


Le Linee Guida adottate dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la 
redazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale 
raccomandano la preventiva redazione, da parte 
della AdSP, di uno specifico Documento di Indirizzo 
alla Pianificazione (DIP) per la successiva redazione 
dell’atto di pianificazione (PRdSP).  

II PRINCIPALI CONTENUTI DEL DIP 



Il Documento di Indirizzo alla Pianificazione:  
 
a) definisce, in linea generale, il complesso degli 

obiettivi che dovranno essere traguardati dalle 
scelte strategiche del PRdSP; 

 
b) può definire un modello di gestione “ad hoc” sia 

del processo di redazione e che della successiva 
implementazione del PRdSP (modello di 
governance della pianificazione portuale); 

II PRINCIPALI CONTENUTI DEL DIP 



c) definisce parte dei contenuti del rapporto 
ambientale preliminare, funzionale 
all’espletamento della prima fase del 
procedimento di VAS; 

 
d) costituisce strumento a supporto del 

raggiungimento di pre-intese con le 
Amministrazioni Comunali interessate, in quanto 
consente di confrontarsi preliminarmente sugli 
obiettivi di PRdSP, al fine di una loro preventiva 
condivisione. 

II PRINCIPALI CONTENUTI DEL DIP 



IDA DOVE SIAMO PARTITI: IL POT 2020/2022 (Agosto 2020) 

Rifunzionalizzazione del Porto di Reggio Calabria 
 
Il Comune di Reggio Calabria ha di recente comunicato di 
aver attivato delle iniziative per dare concreta attuazione 
al completamento della riqualificazione del lungomare 
cittadino sino al porto con la realizzazione del Centro 
Polifunzionale e Museo del Mare progettato 
dall’Arch.Zaha Hadid. 



IDA DOVE SIAMO PARTITI: IL POT 2020/2022 (Agosto 2020) 

Questo tipo di scelta condizionerà in maniera irreversibile il destino 
del porto sia perché parte dell’intervento interesserà ampie parti 
delle aree demaniali portuali alle spalle della diga foranea ma 
soprattutto perché l’obiettivo complessivo di una riqualificazione 
urbana che coinvolge anche il porto non potrà che indirizzare 
anche le altre funzioni portuali che sarà possibile svolgere. 
 

Si ritiene che, pertanto, nel porto in quella prospettiva sarebbe 
difficile consentire lo svolgimento di operazioni portuali per il 
carico/scarico di materiali alla rinfusa e/o in colli nonché il 
traghettamento dei mezzi pesanti. Sicuramente nulla osterebbe 
invece a conservare e possibilmente potenziare le funzioni per il 
traghettamento passeggeri senza auto e le funzioni diportistiche e 
crocieristiche. 



IDA DOVE SIAMO PARTITI: IL POT 2020/2022 (Agosto 2020) 

Il Piano Regolatore di Sistema Portuale dovrà definire 
esattamente l’integrazione delle attività portuali con la 
realizzazione del Museo del Mare di cui si è detto 
stabilendo altresì se sarà possibile svolgere le funzioni 
commerciali che verranno estromesse dal porto in un 
altro ambito quale per esempio il porto di Saline Joniche 
che potrebbe rientrare nella circoscrizione della AdSP 
dello Stretto anche al fine di riqualificarlo e renderlo 
operativo.  

(Stralcio del paragrafo 5.4) 



LA PROGRAMMAZIONE A BREVE 
TERMINE  (Dicembre 2020) 



LA PROGRAMMAZIONE A BREVE 
TERMINE (Dicembre 2020) 



LA PROGRAMMAZIONE A BREVE 
TERMINE (Dicembre 2020) 



LA PROGRAMMAZIONE A BREVE 
TERMINE (Dicembre 2020) 



Interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2020/2022 e nel Piano 
Triennale delle OO.PP. 2021/2023 

Anno di utilizzo 

1 Apprestamenti di security portuale € 2.000.000,00 2021 

2 
Riqualificazione area del Molo di Levante con 
annessi immobili demaniali esistenti – 1^ 
Stralcio 

€ 5.000.000,00 2021/2022 

3 
Riconversione di edifici disponibili in porto in 
strutture funzionali ai servizi portuali, al 
crocierismo ed alla nautica da diporto 

€ 2.000.000,00 2022 

Interventi previsti nel Piano Operativo Triennale 2020/2022  e da 
inserire nell’aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP. 2022/2024 

  

4 
Implementazione dei pontili di ormeggio 
e potenziamento della stazione passeggeri 

€ 3.000.000,00 2023 

5 
Realizzazione di un nuovo terminal 
passeggeri sulla banchina nuova di Levante in 
prossimità dello scalo crocieristico 

€ 3.000.000,00 2023 

  Totale € 15.000.000,00   

IAggiornamento della programmazione a breve termine a 
seguito della Legge del 30 dicembre 2020 n.178-  

Continuità territoriale dello Stretto di Messina 



IAggiornamento della programmazione a breve termine a 
seguito della Legge del 30 dicembre 2020 n.178-  

Continuità territoriale dello Stretto di Messina 

ULTERIORI FINANZIAMENTI DISPONIBILI 
 

- € 6.500.000 in corso di assegnazione da parte della Regione Calabria 
per l’adeguamento della banchina Margottini 
 

- € 14.750.000 con fondi dell’avanzo di amministrazione dell’AdSP 
dello Stretto inseriti nel Bilancio di previsione 2021 
 

Complessivamente disponibili fondi per il Porto di 
Reggio Calabria per il Triennio 2021/2023 per  

€ 36.250.000 



LA PROGRAMMAZIONE A LUNGO TERMINE DA AVVIARE A 
SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL PRdSP E DEL NUOVO PRP  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

Ing.Mario Paolo Mega 
presidente@adspstretto.it 

 

mailto:presidente@adspstretto.it
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