienti la costa è presente il Vincolo 

Naturalistico—Aree Protette — Parco Marino Regionale “Fondali Capocozzo”, 

oltre all’area Rete Natura 2000 — ZSC IT9340092 “Fondali di Pizzo Calabro”. 
Vincoli Piano Stralcio Assetto Idrogeologico: Risultano presenti nell’area di 

sviluppo ZES più estesa, delle zone con vincolo PAI, con differente grado di 

pericolosità oltre che zone di attenzione. 
Vincoli Piano Stralcio Erosione Costiera: La fascia costiera dell’area di sviluppo 

ZES più estesa, è interessata dal vincolo PSEC. 

Piano Gestione Aree Rischio Alluvioni: Rispetto al PGRA, coordinato a livello di 

distretto idrografico, l’area di sviluppo ZES più estesa risulta completamente 

rientrante in zone interessata da alluvione; l’area ZES più piccola invece, ne 

risulta interessata per oltre la metà della sua estensione. 

Contatti 

 

Regione Calabria 

Dipartimento “Programmazione Unitaria” 

Settore n. 8 “Coordinamento ZES” 

zes@regione.calabria.it 
 

  


