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In piena estate. 
Accadde a Gioia Tauro.

L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Presentiamo in questo numero di AF
argomenti protagonisti e momenti
salienti di quello che è stato, e forse
per molto altro tempo continuerà ad
essere, un “tormentone” della storia
recente trasportistico - economica ita-
liana: le vidende del porto di Gioia
Tauro.
Quella che può confermarsi  essere
una eccellenza del nostro Paese è final-
mente ad un punto di svolta e noi ve
ne raccontiamo la storia pregressa e la
situazione attuale.

In piena estate, il 27 luglio, si è final-
mente data una svolta operativa alla
controversa questione del Porto di
Gioia Tauro. Il Porto di Gioia Tauro è il
primo porto di transhipment del
Mediterraneo, al 44° posto nel World
Ranking. Perfettamente in linea con il
clima torrido di questa estate, si è
finalmente affrontato un argomento
veramente “caldo”. Infatti, fra ipotesi,
studi, analisi progetti e risorse investi-
te, l’unico dato certo fino a quella data
era la situazione di esubero dal 1° ago-
sto di 440 lavoratori del porto.
Ad oggi, in attesa di un CRONOPRO-
GRAMMA operativo, che il Ministro
DELRIO ha assicurato essere in pro-
cinto di completamento, possiamo
annoverare un evento positivo, e cioè
un accordo fra le istituzioni ( governo,
regione ed autorità portuale) che si
sono impegnate a realizzare un piano
di interventi per lo sviluppo. Questo
accordo prevede nuovi insediamenti
produttivi nonché la salvaguardia del-
l’occupazione.

I contenuti dell’accordo sono i seguen-
ti:

- avviare rapidamente la ZES (Zona
Economica Speciale), come previsto
nel Patto di sviluppo per la Calabria
firmato il 30 aprile scorso), per
attrarre, con vantaggi fiscali, servizi
globali e flessibili;

- procedere alla realizzazione del
bacino di carenaggio;

- potenziare il polo manutentivo ed
avviare la costruzione di un grande
polo intermodale;

- Il ministro Delrio ha inoltre annun-
ciato che “entro i primi mesi del
2017 Gioia Tauro sarà collegata agli
itinerari internazionali con una linea
potenziata che consentirà di far
transitare treni lunghi 750 metri e
con la possibilità di caricare contai-
ner marittimi su carri standard”.

L’assessore regionale al Sistema della
logistica, Franco Russo (ed è significati-
vo e degno di nota, che caso unico, esi-
sta qui tale assessorato), ha dichiarato:
“ questo accordo segna una svolta e si
allinea sia al patto per la Calabria sia al
Piano regionale dei Trasporti, spinge
oltre il trasshipment le attività dello
scalo e aggancia e connette al mare
tutte le azioni di rilancio dell’area”.

Buona lettura.


