
 
RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTIVITA’ 

DELL’ AUTORITÀ PORTUALE NEL CORSO DELL’ANNO 2012 

(art.9, comma 3, lett. c L. n.84/94) 

 

2 ATTIVITA’ OPERATIVA,PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO 

 

2.1 Aggiornamenti sul piano regolatore portuale 

Per come già rappresentato la circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità 

Portuale di Gioia Tauro, con più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è 

stata estesa anche sui seguenti porti: 

- Crotone; 

- Corigliano Calabro; 

- Taureana di Palmi 

Piano Regolatore Gioia Tauro: nell’anno 2010 sono state acquisite le intese con i 

Comuni di San Ferdinando Gioia Tauro e ASI ed è stato acquisito il parere del 

Comitato Portuale in data ……..  

Attualmente è oggetto di ulteriori studi di carattere nautico richiesti dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici ed in particolare: 

a) studio della accessibilità nautica del bacino portuale nella sua nuova configurazione 

planimetrica mediante implementazione di prove su simulazione “real time-full time”; 

b) studio della agitazione interna del bacino portuale ( con particolare riferimento 

all’avamporto) in relazione alla modificata configurazione delle opere foranee; 

c) studio della propagazione di onde lunghe (oscillazione di sessa) nella nuova darsena 

interna, tenuto conto della sua regolare conformazione geometrica. 

Il nuovo strumento di pianificazione portuale individua le linee di sviluppo che 

dovranno caratterizzare gli interventi infrastrutturali e l’assetto funzionale per 

mantenere al porto i livelli di servizio acquisiti. Fra le opere maggiormente 

caratterizzanti figurano il nuovo canale portuale necessario per l’implementazione dei 

punti di accosto, la realizzazione di un nuovo terminal per merci unitizzate e 

l’interporto. Un nuovo polo di attività portuale è stato localizzato nelle aree a Sud del 

bacino di evoluzione con la creazione di banchine di accosto ed aree operative 

destinate a funzioni multipurpose.  

Piano Regolatore Crotone           (vedi relazione luigi) 
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Piano Regolatore Corigliano Calabro        (vedi relazione luigi) 

 

 

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo stato di attuazione 

 

Il POT di riferimento dell’annualità in esame riguarda il triennio 2012-2014 è stato 

approvato con Delibera del Comitato Portuale  nella seduta del 26.10.2011 e lo stato di 

attuazione è riportato al paragrafo 4) lavori di grande infrastrutturazione. 

 

4 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI - 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

 

Notizie di carattere generale 

L’Autorità Portuale, a mente della legge 28 gennaio 1994 n. 84, art. 6, comma 1, 

lettera b),  provvede alle attività  di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti 

comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento delle quote 

fondali, con i fondi propri. 

 

4.1 - 4.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria: elenco lavori, servizi affidati e 

stato di avanzamento delle opere avviate, costi di realizzazione. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei lavori di manutenzione e servizi nell’anno 2012, con 

indicazione dei relativi importi. 

 

1 Servizio annuale di manutenzione preventiva e di 
pronto intervento H24 dei segnalamenti marittimi del 
Porto di Gioia Tauro 

€ 13.310,00 

2 Lavori di manutenzione e ripristino degli impianti di 
illuminazione pubblica nelle aree portuali (capannoni 
gomma-gomma, ferro-gomma) del Porto 

€ 9.000,00 

3 Lavori di livellamento dei fondali tra le bitte 85 e 91 
delle banchine di levante del Porto di Gioia Tauro 

€ 37.000,00 

4 Lavori di manutenzione e ripristino della Capitaneria 
di Porto di Gioia Tauro 

€ 16.335,00 

5 Lavori di ripristino del manto stradale e della 
segnaletica orizzontale della viabilità portuale e 
retro-portuale del Porto di Gioia Tauro 

€ 130.000,00 

6 Lavori di manutenzione al capannone già All 
Services S.c.a.r.l. 

€ 16.000,00 
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7 Lavori di livellamento dei fondali tra le bitte 91 e 109 
delle banchine di levante 

€ 38.000,00 

8 Lavori per il livellamento dei fondali lungo la 
banchina di levante del Porto di Gioia Tauro 

€ 195.000,00 

9 Lavori di ripristino della pavimentazione di banchina 
all’altezza delle bitte 75-90 del Porto di Gioia Tauro 

€ 57.300,00 

10 Lavori per il livellamento dei fondali lungo la 
banchina di levante del Porto di Gioia Tauro - 
Novembre 2012 

€ 199.000,00 

11 Esecuzione del servizio relativo all’esecuzione di 
rilievi batimetrici nel Porto di Gioia Tauro per l'anno 
2012 

€ 26.000,00 

12 Lavori di livellamento dei fondali tra le bitte 90 - 96 e 
tra le bitte 102 - 108 delle banchine di levante del 
Porto di Gioia Tauro 

€ 9.500,00 

13 Lavori di realizzazione sottoservizi a rete nel 
piazzale antistante la Dogana del Porto 

€ 9.500,00 

14 Lavori di fornitura e posa in opera di n° 2 
climatizzatori e lo spostamento di n° 1 
ventilconvettore all'Autorità Portuale 

€ 1.200,00 

15 Porto di Gioia Tauro - rilievi batimetrici dei fondali in 
aderenza alle banchine operative di levante tra le 
bitte 93 e 109 per una fascia di 50 m 

€ 1.500,00 

16 Sistemazione cancelli e serrande della società già 
All Services S.c.a.r.l. 

€ 7.000,00 

17 Motorizzazione cancelli e serrande della società già 
All Services S.c.a.r.l. 

€ 2.900,00 

18 Verifica impianti elettrici capannone della società già 
All Services S.c.a.r.l. 

€ 500,00 

19 Esecuzione del rilievo topografico delle dune di 
sabbia poste a ridosso del  muro paraonde del Porto 
di Gioia Tauro 

€ 3.800,00 

20 Porto di Gioia Tauro - Esecuzione di rilievi batimetrici 
dei fondali in aderenza alle banchine operative di 
levante tra le bitte 85 e 93 per una fascia di 50 m 

€ 3.000,00 

21 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di 
materiali in cemento, amianto (tipo eternit) e di 
ingombranti depositati illegalmente da ignoti 
nell’area identificata alla particella 207 foglio 19 del 
Comune di Gioia Tauro 

€ 4.600,00 
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22 Lavori realizzazione di una recinzione sul lato 
adiacente la viabilità comunale del lotto identificato 
alla particella 207 foglio 19 del Comune di Gioia 
Tauro 

€ 10.800,00 

23 Lavori di sistemazione delle barre automatiche nelle 
corsie d'ingresso e di uscita del Porto 

€ 7.000,00 

24 Lavori di fornitura e posa in opera di n° 2 nuovi 
climatizzatori e la manutenzione dei restanti  nei 
locali della Port Security del Porto di Gioia Tauro 

€ 2.200,00 

25 Lavori di ripristino dell'integrità della recinzione 
perimetrale in prossimità dello spigolo lato sud 
dell'attiguo stabilimento "Prefabbrika 

€ 250,00 

26 Porto di Gioia Tauro - Esecuzione di rilievi batimetrici 
dei fondali in aderenza alle banchine operative di 
levante per una fascia di 50 m 

€ 4.500,00 

27 Lavori di riparazione subacquea della fessura su un 
giunto dei diaframmi della banchina di levante in 
prossimità della bitta 110 

€ 2.400,00 

28 Esecuzione della verifica periodica dell'impianto di 
messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche nel Porto 

€ 14.000,00 

29 Esecuzione di sondaggi necessari agli studi per 
l'attuazione per piano regolatore del Porto di Gioia 
Tauro 

€ 5.000,00 

 

 

4.3 Grande Infrastrutturazione: finanziamenti disponibili con indicazione della 

relativa fonte, elenco e  stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 

realizzazione. 

 

1. Arretramento dello sporgente Ovest del canale di accesso con 

riconfigurazione della struttura a tergo.  IMPORTO € 8,98 MILIONI   

Il lavoro prevede la riprofilatura della radice del molo nord e del tratto terminale di 

ponente del canale portuale intervento necessario per garantire un maggiore grado di 

sicurezza alla manovra di uscita dal porto e di ingresso da sud-ovest delle navi di ultima 

generazione.  

L’intervento è inserito nella sezione attuativa dell’Accordo Programma Quadro – Polo 

logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 28.9.2010 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia, Regione Calabria ed Autorità Portuale. 

I lavori sono stati ultimati in data 10.07.2012 
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Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con le risorse di cui al D.M. 6650 del 

16.06.2009 di selezione dei progetti da finanziare con le risorse di programmazione del PON 

reti e mobilità 2007_2013  

 

2. Lavori di “Approfondimento e consolidamento dei fondali del canale 

portuale, adeguamento strutturale degli elementi della banchina di levante 

tratto D del porto di Gioia Tauro e realizzazione della terza via di corsa. 

IMPORTO € 35,10 MILIONI 

L’intervento prevede l’approfondimento dei fondali fino alla quota di -17,00 m dal l.m.m. 

per una fascia larga 60 m. e per una lunghezza pari a circa 650 m. Per la restante parte di 

banchina per una lunghezza pari a circa 450 metri non interessata dalla realizzazione della 

terza via di corsa è previsto il consolidamento strutturale e si prevede l’approfondimento dei 

fondali fino a quota – 14,00.. 

L’intervento è inserito nella sezione attuativa dell’Accordo Programma Quadro – Polo 

logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 28.9.2010 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia, Regione Calabria ed Autorità Portuale. 

L' Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale ha espletato tutte le attività inerenti la gara, con il 

conseguente affidamento dei lavori all'Impresa appaltatrice giusto decreto del 15 3.2012 n 

26/12 attualmente in fase di redazione la progettazione esecutiva da parte dell’impresa 

aggiudicataria. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è destinataria in quota parte delle risorse di cui al D.M. 

6650 del 16.06.2009 di selezione dei progetti da finanziare con le risorse di programmazione 

del PON reti e mobilità 2007_2013 e, in quota parte, del contributo Ministeriale concesso con 

D.M. del 29.01.2008 n. 28T. 

 

3. Adeguamento dell’imboccatura portuale con riconfigurazione del molo sud. 

IMPORTO € 23,5 MILIONI.   

Si prevede di incrementare la larghezza dell’imboccatura dagli attuali 286 m a circa 400 

m. al livello medio mare. La nuova testata del molo sud assume una configurazione ed un 

orientamento diverso dall’attuale, con rotazione in pianta di circa trenta gradi. Il progetto 

definitivo è all’esame tecnico_economico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

L’opera è destinataria, per quota parte, di un contributo Ministeriale concesso con D.M. 

del 2.9.2008 a valere sui fondi di cui all’art.1 c.994 della L.296/06 e quota parte con D.M. del 

29.01.2008 n. 28T. 
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4. Adeguamento del tratto di banchina Nord esistente ai nuovi tratti di 

banchina Nord in fase di esecuzione e relativo approfondimento dei fondali. 

IMPORTO € 6,97 MILIONI 

L’intervento prevede l’adeguamento strutturale ed il risanamento del paramento a mare 

delle paratie della banchine nord (tratti E ed F) per uno sviluppo totale di circa 400 m. 

Il progetto è stato redatto a livello preliminare dall'Ufficio Tecnico dell’Autortià Portuale, 

che sta provvedendo alla redazione della progettazione definitiva. 

L’intervento è inserito nella sezione attuativa dell’Accordo Programma Quadro – Polo 

logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 28.9.2010 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia, Regione Calabria ed Autorità Portuale. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con le risorse di cui al D.M. 6650 del 

16.06.2009 di selezione dei progetti da finanziare con le risorse di programmazione del PON 

reti e mobilità 2007_2013. 

 

5. Lavori di fornitura e posa in opera di n° 34 parabordi in gomma sulla 

banchina alti fondali. 

IMPORTO € 0,50 MILIONI 

Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di 

n° 34 parabordi, da installare sulla banchina denominata "Alti Fondali" in sostituzione a quelli 

esistenti in quanto hanno una dimensione maggiore a quelli già istallati nel resto della 

banchina di levante.. 

Il progetto è stato redatto a livello esecutivo dall' Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale, lo 

stesso ufficio si è occupato di espletare tutte le attività inerenti la gara, predisponendo gli atti 

preliminari e successivi necessari allo svolgimento della stessa. 

I lavori sono stati consegnati in data 6.07.2012 in fase di ultimazione. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con fondi residui di bilancio  dell’Autorità 

Portuale. 

 

6. Realizzazione del terminal intermodale in ambito portuale. (Intervento da 

realizzarsi con il contributo di capitali privati)  

IMPORTO PUBBLICO € 20,0 MILIONI 

L’obiettivo cardine dell’intervento è l’apertura del porto alla rete ferroviaria con finalità di 

attivare uno scambio commerciale via terra verso i corridoi ferroviari adriatico e tirrenico per 

raggiungere le zone del Centro-nord Italia e del Centro Europa. 

Il terminal intermodale in ambito portuale prevede la centralizzazione delle operazioni di 

carico/scarico dei carri ferroviari e formazione dei convogli. Il terminal si propone quale 
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infrastruttura a servizio sia di container che del traffico di auto nuove, provenienti dalle attività 

portuali, con accesso anche ai flussi extra_portuali. 

La collocazione dell’infrastruttura, in linea con le previsioni del PRP adottato, è programmata 

nell’area ad est della stazione di San Ferdinando. Il terminal è raccordato all’impianto 

ferroviario di San Ferdinando, a sua volta interconnesso, tramite doppio binario di cui uno 

elettrificato, alla rete nazionale in corrispondenza della stazione di Rosarno. 

L’intervento è inserito nella sezione attuativa dell’Accordo Programma Quadro – Polo 

logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 28.9.2010 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia, Regione Calabria ed Autorità Portuale. 

L'Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale ha redatto uno studio di fattibilità dell'opera che 

è stato posto a base di gara mediante procedura di "Progect-Financing". 

Il bando di gara predisposto dall'Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale è stato 

pubblicato sulla  GUCE in data 18.10.2012. 

Sotto il profilo finanziario, il contributo pubblico disponibile è coperto con le risorse di cui 

al D.M. 6650 del 16.06.2009 di selezione dei progetti da finanziare con le risorse di 

programmazione del PON reti e mobilità 2007_2013. 

 

7. Reti materiali e della viabilità interna e di raccordo alla piastra del freddo. 

IMPORTO € 12,0 MILIONI 

Si tratta del primo gruppo di interventi inclusi nella Delibera CIPE 89/03 “Allacci 

Plurimodali del sistema Interportuale di Gioia Tauro”. 

La Delibera, che prevede un impegno complessivo a carico del CIPE pari a 76,162 

MEuro, è attualmente coperta solo parzialmente per 12,185 MEuro, destinati alle attività 

progettuali e alla realizzazione delle reti materiali e della viabilità di accesso al comparto 

nord. 

L'Ufficio Tecnico ha predisposto tutti gli atti necessari affinchè la struttura tecnica in 

missione del CIPE fosse nelle condizioni di indire la conferenza dei servizi per l'approvazione 

del progetto definitivo, variato dall'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale, in relazione al mutato 

quadro esigenziale dell’Amministrazione con riferimento al piano regolatore portuale ed alla 

diversa allocazione delle ulteriori opere previste nel finanziamento della Delibera CIPE 

89/03. 

 

8. Lavori di completamento e sviluppo del comparto nord – Viabilità, 

capannoni e reti elettriche nell’area portuale di Gioia Tauro. IMPORTO € 20,0 

MILIONI 
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L’intervento prevede la rivisitazione della viabilità del comparto nord del porto, anche alla 

luce del pianificato insediamento del terminal intermodale, tramite la realizzazione sia di 

nuovi tracciati stradali che l’adeguamento di parte della viabilità esistente. 

Il progetto definitivo è stato trasmesso a questa Amministrazione dal gruppo 

aggiudicatario incaricato del servizio, lo stesso progetto è all’esame Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici per i pareri di competenza. 

L’intervento è inserito nella sezione attuativa dell’APQ – polo logistico intermodale di 

Gioia Tauro sottoscritto in data 28.9.2010. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta in quota parte con le risorse di cui al D.M. 

6650 del 16.06.2009 di selezione dei progetti da finanziare con le risorse di programmazione 

del PON reti e mobilità 2007_2013. 

 

9. Realizzazione capannone industriale nella zona franca del porto di Gioia 

Tauro ex Isotta Fraschini. IMPORTO € 16,5 MILIONI 

L’intervento prevede la realizzazione di un capannone di circa 25.000 mq. da destinarsi 

ad attività industriale, di deposito, lavorazione e movimentazione merci, da realizzarsi 

all’interno dell’area franca del porto di Gioia Tauro. Il corpo di fabbrica di geometria semplice 

a pianta rettangolare composto da più campate con struttura in calcestruzzo armato 

prefabbricato. 

Il progetto preliminare, redatto dall' Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale, corredato da 

elaborati necessari è stato posto a base di gara pubblicata sulla GUCE in data 27.01.2012.. 

L'ufficio ha svolto anche tutte le attività preliminari inerenti la gara, il bando di gara e tutti 

gli atti necessari allo svolgimento della stessa. 

Inoltre ha provveduto ad esperire la gara per l'affidamento della Direzione dei Lavori, 

attualmente in fase di svolgimento. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con le risorse di cui al D.M. del 29.01.2008 n. 

28T. 

 

10. Realizzazione di una piattaforma telematica per la interconnessione veloce 

degli utenti del porto IMPORTO € 10,0 MILIONI 

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. 

La progettazione preliminare dell’intervento, redatta dall’ufficio tecnico dell’Autorità 

Portuale, è stata elaborata dopo una attenta analisi delle esigenze accertate con tutti gli 
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operatori dell’area portuale. L’intervento sarà integrato con un intervento analogo 

predisposto dalla Regione Calabria sull’intera area industriale di Gioia Tauro: 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con le risorse di cui al D.M. del 29.01.2008 n. 

28T. 

 

11. Lavori di manutenzione ordinaria triennale mediante 18 interventi, sei per 

ogni annualità, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento 

delle dune sottomarine prodotte dalla pressione delle eliche delle navi in 

manovra. IMPORTO € 2,75 MILIONI 

Si tratta di interventi periodici di manutenzione dei fondali del canale portuale che 

prevedono lo spianamento delle dune di sabbia sottomarine che si formano a causa delle 

turbolenze create dalle eliche delle navi in manovra, al fine di garantire il pescaggio utile ai 

vettori che scalano il porto. 

L' Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale ha provveduto ad espletare tutte le attività inerenti 

la gara, predisponendo gli atti preliminari necessari allo svolgimento della stessa. 

Sotto il profilo finanziario, l’opera è coperta con fondi di bilancio residui dell’Autorità 

Portuale. 

 

5 SECURITY 

 

5.1 Opere realizzate ed avviate 

 

Il porto di Gioia Tauro è dotato di un sistema integrato di sicurezza attivo e passivo 

realizzato tra gli anni 2006 e 2010. 

Attualmente sono in corso interventi di integrazione e manutenzione straordinaria 

dell’impianto. 

 

6 FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 

6.1 Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della 

portualità con finanziamenti o fondi europei ed indicazioni di eventuali 

problematiche verificatesi. 

 

I finanziamenti comunitari -periodo di programmazione 2007-2013- per quanto attiene 

l’Autorità Portuale di Gioia Tauro fanno capo al Programma Operativo Nazionale 

(PON) Reti e Mobilità e concretizzati con la sottoscrizione dell’Accordo Programma 

Quadro (APQ) – Polo logistico intermodale di Gioia Tauro sottoscritto in data 
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28.9.2010 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia, 

Regione Calabria, Autorità Portuale ed RFI. 

L’APQ contiene finanziamenti per 361 milioni di Euro, di cui 81,5 sulle infrastrutture 

portuali ed il rimanente sull’efficiendamento della tratta ferroviaria Gioia Tauro-

Taranto da realizzare a cura di RFI. 

I lavori di competenza dell’Autorità Portuale sono illustrati al paragrafo 4) e 

riguardano i punti 1,2,4,6,8 e risultano in linea con il monitoraggio e con le 

rendicondazioni effettuate dall’Autorità di Gestione del Pon reti e Mobilità. 

 

 

 


