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Verbale n. 2/2021 

 

Il giorno 11 (undici) del mese di gennaio dell’anno 2021 alle ore 15,30 si è riunito il Comitato 

di Indirizzo della ZES Calabria, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 91/2017 allo scopo di 

discutere il seguente Ordine del Giorno, di cui alla convocazione contenuta nella nota prot. 

0002247 E/21 del 04/02/2021- Autorità Portuale di Gioia Tauro: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Attività di coordinamento e di impulso delle aree Zes: completezza e simmetria delle 

informazioni 

4. Costruzione dell’offerta per la Zona Economica Speciale della regione Calabria – 

avanzamento dei lavori sulla mappatura e caratterizzazione delle aree (con relazione del 

Responsabile del Settore coordinamento Zes – Regione Calabria) 

5. Istituzione Zona Franca della Zona Economica Speciale della regione Calabria 

(costituzione gruppo di lavoro per acquisizione elementi conoscitivi preliminari) 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Professoressa Rosanna NISTICO’ – Commissario Straordinario di Governo per la ZES Calabria 

– Presidente; 

Contrammiraglio (CP) Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell’Autorità 

Portuale di Gioia Tauro – Membro; 

Dott.ssa Bianca Maria SCALET – Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Membro; 

Prof. Avv. Fabrizio CRISCUOLO – Rappresentante della Regione Calabria – Membro. 

Contrammiraglio (CP) Pietro Preziosi – Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Gioia 

Tauro – Invitato 

Dott. Francesco Venneri, Dirigente del Settore Coordinamento Zes della Regione Calabria – 

Invitato 

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Autorità Portuale di 

Gioia Tauro –segretario verbalizzante 

Dott. Davide MIGGIANO - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Generale- 

Invitato.   

Dott. Paolino PUGLIESE - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di 

Gioia Tauro. 
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Faraone. 

La riunione si svolge in modalità remota tramite l’applicativo Google Meet. 

 

Si passa all’esame dei punti posti all’Ordine del Giorno di cui alla convocazione Prot. n. 

0002247 E/21 del 04/02/2021- Autorità Portuale di Gioia Tauro. 

Prende la parola la prof. Nisticò che saluta i partecipanti e dà il benvenuto agli invitati, dott. 

Francesco Venneri, Dirigente del Settore Coordinamento Zes della Regione Calabria; il dott. 

Davide Miggiano della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il dott. 

Paolino Pugliese dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Gioia 

Tauro; il Contrammiraglio (CP) Pietro Preziosi, Segretario Generale dell’Autorità Portuale di 

Gioia Tauro; il dott. Pasquale Faraone, dirigente dell’Area Amministrativa dell’Autorità 

Portuale di Gioia Tauro, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, e ringrazia loro 

della disponibilità e della partecipazione. 

 

1. Comunicazioni 

1.1.  Final Workshop “L’istituzione delle Zone Economiche Speciali nel Sud Italia”. 

La Commissaria comunica di aver presentato un intervento introduttivo in rappresentanza del 

Comitato di Indirizzo della ZES Calabria al workshop conclusivo del progetto “Supporto per 

l’istituzione delle zone economiche speciali in Italia” tenutosi il 26 gennaio u.s. Il progetto è 

stato portato avanti dalla Commissione Europea tramite il Servizio di assistenza per le Riforme 

strutturali (DG Reform) su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri e poi realizzato 

da EY Advisory. Tra i temi trattati: a) la rilevazione dello status di avanzamento della Riforma 

delle Zes; b) la Governance centrale e locale delle Zes, c) la semplificazione amministrativa e 

lo Sportello Unico Zes, e d) il design di un geo-Database per la presentazione delle opportunità 

ZES localizzate presso i porti di Gioia Tauro (ZES Calabria), Napoli (ZES Campania) e Taranto 

(ZES interregionale Puglia-Basilicata). Al workshop sono intervenuti, tra gli altri, il dott. 

Venneri del Settore Coordinamento Zes della Regione Calabria e il dott. Faraone dell’Autorità 

Portuale di Gioia Tauro.  

 

1.2. Iniziative congiunte Commissario Straordinario Zes – Confindustria Calabria di ricognizione 

sul tessuto produttivo nelle aree Zes 

In collaborazione con Unindustria la Commissaria sta organizzando e realizzando una serie di 

incontri sul campo e in presenza con imprenditori rappresentativi delle singole aree Zes 

Calabria per valutare vantaggi e svantaggi localizzativi e potenzialità di sviluppo future. Agli 
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incontri partecipano, oltre agli imprenditori locali, il presidente e il direttore regionali di 

Uninindustria Calabria – dott. Aldo Ferrara e dott. Dario Lamanna. Finora sono stati realizzati 

due incontri, uno nell’area industriale di Crotone (21 gennaio) e l’altro (4 febbraio) nell’area 

industriale di Lamezia Terme.  

 

L’incontro con il Direttivo Confindustria Crotone si è tenuto presso la sede di Salvaguardia 

ambientale. Si è trattato di un incontro costruttivo finalizzato alla definizione di un percorso di 

lavoro comune sul piano della costituzione di condizioni di contesto attrattive per le imprese 

attraverso un confronto con gli imprenditori che già operano nell’area. Gli imprenditori hanno 

evidenziato alcune criticità riguardanti sia lo stato carente dei servizi di manutenzione delle aree 

che la necessità di sorveglianza e sicurezza nell’area industriale di Crotone. 

 

Nel corso dell’incontro sono intervenuti, tra gli altri: Aldo Ferrara, presidente di Unindustria 

Calabria, che ha precisato che l’obiettivo dell’incontro è definire e realizzare intorno allo 

strumento della Zona Economica Speciale le condizioni per dare attrattività alle aree industriali 

calabresi e che per rafforzare il tessuto produttivo regionale serve un impegno corale che veda 

protagonisti Regione e Ministeri competenti; Mario Spanò, presidente di Confindustria 

Crotone, che ha descritto sinteticamente la struttura produttiva dell’area crotonese e che ha 

espresso fiducia nella possibilità che lo strumento della Zona economica speciale possa 

valorizzare  le peculiarità e il potenziale infrastrutturale di tutte le aree comprese nella Zes 

Calabria; Alessandro Brutto, Vice Presidente di Confindustria Crotone, che focalizzato il suo 

intervento sulle potenzialità del porto e dell’aeroporto di Crotone, le esigenze di completamento 

della linea ferroviaria jonica e dell’asse stradale in direzione nord e verso l’area tirrenica; 

Daniela Ruperti, Direttrice Confindustria Crotone; e Alessandro Cuomo, Presidente Piccola 

Industria, che ha evidenziato criticità ed opportunità dell’area industriale crotonese, 

sottolineando la necessità di dare corso senza ulteriori ritardi a tutti gli investimenti, già 

progettati e finanziati, per ampliare i servizi alle imprese, dalla videosorveglianza alla gestione 

dei rifiuti. Hanno partecipato all’incontro: Borrelli (Net Scarl), Brutto (Envì Srl), Caccavari 

(Biomasse SpA), Castelliti (Ausimare srl), Cuomo (Arredo inox srl), Dovico (Serravalle Energy 

spA), Graziani (Graziani Francesco Srl), Masci (CTC- Consorzio Trasporti Crotonesi)), Mazzei 

(Catrol Srl), Muto Ferdinando (Polimediterranea Srl), Saggese (Saggese Srl), Spanò (Cai 

Service Group SpA), Stasi (Marrelli), Zito (Eni Rewind SpA). 

L’incontro con gli imprenditori di Lamezia Terme associati a Unindustria Calabria si è svolto 

presso l’azienda Ecosistem e con la partecipazione di Lameziaeuropa spa. Durante la 

discussione gli imprenditori hanno evidenziato la forte carenza dei servizi di manutenzione 
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delle aree in cui sono insediate e un problema legato alla difficoltà della concessione di 

autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Catanzaro e Crotone a ragione della presenza di vincoli paesaggistici nelle aree a destinazione 

PMI e che sta determinando il blocco di nuovi investimenti. 

Sono intervenuti: Rocco Aversa del Gruppo Ecosistem, che ha illustrato gli aspetti essenziali 

dell’area industriale di Lamezia Terme; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, che 

ha evidenziato che l’incontro nasce dall’esigenza di condividere insieme agli imprenditori ogni 

azione ed iniziativa utile e funzionale alla concreta attuazione della ZES Calabria; il dirigente 

della Lameziaeuropa spa Tullio Rispoli, i rappresentanti di alcune imprese insediate Premasud, 

Gatim, Silagum, Eolosolare, Stella del Sud, che hanno illustrato le principali criticità che 

caratterizzano la localizzazione d’impresa nell’area industriale di Lamezia Terme con 

particolare riferimento alla carenza di servizi, alle infrastrutture viarie e manutenzione del 

verde, sistema di raccolta dei rifiuti. 

1.2. Le Zes nel PNRR. Nella proposta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

trasmessa dal Governo al Parlamento il 15 gennaio u.s. vi è solo un passaggio che riguarda le 

Zes, mentre il Porto di Gioia Tauro non viene citato tra i “nodi strategici per l’Italia e per 

l’Europa nei traffici da e per vicino medio-estremo Oriente” (PNRR, versione approvata dal 

Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021, p. 110). La Proposta contiene sei missioni strategiche 

(digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione 

ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; 

salute), ciascuna articolata in componenti” che raccolgono complessivamente 47 linee di 

intervento. Le Zone economiche speciali sono menzionate all’interno dell’area tematica 

“Infrastrutture per una mobilità sostenibile” nella sottosezione 3.2. “Intermodalità e logistica 

integrata”, nell’ambito del Progetto integrato Porti d’Italia: “…è indispensabile valorizzare il 

ruolo delle Zone Economiche Speciali (ZES) vicino alle aree portuali nel Sud, con l’obiettivo 

di attrarre investimenti produttivi, grazie alla semplificazione amministrativa e all’applicazione 

di una legislazione economica agevolata” (PNRR, versione approvata dal Consiglio dei Ministri 

il 12 gennaio 2021, p. 110).   

In questi giorni si è sviluppato un acceso dibattito sulla stampa locale e nazionale tra studiosi, 

professori universitari, politici locali (Svimez, associazione degli industriali), con l’obiettivo di 

sollecitare proposte di emendamenti che trovino terreno di accoglienza in seno ad una eventuale 

rivisitazione del PNRR che diano un risalto maggiore al Mezzogiorno e alla riduzione delle 

disparità territoriali, allo strumento delle Zone economiche speciali, e in particolare al ruolo 
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strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia dei Porti delle regioni del Sud, in 

particolare di quelli inseriti nella rete TEN-T come quello di Gioia Tauro.  

 

1.3. Delibera Giunta Regionale per un “Piano regionale di ripresa”. E’ apparsa sulla stampa 

locale la notizia che in data 4 febbraio 2021 la Giunta regionale della Calabria, al fine di 

mitigare le ripercussioni negative dell’emergenza covid, ha approvato, su proposta del 

presidente della Regione, e dell’assessore allo Sviluppo economico, le linee programmatiche di 

rilancio dell’economia regionale e il relativo atto di indirizzo ai dipartimenti regionali 

interessati, con il coordinamento del dipartimento Programmazione unitaria, affinché si proceda 

alla elaborazione di un progetto di sistema, denominato “Piano regionale di ripresa”, e alla 

ricognizione e individuazione delle risorse finanziarie compatibili con il piano stesso. 

Secondo la nota di indirizzo, il Piano regionale di ripresa dovrà contenere interventi di sistema 

mediante specifici progetti integrati settoriali e/o territoriali negli ambiti dell’innovazione 

tecnologica e digitalizzazione delle imprese; delle politiche per l’attrazione degli investimenti 

e a favore del reshoring e sostegno all’internazionalizzazione delle filiere strategiche; della  

qualificazione dell’offerta turistica e culturale; degli investimenti per economia circolare 

(rifiuti, fonti rinnovabili) e sostegno alle imprese operanti nel comparto edilizio per la 

riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, il risparmio sismico e il miglioramento 

sismico degli edifici; delle azioni di politiche attive per il lavoro, sostegno all’orientamento, 

formazione e collocamento lavorativo nelle filiere strategiche regionali, e ed empowerment 

femminile con formazione, occupabilità e autoimprenditorialità. 

Con la delibera si stabiliscono, infine, alcune direttrici da ricomprendere negli specifici progetti: 

digitalizzazione e servizi innovativi per le imprese; piano strategico regionale di ripresa e e 

resilienza delle filiere produttive e dei sistemi produttivi delle costruzioni sostenibili; promo 

commercializzazione all’estero dell’offerta gastronomica regionale; incentivi per pacchetto 

localizzativo per attrazione investimenti – area Zes Gioia Tauro; riqualificazione offerta 

turistica balneare non ricettiva; iniziative per l’occupabilità a supporto delle aziende e dei 

lavoratori, autoimpiego e imprenditoria femminile. 

 

1.4. Incontro con i Sindaci dei Comuni interessati dalla Zes Calabria. L’incontro con il dott. 

Flavio Stasi, Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano e Responsabile della Commissione 

consiliare Permanente Portualità ed Aeroporti dell’ANCI,  e i Sindaci dei Comuni di Gioia 

Tauro, Rosarno, San Ferdinando, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Vibo Valentia, Lamezia 

Terme, Crotone, e il Presidente f.f. dell’ANCI – Calabria per “avviare una proficua 

collaborazione istituzionale e dare impulso alla fase attuativa della zona economica speciale ( 

ZES), quale strumento propulsore dello sviluppo economico dei nostri territori” si è tenuta nella 

sede dell’Anci di Cz il giorno 12 gennaio alle ore 16,30. 
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2. Approvazione verbale seduta precedente. Si porta in approvazione il verbale della riunione 

del comitato di Indirizzo del 7 gennaio 2021 fatto pervenire ai membri del Comitato di Indirizzo 

via posta elettronica la scorsa settimana. Il Comitato approva all’unanimità. 

 

3. Attività di coordinamento e di impulso delle aree Zes: completezza e simmetria delle 

informazioni.  
 

3.1. Assunzione delibera di condivisione delle informazioni sule aree Zes Calabria. Un 

aspetto cruciale per rendere operativa la Zes Calabria è riuscire a fare convergere al Comitato 

di indirizzo, che per legge è il soggetto per l’amministrazione delle Zes, l’insieme delle 

informazioni sulle attività programmate o realizzate, sulle manifestazioni di interesse, sui 

progetti di investimenti produttivi e in infrastrutture, sulle autorizzazioni e concessioni che 

insistono sulle aree che ricadono nella zona economica speciale e che attualmente è dispersa tra 

i vari soggetti gestori delle stesse aree (quali il Corap, l’Autorità portuale, Sacal). La 

completezza e simmetria delle informazioni è un requisito imprescindibile per consentire al 

Commissario di governo di operare effettivamente “quale referente esterno del Comitato di 

indirizzo per l’attrazione e l’insediamento degli investimenti produttivi nelle aree Zes” e di 

“individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di sviluppo strategico, le aree 

prioritarie per l’implementazione del Piano”, così come previsto dalla normativa vigente. Per i 

potenziali investitori, e nondimeno per le imprese già operative, conta molto l’unicità 

dell’interlocutore, insieme all’affidabilità nella certezza dei tempi, nella sicurezza, 

nell’erogazione dei servizi. La Commissaria propone, pertanto al Comitato di indirizzo di 

impegnarsi a condividere le informazioni tra i membri stessi e di assumere una delibera da 

inviare a tutti i soggetti che a vario titolo amministrano, gestiscono o programmano interventi 

di infrastrutturazione, di agevolazione, di promozione delle aree comprese nella Zona 

Economica Speciale in cui si chiede loro di impegnarsi a fornire tempestivamente le 

informazioni documentate di quanto è in corso o in progetto di realizzazione nelle suddette aree.  

Il Comitato di indirizzo assume la seguente delibera da inviare a tutti i soggetti con competenze 

di gestione o di amministrazione delle aree Zes. 

 

Il Comitato di indirizzo assume la seguente delibera del Comitato di Indirizzo Zona Economica 

Speciale regione Calabria inerente le attività di coordinamento:  

 

Il Comitato di Indirizzo della Zona Economica Speciale regione Calabria, 

visto il decreto-legge n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e successive 

modificazioni, e in particolare l’articolo 4, comma 6 del D.L. che identificano nel Comitato 

d’indirizzo il “soggetto per l’amministrazione” dell’area ZES ed il successivo comma 7 che 

individua gli ambiti, i compiti e le funzioni che tale soggetto deve garantire: 
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“7. Il soggetto per l’amministrazione deve assicurare, in particolare: 

a) gli strumenti che garantiscano l’insediamento e la piena operatività delle aziende 

presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell’area verso i potenziali 

investitori internazionali; 

b) l’utilizzo dei servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES; 

c) l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi”; 

 

visto l’articolo 4, comma 6, del decreto legge 20 giugno, n. 91, così come modificato 

dall’articolo 1, comma 316, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto che 

il Comitato di indirizzo di ogni ZES, identificato quale soggetto per l’amministrazione della 

medesima area ZES, è presieduto da un Commissario di governo; 

 

visto l’articolo 46 del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 76 che interviene, tra l’altro, 

modificando il predetto articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, e in particolare 

l’aggiunta del seguente comma: 

 

 “7 -ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del 

supporto dell’Agenzia per la Coesione territoriale: 

 a) assicura il coordinamento e l’impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire 

l’attrazione, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della 

ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte 

nell’implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell’ottica di coordinare le 

specifiche linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e 

istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato; 

 b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l’attrazione e l’insediamento 

degli investimenti produttivi nelle aree ZES; 

 c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo 

Strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione 

necessaria a garantire gli insediamenti produttivi; 

 d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni 

locali e statali coinvolte nell’implementazione del Piano Strategico, volti a disciplinare 
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procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle 

aree ZES”; 

  

considerato che l’insieme dei compiti citati che la legge attribuisce al Comitato di Indirizzo 

delle ZES e al Commissario Straordinario del Governo che lo preside, richiedono un costante 

apporto cognitivo ed informativo sulle caratteristiche, le dotazioni economiche e 

infrastrutturali, gli insediamenti produttivi e le manifestazioni di interesse di possibili 

investimenti nelle aree ZES  

 

chiede cortesemente di voler trasmettere al Comitato di Indirizzo della ZES Calabria a mezzo 

posta elettronica zescalabria@portodigioiatauro.it ogni utile informazione dei principali 

processi che rientrano nelle Sue competenze riguardanti, ad esempio, le procedure di 

valutazione di proposte di pianificazione che possano in qualche modo interessare il perimetro 

delle aree ZES, la valutazione di iniziative di sviluppo che prevedono l’assegnazione/ 

concessione delle medesime aree/lotti, la realizzazione in esse di progetti di investimento e/o 

di realizzazione di infrastrutture, le manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

imprenditoriale-economici a realizzare investimenti produttivi nell’area; 

 

tutto ciò al fine di garantire efficaci ed efficienti attività di coordinamento e di impulso 

nell’implementazione del Piano di sviluppo strategico della ZES e consentire, così, l’ottimale 

funzionamento del Comitato di indirizzo.  

Il Comitato di Indirizzo, all’unanimità, approva. 

3.2. Pubblicazione dei verbali del Comitato di indirizzo. La Commissaria propone di 

pubblicare i verbali delle adunanze del Comitato di indirizzo in un’area riservata della pagina 

web della Zes Calabria, quando sarà realizzata. Questa possibilità deve tuttavia essere 

preliminarmente prevista dal Regolamento del Comitato di Indirizzo. 

 

4. Costruzione dell’offerta per la Zona Economica Speciale della regione Calabria – 

avanzamento dei lavori sulla mappatura e caratterizzazione delle aree Relazione del 

Responsabile del Settore coordinamento Zes – Regione Calabria. 

 

La prof. Nisticò introduce l’intervento del dott. Francesco Venneri, Dirigente del settore 

coordinamento Zes della Regione Calabria, del quale sottolinea il forte impegno 

quotidianamente dedicato a tale attività e la non comune disponibilità al lavoro di squadra.   Il 

mailto:zescalabria@portodigioiatauro.it
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dott. Venneri prende la parola evidenziando il ruolo strategico della Regione per 

l’amministrazione e la governance delle aree che ricadono nella Zona Economica Speciale e 

per tutte le attività di monitoraggio e coglie l’occasione per segnalare che nel Piano di Sviluppo 

Strategico, che rappresenta il principale documento di riferimento ufficiale per il 

funzionamento della zona economica speciale, al Cap. 11 viene prevista, oltre alla Cabina di 

Regia a livello nazionale, una Cabina per lo sviluppo strategico della Regione, della quale 

“fanno parte il Presidente della Giunta regionale, l’Assessore alla logistica, sistema portuale e 

“Sistema Gioia Tauro”, l’Assessore alla programmazione, l’Assessore alle infrastrutture e ai 

trasporti o rispettivi delegati, il rappresentante della Regione nel Comitato di Indirizzo, nonché 

i rappresentanti di altre istituzioni e di altri Enti individuati dal Presidente della Regione.” 

L’attivazione di tale cabina di coordinamento potrebbe essere un’utile strada da perseguire per 

realizzare il coordinamento tra i vari soggetti che a vario titolo contribuiscono alla realizzazione 

di attività diverse che riguardano la zona Economica Speciale.  

Il dott. Venneri sottolinea, altresì, l’importanza, per il Comitato di Indirizzo e anche per il 

rappresentante della Regione in seno al CdI, di acquisire informazioni dall’evoluzione di alcuni 

tavoli di lavoro importanti, che impattano fortemente sulla caratterizzazione delle are Zes, quali 

il tavolo ALI (aree Logistiche Integrate) con l’auspicio che riprenda il confronto con la Cabina 

di Regia a livello nazionale. E’ opportuno, tuttavia, che il Comitato di Indirizzo si determini su 

ciò, in qualità di “soggetto per l’amministrazione delle Zes”. 

 

Dopo un’ampia discussione, il Comitato di Indirizzo concorda all’unanimità sull’opportunità 

di attivare al più presto la Cabina per lo sviluppo strategico della Regione e dà mandato alla 

Commissaria di governo di scrivere al Presidente della Giunta regionale f.f., dott. Spirlì, 

affinchè ne venga chiesta la convocazione. 

 

Il dott. Venneri comunica che è stata conclusa la fase di ricognizione delle aree dal punto di 

vista della mappatura delle particelle catastali che riguardano le 14 aree della Zes Calabria. Si 

sono processate circa 11 mila particelle, che denota un grande lavoro, ma anche la complessità 

di pervenire a una caratterizzazione puntuale delle microaree. Sono state, dunque, trasmesse 

queste mappe ai 9 comuni interessati; 7 comuni su 9 sono stati già contattati per questa verifica. 

A tal proposito precisa che non tutti i Comuni sono ben coscienti delle potenzialità espresse 

dalla perimetrazione ZES. 

 

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle aree, per il tramite di Fincalabra è stato possibile 

acquisire da Unioncamere i dati sulle imprese localizzate all’interno della perimetrazione delle 

aree Zes. Si tratta di circa 1500 imprese, per le quali sono in corso delle elaborazioni, all’interno 

delle attività comprese nel PSR “Calabriaimpresa.eu” che riguardano il codice ATECO, la 

dimensione, la forma giuridica, il fatturato: si tratta di indicatori utili per definire la consistenza 

delle attività produttive in area Zes. 
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Si è, infine, proceduto a verificare la possibilità, coinvolgendo il Dirigente alla Programmazione 

Unitaria, dott. Nicolai, di utilizzare all’interno del portale CalabriaImpresa la Sezione web già 

presente “CalabriaZES”, dove sono state implementate, oltre alla pagina Home che dovrebbe 

riguardare le funzioni del “SUA” previsto dalla Legge n. 12/2018, non ancora operativo in 

conformità alla Legge n. 120/2020, quale punto di accesso di tutte le istanze che pervengono al 

soggetto per l’amministrazione, da coordinarsi con le funzioni autonome già presenti all’interno 

del SURAP; a tal fine, le altre sezioni più operative garantiscono l’adempimento alla norma 

vigente in materia di pubblicazione delle procedure, modulistica e sistema informatico 

“Calabria SUAP”; completano i servizi disponibili, la sezione incentivi e la sezione dedicata 

alla ricerca lotti. In merito a quest’ultimo aspetto, un problema sorge sul tema della 

manutenzione e aggiornamento delle informazioni del portale, che non può che essere affidata 

ai soggetti gestori (in analogia a quanto già accade nelle altre ZES regionali) poiché, necessitano 

una conoscenza molto specifica del territorio, sulle attività produttive insediate, sulle 

manifestazioni di interesse, sulle infrastrutture esistenti. 

  

La Commissaria interviene ringraziando il dott. Venneri e i suoi collaboratori per il lavoro 

svolto e si augura di poter far visitare al Comitato di indirizzo la pagina del portale in una delle 

prossime adunanze. 

 

Interviene il CP Agostinelli per chiedere informazioni sul frazionamento catastale che interessa 

l’area del raccordo ferroviario con la stazione di San Ferdinando. E’ importante che questo 

frazionamento si realizzi al più presto per molte questioni ad esse connesse, quali la 

predisposizione di specifici regolamenti; ricorda altresì che il servizio ferroviario al porto di 

Gioia Tauro tra una settimana o due partirà con la regolarità concordata. 

 

Prende la parola il dott. Venneri per informare che dal monitoraggio interno agli uffici della 

Regione ha contezza di una imminente conclusione del frazionamento. Questa attività, di 

competenza del Corap, è quasi ultimata dal punto di vista tecnico, ma la risoluzione formale dal 

punto di vista giuridico non è ancora stata del tutto chiarita, ad esempio se si possa effettuare 

una transazione o un accordo tra Amministrazioni. 

 

 

5. Istituzione Zona Franca della Zona Economica Speciale della regione Calabria 

(costituzione gruppo di lavoro per acquisizione elementi conoscitivi preliminari). 

 

La Commissaria sollecita la predisposizione di un programma più incalzante da parte del 

Comitato di Indirizzo per la definizione di una proposta di istituzione della zona franca doganale 

da sottoporre all’agenzia delle Dogane e Monopoli e invita i Rappresentanti di tale ente che 

partecipano alla presente adunanza di voler fornire al più presto ogni utile informazione 

riguardante le fasi da seguire e gli adempimenti necessari allo scopo. Allo stesso tempo, la 
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Commissaria propone la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dal CP Agostinelli, dal 

dott. Venneri quale tecnico della Regione Calabria e dai rappresentanti dell’Agenzia Dogane e 

Monopoli per valutare i diversi aspetti operativi e passaggi formali da compiere. Il Comitato di 

Indirizzo approva all’unanimità. 

 

6. Varie ed eventuali 

 

6.1. Rassegna stampa. La Commissaria domanda se il Comitato di Indirizzo può dotarsi di una 

rassegna stampa sulle questioni nazionali e locali che possono avere rilevanza per 

l’amministrazione della Zes. Il CP Agostinelli precisa che la rassegna stampa è un’attività 

costosa e che l’Autorità Portuale fa riferimento a quella fornita da Assoporti. 

6.2. Comunicazioni dei membri del Comitato di indirizzo. La Commissaria propone di 

introdurre uno specifico punto all’ordine del giorno delle riunioni denominato “Comunicazioni 

dei membri del Comitato di Indirizzo” in cui i singoli membri portano a conoscenza degli altri 

partecipanti questioni ritenute rilevanti per l’amministrazione della Zes e da affrontare 

collegialmente nelle successive adunanze.  

Non essendovi altro da deliberare la seduta è chiusa alle ore 19:10. 

 

 

 


