
Gioia Tauro

Gioia Tauro è un comune italiano di 19 951 abitanti[1]
della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria.
Centro agricolo, commerciale e industriale della provin-
cia, si affaccia nel mar Tirreno (presso la foce del Petrace)
e dà il nome al golfo (da Capo Vaticano a Punta Pezzo) e
alla piana omonima.

1 Geografia fisica

1.1 Territorio

La Piana di Gioia Tauro è, grazie alle bonifiche del XIX
e XX secolo, la più fertile della regione. Intorno agli an-
ni settanta del secolo scorso questa grande risorsa fu per
alcuni anni quasi dimenticata, per favorire un progetto
di un grande polo siderurgico, mai realizzato. Di questo
progetto rimase solo il grande bacino portuale che, dopo
anni di inattività, polemiche e derisioni, ha cominciato
una lenta crescita. Ha un clima mediterraneo con spunti
subtropicali. Ha una temperatura annua di circa +18 C.
Il record di temperatura massima è stata raggiunta il 12
luglio 1990 con +44 C, mentre la minima fu raggiunta il
27 dicembre 1961 con +1 C.

2 Storia

2.1 Età antica

Gioia Tauro ha origine dalla magno-greca Metauros, sor-
ta intorno al VII secolo sull'altopiano coincidente con
l'attuale centro cittadino, la cui esistenza è stata confer-
mata in numerose campagne di scavi. I reperti archeo-
logici rinvenuti sono custoditi presso il Museo Archeo-
logico Nazionale di Reggio Calabria, il Museo Metau-
ros[2] cittadino e presso il Metropolitan Museum di New
York qui giunti, probabilmente, a causa della dispersione
nel mercato antiquario americano sul finire dell'Ottocento
con l'arrivo di un'ondata imponente di migranti da ogni
parte della Calabria.
La città vantava una vivace produzione artigianale di ce-
ramiche, bronzi, anfore attiche e corinzie e si distingueva
anche per una fervida attività culturale: nel 630 a.C. vi
nacque il più grande lirico greco, Tisia (detto Stesicoro).
Nel 445 a.C. viene invasa dai Bruzi ed essendo posta al
confine tra la Repubbliche di Locri e Reggio è continua-
mente devastata. Intorno al III secolo a.C. si notano con-

tatti con Roma. Nei cantieri navali di Metauros, come in
quelli di Ipponio (Vibo Valentia) e Rhegium (Reggio Ca-
labria), si approntano le navi che serviranno nelle guerre
puniche ai Romani. Questi, nel 201 a.C., si insediano sul
territorio e, oltre a mutare il nome in Metauria, provve-
dono nel 130 a.C. a far passare da qui la via Popilia (pres-
soché l'attuale tracciato dell'autostrada A3) e a realizzare
nuovi impianti urbani con sistema ortogonale. Col passa-
re dei secoli, però, la città diviene una semplice stazione
navale identificata col nome del vicino fiume Metauros
(oggi Petrace) e così viene ricordata durante il regno di
Tiberio (14-37 d.C.).
Nel 69 d.C. pare rianimarsi fino a quando due ondate di
pestilenza, nel 166 e nel 189, non ne provocano il quasi
totale spopolamento.

2.2 Età medievale

Nel 568, è preda dei Longobardi che la devastano e co-
stringono i pochi abitanti a riparare nella Piana ove vi
rimangono fino al Mille. I superstiti, nell'883, subiscono
anche le prime scorrerie dei pirati.
La città riappare, con la denominazione di Johe, nel 1271
in un registro di Carlo I d'Angiò. Per l'importanza stra-
tegica lungo la costa ospita, il 30 marzo 1283, il pri-
mo parlamento della storia ove il pontefice Onorio IV,
con dignitari, ecclesiastici, feudatari e rappresentanti del-
la Piana discutono e approvano dei “capitula” per fer-
mare l'imminente invasione degli aragonesi che, attesta-
tisi a Johe nel giugno 1284, vengono colpiti invece dalla
malaria.
Nel 1305 è possedimento di Ruggiero di Lauria e segue
le vicende del casale di Terranova ma, non molto tem-
po dopo, passa a Nicolò Joinville. La moglie di questi,
Margherita di Laurìa, la dona in eredità al proprio nipote
Roberto Sanseverino nel 1341 e successivamente eredita-
ta dai figli di questi, Ruggiero e Roberto, e poi da Enrico
Sanseverino, detto il Ribelle, conte di Terranova e signore
di Gioja che verrà ucciso nel 1422 dal re Ladislao.
Intorno al 1425 le famiglie Borgese e Caracciolo ne sono
feudatarie e sono tra i dignitari che prendono parte alla
“Congiura dei baroni”. Quando, nel 1444, Antonio Cen-
telles riconquista la Calabria per il re Alfonso I, i capitani
Grimaldi e Baldassino incendiano la città.
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2 2 STORIA

2.3 Età moderna

Nel 1479 viene acquistata per 80.000 ducati dal baro-
ne Aniello Arcomone e ha una notevole parte nel suc-
cessivo periodo delle guerre fra gli spagnoli e i france-
si per il predominio sul regno di Napoli. Il 21 aprile
1503, infatti, la battaglia di Gioja (passata alla storia co-
me la terza “battaglia di Seminara”) determinerà la vit-
toria di Ferdinando il Cattolico sul francese monsignor
d'Aubigny.
Nel 1535, ancora un 21 aprile, si registra un'invasione
di pirati che si scontrano con gli 80 soldati della loca-
le guarnigione costiera del capitano Francesco Ruiz che
erano riusciti ad avvistarli. Il viceré don Pedro de Tole-
do, quindi, dispone la costruzione (nel 1565) di nove torri
di guardia lungo tutto il golfo dove, in ognuna di esse, vi
avrebbero stazionato i Cavallari (guardie a cavallo) in co-
municazione visiva tra loro. Ma, la domenica delle palme
del 1568, vi è un nuovo sbarco di pirati con il rapimento
di numerosi cittadini.
Il 10marzo 1574 la città, per 280.000 ducati, diviene pos-
sedimento della famiglia Grimaldi (che la terrà in feudo
fino al 1806).
La notte del 24 giugno 1625 Gioja viene assaltata dai cor-
sari sbarcati da cinque galee. I Cavallari segnalano il pe-
ricolo, ma non vengono creduti. Nell'occasione si regi-
strano 10 persone rapite che verranno successivamente
riscattate. Un nuovo assalto di pirati si verifica il 20 giu-
gno 1638, malgrado il vicario generale Giovan Tommaso
Blanch avesse informato i sindaci delle terre di Rosarno
e Gioja del pericolo imminente.
Nel 1653, in seguito alla riforma operata dal papa
Innocenzo X, viene soppresso il convento basiliano.
La fine del secolo XVII e l'immediato inizio del XVIII ve-
de realizzate le vecchie aspirazioni da Elisabetta Farnese
a cui viene riconosciuto e assegnato il Regno. Don Carlo,
infatti, suo primogenito, nel suo viaggio per Palermo (do-
ve verrà incoronato Re il 3 giugno 1735) viene ospitato a
Gioja dal principe Gian Francesco Grimaldi.
Il 5 febbraio 1783 la città è interessata dal “Flagello della
Calabria”, un terribile terremoto. Nel borgo “Piano delle
Fosse” fuoriescono dal suolo enormi correnti di fango che
in un attimo distruggono i granai e provocano la totale
perdita del vino e dell'olio. Si registrano pure 18 morti
(fra i quali 7 bambini) e i danni ammontano a 100.000
ducati.
È protagonista nell'impresa dei Sanfedisti in Calabria
ove il cardinale Ruffo è presente il 21 febbraio 1799
allorquando l'uditore Angelo di Fiore chiede, da Gio-
ja, a Francesco Prestia e Antonio Romano in Mileto di
procurare alloggi necessari per 10.000 persone.
Appena tre anni dopo si registrano nuovi invasioni di al-
gerini e tunisini ma costoro fanno naufragio e vengono
catturati. Nel 1805 Napoleone, accusando i Borbone di
tramare contro di lui, pone termine alla dinastia. Ma nel

1807 la propaganda borbonica è particolarmente attiva
tanto che, sui muri cittadini, appaiono i manifesti per
incitare la gente alla rivolta. Viene distaccato così il IV
reggimento di linea al comando del generale Gallone.

2.4 Età contemporanea

Riconquistato il Regno, nel 1814, i Borbone aprono Gioja
ai commerci con Napoli istituendo poi un regolare servi-
zio marittimo nel 1844 e facilitando l'arrivo di moltissimi
amalfitani che diverranno la spina dorsale del commercio
cittadino. Ma anche dei Borbone la popolazione è stanca
e comincia a manifestare sempre più apertamente per la
causa italiana. I patrioti gioiesi Francesco Gullace e Car-
melo Silipigni vengono catturati nel 1848 e condannati
al confino. Il 24 agosto 1860 Garibaldi conquista la città
anche se deve contrastare le ormai esauste armate borbo-
niche. Il 17marzo 1861 viene proclamato il regno d'Italia.
Due anni più tardi, il 26 marzo, viene concesso a Gioja
di fregiarsi dell'appellativo “Tauro”.
Gli impianti industriali sorti subito dopo l'Unità (1864), le
migliorate condizioni economiche generali, l'imminente
arrivo della ferrovia (1887) portano il Comune a propor-
re, nel 1874, a quello di Rosarno la costruzione di un
porto. Gli amministratori rosarnesi, malcelando l'invidia
per il ricco commercio gioiese, rispondono negativamen-
te ben due anni dopo. Ma ormai il dado è tratto. Viene
decisa (1911-1924) anche la costruzione di due linee fer-
roviarie a scartamento ridotto (le odierne Ferrovie della
Calabria).
Pagine gloriose le scrivono i combattenti gioiesi nel-
la guerra italo-turca, nella prima guerra mondiale, nella
guerra d'Africa, nella guerra di Spagna e nella seconda
guerra mondiale. Quest'ultima guerra recherà gravi lut-
ti alla popolazione che subisce ben tre bombardamenti
(1943).
Ma altrettanti pagine gloriose le scrive la marineria gio-
iese facendo registrare negli anni cinquanta un impo-
nente traffico marittimo che portano la città a emerge-
re nel meridione d'Italia per il dinamismo commerciale.
Fioriscono così molte industrie e opifici.
Nei successivi anni settanta, in seguito anche a
un'imponente rivolta di popolo passata alla storia come i
"moti di Reggio" viene deciso di costruire un gigantesco
porto al servizio di un fantomatico V centro siderurgico
(che non verrà mai costruito). Il porto, aperto al traffico
dal 25 luglio 1991, è oggi utilizzato soprattutto come
terminal containers.
Alle 17.10 del 22 luglio 1970 il treno direttissimo Paler-
mo - Torino venne fatto deragliare da un ordigno esplosi-
vo nei pressi della città, in uno degli attentati correlati ai
Moti di Reggio.
Nel 1991 e nel 2008 il comune viene sciolto per
'Ndrangheta.[3]
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3 Monumenti e luoghi d'interesse

Metauros, anfora a figure nere con cavaliere e cane di produzio-
ne calcidese. Seconda metà del VI secolo a.C. (Reggio Calabria,
Museo Archeologico Nazionale)

Metauros, skyphos di produzione calcidese. Seconda metà del VI
secolo a.C. (Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale)

Dell'antica Metauros si è presunta l'acropoli e sono sta-
ti scoperti i ruderi di una casa romana del II secolo d.C.
come pure quelli di un tempio greco, di un acroterio rap-
presentante un gruppo equestre fittile databile 490-480
a.C., di alcuni skyphos calcidesi nonché numerose mone-
te, anfore, coppe, lucerne, vasi corinzi, ionici, attici e ro-
mani. Di grande rilievo è stata la scoperta della necropoli
durante le campagne di scavi: 1850 tombe, la più vasta
del meridione d'Italia. Pochi i monumenti antichi visibi-
li: il borgo medievale “Piano delle Fosse” ove spiccano
il Palazzo Municipale, il Palazzo Baldari (oggi bibliote-

ca/mediateca e centro conferenze), il Palazzo della Prin-
cipessa di Gerace (oggi Tripodi), la Chiesa-Cattedrale di
Sant'Antonio e la prima e minuscola chiesa del borgo del
sec. XI; in piazzaMunicipio v'è la tipica fontana settecen-
tesca detta 'U tri canali; in piazza Duomo spicca la figura
neoclassica della chiesa matrice (il Duomo, appunto) al
cui interno vi sono pregevoli opere d'arte dell'Ottocento e
recenti vetrate artistiche policrome; i palazzi (sec. XVII-
XVIII) di via del Commercio, di via Roma e lungo la
Piazza dell'Incontro (pal. Maurigoffe, 1786).

3.1 Borgo di Geolja: il “Piano delle Fosse”,
l'antico centro storico

Il borgo è il centro storico di Gioia. La sua storia è la sto-
ria del territorio della Piana del Tauro; è la storia di una
condizione umana e sociale. A un osservatore, che si pone
sull'Aspromonte, il territorio della Piana appare come un
mare di verde intenso e fitto, che scende da 500 m di alti-
tudine fino al mare Tirreno. Il mare di Gioia, per la felice
posizione geografica naturale, fu sempre sbocco di imbar-
co e sbarco di merci. Infatti, sono stati trovati alla foce del
fiume Metauros, ancoraggi, anfore e altri utensili che te-
stimoniano, come nel passato, fin dal periodo neolitico,
esistessero rapporti commerciali con le Isole Eolie e con
le coste dei paesi che si affacciavano sul Mediterraneo.
Gioia ha origini nobili, nasce dall'antica METAURIA,
una città fondata dai greci Calcidesi nel VI sec. a.C. e
successivamente fu colonia Greco-Locrese. La località fu
ambita dai Greci, non solo perché si prestava alla costru-
zione del Porto e presentava un ricchissimo e fertilissimo
entroterra agricolo, ma anche perché rappresentava uno
sbocco nel mare Tirreno.
I Greci Locresi vissero in contrasto con le altre colo-
nie Greche, specie con Zancle e Reggio che pretendeva-
no un forte pedaggio per l'attraversamento dello Stretto
di Messina, al fine di immettersi nel mar Tirreno e stu-
diarono un percorso più breve, attraversando il monte
Zomaro, cioè tagliando la Calabria trasversalmente, co-
sì come l'attualissimo percorso della nuova superstrada
Jonio Tirreno, rivitalizzando l'antica Metauria.
Le vestigia di questa città furono visibili fino al 1500. Del-
la necropoli, invece, venuta alla luce nella campagna di
scavi del 1960, dopo i prelievi dei corredi funerari di al-
tissimo pregio, oggi esposti nel museo Archeologico di
RC, le tombe sono state distrutte. Il tollerato abusivismo
edilizio, ha devastato e continua a devastare ancora oggi,
la fascia archeologica che va dal centro di Gioia fino alle
sponde del fiume Metauros e dal centro di Gioia fino al
fiume Mesima.
Ma della Piana descritta da Lucilio, nel periodo romano
restò ben poco. A causa del disboscamento sconsidera-
to, che i Romani produssero, e che può considerarsi il 1°
squilibrio ecologico, il territorio della piana subì disse-
sti idro-geologici di enorme gravità che culminarono poi,
nelle grandi endemie di malaria. Fu a causa delle alluvio-
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ni che le popolazioni rivierasche si rifugiarono verso le
zone collinari interne, ma fu anche a causa dei terremoti
e maremoti che l'entroterra si popolo.
Il territorio della piana del Tauro, nonostante i disastri
tornò sempre a essere lussureggiante. Le culture arboree
si estendono, ancor oggi, su 43.606 ettari e gli uliveti su
61.107 ettari. Insomma, nella Piana si contano ancora 5
milioni di piante di olivo, di cui molte risalgono a 400
anni di età. Nel territorio esisteva ed esiste il più grande
agglomerato di culture olivicole del mondo. Naturalmen-
te sono stati gli ulivi che hanno fatto la storia economica
del territorio.
In seguito a queste vicende, nonostante la malaria mie-
tesse vittime, restarono sul posto alcuni abitanti. Si par-
la di 5 fuochi = 22 abitanti (così attesta un documento
del 1276). Furono questi pochissimi abitanti, che nel 950
d.C., fondarono il borgo di Geolja (attuale centro storico
di Gioia).
Il borgo nacque, naturalmente, in zona più elevata e più
asciutta, una testa di crinale, a 1 km dal mare, sollevata
dal basamento circa 30 m, zona sopraelevata ma poco di-
scosta dalla vecchia Metauria. Il terreno era recintato su
3 lati da un dirupo e a est da un fossato. Era un agglome-
rato di pagliai e di case baraccate e qualche magazzino
per la custodia dei prodotti agricoli.
Il borgo faceva parte della Contea di Terranova del feudo
dei principi Normanni, feudo che si estendeva dallo Jonio
al Tirreno e quindi seguì le sorti del feudo. Fu casale del
Principato, fu casale del Ducato, fu casale del Marchesa-
to, fu casale della Contea ( man mano che il feudo venne
frazionato per motivi di dissesti o di eredità).
Con la vittoria degli spagnoli sui francesi, in una batta-
glia che si svolse duramente sul fiumeMetauros, nel 1503,
Carlo V donò il feudo, allora marchesato, all'eroe prota-
gonista della battaglia, Gran Capitano Consalvo De Cor-
dova. Dagli eredi De Cordova fu venduto ai De Mari-
nis di Genova, i cui eredi successivamente lo vendettero
all'asta ai Grimaldi di Genova (1564 - 1754). L'ultima dei
Grimaldi sposò un Serra di Napoli della dinastia dei Ser-
ra Cardinale investiti duchi da Alfonso II d'Aragona nel
1621. Estinti i Grimaldi, il feudo di Gerace Terranova,
Gioia, passò alla famiglia Serra. La figlia di Livio Serra
(1892) sposò il Barone Musco.
Quasi sempre le terre furono destinate in dote alle figlie
femmine che sposarono nobili romani, napoletani, o pu-
gliesi. I maschi non vissero quasi mai in Calabria (tranne
che per le visite saltuarie nei periodi del raccolto), perché
obbligati dai regnanti a vivere a Napoli, vicini alla corte
e li costruirono i loro palazzi gentilizi, e li consumaro-
no e spesso dissolsero il loro patrimonio perché costret-
ti a mantenere un lussuoso appannaggio. Capitò spesso
nelle famiglie la mancanza di eredi maschi; così le lussu-
reggianti terre calabresi finirono a eredi collaterali, con
conseguente frazionamento.
Intanto la Sicilia era in mano ai Musulmani e la costa

del basso Tirreno, in particolare il golfo di Sinus Bruttius
(l'attuale Golfo di Gioia) era invasa da pirati provenien-
ti dalle coste africane orientali e occidentali. Questi con
le loro periodiche scorrerie, già note ai tempi dei roma-
ni, depredavano gli abitanti, trucidavano, devastavano e
portavano via donne e bambini per venderli come schiavi.
Le incursioni barbaresche continuarono fino al 1827
(tempi abbastanza recenti).
Nel 1500 il governo spagnolo fortificò il Borgo di Gioia,
su tre lati con Bastioni e mura di cinta e a est con ponte
levatoio.
Il Borgo divenuto cittadella fortificata fu dotato di 4 torri
di avvistamento (in quel periodo la popolazione raggiunse
i 1.600 abitanti). Naturalmente si presume che, secondo
il costume dell'epoca, per la costruzione dei bastioni della
cittadella, siano stati utilizzati i materiali che si trovavano
sul posto, cioè le ultime vestigia dell'antica Metauria.
Ma le incursioni barbaresche continuarono con scaden-
za biennale e in coincidenza con la produzione olearia
anch'essa biennale. Il Borgo, intanto, ancora una volta di-
venuto polo di accentramento della produzione agricola
non solo della Piana ma di tutta la zona tirrenica, tenta-
va di sopravvivere, difendendo i raccolti e per custodirli
furono create delle fosse nel sottosuolo per i cereali e per
la conservazione dell'olio. Da qui la denominazione del
Borgo volgarmente "chianu d'i fossi" (Piano delle fosse).
Dai documenti emergono le date delle incursioni e alcuni
nomi dei prigionieri; sono degli schiavi riscattati a suon
di ducati d'oro.
La procedura per il riscatto veniva condotta da una or-
ganizzazione napoletana: la Santa casa della Redenzio-
ne dei cattivi di Napoli. Questa organizzazione trattava
l'entità del riscatto a nome delle famiglie dei prigionieri
che versavano alla stessa una percentuale per il servizio.
L'organizzazione curava la liberazione degli schiavi e il
trasporto per ricondurli alla loro terra d'origine, tramite i
mercanti napoletani.
Risulta che a Geolja, le trattative di riscatto, per taluni
prigionieri, durarono decine d'anni.
Dell'antica Geolja resta autentica, ancora oggi, la struttu-
ra urbanistica della Cittadella fortificata, con la via Tauro
e la via Roma, assi longitudinali più antichi, dove con-
vergono tutti gli assi urbani (vicoli e vicoletti) ed edifici
(magazzini e case) dei tessuti circostanti.
La zona di Piazza Silipigni (detta Chianu d'i fossi), sa-
rà stata sempre il polo fondamentale dell'organismo ur-
bano, perché non solo vi si affacciava il più importante
Edificio Pubblico, la Chiesa, ma vi convergevano tutte le
stradine.[4]

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro#cite_note-4
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3.2 Architetture religiose

3.3 Altro

• il borgo medievale (sec. X) denominato “Piano del-
le Fosse” con la coeva chiesetta di piazza Carmelo
Silipigni;

• la torre di don Giacomo (sec. XV);

• la chiesa di Sant'Antonio, allora chiesa parrocchiale,
risalente al XVII secolo, subì gravissimi danni alle
navate esterne (che furono demolite) a causa del ter-
remoto del 7 marzo 1928. Venne ricostruita solo la
navata centrale e la nuova chiesa venne consacrata
e dedicata a S. Antonio di Padova il 4 aprile 1930.
L'orologio, che sormontava il campanile, venne spo-
stato sul frontone dell'attuale palazzo di città ove è
in bella mostra sulla piazza G. Matteotti.

• la fontana artistica 'U tri canali (sec. XVII);

• il palazzo Maurigoffe (1786) che si affaccia su
Piazza dell'Incontro;

• il palazzo Sant'Ippolito (sec. XVIII), sede di
rappresentanza municipale;

• il palazzo della Principessa di Gerace (sec. XVIII),
oggi palazzo Tripodi;

• il palazzo Baldari (sec. XVIII), oggi biblioteca-
mediateca, centro conferenze e sede del museo
archeologico “Metauros";

• il neoclassico Duomo (1933), consacrato a
Sant'Ippolito, al cui interno vi sono pregevoli opere
d'arte dell'Ottocento;

• i palazzi (sec. XVII-XVIII) lungo l'antica via del
Commercio, oggi via Roma (il tratto iniziale) e
via G. Lomoro (il tratto finale fino alla moderna
rotatoria del Quadrivio Sbaglia).

4 Società

4.1 Evoluzione demografica

Abitanti censiti[5]

4.2 Qualità della vita

Gioia Tauro, come molti paesi della Calabria, è afflitta
dal problema della 'Ndrangheta. Due volte il comune è
stato sciolto per infiltrazioni mafiose, nel 1991 e poi nel
2008[3].

Le 'ndrine di Gioia Tauro, i Piromalli e i Molè, influisco-
no anche sulle varie attività economiche del paese taglieg-
giando le imprese e controllando il porto di Gioia Tauro e
gestendo gli appalti come quello per l'ammodernamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

5 Cultura

5.1 Media

5.1.1 Televisione

In passato nella città di Gioia Tauro sono state attive
molte radio private, tra le quali vanno citate Amica Ra-
dio, Radio Golfo e alcune emittenti come Telecalabria 1
che è stata la prima emittente ripetitrice di Canale 5 in
Calabria, Tv Esse e Tele Blu.

6 Persone legate a Gioia Tauro

• Stesicoro, poeta e filosofo dell'antichità

• Pino Arlacchi, sociologo e politico

• Umberto Pirilli, avvocato e politico

• Lorenzo Infantino, economista e filosofo[6]

• Claudia Trieste, Miss Italia 1997

• Marianna Rombolà, attivista impegnata nella lotta
alla Mafia

• Giuseppe Giofrè, vincitore della 11ª edizione di
Amici di Maria De Filippi sezione ballo.

• Nick Nostro, Regista e sceneggiatore.

7 Infrastrutture e trasporti

7.1 Porti

Gioia Tauro è il porto italiano che movimenta più merci
in container, prima di Genova e La Spezia; occupa il terzo
posto in Europa nella classifica dei porti contenitori (dopo
Rotterdam e Amburgo) e il primo nel Mediterraneo.
Il porto di Gioia Tauro, con i suoi 3.500.000 Teu imbar-
cati e sbarcati nel 2008, rappresenta da solo più di un
terzo dell'intero traffico nazionale ed è specializzato nel
transhipment, per cui ha sostituito Malta come nodo di
distribuzione dei traffici in partenza dal Nord America
e dall'Estremo Oriente verso il Mediterraneo centrale e
orientale ed è in grado di svolgere un ruolo di rilancio
dell'economia meridionale.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/%2527Ndrangheta
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro#cite_note-corriere.it-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Piromalli_(%2527ndrina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8_(%2527ndrina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stesicoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pino_Arlacchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Pirilli
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Infantino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudia_Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Marianna_Rombol%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Giofr%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Amici_di_Maria_De_Filippi
https://it.wikipedia.org/wiki/Nick_Nostro
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Spezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://it.wikipedia.org/wiki/Amburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/USA
https://it.wikipedia.org/wiki/Estremo_Oriente
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Porto di Gioia Tauro

Nonostante la sua relativa giovinezza, il porto di Gio-
ia Tauro, hub a vocazione di puro transhipment, conti-
nua a espandere la propria attività. Il Medcenter Ter-
minal Container (MCT) è - a oggi - l'unica infrastrut-
tura di riferimento per lo smistamento container in esso
operante.
Vi lavorano direttamente 1.030 dipendenti e 1.800 so-
no i lavoratori dell'indotto. La superficie destinata alla
lavorazione dei container è pari a 1,5 milioni di metri
quadrati.
I lavori per la costruzione di questa enorme struttura por-
tuale, collocata perfettamente al centro del Mediterraneo,
ebbero inizio nel lontano 1975 e durarono circa dieci an-
ni. L'idea originaria era quella di farla diventare un ter-
minal di supporto al mai costruito V centro siderurgico e
successivamente, sfumata “l'idea” della industrializzazio-
ne dell'area circostante (il famoso "Pacchetto Colombo"),
si pensò di utilizzarla come terminal di supporto alla cen-
trale a carbone dell'Enel i cui lavori si sarebbero arenati
a seguito di un'inchiesta della magistratura.
Nel 1993 bastò un semplice sorvolo all'armatore genove-
se Angelo Ravano per intuire che il porto di Gioia Tauro
poteva essere utilizzato come hub di transhipment: il pas-
saggio di contaniner dalle grandi navi transoceaniche alle
navi di più modeste dimensioni per la distribuzione nel
corto raggio.
Dal 13 settembre 1995, data del primo ingresso della nave
CMBT Concord, è stato un susseguirsi di successi che ha
permesso al porto di Gioia Tauro di scalare fulmineamen-
te la classifica dei porti europei e mondiali fino a conso-
lidarsi attualmente come il più grande scalo terminal del
Mediterraneo per la movimentazione di container.

7.2 Ferrovie

8 Amministrazione

Questo è l'elenco degli amministratori della città dal
1809:[7]

9 Sport

Hanno sede nel comune le società di calcio: A.S.D. Gio-
iese Football Club e A.S.D. Real Gioia, quest'ultima ha
disputato campionati dilettantistici regionali.

10 Note
[1] ISTAT - Bilancio demografico mensile novembre 2016,

demo.istat.it. URL consultato il 24 marzo 2017.

[2] Museo Metauros

[3] Sciolto Consiglio comunale di Gioia Tauro

[4] Franca Balsamo De Luca - Geolja - Pubblicazione pa-
trocinata dal comune di GioiaTauro - Assessorati: Pub-
blica Istruzione, Commercio e Turismo - altre Fon-
ti: P.Moretto-Calabria Medievale, G.Cataldi-Il territorio
della piana di Gioija, R.Liberti-Gioia Tauro, De Salvo-
Metauria e Tauriana, G.Valente-Le torri costiere della Ca-
labria, Barrio-Calabria nel 1500, Riggio-Schiavi calabre-
si in Tunisia Barbaresca, De Salvo-Studi storici su Se-
minara, Palmi, Gioja, G.Pangallo-I casali di Terranova,
G.Cingari-Storia della Calabria antica, Domestico-Magna
Grecia in Calabria

[5] Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-
2012.

[6] Sito LUISS di Roma

[7] I Sindaci, Comune di Gioia Tauro

[8] Mattei e Piazza sono stati sostituiti da Attilio Battaglia e
Renato Stranges.

[9] Gioia Tauro, azzerato il consiglio, liberainformazione

[10] Conisglio Comunale sciolto per infiltrazioni mafiose .

[11] Gioia Tauro. Renato Bellofiore è il nuovo sindaco ,
ReggioPress

[12] Il sindaco conferma le dimissioni, sarà sciolto il Consiglio
di Gioia Tauro: maggioranza divisa, Il Quotidiano del Sud

[13] Giuseppe Pedà sindaco di Gioia Tauro, La Gazzetta del
Sud

[14] Gioia: Schiavone lancia l’assemblea per la grande
coalizione, InquietoNotizie
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15 Fonti per testo e immagini; autori; licenze

15.1 Testo
• Gioia Tauro Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gioia_Tauro?oldid=86697221 Contributori: Rinina25, Ruthven, Marcok, Ancem, Alfio-

bot, Gacbot, Alt-os, TierrayLibertad, ZeroBot, C1PB8, Helios, Lobotomia, AlexanderFreud, Tooby, YurikBot, Marcomob, NTBot~itwiki,
Nicolabel, SunBot, Attilios, Eskimbot, Gpvosbot, Jollyroger, Eumolpo, Torejeo, Salli, Andrea Cioffi, U2lucky, Pequod76, Fidia 82, Ags,
Federico.rossi, Vvirgola, AttoRenato, Dapa19, Gce, Kattivik, .anaconda, Vituzzu, Tonyq1408, CommonsDelinker, Llodi, MelancholieBot,
Alexdevil, LPLRC, Stemich, GJo, Orric, Stefano Nesti, BetaBot, Abbot, Crisarco, Arbalete, Calabash, Ddanyll, Wisbot, Capitano Speirs,
Formica rufa, SieBot, Phantomas, ArcheoBot, Pracchia-78, Ferdinando Scala, Roberto Mura, Cristian1989, Ask21, Danyele, Giuse93,
Kaspobot, Quindicidodici, BotSimo82, DragonBot, Ginosbot, Ripebot, Bottuzzu, Dv.uzzi~itwiki, Ticket 2010081310004741, Peti610bot,
Guidomac, Luckas-bot, FrescoBot, MapiVanPelt, Markos90, Dome, AttoBot, Il Tuchino, ArthurBot, FeltriaUrbsPicta, Straussina, Xqbot,
AushulzBot, Francesco reggino, Franc rc, Luc19, Beppeveltri, Horcrux92, Wikiradar, Lobby, Ceppicone, GrouchoBot, ZéroBot, GnuBot-
marcoo, JackieBot, Abisys.bot, Shivanarayana, Tommaso Ferrara, Pasqualesax.12, ChuispastonBot, ZimbuBot, Spisidda, Ivan80rc, Bradipo
Lento, AleImpe, Garcia Borges neto, Tonicond, Karlos80, MerlIwBot, Cpaolo79, Anto96Juventus, Mandalorian, Astigmatique, Ale santos,
The Polish Bot, Pil56-bot, And.martire, Botcrux, AlessioBot, ValterVBot, Vuotoe, Antonix321, AleCapHollywood, Vincecalabro, Andrea-
Bonaccorso, Rotbot, Manco95, Παντογνωστης, Tigrone22, Pocxo, Ildivisore, The jaw73, Ernesto Carannante, Freeezer, Stefan.yoshovski,
Valerio Bozzolan bot, Reggiocalabria89 e Anonimo: 167

15.2 Immagini
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cenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: ?

• File:Commons-logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Con-
tributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• File:Exquisite-kfind.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Exquisite-kfind.png Licenza: GPL Contributori:
www.kde-look.org Artista originale: Guppetto

• File:Flag_of_Italy.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg Licenza: Public domain Contri-
butori: There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image. Pantone to
RGB performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx Artista originale: see below

• File:Gioia_Tauro-Gonfalone.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/e/ed/Gioia_Tauro-Gonfalone.png Licenza: Stemmi
Comunali Italiani Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Gioia_Tauro-Stemma.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/e/e4/Gioia_Tauro-Stemma.png Licenza: Stemmi
Comunali Italiani Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Gioiatauro_seaport.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Gioiatauro_seaport.jpg Licenza: CC-BY-
SA-3.0 Contributori: Trasferito da hu.wikipedia su Commons da Istvánka utilizzando CommonsHelper. Artista originale: L'utente che ha
caricato in origine il file è stato Istvánka di Wikipedia in ungherese

• File:Italy_provincial_location_map_2016.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/16/Italy_provincial_location_map_2016.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 de Contribu-
tori: Questo file grafico vettoriale è stato creato con Adobe Illustrator. Artista originale:
TUBS<a href='//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:TUBS' title='User talk:TUBS'><img alt='Email Silk.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/15px-Email_Silk.svg.png' width='15' height='15' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/23px-Email_Silk.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/30px-Email_Silk.svg.png 2x' data-file-width='16' data-file-height='16' /></a> <a href='http://toolserver.org/~{}daniel/WikiSense/Gallery.php?wikifam=commons.wikimedia.org,<span>,&,</span>,img_user_text=TUBS' title='Gallery' data-x-rel='nofollow'><img alt='Gallery' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/20px-Gnome-emblem-photos.svg.png' width='20' height='20' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/30px-Gnome-emblem-photos.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/40px-Gnome-emblem-photos.svg.png 2x' data-file-width='48' data-file-height='48' /></a>

• File:Map_of_comune_of_Gioia_Tauro_(province_of_Reggio_Calabria,_region_Calabria,_Italy).svg Fonte: https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Map_of_comune_of_Gioia_Tauro_%28province_of_Reggio_Calabria%2C_
region_Calabria%2C_Italy%29.svg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Vonvikken

• File:Metauros,_anfora_a_figure_nere.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Metauros%2C_anfora_a_
figure_nere.jpg Licenza: CC0 Contributori: Opera propria Artista originale: Spisidda

• File:Metauros,_skyphos_calcidese.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Metauros%2C_skyphos_
calcidese.jpg Licenza: CC0 Contributori: Opera propria Artista originale: Spisidda

• File:Portal.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Portal.svg Licenza: CC BY 2.5 Contributori:

• Portal.svg
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originale: Tkgd2007
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