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Premessa. Sintesi delle Opzioni di fondo e della Struttura del PTCP 
 
Le opzioni di fondo e le finalità generali del PTCP 

La filosofia posta alla base del progetto per il territorio provinciale di Reggio Calabria assume la prospettiva 

identitaria come guida che orienti sia l’osservazione dei luoghi  che la definizione del processo progettuale. Ci 

si colloca così decisamente in un’ottica di attenzione verso i temi dello sviluppo locale.  

L’identità locale viene considerata come elemento dinamico, dove il “senso dei luoghi” è riconoscibile in base 

ai rapporti che la società insediata intesse con le sue risorse, ma anche in relazione alle capacità che le 

medesime collettività locali esprimono in termini di  “progettualità di sviluppo” volte a preservare la 

riconoscibilità di tali caratteri costitutivi, pur attraverso una loro continua ridefinizione. 

Se dunque la prospettiva che ci si pone è la costruzione di una “identità territoriale dinamica”, diventa 

necessario progettare e praticare un utilizzo delle risorse che sia adeguato al contesto globale in cui si è 

collocati ma che, attraverso la valorizzazione dei saperi e delle culture locali, consolidi il senso di coesione e di 

riconoscimento. 

Identità territoriale dinamica e sviluppo locale diventano così i riferimenti costitutivi del piano che trovano 

espressione concreta nelle seguenti opzioni di fondo che il PTCP ha inteso perseguire:   

• intendere l’aumento di benessere come esito di azioni di carattere collaborativo e cooperativo 

che stimolino a raggiungere quadri di vita desiderati e condivisi, organizzati dal basso piuttosto che 

imposti dall’esterno; 

• favorire l’individuazione delle risorse considerate costitutive dell’identità locali e indispensabili per il 

raggiungimento dei quadri di vita; 

• favorire l’aumento del benessere senza che venga intaccato il patrimonio di risorse naturali, materiali e 

culturali costitutive, perseguendo così una logica di risparmio e di parsimonia; 

• definire un utilizzo delle risorse naturali locali che migliori la funzionalità degli ecosistemi;  

• avviare processi di utilizzo delle risorse culturali locali non rivolti solo alla conservazione, ma 

anche al loro rinnovo e sviluppo, secondo il principio di consapevolezza e responsabilità;  

• giungere alle decisioni attraverso un processo di interazione sociale che sia in grado di coinvolgere 

tutte le componenti della collettività locale, ed in cui la Provincia assuma un ruolo di guida, di 

orientamento, di facilitazione, anche nei rapporti con i soggetti esterni da coinvolgere. 

Da tali opzioni di fondo discendono le finalità generali del PTCP che guidano il processo progettuale ed 

indirizzano la dimensione strategica del piano: 

• Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle 

risorse naturali, paesaggistiche e insediative. 

• Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione 

consapevole e compatibile. 

• Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell’insediamento, dei 

servizi di qualità, delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

• Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. 

• Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. 

• Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile. 
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Quadro conoscitivo e Risorse attivabili  

Porre tali finalità richiede di osservare i contesti con un’ottica nuova e di sperimentare percorsi che sappiano 

traguardare verso vision strategiche condivise. Il percorso di indagine e valutazione ha affiancato così le 

tecniche urbanistiche di base con metodologie sperimentali, accostando alla lettura specialistica dei diversi 

sistemi un’interpretazione dei caratteri dei luoghi più attenta a quella dimensione immateriale, a quelle identità 

evidenti e nascoste, a quella grana fine che le tecniche analitiche non possono restituire pienamente.  

La conoscenza e la valutazione dei caratteri territoriali, quella che comunemente viene definita la “fase 

analitica”, non è stata semplicemente una “premessa” alla definizione degli obiettivi e delle strategie di azione: 

questa fase ha percorso tutto l’arco temporale di formazione del piano, attraverso un susseguirsi di nuovi 

stimoli che derivavano dalle progressive attestazioni di “progetto”, e che rendevano opportuni ulteriori 

approfondimenti analitici, informativi e valutativi. In modo speculare, la formazione e la precisazione degli 

obiettivi e delle strategie di piano ha proceduto sorretta dai continui affinamenti di conoscenza e di 

valutazione relativi all’intero spettro tematico affrontato. 

Il quadro conoscitivo delle risorse territoriali della provincia è stato articolato in: 

• sistema ambientale e storico-culturale,  

• caratteri geomorfologici e rischi ambientali 

• sistema insediativo,  

• sistema infrastrutturale e della mobilità  

• sistema produttivo 

Il quadro conoscitivo si completa poi attraverso tre ulteriori percorsi di approfondimento che hanno guidato 

il processo di individuazione del patrimonio di risorse attivabili. Ci si riferisce in particolare:  

1. all’individuazione di 12 ambiti di paesaggio che ricomprendono l’intero territorio provinciale e che 

costituiscono un racconto della complessità paesistico-culturale, del singolare palinsesto di 

risorse materiali ed immateriali che è possibile attivare, di quel mosaico di luoghi che 

necessariamente deve guidare il progetto di piano.  

2. alla ricostruzione e l’interpretazione delle diverse progettualità espresse dai contesti locali, laddove 

per “progettualità espressa” si è intesa ogni forma di elaborazione progettuale che specifici 

soggetti, di diversa origine e natura, promuovono nel territorio. Questa indagine, proprio perché 

affronta il complesso e variegato universo dei progetti e dei soggetti locali, ha consentito di 

comprendere quali sono le risorse che assumono significato per le collettività e come tale 

significato viene tradotto in termini di dinamiche trasformative e di sviluppo (identità dinamica). 

Tale ricostruzione contribuisce in modo deciso alla produzione di un processo di pianificazione 

più aderente alla reale dinamica dei contesti territoriali; piuttosto che formulare “modelli di 

futuro” astratti, avulsi dai reali processi in atto, si sono considerate le concrete possibilità 

operative che derivano dall’utilizzo che il contesto provinciale fa e saprà fare degli strumenti di 

sviluppo locale. 

3. alla promozione di un processo di partecipazione, attraverso un Forum permanente che trova una 

continuità di dialogo e di confronto in rete ed una attività concreta di incontro e scambio con i 

soggetti locali nelle diverse fasi di elaborazione del PTCP. Ne emerge un quadro a più 
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dimensioni: da quella narrativa, che solo chi vive in un singolo luogo può raccontare, a quella 

progettuale, espressione di chi amministra e di chi opera nei singoli contesti.  

La sintesi delle risorse attivabili viene proposta in un quadro interpretativo dell’assetto territoriale dove 

vengono prefigurate le prime linee di indirizzo progettuale.   
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Il progetto  

a) l’impianto strategico 
La rete delle risorse attivabili rende evidente così quel mosaico di luoghi a differente intensità che il processo di 

piano ha teso a definire e diventa il frame di riferimento per la costruzione della dimensione strategica. Questa 

delinea, attraverso un impianto articolato in tre strategie e sei obiettivi prioritari, quali progetti ed azioni è 

auspicabile realizzare per uno sviluppo ed un assetto del territorio provinciale coordinato e condiviso che 

superi la frammentazione, pur nella valorizzazione delle specificità e delle identità locali.  

Viene cioè proposto un quadro di azioni ed interventi relativi a risorse afferenti ai diversi sistemi indagati 

(ambientale e storico-culturale; rischi; accessibilità e mobilità; armatura territoriale e morfologia degli 

insediamenti; produttivo) e si realizza un impianto strategico che si basa sul porre in sinergia le potenzialità di 

diversa natura presenti sul territorio, prestando attenzione anche alla loro distribuzione..  

L’impianto strategico del PTCP è articolato in: 

1. Scenario territoriale strategico di sintesi che evidenzia le scelte strutturanti per il territorio 

provinciale. Tre le strategie ritenute fondamentali per uno sviluppo equilibrato del territorio: 

• Realizzare una compiuta ecologia del territorio. In una valutazione di sintesi del territorio 

provinciale dal punto ambientale, un elemento emerge e si impone: è il rapporto tra la 

complessa frammentazione del territorio e la varietà di ecosistemi rari e paesaggi caratteristici 

dell’area mediterranea appenninica che, seppure a “brandelli” sono ancora presenti e in 

continua evoluzione. Il quadro delle potenzialità è di estremo interesse e richiede una strategia 

capace di affiancare  ed integrare le politiche di tutela con quelle di fruizione delle risorse e di 

valorizzazione del patrimonio identitario locale anche a fini turistico-ricettivi. Lo scenario di 

sintesi propone quindi quelle azioni ritenute strutturanti per il raggiungimento di tali finalità 

ed in particolare: le reti principali da strutturare, tutelare e valorizzare (la rete ecologica); gli ambiti da 

salvaguardare attraverso azioni di tutela attiva compatibili con i caratteri identitari e di cultura 

locale (invarianti del paesaggio); gli ambiti da valorizzare attraverso politiche attive di sviluppo 

locale (i territori densi di trame identitarie; gli ambiti di strutturazione del sistema fruitivo-

ricettivo); i nodi principali della rete delle risorse paesaggistico-culturali da valorizzare per la 

realizzazione di un sistema turistico-ricettivo che non si limiti ai solo territori costieri ma si 

connetta più decisamente con il patrimonio di risorse dei territori interni  (polarità strutturanti 

del sistema provinciale della fruizione integrata; fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza; nodi 

principali del sistema turistico-ricettivo; città verdi).  

• Equilibrare l’armatura territoriale. Le dinamiche insediative del ‘900 restituiscono un 

territorio provinciale in cui l’armatura territoriale è ancora profondamente disequilibrata, la 

rete infrastrutturale è ancora fragile sia nei collegamenti con il territorio nazionale che nelle 

relazioni interne. Ad un progressivo rafforzamento ed ampliamento dei centri di costa si è 

accompagnato il continuo abbandono dei centri interni in un processo che tende ad una 

sempre maggiore marginalizzazione degli stessi. Le conseguenze sono molteplici  e vanno 

dalle ricadute negative in termini ambientali, a quelle di qualità della vita per le collettività 

locali  

• L’insieme delle azioni proposte tende a strutturare un’armatura territoriale policentrica attraverso 

azioni che vanno ad incidere sia sul sistema funzionale dei servizi in base al ruolo che i diversi 
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centri devono avere in un progetto complessivo (sistemi portanti dell’armatura territoriale 

provinciale;  sistemi sovra-locali;  sistemi locali) che sulla rete dell’accessibilità. In particolare il 

PTCP tende ad una valorizzazione per i territori locali attraversati dalla Direttrice strutturante della 

piattaforma transnazionale strategica A6 Calabro-Sicula;  al potenziamento delle direttrici portanti di livello 

regionale (sia sul versante Tirrenico che su quello Ionico); alla strutturazione di una rete viaria 

strategica di accessibilità ai territori locali; alla strutturazione di nodi intermodali a differente rango e 

funzione (principali, complementari); alla realizzazione di una rete portuale locale che sia indirizzata 

ad una razionalizzazione e al potenziamento dei servizi dei differenti nodi.  

• Strutturare nodi e reti dei sistemi produttivi locali. La provincia presenta sotto il profilo 

dello sviluppo economico dinamiche “lente”; l’agricoltura costituisce ancora, pur tra  

molteplici difficoltà, un ambito produttivo cruciale sia per la fragile economia provinciale, che 

per l’assetto e la tutela attiva del territorio; il settore manifatturiero e l’artigianato  sono 

presenti, pur con diverse valenze, in tutto il territorio provinciale, e sono legati ancora in 

molti territori alle tradizioni e  alle risorse locali, anche se stentano ad emergere, scontando di 

fatto un’organizzazione scarsamente strutturata a livello di servizi alle imprese; infine il settore 

industriale presenta una situazione complessa tra necessità di recupero di aree industriali 

dismesse (Saline Ioniche) e realtà da valorizzare e strutturare (Gioia Tauro, aree ASI di 

Campo Calabro, ecc.) con il supporto di nuovi sistemi di servizi alle imprese (di logistica, di 

ricerca, ecc.). 

• L’insieme delle azioni tende a proporre quelle precondizioni insediative, infrastrutturali e 

logistiche necessarie per strutturare un sistema più efficiente per le realtà produttive locali.  La 

strategia  si muove su diversi livelli: da una parte individua dei “progetti speciali” per quegli 

ambiti ritenuti cruciali per lo sviluppo economico del territorio provinciale; dall’altra parte 

propone azioni volte alla strutturazione: delle filiere agroalimentari di eccellenza; delle filiere corte di 

integrazione con il sistema fruitivo-ricettivo; di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale .  

 
2. Scenari strategici per Obiettivi prioritari dove vengono proposti specifici Progetti, che 

articolano e strutturano le risorse attivabili per costruire reti e sistemi di risorse fruibili. I sei 

Obiettivi considerati prioritari nel PTCP sono:  

• O.P. 1. “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale” 

• O.P. 2. “Mitigazione dei rischi ambientali” 

• O.P. 3. “Rafforzamento della rete di accessibilità, della logistica e della mobilità” 

• O.P. 4. “Riequilibrio dell’armatura territoriale” 

• O.P. 5. “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico” 

• O.P. 6. “Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive 

specifiche” 

Per ogni obiettivo prioritario sono stati definiti specifici Progetti, configurati in modo da produrre una 

sinergia complessiva, così che ognuno di essi trovi il proprio senso non solo per la sua efficacia “diretta”, ma 

anche per il contributo che dà allo sviluppo degli altri. Ogni Progetto indica con chiarezza le Azioni strategiche 

da realizzare per uno sviluppo ed un assetto del territorio provinciale coordinato e condiviso che superi la 

frammentazione, pur nella valorizzazione delle specificità e delle identità locali. 
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c) Progetti Speciali  
I Progetti Speciali riguardano territori interessati da Azioni integrate di sviluppo che investano tematiche di 

rilievo sovraprovinciale o regionale e che necessitano del concorso e della concertazione fra più attori 

territoriali (pubblici e privati). Gli ambiti dei Progetti Speciali possono essere individuati, oltre che dal PTCP, su 

specifica manifestazione di interesse dei Comuni interessati o su indicazione della Regione. Nella prima fase il 

PTCP individua tre Progetti Speciali, le cui Linee di Azione sono specificate nell’Allegato XIV. I Progetti 

Speciali sono: 

1. Progetto Speciale Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il “core” dell’Area integrata 

dello Stretto. Riguarda l’area costiera compresa tra Villa San Giovanni e Melito di Porto Salvo. 

Gli Obiettivi sono: 

• Riqualificare e risanare le aree costiere fra Villa San Giovanni e Melito di Porto Salvo. 

• Recuperare un rapporto virtuoso tra la città e il mare conferendo qualità e decoro a spazi aperti 

e contenitori funzionali per attività di interesse collettivo. 

• Strutturare un sistema di mobilità collettiva funzionale ed efficiente basato su una logica di 

intermodalità efficace e capace di garantire un miglioramento della qualità della vita degli 

abitanti e dei visitatori. 

• Contribuire a sviluppare sinergie con le polarità principali del sistema culturale/divulgativo per 

la promozione del turismo di qualità. 

2. Progetto Speciale Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di 

Gioia Tauro. Riguarda l’area ASI di Gioia Tauro – San Ferdinando e le aree limitrofe. Gli 

Obiettivi sono: 

• Promuovere un “tavolo di confronto e di progettazione condivisa”  

• Sviluppare funzioni di logistica avanzata compatibili con le potenzialità del porto di Gioia 

Tauro e del territorio provinciale.  

• Creare le condizioni per la localizzazione di un  nodo polifunzionale ad elevata capacità di 

internazionalizzazione, di ricerca e di innovazione nel settore della logistica avanzata e 

dell’agroalimentare. 

• Favorire la vitalità del sistema produttivo locale e regionale e contribuire alla creazione di 

circuiti virtuosi che  migliorino la qualità della vita della società insediata. 

• Migliorare le condizioni ambientali e contenere gli impatti negativi sull’ecosistema locale.  

3. Progetto Speciale Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche  Sito ex Liquilchimica. 

Riguarda l’area ex ASI di Saline Ioniche e le aree limitrofe. Gli Obiettivi sono: 

• Creare una polarità funzionale capace di conferire qualità all’intera area dello Stretto, di 

sostenere la fruizione del patrimonio culturale e naturalistico dell’area grecanica e di creare una 

sinergia con il patrimonio culturale di Reggio Calabria e dell’intera area ionica. 

• Risanare e rigenerare aree ad alta valenza ambientale. 

• Localizzare un insieme di funzioni d’eccellenza legate alla fruizione naturalistica, alla ricerca, 

alla didattica, allo sport e alla ricettività sostenibile. 
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d) le Norme 
Alla dimensione strategica del piano si coniuga quella regolativa, che tende a definire sia il sistema di prescrizioni 

e direttive irrinunciabili per una nuova fase di governo del territorio, che il quadro degli indirizzi che è  

auspicabile alimentare per tendere ad una reale valorizzazione delle risorse locali. Per ulteriori specificazioni si 

rimanda direttamente alle “Norme Tecniche di Attuazione”. 

Contenuti della Relazione  

La presente Relazione del PTCP è costituita di tre Parti.  

La Prima Parte espone i principi, le finalità ed i metodo che  sono stati posti alla base dell’elaborazione del 

PTCP.  Il primo dei tre Capitoli che la compongono (Cap. 1) propone una valutazione sugli attuali caratteri del 

contesto reggino, evidenziandone le criticità e le potenzialità. Il secondo Capitolo (Cap. 2) espone la specifica 

“visione” del piano e della pianificazione che è stata assunta a base dell’elaborazione del PTCP, ponendo 

l’attenzione al ruolo che assume il rapporto tra i soggetti, con particolare riferimento al rapporto tra la 

Provincia ed i Comuni. Il terzo Capitolo (Cap. 3) illustra la metodologia seguita e la conseguente procedura 

operativa. 

La Seconda Parte espone in dettaglio gli obiettivi specifici e le strategie operative definite dal PTCP. E’ 

composta di due Capitoli. Il primo (Cap. 4) indica gli scenari, gli obiettivi e le risorse da mettere in campo, in 

relazione ad ogni singolo campo d’azione: sistema ambientale e storico-culturale, mitigazione dei rischi 

ambientali, sistema relazionale, sistema insediativo, sistema produttivo, progettualità espressa. Il secondo 

capitolo (Cap. 5) descrive le strategie di piano, proponendone dapprima un quadro d’insieme, seguito 

dall’illustrazione dei Progetti e delle Azioni Strategiche che sostengono i sei grandi “Obiettivi Prioritari” posti a 

base dell’impianto strategico. 

La Terza Parte illustra in dettaglio i caratteri e le tendenze evolutive del territorio provinciale. Ogni Capitolo 

che la compone affronta uno specifico campo tematico: Il sistema ambientale e storico-culturale (Cap. 6), i 

caratteri geomorfologici e i rischi ambientali (Cap. 7), il sistema insediativo (Cap. 8), il sistema infrastrutturale e 

della mobilità (Cap. 9), il sistema produttivo (Cap. 10), la Progettualità espressa (Cap. 11), il Sistema integrato 

della conoscenza, relativo al SIT (Cap. 12). 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

15 
 

 
PRIMA PARTE - PRINCIPI, OBIETTIVI, METODO 
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1 LA POLITICA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA. PRINCIPI, OBIETTIVI E 
PRIORITÀ 

1.1 Il contesto reggino tra negazione e potenzialità 

La Calabria si inserisce a pieno titolo nell’ambiguo e controverso contesto del Mezzogiorno. E’ stata 

considerata spesso “il sud del sud”, non solo per questioni geografiche (che pure hanno avuto una loro 

incidenza, soprattutto in termini di “vicinanza” e di accessibilità), ma soprattutto per i suoi caratteri economici, 

sociali, produttivi. Ha percorso tutte le vicende legate alle politiche promosse per lo “sviluppo” del 

Mezzogiorno, e ne ha subito più di altri i modelli imposti, le ambiguità e i limiti. La maturazione dell’azione 

delle Regioni, dopo la loro istituzione, non ha portato a profondi cambiamenti. Così, all’originaria netta 

preponderanza del mondo rurale si è andato sostituendo un sistema economico basato sul predominio di un 

terziario spesso “di sussistenza” e marcato da molteplici forme di sostegno di origine statale ai redditi. Lo 

sviluppo di attività legate al turismo, pur se di una certa entità, ha percorso linee estreme, basandosi 

esclusivamente sulle potenzialità “stagionali” offerte dalla presenza del mare e, in misura più contenuta, dalla 

montagna. Questa dinamica è stata accompagnata per lungo tempo da un massiccio processo migratorio che, 

investendo soprattutto i giovani, ha indebolito le strutture sociali e la vitalità produttiva e culturale. 

Contemporaneamente, tendono a consolidarsi anche in questa “terra antica” i caratteri tipici della società 

contemporanea: il progressivo sfaldamento del riconoscimento identitario nei luoghi, della coesione sociale, del 

senso di fiducia e di intraprendenza, e con ciò il prevalere di un atteggiamento individualistico e introverso. 

Le dinamiche dell’assetto territoriale e ambientale sono state fortemente influenzate nel tempo dalle modalità 

evolutive dei caratteri economici, sociali e culturali. Come vedremo meglio in seguito, la tradizionale forma 

accentrata dell’insediamento non è mutata sostanzialmente, ma ha subito nel tempo una sua articolazione:   

• i centri urbani, in particolare i più grandi o comunque quelli capaci di offrire opportunità di 

impiego nel terziario amministrativo o nel settore edilizio (veri capisaldi dell’economia urbana), 

hanno assorbito una quota rilevante dell’incremento demografico complessivo; 

• ulteriori brani di sviluppo insediativo hanno progressivamente interessato i ridotti ambiti 

pianeggianti o vallivi e soprattutto la fascia costiera, dove la dinamica ha assunto caratteri di 

forte intensità, spesso caotici ed incongrui; la solarizzazione del turismo come elemento di 

riscatto sociale e come unica possibilità percepita di sviluppo economico ha contribuito in 

modo determinante a questo esito;  

• i centri di modesta dimensione tipici degli ambiti interni, per converso, hanno condiviso con gli 

altri contesti analoghi (non solo del Mezzogiorno) un inarrestabile processo di abbandono, con 

le note e vistose conseguenze in termini di presidio del territorio e del suo ambiente naturale. 

Dunque, ogni contesto della regione si è caratterizzato per dinamiche che, pur seguendo le “sorti comuni” 

dell’intero meridione, hanno percorso strade molto diversificate, in relazione alle possibilità e capacità di 

utilizzo delle risorse locali in un processo di sviluppo sempre più legato a logiche ed a decisioni prese 

all’esterno ed accettate acriticamente. Ciò vale anche per il territorio della provincia di Reggio Calabria e per i 
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suoi doversi contesti locali. Qui, la distinzione tra “l’osso e la polpa” evocata da Manlio Rossi Doria nell’ultimo 

scorcio degli anni ’40 del novecento ha trovato una sua conferma nei decenni successivi, rendendo estreme le 

differenze tra zone che in qualche modo potevano fruire delle occasioni offerte dal sistema di mercato globale, 

e zone invece rimaste fondamentalmente estranee. 

La marginalità vissuta rispetto ai modelli ed ai processi di sviluppo dominanti, fondati sul principio della 

crescita illimitata, della competizione, dello sfruttamento estremo delle risorse, dell’indifferenza rispetto ai 

caratteri culturali dei luoghi, ha consentito tuttavia di conservare più che in altri territori alcune valenze 

ambientali (in termini sia naturalistici che storico-culturali) e identitarie. Queste ultime si esprimono ancora 

oggi attraverso la vitalità di molteplici forme di autorappresentazione collettiva, pur rimodellate rispetto ai 

caratteri evolutivi generali della cultura, dell’organizzazione sociale, dell’informazione; ma anche attraverso la 

pratica (a volte ripresa solo di recente) di attività produttive profondamente connesse alle risorse locali tipiche, 

in particolare quelle agricole/zootecniche e artigianali. Queste attività di carattere identitario si affiancano ad 

una certa diffusione di lavori ed imprese più legati alla “modernità” ed al mercato globale, il più delle volte di 

piccola dimensione quando non strettamente individuali; non mancano peraltro iniziative 

economico/produttive di maggiore consistenza, pur se inserite in un contesto che, per diverse e note ragioni, 

non favorisce lo sviluppo dell’imprenditorialità. 

Queste dinamiche positive hanno ricevuto un impulso anche dal progressivo ampliamento dei programmi e 

degli strumenti di sostegno economico di origine comunitaria e nazionale. Va sottolineato tuttavia che da tali 

opportunità sono derivati esiti non sempre virtuosi, da diversi punti di vista. In primo luogo, lo stimolo ad 

acquisire finanziamenti produce spesso una sorta di “inversione” tra fini e mezzi: non si richiede un sostegno 

per sviluppare una strategia, ma si tende a definire una strategia in base ai caratteri specifici dell’occasione di 

finanziamento. L’uso di questi programmi e strumenti avviene poi spesso senza correlazione con gli strumenti 

“canonici” della pianificazione, determinando una sorta di separazione e di indifferenza reciproca tra due 

elementi sostanziali per le strategie di sviluppo. 

Per espandere al massimo le opportunità che derivano dai sostegni comunitari e per farne derivare una reale 

linea di sviluppo dei territori e delle società insediate, è dunque necessaria una stretta collaborazione tra la sfera 

della pianificazione e quella della programmazione economico/finanziaria. 

1.2 Principi costitutivi della politica territoriale della Provincia 

1.2.1 Quale modello di sviluppo 

E’ noto come il modello di sviluppo oggi dominante sia basato sul principio della “crescita illimitata”, che 

deriva dalla necessità di incrementare continuamente il mercato di compravendita di beni e servizi. La 

certificazione dell’andamento di crescita avviene attraverso parametri di natura economica, di cui tipici esempi 

sono il Prodotto Interno Lordo (PIL), il volume di scambi commerciali o ancora gli indicatori di borsa. Le 

decisioni relative alla società ed ai suoi individui derivano da questi parametri, rispetto ai quali ogni altro fattore 

è dunque una “variabile dipendente”.  

Questo modello è ormai oggetto di forti critiche, per la sua evidente incongruenza con la capacità di 

rigenerazione dell’ecosistema, ma soprattutto per gli intensi processi di sfruttamento di ampie fasce di 
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popolazione che si sono ormai consolidati a tutti i livelli, da quello planetario a quello locale. A questo modello 

si può contrapporre un’altra visione, che si basi non solo (o non tanto) su parametri econometrici, ma su 

indicatori di benessere sociale e individuale. L’attenzione che da qualche tempo si presta ai problemi ambientali ha 

prodotto indirizzi e procedure di valutazione che fanno in qualche modo riferimento a questo approccio: si 

tenta di porre limiti alle quantità di inquinanti e all’utilizzo di risorse limitate o non riproducibili: il concetto di 

sostenibilità è ormai sempre presente in ogni programma, piano o progetto di qualsiasi natura. Ma tale concetto 

trova una sua ambiguità di fondo quando non sia associato alla volontà di mettere in discussione il modello di 

sviluppo, ma solo a limitarne gli effetti più perversi. Così, l’obiettivo di sostenibilità tende comunque a 

considerare il patrimonio ambientale come funzionale al processo di crescita; questa è una evidente 

contraddizione, perché è impensabile sostenere un obiettivo di mantenimento della funzionalità ecologica 

muovendosi nella prospettiva di un sempre maggiore e selezionato utilizzo delle risorse naturali. I cambiamenti 

climatici che stiamo subendo in questi ultimi anni ne sono una testimonianza tanto concreta quanto 

drammatica. 

Stenta comunque a consolidarsi una concreta strategia alternativa al principio di crescita economica, che si basi 

su una visione diversa della società e dei suoi modi di vita. Una visione che ponga al centro l’aumento del 

benessere non inteso in termini di possesso o di supremazia, ma basato su princìpi diversi come l’uguaglianza 

sociale, la parità nei diritti e nei doveri, la collaborazione, la solidarietà, l’integrazione, la partecipazione 

collettiva alle scelte; e anche su fattori inerenti la sfera culturale, sentimentale, estetica di ogni individuo e 

collettività. 

Se si intende contribuire al rafforzamento di questa alternativa, anche la pianificazione territoriale può svolgere 

una importante funzione, assumendo le seguenti opzioni di fondo: 

• intendere l’aumento di benessere come esito di azioni di carattere collaborativo e cooperativo 

che stimolino a raggiungere quadri di vita desiderati e condivisi, organizzati dal basso piuttosto che 

imposti dall’esterno; 

• favorire l’individuazione delle risorse considerate costitutive dell’identità locali e indispensabili per il 

raggiungimento dei quadri di vita; 

• favorire l’aumento del benessere senza che venga intaccato il patrimonio di risorse naturali, materiali e 

culturali costitutive, perseguendo così una logica di risparmio e di parsimonia; 

• definire un utilizzo delle risorse naturali locali che migliori la funzionalità degli ecosistemi;  

• avviare processi di utilizzo delle risorse culturali locali non rivolti solo alla conservazione, ma 

anche al loro rinnovo e sviluppo, secondo il principio di consapevolezza e responsabilità;  

• giungere alle decisioni attraverso un processo di interazione sociale che sia in grado di coinvolgere 

tutte le componenti della collettività locale, ed in cui la Provincia assuma un ruolo di guida, di 

orientamento, di facilitazione, anche nei rapporti con i soggetti esterni da coinvolgere. 

1.2.2 Quale territorio 

Da quando il termine “territorio” è entrato a far parte del lessico urbanistico e della pianificazione, si sono 

consolidate diverse interpretazioni, spesso tra loro sovrapposte nella pratica analitica e progettuale.  
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Un primo riferimento è il territorio dell’istituzione. La sua potenza è legata alla doppia funzione di marginazione e 

di identificazione che la teoria moderna dello stato attribuiva ai confini istituzionali, che portava a distinguere 

cioè la comunità “dentro” da quella “fuori”, attraverso un atto di riconoscimento di uno spazio proprio e 

inalienabile. Lo Stato in primo luogo, ma con lui la sua organizzazione amministrativa interna: nel nostro paese 

le regioni, le province ed i comuni hanno costituito riferimenti “obbligati” in qualunque campo dell’attività 

politica, economica, gestionale. Inevitabile che anche nel campo della pianificazione il riferimento ai confini 

istituzionali divenisse ineludibile e, per altro verso, “rassicurante”. Tale riferimento, pur rimanendo centrale, 

trova però limiti sempre più incisivi. Il declino della sfera pubblica costituisce un primo dato di crisi; il non 

sentirsi più rappresentati da una istituzione pubblica indebolisce (quando ci sia stato) il senso di “appartenenza” 

a quel territorio istituzionale. A ciò contribuisce peraltro la “globalizzazione”, nella sua accezione sia 

economica che culturale, che tende a proiettare l’individuo, che lo voglia o no e spesso in modo inconsapevole, 

in una dimensione delle relazioni sociali dove lo spazio perde la sua valenza storica di riferimento identitario 

nella vita quotidiana, per assumere un significato più labile di “luogo di attraversamento”. Questi ed altri fattori 

rendono sempre più arduo attribuire ai territori amministrativi una capacità di rappresentare il “luogo di una 

collettività”. Occorre allora stimolare processi di sviluppo in grado di dare al territorio istituzionale (in 

particolare quello provinciale e comunale, ma anche ad esempio il territorio della comunità montana e dei 

parchi) un carattere di luogo in cui riconoscersi, pur senza negare il dato di appartenenza ad una sfera 

“globale”. 

Un secondo riferimento è dato dal territorio economico. L’influenza del paradigma “fordista” sulle modalità di 

organizzazione della produzione e del lavoro è stata per molto tempo determinante nell’orientare il concetto di 

territorio, e dunque le interpretazioni dei contesti territoriali. Le più recenti visioni globali che si sono 

consolidate negli anni ’80 del novecento hanno prodotto una riduzione del territorio a semplice fattore produttivo, 

cioè come risorsa per il mercato costituita da elementi materiali, umani e culturali che vengono messi a sistema 

per “competere” con altri territori, alla rincorsa di una posizione superiore, vincente. Se si intende agire in 

termini critici rispetto a tale visione, è necessario evidenziare i caratteri autopropulsivi potenziali o espressi 

nell’economia locale, per produrre un progetto del territorio economico provinciale fatto a misura dei luoghi, 

pur se inserito nei meccanismi del mercato globale. Occorre evidenziare i luoghi dove le risorse “tipiche” del 

contesto provinciale hanno una loro centralità economica; e stimolare il loro consolidamento o sviluppo, senza 

trascurare le potenzialità offerte da processi produttivi che, pur non utilizzando risorse locali, hanno una 

possibilità di crescita nel contesto globale compatibile con la permanenza dei caratteri identitari dei luoghi.  

Un terzo paradigma si lega al concetto di territorio funzionale. Anche qui l’influenza del positivismo novecentesco 

è stata determinante nel rafforzare una concezione del territorio come “spazio delle relazioni fisiche”, da 

interpretare attraverso specifiche letture di tipo relazionale/gerarchico, permeate dall’obiettivo dell’equilibrio; 

molte delle più recenti impostazioni “reticolari” risentono fortemente di questo impianto concettuale. Questa 

visione va rifiutata. Non si può intendere il territorio come una superficie dove persone e cose si muovono da 

una origine ad una destinazione; ciò costituirebbe una forte banalizzazione, una sorta di “riduzione a materia” 

della complessità che il concetto evoca. Senza per questo rinunciare al contributo che una lettura funzionale 

può dare alla comprensione di alcuni caratteri organizzativi della vita sociale legati al lavoro ed alla fruizione di 

servizi.  
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Più in generale, va rifiutata ogni interpretazione esclusivamente “fisica” del territorio, che porta ad intenderlo 

come un oggetto costituito da oggetti: dove la componente umana, sociale, tende a divenire implicita, ad essere 

al più considerata come entità astratta, numerica; e dove gli elementi morfologici naturali, i caratteri ambientali, 

le stesse forme dell’insediamento finiscono per essere interpretati con un taglio fortemente oggettivante ed 

estetico. Prevale allora un obiettivo rappresentativo: il territorio tende a coincidere con una rappresentazione 

cartografica, ad “essere una tavola”, dove la forza della geometria si impone rispetto a più feconde possibilità 

interpretative dei complessi rapporti tra evidenze formali e caratteri sociali.  

Un ultimo cenno va posto all’interpretazione normativa del territorio, che tende a far “vivere” un territorio con 

l’unico obiettivo di produrre norme in grado di orientarne le dinamiche. Il territorio allora esiste, e viene 

analizzato e valutato, solo in quanto spazio da normare. E, per così dire, finisce di esistere quando la norma è 

ormai confezionata: il “piano territoriale”, inteso appunto come sistema normativo, costituisce allora un 

traguardo finale, rispetto al quale tutto l’impianto analitico-valutativo viene impostato ed operato. Ma il 

territorio continua ad esserci anche dopo l’approvazione di un piano; bisogna tener conto di questo, sia 

nell’assumerne la profonda essenza di un processo evolutivo continuo, sia per dare questo carattere anche 

all’attività di pianificazione, che come spesso si dice, deve essere “continua nel tempo”, e non ridursi alla 

definizione di un prodotto normativo. 

Questi brevi cenni sulle interpretazioni del concetto di territorio riescono forse a mostrare come, se ci si 

colloca in una strategia di attenzione verso i temi dello sviluppo locale, sia necessaria una profonda e accurata 

ridefinizione delle metodologie e delle pratiche della pianificazione territoriale. La prospettiva identitaria può 

fungere da stimolo per una reinterpretazione, che guidi sia l’osservazione dei luoghi che la definizione di un 

processo progettuale.  Definiamo dunque il territorio come contesto sociale e spaziale i cui caratteri attuali sono esito di 

un’opera di costruzione collettiva, prodotto della dinamica perenne dei rapporti tra società insediata, risorse disponibili e progetti di 

sviluppo, impliciti o dichiarati.  

Le ambiguità interpretative possono essere affrontate e risolte ponendo questo punto di vista, e mettendo a 

punto di conseguenza una metodologia che ponga in primo piano, nell’indagare i caratteri del territorio, il 

valore costitutivo, etico dei rapporti sociali, la centralità delle relazioni tra società e risorse, la pregnanza stessa 

della sfera pubblica. Tale metodologia non può allora basarsi solo su riferimenti amministrativi, economici, 

funzionali, morfologici; occorre esplorare i fattori di solidarietà sociale, di radicamento culturale, di “resistenza” 

delle matrici identitarie, di progettualità collettiva. Questi fattori sono oggi indeboliti, spesso latenti; per questo, 

è indispensabile un approccio che ne consenta il rafforzamento, basato sul definire specifici luoghi di progetto, 

dove recuperare nel tempo una capacità di “rappresentazione collettiva”. 

1.2.3 Quale ambiente 

Il concetto di ambiente 

Come per il concetto di territorio, anche per quello di ambiente il campo di definizione è ampio e molteplice. Un 

primo elemento costitutivo, se non altro perché storicamente consolidato, è la “natura”. Il riferimento alla 

natura fa parte della memoria storica collettiva ed individuale, in quanto l’attività umana da sempre si esplica 

attraverso l’utilizzo materiale di ciò che da sempre esiste sulla terra, come prodotto di fenomeni biologici, fisici, 

chimici, cui si attribuisce la valenza di risorsa naturale: l’acqua, l’aria, le rocce, il legno, il petrolio, ma anche il 
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vento o il calore, e poi gli animali ed il suolo stesso inteso non solo come risorsa allocativa (il sito), ma anche 

come componente produttiva (la terra). E risorse naturali per l’uomo sono considerate anche tutti quegli 

elementi la cui configurazione biologica o il cui comportamento sono il frutto cosciente o la conseguenza 

involontaria dell’azione umana: ad esempio, le specie vegetali selezionate dall’uomo per l’alimentazione, o gli 

“animali domestici”.  

Quando si pensa, oggi, all’ambiente, si fa dunque inevitabilmente riferimento al “sistema naturale”. Ma sarebbe 

limitativo circoscrivere in questo modo il concetto: l’ambiente deve essere considerato in modo più pervasivo, 

che testimonia (in analogia con il concetto di territorio) di una “costruzione” continua, attraverso una 

accumulazione materiale ed immateriale che connette intimamente l’attività umana con lo spazio in cui essa è 

evoluta ed evolve. Spazio che è anche “sensibile”, con le sue forme, i suoi colori, odori; spazio allo stesso 

tempo soggetto e portato di condizionamento. 

È questo il punto: l’uomo vive in “ambienti”, e su di essi opera, mai solo su risorse naturali.  

L’ambiente è un sistema complesso e dinamico, che evolve non solo in ragione dei fenomeni “naturali”, ma 

anche in rapporto alle mutevoli modalità di azione dell’uomo; e ogni azione determina effetti secondo catene 

che solo in minima parte sono controllabili, non solo perchè non sufficientemente conosciute o 

intrinsecamente casuali, ma anche perchè toccano l’uomo che, come individuo e come soggetto sociale, agisce 

con una “razionalità limitata”. Questo ampliamento concettuale verso una interpretazione densa e poliedrica si 

muove su un lungo e ancora inconcluso percorso di elaborazione culturale e sociale; all’attualità, come tutti i 

nuovi concetti, non offre univocità di interpretazione: nella ormai vasta letteratura in merito si possono rilevare 

definizioni anche notevolmente diversificate, testimonianza di posizioni teoriche distanti, divergenti.  

In molti casi l’ecologia è posta come riferimento concettuale ed operativo centrale, anche per la capacità di 

ribaltare l’ottica, rispetto a quella del mercato: pur non abiurando alla necessità dell’uomo di scambiare, si pone 

la necessità di riorganizzare i meccanismi dello scambio a partire da una profonda riconsiderazione dei rapporti 

tra l’uomo e il suo ambiente, riguardato attraverso le sue componenti naturali e quelle connesse alla 

sedimentazione storica; e da qui, pone la suggestione di una sostanziale modifica dei rapporti tra gli uomini, 

verso i principi di tolleranza e di uguaglianza. In quest’ottica possono essere collocate le riflessioni 

epistemologiche nell’ambito delle discipline scientifiche, o le recenti considerazioni rifondative per le scienze 

sociali; o ancora, le posizioni e le esperienze che partono dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. 

Un ulteriore taglio concettuale è posto dalle riflessioni sul tema del “locale”, spesso associato (anche in termini 

oppositivi) alla questione della globalizzazione. Ad esempio, l’interconnessione tra “relazioni orizzontali” e 

“relazioni verticali” caratterizza le nuove frontiere teoriche e sperimentali della geografia e dell’economia, 

influendo anche sul dibattito urbanistico: prende corpo l’ipotesi che le intime connessioni che producono 

ambienti locali  giochino un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi di globalizzazione che caratterizzano 

l’attuale fase storica. E ciò non solo per la ormai accertata reciprocità tra le due “scale” delle influenze 

ecologiche, che pone in evidenza gli effetti potenzialmente devastanti della tecnologia umana, quando connessa 

all’insensibilità, all’arroganza, all’ignoranza; ma anche per la forza che ormai si riconosce alla percezione, a 

livello individuale e sociale, del proprio ambiente come fattore fondamentale di orientamento delle azioni 

singole e della collettività. Tali valutazioni non si limitano a “testimoniare” una situazione, ma costituiscono 

uno dei punti di maggior forza e suggestione sia per le recenti teorie ecosistemiche che per alcuni approcci al 
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tema dell’intervento sul territorio. Questi ultimi, in particolare, affidano alla rivalutazione delle risorse locali ed 

alla esplicitazione in termini programmatici delle potenzialità anche economiche connesse al rapporto tra 

l’uomo ed il suo specifico ambiente di vita e di relazione, le chances per l’avvio di un nuovo modo di 

interpretare la vita dell’uomo sul pianeta, e le strutture economiche che lo possono caratterizzare, aprendo a 

modalità di autodeterminazione locale nella gestione del territorio. 

Di fatto, il dibattito in campo economico ha, forse per primo, affrontato il problema della profonda 

contraddizione tra l’esigenza di preservazione ecologica e le logiche di “crescita illimitata” connesse al 

dominante impianto neopositivista della cultura moderna. Due questioni, accanto agli evidenti disastri 

ecologici, hanno sollecitato l’avvio di tale riflessione, anche per le implicazioni di fondo sul benessere dei 

cittadini e sul sistema produttivo: la scarsità delle risorse e il manifestarsi delle esternalità negative attraverso l’ampio 

spettro di effetti diretti e indiretti sulla loro riproducibilità dovuti alle modalità di produzione e consumo di 

beni. Si é dovuto constatare cioè che l’uso di alcune risorse naturali ne determina una loro profonda alterazione 

e menomazione, che incide in termini negativi sia sul sistema economico stesso che sul tessuto sociale.  

Si evidenzia così la divaricazione tra “tempi storici” e “tempi biologici”, quale ora viene riletta, con grande 

fascino evocativo, da numerosi studiosi; i tempi del ciclo produzione-consumo-rifiuto divengono cioè 

incomparabili con quelli del ciclo naturale che consente la dinamica della vita:  

• l’entità e la rapidità di captazione delle risorse naturali (comunque elemento primario di 

qualunque “produzione”, anche della più sofisticata) diviene incomparabilmente più rapida 

della capacità naturale di riprodurle; d’altro canto l’orizzonte temporale considerato dai 

meccanismi economici (e supportato dalle teorie economiche stesse) diviene sempre più breve, 

e la valutazione degli effetti dell’azione umana si appiattisce sull’arco di pochi anni al massimo, 

mentre le conseguenze sulla dinamica del sistema naturale tendono ad allungarsi sempre di più, 

fino ad investire il tempo di numerose generazioni future; 

• l’elemento centrale della catena, quello del consumo, determina anch’esso, in ragione delle 

modalità quantitative e temporali di svolgimento, un impatto violento sul sistema ambientale. I 

tempi “sociali” di consumo e obsolescenza dei beni materiali divengono sempre più brevi, e lo 

spettro stesso dei beni si amplia secondo modalità solo marginalmente connesse ad esigenze 

spontaneamente maturate nell’individuo e nella società. Dal nostro punto di vista, si può far 

riferimento, anche per la sua valenza simbolica, al problema dell’uso del suolo, che viene 

forzato sempre più, per tempi e modi, verso una situazione di insostenibilità, sia per quel che 

riguarda le modalità di  produzione agricola, che in relazione al consumo a scopo insediativo; 

• i rifiuti, ultimo anello della catena, considerati al livello di elementi privi di valore economico, 

vengono dispersi nell’ambiente, anche qui con una velocità ed intensità tale da non consentire 

una loro metabolizzazione da parte del sistema naturale. Ciò influisce, peraltro, sulla qualità 

delle risorse naturali, rendendo più critica la fase di captazione: si genera così un’influenza 

iterativa tra le tre fasi. 

L’influenza di tale processo sulla dinamica dei cicli naturali porta ad alterazioni sempre più profonde e vistose, 

generando un progressivo squilibrio: la “catena naturale” che consente la riproduzione della vita non riesce più 

a metabolizzare le profonde alterazioni che l’attività umana genera. Nonostante alcuni studi si stiano 
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soffermando proprio sulla sperimentazione di nuove strategie denominate “rifiuti zero”, che intervengono 

direttamente sulla produzione del bene di consumo onde scoraggiarne a monte la trasformazione in rifiuto.  

Queste valutazioni hanno innescato, soprattutto dagli anni ‘70 in poi, un denso dibattito, in cui trovano spazio 

posizioni nettamente critiche rispetto ai “valori” costitutivi della moderna società postindustriale, ed ai principi 

economici che ne hanno fornito il sostegno “scientifico” ed ideologico. Ma queste posizioni stentano ad 

influenzare in modo incisivo le politiche economiche a livello globale e nazionale, dominate dal “principio” del 

mercato e della crescita infinita dei beni materiali.  

Rispetto a queste linee generali di interpretazione del concetto di ambiente e di definizione delle politiche 

“ambientali”, alcune ulteriori note devono essere poste su specifici temi: l’energia, i rifiuti, l’acqua, i rischi 

ambientali, l’“ambiente esteso”. 

Energia 

Si può certamente affermare che l’energia è una risorsa fondamentale per la collettività; ogni aspetto della vita 

individuale ed associata è condizionato in modo determinante dalla disponibilità di energia, nelle sue diverse 

forme. E lo è anche da un punto di vista sia macro che microeconomico: ne vengono infatti influenzate sia le 

strategie a livello sopranazionale e nazionale che la conduzione dei bilanci familiari. 

Ma la questione energetica ha un grande rilievo anche in relazione all’evoluzione del sistema ecologico: sono 

note ed ampiamente documentate le problematiche che riguardano da un lato le diverse forme di 

inquinamento, dall’altro la scarsità di disponibilità delle materie prime naturali. Tali problematiche hanno una 

loro rilevanza a livello sia globale che locale; per questo, devono trovare adeguato spazio anche negli atti di 

pianificazione territoriale ed urbana. 

Da molto tempo si è posta la questione delle modalità di controllo e decisione del settore energetico. Come per 

altri importanti settori strategici, la spinta verso la privatizzazione degli ultimi due decenni ha condotto a 

spostare progressivamente la gestione di questo delicato tema dalla sfera pubblica a quella privata; questo 

percorso, se pure può avere portato ad alcune “ottimizzazioni gestionali”, ha comportato un forte 

indebolimento delle capacità di controllo e di orientamento strategico da parte delle comunità insediate. 

Lasciare la gestione del tema energetico ai meccanismi di mercato significa rendere da questi dipendenti le 

condizioni di vita delle persone. Eppure, è proprio a livello locale che possono emergere comportamenti 

virtuosi rispetto ad una “cultura dell’energia” da rifondare, basata sui concetti di parsimonia d’uso e di 

produzione energetica sostenibile1.  

Per quanto riguarda la “parsimonia d’uso”, è necessario avviare una campagna di informazione che stimoli ad 

un virtuoso utilizzo dell’energia nella vita quotidiana e nei processi produttivi. 

Sulla questione dello sviluppo di forme di produzione energetica sostenibile, è necessario stimolare la 

conoscenza e la diffusione di sistemi di micro-generazione, basati sulle diverse modalità di produzione 

alternativa oggi disponibili (solare, eolico, fotovoltaico, pannelli solari, ecc.), con l’obiettivo di creare 

progressivamente delle reali alternative. E’ da evidenziare che il territorio provinciale per le sue caratteristiche 

                                                 
 
1 Si può fare riferimento, ad esempio, alla proposta di un Contratto Mondiale per l’Energia e la Salvaguardia del Clima, volta a sanare le 
enormi disuguaglianze planetarie nel modo in cui l’energia viene consumata e ad evitare che essa sia trattata come una merce, per 
considerarla come un bene comune. 
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fisiche si presta ad utilizzare l’acqua come fonte, non solo per l’approvvigionamento idrico, ma anche per la 

produzione di energia. I grandi invasi del Menta e del Metramo ad esempio, costituiscono opere incompiute, 

che se completate ed adeguatamente utlizzate, potrebbero garantire l’autonomia energetica di vasti territori a 

costi relativamente bassi. Inoltre sono in corso ricerche sulla derivazione di energia da altre fonti rinnovabili 

come la produzione di idrogeno da biomasse vegetali (sottobosco, fogliame, rami secchi, ecc.) di cui il territorio 

provinciale è ricco, o come lo sfruttamento dell’energica meccanica prodotta dal moto delle onde marine, o 

dell’energia termica liberata dalla caduta dell’acqua immessa nelle reti. La dimensione ridotta di molti dei centri 

urbani della provincia può favorire la sperimentazione di soluzioni di questo tipo, legate sia agli usi domestici 

che a quelli produttivi, con particolare riferimento alle attività agricole (ad es. micro-generazione diffusa). 

Molto influisce, comunque, la cultura del costruire e dell’insediamento, che va reinterpretata e rafforzata anche 

recuperando consuetudini oggi offuscate. 

Rifiuti 

Come noto, il problema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti, di diversa origine e natura, è oggetto di 

un serrato dibattito. La produzione di rifiuti ha visto, negli ultimi anni, un constante incremento quantitativo, 

collegato all’entità delle merci immesse sul mercato, alle loro modalità di confezionamento e ad una 

complessiva scarsa sensibilità sugli effetti che la produzione di rifiuti determina da un punto di vista ambientale 

ed economico. D’altra parte, lo smaltimento dei rifiuti sta acquisendo una sempre maggiore appetibilità 

economica (con tutte le note distorsioni e deviazioni legate alla gestione concreta del ciclo). In altre parole: la 

questione dei rifiuti si inserisce a pieno nelle logiche di mercato mentre assai ridotta è la consapevolezza 

culturale acquisita sul problema.   

L’innesco di un processo virtuoso che consenta una graduale riduzione dell’entità dei rifiuti prodotti (in 

particolare di quelli più dannosi da un punto di vista ambientale ed economico) ed un loro smaltimento in 

termini sostenibili, non può che agire sui versanti ora indicati: sulle modalità di produzione delle merci e sulle 

tecnologie e procedure di trattamento, che devono tendere ad un sempre più ampio riutilizzo (riciclo dei 

rifiuti). Per avviare e rafforzare questo processo è però indispensabile una maturazione della coscienza civile 

rispetto ai diversi aspetti che la questione dei rifiuti tocca; l’obiettivo dell’informazione e della sensibilizzazione 

assume anzi una decisa centralità (come d’altronde mostrano i numerosi episodi di conflitto originati a livello 

locale su questo tema). 

In particolare, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, esistono diverse modalità tecnologiche e di 

processo: la discarica, l’incenerimento (con o senza produzione di energia), la raccolta differenziata. Il primo di 

questi è oggi il sistema più semplice e più diffuso, ma anche quello oggetto di maggiori critiche, sia per la totale 

perdita dell’energia potenziale che il rifiuto possiede, sia per il rischio d’inquinamento che genera (del suolo, 

delle falde acquifere e dell’aria). Gli inceneritori possono recuperare parte di energia, quando sono 

appositamente costruiti a tale scopo (termovalorizzatori), energia che viene poi immessa nel mercato; ma anche 

in questo caso sono presenti forti rischi di emissione di sostanze inquinanti; essi, inoltre, operano di fatto in 

aperta concorrenza con i sistemi  di raccolta differenziata, poiché sono proprio i materiali potenzialmente 

riciclabili a costituire  la fonte più appetibile di produzione di energia. La raccolta differenziata è certamente il 

sistema con maggiore valenza ecologica, oltre a consentire il più elevato tasso di recupero energetico globale.  
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Il carattere insediativo della provincia di Reggio Calabria e la prevalente vocazione agricola del suo territorio 

rappresentano due condizioni tipiche per promuovere e diffondere la raccolta differenziata: la ridotta 

consistenza demografica e la sua distribuzione fine sul territorio rende molto più agevole sperimentare forme di 

raccolta differenziata anche porta a porta attraverso sistemi di selezione elementari secco-umido che 

potrebbero essere re-immessi in un ciclo virtuoso di produzione di energia da biomasse. Pur tuttavia, occorre 

uscire dalla fase dell’emergenza ambientale che di fatto ha sinora spogliato la Provincia della titolarità 

dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e rifiuti. 

Tale situazione ha già prodotto gravi conseguenze. La realizzazione di un impianto per l’incenerimento di rifiuti 

a Gioia Tauro è in contrasto con la vocazione del territorio provinciale, che per le sue caratteristiche non si 

presta ad accogliere ogni ipotesi di installazione di inceneritori/termovalorizzatori. 

Acqua 

Come per i rifiuti, anche l’acqua è divenuta oggetto di una sempre più forte “attenzione” da parte del mercato. 

Storicamente “bene collettivo” per eccellenza (come l’aria), l’acqua si è così trasformata in una risorsa da 

utilizzare a fini economici; tanto che alcuni sostengono che l’acqua sostituirà progressivamente il petrolio 

nell’influenzare i rapporti globali e nel generare conflitti per la supremazia nel suo sfruttamento, con la 

consueta centralità delle grandi holdings economico-finanziarie. Negli ultimi 15 anni sono numerose le 

iniziative e le decisioni di istituzioni nazionali ed internazionali che hanno teso a trasformare l’acqua in un 

“bene economico”; risultato di questo processo, anche nel nostro Paese, è la sempre maggiore presenza di 

imprese private nell’utilizzo di questa risorsa, sia per fini strettamente commerciali (captazione in concessione, 

imbottigliamento e immissione sul mercato di “acque minerali”), sia per l’affidamento della gestione dei sistemi 

idrici ai diversi livelli territoriali.  

Oltretutto, come il petrolio, l’acqua è una risorsa destinata a divenire sempre più scarsa, per la costante crescita 

della domanda di consumo e per il sempre più esteso utilizzo come fonte di produzione di energia o nei 

processi produttivi; la sua capacità di ricostituzione diviene sempre più debole, per i cambiamenti climatici che 

stanno interessando il nostro pianeta e per i livelli di inquinamento che caratterizzano gli ambienti idrici 

naturali. 

A livello sia locale che internazionale, sono numerose le iniziative “dal basso” che tentano di invertire questa 

tendenza, puntando sul riconoscimento dell’accesso all’acqua fuori dai meccanismi di mercato come diritto 

inalienabile del genere umano, e sulla centralità della gestione pubblica nella definizione delle strategie e nella 

gestione della risorsa idrica.  

Il contributo che può dare la politica di assetto territoriale a livello provinciale si fonda su alcuni obiettivi 

centrali: 

• uso parsimonioso della risorsa idrica, legato ancora una volta anche all’acquisizione di una 

coscienza collettiva;  

• gestione efficace e manutenzione delle reti di adduzione idrica, capace di minimizzare gli attuali 

elevati sprechi e di ridurre le tariffe fin troppo costose in alcuni comuni; 

• riduzione dei fattori di inquinamento, di diversa origine e natura.  
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I rischi ambientali 

Con questa dicitura si intende fare riferimento ai rischi che i caratteri e le condizioni della struttura idro-geo-

morfologica, superficiale o profonda, determinano per la società insediata. E’ evidente che la presenza di un 

rischio non dipende di per sé dai fenomeni naturali, ma dalle modalità con cui l’insediamento, nelle sue diverse 

forme, ne viene “esposto” e da quanto esso può resistere alle sollecitazioni indotte dal fenomeno. Il tema della 

mitigazione dei rischi ambientali è stato oggetto, negli ultimi decenni, di un gran numero di ricerche e di 

elaborazioni scientifiche e metodologiche (di cui anche le Linee guida regionali danno conto). Ancora una volta 

va sottolineato però che per raggiungere gli obiettivi di mitigazione dei diversi rischi (idrogeologico, sismico, 

meteorologico, ecc.), sono necessarie due condizioni: la sedimentazione di una strategia d’intervento a medio-

lungo termine, e l’acquisizione da parte delle società insediate di una forte sensibilità sulla questione. Il 

riferimento a politiche di medio-lungo termine deriva dagli enormi ritardi che nel nostro paese si sono 

accumulati rispetto al tema della mitigazione dei rischi ambientali.  

Benché il corpo normativo sui diversi tipi di rischio abbia raggiunto una sua consistenza, l’elemento di 

debolezza è costituito dalla sua difficile applicazione in termini di continuità e di efficacia da parte dei governi. 

Le metodologie scientifiche messe a punto sono di notevole complessità applicativa, richiedono una ampia 

disponibilità di informazioni, un esteso spettro di competenze specifiche, un impegno finanziario rilevante, 

distesi tempi di elaborazione; le conseguenti strategie di mitigazione comportano azioni che incidono in modo 

anche notevole sulla società insediata, sia in termini di limitazioni o modificazioni delle modalità insediative che 

nelle economie, a livello sia individuale che collettivo. Questi elementi stridono con le “normali” capacità e 

strategie di azione degli enti territoriali o di settore. 

Mettere a punto una concreta ed efficace politica di mitigazione è dunque un obiettivo irrinunciabile, ma esso 

va perseguito tenendo ben conto delle diverse difficoltà da affrontare. Il parametro temporale è, comunque, 

centrale. Piuttosto che pensare ad una soluzione del problema “rapida”, che incontrerebbe inevitabilmente 

tutte le difficoltà cui si è accennato, è opportuno proporsi di avviare un processo, definendone le diverse fasi e i 

loro tempi. 

L’ambiente “esteso”: le risorse culturali locali 

Riprendiamo qui la tesi che assegna all’ambiente una visione più ampia, riferita alla profondità temporale 

dell’interazione tra sistema naturale e società. Da questo punto di vista, suoi elementi costitutivi divengono 

anche i prodotti materiali ed immateriali di questa interazione, che definiremo, in linea generale, “risorse 

culturali locali”. A queste appartengono i caratteri sensibili dell’ambiente, che nel loro insieme compongono il 

paesaggio, inteso come “sistema evidente” di una relazione storicamente consolidata. Allora, nel considerare la 

questione ambientale, si dovrà fare riferimento anche a tali risorse; e non solo a quelle che hanno ricevuto dalla 

storia un carattere di testimonianza “eccellente” (monumenti, opere d’arte, manufatti di rilievo architettonico o 

strutturale, ecc.), ma anche agli elementi più minuti, che rimandano alla vita quotidiana, alle attività economiche 

della società insediata, alle sue espressioni religiose e culturali in senso lato, alle manifestazioni legate al cibo ed 

al bere, e così via. 
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1.2.4 Identità locali e progetti locali 

Occorre dunque recuperare il senso collettivo di appartenenza ad un territorio, una valenza identitaria che oggi è 

quanto meno offuscata, ma non completamente perduta. I processi di globalizzazione danno sempre maggiore 

centralità decisionale a soggetti sovranazionali, esterni e sostanzialmente indifferenti ai contesti locali. Gli esiti 

delle decisioni influenzano in modo significativo le dinamiche economiche e territoriali di tali contesti, in 

particolare di quelli più “deboli”, che hanno quindi per diverse ragioni forti difficoltà ad incidere in modo 

dialettico sulla produzione delle decisioni stesse. 

Il tema dell’identità locale va comunque declinato con un’ottica propositiva che inevitabilmente associa 

l’obiettivo del ri-conoscersi con quello dell’autodeterminazione: la percezione di appartenenza ad un luogo 

deriva dalla capacità che il contesto sociale ha di rinnovare i riferimenti identitari senza doversi “rifugiare” in 

rassicuranti quanto anacronistici miti del passato. Occorre dunque evitare atteggiamenti nostalgici o di chiusura, 

tesi esclusivamente a scovare nella storia le “radici”, ed a rafforzarle come arma per combattere ogni influenza 

esterna; le valenze della tradizione non vanno rifiutate, ma vanno reinterpretate rispetto alle nuove condizioni 

ed opportunità che si determinano. L’identità collettiva deve essere quindi considerata un elemento dinamico, 

che modifica continuamente i suoi caratteri al passo con l’evoluzione della società, senza però piegarsi ai miti di 

una rappresentazione iconografica del futuro.  

Allora, si può assumere che un luogo sia più o meno riconoscibile come tale (dall’esterno ed all’interno) in base 

ai peculiari rapporti che la società insediata intesse nel tempo tra i suoi componenti e con le sue risorse;  ma 

anche in relazione alla sua capacità di esprimere “progetti di sviluppo” volti a preservare la riconoscibilità di tali 

caratteri costitutivi pur attraverso una loro continua ridefinizione. Se dunque l’obiettivo è la costruzione di una 

“identità territoriale dinamica”, sarà necessario progettare e praticare un utilizzo delle risorse che sia adeguato al 

contesto globale in cui si è collocati ma che, attraverso la valorizzazione dei saperi e delle culture locali, 

consolidi il senso di coesione e di riconoscimento. 

Nel PTCP si è teso ad evidenziare con particolare accuratezza i caratteri identitari della provincia di Reggio 

Calabria, che derivano dalle molteplici e dinamiche modalità di relazione tra popolazione insediata e risorse 

locali. La loro definizione non è derivata però solo da ciò che si è consolidato in passato e che ancora oggi è 

presente; essa è discesa anche dall’obiettivo di valorizzare quegli elementi che possano costituire riferimenti 

positivi per il futuro. Sono stati così definiti molteplici contesti identitari, con caratteri anche molto differenti 

per la forte diversificazione degli ambienti e dei percorsi evolutivi; rispetto a tali contesti, sono stati evidenziati i 

legami sociali e culturali consolidatisi nel tempo ed ancora leggibili. Ciò ha contribuito a stabilire le “priorità” 

programmatiche poste a base del PTCP e del processo di pianificazione: gli obiettivi e le strategie del piano vi 

fanno esplicito riferimento, orientando secondo modalità specifiche le linee di sviluppo dei contesti identitari 

riconosciuti. 

1.3 Finalità generali del PTCP 

In base ai princìpi costitutivi della politica di assetto territoriale della Provincia ora proposti, sono state definite 

le Finalità generali del PTCP, dunque i punti di vista che si ritengono decisivi per progettare lo sviluppo del 

territorio: 
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a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, 

paesaggistiche e insediative. 

b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e 

compatibile. 

c. Miglioramento dei quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell’insediamento, dei servizi di qualità, 

delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali. 

e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata. 

f. Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile. 

Tali finalità vengono spcificate nelle note che seguono. 

a. Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione delle risorse 

naturali, paesaggistiche e insediative 

Questa Finalità riguarda in primo luogo le modalità evolutive del sistema naturalistico, che devono essere 

progettate in modo da rendere massime la rigenerazione delle risorse finite e le interazioni ecologiche 

indispensabili per la preservazione della capacità evolutiva (biodiversità, corridoi ecologici, ecc.). Ciò coinvolge 

dunque le modalità di rapporto tra società e sistema naturale, nelle sue diverse espressioni.  

Un primo campo riguarda le relazioni, per così dire, “dirette”: l’utilizzo delle risorse naturali per le attività 

produttive agricole e zootecniche, la produzione di fattori inquinanti nelle attività produttive, di servizio e 

residenziali, la produzione dei rifiuti di diversa natura, la gestione dei contesti a maggiore grado di 

preservazione ecologica, e così via. Ma viene coinvolta anche un’ampia sfera di relazioni “indirette”, che cioè 

influiscono sulle dinamiche ecologiche attraverso processi più articolati, spesso connessi agli stessi caratteri 

dell’insediamento; ciò riguarda, ad esempio, l’uso di risorse naturali per l’edilizia e  le infrastrutture, la copertura 

insediativa delle superfici territoriali, le modalità costruttive in relazione ai consumi energetici.  

In secondo luogo, la Finalità fa riferimento anche ai caratteri percettivi dell’insediamento, dunque alle valenze 

paesaggistiche; ciò richiede di produrre una sua configurazione rispondente alle esigenze di godibilità che la 

società insediata (ma anche quella “esterna”) esprime. Sentirsi in un ambiente “gradevole” in termini percettivi 

contribuisce in modo incisivo a costruire una affezione verso il territorio, che porta con sé la soluzione di molti 

dei problemi più strettamente legati all’uso stesso delle risorse naturali ed alla conservazione e valorizzazione 

delle componenti paesaggistiche. 

Ciò comporta la realizzazione di azioni ed interventi su due versanti: 

• Sul versante della mitigazione dei rischi ambientali. Le azioni sono volte ad affrontare due diverse 

condizioni di rischio: i rischi determinati dall’azione dell’uomo sulle risorse naturali; i rischi 

determinati dai fenomeni evolutivi del sistema naturale sull’insediamento umano. 

• Sul versante della costruzione di una rete ecologica provinciale. 
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b. Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole 

e compatibile 

Questa Finalità riguarda un tema di forte attualità, soprattutto nei contesti del Mezzogiorno, dove le 

opportunità di sviluppo connesse alla fruizione turistica delle risorse sono poste sempre in primo piano nelle 

politiche regionali e delle amministrazioni locali. I nodi problematici che caratterizzano queste strategie sono: 

• una forte “solarizzazione”, che tende a ridurre a questo campo tutte le potenzialità che un 

contesto locale offre;  

• una tendenza a perseverare su percorsi già tracciati negli ultimi decenni, rivolgendosi alle forme 

di turismo consolidate, che oltre al problema della loro forte stagionalità, hanno portato anche 

ad una progressiva aggressione insediativa degli ambienti naturali, finendo per annullare le 

stesse valenze ambientali che costituivano l’origine e la ragione dello sviluppo turistico; 

• le conseguenze che uno sviluppo turistico “incontrollato” e massificato induce sui caratteri 

identitari dell’insediamento e della sua società, fino a giungere ad un loro annullamento; 

• la marcata “settorializzazione” delle politiche legate al turismo, che tendono a semplificare la 

progettualità nel settore riducendola alla solo ricettività, senza considerare la molteplicità di 

fattori che entrano in gioco e che fanno sì che un territorio sia attraente per i potenziali 

viaggiatori e/o visitatori. 

L’obiettivo di valorizzazione fruitiva delle risorse si coniuga dunque strettamente con quello della loro 

permanenza, ma anche con la preservazione dei caratteri identitari dei luoghi e delle società insediate. Ciò 

richiede la attivazione di strategie rivolte alla conservazione ed al miglioramento delle risorse, ma occorre agire 

anche sul versante della “domanda”, che deve essere ampliata in termini quantitativi e orientata nei suoi 

caratteri qualitativi. Vanno allora stimolate modalità di fruizione in grado di sollecitare un quadro il più 

possibile ampio di soggetti: in linea generale, si deve puntare su modalità fruitive con un forte connotato 

“culturale”, capace di correlarsi alle diverse potenzialità che il panorama di risorse presenti sul territorio offre 

da questo punto di vista. Ed il primo “soggetto fruitore” cui fare riferimento è l’abitante del territorio 

provinciale; solo assumendo questa priorità è infatti possibile garantire uno sviluppo delle attività turistiche 

attento alla preservazione dei caratteri identitari. Per questo, devono essere valorizzati tutti gli elementi che 

possono contribuire al recupero in chiave “progettuale” del senso di appartenenza della popolazione al proprio 

territorio; tali elementi identitari derivano dai molteplici rapporti che la società insediata ha consolidato con le  

risorse ambientali locali. 

c. Miglioramento dei quadri di vita attraverso servizi di qualità e modernizzazione delle reti infrastrutturali 

Intendiamo qui per “quadri di vita” gli orizzonti spaziali, economici e culturali che compongono l’esperienza 

esistenziale di ogni individuo. Migliorare tali quadri significa allora produrre modalità di configurazione e di 

organizzazione del territorio tali da rendere più gradevole l’esistenza di ogni membro della società insediata; ciò 

puntando al raggiungimento di un benessere interiore che non sia valutato tanto in termini di possesso 

materiale o di promozione sociale, ma piuttosto si basi sulla qualità dell’ambiente, sulla gamma dei servizi 

fruibili dai cittadini, sulla capacità di spostamento e di accesso ai luoghi. Gli obiettivi specifici perseguiti sono 

dunque i seguenti: 
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• Migliorare i caratteri qualitativi dell’ambiente insediato, ed orientarne gli sviluppi in modo da 

garantire al contempo uno standard elevato di qualità e la preservazione dei caratteri costitutivi 

delle risorse naturali. 

• Migliorare l’offerta dei servizi alla popolazione e la loro distribuzione territoriale; ciò riguarda in primo 

luogo i servizi di competenza pubblica (istruzione, sanità, giustizia, assistenza, previdenza, ecc.), 

quindi i servizi privati/privatizzati di utilità pubblica (servizi postali, banche, servizi finanziari, 

ecc.) ed i servizi privati di carattere commerciale. 

• Migliorare i caratteri di accessibilità. In tal senso è necessario completare il processo di 

modernizzazione della rete infrastrutturale, che sia in grado di migliorare la mobilità interna 

degli individui, anche in funzione turistica. La viabilità interna o secondaria, anche in ragione 

del recente trasferimento delle arterie ex Anas, è inadeguata rispetto ai processi di sviluppo in 

corso o pianificati. Le risorse naturali saranno destinate a rimanere una potenzialità dormiente, 

se non si riuscirà e metterle in rete migliorando l’accessibilità e dunque le vie di comunicazione. 

d. Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali 

Gli attuali caratteri dei processi economici, dispiegati a livello globale e sempre meno controllabili dai governi 

dei singoli stati, rendono quanto mai arduo ogni tentativo di influenza da parte di uno strumento di 

pianificazione territoriale locale come il PTCP. Tuttavia, le strategie di assetto e le più complessive linee di 

azione innescabili a partire dal PTCP possono favorire alcune specifiche potenzialità di sviluppo economico 

basate sull’utilizzo delle risorse locali; e possono anche contribuire ad una maggiore consapevolezza riguardo 

all’incidenza che hanno i processi economici sulla coesione sociale, sulla  valorizzazione dei caratteri identitari, 

sulla valorizzazione dei caratteri ambientali e del paesaggio. 

Favorire uno sviluppo delle economie locali con tali peculiarità comporta prestare attenzione sia al tipo di 

attività economiche da incentivare sia alla loro auspicabile localizzazione. Ciò comporta l’individuazione dei 

comparti produttivi che già utilizzano o possono utilizzare in futuro le risorse proprie del luogo (risorse sia 

naturali che culturali, che esprimono cioè una sapienza locale consolidata) come ad esempio il comparto agro-

alimentare, senza per questo escludere altre iniziative che esprimano comunque una forte potenzialità “latente” 

nel territorio. Ne consegue la definizione degli ambiti dove tali processi possono trovare le più ampie 

possibilità di consolidamento. 

e. Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata 

Si è già accennato all’importanza che assumono le istanze progettuali emergenti dal territorio e dalle istituzioni 

che a vario titolo agiscono su di esso. Esse si producono e si sviluppano spesso in modo non interrelato, con 

margini di autonomia anche molto pronunciati che derivano dalla loro stessa origine e natura. Obiettivo 

centrale del PTCP è di ricomporre e sviluppare tali istanze in un quadro quanto più possibile unitario e 

sinergico, capace di definire una strategia condivisa rispetto alle attività che si ritengono opportune per favorire 

lo sviluppo del territorio secondo i princìpi e gli obiettivi definiti. 

Ciò vale in primo luogo per i rapporti con i Comuni, dove è centrale l’esigenza di costruire efficaci modalità di 

interazione e di partecipazione anche per la delicata questione dell’approvazione degli strumenti urbanistici 

locali. Più in generale, va espressa la massima capacità di stabilire proficue collaborazioni con gli enti che a 
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diverso titolo esprimono competenze “progettuali” sul territorio (dalla Comunità Europea allo Stato nelle sue 

diverse articolazioni; dagli Enti di gestione dei Parchi alle Comunità montane; dalle Autorità portuali ai 

consorzi per la gestione di funzioni in forma associata; dalle istituzioni che operano nel campo dei servizi 

pubblici agli enti con competenze “tecniche”). 

Ma l’attenzione va rivolta anche alle istanze progettuali che i soggetti sociali promuovono attraverso diverse 

forme collaborative: associazioni, sindacati, comitati, aggregazioni di soggetti istituzionali, ecc. Molte di esse 

agiscono nel vasto campo delle opportunità offerte dall’Unione Europea, ma altre si muovono con obiettivi 

diversi, più strettamente connessi alle istanze della “società civile”; tipici esempi sono le espressioni sociali 

connesse a tematiche di carattere ambientale e culturale. 

f. Costruzione di una rete di informazione dinamica e accessibile 

Uno degli obiettivi del processo di pianificazione consiste nella costruzione e aggiornamento continuo di una 

rete di informazione dinamica ed accessibile. Con la progettazione ed attivazione del SIT si è operata una 

sistematizzazione del cospicuo patrimonio informativo relativo a molteplici tematiche territoriali disponibile; 

un patrimonio di diversa origine, natura e forma, che fino ad oggi non era pienamente fruibile neanche 

all’interno della stessa amministrazione provinciale. Un patrimonio del quale si deve prevedere un continuo 

aggiornamento ed ampliamento anche dopo la sua approvazione.  

All’esigenza di formare, in seno all’amministrazione provinciale, una struttura tecnico-operativa capace di 

acquisire e restituire le informazioni con continuità nel tempo, si è affiancata quella di rendere tale bagaglio 

informativo ampiamente accessibile e fruibile. Le modalità di costruzione del Sistema Informativo Territoriale 

sono state definite in modo da perseguire questi due obiettivi fondamentali: l’implementabilità nel tempo e 

l’accessibilità al più ampio spettro possibile di fruitori. 
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2 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 

2.1 Piano, pianificazione, processi di condivisione 

Il Piano rappresenta una specifica fase di un processo progettuale e di governo del territorio che inizia dal 

momento in cui si mette mano all’elaborazione del Piano stesso (tenendo conto peraltro di quanto è già in atto) 

e prosegue dopo la sua approvazione. Quest’ultima costituisce un momento formale del percorso, in cui 

l’amministrazione ma anche il corpo sociale della provincia decide di dotarsi di una “norma” che riguarda 

l’evoluzione del proprio territorio, norma intesa nella sua accezione, non tanto imperativa, quanto 

programmatica e di indirizzo.  

E’ necessario che l’attenzione si concentri sull’intero processo oltre che sul “piano”: è molto più importante 

tentare di sviluppare e praticare un’abitudine di governo del territorio, capace di interrelare ed integrare i diversi 

temi progettuali e gestionali che ne vengono coinvolti, piuttosto che pensare al piano come evento di per sé 

risolutore dei problemi, da solo e una volta per tutte.  

Il processo di pianificazione è, dunque, il contesto reale dove, prima e dopo l’approvazione del piano. si 

confrontano le posizioni, maturano le scelte, si avviano o consolidano percorsi costruttivi, si sviluppano 

progetti e capacità di iniziativa, si coinvolgono, impegnano e responsabilizzano i diversi soggetti. Le scelte che 

emergono nel tempo ed i progetti che si sviluppano, per quanto limitati possano essere, hanno una forza ben 

maggiore ed hanno maggiori probabilità di camminare con le proprie gambe di quanto possa avvenire 

producendo soltanto una “tavola” di buone intenzioni, magari ben disegnata.   

Il piano stesso non può essere dunque un oggetto elaborato “a tavolino”, ma deve costruirsi dalla valutazione 

ed attivazione delle energie e delle risorse di idee progettuali che i diversi soggetti nella provincia esprimono o 

si mostrano in grado di esprimere. Per questo, già nella fase di redazione del Documento Preliminare e poi 

durante tutto l’iter, sono state attivate adeguate forme di interazione, partecipazione, e di scambio con soggetti 

coinvolti dai temi costitutivi dell’azione di pianificazione e gestione del territorio.  

Le modalità di sviluppo del processo di pianificazione sono state “progettate” nel piano, favorendo 

l’assunzione da parte della Provincia di un ruolo determinante come soggetto capace nel tempo, anche dopo 

l’approvazione formale dello strumento, di sollecitare e coagulare iniziative coordinate e condivise di 

progettazione e di sviluppo del territorio. Tali iniziative devono realizzarsi mediante il consolidamento di 

contesti di elaborazione in cui i diversi soggetti coinvolti divengano parte attiva, sviluppando letture 

interpretative e riflessioni critiche, sollecitando iniziative, avanzando idee e indicazioni progettuali. Tali contesti 

progettuali non devono coinvolgere soltanto soggetti istituzionali, bensì un diffuso tessuto di soggetti della 

società civile. Essi diventano così il luogo del confronto delle differenti posizioni culturali e politiche, delle 

diverse interpretazioni dei fenomeni e dei mutamenti in atto; queste differenze diventano fertili quando 

superano il livello delle sterili contrapposizioni di parte e vengono orientate alla ricerca di soluzioni progettuali 

creative ed innovative, in grado di rispondere alle diverse esigenze emerse. 

A tale scopo, bisogna tenere conto delle peculiari caratteristiche dell’identità di questa provincia, articolata in 

realtà locali diverse ed eterogenee. Si è detto come nella elaborazione del PTCP si è fatto riferimento a questi 

differenti contesti territoriali, con l’obiettivo di cogliere e valorizzare il potenziale di sviluppo legato a queste 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

33 
 

specificità, sia dal punto di vista locale che in relazione al loro ruolo in una dinamica di globalizzazione. Ma, in 

parallelo, si è teso a definire le linee d’azione in grado di riconnettere le diverse parti, di farle interagire in un 

quadro di strategie unitario e sinergico. Per questo scopo, alcune tematiche hanno costituito elementi prioritari 

di ricucitura e di interconnessione su scala territoriale; tra queste emerge con assoluta evidenza il tema 

dell’ambiente e delle sue risorse, ma vi si affiancano anche le questioni connesse allo sviluppo armonico 

dell’insediamento, dell’accessibilità e dell’armatura urbana, e alla valorizzazione dei contesti produttivi a forte 

carattere locale e identitario. 

In relazione alla tematica ambientale, risulta evidente dai dispositivi normativi regionali che il PTCP deve assolvere 

ad una funzione di recepimento delle indicazioni del QTR e dei relativi Piani paesaggistici d’ambito (PPd’A), 

cui può eventualmente contribuire attraverso approfondimenti e specificazioni (art. 17 bis L.R. 19/02). Il QTR 

è tuttora in fase di redazione; la normativa regionale stabilisce che, in questa condizione, le Linee guida 

regionali debbano essere considerate come riferimento sostitutivo pro-tempore. (Linee guida regionali, par. 

4.1.1.). 

Come si vedrà meglio nella Seconda Parte di questa Relazione, le indicazioni che provengono dal livello di 

conoscenza ed interpretazione del territorio provinciale raggiunto hanno portato a costruire un quadro 

progettuale articolato. Tale quadro definisce alcune tematiche prioritarie, espresse attraverso sei Obiettivi 

Prioritari a forte valenza strategica; per ognuno di essi vengono individuati specifici Progetti e le relative Azioni 

strategiche. I Progetti riguardano aspetti che hanno bisogno di una strategia d’azione unitaria, di una trattazione 

progettuale sia senso “orizzontale”, con un riferimento cioè all’intero territorio provinciale, sia in relazione a 

specifici ambiti territoriali, individuati in base alla presenza di potenzialità di sviluppo legate a risorse con 

carattere fortemente locale. Le Azioni strategiche relative ad ogni Progetto indicano i luoghi interessati e le 

relative risorse da attivare o potenziare e le Linee di intervento da realizzare. 

2.2 Interazione tra soggetti. Il rapporto con i Comuni 

Si è già detto che uno degli elementi centrali nell’organizzazione del processo di pianificazione è l’attivazione di 

una ampia interazione tra soggetti. Tale interazione, che ha contribuito a definire i contenuti del PTCP, deve essere 

mantenuta attiva anche dopo l’approvazione del PTCP, per consentire lo sviluppo delle linee di progettazione e 

gestione. I soggetti coinvolti e da coinvolgere in futuro sono di diversa origine e natura: istituzionale, 

amministrativa, di rappresentanza, associativa, sindacale, religiosa, e così via. Uno dei caratteri del Piano è di 

stabilire le modalità concrete attraverso le quali l’interazione tra i soggetti potrà mantenersi attiva e proficua 

dopo la sua approvazione.  

Le modalità d’interazione tra la Provincia e gli altri soggetti derivano anche dall’ampio arco di competenze che 

le indicazioni di piano coinvolgono. I confini di questo campo delimitano due sfere decisionali che è 

importante avere sempre ben chiare: la prima riguarda la Provincia in prima persona, anche se con eventuali 

interazioni con altri soggetti; la seconda rimanda invece ad altri soggetti, rispetto ai quali la Provincia può 

comunque avviare processi di “concertazione” o di stimolo per l’assunzione delle decisioni.  

La partecipazione del territorio è stata un elemento fondamentale nella fase di costruzione del PTCP, e per la 

definizione delle strategie di sviluppo: come accennato, sono stati infatti svolti numerosi incontri, che hanno 

visto la partecipazione di un’ampia gamma di soggetti. Una partecipazione che è stata stimolata non solo 
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durante le fasi di concertazione previste dalla normativa, al fine di acquisire tutte le indicazioni che provengono 

dalla società civile e dalle Istituzioni, ma anche in altri momenti durante tutto il percorso. Si è anche detto che 

questa interazione deve proseguire a valle della predisposizione dell’approvazione PTCP. A tale scopo è 

prevista l’istituzione di tavoli di interazione e di concertazione permanenti; al loro interno vi sarà spazio per tutti gli 

attori della vita sociale, economica, produttiva, istituzionale della Provincia ed esterni ad essa, con l’obiettivo di 

specificare in concreto le modalità d’azione previste per la realizzazione del Piano. 

Rispetto a questo ampio panorama di interazioni, è bene riprendere il riferimento specifico già posto al 

rapporto tra Provincia e Comuni, dove il PTCP è chiamato a svolgere un ruolo tanto centrale quanto delicato. 

Il rapporto tra Provincia e Comuni si esplica su due direzioni, indicate anche dalla normativa regionale: i 

Comuni contribuiscono alla definizione delle politiche territoriali provinciali, e quindi anche del PTCP; la 

Provincia, con il suo Piano, orienta i criteri di formazione dei Piani locali. Va sottolineato per questo che il 

PTCP ha il carattere di strumento programmatico, strategico. Le prescrizioni e le direttive che il PTCP indica al 

Comuni hanno dunque un preminente carattere di qualitativo; per alcune tematiche particolarmente delicate, 

come quella ambientale e quella relativa all’orientamento delle dinamiche insediative, sono state tuttavia definite 

prescrizioni più stringenti. In generale, le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi contenuti nelle Norme Tecniche 

d’Attuazione del PTCP forniscono adeguate indicazioni sulle modalità di sviluppo di questo processo, 

stimolando per questo la cooperazione tra le diverse istituzioni ed in primis tra Provincia e Comuni, in modo 

da giungere ad una condivisione fattuale delle linee di sviluppo dei territori locali.   
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3 IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PTCP 

3.1 Le fasi di formazione del PTCP 

In aderenza alle indicazioni della normativa (art. 18 della Legge urbanistica, par. 4.1.5. delle Linee guida), il 

percorso seguito per la formazione del PTCP ha seguito le seguenti fasi: 

• La prima fase del percorso (luglio 2007 - luglio 2008) ha riguardato la stesura delle Linee di 

indirizzo per il PTCP.  In questa fase sono state effettuate le indagini di avvio, concentrate in 

particolare sulla sistematizzazione dell’ampio quadro di informazioni ed elaborazioni già 

disponibili. Ciò ha condotto a definire i princìpi costitutivi della politica territoriale della 

Provincia, le finalità generali del piano e le prime linee strategiche di assetto del territorio. Sono 

stati altresì precisati i campi tematici rispetto ai quali svolgere le ulteriori indagini necessarie alla 

stesura del PTCP.  

• In questa fase si è dato avvio all’attività del Tavolo di concertazione presieduto dall’Assessore 

Provinciale all’Urbanistica e Pianificazione Territoriale, organizzando incontri con i soggetti 

interessati volti a assumere contributi utili alla redazione delle Linee di indirizzo. 

• La seconda fase (agosto 2008 - novembre 2009) ha portato alla stesura del Documento Preliminare del 

PTCP. In questa fase sono stati svolti gli approfondimenti analitico-valutativi relativi ai campi 

d’indagine definiti nella fase precedente, che hanno condotto a precisare ed articolare 

l’impianto strategico del piano e le relative azioni. Sono stati organizzati ulteriori incontri del 

Tavolo di concertazione, volti a recepire contributi utili alle definizione del Documento 

preliminare, e poi a presentare e discutere pubblicamente il Documento stesso. 

• La terza fase (dicembre 2009 - maggio 2010) è stata dedicata all’organizzazione e allo 

svolgimento della Conferenza di pianificazione. Contestualmente si è dato avvio al processo di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

• La quarta ed ultima fase (maggio - dicembre 2010) ha riguardato la stesura finale del PTCP, sulla 

scorta delle indicazioni fornite dalla Conferenza di pianificazione. 

Alle pagine seguenti è schematizzato il Processo, mentre nel paragrafo che segue vengono illustrati i 

fondamentali “passaggi istituzionali” che hanno accompagnato la stesura del PTCP.  



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

36 
 

Elaborazione delle  
Linee di indirizzo e definizione del quadro 

degli obiettivi del PTCP 

Prima fase di Concertazione 

Costruzione del  
Quadro conoscitivo-interpretativo 

Sistema 
ambientale e  

storico-culturale 

Sistema  
di accessibilità 

Sistema  
produttivo 

Definizione del  
Primo scenario di assetto

Bozza di Documento preliminare e prime linee dell’assetto strategico 

Rischi  
ambientali 

Armatura 
territoriale 

Sistema  
insediativo 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

37 
 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

38 
 

3.2 Il percorso istituzionale 

Le fasi di stesura del PTCP sono state accompagnate da alcuni “passaggi istituzionali”, che vengono di seguito 

proposti in sintesi: 

• 18.06.2007 Decreto presidenziale n. 28 di affidamento dell’incarico di esperti della 

Giunta Provinciale per le attività di elaborazione ed approvazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale al Prof. Ing. Sergio Caldaretti ed all’Arch. Antonella Sarlo. Nello 

stesso periodo con DGR n.86/2007 veniva istituito l'Ufficio del Piano, al quale venivano 

affidate le competenze per la formazione e la gestione del PTCP.  

• 31.01.2008  Incontro con la Regione per l’avvio della concertazione con le Province nell’ambito 

della redazione del QTR 

• 17.04.2008 Tavolo di concertazione: incontro con i Sindaci dei Comuni interessati dai 

Piani Strutturali in forma Associata  

• 22.05.2008 Tavolo di concertazione: incontro con i Dirigenti dei Settori Ambiente e 

Agricoltura dell’Amministrazione provinciale per la discussione preliminare dei contenuti delle 

Linee di Indirizzo 

• 06.06.2008 Delibera di C.P. n. 24 di Approvazione Linee di Indirizzo per la stesura del 

documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

• 26.06.2008 Incontro con la Regione nell’ambito della redazione del QTR 

• 16.07.2008 Tavolo di Concertazione: incontro con i Sindaci dei Comuni della Provincia  

• 23.07.2008 Tavolo di concertazione: presentazione delle Linee di Indirizzo per la stesura 

del PTCP e prime Linee strategiche di assetto del territorio 

• 23.01.2009 Incontro con la Regione nell’ambito della redazione del QTR 

• 17.02.2009 Delibera di G.R. n.28 di Presa d’atto della Bozza del Documento preliminare 

del PTCP 

• 06.2009 Attività del tavolo di concertazione sul Documento preliminare del PTCP: 

• 11.06.2009 a Locri 

• 15.06.2009 a Melito di Porto Salvo 

• 19.06.2009 a Polistena 

• 02.11.2009 Determinazione dirigenziale del Settore 18 n. 3901 per l’Avvio del processo 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

• 07.11.2009 Convegno sulle Strategie del PTCP di Reggio Calabria per la città-territorio 

Reggio Calabria - Gioia Tauro, nell’ambito del Laboratorio di progetto “Città dello Stretto” del 

QTR/P 

• 19.03.2010 Apertura Conferenza di Pianificazione 

• 04.05.2010 Chiusura Conferenza di Pianificazione 
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• 05.12.2010 Aggiornamento del Documento Preliminare e stesura finale del PTCP per 

l’adozione da parte del Consiglio Provinciale. 

3.3 Impianto delle indagini e delle strategie di piano 

E’ opportuno soffermarsi sull’impianto che si è dato alle indagini e alle strategie di piano, poiché ne deriva un 

quadro chiaro dei punti di vista e delle priorità che sono stati assunti nella formazione del PTCP. Va a questo 

proposito precisato che l’impostazione che si mostra in questa Relazione è l’esito di un percorso in cui indagini 

e definizioni “progettuali” si sono profondamente intrecciate, con una osmosi continua tra le due attività, fino 

all’esito finale che costituisce, oggi, il PTCP. Così, la conoscenza e valutazione dei caratteri territoriali, quella 

che comunemente viene definita la “fase analitica”, non è stata semplicemente una “premessa” alla definizione 

degli obiettivi e delle strategie di azione: questa fase ha percorso tutto l’arco temporale di formazione del piano, 

attraverso un susseguirsi di nuovi stimoli che derivavano dalle progressive attestazioni di “progetto”, e che 

rendevano opportuni ulteriori approfondimenti analitici, informativi e valutativi. In modo speculare, la 

formazione e la precisazione degli obiettivi e delle strategie di piano ha proceduto sorretta dai continui 

affinamenti di conoscenza e di valutazione relativi all’intero spettro tematico affrontato. 

E’ anche per questa osmosi che l’articolazione tematica delle indagini, illustrata nella Terza Parte della 

Relazione, si mostra del tutto analoga all’articolazione seguita nel presentare gli scenari, gli obiettivi e le risorse 

(Cap. 4) e le strategie di piano, che si basano su sei “Obiettivi Strategici” (Cap. 5). 

3.3.1 Le indagini 

Con questa premessa, possiamo ora indicare i campi tematici in cui viene articolata la descrizione e valutazione 

dei caratteri e delle tendenze evolutive del territorio provinciale, fornendo alcune note generali per ognuno di 

essi, che tendono a chiarire il profondo nesso tra analisi ed istanze progettuali. 

Il sistema ambientale e storico-culturale 

L’ambiente è stato inteso nella sua più ampia accezione, che comprende non solo le risorse naturali del 

territorio, ma anche gli elementi culturali costitutivi del patrimonio identitario consolidato. L’ambiente va 

certamente tutelato, ma in un’ottica di valorizzazione compatibile con la preservazione della sua capacità 

evolutiva, intesa in termini sia ecologici che culturali. La forza delle scelte relative alle risorse ambientali nasce 

dalla maturazione, da parte di tutti i soggetti coinvolti (istituzioni, forze sociali, individui), di un senso di 

responsabilità rispetto al loro valore fondativo. Un valore che deriva dalla loro funzione di “garanzia del 

futuro” e, al contempo, dal loro ruolo nel consentire un miglioramento delle condizioni economiche, civili e 

culturali della popolazione insediata. 

Sulla scorta di tali considerazioni, le indagini sul Sistema ambientale e culturale hanno preso in considerazione i 

seguenti elementi: 

• risorse naturali e culturali  

• aree sottoposte a norme di tutela 

• ambiti di paesaggio  

• detrattori ambientali  
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Caratteri geomorfologici e rischi ambientali  

Questo campo d’indagine si è sviluppato con l’obiettivo di evidenziare i caratteri geomorfologici salienti del 

territorio provinciale, e di valutare le differenti forme di rischio ambientale che si producono in conseguenza 

dei peculiari rapporti tra caratteri dell’ambiente naturale e caratteri dell’insediamento. Vengono prese in 

considerazione, in particolare, le seguenti tematiche: 

• condizioni geologiche 

• condizioni geomorfologiche 

• condizioni sismologiche 

• rischio sismico 

• rischio idrogeologico 

• rischio di erosione costiera 

• aree di emergenza per la protezione civile 

• pericolosità elettromagnetica  

Il Sistema insediativo  

Si è visto come il territorio non vada considerato come oggetto inanimato e prettamente fisico, bensì come 

l’esito di un’opera di costruzione collettiva dei rapporti tra società insediata, risorse e istanze progettuali. Anche 

i suoi caratteri insediativi, dunque, non devono essere interpretati come semplice “insieme di oggetti” collocati 

nello spazio, che producono “forme” più o meno riconoscibili e classificabili. La costituzione fisica 

dell’insediamento va piuttosto considerata come esito di un processo di gestione delle proprie risorse da parte 

della società; l’interpretazione di un insediamento non poteva che avvenire allora con uno sguardo che 

attraversasse i molteplici caratteri economici e culturali del contesto sociale. E’ stato così possibile 

comprendere le “regole” che ne hanno dettato lo sviluppo nel tempo e ne sorreggono l’attuale impianto, siano 

esse aderenti o meno alle norme che le leggi delle istituzioni hanno prodotto, e formularne delle nuove in 

funzione della strategia di sviluppo che si intende costruire. 

Un secondo aspetto centrale del sistema insediativo è costituito dalla sua armatura funzionale, cioè dalla rete 

dei servizi. L’obiettivo centrale da perseguire è una organizzazione e distribuzione territoriale dei diversi settori 

e livelli qualitativi di servizi che soddisfi le esigenze con il massimo grado di efficacia ed efficienza.  

L’indagine sui caratteri del sistema insediativo è articolata secondo le seguenti linee: 

• quadro d’insieme del sistema inseditivo 

• caratteri e dinamiche dell’insediamento 

• armatura funzionale del territorio 

Sistema infrastrutturale e della mobilità  

Come noto, il tema delle infrastrutture costituisce spesso un riferimento costante e centrale nelle politiche di 

sviluppo e negli strumenti di pianificazione territoriale. Se pure tale centralità assume a volte una carattere di 

“assolutezza”, conferendo dunque a questo aspetto un ruolo fondante per lo sviluppo, è indubbio che, 

soprattutto in realtà come quella reggina, il tema dell’accessibilità costituisca un nodo importante da affrontare. 

Il contributo che può dare uno strumento di pianificazione territoriale come il PTCP è relativo soprattutto ai 
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nessi tra accessibilità e caratteri insediativi. L’individuazione e descrizione dei caratteri degli spostamenti 

assume qui come riferimento centrale l’impianto insediativo e le sue dinamiche, che peraltro si correlano 

all’evoluzione economica, culturale ed istituzionale della società insediata.  

Gli spostamenti e la loro evoluzione possono essere esaminati, da questo punto di vista, rispetto a due livelli di 

relazione spaziale: di grande scala e locale. 

• Spostamenti per relazioni di grande scala. Si fa riferimento agli spostamenti di persone e cose che 

avvengono tra luoghi interni alla provincia e luoghi ad essa esterni, e riguarda quindi i rapporti 

tra diversi contesti nazionali ed internazionali. E’ forse superfluo dire che il contesto di 

riferimento rappresenta un caso del tutto particolare. La sua collocazione 

contemporaneamente marginale rispetto all’Europa (ed all’Italia stessa) e centrale nell’ambito 

mediterraneo costituisce probabilmente il dato più significativo. Gli stessi caratteri evolutivi 

dell’insediamento sono stati fortemente influenzati in passato dal carattere di marginalità, così 

come oggi tendono a modificarsi in relazione ad alcuni incipienti effetti della sua collocazione 

geografica, ed al ruolo che alcune sue risorse stanno assumendo in questo contesto. In 

particolare, si deve far riferimento ad almeno due fattori propulsivi: la presenza di un ambito 

costiero imponente per estensione e di un ampio sistema di risorse culturali locali. Se a tali 

fattori si affianca la posizione strategica della provincia rispetto agli spostamenti  nord-sud (in 

particolare per le merci), si ottiene un quadro sufficientemente ampio delle questioni da 

affrontare. 

• Spostamenti per relazioni a livello locale. Le relazioni a livello locale pongono in primo piano 

fenomeni di gravitazione in senso stretto, ovvero spostamenti di persone di carattere 

“quotidiano” per il lavoro, per la fruizione di servizi di diversa natura o per ragioni legate ai 

rapporti interpersonali. A questi spostamenti si affianca la circolazione delle “merci”, che si 

muovono tra diversi tipi di origine e di destinazione a seconda del carattere della merce stessa. 

Oltre a questi riferimenti, che riguardano la “qualità della vita” degli abitanti, ciò che va posto 

al centro dell’attenzione è l’accessibilità alle risorse del territorio che il Piano intende 

valorizzare a fini fruitivi, ed in particolare quelle il cui potenziamento può contribuire al 

rafforzamento dei sistemi insediativi più defilati, isolati, deboli. Le istanze di miglioramento 

dell’accessibilità interna devono quindi riferirsi soprattutto alle relazioni tra le fasce costiere e 

l’ampio conteso interno collinare e montano. 

In base a tali considerazioni, le indagini e le valutazioni sul sistema infrastrutturale e della mobilità vengono 

così articolate: 

• le indicazioni del Piano regionale dei trasporti della Calabria 

• il trasporto pubblico su gomma 

• analisi della domanda di mobilità 

• ulteriori indicazioni programmatiche 
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Sistema produttivo  

Le modalità evolutive globalizzanti degli apparati economico-produttivi rendono sempre più ambigui ed 

obsoleti i termini “industria” e “servizi alla produzione”, e la loro distinzione funzionale, già peraltro oggetto di 

discussione negli anni ’70 del Novecento. Si deve quindi considerare il sistema produttivo come un insieme di 

attività interconnesse che operano contemporaneamente su entrambi i versanti della produzione “materiale” (di 

qualsiasi natura: dal limone al componente elettronico) e della produzione “immateriale” (in generale l’offerta 

di servizi). Ciò vale in particolare nel definire obiettivi e strategie di azione in termini localizzativi: soprattutto in 

ambiti come il reggino, caratterizzati da una diffusione di imprese di ridotte dimensioni che operano in un 

ampio arco di settori economici, ogni istanza di sviluppo non può che basarsi su una profonda 

interconnessione, secondo relazioni causali articolate e complesse, tra l’attività produttiva in senso stretto e le 

attività di servizio. L’indagine e la definizione delle strategie d’intervento relative al sistema produttivo 

affrontano quindi in modo integrato i problemi di localizzazione delle attività produttive, delle attività di 

servizio alla produzione e di accessibilità.   

Particolare attenzione viene prestata alle attività rivolte all’utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse agricole, 

zootecniche e forestali. Si fa qui riferimento alle filiere produttive alimentari ed affini che interessano la 

coltivazione e la raccolta delle materie prime locali, la loro lavorazione, commercializzazione e valorizzazione 

culturale e di mercato. Altro ramo economico di particolare interesse per lo sviluppo locale è costituito dalle 

attività rivolte all’utilizzo ed alla valorizzazione economica del patrimonio ambientale a fini fruitivi e turistici.  

In linea generale, la struttura territoriale dell’apparato produttivo provinciale è stata interpretata partendo dai 

seguenti elementi costitutivi: 

• I Poli produttivi complessi, che rappresentano, in termini strategici, i luoghi di massima densità 

delle attività industriali, artigianali e di servizio a livello provinciale; la “densità” è da intendersi 

come numerosità di aziende e/o come entità di occupazione localizzata in uno specifico spazio 

insediativo. Tali poli dovranno assumere diverse fisionomie in relazione agli specifici obiettivi 

di sviluppo o consolidamento delle attività connesse alle specifiche risorse locali e culture 

produttive sedimentate che si intende valorizzare.  

• Gli ambiti produttivi locali, i luoghi cioè interessati da attività produttive a carattere 

prevalentemente locale, e volti comunque alla trasformazione ed alla valorizzazione delle 

risorse agro-alimentari, silvo-pastorali e ambientali, ed al consolidamento della cultura 

artigianale e tipica locale. 

Con questi riferimenti di cornice, l’indagine sul sistema produttivo viene così articolata: 

• un quadro d’insieme delle attività economiche nella provincia 

• il settore agricolo 

• il settore della pesca 

• il settore manifatturiero 

• il sistema delle aree produttive 

• la programmazione regionale 

• i caratteri del sistema produttivo per macro-ambiti territoriali 
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La “progettualità espressa”  

Intendiamo per “progettualità espressa” ogni forma di elaborazione progettuale che determinati soggetti di 

diversa origine e natura promuovono rispetto al territorio. Queste istanze progettuali hanno diverse origini e 

possono trovarsi a diversi livelli di “attuazione”:  

• una prima origine è di carattere normativo/istituzionale; tipici esempi sono: 

o i piani (d’area vasta o urbani) che le amministrazioni territoriali utilizzano per la 

gestione dello sviluppo del proprio ambito di competenza (i piani regionali, 

provinciali e locali)  

o i piani o programmi “di settore” elaborati da istituzioni centrali o dalle stesse 

amministrazioni territoriali (piani dei trasporti, della viabilità, dei rifiuti, per la 

protezione civile, ecc.) 

o i piani elaborati da altri soggetti istituzionali che hanno competenze specifiche su un 

territorio (ad esempio, i piani dei Parchi, i piani di Bacino, ecc.).  

• una seconda origine deriva dalle opportunità di fruire di finanziamenti pubblici e privati, sulla 

base di specifici programmi e strumenti di diversa origine. Nel Mezzogiorno tali possibilità si 

collegano all’azione della comunità europea, ed in particolare alle azioni di programmazione 

operativa pluriennale ormai espresse da alcuni decenni; ma anche alle iniziative di origine 

statale o regionale su fondi propri.  

• ulteriore campo di esplorazione riguarda tutte le iniziative che emergono dalla “società civile” 

(associazioni culturali locali, comitati di cittadini, sindacati di categoria, ecc.). 

Per quanto riguarda il livello di “maturazione” dei progetti, in linea generale si può fare riferimento a: 

• progetti che hanno ottenuto un finanziamento e che sono in fase di realizzazione; 

• progetti che hanno ottenuto un finanziamento ma che non sono ancora in fase di realizzazione; 

• progetti per i quali è stato richiesto un finanziamento; 

• progetti ben definiti ma per i quali non è stato richiesto ancora un finanziamento; 

• progetti che trovano una loro esplicazione senza ricorrere a canali di finanziamento; 

• altri tipi di progetti non compresi nella casistica precedente. 

Le indagini sulla progettualità espressa, favorite anche dalla ampia documentazione presente negli uffici 

dell’Amministrazione provinciale, hanno teso a sistematizzare quanto già emerso (le interpretazioni, le scelte, i 

progetti, le realizzazioni in corso e quelle che si intendono intraprendere), e ad individuare gli ulteriori 

strumenti, soggetti e fonti di finanziamento che possono in futuro favorire lo sviluppo dei Progetti e degli 

interventi ad essi correlati. Ciò ha contribuito alla definizione di strategie di intervento aderenti alla reale 

dinamica dei contesti territoriali ed alle concrete possibilità operative che derivano dalle potenzialità che il 

contesto provinciale offre. 

L’indagine sulla progettualità espressa affronta i seguenti temi: 

• le iniziative a carattere normativo-istituzionale 

• iniziative derivanti da politiche di sviluppo 

• iniziative derivanti da azioni della “società civile” 
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Il Sistema integrato della conoscenza 

Contestualmente alla redazione del PTCP, ed in stretto collegamento con questa istanza, l’Amministrazione 

provinciale ha curato la predisposizione di un Sistema Informativo Territoriale. Sono evidenti i nessi di 

reciproca utilità tra questi due versanti: da un lato la definizione dell’impianto metodologico ed operativo legato 

alla produzione del Piano ha agevolato l’impostazione dell’architettura complessiva del SIT e delle sue 

funzionalità specifiche; dall’altro la graduale costruzione ed attivazione del SIT ha consentito di poter fruire di 

una crescente mole di informazioni cartografiche, statistiche e documentarie, che hanno agevolato le indagini e 

le valutazioni relative ai diversi campi d’indagine. Le attività di costruzione ed implementazione del SIT hanno 

rappresentato un impegno notevole per l’Ufficio del Piano, che si è comunque affiancato in modo sinergico ed 

efficace a quello relativo alla redazione del PTCP.  

Per l’articolazione di questo specifico settore di attività si rimanda direttamente al Cap. 12.  

3.3.2 Le strategie di piano 

Come già accennato, l’impianto progettuale del piano si basa sulla definizione di sei “Obiettivi Prioritari”. Tali 

Obiettivi Prioritari esprimono i campi attraverso i quali il PTCP organizza le sue strategie di azione. Per ogni 

Obiettivo Prioritario sono stati infatti elaborati dei “Progetti”, che indicano le modalità ed i percorsi da seguire 

rispetto a specifici temi d’intervento; ed ogni Progetto contiene le Azioni Strategiche da svolgere per garantirne 

la concreta realizzazione. 

Gli Obiettivi Prioritari (O.P.) sono: 

• O.P. 1. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale 

• O.P. 2. Mitigazione dei rischi ambientali 

• O.P. 3. Rafforzamento della rete di accessibilità, della logistica e della mobilità 

• O.P. 4. Riequilibrio dell’armatura territoriale 

• O.P. 5. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico 

• O.P. 6. Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive 

specifiche. 

Per le specificazioni relative ai Progetti ed alle relative Azioni Strategiche si rimanda direttamente al Par. 5.1.
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SECONDA PARTE - STRATEGIE DI PIANO 
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4 SCENARI, OBIETTIVI E RISORSE  

4.1 Il sistema ambientale e storico-culturale  

4.1.1 Scenari di tendenza 

L’adiacenza tra mare e ambienti dai tratti tipicamente montani in una dimensione decisamente contenuta 

determina nel territorio della provincia di Reggio Calabria una varietà di ambiti, connotati da specifici caratteri 

naturalistici; tale varietà si intreccia con una notevole diversificazione dei sedimenti storico-culturali. Nella 

complessità dei sistemi morfologici, idrografici e vegetazionali, nella conseguente ricchezza dei paesaggi, nella 

molteplicità degli ambiti di addensamento di valori culturali e identitari, emergono due elementi dominanti: 

l’Aspromonte e la costa. Il primo si propone come ambito naturalistico e culturale apparentemente unitario, ma 

in realtà divaricato tra Ionio e Tirreno; dissecante tra due sistemi che sono concretamente separati con caratteri 

anche marcatamente differenti, a livello naturalistico, culturale, identitario. Il secondo si impone con le sue 

caratteristiche di variegata bellezza ma anche, in molti casi, di struggente degrado; oltre che con la forza della 

valenza simbolica e paesaggistica dello Stretto di Messina che appare, al tempo stesso, spartiacque e nodo 

unificante – riferimento visivo e percettivo – di tutto il sistema costiero ionico e tirrenico della provincia. 

Questi due caratteri, il mare e la montagna, costituiscono due potenti riferimenti ambientali e culturali, sui quali si 

è innervata la storia del territorio provinciale, in un complesso quanto controverso rapporto tra popolazioni e 

luoghi, che ha dato luogo a lunghe permanenze ed a convulse diaspore, a radicamenti e ad abbandoni. Ma, se si 

osservano con maggiore profondità, e con un ottica “progettuale”, i caratteri peculiari del sistema naturalistico 

e delle risorse storico-culturali, l’ambiente della provincia appare più articolato, diversificato.  

Da un punto di vista naturalistico ed ecologico, la complessa frammentazione del territorio reggino si affianca alla 

varietà di ecosistemi rari e paesaggi caratteristici dell’area mediterranea appenninica, che in esso sono ancora 

(seppure a brandelli) presenti e in continua evoluzione. Questa complessità definisce una serie di caratteristiche 

di valore che ben contribuiscono a comporre un quadro delle potenzialità di estremo interesse; ne è testimone 

la presenza di numerose aree di interesse naturalistico soggette a differenti gradi di tutela, dalle aree del Parco 

dell’Aspromonte e del Parco delle Serre ai biotopi individuati nei numerosissimi Siti di Interesse Comunitario 

(SIC), Nazionale (SIN), Regionale (SIR) e ZPS.  

Ma un secondo campo di potenzialità è individuabile nei peculiari rapporti tra sistema naturalistico e società insediata, 

consolidatisi nel corso del tempo e soggetti, nei periodi più recenti, a forti dinamiche che in alcuni casi hanno 

provocato profonde alterazioni dei caratteri identitari. Un primo riferimento va alle aree costiere che – pur 

presentando diffusi elementi di contaminazione a volte difficilmente accettabili – definiscono tuttora ambienti 

a elevata valenza paesaggistica, riconoscibili e fortemente articolati dal punto di vista della simbiosi fra 

ambiente naturale, pratiche tradizionali e culture locali; ambiti caratteristici in questo senso sono, ad esempio, la 

Costa Viola, la Costiera dei Gelsomini e la Vallata dello Stilaro.  A questi ambiti si affiancano altri contesti dove 

domina una forte caratterizzazione del territorio rurale, legata alle colture tradizionali dei luoghi; tipico esempio 

ne sono la Locride e, con problematiche diverse, la Piana di Gioia Tauro, dove il ruolo assunto dal porto nei 

disegni strategici di carattere internazionale produce l’esigenza di coniugare l’obiettivo di rafforzamento 
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logistico, produttivo e infrastrutturale con le esigenze di tutela dell’ambiente e di rigenerazione del patrimonio 

delle risorse locali. A questi due riferimenti si devono affiancare poi gli areali di coltura dell’olivo, della vite, 

degli agrumi, che hanno nella provincia un carattere diffusivo nelle zone tradizionalmente vocate. In tutti questi 

contesti a forte caratterizzazione agricola, oltre al valore dato dalla peculiarità in termini “produttivi”, si esprime 

una consistente valenza paesaggistica e identitaria per la forte integrazione fra usi rurali, preesistenze storiche e 

caratteri naturalistici. Non vanno poi trascurati i contesti comunemente intesi come “minori” secondo un’ottica 

di carattere economicistico, e che invece offrono potenzialità legate alla contemporanea presenza di una diffusa 

rete di risorse storico-culturali, di caratteri colturali ancora vitali pur se critici, di un radicamento culturale 

ancora forte; per tutti, valga l’esempio dell’Area Grecanica. 

La ricchezza di caratteri ambientali sopra descritta dà luogo ad un ricco e diffuso patrimonio, costituito da 

elementi puntuali come da piccoli centri e aree, fortemente integrato con le caratteristiche naturali del territorio 

tipico delle aree appenniniche; ciò fa emergere una ricchezza di valori paesaggistici, legati più che alle valenze 

monumentali, al quadro di un territorio fatto di micro-cosmi di fragilissimi equilibri ecologici – oltre che 

morfologici – e di altrettanto fragili equilibri culturali. La frammentazione e la complessità del territorio 

reggino, richiamate come valore indubbiamente positivo, presentano tuttavia un carattere ambivalente, che 

conduce anche a valutazioni di segno opposto.  

La complessità non costituisce di per sé una criticità in senso assoluto; lo è, piuttosto, la gestione poco attenta – 

in termini di coordinamento delle competenze, di integrazione delle progettualità e di visione strategica della 

mitigazione dei rischi – che di esso è stata fatta. A fianco alle criticità legate ai rischi, si pongono altri elementi 

che riguardano la debolezza nell’azione di tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed identitarie locali, la 

solarizzazione delle dinamiche di sviluppo turistico, centrate quasi esclusivamente sulla attrattiva della 

balneazione, l’oggettiva difficoltà a valorizzare le produzioni locali, agroalimentari ed artigianali, che pure 

costituiscono la nervatura del radicamento sociale in un territorio. 

Appare, dunque, chiaro un quadro in cui, a fronte di specifiche caratteristiche delle componenti ambientali e 

storico-culturali del territorio provinciale, emergono elementi di criticità che hanno a che fare con l’attività di 

gestione del territorio. Nel passato, l’elemento unificante di questa situazione di diffusa criticità è consistito 

nella mancanza di un quadro di chiare strategie di governo del territorio. Da esso è discesa una serie di elementi 

problematici che hanno contribuito a mantenere una situazione di approssimazione delle scelte insediative, con 

un conseguente diffuso disordine, un degrado qualitativo del sistema ambiente-paesaggio e l’esposizione a 

condizioni di rischio anche grave.  

Il primo di questi elementi problematici è la logica settoriale che solitamente governa tutto quanto riguardi la 

componente naturalistica e la componente culturale di un territorio. Pure a fronte di una consistente mole di 

studi, piani di settore, approfondimenti – che testimoniano di una spiccata sensibilità in tale direzione da parte 

dell’Amministrazione provinciale e di quella regionale – non era finora individuabile, infatti, una chiara linea di 

azione verso l’integrazione di tali tematiche in un quadro più ampio, che comprenda anche linee propositive 

per la valorizzazione integrata delle risorse ambientali. 

Un secondo elemento problematico è la frammentazione territoriale delle azioni di valorizzazione delle risorse 

ambientali. Quando, infatti, è stata tentata una sorta di integrazione tra tutela dei beni e immissione nel circuito 

del sistema economico (turistico o comunque di fruizione) questo è avvenuto quasi esclusivamente su iniziative 
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locali – legate ai GAL o ai PIT – che considerano i propri territori di influenza come delle “isole”, senza 

considerare i territori limitrofi e quanto succede o potrebbe succedere in essi, determinando situazioni di 

ridondanza, di conflitto o concorrenza. Questo elemento testimonia della necessità di un coordinamento fra 

territori locali e fra settori di intervento. 

Un ulteriore elemento problematico riguarda l’evanescenza delle politiche di salvaguardia e di valorizzazione 

del patrimonio ambientale. A fronte della consistenza delle aree e dei beni sottoposti a tutela e dell’apparente 

forza delle normative che ne regolano gli usi, non sembra emersa ad oggi una reale, concreta determinazione a 

superare la visione duale – da una parte meramente vincolistica  e dall’altra legata a procedure autorizzative – 

della gestione della componente ambientale del territorio.  

Questo atteggiamento – che è un carattere piuttosto diffuso in Italia e, dunque, non è esclusivamente reggino – 

ha finora precluso la possibilità di un’azione realmente integrata e propositiva riguardante la gestione del 

sistema ambientale, in quanto lontano dalla considerazione del patrimonio come “risorsa”, come patrimonio da 

utilizzare e da salvaguardare in quanto generatore di possibili benefici per la collettività. In tale dinamica hanno 

avuto probabilmente un qualche ruolo anche la considerazione – fortunatamente in declino – del patrimonio 

ambientale della provincia di Reggio Calabria come di un “patrimonio minore”, e la progressiva carenza, da 

parte degli abitanti, di riconoscimenti identitari rispetto ai propri luoghi. La memoria degli usi e delle pratiche 

locali si va perdendo; come se le numerose “catastrofi”, sia naturali che socioeconomiche, che hanno costellato 

la storia di questo territorio abbiano teso a lasciare nel ricordo quanto è stato distrutto piuttosto che quanto è 

rimasto vivo, vitale.  

4.1.2 Obiettivi e risorse 

In conseguenza alle osservazioni poste, sono stati individuati alcuni obiettivi rispetto a cui orientare l’azione di 

governo del territorio per quanto riguarda specificatamente la sua componente ambientale, paesaggistica e 

storico-culturale. Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

• Tutelare e valorizzare le risorse naturali per la creazione di un sistema di aree naturali fruibili e 

di circuiti di fruizione integrata, con particolare attenzione alle aree collinari e montane. 

• Ricercare delle condizioni di equilibrio nel rapporto fra le attività antropiche e il sistema 

naturale costiero salvaguardando, valorizzando le biodiversità, recuperando i valori storico-

culturali del rapporto tra l’uomo e il mare e riqualificando  il sistema delle infrastrutture e delle 

attrezzature territoriali. 

• Tutelare la memoria storica, valorizzare l’identità culturale delle comunità locali e recuperare il 

valore simbolico di luoghi che si configurano come centralità territoriali e luoghi densi. 

• Ricostruire e consolidare il rapporto organico fra i centri e nuclei di valore storico-culturale ed 

il loro territorio. 

• Potenziare la rete delle sinergie locali e la capacità decisionale dei soggetti locali. 

• Ridurre le condizioni di marginalità e di disagio sociale delle aree interne. 

Come si vedrà in seguito (Par. 5.2.1.), sulla base di tali obiettivi è stato definito l’Obiettivo Prioritario 1 Tutela e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale. I Progetti e le relative Azioni in cui viene articolato 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

49 
 

l’Obiettivo Prioritario puntano ad un’azione di valorizzazione integrata delle risorse, basata sul riconoscimento 

di reti di risorse attivabili. Tali risorse sono di diversa origine e natura e, pur essendo riferibili per la maggior 

parte al sistema ambientale e storico-culturale, riguardano anche gli altri campi del sistema insediativo e 

infrastrutturale, e di quello produttivo. 

Va sottolineato che nella definizione delle reti di risorse attivabili non si è puntato tanto ad obiettivo di 

connessione spaziale, che porta in genere a soluzioni in termini di “itinerari”. Questo aspetto è certamente di 

rilievo, ma il concetto di rete assume una valenza che va al di là di questioni di accessibilità; esso sottende una 

struttura progettuale che assuma il principio per cui l’azione svolta su una singola risorsa produce conseguenze 

su tutte le altre risorse della rete (relazioni sistemiche di effetto). Tale struttura progettuale considera 

contemporaneamente diversi versanti: 

• il versante strategico, dove le azioni da promuovere devono avere come oggetto privilegiato di 

riferimento l’intera rete di risorse, e dove le azioni su una singola risorsa (o su un insieme di 

risorse) devono comunque essere preventivamente valutate rispetto agli effetti che esse 

producono sul territorio interessato. In questo senso le azioni rivolte alle risorse ambientali e 

storico-culturali si devono affiancare ad azioni rivolte di miglioramento dell’accessibilità 

(infrastrutture e servizi per la mobilità) ed al consolidamento di modalità di relazione diverse 

(ad esempio, giocano un ruolo non marginale le potenzialità offerte dalle connessioni 

telematiche); a ciò va affiancata una incisiva azione di sviluppo della rete dei servizi. 

• il versante normativo, dove si tende a riconoscere la singola rete come risorsa di per sé, costituita 

dall’insieme dei singoli elementi componenti, la cui tutela e valorizzazione deve essere quindi 

rivolta anche all’insieme e non solo al singolo elemento.  

Per quel che riguarda le risorse specifiche del sistema ambientale e storico-culturale, le reti di risorse attivabili 

emergono dalle valutazioni compiute sui 12 Ambiti di paesaggio (Par. 6.4.).  

4.2 La mitigazione dei rischi ambientali 

4.2.1 Scenari di tendenza 

Il territorio provinciale è tristemente noto per la periodicità con cui si presentano fenomeni naturali, anche di 

notevole intensità, quali terremoti, precipitazioni (a cui fanno spesso seguito frane e inondazioni), mareggiate e 

incendi. Come già accennato, tali eventi non costituiscono di per sé un rischio, ma lo diventano in relazione alle 

scelte che l’uomo fa nella localizzazione dei propri insediamenti e a quanto questi possano resistere ai 

fenomeni. E nella provincia di Reggio Calabria queste scelte spesso non sono state le più felici.  

Basti pensare al fatto che, come già evidenziato dal PAI, vi siano ambiti urbani costruiti in zone a forte rischio 

idrogeologico e/o di erosione costiera in quasi tutti i comuni della provincia, con centri storici costruiti su 

versanti collinari instabili, o fabbricati a ridosso delle sponde delle fiumare (se non proprio, in alcuni casi, nel 

letto fluviale), spesso soggette a una perdita di officiosità idraulica per cause naturali o antropiche, con 

restringimenti ed occlusioni, tratti tombati e alvei divenuti strade. E tali situazioni di pericolo non risparmiano, 

ovviamente, neppure il sistema relazionale costituito dalle reti infrastrutturali di trasporto, con il rischio che al 
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verificarsi di eventi particolarmente gravosi, intere zone abitate potrebbero restare tagliate fuori dal sistema dei 

soccorsi. 

Anche nei riguardi del rischio sismico, che pure vede il territorio provinciale nella categoria delle zone più 

pericolose d’Italia, si è registrata negli anni una scarsa sensibilità al problema, con fenomeni di abusivismo 

edilizio diffuso e centri storici scarsamente interessati da sistematici e razionali interventi di recupero. Con il 

risultato che la maggior parte dei centri abitati risulta avere un grado di vulnerabilità sismica medio elevato, che 

coinvolge, in molti casi, perfino quegli edifici pubblici strategici (come ospedali, sedi C.O.M. strutture militari, 

ecc.) che, al fine di un’efficace gestione dell’emergenza, dovrebbero, al contrario, restare in piena efficienza 

durante e dopo un evento sismico. 

Oltre a questi rischi per l’insediamento causati da un improprio rapporto con i fenomeni naturali, vi sono, 

viceversa, i rischi per l’ambiente naturale generati proprio dai caratteri insediativi e dalle loro dinamiche.  

In effetti, l’assenza di una pianificazione integrata delle aree di nuova espansione urbanistica a scala sovra-

comunale ha portato alla realizzazione diffusa sul territorio di interventi di urbanizzazione primaria e 

secondaria, di livello sia locale che sovra-regionale, eseguiti in assenza di una visione integrata dell’impatto 

sull’ambiente. Ciò ha portato a un progressivo e sistematico depauperamento delle risorse naturali, sia idriche 

che del suolo, con un conseguente degrado degli ecosistemi e, in alcuni casi, a un aumento dell’esposizione 

della popolazione ai rischi ambientali. In particolare, un tipico esempio è l’inadeguata regolamentazione 

urbanistica delle attività estrattive, che negli ultimi 40 anni ha avuto un ruolo determinante sia nella 

diminuzione del trasporto solido fluviale, con conseguente diffusione dei fenomeni di erosione costiera, sia 

nella perdita di naturalità di aree paesaggisticamente rilevanti. 

Quanto alla gestione della risorsa idrica, nonostante gli anni di commissariamento della Regione Calabria 

culminati con la realizzazione del Piano di Tutela delle Acque, presenta a tutt’oggi numerosi punti di debolezza, 

tra i quali: 

• una rete di adduzione e di distribuzione in molti casi fatiscente, sia nel settore civile che in 

quello irriguo che, unito al prelievo abusivo, ha prodotto perdite notevoli con un rilevante 

incremento del consumo idrico; 

• un sistema di raccolta e di collettamento delle acque nere e bianche inadeguato, che produce 

perdite incontrollate e favorisce percorsi impropri con effetti che si risentono soprattutto sulla 

qualità degli acquiferi ricettori; 

• un sistema depurativo carente e una diffusa illegalità nella realizzazione di scarichi puntuali e 

diffusi con effetti negativi sulla qualità delle acque superficiali e marino-costiere 

• una non corretta gestione delle lavorazioni agricole, con un uso della risorsa in molti casi 

superiore a quello strettamente necessario ai fini produttivi, e una scarsa attenzione alla qualità 

dei reflui e alle modalità del loro rilascio nell’ambiente circostante; 

Per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti, la provincia, a fronte di una produzione di rifiuti pro-capite in 

continuo aumento,  sconta da tempo il mancato sviluppo della raccolta differenziata e della cultura del riuso, 

con il risultato che si fa ancora fatica a svincolarsi dal vecchio sistema dello smaltimento in discarica, che pure 

non è più compatibile con le direttive europee.  
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L’orientamento verso il ricorso agli inceneritori con funzione di termovalorizzazione, come quello di Gioia 

Tauro, di cui da tempo se ne discute la realizzazione del raddoppio, lascia però adito a perplessità e dubbi 

riguardo gli effetti sulla salute prodotti dalla sostanze immesse nell’atmosfera. 

A ciò si aggiunge un quadro di abusivismo, anche in questo settore, ancora tutto da indagare, con un proliferare 

preoccupante di siti contaminati da discariche abusive. 

4.2.2 Obiettivi e risorse 

Rispetto a questo quadro di criticità diffusa, è stato definito l’Obiettivo Prioritario 2 “Mitigazione dei rischi 

ambientali” (Par. 5.2.2.), che orienta l’azione di governo del territorio alla prevenzione e alla progressiva 

riduzione delle problematiche descritte al paragrafo precedente. Tali finalità sono volte anche a rafforzare le 

funzioni di salvaguardia degli ambiti a rischio idrogeologico e/o di erosione costiera, già svolte dal PAI e di 

salvaguardia della qualità e quantità delle risorse idriche, stabilite dal PTA. I campi di riferimento sono tre: 

• la gestione ottimale delle emergenze 

• la mitigazione dei rischi per l’insediamento causati da un improprio rapporto con il sistema 

naturale e con le sue fenomenologie 

• la mitigazione dei rischi per l’ambiente naturale generati dai caratteri insediativi e dalle loro 

dinamiche 

Gli obiettivi specifici sono: 

• Rendere efficiente il sistema di gestione dell’emergenza e della fase post-emergenza, a seguito 

di eventi calamitosi quali terremoti, frane, alluvioni, mareggiate e incendi. 

• Realizzare e promuovere la progressiva messa in sicurezza, rispetto al rischio sismico, 

idrogeologico e di erosione costiera, di tutti gli ambiti urbani che presentano elevate criticità 

per i danni attesi, per le funzioni che svolgono, per le testimonianze che conservano. 

• Ridurre l’esposizione ai rischi nelle zone destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o 

all’espansione di quelli esistenti. 

• Rigenerazione dell’ambiente e delle aree paesaggisticamente rilevanti 

• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di quantità per i corpi idrici superficiali 

e delle acque marino-costiere 

• Tutelare le aree idrogeologicamente più vulnerabili e richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento  

• Minimizzare l’impatto delle attività industriali. 

4.3 Il sistema relazionale 

4.3.1 Scenari di tendenza 

Le carenze nella capacità di governare in maniera unitaria il sistema dei trasporti, la settorializzazione spinta che 

ha caratterizzato questo ambito di intervento con una programmazione che si è esplicata mediante piani di 

settore (ad esempio dell’ANAS e delle Ferrovie dello Stato), la frammentazione delle competenze e la 
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mancanza di indirizzi complessivi, che nel nostro Paese hanno prodotto ritardi ed incongruenze negli 

interventi, hanno avuto effetti negativi anche nel territorio della provincia di Reggio Calabria. 

A ciò si aggiunge la marginalità geografica e un sistema insediativo caratterizzato da un elevato grado di 

dispersione. Per cui la popolazione risulta estremamente frammentata in centri di piccole dimensioni, collegati 

– spesso malamente – alle direttrici principali da tracciati vetusti ad elevata criticità, anche in quanto fortemente 

influenzati da condizioni geomorfologiche alquanto complesse. Su questo sistema diffuso si innervano i due 

grandi ambiti territoriali in cui si divarica tutto il territorio regionale calabrese e, dunque, anche il territorio della 

provincia di Reggio Calabria: l’area del versante tirrenico e l’area del versante ionico. Pur avendo una 

conformazione morfologica simile che si riflette da secoli nel sistema delle direttrici di trasporto, le due aree 

hanno assunto caratteri profondamente diversi nella sostanza. 

Emergono, dunque: 

• un versante tirrenico – forte – caratterizzato dalla presenza delle principali direttrici di 

collegamento nord-sud (Autostrada A3 e Linea RFI) sulle quali si innervano i due grandi nodi 

infrastrutturali di rilievo globale che ne costituiscono le testate di Reggio Calabria-Villa S. 

Giovanni, con le interconnessioni con il versante siciliano dello Stretto, e di Gioia Tauro-

Rosarno con la cerniera costituita dall’area portuale e dall’innesto con la connessione principale 

tra il litorale tirrenico e quello ionico; 

• un versante ionico – debole – sul quale si innesta un sistema “a pettine” che viene retto dalla 

linea della SS 106 ionica, elemento principale della connessione Taranto - Reggio Calabria, che 

deve assolvere al duplice ruolo di direttrice di accesso e di asse di distribuzione locale, con le 

ben note criticità dovute alle caratteristiche tecniche della carreggiata, all’andamento 

planimetrico del tracciato ed alle condizioni di traffico, che si acuiscono nell’area tra Reggio 

Calabria e Locri; al tracciato stradale si affianca la linea ferroviaria a binario unico Reggio 

Calabria - Metaponto, controverso esempio di una politica riduzione di strutture e organico 

delle tratte ferroviarie cosiddette “non remunerative” attuata da RFI, che ha prodotto 

prevalentemente un’ulteriore marginalizzazione dell’area. 

Le valutazioni sul sistema relazionale nel territorio della provincia di Reggio Calabria vengono affrontate 

focalizzando due temi del discorso: la situazione delle infrastrutture di trasporto e la situazione dei servizi per la 

mobilità. 

Per quanto riguarda il primo tema – la situazione delle infrastrutture di trasporto – una valutazione di sintesi 

deve, per forza, - riprendendo quanto sintetizzato sopra – partire dalla forte disparità tra i due versanti tirrenico 

e ionico; ciò considerando le infrastrutture per i trasporti nella loro globalità, oltre dunque la logica settoriale 

che le governa di consueto.  

In relazione al versante tirrenico, il primo elemento di riflessione è rappresentato dal sistema degli innesti dei nodi 

infrastrutturali primari sulle direttrici lineari principali. Si parla nella fattispecie degli innesti – ancora imperfetti 

– di Gioia Tauro - Rosarno e Villa S. Giovanni - Reggio Calabria sul sistema autostradale e ferroviario, con i 

conseguenti problemi irrisolti rispetto ad una accettabile intermodalità dei sistemi di trasporto. Rimangono, 

dunque, ancora aperte le questioni relative alle criticità dovute ai rilevanti volumi di traffico in prossimità di 

Villa S. Giovanni, in quanto terminale per il collegamento con la Sicilia – con i nuovi scenari che si delineano in 
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considerazione dell’annunciato spostamento del porto – e le questioni relative ai problemi ancora evidenti per il 

congiungimento del traffico ferroviario di container con il Porto di Gioia Tauro2. Il porto di Gioia Tauro 

richiede un approfondimento particolare in considerazione del suo ruolo polifunzionale, secondo una 

concezione logistica integrata porto-terminal intermodale, capace di connettersi al territorio continentale 

attraverso modalità di trasporto alternative a quella marittima, che dovrà essere completata dalla realizzazione 

dell’interporto nell’area industriale attigua e dall’organizzazione di un retroterra funzionale alla crescita di 

attività produttive e di commercio3.  

Un secondo elemento di riflessione riguarda il rischio di marginalità dell’Aeroporto dello Stretto, nonostante sia 

registrabile un consistente aumento dei flussi di traffico, rispetto alla ben strutturata concorrenza degli 

aeroporti di Lamezia e di Catania. Costituiscono elementi di criticità sicuramente le insoddisfacenti condizioni 

di accessibilità determinate dall’inadeguatezza del tratto di continuazione della A3 fino a Ravagnese, che nella 

parte terminale presenta disagevoli interferenze fra traffico urbano e flussi da e per l’aeroporto, e dalla 

incompiutezza del sistema di collegamenti via mare, che al momento – anche dopo l’avvio del servizio 

“Metromare dello Stretto” – sono ancora insufficienti ad incoraggiare un incremento dei flussi provenienti 

dalla Sicilia. 

Un terzo elemento di riflessione è costituito dalla mancanza di chiare politiche di valorizzazione della vocazione 

verso la fruizione turistico - culturale del sistema delle linee tirreniche di connessione locale. Ciò riguarda in 

particolare la SS 18 Tirrena inferiore, che costituisce l’elemento principale della dorsale tirrenica Napoli - 

Reggio Calabria,  e la linea ferroviaria Eccellente - Tropea - Rosarno. 

Un quarto elemento di riflessione è costituito dalle potenzialità inespresse del porto di Reggio Calabria che, pur 

essendo in grado di sostenere – per dotazione di strutture e collegamenti alla rete stradale e ferroviaria – 

l’attuale domanda di trasporto passeggeri e merci nell’area dello Stretto, mantiene una condizione (non 

giustificata) di subalternità nei confronti di Villa S. Giovanni, e non sembra essere interessato da politiche che 

ne affermino con decisione il ruolo di infrastruttura primaria nell’area. 

Per quanto riguarda il versante ionico, un primo elemento di riflessione riguarda l’assoluta insufficienza dei 

collegamenti trasversali con le infrastrutture di livello nazionale che – al momento e fino a che non sarà 

ultimata la vicenda relativa alla direttrice Bovalino - Bagnara – sono garantiti unicamente dalla Strada di Grande 

Comunicazione Rosarno - Marina di Gioiosa Ionica sulla quale viene convogliato naturalmente (in direzione 

nord) il traffico proveniente dall’area compresa tra Locri e Soverato. Un mutamento delle condizioni riguardo 

quest’aspetto potrà avvenire attraverso la realizzazione di un sistema di comunicazione viario strutturato 

attraverso la razionalizzazione dei percorsi viari pedemontani che potrà contribuire ad attenuare le condizioni 

di marginalità scontate dall’area grecanica e dai centri interni della Vallata dello Stilaro-Allaro. 

                                                 
 
2  La linea tirrenica, inclusa nella rete T.E.N., si sviluppa nel territorio calabrese, fra il nodo ferroviario di Praia-Aieta-Tortora, al confine 
con la Basilicata, e quello di Reggio Calabria, per 240 Km. Si rileva che la linea è completamente elettrificata ed a doppio binario. Il recente 
potenziamento tecnologico ha consentito il conseguimento di un alto valore di potenzialità, pari a 220 treni, per la tratta Lamezia Terme-
Villa S. Giovanni. E’, tuttavia, da rilevare che esistono, soprattutto per il traffico merci che dovrebbe interessare sempre più il porto di 
Gioia Tauro, parecchie criticità di esercizio, legate soprattutto ai mezzi di trazione, di insufficiente prestazione rispetto alla prevista 
composizione dei treni (da 950 tonnellate). Infatti, quando non vi è disponibilità di tali mezzi (E 652) i treni devono essere tagliati a 
Battipaglia in quanto la prestazione della linea Agropoli-Vallo della Lucana è limitata. Altre criticità di ordine generale sono costituite da 
frequenti intasamenti o problemi di circolazione sui nodi della direttrice tirrenica, che rallentano la marcia dei treni merci straordinari 
effettuati, con ritardi anche notevoli dei tempi di resa. Lungo tale linea il traffico è, mediamente, attualmente di 120 treni/giorno. 
3 Questi interventi sono previsti nel Piano Nazionale dei Trasporti. 
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Il secondo elemento di riflessione riguarda l’inadeguatezza delle direttrici costiere della SS 106 e della Linea 

ferroviaria ionica Metaponto-Reggio Calabria Centrale. La mancanza di seri interventi di messa in sicurezza e di 

separazione del traffico locale da quello a lunga percorrenza – per la SS 106 – e il mancato raddoppio della 

linea ferroviaria – ancora non elettrificata – hanno relegato queste vitali infrastrutture ad una condizione di 

fragilità e di pericolosità che hanno da tempo superato le soglie di accettabilità. Ciò trae origine dalla scarsa 

attenzione accumulata per il trasporto ferroviario e dall’interesse prevalente di RFI per l’itinerario tirrenico 

rispetto a quello ionico. E’ anche mancato un preciso criterio di priorità negli interventi. 

Altro elemento nodale per il territorio reggino è quello della portualità turistica. E’ evidente come non esista 

una rete capace di supportare il naturale ruolo di approdo delle coste reggine, le quali vengono oltrepassate dai 

flussi del turismo nautico senza essere capaci di attrarre potenziali fruitori né di proporsi come tappa di itinerari 

mediterranei. Sulla base di tale situazione, la valutazione dell’offerta esistente, della progettualità espressa 

relativa al settore e delle caratteristiche specifiche che concorrono a determinare la realizzazione di una rete di 

portualità turistica efficiente, portano a consolidare una vision secondo cui ogni prospettiva di sviluppo debba 

essere necessariamente affrontata in un’ottica di sistema. In considerazione, anche, della necessità di una 

specializzazione dei differenti porti, determinata dalle caratteristiche specifiche e dalle potenzialità espresse in 

termini di risorse attivabili nel retro porto e di capacità di espansione delle aree funzionali a terra. I porti che 

possono essere considerati come nodi di una rete provinciale dei porti turistici sono: darsena turistica di Gioia 

Tauro, Palmi-Taureana, Bagnara Calabra, Scilla, darsena turistica di Villa San Giovanni, Catona, Reggio 

Calabria, Pellaro, Bova Marina, Locri, Roccella Ionica.  

Altro elemento che incide fortemente sulla configurazione dello scenario di progetto è il problema 

dell’accessibilità; come accennato all’inizio, infatti è necessario tenere in considerazione la condizione di 

marginalità dei centri collinari e della prima fascia aspromontana. Tenendo presente, però, che una riflessione 

in questo senso deve essere condotta in termini di politiche e di servizi innovativi da offrire a questi ambiti 

insediativi, piuttosto che in termini di nuove infrastrutture fisiche, che in molti casi non sono realizzabili perché 

non convenienti o difficilmente conciliabili con la tutela delle condizioni ambientali. Appare evidente, dunque, 

la necessità di provvedere ad una sostanziale riorganizzazione del trasporto collettivo locale, anche perché in 

alcuni casi non sono garantiti i servizi minimi necessari per soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini 

residenti nei comuni più disagiati, e per i quali i livelli di accessibilità sono estremamente bassi. 

Infatti, il primo elemento che si pone all’attenzione è l’esistenza di una rete delle autolinee calabresi abbastanza 

estesa ed articolata, che copre la quasi totalità del territorio regionale, ma che evidenzia una certa 

frammentarietà del servizio con un numero esiguo di corse effettuate, che nella maggior parte dei casi soddisfa 

la domanda di mobilità su ristrette fasce orarie e  su poche tratte a più alta concentrazione di flussi. Ciò 

rappresenta una forte criticità perché rende di fatto numerosi comuni della provincia difficilmente accessibili e 

serviti in maniera non soddisfacente dal sistema di trasporto pubblico locale. Altro elemento di attenzione è la 

sovrapposizione delle principali direttrici viarie rispetto alle linee su ferro, che determina vistose ridondanze nei 

servizi offerti con le due modalità, con conseguenti sprechi di risorse e dannose concorrenzialità, in quanto il 

sistema dei trasporti pubblici su gomma appare più appetibile per il fatto che le fermate degli autobus 

garantiscono una maggiore accessibilità ai servizi rispetto alle stazioni ferroviarie (in special modo per quanto 

riguarda la linea ionica sulla quale molte stazioni sono state disattivate). 
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Un terzo elemento di riflessione è dato dal fatto che il sistema delle autolinee, per quanto esteso sulla quasi 

totalità del territorio calabrese, non presenta comunque le peculiarità di un sistema a rete, ma è organizzato 

nella logica della separazione per linea. I percorsi delle linee di trasporto pubblico che collegano differenti 

centri abitati, presentano spesso tratte comuni; questo comporta un utilizzo eccessivo del sistema delle 

infrastrutture viarie, con conseguenze sui livelli di congestione della rete. 

In sintesi,  la vision strategica dovrebbe basarsi sulla riduzione delle criticità esistenti – basse frequenze di 

esercizio sia su ferro sia su gomma, carenza di sistemi informativi rivolti all’utenza, assenza di forme di 

integrazione vettoriale, oraria e tariffaria, bassa affidabilità dei servizi su gomma, rarità dei servizi di trasporto 

collettivo urbani, rarità e povertà dei servizi di trasporto collettivo al servizio delle aree collinari ed interne – 

ribaltando lo scenario attuale che vede uno scarso utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo, adoperati quasi 

esclusivamente da una utenza “povera” (lavoratori pendolari e studenti), abbinata ad una naturale propensione 

verso l’utilizzo di modalità di trasporto individuali. 

4.3.2 Obiettivi e risorse 

Il principio che il PTCP assume come riferimento per quanto riguarda il sistema relazionale, come detto in 

precedenza, è quello dell’accessibilità sostenibile. In questo caso la sostenibilità deve intendersi in termini di 

sostenibilità ecologica, di sostenibilità degli ambienti insediativi, ma anche di sostenibilità sociale e culturale. La 

linea di indirizzo che si vuole perseguire è, dunque, quella di una generale riqualificazione del sistema 

relazionale in senso qualitativo, ricucendo rapporti virtuosi tra caratteri insediativi – e le dinamiche che ad essi 

sono correlate – , apparato infrastrutturale per i trasporti e sistema della mobilità. Questo può significare anche 

non tendere “sempre e comunque” ad un potenziamento dei sistemi fisici per l’accessibilità, ma privilegiare un 

approccio teso alla riduzione delle “ragioni di mobilità” e, insieme, al potenziamento e alla razionalizzazione dei 

servizi per la mobilità stessa. Un tale approccio deve mirare anche alla diffusione e alla sensibilizzazione di una 

coscienza più radicata dell’utilizzo di sistemi di mobilità collettiva e sostenibile. 

Le idee-forza, ispirate dai principi sopra enunciati, in relazione al sistema delle infrastrutture e della mobilità nel 

territorio della provincia di Reggio Calabria possono così riassumersi in estrema sintesi. 

• La prima, che si riferisce prevalentemente al sistema relazionale di livello nazionale del versante 

tirrenico, riguarda la riorganizzazione del sistema trasportistico provinciale di grande scala – 

merci e passeggeri – verso la costruzione di un’effettiva intermodalità.  

• La seconda, che riguarda il sistema relazionale del versante ionico e l’accessibilità alle aree interne, 

richiama la necessità della razionalizzazione del sistema trasportistico provinciale “debole” che 

attualmente svolge la duplice – e non povera di contrasti irrisolti – funzione di rete di accesso 

ai territori e di distribuzione locale. 

• La terza, che trova applicazione nell’intero territorio provinciale, riguarda la strutturazione di un 

efficace ed efficiente modello di mobilità passeggeri sul sistema ferroviario regionale, che in 

prospettiva possa trovare percorsi accettabili di intermodalità, che elevino la qualità della vita 

degli abitanti del territorio della provincia di Reggio Calabria. 
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Queste idee forza vanno comunque perseguite in stretta relazione con un quarto tema, che non coinvolge 

direttamente le infrastrutture ed i servizi di accessibilità, ma riguarda la limitazione delle dinamiche di 

movimento ritenute incongrue, in relazione sia agli spostamenti per fruizione di servizi che a quelli legati al 

lavoro (si rimanda, a questo proposito, al tema dei Sistemi Locali di Lavoro).   

Lo scenario che viene assunto come riferimento è costituito dalle seguenti linee di intervento. 

• Potenziamento dell’intermodalità merci e, in generale, dell’offerta logistica provinciale ed extraprovinciale, 

valorizzando e diversificando il ruolo internazionale del porto di Gioia Tauro e del porto di 

Reggio Calabria, tendendo al miglioramento delle prestazioni della rete ferroviaria e sostenendo 

la creazione di un sistema di supporto logistico sufficientemente diffuso e articolato, 

maggiormente adeguato alle esigenze degli operatori locali e internazionali. 

• Attivazione di una metropolitana leggera di superficie che metta in connessione Villa San Giovanni - 

Reggio Calabria con il territorio provinciale lungo le direttrici costiere ionica e tirrenica. Un più 

rapido servizio di trasporto merci/passeggeri dovrà inevitabilmente includere Gioia Tauro per 

due ragioni: in quanto asse privilegiato nei rapporti con la città capoluogo e centro principale 

nelle attività di sviluppo con proiezione internazionale; in quanto occasione per scoraggiare il 

trasporto su gomma e decongestionare l'A3 i cui lavori potrebbero protrarsi ancora per molti 

anni. 

• Potenziamento del trasporto pubblico passeggeri, tendendo ad una reale integrazione fra rete primaria e 

rete locale, per incoraggiare un sostanziale riequilibrio modale della domanda provinciale e 

contenere i livelli di congestione e di scarsa sicurezza della rete viaria. Si tratta così di agire 

soprattutto sui problemi “di nodo” (che all’attualità sono quelli che maggiormente scoraggiano 

l’uso del trasporto pubblico), intesi come elementi di connessione delle reti di infrastrutture 

portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali; ma anche sulle connessioni fra mobilità sulla rete 

nazionale e mobilità sulla rete locale e sull’accessibilità alle aree urbane. 

• Rilancio dell'Aeroporto dello Stretto con un adeguato sistema di collegamenti che facilitino il 

trasporto passeggeri e le comunicazioni con le area interne e la Sicilia, in particolare con 

Messina e Milazzo. La realizzazione di un terminale ferroviario dentro l'aeroporto, associato ad 

uno marittimo, come previsto dal progetto RFI “Metropolitana di superficie Villa San 

Giovanni-Reggio-Melito” è un primo passo per incrementare i livelli della domanda e 

consentire nel giro di pochi anni il potenziamento dello scalo reggino. 

• Individuazione di metodologie operative per affrontare sistematicamente il problema della 

congestione e dell’inquinamento nelle aree urbane attraverso l’incoraggiamento di un modello di 

trasporto pubblico urbano esteso anche alle conurbazioni significative presenti sul territorio 

provinciale. 

• Strutturazione di un sistema ferroviario locale che possa trovare usi compatibili con le condizioni 

della rete e con i tempi di percorrenza ad esse correlati, come ad esempio la fruizione turistica 

per la linea secondaria tirrenica, e il trasporto metropolitano per la linea ferroviaria ionica, in 
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alcuni tratti dove maggiormente si intensifica la domanda di trasporto locale, come ad esempio 

l’area metropolitana reggina e l’ambito di gravitazione della conurbazione Locri-Siderno. 

• Deciso impulso a provvedimenti che contribuiscano a migliorare la sicurezza dei trasporti, 

soprattutto per quanto concerne il comparto dei trasporti su strada. 

4.4 Il sistema insediativo 

4.4.1 Scenari di tendenza 

Il sistema insediativo è di per sé un campo complesso ed articolato, poiché è strettamente connesso in pratica 

con tutte le molteplici espressioni della società, di carattere economico, funzionale, culturale. Nelle note che 

seguono si commentano le principali problematiche e potenzialità che caratterizzano questo tema.  

Le dinamiche sociali, economiche ed insediative che determinano gli attuali caratteri del territorio sono esito di 

processi storici complessi in cui si interrelano e si stratificano molteplici dimensioni. Si possono evidenziare 

alcuni elementi di particolare rilievo. 

• La complessa struttura morfologica del territorio ha condizionato ed orientato sia le forme 

dell’insediamento che le relazioni funzionali, sociali ed economiche contribuendo alla 

determinazione di macro-ambiti caratterizzati da comuni matrici identitarie.    

• Le grandi catastrofi (i terremoti del 1783 e del 1908 e le alluvioni degli anni ‘50) hanno inciso sulla 

storia dei luoghi, sulle dinamiche sociali ed economiche, sulle organizzazioni insediative di gran  

parte del territorio provinciale, determinando spesso l’azzeramento del patrimonio storico di 

molti luoghi.  

• I processi migratori che si sono sviluppati a partire dall’inizio del secolo scorso hanno modificato 

sostanzialmente assetti ed aspetti del territorio provinciale. A partire dal periodo fascista, si 

sono intensificati i processi di mobilità verso le direttrici che dall’interno vanno verso le coste, 

e dai villaggi e dai centri minori vanno verso la città, luoghi questi dove si concentravano gli 

interventi dello Stato in materia di infrastrutture, lavori pubblici (ad esempio le bonifiche di 

Rosarno) ed edilizia pubblica; negli anni ‘50 la grande migrazione amplifica e rende ormai 

irreversibili i processi di spopolamento delle aree interne.  

• Le politiche di industrializzazione, in buona parte fallite, che hanno caratterizzato le dinamiche 

produttive della seconda metà secolo scorso hanno condizionato lo sviluppo economico della 

provincia. Le questioni legate all’esclusione del reggino dai  piani quinquennali di sviluppo 

industriale, ai due piani Tekne, al “pacchetto Colombo” e al V Centro siderurgico di Gioia 

Tauro, all’area industriale di Saline hanno caratterizzato la storia degli ultimi 40 anni delle 

politiche di sviluppo industriale. Un giudizio estremamente preciso sulla situazione 

dell’industria calabrese che ben descrive le dinamiche della provincia di Reggio Calabria, è 

tracciato dall’economista Luigi Frey: “ben si adatta alla regione la definizione di area di 

ristrutturazione-riconversione industriale, ancor prima d’aver sperimentato una vera e propria 

industrializzazione”. Se da una parte questi interventi hanno realizzato alcune delle pre-

condizioni fisiche per gli insediamenti industriali (infrastrutturazione, lottizzazioni, ecc.), 
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dall’altra però accanto a questi fattori classici di localizzazione non si sono sviluppati i sistemi 

tecnologici e di terziario avanzato, substrato localizzativo indispensabile al settore industriale. E 

d’altra parte gli impianti programmati e a volte addirittura realizzati si configuravano spesso  

come impianti già fuori dal mercato, per cui si é arrivati alle ben note situazioni di impianti 

realizzati e mai entrati in esercizio (si vedano, per tutti, i casi di Gioia Tauro e di Saline 

Joniche).  Ne sono seguiti due processi che hanno largamente influito e connotato la storia di 

questa provincia: da una parte la sua progressiva terziarizzazione e dall’altra un modello di 

riferimento economico sempre più dipendente dall’esterno. 

• La massiccia crescita del patrimonio edilizio che, a partire dagli anni ‘60, ha investito non solo 

l’insediamento urbano ma progressivamente anche le aree costiere e le aree agricole a maggiore 

propensione di sviluppo, trasformando di fatto il reddito agrario, per molti versi in crisi e con 

difficoltà di reinvestimento su nuovi indirizzi colturali, in reddito immobiliare.  

• Il progressivo indebolimento e la scarsa propensione all’innovazione del settore agricolo, legati al forte 

carattere di senilità che lo contraddistingue, all’eccessiva polverizzazione fondiaria, al regime di 

“assistenzialismo” ormai fortemente consolidato e radicato, alla scarsa propensione 

all’associazionismo reale, alla insufficienza di risorse idriche e alla carenza di infrastrutture. 

Tutto ciò ha determinato una condizione di arretratezza generale che non ha consentito di 

inserire a pieno il sistema agricolo provinciale all’interno del mercato agroalimentare ed 

agroindustriale.  

• “Il processo di ‘modernizzazione’ si è principalmente realizzato attraverso l’uso distorto delle risorse 

endogene e soprattutto lo spreco della risorsa territorio, non innescando un’evoluzione della 

base produttiva, bensì dando luogo ad un’incontrollata espansione dei consumi e delle attività 

terziarie. In questa direzione il consumo di residenze secondarie, sia pure con minore intensità 

nel decennio più recente, è divenuto fattore non secondario del degrado ambientale e sociale, 

elemento primario di distorsione del modello insediativo ed espressione significativa di una 

nuova forma di dipendenza del territorio” (dalle Linee guida del PTCP, 2003). 

Ciò ha determinato di fatto un modello territoriale disequilibrato, che si struttura su un sistema costiero 

portante con concentrazioni insediative che tendono a determinare spesso quasi un continuum urbanizzato. La 

crescita edilizia si é realizzata in assenza di interventi finalizzati a fornire un’adeguata organizzazione e gestione 

delle attrezzature e dei servizi, e senza un’adeguata considerazione del patrimonio già esistente e della memoria 

storica dei luoghi.  Tali dinamiche hanno generato squilibri in termini di densità di popolazione, di 

distribuzione, di destinazioni d’uso e densità edilizie, creando da una parte aree a forte concentrazione 

insediativa e dall’altra aree di spopolamento. 

Il modello insediativo che si è affermato costituisce, pertanto, qualcosa di più della semplice razionalizzazione 

del modello ereditato dagli anni ‘50; ma non risolve, anzi, sembra porre con maggior vigore, una delle principali 

contraddizioni dell’organizzazione del territorio calabrese. L’addensarsi sulle coste del popolamento e 

dell’edificazione è accompagnato dalla parallela concentrazione delle infrastrutture sociali e di collegamento, 

nonché degli impianti produttivi. Peraltro, il crescente consumo di suolo è collegato a una tipologia di crescita 

che genera congestione, poiché non si accompagna, in genere, a un incremento quantitativo e qualitativo delle 
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dotazioni funzionali dei centri e, quindi, non genera vera polarizzazione. Anzi, la banalizzazione di molti servizi 

produce l’effetto opposto della perdita di presa sul territorio e dei vantaggi che a questa sono connessi. 

In sintesi le principali dinamiche insediative che hanno caratterizzato la storia recente del territorio provinciale 

possono essere sintetizzate secondo quanto segue. 

• Il graduale consolidamento dei maggiori poli urbani, ed in primo luogo del capoluogo provinciale. 

• L’espansione “spontanea” che si è sviluppata ai margini dei principali agglomerati urbani. Questa “classica” 

dinamica diffusiva si è innervata sul sistema infrastrutturale sia costiero che di  collegamento 

mare-monti, generando di fatto parti urbane dove è assente qualsiasi elemento visibile di 

regola, dove è notevole la commistione tra gli elementi dello spazio urbano e quelli dello spazio 

extra-urbano, dove si è realizzato un modello insediativo caratterizzato da consumi di suolo 

elevatissimi. 

• Il consolidamento di nuovi centri costieri. I nuovi nuclei che si sono formati lungo i percorsi litoranei, 

sia a seguito delle realizzazioni infrastrutturali (prima ferroviarie, poi viarie) sia in conseguenza 

degli interventi di bonifica, hanno costituito il fulcro per un continuo riversamento di 

popolazione dalle zone collinari e interne. Sono numerosi i comuni dove, almeno fino alla 

seconda metà dell’ ‘800, non esistevano aree urbanizzate nella fascia costiera e che ora 

presentano nuovi insediamenti che, di fatto, hanno soppiantato il centro originario. Questa 

dinamica, diffusa su tutta la fascia costiera, è stata particolarmente rilevante nella Locride e 

nell’area Grecanica (ad es., Gioiosa Jonica, Bianco, Bruzzano, Condofuri Marina, Bova Marina, 

Palazzi Marina, San Lorenzo).  

• La realizzazione di nuovi nuclei di fondazione. A seguito dei “trasferimenti degli abitati” imposti dalle 

precarie condizioni idrogeomorfologiche o da eventi simici, si sono sviluppate nuove 

urbanizzazioni, alcune sulla fascia costiera, alcune in zone collinari (ad es. Cardeto, 

Pentedattilo, Africo, Canolo, Careri, Natile, Ferruzzano, Roghudi). In realtà, molti dei vecchi 

centri continuano ad essere abitati anche dopo decenni dalla realizzazione delle nuove aree 

insediative.  

• Lo sviluppo di forme di insediamento diffuso per nuclei. Questa forma di evoluzione insediativa si 

esprime in piccoli nuclei disseminati rispetto ad ampie superfici territoriali, poco strutturati, 

esclusivamente di tipo residenziale con assenza di attrezzature di servizio: tipico esempio è 

l’urbanizzazione di tipo plurinucleare presente nella Piana di Gioia Tauro. 

• Il costante declino degli insediamenti interni e montani. Questi contesti hanno subito per più di un 

secolo un costante processo di svuotamento; la migrazione ha peraltro interessato soprattutto 

la parte più vitale della popolazione, contribuendo al progressivo decadimento dei suoi caratteri 

socioeconomici e della preziosa funzione di presidio del territorio che la popolazione locale 

aveva svolto. I centri interni e montani sono quelli che hanno visto le minori trasformazioni 

evolutive e dove all’attualità sono minime le pressioni espansive. 

Il territorio provinciale appare quindi profondamente trasformato. Molte delle modifiche intervenute possono 

essere definite fisiologiche, effetti di uno sviluppo sociale ed economico lento ed equilibrato; altre invece 
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possono essere definite “patologiche” (ad esempio l’urbanizzazione massiccia delle aree agricole costiere di 

pregio) e sono quelle che hanno contribuito e non poco a determinare un modello insediativo caratterizzato da 

notevoli arretratezze e da grandi disequilibri: “Caratteristica peculiare della provincia è la storica assenza di ‘vere 

città’ cui non ha fatto riscontro, nelle dinamiche insediative recenti, la formazione di tessuti diffusi che, per 

specializzazione funzionale e integrazione, dessero luogo a una armatura urbana policentrica. […] Ciò ha 

determinato storicamente una condizione di dipendenza da altre aree geografiche che, in alcuni casi, si è 

configurata con totale delega di funzioni di livello elevato, come è avvenuto nei rapporti con Roma, Napoli e, 

per alcune aree del reggino, con Messina.  […] Nel riflettere su possibili modelli organizzativi capaci di far 

superare queste arretratezze, occorre anzitutto osservare che il mancato sviluppo industriale e, in genere, 

l’insufficiente concentrazione territoriale di attività comunque capaci di generare consistenti livelli di reddito e 

di crescita economica, non hanno consentito né il sorgere né l’instaurarsi d’integrazioni funzionali e territoriali 

tra le diverse economie locali. In questo contesto si inquadra il problema dell’armatura urbana, ossia della 

consistenza e qualità dei servizi che i centri urbani offrono nel complesso” 4.  

Queste sono, in estrema sintesi, le principali dinamiche che hanno caratterizzato il territorio provinciale e le 

problematiche che oggi ne derivano. Le due grandi questioni che oggi devono essere affrontate riguardano la 

dotazione e distribuzione delle funzioni di servizio e la qualità dell’abitare.  

La dotazione e distribuzione delle funzioni di servizio 

La struttura funzionale provinciale appare ancora oggi molto gerarchizzata, per la presenza di un unico polo di 

livello provinciale cui si affianca una struttura di offerta con significative carenze in termini di entità e qualità. 

In particolare, l’armatura funzionale provinciale si caratterizza all’attualità per la seguente scansione. 

a. Città-regionali: Reggio Calabria. Centro di medio-grande dimensione che si configura come 

polarità a livello regionale e provinciale, per la presenza di attrezzature e servizi rari, specialistici 

e di base. 

b. Centri comprensoriali. Centri di medie dimensioni che in aggregazione tra loro possono 

rappresentare polarità di riferimento per ambiti territoriali sub-provinciali e possono assicurare 

servizi di livello intermedio per più territori comunali all’intorno, da potenziare in termini di 

reciproca integrazione funzionale. 

c. Centri sovra-locali. Centri di medie dimensioni dove sono presenti servizi ed attrezzature di tipo 

specialistico e di base, con economie locali che presentano elementi di forza a livello 

provinciale, che organizzati in aggregazione potrebbero rappresentare polarità d’ambito sovra-

locale. 

d. Centri a valenza locale: centri di medio-piccole dimensioni che si configurano come polarità di 

livello locale per la presenza di servizi ed attrezzature di base. 

e. Nuclei minori: sequenze e singoli centri, che costituiscono riferimenti significativi a scala 

interlocale e locale.  

                                                 
 
4 Il brano è tratto dalle Linee guida della pianificazione regionale. 
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f. Nuclei marginali: insiemi di centri sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che definisce la 

struttura dell’insediamento anche sub-regionale, di cui tutelare la funzione essenziale di presidi 

territoriali.   

Nella Tabella che segue vengono riportati i comuni appartenenti ad ognuna delle categorie. 

Tabella 4.1 
Carattere funzionale Comuni

Città regionale Reggio Calabria 

Centri comprensoriali Polistena, Bovalino, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Locri, Villa San Giovanni, 

Taurianova, Siderno, Palmi, Gioia Tauro 

Centri sovra-Locali Bova Marina, Monasterace, Motta San Giovanni, San Ferdinando, Cinquefrondi, 

Bianco, Laureana di Borrello, Rizziconi, Caulonia, Roccella Ionica, Bagnara 

Calabra, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Cittanova 

Centri a valenza Locale Africo, Roghudi, Sant’Ilario dello Ionio, Stignano, Anoia, Maropati, Galatro, 

Varapodio, Bivongi, Molochio, San Giorgio Morgeto, Sinopoli, Placanica, 

Melicucco, Riace, Santo Stefano in Aspromonte, Mammola, Gerace, San Luca, 

Stilo, Palizzi, San Lorenzo, Delianuova, Seminara, Campo Calabro, Sant’Eufemia 

d’Aspromonte, Scilla, Oppido Mamertina, Brancaleone, Ardore, Grotteria, 

Condofuri 

Nuclei minori Terranova Sappo Minulio, San Giovanni di Gerace, Sant’Alessio in Aspromonte, 

Staiti, Platì ,Caraffa del Bianco, Candidoni, San Procopio, Montebello Ionico, 

Bova, Sant’Agata del Bianco, Casignana, Samo, Roccaforte del Greco, Calanna, 

Ferruzzano, Cosoleto, Canolo, Santa Cristina d’Aspromonte, Camini, Pazzano, 

Scido, Antonimina, Cardeto, Fiumara, Portigliola, Serrata, Benestare, Bagaladi, 

Bruzzano Zeffirio, Careri, Giffone, San Roberto, Martone, Feroleto della Chiesa 

Nuclei marginali Ciminà, Laganadi, Melicuccà, San Pietro di Caridà, Agnana Calabra 

 

E’ evidente che per raggiungere l’obiettivo una migliore strutturazione dell’offerta di servizi sono necessari 

interventi sulla gamma delle dotazioni, sulla loro distribuzione e sull’accessibilità. Ciò comporta definire 

un’articolazione dell’intero sistema in sistemi e sottosistemi territoriali in grado di rendere minimi i disagi che 

l’accesso alle strutture di servizio comporta. L’individuazione e la configurazione di tali sistemi è stata 

indispensabile  per orientare le strategie di settore legate ai singoli tipi di servizi, sia direttamente per quelli 

soggetti ad una qualche programmazione (casi tipici sono i servizi pubblici dell’istruzione e della sanità) sia 

indirettamente per quelle funzioni dove è l’iniziativa imprenditoriale privata a determinare le localizzazioni. In 

questo secondo caso lo sviluppo di attività imprenditoriali potrà essere stimolato dal progressivo rafforzamento 

di polarità basato su funzioni “programmabili”. 

La qualità dell’abitare 

Un altro elemento di rilievo problematico riguarda i caratteri qualitativi dell’insediamento. Gli attuali connotati 

qualitativi derivano dalle modalità che hanno segnato, con caratteri peculiari nei diversi periodi, l’evoluzione del 

sistema insediativo provinciale. E’ possibile riferirsi, in estrema sintesi, a due grandi fasi. La prima si protrae 

dall’immediato dopoguerra sino alla seconda metà degli anni Settanta. Questa fase è caratterizzata da una forte 

migrazione della popolazione dai centri montani e pedemontani verso la costa e, il conseguente aumento di 
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territorio urbanizzato che da monte scende verso valle, seguendo l’andamento morfologico del territorio in 

gran parte della provincia tranne che per il sistema stellare della Piana di Gioia Tauro. La seconda fase parte dai 

primi anni Ottanta fino ad arrivare ai giorni nostri ed ha come elemento caratterizzante l’abusivismo. In questo 

periodo sono da evidenziare due processi che hanno proceduto in parallelo, con un’intensità straordinaria: la 

redistribuzione della popolazione sul territorio, specie nelle periferie urbane, ed il suo rimescolamento (sociale, 

abitativo, demografico ed anche etnico). 

Le intense e per molti versi incontrollate dinamiche insediative e sociali che hanno segnato gli ultimi decenni 

hanno portato a configurare una qualità dell’abitare che presenta molteplici problematiche, riferibili a due 

grandi categorie.  

Una prima categoria riguarda le relazioni tra insediamento e caratteri del sistema naturale, dove alcune questioni 

assumono oggi un rilievo cruciale. In primo luogo, il costante consumo di suolo pone oggi l’esigenza di un più 

incisivo orientamento delle future dinamiche, in particolare in quegli ambiti dove l’attività agricola può 

costituire un significativo elemento di sviluppo economico, sociale e culturale, per la presenza di potenzialità 

legate ad attività a forte connotato locale e identitario. Di pari rilievo è la questione dei rischi ambientali, che 

deve essere declinata su due versanti. Il primo concerne i rischi che le dinamiche insediative producono oggi 

sull’evoluzione del sistema ecologico (inquinamento degli elementi primari, produzione di rifiuti, scarsità delle 

risorse naturali, ecc.); il secondo riguarda il progressivo aumento dei rischi per l’insediamento stesso dovuti ai 

fenomeni naturali, che trova le sue origini sia sulle modalità evolutive dell’insediamento sia sulla cronica 

carenza di azioni di prevenzione idrogeomorfologica. 

Una seconda categoria va riferita ai caratteri qualitativi dell’insediamento. Anche in questo caso, le questioni 

problematiche sono molteplici. Una prima, già commentata, riguarda gli aspetti strettamente funzionali, legati 

alla dotazione e distribuzione delle attività di servizio alla popolazione ed alle imprese, ed alla loro accessibilità. 

Ma di pari rilievo è il tema della godibilità che l’attuale configurazione dell’insediamento è in grado di offrire. 

Emergono qui molteplici aspetti, legati al paesaggio, alla morfologia urbana, alla qualità del costruire, alla 

mobilità all’interno dei centri urbani e delle aggregazioni insediative non compatte. 

4.4.2 Obiettivi e risorse 

Tali scenari contribuiscono a definire gli obiettivi generali rispetto ai quali viene orientata l’azione di governo 

del territorio per ciò che riguarda la risoluzione delle due grandi questioni poste nel paragrafo precedente: 

l’assetto funzionale e la qualità dell’abitare. Questi obiettivi generali possono essere così sintetizzati: 

• Riequilibrio e specializzazione della rete provinciale urbana attraverso l’offerta differenziata di 

funzioni di servizio per sistemi e sottosistemi. 

• Potenziamento dei servivi esistenti per una specializzazione funzionale dei centri attraverso 

azioni che vanno dalla ristrutturazione di servizi di area vasta alla popolazione, al riordino delle 

sedi degli uffici sia di servizi pubblici che privati da localizzare in aree specializzate. 

• Razionalizzazione del patrimonio pubblico per un miglioramento in termini di localizzazione 

rispetto alle esigenze territoriali. 

• Rafforzamento delle relazioni tra i centri e le funzioni. 
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• Recupero dell’edificato e degli impianti urbanistici rispetto al tema della qualità. 

• Sviluppo ed orientamento qualitativo e sostenibile del territorio urbanizzato negli insediamenti 

consolidati del sistema insediativo provinciale. 

• Recupero e orientamento sostenibile e qualitativo del territorio urbanizzato relativo agli 

insediamenti in via di consolidamento, strutturazione ed espansione presenti nel sistema 

insediativo provinciale. 

• Inversione della tendenza all’ulteriore espansione insediativa su aree esterne al territorio già 

urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove potenzialità insediative entro il medesimo 

territorio urbanizzato nel rispetto dei valori storico-testimoniali e ambientali. 

Specificazioni ulteriori di tali obiettivi discendono dalle valutazioni che seguono, relative all’assetto funzionale 

ed alla qualità dell’abitare. Queste valutazioni hanno contribuito alla definizione degli Obiettivi Prioritari 

“Riequilibrio dell’armatura territoriale” (Par. 5.2.4) e “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e 

riordino morfologico” (Par. 5.2.5). 

L’assetto funzionale 

Tenendo in considerazione l’attuale articolazione del territorio provinciale e le sue tendenze evolutive, la 

riorganizzazione dell’armatura territoriale è stata perseguita orientando l’impianto funzionale secondo i seguenti 

obiettivi specifici. 

• La conurbazione Reggio Calabria -Villa San Giovanni costituisce indubbiamente il maggiore 

polo di riferimento a livello provinciale, e per alcuni versi a livello regionale. Deve continuare a 

mantenere questa posizione organizzando, razionalizzando ed orientando meglio le proprie 

risorse in termini di servizi. 

• Gioia Tauro, polo primario del sistema stellare dell’area della Piana, deve rafforzare il suo ruolo 

di centro terziario specificamente rivolto alle imprese, anche considerando le opportunità che 

derivano da un potenziamento del porto e della sua area industriale/artigianale, dalla presenza 

di una attività produttive di rilievo come quella olearia e dalla concentrazione di infrastrutture 

viarie e ferroviarie di rilevanza interprovinciale; a tale scopo devono essere consolidate e 

rafforzate le funzioni di scambio intermodale tra mare-gomma-ferro. Ma la struttura funzionale 

della Piana deve comunque progredire verso una maggiore articolazione, per evitare la 

solarizzazione su un unico polo dell’offerta. Ciò riguarda i servizi rivolti alle imprese 

agroalimentari, i servizi commerciali di grande distribuzione o comunque di rilievo sovralocale 

ed i servizi più specificamente rivolti alla popolazione. Ruolo di primo piano, con una 

importante funzione di offerta nei servizi, svolge il comune di Polistena.  

• L’area costiera che va da Reggio Calabria a Bovalino presenta una vocazione agricola tipica e di 

pregio, con una forte connessione con le potenzialità di fruizione turistico-ambientale. Lo 

sviluppo delle infrastrutture, fortemente carenti in quest’area, potrà favorire un certo 

rafforzamento di alcuni tipi di servizi rivolti al settore agroalimentare, che possono trovare una 

convenienza localizzativa anche in relazione al correlato sviluppo turistico-culturale dell’area. I 

centri di Melito Porto Salvo e Bovalino si pongono come poli di riferimento per la rete dei 
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servizi locali alla popolazione, l’uno per il versante rivolto verso Reggio Calabria, l’altro per il 

versante verso l’agglomerato Locri-Siderno. Poli di livello inferiore ma anch’essi di riferimento 

come anello di congiunzione tra Reggio Calabria e la conurbazione Locri-Siderno-Roccella 

sono Bova, Condofuri e Palizzi, centri di servizi alla popolazione complementari rispetto ad 

alcuni servizi culturali e per il turismo.  

• L’agglomerato Locri-Siderno-Marina di Gioiosa è in fase di forte espansione e la presenza della 

Strada di Grande Comunicazione lo mette fortemente in relazione con l’area del sistema 

stellare della Piana. Questo rapporto costituisce un punto di forza per lo sviluppo di un’attività 

terziaria sia rivolta alle imprese, sia rivolta al commercio. Inoltre quest’area funge da 

riferimento per la fruizione dei servizi alla popolazione da parte della popolazione insediata 

nell’area dello Stillaro-Allaro. Poli di livello inferiore da consolidare sono Roccella e Caulonia. 

• L’area dello Stillaro-Allaro si pone come anello di congiunzione tra la provincia reggina e la 

provincia catanzarese con due poli esistenti: Stilo nell’area pedemontana e Monasterace 

nell’area costiera. In quest’area le prospettive di sviluppo legate alle risorse ambientali e 

culturali (il Parco Regionale delle Serre, i prodotti agroalimentari della montagna, e le risorse di 

archeologia industriale) possono costituire uno stimolo a sviluppare progettualità locali in 

grado potenziare. 

• Un caso specifico è rappresentato dal comune di Santo Stefano d’Aspromonte con il centro di 

Gambarie d’Aspromonte, in cui è presente l’unico impianto sciistico della provincia reggina. 

Gambarie è sede del Parco Nazionale d’Aspromonte, da anni considerato un potenziale polo 

turistico multistagionale, ma che, anche per carenza di infrastrutture (si pensi alla Gallico-

Gambarie in progetto da decenni, ma realizzata solo per un breve tratto) e di adeguati servizi 

per il turismo ed il tempo libero, si trova oggi in una difficile condizione di isolamento. Il 

rafforzamento delle funzioni terziarie, che comunque oggi offre, è strettamente legato alle 

prospettive di sviluppo turistico e delle attività agro-silvo-pastorali connesse con le 

caratteristiche risorse locali. 

• Un ambito critico è costituito da tutti i comuni pedemontani della corona aspromontana, 

partendo da Santa Cristina d’Aspromonte fino ad arrivare a San Luca, sia per la difficile 

accessibilità esterna e interna, sia per la cronica precarietà delle condizioni economiche; qui si 

deve puntare, in termini strategici, a costituire una rete locale di offerta che, pur caratterizzata 

da centri di ridotte dimensioni, sia in grado di creare utili sinergie. Anche in questo caso tale 

strategia non può che legarsi strettamente agli obiettivi di sviluppo economico basati sulla 

valorizzazione delle risorse ambientali e agricole. 

Queste valutazioni hanno portato a definire i sistemi funzionali di progetto, articolati come segue. 

a) Sistemi portanti 

• Sistema metropolitano reggino 

In questo sistema nodale per l’intero territorio provinciale, Reggio Calabria deve 

accentuare le potenzialità legate ad alcune prerogative, per consolidare un più specifico 
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ruolo di città regionale. Si deve dunque puntare sul rafforzamento del suo carattere di 

centro della direzionalità amministrativa (sede di funzioni primarie regionali e provinciali, 

oltre quelle comunali), di nodo del sistema universitario calabrese, di polo del parco 

scientifico e tecnologico della Calabria.  

La conurbazione Reggio -Villa S. Giovanni si caratterizza già oggi come nodo strategico 

dei flussi di attraversamento Nord-Sud e verso la Sicilia. Tale funzione deve essere 

rafforzata agendo sia sugli aspetti legati alla logistica che sul potenziamento 

infrastrutturale, che dovrà determinare un sistema complesso capace di generare tensioni 

di sviluppo negli ambiti accessibili da esso. 

Il rafforzamento della conurbazione Reggio-Villa S.G. trova però un nodo centrale nella 

ridefinizione della qualità urbana delle due città, oggi precaria soprattutto nelle zone 

periferiche e di margine, ma almeno per Villa S.G. anche nel suo centro. 

Quanto all’insediamento prevalentemente costiero che va dalla località Pellaro a 

Cannitello, questo deve costituirsi come un ambito territoriale in cui gli episodi urbani, gli 

insediamenti produttivi, gli ambienti naturali di pregio si integrino garantendo qualità 

insediativa, efficienza delle mobilità, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del 

paesaggio.  

• Sistema stellare della Piana  

In questo sistema, rispetto al tipo di insediamento diffuso presente in quest’area, da 

orientare verso la creazione della città diffusa della Piana, i punti di forza sono tre 

sottosistemi, ognuno per specifiche funzioni: 

o sottosistema della Città del porto (Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando;  

o sottosistema Interno della Piana (Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Taurianova, 

Cittanova, Meliccucco, Rizziconi); 

o Sottosistema di Palmi (Palmi, Seminara); 

Il ruolo trainante del porto e delle connesse attività va utilizzato per perseguire i due 

grandi obiettivi: la creazione della città diffusa della piana, che può trovare il suo punto di 

forza nelle tre città del porto (Gioia Tauro, Rosarno, S. Ferdinando) e nelle due collocate 

in posizione baricentrica ed areale, Polistena e Palmi; la creazione di una agglomerazione 

produttiva basata sulla compresenza di attività agricole, di insediamenti produttivi, di 

insediamenti commerciali. In questa area si tratta di rilanciare, tramite un apposito 

progetto d’area, idee e progetti in buona parte configurati da oltre trenta anni. Va 

capovolto un recente orientamento che vorrebbe fare della Piana un’area dove localizzare 

impianti inquinanti d’industria pesante. La morfologia, le caratteristiche ambientali e 

orografiche, le colture e la vocazione agricola delle aree interne, con particolare presenza 

di oliveti storici e produttivi, non consentono la sperimentazione di modelli di sviluppo in 

contrasto con il contesto socio-economico e il tessuto produttivo.  

Polifunzionalità del Porto di Gioia Tauro, interporto, area di libero scambio del 

Mediterraneo, filiera dell’agroalimentare, tutela dell’oliveto e delle clementine a fini 
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produttivi, sono queste le direttrici per la costruzione di un modello di sviluppo bilanciato 

nella Piana di Gioia Tauro, capace di coniugare impresa agricola, piccola e media industria, 

produzione artigiana, servizi portuali in grado di aprirsi al mercato globale.  

• Sistema a pettine della Locride 

E’ formato dalla conurbazione Locri-Siderno (con i comuni di Marina di Gioiosa Ionica, 

Gerace, Canolo, Agnana Calabra) e si struttura su un insediamento lineare di costa che 

trova della conurbazione Locri-Siderno il nocciolo formativo e nel sistema insediativo 

diffuso presenta nell’area il tessuto connettivo. Nell’insieme territoriale, quest’area forma 

un sistema più ampio a pettine connettendo attraverso collegamenti viari ortogonali alla 

costa i centri interni generatori. Obiettivo centrale è di rafforzare l’incipiente “effetto 

sistema” agendo sia sulla struttura funzionale che sui caratteri evolutivi dell’insediamento, 

con particolare attenzione per questo secondo punto alla qualità urbana ed alla tutela degli 

ambiti agricoli. 

b) Sistemi intermedi    

Sono sistemi di valenza comprensoriale, con struttura delle componenti in via di definizione, di cui incentivare 

il rafforzamento. Gli ambiti interessati fanno riferimento ai sistemi comprensoriali e di influenza sovra locale. 

Per ulteriori specificazioni, si rimanda al Progetto “Rifunzionalizzazione dei sistemi sovralocali e locali” (Par. 

5.2.4.2).  

c) Sistemi Locali  

Gli ambiti interessati comprendono quei sistemi ad alta ruralità di connessione tra i centri principali e le aree ad 

alta naturalità, in cui strutturare servizi di ambito locale. Questi sistemi vengono individuati al fine di diminuire 

il rischio di dipendenza funzionale da centri o sistemi distanti in termini di fruizione. Questi sono: 

• Insediamenti minori: sequenze e singoli centri (ad esempio la fascia ionica reggina da Melito P. 

Salvo a Bovalino) che costituiscono riferimenti significativi a scala interlocale, di cui controllare 

la qualità insediativa e di cui definire il ruolo; 

• Aree di insediamento di etnie: aree caratterizzate dalla presenza di etnie (in particolare l’area 

grecanica reggina) che determinano forme particolari di aggregazione insediativa, di cui tutelare 

l’identità facilitando il sistema delle relazioni interne. 

• Aree marginali: Insiemi di centri sostanzialmente esclusi dal sistema di relazioni che definisce la 

struttura dell’insediamento anche sub-regionale, di cui tutelare la funzione essenziale di presidi 

territoriali, prevedendo anche aggregazioni di tipo amministrativo.    

Per ulteriori specificazioni, si rimanda al Progetto “Rifunzionalizzazione dei sistemi sovralocali e locali” 

(5.2.4.2). 

La qualità dell’abitare 

Si è già fatto cenno alle questioni che vengono coinvolte nel perseguire il rafforzamento della qualità 

dell’abitare, e che attengono in estrema sintesi ai grandi temi del rapporto tra insediamento ed ambiente e della 

configurazione morfologica, estetica e funzionale dell’insediamento stesso. Gli obiettivi che ci si è posti sono i 

seguenti. 
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• Orientare le dinamiche insediative su linee che producano il minor consumo di suolo ed evitino 

ulteriori alterazioni del paesaggio tipico, soprattutto nelle aree dove sono maggiori le 

potenzialità di sviluppo; 

• Operare per una progressiva mitigazione dei rischi ambientali sui due versanti che riguardano la 

pressione delle dinamiche insediative sul sistema ecologico e l’azione dei fenomeni naturali 

sull’insediamento, tenendo ben presente che in netta prevalenza tali fenomeni risultano 

pericolosi non di per sé ma in quanto trovano sul loro cammino contesti insediativi cresciuti 

senza alcuna attenzione per le interazioni con essi. 

• Migliorare i caratteri costitutivi dell’insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico, 

estetico, costruttivo, paesaggistico. Per perseguire questo obiettivo è necessario far riemergere 

quella “sapienza identitaria” che ha governato implicitamente la conformazione degli 

insediamenti nel passato, e che può ritrovare una sua vitalità attraverso una paziente opera di 

valorizzazione delle culture materiali locali e dell’artigianato. 

Per ulteriori specificazioni, si rimanda al Progetto “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e 

riordino morfologico” (5.2.5.2). 

4.5 Il sistema produttivo 

4.5.1 Scenari di tendenza 

Il sistema produttivo reggino vede ancora l’agricoltura, pur tra le molteplici difficoltà che esistono, come 

ambito produttivo cruciale sia per la fragile economia provinciale, che per l’assetto e la tutela attiva del 

territorio. “L’agricoltura della provincia di Reggio Calabria presenta delle caratteristiche peculiari che la 

differenziano dalle altre province calabresi e italiane. Si tratta di un’agricoltura praticata prevalentemente in aree 

marginali, spesso priva di elementi innovativi, e basata essenzialmente su due grandi settori, olivicoltura e 

agrumicoltura, ripartiti in due diverse aree, la ionica e la tirrenica. Elemento caratterizzante l’agricoltura della 

provincia è l’elevata polverizzazione aziendale; la SAU per azienda è abbastanza bassa e sicuramente al di sotto 

della media necessaria a sviluppare un agricoltura con buoni tassi di efficienza”.  

Più complesse si presentano le condizioni dell’industria, soprattutto in considerazione della storia difficile che 

questo settore ha avuto nel territorio provinciale;  storia fatta più di “bolle di sapone” che di reali 

trasformazioni, se non limitatamente all’infrastrutturazione delle aree di sviluppo industriale del Consorzio ASI. 

Queste aree sono localizzate sulla fascia tirrenica ed in particolare nella Piana e nell’area dello Stretto con un 

prolungamento fino a Saline Ioniche, mentre nell’area ionica non sono presenti. Tali localizzazioni sono 

testimonianza di un’industrializzazione mancata di cui spesso però restano tracce e segni evidenti sul territorio 

come ferite ancora “aperte” (il caso di Saline è emblematico) che dovrebbero essere sanate conferendo ruoli 

fortemente strategici a queste aree che hanno come punto di forza la disponibilità di grandi superfici e un buon 

livello di infrastrutturazione . Una spinta nuova nasce con il porto di Gioia Tauro, anch’esso fino a poco tempo 

fa “luogo irrisolto” dell’industrializzazione ed oggi grande opportunità della provincia e della regione. Le ipotesi 

in campo tendono a prefigurare per quest’area un ruolo di “polo della logistica avanzata e della ricerca 

tecnologica” in relazione all’importanza che tali attività rivestono all’interno del tessuto produttivo dell’area. 
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Altra realtà che lentamente sembra emergere è quella dell’area industriale di Villa San Giovanni-Campo 

Calabro, che inizia a presentare un tessuto produttivo di un certo interesse. 

Un terzo elemento che compone lo scenario è costituito dall’importanza del settore manifatturiero e 

dell’artigianato che sono presenti, pur con diverse valenze, in tutto il territorio provinciale, e sembrano legati 

ancora in molti territori alle tradizioni e  alle risorse locali (lavorazione del legno, prodotti agroalimentari tipici, 

ecc.), anche se stentano ad emergere, scontando di fatto un’organizzazione economica storicamente strutturata 

su micro-imprese e l’assenza, anche questa storicamente radicata, di una tradizione cooperativa.  

La quarta considerazione è relativa al turismo, le cui strategie di sviluppo sembrano interessare in modo 

pervasivo e spesso ridondante molte delle visioni future del territorio provinciale. Risulta però ancora non 

rilevante il ruolo di questo settore nella fragile economia provinciale, ma soprattutto sembra assente una 

visione del turismo articolata in più componenti (turismo culturale, sportivo, enogastronomico, ambientale, 

ecc.) e finalizzata a costruire un circuito virtuoso sia in termini di compatibilità (il turismo spesso può diventare 

“un’industria pesante”) che in termini di territori coinvolti. A partire da queste considerazioni, l’idea-forza è 

quella di non considerare il turismo come un “settore economico-produttivo” in senso stretto, quanto come 

un’occasione di valorizzazione fruitiva consapevole e compatibile trasversale alle diverse strategie. 

Ultimo elemento che concorre a delineare lo scenario è la polverizzazione del tessuto produttivo provinciale; 

questa è una caratteristica strutturante il territorio e caratterizzante tutti i settori produttivi. Il settore 

commerciale, che ha un peso rilevante nell’economia provinciale, ad eccezione di alcuni ambiti emergenti di 

concentrazione di attività (Area della Piana e dello Stretto) si presenta fortemente distribuito e caratterizzato da 

piccole imprese contraddistinte da una dimensione media aziendale di  1,9 addetti per unità locale (dati Istat del 

2007). 

Al contrario la distribuzione commerciale tende ad un modello  che vede la disgregazione del sistema dei 

piccoli esercizi  cui si contrappone l’agglomerarsi di nuclei della grande distribuzione in alcune aree geografiche 

ben definite. In particolare, questo modo di fare impresa, se non veicolato ed inquadrato all'interno di una 

pianificazione commerciale adeguata, rischia di creare disparità e disequilibri territoriali, con conseguenti nuovi 

consumi di suolo anche rilevanti, senza nemmeno produrre nuova ricchezza. 

Dal quadro sinteticamente delineato emergono alcune linee tendenziali del sistema produttivo provinciale, che 

determinano un primo riferimento in termini di potenzialità e criticità.  

In primo luogo è evidente un lento e faticoso processo verso l’innovazione e la diversificazione. Infatti il forte 

peso del settore terziario (che per il 2008 costituisce il 79,9% del valore aggiunto provinciale rispetto al 71% di 

quello nazionale) è determinato in larga misura, come si è potuto osservare, da attività di tipo tradizionale 

(soprattutto commercio, e in maniera minore trasporti e turismo), anche se si inizia a determinare una presenza 

crescente di imprese attive nel terziario avanzato.  

Un secondo aspetto che viene rilevato riguarda il mancato sviluppo nell’economia locale del settore 

manifatturiero, che ha presentato per il 2009 una contrazione complessiva nel numero di imprese pari al -1,4%, 

sostanzialmente in linea ai valori medi regionale (-1,5%) e nazionale (-1,7%). La variazione annua negativa che 

ha interessato le imprese manifatturiere è risultata di gran lunga amplificata rispetto alla tendenza emersa 

dall’analisi di medio periodo concernente gli anni 2003-2009, che ha evidenziato, di converso, una contrazione 
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media annua del numero di imprese attive sul territorio provinciale nel settore manifatturiero decisamente più 

contenuta e pari al -0,4%.  

Un settore che presenta potenzialità di crescita appare il settore delle costruzioni  soprattutto, in relazione alla 

programmazione delle grandi opere pubbliche  infrastrutturali, come l’ammodernamento dell’autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria, ancora in piena fase di erogazione e con effetti sull’economia locale anche per il 

prossimo futuro. 

Un ruolo di rilievo può ancora essere espresso dal comparto agricolo, che sebbene manifesti una serie di 

problemi strutturali e territoriali molto incidenti, inizia a sperimentare nuovi percorsi, anche in relazione alle 

iniziative legate alla programmazione e ai progetti di sviluppo locale. Iniziative recenti sembrano muoversi più 

decisamente verso lo sviluppo di comparti di nicchia, spesso basati sul legame prodotto caratteristico-territorio 

locale, e verso la promozione di filiere agroalimentari di qualità (vini, oli, lavorazione di carni) che 

sperimentano anche un discreto posizionamento estero.  

Si assiste poi ad una timida crescita qualitativa del tessuto imprenditoriale. “Unitamente alla crescita 

quantitativa nel numero di aziende, infatti, a Reggio Calabria (come nel resto del Paese) è in atto da alcuni anni 

un parallelo processo di ispessimento “qualitativo” del tessuto imprenditoriale locale che, per sostenere il peso 

della concorrenza e il naturale processo di selezione delle imprese, ha intrapreso una trasformazione delle 

forme giuridiche nelle quali le proprie unità produttive sono solite organizzarsi. Società più grandi, sia nel 

numero di addetti che con una forma giuridica diversa dalla semplice ditta individuale, quindi, rappresentano 

sempre più il volano per un radicato e duraturo sviluppo dell’economia locale, anche al di là delle ciclicità 

congiunturali. Tale percorso, però, è ancora in una fase embrionale nel caso di Reggio Calabria, dove tuttora 

dominante è la piccola e microimpresa che, associata ad una certa carenza di tradizione cooperativa fra le 

imprese stesse, non favorisce il raggiungimento di soglie patrimoniali sufficienti a promuovere flussi di 

investimenti competitivi” (Camera di Commercio di Reggio Calabria). 

Restano però ancora presenti  molte criticità che in via prioritaria vengono individuate:  

• “nella scarsa “apertura” dell’economia provinciale verso i mercati esteri, sia in entrata che in uscita, e non 

solo in termini di flussi di merci, ma anche di persone e capitali; 

• nel modesto ruolo che presenta il comparto  turistico  nonostante le ricche potenzialità del territorio, 

parallelamente ad un basso grado di internazionalizzazione dei flussi turistici; 

• nell’insufficiente dotazione infrastrutturale (soprattutto in merito alle utilities ed alle strutture sociali, 

pur con l’eccezione della formazione universitaria), unitamente ad un sistema logistico (strade e 

ferrovie) ancora non del tutto in grado di supportare lo sviluppo del territorio; 

• nel difficile inserimento nel mercato del lavoro, che riguarda in particolare i giovani e le donne, 

categorie ancora fortemente penalizzate nell’accesso all’occupazione ed una difficile 

integrazione di lavoratori immigrati. (Camera di Commercio di Reggio Calabria). 

4.5.2 Obiettivi e risorse 

Le linee strategiche di indirizzo che derivano da questo quadro si devono muovere su alcuni ambiti di 

riflessione. Innanzitutto sull’esistenza di un sistema produttivo che nella sua fragilità rispetto al contesto 
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nazionale ed internazionale, presenta poi al suo interno ed in termini di distribuzione territoriale una forte 

disomogeneità. La presenza nel contesto provinciale di due aree più “forti” (la piana di Gioia Tauro e l’area 

dello Stretto) conduce spesso, nelle visioni di sviluppo economico, a proporre modelli che tendono a rafforzare  

questi ambiti, mentre per gli altri contesti, fortemente marginali, si stenta ad individuare ipotesi di sviluppo 

integrate e realmente perseguibili. Ad esempio lo sviluppo turistico perseguito da anni per molti degli ambiti 

provinciali (la Locride e l’area Grecanica), si scontra ancora oggi con uno scarso peso del settore nel più ampio 

sistema produttivo provinciale e con una difficoltà ad intercettare flussi turistici internazionali. Osservazioni 

simili si possono fare anche per altri settori come l’agricoltura o le attività artigianali. 

Ne consegue l’opportunità di definire strategie che partano dalle risorse locali, che esplorino le domande degli 

operatori, che si confrontino con gli scenari di sviluppo prefigurati a scala nazionale, regionale e locale per 

giungere ad elaborare progetti di territorio che non “cristallizzino” le risorse presenti, ma che tendano ad una 

loro valorizzazione e fruizione compatibile.   

Appare indispensabile considerare, anche per l’incidenza che queste hanno negli assetti del territorio, le risorse 

agricole basandosi sulle vocazionalità territoriali e comprensoriali oltreché sulle produzioni di nicchia e 

caratteristiche, potenziabili a livello di microfiliere, unitamente ad un processo che tenda a sviluppare le 

macrofiliere del territorio provinciale (olivicola, vitivinicola, agrumicola, orticola). E’ necessario poi valorizzare 

le produzioni minori (montane e non)  di tipo artigianale che restano marginali e incidono scarsamente sul 

tessuto socio-economico provinciale attraverso la promozione di microfiliere. 

Per quanto riguarda il settore industriale si è tenuto in considerazione le indicazioni strategiche del Consorzio 

ASI della Provincia di Reggio Calabria, per comprendere il peso che le scelte di sviluppo possono determinare 

negli scenari di assetto provinciale, prima fra tutte la previsione dell’area di sviluppo industriale della Locride.  

Per quanto riguarda il settore turistico, emerge una visione strategica ed integrata per l’intero territorio 

provinciale che, a partire dalle risorse territoriali presenti, dalle caratteristiche identitarie dei luoghi, dalle 

invarianti strutturali dei paesaggi provinciali, dai luoghi del mito e della memoria, tende a promuovere anche i 

contesti più marginali, con forme compatibili di fruizione. 

4.6 La progettualità espressa 

4.6.1 Una prima valutazione. Potenzialità e criticità. 

Il quadro della progettualità espressa appare denso di iniziative e fortemente articolato sia in relazione alle 

forme e  agli strumenti promossi, che ai temi strategici perseguiti. Tale insieme di azioni consente, come già 

ampiamente detto, di costruire un quadro della strategie di sviluppo sia per ambiti territoriali che esprimono 

progettualità comuni che per l’intera provincia, e di delineare un quadro degli scenari emergenti.  

E’  necessario operare una distinzione tra i piani o progetti che hanno un carattere di cogenza in sede di 

elaborazione del PTCP (ad esempio tutti gli strumenti urbanistici generali o di settore elaborati da enti 

sovraordinati), e le iniziative più squisitamente legate al tema dello sviluppo locale che indicano le aspettative 

dei contesti locali e le risorse sulle quali vengono strutturate le prospettive di sviluppo. Le iniziative cui si è 

fatto riferimento consentono di operare alcune considerazioni e di evidenziare elementi di criticità e di 

potenzialità. 
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Il primo aspetto che emerge con evidenza è un nuovo atteggiamento degli enti istituzionalmente preposti alla 

pianificazione del territorio verso l’elaborazione degli strumenti urbanistici. La Calabria ha infatti accumulato 

un forte ritardo su questo tema, ma con la nuova Legge Regionale sul governo del territorio e le relative Linee 

Guida, sembra aprirsi una stagione più feconda verso la determinazione di scenari strategici di assetto e di 

sviluppo del territorio. In questo senso va l’elaborazione da parte della Regione del QTR/P e della Carta dei 

Luoghi. 

Anche gli enti locali stanno dimostrando una maggiore determinazione verso l’elaborazione dei nuovi Piani 

Strutturali Comunali (PSC) e di quelli in forma Associata (PSA): la maggior parte dei comuni della provincia 

sono infatti impegnati nella definizione di questo strumento. Questa tendenza dovrebbe colmare – 

ragionevolmente – nel giro di un paio d’anni  la carenza di strumenti di governo del territorio dei comuni, che 

fino ad oggi hanno operato con strumenti urbanistici spesso datati e non adeguati alle rinnovate esigenze del 

territorio (ad esempio, ancora molti comuni sono dotati di PdF ed il capoluogo di un PRG del 1970).  

Anche gli enti con competenze specifiche su parti del territorio manifestano una maggiore propensione alla 

prefigurazione di assetti e scenari territoriali: l’approvazione del Piano del Parco dell’Aspromonte e 

l’elaborazione di Piani Strategici, dei PRGT del Consorzio Asi della provincia, del Piano Regolatore del Porto 

di Gioia Tauro,  sembrano andare decisamente verso questa direzione. Infine anche la situazione dei PTCP 

delle province calabresi si sta avviando verso un reale compiutezza in quanto tutti i piani sono già adottati o in 

fase avanzata di realizzazione.  

Una seconda considerazione riguarda invece la forte incidenza dei piani di settore che, in una lettura 

complessiva degli strumenti elaborati e delle tematiche privilegiate, evidenzia come settori di intervento 

prioritari quello dei trasporti e quello dell’ambiente nelle sue molteplici articolazioni.   

L’ambito dei trasporti si prefigura come ambito cruciale e come nodo costitutivo delle politiche di sviluppo e di 

assetto del territorio, sia in relazione agli scenari europei e Mediterranei che ai problemi connessi alla 

perifericità geografica e alle marginalità territoriali interne. In questo senso oltre al Piano Regionale Trasporti e 

al suo adeguamento, i diversi Accordi di Programma Quadro evidenziano la volontà politica di attuare una serie 

di interventi di natura infrastrutturale che dovrebbero irrobustire l’armatura territoriale  regionale e provinciale. 

Un secondo settore privilegiato di espressione di progettualità è quello relativo all’ambiente e alla prevenzione 

dai rischi. I problemi di rischio nel territorio regionale, ed in quello provinciale in particolare,  hanno segnato la 

storia di molti luoghi e condizionato le modalità di sviluppo; la loro incidenza sul territorio richiede di agire 

soprattutto in un’ottica di prevenzione. Il primo passo verso la promozione di un nuovo processo di gestione 

dei rischi è segnato dal PAI, che rappresenta lo strumento di riferimento e di indirizzo per tutti gli altri enti. I 

successivi e collegati APQ in materia di difesa del suolo-erosione delle coste (del 2006 e il I atto integrativo del 

2008) confermano tale impegno, finanziando una serie di opere di consolidamento e di mitigazione dei rischi in 

molti Comuni, anche della provincia di Reggio Calabria.  

Quanto al tema della prevenzione dal rischio sismico, che peraltro richiede di promuovere tutte le sinergie 

necessarie con l’ambito più strettamente legato alla protezione civile, la Regione Calabria ha di recente istituito 

la banca dati degli edifici di competenza regionale di interesse strategico e di rilevanza in caso di collasso 

(Circolare n. 6762 del 07/04/2010), ai quali destinare i fondi per l’adeguamento strutturale e sismico. Degno di 

nota è il lavoro svolto sul rischio sismico per il Piano del Parco dell’Aspromonte. 
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Per quanto riguarda poi la gestione delle altre tematiche, è stata svolta un’accurata indagine dei piani di settore e 

degli studi elaborati fino ad oggi. Il Piano di Tutela delle Acque e i piani regionali e provinciali per la gestione 

dei rifiuti costituiscono i riferimenti programmatici principali. 

Altre considerazioni emergono osservando l’articolato e complesso quadro delle iniziative legate alla 

promozione di progetti di sviluppo locale. Il ruolo della Programmazione Negoziata e dei Fondi Strutturali  è 

stato determinate nell’attivazione di una serie di processi a livello provinciale che, nonostante mostrino luci ed 

ombre, hanno però promosso dei percorsi inediti di progettualità espressa, delle nuove forme collaborative tra 

enti locali, delle nuove sinergie tra contesti limitrofi. Il quadro delle iniziative, tracciato limitatamente agli 

strumenti che si è ritenuto avere maggiore incidenza sulle dinamiche trasformative a scala provinciale, mostra 

una grande ricchezza di azioni. Emergono come settori privilegiati di intervento: 

• le infrastrutture, soprattutto per i due ambiti provinciali che presentano una forte vocazione in 

questo settore (Reggio Calabria e Gioia Tauro); 

• il turismo, declinato in modo differente per i diversi ambiti territoriali caratterizzanti il territorio 

provinciale ma sempre governato da ristrette logiche territoriali, senza l’attenzione alla 

specializzazione dei territori (come se qualunque territorio potesse esprimere potenzialità 

turistiche improvvisando e senza la formazione di una “cultura dell’accoglienza”) e come 

“settore-rifugio” da sovvenzionare in mancanza di altre potenzialità immediatamente attivabili; 

• la valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali; 

• la riscoperta e valorizzazione delle matrici identitarie di ambiti fortemente caratterizzati (area 

grecanica); 

• la valorizzazione dei prodotti tipici locali, delle produzioni agricole di nicchia, di livello 

(clementine e uliveto della Locride) e di quelle di eccellenza (il bergamotto); 

• la promozione di forma associative nella gestione dei servizi; 

• la promozione, soprattutto per l’area dello Stretto, del settore della formazione superiore, 

capitalizzando la presenza delle strutture esistenti (Università, Accademia, Conservatorio, ecc.) 

e rilanciando nuove strutture strategiche in questa direzione (la scuola di profumeria, di design, 

ecc.); 

• la promozione, nell’area Gioia Tauro-San Ferdinando-Rosarno, di azioni strategiche per la 

logistica ed il rafforzamento del ruolo del porto non solo verso il Mediterraneo, ma soprattutto 

come volano di sviluppo per il territorio della Piana. 

Dall’analisi degli strumenti di sviluppo locale emerge altresì una conferma di articolazione in ambiti che vede 

per le diverse iniziative come raggruppamenti territoriali consolidati: l’area dello Stretto, l’area della Piana di 

Gioia Tauro, l’area Grecanica e la Locride. A questi quattro ambiti si sovrappone l’ambito appenninico che in 

alcuni progetti costituisce ambito autonomo, mentre in altri è aggregato ai contesti territoriali costieri su cui 

gravita tradizionalmente.  

Altro aspetto da sottolineare in questi progetti di sviluppo locale è la ricorrente presenza delle Comunità 

Montane, e l’attivazione di nuove forme di concertazione tra enti locali e tessuto produttivo locale.  
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Tra gli elementi di criticità è determinante l’assenza, prima della redazione del presente PTCP, di un quadro di 

sviluppo e di assetto del territorio provinciale che, posto come riferimento programmatico, consentisse di 

pensare e attivare  questi progetti in forma sinergica e sistemica. così, ciascun ambito finisce per costituire 

un’isola, si muove in una sorta di autonomia di prospettiva di sviluppo, il che ovviamente non favorisce un 

effetto riverberante e sistemico a scala territoriale provinciale. Inoltre, tra le idee, le strategie e le effettive 

realizzazioni è evidente ancora una certa disarticolazione e una visione che tende ad operare più per punti (il 

singolo intervento) che per reti (un insieme strutturato e relazionato di azioni e di interventi), vanificando 

spesso sforzi ed iniziative che altrimenti avrebbero potuto generare esiti di gran lunga più duraturi e 

significativi. 

4.6.2 Le linee strategiche di indirizzo 

Le linee strategiche di indirizzo che derivano dall’indagine sulla Progettualità espressa (derivante dalla 

ricognizione contenuta nel Capitolo 11 e dalla sintesi contenuta nell’Allegato XII) si orientano su due ambiti di 

riflessione. 

Il primo è di tipo retrospettivo, e riguarda una ricomposizione delle progettualità locali sulla base delle strategie  

piuttosto che dei singoli interventi realizzati.  

Il secondo è tipo prospettico e riguarda la nuova stagione di programmazione 2007-13, rispetto alla quale è necessaria 

una traduzione in azioni strategiche territoriali delle visioni che emergono dai documenti di programmazione, 

confrontandosi con le priorità che strutturano la nuova programmazione. Tale confronto è contenuto 

nell’Allegato XIII. 

Con queste premesse, possono essere definite tre strategie privilegiate: 

• Da una visione per punti ad una strategia di rete  

Questa strategia richiede di attivare forme sinergiche di dialogo e di confronto sia verticali (regione, 

provincia, enti locali), che orizzontali (interne cioè ai diversi settori dell’Amministrazione provinciale), 

in modo da costruire una visione condivisa e relazionata tra prospettive di sviluppo, strategie di 

assetto territoriale e finanziamenti attivabili. Solo questo processo può consentire un effettivo e reale 

passaggio da una visione per punti ad una strategia di rete per lo sviluppo del territorio. Si vuole cioè 

affermare che se ad esempio il turismo costituisce uno dei possibili percorsi di sviluppo di diversi 

ambiti, questo deve mettere in gioco in modo compatibile l’intero patrimonio provinciale realizzando 

un’offerta che non si polarizzi su alcuni territori, ma che coinvolga l’intera provincia in ragione delle 

specifiche vocazioni di ciascun luogo, in una logica di rete. Questo riguarda i diversi settori su cui si 

gioca lo sviluppo e l’assetto del territorio provinciale, per i quali si deve attivare e promuovere una 

visione di insieme che tenga conto delle aspettative dei singoli luoghi, che sappia leggere i progetti 

impliciti che ciascun territorio suggerisce e li sappia proporre in una visione di sistema.   

• Dai progetti per ambiti ai progetti di territorio  

Questa strategia tende ad integrare la logica dei progetti per ambiti in un più complesso ed articolato 

progetto per i territori. Non più territori come isole, ma come parti di un sistema complesso di cui 

siano delineate e definite le strategie e le prospettive di assetto e di sviluppo. I progetti di territorio 
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diventano così declinazione specifica di azioni di valorizzazione, di tutela e di sviluppo sulla base di 

vocazioni e di matrici identitarie, di consuetudini aggregative, di idee e di progettualità emergenti.   

• Dalle visioni comunitarie alle visioni locali 

Infine la terza strategia propone un progetto per il territorio provinciale in cui si tenga conto delle 

prospettive emergenti che derivano dalle proiezioni territoriali del QSN e del QSTR (Quadro 

Strategico Territoriale Regionale) della Calabria. L’ambito provinciale infatti è un ambito “denso” di 

visioni strategiche e di grandi opzioni di sviluppo: dalla piattaforma transnazionale Ionio-Tirreno, al 

“progetto cardine” Reggio città-porta e Sistema Reggio-Gioia, alla città reticolare della Piana, fino 

all’ipotesi di un sistema regionale di aree protette. 

Lo studio della Progettualità espressa ha condotto anche all’individuazione di alcuni obiettivi 

ricorrenti che sono serviti da guida per la definizione degli Obiettivi Prioritari che costituiscono la 

struttura ordinatrice del PTCP (descritta nel capitolo che segue). Gli obiettivi espressi dal territorio 

emersi dalla Progettualità sono i seguenti: 

1. Promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale 

2. Mitigazione dei rischi ambientali 

3. Aumento dell’efficienza energetica 

4. Aumento della qualità urbana 

5. Riequilibrio dell’armatura territoriale 

6. Innovazione tecnologica e valorizzazione delle risorse umane 

7. Sviluppo integrato del sistema produttivo e sostegno delle micro-attività economiche 

8. Rigenerazione sociale. 
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5 IL QUADRO DELLE STRATEGIE DI PIANO 

5.1 L’impianto strategico 

L’impianto complessivo delle strategie di piano deriva dalle valutazioni effettuate nel Capitolo precedente per 

ogni sistema. Un’impostazione delle strategie riferita ai singoli sistemi rischia però di produrre un impianto 

progettuale settoriale, che non tiene in adeguata considerazione le molteplici inferenze e relazioni che esistono 

tra i diversi sistemi, in termini sia di problemi che di opportunità; dunque, è solo da una visione integrata che 

può emergere un impianto strategico e progettuale in grado di ottenere il massimo livello di sinergia ed 

efficacia.  

A tale scopo sono stati definiti sei Obiettivi Prioritari, ognuno dei quali pone un quadro di azioni ed interventi 

relativi a risorse afferenti ai diversi sistemi; si realizza così un impianto strategico che si basa sul porre in 

sinergia le potenzialità di diversa natura presenti sul territorio, prestando attenzione anche alla loro 

distribuzione. Si fornisce qui una specificazione dei contenuti progettuali relativi agli Obiettivi Prioritari. 

Come già detto, gli Obiettivi Prioritari definiti sono i seguenti: 

• Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale 

• Mitigazione dei rischi ambientali  

• Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della mobilità e della logistica  

• Riequilibrio dell’armatura territoriale 

• Orientamento compatibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico 

• Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive specifiche 

Per ogni Obiettivo Prioritario sono stabiliti specifici Progetti, che articolano le modalità d’azione. Anche qui i 

diversi Progetti sono configurati in modo da produrre una sinergia complessiva, così che ognuno di essi trovi il 

proprio senso non solo per la sua efficacia “diretta” ma anche per il contributo che dà allo sviluppo delle altre. 

I Progetti trovano la loro traduzione operativa concreta operativa attraverso specifiche Azioni strategiche. 

Viene riportato di seguito il quadro d’insieme che emerge da questo impianto strategico. 

OBIETTIVI 

PRIORITARI 
PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 

Obiettivo Prioritario 1 
TUTELA E 

VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 

AMBIENTALE E 
STORICO-CULTURALE 

 
 

Rete Ecologica Provinciale 

1. Rafforzamento dei processi naturali che sostengono 
gli ecosistemi delle core areas 

2. Strutturazione di corridoi primari di connessione 
con la rete ecologica nazionale 

3. Strutturazione di corridoi complementari della rete 
ecologica provinciale 

4. Creazione di buffer zones 
5. Rigenerazione del valore naturalistico delle aree 

costiere 
6. Strutturazione della rete ecologica locale per la 

ricostituzione del potenziale ecologico d’ambito 
7. Deframmentazione della Rete Ecologica 
8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili 

come core areas 
Armatura storico-culturale e 
sistemi di fruizione integrata 

9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in 
territori densi di trame identitarie 
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OBIETTIVI 

PRIORITARI 
PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 

10. Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta 
culturale dell’eccellenza 

11. Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e 
alla divulgazione nelle polarità locali del sistema 
culturale provinciale 

12. Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori 
di memorie tangibili 

13. Strutturazione e promozione di nodi principali del 
sistema turistico ricettivo 

 
Ambiti del turismo verde 

14. Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde 
15. Configurazione di una rete di città verdi 
16. Rigenerazione di centri della memoria viva come 

nodi di una rete per l’accoglienza di qualità 

Obiettivo Prioritario 2 
MITIGAZIONE DEI 

RISCHI AMBIENTALI 

La rete dell’emergenza 

1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi 
territoriali 

2. Adeguamento sismico degli edifici e delle 
attrezzature con funzione strategica per la gestione 
dell’emergenza 

3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e 
mobilità che costituisce la rete connettiva 
strutturante e che deve restare in piena efficienza 
durante l’emergenza 

4. Individuazione e adeguamento funzionale delle 
zone destinate ad aree di emergenza 

Città e insediamenti sicuri 

5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la 
riduzione del rischio 

6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a 
rischio di erosione costiera 

7. Approfondimento delle conoscenze sulla 
pericolosità locale delle zone destinate alla 
realizzazione di nuovi insediamenti o all’espansione 
di quelli esistenti 

8. Sviluppo di un Programma Integrato per la 
mitigazione dei rischi 

Salvaguardia delle risorse 
naturali 

9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e 
conservazione delle condizioni di naturalità dei siti 

10. Tutela delle risorse idriche 
11. Riduzione dell’impatto ambientale delle attività 

industriali 

Obiettivo Prioritario 3 
RAFFORZAMENTO 

DELLA RETE 
DELL’ACCESSIBILITA’, 
DELLA LOGISTICA E 

DELLA MOBILITA’ 

Grandi direttrici 

1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la 
creazione del sistema multifunzionale strategico 
principale 

2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice 
ionica 

3. Messa in sicurezza, potenziamento e 
completamento delle direttrici trasversali 

Reti comprensoriali locali 

4. Completamento e rifunzionalizzazione delle reti 
locali di relazione mare-Aspromonte 

5. Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità 
interna di territori ad alta potenzialità 

6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di 
distribuzione locale 

7. Creazione di un sistema di mobilità lenta 

Rete portuale locale 

8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una 
strategia integrata di promozione dei territori locali 

9. Integrazione e diversificazione delle attività legate 
alla pesca 
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OBIETTIVI 

PRIORITARI 
PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 

Sistema logistico per il trasporto 
delle merci 

10. Sviluppo del nodo polifunzionale porto di Gioia 
Tauro/territorio e integrazione con funzioni di 
livello elevato 

11. Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

Mobilità e servizi di trasporto 
collettivo 

12. Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i 
nodi principali delle direttrici costiere e l’Aeroporto 
dello Stretto 

13. Strutturazione di un sistema integrato 
ferro/gomma per il Trasporto Pubblico Locale 

14. Integrazione modale dei porti 
15. Organizzazione del sistema intermodale della piana  

16. Creazione di un sistema di mobilità locale sul 
modello urbano   

17. Strutturazione di linee di mobilità locale di 
connessione tra centri interni e direttrici principali 
della mobilità provinciale 

18. Promozione di sistemi di mobilità alternativa per 
aree a domanda rarefatta 

Obiettivo Prioritario 4 
RIEQUILIBRIO 

DELL’ARMATURA 
TERRITORIALE 

 
 

Specializzazione del territorio 
tripolare 

1. Specializzazione funzionale dei sistemi funzionali 
portanti  

Rifunzionalizzazione dei sistemi 
sovra locali e locali 

2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei sistemi 
intermedi 

3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle 
vocazioni potenziali  

Obiettivo Prioritario 5 
ORIENTAMENTO 

COMPATIBILE DELLE 
DINAMICHE 

INSEDIATIVE E 
RIORDINO 

MORFOLOGICO 
 

Riordino morfologico degli 
insediamenti 

1. Riqualificazione dei centri a maggiore complessità 
insediativa 

 
2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei 

centri storici strategici 
3. Recupero identitario e qualificazione insediativa nei 

centri di medie e piccole dimensioni 
4. Consolidamento e riconnessione dell’insediamento 

in ambito rurale 
5. Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e 

terziari 
6. Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle 

aree con tendenza all’addensamento urbano 
ricadenti nella rete ecologica 

7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di 
intervento  

Orientamento sostenibile delle 
dinamiche insediative 

8. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative

Obiettivo Prioritario 6 
RAFFORZAMENTO E 

VALORIZZAZIONE 
DEGLI AMBITI A 

VOCAZIONI 
ECONOMICO-
PRODUTTIVE 
SPECIFICHE 

 
 
 
 
 

Macrofiliere e microfiliere 

1. Strutturazione ed espansione delle filiere 
d’eccellenza 

2. Strutturazione e innovazione di “filiere 
agroalimentari corte” potenziali 

3. Diffusione della produzione da agricoltura 
biologica 

4. Sostegno della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica per la sostenibilità ambientale del 
settore dell’orticoltura e del florovivaismo in serra 

5. Potenziamento e promozione di micro filiere a 
carattere artigianale 

Polarità produttive locali 
 

6. Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di 
interesse sovracomunale  

7. Creazione di piattaforme multifunzionali per lo 
sviluppo locale 
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OBIETTIVI 

PRIORITARI 
PROGETTI AZIONI STRATEGICHE 

8. Sviluppo delle attività nel settore energetico 
(produzione da fonti rinnovabili) e della 
produzione di manufatti da materiali riciclati 

5.2 Gli Obiettivi Prioritari, i Progetti e le Azioni Strategiche 

5.2.1 Obiettivo prioritario 1 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale 

L’Obiettivo prioritario Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale definisce un vasto 

campo d’intervento sulle risorse naturalistiche, paesaggistiche, storiche e culturali, ma anche su un’ampia 

gamma di “risorse accessorie”. La valorizzazione non può infatti essere perseguita solo attraverso azioni rivolte 

alle risorse stesse: è necessario agire anche su versanti complementari, relativi alle funzioni di diversa natura 

indispensabili per favorire l’accesso e la fruizione. Le Azioni strategiche che ne derivano tendono dunque a 

definire interventi per la tutela dei caratteri ambientali, ecologici, paesaggistici e culturali, ma anche ad 

affrontare le questioni che riguardano lo sviluppo di servizi rivolti alla fruizione e il miglioramento delle 

capacità di raggiungere i luoghi senza disagi.  

Va qui sottolineato che, in aderenza ai principi e alle finalità generali posti alla base del PTCP, il riferimento alla 

“fruizione” delle risorse è stato inteso in modo da favorire la più ampia gamma di domanda, con un duplice 

scopo: 

• raggiungere una elevata diversificazione dell’attività turistica, che tenda a superare la 

monotematicità dell’attuale situazione (turismo balneare, turismo montano) privilegiando per 

questo la fruizione culturale, didattica, scientifica e coinvolgendo la più ampia gamma di luoghi 

e contesti.  

• evitare le molteplici criticità che l’incremento dell’attività turistica, soprattutto se correlata a 

fenomeni di concentrazione in determinati luoghi, può generare non solo rispetto all’integrità 

del sistema naturalistico ed ecologico, ma anche rispetto alla preservazione dei caratteri 

identitari della società insediata.  

Ciò posto, possono essere indicati le finalità specifiche che quest’Obiettivo prioritario intende perseguire: 

• passaggio da una visione che considera rilevanti solo le “emergenze” ambientali paesistiche o 

storiche di valore straordinario alla considerazione dell’intero territorio nella gradualità dei 

valori presenti, anche se modesti e di connessione, e dei processi trasformativi naturali ed 

antropici in corso 

• adozione di un approccio sistemico alle risorse, per superare i rischi di insularizzazione delle 

aree protette e i problemi di settorialità normativa e diversità di regimi (ambientale, paesistico, 

ecc. ), spesso sovrapposti sugli stessi beni 

• attribuzione ai luoghi tutelati di funzioni sociali ed economiche compatibili che ne consentano 

un adeguato livello di fruizione e di gestione produttiva 
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• realizzazione di un “sistema verde” provinciale che si ponga come recupero e qualificazione 

ambientale dell’intero territorio provinciale (costa-collina) ed elemento ordinatore e di 

selezione delle scelte insediative. 

Vengono ora specificati gli obiettivi dei singoli Progetti e le relative Azioni strategiche. 

5.2.1.1 Progetto “Rete Ecologica provinciale” 

Il Progetto nasce dalla considerazione che la conservazione nel tempo della biodiversità non può essere affidata 

alle sole aree protette. Perché le azioni mirate alla protezione della natura abbiano efficacia e contribuiscano 

realmente alla conservazione della diversità biologica è necessaria un’azione compatibile con la natura su tutto il 

territorio, anche e soprattutto al di fuori delle stesse aree protette, con misure che garantiscano l’attuazione di 

un continuum ecologico, permettendo la messa in rete di spazi vitali ed aree protette. Il Progetto mira ad 

andare oltre la concezione che le aree protette siano l’unica risposta al problema della salvaguardia della 

biodiversità verso un’idea di  tutela e valorizzazione della biodiversità che si estende anche fuori dai confini 

delle riserve, senza limiti schematici, con una continuità spaziale ininterrotta, che giunga ovunque, fin nel cuore 

dei centri abitati, delle campagne coltivate, delle località turistiche. In tale ottica, aree marginali o degradate, se 

determinanti in merito alle dinamiche di alcune specie/habitat, possono svolgere un ruolo altrettanto 

determinante, se non superiore, rispetto alle aree protette, nei confronti del mantenimento della biodiversità a 

scala provinciale.  

Finalità generali del Progetto sono: 

• costituire, a livello provinciale, un sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui 

salvaguardare la biodiversità 

• contribuire alla ricostituzione della qualità del paesaggio provinciale 

• ridurre le condizioni di degrado ambientale e le pressioni antropiche sul sistema naturalistico 

• contribuire alla creazione della Rete Ecologica Regionale e Nazionale. 

Le Azioni strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 1. Rafforzamento dei processi naturali primari che sostengono gli ecosistemi delle 

core areas. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Realizzazione di Programmi di gestione integrata, di ricerca scientifica e didattico-culturali, 

nonché di risanamento per la riduzione delle criticità esistenti (come previsto dall’Azione 

strategica 7) che comprendano anche i Corridoi e le buffer zones. 

Gli ambiti interessati sono aree centrali, da considerare come invarianti assolute del sistema naturalistico e 

patrimonio da valorizzare, nelle quali la specie guida possa conservare quantità accettabili nel tempo). Esse 

includono: 

• Ecosistemi forestali  (Zone A e Zone B del Parco Nazionale dell’Aspromonte,  Zone A e Zone 

B del Parco Regionale delle Serre) 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

80 
 

• Parco Marino Regionale della Riviera del Gelsomino 

• Ecosistemi rilevanti per il mantenimento della biodiversità e degli habitat  quali: Siti di Interesse 

Comunitario (SIC), Siti di Interesse Nazionale (SIN), Siti di Interesse Regionale (SIR). Nello specifico i siti 

SIC interessati dall’Azione Strategica sono: IT9300121 Bosco di Stilo-Bosco Archiforo, IT9300131 

Pentidattilo, IT9300132 Fiumara di Melito, IT9300133 Monte Basilicò-Torrente Listi, IT9300134 Canolo 

Nuovo, Zomaro, Zillastro, IT9300135 Vallata del Novito e Monte Mutolo, IT9300136 Vallata dello 

Stilaro, IT9300137 Prateria, IT9300138 Calanchi di Maro Simone, IT9300139 Collina di Pentimele, 

IT9300140 Capo dell'Armi, IT9300141 Capo S.Giovanni, IT9300142 Capo Spartivento, IT9300143 Saline 

Joniche, IT9300144 Calanchi di Palizzi Marina, IT9300145 Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio 

e Rocca del Greco), IT9300146 Fiumara Buonamico, IT9300147 Fiumara Laverde, IT9300148 Fiumara di 

Palizzi, IT9300149 Sant'Andrea, IT9300150 Contrada Gornelle, IT9300151 Pantano Flumentari, 

IT9300152 Piani di Zervò, IT9300153 Monte Fistocchio e Monte Scorda, IT9300154 Torrente Menta, 

IT9300155 Montalto, IT9300156 Vallone Cerasella, IT9300157 Torrente Ferraina, IT9300158 Costa Viola 

e Monte S.Elia, IT9300160 Spiaggia di Brancaleone, IT9300161 Torrente Lago, IT9300161 Torrente Lago, 

IT9300162 Torrente S.Giuseppe, IT9300163 Pietra Cappa-Pietra Lunga-Pietra Castello, IT9300164 

Torrente Vasi, IT9300165 Torrente Portello, IT9300166 Vallone Fusolano (Cinquefrondi), IT9300167 

Vallone Moio (Delianova), IT9300168 Fosso Cavaliere(Cittanova), IT9300169 C/da Fossia (Maropati), 

IT9300170 Scala-Lemmeni, IT9300171 Spiaggia di Pilati, IT9300172 Fondali da Punta Pezzo a Capo 

dell'Armi, IT9300173 Fondali di Scilla, IT9300174 Monte Tre Pizzi, IT9300175 Piano Abbruschiato, 

IT9300176 Monte Campanaro, IT9300177 Monte Scrisi, IT9300178 Serro d'Ustra e Fiumara Butramo, 

IT9300179 Alica, IT9300180 Contrada Scala, IT9300181 Monte Embrisi e Monte Torrione, IT9300182 

Fiumara Careri, IT9300183 Spiaggia di Catona.  

• I Siti SIN interessati dall’Azione strategica sono: IT9300199 Fiumara San Leo, IT9300200 Serro Priolo, IT 

IT9300201 Torrente Rondone, IT9300202 Contrada San Nicola, IT9300203 Torrente Calivi, IT9300204 

Torrente Abbruschiato, IT9300205 Monte Cerasia, IT9300206 Vallone Cendri, IT9300207 Capo 

Bruzzano, IT9300209 Torrente Aposcipo, IT9300210 Vallone Colella, IT9300211 Alta Valle della Fiumara 

Sciarapotamo, IT9300212 Torre di Taureana.  

• I siti SIR interessati dall’Azione strategica sono: IT9300197 Torrente Pisano, IT9300208 Portella di Bova. 

• Lago Costantino (ecosistema sensibile individuato dal Piano di Tutela delle Acque adottato 

dalla Regione Calabria con DGR n. 394 del 30/6/2009). 

Azione strategica 2. Strutturazione di Corridoi primari di connessione con la Rete Ecologica 

Nazionale 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Definizione di azioni di tutela attiva, miranti prioritariamente alla diminuzione del rischio di 

estinzione delle specie locali tipiche delle core areas, e integrazione nei Programmi previsti 

dall’Azione strategica 1. 
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• Valorizzazione degli ecosistemi residui presenti in coordinamento con le azioni previste per le 

core areas. 

• Risanamento per la riduzione delle criticità esistenti (come previsto dall’Azione strategica 7). 

Gli ambiti interessati sono fasce di connessione necessarie a favorire l’interscambio tra core areas; esse 

vengono individuate al fine di diminuire il rischio di estinzione delle specie locali. Sono da considerare come 

invarianti del sistema naturalistico di interesse regionale o interregionale e patrimonio da valorizzare. 

Comprendono principalmente le Direttrici esterne di connettività ecologica (verso la Sicilia per garantire la 

connessione tra le due aree protette della Costa Viola e di Capo Peloro attraverso lo Stretto di Messina; verso 

nord per garantire la connessione col sistema dei parchi della regione).  Nello specifico i due Corridoi primari 

sono: 

• Il Corridoio Direttrice dello Stretto  si trova in corrispondenza con la fascia centrale della ZPS Costa 

Viola. Insiste sui territori di Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, San Roberto, Scilla, 

Laganadi, Santo Stefano d’Aspromonte e Reggio Calabria; connette il Parco Nazionale 

d’Aspromonte con la fascia costiera posta dinnanzi a Capo Peloro, assicurando continuità alla 

Rete Ecologica Nazionale fra territori interregionali. La Direttrice dello Stretto assicura inoltre 

continuità tra i diversi SIC presenti: Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi, Fondali di Scilla 

e Monte Scrisi. Questo Corridoio include diverse aree soggette a rischio di estinzione della 

flora  e più precisamente Capo Paci, Puntone Scirocco, Monte Basilicò, contrada Nardello. 

Segue i rilievi morfologici accogliendo aree caratterizzate dalla presenza di boschi di sughera, 

macchia alta e uliveti nella parte bassa e boschi di castagno, boschi di faggio, arbusteti montani 

a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive e pascolo arido mediterraneo 

subnitrofilo nella zona più a monte. 

• Il Corridoio Direttrice Aspromonte-Serre interessa un’ampia zona ricadente nei comuni di San Pietro 

di Caridà, Galatro, Giffone, Mammola, Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto e assicura il 

collegamento tra il Parco Nazionale d’Aspromonte e il Parco delle Serre  garantendo continuità 

alla Rete Ecologica Nazionale fra territori regionali. La Direttrice Aspromonte-Serre pone in 

connessione anche il SIN Alta Valle Fiumara Sciarapotamo, il SIC Prateria e il Corridoio 

ecologico complementare Fiumara Torbido. Si contraddistingue per i numerosi boschi di 

faggio ma anche per la presenza di macchia alta, pascoli aridi mediterranei subnitrofili e prati-

pascoli della fascia temperata 

Azione strategica 3. Strutturazione di Corridoi complementari della Rete Ecologica Provinciale 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Definizione di azioni di tutela finalizzata al mantenimento della qualità ecosistemica generale 

del territorio provinciale, anche mediante il contenimento del consumo di suolo, e integrazione 

nei Programmi previsti dall’Azione strategica 1. 

• Realizzazione di programmi di riduzione delle criticità macroscopiche (come previsto 

dall’Azione strategica 7). 
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Gli ambiti interessati sono fasce rilevanti per il mantenimento della qualità ecosistemica del territorio 

provinciale. Tali fasce comprendono porzioni continue di territorio in grado di svolgere funzioni di 

collegamento per alcune specie o gruppi di specie e aree puntiformi o frammentate (stepping stones), che 

possono essere importanti per sostenere specie di passaggio, ad esempio fornendo utili punti di appoggio 

durante la migrazione di avifauna. Possono comprendere fiumare e torrenti ad alta naturalità di connessione tra 

le core areas, fasce di agroecosistemi di connessione tra le core areas, fasce vegetate  litoranee, aree a forte 

caratterizzazione vegetazionale dove esistono  specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, aree a 

naturalità molto alta di completamento alla matrice naturale primaria. Possono comprendere anche aree 

maggiormente antropizzate nelle quali la tutela si intende rivolta prevalentemente a impedire ulteriori 

depauperamenti e consumo di suolo e a mantenere i varchi residui esistenti necessari al funzionamento della 

Rete Ecologica. Nello specifico sono stati individuati i seguenti corridoi complementari: 

• Il Corridoio Ecologico della Fiumara Stilaro ricade nel comune di Bivongi e collega l’ecosistema 

forestale del Parco delle Serre e il SIC della fiumara stessa. Nell’area ricadono alcune zone 

(Porticella, Acquesante e Angra di Forno) a forte caratterizzazione vegetazionale con specie a 

rischio di estinzione, come la vegetazione rupicola igrofila a felce bulbifera. Il territorio è 

rilevante per la presenza, soprattutto, di macchia alta, gariga a macchia bassa, pascoli naturali, 

praterie d’alta quota e uliveti estensivi.      

• Il Corridoio ecologico della Dorsale Capo Spartivento-Aspromonte si trova nei comuni di Bova e Palizzi 

e connette il Parco Nazionale d’Aspromonte al SIN Monte Cerasia e questo al SIC Alica e a 

quello di Capo Spartivento. La specificità consiste nella presenza di boschi ripali, pascoli aridi 

mediterranei, uliveti specializzati, boschi di leccio, macchia alta, gariga a macchia bassa e arbusti 

montani.  

• Il Corridoio ecologico della Fiumara di San Pasquale unisce l’ecosistema del Parco Nazionale 

d’Aspromonte al SIC Capo San Giovanni attraversando i comuni di Bova e Bova Marina. 

L’area include il Monte Vunemo caratterizzato da flora minacciata d’estinzione. Il corridoio è 

contraddistinto nella zona bassa da gariga a macchia bassa, arbusteti termofili a dominanza di 

ginestra, pascolo arido mediterraneo subnitrofilo, uliveti estensivi, e nella zona alta da prati–

pascoli della fascia temperata, boschi artificiali di pini montani e macchia alta.  

• Il Corridoio ecologico della Fiumara Petrace ricade nella Piana di Gioia Tauro e più precisamente 

interessa i comuni di Palmi, Gioia Tauro, Seminara, San Procopio, Rizziconi, Oppido 

Mamertina, Sinopoli, Cosoleto, Santa Cristina d’Aspromonte e Scido. Questo corridoio si 

compone di due tratti: il primo assicura il collegamento del SIC Torrente Vasi con la zona 

costiera di Gioia Tauro e il secondo unisce il Parco Nazionale d’Aspromonte, il SIC Torrente 

Lago e la fascia costiera. La zona è fortemente caratterizzata dalla presenza di uliveti e in 

prossimità della fascia costiera di agrumeti; soltanto nel tratto finale in prossimità del torrente 

vasi sono presenti boschi di castagno e di leccio.   

• Il Corridoio ecologico della Fiumara Novito interessa i comuni di Canolo, Siderno e Locri e si 

compone di due parti: la prima che serve da connessione tra il Parco Nazionale d’Aspromonte 
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e il SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo e la seconda che assicura il collegamento del SIC 

con la fascia costiera. L’area interessata dal corridoio è caratterizzata da macchia alta, boschi di 

leccio,  sistemi colturali permanenti, mentre nel tratto più a valle prossimo alla fascia costiera 

segue il percorso della fiumara includendo poche aree circostanti coltivate ad uliveti e agrumeti. 

Il Corridoio comprende, inoltre, un’area con flora a rischio ricadente nel comune di Canolo in 

prossimità del centro urbano.  

• Il Corridoio ecologico Fiumara Torbido ricade nei territori di Marina di Gioiosa Ionica, Grotteria, 

Gioiosa Ionica e Mammola e collega il Parco Nazionale d’Aspromonte con la fascia costiera, 

connettendosi, inoltre, al Corridoio primario Direttrice Aspromonte-Serre. Il corridoio segue il 

percorso della fiumara includendo aree residuali di vegetazione glareicola dei corsi d’acqua, 

uliveti e agrumeti, mentre nella parte più a monte si amplia per comprendere parte dei boschi 

di leccio presenti. 

• Il Corridoio ecologico Fiumara Amendolea  interessa i comuni di Condofuri, Roghudi e Roccaforte 

del Greco e funge da connessione tra il Parco Nazionale d’Aspromonte e il SIC Fiumara 

Amendolea. Questo Corridoio segue il percorso della fiumara includendo poche aree 

contraddistinte da arbusteti montani a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee 

arbustive, pascolo arido mediterraneo subnitrofilo e uliveti.   

• Il Corridoio ecologico Fiumara Careri insiste sui territori di Bovalino, Benestare, Careri e Platì e 

pone in connessione il Parco Nazionale d’Aspromonte, il SIC Fiumara Careri e la fascia 

costiera. Nel tratto a monte è interessato da sistemi colturali e particellari complessi, pascolo 

arido mediterraneo subnitrofilo, impianti misti di latifoglie esotiche e uliveti, nella parte più a 

valle vede la presenza, invece, di vegetazione rupicola della fascia mediterranea a garofano delle 

rupi, vegetazione glareicola dei corsi d'acqua, seminativi irrigui semplici della fascia 

mediterranea e uliveti. il corridoio include, inoltre, una zona soggetta a rischio di estinzione 

della flora in corrispondenza del Torrente Giulia.  

• Il Corridoio ecologico Dorsale Sant’Elia- Aspromonte ricade nei comuni di Seminara, Bagnara Calabra, 

Melicuccà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Cosoleto e unisce il Parco Nazionale 

d’Aspromonte al SIC Costa Viola e Monte Sant’Elia e include anche il SIC Torrente Portello. 

Questo corridoio comprende i Piani della Corona caratterizzati da Seminativi irrigui semplici 

della fascia mediterranea e procede verso il Parco seguendo i rilievi montuosi e includendo 

soprattutto boschi di castagno, ma anche boschi di leccio, arbusteti montani a dominanza di 

ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive, boschi artificiali di pini montani e oro 

mediterranei. nella parte conclusiva in prossimità del Parco il Corridoio si amplia per includere 

diverse zone a rischio d’estinzione della flora (Campi d’Aspromonte, P.ro di Petrona, 

Moscatello, Piani Quarti, P.le Vasi).  

• Il Corridoio ecologico Dorsale Collina di Pentimele-Aspromonte insiste sul territorio di Reggio Calabria e 

connette il Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Collina di Pentimele, il SIC Sant’Andrea 

e il SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi.  Al suo interno ricadono soprattutto boschi 
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di castagno, ma anche boschi di querce caducifoglie e pascolo arido mediterraneo subnitrofilo. 

sono presenti aree soggette a rischio   d’estinzione della flora (gornelle, casino e sant’andrea) e 

fitocenosi a rischio, in particolare: vegetazione igrofila effimera a erba di S.Barbara bratteata e 

corrigiola litorale, vegetazione fontinale a soldanella calabrese. 

• Il Corridoio ecologico Fiumara Sant’Agata si trova nei comuni di Reggio Calabria, Cardeto e 

Bagaladi e connette il Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Fondali da Punta Pezzo a 

Capo dell’Armi e il SIN Vallone Cendri. Nel tratto prossimo alla fascia costiera il Corridoio 

segue il percorso della fiumara includendo poche aree circostanti coltivate ad agrumeti e uliveti, 

mentre nella parte più a monte si amplia per includere parte dei boschi di castagno, macchia 

alta, arbusteti montani a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive, sistemi 

colturali e particellari complessi senza abitazione sparse. 

• Il Corridoio ecologico Fiumara di Melito collega il Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Monte 

Embrisi e Monte Torrione e il SIC Torrente di Melito e interessa i comuni di San Lorenzo e 

Bagaladi. Il corridoio segue il corso della fiumara diramandosi in due parti nella zona più a 

monte per connettersi con il Parco e il SIC Monte Embrisi e Torrione. E’ caratterizzato dalla 

presenza di arbusteti montani a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive e da 

uliveti. 

• Il Corridoio ecologico Fiume Mesima è composto da due rami: il primo ricade sui territori di 

Candidoni, Laureana di Borrello, Rosarno, San Ferdinando e Serrata e procede dalla zona 

costiera fino al confine della provincia seguendo il percorso del fiume; il secondo ramo 

attraversa i comuni di Laureana di Borrello, Rosarno, Melicucco, Cittanova, Polistena e San 

Giorgio Morgeto connettendo la fascia costiera con il Parco Nazionale d’Aspromonte. Il 

Corridoio include l’alveo fluviale, anche dove questo comprende ristrette fasce di agrumeti 

circostanti, e si amplia soltanto nella zona più a monte in prossimità del confine provinciale 

includendo pascoli aridi mediterranei subnitrofili, impianti misti di latifoglie esotiche, arbusteti 

termofili  a dominanza di ginestra odorosa (spartium junceum) e rovo comune. 

Azione strategica 4. Creazione di buffer zones 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione ecologica. 

• Rimozione delle criticità macroscopiche (come previsto dall’Azione strategica 7). 

• Definizione di azioni di fruizione integrata e sostenibile e integrazione nei Programmi previsti 

dall’Azione strategica 1. 

Gli ambiti interessati sono fasce limitrofe alle Core Areas, destinate a diminuire i fattori di rischio per le core 

areas, esercitando una funzione protettiva nei loro confronti. L’efficacia della funzione di protezione e di filtro 

rispetto alle pressioni antropiche esterne al nodo è correlata alle diverse modalità di uso del suolo presenti. 

Nello specifico vengono individuate come Buffer Zones le aree che comprendono:  

• Zone di margine alle matrici naturali primarie (zone C e D dei parchi, ecc.). 
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• Fasce contigue alle core areas, cui attribuire funzioni filtro per mitigare gli effetti negativi diretti 

e indiretti delle attività antropiche sulle core areas  e funzioni di riequilibrio ecologico (zone di 

pre-parco, aree contigue alle core areas, ecc.) 

• Bacini idrografici delle Fiumare La Verde e Amendolea per i quali si fa diretto riferimento alle 

disposizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria (adottato con DGR n. 394 

del 30.06.2009) 

Azione strategica 5. Rigenerazione del valore naturalistico delle aree costiere 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Salvaguardia dell’esiguo capitale ecosistemico ancora presente sulle coste anche al fine di 

evitare ulteriori carichi insediativi e di irradiare effetti positivi sulle aree limitrofe per 

incoraggiare processi di risanamento, recupero e rinaturalizzazione. 

• Sviluppo di azioni integrate e sostenibili a favore della fruizione didattico-scientifica e della 

ricerca. 

• Risanamento, recupero e rinaturalizzazione delle aree libere in condizioni di criticità. 

• Recupero e risanamento di aree interessate da edifici non completati e/o abusivi. 

Gli ambiti interessati sono ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, prioritari per garantire la 

massima continuità tra le aree protette; sono comprese le aree non urbane e le aree degradate per una 

profondità di 300 m. dalla linea di battigia (aree considerate dal DLgs 22/01/2004 n. 42, art.142, lettera a). 

Azione strategica 6. Strutturazione della rete ecologica locale per la ricostituzione del potenziale 

ecologico d’ambito 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Valorizzazione, attivazione di forme di fruizione integrata del territorio e proposta di 

istituzione di paesaggi protetti ai sensi della LR. 10/2003. 

Questa Linea di intervento interessa aree individuate come “Invarianti del paesaggio” dove la 

combinazione di fattori di natura fisiognomica, strutturale, ecologica, storica e identitaria determina 

una riconoscibile e rara, quanto rappresentativa per il territorio provinciale, qualità paesistica. Tali 

ambiti, proprio per la coesistenza di tali valori, si configurano come rappresentativi del paesaggio 

provinciale e impongono una seria regolamentazione della loro trasformabilità, nella certezza che le 

qualità ambientali e le specifiche identità dei contesti locali costituiscono vere e proprie risorse per 

attivare strategie e forme di sviluppo sostenibile delle comunità locali. Nello specifico le Invarianti del 

paesaggio da proporre per l’istituzione di paesaggi protetti ai sensi della LR. 10/2003 sono:   

o Fiumara Assi 

o Collina di Pentimele 

o Bosco di Rosarno 

o Boschi di ulivi del versante aspromontano tirrenico  

o Vallata del Gallico 
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o Area costiera tra Caulonia e Monasterace 

o Area di San Niceto 

o Costa Viola 

o Vallata dell’Amendolea 

o Vallata dello Stilaro 

• Strutturazione di componenti locali della Rete Ecologica ai fini della ricostituzione di sistemi di 

naturalità rilevante d’ambito da strutturare e valorizzare a cura dei PSC. 

Questa Linea di intervento interessa la fascia contermine ai fiumi e ai corsi d’acqua e le aree boscate 

(DL 22/01/2004 n. 42, art.142, c, g). E’ compresa in questa categoria di aree  anche l’Oasi di 

protezione della fauna selvatica e della flora tipica delle acqua salmastre “Area del Pantano” di Saline, 

che si sovrappone al SIC interessando un territorio più ampio; viene compresa in questa voce la parte 

eccedente la porzione individuata come core area e la parte individuata come buffer zone. 

• Rigenerazione degli ecosistemi mediante la riduzione delle criticità e l’attivazione di misure di 

disinquinamento e rinaturalizzazione che interessino l’intero bacino idrografico, come disposto dal 

Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria (adottato con DGR n. 394 del 30.06.2009) in 

relazione ai bacini idrografici ad alto carico inquinante. 

Questa Linea di intervento interessa i seguenti bacini idrografici: 

o Fiumara Gallico 

o Fiumara Allaro 

o Fiumara Metramo 

o Fiumara Marepotamo 

o Fiumara Budello  

o Fiumara Bonamico 

o Fiumara Novìto 

Azione strategica 7. Deframmentazione della Rete Ecologica 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione urbana e progettazione integrata fortemente orientata verso obiettivi di qualità 

ambientale ed ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete Ecologica, mediante la riduzione 

delle tendenze alla saturazione e il mantenimento di varchi significativi. 

Questa Linea di intervento è finalizzata alla realizzazione all’interno dei sistemi insediativi di reti 

ecologiche in grado di connettere gli spazi naturali dando origine a “maglie di verde” che possono 

connotare in modo innovativo gli spazi interni alla città. Questa Linea di intervento interessa le 

seguenti aree che possono generare interazioni negative con elementi significativi della Rete 

Ecologica; tali aree vengono selezionate, in base alla tendenza all’addensamento insediativo, fra quelle 

individuate dall’Azione Strategica 2 dell’Obiettivo Prioritario 5: 

o Fascia costiera nord e sud e direttrici di espansione valliva di Reggio Calabria   

o Fascia costiera e direttrice di espansione valliva sul Corridoio della Fiumara di Melito 
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o Aree urbanizzate di Rosarno incidenti sul Corridoio del fiume Mesima  

o Direttrici di espansione di Polistena, Melicucco, San Giorgio Morgeto e Cinquefrondi 

incidenti sul Corridoio della fiumara Vacale 

o Direttrice di espansione di Gioia Tauro incidenti sul Corridoio del fiume Petrace 

o Area costiera di Africo nuovo incedente con il SIC della fiumara La Verde 

o Direttrice di espansione potenziale di Platì lungo la nuova trasversale Bovalino-Bagnara, 

incidenti con il SIC della fiumara Careri 

o Direttrici di espansione di Antonimina, Gerace e Canolo incidenti con il SIC della vallata del 

Novito e Monte Mutolo 

o Direttice di espansione valliva di marina di Gioiosa Ionica incidente con il Corridoio del 

fiume Torbido 

o direttrici di espansione di Stilo e Pazzano incidenti con il SIC della vallata dello Stilaro. 

• Mitigazione della frammentazione generata da nastri infrastrutturali di grandi dimensioni. 

Questa Linea di intervento comprende i punti di interferenza tra nastri infrastrutturali di livello levato 

(Autostrada A3 e linee ferroviarie ionica e tirrenica) e le aree della Rete ecologica ed è finalizzata ad 

attrezzare i sottopassi idraulici costituiti dalle fiumare per l’utilizzo da parte della fauna, secondo i 

criteri e le metodologie proprie della Rete Ecologica. Tali aree di interferenza vengono individuate 

anche in presenza di gallerie, di ponti e viadotti in quanto tali elementi, pur riducendo la 

frammentazione devono, comunque, essere adeguatamente attrezzati per rispondere ad esigenze di 

reale connettività ecologica. I criteri della Rete Ecologica devono, in ogni caso essere tenuti in conto 

anche per i nastri infrastrutturali di dimensioni inferiori, quando questi interferiscano con aree in essa 

compresi. 

• Risanamento e riqualificazione ecologica di aree compromesse dalla presenza di detrattori ambientali 

interni agli ambiti della Rete Ecologica, individuati dall’Azione Strategica 9 dell’Obiettivo Prioritario 2.  

I siti considerati da questa Linea di intervento  sono: 

o Cave 

o Siti inquinati 

Questa Linea di intervento assume una duplice valenza: 

o di ripristino della qualità ecosistemica e di riduzione del rischio di impoverimento degli 

habitat in caso di siti interni alle core areas 

o di strutturazione della connettività ecositemica in caso di siti interni ai corridoi, alle buffer 

zones, alle aree della rete ecologica locale e alle aree costiere; in questo caso l’intervento 

dovrebbe mirare alla creazione di  stepping stones. 

Azione strategica 8. Salvaguardia di ambiti potenzialmente individuabili come core areas 

Le Linee di intervento specifiche sono: 
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• Salvaguardia e valorizzazione di aree individuate dalla proposta di nuova perimetrazione dei 

SIC contenuta nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 sul territorio della provincia di 

Reggio Calabria.  

Nelle more dell’approvazione ministeriale di tale nuova perimetrazione le aree da essa individuate 

vengono considerate aree di attenzione e parte significativa della Rete Ecologica Provinciale.  Tali 

aree, individuate dal suddetto Piano (approvato con Del.G.P. n. 244 del 29.09.2008 e Del. G.R. n. 948 

del 09.12.2008), in seguito ad esito positivo dell’iter ministeriale, assumeranno il ruolo di core areas; di 

conseguenza, verranno automaticamente recepite dal PTCP e integrate nelle Linee di intervento 

previste dall’Azione strategica 1. 

Le variazioni introdotte dal Piano di Gestione investono la composizione dei perimetri delle aree SIC 

esistenti. Non vengono introdotte nuove aree ma vengono unicamente effettuati spostamenti 

dell’intera area, in casi di evidente inesattezza rispetto alle componenti naturalistiche oggetto di tutela, 

e vengono ridisegnate aree con riduzione (o aumento) delle superfici in casi di manifesta 

inadeguatezza di quelle esistenti. 

5.2.1.2 Progetto “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata” 

L’idea che sta alla base di questo Progetto nasce dalla considerazione che sia necessario superare la concezione 

settoriale delle politiche relative al patrimonio culturale e di quelle relative al turismo. La vision prefigurata 

inquadra un territorio che sappia mettere a sistema il proprio patrimonio culturale e identitario materiale e 

immateriale, creando sinergie fra eccellenze esistenti – che assumono un ruolo di catalizzatori di opportunità – 

e patrimonio diffuso minore  che da sostanza, che complessifica e rende variegata l’offerta di paesaggi ed 

esperienze di territorio. Trasversale è il tema delle strutture e dei servizi per l’accoglienza che assume forme 

differenti a seconda della situazione territoriale e del target di viaggiatore e fruitore che può maggiormente 

sentirsene attratto. In questo senso si coniugano il concetto di “armatura” – intesa come rete di supporto, 

struttura che sostiene – con il concetto di “fruizione integrata” – intesa come attività che mira a facilitare la 

conoscenza dei caratteri profondi e di sostanza dei territori – che deve essere “messa a sistema”, cioè 

funzionare per mezzo di precise gerarchie e precisi ruoli che devono interagire e cooperare creando sinergie. 

Per questo  elemento strategico principale di questo Progetto sono i Territori densi, che rappresentano in 

sostanza ambiti che devono lasciare emergere la propria identità, le proprie forme culturali più profonde, che 

devono tutelare i loro paesaggi e  loro microcosmi di risorse perché da questi scaturisca  e riacquisti energie 

rigeneranti quanto di vero, di vitale e di accogliente possa contribuire al miglioramento della qualità della vita 

degli abitanti e dei visitatori. 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Strutturare la macro-armatura dell’offerta culturale 

• Creare interconnessioni e sinergie con micro-reti locali significative dell’offerta culturale del 

territorio provinciale 

• Valorizzare i paesaggi sedimentati localmente e strutturanti il territorio 

• Favorire lo sviluppo di forme diversificate ed integrate di fruizione turistica 
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• Favorire la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta fruitiva, per il superamento del 

modello estivo-balneare. 

Le Azioni strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 9. Strutturazione e sviluppo dell’offerta di fruizione in territori densi di trame 

identitarie 

Gli ambiti identificati da questa azione strategica sono territori a forte potenzialità di sviluppo, densi di risorse 

ad alta valenza culturale-identitaria e paesaggistico-ambientale, con presenza di piccoli centri urbani, elementi 

puntuali (giacimenti archeologici, fortificazioni, architetture del lavoro, luoghi di culto e di pellegrinaggio, rarità 

naturalistiche, ecc.) e di una rete connettiva lenta capaci di strutturare reti di interesse storico-culturale sulle 

quali costruire ipotesi di valorizzazione di realtà locali ben identificabili e di promozione del patrimonio 

identitario della società locale. In queste aree dunque l’obiettivo è quello di mettere in sinergia l’offerta ricettiva, 

il patrimonio storico-architettonico, il patrimonio naturalistico, le aree archeologiche, i centri termali e i luoghi 

dove l’identità assume forme di rappresentazione materiali ed immateriali, come anche paesaggi rurali 

caratterizzanti, parchi antropici e parchi letterari. La valorizzazione, dunque, deve riguardare nel complesso 

l'ambito nel panorama più ampio dell'identità dei luoghi e nella sua rappresentazione che si esprimono 

attraverso il folklore, gli eventi legati al culto e le manifestazioni culturali anche di recente istituzione. I Territori 

densi si strutturano intorno ad uno o più fulcri che rappresentano i capisaldi che strutturano progetti integrati.  

Le Linee di intervento specifiche riguardano la realizzazione e promozione di progetti integrati per un’offerta di 

territorio attraente e accogliente che dovranno contenere: 

• Promozione di una forte integrazione e differenziazione funzionale e localizzativa di ricettività 

(alberghiera, extra-alberghiera, alberghi diffusi in centri storici minori, ricettività rurale, ecc.) 

integrata con quella dei nodi potenziali del sistema turistico previsti dall’Azione strategica 13. 

• Attivazione di processi di destagionalizzazione, razionalizzazione del sistema dei servizi e della 

ricettività e di integrazione con il patrimonio delle risorse culturali, nonché processi di 

innovazione. 

• Strutturazione di reti di interesse storico-culturale sulle quali costruire ipotesi di valorizzazione 

di realtà locali ben identificabili. 

• Valorizzazione del patrimonio identitario della società locale che si esprime attraverso il 

folklore, gli eventi legati al culto e le manifestazioni culturali anche di recente istituzione. 

• Integrazione con le risorse e le azioni relative ai fulcri previste dall’Azione strategica 10. 

• Strutturazione delle connessioni veloci e lente con la razionalizzazione della rete dei sentieri 

esistenti e la creazione di percorsi di accesso ai beni storico-artistici ed etnoantropologici anche 

sparsi e isolati. 

Nello specifico gli ambiti interessati sono: 

• Costa viola  

• Versante collinare e montano tirrenico 
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• Reggino  

• Area grecanica 

• Locride  

• Vallata dello Stilaro e dell’Allaro. 

Azione strategica 10. Potenziamento e promozione di fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza 

In questa azione strategica sono compresi quei centri che esprimono un rilevante valore storico-culturale 

insieme al requisito di unicità e di rappresentatività dei caratteri tipici della storia del territorio provinciale. 

Rientrano in questa voce, oltre ai centri maggiormente conosciuti  e valorizzati (come Gerace, Stilo  e Scilla) 

anche quei centri che non sono adeguatamente valorizzati, e che non dispongono di attrezzature adeguate, ma 

che possiedono  un patrimonio storico-architettonico di elevate potenzialità, rappresentativo per il territorio 

provinciale, che con interventi di recupero e valorizzazione ben calibrati possa aspirare al conseguimento del 

marchio EDEN per le destinazioni turistiche d’eccellenza. In questo senso, l’azione strategica mira non solo a 

dare maggiore visibilità a destinazioni turistiche di eccellenza, ma anche ad aiutare gli addetti del settore e le 

località meno conosciute a sfruttare al massimo il loro potenziale e a sviluppare servizi turistici in sintonia con i 

principi della sostenibilità sociale, culturale e ambientale. 

 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Sviluppo di forme innovative di fruizione del patrimonio storico-culturale in stretta 

interrelazione con le linee di azione previste dai progetti integrati relativi all’Azione Strategica 1 

• Promozione e sviluppo di forma di ricettività extra-alberghiera innovativa e compatibile con il 

valore storico-testimoniale delle aree 

• Promozione dell’artigianato tipico tradizionale locale 

• Creazione di polarità culturali di tipo museale/didattico/espositivo/per la ricerca scientifica in 

contenitori esistenti da recuperare 

• Promozione del conseguimento del marchio europeo EDEN (Destinazioni europee 

d’eccellenza) per i borghi storici. 

Nello specifico sono individuati come fulcri: 

• Bova 

• Gerace 

• Palizzi 

• Placanica 

• Reggio Calabria 

• San Giorgio Morgeto 

• Scilla 

• Stilo 

• Stignano. 
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Azione strategica 11. Integrazione dell’offerta di servizi alla fruizione e alla divulgazione nelle polarità 

locali del sistema culturale provinciale 

Le Linee di intervento di questa Azione strategica devono realizzarsi in stretta interrelazione con quelle 

dell’Azione strategica 9 e dell’Azione strategica 10. Sono interessati da questa Azione strategica i centri abitati 

di elevato valore storico-testimoniale (anche se non di rilevante valore artistico o monumentale) individuabili 

come attrattori significativi del territorio provinciale capaci di acquistare senso in una logica di sistema 

all’interno dei territori densi di trame identitarie. In questi centri devono essere attivati – prioritariamente – 

processi di destagionalizzazione, di razionalizzazione del sistema dei servizi e della ricettività e di integrazione 

con il patrimonio delle risorse culturali. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Realizzazione di circuiti locali di fruizione del patrimonio storico testimoniale locale 

comprendente i beni isolati individuati come polarità rilevanti. 

• Promozione e incentivazione di forme di albergo diffuso (LR 8/08). 

• Attivazione di misure di salvaguardia 

I centri storici interessati da questa Azione Strategica sono quelli identificati dalla categoria b nell’Allegato III 

“Classificazione dei centri storici”. 

Azione strategica 12. Rigenerazione di borghi abbandonati in contenitori di memorie tangibili 

Sono interessati da questa Azione strategica i piccoli nuclei abbandonati (anche in seguito a dissesti e 

terremoti). In questa categoria ricadono ruderi di insediamenti non più recuperabili ma che rivestono un 

consistente interesse in quanto luoghi della memoria. Tali insediamenti ricadono in aree di rilevante interesse 

paesaggistico-ambientale e possono essere organizzati in circuiti natura-cultura-memoria finalizzati ad innestare 

sulla rete anche luoghi meno conosciuti. La tutela di questi luoghi dovrebbe essere orientata al mantenimento 

dei manufatti architettonici (nella maggior parte dei casi ruderizzati) ma anche della conformazione 

morfologica e della vegetazione esistente (es. grandi alberi cresciuti dentro gli edifici); dovrebbe essere tutelata 

anche l’integrità ecologica dei siti dando indicazioni per la fruizione garantendo e indicando le alternative 

possibili (es. vietare il raggiungimento con fuoristrada e garantire navette, dando indicazioni sulle forme di 

recupero e sui tipi di intervento possibili e sostenibili, ecc.). 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Conservazione di borghi abbandonati (anche nel loro rapporto con il paesaggio, e la 

vegetazione che li ha progressivamente re-inglobati) e loro valorizzazione come contenitori di 

supporto di piccole strutture tematiche leggere (per attività didattiche, campagne di studio e 

ricerca, ecc.) in stretta interrelazione con le linee di azione previste dai progetti integrati relativi 

all’Azione Strategica 9. 

• Promozione di funzioni di supporto legate alla fruizione turistica e culturale (luoghi di 

riferimento per escursioni guidate, mostre, eventi musicali, festival, manifestazioni 

enogastronomiche, ecc.) 
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• Strutturazione della rete sentieristica locale e organizzazione di forme di mobilità alternative 

continue o periodiche (navette, ecc.). 

Nello specifico i nuclei abbandonati considerati da questa Azione strategica sono: Amendolea, Africo Vecchio, 

Bianco Vecchio, Brancaleone Vecchio, Bruzzano Vecchio, Canolo vecchio, Casalnuovo, Mamerto, Patamia, 

Perlupo, Pietrapennata, Precacore di Samo, Santa Giorgia, Siderno Superiore, Sinopoli Vecchio, Zoparto. 

Azione strategica 13. Strutturazione e promozione di nodi principali del sistema turistico ricettivo 

Le Linee di intervento specifiche riguardano la strutturazione e la riorganizzazione dell’accoglienza per attivare 

processi di destagionalizzazione, razionalizzazione del sistema dei servizi e della ricettività e di integrazione con 

il patrimonio delle risorse locali, in stretta interrelazione con i Progetti integrati previsti dall’Azione Strategica 9. 

Questa Azione Strategica mira a riequilibrare il modello turistico esistente nel territorio provinciale – 

fortemente stagionalizzato e prevalentemente legato alla seconda casa e al “residence-albergo” – favorendo la 

destagionalizzazione e mirando all’integrazione delle attrezzature ricettive nel sistema insediativo. Per questo 

sono interessati da questa Azione strategica i centri nei quali può essere strutturata un’offerta soddisfacente di 

attrezzature ricettive in quanto sono evidenti margini potenziali in termini di quantità e qualità e che – per le 

vocazioni territoriali, culturali, produttive e naturalistico-ambientali che esprimono – possano essere in grado di 

sostenere  lo sviluppo di un sistema di accoglienza diverso da quello stagionale-balneare.  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione e recupero dei centri storici per la realizzazione di forme di albergo diffuso nei 

tessuti esistenti 

• Riqualificazione urbanistica di ambiti urbani degradati e di aree dismesse e/o abbandonate per 

la realizzazione di strutture ricettive di piccole dimensioni e che utilizzino tecnologie 

ecosostenibili 

• Promozione e incentivazione delle forme di turismo rurale e dell’agriturismo 

• Razionalizzazione dei sistemi di Trasporto Pubblico Locale e del sistema delle funzioni di uso 

collettivo funzionali all’accoglienza turistica (attrezzature per lo sport, lo svago e la cultura, 

sanitarie, commerciali) 

Questa voce comprende anche i centri termali. Nello specifico sono individuati come Nodi: Antonimina, 

Bovalino, Cittanova, Galatro, Gambarie, Gerace, Locri, Marina di Gioiosa Ionica, Melito di Porto Salvo, 

Monasterace, Palmi , Polistena, Reggio Calabria, Roccella Ionica, Scilla, Siderno, Stilo. 

5.2.1.3 Progetto “Ambiti del turismo verde” 

Il Progetto mira a realizzare un duplice obiettivo. Da una parte restituire qualità ai paesaggi e agli ambienti 

collinari e risanare le ferite inferte da una gestione del territorio che non ha tenuto conto del valore espresso da 

queste aree, dall’altra permettere che da tale rinnovata qualità possano generarsi opportunità di sviluppo 

compatibile con le risorse e con la fragilità dei territori, sul modello di regioni come l’Umbria, la Puglia e la 

Toscana che hanno costruito sui propri paesaggi rurali e pedemontani una rete di centri e di ospitalità diffusa 

attraente ed accogliente, oltre che completamente destagionalizzata. 
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Il progetto è sostenuto da un sistema di nodi e aree con ruoli differenti. In una fascia collinare che circonda 

l’intero Aspromonte  – nel quale assumono sostanza e vengono qualificati i paesaggi rurali caratterizzanti – 

dove si deve strutturare un’offerta di agriturismo e turismo rurale, emergono le città verdi che assumono il 

ruolo di porte del Parco dell’Aspromonte, contenitori di occasioni di fruizione e divulgazione, nonché punti-

base per la scoperta dei territori; completano la rete i centri della memoria viva che rappresentano attrattori 

dalla duplice valenza di testimonianze storiche e identitarie e di contenitori di eventi, oltre che di strutture per 

l’accoglienza dedicata ad uno specifico target di viaggiatori. 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Valorizzare le relazioni tra il Parco dell’Aspromonte e l’ambito esterno 

• Migliorare le possibilità di una fruizione integrata delle risorse naturalistiche e storico-culturali 

degli ambiti rurali pedemontani e collinari 

• Favorire le interrelazioni fra il sistema montano e quello costiero agendo in stretta 

interrelazione con il Progetto “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata”. 

Le Azioni strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 14. Strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde 

Sono interessati da questa Azione strategica gli Ambiti di ricucitura del sistema ambientale fra area protetta e 

sistema costiero-collinare. Sono la diretta proiezione dei territori densi di trame identitarie individuati nel 

progetto “Armatura storico-culturale e sistemi di fruizione integrata”. Sono comprese  le aree di collina e 

montagna limitrofe ai Parchi, interessate da aree boschive  e da ambiti e nuclei rurali, incluse le grandi  fiumare 

ed i torrenti di rilevo paesaggistico che strutturano i territori collinari e montani,  le geoemergenze del sistema  

idrologico e del sistema collinare e montano; possono comprendere aree della Rete Ecologica; in questo caso le 

Linee di intervento di questa Azione strategica devono conformarsi alle condizioni della trasformazione 

proprie delle aree interessate. Possono (in alcune parti) sovrapporsi o contenere al loro interno aree 

prettamente agricole produttive  interessate da altre azioni dell’Obiettivo Prioritario 6.  

Le Linee di intervento specifiche riguardano la promozione e realizzazione di progetti-pilota basati su una 

visione integrata degli ambiti, finalizzati allo sviluppo di processi di valorizzazione ambientale e alla 

strutturazione di forme di interazione tra aree montane e pedemontane e fascia costiera; i progetti-pilota 

dovranno comprendere: 

• Recupero delle vocazioni tradizionali 

• Sviluppo di pratiche integrate di fruizione a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi 

• Potenziamento della rete sentieristica 

• Promozione del comparto agrituristico e del turismo rurale 

• Strutturazione di forme di trasporto collettivo ecologico del tipo a chiamata. 
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Azione strategica 15. Configurazione di una rete di città verdi 

Sono interessati da questa Azione strategica i centri che si caratterizzano per il consolidato rapporto con 

l’Aspromonte. Tali centri pedemontani e montani devono essere attrezzati come nodi privilegiati di un sistema 

di accesso alla montagna per lo sviluppo integrato della fruizione ambientale; in essi devono essere localizzati 

contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini scientifico-didattici e 

turistico-ricreativi  e devono confluire le trame di reti fruitive. Rappresentano i nuclei di riferimento degli 

Ambiti prioritari di strutturazione di un sistema fruitivo-ricettivo verde previsto dall’Azione strategica 14. 

L’elemento caratterizzante di tali centri non è necessariamente il pregio storico-monumentale, quanto piuttosto 

il permanere di una forte connotazione identitaria e paesaggistica legate alla Montagna reggina. Devono essere 

interessati da tutela dei caratteri tipici del paesaggio urbano e da azioni di recupero dei connotati tradizionali – 

per quanto poveri – della cultura aspromontana. La maggior parte di essi è già interessata da progetti di 

realizzazione di Centri Visita e Porte del Parco promossi dal Parco dell’Aspromonte per la creazione di centri-

visita e altre infrastrutturazioni. Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Individuazione e recupero di contenitori di funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione 

del territorio a fini scientifico-didattici e turistico-ricreativi. 

• Riqualificazione della trama di reti fruitive (sentieri, centri visita, aree protette, ecc.) della 

montagna che si irradiano dalle città verdi in stretta interrelazione con gli interventi relativi 

all’Azione strategica 14. 

• Realizzazione di percorsi specifici che li connettano con i villaggi aspromontani (Zervò, 

Trepitò, ecc.) e promozione, presso l’Ente Parco, di azioni di riqualificazione e valorizzazione 

del patrimonio insediativo esistente. 

Il Progetto individua i seguenti Capisaldi territoriali: Bagaladi, Bova, Canolo, Cittanova, Delianova, Mammola, 

San Giorgio Morgeto, San Luca, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo Stefano 

d’Aspromonte. 

Azione strategica 16. Rigenerazione di centri della memoria viva come nodi di una rete per 

l’accoglienza di qualità 

Sono interessati da questa Azione strategica i centri e i nuclei della fascia collinare e pedemontana, abbandonati 

o in fase di spopolamento; tali centri sono connotati da interessanti e di rilevo per le forti relazioni tra 

morfologia del territorio, impianto urbanistico e persistenza di identità. La realizzazione delle linee di 

intervento di questa Azione strategica è subordinata alle verifiche tecniche sulla stabilità morfologica  ed 

all’eventuale risoluzione delle condizioni di criticità rilevate. In questi nuclei devono essere strutturate forme di 

ricettività diffusa – ricavate in edifici esistenti – diretta a target di nicchia, del tipo spartano che si offre sulle 

isole minori, legate in particolare a specifiche attività di interesse didattico o scientifico-culturale. La “qualità” 

evocata in questo caso non è da intendersi come “ricettività di lusso” ma come “ricettività dotata di specifiche 

caratteristiche dirette espressamente ad uno specifico utilizzo da parte di uno specifico target identificabile con 

viaggiatori interessati ad un’immersione nell’anima dei luoghi e per questo alla ricerca di silenzi e di suggestioni 

culturali.  
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Le linee di intervento specifiche sono: 

• Localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità (forme di ricettività diffusa legate 

anche in particolare a specifiche attività di interesse didattico o scientifico-culturale) in stretta 

interrelazione con gli interventi relativi all’Azione strategica 14 

• Rigenerazione dei centri mediante azioni di recupero insediativo ed edilizio 

• Realizzazione di forme di ricettività diffusa 

• Sperimentazione di tecnologie e metodi di insediamento ecologicamente sostenibili 

(produzione di energie dal fotovoltaico, recupero dell’acqua, uso di materiali locali naturali, 

tecniche colturali biologiche, mezzi di trasporto alternativi, ecc.). 

Nello specifico sono stati individuati: Armo, Gallicianò, Ghorìo di Roghudi, Natile vecchio, Pentedattilo, 

Podargoni, Roghudi, Trunca. 

5.2.2 Obiettivo prioritario 2 “Mitigazione dei rischi ambientali” 

Le finalità generali poste alla base dell’Obiettivo Prioritario 2 sono: 

• avviare un processo di governo del territorio che punti alla prevenzione e alla riduzione dei 

principali  rischi che interessano il sistema insediativo; 

• recuperare e rinaturalizzare le invarianti strutturali del sistema ambientale provinciale che 

presentano situazioni di rischio complesse per la compresenza di differenti detrattori 

ambientali. 

Tali finalità sono volte anche a rafforzare le funzioni di salvaguardia degli ambiti a rischio idrogeologico e/o di 

erosione costiera, già svolte dal PAI e di salvaguardia della qualità e quantità delle risorse idriche, stabilite dal 

PTA;  

Gli obiettivi specifici e i relativi Progetti sono:  

• la gestione ottimale delle emergenze (Progetto “La rete dell’emergenza”); 

• la mitigazione dei rischi per l’insediamento causati da un improprio rapporto con il sistema naturale e 

con le sue fenomenologie (Progetto “Città e  insediamenti sicuri”); 

• la mitigazione dei rischi per l’ambiente naturale generati dai caratteri insediativi e dalle loro dinamiche 

(Progetto “Salvaguardia delle risorse naturali”).  

Vengono ora specificati i contenuti dei singoli Progetti e delle relative Azioni strategiche d’intervento. 

5.2.2.1 Progetto “La rete dell’emergenza” 

Le finalità del progetto sono: 

• Rendere efficiente il sistema di gestione dell’emergenza e della fase post-emergenza, a seguito 

di eventi calamitosi quali terremoti, frane, alluvioni, mareggiate e incendi. 

Azione strategica 1. Approfondimento delle valutazioni dei rischi territoriali 

La linea di intervento specifica è: 
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• Aggiornamento del “Programma di previsione e prevenzione dei rischi” provinciale, 

contenente scenari di rischio funzionali al calcolo del fabbisogno territoriale di attrezzature 

specifiche. 

Azione strategica 2. Adeguamento sismico degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica 

per la gestione dell’emergenza 

Dalle risultanze del cosiddetto “Rapporto Barberi”5 gli edifici pubblici sismicamente più vulnerabili in 

provincia di Reggio Calabria risultano essere quasi 1300. In questo quadro, emerge con forza la necessità di 

stabilire delle priorità di intervento per l’adeguamento sismico di questi fabbricati che tengano conto, da un 

lato, di considerazioni qualitative sulle funzioni esercitate all’interno dei diversi edifici e quindi del ruolo che 

essi rivestono nelle fasi di prima emergenza e nelle successive fasi fino alla ricostruzione; dall’altro, dei dati 

quantitativi sulla densità di utenti e di operatori presenti negli stessi edifici. 

Sulla base di queste considerazioni, si può supporre di seguire la seguente scala di priorità: 

• Edifici strategici che si ritengono essenziali per le operazioni di assistenza medico-sanitaria, per 

l’organizzazione istituzionale delle iniziative di soccorso e per la conoscenza degli effetti 

provocati dall’evento nel territorio: 

o Poli amministrativi per la gestione dell’emergenza: prefettura, sedi dei C.O.M. (Centri 

Operativi Misti) e dei C.O.C. (Centri Operativi Comunali) 

o Poli di assistenza sanitaria: ospedali, case di cura (solo se dotate di attrezzature 

mediche e sanitarie utili per le operazioni di soccorso a feriti gravi) e strutture 

polispecialistiche 

o Poli militari o assimilabili: Questura, Commissariati di Polizia, Comandi Stazione 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitanerie di Porto e Corpo 

Forestale dello Stato 

• Edifici per l’istruzione destinati ad attività didattica (scuole, asili nido, licei, università, ecc.), che 

si considerano importanti in base al bacino di utenza e per la loro capacità di adattamento ad 

ospitare funzioni diverse dalla destinazione d’uso originaria 

• Edifici che si considerano rilevanti per il loro bacino di utenza e per le loro funzioni di servizio 

alla comunità, quali: 

o Attività collettive civili: alberghi, stadi, cinema, teatri, palestre, biblioteche, centri 

culturali, ecc.. 

o Attività collettive religiose: chiese e luoghi di culto 

o Edifici per l’istruzione con funzioni amministrative  

o Uffici pubblici 

                                                 
 
5 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Dipartimento della Protezione Civile, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, 
Progetto per la rilevazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio a rischio sismico e di formazione di tecnici per l'attività di prevenzione 
sismica connessa alle politiche di mitigazione del  rischio nelle regioni dell'Italia meridionale. Censimento di vulnerabilità degli edifici 
pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia Orientale, Dipartimento della 
Protezione Civile, 1999 
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o Uffici giudiziari e le carceri 

o Uffici delle A.S.L.  

o Farmacie 

o Sedi amministrative e gestionali di poste, telefoni, energia elettrica, gas, infrastrutture 

di mobilità e trasporto, ecc. 

Dalle risultanze delle indagini condotte dall’Ufficio di Piano è emerso che le strutture sul territorio provinciale 

con grado di priorità 1 sono 225, così ripartite: 

Tabella 5.1 Stima degli edifici strategici di cui va prioritariamente verificato l’adeguamento sismico 

Poli amministrativi per la gestione 

dell’emergenza 

Prefettura 1 
Sedi COM 19 
Sedi COC 78 

Poli di assistenza sanitaria 
Ospedali 10 
Case di cura 6 
Strutture polispecialistiche 34 

Poli militari o assimilabili 

Corpo Forestale dello Stato 11 
Vigili del Fuoco 8 
Comando Stazioni Carabinieri 34 
Guardia di Finanza 10 
Capitanerie di porto 2 
Commissariati di Polizia 11 
Questura 1 

 

Le strutture scolastiche con grado di priorità 2 sono, invece, quasi 500. 

La linea di intervento specifica prevede: 

• L’adeguamenti sismico degli edifici pubblici strategici e speciali per la gestione dell’emergenza 

(e quindi con grado di priorità 1) che, a seguito di indagini e sopralluoghi, risultino 

particolarmente vulnerabili agli eventi sismici. Ciò dovrà avvenire rispettando le seguenti 

priorità: 

1. Nodi primari per la gestione dell’emergenza a livello provinciale,  nei quali è prioritario 

l’adeguamento degli edifici e delle attrezzature con funzione strategica: 

a. Reggio Calabria (sede della Prefettura) 

b. Bagnara Calabra, Bianco, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, 

Laureana di Borrello, Locri, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Oppido Mamertina, Palmi, 

Polistena, Rosarno, Siderno, Taurianova, Villa San Giovanni (sedi COM) 

2. Nodi secondari per la presenza di specifiche attrezzature strategiche rare o specialistiche (case di 

cura e strutture sanitarie polispecialistiche): 

c. Cinquefrondi, Cittanova, Roccella Ionica, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Palizzi, 

Cardeto, Marina di Gioiosa Ionica, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, San Lorenzo, 

San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Scilla 
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3. Nodi locali per la presenza di attrezzature indispensabili alla gestione dell’emergenza a livello 

locale  

d. Tutti gli altri Comuni in quanto sede dei COC e delle altre attrezzature militari o assimilabili 

Azione strategica 3. Messa in sicurezza del sistema di accessibilità e mobilità che costituisce la rete 

connettiva strutturante e che deve restare in piena efficienza durante l’emergenza 

Questa azione è volta al miglioramento dell’accessibilità ai territori, attraverso la razionalizzazione e messa in 

sicurezza delle Direttrici di collegamento e dei Nodi strategici per la gestione dell’emergenza e attraverso azioni volte 

allo studio, alla programmazione e alla realizzazione di interventi di rafforzamento del sistema. A questo scopo 

è stata individuata una rete connettiva strutturante distinguendo tra rete principale (costituita dagli assi stradali e 

ferroviari riportati in Tabella 5.2 e dai relativi nodi di accesso) e rete ridondante, entrambe riportate nella Tav. 

O.P.2.1. 

Tabella 5.2 Elenco delle strade e linee ferroviarie che costituiscono la rete connettiva principale 

Autostrada A3 Strada 
provinciale SP 87 

Strada statale SS 682 SGC Jonio - 
Tirreno 

Strada 
provinciale SP 88 

Strada statale SS 106 Strada 
provinciale SP 9 

Strada statale SS 18 Strada 
provinciale SP 92 

Strada statale SS 5 Strada 
provinciale SP 93 

Strada provinciale SP Gallico-
Gambarie 

Strada 
provinciale SP 94 

Strada provinciale SP 1 Strada 
provinciale SP 95 

Strada provinciale SP 1 dir Strada 
provinciale SC 103 

Strada provinciale SP 10, ex SP 276 Strada 
provinciale SC 42 

Strada provinciale SP 12 Strada 
provinciale SC 50 

Strada provinciale SP 2 Strada 
provinciale SC 77 

Strada provinciale SP 2 bis Strada 
provinciale SC 87, ex SP 266 

Strada provinciale SP 2 dir Strada 
provinciale SC 88, ex SP 267 

Strada provinciale SP 21 Strada 
provinciale SC 91, ex SP 241 

Strada provinciale SP 22 Strada 
provinciale SC 92, ex SP 256 

Strada provinciale SP 23 Strada 
provinciale SD 100, ex SP 435 

Strada provinciale SP 24 Strada 
provinciale SD 101 

Strada provinciale SP 25 Strada 
provinciale SD 104 

Strada provinciale SP 26 Strada 
provinciale SD 105 
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Strada provinciale SP 27 Strada 
provinciale SD 106 

Strada provinciale SP 29 Strada 
provinciale SD 106 ter 

Strada provinciale SP 3, ex SS 183 Strada 
provinciale SD 108 

Strada provinciale SP 32 Strada 
provinciale SD 112 

Strada provinciale SP 33 Strada 
provinciale SD 117 

Strada provinciale SP 34 Strada 
provinciale SD 118 

Strada provinciale SP 35 Strada 
provinciale SD 22 

Strada provinciale SP 36 Strada 
provinciale SD 23 

Strada provinciale SP 37 Strada 
provinciale SD 49 

Strada provinciale SP 38 Strada 
provinciale SD 51 

Strada provinciale SP 4 Strada 
provinciale SD 84 

Strada provinciale SP 41 Strada 
provinciale SD 89 

Strada provinciale SP 42 Strada 
provinciale SD 94, SP 258 

Strada provinciale SP 5 Strada 
provinciale SD 96 

Strada provinciale SP 51 Strada 
provinciale SD 97 

Strada provinciale SP 52 Strada 
provinciale SD 98 

Strada provinciale SP 6 Strada Borgata Rocca Calojero, Montebello 
Strada provinciale SP 64 Strada Strada di collegamento tra la SGC e Polistena 
Strada provinciale SP 65 Strada SP Archi-Ortì 
Strada provinciale SP 66 Strada Strada comunale Cardeto Nord 
Strada provinciale SP 67 Strada Tra Oppido e Messignadi 
Strada provinciale SP 68 Strada Tra Roccaforte del Greco e Roghudi vecchio 
Strada provinciale SP 69 Strada Tra Roghudi vecchio e SC 103 
Strada provinciale SP 7 Strada Via A. Scopelliti, Catona 
Strada provinciale SP 70 Strada Via Ancinarra, Siderno 
Strada provinciale SP 72 Strada Via Ficarella, Montebello 
Strada provinciale SP 75 Strada Via Ortì Superiore, Reggio Calabria 
Strada provinciale SP 78 Strada Via Zona Industriale, Campo Calabro 

Strada provinciale SP 8 Linea 
ferroviaria BATTIPAGLIA - REGGIO DI CALABRIA 

Strada provinciale SP 80 Linea 
ferroviaria 

BATTIPAGLIA - TROPEA - REGGIO DI 
CALABRIA 

Strada provinciale SP 81 Linea 
ferroviaria REGGIO DI CALABRIA - MESSINA 

Strada provinciale SP 85 Linea 
ferroviaria REGGIO DI CALABRIA - METAPONTO 
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Strada provinciale SP 86      
 

Interventi: 

• Mettere in sicurezza dal punto di vista del rischio sismico, geomorfologico, di inondazione e di 

erosione costiera la rete principale, riportata nella Tav. OP 2 e costituita in buona parte dalle 

grandi direttrici e dalle reti comprensoriali locali di cui all’Obiettivo Prioritario 3, con priorità 

per i tratti già classificati dal PAI a rischio R3 ed elencati in Tabella 5.3 

Tabella 5.3 tratti della rete connettiva principale da mettere prioritariamente in sicurezza in quanto classificati a rischio R3 dal 
PAI 

Identificativo 
Strada/Ferrovia 

COMUNE Localizzazione 

SS 18 BAGNARA CALABRA tra Ceramida-Pellegrina e Bagnara Centro 

SS 18 SCILLA in ingresso nel Comune di Scilla da 
Favazzina 

SS 106 BOVA MARINA all'altezza di Capo S. Giovanni 
SP 95 BIVONGI in ingresso a Bivongi presso il ponte Vina 
SP 95 BIVONGI tra Bivongi e Pazzano 

SP 94 STIGNANO tra Stignano e la frazione S. Nicola di 
Placanica 

SP 93 RIACE in ingresso a Riace nei pressi del cimitero 

SP 93 RIACE in uscita da Riace verso Camini 
SP 93 RIACE tra Riace e la frazione Malomo 
SP 92 PLACANICA in ingresso a Placanica lato mare 
SP 9  tra Stilo e Pazzano 
SP 9 STILO nei pressi di Stilo località Vinciguerra 
SP 87 MARTONE nei pressi del cimitero di Martone 

SP 85 CANOLO tornanti in uscita da Canolo verso Canolo 
Nuova 

SP 85 CANOLO tra Canolo e la frazione Preiale nei pressi del 
ponte sul torrente Pachina 

SP 85 CANOLO tra Canolo e la frazione Preiale nei pressi 
della fiumara Novito 

SP 85 SIDERNO in uscita da Siderno Superiore verso Agnana

SP 81 PORTIGLIOLA tra Portigliola e la frazione Lentù 

SP 80 ANTONIMINA tra Locri e Antonimina nei pressi del 
cimitero 

SP 80 ANTONIMINA tra Locri e Antonimina nei pressi della 
fiumara Antonimina 

SP 80 ANTONIMINA tra Locri e Antonimina tornanti di ingresso 
al paese 

SP 80 LOCRI in località Merici 
SP 8 GROTTERIA tra le frazioni di Calasmita e Marmora 
SP 8 GROTTERIA tra le frazioni Seggio e Catalisano 

SP 78 CIMINA' tra S. Ilario e Ciminà nei pressi del torrente 
Condoianni 
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Identificativo 
Strada/Ferrovia 

COMUNE Localizzazione 

SP 78 SANT'ILARIO DELLO 
IONIO 

tra S. Ilario e Ciminà nei pressi della fiumara 
Portigliola 

SP 75 ARDORE in uscita da Ardore verso la frazione S. 
Nicola 

SP 72 SAN LUCA in ingresso a San Luca dalla frazione Vorea 

SP 70 CASIGNANA tra Casignana e Caraffa del Bianco 

SP 70 CASIGNANA tra l'incrocio con la SP 69 fino a Casignana 

SP 7 LAGANADI in ingresso a Laganadi provenendo da 
Gallico 

SP 69 CASIGNANA tra Bianco e Samo all'incrocio con la SP 70 

SP 67 FERRUZZANO tra Ferruzzano e la frazione Saccuti 

SP 66 STAITI in ingresso a Staiti provenendo dalla SP 65 

SP 4 CANDIDONI tra Serrata e Candidoni tornante in ingresso 
a Candidoni 

SP 4 LAUREANA DI 
BORRELLO nei pressi del cimitero di Laureana 

SP 4 SAN PIETRO DI 
CARIDA' 

tra San Pier Fedele e DInami (VV) nei 
pressi del ponte sul torrente Iorno 

SP 35 SAN GIORGIO 
MORGETO in uscita da San Giorgio Morgeto lato ionico

SP 33 RIZZICONI in ingresso a Rizziconi provenendo da Gioia 
Tauro 

SP 27 MELICUCCA' tra Melicuccà e San Procopio nei pressi del 
ponte Mangano 

SP 27 SAN PROCOPIO in uscita da San Procopio verso Melicuccà 

SP 27 SEMINARA in uscita da Seminara verso la Frazione S. 
Anna 

SP 27 SEMINARA tra Seminara e la frazione S. Anna nei pressi 
del fosso Carra 

SP 23 SAN LORENZO Croce di San Lorenzo 

SP 23 SAN LORENZO tra le frazioni Lanzena e Croce di San 
Lorenzo 

SP 22 MONTEBELLO JONICO in ingresso a Montebello Ionico 
provenendo dalla frazione Masella 

SP 2 BOVALINO tra Bovalino e Benestare in località Petto 
d'Adamo 

SP 2 BOVALINO tra Bovalino e Benestare nei pressi del 
cimitero 

SP 2 BOVALINO tra Bovalino e Benestare nei pressi della SS 
106 

SP 2 CARERI tra Careri e la frazione Natile Nuovo 
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Identificativo 
Strada/Ferrovia 

COMUNE Localizzazione 

SP 2 SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 

in ingresso a Sant'Eufemia provenendo da 
Bagnara 

SP 2 SINOPOLI tra Sinopoli e la frazione Acquaro di 
Cosoleto nei pressi del torrente Vasi 

SP 1 dir VARAPODIO tra Varapodio e Terranova in località 
Papazza 

SP 1 CITTANOVA in uscita da Cittanova nei pressi di Poggio 
Calcara 

SP 1 GERACE tra Gerace e la frazione Prestarona nei 
pressi del Castello 

SD 89 CARDETO in ingresso a Cardeto provenendo da Reggio 
Calabria 

SD 112 CIMINA' strada di accesso a Ciminà dalla SP 78 
SD 106 BRUZZANO ZEFFIRIO in ingresso a Bruzzano dalla SP 65 
SD 104 PALIZZI tra Palizzi e la frazione Pietrapennata 

SD 101 ROCCAFORTE DEL 
GRECO 

tra Roccaforte  del Greco e la frazione 
Ghorio 

SD 100 CONDOFURI in ingresso a Condofuri dalla frazione 
Mangani 

FFSS REGGIO CALABRIA - 
METAPONTO BOVA MARINA all'altezza di Capo S. Giovanni 

FFSS BATTIPAGLIA - 
REGGIO CALABRIA SCILLA all’altezza della  la Marina Grande 

altre strade ROCCAFORTE DEL 
GRECO 

tra Ghorio di Roccaforte del Greco e 
Roghudi Vecchio 

altre strade ROGHUDI tra Chorio di Roghudi e Roghudi vecchio 

altre strade ROGHUDI tra Ghorio di Roccaforte del Greco e 
Roghudi vecchio 

altre strade ROGHUDI tra Roghudi Vecchio e Bova 

altre strade SAN LORENZO tra San Lorenzo centro e la frazione San 
Pantaleone 

 

• Promuovere controlli ed indagini di approfondimento per quei tratti della rete principale, di cui 

al punto precedente, che attraversano le aree con pericolo di frana e/o di inondazione e/o di 

erosione costiera individuate nelle tavole R.5, R.6 e R.7, e il cui grado di rischio non è stato 

determinato. I tratti rappresentativi di queste aree sono riportati nella Tav. O.P.2.1. 

• Realizzare e promuovere gli interventi di cui ai due punti precedenti, con un secondo grado di 

priorità, anche per la rete classificata nella Tav. O.P.2.1 come ridondante 

• Programmare la realizzazione di elisuperfici di servizio, quali elementi indispensabili al 

funzionamento della rete ridondante e al mantenimento dell’accessibilità locale. L’ubicazione 

dovrà preferibilmente essere prevista nelle vicinanze delle aree di emergenza di cui all’azione 

strategica 4 nei Comuni sede di Centro Operativo Misto. 

• Individuare e censire i tratti stradali accessibili con autobotti, nonché i relativi punti di 

approvvigionamento, al fine di costituire una rete di soccorso antincendio. 
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Azione strategica 4. Individuazione e adeguamento funzionale delle zone destinate ad aree di 

emergenza 

L’Ufficio di Piano, come descritto al paragrafo 7.7 , ha individuato e catalogato le aree da destinare ad esigenze 

di protezione civile in caso di emergenza, rappresentante come punti nella tav. O.P.2.1 e, ad una scala di 

maggiore dettaglio, nell’Allegato XI (per quanto concerne le aree di ammassamento delle risorse e dei 

soccorritori). L’archivio, non ancora del tutto completo, costituirà base informativa per il Piano Provinciale di 

Emergenza e per l’aggiornamento del SITGE (Sistema Informativo Territoriale per la Gestione delle 

Emergenze della Regione Calabria). Questa azione strategica ha la finalità di garantire che su tali aree si 

adottino le necessarie misure di conservazione previste dalla normativa vigente. 

Linee di intervento 

• Avviare un’efficace sinergia tra gli enti aventi competenze specifiche sulla programmazione e 

gestione del territorio (Regione, Provincia, Comuni) per giungere alla definitiva conoscenza 

delle aree di emergenza già delimitate e stabilire dove è necessario individuarne altre. 

• Per le aree di emergenza già definite nei Piani di Protezione Civile comunali o intercomunali, 

garantire che i Comuni nei loro strumenti urbanistici: 

o regolamentino le aree dal punto di vista urbanistico rispetto alle diverse situazioni 

territoriali esistenti, emanando le necessarie istruzioni tecniche; 

o prevedano una programmazione economica degli interventi di adeguamento 

funzionale necessari alla destinazione d’uso; 

o prevedano una polifunzionalità, individuando le funzioni che possono essere 

sviluppate parallelamente alle attività di protezione civile (ricettività turistica, attività 

commerciali, attività sociali e culturali, ecc.). 

5.2.2.2 Progetto “Città e insediamenti sicuri” 

Finalità generali: 

• Realizzare e promuovere la progressiva messa in sicurezza, rispetto al rischio sismico, 

idrogeologico e di erosione costiera, di tutti gli ambiti urbani che presentano elevate criticità 

per i danni attesi, per le funzioni che svolgono, per le testimonianze che conservano. 

• Ridurre l’esposizione ai rischi nelle zone destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti o 

all’espansione di quelli esistenti. 

Azione strategica 5. Ambiti urbani prioritari di intervento per la riduzione del rischio 

Gli ambiti urbani a cui si riferisce questa azione strategica sono quelli individuati secondo gli indici di rischio di 

cui al paragrafo 7.6.  

Linee di intervento 

• Attivazione di programmi di intervento-pilota prioritari, da sviluppare a livello comunale o 

intercomunale, per l’adeguamento sismico e/o il consolidamento dei versanti che insistono 

sugli agglomerati urbani a più elevato rischio, in cui le azioni da effettuare consistono in:   
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o per tutti i centri e nuclei abitati a più elevato rischio sismico (Tabella 5.4): 

o promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM 

(Struttura Urbana Minima), cioè il sistema urbano “essenziale” che deve 

restare efficiente e funzionante nelle situazioni di emergenza (come già 

realizzato nell’ambito degli studi per il Piano per il Parco dell’Aspromonte 

per alcuni centri abitati ricadenti all’interno del perimetro del Parco), e per la 

successiva messa in sicurezza di quegli elementi della SUM che risultino più 

vulnerabili; 

o promuovere, anche attraverso opportuni programmi di recupero urbano 

(P.R.U.) e degli insediamenti abusivi (P.R.A.), l’adeguamento sismico degli 

edifici più vulnerabili, tenendo conto della pericolosità sismica locale dei siti 

oggetto di intervento; 

• per gli ambiti urbani a più elevato rischio geomorfologico e/o di inondazione (Tabella 5.5, 

Tabella 5.6, Tabella 5.7) 

o promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM (Struttura 

Urbana Minima), cioè il sistema urbano “essenziale” che deve restare efficiente e 

funzionante nelle situazioni di emergenza, e per la successiva messa in sicurezza di 

quegli elementi della SUM che risultino più vulnerabili 

o dare attuazione agli interventi strutturali previsti dal PAI, con particolare attenzione 

per i versanti collinari interessati da movimenti franosi che gravano sugli abitati e per i 

corsi d’acqua interessati da erosione sulle sponde, erosione e scalzamento al piede dei 

versanti adiacenti (che innescano anche processi di instabilità) nonché per i corsi 

d’acqua con ipotesi di esondazione nelle aree sub pianeggianti ed in prossimità delle 

foci che possono avere portate solide considerevoli (come nel caso delle fiumare dal 

lato ionico); 

o promuovere la diffusione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche con 

separazione delle acque di prima pioggia negli ambiti urbani, dove il percorso previsto 

per il drenaggio delle acque piovane è spesso obliterato da deviazioni, tombature, 

immissioni occasionali nella rete fognaria, perdite diffuse, che si accompagnano in 

molti casi a perdite diffuse anche nella rete di adduzione e nella rete fognaria, creando 

significativi problemi anche alla stabilità dei versanti. 

• Promuovere l’adeguamento sismico dei beni architettonici, con particolare riguardo per quelli 

dei centri di elevato valore storico-culturale (tra i quali i cosiddetti “Fulcri dell’offerta culturale 

d’eccellenza”, come definiti nel paragrafo 5.2.1.2 Progetto “Armatura storico-culturale e 

sistemi di fruizione integrata”, Azione strategica 10); 

• Promuovere e/o realizzare indagini e analisi, in coordinamento con l’Autorità di Bacino 

regionale, per approfondire il quadro delle conoscenze del rischio idrogeologico per gli ambiti 

urbani interessati da “aree pericolose” (norme di attuazione del PAI, art. 9) e per le altre aree in 
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dissesto geomorfologico individuate nelle tavole R.5 e R.6, per le quali non sono stati definiti i 

livelli di rischio; 

• Realizzare interventi di ripristino e manutenzione continuativa dell’officiosità idraulica e delle 

opere funzionali alla stabilizzazione dei profili di fondo degli alvei e governare le interazioni tra 

fenomeni fluvio-torrentizi e instabilità dei versanti, con particolare riguardo per i corsi d’acqua 

in Tabella 5.5 e in Tabella 5.6 

I centri e gli ambiti urbani abitati a più elevato rischio, già riportati al paragrafo 7.6, sono rielencati per 

comodità di consultazione nelle tabelle seguenti. 

Tabella 5.4 Stralcio delle prime 50 su 591 località a più elevato rischio sismico 

Comune Località6 
Classe di 

vulnerabilità 
EMS98 

Intensità 
macrosismica 
(scala MCS) 

attesa  con tempo 
di ritorno di 475 

anni 

Danni stimati a seguito di un 
terremoto con tempo di ritorno 

di 475 anni Indice di 
priorità per 
la messa in 

sicurezza dal 
rischio 
sismico  

N. di edifici 
residenziali che 

potrebbero 
essere 

danneggiati 
gravemente 

N. di persone 
che 

potrebbero 
restare 

coinvolte nei 
crolli 

TAURIANOVA Taurianova C 9.6 1828 1094 0.821 
POLISTENA Polistena C 9.5 1568 1172 0.808 
REGGIO DI 
CALABRIA Centro storico7 C 9.6 968 1401 0.800 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Pineta Zerbi - 
Tremulini - 
Eremo 

C 9.6 691 1498 0.793 

CITTANOVA Cittanova C 9.5 1693 1073 0.787 
LAUREANA DI 
BORRELLO 

Laureana di 
Borrello C 9.6 1468 1149 0.779 

GIOIA TAURO Gioia Tauro C 9.5 1270 1217 0.773 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Trabocchetto - 
Condera - 
Spirito Santo 

C 9.6 969 1192 0.707 

CINQUEFRONDI Cinquefrondi C 9.5 1155 911 0.616 
REGGIO DI 
CALABRIA Sbarre C 9.6 616 1092 0.598 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Catona - Salìce 
- Rosalì - Villa 
San Giuseppe 

C 9.5 1082 795 0.551 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Rione 
Ferrovieri - 
Stadio - 
Gebbione 

D 9.6 460 925 0.496 

ROSARNO Rosarno D 9.6 1010 588 0.446 

REGGIO DI 
CALABRIA 

San Giorgio - 
Modena - San 
Sperato 

D 9.6 437 780 0.427 

MAMMOLA Mammola B 9.2 923 576 0.425 
PALMI Palmi D 9.5 898 568 0.417 
REGGIO DI 
CALABRIA Pellaro D 9.6 784 529 0.379 

REGGIO DI 
CALABRIA Gallico C 9.5 676 564 0.374 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Santa Caterina - 
San Brunello - 
Vito 

C 9.6 404 672 0.373 

REGGIO DI 
CALABRIA Ravagnese D 9.6 560 479 0.315 

DELIANUOVA Delianuova C 9.6 562 446 0.301 

                                                 
 
6 Quando il nome della località coincide con quello del Comune, significa che si tratta del nucleo abitato dove ha sede il Municipio.  
7 Per il Comune di Reggio Calabria, alcune località sono mutuate dalle circoscrizioni in cui è suddiviso lo stesso territorio comunale. 
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Comune Località6 
Classe di 

vulnerabilità 
EMS98 

Intensità 
macrosismica 
(scala MCS) 

Danni stimati a seguito di un 
terremoto con tempo di ritorno 

di 475 anni 

Indice di 
priorità per 
la messa in 

VILLA SAN 
GIOVANNI 

Villa San 
Giovanni D 9.5 501 466 0.299 

VARAPODIO Varapodio C 9.6 471 430 0.277 
MOLOCHIO Molochio C 9.5 428 419 0.264 
GALATRO Galatro C 9.5 583 334 0.255 
BAGNARA 
CALABRA 

Bagnara 
Calabra D 9.5 424 397 0.254 

GROTTERIA Grotteria B 9.2 803 209 0.240 
MELICUCCO Melicucco C 9.6 549 303 0.235 
SAN GIORGIO 
MORGETO 

San Giorgio 
Morgeto C 9.5 538 289 0.227 

GERACE Gerace B 9.1 459 304 0.219 
GIFFONE Giffone C 9.5 553 248 0.211 
CAULONIA Caulonia B 8.8 495 253 0.203 
REGGIO DI 
CALABRIA Archi D 9.6 248 332 0.193 

SIDERNO Siderno D 9.0 544 189 0.183 
SCILLA Scilla C 9.5 483 213 0.183 
OPPIDO 
MAMERTINA 

Oppido 
Mamertina C 9.5 426 222 0.176 

GIOIOSA 
IONICA Gioiosa Ionica C 9.0 478 179 0.167 

MELITO DI 
PORTO SALVO 

Melito di Porto 
Salvo D 9.2 457 183 0.165 

TAURIANOVA San Martino C 9.6 376 194 0.155 
REGGIO DI 
CALABRIA Gallina D 9.6 215 250 0.151 

ROCCELLA 
IONICA Roccella Ionica C 8.7 404 165 0.147 

ANOIA Anoia 
Superiore C 9.5 278 211 0.145 

STILO Stilo B 8.9 311 195 0.144 
SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 

Sant'Eufemia 
d'Aspromonte C 9.6 326 177 0.138 

RIZZICONI Rizziconi D 9.6 347 168 0.138 
MELICUCCA' Melicuccà C 9.6 285 183 0.134 
MAROPATI Maropati C 9.5 347 153 0.132 
CAMPO 
CALABRO Campo Calabro D 9.5 286 176 0.130 

SAN 
FERDINANDO San Ferdinando D 9.5 330 136 0.121 

SAN PIETRO DI 
CARIDA' 

San Pietro di 
Caridà C 9.6 328 117 0.112 

 

Tabella 5.5 Corsi d’acqua e ambiti urbani esposte in aree a rischio di inondazione R4 o R3 

Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua 
a rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle 
aree classificate a 

rischio di inondazione 
R4 o R3 che insistono 
su aree urbanizzate, 

come individuate nella 
carta di uso del suolo 

ARSSA 2006 [m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree a 

rischio di 
inondazione 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per 
la messa in 

sicurezza dal 
rischio di 

inondazione

Armo Armo, Bovetto REGGIO DI 
CALABRIA 

Ravagnase, foce 
della fiumara 240030 1065 1,000 

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA 

Da Trapezi 
Superiore fino 
alla foce della 

fiumara 

146707 134 0,288 

Macellari Macellari REGGIO DI 
CALABRIA 

Dalla frazione 
Macellara fino 

alla foce 
81967 273 0,285 

Scaccioti Scaccioti REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 48459 313 0,263 

Stilaro Stilaro STILO Tavolaria 103580 0 0,144 
Lume Lume REGGIO DI Pellaro, foce 43562 95 0,120 
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Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua 
a rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle 
aree classificate a 

rischio di inondazione 
R4 o R3 che insistono 
su aree urbanizzate, 

come individuate nella 
carta di uso del suolo 

ARSSA 2006 [m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree a 

rischio di 
inondazione 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per 
la messa in 

sicurezza dal 
rischio di 

inondazione

CALABRIA della fiumara 

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA 

Paviglianiti 
Trunca 17819 66 0,066 

S. Giovanni S. Giovanni REGGIO DI 
CALABRIA 

Pellaro, foce 
della fiumara 20930 28 0,047 

Fiumetorbido Fiumetorbido REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 20473 23 0,043 

Gallico Gallico REGGIO DI 
CALABRIA 

Catona, foce 
della fiumara 13255 39 0,043 

Calopinace Pietrangelo, 
Vallone Scasso 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Cannavò, 
confluenza con 

la fiumara di 
Pietrangelo 

8378 43 0,039 

S. Vincenzo S. Vincenzo MOTTA SAN 
GIOVANNI 

Lazzaro, foce 
della fiumara 3667 17 0,016 

Guardavalle Guardavalle MONASTERACE 
Campomarzio, 

foce della 
fiumara 

4045 14 0,014 

Annunziata Annunziata REGGIO DI 
CALABRIA Vito inf. 3466 15 0,014 

Gallico T. S. Biagio REGGIO DI 
CALABRIA 

Gallico 
superiore, alla 

confluenza con 
la fiumara 

Gallico 

7656 2 0,012 

S. Agata S. Agata REGGIO DI 
CALABRIA Lutra 4752 0 0,007 

S. Agata Vallone Pendola REGGIO DI 
CALABRIA Case Pendola 1079 6 0,005 

 

Tabella 5.6 Corsi d’acqua e ambiti urbani esposti in aree di attenzione per pericolo di inondazione 

Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua 
a rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle 
aree di attenzione per 

pericolo di inondazione 
che insistono su aree 

urbanizzate come 
individuate nella carta 

di uso del suolo ARSSA 
2006 [m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione 

Indice di 
priorità per la 
realizzazione 
di analisi di 

approfondim
ento 

Lume Lume REGGIO DI 
CALABRIA 

Pellaro, foce 
della fiumara 94420 358 0,840 

Torbido Fiume Torbido GROTTERIA 

Marcinà 
Inferiore, 

Grotteria Mare, 
foce della 
fiumara 

114008 222 0,622 

Scaccioti Scaccioti REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 47505 258 0,567 

Stilaro Stilaro MONASTERACE 
Monasterace 
Marina, foce 
della fiumara 

70162 192 0,486 

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA 

Rosario 
Valanidi, 
Oliveto, 
Pernasiti 

62093 177 0,443 

Gallico T. S. Biagio REGGIO DI 
CALABRIA 

Gallico 
superiore 49765 167 0,402 

Mesima Fosso Forìo, 
Fosso Cavaliere CITTANOVA Centro 24263 160 0,342 

Careri Platì PLATI' Centro 14867 169 0,342 
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Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua 
a rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle 
aree di attenzione per 

pericolo di inondazione 
che insistono su aree 

urbanizzate come 
individuate nella carta 

di uso del suolo ARSSA 
2006 [m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione 

Indice di 
priorità per la 
realizzazione 
di analisi di 

approfondim
ento 

Molaro I Molaro I MONTEBELLO 
IONICO Saline Ioniche 182004 0 0,333 

Fosso Saline Fosso Saline MONTEBELLO 
IONICO Saline Ioniche 44031 131 0,325 

Catona T. Rocca, 
Rosalì 

REGGIO DI 
CALABRIA Rosalì 32534 132 0,305 

Bonamico Bonamico SAN LUCA Vorea 20759 137 0,293 

Molaro II Molaro II MONTEBELLO 
IONICO Stinò 19070 122 0,262 

Calopinace Calopinace REGGIO DI 
CALABRIA 

Cannavò, 
confluenza con 

la fiumara di 
Pietrangelo 

18652 107 0,233 

Allaro Allaro CAULONIA 

Caulonia 
Marina, Aguglia, 

foce della 
fiumara 

56077 64 0,222 

Fosso Pulica Fosso Pulica MONTEBELLO 
IONICO 

Ex stabilimento 
Liquichimica 104005 0 0,190 

Torbido Fiume Torbido GIOIOSA IONICA, 
GROTTERIA 

Abate e 
Dragoni 25696 77 0,190 

Allaro Allaro CAULONIA Percia 18487 68 0,160 

Novito Novito LOCRI foce della 
fiumara 15127 71 0,160 

Budello Budello GIOIA TAURO Valleamena 30245 56 0,160 

Ferrina Ferrina MOTTA SAN 
GIOVANNI Casalotto 19261 58 0,143 

Vallone Menga Vallone Menga REGGIO DI 
CALABRIA 

Madonna del 
Buonconsiglio, 

Aeroporto 
16000 55 0,132 

Stilaro Stilaro BIVONGI Centro 10195 60 0,130 
Gerace Gerace ANTONIMINA Bagni-Minerali 13389 56 0,129 

Bonamico Bonamico SAN LUCA Ricciolio 11943 57 0,128 

Amendolea Amendolea, 
Longari CONDOFURI Lugarà - S. 

Lucia 12117 51 0,117 

Torbido Fiume Torbido GROTTERIA, 
GIOIOSA 

Santo Stefano 
Superiore I, 

Sant'Antonio 
21318 40 0,114 

Melito Melito SAN LORENZO, 
BAGALADI 

San Fantino, 
Chorio, 

Lanzena, Ielasi 
11421 49 0,112 

Sideroni Sideroni BOVA MARINA Centro 13795 45 0,109 

Romanò Romanò MARINA DI 
GIOIOSA IONICA Camocelli 31005 23 0,100 

Valanidi Vallone Trunca 
MONTEBELLO 

IONICO, REGGIO 
DI CALABRIA 

Trunca, 
Paviglianiti 

Trunca 
9103 44 0,099 

Careri Careri, Renchi BENESTARE, 
BOVALINO 

Nasida Sud, San 
Nicola alla foce 

della fiumara 
16290 30 0,086 

Assi Assi MONASTERACE Punta Stilo, foce 
della fiumara 23641 21 0,082 

Amendolea Fiumara 
Amendolea CONDOFURI 

camping alla 
foce della 
fiumara 

43432 0 0,080 

S. Elia S. Elia MONTEBELLO 
IONICO 

Fossato Ionico-
Fossatello 8513 33 0,077 

Gallico Gallico REGGIO 
CALABRIA 

Catona, 
Fontanelle 6976 33 0,074 

Gerace Gerace LOCRI Merici 16176 22 0,071 
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Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua 
a rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle 
aree di attenzione per 

pericolo di inondazione 
che insistono su aree 

urbanizzate come 
individuate nella carta 

di uso del suolo ARSSA 
2006 [m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione 

Indice di 
priorità per la 
realizzazione 
di analisi di 

approfondim
ento 

Catona Catona FIUMARA San Pietro 3502 30 0,062 

Budello Fosso di 
Canciano RIZZICONI Spina, Orba 

Pedarace 11689 18 0,055 

Precarito Precariti STIGNANO Favaco 23302 6 0,054 
Vallone 
Favaco Favaco STIGNANO Favaco 3289 22 0,047 

Pintammati Pintammati BOVALINO, 
ARDORE 

Foce del 
torrente 5815 18 0,044 

Romanò Romanò MARINA DI 
GIOIOSA IONICA Foce fiumara 13022 10 0,042 

Spartivento Spartivento BRANCALEONE Galati, foce 
della fiumara 3400 18 0,040 

Armo Affl. Armo REGGIO 
CALABRIA 

Gallina, Piano 
Carrabati 7052 14 0,039 

Catona Catona REGGIO 
CALABRIA 

Foce della 
fiumara 11636 9 0,038 

Portigliola Portigliola Portigliola Portigliola 2626 17 0,036 

Mesima Mesima LAUREANA DI 
BORRELLO 

Confluenza con 
fiumara 

Marepotamo 
19325 0 0,035 

Mesima Sciarapotamo CINQUEFRONDI Cinquefrondi 3586 15 0,035 
Stilaro Stilaro STILO Gatticello 6422 10 0,030 

Mesima Ierapotamo POLISTENA Polistena 2780 13 0,029 
Catona Catona SAN ROBERTO San Roberto 14380 0 0,026 

Amendolea Amendolea Condofuri San Carlo 2184 11 0,024 
Mesima Vacale CITTANOVA C. Fazzari 5890 6 0,022 

S. Elia S. Elia MELITO DI 
PORTO SALVO Foce 1669 9 0,020 

Portigliola Portigliola SANT'ILARIO 
DELLO JONIO 

Quarantano - 
Cardesi 2605 8 0,020 

Careri Careri BENESTARE Vallone 
scarparina 9657 0 0,018 

S. Elia S. Elia MELITO DI 
PORTO SALVO Depuratore 8127 0 0,015 

 

Tabella 5.7 Ambiti urbani esposti a rischio geomorfologico R4 o R3 

Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

SAN LUCA San Luca 182942 1200 1,000 
Consolidamento delle 

località Carosello e 
Calvario 

SAMO Samo 147321 451 0,519 Consolidamento della 
località Pirarelle 

BENESTARE Benestare 146164 429 0,505 Mitigazione rischio frana 
località Agliocana 

ROCCELLA 
IONICA Roccella Ionica 135826 370 0,453 

Consolidamento e messa 
in sicurezza delle pendici 

del castello e vico 
Pignatelli 

STILO Stilo 105247 378 0,402 Consolidamento centro 
abitato 

MAMMOLA Mammola 60981 506 0,392 

Consolidamento e 
risanamento ambientale 

area Ciceri, Ponzo e 
Mammolello 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

BAGNARA 
CALABRA Bagnara Calabra 57442 474 0,368 Consolidamento costone 

Marturano, località Pinno 

PALIZZI Palizzi Marina 80190 389 0,362 
Lavori di consolidamento 

delle aree a rischio 
idrogeologico 

PAZZANO Pazzano 80306 374 0,354 
Completamento lavori di 
consolidamento abitato 

zona in frana R3 
REGGIO 

CALABRIA Vito 94187 328 0,354  
MONTEBELLO 

IONICO Fossato Ionico 84291 348 0,347  
PLATI' Platì 105915 233 0,322 

LAUREANA DI 
BORRELLO Laureana di Borrello 36914 374 0,275  

CIMINA' Ciminà 80371 221 0,269 
Interventi per la 

mitigazione del rischio 
idrogeologico 

BIANCO Bombile 78213 225 0,268 

MELICUCCA' Melicuccà 66839 261 0,267 

Interventi di 
consolidamento zona 

adiacente villa comunalee 
alloggi ERP di proprietà 

comunali 

GROTTERIA Nucleo Aspalmo 
Inferiore 137447 27 0,265  

CAULONIA Caulonia 69488 236 0,258 
Consolidamento 

movimento franoso in 
località San Giuseppe 

SAN GIOVANNI 
DI GERACE 

San Giovanni di 
Gerace 58912 262 0,253 Consolidamento centro 

abitato 
BOVA Bova 113704 75 0,249 Consolidamento abitato 

BIVONGI Bivongi 56912 223 0,228 Consolidamento abitato 

PORTIGLIOLA Lentù 85703 123 0,224 

Risanamento dissesto 
idrogeologico aree poste 

in fregio dellastrada 
provinciale Portigliola-

Antonimina 

GIFFONE Giffone 31216 298 0,222 Consolidamento zona 
Calvario 

GROTTERIA Grotteria 59771 198 0,219 

Interventi di 
consolidamento e 

risanamento ambientale 
dell'intera area castello 
medievale del centro 

storico 

PLACANICA Placanica 52722 206 0,211 
Lavori di consolidamento 
e risanamento ambientale 

in località San Rocco 
REGGIO 

CALABRIA 
Condera - Spirito 

Santo 54889 196 0,209  

CANOLO Canolo 68685 147 0,207 
Consolidamento e messa 

in sicurezza dell'area a 
rischio r4 in loc. Crisimo 

BIANCO Pardesca 48549 213 0,207 Mitigazione del rischio 
frana 

ANTONIMINA Tre Arie 62139 166 0,205 Intervento di 
consolidamento 

MONTEBELLO 
IONICO Masella 44652 215 0,201 

Consolidamento area in 
frana che interessa la 

chiesa 

PALIZZI Palizzi 49644 198 0,200 Consolidamento rupe 
centro paese (già area R4)

SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 

Sant'Eufemia 
d'Aspromonte 44364 211 0,198  
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

BRUZZANO 
ZEFFIRIO Bruzzano Zeffirio 53309 156 0,184  
GERACE Liserà 100540 0 0,183 

BOVALINO Pozzo 61182 123 0,180 
Lavori di risanamento 

ambientale e 
consolidamento 

GERACE Gerace 74851 78 0,180 
Lavori di consolidamento 
rupe di Gerace in località 

Via Santa Lucia 

SINOPOLI Sinopoli Inferiore 30544 207 0,171 Piano Regione Calabria 
2010 

ROGHUDI Chorio 64970 93 0,170 
MOLOCHIO Molochio 43020 162 0,168 

SAN PROCOPIO San Procopio 48281 141 0,166 Consolidamento centro 
abitato 

MOTTA SAN 
GIOVANNI Motta San Giovanni 40924 164 0,166 Piano Regione Calabria 

2010 

STAITI Staiti 37020 174 0,164 Consolidamento centro 
abitato 

SCILLA Scilla 42664 150 0,161 

Consolidamento costone 
sottostante Via Nucarella, 

Villa comunale, campo 
sportivo 

ANTONIMINA Antonimina 21654 214 0,158 Consolidamento centro 
urbano 

CARDETO Cardeto 30961 183 0,158 
Consolidamento centro 
abitato in zona R4 R3 e 

R2 

SINOPOLI Sinopoli 33541 174 0,158 Piano Regione Calabria 
2010 

FIUMARA San Nicola 30640 179 0,155 Piano Regione Calabria 
2010 

AGNANA 
CALABRA Agnana Calabra 41023 139 0,152 

Completamento 
intereventi di messa in 

sicurezza del centro 
abitato a valle del 

Municipio e mitigazione 
rischio frana scuole 

elementari e caserma 
carabinieri in contrada 

Croce 

MELICUCCO Melicucco 28438 174 0,148 Consolidamento centro 
abitato 

CAMINI Camini 33232 149 0,143 

Completamento lavori di 
consolidamento zone R4 a 
rischioidrogeologico delle 

località Vignale, 
Rombolello, Marcellino e 

Fontanelle 

BAGALADI Bagaladi 39389 128 0,143 
Consolidamento area in 
frana centro abitato e 

frazioni 
STIGNANO Stignano 36423 132 0,140 

MELITO PORTO 
SALVO Prunella 28601 156 0,139  

MONASTERACE Monasterace 27962 150 0,134 

ARDORE Ardore 29306 145 0,134 Piano Regione Calabria 
2010 

OPPIDO 
MAMERTINA Piminoro 38534 113 0,133  

MONTEBELLO 
IONICO Stinò 29975 141 0,133  
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

SAN ROBERTO Acquacalda 31027 137 0,133 

Consolidamento frazione 
S. Angelo, Acquacalda e 

Melia di San Roberto 
previe indagini geologico-

tecnici 
PALIZZI Pietrapennata 40609 104 0,132 

MARINA DI 
GIOIOSA IONICA Junchi 40831 101 0,131 

Consolidamento fraz. 
Junchi a salvaguardia del 

centro abitato 

SANT'ILARIO 
DELLO IONIO Condojanni 39820 104 0,130 

Lavori di consolidamento 
e risanamento ambientale 

dell'area Castello 
PALMI Palmi 47097 76 0,128 

CONDOFURI Condofuri 33230 116 0,125 
ROCCAFORTE 
DEL GRECO Ghorio 50618 53 0,122  

MAROPATI Maropati 34317 98 0,117 

Completamento lavori di 
consolidamento abitato 

zona R3 invia 
Risorgimento 

ROCCAFORTE 
DEL GRECO Roccaforte del Greco 36646 88 0,116 

Lavori di consolidamento 
del costone roccioso in 
località San Leonardo 

adiacente l'abitato 
GIOIA TAURO Gioia Tauro 26976 112 0,111 

CINQUEFRONDI Cinquefrondi 25318 103 0,103 

Consolidamento area in 
frana in loc. Busale, 

Parrera, S. Elia, 
Ventriconi, Fusalano, 

Mafalda, Sgradi, Provia, 
Marinello, Vetricica, 
Alterusi, via merlo e 

contrada Sciof 

ROSARNO Rosarno 11552 148 0,103 Lavori di consolidamento 
rione Sant'Anna 

SIDERNO Trigoni 34021 71 0,101 

Completamento interventi 
di mitigazione rischio 
frana nei centri abitati 
Trigoni e Pennarello 

SAN GIORGIO 
MORGETO San Giorgio Morgeto 21055 112 0,101 

Lavori di consolidamento 
e risanamento ambientale 
area strada provinciale Via 

Florimo 
SAN ROBERTO San Peri 21225 105 0,097 

SEMINARA Seminara 22370 92 0,092 
BAGNARA 
CALABRA Ceramida-Pellegrina 16332 110 0,091  

SAN ROBERTO San Roberto 28301 70 0,090 Consolidamento centro 
abitato 

GROTTERIA Aspalmo 28436 56 0,083 Lavori di consolidamento
MARINA DI 

GIOIOSA IONICA Cavalleria 25595 62 0,081  
DELIANUOVA Delianuova 16830 87 0,079 Consolidamento 

RIZZICONI Rizziconi 21469 71 0,079 
BENESTARE Russellina 12603 99 0,078 Consolidamento 

CITTANOVA Cittanova 26636 50 0,076 Consolidamento e 
risanamento ambientale 

OPPIDO 
MAMERTINA Messignadi 22664 63 0,076  

CARERI Careri 28586 43 0,076 Consolidamento 
FERRUZZANO Ferruzzano 23975 54 0,074 

MELITO DI 
PORTO SALVO Melito di Porto Salvo 26078 41 0,070  

COSOLETO Cosoleto 18550 65 0,070 Consolidamento 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

LAGANADI Laganadi 17696 66 0,069 Piano Regione Calabria 
2010 

REGGIO 
CALABRIA Oliveto 16102 68 0,067  
SEMINARA Barritteri 29605 12 0,061 

REGGIO 
CALABRIA Terreti 24702 28 0,061  
MARTONE Martone 14769 60 0,060 

POLISTENA Polistena 25514 23 0,059 Muri si sostegno e difese 
spondali 

CASIGNANA Casignana 18551 43 0,058 Mitigazione rischio 
BOVALINO Bovalino Superiore 19064 40 0,057 
COSOLETO Sitizano 13689 57 0,057 Consolidamento 
ROGHUDI Roghudi Vecchio 22897 26 0,056 Mitigazione rischio 

PALMI Lido di Palmi - 
Pietrenere 19290 34 0,054  

OPPIDO 
MAMERTINA Oppido Mamertina 15494 46 0,054  

SAN LORENZO San Lorenzo 21276 27 0,054 Piano Regione 2010 
SANT'ILARIO 

DELLO IONIO Sant'Ilario dello Ionio 15858 37 0,049 Piano Regione 2010 

REGGIO 
CALABRIA Mosorrofa 12272 48 0,049  

BRUZZANO 
ZEFFIRIO Motticella 16800 28 0,046  
GALATRO Galatro 10152 45 0,043 Consolidamento 

RIACE Riace 10813 39 0,041 Piano Regione Calabria 
2010 

REGGIO 
CALABRIA Sambatello 13653 26 0,039  

MELITO PORTO 
SALVO Pentidattilo 20772 2 0,039  

REGGIO 
CALABRIA Eremo 7028 47 0,039  

GIOIOSA IONICA Gioiosa Ionica 9282 39 0,039 

Messa in sicurezza del 
cimitero (angolo est) 

mediante completamento 
delle opere di sostegno e 
di protezione del pendio 

in frana 
SCILLA Solano Superiore 13488 25 0,038 

REGGIO 
CALABRIA 

Rosalì - Villa San 
Giuseppe 10668 32 0,037  

CAULONIA Agromastelli 14120 20 0,037 
SIDERNO Salvi 14693 18 0,037 

SAN LORENZO Croce di San Lorenzo 11574 24 0,034 Piano Regione 2010 
PLATI' Cirella 16706 3 0,032 

SIDERNO Ferraro 10379 23 0,032 
CARAFFA DEL 

BIANCO Caraffa del Bianco 12415 11 0,029 Consolidamento centro 
abitato 

SIDERNO Siderno Superiore 6232 29 0,027 Piano Regione 2010 

CALANNA Calanna 7709 23 0,027 Consolidamento centro 
abitato 

SAN PIETRO DI 
CARIDA' San Pier Fedele 7096 25 0,027  
REGGIO 

CALABRIA Arasì 6108 24 0,024  
CAULONIA Campoli Rupetti 9117 13 0,024 
CAULONIA Calatria 12362 2 0,024 

LOCRI Imprenagatti 4257 28 0,023 
SAN ROBERTO Colelli 4255 27 0,023 

COSOLETO Acquaro 6513 19 0,022 
REGGIO 

CALABRIA Gallina 6931 16 0,022  
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

SCIDO Scido 7138 15 0,021 Consolidamento centro 
abitato 

LOCRI Merici 9189 4 0,019 
FEROLETO 

DELLA CHIESA Plaesano 4569 17 0,018  
REGGIO 

CALABRIA San Sperato 3759 19 0,017  
GROTTERIA Aspalmo Inferiore 3645 18 0,017 

REGGIO 
CALABRIA Ortì 5633 11 0,016 Consolidamento centro 

abitato 
REGGIO 

CALABRIA Casale 4112 14 0,015  
REGGIO 

CALABRIA Santa Venere-Portella 8185 0 0,015  
CAULONIA Campoli Cerasara 5229 9 0,015 

LOCRI Ianchina 7732 0 0,014 
REGGIO 

CALABRIA Paviglianiti Trunca 4624 10 0,014  
FERRUZZANO Canalello 4200 10 0,013 

SANTA CRISTINA 
D'ASPROMONTE 

Santa Cristina 
d'Aspromonte 5545 5 0,013  

REGGIO 
CALABRIA Pellaro 4310 9 0,013  

SIDERNO Giglia 6912 0 0,013 Consolidamento centro 
abitato 

MAROPATI Tritanti 2752 13 0,012 
SERRATA Serrata 3535 8 0,011 
REGGIO 

CALABRIA Sala di Mosorrofa 5683 0 0,010  
MONTEBELLO 

JONICO Montebello Ionico 3206 8 0,010  
MELITO PORTO 

SALVO Caredia-Lacco 3178 6 0,009  
MONTEBELLO 

IONICO San Nicola 4948 0 0,009  
CANDIDONI Candidoni 3280 5 0,009 

BAGNARA Solano Inferiore 2099 8 0,008 

ANOIA Anoia Inferiore 3955 1 0,008 Gabbioni, trincee drenanti, 
sistemazione forestale 

SANT'AGATA DEL 
BIANCO Sant'Agata del Bianco 1818 8 0,008 

Consolidamento zone 
urbane Barone Franco-
Chiesa vecchia - Iellamo 

ANOIA Anoia Superiore 2565 5 0,007 
SANTO STEFANO 
IN ASPROMONTE Gambarie 4026 0 0,007  

REGGIO 
CALABRIA Pavigliana 2887 3 0,007  
REGGIO 

CALABRIA Patarriti 2276 5 0,007  
SAN PIETRO DI 

CARIDA' San Pietro di Caridà 2245 5 0,007  
BOVA MARINA San Pasquale 3390 1 0,007 

CALANNA Milanesi 1834 6 0,007 
GIOIOSA IONICA Sant'Antonio 2274 3 0,006 

TERRANOVA 
SAPPO MINULIO Scrofario 2200 2 0,005  
BRANCALEONE Brancaleone-Marina 2068 2 0,005 

SCIDO Santa Giorgia 1856 2 0,004 
TERRANOVA 

SAPPO MINULIO 
Terranova Sappo 

Minulio 1376 3 0,004  
CONDOFURI San Carlo 688 5 0,004 
FEROLETO 

DELLA CHIESA Feroleto della Chiesa 1325 2 0,004  
CAULONIA San Nicola di Caulonia 1551 1 0,003 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti 
in aree a rischio 
geomorfologico 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

CAMPO CALABRO Musalà 994 2 0,003 
CAULONIA Pezzolo 959 0 0,002 

 

Azione strategica 6. Riduzione della vulnerabilità degli ambiti urbani a rischio di erosione costiera 

Il PAI ha identificato il rischio di erosione costiera per i Comuni che si affacciano sul mare distinguendoli in 

due classi di rischio (R3 o R2) in base alla presenza o meno di beni esposti entro una fascia di 50 m dalla linea 

di riva come rilevata dalle foto aeree del 1998. L’Ufficio di Piano ha inteso aggiornare questa analisi, tracciando 

una nuova linea di riva sulla base delle ortofoto del 2006 e rilevando sia le variazioni avvenute rispetto alla linea 

di riva del 1998, sia, per ogni località abitata che si affaccia sul mare, la superficie delle aree urbanizzate, 

anch’esse aggiornate in base alle ortofoto del 2006, considerate più esposte perché comprese all’interno della 

nuova fascia di 50 m dalla linea di riva (Tav. R.7). 

Ciò ha permesso di rilevare che sostanzialmente gli ambiti urbani esposti all’erosione costiera sono gli stessi di 

quelli già classificati a suo tempo a rischio R3 dal PAI (in Tabella 5.8 l’elenco completo), fatta eccezione per 

alcune zone dove l’arretramento della linea di riva in questi 8 anni si è dimostrato particolarmente accentuato 

con punte fino a 25 m, come nel caso delle frazioni Galati di Brancaleone e Pineta di San Ferdinando 

(entrambe situate però in prossimità di foci di corsi d’acqua dove la linea di battigia è soggetta a variazioni 

frequenti anche in considerazione delle precipitazioni). 

Bisogna considerare, tuttavia, che questa metodologia non permette di identificare gli ambiti a rischio di 

mareggiata, per individuare i quali è fondamentale anche la conoscenza della batimetria dei fondali antistanti la 

costa. 

Linee di intervento 

• Contrastare il fenomeno della diminuzione del trasporto solido dei corsi d’acqua, 

promuovendo studi e indagini sull’influenza delle opere idrauliche presenti sulle fiumare e 

limitando, laddove necessario, le escavazioni degli inerti dagli alvei fluviali. 

• Realizzare interventi di difesa costiera che tengano conto dell’intera unità fisiografica e secondo 

le “Linee guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi” redatte dall’Autorità di 

Bacino della Calabria nel novembre 2006, e successivamente adottate dalla Regione Calabria, 

per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa 

del Suolo - Erosione delle coste”, stipulato tra la Regione Calabria con i Ministeri dello 

Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 29 settembre 

2006. 

• Tutelare le zone caratterizzate da cordoni di dune importanti per la prevenzione naturale 

dall’erosione delle spiagge. 
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• Promuovere studi e indagini più accurate, mirate a definire i più opportuni interventi per la 

difesa delle coste in quegli ambiti urbani dove le mareggiate hanno storicamente prodotto 

danni ingenti. 

Tabella 5.8Ambiti urbani esposti al pericolo di erosione costiera 

Comune Località 

Superficie totale delle aree 
urbanizzate esposte a pericolo di 

erosione costiera in quanto incluse 
nella fascia di 50 m dalla linea di riva 

(dati: ortofoto 2006) [m2] 

Progettualità 
espressa 

REGGIO DI CALABRIA Pellaro 168276 Provincia e APQ

VILLA SAN GIOVANNI Cannitello e 
Porticello 148153 APQ 

MOTTA SAN GIOVANNI Lazzaro 113492 APQ 
SCILLA Scilla 778668  

REGGIO DI CALABRIA Ravagnese 64280 Provincia e APQ

MONTEBELLO IONICO Saline 
Ioniche 55129 APQ 

REGGIO DI CALABRIA Gallico 47303 Provincia e APQ

PALIZZI Palizzi 
Marina 43160 Provincia 

MELITO DI PORTO 
SALVO 

Melito di 
Porto Salvo 39692 Provincia 

MONASTERACE Monasterace 
Marina 37988 APQ 

REGGIO DI CALABRIA Archi 32506 Provincia e APQ

REGGIO DI CALABRIA 

Rione 
Ferrovieri - 

Stadio - 
Gebbione 

30428 Provincia e APQ 

REGGIO DI CALABRIA 

Catona -
Salìce - 

Rosalì - Villa 
San 

Giuseppe 

24779 Provincia e APQ 

BOVA MARINA Bova Marina 23605 APQ 

BRANCALEONE Brancaleone-
Marina 22052 APQ 

BAGNARA CALABRA Bagnara 
Calabra 21415  

REGGIO DI CALABRIA 

Santa 
Caterina - 

San Brunello 
- Vito 

14758 Provincia e APQ 

SCILLA Favazzina 14690 APQ 
PALIZZI Spropolo 13319 APQ 

CAULONIA Caulonia 
Marina 7888 APQ 

MOTTA SAN GIOVANNI Riaci Capo 6710  
SAN FERDINANDO Pineta 5959  

REGGIO DI CALABRIA 
Pineta Zerbi 
- Tremulini - 

Eremo 
5888 Provincia e APQ 

                                                 
 
8 Superficie classificata con un livello di rischio minore (R2) dal PAI 
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BOVA MARINA San Pasquale 5785  
PALMI Palmi 4491  

SAN LORENZO Marina di 
San Lorenzo 4411 Provincia 

BOVALINO Bovalino 4053  
GIOIA TAURO Gioia Tauro 3923  

PALIZZI Gruda 3836 APQ 

MOTTA SAN GIOVANNI Rione 
Branca 2002  

BRANCALEONE Galati 1641  

ROCCELLA IONICA Roccella 
Ionica 1586 APQ 

BIANCO Capo 
Bruzzano 1154  

BRANCALEONE Pantano 
Grande 939  

 

Azione strategica 7. Approfondimento delle conoscenze sulla pericolosità locale delle zone destinate 

alla realizzazione di nuovi insediamenti o all’espansione di quelli esistenti 

Linee di intervento: 

• Quelli individuati all’Obiettivo Prioritario 5 “Orientamento compatibile delle dinamiche 

insediative e riordino morfologico”, Progetto “Orientamento sostenibile delle dinamiche 

insediative”, Azione strategica 8 per gli ambiti nei quali sono necessari approfondimenti per 

l’individuazione di aree di espansione insediativa. 

• Promuovere lo svolgimento di indagini geognostiche sui suoli interessati, regolamentandone 

l’utilizzo secondo la fattibilità delle opere realizzabili e perseguendo obiettivi di qualità nella 

prevenzione dei rischi. 

Azione strategica 8. Sviluppo di un Programma Integrato per la mitigazione dei rischi 

Linee di intervento: 

• Creazione di una struttura centrale di coordinamento della Provincia che gestisca la redazione e 

gestione del programma integrato.  

• Stesura a breve termine di un primo Stralcio prioritario, che riguardi le azioni ed interventi sugli 

ambiti soggetti ad elevato rischio, di cui al punto precedente. 

• Avvio della stesura del Programma Integrato, da completare a medio termine. 

5.2.2.3 Progetto “Salvaguardia delle risorse naturali” 

Finalita’ generali 

• Rigenerare l’ambiente e le aree paesaggisticamente rilevanti 

• Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di quantità per i corpi idrici superficiali 

e delle acque marino-costiere 
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• Tutelare le aree idrogeologicamente più vulnerabili richiedenti specifiche misure di prevenzione 

dall’inquinamento e di risanamento  

• Minimizzare l’impatto delle attività industriali 

Azione strategica 9. Riduzione delle situazioni di criticità ambientale e conservazione delle condizioni 

di naturalità dei siti  

Linee di intervento  

• Promuovere la rinaturalizzazione o la delocalizzazione delle cave e dei siti contaminati insistenti 

in aree paesaggisticamente rilevanti e dei siti contaminati più a rischio già individuati dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti (Tabella 5.9 e Tabella 5.10) 

• Elaborare piani di settore sia per una migliore gestione dei rifiuti, secondo le strategie già 

delineate nelle Linee Guida per il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, sia per la 

regolamentazione delle attività estrattive. La scelta localizzativa di nuovi impianti di 

trattamento dei rifiuti, discariche di servizio e cave di estrazione dovrà tenere conto dei fattori 

penalizzanti comuni indicati nella tav. O.P.2.2. Tali fattori, elencati di seguito, sono stati 

individuati in base alle Linee Guida per il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, e riportati 

più in dettaglio nel paragrafo 6.6.16.6: 

o Centri e nuclei abitati 

o Aree aeroportuali 

o Aree ad una quota superiore ai 1200 m slm 

o Punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile 

o Aree a rischio idraulico R3 e R4 PAI 

o Aree caratterizzate da fenomeni di dissesto 

o Aree naturali protette 

o Aree sottoposte a vincolo paesaggistico  

o Zone di interesse storico ed archeologico 
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Tabella 5.9 Siti contaminati individuati come ad alto rischio nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
COMUNE Località 

SIDERNO Pellegrina 
REGGIO CALABRIA Pietrastorta 
PALMI Cropo 
BOVALINO Scinà 
SCILLA Secche Acquile 
LOCRI Licino - Baldari 
GIFFONE Scaravaglio 
FIUMARA Orologio 
REGGIO CALABRIA Sambatello 1 
REGGIO CALABRIA Gallico Superiore 3 
DELIANUOVA Passo della Rena 
MELICUCCO Lungo F.ra Vacale 
REGGIO CALABRIA Pentimele 
 

Tabella 5.10: Siti contaminati insistenti su aree paesaggisticamente rilevanti 
COMUNE Località 
BAGNARA Grimoldo 
CANOLO Piano Maria Spilinga 
GALATRO Piani di Longa 
LAUREANA DI BORRELLO San Sosti 
MAMMOLA Rondinello 
MAROPATI Cantina Cordiano 
MONASTERACE Galatruso Vacazzulla 
PLATÌ Tagliola Zacà 
REGGIO CALABRIA Rada Giunchi 
SAN GIORGIO MORGETO Colajero 
VILLA SAN GIOVANNI S. Trada 
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Azione strategica 10.  Tutela delle risorse idriche 

Linee di intervento 

• Recepimento e attuazione delle Linee di intervento già definite dal Piano di Tutela delle Acque 

per: 

• il  raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ritenuti significativi tra: 

 i corsi d’acqua superficiali; 

 le acque di transizione; 

 le acque marino-costiere e di balneazione 

 le falde acquifere 

• la tutela dall’inquinamento e/o al risanamento delle seguenti zone: 

 le aree definite “sensibili” in base al Dlgs 152/06  

 le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, già individuate dall’ARSSA e 
adottate dalla Regione con D.G.R. 817/2005 e il cui relativo programma di 
azione è stato approvato con D.G.R. 393/2006 

 le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, già individuate dall’ARSSA e 
adottate dalla Regione Calabria con D.G.R. 232/2007 

 le aree di salvaguardia dei punti di captazione o derivazione delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

• il rispetto del bilancio idrico e del Deflusso Minimo Vitale dei corpi idrici superficiali 

• il riutilizzo dei reflui oleari, secondo le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche 
per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi di vegetazione di 
frantoi olerari” adottate dalla regione Calabria con la DGR n. 17 del 16/01/2006 e 
pubblicate sul BURC n. 13 del 15/07/2006 

Gli elementi e gli ambiti interessati dalla linea di intervento sono: 

• I corsi d’acqua superficiali ritenuti significativi perché o del I ordine (nella fattispecie, i bacini 

idrografici del Mesima e del Petrace), o ad alto valore paesaggistico (le fiumare Amendolea e La 

Verde), o ad alto carico inquinante (Marepotamo, Metramo, Bonamico, Allaro, Budello, 

Gallico, Novito, Calopinace) 

• Il Pantano di Saline Ioniche 

• Tutte le acque marino-costiere 

• Le acque a specifica destinazione per la produzione di acqua potabile, quelle per la vita dei 

pesci e quelle per la vita dei molluschi 

• Le falde acquifere della Piana di Gioia Tauro e della fascia costiera che va da Villa San 

Giovanni a Reggio Calabria. 

• Le aree definite “sensibili” degli invasi artificiali sul Metramo e sul Lordo e il lago naturale 

Costantino, nonché l’invaso della Diga sul Menta (non annoverato tra le aree sensibili nel PTA) 

• Le aree individuate nella “Carta di Attitudine dei Suoli allo spargimento delle acque di 

vegetazione” prodotta dall’ARSSA e adottata dalla regione Calabria con la DGR n. 17 del 

16/01/2006 
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Azione strategica 11. Riduzione dell’impatto ambientale delle attività industriali 

Linee di intervento 
• Progettare e localizzare i nuovi impianti industriali – qualora inscritti nell’elenco dei complessi 

industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 – attenendosi  alla 

direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) per il rilascio dell’ AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale), che di fatto sostituisce ogni altro visto, nulla osta, 

parere o autorizzazione in materia ambientale 

• Incentivare le aziende per l’attivazione dei meccanismi di certificazione ambientale e sociale, 

con particolare riguardo per quelle agricole e zootecniche. Tra le certificazioni, si distinguono 

quelle ambientali ISO 14001 e il regolamento comunitario Emas per i sistemi di gestione 

ambientale, il regolamento comunitario Ecolabel e la norma ISO 14040 per l’etichettatura di 

qualità ambientale, lo standard OHSAS per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e lo 

standard SA8000 per quanto riguarda gli aspetti etici dell'attività economica. 

• Promuovere studi specifici sull’impatto ambientale delle attività industriali già presenti.  

Gli ambiti maggiormente interessati dalla linea di intervento sono: 

• Ambito  di Rosarno-San Ferdinando, per i residui da lavorazioni agrumarie 

• Aree industriali di Gioia Tauro e Campo Calabro per le emissioni in atmosfera 

• La zona che comprende le aree ASI di S. Gregorio, Ravagnese e San Leo, nonché gli 

stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

5.2.3 Obiettivo prioritario 3 “Rafforzamento della rete dell’accessibilità, della logistica e della 
mobilità” 

Questo Obiettivo Prioritario risponde ad una visione che comprende la realizzazione di un sistema di 

infrastrutture e di una rete di trasporto in grado di rispondere in maniera efficiente alle esigenze di mobilità che 

provengono dall’utenza sociale e dal settore della distribuzione delle merci minimizzando gli impatti di diversa 

natura (economici, culturali, sociali e ambientali) che derivano dagli spostamenti di persone e di cose. E’ 

evidente che la questione non può essere affrontata soltanto attraverso una “politica delle infrastrutture e dei 

servizi per la mobilità”, ma attiene piuttosto a scelte costitutive a monte, che riguardano le visioni e le strategie 

di sviluppo della società. La questione di primaria importanza che viene posta è la riduzione del deficit di 

accessibilità. Essa viene affrontata in due declinazioni che derivano dalle condizioni peculiari del territorio 

provinciale. Una riguarda l’accessibilità interna, definendo azioni che contribuiscano a facilitare la mobilità tra 

le aree interne e i sistemi costieri dove sono localizzati i maggiori attrattori funzionali; l’altra riguarda 

l’accessibilità territoriale, razionalizzando il sistema delle grandi direttrici e dei nodi intermodali e logistici di 

livello elevato che devono servire a strutturare per il territorio provinciale un ruolo – finora astrattamente 

delineato sulla carta – di piattaforma mediterranea. Trasversale a queste due declinazioni è la razionalizzazione 

del sistema della mobilità per la fruizione del patrimonio naturalistico e culturale che si articola su diversi livelli: 

quello costiero di accesso dall’esterno e quello interno di “viaggio” all’interno dei territori collinari e montani. 

Ciò posto, le finalità specifiche che quest’Obiettivo prioritario intende perseguire sono: 
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• Contribuire alla strutturazione della piattaforma transnazionale Sicilia orientale-Calabria 

• Contribuire alla connessione tra le reti lunghe del Corridoio 1 e le reti corte di relazioni fra 

territori locali, riqualificando la rete delle infrastrutture primarie esistenti, in un’ottica di decisa 

plurimodalità, e rafforzando gli assi e i nodi strategici per la mobilità e per le connessioni con 

l’esterno. 

Vengono ora specificati gli obiettivi dei singoli Progetti e le Linee strategiche d’intervento ad essi correlate. 

5.2.3.1 Progetto “Grandi Direttrici” 

Questo Progetto risponde alla necessità di razionalizzare il sistema primario dei collegamenti. Esso tende infatti 

a rafforzare e mettere a sistema la struttura portante  costituita dalle due direttrici tirreniche e da quelle 

trasversali sulle quali si innestano le reti locali. Questa struttura di reti su due livelli è articolata e resa complessa 

dalla presenza di nodi intermodali, i quali rappresentano “le giunture”, le piattaforme di scambio nelle quali è 

resa possibile la mobilità plurimodale ferro/gomma, in primo luogo, ma anche mezzo privato/TPL. 

Finalità generali del Progetto sono: 

• contribuire alla strutturazione della piattaforma transnazionale Sicilia orientale-Calabria  

• contribuire alla connessione tra le reti lunghe del Corridoio 1 e le reti corte di relazioni fra 

territori locali, riqualificando la rete delle infrastrutture primarie esistenti, in un’ottica di decisa 

plurimodalità, e rafforzando gli assi e i nodi strategici per la mobilità e per le connessioni con 

l’esterno. 

Le Azioni strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 1. Strutturazione della direttrice tirrenica per la creazione del sistema 

multifunzionale strategico principale 

L’Azione strategica interessa la Direttrice Rosarno-Gioia Tauro-Reggio Calabria da considerare nella sua 

duplice valenza di elemento del Corridoio 1 e della piattaforma strategica siculo/calabra e di direttrice drenante 

contenente occasioni di accesso e promozione dei territori locali, così come dei centri interni a rischio di 

marginalità e del Parco dell’Aspromonte. Tali occasioni di accesso sono i nodi che devono essere considerati 

come anche agganci vitali per i territori locali, da attrezzare per la strutturazione di un vero sistema di mobilità 

intermodale (come definito dal Progetto “Mobilità e servizi di trasporto collettivo”. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Ammodernamento dell’Autostrada A3. 

o Questa Linea di Intervento comprende la totalità del tratto ricadente nel territorio 

provinciale, come disposto dal Piano Regionale dei Trasporti, fino all’innesto con la 

SS. 106 ionica della Tangenziale di Reggio Calabria. 

• Adeguamento della linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria. 

o L’accantonamento del progetto di AV/AC tra Battipaglia e Reggio Calabria impone la 

necessità, ai fini dell’implementazione del Corridoio I, di potenziare la linea 
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ferroviaria tirrenica esistente, che riveste una notevole importanza anche in chiave 

logistica essendo la direttrice di riconnessione del porto di Gioia Tauro con le 

infrastrutture interportuali campane e, quindi, per l’istradamento delle merci verso i 

mercati del nord. Questa Linea di intervento comprende, pertanto, il potenziamento 

della capacità e la velocizzazione della Linea ferroviaria da avviare entro il 2012, come 

previsto dal PON Trasporti 2007 e dalla Legge Obiettivo. 

• Strutturazione di nodi principali complessi del sistema tirrenico come catalizzatori di relazioni 

territoriali strategiche; questa Linea di intervento comprende prioritariamente la realizzazione 

di infrastrutture per l’intermodalità (interporto, autoporto e nodi di scambio), l’integrazione 

modale dei diversi nodi infrastrutturali, la realizzazione delle attrezzature di servizio e la 

razionalizzazione delle connessioni fra essi; nello specifico i nodi principali su cui si deve 

concentrare l’intervento sono: 

1. Testata nord di Gioia Tauro da strutturare prioritariamente come by-pass per il Porto 

o Nello specifico, sono ricomposti in una logica di razionalizzazione i seguenti 

interventi già previsti da altri strumenti di pianificazione e programmazione: 

completamento degli allacci plurimodali in Gioia Tauro per trasporto ferroviario, 

completamento del raccordo ferroviario del porto di Gioia Tauro, il completamento 

del raccordo svincolo A3 di Gioia Tauro-porto per la separazione del traffico merci 

da quello ordinario, realizzazione del gateway ferroviario e dell’interporto con bacino 

territoriale di riferimento regionale, nazionale, europeo.  

2. Nodo dello Stretto da strutturare prioritariamente come cerniera della Piattaforma transnazionale 

Sicilia orientale-Calabria e come testata della Direttrice ionica 

o Questo Nodo è da intendersi in senso ampio come l’Ambito compreso tra il porto di 

Villa San Giovanni e l’Aeroporto di Reggio Calabria; è da considerare prioritario per 

la razionalizzazione dei collegamenti marittimi con la Sicilia, con Malta e con le Isole 

Eolie, e per la strutturazione di un sistema intermodale aereo/nave/ferro. 

Questi due nodi sono da considerare in una visione unitaria con i nodi logistici individuati 

dall’Azione strategica 10 e dall’Azione strategica 11. Essi rappresentano gli accessi privilegiati al 

Corridoio 1 e agganci vitali per i territori locali, da attrezzare per il miglioramento della 

sicurezza e per la strutturazione di un sistema di mobilità intermodale. 

• Strutturazione dei Nodi intermedi per migliorare l’accessibilità ai territori locali, anche in 

termini di fruizione delle risorse locali ed al territorio del Parco dell’Aspromonte.  

Questa Linea di intervento comprende prioritariamente la razionalizzazione dei diversi nodi 

infrastrutturali, delle attrezzature di servizio e delle connessioni fra essi; ciò prevalentemente 

attraverso la diffusione dell’intermodalità, l’interconnessione fra il versante ionico e quello 

tirrenico e la connessione alle reti lunghe di relazione (assi costieri). Nello specifico i nodi 

intermedi su cui si deve concentrare l’intervento sono: 

a. Nodo di Rosarno per le connessioni con i comuni dell’area nord della Piana e del  basso 

Vibonese e con la SCG Rosarno-Gioiosa; 
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b. Nodo di Palmi per le connessioni con i centri della corona aspromontana;  

c. Nodo di Bagnara per l’innesto con la nuova trasversale per Bovalino; 

d. Nodo di Scilla per le connessioni con il versante aspromontano dello Stretto; 

e. Nodo di Gallico Marina per la connessione con l’area di Gambarie e 

l’Aspromonte.Sperimentazione di tecnologie e metodi di insediamento ecologicamente sostenibili 

(produzione di energie dal fotovoltaico, recupero dell’acqua, uso di materiali locali naturali, 

tecniche colturali biologici, mezzi di trasporto alternativi, ecc.). 

Azione strategica 2. Potenziamento e razionalizzazione della direttrice ionica 

La Direttrice ionica è da considerare come un elemento lineare complesso da razionalizzare e irrobustire per 

migliorare la mobilità (e ridurre la congestione delle aree di attraversamento urbano) e l'accessibilità in una 

duplice prospettiva: locale, da e per i suoi nodi di testata e per la penetrazione verso le aree marginali interne, e 

di ampio raggio, per il miglioramento delle connessioni con Gioia Tauro, Catanzaro, il Crotonese, la Puglia, 

l’area adriatica e la Grecia. Le Linee di intervento che seguono riguardano prevalentemente azioni di stimolo e 

di promozione che la Provincia dovrà fare verso gli Enti competenti per la realizzazione degli interventi e per la 

stipula di APQ o altre forme di programmazione negoziata mirata all’integrazione degli interventi in un unico 

programma. Questi interventi rientrano nell’ambito del POR Calabria 2007-2013 – Linea di intervento 6.1.4.2 - 

Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico. In particolare, in merito al raddoppio e all’elettrificazione della 

ferrovia jonica, l’obiettivo è anche quello di garantire l’integrazione con nodi logistici portuali e aeroportuali. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

1. Messa in sicurezza e potenziamento della SS 106 Ionica 

Questa Linea di Intervento comprende la totalità del tratto ricadente nel territorio provinciale, 

con tutte le varianti, i nuovi raccordi e i nuovi tratti previsti nel progetto di nuovo tracciato 

redatto dall’ANAS. In più si pone l’attenzione su un ammodernamento generale del tracciato in 

termini di dotazione di dispositivi di sicurezza e di eliminazione delle interferenze tra traffico di 

scorrimento veloce e traffico locale urbano. 

2. Potenziamento della linea ferroviaria ionica 

Questa Linea di intervento comprende il raddoppio e l’elettrificazione della tratta Reggio 

Calabria–Melito, previsto nell’APQ-Sistema delle infrastrutture di trasporto (2006), che viene 

esteso nelle previsioni del PTCP all’intero tratto ferroviario ricadente nel territorio provinciale.  

3. Strutturazione di nodi principali complessi del sistema ionico come catalizzatori di relazioni territoriali 

strategiche 

Questa Linea di intervento comprende prioritariamente l’integrazione modale dei diversi nodi 

infrastrutturali, la realizzazione delle attrezzature di servizio e la razionalizzazione delle 

connessioni fra essi. Sono compresi i nodi principali che costituiscono le testate degli 

attraversamenti trasversali (esistenti o da realizzare); nello specifico tali nodi sono: 

o Nodo principale di Marina di Gioiosa da rafforzare nel suo ruolo di porta della 

Locride mediante la razionalizzazione dell’aggancio con la trasversale esistente. Sono 

prioritari gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli innesti, di 
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separazione del traffico, di creazione di aree di sosta per gli autobus e di creazione di 

filtri nell’accesso alle aree abitate, di riqualificazione della stazione ferroviaria. 

o Nodo Locri-Siderno per la fruizione turistico-culturale-ambientale e l’integrazione 

con il nuovo porto turistico. Proprio in prospettiva della realizzazione del porto 

turistico di Locri sembra necessario prevedere la riqualificazione della stazione 

ferroviarie e la realizzazione di attrezzature per lo scambio intermodale 

treno/bus/auto privata o a noleggio per la fruizione turistico-culturale e ambientale 

dell’area.  

o Nodo di Bovalino per la formazione di una testata del nuovo attraversamento 

trasversale. È da considerare prioritaria la riqualificazione della stazione ferroviaria e 

la creazione di un sistema razionale di innesto tra la trasversale e la viabilità esistente e 

di sosta/scambio auto privata/mezzo pubblico per favorire l’intermodalità. 

o Nodo di Bova Marina per l’integrazione con l’Area Grecanica e l’innesto con il nuovo 

anello stradale di progetto. È da considerare prioritaria la riqualificazione della 

stazione ferroviaria e la realizzazione di attrezzature per agevolare lo scambio 

treno/mezzo privato/bus. 

4. Strutturazione dei Nodi intermedi migliorare l’accessibilità ai territori locali, anche in termini di 

fruizione delle risorse locali ed al territorio del Parco dell’Aspromonte. 

Questa Linea di intervento comprende prioritariamente la razionalizzazione dei diversi nodi 

infrastrutturali in termini di innesti stradali, svincoli, connessioni con le stazioni ferroviarie e 

con i punti di scambio del trasporto pubblico locale. Sono compresi i nodi intermedi di 

relazione privilegiata con il sistema interno, da attrezzare per il miglioramento della sicurezza e 

per la strutturazione di un sistema di mobilità intermodale. Nello specifico tali nodi sono: 

a) Nodo di Melito Porto Salvo-Saline Ioniche per la connessione con l’area dello Stretto e il 

capoluogo 

b) Nodo di Roccella Ionica per l’integrazione con il porto turistico 

c) Nodo di Monasterace Marina per l’innesto con il nuovo anello dello Stilaro-Allaro e le 

connessioni con l’area di Stilo-Bivongi, le Serre e il Vibonese. 

Azione strategica 3. Messa in sicurezza, potenziamento e completamento delle direttrici trasversali 

Sono compresi i due Assi viari principali da mettere in sicurezza, rafforzare, completare e dotare di nodi di 

intermodalità destinati al trasporto merci di lunga percorrenza (in relazione anche ai nodi principali), alle 

comunicazioni con il capoluogo, alla fruibilità del territorio del Parco ed al trasporto locale e turistico. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Potenziamento e messa in sicurezza della Direttrice nord di interconnessione Ionio-Tirreno 

Rosarno-Marina di Gioiosa Ionica. La messa in sicurezza deve avvenire con priorità per 

l’adeguamento della dotazione di sicurezza della Galleria Limina, la realizzazione di guard rail 

adeguati nei viadotti e la realizzazione di corsie di emergenza (ove possibile). 
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• Completamento della direttrice sud di interconnessione Ionio-Tirreno Bovalino-Bagnara 

Calabra. Viste le peculiarità delle aree attraversate dal nuovo tracciato, nella fase di 

realizzazione e successivamente (in caso di ventuali adeguamenti) sarà necessario tenere conto 

dei criteri propri dell’intervento in aree di Rete Ecologica (come definito dall’Azione strategica 

7 dell’Obiettivo Prioritario 1). 

5.2.3.2 Progetto “Reti comprensoriali e locali” 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Rafforzare gli assi e i nodi strategici per la mobilità provinciale e per le connessioni con 

l’esterno 

• Completare, rafforzare e mettere in sicurezza gli assi che formano la rete comprensoriale 

• Adeguare agli standard  e riqualificare la  rete locale 

• Potenziare l’accessibilità al Parco dell’Aspromonte dal versante ionico. 

Le Azioni strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 4. Completamento e rifunzionalizzazione delle direttrici di relazione Mare-

Aspromonte 

Questa Azione strategica comprende le direttrici prioritarie per azioni di miglioramento dell’accessibilità delle 

aree interne, del trasporto locale e turistico e della fruibilità del territorio del Parco. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Completamento della SS 184 Gallico-Gambarie d’Aspromonte. L’intervento è di competenza 

della Provincia di Reggio Calabria ed è finalizzato alla connessione tra la direttrice costiera, 

mediante il nodo di Reggio Calabria Gallico, e l’area aspromontana attraverso la “porta” di 

Gambarie d’Aspromonte. 

• Riqualificazione e ammodernamento del collegamento Melito di Porto Salvo-Gambarie 

d’Aspromonte-Delianuova. E’ finalizzato alla connessione tra la direttrice ionica costiera, 

mediante il nodo di MelitoPorto Salvo-Saline Ioniche, l’area aspromontana attraverso la 

“porta” di Gambarie d’Aspromonte e la pedemontana della Piana, tramite il nodo di 

Delianuova. Questa Linea di intervento riguarda esclusivamente il recupero delle parti 

dell’infrastruttura sottoposte a degrado o obsolescenza funzionale e l’adeguamento degli 

standard di sicurezza, oltre al conferimento di una nuova vocazione relativa alla fruibilità del 

territorio del Parco dal nodo  intermodale di Melito. Non sono previsti  allargamenti di sedi 

stradali, eliminazione di tornanti, ecc.. In fase di attivazione dell’iter del progetto, gli interventi 

necessari al raggiungimento degli obiettivi posti dal PTCP, dovranno essere verificati da uno 

Studio di fattibilità che verifichi anche l’opportunità di apportare piccoli e circoscritti 

ampliamenti della sede stradale finalizzati esclusivamente al miglioramento della sicurezza. 
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Azione strategica 5. Razionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità’ interna di territori ad alta 

potenzialità 

L’Azione strategica riguarda alcuni assi infrastrutturali da realizzare per migliorare l’accessibilità e diminuire la 

marginalità di territori interni ad elevata potenzialità quali la corona di centri interni della Piana, i centri dell’area 

grecanica e i centri interni dell’alta Locride. La voce 1 si riferisce al percorso già progettato e in corso di 

realizzazione, mentre le voci  2 e 3 riguardano nuovi tracciati di competenza provinciale definiti dal PTCP 

(ottenuti operando un raccordo tra tracciati esistenti) e per i quali è necessario attivare l’iter programmatorio e 

progettuale; la realizzazione di questi ultimi appare necessaria per collegare i centri interni fra loro e migliorare 

le connessioni con l’area costiera e, in particolare i raccordi con la SS 106 ionica.  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Completamento della Pedemontana della Piana 

• Progettazione e realizzazione dell’Anello dell’area grecanica 

• Progettazione e realizzazione della Pedemontana dell’area dello Stilaro e dell’Allaro. 

I tracciati sono riportati nella tav. O.P.3.1. 

Azione strategica 6. Riqualificazione della struttura a maglie strette di distribuzione locale 

L’Azione strategica riguarda la rete viaria di competenza provinciale con priorità per i tratti di connessione fra 

le direttrici costiere e le aree pedemontane e montane; l’Azione coinvolge tratti attivi e tratti dismessi delle 

Ferrovie Calabro Lucane dell’area della Piana la cui riattivazione appare funzionale alla strutturazione di un 

sistema di mobilità gravitante sui due poli generatori di domanda di Palmi e Gioia Tauro. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione e messa in sicurezza di tratti significativi della viabilità provinciale per garantire 

l’accessibilità di centri interni con particolari specificità. In particolare sono previsti interventi 

sui tratti: 

o Bagnara Calabra-Campo Calabro 

o Palizzi Marina-Palizzi 

o Locri-Gerace 

o Stignano-Placanica 

• Realizzazione di uno Studio di Fattibilità funzionale al ripristino e alla riqualificazione di tratti 

significativi delle Ferrovie Calabro Lucane con priorità per i seguenti interventi: 

o Ripristino dei tratti dismessi Palmi-Sinopoli e Sinopoli-Sant’Eufemia in funzione del 

nuovo Ospedale della Piana  

o Potenziamento  dei tratti GioiaTauro-Cinquefrondi e Gioia Tauro-Palmi e recupero 

funzionale delle stazioni. 

Azione strategica 7. Creazione di un sistema di mobilità lenta 

L’Azione strategica riguarda la strutturazione di un sistema basato sulla rete viaria di competenza provinciale.  

Tutto il sistema si struttura sul percorso viario di crinale  che connette il nodo di Gambarie d’Aspromonte (cui 
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si connette il sistema delle direttrici di penetrazione  della SS. Gallico-Gambarie e della SS. Melito-Delianuova) 

con l’area delle Serre  e con alcuni centri dell’area costiera, tramite una serie di percorsi a pettine. A questo 

sistema di connette la rete della sentieristica, composta dai sentieri compresi nel Catasto Sentieri del Parco 

dell’Aspromonte e da altri percorsi individuati dal PTCP esterni all’area del Parco. A questi si aggiunge il tratto 

dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane Gioiosa Ionica-Mammola. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione di percorsi viari (di competenza provinciale) a valenza ambientale e culturale 

integrati con sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale per la cui gestione 

appare opportuno il coinvolgimento di soggetti locali impegnati  nel settore 

dell’associazionismo ambientale e della fruizione naturalistica. Questa Azione strategica 

interessa i tratti: 

o Percorso 1 - Monasterace Marina-Laureana di Borrello 

o Percorso 2 - Percorso di crinale Gambarie d’Aspromonte-San Giorgio Morgeto-

Polistena-innesto con percorso 1 

o Percorso 3 - Locri-Molochio-Piano Crocco-innesto con percorso 2 

o Percorso 4 - Molochio-Monte Trepitò-Piano Abbruschiato-innesto con percorso 2 

o Percorso 5 - Bovalino-Bosco Sant’Ippolito-Passo Cerasara-innesto con percorso 2 

o Percorso 6 - Siderno-Canolo Nuova-innesto con percorso 2 

o Percorso 7 - Mammola-Cinquefrondi, Villaggio di Caulonia-innesto con percorso 1-

Stilo-Parco delle Serre. 

o Percorso 8 - Recupero del tratto dismesso delle Ferrovie Calabro-Lucane Gioiosa 

Ionica-Mammola per la realizzazione di un sentiero attrezzato 

o Percorso 9 - Strutturazione di una rete di piste ciclabili e sentieri attrezzati raccordati 

con il Sentiero Italia e con i territori del parco dell’Aspromonte e del Parco delle 

Serre. 

5.2.3.3 Progetto “Rete portuale locale” 

Il Progetto mira ad inquadrare in una logica di sistema i porti in progetto identificati da soggetti diversi dalla 

Provincia, insieme ad alcuni porti con problemi di agibilità che dovranno essere interessati da interventi mirati a 

risolverne le criticità; ciò al fine di costruire un sistema razionalmente completo di porti rispondente ad 

esigenze di sicurezza (in base alle distanze minime raccomandate ai natanti da diporto per le percorrenze via 

mare), di efficienza dei servizi per la fruizione turistica e di promozione di territori ad alta potenzialità culturale 

e ambientale.  Finalità generali del Progetto sono: 

• Strutturare un sistema di porti turistici che contribuiscano a migliorare l’accessibilità, la 

riconoscibilità e  l’attrattività dei retroterra locali 

• Potenziare i singoli porti locali come “gates” privilegiati per la strategia di promozione dei 

territori locali 
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• Stimolare e favorire il potenziamento e la diversificazione funzionale dei porti verso attività di 

trasporto marittimo legate al turismo ed alla fruizione ambientale, con particolare riferimento 

alle rotte del turismo da diporto del Mediterraneo (rotte per le Eolie, la Grecia, ecc.) 

• Favorire la permanenza e lo sviluppo delle attività tradizionali di pesca 

• Favorire uno sviluppo equilibrato e compatibile delle funzioni portuali. 

• Strutturare un’offerta completa e diversificata con una quantità congrua di aree per ricoveri a 

terra. 

Azione strategica 8. Strutturazione di gates per l’attivazione di una strategia integrata di promozione 

dei territori locali   

L’Azione strategica riguarda i porti turistici (o di tipo misto) esistenti che vengono inquadrati in una logica di 

sistema insieme ai porti di progetto identificati da soggetti diversi dalla Provincia.  Nella stessa logica vengono 

inquadrati anche alcuni porti con problemi di agibilità che dovranno essere interessati da interventi mirati a 

risolverne le criticità al fine di costruire un sistema razionalmente completo di porti rispondente ad esigenze di 

sicurezza (in base alle distanze minime raccomandate ai natanti da diporto per le percorrenze via mare), di 

fruizione turistica e di promozione di territori ad alta potenzialità culturale e ambientale.  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

1. Creazione di una rete di porti di armamento (con capacità superiore a 400 posti barca) 

a. Potenziamento di porti attrezzati esistenti per costituire delle “porte” dei retroterra locali con 

funzione di promozione dell’offerta di territorio 

• Roccella Ionica  

Il porto ha carattere turistico-peschereccio; è protetto da due moli che orientano 

l’imboccatura ad ovest ed è composto da moli interni, darsene banchinate e scalo 

d’alaggio; l’attuale disponibilità di 447 posti barca appare adeguata alle necessità del 

Progetto. 

b. Realizzazione di nuovi Porti turistici con destinazione esclusivamente turistica 

• Scilla (in progetto) 

Il nuovo porto in progetto ha una capacità di 262 posti a mare e 90 posti a terra e 

prevede attrezzature e strutture di supporto. 

• Locri (in progetto) 

Il progetto preliminare prevede circa 500 posti barca con una disponibilità di servizi 

integrativi (bar, ristoranti e negozi; museo, centro espositivo, formazione e ricerca; 

albergo, resort; eliporto, attività dello spettacolo e del divertimento). L’area oggetto 

dell’intervento è ubicata tra il Vallone Abate Marcello e la Fiumara Gerace ed è 

compresa tra la battigia e la linea ferrata Reggio Calabria-Metaponto, che corre 

parallelamente e poco più a valle della S.S. 106. 

• Catona - Reggio Calabria  
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Sono previsti dal progetto definitivo circa 450 posti barca con annesse infrastrutture. 

Tale infrastruttura dovrebbe essere considerata alternativa all’idea-progetto relativa 

all’ampliamento del porto di Reggio Calabria in rada Pentimele, viste le condizioni simili 

dei due porti e la vicinanza dei due punti di approdo; tali condizioni renderebbero 

eccessivo il carico per l’ecosistema costiero, in più determinerebbero un numero 

esuberante di posti barca che porrebbero le due strutture in una condizione di 

concorrenzialità poco virtuosa.  

2. Creazione di una rete di porti di scalo di categoria A (con capacità diversificate e posti barca di 

dimensioni superiori a 10 m.) 

a. Potenziamento di porti attrezzati esistenti (con destinazione mista turistico/peschereccia) per 

costituire delle “porte” dei retroterra locali con funzione di promozione dell’offerta di 

territorio 

• Bagnara Calabra  

Attualmente il porto è protetto da un molo di sopraflutto di 300 m, orientato per nord, 

e dal molo di sottoflutto lungo 50 m entrambi banchinati internamente; la disponibilità 

per la nautica di diporto è circa 50 posti barca su 150 totali; con la proposta MIT di 

completamento, messa in sicurezza e ampliamento del porto, consegnata al comune nel 

2006, si arriverebbe a circa 240 posti barca totali. 

b. Ampliamento di aree per diporto, ospitate in porti di grandi dimensioni a prevalente 

destinazione commerciale, per le quali individuare nuovi servizi e attrezzature adatti a 

sviluppare l’offerta di servizi al turismo 

• Gioia Tauro  

Nella darsena servizi sono presenti due pontili galleggianti gestiti da due associazioni 

private, con 80 posti barca riservati ai soci, oltre ad un tratto di banchina destinata al 

diporto con circa 30 posti. La disponibilità appare adeguata; sono da potenziare 

unicamente le attrezzature di servizio per rafforzarne la fruibilità turistica. 

• Reggio Calabria (darsena esistente) 

E’ costituito da un bacino artificiale protetto a ponente da un molo con direzione N-S 

completamente banchinato. La darsena turistica riservata al diporto nella zona NE ha 

una disponibilità di circa 50 posti barca. Il Piano Strategico di Reggio Calabria prevede 

la realizzazione darsena turistica per 500 posti barca in rada Pentimele con strutture 

ricettive, commerciali e servizi cantieristici. La realizzazione di questa nuova 

infrastruttura dovrebbe essere attentamente valutata, considerando l’opportunità di 

ridimensionare in modo consistente la previsione di nuovi posti barca, o di optare 

decisamente per un accantonamento dell’idea-progetto in favore della realizzazione del 

porto di Catona. 

c. Completamento, ristrutturazione e razionalizzazione di porti turistici al fine di risolvere le 

problematiche che ne impediscono l’attivazione e l’agibilità 
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• Saline Ioniche  

Il porto non è operativo dal 2002 ed è inagibile per insabbiamento all'imboccatura. 

Nella conformazione originaria la disponibilità era di circa 50 posti barca. Il PTCP ne 

prevede il ripristino. 

3. Creazione di una rete di porti di scalo di categoria B (con capacità diversificate e posti barca di 

dimensioni fino a 10 m.) 

a. Ampliamento di aree per diporto, ospitate in porti di grandi dimensioni a prevalente 

destinazione commerciale, per le quali individuare nuovi servizi e attrezzature adatti a 

sviluppare l’offerta di servizi al turismo 

• Villa San Giovanni  

Attualmente è protetto da un molo rettilineo banchinato alla cui radice si trovano le 

invasature riservate ai traghetti. E’ possibile l’attracco libero alla banchina di levante per 

100 m;  è in corso di realizzazione una nuova area (Crocerossa) con circa 25.000 mq di 

specchio acqueo utile e circa 230 posti barca con i pontili. 

b. Completamento, ristrutturazione e razionalizzazione di porti turistici al fine di risolvere 

le problematiche che ne impediscono l’attivazione e l’agibilità 

• Palmi-Taureana 

E’ costituito da un molo prolungato da una scogliera. Sono previsti lavori di 

ampliamento, tuttora sospesi. Allo stato attuale, le strutture esistenti sono impraticabili, 

anche perché il porticciolo è in parte insabbiato. In tutto la potenzialità è di circa 40.000 

mq di specchio acqueo non totalmente banchinato; la superficie utile, con esclusione 

della zona tecnica alaggi e vari e dell’avanporto, ammonta a circa 33.700 mq; circa 300 

posti barca con pontili. Il PTCP ne prevede il ripristino e il completamento dei lavori.   

c. Realizzazione di nuovi Porti turistici con destinazione esclusivamente turistica 

• Bova Marina  

Attualmente la costruzione del porto è interrotta e l’area è chiusa al traffico marittimo. 

Nell’ambito di un intervento di riqualificazione ambientale finanziato al comune, il 

braccio di molo esistente deve essere salpato, non esiste specchio acqueo utile per 

all’attracco. I natanti da diporto possono ancorare a 350 m dalla riva, in fondali di 6/7 

m. Il PTCP prevede la progettazione e la realizzazione di un porticciolo turistico di 

almeno 100 posti barca al fine di completare l’offerta di scalo lungo la costa ionica e 

garantire il rispetto dei requisiti di distanza minima di sicurezza per la navigazione (circa 

40 miglia tra porto e porto). 

• Pellaro - Reggio Calabria  

Sono previsti dal progetto definitivo circa 300 posti barca con annesse infrastrutture. 
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Azione strategica 9. Sostegno, promozione, integrazione e diversificazione delle attività legate alla 

pesca 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Razionalizzazione del sistema di connessione dei porti con le direttrici principali di 

comunicazione (svincoli, raccordi, bretelle, ecc.) al fine di migliorare le possibilità di 

distribuzione del prodotto sui mercati locali 

• Infrastrutturazione dei porti a vocazione peschereccia per lo svolgimento di attività 

diversificate legate al pesca-turismo  

• Razionalizzazione del sistema di commercializzazione all’ingrosso. 

L’Azione strategica riguarda i porti di: 

• Scilla (esistente) 

• Bagnara Calabra (esistente) 

• Palmi-Taureana (esistente) 

• Saline Ioniche (da progettare) 

• Roccella Ionica (esistente) 

5.2.3.4 Progetto “Sistema logistico per il trasporto delle merci” 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Sviluppare funzioni logistiche di livello elevato 

• Incentivare l’intermodalità gomma-ferro e gomma-mare del trasporto delle merci 

• Realizzare un  sistema locale di infrastrutture dedicate (centri di raccolta merci, nodi di scambio 

modale) 

• Stimolare la creazione di alcune aree dedicate alla raccolta e allo scambio modale delle merci a 

scala di comprensorio (area dello Stretto, Locride) 

• Favorire la realizzazione di interventi per il monitoraggio e il controllo dei traffici, con il ricorso 

a tecnologie avanzate. 

Azione strategica 10. Sviluppo del nodo polifunzionale  porto di Gioia Tauro/territorio e integrazione 

con funzioni di livello elevato 

L’Azione strategica riguarda il Nodo di Gioia Tauro da sviluppare con la collocazione di un distretto della 

logistica delle merci, anche per favorire il trasporto delle produzioni locali, e l’insediamento di attività industriali 

ed artigianali nell’area industriale adiacente. 

Questa Azione strategica mira anche a favorire un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree urbane 

limitrofe e a stimolare la ricerca di soluzioni concertate per favorire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti 

urbani a margine. 

Gli interventi per il nodo polifunzionale del Porto di Gioia Tauro sono previsti nel POR FESR 2007-2013 – 

Schede Grandi Progetti. In particolare nell’Asse VI è riportato: “Per quanto attiene il potenziamento delle 
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infrastrutture e dei servizi per l’intermodalità e la logistica sono previsti interventi per il potenziamento dei nodi 

di interscambio ed in particolare il raggiungimento della piena operatività del Porto di Gioia Tauro, la 

dotazione di adeguate banchine per il trasporto Ro-Ro nei nodi portuali strategici, la dotazione di adeguate 

infrastrutture per attività cargo in ambiti aeroportuali e l’individuazione e la realizzazione di infrastrutture 

intermodali minori. Il nodo pivot del sistema logistico è rappresentato dal polo di Gioia Tauro in qualità di 

“Porto Paese”, ovvero di Hub europeo principale del Mezzogiorno. Esso deve essere potenziato ulteriormente 

sia lato mare, mediante l’estensione delle banchine portuali e la capacità di accoglienza di navi di maggiori 

dimensioni, sia mediante il pieno dispiegamento di spazi, magazzini e funzioni logistiche. L’obiettivo è 

realizzare una vera e propria ZAL (Zona di Attività Logistica) dotata sia di efficienti infrastrutture materiali 

(strade, ferrovie, collegamenti cargo con aeroporti, banchine, piazzali, magazzini, poste, presidi medici, banche, 

ecc.) che immateriali (cablaggi telematici a larga banda, centri servizi, centri di formazione, ecc.).” Gli interventi 

sul Porto di Gioia Tauro sono di competenza del PON Reti e Collegamenti per la Mobilità e del Piano 

Regolatore del Porto di Gioia Tauro. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

1. Strutturazione e sviluppo del Nodo polifunzionale Porto di Gioia Tauro/Piana mediante la creazione 

di un nodo di livello elevato capace di catalizzare flussi logistici operando un reale scambio fra 

differenti modalità di trasporto. Il nodo logistico deve essere necessariamente completato da un 

sistema di attrezzature di servizio elevato e di supporto alla promozione dell’internazionalizzazione, al 

commercio, al marketing e alla ricerca nel settore logistico e nel settore agroalimentare. 

2. Risoluzione delle carenze infrastrutturali, impiantistiche e localizzative di tutte le componenti del 

sistema portuale (potenziamento, ampliamento canale portuale, piazzali, ecc.) 

3. Strutturazione di un’interfaccia soft tra area portuale e industriale e aree urbane limitrofe. 

Azione strategica 11. Creazione di un sistema di aree di scambio merci 

Questa Azione strategica riguarda alcune aree logistiche da realizzare per lo scambio intermodale delle merci a 

scala comprensoriale, destinate a favorire l’apertura dei mercati locali e la riduzione del traffico su gomma. Tali 

aree sono da realizzarsi nella Locride (nel territorio di Marina di Gioiosa Ionica nelle adiacenze degli innesti 

della SGC) e nell’Area dello Stretto (nei territori di Campo Calabro e Villa San Giovanni). Nel Nodo dello 

Stretto è utile prevedere anche un’area di accumulo e sosta per i veicoli destinati in Sicilia. Questi interventi 

rientrano nell’ambito del POR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, 

Aeroportuali e Intermodale –Logistico. In particolare, viene riportato: “[…] occorre procedere all’adeguamento 

delle infrastrutture e dei servizi, alla connessione diretta fra le reti, al potenziamento delle funzioni di valenza 

interregionale e internazionale. Un sistema di nodi logistici di secondo livello, costituito da autoporti e 

piattaforme di scambio merci minori da localizzare in modo razionale sul territorio regionale, completerà il 

Sistema.” 

In coerenza con quanto espresso, il PTCP prevede un sistema correlato di aree di scambio logistico di livello 

inferiore, a valenza intercomunale, che si devono configurare come centri comprensoriali di 

raccolta/distribuzione merci destinati a catalizzare il traffico merci e a smistarlo in entrata e in uscita dai 

territori locali.  
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Le Linee di intervento specifiche sono: 

1. Creazione di un sistema di nodi complementari di aggregazione e scambio merci di rilievo provinciale 

a. Nodo dello Stretto 

b. Nodo della Locride 

2. Strutturazione di un sistema di nodi locali destinato a supportare i sistemi produttivi locali 

a. Laureana di Borrello 

b. Polistena  

c. Delianuova (intorno al nodo tra la pedemontana della Piana e la Bovalino Bagnara) 

d. Melito di Porto Salvo 

5.2.3.5 Progetto “Mobilità e servizi di trasporto collettivo” 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Creare un sistema razionale ed equilibrato di mobilità collettiva e garantire equità alle fasce 

sociali e ai territori locali, favorendo un riequilibrio modale per diversi motivi dello 

spostamento (casa-lavoro pendolare, casa-scuola, …), attraverso il progressivo trasferimento di 

aliquote modali dal sistema di trasporto privato a quello collettivo, con conseguente riduzione 

del tasso di incidentalità, delle emissioni di inquinanti e con conseguente miglioramento 

generale del livello di servizio su strada 

• Ridurre la quota di traffico di mezzi privati incidente nelle aree urbane e lungo le direttrici 

principali 

• Introdurre elementi di razionalizzazione per una più efficace gestione della domanda di 

mobilità 

• Introdurre sistemi tecnologici avanzati per le comunicazioni e l’informazione 

• Elaborare, attuare e aggiornare i Piani di bacino per il Trasporto pubblico locale. 

Azione strategica 12. Realizzazione di un servizio di navetta veloce tra i nodi principali delle direttrici 

costiere e l’Aeroporto dello Stretto 

L’Azione strategica riguarda le direttrici costiere ionica e tirrenica. Riguarda la realizzazione di un servizio 

dedicato e con precedenza su ferro in una logica di intermodalità e di integrazione fra servizi complementari. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Strutturazione del nodo integrato ferroviario/aeroportuale/marittimo dell’Aeroporto dello 

Stretto 

• Attivazione del servizio di navetta ferroviaria “con precedenza” lungo la direttrice tirrenica e 

lungo la direttrice ionica collegato alla realizzazione di un Piano degli orari e delle coincidenze 

fra i diversi sistemi di trasporto 

• Razionalizzazione dei servizi delle Stazioni principali mediante qualificazione dei servizi di base 

e accessori, attivazione di sistemi informativi avanzati, integrazione fra sistemi di trasporto 
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pubblico su gomma per le aree interne e servizi ferroviari. Nel particolare le esigenze di 

intermodalità da soddisfare per i singoli nodi sono: 

o Rosarno – connessione tra la Stazione tra lo svincolo della SGC e la Stazione 

ferroviaria per i flussi provenienti dalle aree interne (realizzazione piazzali di sosta e 

scambio autobus/treno, auto/navetta, navetta/treno) 

o Gioia Tauro – connessione tra la Stazione e il Porto (ASI, Interporto e futuro 

Distretto della logistica) e per il convogliamento dei flussi provenienti dalle aree 

interne (realizzazione piazzali di sosta e scambio autobus/treno, auto/navetta, 

navetta/treno) 

o Scilla – connessione tra il porto turistico in progetto e la stazione ferroviaria 

(razionalizzazione aree di sosta per scambio treno/navetta ecologica per il porto) 

o Villa San Giovanni – connessione porto/stazione/approdo traghetti privati 

(razionalizzazione percorsi pedonali e aree parcheggio) per la razionalizzazione dei 

servizi diretti al soddisfacimento di una domanda di spostamenti regionali e 

interregionali 

o Reggio Calabria Gallico Marina – connessione Stazione 

ferroviaria/Gambarie/Aspromonte (riqualificazione aree di sosta per scambio 

treno/navetta ecologica) 

o Reggio CalabriaCentrale – creazione sistema informativo di servizio 

o Bova Marina – connessione Stazione ferroviaria/Area Grecanica (realizzazione aree 

di sosta per scambio autobus/treno e treno/navetta ecologica) 

o Locri – connessione Stazione ferroviaria/area interna (Gerace) e area archeologica e 

Stazione ferroviaria/porto di progetto (realizzazione aree di scambio autobus/treno e 

treno/navetta ecologica) (realizzazione aree di scambio autobus/treno e 

treno/navetta ecologica) 

o Siderno - connessione Stazione ferroviaria/centro (servizio autobus urbani Azione 

strategica 16)  

o Marina di Gioiosa Ionica – connessione tra la Stazione tra lo svincolo della SGC e la 

Stazione ferroviaria per i flussi provenienti dalle aree interne (realizzazione piazzali di 

sosta e scambio autobus/treno, auto/navetta, navetta/treno) 

o Roccella Ionica – connessione Stazione ferroviaria/area interna e Stazione 

ferroviaria/porto (realizzazione aree di scambio autobus/treno e treno/navetta 

ecologica) 

Azione strategica 13. Strutturazione di un sistema integrato ferro/gomma 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Creazione del servizio di Metropolitana provinciale mediante la promozione della mobilità su 

ferro lungo le direttrici costiere come sistema principale per garantire un servizio 

metropolitano di rango provinciale. 
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• Riqualificazione delle stazioni ferroviarie (con riattivazione di quelle chiuse) delle linee RFI 

Tirrenica e Ionica mediante il miglioramento della qualità dei servizi accessori delle stazioni 

(gestione parcheggi esterni, piccola ristorazione, commercio, ecc.) e lo sviluppo di una corretta 

integrazione modale per la connessione dei flussi provenienti dalle aree interne. 

• Questa Linea di intervento riguarda le stazioni di Palmi, Bagnara, Reggio Calabria Catona, 

Reggio Calabria Archi, Reggio Calabria S. Caterina, Reggio Calabria Lido, Pellaro, Bocale, 

Lazzaro, Saline, Melito di Porto Salvo, Marina di S. Lorenzo, Condofuri, Bova Marina, Palizzi, 

Capo Spartivento, Brancaleone, Ferruzzano, Bianco, Bovalino, Ardore, Marina di Gioiosa, 

Caulonia, Riace, Monasterace. Deve essere compresa anche l’integrazione nel servizio di 

Metropolitana provinciale delle nuove stazioni della “Metropolitana di superficie” (in progetto 

RFI) Pentimele, Aeroporto, Annà, Bocale II, San Leo con l’aggiunta dell’attivazione di sistemi 

informativi avanzati. 

• Sviluppo di studi e approfondimenti propedeutici all’attuazione di programmi di 

razionalizzazione dell’incontro domanda/offerta di mobilità  integrata ferro/gomma 

• Sviluppo di uno studio di fattibilità per l’intermodalità dei nodi delle direttrici trasversali 

Rosarno/Marina di Gioiosa e Bagnara Calabra/Bovalino, che comprenda servizi e attrezzature 

delle stazioni ferroviarie, gli svincoli autostradali e della SS 106. 

Azione strategica 14. Integrazione modale dei porti  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Creazione di un sistema di servizi di base all’utenza (informazione orari treni e linee interne, 

informazione turistica, noleggio mezzi di trasporto, ecc.). 

• Sviluppo di servizi navetta per la connessione tra le aree portuali e i nodi di riferimento del 

sistema costiero (Azioni strategiche 1 e 2), per assicurare l’integrazione porto/stazione anche 

con cadenze e frequenze differenziate durante il corso dell’anno sulla base di specifiche e 

particolari esigenze. 

L’Azione strategica riguarda i Porti a prevalente vocazione turistica. Comprende sia i porti esistenti che quelli in 

progetto compresi nell’Azione strategica 8 e nello specifico: 

• Porti esistenti (Palmi, Bagnara, Reggio Calabria, Roccella) 

• Porti di progetto (Scilla, Catona, Pellaro, Bova Marina, Locri) 

Azione strategica 15. Organizzazione del sistema intermodale della Piana   

L’Azione strategica interessa la razionalizzazione dell’offerta di Trasporto Pubblico Locale nel sistema della 

Piana all’interno del quale emergono come poli attrattori primari Gioia Tauro (attorno al quale gravita il bacino 

di Rosarno/San Ferdinando) e Polistena (attorno al quale gravita il bacino di Cinquefrondi, San Giorgio 

Morgeto, Meliccucco, Taurianova, Cittanova, Rizziconi) e come polo attrattore secondario Palmi (attorno al 

quale gravita il bacino di Seminara). 

Le Linee di intervento specifiche sono: 
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• Razionalizzazione della capacità ferroviaria delle Linee Calabro Lucane e integrazione con 

l’offerta di trasporto pubblico su gomma. 

• Miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle aree non servite dalle 

FCL, fra i poli attrattori di Gioia Tauro e Polistena e i centri interni della corona pedemontana. 

Azione strategica 16. Creazione di un sistema di mobilità locale sul modello urbano   

L’Azione strategica riguarda le aree urbane dei sistemi costieri che si pongono in evidenza per interrelazioni 

forti di flussi legati alla domanda di mobilità casa/scuola, casa/lavoro e casa/affari che non possono essere 

soddisfatti unicamente lungo la direttrice costiera servita dalla linea ferroviaria, ma che piuttosto devono 

trovare un’integrazione con essa per la mobilità interna ai centri. Tale sistema di trasporto pubblico dovrebbe, a 

partire dai nodi delle direttrici costiere,  interessare linee di penetrazione interne ai sistemi insediativi. Per il 

Sistema 3 Melito Porto Salvo-Reggio Calabria-Villa San Giovanni il trasporto pubblico dovrebbe essere 

pensato e organizzato in proiezione verso le direttrici interne, facendo riferimento ai nodi della “Metropolitana 

di superficie” considerata dall’Azione strategica 13.  

I sistemi interessati sono: 

• Palmi – Gioia Tauro – Rosarno 

• Bovalino – Ardore – Locri – Siderno – Marina di Gioiosa Ionica 

• Melito Porto Salvo – Reggio Calabria – Villa San Giovanni 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Elaborazione di un Piano del Trasporto Pubblico Locale (realizzato in concertazione e 

coordinamento tra i comuni interessati) sul modello urbano (per tipologia e prestazione dei 

mezzi ecologici, nonché per organizzazione, percorsi, orari e frequenze), corredato da uno 

studio sulla domanda di trasporto pubblico locale connessa ai contenitori funzionali generatori 

di domanda, comprensivo di elaborazione di scenari e di valutazione delle alternative legate 

all’utilizzo di sistemi di trasporto non inquinante. 

• Attivazione di un tavolo di concertazione e progettazione fra i comuni interessati per la 

realizzazione del servizio. 

• Strutturazione del servizio. 

Azione strategica 17. Strutturazione di linee di mobilità locale di connessione tra centri interni e 

direttrici principali della mobilità provinciale 

Questa azione strategica comprende prioritariamente modalità leggere ed ecologiche di mobilità per la 

connessione tra i centri interni (a più bassa domanda) e i nodi principali e intermedi delle direttrici principali 

costiere e trasversali. Le linee di intervento rientrano nelle azioni e interventi compresi nel PO FESR Calabria 

2007-2013 Obiettivo Operativo 6.1.3 “Potenziare i Sistemi di Mobilità Sostenibile” e Obiettivo Operativo 6.1.4 

“Favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i 

nodi logistici e l'accessibilità delle aree periferiche, migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e 

promuovere modalità sostenibili”. 
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E’ necessaria, per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche il miglioramento dell’informazione sui 

servizi erogati, il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico rispetto alle esigenze degli anziani e dei 

diversamente abili, promuovendo e sostenendo politiche di rete e collaborazione fra le  Amministrazioni 

contermini. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Organizzazione di un sistema di trasporto collettivo a pettine, tra centri minori e poli attrattori 

principali del sistema costiero, finalizzato a diminuire la marginalità dei sistemi interni e a 

garantire condizioni di equità del servizio di trasporto pubblico anche in aree a domanda 

rarefatta. 

• Realizzazione di interventi finalizzati all’utilizzazione di nuove tecnologie di trasporto collettivo 

non inquinanti (elettrici), anche con finalità turistiche. 

L’Azione strategica riguarda ambiti dei sistemi locali interni gravitanti intorno a poli attrattori del sistema 

costiero o, comunque da mettere in connessione con la direttrice principale costiera; nello specifico le direttrici 

comprese dalla presente Azione Strategica sono: 

• Palmi – area interna dei centri dell’Aspromonte tirrenico meridionale 

• Melito Porto Salvo – centri del versante collinare reggino meridionale 

• Bova Marina – Area grecanica 

• Ardore-Locri-Siderno – centri del versante collinare ionico 

• Marina di Gioiosa Ionica – centri della vallata del Torbido 

Azione strategica 18. Promozione di sistemi di  mobilità alternativa per aree a domanda rarefatta 

Sono interessati da questa Azione strategica tutti i sistemi collinari, pedemontani e montani a domanda 

rarefatta che non trova soddisfacimento nel servizio ordinario garantito sulle tratte costiere e interne principali. 

Sono da comprendere prioritariamente le modalità alternative e leggere di mobilità (car shering, car pooling, 

minibus, taxi collettivi, ecc.) per la connessione tra i centri interni (a più bassa domanda) e i nodi primari e 

intermedi delle direttrici principali costiere e trasversali. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Promozione di un sistema di trasporto collettivo speciale (“car sharing”, “car pooling”)  

• Attivazione di un supporto di sistemi informativi e gestionali avanzati al servizio di una 

domanda di spostamenti inter-comunali  

• Realizzazione di infrastrutture e acquisizione di tecnologie per facilitare l’interscambio da modi 

di trasporto individuali motorizzati a modi di trasporto collettivi o ecologici. 

5.2.4 Obiettivo Prioritario 4 “Riequilibrio dell’armatura territoriale” 

L’Obiettivo prioritario Riequilibrio dell’armatura territoriale affronta la delicata questione della dotazione di servizi, 

e più in generale della strutturazione di una rete insediativa in grado di rispondere alle molteplici esigenze degli 

abitanti e dei fruitori a diverso titolo del territorio provinciale. 
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E’ evidente che per raggiungere una migliore strutturazione dell’offerta di servizi sono necessari interventi sulla 

gamma delle dotazioni, sulla loro distribuzione e sull’accessibilità. Ciò rende opportuno definire 

un’articolazione dell’intero sistema in sottosistemi territoriali in grado di rendere minimi i disagi che l’accesso 

alle strutture di servizio comporta. L’individuazione e la configurazione è stata fondamentale per orientare le 

strategie di settore legate ai singoli tipi di servizi, sia direttamente per quelli soggetti ad una qualche 

programmazione (casi tipici sono i servizi pubblici dell’istruzione e della sanità) sia indirettamente per quelle 

funzioni dove è l’iniziativa imprenditoriale privata a determinare le localizzazioni. È indubbio che questo sia 

uno degli obiettivi a maggiore trasversalità. In questo senso il passaggio fondamentale, nella costruzione dei 

progetti per il raggiungimento di questo obiettivo, è stata la creazione di una matrice nella quale sono stati 

inseriti, oltre agli interventi diretti, gli interventi rivolti a funzioni e servizi nati nell’ambito dei progetti riferiti a 

tutti gli obiettivi prioritari. Questa matrice ha reso possibile avere un quadro degli interventi posti in essere e 

potrà essere un riferimento sintetico per tutti gli operatori ed i tecnici che vorranno confrontarsi con il PTCP.. 

Tenendo in considerazione l’attuale articolazione del territorio provinciale e le sue tendenze evolutive, le 

finalità specifiche che questo Obiettivo prioritario intende perseguire sono: 

• Riequilibrio e specializzazione della rete provinciale urbana attraverso l’offerta differenziata di 

funzioni di servizio per ambiti; 

• Potenziare i servivi esistenti per una specializzazione funzionale dei centri attraverso azioni che 

vanno dalla ristrutturazione di servizi di area vasta alla popolazione, al riordino delle sedi degli 

uffici sia di servizi pubblici che privati da localizzare in aree specializzate; 

• Razionalizzazione del patrimonio pubblico per un miglioramento in termini di localizzazione 

rispetto alle esigenze territoriali; 

• Riduzione della localizzazione di servizi pubblici in edifici e strutture private, affinché ci sia un 

miglioramento dal punto di vista economico attraverso il minor spreco di risorse finanziarie da 

destinare all’attivazione o al potenziamento di nuovi servizi;  

• Rendere autosufficienti i sistemi individuati rispetto ai servizi di base e specialistici, attraverso 

schemi reticolari che possano rispondere alle esigenze della popolazione; 

• Rafforzare le relazioni tra i centri e le funzioni; 

5.2.4.1 Progetto “Specializzazione del sistema Tripolare” 

Finalità generali sono: 
 

• formazione di sistemi di differente rango funzionale che, a diversi livelli di prestazione, risultino 

in sé definiti; 

• costituzione di un sistema integrato ed equilibrato di offerta di funzioni di servizio;  

• integrazione tra i diversi sistemi, per assicurare i livelli di servizio più efficienti possibili nel 

territorio. 

• Potenziamento delle funzioni e dei servizi presenti nelle tre aree di riferimento provinciale;  

• Rafforzamento delle polarità esistenti per un più efficace ed efficiente servizio ai cittadini; 
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• miglioramento della rete infrastrutturale per lo spostamento e la fruizione dei servizi; 

 

Le Azioni Strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di Intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 1. Specializzazione Funzionale dei sistemi Portanti 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Potenziamento dei processi di accentramento e specializzazione di funzioni e servizi pubblici e 

privati; 

• Creazioni di azioni per la ristrutturazione di servizi di area vasta; 

• Riordino delle sedi degli uffici sia di servizi pubblici che privati da localizzare in aree 

specializzate;  

• Riduzione della localizzazione di servizi pubblici in edifici e strutture private; 

Gli ambiti interessati fanno riferimento ai tre sistemi di maggior importanza presenti nella Provincia di Reggio 

Calabria. Questi sono da considerare come i sistemi portanti a cui il territorio provinciale deve fare riferimento 

per ciò che concerne funzioni e servizi. Questi sono:  

• Sistema portante Metropolitano dello Stretto (Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cardeto); 

• Sistema portante Stellare della Piana, nel quale, anche rispetto al tipo di insediamento diffuso 

presente in quest’area, è da orientare verso la creazione della città diffusa della Piana, i cui punti 

di forza sono tre sottosistemi, ognuno per specifiche funzioni: 

o sottosistema della Città del porto (Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando); 

o Il sottosistema Interno della Piana (Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, 

Taurianova, Cittanova, Meliccucco, Rizziconi); 

o Sottosistema di Palmi (Palmi, Seminara); 
 

• Il sistema portante a pettine della Locride (Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gerace, 

Canolo, Agnana Calabra); 

5.2.4.2 Progetto “Rifunzionamento dei sistemi sovralocali e locali” 

Finalità generali sono: 

• Realizzazione di sistemi di riferimento per funzioni e servizi di valenza locale e sovra locale; 

• Integrare le polarità di livello comprensoriale con specializzazione dei ruoli; 

• Incentivare il rafforzamento e consolidamento dei sistemi di valenza comprensoriale, con 

struttura delle componenti in via di definizione; 

• Rafforzare la dotazione di servizi di livello sovralocale; 

• Realizzare il coordinamento nell’organizzazione e gestione dei servizi di base alla popolazione, 

con una organizzazione per ambiti territoriali;  

• favorire lo sviluppo di servizi di trasporto dedicati all’utenza; 
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• favorire lo sviluppo di sistemi telematici di fruizione dei servizi;  

• realizzare forme di cooperazione intercomunale. 

Azione strategica 2. Riequilibrio e potenziamento funzionale dei Sistemi intermedi  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

Gli ambiti interessati fanno riferimento ai sistemi comprensoriali e di influenza sovra locale. È stata individuata 

una doppia categoria, dividendoli in centri della costa e centri delle direttrici vallive, in base al loro campo di 

influenza. Questi sono:  

• Sistema dei centri della costa:  

o Costa Viola (Scilla, Bagnara);  

o Bassa Locride (Bovalino, Bianco, Brancaleone, Ardore, Palizzi, Sant’Agata del Bianco; 

Sant’Ilario dello Ionio, Ferruzzano, Casignana, Staiti, Portigliola, Caraffa del Bianco, 

Bruzzano Zeffirio); 

o Costa Ionico-Grecanica (Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, 

Bova Marina, Condofuri, Bagaladi, San Lorenzo); 

o Alta Locride (Roccella Ionica, Caulonia, Riace, Placanica, Stignano); 

• Sistema dei centri delle direttrici vallive:  

o Vallata dello Stilaro-Allaro (Stilo, Monasterace, Bivongi, Camini, Pazzano); 

o Vallata del Gallico (Santo Stefano d’Aspromonte, Calanna, Sant’Alessio in 

Aspromonte, San Roberto, Laganadi); 

o Vallata del Torbido (Gioiosa Ionica – Mammola – San Giovanni di Gerace – 

Grotteria – Martone. 

Azione strategica 3. Valorizzazione dei sistemi locali rispetto alle vocazioni potenziali  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Programmi ed interventi per la dotazione di servizi ricettivi e di ristoro nei centri storici 

compatibili con la salvaguardia delle residenza e delle attività permanenti; 

• Sviluppo di sistemi reticolari per ambiti che possano realizzare forme di cooperazione sia in 

termini di servizi ai cittadini che di cooperazione tecnica ed progettuale;  

• Realizzazione di interventi volti alla realizzazione di servizi di supporto alle attività agricole 

specializzate e a quelle connesse all’ambiente; 

• Qualificazione ed integrazione delle attività commerciali con progetti di valorizzazione dei 

centri e, nei centri minori dell’ambito collinare, con la presenza di esercizi commerciali 

polifunzionali;  

• sostegno per  le sedi di  manifestazioni espositive dei prodotti tipici; 

• potenziamento selettivo dei servizi al turismo connesso alla fruizione ambientale e culturale dei 

territorio;  
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Gli ambiti interessati comprendono quei sistemi ad alta ruralità di connessione tra i centri principali e le aree ad 

alta naturalità, in cui strutturare servizi di ambito locale. Questi sistemi vengono individuati al fine di diminuire 

il rischio di dipendenza funzionale da centri o sistemi distanti in termini di fruizione. Questi sono: 

• Sistema locale Pedemontana della Piana (Laureana di Borrello, Galatro, Candidoni, Giffone, 

Anoia, Feroleto della Chiesa, Maropati); 

• Sistema locale Serre meridionali (San Pietro di Caridà, Serrata); 

• Sistema locale Corona della Piana (Santa Cristina d’Aspromonte, Oppido Mamertina, 

Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Delianova , Sant’Eufemia d’Aspromonte, 

Scido, Cosoleto, Melicuccà, San Procopio, Sinopoli) 

• Sistema locale Area Grecanica (Bova, Africo, Roghudi, Roccaforte del Greco, Samo); 

• Sistema locale Montana bassa locride (Antonimina, San Luca, Platì, Careri, Benestare, Ciminà). 

 
 

Tabella 5.11 Quadro di Sintesi delle Azioni rispetto ai servizi 
Sistema portante Metropolitano dello Stretto 

Servizi per il turismo 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle  attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Reggio Calabria 

Servizi per l’istruzione 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Potenziamento dei servizi per l’istruzione superiore e l’alta formazione, in 
modo da rafforzare ancor di più il ruolo di nodo del sistema universitario 
calabrese, legandolo con il territorio attraverso partnership con le imprese 
dislocate nel territorio provinciale  

Reggio Calabria 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) 

Reggio Calabria 

Servizi socio-sanitari 
Azione Specifica Comune 
Potenziamento Potenziamento dei servizi socio-sanitari mirati ad una logica di rete con le 

strutture che insistono nel sistema di riferimento.  Reggio Calabria 
Servizi Amministrativi 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Nello specifico la conurbazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni dovrà 
assumere il ruolo di città regionale di cui potenziare la vocazione di centro 
della direzionalità amministrativa, di nodo del sistema universitario 
calabrese 

Reggio Calabria 

Servizi Logistico-commerciali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Promozione di azioni e programmi per il potenziamento dei servizi 
logistico-commerciali del’Area metropolitana dello Stretto, mirati a 
rafforzare  il ruolo di città regionale  

Reggio Calabria 

Potenziamento 
Da potenziare in termini multifunzionali la vocazione di nodo di flussi per 
la Sicilia, tendendo ad intercettare segmenti innovativi di sviluppo locale 
(turismo, trasporto, ecc.). 

Villa San Giovanni 

Sistema Portante Stellare della Piana 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 
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Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Palmi, Polistena, 
Cittanova 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) San Giorgio Morgeto 

Servizi per l’istruzione 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
culturale di qualità  che parta dalla formazione degli operatori e della 
popolazione giovane. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai servizi 
per l’istruzione riferiti a questi settore (Scientifico-Classico, Artistico), 
attraverso  il potenziamento dell’offerta esistente. 

Palmi 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
logistico fondato su attività e imprese industriali e artigianali ed 
insediamenti terziari di supporto. Particolare attenzione dovrà essere 
dedicata ai servizi per l’istruzione professionale, prevedendo un 
ampliamento anche in funzione della  presenza del Porto.  

Gioia Tauro 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
produttivo fondato su attività e imprese industriali e artigianali ed 
insediamenti terziari di supporto. Particolare attenzione dovrà essere 
dedicata ai servizi per l’istruzione professionale, in particolar modo nel 
settore agricolo-forestale.  

Polistena 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) 

San Giorgio Morgeto 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) 

Polistena, Taurianova, 
Cinquefrondi, 
Cittanova 

Servizi Amministrativi 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Promuovere azioni che mirano al potenziamento  dei servizi amministrativi 
attraverso azioni di razionalizzazione e nuova localizzazione di funzioni di 
base e specialistiche.  

Palmi 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promuovere azioni che mirano alla nuova localizzazione e all’ampliamento  
dei servizi amministrativi attraverso azioni di razionalizzazione e nuova 
localizzazione di funzioni di base e specialistiche.  Polistena 

Servizi Logistico-commerciali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Promozione di azioni e programmi mirati al potenziamento dei servizi e 
delle funzioni di quello che è considerato come il nodo logistico principale 
della Provincia di Reggio Calabria 

Gioia Tauro 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali Polistena 

Sistema Portante a Pettine della Locride 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Gerace, Locri, Marina 
di Gioiosa Ionica, 
Siderno 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) Canolo 

Servizi per l’istruzione 
Azione Specifica Comune 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

144 
 

Potenziamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
turistico della locride di alta qualità fondato sulla formazione specialistica 
degli operatori. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai servizi per 
l’istruzione riferiti a questi settore (Alberghiero) attraverso il 
potenziamento  dell’offerta esistente 

Locri 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) 

Gerace 

Servizi socio-sanitari 
Azione Specifica Comune 
Potenziamento Potenziamento dei servizi socio-sanitari mirati ad una logica di rete con le 

strutture che insistono nel sistema di riferimento  Locri 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni che possano creare e ampliare i servizi socio-sanitari 
attraverso l’integrazione con il territorio, così da costituire un punto di 
snodo fondamentale per assicurare ai cittadini percorsi 
assistenziali completi attraverso la presa in carico dell’interezza dei loro 
bisogni. 

Gerace 

Servizi Logistico-commerciali 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali Marina di Gioiosa 

Ionica 

Sistema sovralocale dei centri della costa Costa Ionico-Grecanica 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Melito Porto Salvo 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) 

Bagaladi 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità  (rif. voce 
progetto Centri della Memoria) 

Condofuri 

Servizi per l’istruzione 
Azione Specifica Comune 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
integrato dell’area Grecanica che parta dalla formazione culturale, turistica 
e agricola.  Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai servizi per 
l’istruzione riferiti a questi settore (Turistico -Alberghiero, Scientifico-
Classico, Agrario), Attraverso l’ampliamento e il miglioramento della 
presenza in quest’area. 

Melito Porto Salvo 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Si rendono necessarie azioni che vanno verso la creazione di un sistema 
turistico  locale fondato sulla formazione di qualità degli operatori. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai servizi per l’istruzione riferiti 
a questi settore (Alberghiero), attraverso l’ampliamento ed il 
miglioramento. 

Condofuri 

Servizi socio-sanitari 
Azione Specifica Comune 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni che possano creare e ampliare i servizi socio-sanitari 
attraverso l’integrazione con il territorio, così da costituire un punto di 
snodo fondamentale per assicurare ai cittadini percorsi 
assistenziali completi attraverso la presa in carico dell’interezza dei loro 
bisogni. 

Melito Porto Salvo 

Servizi Logistico-commerciali 
Azione Specifica Comune 
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Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali 

Melito Porto Salvo 
Sistema sovralocale dei centri della costa Costa Viola 

Servizi per il turismo 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Scilla 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) Scilla 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) Bagnara  

Sistema sovralocale dei centri della costa Bassa Locride 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Bovalino 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) Ardore, Staiti 

Servizi Amministrativi 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Promuovere azioni che mirano al potenziamento  dei servizi amministrativi 
attraverso azioni di razionalizzazione e nuova localizzazione di funzioni di 
base e specialistiche.  

Bovalino 

Sistema sovralocale dei centri della costa Alta Locride 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Roccella Ionica 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) Placanica, Stignano 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) Roccella Ionica, Riace 

Sistema sovralocale delle direttrici vallive Vallata dello Stilaro-Allaro  
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Monasterace, Stilo 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 
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Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) Stilo 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) 

Bivongi, Caulonia, 
Monasterace 

Sistema sovralocale delle direttrici vallive Vallata del Gallico  
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Santo Stefano 
d’Aspromonte 

Sistema sovralocale delle direttrici vallive Vallata del Torbido 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) Mammola 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) 

Gioiosa Ionica, San 
Giovanni di Gerace 

Sistema locale Serre Meridionali  
Servizi Logistico-commerciali 

Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali, con particolare attenzione 
ai servizi per l’agricoltura 

San Pietro di Caridà

Sistema locale Pedemontana della Piana  
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Galatro 

Servizi Logistico-commerciali 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali, con particolare attenzione 
ai servizi per l’agricoltura 

Laureana di Borrello 
Sistema locale Corona della Piana 

Servizi per il turismo 
Azione Specifica Comune 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) 

Delianova, Santa 
Cristina d’Aspromonte, 
Sant’Eufemia 
d’Aspromonte 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) 

Delianova, Santa 
Cristina d’Aspromonte, 

Servizi Logistico-commerciali 
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Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Promozione di azioni e programmi mirati alla nuova localizzazione ed 
all’ampliamento di servizi logistico-commerciali, con particolare attenzione 
ai servizi per l’artigianato  Santa Cristina 

d’Aspromonte 
Sistema locale Area Grecanica 

Servizi per il turismo 
Azione Specifica Comune 
Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) Bova 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità  (rif. voce 
progetto Centri della Memoria) Roghudi 

Servizi culturali 
Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
Centri in cui il patrimonio culturale  in termini di beni che è ritenuto 
eccellente, e dove si prevede un potenziamento dei servizi e delle funzioni 
con l’intento di rendere questi centri eccellenti dal punto di vista della 
fruizione di cultura (rif. voce progetto  Centri culturali di eccellenza) Bova, Palizzi 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Centri abitati che presentano un elevato valore storico-testimoniale  in cui 
attivare  e ampliare servizi rivolti alla promozione di circuiti locali di 
fruizione del patrimonio storico testimoniale locale  (rif. voce progetto 
Polarità Culturali) Roccaforte del Greco 

Sistema locale Montana Bassa Locride 
Servizi per il turismo 

Azione Specifica Comune 

Potenziamento 
In questi centri si dovrà provvedere al potenziamento delle   attrezzature 
ricettive per il miglioramento della dotazione e della qualità dell’offerta (rif. 
voce progetto nodi principali del sistema turistico) 

Antonimina 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Creazione di programmi che vanno ad incentiva la dislocazione di servizi e 
funzioni legate alla valorizzazione e alla fruizione del territorio a fini 
scientifico-didattici e turistico-ricreativi (rif. voce progetto Città Verdi) San Luca 

Nuova 
localizzazione e/o 
ampliamento 

Localizzazione di funzioni rivolte al turismo diffuso di qualità  (rif. voce 
progetto Centri della Memoria) Careri 
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5.2.5 Obiettivo Prioritario 5 “Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino 
morfologico” 

E’ noto come le dinamiche che hanno caratterizzato l’insediamento nella provincia siano state caratterizzate da 

una forte componente di disordine e di “spontaneità”, spesso affiancata da una concreta assenza di 

regolamentazione e comunque da una forte disattenzione alle norme esistenti. Ciò ha comportato, oltre che 

una estesa serie di problemi di compatibilità ambientale e di conflitto nell’uso del suolo, anche un progressivo 

affievolimento del senso di identità, del quale i fattori insediativi e costruttivi rappresentano una significativa 

modalità di espressione. Finalità di questo Obiettivo prioritario Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e 

riordino morfologico sono è quindi guidare le trasformazioni in corso con un’azione progettuale orientata a 

rafforzare l’identità morfologica delle strutture insediative e la qualità urbana. 

Si è già fatto cenno alle questioni che vengono coinvolte nel perseguire il rafforzamento della qualità 

dell’abitare, e che attengono in estrema sintesi ai grandi temi del rapporto tra insediamento ed ambiente e della 

configurazione morfologica, estetica e funzionale dell’insediamento stesso. Le finalità specifiche di questo 

Obiettivo prioritario sono: 

• orientare le dinamiche insediative su linee che producano il minor consumo di suolo agricolo 

ed evitino ulteriori alterazioni del paesaggio rurale tipico, soprattutto nelle aree dove sono 

maggiori le potenzialità di sviluppo o consolidamento delle attività agroalimentari; 

• operare per una progressiva mitigazione dei rischi ambientali sui due versanti che riguardano la 

pressione delle dinamiche insediative sul sistema ecologico e l’azione dei fenomeni naturali 

sull’insediamento, tenendo ben presente che in netta prevalenza tali fenomeni risultano 

pericolosi non di per sé ma in quanto trovano sul loro cammino contesti insediativi cresciuti 

senza alcuna attenzione per le interazioni con essi; 

• migliorare i caratteri costitutivi dell’insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico, 

estetico, costruttivo, paesaggistico. Per perseguire questo obiettivo è necessario far riemergere 

quella “sapienza identitaria” che ha governato implicitamente la conformazione degli 

insediamenti nel passato, e che può ritrovare una sua vitalità attraverso una paziente opera di 

valorizzazione delle culture materiali locali e dell’artigianato. 

5.2.5.1 Progetto “Riordino morfologico degli insediamenti” 

Finalità generali sono: 

• Recupero dell’edificato e degli impianti urbanistici rispetto al tema della qualità; 

• Sviluppo ed orientamento qualitativo e sostenibile del territorio urbanizzato negli insediamenti 

consolidati del sistema insediativo provinciale; 

• Recupero e orientamento sostenibile e qualitativo del territorio urbanizzato relativo agli 

insediamenti in via di consolidamento, strutturazione ed espansione presenti nel sistema 

insediativo provinciale; 
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• Invertire la tendenza di ulteriore espansione insediativa su aree esterne al territorio già 

urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove potenzialità insediative entro il medesimo 

territorio urbanizzato nel rispetto dei valori storico-testimoniali e ambientali. 

Le Azioni Strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di Intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 1. Riqualificazione dei centri a  maggiore complessità insediativa 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Interventi pianificatori che vadano verso una diminuzione del consumo di suolo e verso la 

riqualificazione territoriale e urbana, anche attraverso il coordinamento degli strumenti di 

pianificazione e programmazione comunali. 

Gli ambiti interessati fanno riferimento ai centri urbani con maggior consumo di suolo. Questi sono:  

• Agglomerato urbano di Reggio Calabria e Villa San Giovanni;  

• Agglomerato urbano formato dai centri di Locri e Siderno (con Grotteria e Marina di Gioiosa); 

• Agglomerato urbano di Palmi; 

• Agglomerato urbano formato dai centri urbani di Polistena, San Giorgio Morgeto, 

Cinquefrondi e Melicucco; 

Azione strategica 2. Tutela e valorizzazione dei caratteri identitari nei centri storici strategici 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• interventi di recupero e riqualificazione urbana volti a valorizzare i caratteri storico-culturali ed 

ambientali. 

Gli ambiti interessati fanno riferimento ai centri con impianto storico da rivitalizzare. Questi sono:  

• centri definiti come Fulcri dell’offerta culturale d’eccellenza: Bova, Gerace, Palazzi, Placanica, 

Reggio Calabria, San Giorgio Morgeto, Scilla, Stilo, Stignano (rif. O.P.1, Azione strategica 10); 

• centri definiti come Polarità locali del sistema culturale: Ardore, Bagnara Calabra, Bivongi, 

Caulonia, Cinquefrondi, Cittanova, Delianova, Gioiosa Ionica, Locri, Monasterace, Pazzano, 

Polistena, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace, Santa Cristina 

d’Aspromonte, Staiti, Taurianova (rif. O.P.1, Azione strategica 11); 

• centri definiti come Città Verdi: Bagaladi, Bova, Canolo, Cittanova, Delianova, Mammola, San 

Giorgio Morgeto, San Luca, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santo 

Stefano d’Aspromonte (rif. O.P.1, Azione strategica 15). 

Azione strategica 3. Recupero identitario e qualificazione insediativa nei centri di medie e piccole 

dimensioni 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Interventi, in coordinamento con i comuni, per il recupero e la riqualificazione urbana volti in 

particolare al miglioramento in termini di: 
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o qualità relazionale (miglioramento della mobilità urbana attraverso la realizzazione di 

nuove infrastrutture e/o il miglioramento di quelle esistenti); 

o qualità sociale (nuova localizzazione e/o potenziamento dei servizi e delle funzioni 

locali esistenti e maggiore attenzione alle fasce deboli); 

o qualità ambientale e paesaggistica (particolare attenzione a programmi ed interventi di 

miglioramento del decoro urbano e della paesaggio urbano attraverso la 

ristrutturazione ed il recupero degli edifici esistenti e dei vuoti urbani). 

• Recupero del rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato. 

• Interventi per il riconoscimento, all’interno di tali aree, di strutture urbane significative in grado 

di attribuire identità storica, visiva e morfologica ai luoghi, anche al fine di proporre nuove 

forme di integrazione tra città e periferia 

Gli ambiti interessati fanno riferimento alle aree urbane che presentano un’organizzazione territoriale casuale 

(margini sfrangiati, costruzioni prive di geometrie riconoscibili), in un contesto che ha perso le proprie identità, 

sia strutturali che di paesaggio, privo di un impianto urbano di qualità. Questi sono:  

• centri di Antonimina, Africo Nuovo, Agnana Calabra, Anoia, Benestare, Bianco, Bova Marina, 

Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Caraffa del Bianco, 

Cardato, Careri, Casignana, Cimino, Condofuri, Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, 

San Nicola di Fiumara, Galateo, Giffone, Laganadi, Laureana di Borrello, Maropati, Martone, 

Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Molochio, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido 

Mamertina, Platì, Portigliola, Roghudi Samo, San Lorenzo, San Pietro di Caridà, San Procopio, 

San Roberto, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido, 

Seminara, Serrata, Sinopoli, Terranova Sappo Minulio, Varapodio;  

• insediamenti di tipo plurinucleare o lineare in via di consolidamento o di saldatura (Rif. 

Tav.I.2);  

• insediamenti lineari su viabilità secondaria con tendenza alla complessificazione (Rif. Tav.I.2). 

Azione strategica 4. Consolidamento e riconnessione dell’insediamento in ambito rurale 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Programmi e azioni volti a favorire: 

o la riconnessione tra le aree frammentate 

o il contenimento della dispersione insediativa nei territori rurali  

o il contenimento del carico urbanistico, indirizzato al consolidamento ed alla 

strutturazione delle aree in ambito rurale 

• Sviluppo di azioni che individuino il sistema del verde come elemento ordinatore del sistema 

insediativo, valorizzando i corridoi verdi trasversali residui tra i centri per le connessioni 

ambientali con il territorio e proteggendo le aree protette, se presenti. 

Gli ambiti interessati fanno riferimento alle aree rurali con insediamenti sia puntuali che diffusi. Questi sono:  
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• insediamenti reticolari diffusi in ambito rurale: a questa categoria appartengono molte aree 

localizzate in ambito pedemontano o montano, in prossimità sia del massiccio aspromontano 

sia del Parco Regionale delle Serre: 

o i Piani della Ghilina nei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata, posti sul versante 

tirrenico delle Serre; 

o i Piani d’Aspromonte, che abbracciano i comuni di Santo Stefano in Aspromonte, 

San Roberto, Scilla, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Delianova;  

o i Campi di Reggio e i Campi di Sant’Agata nel comune di Reggio Calabria; 

• insediamenti puntuali in ambito rurale in via diffusione strutturazione: a questa categoria  fanno 

riferimento per lo più aree localizzate sui pianori aspromontani, che hanno vissuto un 

significativo processo di diffusione insediativa in ambito rurale. Le località interessate sono: 

o Melia e Solano nel comune di Scilla; 

o Cardeto Sud e Cardeto Nord nei Campi di Sant’Agata nel comune di Cardeto; 

o Embrisi e Santa Venere nei Piani di Lopa del Comune di Reggio Calabria; 

o l’area che fa capo a Rizziconi e comprende le località di Drosi, Spina e Manduca. 

Azione strategica 5. Riqualificazione insediativa degli ambiti industriali e terziari 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Qualificazione e innovazione degli insediamenti produttivi, industriali e terziari attraverso un 

innalzamento della qualità delle condizioni di compatibilità ambientale; 

• Riqualificazione delle aree terziarie attraverso il recupero funzionale delle infrastrutture e dei 

servizi; 

• Riqualificazione o strutturazione delle aree di frangia tra aree industriali e insediamenti 

residenziali presenti.  

Gli ambiti interessati fanno riferimento alle aree in cui sono stati rilevati interventi di carattere produttivo o 

terziario. Fanno parte gli insediamenti produttivi o terziari di rilievo.  

Questi sono:  

• contesti insediativi a margine delle aree industriali; 

• contesti insediativi interessati da localizzazioni terziarie di rilievo sovracomunale (centri 

commerciali, aggregazioni di attività commerciali/artigianali, etc.). 

Azione strategica 6. Riqualificazione e orientamento sostenibile nelle aree con tendenza 

all’addensamento urbano ricadenti nella rete ecologica 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Riqualificazione urbana fortemente orientata verso obiettivi di qualità ambientale ed 

ecosistemica, basata sui criteri propri della Rete Ecologica, mediante la riduzione delle 

tendenze alla saturazione e il mantenimento di varchi significativi in aree con tendenza 

all’addensamento urbano (Rif. O.P.1- Azione Strategia 7).  
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Gli ambiti interessati fanno riferimento alle aree in cui sono stati rilevati processi di frammentazione rispetto ai 

criteri della Rete ecologica. Questi sono:  

• Fascia costiera nord e sud e direttrici di espansione valliva di Reggio Calabria; 

• Fascia costiera e direttrice di espansione valliva sul Corridoio della Fiumara di Melito; 

• Aree urbanizzate di Rosarno incidenti sul Corridoio del fiume Mesima; 

• Direttrici di espansione di Polistena, Melicucco, San Giorgio Morgeto e Cinquefrondi incidenti 

sul Corridoio della fiumara Vacale; 

• Direttrice di espansione di Gioia Tauro incidenti sul Corridoio del fiume Petrace; 

• Area costiera di Africo nuovo incedente con il SIC della fiumara La Verde; 

• Direttrice di espansione potenziale di Platì lungo la nuova trasversale Bovalino-Bagnara, 

incidenti con il SIC della fiumara Careri; 

• Direttrici di espansione di Antonimina, Gerace e Canolo incidenti con il SIC della vallata del 

Novito e Monte Mutolo; 

• Direttrice di espansione valliva di marina di Gioiosa Ionica incidente con il Corridoio del fiume 

Torbido; 

• Direttrici di espansione di Stilo e Pazzano incidenti con il SIC della vallata dello Stilaro; 

Azione strategica 7. Riduzione dei rischi negli ambiti urbani prioritari di intervento (rif. O.P.2 - 

azione strategia 5). 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Attivazione di programmi di intervento-pilota prioritari, da sviluppare a livello comunale o 

intercomunale, per l’adeguamento sismico e/o il consolidamento dei versanti che insistono 

sugli agglomerati urbani a più elevato rischio, in cui le azioni da effettuare consistono in:   

o per tutti i centri e nuclei abitati a più elevato rischio sismico (Tabella 5.4 Stralcio delle 

prime 50 su 591 località a più elevato rischio sismicoTabella 5.4): 

o promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM 

(Struttura Urbana Minima), cioè il sistema urbano “essenziale” che deve 

restare efficiente e funzionante nelle situazioni di emergenza (come già 

realizzato nell’ambito degli studi per il Piano per il Parco dell’Aspromonte 

per alcuni centri abitati ricadenti all’interno del perimetro del Parco), e per la 

successiva messa in sicurezza di quegli elementi della SUM che risultino più 

vulnerabili; 

o promuovere, anche attraverso opportuni programmi di recupero urbano 

(P.R.U.) e degli insediamenti abusivi (P.R.A.), l’adeguamento sismico degli 

edifici più vulnerabili, tenendo conto della pericolosità sismica locale dei siti 

oggetto di intervento; 

o per gli ambiti urbani a più elevato rischio geomorfologico e/o di inondazione (Tabella 

5.5, Tabella 5.6, Tabella 5.7) 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

153 
 

o promuovere studi e analisi per l’individuazione della cosiddetta SUM 

(Struttura Urbana Minima), cioè il sistema urbano “essenziale” che deve 

restare efficiente e funzionante nelle situazioni di emergenza, e per la 

successiva messa in sicurezza di quegli elementi della SUM che risultino più 

vulnerabili 

o dare attuazione agli interventi strutturali previsti dal PAI, con particolare 

attenzione per i versanti collinari interessati da movimenti franosi che 

gravano sugli abitati e per i corsi d’acqua interessati da erosione sulle 

sponde, erosione e scalzamento al piede dei versanti adiacenti (che 

innescano anche processi di instabilità) nonché per i corsi d’acqua con 

ipotesi di esondazione nelle aree sub pianeggianti ed in prossimità delle foci 

che possono avere portate solide considerevoli (come nel caso delle fiumare 

dal lato ionico); 

o promuovere la diffusione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche 

con separazione delle acque di prima pioggia negli ambiti urbani, dove il 

percorso previsto per il drenaggio delle acque piovane è spesso obliterato da 

deviazioni, tombature, immissioni occasionali nella rete fognaria, perdite 

diffuse, che si accompagnano in molti casi a perdite diffuse anche nella rete 

di adduzione e nella rete fognaria, creando significativi problemi anche alla 

stabilità dei versanti. 

• Promuovere l’adeguamento sismico dei beni architettonici, con particolare riguardo per quelli 

dei centri di elevato valore storico-culturale (tra i quali i cosiddetti “Fulcri dell’offerta culturale 

d’eccellenza”, come definiti nel paragrafo 5.2.1.2 Progetto “Armatura storico-culturale e 

sistemi di fruizione integrata”, Azione strategica 10); 

• Promuovere e/o realizzare indagini e analisi, in coordinamento con l’Autorità di Bacino 

regionale, per approfondire il quadro delle conoscenze del rischio idrogeologico per gli ambiti 

urbani interessati da “aree pericolose” (norme di attuazione del PAI, art. 9) e per le altre aree in 

dissesto geomorfologico individuate nelle tavole R.5 e R.6, per le quali non sono stati definiti i 

livelli di rischio; 

• Realizzare interventi di ripristino e manutenzione continuativa dell’officiosità idraulica e delle 

opere funzionali alla stabilizzazione dei profili di fondo degli alvei e governare le interazioni tra 

fenomeni fluvio-torrentizi e instabilità dei versanti, con particolare riguardo per i corsi d’acqua 

in Tabella 5.5 e in Tabella 5.6. 

5.2.5.2 Progetto “Orientamento Sostenibile delle dinamiche insediative” 

Finalità generali sono: 

• controllo ed indicazioni rispetto l’espansione insediativa; 

• verifica, da parte dei comuni, delle aree dove non è consentita l’espansione insediativa; 
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• contenere l’espansione insediativa nei territori di alta naturalità, di interesse paesaggistico, di 

rischio, di aree agricole e rurali rilevanti, di infrastrutture di trasporto rispetto la presenza di 

condizioni  limitanti; 

• invertire la tendenza di ulteriore espansione insediativa su aree esterne al territorio già 

urbanizzato, privilegiando la ricerca di nuove potenzialità insediative entro il medesimo 

territorio urbanizzato nel rispetto dei valori storico-testimoniali e ambientali-paesaggistici. 

Le Azioni Strategiche afferenti a questo Progetto, con le relative Linee di Intervento e gli ambiti interessati, 

sono articolate come segue. 

Azione strategica 8. Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

1. I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata  i margini delle aree individuate dal 

PTCP, che hanno carattere indicativo, e a integrare le norme degli strumenti vigenti in 

aderenza con quanto disposto dal PTCP. (Per gli ambiti nei quali non è consentita 

l’individuazione di aree di espansione insediativa); 

2. I Comuni sono tenuti a specificare ad una scala adeguata  i margini delle aree individuate dal 

PTCP, che hanno carattere indicativo, ed a integrare le norme degli strumenti vigenti in 

aderenza con quanto disposto dal PTCP rispetto alle limitazioni per ogni tipo di area ed alle 

procedure da seguire per assicurare la congruenza dell’edificazione alle indicazioni delle NTdA. 

(Per gli ambiti nei quali è consentita con specifiche limitazioni l’individuazione di aree di 

espansione insediativa);   

3. Per le aree individuate, gli approfondimenti dovranno essere effettuati attraverso procedure di 

concertazione tra la Provincia, i Comuni e le altre istituzioni ed enti di settore coinvolte per 

competenza. A tali scopi potrà essere utilizzato lo strumento del “Progetto d’area”. (Per gli 

ambiti per i quali sono necessari approfondimenti per l’individuazione di aree di espansione 

insediativa); 

4. Una volta precisate le condizioni di limitazione, i Comuni sono tenuti a specificare ad una scala 

adeguata  i margini delle aree, ed a integrare le norme degli strumenti vigenti in aderenza con 

quanto disposto dal PTCP rispetto al tipo di limitazioni ed alle procedure da seguire per 

assicurare la congruenza dell’edificazione alle indicazioni delle NTdA. (Per gli ambiti per i quali 

sono necessari approfondimenti per l’individuazione di aree di espansione insediativa); 

Gli ambiti interessati sono: 

• Ambiti nei quali non è consentita l’individuazione di aree di espansione insediativa 

o Aree classificate a rischio geomorfologico R4 e R3 e aree in frana ad esse associate 

(NTA PAI) 

o Aree classificate a rischio di inondazione R4 e R3 (NTA PAI) 

o Aree, zone e punti di attenzione con pericolo di inondazione  

o Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (Piano di Tutela dell Acque) 
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o Aree boscate e pascoli percorsi dal fuoco (Legge Quadro n. 353/2000) 

o Zone A e B del Parco Nazionale dell’Aspromonte (NTA Piano per Il Parco 

dell’Aspromonte);  

o Aree Vincolo Archeologico (D.Lvo 42/2004); 

o Area con pericolo di erosione costiera (50 m dalla linea di costa 2006, NTA PAI); 

• Ambiti nei quali è consentita con specifiche limitazioni l’individuazione di aree di espansione 

insediativa. 

o Aree classificate a rischio geomorfologico R2 e R1 e aree in frana ad esse associate 

(NTA PAI) 

o Aree classificate a rischio di inondazione R2 e R1 (NTA PAI) 

o Zone C e D del Parco Nazionale dell’Aspromonte (NTA Piano per Il Parco 

dell’Aspromonte); 

o Parco Regionale delle Serre (L.R. n. 10/2003 e D.lgs 490/1999);  

o Aree di interesse paesaggistico (D.Lgs. 42/2004); 

o ZPS (Direttiva Uccelli 79/409/CEE); 

o SIC, SIN, SIR (Direttiva Habitat 92/43/CEE); 

o Proposta di nuova perimetrazione dei SIC(approvato con Del.G.P. n. 244 del 

29.09.2008 e Del. G.R. n. 948 del 09.12.2008); 

• Ambiti per i quali sono necessari approfondimenti per l’individuazione di aree di espansione 

insediativa. 

o Aree in dissesto geomorfologico (Tav. R.5) 

o Aree incluse nella Distanza di Prima Approssimazione dagli elettrodotti ad alta 

tensione (Tav. R.8) 

o Punti di attenzione idraulica individuati nel Piano per il Parco dell’Aspromonte (Tav. 

R.6) 

o Zone prossime alle linee di faglia (Tav. R.2) 

o Aree percorse dal fuoco (in cui l’uso del suolo è da classificare) 

o Aree di interesse scientifico-naturalistico dal punto di vista geologico, 

geomorfologico, paleontologico (geositi);  

o Corridoi primari di connessione della Rete Ecologica Nazionale (Tav. O.P.1.1):  

o Corridoio dello Stretto 

o Corridoio delle Serre 

• Rete ecologica Provinciale (Tav. O.P.1.1):  

o Corridoi ecologici complementari  

o Buffer Zone 

• Invarianti del Paesaggio: Collina di Pentimele, Fiumara Assi, Bosco di Rosarno, Boschi di ulivi 

del versante aspro montano tirrenico, Fiumara Gallico, Area costiera tra Caulonia e 

Monasterace, S. Niceto, Costa Viola; (Tav. O.P.1.1) 
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• Bacini idrografici ad alto valore paesaggistico (Piano di Tutela dell Acque) (Tav. O.P.1.1): 

o Bacino Idrografico Fiumara La Verde 

o Bacino Idrografico Fiumara Amendolea 

• Area di salvaguardia della fascia costiera (Bozza Norme Q.T.R.) 
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5.2.6 Obiettivo prioritario 6 “Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-
produttive specifiche” 

Questo Obiettivo prioritario si riferisce al diffuso patrimonio di risorse, attività e culture legato alle realtà 

produttive locali. La valorizzazione e lo sviluppo di tali attività costituisce un obiettivo fondamentale nel 

quadro strategico complessivo di ridefinizione di un tessuto provinciale congruente e riconoscibile che il PTCP 

pone.  

Vengono ora specificati le finalità dei singoli Progetti, le Aziopni strategiche e le Linee d’intervento ed ad essi 

correlate. 

5.2.6.1 Progetto “Macrofiliere e microfiliere” 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Completare e rafforzare le macrofiliere di eccellenza delle produzioni di qualità e relative alle 

colture tipiche. 

• Strutturare il sistema di offerta di servizi alla produzione. 

• Strutturare le relazioni tra tessuto produttivo e sistema insediativo rurale. 

• Realizzare l’integrazione con attività di fruizione, turistiche, scientifiche e formative. 

• Incrementare l’associazionismo e la cooperazione. 

Azione strategica 1. Strutturazione ed espansione delle filiere d’eccellenza  

L’Azione strategica è orientata alla promozione e al sostegno della strutturazione e dell’espansione delle filiere e 

dell’internazionalizzazione dei prodotti; interessa gli ambiti dei sistemi locali delle produzioni a marchio di 

qualità per i quali vanno attivate strategie di completamento e rafforzamento dei cicli produttivi e di 

integrazione con attività come il turismo, la ricerca, la produzione di energie rinnovabili, ecc.  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Realizzazione di studi specialistici sulle filiere e sulle possibilità di espansione (in coerenza con 

il PSR 2007/2013 e con il Piano provinciale dell’Agricoltura), corredati da programmi specifici 

di mantenimento degli areali e delle loro caratteristiche peculiari di rispondenza ai disciplinari 

dei marchi di qualità. 

• Sostegno all’integrazione delle produzioni agricole con le attività di trasformazione, mediante 

una razionalizzazione delle connessioni con le aree PIP (in connessione con le Linee di 

intervento delle Azioni Strategiche 5 e 6). 

• Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso l’agriturismo e il turismo rurale di 

qualità anche attraverso azioni di tutela dei paesaggi rurali caratterizzanti e delle 

infrastrutturazioni rurali storiche, finalizzate anche alla sistemazione dei suoli. 

• Promozione dell’espansione delle filiere verso le attività artigianali di trasformazione (in 

connessione con le Linee di intervento dell’Azione Strategica 3) 

• Promozione e sostegno dell’incremento delle produzioni biologiche e attivazione di azioni per 

l’abbattimento delle fonti di inquinamento derivanti da attività antropiche. 
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• Attivazione di campagne mirate di promozione dei prodotti e sostegno 

all’internazionalizzazione. 

• Promozione e sostegno dell’espansione delle filiere verso il settore energetico da trattamento 

dei reflui oleari. 

L’azione strategica è indirizzata, prioritariamente, alle filiere relative alle seguenti produzioni con marchio di 

qualità: 

• Aree di produzione delle Clementine della Calabria IGP 

• Aree di produzione dell’Olio di bergamotto DOP 

• Aree di produzione vitivinicola del Costa Viola IGT  

• Aree di produzione vitivinicola del Costa Viola IGT in compresenza con lo Scilla IGT 

• Vallate delle fiumare Gallico e Catona interessate da peculiarità agrumicole in compresenza con 

la produzione vitivinicola dell’Arghillà IGT 

• Aree di produzione vitivinicola del Bivongi DOC in compresenza con la produzione 

agrumicola 

• Aree di produzione vitivinicola del Greco di Bianco DOC in compresenza con la produzione 

agrumicola 

• Aree di produzione vitivinicola del Locride IGT in compresenza con la produzione agrumicola 

• Aree di produzione vitivinicola del Palizzi IGT in compresenza con la produzione di 

bergamotto 

• Aree di produzione vitivinicola del Pellaro IGT in compresenza con la produzione di 

bergamotto 

• Aree di produzione dell’Olio extravergine della Locride (con procedura aperta di 

riconoscimento del marchio DOP) 

Azione strategica 2. Strutturazione e innovazione di “filiere agroalimentari corte” potenziali 

L’Azione strategica è orientata alla promozione e al sostegno della multifunzionalità del comparto rurale e del 

comparto forestale, alla creazione di piattaforme per servizi comuni e al miglioramento dell’infrastrutturazione 

agricola. Interessa gli ambiti dei sistemi produttivi locali per i quali vanno attivate specifiche linee progettuali 

miranti a ridurre particolari criticità che limitano le possibilità di strutturazione e di espansione della filiera.  

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Realizzazione di studi specialistici sulle possibilità di strutturazione di filiere (in coerenza con il 

PSR 2007/2013 e con il Piano provinciale dell’Agricoltura), corredati da programmi specifici di 

mantenimento degli areali specifici. 

• Creazione di piattaforme per servizi comuni (Centri-servizi per erogazione ai soggetti locali di 

informazione, marketing, sostegno allo start-up, confezionamento, commercializzazione e 

distribuzione), anche mediante il recupero di edifici e manufatti tradizionali e/o di interesse 

storico per attività di produzione e commercializzazione; 
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• Miglioramento dell’infrastrutturazione agricola. 

• Attivazione di azioni per l’aumento delle superfici di produzione e per la diffusione delle 

tecniche di agricoltura biologica e di agricoltura integrata e attivazione di azioni per 

l’abbattimento delle fonti di inquinamento derivanti da attività antropiche, in particolare nelle 

aree della rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici individuati dal Progetto “Rete Ecologica 

Provinciale” nelle Azioni Strategiche 1, 2, 3 e 4 dell’Obiettivo Prioritario 1.  

• Promozione e sostegno della multifunzionalità del comparto rurale e del comparto forestale, 

con una particolare propensione verso le attività agrituristiche 

• Attivazione di campagne di promozione dei prodotti e di eventi legati alle risorse del territorio. 

Le specificità individuate dal PTCP per questa Azione strategica sono: 

• Razionalizzazione e promozione dell’olivicoltura delle aree di media e bassa collina a corona 

della Piana 

• Promozione delle colture a naturale vocazionalità della Piana interessate (agrumi e colture 

orticole) 

• Mantenimento delle attività agrumicole della Locride e integrazione razionale con l’olivicoltura 

• Promozione di azioni finalizzate a sostenere la conversione di attività agricole in decremento 

verso la coltivazione dell’acnidia (kiwi) nell’area di Rosarno 

• Tutela, promozione e valorizzazione dell’orticoltura dei Piani montani  

• Rafforzamento e completamento della filiera del legno, razionalizzazione e controllo delle 

attività in bosco, e integrazione con il settore della trasformazione nell’area aspromontana e 

delle Serre 

• Tutela e valorizzazione della produzione del Limone sfusato di Favazzina 

Questa Azione strategica sostiene anche la realizzazione di un Programma specifico, nell’ambito del Piano 

Provinciale dell’Agricoltura, finalizzato alla razionalizzazione e riconversione dei ricoveri e dei sistemi di 

allevamento, e all’orientamento verso la produzione di derivati a marchio. 

Azione strategica 3. Diffusione della produzione da agricoltura biologica 

Questa Azione strategica è orientata alla promozione e al sostegno delle tecniche di produzione biologica negli 

ambiti già interessati e/o adatti all’uso agricolo compresi nelle aree della Rete Ecologica le cui condizioni di 

trasformazione sono compatibili. Interessa le Core areas individuabili come SIC, SIN e SIR, le Invarianti del 

paesaggio e le Aree della Rete Ecologica Locale. 

Azione strategica 4. Sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica per la sostenibilità 

ambientale del settore dell’orticoltura e del florovivaismo in serra 

Questa Azione strategica è orientata alla promozione della ricerca di sistemi innovativi di conduzione delle 

colture in serra e a regolamentarne le condizioni di localizzazione in aree capaci di sostenerla.  

Le Linee strategiche specifiche sono: 
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• Sostegno e promozione della ricerca nel settore, in collaborazione con la Facoltà di Agraria  e 

con altri organismi di settore, orientata prevalentemente verso l’utilizzo di sistemi innovativi. 

• Sostegno alla diffusione dei sistemi di serre tecnologiche innovative quali: 

o apertura totale a scorrimento dei teli di copertura  

o schermatura delle aperture con reti anti-insetto 

o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento, alternative al gasolio 

o sistemazioni dei suoli adeguate a ridurre gli impatti negativi sul paesaggio e sulla 

morfologia del territorio 

Questa Azione strategica interessa tutto il territorio provinciale vocato all’orticoltura e al florovivaismo, ad 

esclusione delle aree della Rete Ecologica individuate dal Progetto “Rete Ecologica Provinciale” dell’Obiettivo 

Prioritario 1. 

Azione strategica 5. Potenziamento e promozione di microfiliere a carattere artigianale 

Questa Azione strategica è orientata alla rivitalizzazione e alla promozione dei luoghi della produzione 

tradizionale. Essa interessa gli ambiti che contribuiscono a strutturare il corpo del patrimonio culturale e 

identitario locale e provinciale da sostenere e promuovere. Per questi ambiti la Provincia dovrebbe avere ruolo 

di promotrice di attività di “emersione” delle produzioni tipiche dai mercati strettamente locali, organizzando 

eventi e tavoli per progetti-pilota che comprendano interventi di riqualificazione e rigenerazione dei centri 

storici, di recupero dei borghi abbandonati, di realizzazione di strutture per l’esposizione e la 

commercializzazione, di formazione e apprendistato.  

Sono interessate da questa Azione strategica le aree di produzione del pane, dell’olio, dei prodotti dolciari tipici, 

del miele, dei liquori, della ceramica, della lavorazione artistica e artigianale del legno, della tessitura, del ferro 

battuto, del vetro. I centri interessati sono: Bagnara Calabra, Bova Marina, Caulonia, Cittanova, Locri, 

Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido 

Mamertina, Palmi, Pazzano, Platì, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Rosarno, Samo, San Giorgio Morgeto, 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina d’Apromonte, Seminara, Siderno, Sinopoli, Stilo, Taurianova, 

Varapodio, Villa San Giovanni. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Innovazione e ampliamento delle produzioni tradizionali verso segmenti produttivi richiesti dal 

mercato come il turismo, l’arredamento e gli articoli per le strutture ricettive; 

• Strutturazione del sistema di offerta di servizi alla produzione; 

• Strutturazione delle relazioni tra tessuto produttivo e sistema insediativo rurale; 

• Integrazione con attività di fruizione, turistiche, scientifiche e formative; 

• Sostegno dello sviluppo integrato delle micro-attività economiche, promuovendo 

l’associazionismo e la creazione di reti di cooperazione finalizzate a migliorare la qualità delle 

produzioni, l’interazione con il mercato e l’innovazione dei processi. 

Questa Azione strategica comprende anche la promozione e il sostegno delle attività tradizionali legate alla 

pesca e delle possibili espansioni verso il settore delle attività turistiche. Sono interessati i porti di Scilla, 
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Bagnara Calabra, Palmi-Taureana, Saline Ioniche e Roccella Ionica (in coordinamento con quanto previsto 

dall’Azione strategica 9 dell’Obiettivo Prioritario 3). 

5.2.6.2 Progetto “Polarità produttive locali” 

Finalità generali del Progetto sono: 

• Sostenere lo sviluppo equilibrato e razionale degli addensamenti produttivi ed evitarne la 

polverizzazione sul territorio provinciale. 

• Promuovere e sostenere la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e 

l’incremento delle attività di produzione derivante dal riciclo dei rifiuti 

• Potenziare e consolidare i sistemi produttivi locali e creare un sistema razionale ed efficiente di 

servizi alle imprese. 

Azione strategica 6. Strutturazione di un sistema di aree attrezzate di interesse sovracomunale 

Questa Azione strategica comprende le seguenti Linee di Intervento: 

• Promozione di un Tavolo di concertazione finalizzato a sviluppare forme di consorzio e di 

aggregazione fra Comuni, capaci di migliorare la disponibilità di servizi di supporto ed evitare 

la polverizzazione delle aree PIP di livello comunale. 

• Elaborazione di un Programma per gli Insediamenti Produttivi, organizzato per Ambiti di 

Sviluppo del Sistema produttivo provinciale, contenente diverse tipologie di Aree per 

Insediamenti produttivi così articolata: 

o Aree per Insediamenti Produttivi di livello d’Ambito, sede di Consorzio, da 

sottoporre a progettazione integrata per la localizzazione di: 

o Lotti insediabili da aziende 

o Centro-servizi di riferimento per l’intero Ambito di Sviluppo del Sistema 

produttivo 

o Piattaforma logistica di riferimento per l’intero Ambito di Sviluppo del 

Sistema produttivo 

o Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque 

• Aree per Insediamenti produttivi di livello sovracomunale complementari alle Aree di livello 

d’Ambito del tipo a., costituenti derivazioni locali del Consorzio d’Ambito, da sottoporre a 

progettazione integrata per la localizzazione di: 

o Lotti insediabili da aziende anche del settore commerciale 

o Nodo informatizzato collegato con il Centro-servizi d’Ambito 

o Piattaforma logistica di livello locale 

o Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque. 
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Gli Ambiti di sviluppo del sistema produttivo sono stati individuati facendo diretto riferimento ai Territori 

Regionali di Sviluppo e alle loro sottoarticolazioni in Sistemi Territoriali Locali definite dal Documento 

Preliminare del QTRP (Parte Prima – Le scelte dalla Pianificazione, versione maggio 20099).  

Gli Ambiti Ambiti di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale individuati sono: 

• Territorio Regionale di Sviluppo Area metropolitana dello Stretto 

• Territorio Regionale di Sviluppo Area Grecanica 

• Palmi e STL Sistema pedemontano 

• Comprensorio di Bovalino e retroterra aspromontano 

• Sistema Locri-Siderno-Marina di Gioiosa Ionica con area di gravitazione e retroterra 

aspromontano 

• Sistema Territoriale Locale di Gioia Tauro 

• Sistema Territoriale Locale della Piana interna e di Laureana di Borrello 

• Sistema Territoriale Locale di Roccella Ionica. 

Azione strategica 7. Creazione di piattaforme multifunzionali per lo sviluppo locale 

Questa Azione strategica è finalizzata alla creazione di Centri-Servizi per lo sviluppo del sistema produttivo 

provinciale, dotati di front office reale e virtuale per le imprese. Tali Centri-servizi dovranno attivare funzioni 

di promozione e marketing territoriale finalizzate all’attrazione di imprese esterne al contesto regionale, di 

marketing aziendale e di prodotto, di innovazione, di assistenza alle imprese per le fasi di start-up, di entrata a 

regime, di commercializzazione, di controllo-qualità e di internazionalizzazione. Si prevede l’attivazione di un 

sistema articolato in tre livelli (attivati in tre fasi successive): 

a. Centri-servizi di livello provinciale che dovranno essere attivati in una prima fase nelle aree per 

insediamenti produttivi localizzate nei territori di: 

1. Gioia Tauro-San Ferdinando 

2. Campo Calabro 

3. Marina di Gioiosa Ionica 

Tali Centri-servizi dovranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi logistici 

previsti dalle Azioni strategiche 10 e 11 dell’Obiettivo Prioritario 3.  

b. Centri servizi d’Ambito che potreanno essere attivati in una seconda fase in subordine a 

all’espletamento dei lavori del Tavolo di concertazione previsto dall’Azione strategica 6 e alla 

relativa elaborazione del Programma per gli Insediamenti Produttivi. 

c. Nodi informatizzati, in aree per Insediamenti produttivi di livello sovra locale del tipo b. 

individuati dall’Azione strategica 6. Tali nodi potranno essere attuati in una terza fase 

(successiva alla conclusione della seconda) sulla base di specifiche istanze locali motivate 

provenienti dalle aziende insediate nelle aree suddette, o dalle relative organizzazioni di 

categoria. 

                                                 
 
9 Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito http://www.urbanistica.regione.calabria.it/qtr/ 
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Azione strategica 8. Sviluppo di progetti pilota per le attivita’ nel settore energetico (produzione da 

fonti rinnovabili) e della produzione di manufatti da materiali riciclati 

Questa Azione strategica mira a diffondere la produzione di energie da fonti rinnovabili e a sostenere la 

creazione di opportunità per il sistema produttivo derivanti dal settore del riciclo dei rifiuti e degli scarti di 

lavorazione. 

Le Linee di intervento specifiche sono: 

• Elaborazione di programmi per la realizzazione di impianti, che utilizzano tecnologie 

agroenergetiche, per la produzione di energia elettrica e energia termica da biomasse 

agroforestali, residui zootecnici e agroindustriali. 

• Realizzazione di impianti per la produzione e l’utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, per 

l’autosufficienza delle aree industriali e artigianali. 

• Promozione di programmi a livello di sistemi territoriali o filiere/distretti produttivi per la 

creazione e/o potenziamento di filiere produttive nei settori del riuso, del riciclo e del recupero 

dei rifiuti. In particolare, si prevedono azioni per la produzione di materiali, di manufatti e di 

energia attraverso processi di trattamento specifico dei rifiuti. 

Questa Azione strategica riguarda l’intero territorio provinciale con priorità per le Aree ASI e le Aree per 

Insediamenti Produttivi. 
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TOMO II 
PARTE TERZA - IL TERRITORIO PROVINCIALE. CARATTERI E TENDENZE 
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6 IL SISTEMA AMBIENTALE E STORICO - CULTURALE 

6.1 Metodologia di lettura ed interpretazione  

La lettura del sistema ambientale e storico-culturale è stata orientata all’individuazione delle caratteristiche strutturanti il 

territorio provinciale e alla definizione di Ambiti di paesaggio. Sono state elaborate carte tematiche per l’intero territorio 

provinciale che analizzano specificatamente: 

• La morfologia del territorio e la sua articolazione in unità fisiografiche su fonte APAT; 

• La geolitologia; 

• La rete idrografica classificata sulla base del metodo Horton-Strahler; 

• La copertura del suolo, riportando le classificazioni e le individuazioni specifiche contenute nel progetto 

Corine Land Use Cover; 

• Le emergenze vegetazionali tratte dagli studi preliminari alla redazione del PTCP (componente 

vegetazionale); 

• Le aree naturali protette e le aree di interesse paesistico ai sensi del DL 42 del 22.01.04; 

• L’uso del suolo derivante da dati rilevati nell’ambito del progetto “Cartografia di Uso e copertura del suolo 

della Regione Calabria – ARSSA – SITAC”(qualità informativa scala 1:5000 - rilevazione  da ortoimmagini 

anno 2006); 

• Gli ambiti e gli elementi del patrimonio storico-culturale, comprese le aree a vincolo archeologico; 

• I detrattori ambientali che determinano o possono determinare interferenze con le risorse ambientali e 

storico-culturali. 

Definiti i caratteri ambientali del territorio provinciale sono stati individuati 12 Ambiti di paesaggio, intesi come contesti 

caratterizzati da specifici caratteri di  omogeneità in base:  

• ai caratteri morfologici e geo-litologici e all’articolazione delle unità fisiografiche;  

• ai sistemi di paesaggio individuati nell'ambito degli studi preliminari alla redazione del PTCP (componente 

vegetazionale); 

• ai sistemi tematici del patrimonio culturale individuati nell'ambito degli studi preliminari alla redazione del 

PTCP (componente storico-culturale); 

• ai paesaggi rurali caratterizzanti;  

• ai caratteri del sistema insediativo e relazionale. 

Gli Ambiti di paesaggio costituiscono un riferimento orientativo per l’individuazione di  quelle caratteristiche riconoscibili e 

strutturanti che possono divenire riferimenti progettuali e normativi coerenti con le specificità e con le risorse dei territori 

locali. 

6.2 Risorse naturali e culturali. Un quadro d’insieme 

Nel territorio della Provincia di Reggio Calabria spicca la presenza della vasta area sottoposta a tutela del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte; ciò costituisce già di per se una fortissima connotazione di valore del territorio provinciale. Ancor più 

perché l’area del Parco contiene al suo interno una delle sei riserve biogenetiche calabresi che, con un’estensione di 2871 

ettari, è caratterizzata da boschi da seme di pino laricio, faggio e abete bianco, ed è un particolare esempio di ambiente 

interessante per la vegetazione e per la fauna che annovera tra gli altri animali il lupo e numerosa avifauna stanziale e 

migratoria. Quest’ambito è coronato da un complesso sistema di piccole aree SIC con caratteristiche anche molto varie – 
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dalle aree di interesse forestale, alle aree umide, agli ambiti fluviali, ai biotopi di specie rare a rischio di estinzione – che 

emergono come specificità biotiche; tali micro-ambiti spesso rappresentano autentici brandelli di quello che doveva essere 

l’ambiente naturale calabrese e mediterraneo, prima che l’esasperazione di processi insediativi incontrollati degli ultimi 

trenta/quarant’anni generasse un autentico stravolgimento degli equilibri – peraltro piuttosto fragili date le particolari 

condizioni geomorfologiche della regione – dei vari sistemi naturali. Questo sistema, composto dunque da una ambito 

dominante – l’Aspromonte – e da una moltitudine di micro-ambiti è innervato dal reticolo fluviale composto da fiumare, 

valloni e fossi che costituiscono un’autentica ricchezza di specificità dal punto di vista delle formazioni geomorfologiche e 

vegetazionali, ma anche – al contempo – un elemento di rischio notevole per il loro carattere di instabilità. Questi, che sono 

caratteri tipici dell’intera provincia, assumono connotazioni specifiche in diversi ambiti ben definiti da una marcata 

articolazione del sistema morfologico, che si riverbera in una particolare articolazione del sistema insediativo in macro-

ambiti territoriali con caratteri naturalistici e paesaggistici ben identificabili. Tali macro-ambiti composti, a loro volta, da 

sottosistemi fortemente connotati dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, vengono ora descritti in sintesi, mettendo 

in evidenza gli elementi che emergono come maggiormente significativi e rappresentativi. 

La posizione geografica del territorio della provincia di Reggio Calabria – protesa nel Mediterraneo, spartiacque tra lo Jonio 

e il Tirreno ed esposta a continue contaminazioni culturali – ha contribuito a determinare una ancora riconoscibile 

sovrapposizione di culture e di identità. Attraverso lunghi e tortuosi processi di rigenerazione delle forme delle identità e il 

mantenimento delle scarse preesistenze sopravvissute integre, si sono venuti a consolidare veri e propri sistemi culturali che 

coincidono con i quattro macro-ambiti insediativi consolidati. Pur essendo possibile, infatti, individuare percorsi storici 

comuni a tutto il territorio della provincia – e della Regione – è evidente come in alcune porzioni di territorio si concentrino 

“giacimenti” di particolare importanza che hanno assunto caratteristiche proprie in funzione di specifiche dinamiche 

insediative storicamente determinate10.  

Elemento unificante – e al tempo stesso dissecante – è l’Aspromonte. Montagna familiare e insieme aspra ed estranea, luogo 

residuale di sostentamento e insieme bacino identitario, con i suoi miti maligni come quello di Pan: “Gli occhi dei vaticali 

[portatori di mulo, padroni di mulo da trasporto] di Santa Eufemia, di Santa Cristina, di Pedavoli e Paracorio, ma anche di Scilla, San 

Roberto, Fiumara e Rosalì, attraversatori esperti dell'Aspromonte, pur vivi e prestanti anche in tarda età, mal si adattavano alle luminiosità 

dirompenti dei meriggi estivi. Era quella l’ora di Pan, del riposo sub solano dei pastori, l’ora dei miraggi e delle visioni, così in Arcadia come in 

Aspromonte. […] Sogni, incubi e paure ancestrali pigliavano corpo per alcun tempo per dissolversi non appena il carro del sole avesse intrapreso la 

sua discesa verso il Peloro. […] Ma i vaticali nulla sapevano di Pan, il dio silvestre di Arcadia, cornuto, dai piedi di capro itifallico, suonatore di 

siringa, cacciatore sfrenato e crudele e insopportabile schiamazzatore come le Gazze e le ghiandaie, nulla sapevano di Fauno, corrispondente latino 

di Pan, soprannominato fatuus perché riempiva le radure e i boschi di voci indistinte, di bisbigli, di sussurri”11. 

Anche per la complessità del suo sistema geomorfologico, che enfatizza dinamiche di marginalizzazione territoriale, culture 

locali e identità sono tramandate e riproposte con abbondanza di elementi originari, che a volte mostrano arcaismi non 

comuni. Osservata anche da questo punto di vista – e non solo da quello delle preesistenze fisiche storico-architettoniche – 

                                                 
 
10 Si parla, nella fattispecie, della colonizzazione greca, della dominazione normanna e di quella spagnola. Le ultime due in particolare hanno disseminato il 
territorio della provincia di strutture fortificate che ancora oggi sono osservabili e danno l’idea del potente sistema difensivo messo in essere. Dell’epoca 
spagnola rimangono le torri costiere ovvero il sistema difensivo di Carlo V ideato contro le incursioni saracene. Visibili l’una dall’altra, poste a circa 6000 
passi, si dislocano su una linea immaginaria, a creare una fitta rete e una cortina difensiva verso il mare, lungo gli 800 chilometri di costa calabrese. Sono 
visibili ancora le tipologie differenti, a pianta circolare o quadrata, la cui scelta era dettata dalla migliore aderenza della costruzione alla morfologia dei siti. 
Altre torri di vedetta si trovano anche nelle aree interne della Provincia.  La mappa dei castelli costruiti durante le dominazioni normanna, sveva, angioina e 
aragonese riguarda i comuni di Ardore, Bova, Bagnara, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Candidoni, Careri, Caulonia, Cinquefrondi, 
Condofuri, Cosoleto, Delianova, Feroleto della Chiesa, Fiumara di Muro, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Melicuccà, Melito PS, Monasterace, Motta San 
Giovanni Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Placanica, Reggio Calabria, Roccella Jonica, Rosarno, Samo, S.Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Luca, San 
Pietro di Caridà, Sant’Ilario dello Jonio,  Scilla,  Seminara, Stignano, Sinopoli, taureanova, Terranova Sappo Minulio.  
11 Citato nello Studio tematico propedeutico alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria: R. Amantea, Il Sistema del Patrimonio Culturale. 
Rapporto Finale, Reggio Calabria, Aprile 2002, tratto da D. Raso e S. Casile, Sentieri e misteri d’Aspromonte, Laruffa editore, Reggio Calabria, 2000. 
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la provincia di Reggio Calabria può essere considerata come “un grande contenitore” di elementi di cultura tradizionale che 

si coagulano in particolare in occasione delle feste patronali e dei momenti di espressione artistica legate al folklore locale12. 

6.3 Le aree sottoposte a norme di tutela 

Le aree sottoposte a norme di tutela sono specificatamente indicate nelle tavole A5 e A6 che individuano rispettivamente: 

Le aree di interesse paesistico (ai sensi del DL 42 del 22 gennaio 2004) e in particolare: 

• aree al di sopra dei 1.200 (art. 142 lettera D); 

• aree boscate (art. 142 lettera G); 

• fiumi, torrenti e corsi d’acqua per una fascia di 150 m. (art. 142 lettera C); 

• territori costieri per una fascia di 300 m. dalla linea di battigia (art. 142 lettera A); 

• zone di interesse archeologico (art. 142 lettera M); 

• aree assegnate alle università agrarie (art. 142 lettera H); 

• elementi tutelati ai sensi della L.1497/39 (art. 136 letera D); 

• parchi e riserve nazionali e regionali (art. 142 lettera F). 

Le aree protette e in particolare: 

• i parchi nazionali; 

• i parchi regionali; 

• le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

• i Siti di Interesse Comunitario (SIC); 

• i Siti di Interesse Nazionale (SIN); 

• i Siti di Interesse Regionale (SIR). 

6.3.1 I Corridoi ecologici 

I Corridoi ecologici sono fasce di territorio che devono garantire la connessione tra core areas, al fine di assicurare la 

sopravvivenza delle specie locali e di quelle migratorie. Comprendono anche le Direttrici esterne di connettività ecologica 

(verso la Sicilia e verso il resto della regione). Di seguito vengono descritti, nello specifico, le peculiarità dei Corridoi 

ecologici individuati:   

• Il Corridoio Direttrice dello Stretto si trova in corrispondenza con la fascia centrale della ZPS. Insiste sui territori 

di Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, San Roberto, Scilla, Laganadi, Santo Stefano 

d’Aspromonte e Reggio Calabria; connette il Parco Nazionale d’Aspromonte con la fascia costiera posta 

dinnanzi a Capo Peloro, assicurando continuità alla Rete Ecologica Nazionale fra territori interregionali. La 

Direttrice dello Stretto assicura, inoltre, continuità tra i diversi SIC presenti: Fondali da Punta Pezzo a Capo 

dell'Armi, Fondali di Scilla e Monte Scrisi. Questo Corridoio include diverse aree soggette a rischio di 

estinzione della flora  e più precisamente Capo Paci, Puntone Scirocco, Monte Basilicò, contrada Nardello. 

Segue i rilievi morfologici accogliendo aree caratterizzate dalla presenza di boschi di sughera, macchia alta e 

uliveti nella parte bassa e boschi di castagno, boschi di faggio, arbusteti montani a dominanza di ginestra dei 

carbonai e di rosaceee arbustive e pascolo arido mediterraneo subnitrofilo nella zona più a monte. 
                                                 
 
12 Ad esempio, la tarantella, prodotta dal suono degli organetti, delle zampogne (tipiche delle tradizioni pastorali) e dei tamburelli, si configura come 
espressione liberatoria – caricata di simboli e significati e praticata con ritmi parossistici ed ipnotici –  viene riproposta insieme a  riti a tratti arcaici ed 
ancestrali, che contengono un contrasto evidente tra manifestazioni di rara crudezza e riti armoniosi e gioiosi, carichi di sentimenti popolari che si 
rinnovano annualmente in particolare nel periodo estivo o nel periodo pasquale. 
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• Il Corridoio Direttrice Aspromonte-Serre interessa un’ampia zona ricadente nei comuni di San Pietro di Caridà, 

Galatro, Giffone, Mammola, Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto e assicura il collegamento tra il Parco 

Nazionale d’Aspromonte e il Parco delle Serre  garantendo continuità alla Rete Ecologica Nazionale fra 

territori regionali. La Direttrice Aspromonte-Serre pone in connessione anche il SIN Alta Valle Fiumara 

Sciarapotamo, il SIC Prateria e il Corridoio ecologico complementare Fiumara Torbido. Si contraddistingue 

per i numerosi boschi di faggio ma anche per la presenza di macchia alta, pascoli aridi mediterranei 

subnitrofili e prati-pascoli della fascia temperata. 

• Il Corridoio Ecologico della Fiumara Stilaro ricade nel comune di Bivongi e collega l’ecosistema forestale del 

Parco delle Serre e il SIC della fiumara stessa. Nell’area ricadono alcune zone (Porticella, Acquesante e 

Angra di Forno) a forte caratterizzazione vegetazionale con specie a rischio di estinzione, come la 

vegetazione rupicola igrofila a felce bulbifera. Il territorio è interessato, soprattutto, da macchia alta, gariga a 

macchia bassa, pascoli naturali, praterie d’alta quota e uliveti estensivi.      

• Il Corridoio ecologico della Dorsale Capo Spartivento-Aspromonte si trova nei comuni di Bova e Palizzi e connette il 

Parco Nazionale d’Aspromonte al SIN Monte Cerasia e questo al SIC Alica e a quello di Capo Spartivento. 

L’area è interessata da boschi ripali, pascoli aridi mediterranei, uliveti specializzati, boschi di leccio, macchia 

alta, gariga a macchia bassa e arbusti montani.  

• Il Corridoio ecologico della Fiumara di San Pasquale unisce l’ecosistema del Parco Nazionale d’Aspromonte al SIC 

Capo San Giovanni attraversando i comuni di Bova e Bova Marina. L’area include il Monte Vunemo 

caratterizzato da flora minacciata d’estinzione. Il corridoio è contraddistinto nella zona bassa da gariga a 

macchia bassa, arbusteti termofili a dominanza di ginestra, pascolo arido mediterraneo subnitrofilo, uliveti 

estensivi, e nella zona alta da prati–pascoli della fascia temperata, boschi artificiali di pini montani e macchia 

alta.  

• Il Corridoio ecologico della Fiumara Petrace ricade nella Piana di Gioia Tauro e più precisamente interessa i 

comuni di Palmi, Gioia Tauro, Seminara, San Procopio, Rizziconi, Oppido Mamertina, Sinopoli, Cosoleto, 

Santa Cristina d’Aspromonte e Scido. Questo corridoio si compone di due tratti: il primo assicura il 

collegamento del SIC Torrente Vasi con la zona costiera di Gioia Tauro e il secondo unisce il Parco 

Nazionale d’Aspromonte, il SIC Torrente Lago e la fascia costiera. La zona è fortemente caratterizzata dalla 

presenza di uliveti e in prossimità della fascia costiera di agrumeti; soltanto nel tratto finale in prossimità del 

torrente vasi sono presenti boschi di castagno e di leccio.   

• Il Corridoio ecologico della Fiumara Novito interessa i comuni di Canolo, Siderno e Locri e si compone di due 

parti: la prima che serve da connessione tra il Parco Nazionale d’Aspromonte e il SIC Vallata del Novito e 

Monte Mutolo e la seconda che assicura il collegamento del SIC con la fascia costiera. L’area interessata dal 

corridoio è caratterizzata da macchia alta, boschi di leccio,  sistemi colturali permanenti, mentre nel tratto 

più a valle prossimo alla fascia costiera segue il percorso della fiumara includendo poche aree circostanti 

coltivate ad uliveti e agrumeti. Il Corridoio comprende, inoltre, un’area con flora a rischio ricadente nel 

comune di Canolo in prossimità del centro urbano.  

• Il Corridoio ecologico Fiumara Torbido ricade nei territori di Marina di Gioiosa Ionica, Grotteria, Gioiosa Ionica e 

Mammola e collega il Parco Nazionale d’Aspromonte con la fascia costiera, connettendosi, inoltre, al 

Corridoio primario Direttrice Aspromonte-Serre. Il corridoio segue il percorso della fiumara includendo 

aree residuali di vegetazione glareicola dei corsi d’acqua, uliveti e agrumeti, mentre nella parte più a monte si 

amplia per comprendere parte dei boschi di leccio presenti. 
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• Il Corridoio ecologico Fiumara Amendolea  interessa i comuni di Condofuri, Roghudi e Roccaforte del Greco e 

funge da connessione tra il Parco Nazionale d’Aspromonte e il SIC Fiumara Amendolea. Questo Corridoio 

segue il percorso della fiumara includendo poche aree contraddistinte da arbusteti montani a dominanza di 

ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive, pascolo arido mediterraneo subnitrofilo e uliveti.   

• Il Corridoio ecologico Fiumara Careri insiste sui territori di Bovalino, Benestare, Careri e Platì e pone in 

connessione il Parco Nazionale d’Aspromonte, il SIC Fiumara Careri e la fascia costiera. Nel tratto a monte 

è interessato da sistemi colturali e particellari complessi, pascolo arido mediterraneo subnitrofilo, impianti 

misti di latifoglie esotiche e uliveti, nella parte più a valle vede la presenza, invece, di vegetazione rupicola 

della fascia mediterranea a garofano delle rupi, vegetazione glareicola dei corsi d'acqua, seminativi irrigui 

semplici della fascia mediterranea e uliveti. Il corridoio include, inoltre, una zona soggetta a rischio di 

estinzione della flora in corrispondenza del Torrente Giulia.  

• Il Corridoio ecologico Dorsale Sant’Elia- Aspromonte ricade nei comuni di Seminara, Bagnara Calabra, Melicuccà, 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Cosoleto e unisce il Parco Nazionale d’Aspromonte al SIC Costa 

Viola e Monte Sant’Elia e include anche il SIC Torrente Portello. Questo corridoio comprende i Piani della 

Corona caratterizzati da Seminativi irrigui semplici della fascia mediterranea e procede verso il Parco 

seguendo i rilievi montuosi e includendo soprattutto boschi di castagno, ma anche boschi di leccio, arbusteti 

montani a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee arbustive, boschi artificiali di pini montani e oro 

mediterranei. Nella parte conclusiva in prossimità del Parco il Corridoio si amplia per includere diverse zone 

a rischio d’estinzione della flora (Campi d’Aspromonte, P.ro di Petrona, Moscatello, Piani Quarti, P.le Vasi).  

• Il Corridoio ecologico Dorsale Collina di Pentimele-Aspromonte insiste sul territorio di Reggio Calabria e connette il 

Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Collina di Pentimele, il SIC Sant’Andrea e il SIC Fondali da 

Punta Pezzo a Capo dell'Armi.  Al suo interno ricadono soprattutto boschi di castagno, ma anche boschi di 

querce caducifoglie e pascolo arido mediterraneo subnitrofilo. Sono presenti aree soggette a rischio 

d’estinzione della flora (gornelle, casino e sant’andrea) e fitocenosi a rischio, in particolare: vegetazione 

igrofila effimera a erba di S. Barbara bratteata e corrigiola litorale, vegetazione fontinale a soldanella 

calabrese. 

• Il Corridoio ecologico Fiumara Sant’Agata si trova nei comuni di Reggio Calabria, Cardeto e Bagaladi e connette 

il Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi e il SIN Vallone 

Cendri. Nel tratto prossimo alla fascia costiera il Corridoio segue il percorso della fiumara includendo poche 

aree circostanti coltivate ad agrumeti e uliveti, mentre nella parte più a monte si amplia per includere parte 

dei boschi di castagno, macchia alta, arbusteti montani a dominanza di ginestra dei carbonai e di rosaceee 

arbustive, sistemi colturali e particellari complessi. 

• Il Corridoio ecologico Fiumara di Melito collega il Parco Nazionale d’Aspromonte con il SIC Monte Embrisi e 

Monte Torrione e il SIC Torrente di Melito e interessa i comuni di San Lorenzo e Bagaladi. Il corridoio 

segue il corso della fiumara diramandosi in due parti nella zona più a monte per connettersi con il Parco e il 

SIC Monte Embrisi e Torrione. E’ caratterizzato dalla presenza di arbusteti montani a dominanza di ginestra 

dei carbonai e di rosaceee arbustive e da uliveti. 

• Il Corridoio ecologico Fiume Mesima è composto da due rami: il primo ricade sui territori di Candidoni, Laureana 

di Borrello, Rosarno, San Ferdinando e Serrata e procede dalla zona costiera fino al confine della provincia 

seguendo il percorso del fiume; il secondo ramo attraversa i comuni di Laureana di Borrello, Rosarno, 

Melicucco, Cittanova, Polistena e San Giorgio Morgeto connettendo la fascia costiera con il Parco 
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Nazionale d’Aspromonte. Il Corridoio include l’alveo fluviale, anche dove questo comprende ristrette fasce 

di agrumeti circostanti, e si amplia soltanto nella zona più a monte in prossimità del confine provinciale 

includendo pascoli aridi mediterranei subnitrofili, impianti misti di latifoglie esotiche, arbusteti termofili  a 

dominanza di ginestra odorosa (spartium junceum) e rovo comune. 

6.4 Gli “Ambiti di paesaggio” 

Per ciascuno dei 12 Ambiti di paesaggio è stata elaborata una scheda descrittivo-interpretativa che delinea il quadro delle 

principali risorse presenti evidenziando, soprattutto, i sistemi rilevanti di risorse che sarebbe necessario attivare. Le schede 

contengono informazioni relative a: fisiografia, vegetazione, aree protette, territorio rurale, patrimonio culturale.  

In particolare, relativamente al territorio rurale, si riportano i Paesaggi Rurali Caratterizzanti, individuati durante la fase 

analitica che, per la presenza di interrelazioni complesse tra ambiente naturale e ambiente antropico, sono strutturanti del 

territorio provinciale. La Legge Regionale 10/2003 in materia di Aree Protette all’art. 30 comma 2 fornisce una definizione 

di queste aree: “I paesaggi protetti naturalistici, agrari e rurali sono aree dove l’insieme di elementi naturali interrelati alle 

componenti storiche dovute alla presenza dell’uomo sul territorio hanno dato luogo a scenari di particolare pregio”. 

Secondo le Linee Guida della Pianificazione Regionale, al PTCP compete delimitare cartograficamente queste aree, alla scala 

di volta in volta di maggior dettaglio rispetto al QTR, e in sostituzione di esso alla Carta dei Luoghi, e integrare, 

eventualmente, detto complesso con altre aree ritenute di interesse paesaggistico. La fase di analisi, che ha portato 

all’individuazione dei Paesaggi Rurali Caratterizzanti presenti sul territorio provinciale, è stata condotta focalizzando 

l’attenzione sui seguenti aspetti: usi rurali, caratteri naturalistici, aspetti storici e identitari, aspetti vocazionali. Gli strumenti 

impiegati per la delimitazione delle aree in questione sono stati: la copertura del suolo secondo il progetto Corine Land Use 

Cover, la morfologia del territorio e la sua articolazione in unità fisiografiche su fonte APAT, le rilevazioni da ortoimmagini 

anno 1998 e anno 2006, la cartografia IGM scala 1:25000. Lo studio condotto ha reso possibile il riconoscimento di tutti i 

contesti a forte caratterizzazione agricola che oltre al valore in termini “produttivi” esprimono una valenza paesaggistica e 

identitaria molto importante dovuta all’integrazione fra usi rurali, preesistenze storiche e caratteri naturalistici; tra questi i 

territori rurali legati alle colture tradizionali locali, come gli areali di coltura dell’olivo, della vite, degli agrumi, che hanno un 

carattere diffusivo nelle zone tradizionalmente vocate. 

Di seguito vengono elencati gli Ambiti di paesaggio individuati su tutto il territorio provinciale: 

1. Area costiero-collinare dello Stretto 

2. Fascia submontana del versante dello Stretto 

3. Fascia costiero-collinare della Costa Viola 

4. Fascia collinare-montana della corona settentrionale dell'Aspromonte 

5. Area dell'acrocoro dell'Aspromonte 

6. Area Grecanica 

7. Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona orientale aspromontana 

8. Fascia montana della bassa Locride 

9. Fascia costiero-collinare della Bassa Locride 

10. Area delle Serre 

11. Area dell'Alta Locride 

12. Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace 

6.4.1 Ambito di Paesaggio 1 - Area costiero-collinare dello Stretto 

Territori comunali compresi per intero: Reggio Calabria 
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Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Villa S. Giovanni,  Campo Calabro,  Fiumara di Muro, 

Calanna,  Motta S. Giovanni. 

6.4.1.1 Fisiografia 

Geomorfologia e litologia 

L'ambito è costituito da una fascia costiera coronata da rilievi collinari particolarmente articolati e morfologicamente 

complessi, solcati da una densa rete di incisioni di varie entità.  

La fascia costiera pianeggiante è piuttosto stretta; in essa si distinguono le pianure alluvionali di Gallico (sovrastata dai primi 

rilievi delle colline di Monte Mannoli e Monte Chiarello composte da rocce metamorfiche e strutturate in dorsali ramificate 

con valloni interposti), di Villa S. Giovanni e di Reggio Calabria, che si presentano come superfici debolmente inclinate 

verso la costa, la quale è bassa e ha una linea di riva ondulata, con insenature. Tale fascia pianeggiante è coronata da una 

serie di rilievi collinari terrigeni, costituiti principalmente da ghiaie e sabbie, con acclività media o elevata, interrotti da 

numerose vallate fluviali percorse da corsi d’acqua con il tipico aspetto di fiumara. Fra essi spiccano le pianure alluvionali 

delle fiumare Catona – allungata in direzione est-ovest – e San Giuseppe – allungata in direzione nord est-sud ovest – 

entrambe all'interno del paesaggio collinare di Pettogallico.  

La fascia collinare è composta dai rilievi di Pettogallico, di Reggio Calabria e di Gallina  che sono caratterizzati da superfici 

sommitali molto articolate con superfici tabulari e crinali piatti che si raccordano con i primi contrafforti dell'Aspromonte. 

La parte più meridionale dell'ambito è caratterizzata dalla fascia collinare pedemontana di Camparere, strutturata in dorsali 

ramificate con valloni interposti, estesa tra il mare Ionio a Ovest e i primi contrafforti dell'Aspromonte ad Est; questa unità 

fisiografica comprende una stretta pianura costiera con una linea di riva rettilinea, bassa e sabbiosa, all’interno della quale 

spicca il paesaggio di roccia di Capo dell’Armi, localizzato nel territorio del comune di Motta San Giovanni che si configura 

come una rocca a picco sul mare alta circa 130 m. capace di caratterizzare un intero tratto di costa; tale emergenza, 

denominata anche Leucopetra per il colore chiaro che nei secoli ha rappresentato un punto di riferimento per i naviganti, 

costituisce un vero e proprio margine ambientale e paesaggistico che divide due ambiti ben identificabili. 

Altimetria 

Le quote variano dal livello del mare fino ai circa 300 m. slm delle colline di Camparere, delle colline di Gallina e delle colline 

di Pettogallico; mentre le colline di Reggio Calabria presentano altezze fino a circa 150 m. slm e un’acclività meno 

accentuata. 

6.4.1.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

La fitta rete di urbanizzazioni, infrastrutture e aree coltivate relega la vegetazione naturale e seminaturale alle aree più acclivi. 

La  vegetazione naturale è limitata a pochi lembi di querceti (Oleo-Quercetum virgilianae) e macchia a euforbia e olivastro (Oleo-

Euphorbietum dendroidis). Diffusa è invece la vegetazione semi-naturale caratterizzata da praterie steppiche, soprattutto a 

tagliamani (Avenulo-Ampelodesmios mauritanicae) che ospitano al loro interno prati effimeri primaverili (Tuberarietea guttatae). 

Superfici più o meno estese sono occupate da impianti artificiali di conifere soprattutto di pino domestico (Pinus pinea).  

Limitati tratti di spiaggia presso Catona conservano ancora frammenti di vegetazione delle dune.  

Vegetazione climax  e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata da boschi di quercia castagnara con olivastro (Oleo-Quercetum virgilianae).  
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Sono presenti – sporadicamente e in concentrazioni minime – fitocenosi a rischio o rare rappresentate da vegetazione 

psammofila a sparto pungente, praterie steppiche perenni a barboncino mediterraneo e panico di Tenerrife, vegetazione 

annuale a wahalenbergia e camomilla di chio. 

Sono, inoltre, rilevabili punti di colonizzazione delle seguenti specie rare o a rischio: Anthemis chia, Calystegia soldanella, 

Helictotrichum convolutum, Euphorbia paralias, Pancratium maritimum, Walembergia nutabunda, Fritillaria messanensis, Lomelosia cretica, 

Salvia ceratopyhylloides, Plantago amplexicaulis, Lavandula multifida, Bupleurum gracile, Aristida coerulescens. 

6.4.1.3 Aree protette 

Habitat prioritari 

E' considerato habitat prioritario per questo Ambito il sito 6220 delle Pseudosteppe di graminacee e piante annue. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell'Ambito sono presenti quattro Siti SIC. Il primo è la Spiaggia di Catona (IT9300183) costituito da una spiaggia sabbiosa 

con fasce di vegetazione in discreto stato di conservazione. Si tratta di un tipo di ambiente tra i più danneggiati della Calabria 

meridionale, dove i sistemi dunicoli costieri sono stati quasi tutti spianati per la costruzione di ferrovie e strade. E' un’area ad 

alto grado di vulnerabilità per cementificazione, bonifica, aggressione turistica e spianatura. 

Il secondo è la Collina di Pentimele (IT9300139) caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo Stretto di Messina  e dalla 

presenza di praterie steppiche  che ospitano una flora xerofila assente dal resto della penisola italiana; è un'area di importanza 

internazionale per il passo dei rapaci; la collina offre un ottimo punto d’osservazione del fenomeno della migrazione dei 

Falconiformi sulla rotta del Mediterraneo centrale, in particolare quando i venti spirano da Nord. E' un'area ad alto grado di 

vulnerabilità per rimboschimenti e processi di urbanizzazione. 

Il terzo Sito SIC è Capo dell’Armi (IT9350172) che si configura come una stazione marcatamente xerica con presenza di 

specie vegetali xeroterme molto rare in Italia; notevole, qui, è la presenza di Stipa austoitalica, graminacea endemica 

dell’Appennino meridionale, inclusa negli allegati della direttiva Habitat come specie di interesse prioritario; è un’area ad alto 

grado di vulnerabilità per spiccati processi di urbanizzazione (edificazione abusiva, viabilità, presenza di un eliporto), per 

rimboschimenti e conduzione di colture concorrenti. 

In quest’Ambito di paesaggio (all’estremità nord) è contenuta una parte dell’area IBA (Important Bird Areas) Costa Viola (la 

quale ha un’estensione totale di 18.608,63 ha). Comprende per intero i territori di Campo Calabro e Fiumara di Muro. Essa 

si configura come un’area di grande importanza per garantire la salvaguardia di habitat di particolare importanza per le 

specie ornitologiche minacciate dal rischio di estinzione e che, unitamente alle aree individuate quali ZPS sul territorio 

regionale, consentirà di estendere le tutele relative agli ambiti relativi alla costituenda Rete “Natura 2000”. 

Nell’Ambito è presente anche il sito dell’area marina dei Fondali da Punta Pezzo a Capo dell’Armi (IT9350140), 

corrispondente all'ambito litoraneo di Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Motta San Giovanni, la cui costa è caratterizzata 

da una lunga spiaggia ghiaiosa-sabbiosa e da un fondale ad elevata pendenza che raggiunge considerevoli profondità a breve 

distanza dalla linea di costa. La spiaggia emersa è in continuo e forte arretramento e viene minacciato l’intero ecosistema 

costiero incluse le ampie distese di Posidonia oceanica che caratterizzano l’ambiente; rappresenta un’importante vivaio per pesci 

anche di interesse commerciale e per la salvaguardia dall’erosione costiera. E' un’area ad alto grado di vulnerabilità per la 

diffusione della pesca a strascico anche sotto costa, per gli ancoraggi non su boa e per i vari livelli di soffocamento della 

prateria conseguenti a scarico di materiali di risulta (provenienti da opere di irreggimentazione fluviale) e alla presenza di 

discariche di inerti sulle spiagge. 

Sono presenti, inoltre, due biotopi non coperti da specifiche forme di tutela. Il primo è la rupe del Castello di Sant’Aniceto, 

nel territorio di Motta San Giovanni,  che si configura come un basamento tra le colline che circondano dall’alto l’abitato di 

Pellaro; il secondo è l’area dei versanti terrazzati nel territorio di Villa San Giovanni dalla quale si possono osservare uccelli 
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con qualsiasi condizione di vento, anche se le condizioni migliori sono quelle rappresentate da assenza di venti o dalla 

presenza di debolissimi venti provenienti dai quadranti settentrionali. 

6.4.1.4 Territorio Rurale 

Caratteristiche e principali usi agricoli e silvo-pastorali 

L’ambito è caratterizzato da una marcata urbanizzazione della fascia costiera che è occupata da un continuum edificato 

rappresentato dalla città lineare, pressoché continua, di Reggio Calabria. Le aree rurali, pur diffuse, sono caratterizzate dalla 

precisa distribuzione su due aree ben precise. La prima è rappresentata dalla pianura costiera e dalle vallate fluviali che, in 

brani più o meno consistenti, ospitano colture agrumicole; mentre la seconda è costituita dal territorio pre-collinare dove 

sono diffuse le attività vitivinicole e olivicole localizzate. Le aree alle quote più alte sono caratterizzate da vegetazione semi-

naturale e sono diffusamente usate come pascolo. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Le principali forme di ruralità sono quelle relative agli agrumeti, ai vigneti e, in misura minore, agli uliveti. 

Gli agrumeti sono localizzati nelle aree di pianura costiera e nei versanti delle fiumare; gli ambiti più riconoscibili sono 

riconducibili all’areale tirrenico reggino, con piccoli appezzamenti ad aranceti della pianura di Gallico principalmente lungo 

le più importanti infrastrutture, e all’areale ionico-reggino dove permane la coltivazione del bergamotto, con un’estensione di 

circa 1500 ettari coltivati nel territorio che, da Reggio Calabria, si protrae fino a Brancaleone. 

Le superfici destinate alla viticoltura sono limitate alle aree dei distretti vinicoli a marchio Arghillà (a nord) e Pellaro (a sud), 

con ambiti di produzione che vanno, rispettivamente, da Villa San Giovanni a Campo Calabro e da Pellaro a Motta San 

Giovanni.  

Questi due ambiti rappresentano una parte residuale di un paesaggio rurale tipico, un tempo dominante per l’area reggina, 

che ormai è quasi irrimediabilmente trasformato dall’urbanizzazione massiccia degli ultimi trenta/quaranta anni. 

Le aree dell’olivo sono limitate ai primi rilievi collinari di Pettogallico, di Reggio Calabria, di Gallina e di Camparere e sono 

quasi sempre frammiste a formazioni seminaturali di macchia.  

Da rilevare i limitati residui della coltivazione tipica dell’anona che negli ultimi anni, però, sta trovando nuovi canali di 

mercato. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Agrumeti di Gallico, Catona e Villa S. Giuseppe; i 

Bergamotteti dell’area ionica reggina; i Vigneti di Pellaro e di Arghillà; gli Uliveti dei primi rilievi collinari dell’area reggina. 

6.4.1.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

L’ambito è chiaramente dominato dalla presenza di Reggio Calabria che, pure in presenza di scarsi brandelli di preesistenze 

storiche, riesce, comunque, a evidenziare un ruolo fortemente strategico a partire dalla colonizzazione greco-romana fino a 

epoche a noi più vicine.  

Sistemi tematici 

Il primo sistema che emerge è quello relativo al patrimonio archeologico greco-romano. Esso coincide con l’area urbana di Reggio 

Calabria, ricca di ritrovamenti, gran parte dei quali sono andati distrutti o sepolti con la ricostruzione post-terremoto 1908.  

Reghion era una delle città più importanti di fondazione greca. Fondata dai Calcidesi nell’VIII secolo a.C., ricoprì un ruolo 

strategico importante nel panorama politico-militare del periodo greco e romano in ragione della sua localizzazione in riva 

allo Stretto. Della città greca sono visibili ancora parte dell’imponente cinta muraria, che cingeva la città lungo un perimetro 

molto esteso, un odeon e tracce di residenze. Del periodo romano sono visibili gli impianti termali. La parte più consistente 
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della città antica è sotto la città moderna, così che è frequente il ritrovamento casuale di reperti e tracce archeologiche 

durante lavori di scavo nel centro urbano. Reggio ha, inoltre, uno dei musei archeologici più importanti d’Italia e sicuramente 

il più importante per ciò che concerne la Magna Grecia, all’interno del quale sono custoditi i Bronzi di Riace e un’ 

importante sezione dedicata all’archeologia subacquea. A corona esiste un sistema “minore” di ritrovamenti diffusi in tutta 

l’area con concentrazioni nella zona sud. 

Il secondo sistema è quello delle architetture difensive che in quest’ambito è particolarmente articolato a testimonianza del 

rilevante valore strategico che l’area dello Stretto ha mantenuto nel corso dei secoli. Emergono in quest’Ambito di 

paesaggio, in primo luogo, due elementi del sistema delle Torri “cavallare”, ovvero il sistema difensivo di Carlo V ideato 

contro le incursioni saracene. Visibili l’una dall’altra, poste a circa 6000 passi, le torri si pongono su una linea immaginaria, a 

creare una cortina difensiva verso il mare, lungo gli 800 chilometri di costa calabrese. Al sistema difensivo costiero, si 

integrava quello interno, con castelli e centri fortificati tra i quali una rilevanza assoluta ebbero le “Motte”. Esse erano dei 

centri fortificati che cingevano la città di Reggio Calabria; vennero distrutte nel XV secolo nell’ambito delle guerre tra 

angioini e aragonesi. Nell’area costiero-collinare si trovano tre delle sette Motte che tradizionalmente difendevano il 

territorio reggino dalle incursioni saracene; le rimanenti quattro si trovano nella fascia pedemontana che corona l’area dello 

Stretto. Il sistema difensivo, nel corso dei secoli, è stato integrato con  i castelli costruiti durante le dominazioni normanna, 

sveva, angioina e aragonese; di questa tipologia di architetture difensive, nell'area è individuabile il Castello Aragonese di 

Reggio Calabria. Il quadro dell’architettura fortificata della Provincia si chiude considerando le batterie da costa che dai primi 

anni dell’Ottocento, con Gioacchino Murat, fino alla seconda guerra mondiale,  furono realizzate a controllo dello Stretto di 

Messina, sia lungo la sponda calabrese che lungo quella siciliana. Ai primi anni post-unitari risalgono i fortini e le polveriere 

poste lungo lo Stretto, dove erano localizzati gli obici che fino alla Seconda Guerra Mondiale costituirono un riferimento 

importante per il controllo militare dello Stretto. 

Un terzo sistema riconoscibile e tipico dell'area è quello delle architetture del lavoro. In particolare, mulini, palmenti, frantoi e 

fabbriche per la lavorazione di essenze (spesso localizzabili lungo i corsi delle fiumare) ai quali si aggiungono le filande che 

costituivano una realtà produttiva tipica nella Provincia di Reggio Calabria per la lavorazione della seta (oggi numerose 

testimonianze rimangono nel Comune di Villa San Giovanni).  

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Il Parco antropico di Santo Niceto è centrato sulle vicende dell’antico insediamento militare di Santo Niceto, da cui il nome del 

Parco. Il castello fu costruito dai bizantini, per difendere la costa dalle incursioni dei pirati saraceni, fu ampliato dai 

Normanni e poi distrutto nel 1459 dal Duca Alfonso di Calabria. Esso rappresenta uno dei pochi esempi d’architettura 

militare dell’alto medioevo calabrese. Rilevanti sono le absidi affrescate presenti nei ruderi posti sotto le mura del castello. 

Nelle vicinanze sorgono i ruderi di alcune piccole chiese del X e XI secolo.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Nell’area la manifestazione più rilevante è il Festival del Cinema del XXI secolo a Reggio Calabria che si pone  come uno degli 

appuntamenti culturali più importanti del Mezzogiorno. Tradizionalmente eseguita al chiuso, da qualche anno la 

manifestazione si svolge nello scenario dello Stretto, utilizzando l’arena sul lungomare di Reggio Calabria, dove lo sfondo 

della manifestazione è dato dal contesto naturale. 

Fra le manifestazioni legate all’autorappresentazione e alla rielaborazione dell’identità locale spicca la Festa patronale della 

Madonna dell’Eremo a Reggio Calabria. 

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

L’offerta museale è concentrata nel comune capoluogo. Emerge il contenitore del Museo Nazionale dove sono esposte  le 

testimonianze emerse dagli scavi effettuati nelle città calabresi della Magna Grecia. La sezione preistorica mostra vasi 
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decorati, corredi funebri e oggetti in bronzo. Quella dedicata a Locri custodisce una straordinaria offerta di pinakes (V 

secolo a.C.), tavolette votive di argilla, dedicate alla dea Persefone per chiedere la protezione dei matrimoni. In questa 

sezione si trovano, inoltre, il Cavaliere di Casa Marafioti (una scultura in terracotta), la trabeazione di un tempio con teste 

animali e il frontone di un altro tempio con il gruppo dei Dioscuri; e ancora, vasi a figure nere e a figure rosse, specchi di 

bronzo, statuette in terracotta, teste femminili, arule e lastre policrome a rilievo. La sezione “Magna Grecia” conserva i 

reperti delle colonie greche calabresi provenienti per la maggior parte dalle aree sacre e dalle necropoli, fra i quali epigrafi e 

monete in oro e in argento. La sezione di arte bizantina, medioevale e moderna, comprende, tra le altre opere, due tavolette 

realizzate in età giovanile da Antonello da Messina, uno dei maggiori pittori italiani del Quattrocento, e “Il ritorno del figliol 

prodigo” del calabrese Mattia Preti. Di notevole interesse è la sezione dedicata all’archeologia subacquea; vi sono custoditi i 

relitti di una nave affondata tra il V e il IV secolo a.C., anfore ritrovate nei mari calabresi, il “Ritratto del Filosofo” (una testa 

di bronzo del V secolo a.C.) e i Bronzi di Riace.  

Il sistema della divulgazione è arricchito da una serie di musei “minori” che, però, rivestono un notevole interesse culturale. 

Il Museo dell’artigianato tessile della seta, sorto nel 1996, raccoglie quasi due secoli di storia, di cultura e di artigianato 

calabrese.  Il Piccolo Museo Agrumario, situato all'interno della stazione sperimentale per l’industria delle essenze e dei 

derivati agrumari della città, ospita diversi macchinari utilizzati per l’estrazione dei succhi e delle essenze dagli agrumi, fra cui 

la macchina da bergamotti Gangeri, derivata dal modello inventato nel 1840 da Nicola Barillà; interessante la raccolta 

fotografica che illustra la coltivazione, la raccolta e la lavorazione del gelsomino a Brancaleone e la coltivazione del papavero 

da oppio. Il Museo S. Paolo raccoglie 170 icone, provenienti dalla Russia e dai paesi balcanici, risalenti ad un’epoca che va 

dal ‘400 ai giorni nostri. Tavole e tele, della metà del ‘400 fino al ‘900, sono esposte nella pinacoteca del museo. Il Museo 

dello strumento musicale ospita in esposizione circa 800 strumenti delle cinque famiglie: cordofoni, aerofoni, idiofoni, 

membranofoni, meccanico-elettrici; oltre allo spazio espositivo il museo dispone anche di un laboratorio di liuteria, di 

musicoterapia e di una sala concerti.  

L’offerta di divulgazione scientifica è completata dal Museo di Biologia Marina e Paleontologica, costituito da due sezioni: la 

sezione di Paleontologia, che contiene fossili delle ere geologiche (Primaria, Secondaria, Terziaria, Quaternaria) e scala 

cronostratigrafica, fossili dei periodi Permiano (Lias, Creta, Miocene, Pliocene, Pleistocene), fossili animali (trilobiti, coralli, 

brachiopodi, molluschi-conchiferi, echinodermi o ricci, ittioliiti o pesci, altri vertebrati), fossili (molluschi-conchiferi) di 

diverse località regionali; mentre la sezione di Biologia Marina raccoglie conchiglie mediterranee e non di grosse, medie e 

piccole dimensioni in ordine sistematico, invertebrati marini (ricci, stelle, coralli, crostacei, granchi, etc.), pesci abissali 

dell’Area dello Stretto. E' presente, inoltre, un Planetario Provinciale, che dispone di una cupola esterna del geode del 

Planetario del diametro di 12 metri, e di 70 posti a sedere interni.  
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6.4.2 Ambito di Paesaggio 2 – Fascia submontana del versante dello Stretto 

Territori comunali compresi per intero: Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte 

Territori comunali compresi in parte: Reggio Calabria, Bagaladi, Montebello Ionico 

Centri abitati compresi insieme a parti dei territori comunali: San Roberto, Calanna, Santo Stefano in Aspromonte, 

Cardeto, Motta San Giovanni  

6.4.2.1 Fisiografia 

Geomorfologia e litologia 

L’Ambito è di tipo sub montano; comprende il versante reggino del’Aspromonte che corona la stretta pianura costiera da 

Villa San Giovanni ai nuclei insediativi più meridionali di Reggio Calabria e Motta San Giovanni. Si compone principalmente 

di due unità fisiografiche – le colline di Monte Mannoli e Monte Chiarello e i Monti e Campi di Sant'Agata – accomunate da un 

andamento morfologico e altimetrico piuttosto complesso.  

L’unità fisiografica individuabile più a nord è quella relativa al sistema delle Colline di Monte Mannoli e Monte Chiarello, costituita 

da un gruppo di rilievi in gran parte di rocce metamorfiche, strutturata in dorsali ramificate con valloni interposti e crinali 

che si abbassano di quota dalle zone orientali più interne verso la zona costiera di Reggio Calabria. A ovest i rilievi si 

affacciano sulla fascia costiera con un versante articolato, mentre a est l’unità si incunea tra il paesaggio montuoso 

aspromontano più interno ed elevato, di cui costituisce le propaggini occidentali.  

I litotipi principali sono gneiss granitoidi e scisti, in subordine arenarie. 

La parte più meridionale dell’Ambito, è costituito dal sistema dei Monti e Campi di Sant'Agata; è questo un paesaggio 

montuoso coronato da estesi tavolati sommitali e caratterizzato da profonde incisioni vallive. E’ esteso tra i rilievi 

aspromontani più elevati a est e la fascia collinare della costa di Reggio Calabria ad ovest. I rilievi sono costituiti 

principalmente da rocce metamorfiche (soprattutto gneiss granitoidi e scisti) e in subordine da rocce granitiche; il reticolo 

idrografico è caratterizzato da corsi d’acqua principali a decorso mediamente parallelo (direzione sud est-nord ovest); i 

maggiori corsi d’acqua – Fiumara Sant'Agata e Valanidi – presentano caratteristiche di fiumara, con corso a canali intrecciati.  

L’Ambito è chiuso a sud da una porzione del sistema delle Colline di Monte Pietrerosse costituite principalmente da rocce 

terrigene, con una area sommitale debolmente ondulata che presenta superfici subpianeggianti e digrada verso i rilievi 

collinari ionici più bassi a sud e a ovest. A nord l’unità fisiografica interseca una porzione sommitale dell’area delle Colline 

della Costa Viola.  

Nel territorio di San Roberto sono presenti diverse sorgenti: quella del Pertusu du rumitu (grotta dell’eremita); quella di via del 

Fosso nella frazione di Acquacalda, le cui acque, fresche in estate, diventano calde in inverno;  e la la sorgente Acque delle forge 

dove sono state rinvenute monete romane. 

Sono da rilevare – fra le formazioni rocciose tipiche dei corsi d’acqua – le Cascate Schiccio nel territorio di Sant’Alessio in 

Aspromonte; sono poste a 300 m dal centro abitato, sulla strada provinciale 7 delle Gambarie, a ridosso del vecchio Mulino 

Calabrò. Fra i paesaggi ipogei sono degne di interesse la grotte della Lamia, in territorio di Montebello Ionico, che 

devono il loro nome all’antica credenza che dentro di esse dimorasse un mostro succhiatore di sangue che i greci 

chiamavano Lamia. 

Altimetria 

La parte centrale dell’Ambito di paesaggio sviluppa un’altimetria che varia dai 400 m della zona collinare a contatto con la 

fascia costiera reggina fino agli oltre 1000 m del crinale più interno ed elevato dell’unità fisiografica delle Colline di Monte 

Mannoli e Monte Chiarello, con la maggior parte dei crinali sviluppati sopra i 500 m. L’adiacente area dei Monti di S. Agata 

presenta variazioni altimetriche simili. Le quote variano da un minimo di 500 m circa nelle fasce pedemontane più basse ad 
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oltre 1200 m, quote alle quali si estendono le superfici sommitali più elevate, a ridosso dei rilievi aspromontani più interni; gli 

altopiani infatti si sviluppano ad altitudini comprese tra i 900 ed i 1300 m s.l.m. L’altimetria dell’Ambito digrada a sud, in 

corrispondenza del sistema delle colline di Monte Pietrerosse con quote che variano dai 300 ai 700 m slm.  

6.4.2.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

Mosaico di vegetazione naturale rappresentata da boschi di leccio (Teucrio siculi-Quercetum ilicis), querceti di quercia castagnara 

con erica (Erico-Quercetum virgilianae) e da formazioni seminaturali, quali la macchia secondaria a erica e calicotome 

(Calicotomo-Ericetum arboreae) e le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus). 

Quest’ultima formazione occupa vaste superfici in conseguenza di incendi reiterati. Diffusi sono i castagneti e altri impianti 

artificiali. Su piccole superfici  sono presenti boschi di sughera (Helleboro-Quercetum suberis), spesso degradati dagli incendi. 

Vegetazione climax  e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata da Bosco di leccio con camedrio siciliano (Teucrio siculi-Quercetum ilicis) e Bosco di 

quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum virgilianae). Nell’area dei Campi di Sant’Agata e dei Campi di Reggio la 

vegetazione climax è rappresentata dal bosco di faggio con caglio peloso (Galio hirsuti-Fagetum). Sono presenti fitocenosi a 

rischio o rare rappresentate da vegetazione fontinale basifila a cratoneuro (Cratoneuretum commutati); nell’area dei Campi di 

Sant’Agata e dei Campi di Reggio (e nelle zone vicine) le fitocenosi a rischio o rare sono rappresentate da Vegetazione 

igrofila effimera a erba di S. Barbara bratteata e corrigiola litorale (Barbareo-Corrigioletum litoralis), Vegetazione fontinale a 

soldanella calabra e da Vegetazione igro-nitrofila nemorale a lereschia. Le concentrazioni di Cespuglieti a ginestra calabra e 

ginestra dei carbonai (Cytiso scoparii-Genistetum brutiae) e di Pascoli igrofili a cappellini delle torbiere e giunco bulboso (Agrostio 

aspromontanae-Juncetum bulbosi) sono sporadiche e minime. 

Sono inoltre rilevabili punti di colonizzazione delle seguenti specie rare o a rischio: Dryopteris affinis, Fritillaria messanensis, 

Tuberaria lignosa, Limodorum abortivum, Dianthus siculus, Picris scaberrima, Salvia ceratophilloides, Lavandula multifida, Epipactis 

aspomontana, Lereschia Thomasii. 

Nell’area dei Campi di Sant’'Agata e dei Campi di Reggio sono presenti, invece, le seguenti specie a rischio o rare: Agrostis 

canina ssp. aspromontana, Genista brutia, Corrigiola litoralis, Ranunculus fontanus, Ajuga tenorii, Juncus bulbosus, Deshampsia cespitosa, 

Polygala angelisii. 

6.4.2.3 Aree protette 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari per quest’Ambito di paesaggio i siti 6220 Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea, 7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion),  3170 Stagni temporanei mediterranei e 9210 Faggeti 

degli Appennini con Taxus e Ilex. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell’Ambito di paesaggio sono presenti tre siti SIC. Il primo, Sant’Andrea (IT9300149), è un sito caratterizzato da praterie 

steppiche ad Ampelodesma nelle quali si localizzano diverse specie floristiche rare, ed in particolare la Fritillaria messanensis. E’ il 

luogo di localizzazione dell’habitat prioritario 6220 Ligeo-Stipetea. 

Il secondo, Contrada Gornelle (IT9300150) si caratterizza per la morfologia e la natura impermeabile delle rocce 

metamorfiche che consentono la formazione di ambienti umidi effimeri alimentati dalle piogge, dallo scioglimento delle nevi 

e da alcune sorgenti perenni. Negli stagni temporanei montani si localizzano specie floristiche molto rare, ed in particolare 

Genista, Anagallis minima, Agrostis canina. E’ individuabile nel sito la specie faunistica a rischio del Ferro di cavallo minore (piccolo 
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pipistrello denominato Rhinolophus hipposideros).  E’ un sito a medio grado di vulnerabilità per messa a coltura, drenaggio, 

urbanizzazione e impianti forestali. 

Il terzo, Pantano Flumentari (IT9300151) è un sito montano con morfologia pianeggiante che consente la formazione di 

ambienti umidi effimeri. Vi si trovano stagni temporanei montani dove si localizzano specie molto rare. Presenta un alto 

grado di vulnerabilità per messa a coltura, drenaggio, pascolo e rimboschimento. Negli stagni temporanei montani si 

localizzano specie floristiche  molto rare, ed in particolare Genista, Anagallis minima, Agrostis canina. 

Quest'ambito è quasi per intero interessato dall'area IBA (Important Bird Areas) Costa Viola (la quale ha un’estensione totale 

di 18.608,63 ha). Comprende per intero i territori di Calanna e San Roberto; oltre ad una rilevante porzione dei territori di 

Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Laganadi. Essa si configura come un’area importate per 

garantire la salvaguardia di habitat di particolare importanza per le specie ornitologiche minacciate dal rischio di estinzione e 

che, unitamente alle aree individuate quali ZPS sul territorio regionale, consentirà di estendere le tutele relative agli ambiti 

relativi alla costituenda Rete “Natura 2000”. 

Nell'ambito è presente anche il sito dell’Abbazia S. Anna; si tratta di un sito  prevalentemente terrazzato, che si estende su 96 

ettari di terreno, ricco di vegetazione, un tempo fonte di ricchezza agricola per gli abitanti del luogo. Proprietaria del terreno 

è la Curia Arcivescovile di Reggio Calabria, secondo la quale prospettive future per la valorizzazione dei luoghi sono un 

Parco tematico e/o un Centro Agrituristico. 

6.4.2.4 Territorio rurale 

Caratteristiche e principali usi agricoli e silvo-pastorali 

L’attività prevalente nell’Ambito è il pascolo, soprattutto di tipo ovicaprino, diffusa è la castanicoltura per la produzione di 

paleria e l’uso dei boschi naturali per attività silvocolturali. I versanti presentano in genere vegetazione arbustiva ed erbacea 

più o meno rada, in subordine boschi. Su piccole superfici sono presenti boschi di sughera (Helleboro-Quercetum suberis), 

spesso degradati dagli incendi. 

Le superfici  interessate da attività agricole sono limitate alle aree dei piccoli pianori collinari e dei grandi piani montani; in 

questi ultimi le attività agricole sono pervasive e comprendono principalmente seminativi non irrigui, diffuse sono pure le 

colture orticole irrigue, i frutteti, le colture miste di castagno da frutto e seminativi non irrigui.  

 Superfici talora di notevole estensione, a corona dei Piani, sono occupate da impianti artificiali di conifere (soprattutto pino 

calabro) e di latifoglie quali castagno, ontano napoletano, pioppo tremulo, ecc.  

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

L’organizzazione dei paesaggi rurali caratterizzanti dell’Ambito è ben individuabile per alcune fasce altimetriche; per cui si 

riscontra una diffusione degli uliveti nella prima fascia collinare che tendono a inframezzarsi con i castagneti – verso i 

300/400 m slm – i quali divengono predominanti verso le quote più alte. All’interno di questa generica  descrizione sono 

rilevabili alcuni paesaggi tipici  fortemente caratterizzanti.  

A partire da nord,  la prima area di rilievo sembra essere quella degli agrumeti della fiumara Catona, nel territorio di San 

Roberto tra i nuclei di Bolano e Acquacalda, caratterizzato da seppur strette aree pianeggianti e da un clima più 

mediterraneo.  

Altro paesaggio rurale che è possibile segnalare come caratterizzante è quello degli oliveti misti a vigneti della fascia collinare 

del territorio di San Roberto; quest’ambito risulta essere tipico proprio per la particolare forma di convivenza tra le due 

colture che si distribuiscono sui versanti in precise aree di esposizione; infatti, i vigneti occupano prevalentemente, in piccoli 

o piccolissimi appezzamenti, i versanti meglio esposti a sud e a sud-ovest, mentre gli uliveti si distribuiscono sui versanti 

esposti a ovest; gli altri versanti rimangono prevalentemente incolti o vengono utilizzati per il pascolo ovino e caprino.  
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Bisogna, poi, rilevare il paesaggio degli uliveti delle colline di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano 

in Aspromonte e Cardeto; quest’area è caratterizzata dalla presenza di appezzamenti di dimensioni anche estese con alberi 

spesso di grande taglia.   

Altro paesaggio caratterizzante è quello dei castagneti che si estendono nelle quote più alte – dai 600 ai 1200 m slm – dei 

territori di Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto, Bagaladi e assommando sia le caratteristiche del bosco 

coltivato che di quello spontaneo.  

Da rilevare, inoltre, il paesaggio dei folti boschi di castagno, faggio e conifere di Santo Stefano in Aspromonte che si 

estendono nelle fascia superiore ai 1000 m slm. coronando l'intero centro abitato e caratterizzando fortemente l’area di 

Gambarie. 

Infine, sono caratterizzanti le aree del seminativo dei piani di Reggio e di Sant’Agata, con colture di cereali, foraggere e 

leguminose e aree a pascolo, inframmezzati da boschi e terreni incolti e sterili, con felci, ginestra ed erica alborea, derivante 

dalla distruzione delle antiche foreste.   

Da segnalare, nel territorio di  S. Roberto un esiguo, residuo, gelseto abbandonato che si trova alle spalle del nucleo di 

Acquacalda, in Contrada S. Tecla, a memoria del fortunato periodo in cui nell'area era diffusissima questa coltivazione che 

alimentava le seterie di Reggio e Villa San Giovanni.   

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Agrumeti di fondovalle della fiumara Catona, gli 

Uliveti misti a vigneti delle colline di San Roberto, gli Uliveti delle colline di Calanna, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte, 

Santo Stefano in Aspromonte e Cardeto, i Castagneti dei territori di Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto, 

Bagaladi, i Boschi di castagno, faggio e conifere di Gambarie, le Aree del seminativo dei Campi di Reggio e di Sant'Agata. 

6.4.2.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

Quest’area è caratterizzata dalla presenza di piccoli centri posti in condizioni piuttosto interessanti dal punto di vista 

morfologico e paesaggistico; lo stretto legame con il territorio di appartenenza si esprime in una decisa vocazione rurale e in 

una ricca gamma di eventi, tradizioni e valori simbolico-sacri legati ai ritmi della natura tipiche delle culture contadine. 

L’insediamento dell’area può essere fatto risalire al periodo bizantino ed è il risultato della migrazione delle popolazioni 

costiere verso aree interne più sicure, per cercare rifugio dalle frequenti incursioni saracene, ma non troppo lontane dal mare 

per precludere la possibilità di raggiungere agevolmente il litorale per gli usuali commerci. A tale scopo vennero preferiti 

luoghi che già detenevano una memoria di insediamenti precedenti fin dal periodo romano. I centri, però, mantengono ben 

poco del loro patrimonio storico-architettonico medievale. Sono sopravvissuti agli effetti dei terremoti del 1783 e del 1908 – 

oltre che all’incuria e ad interventi di ricostruzione poco attenti alla consistenza e ai caratteri del patrimonio storico-culturale 

– solo sparuti esempi di strutture fortificate e monumentali erette in periodo bizantino o, successivamente, durante la 

dominazione normanna. 

Sistemi tematici 

In una situazione di evidente debolezza del patrimonio storico-architettonico dell’Ambito emerge, comunque, il sistema 

delle preesistenze bizantine. Pur essendo costituito, per la maggior parte da ruderi, esso rappresenta, in ogni caso, una 

testimonianza importante se inserita in un contesto più ampio come è quello della Calabria meridionale o nell’ottica di una 

panoramica più ampia che comprenda l'intero territorio provinciale. L'ambito di interesse è compreso nei territori di 

Calanna, Santo Stefano in Aspromonte e  Cardeto, dove fino alla prima metà del '700 era attestata la pratica del rito greco e 

si parlava anche in grecanico. Importante è, in questo senso, l'area più meridionale dell'ambito che riguarda i territori di 

Bagaladi, Montebello e Motta San Giovanni che aprono al territorio dell'Area grecanica. 
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Fra i centri dell'area si distingue sicuramente Santo Stefano in Aspromonte che esprime un rapporto simbiotico con il 

territorio aspromontano e si configura come porta di quell'entroterra fortemente significativo dal punto di vista naturalistico 

ma anche culturale-simbolico che è la montagna reggina. Santo Stefano si presenta come un tipico e caratteristico paese di 

montagna, dalle strade ordinate e pulite, tagliate da numerose scalinate, palazzi gentilizi ben conservati, fontane 

caratteristiche, case disposte a gradinata e vicoli stretti. L'origine del paese può essere fatta risalire con certezza al primo 

medioevo (e precisamente all'epoca bizantina) a seguito dell'esodo dei profughi che, dalle coste della Calabria e della Sicilia, 

si rifugiavano sui monti dell'Aspromonte, per sottrarsi alle persecuzioni dei pirati; ma pare avere origini ancor più antiche. Il 

termine greco tephanos, infatti, equivale al latino corona. Secondo lo storico rev. G. Pensabene, il centro, in posizione 

militarmente strategica, sarebbe stato la “corona”, cioè “la cintura di difesa delle forze romane a monte”. Un impulso per lo 

sviluppo del paese fu la costruzione del monastero basiliano di San Giovanni in Castaneto, che fu centro di irradiazione della 

spiritualità italo-greca per tutto l’Aspromonte occidentale, dal 1100 in avanti. Nel contesto assumono una certa rilevanza 

alcune architetture come la chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire inaugurata nel 1777, in sostituzione della più 

antica Chiesa Madre, che espone in facciata un grande portale e un pregevole rosone centrale. Di epoca moderna, è 

certamente interessante l’Asilo Monumentale “G. Filastò”, realizzato su progetto di Marcello Piacentini, oggi sede della 

Biblioteca comunale e dei Servizi Sociali. 

Il patrimonio archeologico è particolarmente esiguo in quest’Ambito, pur essendo provata l’esistenza di insediamenti romani. Il 

sito di maggiore interesse si trova nel territorio di Calanna (località Ronzo) che si configura come una necropoli preellenica, 

forse sicula, interessante in quanto potrebbe permettere di approfondire le conoscenze sulla preistoria calabrese. Da 

quest’area proviene un’importante produzione di ceramica databile XI° e XII° secolo a.C. i cui reperti si trovano esposti 

all’interno del Museo Nazionale di Reggio.  

Le architetture difensive dell’area comprendono due sole emergenze: i ruderi del castello feudale di contrada Malgeri di Cardeto 

e i ruderi del castello di Calanna, posti in posizione dominante tra il centro abitato e lo stretto di Messina, che fu edificato 

nel X secolo dai Bizantini e fu più volte ristrutturato ed adattato alle esigenze dei tempi; di quest’ultimo oggi rimangono 

pochi tratti della cinta muraria, intervallata da tre torri quadrangolari, il fossato ed alcune cisterne. 

Appare, infine, di sicuro interesse il sistema delle architetture del lavoro che si riscontra nella vallata del Gallico, ed in particolare 

nel territorio di Sant’Alessio in Aspromonte. In quest’'ambito vennero, via via, costruiti numerosi mulini, alcuni dei quali 

sono tuttora esistenti, realizzati sin dal XVI secolo dai Ruffo, baroni di Calanna, lungo tutti i centri della valle del Gallico, da 

Scrofi (l’odierna Villa San Giuseppe), a Corica (nei pressi di Mulini di Calanna), da Fabio (vicino Laganadi) a Santo Stefano e 

Sant'Alessio (mulino Calabrò di contrada Schiccio o Scapola), e furono dati in gestione a vari mugnai della zona. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

In quest’Ambito la forte matrice rurale della cultura locale emerge con forza proprio degli eventi di rappresentazione 

collettiva. Accanto alle feste patronali, che assumono valore strettamente locale, si manifesta con forza la proposizione delle 

specificità tipiche dell'area; prima fra tutte è la castagna che viene celebrata in numerose sagre – a San Roberto, a Gambarie, 

a Santo Stefano e a Cardeto – nel periodo che va da ottobre a novembre. Da rilevare, con lo stesso tenore, altre sagre come 

quella dei prodotti tipici locali di Calanna (luglio), dei funghi (ottobre/novembre), del maiale (dicembre)  e di San Martino a 

Gambarie.  

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Tale sistema non è assolutamente strutturato in quest’Ambito. I centri, tutti di piccole dimensioni, mostrano un’assoluta 

marginalità da questo punto di vista e una forte dipendenza dal capoluogo dove sono stati convogliati anche i reperti 

archeologici minori. Per quanto riguarda l’artigianato e la cultura locale non ci sono punti di conservazione e di esposizione 

nonostante l'esistenza di alcune specificità locali come la lavorazione artistica e artigianale del legno di castagno. 
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6.4.3 Ambito di Paesaggio 3 – Fascia costiero-collinare della Costa Viola 

Territori comunali compresi in parte: Villa San Giovanni, San Roberto, Fiumara di Muro, Sant'Eufemia d'Aspromonte, 

Melicuccà, Seminara, Palmi 

Centri abitati compresi insieme a parti dei territori: Campo Calabro, Scilla, Bagnara Calabra  

6.4.3.1 Fisiografia 

Geomorfologia e litologia 

L'Ambito di paesaggio è caratterizzato da un paesaggio collinare costiero costituito in massima parte da rocce metamorfiche 

e granitiche, consistente in una struttura allungata in direzione circa nord est-sud ovest, tra i paesaggi più interni a sud est e il 

mare Tirreno a nord ovest, sul quale si affaccia con una costa alta, rocciosa e articolata denominata Costa Viola. Tale fascia 

collinare è sovrastata da una superficie sommitale che, da piatta, diviene leggermente ondulata, la quale rappresenta 

terrazzamenti marini con sabbie e conglomerati. Quest'area sommitale – costituita dai  Piani di Sant’Elia, della Corona tra 

Palmi, Seminara e Sant’Eufemia, e di Matiniti tra Campo Calabro e Villa San Giovanni – si pone come area di cerniera tra 

due ambiti morfologicamente ben definiti, quello costiero e quello montano. 

La costa è alta e rocciosa, con cale e baie dove sono presenti spiagge in genere di piccole dimensioni; sono presenti anche 

piccole piane costiere, la più estesa delle quali ospita l'abitato di Bagnara Calabra, e conoidi alluvionali e deltizie (ad esempio 

quelle della Fiumara Favazzina). Nel sistema costiero emerge la Rocca di Scilla, collegata ai versanti costieri da una sella che 

divide in due il sito dove sorge l'abitato; tale sistema è delimitato a nord dai rilievi del Sant'Elia che digradano violentemente 

in mare con rupi scoscese che separano, anche percettivamente, l'ambito di Bagnara da quello di Palmi. 

Il reticolo idrografico è caratterizzato da brevi corsi d'acqua con pattern complessivamente parallelo e decorso medio 

perpendicolare alla linea di costa. 

Questo Ambito è rilevante anche dal punto di vista della geologia marina; si distinguono, infatti, gli Scogli delle candele e della 

‘mpaddata di Scilla che, franati e poi sommersi dalla rocca di Scilla con il terremoto del 1783, si ergono come guglie e sono 

uno spettacolare riferimento di vita sottomarina. Altra formazione sottomarina di rilevo è quella costituita dagli scogli sommersi 

della marina di San Gregorio di Scilla che rappresentano anche un esempio di rigoglioso habitat di scogliera, ricoperti da coralli, 

spugne, alghe, e abitate da crostacei e pesci. 

Lungo la costa, inoltre, si aprono numerose cavità; fra le più rilevanti, nel territorio di Bagnara, la Grotta del monaco – così 

denominata per la caratteristica venatura bianca curva della roccia che illuminata dal sole assomiglia alla sagoma di un 

monaco che prega – inserita in un contesto che lentamente viene distrutto dalle frane e dall'erosione e la Grotta di San 

Sebastiano che sembra rivestire un particolare interesse archeologico e paleontologico. 

Altimetria 

Le quote si sviluppano dal livello del mare a massimi di 500 m circa; la superficie sommitale dei piani si sviluppa tra i 550 ed 

i 700 m s.l.m. 

6.4.3.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

Le alte falesie e le rupi prospicienti il mare sono interessate da vegetazione rupicola (Erucastretum virgatae); ben rappresentata, 

nel complesso, è la vegetazione naturale come la macchia a mirto e erica (Erico-Mirtetum communis) e ad olivastro (Oleo-

Euphorbietum dendroidis), i querceti di leccio (Erico-Quercetum ilicis) e di quercia castagnara con erica (Erico-quercetum virgilianae). 
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Diffusa è la vegetazione seminaturale rappresentata da praterie steppiche a tagliamani (Avenulo ampetodesmios) e da praterie 

steppiche a barboncino mediterraneo (Hyparrhenion hirtae). 

Alle quote più alte sono presenti boschi di leccio (Teucrio siculi-Quercetum ilicis). Diffusi, nelle aree di corona dei pianori, sono i 

castagneti e altri impianti artificiali. Su piccole superfici sono presenti boschi di sughera (Helleboro-Quercetum suberis), spesso 

degradati dagli incendi. 

Vegetazione climax  e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata da boschi di quercia castagnara con erica (Erico-quercetum virgilianae) e da boschi di 

leccio con erica per le quote fino a 500 m slm. Per le quote più alte la vegetazione climax è relativa ai boschi di leccio con 

camedrio siciliano (Teucrio siculi-Quercetum ilicis). 

Sono presenti – sporadicamente e in concentrazioni minime – fitocenosi a rischio o rare rappresentate da vegetazione alofila 

rupicola a limonio di Bagnara (Limonietum brutii) e da vegetazione rupicola a garofano delle rupi (Erucastretum virgatae). Per le 

quote più alte si rilevano fitocenosi a rischio costituite da vegetazione fontinale basifila a cratoneuro (Cratoneuretum 

commutati). 

Sono, inoltre, rilevabili – tutti concentrati nella zona litoranea – punti di colonizzazione delle seguenti specie rare o a rischio: 

Dianthus rupicola, Erucastrum virgatum, Senecio gibbosus, Brassica rupestris, Hyoseris taurina, Limonium brutium, Limonium calabrum, 

Salix tyrrhenica, Spiranthes spiralis, Matthiola incana, Dryopteris affinis, Fritillaria messanensis, Tuberaria lignosa, Limodorum abortivum, 

Dianthus siculus. 

Concentrazioni di Woodwardia radicans si rilevano lungo il Torrente San Giuseppe e il Torrente Portello. 

6.4.3.3 Aree protette 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari per quest'ambito il sito 6220 delle Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea e, alle quote più alte il sito 7220* delle Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion). 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell'Ambito sono presenti cinque Siti SIC. Il primo è la Costa Viola e Monte S.Elia (IT9300158). Questo sito corrisponde a 

una ZPS costituita da un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno comprese tra lo stretto di 

Messina e l'Aspromonte. E' una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi lungo la 

costa; è caratterizzata da praterie steppiche che ospitano una flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Le aree a 

quote più alte contengono formazioni di effimeri ambienti umidi. E' importante anche per la presenza di interessanti boschi 

mesofili a bassa quota. E' un'area ad alto grado di vulnerabilità per la forte incidenza di processi di urbanizzazione e per la 

presenza di numerose opere portuali, per la frequenza degli incendi e di attività di disboscamento, per la presenza di 

discariche, per la diffusione delle attività di pascolo e di caccia di frodo. 

Il secondo Sito è quello relativo ai Fondali di Scilla (IT9350173) costituito da un tratto di fondale prospiciente il 

promontorio di Scilla, con profondità comprese tra i 5 e i 50 metri, spazzato dalle forti e periodiche correnti dello Stretto, 

con giganteschi massi completamente sommersi e con aree che ospitano ampie distese di Posidonia; rappresenta cenosi 

climax ad alta biodiversità ed è un'importante vivaio per pesci anche di interesse commerciale; è molto importante perché 

rappresenta, inoltre, un sito rilevante per la salvaguardia dall'erosione costiera. E' un Ambito ad alto grado di vulnerabilità 

per la pesca a strascico che viene effettuata anche sotto costa e per gli ancoraggi non su boa, sono un fattore di rischio anche 

i depositi di materiali di risulta di opere di irreggimentazione fluviale e le discariche di inerti sulle spiagge che determinano 

vari livelli di soffocamento della prateria sommersa. 
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Il terzo è il sito SIC Torrente S. Giuseppe (IT9350162); si tratta di un vallone incassato e umido che conserva una stazione 

della rara Woodwardia radicans; è importante anche per la presenza di interessanti boschi mesofili caducifogli a bassa quota. E' 

un'area ad alto grado di vulnerabilità per le attività di disboscamento, la frequenza di incendi, le attività di scarico di materiali 

e di interramento e per il rischio di inquinamento da scarichi abusivi. 

Il quarto Sito SIC è Monte Scrisi (IT9300177) costituito da un sistema collinare submontano occupato da sugherete e da 

aspetti di degradazione dinamicamente collegati, che rappresenta un'area di passo per i rapaci prospiciente lo Stretto di 

Messina. Presenta un alto grado di vulnerabilità per la frequenza di incendi, le attività di caccia e di disboscamento. 

Il quinto Sito è Torrente Portello (IT9350165) interessante per la presenza di una notevole stazione di Woodwardia radicans. 

L'area è soggetta a rischio di disboscamento e di inquinamento, a prelievi di acqua, a interventi di sistemazione idraulica, a 

coltivazioni intensive e scarico di materiali solidi. 

In quest'Ambito è contenuta una grande parte dell'area IBA (Important Bird Areas) Costa Viola (la quale ha un'estensione 

totale di 18.608,63 ha). Comprende per intero il territorio di San Roberto, oltre ad una rilevante porzione dei territori di 

Scilla a e Bagnara. Essa si configura come un'area importate per garantire la salvaguardia di habitat di particolare importanza 

per le specie ornitologiche minacciate dal rischio di estinzione e che, unitamente alle aree individuate quali ZPS sul territorio 

regionale, consentirà di estendere le tutele relative agli ambiti della costituenda Rete “Natura 2000”. 

6.4.3.4 Territorio rurale 

Caratteristiche e principali usi agricoli e silvo-pastorali 

La copertura del suolo è principalmente agricola con colture arboree e viticole nella fascia costiera collinare e seminativo e 

colture legnose nei ripiani sommitali. I brandelli di territorio rurale che si frappongono fra gli insediamenti residenziali 

costieri rimandano a paesaggi di limoneti che erano caratterizzanti la costa da Villa San Giovanni a Bagnara Calabra. 

Decisamente più integri (anche grazie a forme specifiche di tutela) sono le aree dei vigneti terrazzati delle propaggini 

collinari. Le aree dei pianori a quote che variano dai 300 ai 600 m s.l.m. ospitano vigneti (alle quote più basse nell'area del 

Piano di Matiniti) che con l'aumentare delle quote cedono il campo a uliveti caratterizzati da alberi di grandi dimensioni e 

querceti che divengono meno radi verso la zona più settentrionale dell'area. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Le colture sopra menzionate definiscono paesaggi tipici e caratterizzanti dell’area.  

Gli agrumenti, luogo di produzione di colture tipiche grande pregio come il limone “Sfusato di Favazzina”, occupano 

ristrette aree di pianura costiera incastrate tra gli insediamenti residenziali e turistico-residenziali; tali aree presentano 

diffusamente evidenti caratteri di declino legato alla perdita di appetibilità delle aree agricole rispetto alla predominanza del 

valore economico delle aree residenziali per le aree costiere.  

I vigneti presenti nella fascia costiera compresa tra Villa S. Giovanni a Palmi, sono caratterizzati da appezzamenti coltivati in 

stretti e ripide terrazzamenti, trattenuti da muri a secco. Episodicamente sono osservabili sistemi di trasporto su cavi e 

carrucole montati negli appezzamenti per il trasporto di attrezzi e prodotti. Sono queste le aree di produzione di vini di 

qualità certificata come il Costa Viola e lo Scilla. La particolare esposizione dei vigneti rende le aree della Costa Viola ideali 

anche per la produzione di un particolare zibibbo di Scilla. 

Degne di nota sono le aree degli uliveti di collina e dei piani sommitali che, nelle aree più a nord dell’area, tendono ad 

assumere i caratteri tipici dei boschi di ulivi che caratterizzano l’area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona collinare e 

pedemontana. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: i Limoneti della striscia di pianura costiera di 

Favazzina, i Vigneti terrazzati della Costa Viola, gli Uliveti della zona collinare, i Seminativi dei Piani di Melia e Solano. 
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6.4.3.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

E' questo un Ambito caratterizzato dal profondo ruolo di cerniera che l'insediamento ha svolto (e svolge) tra il mare – con la 

conseguente importanza strategica – e l'entroterra agricolo strappato alla montagna con tutti i suoi substrati culturali e di 

valore simbolico. Il centro che meglio rappresenta quest’area è Scilla, luogo di incontro tra mitologia e storia. La sua 

posizione strategica, all’imboccatura dello Stretto, gli ha fatto assumere un ruolo significativo, in relazione ai flussi 

commerciali e marittimi fin dal periodo magno-greco.   

Sistemi tematici 

Nell’Ambito spiccano i due centri storici di Scilla e Bagnara. Nel primo la dominazione normanna iniziò a dare al borgo 

l’aspetto fortificato con il castello sulla rupe, completato dai Ruffo che contribuirono ad arricchire Scilla di chiese ed edifici 

di valore. Il centro si caratterizza per lo speciale rapporto tra tessuti insediativi, costituiti da un susseguirsi di vicoli ed edilizia 

medievale, e sistema morfologico e paesaggistico, nonché naturalistico-ambientale. Il centro è costituito da tre nuclei 

collegati tra loro ma perfettamente distinguibili. Il primo è il borgo di Chianalea, costruito sul mare con le case affioranti dalla 

falesia, si distingue per il potere evocativo delle sue architetture e dei suoi vicoli plasmati dai ritmi e dagli usi delle attività 

marinare. Dall’altra parte della rupe, il borgo di Spirito Santo. In alto il borgo di San Giorgio, separato da una ripida sella dalla 

rupe del castello, è segnato da due assi viari che convergono sulla panoramica piazza del Municipio e lungo i quali si 

affacciano nastri edilizi tardo-settecenteschi scanditi da sobri portali ed eleganti decorazioni. Nel centro spiccano alcune 

chiese. La prima è la chiesa Matrice della SS. Immacolata, intitolata nel V secolo alla Madonna d’Itria o di Odegitria. Posta 

alla confluenza dei tre quartieri scillesi, chiamata la “Mesa”, cioè il punto di mezzo. Abbellita dai padri basiliani, che 

abitavano nel monastero sulla rocca, fu successivamente eletta a parrocchia da parte dei Normanni. Distrutta per tre volte, 

venne ricostruita nella forma attuale dopo il  terremoto del 1908. Interessante la facciata che mostra le sei colonne joniche 

superstiti del vecchio tempio. All’interno della chiesa due pregevoli statue marmoree di San Pietro Apostolo e 

dell’Immacolata. Sullo sfondo, dietro l’altare centrale il mosaico dell’Immacolata. La chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, 

poi, è collocata al centro del quartiere di Chianalea; fu costruita nel 1730 e mantenuta dalla devozione dei marinai. 

Fortemente danneggiata dal terremoto del 1908 fu ricostruita mantenendo l'antica configurazione. Una terza struttura è la 

chiesa di San Rocco, posta davanti all'odierna piazza principale di Scilla. Costruita nel XV secolo e mantenuta dai contadini e 

dai mulattieri, venne riedificata dopo il terremoto del 1908. Ospita la statua lignea di San Rocco che viene portata in 

processione durante i festeggiamenti patronali nel mese di agosto. Da notare, ancora, la chiesa dello Spirito Santo 

considerata fra i più notevoli esempi di arte barocca in provincia di Reggio Calabria. Edificata nel XVII secolo, presenta una 

notevole e ben conservata facciata. Al suo interno ospita una statua di san Francesco da Paola, venerato come patrono del 

quartiere, oltre ad un organo veneziano del XVI secolo. Fra le strutture nobiliari di rilevo è il palazzo Scategna risalente al 

XVIII secolo, il cui ingresso principale è caratterizzato dal monumentale portale ad arco a tutto sesto sormontato dallo 

stemma della famiglia Zagari. 

Bagnara Calabra è l'altro centro importante di quest'Ambito. Sorto sul luogo di un’antica abbazia eretta da Ruggero il 

Normanno, il paese occupa una lingua di costa, tra ripidi costoni che precipitano verso il mare, e s’inerpica con la sua parte 

alta lungo la tortuosa strada costiera. Di notevole importanza sono l'Abbazia di Santa Maria e dei 12 Apostoli, edificata nel 

1085 per volere di Ruggero I, e la chiesa di Santa Maria del monte Carmelo che, edificata nel XVII secolo, conserva una 

bellissima immagine di Vergine bruna, risalente al periodo bizantino.  Importante appare anche la Chiesa della confraternita 

del Rosario che ospita una Tela di Artemisia Gentileschi (Giuditta e Oloferne). 

In quest’Ambito di paesaggio il sistema emergente è quello delle architetture difensive caratterizzato fortemente dal castello di 

Scilla e dal castello di Bagnara; quest'ultimo, il castello Emmarita (o Ruffo), è posto in posizione panoramica sulla rupe di 

Marturano e fu ricostruito sui ruderi dell’edificio preesistente, distrutto durante il terremoto del 1783. Il castello comunicava 
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con due avamposti, il Bastione e la Costanzella, i cui ruderi sono ancora visibili. Modificato dai Ruffo, quando divennero 

duchi di Bagnara, il maniero fu poi ricostruito dopo il terremoto del 1783. Il sistema difensivo è completato dalla Torre 

Ruggero, posta su uno sperone roccioso vicino al mare – che risale al periodo borbonico e costituisce parte del sistema di 

torri d’osservazione e difesa dai pirati saraceni, poste lungo la costa – e da due Batterie da costa (I e II) del periodo 

murattiano, poste nel territorio del comune di Scilla. 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Nell'area sono presenti due ambiti identificati come capaci di esprimere interrelazioni complesse di significati culturali e 

identitari: il Parco antropico della Costa Viola e il Parco letterario  Horcynus Horca, dedicato allo scrittore Stefano D’Arrigo.  

Il primo si identifica con l'area compresa nel tratto di costa che va da Palmi a Villa San Giovanni fino ad estendersi verso 

l’entroterra, ai primi contrafforti dell’Aspromonte, nei territori di Sant’Eufemia e Scilla; è questa un’area che esprime la 

grande complessità di valori che si addensano in questa confluenza tra il mare aperto – e dunque i suoi usi, miti, simboli, 

tragedie e fonti di sostentamento – e un entroterra rurale difficile perché arroccato sulle propaggini di una montagna 

impervia e aspra.  

Il secondo, costruito sui luoghi e miti di una delle opere più famose di Stefano D’Arrigo, interessa il versante tirrenico della 

Provincia di Reggio Calabria. L’opera di grandioso potere mitico e simbolico, iniziata nel 1950 e pubblicata nel 1975, si 

inserisce nel quadro letterario ed artistico dei miti e mostri che l’immaginario collettivo ha da sempre collocato nell’area dello 

Stretto di Messina. Il viaggio fantastico compiuto dal marinaio – protagonista – costituisce il percorso del visitatore del 

Parco, lungo il tratto costiero calabrese che da Vibo a Chianalea raggiunge lo Stretto di Messina (con Scilla e Cariddi) e Capo 

Peloro. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Tra le feste religiose spiccano la festa di San Rocco a Scilla, che si svolge la prima domenica successiva al 16 agosto con 

spettacoli pirotecnici sulla spiaggia, e il rito dell'Affruntata a Bagnara con il quale a Pasqua viene rievocato l'incontro tra il 

Cristo Risorto e la Beata Vergine. Fra le sagre si deve ricordare quella del Pesce Spada a Bagnara che, da quarant'anni si 

svolge nel mese di luglio e prevede attività culturali e ludiche che culminano nella degustazione di piatti della tradizione a 

base di pesce spada.  

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Tale sistema, nell'ambito non è assolutamente strutturato. Da mettere in evidenza sono, unicamente il Castello di Scilla – in 

quanto contenitorie di iniziative culturali varie come mostre e convegni – e il Museo Angelo Versace a Bagnara, di  proprietà 

dell'Arciconfraternita di Maria Santissima del Monte Carmelo (fondata nel 1685), realizzato con la Soprintendenza 

Archeologica della Calabria, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica della Calabria e con la Commissione 

d'Arte Sacra della Conferenza Episcopale Calabra; esso contiene strumenti litici e forme ceramiche d'impasto di età neolitica 

e dell'età dei metalli, e ceramiche di varie tipologie e forme, di un'età compresa tra il IX ed il XVIII secolo d.C., ritrovati nel 

territorio di Bagnara.  
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6.4.4 Ambito di Paesaggio  4 – Fascia collinare-montana della corona settentrionale dell'Aspromonte 

Territori comunali compresi per intero: Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte 

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, San 

Roberto, Scilla, Oppido Mamertina 

6.4.4.1 Fisiografia 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio è caratterizzato dalla presenza di due sistemi di pianori cui sono collegati versanti collinari e 

montani, costituiti dai Piani di Carmelia e dai Piani di Aspromonte. L'Ambito è strettamente integrato con la struttura 

dell'Aspromonte ed è stretto tra questo e le colline della Costa viola. 

I Piani di Carmelia sono caratterizzati da un paesaggio montuoso contraddistinto da tavolati sommitali e da un versante 

principale disposto est-nord est e ovest-sud ovest, che presenta una scarpata incisa trasversalmente da valli a “V”, che 

dissecano anche gli alti pianori; l'unità fisiografica ha una struttura complessiva a gradino allungato, tra i Piani di 

Aspromonte a nord ovest, più bassi in quota, e la dorsale più settentrionale del massiccio dell'Aspromonte a sud est, contro 

cui si appoggiano le piane sommitali. A nord si estende l'analoga Unità dei Piani di Moleti il cui paesaggio è composto da 

superfici sommitali piatte o leggermente ondulate, crinali secondari più bassi, versanti acclivi, valli a “V”. Dal punto di vista 

geologico si tratta di terrazzi marini impostati su rocce metamorfiche, con affioramenti di sabbie e conglomerati sui ripiani 

sommitali e metamorfiti (soprattutto scisti e filladi) lungo i versanti. Il reticolo idrografico è caratterizzato nel complesso da 

corsi d'acqua principali a decorso parallelo (direzione sud est - nord ovest). 

Posti a quote meno elevate, i Piani di Aspromonte sono caratterizzati da un paesaggio montuoso caratterizzato da estesi 

tavolati sommitali e da profonde incisioni vallive, con struttura generale a gradino addossato a sud est all'analoga unità 

aspromontana dei Piani di Carmelia e sospeso sulla fascia collinare della Costa Viola a nord ovest, più bassa. I rilievi sono 

costituiti da rocce cristalline: metamorfiti (soprattutto gneiss granitoidi e scisti) e graniti; geologicamente i ripiani sommitali 

rappresentano terrazzamenti marini, con sabbie e conglomerati. Il reticolo idrografico è caratterizzato da corsi d'acqua 

principali che tagliano l'unità seguendo la pendenza della superficie sommitale, che varia da ovest-nord ovest nella porzione 

meridionale a nord est in quella più settentrionale. 

Altimetria 

L’altimetria dell'Ambito è organizzata secondo due gradoni. Il più alto corrisponde all'area dei Piani di Carmelia con una 

fascia pedemontana che si sviluppa tra i 400 ed i 1000 m di quota ed i piani sommitali che si estendono tra i 1000 ed i 1200 

m circa. L'energia di rilievo è bassa nelle aree sommitali, elevata lungo il margine nord ovest dell'Unità, in corrispondenza 

della scarpata, e lungo le incisioni vallive. 

Il più basso corrisponde all'area dei Piani d'Aspromonte con quote che variano da un minimo di 500 m circa nelle fasce 

pedemontane più basse a 1000-1100 m; a queste quote più elevate si estendono le superfici sommitali, che nella porzione 

settentrionale dell'unità assumono una sensibile inclinazione verso nord est, quasi a raccordarsi con le più basse colline del 

bacino del Fiume Petrace.  

6.4.4.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

Quest’area è costituita da un sistema di due fasce altimetriche ben connotate (montana e sub montana) che coronano un 

altopiano piuttosto vasto e digradano verso la pianura di Gioia Tauro. Tale articolazione si riflette, chiaramente, anche sulla 
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composizione vegetazionale. Per cui la fascia montana del versante occidentale dell'Aspromonte è caratterizzata da un 

paesaggio dominato da estese e pressoché continue formazioni forestali caratterizzate da un mosaico di faggete pure (Galio 

hirsuti-Fagetum) mantenute dall'attività silvocolturale come fustaie e di faggete con abete  bianco appenninico (Galio hirsuti-

Fagetum abietosum albae). Limitate superfici sono interessate da impianti artificiali di pino calabro o da aspetti di degradazione 

delle faggete quali i cespuglieti a ginestra dei carbonai  (Cytisus scoparius). Le faggete sono attraversate da piccoli corsi d'acqua 

dove si localizzano fitocenosi di particolare valore naturalistico che ospitano numerose specie a rischio di estinzione. La 

fascia submontana del versante tirrenico è invece caratterizzata da un paesaggio che è dominato da estesi boschi di leccio 

(Teucrio siculi-Quercetum ilicis) sostituiti spesso da impianti di castagno (Castanea sativa), mentre limitate superfici sono occupate 

da impianti di conifere e da aree a uso agricolo. Diffuse sono le formazioni di macchia secondaria a erica e calicotome 

(Calicotomo infestae-Ericetum arboreae) e di quella a ginestra dei carbonai e citiso trifloro (Cytisetum villoso-scoparii) che colonizzano 

le superfici disboscate. Nei valloni più freschi e ombreggiati la lecceta è sostituita dal bosco misto di acero napoletano e 

carpino nero (Festuco exaltatae-Aceretum neapolitani) e sui pianori con suoli profondi da quello di quercia congesta (Erico arboree-

Quercetum congestae). L'area degli altopiani dell’Aspromonte occidentale è caratterizzata da un mosaico di aree coltivate e di 

aree interessate da processi di ricolonizzazione con estesi popolamenti di felce aquilina (Pteridium aquilinum) o di ginestra dei 

carbonai (Cytisus scoparius). Limitate superfici sono ancora occupate dall'originario bosco di faggio, frequenti sono gli impianti 

artificiali di conifere (soprattutto pino calabro) e di latifoglie quali castagno (Castanea sativa), ontano napoletano (Alnus 

cordata), pioppo tremulo (Populus tremula), ecc. Di notevole rilievo naturalistico appaiono le aree periodicamente inondate e 

disseccate in estate che ospitano stagni temporanei ricchi di specie rare e/o a rischio di estinzione. La parte alle quote più 

basse – che è anche quella maggiormente insediata – costituita dalla fascia costiero-collinare della Piana di Gioia è 

caratterizzata da un mosaico di aree agricole variamente coltivate. La vegetazione naturale è rappresentata da limitati lembi di 

querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana) con erica e da piccoli gruppi di sughera (Quercus suber), quella seminaturale è 

rappresentata da cespuglieti a citiso trifloro (Cytisus villosus), frequenti sono le vegetazioni a più diretto determinismo 

antropico come i cespuglieti a rovo (Rubus ulmifolius).  

Vegetazione climax  e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata da bosco di faggio con caglio peloso (Galio hirsuti-Fagetum) per la fascia montana del 

versante occidentale dell’Aspromonte e per l'area degli altopiani; da bosco di leccio con camedrio siciliano (Teucrio siculi-

Quercetum ilicis) e bosco di quercia congesta (Erico-Quercetum congestae) per la  fascia submontana del versante tirrenico; da 

bosco di quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum virgilianae) per l'area che digrada verso la Piana di Gioia Tauro. 

Sono presenti fitocenosi a rischio o rare rappresentate da vegetazione igro-nitrofila nemorale a lereschia (Chrysosplenio-

Lereschietum thomasii) e vegetazione fontinale a soldanella calabrese (Adenostilo-Soldanelletum calabrellae) per la fascia  montana 

del versante occidentale dell'Aspromonte; da vegetazione rupicola igrofila a felce bulbifera (Conocephalo-Woodwardietum 

radicantis) e bosco ripale a ontano nero con felce setifera (Polysticho-Alnetum glutinosae) per la  fascia submontana del versante 

tirrenico; da cespuglieti a ginestra calabra e ginestra dei carbonai (Cytiso scoparii-Genistetum brutiae), vegetazione igrofila 

effimera a erba di S. Barbara bratteata e corrigiola litorale (Barbareo-Corrigioletum litoralis) e pascoli igrofili a cappellini delle 

torbiere e giunco bulboso (Agrostio aspromontanae-Juncetum bulbosi)  per l'area degli altopiani. 

Sono inoltre rilevabili punti di colonizzazione delle seguenti specie rare o a rischio: Adenostiles macrocephala, Alchemilla 

austroitalica, Blechnum spicant, Chaerophyllum calabricum,  Chrysosplenium dubium, Digitalis purpurea,  Epipactis aspromontana, Epipactis 

meridionalis, Epipactis microphylla, Lereschia thomasii,  Neottia nidus avis, Chrysosplenium dubium,  Pulmonaria apenninica, Latraea 

clandestina, Limodorum brulloi,  Salix oropotamica, Soldanella calabrella nella fascia  montana del versante occidentale 

dell'Aspromonte; Arisarum proboscideum, Asplenium scolopendrium, Blechnum spicant, Dryopteris affinis,   Carpinus betulus, Mespilus 

germanica,  Galanthus reginae-olgae,   Pteris cretica, Taxus baccata, Tilia platyphyllos ssp. pseudorubra, Woodwardia radicans per la  fascia 

submontana del versante tirrenico; Agrostis canina ssp. aspromontana, Genista brutia, Corrigiola litoralis, Ranunculus fontanus, Ajuga 
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tenorii, Juncus bulbosus, Deshampsia cespitosa, Polygala angelisii per l'area degli altopiani; Euphorbia paralias, Calystegia soldanella per l'area 

che digrada verso la Piana di Gioia Tauro. 

6.4.4.3 Aree protette 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari per quest’Ambito i siti 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

per la fascia  montana; i siti 7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) e 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e 

valloni del Tilio-Acerion per la  fascia submontana; i siti 3170 Stagni temporanei mediterranei per l'area degli altopiani; siti 91E0 

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) che si riscontrano sia nella fascia  

montana che in quella submontana; e i siti 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilexc che si trovano sia nella fascia montana 

che nell'area degli altopiani. Nella parte che digrada verso la Piana di Gioia Tauro non si rilevano habitat prioritari. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell’area sono presenti cinque siti SIC.  

Il primo, Torrente Lago (IT9300161), si trova all'interno del territorio del Parco dell'Aspromonte e ospita estesi boschi ripari 

a salici, ontano nero e ontano napoletano ed è caratterizzato dalla presenza di specie localmente poco comuni o rare come le 

foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae. 

Il secondo, Torrente Vasi (IT9300164), è costituito da una valle incassata che ospita sui versanti più freschi, connotati da 

profonde incisioni, aspetti di vegetazione forestale mesofila a tigli e aceri, e riparia a salici e ontani e lembi di macchia 

mediterranea. Nel fiume sono presenti ripisilve a ontano nero e napoletano. E' un'area a rischio per il persistere di attività di 

taglio, pascolo, per la ricorrenza di incendi e a fronte di sistemazioni idraulico forestali. Viene individuata fra le specie rare 

una particolare libellula (Cordulegaster trinacriae)13. 

Il terzo, Vallone Moio (IT9300167), presenta interessanti aspetti boschivi mesofili caducifogli a castagneti e leccete; il sito 

caratterizzato da profonde incisioni che ospitano aspetti di vegetazione forestale mesofila e habitat di foreste di valloni di Tilio-

Acerion. E' un'area a rischio per le attività di deforestazione, per la presenza di eccessive quantità di azoto e fosforo 

provenienti da reflui urbani, per la diffusione di specie vegetali alloctone invadenti. 

Il quarto sito, Scala Lemmeni (IT9350170), è caratterizzato da un notevole bosco maturo di Castanea sativa, con presenza di 

esemplari molto vecchi determinanti per la presenza di un particolare coleottero (Osmoderma eremita)14. Il sito presenta un alto 

grado di vulnerabilità per ceduazione e incendi. 

Il quinto, Pantano Flumentari ( IT9300151), è un sito montano con morfologia pianeggiante che consente la formazione di 

ambienti umidi effimeri. Sono caratteristici dell'area, infatti, gli stagni temporanei montani dove si localizzano specie molto 

rare.  Alto grado di vulnerabilità per messa a coltura, drenaggio, pascolo e per attività di rimboschimento. 

Nell'ambito sono presenti anche il sito SIN 16 Torrente Rondone (IT300201) e il bitotopo Vallone Capuano presso Ponte 

Scrisà.  

6.4.4.4 Territorio rurale 

Caratteristiche e principali usi agricoli e silvo-pastorali 

L’uso agricolo caratterizzante è costituito dalle attività silvo-colturali nelle faggete, negli impianti artificiali di castagno e pino 

                                                 
 
13 http//: www.dragonflypix.com/speciespages/cordulegaster_trinacriae.html (consultato il 17/05/2008) 

 
14 http:// www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2374 (consultato il 17/05/2008) 
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calabro che interessano le quote oltre i 600 m s.l.m. dei versanti che digradano dai piani verso la Piana di Gioia Tauro e che 

coronano i centri abitati. La quote più basse sono interessate dalla coltivazione dell'ulivo che assume le caratteristiche tipiche 

del “bosco”. Diffuso è anche il pascolo estivo, soprattutto bovino, esercitato sia in bosco che nella macchia. 

Nell'area degli altopiani la maggior parte del territorio è utilizzata per seminativi non irrigui, diffuse sono pure le colture 

orticole irrigue, i frutteti, le colture miste di castagno da frutto e seminativi non irrigui. Superfici talora di notevole 

estensione sono occupate da impianti artificiali di conifere e latifoglie. Nell'area dei piani di Carmelia si riscontra 

principalmente seminativo asciutto, nei piani alti, mentre la vegetazione diviene prativa e/o arbustiva e/o vegetazione rada o 

è del tutto assente lungo i versanti; sono presenti solo alcune superfici boscate sparse e di limitate estensioni; gli insediamenti 

abitativi sono quasi del tutto assenti o limitati a poche case isolate. Nell'area dei piani d'Aspromonte, invece, la vegetazione 

agricola dei piani alti  è contornata da versanti coperti da folti boschi e vegetazione spontanea arbustiva o rada; il tessuto 

abitativo è caratterizzato da frazioni e case isolate. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

In quest'Ambito si riscontrano tre forme prevalenti di paesaggi tipici. Il primo è il paesaggio del seminativo asciutto dei Piani 

di Carmelia e d'Aspromonte caratterizzato da vaste pianure disalberate, coltivate a patate e cereali, con piccoli – e molto 

spesso poveri – edifici rurali; qualche isola di castagni, di faggi, di pini, rompe la monotonia dell'insieme.  

Il secondo è quello tipicamente montano dei boschi dei versanti aspromontani che coronano Santa Cristina d'Aspromonte, 

Scido e Delianuova caratterizzato dalla presenza di fitti boschi e boscaglie, prevalentemente di faggio o castagno (per la 

maggior parte ricadenti all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte) che ricoprono versanti dalla morfologia complessa 

intervallati da incisioni anche profonde. 

Altra forma di paesaggio tipico è costituita dai boschi di uliveti dei versanti, fino a circa 600 m s.l.m., dei territori di 

Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Scido, Delianuova e Cosoleto che assumono le caratteristiche tipiche riscontrabili in 

tutta l'area della Piana di Gioia Tauro con grandi appezzamenti e alberi centenari di grandi dimensioni, inframezzati da 

piccolissimi vigneti e, alle quote più basse, agrumeti.  

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in quest’Ambito sono: il Paesaggio del seminativo asciutto dei Piani di 

Carmelia e d'Aspromonte, il Paesaggio dei boschi dei versanti aspromontani che coronano Santa Cristina d'Aspromonte, 

Scido e Delianuova,  il Paesaggio dei boschi di uliveti dei versanti dei territori di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Scido 

e Delianuova. 

6.4.4.5 Patrimonio culturale15 

Specificità costitutive 

In quest’Ambito la consistenza del patrimonio culturale si è identificata con la tipica e antica coltivazione dell’ulivo, che 

trova il suo massimo sviluppo nelle aree pianeggianti; il fiume rappresenta, insieme, l'elemento unificante e lo storico asse 

viario. Spiccano le due polarità di Sant'Eufemia e Delianuova. La prima, che mantiene fin dall'epoca greca una certa 

                                                 
 
15 R. Amantea, “Il sistema del Patrimonio Culturale - Rapporto finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio 
Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
P.P. Balbo et al., Per un atlante della Calabria, Gangemi editore, Roma, 1993 
C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP 
della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
C. Nostro (a cura di), Reggio Calabria e la sua provincia, Electa, Napoli, 2000 
Regione Calabria. Assessorato al Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Emigrazione, Politiche giovanili, http://turismo.regione.calabria.it (consultato 
il 05/05/2008) 
http://www.cantiecunti.it/ (consultato il 26/08/2008) 
http://www.galvate.it/ita/comuni/scristina.html (consultato il 23/05/2008) 
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importanza strategica testimoniata dalla presenza di due fortini greci finalizzati a controllare le via di accesso all’Aspromonte 

e la coltivazione dei prodotti agricoli sui piani, fu un'importante stazione di passaggio e sosta di mercanti lungo la via Popilia 

realizzata dai Romani, numerosi sono i reperti archeologici rinvenuti nel suo territorio (monete di bronzo dell’età romana, 

anfore e oggetti vari di uso comune); tale importanza continua anche in epoca bizantina, a testimonianza di ciò i numerosi 

monasteri bizantini edificati nel suo territorio e oggi distrutti. La seconda, chiamata “Porta dell'Aspromonte”, si presenta 

coma una cittadina vivace con un ricco patrimonio culturale anche in termini di artigianato tipico (tessuti, oggetti in legno, 

ceste, torrone, miele). La storia e la memoria di quest’area, fin dai tempi più antichi, è racchiusa in una serie di eventi 

caratterizzanti: il loro snodarsi lungo la via Popilia, la dominazione bizantina e il persistere (fino alla fine del XVI secolo) 

della lingua e della cultura greca con i suoi riti greco-ortodossi, la feudalità rurale e, infine la brusca drammatica frattura 

operata dal terremoto del 1783. 

I centri urbani ricadenti nell'area, infatti, sono stati quasi tutti danneggiati e ricostruiti dopo i terremoti del 1783 e del 1908. 

Tuttavia alcuni di essi conservano tracce del nucleo antico con resti degli originari borghi medievali e settecenteschi. Nel 

caso di Sant'Eufemia d'Aspromonte questo è molto evidente nell'organizzazione del centro urbano in cui sono riconoscibili 

tre nuclei successivi riconducibili alle origini – datate intorno all'anno 1000 – e alle ricostruzioni successive ai terremoti del 

1783 e del 1908; si tratta rispettivamente dei nuclei contigui di Paese Vecchio (il cui fulcro è costituito dalla chiesa del SS. 

Rosario sorta sul sito del più antico monastero bizantino dell'area dedicato a Sant'Eufemia), Petto e Pezzagrande. Anche nel 

caso di Sinopoli sono individuabili  i tre nuclei di Sinopoli inferiore (il più antico), Sinopoli Superiore e il disabitato Sinopoli 

Vecchio immerso in un bosco di ulivi raggiungibile con difficoltà, che conserva le tracce di una chiesa bizantina; del periodo 

precedente al terremoto del 1783 rimane, quale elemento di pregio, la Chiesa di S. Giovanni di Dio fondata nel 1740 e 

rimasta incompiuta; rimangono, inoltre, nella Chiesa di S. Maria delle Grazie una Madonna del Pilerio attribuita ad 

Antonello Gagini (datata 1508) e un tabernacolo marmoreo del XVI secolo attribuito a G.B. Montorsoli. Santa Cristina 

d'Aspromonte comprende due nuclei, il più antico dei quali affonda le radici agli inizi del medioevo (circa VI sec. d. C) e, 

abbandonato dopo il terremoto del 1783, era circondato da tre lati da più fiumare che, confluendo alla base della grande 

collina abitata, formavano e formano il così detto Fiume di S. Cristina (oggi Fiumara del Lago, nome derivato dal famoso 

lago formatosi dopo il terremoto del 1783). Il palazzo della marchesa Francica (ora proprietà Brancatisano), è la prima 

costruzione sul nuovo sito dopo il terremoto del 1783. Anche Scido è costituito da due nuclei; il centro ricostruito e il 

nucleo di Santa Giorgia, in via di abbandono. Così anche per Delianuova che si compone di due nuclei di Pedavoli e 

Paracòrio. Pedavoli mantiene sia nelle abitazioni che nell'assetto urbano segni  dell'originario impianto medievale. Segno 

distintivo è la pietra verde locale, utilizzata con arte sapiente dagli scalpellini locali prevalentemente per la realizzazione di 

portali. Fra i più interessanti quello di palazzo Princi, palazzo Pagano, palazzo vecchio di Pedavoli, palazzo De Giorgio e 

palazzo Rossi. Nessuna chiesa è sopravvissuta al sisma del 1783. Scavi archeologici ancora in corso hanno portato alla luce i 

resti di una chiesa bizantina. Anche Cosoleto, di probabile origine saracena, venne distrutta dal terremoto del 1783 e 

ricostruita nel vicino sito in località Cocciuolo. 

Sistemi tematici 

Pur essendo nell'area presenti numerosi siti che mantengono i resti di architetture bizantine, la memoria relativa alla 

permanenza della cultura bizantina è labile e assai lontana nel tempo; essa si mantiene solo in alcuni toponimi e in riti 

religiosi che debolmente richiamano assonanze con la cultura greca. La percezione è che il terremoto del 1783 abbia come 

azzerato, insieme alla consistenza fisica delle architetture, anche simboli e significati, operando uno sradicamento degli 

abitanti, oltre che dai siti che abitavano, anche dalle proprie radici culturali definitivamente inabissate sotto una storia di 

feudalità rurale asfittica e arcaica. Gli unici resti degni di nota sono a Sant'Eufemia d'Aspromonte (dove sopravvive solo la 

memoria del sito del più antico monastero bizantino dell'area dedicato a Sant'Eufemia dove ora sorge la chiesa del SS. 

Rosario e i ruderi della chiesa di S. Bartolomeo Trigono di cui rimangono resti della torre campanaria, delle volte e dei muri 
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perimetrali, di Sant’Oreste e di San Luca) e Santa Cristina d'Aspromonte, dove resistono i resti del monastero basiliano di S. 

Marina e ruderi della Chiesa d'Afanto risalente al XII secolo. 

Anche per quanto riguarda il sistema delle architetture difensive si possono fare considerazioni analoghe. Pur essendo quasi 

tutti i centri storici dotati di una struttura fortificata, nessuna di queste è sopravvissuta integra al terremoto del 1783. Sono 

degni di nota, soprattutto per il particolare contesto ambientale in cui sono inseriti, i ruderi del Castrum S. Crhistinae 

(Castello di Santa Cristina d'Aspromonte) che si configurava come il più importante dell'area ed era situato al centro di una 

grande vallata, in cima ad una collina che dominava l’abitato e tutto il territorio circostante.  

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Nell'area sono compresi due Parchi Antropici: il Parco antropico del Mamerto e il Parco antropico del Metauro. Entrambi 

comprendono i territori che vanno dalle pendici montane del versante tirrenico del massiccio dell’Aspromonte, alle prime 

spianate della Piana di Gioia Tauro con un paesaggio tipico e caratterizzante che è quello dei boschi di ulivi. Il primo ambito 

di Parco racchiude il territorio dei comuni di Oppido, S. Cristina e Scido. Il secondo quelli di Cosoleto, Delianuova, 

Melicuccà, Seminara e Sinopoli.  

Il Parco del Mamerto – individuato come il “parco di mulini e dei frantoi” – è caratterizzato dalle testimonianze che partono 

dall'epoca pre-ellenica che richiamano al comprensorio dell'antica Mamertum e che continuano ad intrecciarsi fino ai giorni 

nostri attraverso una storia comune di feudalità medievale, di alterne vicende e distruzioni e di una sapienza locale legata 

all'uso dei boschi e alla coltivazione dell'ulivo. Le zone verso la piana, infatti,  presentano vaste coltivazioni di ulivi secolari. 

A S. Cristina d'Aspromonte è presente l'unico frantoio della zona che produce olio con i metodi tradizionali, in funzione dal 

1952. La vegetazione, della fascia collinare montana, invece, è quella tipica, composta da fitti boschi, di castagni, lecci e, poi, 

di faggi.  

Il Parco del Metauro comprende ambienti fluviali con i tipici i corsi d’acqua a carattere torrentizio che danno origine ad 

ambienti di interesse naturalistico con diverse specie rare. Questi torrenti come il Torbido, il Sevina, il Duverso ed altri, 

danno vita più a valle alla fiumara del Petrace rappresenta lo storico asse viario, con una serie di corsi d’acqua che per le 

caratteristiche morfologiche del territorio, sembra che scorrano paralleli alla costa.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

La più importante categoria di manifestazioni culturali ed eventi è quella legata al culto con numerose feste e riti che 

richiamano memorie arcaiche e legate alla terra. Essi, però, rimangono per lo più legati e confinati all'area senza far risentire 

influssi e senza richiamare fedeli da ambiti più ampi. Le più interessanti sono la processione e festeggiamenti in onore di San 

Rocco ad Acquaro di Cosoleto, che si svolge in agosto e fa riferimento ad un santuario risalente al XVI secolo meta di 

cospicui pellegrinaggi di fedeli, e la Festa della Madonna delle Grazie a Sinopoli durante la quale, secondo una tradizione che 

dura da 400 anni, si portano in processione le “dere”, fiaccole costituite da rami d'ulivo intrecciati  confezionate dai devoti. 

Vi sono, invece, manifestazioni culturali non religiose che richiamano attenzione ed interesse anche dall'intero territorio 

regionale. E' il caso del Festival canti e cunti che nasce recentemente con un duplice intento di recuperare e rilanciare la 

figura ancestrale e radicale della teatralità meridionale del Cantastorie e, insieme, di ridare vitalità e identità al territorio e ai 

paesi aspromontani. Canti e Cunti si snoda in quattro Comuni dell’area aspromontano-tirrenica: Oppido Mamertina, 

Delianuova, Molochio e S. Stefano in Aspromonte. Si alternano cantastorie provenienti soprattutto dalle regioni meridionali, 

spettacoli di teatro, esposizione di documentari, libri, materiale fotografico e conversazioni con gli autori. In altre giornate 

sono previste escursioni in montagna come invito a guardare, vivere, conoscere l’Aspromonte, attraverso le pagine dei 

viaggiatori dell’Ottocento o dei narratori calabresi. Da notare anche, a Delianuova, la  Fiera di Sant’Arcangelo (in ottobre) 

con esposizione e vendita dei prodotti dell’artigianato locale e (novembre) in  la sagra della castagna; a Sant'Eufemia (in 

agosto) la sagra della patata e la sagra della crespella e della pannocchia. E, infine, sagra del fagiolo a Sinopoli in settembre. 
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Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Tale sistema è particolarmente debole nell'area, anche in considerazione delle piccole dimensioni dei comuni; spiccano, 

tuttavia, alcune piccole emergenze che se adeguatamente valorizzate potrebbero, per la loro specificità, costituire un efficace 

spunto. Si tratta del Museo della Cultura Calabrese a Scido (dove è allestita la ricostruzione di un frantoio ad acqua ed una ricca 

collezione di pipe artistiche) che si lega alla produzione artigianale di pipe, fino a pochi anni fa molto attiva insieme 

all'attività dei “cioccaioli”. Sempre a Scido è attiva la Biblioteca storica comunale di Scido che custodisce libri e giornali 

d'epoca e manufatti archeologici provenienti dall'area. 
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6.4.5 Ambito di Paesaggio  5 - Area dell'acrocoro dell'Aspromonte 

Territori comunali compresi in parte: Reggio Calabria, Cardeto,  Bagaladi, San Lorenzo, Roccaforte del greco, Roghudi, 

Africo, Sant'Agata del Bianco, Samo, Casignana, San Luca, Careri, Platì, Sinopoli, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scilla, San 

Roberto, Santo Stefano in Aspromonte. 

6.4.5.1 Fisiografia16 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio corrisponde con l'acrocoro del massiccio montuoso che domina l'area dello Stretto e 

costituisce la porzione più interna ed elevata del complesso rilievo aspromontano. Tale massiccio è composto essenzialmente 

da rocce metamorfiche granitoidi; strutturalmente si presenta come un acrocoro con una area sommitale sviluppata oltre i 

1300-1400 m di quota che presenta dorsali articolate e a orientazione variabile, vallecole, creste e vette culminanti nella vetta 

principale di Montalto. Il paesaggio sommitale è composto da cime e crinali da convessi ad acuti; i versanti presentano varia 

acclività, che diviene alta in corrispondenza delle incisioni vallive a “V” più profonde, con rupi, scarpate, ghiaioni e falde 

detritiche. I litotipi prevalenti sono metamorfiti di vario grado, soprattutto gneiss granitoidi, in subordine scisti e filladi. Il 

reticolo idrografico ha un pattern complessivamente radiale centrifugo, con corsi d'acqua che si dipartono dalle zone più 

rilevate del Montalto verso la periferia del massiccio. 

Altimetria 

Le quote variano tra i 1100 m e i 1500 m slm con un rilievo che si sviluppa in massima parte oltre i 1300 m di quota, tranne 

che nei bordi orientale e meridionale dell'unità fisiografica, dove sono presenti profonde incisioni vallive, che raggiungono 

rapidamente quote inferiori ai 500m slm. Le quote delle vette presenti nell'area sommitale vanno da quote maggiori di 1400 

m fino ai quasi 1955 m del Montalto. L'energia di rilievo nella parte sommitale è complessivamente media, alta in 

corrispondenza dei versanti e scarpate relativi ai valloni incisi presenti lungo il bordo meridionale e orientale dell'unità. 

6.4.5.2 Vegetazione  

Fitocenosi caratterizzanti 

L’Ambito è caratterizzato da un mosaico di vegetazione chiaramente articolato in tre fasce ben definite: quella centrale 

montana superiore, quella del versante meridionale e quella del versante orientale. 

La parte montana superiore è caratterizzata da un paesaggio è dominato da estese e continue formazioni di boschi di faggio 

(Fagus sylvatica) puri (Campanulo trichocalycinae-Fagetum) o misti con abete bianco appenninico (Abies alba ssp. apennina) 

(Campanulo trichocalycinae-Fagetum abietosum albae). In limitate aree, come quelle cacuminali e sui versanti molto scoscesi, l'abete 

diventa dominante. Nelle radure delle faggete sono presenti i pascoli camefitici a spillone dell'Aspromonte (Armerion 

aspromontanae). Limitate superfici sono occupate da pinete di pino calabro (Hypochoerido-Pinetum calabricae). In quest'ambito si 

riscontrano fitocenosi di particolare interesse quali vegetazione camefitica a minuartia compatta (Poo alpinae-Minuartietum 

condensatae), vegetazione camefitica a garofanino calabrese (Armerio aspromontanae-Dianthetum brutiae), vegetazione fontinale a 

soldanella calabrese (Adenostilo-Soldanelletum calabrellae) e vegetazione fontinale ad elefantina e ventaglina meridionale 

(Rhynchocoryto-Alchemilletum austro-italicae). 

                                                 
 
16 Fonti: http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/04/2008); C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del 
paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio 
Calabria, Aprile 2002. 
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Nel versante meridionale caratterizzano il paesaggio estese pinete naturali di pino calabro (Hypochoerido-Pinetum calabricae) 

localizzate soprattutto sui versanti più acclivi e erosi. Limitate superfici occupate dalle faggete accantonate sui versanti più 

freschi con suoli più profondi (Galio hirsuti-Fagetum). Diffusi sono i cespuglieti di ricolonizzazione a ginestra dei carbonai 

(Cytisus scoparius), mentre le superfici con roccia affiorante sono occupate dai pascoli camefitici a spillone dell'Aspromonte 

(Armerion aspromontanae) ricchi di specie endemiche. In quest'Ambito si riscontrano fitocenosi di particolare interesse quali 

vegetazione igro-nitrofila nemorale a lereschia (Chrysosplenio-Lereschietum thomasii), vegetazione fontinale a soldanella calabrese 

(Adenostilo-Soldanelletum calabrellae) e vegetazione fontinale ad elefantina e ventaglina meridionale (Rhynchocoryto-Alchemilletum 

austro-italicae). 

Il versante orientale si configura come un mosaico di cenosi forestali, pascoli con vegetazione seminaturale e impianti 

artificiali di pino calabro e altre conifere. La formazione forestale più diffusa è rappresentata dai boschi di farnetto (Cytiso-

Quercetum frainetto). Si rinvengono inoltre lembi di bosco a rovere meridionale (Aristolochio luteae-Quercetum austrotyrrhenicae) 

spesso degradati e ridotti a pascoli alberati. In quest'Ambito si riscontrano fitocenosi di particolare interesse quali  

vegetazione igro-nitrofila nemorale a lereschia (Chrysosplenio-Lereschietum thomasii) e bosco di rovere meridionale (Aristolochio 

luteae-Quercetum austrotyrrhenicae). 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax riscontrabile nella parte montana superiore è il bosco di faggio con campanula a calice peloso 

(Campanulo trichocalycinae-Fagetum); nel versante meridionale la vegetazione climax è rapresentata dal bosco di faggio con caglio 

peloso (Galio hirsuti-Fagetum); mentre nel versante orientale dal bosco farnetto (Cytiso-Quercetum frainetto). 

Le specie a rischio o rare rilevabili sono le seguenti: per la parte montana superiore Minuartia condensata, Poa alpina, Epipogium 

aphyllum, Dianthus brutius ssp. brutius, Aconitum lamarkie, Hieracium aspromontanum, Asplenium septentrionale, Sedum annuum ssp. 

gussonei, Lathraea clandestina, Poa alpina, Rhynchocorys elephas, Soldanella calabrella, Alchemilla austroitalica; per il versante meridionale 

Soldanella calabrella, Lereschia thomasii, Epipactis aspromontana, Quercus petraea ssp. austrothyrrhenica, Paeonia mascula, Epipactis 

meridionalis, Epipactis microphylla; per il  versante orientale Soldanella calabrella, Ajuga tenorii, Lereschia thomasii, Chaerophyllum 

calabricum, Viola parvula, Rhynchocoris elephas, Paeonia mascula, Quercus petraea ssp. austrotyrrhenica, Dianthus brutius ssp. brutius, 

Epipactis aspromontana, Epipactis meridionalis, Epipactis microphylla. 

6.4.5.3 Aree protette17 

Habitat prioritari 

Sono presenti i seguenti habitat prioritari:  Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con 

Abies nebrodensis, Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Pinete sub- 

mediterranee di pini neri endemici, Abetine sud appenniniche di Abies alba. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

L’Ambito è quasi interamente compreso nel Parco Nazionale dell'Aspromonte del quale costituisce l'ultimo tratto. 

Comprende le aree alle quote più elevate come il Montalto, dal quale si diramano diverse dorsali con altre vette di dimensioni 

inferiori, ma per questo non meno imponenti, come il Pietracappella (m 1.823), la Bocca del Lupo (m 1.755), il Puntone di 

                                                 
 
17 Fonti: C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP 
della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Ministero dell'Ambiente, Banche dati Natura 2000, in:  
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp (consultato il 17/05/2008); Provincia di Reggio 
Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento 
definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio Calabria, luglio 2006; Regione Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento 
straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 31 maggio 2003; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici 
propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; http//: www.parcoaspromonte.it (consultato il 28/07/2008). 
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Lappa (m 1.588) o la Croce di Dio sia Lodato (m 1.493). Le dorsali sono separate tra loro da profonde valli, incise nella 

pietra dalla millenaria azione dell’acqua che scende dalle quote più alte del massiccio.  

Nell'unità è forte la presenza di SIC, siti di interesse comunitario (complessivamente sono 7). 

Il SIC Torrente Menta si presenta come una vallata montana in buono stato di conservazione con flora montana ricca in 

endemismi. 

Il SIC Monte Fistocchio e Monte Scorda (IT9350153) è caratterizzato da fustaie di faggio che talora è frammisto ad abete bianco. 

Sono presenti numerosi piccoli ruscelli che diverse rare specie igrofile e nemorali alcune delle quali endemiche della Calabria; 

è rilevante per la presenza di una faggeta mesofila in ottimo stato di conservazione e della specie a rischio del Lupo (Canis 

Lupus) Presenta un medio grado di vulnerabilità per interventi di sistemazione forestale18. 

Il SIC di Montalto presenta faggete mesofile in ottimo stato di conservazione inframmezzate da prati orofili mediterranei che sono 

caratterizzati da rare specie endemiche. 

Il SIC Torrente Ferraina si presenta come una valle montana in ottimo stato di conservazione con un corso d'acqua 

permanente che ospita vari aspetti igrofili ricchi di endemismi. E' rilevante per la presenza delle specie a rischio della Balia 

dal collare (Ficedula albicollis)19 e della Rana italica. Presenta un medio grado di vulnerabilità a causa di sistemazioni idraulico-

forestali. 

Il SIC Serro d'Ustra e Fiumara Butramo (IT9350178) è  interessato da formazioni forestali (leccete e pinete) alternate a zone 

con forti pendenze soggette ad intensa erosione. Presenta un alto grado di vulnerabilità per incendi, disboscamento e frane. 

Il SIC Pietra Cappa-Pietra Lunga-Pietra Castello (IT9350163) è caratterizzato da  vaste formazioni forestali miste di leccio e 

farnetto con monoliti di arenaria o conglomerati dalle particolari morfologie; è rilevante per la presenza del Lupo (Canis 

Lupus). E' un'area a rischio per disboscamento, pascolo e incendi. 

Il SIC Monte Basilicò e Torrente Listi (IT9350133) ospita uno dei boschi meglio conservati di faggio e abete 

dell'Aspromonte. Lungo il Torrente Listi si localizzano diverse specie endemiche di ambienti rivulari piuttosto rare in 

Aspromonte. E' rilevante per la consistente presenza di specie a rischio come il Canis lupus, il Rhinolophus hipposideros, la 

Salamandrina terdigitata e la Bombina variegata, sono presenti, inoltre, come specie importanti la Rana italica e la Vipera aspis. 

Presenta un elevato grado di vulnerabilità per il prelievo d’acqua e i lavori di regolamentazione della portata che possono 

alterare il particolare ambiente del Torrente Listi. 

Il SIC Fiumara Laverde (di cui è compresa la parte sommitale) (IT9350147) è una Fiumara con gole spettacolari interessanti 

aspetti glareicoli e rupicoli presenta interessanti formazioni boschive e presenza di ricca vegetazione rupicola su alte pareti 

rocciose. E' importante per la presenza di specie animali a rischio quali la Raganella Italiana (Hyla italica), il Rospo smeraldino 

(Bufo viridis) e  il Tritone italico (Triturus italicus). 

Nell'area sono presenti anche numerosi Siti SIN: il Sito 24 Torrente Aposcipo (IT9300209), il Sito 21 Vallone Cendri 

(IT9300206), il Sito 25 Vallone Colella (IT9300210), il Sito 14 Fiumara San Leo (IT9300199) e il Sito 15 Serro Priolo 

(IT9300200). 

In quest'Ambito ricade una parte dell’area IBA (Important Bird Areas) Aspromonte (la quale ha un'estensione totale di 

3.121,32 ha) localizzata nella zona centrale del massiccio. Essa si configura come un'area importate per garantire la 

salvaguardia di habitat di particolare importanza per le specie ornitologiche minacciate dal rischio di estinzione e che, 

unitamente alle aree individuate quali ZPS sul territorio regionale, consentirà di estendere le tutele relative agli ambiti della 

costituenda Rete “Natura 2000”. 

 

                                                 
 
18 http://www.canislupus.it/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
19 http://www.galkroton.it/ambiente/uccelli.html#FICEDULAALBICOLLIS 
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6.4.5.4 Territorio rurale20 

Caratteristiche e principali usi agricoli e silvo-pastorali 

In quest’Ambito le attività antropiche sono pressoché assenti. Gli usi rurali diffusi riguardano unicamente il pascolo – 

prevalentemente ovi-caprino – e le attività silvo-colturali, all'interno delle quali può essere compresa la castanicoltura diffusa 

sui versanti nord e nord-ovest. La ripidità dei versanti e le elevate quote s.l.m. che caratterizzano l'Ambito, non rendono 

possibile la conduzione di altre attività rurali. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Il paesaggio prevalente è quello dei pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale che esercitato - allo stato brado –gravità 

su pascoli naturali nonché su terreni ex-seminativi, e purtroppo anche nelle zone ecologicamente più fragili come per 

esempio boschi degradati e aree incendiate. Questa modalità di allevamento si caratterizza per una marcata invasività dovuta 

alla mancanza di regolamentazione dalla quale deriva un progressivo impoverimento del suolo, della diversità floristica e in 

casi più gravi, la distruzione di habitat boschivi. In questo caso, per tale Ambito, la forma di tutela dovrebbe contemplare 

una decisa regolamentazione di tali attività. 

Altro paesaggio tipico è quello dei boschi di faggio e castagno della fascia sub montana del versante settentrionale e 

occidentale. In questa fascia è anche diffuso il pascolo estivo, soprattutto bovino che anche qui, condotto in assenza di una 

regolamentazione e allo stato brado, incide fortemente sulla stabilità ecologica dell'Ambito. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono sono: i Pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale e i Boschi di faggio e 

castagno della fascia sub montana del versante settentrionale e occidentale. 

6.4.5.5 Patrimonio culturale21 

Specificità costitutive 

Il Massiccio si pone come ambito naturalistico, ma anche culturale, apparentemente unificante ma realmente divaricato tra 

Ionio e Tirreno; dissecante tra due sistemi che sono concretamente separati con caratteri anche marcatamente differenti, a 

livello naturalistico, culturale, identitario. Esso è “la montagna” vissuta, utilizzata, percorsa. E' ambito di vita, pertinenza dei 

centri e dei nuclei che si trovano alle quote più alte, che da essa traggono – ma ancor più traevano – risorse.  

Sistemi tematici 

Proprio per il carattere di area di “pertinenza” dei centri e dei nuclei montani, quest'Ambito non presenta segni evidenti di 

insediamento storico. Non ci sono, dunque, sistemi tematici che si pongono in evidenza. Spiccano soltanto i ruderi dei  

borghi abbandonati di Precacore e di Casalinuovo e il santuario della Madonna di Polsi.                              

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Altro ambito è quello ricadente nel Parco letterario “Corrado Alvaro” (in parte compreso nell’area) e che comprende  un 

itinerario in una terra descritta da Alvaro come di tormentata e drammatica bellezza, racchiusa nel respiro sinuoso delle 

marine e dominata dalla mole imperiosa delle montagne, che si protendono a lambire il Tirreno e lo Ionio e lo Stretto di 

                                                 
 
20 Fonti: Parco dell'Aspromonte, Piano del Parco dell'Aspromonte, BURC Supplemento straordinario n. 2 al n. 16 dell’1 settembre 2007; G. Spampinato, 
Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
21 Fonti: R. Amantea, “Il sistema del Patrimonio Culturale - Rapporto finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia 
di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; P.P. Balbo et al., Per un atlante della Calabria, Gangemi editore, Roma, 1993; C. Fallanca, 
“Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della 
Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; C. Nostro (a cura di), Reggio Calabria e la sua provincia, Electa, Napoli, 2000; 
Provincia di Reggio Calabria, Linee di indirizzo per la stesura del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
Dicembre 2007; Regione Calabria. Assessorato al Turismo, La Calabria di Corrado Alvaro, http://www.turiscalabria.it; Regione Calabria. 
Assessorato al Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Emigrazione, Politiche giovanili, http://turismo.regione.calabria.it  (consultato 
il 05/05/2008); Fondazione Corrado Alvaro: http:///www.fondazionecorradoalvaro.it/parco%20letterario%20alvaro.htm
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Messina. Un ambito dominato dalla complessità del suo sistema geomorfologico, che enfatizza dinamiche di 

marginalizzazione territoriale, culture locali e identità sono tramandate e riproposte con abbondanza di elementi originari, 

che a volte mostrano arcaismi non comuni. Osservato anche da questo punto di vista – insieme a quello delle preesistenze 

fisiche storico-architettoniche – quest'Ambito può essere considerato come “un grande contenitore” di elementi di cultura 

tradizionale che si coagulano in particolare in occasione delle feste patronali e dei momenti di espressione artistica legate al 

folklore locale. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Dominante è il rito che si consuma – fungendo anche da elemento di misurazione del tempo – nei  ritmi ripetitivi dei 

pellegrinaggi al Santuario della Madonna di Polsi con le manifestazioni esagerate di pietà popolare, con i canti corali, con il 

miscuglio di sacralità e paganesimo che contraddistingue la maggior parte dei riti religiosi del Mezzogiorno.  

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Non ci sono, nell'Ambito, contenitori per la divulgazione, anche se nel sistema di centri pedemontani identificati come 

“Porte del Parco” si sta sviluppando un sistema (ancora acerbo) di centri-visita legati alla fruizione del territorio del Parco 

dell'Aspromonte. 
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6.4.6 Ambito di Paesaggio  6 - Area Grecanica 

Territori comunali compresi per intero: Montebello jonico, Melito Porto Salvo, Condofuri, Bova, Bova Marina, Palizzi, 

Staiti, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio 

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Bagaladi, San Lorenzo, Roghudi, Roccaforte del Greco 

Territori comunali compresi in parte: Africo 

6.4.6.1 Fisiografia22 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito si caratterizza per la grande complessità morfologica determinata dalla presenza di formazioni collinari 

articolate – costituite principalmente da litologie terrigene – interessate spesso da vistosi fenomeni di erosione che nelle aree 

argillose determinano la formazione di calanchi; tali formazioni collinari, alle quote più alte vanno assumendo la 

conformazione a massiccio – con creste articolate, selle e cime, ed inciso da valloni – e, via via, di strutture montuose che si 

saldano con il massiccio dell'Aspromonte, assumendo quote anche molto elevate e aree con versanti fortemente acclivi 

alternati a poche aree pianeggianti, separati dalle profonde incisioni delle fiumare (come ad esempio la Fiumara 

dell'Amendolea) e interessati da vistosi fenomeni di erosione. L'unica area pianeggiante corrisponde al litorale che presenta 

coste basse molto strette, di tipo sabbioso-ghiaioiso, alternate a promontori  con coste rocciose.   

L'area è fisionomicamente dominata dalle ampie vallate delle fiumare, di cui la più ampia è l'Amendolea. Sono presenti 

altopiani sommitali, le dorsali presentano crinali più o meno acuti, con creste; i valloni e i fossi, anche molto profondi, sono 

a “V”; i principali presentano tortuose pianure alluvionali di fondovalle occupate da letti ghiaioso-ciottolosi di fiumara 

(Amendolea e Condofuri). 

Il reticolo idrografico è complessivamente parallelo e dendritico, con corsi d'acqua provenienti dai rilievi più interni che 

attraversano l'unità perpendicolarmente alla linea di costa. I corsi d'acqua principali hanno tipiche caratteristiche di fiumara, 

con decorso a canali intrecciati. 

Altimetria 

Nella stretta fascia costiera l’altimetria varia dal livello del mare fino a 50-100 m, quote dalle quali si sviluppano i crinali 

collinari. Che raggiungono i 600 m. con acclività media o elevata. Le quote arrivano fino ai 1300 metri nei punti più alti. 

L'energia di rilievo è quasi ovunque alta a causa della forte acclività dei versanti e delle profonde incisioni; è bassa solo 

localmente in corrispondenza delle aree culminali piane. 

6.4.6.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

L’Ambito si struttura in due fasce ben precise: la fascia costiera e la fascia collinare e sub-montana che va saldandosi con le 

propaggini montane dell'Aspromonte meridionale e orientale. 

La fascia costiera è costituita da un'ampia fascia costiero-collinare dell'area grecanica il cui paesaggio è dominato da 

vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto a pascolo e 

incendio. Sono diffuse le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus) sui substrati arenacei o marnosi, quelle a 

barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) su substrati sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) su substrati argillosi. Sugli 

                                                 
 
22 Fonti: http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/04/2008); C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del 
paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 
2002; Regione Calabria. Assessorato al Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Emigrazione, Politiche giovanili, http://turismo.regione.calabria.it 
(consultato il 02/05/2008) 
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affioramenti conglomeratici si localizza la vegetazione rupicola a fiordaliso di Pentadattilo (Centaureion pentadactyli). Superfici 

talora di notevole estensione sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti e pini mediterranei (Pinus halepensis, 

P. pinea, P. pinaster). Molto limitate sono le superfici occupate da vegetazione naturale quali la macchia a lentisco (Myrto-

Pistacetum lentisci) o quella ancora più rara a ginepro turbinato (Oleo-Juniperetum turbinatae). La fascia costiera dell'Ambito è 

chiusa a sud dalla fascia costiero-collinare della locride il cui paesaggio è caratterizzato da vegetazione erbacea seminaturale 

diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto ad agricoltura estensiva, pascolo e incendio. Sono 

diffusi i pascoli aridi mediterranei (Brometalia rubenti tectori) che occupano le superfici momentanemente non coltivate, le 

praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus) sui substrati arenacei o marnosi, quelle a barboncino mediterraneo 

(Hyparrhenia hirta) sui substrati sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) sui substrati argillosi. Sono ancora presenti limitati 

lembi di  macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle fiumare si localizza 

una articolata vegetazione ripale dominata dai cespuglieti a oleandro (Nerium oleander) e dalla vegetazione glareicola a 

perpetuino italiano (Helichrysum italicum). Superfici talora di notevole estensione sono occupate da impianti artificiali 

soprattutto di eucalipti. 

La fascia collinare e sub-montana è costituita da un mosaico di ambiti vegetazionali; la prima e più ampia, da nord, è la fascia 

submontana del versante meridionale e orientale dell'Aspromonte, la quale è costituita da un mosaico di vegetazione 

forestale e aspetti di degradazione quali, soprattutto, la macchia secondaria a erica (Erica arborea) e calicotome (Calicotome 

infesta), e i  pascoli aridi subnitrofili (Brometalia rubenti tectori). La vegetazione forestale più diffusa è il bosco misto di leccio e 

farnetto (Quercetum frainetto-ilicis), sui versanti più soleggiati sono presenti i boschi di quercia castagnara e erica (Erico-

Quercetum virgilianae), mentre su quelli più ripidi esposti a settentrione sono presenti le leccete con camedrio (Teucrio siculi-

Quercetum ilicis). Superfici in genere di limitata estensione sono utilizzate per impianti artificiali di conifere e di latifoglie 

(castagno soprattutto). Una seconda fascia, molto stretta, a sud è la fascia collinare della Locride il cui paesaggio è 

caratterizzato dal prevalere di vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul 

territorio dovuto a pascolo e incendio. Sono diffuse le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus) sui substrati 

arenacei o marnosi, quelle a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) su substrati sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) 

su substrati argillosi. Frequente, ma ridotta a lembi, è la vegetazione naturale quali  la macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di 

querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle fiumare è presente la vegetazione ripale caratterizzata dai cespuglieti a 

oleandro (Nerium oleander) e la vegetazione glareicola a perpetuino italiano (Helichrysum italicum), limitato sviluppo hanno i 

boschi ripali a salice bianco (Salix alba) e salice calabrese (Salix brutia). Superfici, talora di notevole estensione, sono occupate 

da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

Nella fascia costiera la vegetazione climax è costituita da macchia a mirto e lentisco (Myrto-Pistacietum lentisci) e  bosco di 

quercia castagnata con olivastro (Oleo-Quercetum virgilianae); quest'ultima si individua anche per la fascia collinare e sub-

montana, insiema a bosco di quercia congesta con erica (Erico-Quercetum congestae) e bosco misto di leccio e di farnetto 

(Quercetum frainetto-ilicis). Nella fascia costiera sono presenti – sporadicamente e in concentrazioni minime – fitocenosi a 

rischio o rare rappresentate da vegetazione psammofila a sparto pungente (Medicagini-Ammophiletum arundinaceae), praterie 

steppiche perenni a barboncino mediterraneo e panico di Tenerrife (Tricholaeno teneriffae-Hyparrhenietum hirtae), vegetazione 

annuale a wahalenbergia e camomilla di chio (Anthemido chiae-Wahalenbergietum nutabundae),  gariga a timo arbustivo e lavanda 

egiziana (Thymo-Lavanduletum multifidae), macchia a ginepro turbinato e olivastro (Oleo-Juniperetum turbinatae), praterie steppiche 

a barboncino mediterraneo e  miglio azzurrino (Oryzopsio coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae), praterie steppiche a lino delle fate 

meridionale (Chamaeleono-Stipetum austroitalicae), vegetazione annuale a bupleuro gracile (Ptilostemono-Bupleuretum gracile), gariga a 

rosmarino e timelea (Thymeleo hirsutae-Rosmarinetum officinalis), vegetazione psammofila a perpetuino d'Italia ed efedra distica 

(Helichryso italici-Ephedretum distachyae). Maggiormente rappresentate sono le fitocenosi della macchia a ginepro fenicio e 
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olivastro, bosco a quercia castagnara e acero minore e la vegetazione rupicola igrofila a pteride a foglie lunghe. Nella fascia 

collinare e sub-montana sono presenti – sporadicamente e in concentrazioni minime – vegetazione rupicola a garofano delle 

rupi (Erucastretum virgatae), gariga a cardo lineare ed elianthemo farinoso (Ptilostemo-Helianthetum farinulenti), vegetazione 

camefitica a camomilla a cuscinetto (Anthemidetum pulvinatae) e pascoli igrofili a carice con spighe distanziate (Holoschoeno-

Caricetum distantis). Le specie a rischio o rare rilevabili sono le seguenti: per la fascia costiera Stipa austroitalica, Plantago 

amplexicaulis, Aristida coerulescens, Fagonia cretica, Juniperus turbinata, Salsola oppositifolia, Allium pentadactyli, Bupleurum gracile, Aizoon 

hispanicum, Pteris vittata, Sarcocornia fruticosa, Anthemis chia, Euphorbia paralias, Lomelosia cretica, Ophrys bertoloni, Ophrys sphecodes ssp. 

atrata, Pancratium maritimum, Silene calabra, Crepis aspromontana, Anthirrhinum siculum, Dianthus rupicola, Centaurea ionica, Campanula 

fragilis, Cardoprasum corimbosum, Coronilla valentina,  Helianthemum farinulentum,  Onobrychis tenoreana, Osmunda regalis, Ophrys 

bertoloni, Ophrys sphecodes ssp. atrata, Ptilostemon gnaphaloise. Per la fascia collinare e sub-montana, Anthemis pulvinata, 

Helianthemum rupinculum, Lomelosia cretica, Allium pentadattili, Cosentinea vellea, Dianthus longicaulis. 

6.4.6.3 Aree protette 

Habitat prioritari 

Sono considerati Habitat Prioritari i siti 6220 Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea,  1150 Lagune costiere, 

1510 Steppe salate mediterranee, 9560 Foreste endemiche di Juniperus, 3170 Stagni temporanei mediterranei, 6220 Pseudosteppe di graminacee 

e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae). 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

La natura conserva i suoi aspetti di maggiore valore ambientale, soprattutto nei luoghi e nelle località dell’interno con le 

coltivazioni di bergamotto, le fiumare, le particolari formazioni rocciose. Le fiumare, rappresentano la vera peculiarità del 

massiccio aspromontano, e in particolare di quest'area. La fauna è rappresentata soprattutto dagli anfibi, come il rospo 

smeraldino, la rana italica, l’ululone dal ventre giallo, la salamandra pezzata, il tritone italico e quello crestato. Inoltre, sono 

presenti diverse specie tipiche degli ambienti rocciosi, ma soprattutto varie sono le specie d’uccelli, dal gheppio, al corvo 

imperiale, al codirosso, al piccione terraiolo, al barbagianni e la civetta. Una rilevante parte del territorio dell'Ambito – alle 

quote più elevate a partire dai 500 m s.l.m. circa – è compresa nel Parco Nazionale dell'Aspromonte; nell'Ambito è 

consistente la presenza di SIC. 

Il SIC Pentedattilo (IT9350131) è da segnalare per la particolare flora ricca di endemismi (Allium pentadactyli, Dianthus brutius, 

Silene calabra) che si rinviene sulle rupi e nelle piccole cenge tra le rupi. 

Il SIC Fiumara di Melito (IT9350132) rappresenta il tipico ambiente di fiumara ionica calabrese, ed è sottoposto ad una 

notevole pressione antropica derivante da varie attività come prelievo di ghiaia, discariche abusive, opere di controllo della 

portata, coltivazioni saltuarie.  

Il SIC Calanchi di Maro Simone (IT9350138) presenta aspetti calanchivi a Lygeum spartum che ospitano una flora steppica 

assente nel resto d'Italia. 

Il SIC di Capo San Giovanni (IT9350141) è una stazione con importanti aspetti steppici con flora termoxerofila 

caratterizzata da specie al limite settentrionale del loro areale. 

Il SIC Capo Spartivento (IT9350142) è una stazione con flora termoxerofila con specie al limite settentrionale dell'areale. 

Il SIC Saline Joniche (IT9350143) è un'importante zona umida costiera per l'avifauna migratoria che risale la penisola italiana 

e vi sosta. E' questa l'unica zona umida nella Calabria meridionale. Il sito si trova all'interno dell'area di pertinenza del 

complesso industriale di Saline Joniche costruito alcuni decenni fa distruggendo parte della zona umida e mai entrato in 

funzione. Presenta un alto grado di vulnerabilità; i pericoli sono rappresentati da un interramento del sito a fine di destinare 

le superfici all'ampliamento della zona industriale. 
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Il SIC Calanchi di Palizzi Marina (IT9350144) è una stazione con flora termoxerica con specie al limite settentrionale del 

loro areale. 

Il SIC Fiumara Amendolea (IT9350145) presenta una grande e spettacolare fiumara con interessanti aspetti glareicoli e di 

macchia (a Juniperus turbinata). Importante per la presenza di Scarites buparius pyracmon, specie di dune costiere e spiagge 

sabbiose in forte regresso in tutta Italia a causa della balneazione e dell'utilizzo del suolo. 

Il SIC Fiumara di Palizzi (IT9350148) è caratterizzato da una fiumara sormontata da alti costoni che ospitano una flora 

termoxerofila mentre nel fondovalle si rinvengono aspetti igrofili molto rari con Pteris vittata. 

Il SIC Spiaggia di Brancaleone (IT9350160) è un ambiente costiero sabbioso che conserva una seriazione di vegetazione 

psammofila in discreto stato di conservazione. E' di fondamentale importanza in quanto è sito di nidificazione della 

Tartaruga Caretta caretta. 

IL SIC Spiaggia di Pilati (IT9350171) è sito di nidificazione recente della Tartaruga Caretta caretta. 

Il SIC Alica (IT9350179) è un sito occupato da boschi misti o sempreverdi governati a ceduo che si presentano molto ricchi 

floristicamente. 

Nell'area sono presenti anche il Sito SIR Portella di Bova e i Siti SIR Monte Cerasia (IT9300205) e Contrada San Nicola 

(IT9300202). 

Importante è anche la presenza del Parco marino regionale Costa dei Gelsomini (istituito nel marzo 2008) che interessa il 

tratto di litorale compreso tra Capo Bruzzano e Punta Spropoli. La principale motivazione della sua importanza sta nel fatto 

che quest'area rappresenta una delle principali aree di riproduzione della tartaruga Caretta caretta. 

6.4.6.4 Territorio rurale23 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

L’intera fascia costiera è interessata da urbanizzazioni che lasciano spazi residuali alle attività agricole che si presentano 

fortemente diversificate e che sono costituite da seminativi non irrigui di cereali o di foraggiere (sulla) inframezzate da uliveti 

in piccoli appezzamenti. Gli agrumeti si concentrano prevalentemente nelle aree delle vallate fluviali, in aree di foce e lungo 

le aste fino a quote anche elevate. Di recente nell'area di Melito Porto Salvo e San Lorenzo si vanno sviluppando le colture 

in serra.  

Le aree collinari sono occupate da vegetazione seminaturale (praterie steppiche, pascoli aridi mediterranei) utilizzati come 

pascolo ovi-caprino. Molto diffusi, soprattutto nell'area più occidentale, i versanti denudati dall'erosione. Nell'area più a 

nord-est, nei territori di San Lorenzo, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico e Bagaladi si sviluppano in forma meno rada 

gli uliveti. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

L’Area Grecanica si caratterizza per un microclima particolarmente dolce che consente la coltura del bergamotto.  Questa 

coltura si estende nell'area costiera che coinvolge lembi residui della stretta pianura costiera e risale lungo i letti delle fiumare 

e dei fossi nelle aree degli alvei in piccoli (o piccolissimi) appezzamenti, spesso inframezzati da altre colture. 

Altro paesaggio caratterizzante è quello degli uliveti della fascia collinare nei territori di San Lorenzo, Melito, Montebello e 

Bagaladi; quest'area si configura come distretto olivicolo e comprende la fascia collinare dei versanti con quote superiori a 

300 m s.l.m. 

                                                 
 
23 Fonti: R. Previtera, Il Sistema Agro-forestale - Relazione, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002 
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È, inoltre, da sottolineare l'importanza dei vigneti dell'area che va da Bova a Palizzi a Staiti e Brancaleone, nella quale viene 

prodotto il vino IGT “Palizzi”, caratterizzata da piccoli appezzamenti disposti su versanti spesso anche molto acclivi. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: le Aree del bergamotto della fascia costiera tra Melito 

Porto Salvo e Brancaleone, gli Uliveti dell'area collinare tra Bagaladi e Brancaleone, i Vigneti di Bova, Palizzi, Staiti e 

Brancaleone. 

6.4.6.5 Patrimonio culturale24 

Specificità costitutive 

Un elemento di forte caratterizzazione è la presenza dell’area grecanica, la cui matrice storica e culturale costituisce 

l’elemento di forza di questo territorio. La cosiddetta isola ellenofona costituita dai centri abitati della Valle dell’Amendolea 

(Condofuri con le frazioni di Amendolea e Gallicianò, Roccaforte del Greco, Roghudi, Bova) può diventare un sistema 

propulsore anche per i centri limitrofi. Il Grecanico risale, secondo la teoria del prof. Gerhard Rohlfs, all’antichissima epoca 

delle prime colonie della Magna Grecia, VIII secolo a. C., rinnovata e rinvigorita da successivi afflussi di coloni greci. La 

civiltà grecanica rafforzò le proprie radici, nel periodo bizantino, con la presenza dei monaci basiliani. La sua avversione 

iniziò già dalla metà del XVI secolo, quando il rito greco fu abolito dalla chiesa cattolica. La cultura grecanica, non 

scomparve mai, ma si relegò in piccole “isole linguistiche” come Gallicianò e Roghudi, luoghi sperduti della Valle 

dell’Amendolea, dove l’isolamento ha contribuito a conservare, fino ai nostri giorni, la parte più autentica dell’idioma 

grecanico.  

Sistemi tematici 

Molti dei comuni ricadenti all'interno di questa unità sono caratterizzati da uno storico isolamento infrastrutturale e hanno 

subito nel corso dell’ultimo secolo consistenti riduzioni demografiche; sono diversi i centri completamente abbandonati 

anche in seguito ad eventi calamitosi. Le tesi sulle radici della cultura grecanica sono sostanzialmente due: quella “arcaista”, 

di cui è massimo sostenitore il glottologo tedesco G. Rolhfs, secondo la quale gli ellefoni calabresi sono i discendenti dei 

colonizzatori della Magna Grecia (VIII sec. a.C.); quella “bizantinista-medioevale” (Comparetti, Lombroso, Moroso) 

secondo la quale la grecità calabrese odierna sarebbe il relitto della colonizzazione bizantina (IX – XI sec. d.C.). L’Area 

Grecanica rappresenta un bacino culturale e linguistico dalle caratteristiche marcate legate alla colonizzazione greca –  di cui 

rimangono tracce nel territorio di Bova – e poi alla diaspora bizantina. In passato l’area dei Greci di Calabria era molto più 

vasta di quella attualmente indicata come tale e comprendeva, fino al XIX secolo, un territorio esteso all’intera riviera del 

gelsomino e alla costa del bergamotto fino alle porte di Reggio Calabria. Oggi il grecanico sopravvive come lingua parlata 

solo da pochi, soprattutto anziani delle aree più interne, nei cosiddetti centri della Bovesia: Amiddalia (Amendolea), Gallicianò, 

Richùdi (Roghudi), Corio tu Richudì (Chorio di Roghudi), Vua (Bova), Vunì (Roccaforte del Greco), Aieddavrèndi (S. Lorenzo) 

sono i siti dove ancora persiste la cultura grecanica nella lingua, la gastronomia, le tradizioni, l’impianto urbano. Sono 

caratterizzanti in quest’Ambito, dunque, le numerose emergenze storico-architettoniche destinate al culto, testimonianza 

della penetrazione culturale e religiosa del monachesimo basiliano in Calabria e di un periodo in cui essa divenne uno dei 

centri amministrativi e religiosi più importanti del Mezzogiorno. In questo macro-ambito, caratterizzato da una 

geomorfologia complessa e da connessi fenomeni di instabilità, sono rilevabili anche molti dei cosiddetti “Centri della 

                                                 
 
24 Fonti: R. Amantea, “Il sistema del Patrimonio Culturale - Rapporto finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia 
di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; P.P. Balbo et al., Per un atlante della Calabria, Gangemi editore, Roma, 1993; C. Fallanca, 
“Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della 
Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; C. Nostro (a cura di), Reggio Calabria e la sua provincia, Electa, Napoli, 2000; 
Provincia di Reggio Calabria, Linee di indirizzo per la stesura del documento preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), 
Dicembre 2007; Regione Calabria. Assessorato al Turismo, I Grecanici. http://www.turiscabria.it; http://www.rivieradeigelsomini.net 
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memoria”, borghi sorti in età medievale da processi di arroccamento dei centri costieri di fondazione magnogreca, inseriti in 

contesti di grande interesse paesaggistico-ambientale, che risultano completamente abbandonati o in fase di abbandono, in 

seguito a emigrazioni o trasferimenti post-alluvionali. Tali centri sono localizzati soprattutto nella fascia intermedia tra la 

costa e l’entroterra aspromontano. L’area ha come centro di riferimento Bova, “capitale” del territorio dei greci di Calabria, 

inserito nella rete dei Village d’Europe. Arroccato a circa 20 chilometri dalla costa, è il “capoluogo” della regione grecanica del 

versante jonico meridionale della Provincia di Reggio Calabria ed è ricco di testimonianze storico-architettoniche, culturali e 

testimoniali. Fra i centri di interesse storico-culturale e paesaggistico-ambientale è da ricordare, inoltre, Bagaladi, centro 

medievale rinomato per le numerose sorgenti di acqua minerale che sgorgano in prossimità dell'abitato, posto, a 480 m 

s.l.m., lungo l’arteria viaria che dallo jonio conduce alla località turistica montana di Gambarie; è ricco di testimonianze 

storico-culturali che vanno dagli antichi insediamenti del neolitico, alle sculture rinascimentali custodite nella chiesa 

parrocchiale e attribuite al Gagini. 

Interessanti sono anche i centri abbandonati. Pentedattilo, il cui nome deriva dal greco “Pentedaktylos” (cinque dita), risale 

al periodo bizantino. Il borgo, che ha una conformazione a “labirinto”, fu abbandonato definitivamente negli anni ’50, 

quando a seguito di forti alluvioni fu dichiarato inagibile, molti dei suoi abitanti si trasferirono nel nuovo insediamento 

realizzato più a valle, mentre altri continuarono a vivere nel borgo antico per diversi decenni. Amendolea, di fondazione 

magno-greca, fu definitivamente abbandonato dopo l’alluvione del 1956. Roghudi sorge, anch’esso completamente 

abbandonato, su uno sperone di roccia a strapiombo sulla confluenza tra la fiumara Amendolea e l’affluente Ferraina. E’ il 

centro maggiormente rappresentativo dal punto di vista dell’impianto urbano tipico dei centri grecanici della vallata 

dell’Amendolea densamente edificati su un esiguo spazio, tra asperità naturali. Gallicianò, piccolo centro frazione di 

Condofuri, abitato da pochi nuclei familiari, sorge su una collina rocciosa (629 m s.l.m.) ai margini dell’ampia vallata della 

Fiumara Amendolea. Da ricordare sono, ancora, Brancaleone vecchio, Casalnuovo e Africo vecchio che sorge in prossimità 

di Africo Superiore, completamente abbandonato dopo l’alluvione del 1951 e conserva molte testimonianze bizantine 

risalenti alla sua fondazione, databile intorno all’IX secolo; particolare interesse riveste la Chiesetta di S. Leo di origine 

bizantina. 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Quest'Ambito di paesaggio è denso di valori storico-culturali ancora vitali; per questo è oggetto dell'istituzione di numerosi 

Parchi antropici. Il Parco antropico dell'Amendolea racchiude la fascia di territorio compresa tra il confine del Parco Nazionale e 

la linea della costa ionica, nel tratto da San Lorenzo Marina a Capo Spartivento. Coincide con il territorio della provincia 

definita “Area Grecanica”. E’ questa una zona di rilevante valore antropico e naturalistico, dove la storia delle discendenze e 

dei luoghi si perde nel tempo, dove è ancora possibile percepire, nelle atmosfere dei piccoli borghi, inerpicati sui costoni 

aspromontani il senso tangibile dei gesti e delle parole della cultura di un tempo. 

Il Parco antropico di Pentidattilo  si identifica soprattutto con il centro di Pentedattilo. La rupe, la cui denominazione in greco 

significa cinque dita, si erge maestosa tra la fiumara di Montebello e la fiumara d’Annà, fu abitata probabilmente fin dal VI 

secolo, ma l’antico borgo che sorse ai suoi piedi ebbe il massimo splendore tra il XIII e XIV secolo. I terremoti e le più 

recenti alluvioni, hanno determinato il progressivo abbandono del borgo che oggi è soggetto a crolli e a un doloroso 

degrado. 

Il Parco antropico di Santo Niceto (in parte compreso nell'Ambito) è centrato sulle vicende dell’antico insediamento militare di 

Santo Niceto da cui il nome del Parco. Il castello fu costruito dai bizantini, per difendere la costa dalle incursioni dei pirati 

saraceni, fu ampliato dai Normanni e poi distrutto nel 1459 dal Duca Alfonso di Calabria. Esso rappresenta uno dei pochi 

esempi d’architettura militare dell’alto medioevo calabrese.  

Il Parco antropico dello Zeffirio comprende il territorio che dalla collina posta nella punta a Sud-Est della provincia si spinge fino 

alla zona litoranea che va da Brancaleone a poco oltre la fiumara La Verde, nei territori dei comuni di Caraffa e Sant’Agata 
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del Bianco. Questo Parco antropico ricade nella zona della “Costa dei Gelsomini”, così detta per le coltivazioni che 

rifornivano fiorenti industrie di profumi. L’area è contraddistinta da un territorio collinare, attraversato dal corso della 

fiumara di Bruzzano Zeffirio da una parte e dalla fiumara La Verde, dall’altra. Dal punto di vista ambientale la “La Verde” è 

l’elemento di maggiore valore sia per la presenza lungo il suo corso di suggestive gole poste tra alte pareti di roccia vicino 

l’abitato di Samo, sia per l’esistenza alla foce di acquitrini e pozze popolate da piccoli pesci e anfibi e meta di numerosi 

uccelli migratori. Un’altro contesto ambientale particolare è rappresentato dal Bosco di Rudina, nel territorio di Ferruzzano. Le 

attrattive di carattere storico sono distribuite in maniera diffusa su tutto il territorio. L’elemento di maggiore rilevanza e 

rappresentato dall’abbazia bizantina-normanna di Santa Maria di Tridetti i cui ruderi monumentali, siti nel territorio di Staiti, 

furono rilevati e studiati dal famoso archeologo Paolo Orsi nel 1914. L’abbazia risale al XI secolo e ha nello stile influssi 

bizantini con elementi tecnico-morfologici di derivazione islamica.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

La forza dell’identità rielaborata da vita in quest’area a forme espressive come la manifestazione Paleariza Festival – evento 

culturale che propone le tradizioni musicali, etniche, tradizionali e gastronomiche riferite alle radici dei Greci di Calabria – 

che interessa quasi tutti i centri dell’area grecanica e ogni anno mira ad allargare i propri confini territoriali, musicali e 

tradizionali, coinvolgendo con varie manifestazioni Bova, Bova Marina, Condofuri, Roghudi, Roccaforte del Greco, 

Gallicianò, Amendolea. Il nome Paleariza fa riferimento all'indissolubile legame della manifestazione con il territorio 

dell’Aspromonte caratterizzato dalla presenza del Grecanico, una lingua la cui tradizione essenzialmente orale rappresenta la 

peculiarità del luogo. Il festival raggiunge il duplice obiettivo di presentare all’esterno le tipicità etno-culturali dall'area 

ellenofona, e di far gravitare contenuti verso la stessa area, creando un momento di incontro fra il contesto locale e quello 

globale ma anche favorendo la messa in rete delle diverse realtà locali che hanno spesso operato in modo indipendente dal 

punto di vista dell’offerta culturale. Durante il Paleariza, nell’arco di una ventina di giorni, si percorrono chilometri di strade 

spesso tortuose che portano ai bellissimi centri montani che nelle serate del festival aprono le loro porte ed offrono la loro 

tradizionale ospitalità ad un numeroso pubblico.  

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Il Museo di Bova raccoglie 15000 reperti dell’era terziaria e quaternaria, rinvenuti nella zona tra Reggio Calabria e Brancaleone, 

tra cui una mandibola di cervo nano e vari trilobiti.  

Il Museo Agro-Pastorale dell’area ellenofona a Bova Marina è attualmente ospitato nell'Istituto regionale superiore di studi 

ellenofoni, espone diverse testimonianze sulla storia e le attività  legate alla pastorizia, all'agricoltura e all'artigianato dell'area 

ellenofona, dove in passato si parlava un dialetto di derivazione greco-bizantina. 
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6.4.7 Ambito di Paesaggio  7 –  Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona orientale aspromontana 

Territori comunali compresi per intero: Oppido Mamertina, Molochio, Cittanova, Terranova Sappo Minulio, 

Taurianova, Rizziconi, Gioia Tauro, San Ferdinando, Rosarno, Candidoni,  San Giorgio Morgeto, Polistena, Melicucco, 

Anoia 

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Palmi, Seminara, Melicuccà, Varapodio, Cinquefrondi, 

Maropati 

Territori comunali compresi in parte: San Procopio, Cosoleto, Ciminà, Antonimina 

6.4.7.1 Fisiografia25 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio è costituito da una grande area pianeggiante costiera – formata dalle piane dei fiumi Petrace e 

Mesima – che si eleva con estesi pianori, dalle pendenze assai contenute, verso una corona di rilievi collinari che la cingono – 

diramandosi e digradando dolcemente in forma radiale – e che si elevano, ad ovest, fino al crinale dell'Aspromonte.  

La parte pianeggiante – nettamente predominante – è costituita dalla Piana di Gioia Tauro, dalla Piana del fiume Petrace e 

dei suoi affluenti e dalla Piana del fiume Mesima e dei suoi affluenti. Essa è composta da un'area pianeggiante allungata tra il 

mare Tirreno a ovest e le fasce collinari più interne a est, composta dal delta dei fiumi Mesima e Petrace, con una linea di 

costa bassa e uniforme; si estende dal promontorio di Capo Vaticano a nord fino a alle colline di Palmi a sud, per una 

lunghezza di circa 20 km; l'ampiezza della piana varia da qualche centinaio di metri fino ad un massimo di 5 km in 

corrispondenza del tratto terminale del fiume Mesima, in quasi tutta la sua estensione l'ampiezza è comunque maggiore di 1 

km. Le litologie prevalenti comprendono sabbie, arenarie, ghiaie, conglomerati, limi, argille. L'idrografia è caratterizzata dalla 

porzione di foce di una serie di corsi d'acqua provenienti dai rilievi più interni. In quest'area il fiume Petrace e il fiume 

Mesima – con i loro affluenti – formano un articolato sistema di pianure alluvionali, ramificato all'interno del paesaggio 

collinare terrazzato circostante; si sviluppano per una lunghezza di circa 35 km, dai rilievi montuosi interni alla piana costiera 

di Gioia Tauro. La pianura si presenta con fondovalle piatti, ampi da qualche centinaio di metri a 3 km. All'interno della 

piana sono presenti bassi terrazzi e scarpate fluviali, aree golenali, argini e letti fluviali, confluenze di corsi d'acqua, canali 

artificiali, fasce alluvio-colluviali al piede delle scarpate fluviali che delimitano l'unità. Le litologie prevalenti sono ciottoli, 

ghiaie e sabbie, limi e argille. 

La Piana è coronata da un sistema collinare formato da sud a nord, rispettivamente, dai Terrazzi di Palmi, dalle Colline di 

Oppido Mamertina, dalle Colline di Taurianova e dalle Colline di Polistena; a nord emerge l'unità fisiografica della Collina di 

Rosarno. 

L'area dei Terrazzi di Palmi è una struttura collinare costituita principalmente da litologie terrigene e caratterizzata da 

superfici sommitali terrazzate; è orientata nord est - sud ovest, e a nord ovest si affaccia sul Mare Tirreno con una linea di 

costa frastagliata, alta e rocciosa. Il rilievo presenta crinali piatti o dolcemente ondulati; i versanti sono caratterizzati da 

scarpate in genere con discreta acclività, in particolare verso mare, dove è presente una costa alta a falesia. Geologicamente 

l'unità fisiografica è composta da una serie di terrazzi marini, costituiti da ghiaie, sabbie, conglomerati, evaporiti, arenarie; in 

subordine affiorano metamorfiti di alto grado. Il reticolo idrografico è scarsamente sviluppato, a pattern complessivamente 

parallelo con brevi fossi rettilinei di versante. Nell'area si trova lo “Scoglio dell’ulivo”, antistante la spiaggia della tonnara di 

Palmi, costituito da rocce metamorfiche paleozoiche, in cima al quale cresce un alberello contorto di ulivo. Si trovano in 

                                                 
 
25 FONTI: APAT, http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/05/2008); C. Fallanca, “Studio sui Sistemi 
ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002 
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quest'unità anche le sei grotte di Palmi, di cui due localizzate nel territorio costiero: in località Scoglio dell’Isola, grotta di 

origine marina a 10 m s.l.m.,  in località Pietrenere a 70 m s.l.m.; tre in prossimità del centro urbano: due nelle vicinanze 

dell’ex mattatoio, a 150 m s.l.m., l’altra in località Erice a 200 m s.l.m.; l’ultima è nella valle del torrente Vana Mastro, in 

località Luvarella, a 100 m s.l.m. 

L'unità fisiografica delle Colline di Oppido Mamertina è caratterizzata da un paesaggio con colline costituite principalmente 

da litologie terrigene, con struttura generale a dorsali caratterizzate da ampi crinali piatti inclinati e allungati dalle pendici dei 

rilievi più elevati che circondano l'unità da est a sud ovest verso l'asse di drenaggio del bacino del Fiume Petrace. Le dorsali 

collinari sono separate da valloni incisi a forra. Le dorsali collinari presentano crinali piatti; i valloni sono caratterizzati da 

scarpate fluviali in genere a forte acclività, tipo forra, con fondovalle stretto e piatto, sede di depositi alluvionali. 

Geologicamente l'unità è composta da una serie di terrazzi marini, costituiti da argille, ghiaie, sabbie e conglomerati. 

Nell'area si trovano le Cascate del Barvi, lungo il torrente Barvi nei pressi di Molochio, che hanno una portata d’acqua 

eccezionale per l’origine cristallina delle rocce che, impedendo infiltrazioni all’interno del sottosuolo determina la 

formazione di piccolo laghetti detti “gurnali”. Si trovano in quest'unità anche le Gole di Sant’Elia, nel territorio di Melicuccà 

a 5 Km dal S. Elia di Palmi, lunghe circa 150 m. e così strette da poter essere attraversate da una sola persona per volta; una 

diramazione termina con un serbatoio naturale – alto circa 8 m. e di diametro di circa 4 m. – sul quale è presente 

un'iscrizione del 1626. 

Più a nord, l'unità delle Colline di Taurianova è caratterizzata da un paesaggio collinare caratterizzato da una estesa superficie 

sommitale tabulare delimitata da scarpate fluviali e marine, debolmente inclinata verso nord ovest, dalle pendici dei rilievi 

montuosi interni fino alla piana costiera di Gioia Tauro; l'unità è compresa tra il sistema di piane alluvionali del Mesima a 

nord e del Petrace a sud. Oltre al tavolato sommitale, sono presenti scarpate fluviali e marine e alcuni valloni incisi a forra, 

con fondovalle stretto e piatto, sede di depositi alluvio-colluviali, in particolare relativi ai corsi d'acqua del bacino del 

Budello. Geologicamente si tratta di terrazzi marini e fluviali, costituiti da ghiaie, sabbie, conglomerati, limi e argille. 

L'unità fisografica delle Colline di Polistena è caratterizzata da un paesaggio con colline costituite da litologie terrigene, con 

struttura generale a dorsali con ampi crinali piatti, allungate dalle pendici dei rilievi più elevati ad est alle piane degli affluenti 

del fiume Mesima a ovest, verso cui le superfici sommitali sono debolmente inclinate. Le dorsali collinari sono separate da 

valloni incisi a forra. Le dorsali collinari presentano superfici sommitali tabulari o ampi crinali piatti o convessi; i valloni 

sono caratterizzati da scarpate fluviali in genere a forte acclività, tipo forra, con fondovalle stretto e piatto, sede di depositi 

alluvio-colluviali; sono presenti falde alluvio-colluviali al piede delle scarpate principali. Geologicamente l'unità è composta 

da una serie di terrazzi fluviali, costituiti da sabbie, conglomerati, ghiaie, limi, argille. 

Il sistema è chiuso a nord dall'unità fisiografica della Collina di Rosarno, costituita da una struttura collinare composta da 

litologie terrigene, con sommità piatta e versanti netti e molto acclivi. Il rilievo si eleva sulle basse pianure che lo circondano 

completamente. L'unità è composta da una superfice tabulare sommitale e da scarpate fluviali acclivi, con falde alluvio-

colluviali alla base. Geologicamente l'unità è un terrazzo fluviale, costituito da argille, sabbie e conglomerati. 

Ad est, l'ambito è chiuso e separato dal versante ionico dai sistemi dei Rilievi di Monte Cappellano e Monte Sant'Elia e della 

Dorsale di Moleti che sono in continuità strutturale con gli analoghi massicci delle Serre a nord – e fungono da spartiacque 

tra i bacini tirrenici e quelli ionici – mentre a ovest e a est domina paesaggi collinari più bassi. 

L'unità fisiografica dei Rilievi di Monte Cappellano e Monte Sant'Elia è caratterizzata da un paesaggio montuoso composto 

essenzialmente da rocce granitiche, caratterizzato da aree sommitali ondulate di altopiano con culminazioni e bacini; alcuni 

corsi d'acqua incidono il massiccio determinando profondi valloni. Il paesaggio sommitale è composto da cime arrotondate 

e crinali convessi, ripiani alti e pianori alluvio-colluviali; i versanti presentano varia acclività, nel complesso media, che 

diviene localmente alta o medio-alta in corrispondenza delle scarpate che bordano il massiccio e delle incisioni vallive a "V" 

più profonde, che presentano rupi, scarpate, falde detritiche e localmente fenomeni franosi; le valli più importanti hanno 
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strette piane alluvionali occupate da letti di fiumara, con falde detritico-alluvio-colluviali ai bordi. I litotipi principali sono 

graniti e granodioriti, ma affiorano anche argille, marne e arenarie. I corsi d'acqua principali hanno decorso a meandri 

incassati e caratteristiche di fiumara. 

L'unità fisiografica della Dorsale di Moleti è caratterizzata da un paesaggio montuoso composto da una dorsale principale 

orientata nord est-sud ovest, caratterizzata da estesi tavolati sommitali, e da dorsali secondarie, separate da profonde 

incisioni vallive, che si dipartono da essa soprattutto verso sud est. Sono presenti altopiani, versanti acclivi, scarpate, forre, 

accumuli detritici, valli a “V” anche molto incise e profonde. I rilievi sono costituiti da rocce cristalline, soprattutto graniti e 

metamorfiti di medio grado; geologicamente i ripiani sommitali rappresentano terrazzamenti marini, con sabbie e 

conglomerati. 

Altimetria 

Nella Piana costiera di Gioia Tauro l’energia di rilievo è estremamente bassa con quote che variano dal livello del mare a 

qualche metro s.l.m. Le altezze massime dell'area pianeggiante scendono da un massimo di 200 m circa – per la Piana del 

fiume Petrace – e da circa  un massimo di 150-200 m – nelle porzioni più interne delle valli nella parte alta della Piana del 

fiume Mesima – fino a qualche metro s.l.m. in corrispondenza dello sbocco nella piana costiera, con un'energia del rilievo 

estremamente bassa. 

Nell'area dei Terrazzi di Palmi l'altimetria varia da livello del mare fino a circa 300 m, quota alla quale si sviluppa il ripiano 

più elevato. L'energia del rilievo è bassa nelle aree sommitali, media in corrispondenza delle scarpate dei terrazzi. 

Nell'area delle Colline di Oppido Mamertina l'altimetria varia da qualche decina di metri s.l.m. in corrispondenza delle basi 

delle scarpate fluviali, fino ai 500 m circa delle superfici sommitali più elevate, a contatto con la fascia pedemontana. 

L'energia del rilievo è bassa nei ripiani sommitali, media in corrispondenza delle scarpate fluviali delle forre.  

Per le Colline di Taurianova e le Colline di Polistena l'altimetria varia da qualche decina di metri s.l.m. in corrispondenza 

delle basi delle scarpate fluviali, fino ai 400 m circa al contatto con la fascia pedemontana interna; gran parte della superficie 

sommitale è sviluppata tra i 50 e 200 m di quota – per le Colline di Taurianova – e  tra i 100 e i 300 metri di quota – per le 

Colline di Polistena – con un'energia del rilievo complessivamente bassa, più elevata in corrispondenza delle scarpate fluviali. 

Mentre nell'area della Collina di Rosarno l'altimetria varia dai pochi metri s.l.m. della fascia pedecollinare agli 80 m circa, 

quota alla quale si sviluppa la superficie sommitale con un'energia del rilievo bassa in corrispondenza del ripiano sommitale, 

media lungo le scarpate che delimitano l'unità. 

L'area montana – nell'unità fisiografica dei Rilievi di Monte Cappellano e Monte Sant'Elia – si sviluppa da quote minime di 

circa 250 m nei valloni più profondi e periferici fino ai 910 m di Monte Cappellano, con gran parte del territorio sviluppata, 

come altopiano ondulato, oltre i 700 m. L'energia di rilievo nelle aree sommitali è complessivamente media o medio-bassa, 

più elevata in corrispondenza del versante principale che delimita l'unità a Ovest e delle scarpate dei valloni più incisi. 

Nell'unità fisiografica della Dorsale di Moleti le quote variano da un minimo di 200 - 400 m circa nelle fasce pedemontane 

più basse fino a quote superiori a 1000 m, quote alle quali si estendono le superfici sommitali. L'energia di rilievo è alta in 

corrispondenza dei versanti principali e delle incisioni vallive, molto bassa sui tavolati sommitali. 

6.4.7.2 Vegetazione 

Fitocenosi caratterizzanti 

Quest’area è costituita da un sistema di tre fasce altimetriche ben connotate (la pianura costiera, la fascia sub montana  e la 

fascia montana) che digradano verso il mare. Tale articolazione si riflette, chiaramente, anche sulla composizione 

vegetazionale. La parte alle quote più basse – che è anche quella maggiormente insediata – costituita dalla fascia costiero-

collinare della Piana di Gioia è caratterizzata da un mosaico di aree agricole variamente coltivate. La vegetazione naturale è 

rappresentata da limitati lembi di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana) con erica e da piccoli gruppi di sughera 
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(Quercus suber), quella seminaturale è rappresentata da cespuglieti a citiso trifloro (Cytisus villosus), frequenti sono le vegetazioni 

a più diretto determinismo antropico come i cespuglieti a rovo (Rubus ulmifolius).  

Nella parte costiera è compresa l'area dei terrazzi di Palmi, inquadrabili nel sistema vegetazionale della fascia costiero-

collinare della Costa Viola; in quest'area le alte falesie e le rupi prospicienti il mare sono interessate da vegetazione rupicola 

(Erucastretum virgatae); ben rappresentata, nel complesso, è la vegetazione naturale come la macchia a mirto e erica (Erico-

Mirtetum communis) e ad olivastro (Oleo-Euphorbietum dendroidis), i querceti di leccio (Erico-Quercetum ilicis) e di quercia castagnara 

con erica (Erico-quercetum virgilianae). Diffusa è la vegetazione seminaturale rappresentata da praterie steppiche a tagliamani 

(Avenulo ampetodesmios) e da praterie steppiche a barboncino mediterraneo (Hyparrhenion hirtae). 

La fascia submontana del versante tirrenico è, invece caratterizzata da un paesaggio è dominato da estesi boschi di leccio 

(Teucrio siculi-Quercetum ilicis) sostituiti spesso da impianti di castagno (Castanea sativa), mentre limitate superfici sono occupate 

da impianti di conifere e da aree ad uso agricolo. Diffuse sono le formazioni di macchia secondaria a erica e calicotome 

(Calicotomo infestae-Ericetum arboreae) e di quella a ginestra dei carbonai e citiso trifloro (Cytisetum villoso-scoparii) che colonizzano 

le superfici disboscate. Nei valloni più freschi e ombreggiati la lecceta è sostituita dal bosco misto di acero napoletano e 

carpino nero (Festuco exaltatae-Aceretum neapolitani) e sui pianori con suoli profondi da quello di quercia congesta (Erico arboree-

Quercetum congestae). 

La fascia montana del versante occidentale dell'Aspromonte è caratterizzata da un paesaggio dominato da estese e pressoché 

continue formazioni forestali caratterizzate da un mosaico di faggete pure (Galio hirsuti-Fagetum) mantenute dall'attività 

silvocolturale come fustaie e di faggete con abete  bianco appenninico (Galio hirsuti-Fagetum abietosum albae). Limitate superfici 

sono interessate da impianti artificiali di pino calabro o da aspetti di degradazione delle faggete quali i cespuglieti a ginestra 

dei carbonai (Cytisus scoparius). Le faggete sono attraversate da piccoli corsi d'acqua dove si localizzano fitocenosi di 

particolare valore naturalistico che ospitano numerose specie a rischio di estinzione. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata da bosco di faggio con caglio peloso (Galio hirsuti-Fagetum) per la fascia  montana del 

versante occidentale dell'Aspromonte e bosco di quercia congesta (Erico-Quercetum congestae) per la  fascia submontana del 

versante tirrenico; da bosco di quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum virgilianae) per l'area della Piana di Gioia Tauro e 

per l'area di Palmi. 

Sono presenti – sporadicamente e in concentrazioni minime – fitocenosi a rischio o rare rappresentate da vegetazione igro-

nitrofila nemorale a lereschia (Chrysosplenio-Lereschietum thomasii) e vegetazione fontinale a soldanella calabrese (Adenostilo-

Soldanelletum calabrellae) per la fascia  montana del versante occidentale dell'Aspromonte; da bosco ripale a ontano nero con 

felce setifera (Polysticho-Alnetum glutinosae) per la  fascia submontana del versante tirrenico; da vegetazione alofila rupicola a 

limonio di Bagnara (Limonietum brutii) e da vegetazione rupicola a garofano delle rupi (Erucastretum virgatae) per l'area di 

Palmi. Meglio rappresentate sono le faggete con tasso e agrifoglio, la vegetazione rupicola igrofila a felce bulbifera, la 

vegetazione fontinale a carice ascellare e osmunda regale, la vegetazione rivulare delle torbiere a brasca poligonifolia e 

ranuncolo fontinale e la vegetazione delle torbiere a sfagno inondato e carice stellata. 

Sono inoltre rilevabili punti di colonizzazione delle seguenti specie rare o a rischio: Adenostiles macrocephala, Alchemilla 

austroitalica, Blechnum spicant, Chaerophyllum calabricum, Chrysosplenium dubium, Digitalis purpurea, Epipactis aspromontana, Epipactis 

meridionalis, Epipactis microphylla, Lereschia thomasii, Neottia nidus avis, Chrysosplenium dubium, Pulmonaria apenninica,Latraea 

clandestina, Limodorum brulloi, Salix oropotamica,Soldanella calabrella nella fascia montana del versante occidentale 

dell'Aspromonte; Arisarum proboscideum, Asplenium scolopendrium, Blechnum spicant, Dryopteris affinis, Carpinus betulus, Mespilus 

germanica,Galanthus reginae-olgae, Pteris cretica, Taxus baccata, Tilia platyphyllos ssp. pseudorubra, Woodwardia radicans per la fascia 

submontana del versante tirrenico; Euphorbia paralias, Calystegia soldanella per l'area della Piana di Gioia Tauro; Dianthus 

rupicola, Erucastrum virgatum, Senecio gibbosus, Brassica rupestris, Hyoseris taurina,Limonium brutium, Limonium calabrum, Salix 
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tyrrhenica, Spiranthes spiralis, Matthiola incana, Dryopteris affinis, Fritillaria messanensis, Tuberaria lignosa, Limodorum abortivum, 

Dianthus siculus per l'area di Palmi. 

6.4.7.3 Aree protette26 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari per quest'Ambito i siti 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

per la fascia  montana; siti 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) si 

riscontrano sia nella fascia montana che in quella submontana; mentre siti 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex si 

ritrovano nella fascia montana; nell'area costiera di Palmi sono habitat prioritari i siti 6220 delle Pseudosteppe di graminacee e 

piante annue dei Thero-Brachypodietea. Nell'area della Piana di Gioia Tauro non si rilevano habitat prioritari. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell'area sono presenti sette siti SIC, un sito SIN e un Sito SIR. Tutti sono localizzati nelle fasce collinari o montane mentre 

nessuna area protetta è presente nell'ambito pianeggiante. 

Il sito SIC Costa Viola e Monte Sant'Elia (IT9350158) (compreso in parte  nell'area) corrisponde ad una ZPS costituita da 

un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno comprese tra lo stretto di Messina e l'Aspromonte. Il 

sito si trova in continuità, sulla costa a nord di questo, con il SIN Torre di Taureana il quale rappresenta una delle zone 

europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi lungo la costa; è caratterizzato da praterie steppiche 

che ospitano una flora xerofila assente dal resto della penisola italiana. Le aree a quote più alte contengono formazioni di 

effimeri ambienti umidi. E' importante anche per la presenza di interessanti boschi mesofili a bassa quota. E' un'area ad alto 

grado di vulnerabilità per la forte incidenza di processi di urbanizzazione e per la presenza di numerose opere portuali, per la 

frequenza degli incendi e di attività di disboscamento, per la presenza di discariche, per la diffusione delle attività di pascolo 

e di caccia di frodo. 

Il sito SIC Contrada Fossia (IT9350169) si trova nel territorio comunale di Maropati, in un’area attraversata dal torrente Elia, 

un corpo idrico d’importanza secondaria a carattere periodico. Si tratta di un vallone molto inciso caratterizzato da un 

microclima particolarmente umido che consente il mantenimento di una stazione di Woodwardia radicans. L'area è a rischio 

per disboscamento, incendi, presenza di discariche e inquinamento causato dalla presenza nelle acque di eccessive quantità di 

azoto e fosforo (derivanti da reflui urbani, attività agricola, emissione di composti organici volatili, deposizione di inquinanti 

atmosferici). E' un'area vulnerabile anche per la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (robinia, 

ailanto, ecc.), favorite dal diradamento della copertura a causa del taglio, apertura di percorsi o dall’incendio. Causano 

problemi anche l'apertura di percorsi carrabili, le opere idrauliche di contenimento, la captazione delle acque e le attività di 

sbancamento. 

Il sito SIC Vallone Fusolano (IT9350166) si trova nel territorio di Cinquefrondi; il sito ricade parzialmente all’interno del 

Parco Nazionale dell’Aspromonte, in continuità con il SIN Alta Valle Fiumara Sciarapotamo, e comprende un tratto del 

torrente Fusolano, affluente dello Sciarapotamo. Il sito è caratterizzato da una vegetazione forestale rigogliosa costituita da 

boschi di forra con latifoglie decidue quali Corylus avellana, Quercus virgiliana, Alnus cordata, Castanea sativa a cui si trovano 

                                                 
 
26 FONTI: C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del 
PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Ministero dell'Ambiente, Banche dati Natura 2000, in: 
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp (consultato il 17/05/2008); Ministero dell'Ambiente, 
Fauna inclusa nella Direttiva Habitat, in http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2325 (consultato il 04/06/2008); Ministero dell'Ambiente, 
Fauna inclusa nella Direttiva Habitat, in http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2331 (consultato il 04/06/2008); Provincia di Reggio Calabria, 
Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di 
Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio Calabria, luglio 2006; Regione Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario 
n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 31 maggio 2003; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla 
redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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associate faggete eterotopiche (al di sotto dei normali limiti altimetrici). Il sito presenta una certa vulnerabilità per 

disboscamenti, rischio di incendio, sistemazioni idraulico-forestali incongrue, per la captazione non controllata delle acque, 

per inquinamento causato dalla presenza nelle acque di eccessive quantità di azoto e fosforo (derivanti da reflui urbani, 

attività agricola, emissione di composti organici volatili, deposizione di inquinanti atmosferici) e per la diffusione di specie 

alloctone invadenti negli habitat forestali (Robinia pseudoacacia, ecc.). 

Il sito SIC Fosso Cavaliere (IT9350168), localizzato nel territorio di Cittanova, è parzialmente incluso nel Parco Nazionale 

dell’Aspromonte ed interamente nel SIR Torrente Pisano. E' caratterizzato da un profondo fosso delimitato da pendii ripidi 

del 75% interamente coperto da vegetazione fitta di querceti mediterranei a Quercus ilex e Quercus suber, in parte sostituiti da 

Castanea sativa e boschi di forra con latifoglie decidue quali Corylus avellana, Ostrya carpinifolia e Laurus nobilis. Le pareti 

stillicidiose ospitano una ricca popolazione di Woodwardia radicans e numerose altre felci fra le quali Osmunda regalis, Dryopteris 

affinis e Adiantum capillis-veneris. Il territorio rientra nell’ambito territoriale di caccia RC1, annualmente sottoposto a pressione 

venatoria elevata con una marcata presenza di cacciatori. Presenta vulnerabilità per deforestazione, per sistemazioni 

idraulico-forestali incongrue, per inquinamento causato dalla presenza nelle acque di eccessive quantità di azoto e fosforo 

(derivanti da reflui urbani, attività agricola, emissione di composti organici volatili, deposizione di inquinanti atmosferici) e 

per la  captazione non controllata delle acque. 

Il sito SIC Vallone Cerasella (IT9350156), localizzato nel territorio di Ciminà (in parte compreso nell'Ambito), è interessante 

per la presenza di faggete mesofile in ottimo stato di conservazione con presenza di tasso e valloni con aceri. Elemento 

interessante è la vallata con presenza di rari aspetti vegetazionali igrofili ad Osmunda regalis. E' un'area a medio grado di 

vulnerabilità per sistemazioni idraulico-forestali incongrue. 

Il sito SIC Piano Abbruschiato (IT9350175) è localizzato nei territori di Ciminà, Molochio, Oppido Mamertina e Platì (in 

parte compreso nell'Ambito). Il sito, posto sullo spartiacque tra Jonio e Tirreno, è caratterizzato dalla presenza di un vasto 

pianoro che ospita ampie formazioni forestali a faggio e abete con presenze di leccio e tasso in buono stato di 

conservazione. Sono da segnalare anche piccoli boschi di Quercus frainetto. Nelle aree cacuminali è presente flora molto 

specializzata con prati orofili ricchi di flora endemica. Presenta un basso grado di vulnerabilità dovuto esclusivamente alla 

conduzione di attività di pascolo estivo. 

Il sito SIC Monte Campanaro (IT9350176) è localizzato  nel territorio di San Giorgio Morgeto, ricade parzialmente nel 

Parco nazionale dell’Aspromonte ed è incluso per quasi il totale della sua superficie nel SIR Torrente Pisano. Il territorio si 

articola in un sistema di valli e valloni dove è convogliata l’acqua piovana formando un sistema di rigagnoli che va ad 

alimentare un ampio alveo. La morfologia e il clima permettono lo sviluppo di estese e ben conservate formazioni a 

dominanza di querceti mediterranei. Si tratta di boschi di Leccio (Quercus ilex) ricchi di specie sempreverdi (Arbutus unedo, 

Erica arborea, Ruscus aculeatus, ecc.) inquadrabili nell'ambito dei Quercetea ilicis, che rappresentano la vegetazione potenziale di 

un'ampia fascia altitudinale, dal livello del mare fino agli 800-1000 m. Le leccete che rientrano nel sito possono essere 

inquadrate nel Teucrio siculi-Quercetum ilicis. Si riscontra la presenza della sughera che si associa al leccio e in alcuni casi lo 

sostituisce completamente (Querceti di Quercus suber). E’ presente un nucleo di boschi a dominanza di latifoglie decidue 

mesofile rappresentato da faggeta macroterma oceanica con sottobosco ad agrifoglio. Il sito è annualmente sottoposto a 

pressione venatoria elevata con una marcata presenza di cacciatori. Il sito presenta, inoltre, una forte vulnerabilità per il 

rischio di incendio che accentua localizzati episodi di erosione del suolo, per le attività di pascolo e taglio, per le attività 

agricole che seppur modeste, sono presenti con uliveti e frutteti che potrebbero favorire la degradazione degli habitat 

limitrofi. 

Il sito SIC Canolo nuovo, Zomaro, Zilla (IT9350134) è localizzato nei territori di Antonimina, Canolo, Cittanova e Gerace 

ed è caratterizzato da una morfologia pianeggiante che consente la formazione di ambienti umidi. Le rocce impermeabili 

permettono lo sviluppo di numerosi ambienti umidi particolari, come ad esempio le torbiere (la torbiera di Canolo, la 
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torbiera più meridionale della Penisola Italiana è luogo di rifugio di molte specie al limite sud del loro areale). La torbiera è 

associata a praterie umide mediterranee con piante erbacee alte. Presenta un alto grado di vulnerabilità per la captazione 

incontrollata dell'acqua e per sistemazioni idraulico-forestali incongrue. Nel sito sono presenti specie faunistiche rare 

(inserite nella Direttiva Habitat) quali la Salamandrina terdigitata27 e la Bombina variegata28.  

6.4.7.4 Territorio rurale29 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

Nell’area pianeggiante l'uso del suolo è quasi completamente agricolo ad esclusione dei centri abitati di Gioia Tauro, San 

Ferdinando, Rizziconi e Polistena (in parte) e a piccoli nuclei o case sparse. Dominante è il seminativo irriguo che ricopre 

totalmente le aree della Piana del fiume Petrace e della Piana del fiume Mesima. Anche nelle aree collinari e nell'area dei 

Terrazzi di Palmi la copertura agricola è dominante intorno ai centri abitati; solo nell'area delle Colline di Polistena le aree 

agricole lasciano il posto, verso le quote più alte, alla vegetazione boschiva e lungo le scarpate e sui crinali più interni, alla 

vegetazione spontanea. Verso le aree montane, nelle aree dei rilievi di Monte Cappellano e Monte Sant'Elia la copertura del 

suolo è prevalentemente boschiva e a vegetazione arbustiva e/o erbacea; se si esclude il paese di San Giorgio Morgeto, 

costruito alla base del versante occidentale della struttura montuosa, gli insediamenti abitativi sono quasi del tutto assenti, 

limitati a poche frazioni e case isolate. Nell'area della Dorsale di Moleti la copertura del suolo è agricola sui piani alti, mentre 

lungo versanti e scarpate sono presenti principalmente boschi e vegetazione spontanea arbustiva o rada; il tessuto abitativo è 

rappresentato solo da pochi nuclei e case isolate. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

La dominante paesaggistica dell'area della Piana di Gioia Tauro è costituita dalle distese di boschi di ulivi che si distendono 

“a ondate” dai gradoni bassi e ampi che costituiscono il sistema fisiografico della Piana. Tali uliveti che possono essere 

definiti come i più belli e antichi d'Italia, con alberi di quindici-venti metri,  accolgono in radure regolari agrumeti a filare, 

orti o prati. Tale paesaggio caratterizza in modo assoluto l'Ambito. Centri come San Procopio, Varapodio, Terranova Sappo 

Minulio, Cinquefrondi, Anoia, Maropati sono immersi in fittissimi boschi di ulivo che li contornano e ne definiscono 

nettamente i margini. Emergono, nell'area costiera, vaste aree di agrumeti (principalmente clementine) e di vigneti, 

soprattutto nell'area di Gioia Tauro e San Ferdinando. Nei dintorni di Rosarno sta, invece, espandendosi il paesaggio delle 

coltivazioni di kiwi che in quell'area ha trovato un habitat ideale. Le aree collinari, a partire da 500/600 m in prevalenza nei 

dintorni di San Giorgio Morgeto, sono diffuse e caratterizzanti sono i castagneti che alle quote più alte lasciano il posto ai 

boschi.  

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: i Boschi di ulivi dei territori di San Procopio, 

Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Cinquefrondi, Anoia, Maropati; gli Agrumeti di Gioia Tauro e San Ferdinando; i 

Castagneti di San Giorgio Morgeto. 

                                                 
 
27 http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2325 
28 http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2331 
29 FONTI: G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002 
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6.4.7.5 Patrimonio culturale30 

Specificità costitutive 

L’Ambito si presenta come un vero e proprio sistema culturale nel quale si intessono complesse relazioni identitarie e 

spiccano episodi anche pregevoli di vivificazione del patrimonio tradizionale popolare. Tali relazioni identitarie e culturali 

sono innervate su un patrimonio di eventi comuni che – anche se lontani nel tempo – hanno finito per incidere e 

caratterizzare fortemente il territorio e che costituiscono il substrato privilegiato di politiche e di strategie di valorizzazione 

territoriale. Tali eventi comuni si possono così schematizzare: 

• la fondazione greca e la gravitazione delle città e dei centri minori nell'orbita di Locri; 

• la dominazione bizantina che pur non avendo lasciato consistenti testimonianze fisiche (a causa 

prevalentemente del terremoto del 1789) fa risentire ancora oggi influenze nei riti religiosi e folklorici; 

• la dominazione normanna e il successivo infeudamento rurale che ha riunito gruppi di centri e borghi sotto 

l'egemonia di una nobiltà rurale che ha fortemente connotato il territorio; 

• il terremoto del 1783 che ha distrutto in modo pressoché totale i centri e le preesistenze storiche, 

smembrato legami culturali e parentali, disseminato il territorio di ruderi e centri abbandonati; 

• la ricostruzione che ha delineato l'immagine insediativa moderna della Piana e dei suoi centri che sono nati 

con impianti regolari e architetture (in prevalenza religiose) ottocentesche; 

• il terremoto del 1908 che ha sconvolto nuovamente il territorio determinando nell'immaginario collettivo 

una consuetudine alla precarietà dell'insediamento e delle forme architettoniche e costruttive. 

Sistemi tematici 

Il più caratterizzante sistema tematico dell’area è quello relativo ai centri abbandonati in seguito al terremoto del 1783. Gli impianti 

urbani medievali dalla lettura dei ruderi “fossilizzati” all’istante del terremoto, rappresentano un bacino archeologico di 

notevole interesse e importanza scientifica e culturale, tanto da costituire riferimento per studiosi nazionali e stranieri. Dei 

siti abbandonati dopo il sisma è possibile osservare l’impianto urbano, le fortificazioni, i castelli, le mura di cinta, spesso in 

contesti naturalistici di particolare interesse. Questo sistema è complementare ai relativi centri ricostruiti secondo i modelli 

urbani tardo-settecenteschi, con tracciati regolatori ortogonali e una pianificazione dettata da disegni di alto pregio artistico e 

urbanistico, ancora rinvenibili presso gli Archivi di Stato di Reggio e Napoli. I centri della ricostruzione costituiscono un 

riferimento interessante per la presenza di palazzi signorili tardo-settecenteschi e per la caratteristica edilizia seriale alla quale 

si sono tuttavia sovrapposte le edificazioni successive, creando spesso difficoltà nella lettura dell’impianto originario. 

Nell'Ambito i centri  ricostruiti su altro sito, e che conservano pertanto sia la città tardo settecentesca che i resti 

dell’impianto medievale, sono tre. Nel territorio di Oppido Mamertina, il cui nome è collegato all’antica “Mamertum” citata 

da Strabone, si trovano il centro abbandonato di Oppido Vecchio – con il suo imponente Castello e la distesa di ruderi 

disseminati tra gli ulivi – e l’attuale centro ricostruito in contrada Tuba, con la Cattedrale (sede diocesana tra le più antiche in 

Calabria) e l’imponente piazza nella quale sorgono i palazzi signorili in stile neoclassico e neobarocco (palazzi Grillo, 

Migliorini, De Zerbi). Seminara, con l’antico centro distrutto, rimanda ad un passato glorioso che toccò il suo apice con 

l'ingresso trionfale dell’Imperatore Carlo V proveniente dalle vittoriose campagne militari contro gli angioini. Di tale periodo 

rimangono 4 bassorilievi, conservati nel palazzo Municipale di Seminara e tratti delle mure di cinta nella parte bassa della 

                                                 
 
30 FONTI: P.P. Balbo et al., Per un atlante della Calabria, Gangemi editore, Roma, 1993; C. Nostro (a cura di), Reggio Calabria e la sua provincia, Electa, 
Napoli, 2000; Provincia di Reggio Calabria, Parchi antropici. Circondario tirrenico, Officina Grafica, Villa San Giovanni; M. Gullì e M. Partenope, Calabria. 
Itinerari della Magna Grecia, Emme21 edizioni, Catanzaro, 1996; C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione 
finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; R. Amantea, “Il Sistema del 
Patrimonio Culturale. Rapporto finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 
2002; http://www.vacanzeincalabria.it (consultato il 30/05/2008); www.maridelsud.com (consultato il 29/04/2008); Proloco Gioia Tauro. 
http://digilander.libero.it/prolocogioiatauro/ (consultato il 09/06/2008) 
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città, in contrada Borgo. Le chiese sono ricche di pregiate opere d'arte: nella Chiesa di San Marco, oggi chiusa al pubblico, è 

conservata una Madonna degli Angeli attribuita ad Antonello Gagini; nella seicentesca chiesa di San Michele una scultura del 

'500. Nel Santuario Madonna dei Poveri, invece, sono custodite le  reliquie di San Filareto  e alcune pregevoli sculture del 

XV secolo. Interessante è anche Terranova Sappo Minulio, sia per i resti del borgo in contrada Castello, fortificato nel corso 

della dominazione normanna, che per il centro  d’impianto  tardo settecentesco ricco di edilizia di valenza storico-

architettonica. Nella chiesa Parrocchiale si trova una notevole Madonna delle Nevi, una statua di Santa Caterina (XV secolo), 

una crosta tombale di Roberto Sanseverino, oltre ad un imponente altare rinascimentale, opera forse di uno scultore toscano 

della bottega di De Maiano e altri altari di un certo interesse. All'interno del Santuario del Crocifisso è presente un Cristo 

nero, chiamato comunemente il Crocifisso di Terranova, già esistente nel XVI secolo, le cui origini sono sconosciute. Altro 

centro importante è Polistena, distrutta dal terremoto del 1873 e ricostruita con un impianto settecentesco che è uno dei più 

interessanti dell'intera provincia reggina, per i numerosi palazzi e le chiese. Tra le architetture civili si possono citare i palazzi 

Sforza, Rodinò e Avati.  

Altro sistema tematico di rilievo è quello relativo alle preesistenze greco-romane. Capisaldi di questo sistema sono Rosarno, in 

prossimità della quale è localizzato il sito dell’antica città greco-romana di Medma, ancora in gran parte da scavare ma che 

ricerche e studi oltre a ritrovamenti occasionali confermano essere uno dei giacimenti archeologici più rilevanti della 

Calabria; Gioia Tauro, erede dell’antica Metauros, città greco-romana localizzata in prossimità della foce del Petrace, con i 

numerosi resti emersi attraverso campagne di scavo sistematico organizzati negli anni dalla Sovrintendenza di Reggio 

Calabria, tra i quali il basamento di un tempio; e Oppido Mamertina, che nel panorama archeologico della Provincia assume 

un’importanza fondamentale in virtù dell’estensione dell’area archeologica individuata e per la varietà delle civiltà susseguitesi 

sul suo territorio, come sembrano affermare i ritrovamenti venuti alla luce in circa venti anni di campagne di scavo. Nel 

territorio di Oppido Mamertina i siti riconosciuti sono tre: Castellace, mai scavato ma che i numerosi resti affioranti attestano 

come sito importante da indagare; Contrada Mella, a pochi metri dal centro medievale di Oppido Vecchio abbandonato con il 

terremoto del 1783. A Mella  campagne di scavo sembrano aver riportato alla luce l’antica città di Mamertion, città fondata dai 

mamertini ma nella quale si riconosce una successione di insediamenti che vanno dalle popolazioni italiche (taureani e 

mamertini) fino ai romani, passando per la colonizzazione greca; Contrada Palazzo, sito relativo ad una struttura di difesa del 

periodo greco-romano posta lungo il percorso che collegava la Piana di Gioia Tauro con le colonie Magno Greche del 

versante ionico. Da ricordare è anche il sito di Taurianum, nelle immediate vicinanze del Lido di Palmi; di particolare interesse 

storico il rinvenimento di utensili ed armi dell'età del bronzo e del ferro, presso il vecchio ponte sul Petrace. Piuttosto 

importante risulta il sito di Drosium – nella frazione Drosi di Rizziconi – antica stazione romana della via Pompilia; scavi 

archeologici hanno portato alla scoperta di alcuni sepolcri dell'età preistorica, di tombe, di anfore e monete risalenti all’antica 

Grecia. 

Come detto all'inizio, anche il sistema delle architetture bizantine merita una certa considerazione. Le testimonianze che vale la 

pena di menzionare sono, a Palmi, il Tempio di San Fantino edificato tra la seconda metà del IV e la fine del VI secolo d.C.. 

Il complesso monastico, costruito secondo lo stile basilicale e recante tracce di ricostruzioni e restauri, è dotato di un nartece 

e di un altare, dalle caratteristiche tipicamente paleocristiane, che conserva le reliquie del santo. Melicuccà, poi, di fondazione 

bizantina risalente al 650 d.C., con il nome originario di Grecìa mantenuto sino al 1700, comprende, nella parte bassa del 

paese  un quartiere con numerosi edifici di origine medievale, tra i quali particolare rilevanza hanno i ruderi della casa 

gentilizia Gambacorta, la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista dalle belle architetture romaniche. A un chilometro dal 

centro si trovano le grotte (risalenti all'epoca terziaria) di Sant'Elia Speleota e il convento basiliano. Anche San Giorgio 

Morgeto fu fondato in età bizantina, e mantiene una struttura tipicamente medioevale. Nel territorio di Cinquefrondi, infine, 

si trovano delle grotte scavate nel tufo con tracce di affreschi, in un pendio nelle vicinanze dall’attuale monastero di San 

Filippo d’Argirò (edificato dai Caracciolo verso la fine del 1300 e l’inizio del 1400 sul luogo ove sorgeva una cappelletta 
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bizantina dell’XI secolo nella zona di S. Elia). Ad oggi restano i resti della cappella diroccata intitolata a S. Anna e i resti di 

un monastero, forse femminile, intitolato a Sant’Elia Juniore. 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

L'Ambito comprende 4 parchi antropici: il Parco del Metauro, il Parco del Mamerto, il Parco di Morgete e il Parco di 

Galatro. Di questi solo il Parco di Morgete è compreso per intero nell'ambito. 

Questi quattro Ambiti comprendono i territori che vanno dalle pendici montane del versante tirrenico del massiccio 

dell’Aspromonte alle prime spianate della Piana di Gioia Tauro con un paesaggio tipico e caratterizzante che è quello dei 

boschi di ulivi.   

Il Parco del Mamerto – individuato come il “parco di mulini e dei frantoi” – racchiude il territorio dei comuni di Oppido, Santa 

Cristina e Scido ed è caratterizzato dalle testimonianze che partono dall'epoca pre-ellenica che richiamano al comprensorio 

dell'antica Mamertum e che continuano ad intrecciarsi fino ai giorni nostri attraverso una storia comune di feudalità 

medievale, di alterne vicende e distruzioni e di una sapienza locale legata all'uso dei boschi e alla coltivazione dell'ulivo. Le 

zone verso la piana, infatti,  presentano vaste coltivazioni di ulivi secolari. A Santa Cristina d'Aspromonte è presente l'unico 

frantoio della zona che produce olio con i metodi tradizionali, in funzione dal 1952. La vegetazione, della fascia collinare 

montana, invece, è quella tipica, composta da fitti boschi, di castagni, lecci e, poi, di faggi.  

Il Parco del Metauro racchiude i territori di Cosoleto, Delianuova, Melicuccà, Seminara e Sinopoli e comprende ambienti 

fluviali con i tipici corsi d’acqua a carattere torrentizio che danno origine ad ambienti di interesse naturalistico con diverse 

specie rare. Questi torrenti come il Torbido, il Sevina, il Duverso ed altri, danno vita più a valle alla fiumara del Petrace che 

rappresenta lo storico asse viario, con una serie di corsi d’acqua che per le caratteristiche morfologiche del territorio, sembra 

che scorrano paralleli alla costa.  

Il Parco del Morgete comprende i territori dei comuni di Cittanova, San Giorgio e Polistena nei quali ricadono gli ambiti fluviali 

dei torrenti Serra e Vacale, che costituiscono in questo parco zone di particolare importanza. Essi conferiscono una 

connotazione propria all’area. La presenza nell’area del sito d’interesse comunitario di Fosso Cavaliere conferisce il massimo 

valore come habitat naturale. Si caratterizza per il rapporto evidente e consolidato dei tre centri abitati di cerniera fra la 

montagna e i boschi di ulivi; rapporto che si esprime in una sapienza locale di usi e produzioni legate al territorio fra i quali 

predominano quelli legati al castagno e all'ulivo. 

Il Parco di Galatro comprende i territori dei comuni di Anoia, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, 

Maropati e San Pietro di Caridà. Anche qui l’agricoltura e soprattutto la coltivazione dell’ulivo, hanno condizionato lo 

sviluppo storico ed economico del territorio. Di questo forte radicamento dell'ulivicoltura sono testimonianza i numerosi 

frantoi che si trovano lungo la valle dell'Eia in territorio di Maropati. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Nell'area si riscontra una sostanziale unitarietà di manifestazioni della cultura locale  che accomunano pressoché tutti i centri 

in un insieme di riti e forme di espressione. Prevalentemente emergono per importanza, diffusione e radicamento i riti della 

Pasqua che si impongono nel panorama culturale anche per la persistenza di riti arcaici a volte anche cruenti. Sono diffusi, in 

particolare, con diverse varianti locali, i riti della Svelatura della Madonna (dopo l'annuncio della Risurrezione) e dell'Affruntata 

(incontro con Gesù risorto). Emergono nell'area i riti della Settimana Santa di Rizziconi, durante i quali l'ordine viene assicurato 

da un gruppo di uomini incappucciati (volantini), di San Giorgio Morgeto e di Polistena i cui riti sono di origine spagnola. 

Riti arcaici sopravvivono anche nelle manifestazioni culturali legate alle feste patronali. Fra i più interessanti la processione di 

San Rocco Montpellier a Palmi (il 15 agosto), durante la quale uomini e donne portano, i primi un mantello di spine, le seconde 

una corona di spine confezionati da loro stessi con la "spalas", una pianta che è una sottospecie di ginestra. I protagonisti di 

questo rito, che assume contorni di un paganesimo cristianizzato che richiama la flagellazione del Cristo, sono chiamati 

"spinati". La processione è alquanto suggestiva e si svolge al tramonto ed è preceduta dal Palio, grande stendardo con lo 
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stemma civico, e dai giganti, Mata e Grifone, che rappresentano i primi uomini, i primi abitatori della Terra. Sempre a Palmi 

è degna di interesse la festa della Madonna dell'alto mare, (l´ultima domenica di Luglio) durante la quale un corteo di barche 

raggiungono in processione la spiaggia di Pietrenere. Di rilievo sono, poi, la festa della  Madonna dei Poveri di Seminara (il 14 

agosto) durante la quale si ripete (anche qui) la danza dei giganti Mata e Grifone, la festa di  San Biagio Vescovo e Martire a San 

Procopio (il 2 e 3 febbraio) che si richiama alla tradizione bizantina, la festa del  Crocifisso a Terranova Sappo Minulio (il 2 e 3 

maggio), la festa di Santa Marina Vergine di Bitinia a Polistena (la prima domenica di agosto) con una processione preceduta dalle 

26 statue dei santi venerati in città (la Teoria dei Santi) portate a spalla da circa 500 portatori vestiti di bianco, la festa di 

Sant'Atenogene a Tritanti di Maropati (il 12 agosto) di chiara matrice bizantina, e la festa di San Rocco a Cinquefrondi ( la seconda 

domenica di settembre) durante la quale si ripete il rito della "spogghiatina". I devoti al Santo, per grazia ricevuta o per 

invocare benevolenza particolare, si spogliano dei propri vestiti e li appongono, donandoli al santo, alla sua Statua durante la 

Processione per le vie del paese. Alla fine della Processione i vestiti vengono ritirati tramutando in offerta economica il 

dono. Non meno carico di misticità risulta il rito dei "pagghiari". Con le stesse motivazioni della svestizione alcuni fedeli, 

giovani od anziani, maschi o femmine, dimostrano riconoscenza od offrono il proprio sacrificio al Santo coprendosi di una 

sorta di campana costituita da spine e rovi intrecciati tra loro e percorrono in silenzio, talvolta scalzi, precedendo il Santo, le 

vie della Processione. 

Interessante, inoltre, è come una componente dominante del patrimonio culturale enogastronomico che trova espressione 

nelle sagre sia il richiamo a prodotti rurali che rievocano un passato di povertà e di subordinazione feudale, come la sagra 

della struncatura (costituita dai rimasugli di pasta secca che residuavano nei pastifici come scarti di lavorazione e che venivano 

venduti a prezzo vile come mangime per animali, ma che i contadini più poveri utilizzavano per la propria alimentazione), 

che si ripete in quasi tutti i centri dell'area. Altri eventi enogastronomici riguardano l'esaltazione di prodotti agricoli locali 

radicati nella cultura e nella sapienza locale (ortaggi, agrumi, pesce, ecc.). 

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Il sistema meglio articolato fa capo a Palmi dove si trova la Casa della Cultura “Leonida Repaci” una moderna struttura 

polivalente che ospita il Museo del Folklore della Calabria e una biblioteca specializzata in storia della letteratura calabrese. Vi si 

svolgono conferenze, dibattiti, concerti, si allestiscono mostre d'arte e vengono realizzate manifestazioni letterarie e musicali. 

Sempre a Palmi è un Antiquarium i cui reperti provengono quasi unicamente da Palmi e da Taureana.  

A Oppido Mamertina si trovano un Museo Diocesano e un Museo didattico della Civiltà Contadina e Artigiana. A Cittanova è 

ospitato un Museo civico di storia naturale che conserva al suo interno reperti fossili ed archeologici di Polistena e del territorio 

limitrofo, documenti d'arte, bozzetti e statue, antichità locali (stampe antiche, reperti storici e lapicidi), una sezione 

etnografica con oggetti relativi alla cultura materiale contadina e artigiana. Sempre a Cittanova da evidenziare è la Biblioteca 

comunale che possiede 55.000 volumi e opuscoli, tre fondi archivistici e un'emeroteca; si fregia di un discreto settore 

meridionalistico e di un pregevolissimo settore Calabria e ha avviato il recupero e la sistemazione di materiale archeologico 

del territorio, di documenti storici (lapidi, iscrizioni, reperti in genere) della Polistena distrutta dal terremoto del 1783, di 

dipinti, gessi, bronzi, marmi, e opere varie di pittori e scultori locali, oltre una raccolta (di circa 2000 pezzi) di oggetti e 

attrezzi di lavoro relativi alla cultura contadina e artigiana del luogo. 
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6.4.8 Ambito di Paesaggio  8 – Fascia montana della bassa Locride  

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: San Luca, Careri, Platì, Ciminà 

Territori comunali compresi in parte: Ardore, Antonimina, Varapodio 

6.4.8.1 Fisiografia31 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio si caratterizza per essere un anello di congiunzione tra il massiccio Aspromontano e l'area 

costiera dell'unità fisiografica di Africo; quest'ultima è caratterizzata da una prima fascia collinare pedemontana a morfologia 

dolce costituita principalmente da argille, allungata tra il paesaggio aspromontano più elevato ad ovest e le colline di Serro Papa 

a est; a nord e a sud l'unità e delimitata dalle piane delle fiumare Carere e Bonamico. 

Le colline presentano superfici sommitali arrotondate e convesse; i versanti collinari sono brevi a bassa acclività; nella fascia 

pedemontana sono presenti falde detritico-alluvio-colluviali; le valli sono poco accentuate, di limitata estensione e aperte. Le 

litologie prevalenti sono argille, in subordine marne. Il reticolo idrografico è caratterizzato da piccoli corsi d'acqua 

provenienti dai rilievi più interni. 

Nell'Ambito è presente un gruppo collinare costituito principalmente da rocce terrigene, posto tra le montagne 

aspromontane a ovest e sud e il paesaggio collinare ionico meno elevato a est; il rilievo presenta tre versanti principali che 

bordano l'unità a nord, est e sud, e un’area sommitale con crinali convessi. Il rilievo presenta aree sommitali ondulate, 

localmente accidentate dalla presenza di caratteristiche forme rupestri dovute a erosione differenziata di materiali terrigeni a 

diversa resistenza all'erosione (Pietra Cappa, Pietra di Febo); i versanti hanno pendenze da medio basse a elevate, alte 

soprattutto in corrispondenza della profonda incisione della Fiumara Bonamico, che segna il limite meridionale dell'unità, e in 

parte nei versanti orientale e settentrionale; le valli sono a “V”. I litotipi principali sono arenarie. Il reticolo idrografico è 

caratterizzato da fossi che scendono perpendicolarmente ai versanti principali. L'area pedemontana presenta rilievi collinari 

con acclività media spesso con tipiche forme di erosione calanchiva,  intercalati con ampie vallate fluviali delle fiumare che 

discendono dalla fascia montana. 

Altimetria 

Le quote variano tra i 100 m e gli 800 m. Si rilevano tre precise fasce altimetriche. Quella costiera si sviluppa tra i 100 e i 200 

m di quota, e risale a contatto con i versanti dei rilievi interni, raggiungendo quote massime di 300 m s.l.m. con un'energia 

del rilievo complessivamente medio-bassa. Nell'area collinare le quote si sviluppano dai 200 m circa fino ad un massimo di 

870 m s.l.m. del Monte Pietra di Febo, con gran parte del territorio al di sopra dei 500 m circa, quota oltre la quale si sviluppa 

l'area sommitale. L'energia del rilievo è media in corrispondenza delle aree più rilevate, alta in corrispondenza delle scarpate 

poste ai bordi dell'unità. Nell'area pedemontana si rileva, infine, un'altimetria compresa tra 100 egli 800 m. 

6.4.8.2 Vegetazione32 

Fitocenosi caratterizzanti 

L’Ambito si caratterizza per la compresenza di due aree vegetazionali: una collinare sub-montana e una superiore montana. 

La fascia collinare presenta un paesaggio caratterizzato dal prevalere di vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza 

                                                 
 
31 FONTI: http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/04/2008); C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del 
paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio 
Calabria, Aprile 2002 
32 FONTI: G. Spampinato, “Consistenza e stato di conservazione del patrimonio vegetale - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del 
PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; G. Spampinato, “Sistemi di paesaggio – Database”, in Studi tematici propedeutici alla 
redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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di un forte impatto antropico sul territorio dovuto a pascolo e incendi. Sono diffuse le praterie steppiche a tagliamani 

(Ampelodesmos mauritanicus) substrati arenacei o marnosi quelle a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) su substrati 

sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) su substrati argillosi. Frequente, ma ridotta a lembi, è la vegetazione naturale quali la 

macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle fiumare è presente la 

vegetazione ripale caratterizzata dai cespuglieti a oleandro (Nerium oleander) e la vegetazione glareicola a perpetuino italiano 

(Helichrysum italicum), limitato sviluppo hanno i boschi ripali a salice bianco (Salix alba) e salice calabrese (Salix brutia). 

Superfici, talora di notevole estensione, sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. 

La fascia montana presenta un mosaico di fitocenosi forestali quali, soprattutto, leccete (Teucrio siculi-Quercetum ilicis) 

localizzate sui versanti più acclivi e querceti a quercia castagnara e erica localizzata a quote più basse su suoli in genere più 

profondi. Diffusi sono gli aspetti di degradazione e  ricolonizzazione quali la macchia secondaria a erica e corbezzolo (Erico-

Arbutetum) e le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus). Limitate superfici sono occupate da sugherete 

spesso degradate, superfici talora di notevole estensione sono occupate da impianti artificiali soprattutto di conifere. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

Per la fascia collinare e sub-montana la vegetazione climax è rappresentata da bosco di quercia castagnara con erica (Erico-

Quercetum virgilianae), bosco misto di leccio e di farnetto (Quercetum frainetto-ilicis), bosco di quercia castagnara con erica (Erico-

Quercetum virgilianae). Mentre per la fascia montana è rappresentata da bosco di leccio con camedrio siciliano (Teucrio siculi-

Quercetum ilicis), bosco di quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum virgilianae) e bosco di faggio con agrifoglio (Anemono 

apenninae-Fagetum). Le specie a richio o rare localizzate nell'Ambito sono: Osmunda regalis, Allium pentadactyli Brullo, Taxus 

baccata, Crepis aspromontana Brullo. 

6.4.8.3 Aree protette33 

Habitat prioritari 

Sono presenti i seguenti habitat prioritari: Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  e gli Stagni temporanei 

mediterranei. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

L'ambito comprende una parte del territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, oltre a 4 SIC e un SIN compresi in tutto 

o in parte nel territorio del Parco. 

Il SIC Fiumara del Bonamico (IT9350146) (del quale è contenuta nell'Ambito la parte superiore, parzialmente compresa nel 

Parco Nazionale dell'Aspromonte) presenta una fiumara molto grande con suggestive gole e interessanti aspetti glareicoli. 

Nell'area è presente un lago formato nel 1971 da uno sbarramento naturale. 

Il SIC Fiumara di Careri (IT9350182) (parzialmente compresa nel Parco dell'Aspromonte) presenta un buono stato di 

conservazione con aree calanchive limitrofe ricche di specie rare. 

Il SIC Monte Tre Pizzi (IT9350174) presenta un ambiente rupicolo che ospita una ricca fauna di rapaci. 

                                                 
 
33 FONTI: ENEA, Database Progetto BioItaly: 
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/query/dettagli.asp?cod=IT9300175&regione=Calabria#inizio (Consultato il 
30/07/2008); C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici 
alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Ministero dell'Ambiente, Banche dati Natura 2000, in: 
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp (consultato il 17/05/2008); 
Ministero dell'Ambiente, Fauna inclusa nella Direttiva Habitat, in http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2325 (consultato il 
04/06/2008); Ministero dell'Ambiente, Fauna inclusa nella Direttiva Habitat, in http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2331 
(consultato il 04/06/2008); Provincia di Reggio Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 
2000 sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio 
Calabria, luglio 2006; Regione Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti 
I e II - n. 10 del 31 maggio 2003; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della 
Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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Il SIC Piano Abbruschiato (IT9350175) (del quale è contenuta nell'ambito la parte sud-ovest). 

Nell'ambito è compreso anche il Sito SIN Torrente Abbruschiato (IT9300204) posto sullo spartiacque tra Jonio e Tirreno 

con vaste formazioni forestali e aree cacuminali con flora molto specializzata con fustaie di faggio e abete in buono stato di 

conservazione, nel piano cacuminale prati orofili ricchi di flora endemica. 

6.4.8.4 Territorio rurale  

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

In quest'Ambito la copertura del suolo è essenzialmente agricola; tutte le aree disponibili, in un territorio dalla morfologia 

complessa caratterizzata dall'emergere di grandi gruppi rocciosi e di aree denudate con acclività elevata, sono utilizzate a fini 

agricoli con una netta predominanza di agrumeti e oliveti. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche  

Nelle aree pianeggianti ai bordi delle fiumare si localizza l'agrumicoltura di qualità. Tra i più estesi, per la conformazione dei 

letti piuttosto ampi, sono gli agrumeti della fiumara Careri e della fiumara Condojanni. La produzione è piuttosto varia e va 

dal limone, all'arancia, alle clementine. 

Nelle fasce collinari dei territori di Careri e Platì si concentrano gli uliveti più folti con piante preferibilmente basse che, 

però, per quelle di età più antica, possono arrivare fino a circa sei metri. Tali aree sono comprese nell'areale di produzione 

dell'olio d'oliva della Locride che ambisce al riconoscimento di qualità. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Agrumeti della fiumara Careri e della fiumara 

Condojanni, gli Uliveti delle fasce collinari di Careri e Platì. 

6.4.8.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

L’area è caratterizzata dalla presenza di piccoli centri abitati che mantengono ancora saldi i legami con le tradizioni culturali 

locali, soprattutto di origine contadina, e che sono interclusi tra i rilievi montani e le fiumare che concorrono ad attribuire 

valore alla componente paesaggistica. San Luca è il centro di maggiore interesse, legato alla figura di Corrado Alvaro che qui 

ebbe i natali. Importante presidio culturale e identitario è il Santuario della Madonna di Polsi, meta di copiosi pellegrinaggi e 

di riti arcaici. Storicamente la pratica del culto religioso nella zona è testimoniata, oltre che dalla presenza del Santuario di 

Polsi, dai numerosi resti di piccole chiese e eremi basiliani concentrati, soprattutto, nell’area delle Rocce di S. Pietro. 

Sistemi tematici 

Un sistema tematico importante è quello relativo alle architetture del lavoro, quali mulini e frantoi, presenti soprattutto nei 

territori di Ciminà e Platì e lungo le fiumare Careri e Condojanni, risultato di un’economia, ancora oggi, basata 

prevalentemente sull’agricoltura e l’attività contadina. 

Altro sistema tematico è costituito dalle architetture difensive, alcune risalenti al X-XII sec., poste a presidio del territorio sui 

rilievi montuosi; tra questi si distinguono, soprattutto, i resti del Castello di Pietra Cappa a San Luca e quelli del Castello 

feudale di Careri.  

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Sono due i Parchi che ricadono in questo Ambito paesaggistico: il Parco Antropico del Careri e il Parco Letterario “Corrado 

Alvaro”. 

Il Parco Antropico del Careri, che interessa la zona compresa tra la fiumara Careri e la fiumara Condojanni, si fonda sul 

riconoscimento delle valenze culturali e ambientali del luogo. E’ soprattutto la componente naturale a caratterizzare questo 
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Parco, con i corsi d’acqua e la ricca vegetazione prevalentemente collinare, composta da boschi di castagni e da coltivazioni 

d’ulivo con aree destinate alla piantagione del grano e del frumento. 

Il Parco Letterario “Corrado Alvaro” è incentrato sulla figura di questo scrittore e poeta nato a San Luca nel 1895, la cui attività 

letteraria è stata fortemente influenzata dal suo territorio e dalla sua gente, che egli ha spesso descritto nei suoi racconti. 

L’architettura più importante del Parco è la Casa-Museo di Corrado Alvaro a San Luca, che dovrebbe assolvere alla funzione 

di polo divulgativo per favorire la conoscenza dei luoghi oltre che della figura del letterato.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

La manifestazione più importante è la Festa della Madonna di Polsi che si tiene a Settembre ed è una celebrazione non soltanto 

religiosa ma legata anche all'autorappresentazione e alla rielaborazione dell'identità locale, segnata da momenti significativi di 

testimonianza della fede. Di antica tradizione è il culto della Madonna che ogni anno richiama migliaia di pellegrini dalla 

Calabria e dalla Sicilia (il Santuario risalirebbe all’anno Mille). Il flusso di turisti e pellegrini si concentra, in particolare, nel 

periodo che va dal 24 Agosto al 3 Settembre, i giorni della festa dedicata alla Madonna. Il rito viene celebrato dai fedeli in un 

clima di particolare intensità emotiva. 

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Il Sistema della divulgazione e della conoscenza conta pochissimi presidi sul territorio. Il più importante è certamente il 

Museo della Beata Vergine a San Luca che conserva diversi cimeli sacri e ex voto dei fedeli. 
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6.4.9 Ambito di Paesaggio  9 – Fascia costiero-collinare della Bassa Locride  

Territori comunali compresi per intero: Bianco, Benestare, Bovalino, Ardore, Sant'Ilario dello Jonio 

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Ferruzzano, Samo, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del 

Bianco, Africo, Casignana 

Territori comunali compresi in parte: San Luca, Careri  

6.4.9.1 Fisiografia34 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi di tre fasce morfologiche ben definite con un andamento 

longitudinale. Le tre fasce che si susseguono sono costituite da una stretta costa bassa e sabbiosa cui segue una stretta fascia 

pianeggiante costiera e quindi un sistema di rilievi collinari con acclività media ad altimetria compresa dal livello del mare a 

300-400 m, intercalati con ampie vallate fluviali delle fiumare che discendono dalla fascia montana, spesso con tipiche forme 

di erosione calanchiva. 

L’Ambito presenta una fascia con paesaggio collinare costituito prevalentemente da argille, con struttura a morbide dorsali 

articolate che si dipartono dai rilievi più alti. Si caratterizza anche per la presenza di due fiumare – La Verde e Bonamico – e 

per la contiguità della parte interna (in direzione nord-ovest) con il paesaggio montuoso dell'Aspromonte. 

I rilievi presentano dorsali con crinali convessi o arrotondati, anche se i più elevati sono maggiormente acuti; i versanti in 

genere presentano acclività medio-bassa; le valli sono nella massima parte svasate e poco incise, sede di depositi alluvio-

colluviali; la linea di costa è per quasi la sua totalità rettilinea e con spiaggia ad esclusione del promontorio di Capo Bruzzano, 

dove è articolata e alta, con falesia. In questa fascia collinare prevalgono i substrati argilloso-marmoso quali le argille siltose e 

le argiile marnose, spesso altenate a sabbie e calcareniti, del Pliocene, e le argille policrome e le argille sabbiose del Miocene, 

sono inoltre presenti alluvioni dell'Olocene, mentre nella parte più settentrionale affiorano calcari a foraminiferi del 

Giurassico e graniti del Paleozoico. Il reticolo idrografico ha un pattern radiale centrifugo rispetto alla struttura centrale 

rilevata. 

La fascia più bassa presenta un’area pianeggiante stretta e allungata tra il mare Ionio a est e le fasce collinari che bordano 

l'Aspromonte a ovest. Sono presenti spiaggia, pianure alluvionali e tratti di foce di corsi d'acqua. Le litologie prevalenti 

comprendono sabbie, ghiaie, conglomerati, argille, limi, ciottoli. L'idrografia è caratterizzata dalla porzione terminale di una 

serie di corsi d'acqua con pattern complessivamente parallelo, perpendicolare alla linea di costa; sono presenti canali 

artificiali. I substrati prevalenti sono rappresentati da alluvioni dell'Olocene, sabbie e conglomerati del Pleistocene, argille 

marnose, argille siltose e marne biancastre del Pliocene, argille grigie, argille policrome, sabbie, arenarie bunastre, arenarie 

quarzose del Miocene. 

Altimetria 

Complessivamente le quote variano dal livello del mare fino ai circa 500m. La superficie topografica risale dal livello del 

mare fino a quote dell'ordine della decina di metri con un'energia di rilievo estremamente bassa. La fascia collinare è 

caratterizzata da altimetria compresa tra 100 e 400 m , rilievi collinari con acclività media. 

                                                 
 
34 FONTI: C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del 
PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato 
il 07/05/2008) 
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6.4.9.2 Vegetazione35 

Fitocenosi caratterizzanti 

L'Ambito si compone di una fascia costiera e di una stretta fascia collinare. Nella prima, il paesaggio è caratterizzato da 

vegetazione erbacea seminaturale, diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto ad agricoltura 

estensiva, pascolo e incendio. Sono diffusi i pascoli aridi mediterranei (Brometalia rubenti tectori) che occupano le superfici 

momentaneamente non coltivate, le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus) sui substrati arenacei o 

marnosi, quelle a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) sui substrati sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) sui 

substrati argillosi. Sono ancora presenti limitati lembi di macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di querceti a quercia castagnara 

(Quercus virgiliana). Nelle fiumare si localizza una articolata vegetazione ripale dominata dai cespuglieti a oleandro (Nerium 

oleander) e dalla vegetazione glareicola a perpetuino italiano (Helichrysum italicum). Superfici talora di notevole estensione sono 

occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti.  

La stretta fascia collinare sovrastante, invece, è caratterizzata da un paesaggio nel quale prevale la vegetazione erbacea 

seminaturale, diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto a pascolo e incendi. Sono diffuse le 

praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus) sui substrati arenacei o marnosi, quelle a barboncino mediterraneo 

(Hyparrhenia hirta) sui substrati sciolti, e quelle a sparto (Lygeum spartum) sui substrati argillosi. Frequente, ma ridotta a lembi, è 

la vegetazione naturale quali la macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle 

fiumare è presente la vegetazione ripale caratterizzata dai cespuglieti a oleandro (Nerium oleander)  e la vegetazione glareicola a 

perpetuino italiano (Helichrysum italicum), limitato sviluppo hanno i boschi ripali a salice bianco (Salix alba) e salice calabrese 

(Salix brutia). Superfici, talora di notevole estensione, sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax per la fascia costiera è rappresentata da bosco di quercia castagnara con olivastro (Oleo-Quercetum 

virgilianae), mentre per la fascia collinare bisogna considerare il bosco di quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum 

virgilianae). 

Le specie a rischio, per la fascia costiera, sono Anthirrhinum siculum, Barlia robertiana, Colchicum bivonae, Fimbristylis bisumbellata, 

Erianthus ravennae, Ranunculus baudotii,  Euphorbia paralias, Matthiola incana, Ephedra distachya Ophrys bertoloni, Ophrys sphaecodes ssp. 

Atrata. 

Le specie a rischio, per la parte collinare, sono Anthirrhinum siculum, Dianthus rupicola,  Centaurea ionica, Campanula fragilis, 

Cardoprasum corimbosum, Coronilla valentina,  Helianthemum farinulentum,  Onobrychis tenoreana, Osmunda regalis, Ophrys bertoloni, 

Ophrys sphecodes ssp. atrata, Ptilostemon gnaphaloises. 

                                                 
 
35 FONTI: G. Spampinato, “Consistenza e stato di conservazione del patrimonio vegetale - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del 
PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; G. Spampinato, “Sistemi di paesaggio – Database”, in Studi tematici propedeutici alla 
redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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6.4.9.3 Aree protette36 

Habitat prioritari 

Sono presenti i seguenti habitat prioritari: Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  e gli Stagni temporanei 

mediterranei. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Nell'Ambito è compresa una piccola parte del Parco Regionale Marino Costa dei gelsomini (per le parti che ricadono nei Comuni 

di Ferruzzano e Bianco). Le Fiumare “Bonamico” e “La Verde” sono gli  elementi di maggiore valore e si identificano come 

Siti di Interesse Comunitario, sia per la presenza lungo il loro corso di spettacolari gole poste tra alte pareti di roccia vicino 

l’abitato di Samo, sia per l’esistenza alla foce di acquitrini e pozze popolate da piccoli pesci e anfibi e meta di numerosi 

uccelli migratori. Un altro contesto ambientale particolare è rappresentato dal Bosco di Rudina, nel territorio di Ferruzzano. 

L'ambito comprende tre aree SIC. 

Il SIC Fiumara Buonamico (IT9350146) (del quale è contenuta nell'Ambito la parte inferiore) presenta una fiumara molto 

grande con spettacolari gole e interessanti aspetti glareicoli.  

IL SIC Fiumara La Verde (IT9350147) (del quale è contenuta nell'Ambito la parte inferiore) presenta gole spettacolari con 

interessanti aspetti glareicoli e rupicoli, formazioni boschive e presenza di ricca vegetazione rupicola su alte pareti rocciose. 

Presenta un alto grado di vulnerabilità per sistemazioni idraulico-forestali, attività di estrazione di ghiaia e scarico di 

materiali, incendi e inquinamento. 

Il SIC Bosco di Rudina (IT9350159)  si caratterizza per la presenza di una foresta di Leccio in buono stato di conservazione, 

con presenza di latifoglie decidue importanti perché rare sul versante ionico. Presenta un alto grado di vulnerabilità per 

incendi, attività di taglio, pascolo, urbanizzazione. 

L'area comprende anche il sito SIN Capo Bruzzano (IT9300207). 

6.4.9.4 Territorio Rurale37 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

La copertura del suolo è prevalentemente agricola intorno ai centri abitati, che sono generalmente di piccole dimensioni, con 

attività rurali diversificate rappresentate da seminativi non irrigui di cereali o di foraggiere (sulla), uliveti, vigneti e agrumeti, 

quest'ultimi localizzati soprattutto lungo le vallate fluviali. Diffusa nelle prime aree collinari è l'attività di pascolo, soprattutto 

ovi-caprino, che da luogo a produzioni casearie con forme diversificate localmente caratterizzate da imprese a conduzione 

familiare e di piccolissima dimensione con un mercato piuttosto ristretto. Nell'area di Sant'Agata del Bianco si mantiene la 

coltura del baco da seta. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Nell'intera fascia collinare si concentrano gli uliveti piuttosto folti con piante preferibilmente basse che, però, per quelle di 

età più antica, possono arrivare fino a circa sei metri e si concentrano in aree piuttosto lontane dal mare (che genera influssi 

                                                 
 
36 FONTI: C. Fallanca, “Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla 
redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Ministero dell'Ambiente, Banche dati Natura 2000, in: 
http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/banche_dati/banche_dati.asp (consultato il 30/07/2008); 
Provincia di Reggio Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 sul territorio della 
Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio Calabria, luglio 2006; Regione 
Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 31 maggio 
2003; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio 
Calabria, Aprile 2002 
37 FONTI: G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002; http://locride.net (consultato il 08/08/2008). 
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negativi sul sapore del prodotto). Tali aree sono comprese nell'areale di produzione dell'olio d'oliva della Locride che 

ambisce al riconoscimento di qualità. 

Le aree residuali della fascia costiera sono interessate diffusamente da agrumeti misti che risalgono lungo le fiumare con 

appezzamenti di piccole dimensioni. 

I versanti meglio esposti delle fiumare e del primo sistema collinare di Bianco e Casignana rappresentano l'area di 

produzione del vino Greco di Bianco, interessante anche per la particolare infrastrutturazione derivante dalle specifiche 

tecniche di lavorazione delle uve (che vanno essiccate prima della spremitura e prevedono un periodo di stagionatura 

minimo di un anno). 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Uliveti della fascia collinare della bassa Locride, gli 

Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare della bassa Locride, i Vigneti del Greco di Bianco. 

6.4.9.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

Quest’Ambito paesaggistico è caratterizzato dalla presenza di piccoli centri abitati posti in successione lungo la linea di costa, 

tutti della medesima estensione e rilevanza economico-culturale. Il paesaggio naturale, contraddistinto da fiumare, rilievi 

collinari e ambiente costiero, domina lo scenario complessivo e si fonde con il paesaggio antropizzato determinando 

situazioni di grande interesse.  

Sistemi tematici  

Molto importante è il sistema tematico costituito dalle architetture del lavoro, soprattutto palmenti bizantini localizzati nel 

comune di Ferruzzano; si tratta di oltre 130 palmenti che affiorano dal terreno, alcuni dei quali recano incisa una croce di 

derivazione bizantina. La presenza di diverse fiumare, inoltre, ha favorito nell’area la diffusione di alcuni mulini. 

Altro sistema è quello composto dalle architetture difensive diffuse su tutto il territorio sia lungo la fascia costiera che in 

corrispondenza dei primi rilievi collinari. Si tratta di cinte urbane, torri (alcune di interesse, come la torre circolare a Bianco) 

e castelli feudali dei quali rimagono pochi resti, ad eccezione del Castello Feudale di Ardore e del Castello di Mocta Bobalina 

a Bovalino . Del primo, di cui non si conosce con certezza la data di costruzione, rimangono la torre sud-ovest e il bastione 

con bocche da fuoco e spigoli di pietra squadrata. Il Castello di Mocta Bobalina, fondato nel XII sec. e rifatto nel XVI sec, 

danneggiato dai terremoti del 1783 e del 1908, conserva le torri e una parte delle sale. Sono da ricordare la Torre circolare di 

Bianco, la Torre d’Aragona di Caraffa del Bianco, le Torri di Sant’Ilario (dei Carafa e dei Ruffo), il Castello Feudale di Careri, 

il Castello di Pitagora di Samo, la Cinta Urbana di Ardore e la Cinta Urbana di Placanica.  

Infine, il complesso costituito dai rinvenimenti archeologici della Villa Romana di Casignana. Si tratta di una struttura termale 

privata, riccamente decorata con mosaici tra i quali spicca quello del frigidarium nella “Sala delle Nereidi” risalente al III sec. 

A monte si trova un ninfeo monumentale con cisterna e sul lato opposto della strada statale vi è la parte residenziale della 

villa, con ambienti articolati intorno ad un grande cortile; nella “Sala delle Quattro Stagioni” e nella “Sala Absidata” si 

trovano, ancora, pavimentazioni a mosaico. 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Quest’area è interessata da due Parchi Antropici: quello dello Zeffirio e il Parco del Careri. 

La parte del Parco dello Zeffirio ricadente in quest’ambito è contraddistinta da un territorio collinare, attraversato dal corso 

della fiumara La Verde. Le attrattive di carattere storico sono distribuite in maniera diffusa su tutto il territorio. Ferruzzano 

possiede un centro storico medievale e alcuni palazzi del XVII e XVIII secolo. Altro centro di antica fondazione è Samo, di 

chiare origini magno-greche, che sorge vicino le rovine di Palecastro da cui prese origine e vicino alle rovine di Precacore di 
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epoca medievale che precedette l’attuale localizzazione. Precacore, ormai abbandonato, conserva i resti del castello di 

Pitagora e delle mura fortificate.  

L’area del Parco del Careri comprende i territori dei Comuni di Ardore, Benestare e Careri. Un elemento di grande valore 

naturalistico è la Fiumara Careri. Forte motivo di interesse storico architettonico è il santuario della Madonna della Grotta di 

Bombile di Ardore, meta di numerosi pellegrini che giungono da tutta la Calabria in ogni periodo dell’anno. Il tempio, unico 

nel suo genere in Calabria, è stato costruito interamente nella roccia nel secolo XVI, scavando una grotta nella parete erosa 

di arenaria. Vi si accede scendendo una scala di 141 gradini tagliati nella pietra. All’interno è custodita una statua in marmo 

bianco della Vergine. Accanto al santuario si trova un antico convento, costituito da piccole celle scavate nel tufo, la cui 

esistenza è documentata sin dal 1502. Inoltre, il territorio di Ardore comprende altre presenze architettoniche quali i resti del 

Castello feudale del XV sec. e la Chiesa di San Leonardo del XVII sec. Nel Comune di Careri vi è la presenza di un borgo 

che viene fatto risalire all’antica e quasi mitica città di Pandora, abbandonata a causa di un’inondazione.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

L’offerta culturale in termini di manifestazioni è incentrata sulle sagre, volte alla promozione dei prodotti tipici locali come il 

Vino Greco, e sulle feste patronali religiose, tra le più importanti il Sudore della Beata Vergine del Rosarioe  la Festa di San Michele 

a Benestare (rispettivamente la prima domenica di ottobre e settembre), il Presepe vivente a Bovalino, la Festa di San Giovanni a 

Samo (giugno), la Festa di Sant'Ilarione a S. Ilario dello Ionio (terza domenica di ottobre).  

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Il sistema divulgativo è composto dalla rete delle biblioteche comunali. Unico Museo dell’Ambito è quello dell’Arte Sacra di 

Bovalino, presso  la chiesa S. Maria della Neve, che custodisce diversi argenti, arredi, tele e paramenti sacri. 
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6.4.10 Ambito di Paesaggio 10 –Area delle Serre 

Territori comunali compresi per intero: Laureana di Borrello, Serrata, San Pietro di Caridà, Feroleto della Chiesa, Galatro 

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Candidoni, Giffone 

Territori comunali compresi in parte: Maropati, Cinquefrondi, Mammola, Grotteria, San Giovanni di Gerace,  Martone, 

Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Placanica, Pazzano, Bivongi 

6.4.10.1 Fisiografia38 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito si estende a corona intorno al massiccio delle Serre, dal versante tirrenico a quello ionico con un sistema 

collinare che comprende le colline tra fosso Cinnariello e il fiume Mesima, le colline del bacino del Fiume Mesima, le colline 

di Laureana di Borrello, i ripiani alti del versante tirrenico delle Serre, le colline di Monte Sant'Andrea-Monte Gallo-Monte 

Mammicomito e i rilievi di Badolato.  

Sul versante tirrenico si trovano le colline tra fosso Cinnariello e il fiume Mesima, costituite principalmente da litologie 

terrigene con caratteristiche superfici sommitali pianeggianti, debolmente inclinate verso sud-ovest, delimitate da scarpate 

fluviali; nella porzione meridionale di questa unità fisiografica la struttura tabulare è parzialmente incisa da valloni che la 

articolano in dorsali articolate e sinuose con ampi crinali piatti. L'unità si appoggia a nord contro rilievi più elevati, mentre a 

est, a sud e ovest si eleva sulla piana alluvionale del bacino del fiume Mesima. Il reticolo idrografico è composto da brevi 

fossi sinuosi che appartengono al bacino del Mesima. 

A questo sistema è accostato quello delle colline del bacino del Fiume Mesima; il paesaggio presenta colline costituite 

principalmente da litologie argillose, con struttura generale a dorsali allungate dalle pendici dei rilievi collinari più elevati che 

circondano l'unità a occidente e oriente verso gli assi di drenaggio dei fiumi Angitola a Nord e Mesima a Sud. Le dorsali 

collinari sono separate da valloni e caratterizzate da crinali piatti o convessi inclinati verso gli assi di drenaggio dei due bacini 

suddetti. Tale Ambito contiene anche la parte alta della Piana del fiume Mesima e dei suoi affluenti che si compone di un 

articolato sistema di pianure alluvionali, ramificato all'interno del paesaggio collinare terrazzato circostante. 

Si accosta, a sud-est, l'unità fisiografica delle colline di Laureana di Borrello, che si configura come una fascia collinare 

allungata in direzione nord est - sud ovest, appoggiata a est contro i rilievi più interni e alti delle Serre ed elevata a ovest sul 

paesaggio collinare e pianeggiante più basso del bacino del Mesima-Metramo, con struttura generale "a gradino". Le colline 

sono costituite principalmente da litologie terrigene con caratteristiche superfici sommitali pianeggianti e delimitate da 

scarpate fluviali; la struttura tabulare è parzialmente incisa da valloni che la articolano in dorsali articolate e sinuose con ampi 

crinali piatti. 

Tra quest'unità e il massiccio montano si trovano i ripiani alti del versante tirrenico delle Serre che si configura come una 

stretta e lunga fascia collinare caratterizzata da tavolati sommitali leggermente inclinati verso occidente e da incisioni vallive, 

allungate in direzione nord ovest-sud sud-est. Nel complesso l'unità fisiografica presenta una caratteristica struttura di 

gradino morfologico appoggiato a oriente ai rilievi montuosi più elevati delle Serre e sospeso a occidente sui paesaggi 

collinari più bassi della valle del Mesima e dell'Angitola per mezzo di una scarpata principale molto netta. Il reticolo 

idrografico è caratterizzato da corsi d'acqua principali che tagliano trasversalmente l'unità seguendo la pendenza della 

                                                 
 
38 FONTI: APAT, http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/05/2008); C. Fallanca, “Studio sui 
Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002. 
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superficie sommitale, grosso modo da est verso ovest, dalle strutture montuose più interne al paesaggio collinare tirrenico, e 

alimentando due bacini: quello del Mesima a sud e quello dell'Angitola a nord. 

Le colline di Monte Sant'Andrea-Monte Gallo-Monte Mammicomito si configurano come una fascia di alte e aspre colline 

costituite in gran parte da rocce metamorfiche, che rappresentano le propaggini orientali del massiccio cristallino delle Serre. 

L'unità fisiografica è composta da dorsali articolate a varia orientazione, con selle e cime, e profondi valloni interposti, i 

principali dei quali sono orientati circa nord ovest-sud est, secondo il decorso dei maggiori corsi d'acqua che drenano verso 

il mare Ionio. A sud est i rilievi si affacciano sul paesaggio collinare ionico più basso. Il reticolo idrografico è costituito da 

corsi d'acqua principali che attraversano trasversalmente le unità provenienti dai rilievi più interni verso la costa ionica, 

alcuni dei quali con tipiche caratteristiche di fiumara (Allaro e Amusa). 

A completare le propaggini orientali del massiccio cristallino delle Serre si pongono i rilievi di Badolato che sono costituiti da 

una fascia di alte e aspre colline costituite da rocce cristalline, composte da dorsali articolate e profondi valloni, con crinali 

che scendono di quota dalle zone più rilevate delle Serre verso le colline costiere ioniche più basse. Il reticolo idrografico è 

costituito da corsi d'acqua principali che attraversano trasversalmente le unità provenienti dai rilievi più interni verso la costa 

ionica, alcuni dei quali con tipiche caratteristiche di fiumara (Assi e Stilaro). Il nucleo centrale di questa struttura è costituito 

da una piccola porzione (ricadente nel territorio provinciale) del massiccio montuoso delle Serre, composto essenzialmente 

da rocce granitiche, caratterizzato da estese aree sommitali ondulate con culminazioni, altopiani e conche. Questa unità 

fisiografica è delimitata da versanti principali che la rendono elevata rispetto ai paesaggi collinari circostanti; il gruppo 

montuoso funge da spartiacque tra i bacini tirrenici e quelli ionici; alcuni corsi d'acqua (Assi, Allaro) incidono il massiccio nel 

versante ionico dell'unità determinando profondi valloni. Il reticolo idrografico ha un andamento radiale centrifugo, con 

corsi d'acqua che si dipartono dalle zone più rilevate verso la periferia del massiccio; i corsi d'acqua principali hanno decorso 

a meandri incassati. 

Al massiccio centrale si affiancano i rilievi di Monte Mammicomito e Monte Gallo, composti da una dorsale montuosa ad 

ossatura carbonatica allungata in direzione nord est-sud ovest tra i rilievi collinari ionici a sud est, sui quali si affaccia con un 

esteso, rettilineo e acclive versante, e il massiccio cristallino delle Serre a nord ovest, dal quale è separato da valli. L'unità 

fisiografica è delimitata nettamente a nord est dalla profonda incisione delle Fiumara Stilaro ed è tagliata trasversalmente in 

tre tronconi principali da due incisioni, la più meridionale delle quali è relativa alla fiumara Precariti. Il reticolo idrografico è 

quasi del tutto assente, limitato al taglio trasversale della Fiumara Precariti e a piccoli e brevi fossi di versante. 

Altimetria 

Le quote variano da  qualche decina di metri s.l.m. in corrispondenza delle basi delle scarpate al contatto con la piana 

alluvionale tirrenica (nell'area delle Colline tra fosso Cinnariello e il fiume Mesima) fino ai rilievi più alti delle Serre a 1000 m 

s.l.m. circa. Nelle colline del bacino del Fiume Mesima l'altimetria varia da circa 50 metri s.l.m. in corrispondenza delle basi 

delle scarpate fluviali più basse fino a massimi di 500 m al contatto con le strutture collinari più elevate circostanti, con i 

ripiani dei crinali che si sviluppano tra i 250 e i 400 m di quota. L'energia del rilievo è complessivamente media. Nelle colline 

di Laureana di Borrello l'altimetria varia da qualche decina di metri s.l.m. in corrispondenza delle basi delle scarpate al 

contatto con la piana alluvionale alla confluenza tra i fiumi Mesima e Metramo fino a massimi di 400 m circa al contatto con 

i rilievi più interni; i ripiani sommitali, che occupano gran parte del territorio dell'unità si sviluppano tra i 100 e i 300 metri di 

quota. L'energia del rilievo è bassa in corrispondenza dei ripiani e dei crinali, media in corrispondenza delle scarpate fluviali. 

Per i ripiani alti del versante tirrenico delle Serre le quote variano da un minimo di 250 m circa nelle fasce pedemontane più 

basse, in corrispondenza dell'estremità sud occidentale dell'unità, a massimi di 800 m nella estremità settentrionale dell'unità, 

con la maggior parte del territorio compreso tra 500 e 700 metri s.l.m., quote alle quali si estendono i ripani sommitali. 

L'energia di rilievo è alta in corrispondenza dei versanti principali e delle incisioni vallive, molto bassa sui tavolati alti. Nelle 

colline di Monte Sant'Andrea-Monte Gallo- Monte Mammicomito l'altimetria si sviluppa da quote minime di 100 m circa 
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alla base del versante sudorientale fino a un massimo di 893 m s.l.m. (Monte Sant'Andrea). L'energia del rilievo è nel 

complesso da media ad alta, più elevata in corrispondenza delle scarpate più acclivi, connesse con le incisioni fluviali più 

profonde. L'area dei rilievi di Badolato presenta un'altimetria che si sviluppa da quote minime di 100 m alla base del versante 

nordorientale fino ad un massimo di oltre 1000 m s.l.m. in corrispondenza del crinale più elevato, all'estremità sud ovest 

dell'unità (Monte del Ladro). L'energia del rilievo è nel complesso da media ad alta, più elevata in corrispondenza delle 

scarpate più acclivi, connesse con le incisioni fluviali più profonde. L'area delle Serre presenta un rilievo che si sviluppa da 

quote minime di qualche centinaio di metri alla base dei versanti più periferici fino all’estesa area sommitale, che occupa la 

maggior parte dell'unità e si estende al di sopra degli 800 metri, con numerose culminazioni oltre i 1100 metri e fino ai 1423 

m s.l.m. della cima più alta (Monte Pecoraro). L'energia di rilievo nelle aree sommitali è complessivamente media o medio-

bassa, più elevata in corrispondenza dei versanti che bordano il massiccio e delle scarpate dei valloni incisi presenti ai 

margini dell'unità. Nell'area dei rilievi di Monte Mammicomito e Monte Gallo le quote vanno da minimi di circa 200 m in 

corrispondenza della valle della Fiumara Stilaro fino ai 1048 m di Monte Mammicomito, con crinali sviluppati tra i 600 e i 

1000 metri s.l.m.. L'energia di rilievo è complessivamente alta, soprattutto nella porzione settentrionale dell'unità, meno 

elevata nella estremità meridionale, in corrispondenza della struttura di Monte Gallo. 

6.4.10.2 Vegetazione  

Fitocenosi caratterizzanti 

L'Ambito è caratterizzato da un susseguirsi di fasce altimetriche culminanti nella parte centrale nell'area delle Serre e 

digradanti verso i due ambiti litoranei tirrenico e ionico. A partire dal versante tirrenico si susseguono una serie di sistemi 

vegetazionali piuttosto articolati.  

Il primo è rappresentato dalla fascia collinare a corona della Piana di Gioia Tauro caratterizzata da vegetazione naturale 

rappresentata da limitati lembi di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana) con erica e da piccoli gruppi di sughera 

(Quercus suber), quella seminaturale è rappresentata da cespuglieti a citiso trifloro (Cytisus villosus), frequenti sono le vegetazioni 

a più diretto determinismo antropico come i cespluglieti a rovo (Rubus ulmifolius). 

Il sistema vegetazionale adiacente è rappresentato dal lembo estremo della fascia submontana del versante tirrenico; il 

paesaggio è dominato da estesi boschi di leccio (Teucrio siculi-Quercetum ilicis) sostituiti spesso da impianti di castagno 

(Castanea sativa), mentre limitatate superfici sono occupate da impianti di conifere e da aree ad uso agricolo. Diffuse sono le 

formazioni di macchia secondaria a erica e calicotome (Calicotomo infestae-Ericetum arboreae) e di quella a ginetra dei carbonai e 

citiso trifloro (Cytisetum villoso-scoparii) che colonizzano le superfici disboscate. Nei valloni più freschi e ombreggiati la lecceta 

è sostituita dal bosco misto di acero napoletano e carpino nero (Festuco exaltatae-Aceretum neapolitani) e sui pianori con suoli 

profondi da quello di quercia congesta (Erico arboree-Quercetum congestae). 

Procedendo verso ovest il sistema vegetazione del Dossone della Melia e Piani della Limina è caratterizzato da un paesaggio 

vegetale composto da un mosaico di boschi di faggio con agrifoglio (Anemono apenninae-Fagetum) intercalati con estese 

piantagioni di conifere, sia esotiche che autoctone,  aree coltivate e incolti che sono oggetto di processi di ricolonizzazione 

ad opera della felce aquilina (Pteridium aquilinum) prima e, successivamente, della ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius). 

Verso l'interno il sistema dominante è quello della fascia montana delle Serre il cui paesaggio è caratterizzato da estese e 

continue formazioni di faggio con agrifoglio (Anemono apenninae-Fagetum) governato a fustaia sia pure che miste ad abete 

bianco appenninico. Lungo i piccoli corsi d'acqua che attraversano la faggeta si rinvengono rade ripisilve a ontano nero 

(Euphorbio-Alnetum glutinosae). 

Sul versante ionico si affaccia la fascia submontana delle Serre orientali il cui paesaggio è caratterizzato da un mosaico di 

formazioni forestali di leccio (Teucrio siculi-Quercetum ilicis), di quercia castagnara (Erico-Quercetum virgilianae) e di aspetti di 
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degradazione quali macchia secondaria e praterie steppiche. Di particolare rilievo fisionomico sono le rupi calcaree con la 

tipica vegetazione casmofila. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è rappresentata, per l'area pianeggiante e per la fascia collinare, da bosco di quercia castagnara con 

erica (Erico-Quercetum virgilianae), dal bosco di leccio con camedrio siciliano (Teucrio siculi-Quercetum ilicis), dal bosco di quercia 

congesta (Erico-Quercetum congestae); per le fasce montane la vegetazione climax è rappresentata, invece, da bosco di faggio con 

agrifoglio (Anemono apenninae-Fagetum).   

Le fitocenosi rare sono rappresentate, per le fasce submontane, da vegetazione rupicola igrofila a felce bulbifera (Conocephalo-

Woodwardietum radicantis), bosco ripale a ontano nero con felce setifera (Polysticho-Alnetum glutinosae), e da faggete con tasso e 

agrifoglio (Ilici-Taxetum baccatae); per le fasce montane da vegetazione rivulare delle torbiere a brasca poligonifolia e 

ranuncolo fontinale (Ranunculo fontani-Potametum polygonifolii), vegetazione delle torbiere a sfagno inondato e carice stellata 

(Sphagno inundati-Caricetum stellulatae), pascoli igrofili a cappellini delle torbiere e giunco bulboso  (Agrostio aspromontanae-

Juncetum bulbosi), vegetazione fontinale a carice ascellare e osmunda regale  (Carici remotae-Osmundetum regalis), vegetazione 

igro-nitrofila nemorale a lereschia (Chrysosplenio-Lereschietum thomasii) e da vegetazione fontinale a soldanella calabrese 

(Adenostilo-Soldanelletum calabrellae). 

Le specie a rischio tipiche dell'area sono Euphorbia paralias, Calystegia soldanella, Arisarum proboscideum, Asplenium scolopendrium, 

Blechnum spicant, Dryopteris affinis, Carpinus betulus, Mespilus germanica,  Galanthus reginae-olgae, Pteris cretica, Taxus baccata, Tilia 

platyphyllos ssp. pseudorubra, Woodwardia radicans, Agrostis canina, Veronica scutellata, Festuca paniculata, Tuberaria lignosa, Osmunda 

regalis, Potentilla erecta, Potamogeton polygonifolius, Juncus bulbosus, Ranunculus fontanus, Carex stellulata, Carex tumidicarpa, Plantago 

humilis, Genista brutia, Genista tinctoria, Pulmonaria apenninica, Fritillaria messanensis, Brassica rupestris, Centaurea ionica, Ptilostemom 

gnaphaloides, Dianthus rupicola, Bellevalia dubia, Jasione spharocephala,Lereschia thomasii, Epipogium aphyllum, Chaerophyllum calabricum, 

Dryopteris affinis, Quercus petraea, Adenostiles macrocephala, Euphorbia corallioides, Chrysosplenium dubium, Epipactis microphylla, Epipactis 

meridionalis, Lathraea clandestina, Soldanella calabrella. 

6.4.10.3 Aree protette39 

Habitat prioritari 

Sono presenti i seguenti habitat prioritari: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex e Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) nell'area delle Serre, Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea e Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) nell'area centrale dell'unità a cavallo tra versante ionio 

e versante tirrenico; Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion nell'area tirrenica.  

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Una parte del territorio è compreso nel Parco Regionale delle Serre; nell'area sono presenti due siti SIC, uno dei quali 

compreso nel territorio del Parco. 

IL SIC Bosco di Stilo-Bosco Archiforo (IT9350121) (contenuto quasi per intero nel Parco delle Serre) è un'ampia area delle 

Serre Catanzaresi con notevoli ricchezza di acque endogene ed estese formazioni boschive a faggio e abete bianco ben 

conservate. 

                                                 
 
39 FONTI: ENEA, Database Progetto BioItaly: 
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/query/dettagli.asp?cod=IT9300175&regione=Calabria#inizio (Consultato il 30/07/2008); C. Fallanca, 
“Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio 
Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Provincia di Reggio Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 sul 
territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio Calabria, luglio 2006; Regione 
Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 31 maggio 2003; G. 
Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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Il SIC Prateria (IT9350137) è caratterizzato da estese formazioni forestali di sempreverdi e miste.  

Nell'area è presenta anche il Sito SIN Alta Valle Fiumara Sciarapotamo (IT9300211). 

6.4.10.4 Territorio rurale40 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

Pur esistendo una certa unitarietà, data dal susseguirsi di diversi sistemi morfologici concatenati fra loro che presentano una 

decisa gradualità nell'alternarsi dei paesaggi e degli ambienti, nell'Ambito si distinguono nettamente due aree: quella tirrenica 

e quella ionica. Quella tirrenica è coincidente con i sistemi collinari che si articolano intorno alla pianura alluvionale dell'altro 

corso del fiume Mesima. Queste aree sono carettrizzate da una  copertura del suolo essenzialmente agricola articolata 

prevalentemente in agrumeti nelle piane alluvionali e uliveti nelle aree collinari, le quali presentano chiari segni di un 

incremento di questa coltura con numerosi nuovi impianti su aree che, precedentemente si presentavano denudate. 

Nelle aree più acclive predominano aree a vegetazione spontanea, soprattutto arbustiva e boschiva; quest'ultima è 

predominante nel territorio di San Pietro di Caridà. 

I rilievi collinari si vanno gradulamente saldando con l'area delle Serre assumendo contorni più frastagliati e una decisa 

caratterizzazione data dalla diminuzione degli usi agricoli che si limitano alle aree più pianeggianti di conca e altopiano. 

Prevalgono, invece, alle quote più alte, gli usi silvo-pastorali e la presenza di fitti boschi. Le aree digradanti verso il versante 

ionico, costituite da una complessa articolazione di piccoli sistemi collinari, si presentano prevalentemente brulle con un 

alternanza di copertura del suolo a vegetazione spontanea e di copertura vegetale scarsa o assente soprattutto nelle aree più 

acclivi e sottoposte a significativi fenomeni erosivi e franosi. Nelle aree di  Bivongi e Stilo, ai margini settentrionali 

dell'Ambito, i boschi cominciano a riprendere il sopravvento, inframezzati da aree a vegetazione spontanea, con  arbusteti, 

prati e roccia nuda sui versanti più acclivi. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Le uniche aree individuabili come decisamente caratterizzate da usi agricoli fortemente rappresentativi sono le aree degli 

uliveti di collina dei territori di Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Feroleto della Chiesa. Queste sono aree 

caratterizzate dalla prevelenza di impianti di ulivi che presentano una certa continuità con le aree collinari a corona della 

Piana di Gioia Tauro, senza presentarne le stesse caratteristiche di maestosità e densità. Queste aree sono caratterizzate da 

impianti di alberi non molto alti, con diffuse aree di nuovi impianti – testimonianza di un incremento della vitalità del 

comparto olivicolo in quest'area – e una certa commistione, soprattutto nelle zone fluviali, con piccoli appezzamenti di 

agrumeti. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Uliveti di collina dei territori di Serrata, Candidoni, 

Laureana di Borrello, Feroleto della Chiesa. 

6.4.10.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

Si contraddistinguono centri minori montani sparsi sull’area, con una concentrazione di luoghi di interesse dal punto di vista 

culturale nella parte settentrionale occidentale e in quella orientale. Il legame con il territorio e con le tradizioni locali è 

ancora molto forte, complice di ciò anche la situazione di “chiusura” in cui versano queste zone interne della Calabria.  

                                                 
 
40 FONTI: G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002 
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Sistemi tematici 

Molto importante è il sistema tematico costituito dalle architetture del lavoro distinto in due categorie tipologie diverse: ferriere 

e miniere, masserie e frantoi derivanti dalla tradizione contadina. Le prime sono concentrare nella Vallata dello Stilaro nei 

comuni di Bivongi e Pazzano, si tratta soprattutto di centrali idroelettriche, lavarie e impianti di estrazione e lavorazione di 

minerali (come la molibdenite, un minerale usato per produrre metalli speciali); le seconde sono situate nella parte più a nord 

dell’Ambito di paesaggio, soprattutto nei comuni di Laureana di Borrello, S. Pietro di Caridà, Feroleto della Chiesa e Galatro. 

Degne di nota sono i frantoi di Candidoni, i frantoi di Maropati (Nicoletta, Cavallaro e altri), le centrali idroelettriche di 

Bivongi (Marmarico, Avvenire), le masserie d Laureana di Borrello (Chindamo, Maccheroni, Garigliano, Marzano, 

Calcaterra), i mulini di Bivongi. 

Si contraddistingue anche un piccolo sistema di architetture difensive, concentrate nella zona occidentale dell’Ambito. Sono resti 

di torri e castelli, facenti parte anticamente di una rete di strutture di presidio delle aree abitate più interne. Tra le 

testimonianze materiali i resti del Castello di Candidoni che domina la valle del Mesima e presenta un corpo rettangolare con 

ambienti coperti da volte a botte, mentre sul ciglio della scarpata si individua la traccia di una torre circolare. Poche le tracce 

del castello fatto edificare da Ruggero il Normanno a San Pietro di Caridà, ristrutturato e potenziato in epoca angioina e 

aragonese. Del Castello di Feroleto della Chiesa, invece, non rimane alcuna testimonianza materiale; documentato dalle fonti 

solo nel XV e nel XVI secolo, non se ne conosce l'evoluzione in epoca successiva. Da ricordare, inoltre, sono la Torre 

Medievale di Cinquefrondi, la Torre di Laureana di Borrello, la Cinta Urbana di Candidoni. 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Sono presenti in quest’area due Parchi Antropici: il Parco del Galatro e il Parco della Città del Sole. 

Il Parco del Galatro si caratterizza dal punto di vista ambientale per gli estesi boschi misti di faggio e abete bianco che si 

sviluppano lungo i declivi del massiccio e le estese coltivazioni di ulivi secolari nella parte di territorio che digrada verso la 

piana. Il fiume Metramo assicura un ambiente fluviale ricco e incontaminato, caratterizzato da una notevole copertura 

vegetale. La presenza di sorgenti di acque minerali e termali, che rappresenta la singolarità ambientale di questo territorio, ha 

consentito lo sviluppo delle rinomate terme di Galatro, conosciute anche nell’antichità. L’agricoltura e soprattutto la 

coltivazione dell’ulivo hanno condizionato lo sviluppo storico ed economico dell’area. I terremoti e le successive 

ricostruzioni hanno lasciato un’architettura povera e degradata, le emergenze sono identificabili in alcuni manufatti rurali o 

in pochi edifici patronali.  

Il Parco Città del Sole comprende una parte dell’Ambito in questione; si tratta della zona orientale ricadente nei comuni di 

Pazzano, Caulonia, Stilo, Bivongi e Placanica. Il Parco è contraddistinto, soprattutto, dalla componente paesaggistica naturale 

(corsi d’acqua, risorse agro-pastorali e boschive) e dalla presenza di alcuni interessanti reperti di archeologia industriale. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Tra le manifestazioni legate al patrimonio identitario locale, in particolare, le feste religiose di lunga tradizione e molto 

sentite dalla popolazione ancora oggi. Tra queste feste l’Affruntata che si tiene la Domenica di Pasqua a Siderno, suggestiva 

processione di antica memoria. Altre celebrazioni religiose importanti sono la Festa di San Bartolomeo (25 agosto) e la Festa di 

San Giuseppe (19 marzo) entrambe a Giffone, la Festa di Sant'Atenogene a Tritanti di Maropati (12 agosto). 

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Costituiscono il sistema della divulgazione e conoscenza le biblioteche comunali; spicca nell’area l’Ecomuseo delle Ferriere e delle 

Fonderie di Calabria. Questo museo, che nasce nel 1982 e ha sede nel comune di Bivongi, mira a salvaguardare il così detto 

“sistema fabbrica”, cioè il sistema integrato delle risorse minerarie, forestali, idrogeologiche, paesistiche e monumentali che 

hanno interessato, in determinate epoche e in stretta relazione fra loro, una precisa area geografica. Tra le testimonianze più 

importanti di archeologia industriale quelle ricadenti nella Vallata dello Stilaro: il “Mulinu do Furnu” e la Ferriera 
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Fieramosca, la Centrale Idroelettrica l’Avvenire, il “Mulinu do Regnante”, la Miniera Garibaldi, lo Stabilimento Termale 

“Acque Sante” e l’annesso albergo.  
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6.4.11 Ambito di Paesaggio  11 – Area dell'Alta Locride 

Territori comunali compresi per intero: Locri, Gerace, Canolo, Agnana Calabra,  Marina di Gioiosa, Martone 

Centri abitati compresi insieme a parti dei territori comunali: Antonimina, Portigliola, Siderno, Gioiosa Jonica, 

Mammola, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Caulonia, Grotteria 

6.4.11.1 Fisiografia 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi di tre fasce morfologico-altimetriche ben definite. La prima è 

una stretta area pianeggiante allungata tra il mare Ionio a sud-est e il paesaggio collinare più interno a nord-ovest. Verso 

l'interno si estende per una larghezza generalmente di diverse centinaia di metri, con ampliamenti significativi, fino a 2 km. 

Per tutta la sua lunghezza la costa è bassa con spiagge di tipo sabbioso-ghiaiose. L'idrografia è caratterizzata dalla porzione 

terminale di una serie di corsi d'acqua con pattern complessivamente parallelo, perpendicolare alla linea di costa. La seconda 

fascia è costituita da un sistema collinare con struttura a dorsali articolate e valli interposte; i rilievi sono costituiti 

prevalentemente da argille. I rilievi presentano dorsali con crinali generalmente convessi, localmente piatti o acuti; in genere i 

versanti presentano media acclività con alla base falde alluvio-colluviali e le valli sono a "V", svasate e poco incise, sede di 

depositi alluvio-colluviali; localmente sono presenti forme calanchive e, in corrispondenza di litologie più competenti, sono 

presenti scarpate acclivi e le valli sono maggiormente strette e profonde. I litotipi principali sono argille, in subordine marne, 

sabbie, filladi, scisti e gneiss, ma affiorano anche arenarie e conglomerati. Il reticolo idrografico ha un pattern parallelo, con 

corsi d'acqua che attraversano trasversalmente l'unità, dai rilievi più interni verso la costa. La terza fascia è costituita da una 

fascia submontana e montana che va saldandosi – ad ovest – con il crinale dell'Aspromonte e a nord con l'area delle Serre. 

Altimetria 

La fascia costiera è caratterizzata da acclività media; la superficie topografica risale dal livello del mare fino a quote 

dell'ordine della decina di metri. L'energia di rilievo è estremamente bassa.  

La fascia collinare è caratterizzata da altimetria compresa tra 100 e 400 m , rilievi collinari con acclività media. 

La fascia montana e submontana raggiunge quote comprese tra i 700 e i 900 m s.l.m. 

6.4.11.2 Vegetazione41 

Fitocenosi caratterizzanti 

Questo Ambito di paesaggio si articola in una serie di 3 fasce altimetriche ben definite, anche morfologicamente: la fascia 

costiera, la fascia collinare della Locride e la fascia submontana ionica delle Dossone della Milia.  

Il paesaggio costiero è caratterizzato da vegetazione erbacea seminaturale diretta conseguenza di un forte impatto antropico 

sul territorio dovuto ad agricoltura estensiva, pascolo e incendi. Sono diffusi i pascoli aridi mediterranei (Brometalia rubenti 

tectori) che occupano le superfici momentanemente non coltivate, le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos 

mauritanicus) sui substrati arenacei o marnosi, quelle a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta) sui substrati sciolti, e 

quelle a sparto (Lygeum spartum) sui substrati argillosi. Sono ancora presenti limitati lembi di macchia a lentisco (Pistacia 

lentiscus) e di querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle fiumare si localizza un’articolata vegetazione ripale 

dominata dai cespuglieti a oleandro (Nerium oleander) e dalla vegetazione glareicola a perpetuino italiano (Helichrysum italicum). 

                                                 
 
41 FONTI: G. Spampinato, “Consistenza e stato di conservazione del patrimonio vegetale - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del 
PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; G. Spampinato, “Sistemi di paesaggio – Database”, in Studi tematici propedeutici alla 
redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
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Procedendo verso nord-ovest, in territorio di Caulonia, è individuabile, inoltre, un mosaico di aree coltivate prevalentemente 

come seminativi non irrigui e uliveti con  aree a vegetazione seminaturale. In tutto l'Ambito, superfici talora di notevole 

estensione sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. 

La fascia collinare presenta un paesaggio caratterizzato dal prevalere di vegetazione erbacea seminaturale – anche qui – 

diretta conseguenza di un forte impatto antropico sul territorio dovuto a pascolo e incendi. Sono diffuse le praterie 

steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus), quelle a barboncino mediterraneo (Hyparrhenia hirta), e quelle a sparto 

(Lygeum spartum). Frequente, ma ridotta a lembi, è la vegetazione naturale quali la macchia a lentisco (Pistacia lentiscus) e di 

querceti a quercia castagnara (Quercus virgiliana). Nelle fiumare è presente la vegetazione ripale caratterizzata dai cespuglieti a 

oleandro (Nerium oleander) e la vegetazione glareicola a perpetuino italiano (Helichrysum italicum), limitato sviluppo hanno i 

boschi ripali a salice bianco (Salix alba) e salice calabrese (Salix brutia). Anche qui, superfici talora di notevole estensione 

sono occupate da impianti artificiali soprattutto di eucalipti. 

La fascia submontana è costituita da un mosaico di fitocenosi forestali quali soprattutto leccete (Teucrio siculi-Quercetum ilicis), 

localizzate sui versanti più acclivi, e querceti a quercia castagnara e erica, localizzata a quote più basse su suoli in genere più 

profondi. Diffusi sono gli aspetti di degradazione e  ricolonizzazione quali la macchia secondaria a erica e corbezzolo (Erico-

Arbutetum) e le praterie steppiche a tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus). Limitate superfici sono occupate da sugherete 

spesso degradate, superfici talora di notevole estensione sono occupate da impianti artificiali soprattutto di conifere. 

Vegetazione climax e fitocenosi a rischio o rare 

La vegetazione climax è individuabile come segue. Il bosco di quercia castagnara con olivastro (Oleo-Quercetum virgilianae) è 

localizzabile nella fascia costiera, con una predisposizione al bosco di leccio con erica (Erico-Quercetum Ilicis) nell'area di 

Caulonia. 

Il bosco di quercia castagnara con erica (Erico-Quercetum virgilianae) si riscontra nella fascia collinare  e in quella submontana, 

dove si può localizzare anche il bosco di leccio con camedrio siciliano (Teucrio siculi-Quercetum ilicis). Le fitocenosi rare o a 

rischio sono rappresentate, nella fascia costiera, da bosco ripale a salice bianco e salice bruzio (Salicetum albo-brutiae), 

vegetazione igrofila effimera a zigolo dicotomo (Cypero-Fimbristylidetum bisumbellatae), vegetazione psammofila a perpetuino 

d'Italia ed efedra distica (Helichryso italici-Ephedretum distachyae) e, nella zona di Caulonia, da vegetazione psammofila a 

perpetuino d'Italia ed efedra distica (Helichryso italici-Ephedretum distachyae). Nella fascia collinare sono rappresentate da 

vegetazione rupicola a garofano delle rupi (Erucastretum virgatae) e gariga a cardo lineare ed elianthemo farinoso (Ptilostemo-

Helianthetum farinulenti). Le specie a rischio presenti nell'area sono: (per la fascia costiera) Anthirrhinum siculum, Barlia robertiana, 

Colchicum bivonae, Fimbristylis bisumbellata, Erianthus ravennae, Ranunculus baudotii, Euphorbia paralias, Matthiola incana, Ephedra 

distachya, Ophrys bertoloni, Ophrys sphaecodes, Atrata, Ephedra distachya, Pancratium maritimum, Soldanella calabrella, Cosentinea vellea; 

(per la fascia collinare) Anthirrhinum siculum, Dianthus rupicola,  Centaurea ionica, Campanula fragilis, Cardoprasum corimbosum, 

Coronilla valentina,  Helianthemum farinulentum,  Onobrychis tenoreana, Osmunda regalis, Ophrys bertoloni, Ophrys sphecodes ssp. atrata, 

Ptilostemon gnaphaloises; (per la fascia submontana) Centaurea pentadactyli, Dianthus brutius ssp. pentadactyli, Silene calabra, Crepis 

aspromontana, Aceras anthropophorum, Bellevalia dubia, Ophrys apifera. 
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6.4.11.3 Aree protette42 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari di questa unità: Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea e Stagni 

temporanei mediterranei. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

Una piccola porzione dell'area (nei territori dei Comuni di Mammola, Canolo, Gerace e Antonimina) è compresa nel Parco 

Nazionale dell'Aspromonte. Nell'area è presente un unico SIC.  Il SIC Vallata del Novito e Monte Mutolo (IT9300135) si 

presenta come una tipica fiumara calabrese del versante ionico sormontata da alte falesie con vegetazione rupicola ricca di 

endemismi. 

6.4.11.4 Territorio Rurale43 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

L'intero Ambito ha una forte connotazione agricola e presenta un territorio modellato dalla millenaria mano dell’uomo 

pastore e agricoltore, che nel corso dei secoli ha prodotto un paesaggio rurale di notevole interesse, pur se massicciamente 

aggredito – di recente – da manifestazioni di abusivismo e disordine urbanistico. 

La copertura del suolo è prevalentemente agricola intorno ai centri abitati con attività rurali diversificate rappresentate da 

uliveti, vigneti e agrumeti (quest'ultimi localizzati soprattutto lungo le vallate fluviali). Diffusa nelle aree collinari è l'attività di 

pascolo, soprattutto ovi-caprino che da luogo a produzioni casearie che assumono forme diversificate localmente, con 

imprese a conduzione familiare e di piccolissima dimensione che contano su un mercato piuttosto ristretto.  

Le aree con quote superiori a 600 m s.l.m., e in particolare quelle dei piani, sono prevalentemente boscate con presenza di  

abete bianco, faggio e castagno. 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Nell'intera fascia collinare – fino ad oltre i 500 m s.l.m. – si concentrano gli uliveti piuttosto folti con piante preferibilmente 

basse che, però, per quelle di età più antica, possono arrivare fino a circa sei metri e si concentrano in aree piuttosto lontane 

dal mare (che genera influssi negativi sul sapore del prodotto) fino al territorio di Gioiosa Ionica. Tali aree – con una 

particolare concentrazione dei territori di Portigliola – sono comprese nell'areale di produzione dell'olio d'oliva della Locride 

che ambisce al riconoscimento di qualità. 

Le aree residuali della stretta pianura della fascia costiera sono interessate diffusamente da agrumeti misti che risalgono 

lungo gli ambiti fluviali (in particolare lungo il Torbido) con appezzamenti di piccole dimensioni; sono rilevabili 

concentrazioni di un certo interesse nei territori di Marina di Gioiosa Ionica, Roccella Ionica e Caulonia, e fra Siderno e 

Grotteria Mare dove la piana costiera si amplia. 

I versanti meglio esposti delle fiumare e del primo sistema collinare di Gerace rappresentano l'areale potenziale di 

produzione del vino Greco di Gerace. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Uliveti della fascia collinare dell'alta Locride, gli 

Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare dell'alta Locride. 

                                                 
 
42 FONTI: ENEA, Database Progetto BioItaly: 
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/query/dettagli.asp?cod=IT9300175&regione=Calabria#inizio (Consultato il 30/07/2008); C. Fallanca, 
“Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio 
Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Provincia di Reggio Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 sul 
territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio Calabria, luglio 2006; Regione 
Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 31 maggio 2003; G. 
Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002 
43 FONTI: G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002; http://locride.net (consultato il 08/08/2008). 
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6.4.11.5 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

L’Ambito è contraddistinto da piccoli centri storici, rilevanti per le testimonianze architettoniche e artistiche che 

posseggono. Si tratta di realtà che conservano ancora oggi un rapporto di equilibrio con l’ambiente naturale circostante 

concorrendo alla qualità paesaggistica di questi luoghi. Il più importante di questi centri è certamente Gerace, una cittadina 

medievale fondata tra l’VIII e il X sec. d.C. che è stata un importante polo religioso giunto a contare, intorno al XVIII sec., 

oltre sessanta chiese, otto conventi e diversi monasteri. Un altro sito di interesse è Locri, che funge da centro di 

coordinamento amministrativo e gestionale per l’area e si caratterizza, altresì, per i rinvenimenti archeologici risalenti 

all’antica colonia greca di Locri Epizefiri. 

Sistemi tematici 

Uno dei sistemi tematici di questo Ambito è costituito dai reperti archeologici dell’antica città di Locri Epizefiri, risalenti al VII 

sec. a.C. Le più antiche testimonianze della colonia sono costituite dalle tre "aree sacre": il piccolo tempio Marasà, la stoà 

 consacrata ad Afrodite e l'area sacra dedicata a Persefone. Altra grande opera architettonica è il Teatro, scavato nella collina, 

risalente al IV secolo a.C. Un reperto archeologico di pregio è anche la villa greco-romana del Naniglio a Gioiosa Ionica (I 

secolo - III secolo a.C.), che segue un andamento a terrazze su una vasta area in pendio verso il fiume Torbido. Il nucleo più 

noto è costituito da una sala sotterranea con volte a crociera a tre navate e cinque campate e da ambienti annessi. 

Altro sistema è quello costituito dalle architetture difensive diffuse lungo la fascia costiera e in corrispondenza degli antichi 

centri abitati interni. Le testimonianze più considerevoli riguardano i castelli, come quello Normanno a Gerace e a Caulonia 

e il Castello Carafa a Roccella Ionica e a Gioiosa Ionica. Vi sono anche numerose torri e resti di cinte murarie che 

anticamente hanno concorso a comporre un efficace sistema difensivo contro le incursioni. 

L’architettura di culto, molto diffusa in questo Ambito, è accomunata, in alcuni casi, da caratteri ricorrenti come l’epoca, lo 

stile, le tecniche e i materiali costruttivi, determinando un sistema tematico altamente riconoscibile. A Gerace sono 

concentrati gli edifici religiosi di maggiore interesse: la Chiesa di San Francesco d’Assisi, la Chiesa della Nunziatella, la Chiesa 

di S. Martino, la Chiesa rupestre di S. Nicola del Cofino, la Chiesa di San Giovannello, la Chiesa di S. Maria del Mastro e la 

Cattedrale. Quest’ultima è la chiesa più grande della Calabria, innalzata nel periodo bizantino e conclusa in epoca normanna, 

è stata consacrata nel 1045. L’interno, grandioso e suggestivo, è a croce latina ed è diviso in tre navate da due file di 10 

colonne diverse fra loro per qualità e dimensioni, diversi sono anche i capitelli, in parte antichi e in parte dovuti a scalpellini 

locali 

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

Su quest’area insistono due parchi antropici: il Parco dello Zaleuco e il Parco Città del Sole. 

Elemento portante dal punto di vista storico, architettonico, simbolico del Parco dello Zaleuco è Gerace, che è il centro 

monumentale meglio conservato della Calabria. Anche la componente paesaggistica gioca un ruolo fondamentale, il sito 

infatti si trova in un territorio modellato dalla millenaria mano dell’uomo che, nel corso dei secoli, ha prodotto un paesaggio 

agrario dall’indubbio fascino. L’Ambito è impreziosito dalla presenza della Vallata del Novito e del Monte Mutolo (sito di 

interesse comunitario), che aggiungono ulteriore valore all’insieme.  

Il Parco Città del Sole interessa, in questo Ambito, l’area intorno al centro di Caulonia e un tratto della fiumara Allaro. Si tratta 

di una zona ricca di testimonianze storiche, naturali e di archeologia industriale. Le ferriere, fondate intorno alla metà del 

XVIII secolo durante il periodo borbonico, rappresentano uno degli aspetti di maggiore interesse, testimonianza di un 

passato industriale. Le valenze storiche e architettoniche sono apportate dal centro storico di Caulonia con le sue chiese, i 

palazzi nobiliari e le architetture difensive. Sono presenti boschi misti di faggio-abete bianco e ampie aree utilizzate per 
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attività agro-silvo pastorali che costituiscono uno dei punti di forza dell’area. Altra risorsa ambientale è rappresentata dai 

diversi torrenti e dalla fiumara Allaro che è stata riconosciuta sito di interesse comunitario.  

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Le manifestazioni culturali sono volte a conservare e valorizzare l’identità locale e sono legate, soprattutto, alle celebrazioni 

religiose, come le feste patronali, alcune delle quali sono di richiamo per molti visitatori. Altri eventi sono occasione di 

riconoscimento delle radici culturali, come la Rassegna del Teatro Classico a Locri e il Festival Teatro Magna-Grecia a Marina di 

Gioiosa Ionica. L’intento di promuovere il territorio ha indotto, inoltre, alla creazione di alcuni eventi come il Festival della 

Musica Jazz a Roccella Ionica e il “Borgo Incantato” a Gerace. 

Sistema della divulgazione e della conoscenza 

Quest’area conta molti centri di divulgazione, alcuni di rilevanza nazionale come il Museo Nazionale “Locri Epizefiri” e 

l’Antiquarium a Locri, che raccolgono i reperti venuti alla luce dagli scavi più recenti nell’area, e il Museo d’Arte Contemporanea 

“Santa Barbara” a Mammola. Altre strutture importanti sono il Museo Diocesano di Gerace, il Museo d’Arte Naturale Permanente di 

Gioiosa Ionica, la Pinacoteca e Museo delle arti di Locri, la Collezione “Scaglione” di Locri. 
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6.4.12 Ambito di Paesaggio 12 – Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace 

Territori comunali compresi per intero: Stignano, Riace, Camini, Monasterace  

Centri abitati  compresi insieme a parti dei territori comunali: Placanica,  Bivongi,  Stilo  

Territori comunali compresi in parte: Pazzano 

6.4.12.1 Fisiografia44 

Geomorfologia e litologia 

Questo Ambito di paesaggio è caratterizzato dalla composizione di una fascia costiera pianeggiante coronata da una fascia 

collinare che si salda a nord-ovest con i primi rilievi delle Serre. 

La fascia costiera è stretta e pianeggiante, allungata tra il mare Ionio a sud-est e il paesaggio collinare più interno a nord-

ovest, è estesa per 20 km circa tra le piane delle fiumare Stilaro a nord e Amusa a sud. Verso l'interno si estende per una 

larghezza generalmente di diverse centinaia di metri, con ampliamenti significativi, fino a 2 km, in corrispondenza delle 

porzioni terminali di quattro grandi fiumare (Allaro, Precariti, Stilaro). Per tutta la sua lunghezza la costa è bassa con spiaggia. 

L'idrografia è caratterizzata dalla porzione terminale di una serie di corsi d'acqua con pattern complessivamente parallelo, 

perpendicolare alla linea di costa; si tratta di fiumare con tipico corso a canali intrecciati, le più grandi delle quali sono (da 

nord a sud): Stilaro, Precariti, Allaro, Amusa. 

Nella parte alta l'unità fisiografica presenta un paesaggio collinare con struttura a dorsali articolate e valli interposte; i rilievi 

sono costituiti prevalentemente da argille e si affacciano a sud-est sulla pianura costiera di Caulonia Marina, a nord-ovest 

sono dominate dal paesaggio collinare interno più elevato; a nord-est e sud-ovest l'unità è delimitata dalle piane delle fiumare 

Stilaro e Allaro. I rilievi presentano dorsali con crinali generalmente convessi, localmente piatti, ma anche con creste acute, 

cime e selle; i versanti in genere presentano media acclività, alta in corrispondenza delle scarpate più acclivi, che localmente 

sono interessate da forme calanchive; al piede dei versanti ci sono falde alluvio-colluviali; le valli minori sono a "V", quelle 

maggiori sono svasate, con fondovalle piatto sede di depositi alluvionali. I litotipi principali sono argille, con marne, in 

subordine sabbie e conglomerati. Il reticolo idrografico ha un pattern dendritico e pinnato, con elevata densità. 

E' presente un gruppo collinare costituito principalmente da litologie terrigene, avente una struttura generale caratterizzata 

da dorsali tozze e ramificate con sommità convesse, cime, selle e valli articolate e incise. Le colline sono addossate a rilievi 

collinari più elevati a ovest e dominano i paesaggi collinari argillosi più bassi a sud e a sud-est e la piana della Fiumara Stilaro a 

nord-est. I rilievi si presentano crinali e culminazioni generalmente convessi, con cime e selle, e sono delimitati da versanti 

rupestri con pareti spesso molto acclivi; le valli sono a "V", anche molto incise, con localizzate forme calanchive; sono 

presenti fasce pedecollinari detritico-alluvio-colluviali. Le litologie principali sono arenarie, conglomerati e argille. Il reticolo 

idrografico è caratterizzato da corsi d'acqua che defluiscono a nord verso l'asse di drenaggio della Fiumara Stilaro, a est 

direttamente verso il mare Ionio e a sud verso la Fiumara Assi; i principali hanno decorso a meandri incassati. 

Altimetria 

La superficie topografica risale dal livello del mare fino a quote dell'ordine della decina di metri con un'energia di rilievo 

estremamente bassa. 

L'altimetria della fascia collinare si sviluppa da qualche metro s.l.m., a contatto con la piana costiera, fino a massimi di circa 

300/400 m (quote raggiunte dalle dorsali più interne ed elevate); i crinali collinari si sviluppano tra i 100 e i 300 metri s.l.m.. 

                                                 
 
44 FONTI: APAT, http//www. serviziogeologico.apat.it - /website/legende_natura/ (consultato il 30/05/2008); C. Fallanca, “Studio sui 
Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002. 
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L'energia di rilievo è complessivamente media, maggiore in corrispondenza delle scarpate che delimitano le dorsali più 

elevate. 

6.4.12.2 Aree protette45 

Habitat prioritari 

Sono considerati habitat prioritari i siti  6220 Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. 

Aree di rilevante interesse naturalistico 

L'area si presenta come un comprensorio di particolare pregio ambientale. Sono presenti boschi misti di faggio-abete bianco, 

ed ampie aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali che costituiscono uno dei punti di forza dell’area. Altra risorsa è 

rappresentata dai corsi d'acqua presenti nell’area, tra cui i più importanti come l’Allaro e lo Stilaro. 

Nell'Ambito la presenza di aree protette è limitata al SIC Vallata dello Stilaro caratterizzato dalla presenza di una tipica 

fiumara calabrese del versante ionico con alte falesie e vegetazione rupicola caratterizzata da specie rare ed endemiche. 

Altra area di particolare pregio naturalistico è quella che comprende le Cascate del Marmarico nel territorio di Bivongi. 

6.4.12.3 Territorio rurale46 

Principali usi agricoli e silvo-pastorali 

Questo Ambito si caratterizza per una netta predominanza degli usi agricoli del territorio. Nell'area collinare la copertura del 

suolo è prevalentemente agricola, con presenza di versanti boscati o coperti da vegetazione arbustiva, scarsa o assente lungo 

i versanti interessati da forme di erosione accelerata. L'attività agricola si intensifica nell'area costiera dove l'uso del suolo è 

agricolo, prevalentemente dedicato all'agrumicoltura (e meno al seminativo). 

Colture caratterizzanti l'identità locale e forme di paesaggio tipiche 

Rilevanti concentrazioni di agrumeti si riscontrano lungo le vallate dello Stilaro e dell'Allaro e nelle rispettive aree di foce 

della piana costiera. 

Le aree delle prime propaggini collinari, fino a quote di circa 400 m s.l.m. sono interessate da vigneti misti ad uliveti con 

concentrazioni nel territorio di Bivongi e Pazzano (area di produzione di un marchio DOC). Da questa quota in poi si 

presenta una monocoltura dell'ulivo. 

I Paesaggi rurali caratterizzanti che emergono in questo Ambito sono: gli Uliveti misti a vigneti della prima fascia collinare, 

gli Agrumeti delle vallata e della foce dello Stilaro. 

6.4.12.4 Patrimonio culturale 

Specificità costitutive 

L’area è caratterizzata dalla presenza di centri storici come Bivongi, Stilo, Monasterace, il cui valore dipende dalle 

testimonianze archeologiche, artistiche e architettoniche che accolgono e dal buon livello di conservazione complessiva che 

ha permesso di conservare l’equilibrio tra ambiente naturale e ambiente costruito. Le architetture storiche civili, religiose, 

                                                 
 
45 FONTI: ENEA, Database Progetto BioItaly: 
http://wwwbioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/query/dettagli.asp?cod=IT9300175&regione=Calabria#inizio (Consultato il 30/07/2008); C. Fallanca, 
“Studio sui Sistemi ambientali, del paesaggio e delle aree protette - Relazione finale”, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia 
di Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; Provincia di Reggio Calabria, Servizio di supporto nella predisposizione del Piano di gestione dei Siti 
Natura 2000 sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, Documento definitivo di Piano. Vol. 2 – Schede delle proposte di gestione per Sito, Reggio 
Calabria, luglio 2006; Regione Calabria, “Elenco siti Natura 2000”, in Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 del 
31 maggio 2003; G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di Reggio Calabria, 
Reggio Calabria, Aprile 2002 
46 FONTI: G. Spampinato, Sistemi di paesaggio – Database, in Studi tematici propedeutici alla redazione del PTCP della Provincia di 
Reggio Calabria, Reggio Calabria, Aprile 2002; http://www.galaltalocride.it 
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difensive, del lavoro, si inseriscono, infatti, in maniera armoniosa nel contesto, contribuendo sensibilmente ad attribuire 

valore all’intera zona.  

Sistemi tematici 

Quest’area è ricca di architetture del lavoro legate all’industria del ferro, molto fiorente nel corso dell’ottocento e del novecento. 

Si tratta di miniere e ferriere concentrate nel comune di Stilo e Pazzano lungo la Vallata dello Stilaro. Sono testimonianze 

materiali che assumono una grande importanza nel loro insieme, per il forte legame con la storia e la natura di questo 

territorio e la presenza capillare su tutta la zona. Le testimonianze più rilevanti sono la Miniera “Reggina” e miniere aperte a 

Pazzano, il Mulino “do Furnu” e la Miniera Garibaldi a Bivongi, la Fonderia Ferdinandea e la Ferriera Arcà a Stilo, il 

Villaggio Siderurgico “Chiesa Vecchia” a Stilo. 

Altro sistema è rappresentato dalle architetture difensive che sono disposte lungo la costa e nell’entroterra a protezione degli 

antichi centri abitati. Le torri costiere sono localizzate nel comune di Stignano (Torre e Fortino San Fili) e Riace Marina, 

mentre nelle zone più interne sono presenti i resti di cinta murarie, torri e castelli a Monasterace, Placanica e Stilo. 

L’Ambito è caratterizzato, altresì, dai rinvenimenti archeologici riferibili a insediamenti greci nell’area di Kaulon, antica città 

fondata nel VII sec. a.C. Il centro urbano di Kaulon si espandeva nell'odierna Monasterace Marina dal promontorio 

Cocinto, che oggi ospita il faro alla cui base si trova il Tempio dorico e il porto oramai sommerso dalle acque dello Jonio, 

fino ai colli del Tarsinale. La città era circondata da una cinta muraria con 12 torri di cui non rimane nulla, poiché il 

materiale, dopo la distruzione del 277 a.C. ad opera dei campani, è stato usato per la costruzione di altri edifici tra cui la 

Cattolica a Stilo.   

Ambiti complessi di interrelazioni materiali e immateriali 

L’Ambito è interessato dal Parco Città del Sole, caratterizzato da un paesaggio naturale di pregio e da importanti testimonianze 

storiche. La natura geologica ricca di minerali ferrosi ha fatto sì che nel passato i giacimenti fossero sfruttati dalle fonderie 

Ferdinandee, insediamento industriale ormai abbandonato, che costituisce un importante esempio di architettura post-

industriale. Di particolare interesse, inoltre, gli stabilimenti e le miniere di Pazzano che costituiscono un raro esempio di 

industria mineraria e siderurgica in Calabria. Altra architettura importante è il Casino di caccia di re Ferdinando II che comprende 

un signorile palazzo borbonico, un piccolo oratorio e un museo dotato di pezzi d’antiquario come tele, ceramiche, ecc. Dal 

punto di vista archeologico una zona che merita attenzione è quella del Monte Consolino, nelle cui pendici si trovano le 

laure eremitiche, che consistono in caverne naturali ricavate nella roccia, un tempo adibite a dormitori dei monaci basiliani, 

delle quali la più rinomata è quella di S. Angelo. 

E’ un comprensorio questo anche di grande valore ambientale, per la presenza di boschi di faggio e abete bianco, di aree 

dedicate alle attività agro-silvo pastorali, di corsi d’acqua come torrenti e fiumare, tra cui si distingue, soprattutto, la fiumara 

Stilaro, sito di interesse comunitario. Assieme al patrimonio naturalistico va evidenziato quello architettonico monumentale, 

con significative testimonianze del bizantesimo della Calabria meridionale, che trova nella Cattolica di Stilo la sua massima 

espressione. Altro monumento che merita di essere menzionato è l’abbazia S. Giovanni Theresti a Bivongi. 

Manifestazioni culturali e legate al patrimonio identitario locale 

Le manifestazioni maggiori sono legate alle celebrazioni religiose, come la Festa della Madonna della Stella a Pazzano, la 

ricorrenza dell’Apparizione della Madonna dello Scoglio a Placanica, la Festa di Maria di Portosalvo a Monasterace, la Pasqua Ortodossa a 

Bivongi. Si contano anche diversi eventi culturali volti alla promozione delle tradizioni locali e dei prodotti tipici, come il 

“Palio di Ribusa” a Stilo, il “Mercato della Badia” e la Festa del Vino a Bivongi. 
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Sistema della divulgazione e della conoscenza 

La rete delle strutture divulgative conta diverse biblioteche comunali ed è incentrata su alcuni poli come il Museo Archeologico e 

Antiquarium di Monasterace, la Pinacoteca Moderna e Contemporanea “AM International” di Bivongi, la Pinacoteca d’Arte Moderna “F: 

Cozza” di Stilo, il Museo Civico di Archeologia Industriale di Stilo, l’Ecomuseo delle Ferriere e Fonderie della Calabria con sede a Bivongi. 
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6.5 Ambiti specifici di interesse 

Il territorio provinciale si contraddistingue per la presenza di numerose aree di interesse naturalistico e paesaggistico 

caratterizzate da una forte simbiosi fra ambiente naturale, pratiche tradizionali e culture locali, che costituiscono ambiti 

specifici di interesse, che necessitano di essere tutelati e valorizzati. 

Tra queste aree vi sono le Invarianti di paesaggio, che si contraddistinguono per l’elevata qualità paesistica e la capacità di 

rappresentare il paesaggio provinciale. Le Invarianti di paesaggio individuate nel PTCP si configurano come potenzili 

Paesaggi protetti, previsti dalla LR 10/2003 in materia di aree protette (art. 4 lett. d), che andrebbero a confluire nel Sistema 

regionale delle aree protette della Calabria; secondo la normativa regionale, alla Provincia territorialmente interessata 

compete avanzare proposte di legge per l’istituzione delle aree protette  regionali (art. 6 comma 2) e, nelle more del QTR, 

delimitare cartograficamente il complesso delle aree d’interesse paesaggistico e integrare, eventualmente, detto complesso 

con altre aree ritenute di interesse paesaggistico (LR 19/2002). Le Invarianti di Paesaggio sono soggette, inoltre, alle Linee 

Guida della Pianificazione Regionale, par. 3.4.2. Paesaggio, Parchi e ambiti naturali, in quanto “Aree di rilevante interesse 

scenico-percettivo”.  

Per l’individuazione delle invarianti sono stati presi in esame le peculiarità naturalistiche, il sistema insediativo e culturale, le 

produzioni potenziali (vocazionali), gli aspetti percettivi. Gli strumenti impiegati per la delimitazione delle aree in questione 

sono stati: la copertura del suolo secondo il progetto Corine Land Use Cover, la morfologia del territorio e la sua 

articolazione in unità fisiografiche su fonte APAT, le rilevazioni da ortoimmagini anno 1998 e anno 2006, la cartografia 

IGM scala 1:25000.   

Le Invarianti di paesaggio individuate, che interessano fiumare e vallate, aree collinari e costiere, zone rurali tipiche, vengono 

di seguito descritte:   

• La Fiumara Assi si trova sul versante ionico a ridosso del Parco delle Serre e sfocia a Punta Stilo. Si distingue 

per la particolare conformazione delle sue pareti molto scoscese e levigate che formano un Canyon nella 

parte centrale del percorso della fiumara. La vegetazione intorno è quella tipica della macchia mediterranea. 

L’area si caratterizza, inoltre, per la presenza di molte tetsimoniane di archeologia industriale e architetture 

difensive. 

• La Collina di Pentimele è localizzata nella zona di Pentimele a ridosso dei primi rilievi montuosi e in prossimità 

della costa, ed è soggetta a specifiche normative di tutela in quanto area SIC. Costituisce uno dei punti di 

vista privilegiati per godere del panorama dello Stretto è si caratterizzata, altresì, per la presenza dei fortini 

appartenuti all’antico sistema difensivo.   

• Il Bosco di Rosarno è l’area coltivata immediatamente fuori dal centro abitato denominata Bosco Strisce, Bosco 

Primo, Bosco Secondo, Nespolaro, Olmolongo. Il paesaggio si contraddistingue per l’alta presenza di 

coltivazioni tipiche locali, quali agrumeti e uliveti. Da rilevare, altresì, la presenza nell’area di ritrovamenti 

greco-romani. 

• Gli Ulivi del versante aspromontano tirrenico, che ricadono in alcuni comuni della Piana di Gioia Tauro, 

rappresentano un esempio di paesaggio tipico locale per la forte presenza di uliveti. L’area è caratterizzata, 

inoltre, dal SIC “Torrente Lago” e dalle architetture del lavoro e difensive disseminate sul territorio, oltre 

che per i ritrovamenti archeologici greco-romani.  

• La Vallata del Gallico si snoda lungo il percorso della fiumara Gallico fino a Santo Stefano d’Aspromonte. Si 

caratterizza per la componente naturalistica ben conservata e per i piccoli centri abitati che si inseriscono in 
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maniera armonica nel contesto. Diverse sono le testimonianze di architettura difensiva poste a presidio del 

territorio, oltre che architetture del lavoro e ritrovamenti archeologici di epoca greco-romana. 

• L’Area costiera tra Caulonia e Monasterace si estende da Caulonia Marina fino al sito di Caulonia Antica e verso 

monte fino ai primi rilievi collinari. E’ una zona di notevole interesse sia per gli elementi di naturalità della 

costa e delle fiumare Allaro e Stilaro che per la presenza di coltivazioni tipiche locali, quali gli agrumenti, 

disposte lungo il percorso delle fiumare. Si rilevano, inoltre, importanti testimonianze antiche afferenti 

all’area archeologica di Kaulon. L’area è interessata, altresì, dal SIC “Vallata dello Stilaro”.   

• L’Area di San Niceto è una zona collinare appartenente al comune di Motta S. Giovanni dove era anticamente 

localizzata una delle quattro Motte del territorio reggino. E’ dominata dal castello di epoca bizantina e offre 

un punto di vista panoramico sullo Stretto molto suggestivo. Tutto intorno sono visibili, ancora oggi, i resti 

di diverse chiesette basiliane.  

• I Vigneti terrazzati della Costa Viola interessano la fascia costiero-collinare della Costa Viola compresa tra Villa 

San Giovanni e Bagnara Calabra. E’ un’area di forte interesse sia per gli aspetti di naturalità della costa che 

per la presenza dei terrazzamenti che costituiscono un paesaggio tipico di elevato valore. La zona è 

caratterizzata anche dalla architetture difensive, poste anticamente a presidio delle zone costiera, dalle 

architetture del lavoro e dai siti archeologici greco-romani.     

• La Vallata dell’Amendolea ricade nell’“Area Grecanica” zona di unico valore antropico e naturalistico, dove è 

ancora possibile percepire, nelle atmosfere dei piccoli borghi inerpicati sui costoni aspromontani, il sapore 

antico dei gesti e delle parole della cultura di un tempo. In quest’area vive la comunità dei Greci di Calabria, 

minoranza linguistica che parla un antichissimo lessico il “Grecanico”. L’Amendolea, una delle grandi 

fiumare ioniche, con la sua vallata omonima è il centro del mondo grecanico. La fiumara è SIC ed è 

caratterizzata dalla presenza della vegetazione del Parco nella sua parte alta e dalle coltivazioni tipiche in 

quella prossima alla costa. 

• La Fiumara Stilaro, che è un SIC, si caratterizza per le coltivazioni tipiche e per la presenza nella parte alta di 

boschi misti di faggio-abete bianco e ampie aree utilizzate per attività agro-silvo pastorali. La zona è 

caratterizzata, inoltre, dalla presenza di architetture bizantine di pregio che testimoniano il culto greco 

ortodosso presente nell’area per lungo tempo. Altro aspetto di peculiarità è dato dalle testimonianze di 

archeologia industriale, le ferriere soprattutto, fondate intorno alla metà del XVIII secolo durante il periodo 

borbonico. 
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6.6 Detrattori ambientali 

In linea generale, è possibile definire detrattore ambientale qualsiasi struttura fisica, attività o fattore che degradi in senso 

qualitativo o quantitativo lo stato dell’ambiente, configurandosi così come elemento o fattore di criticità.  

L’attività antropica comporta diverse condizioni di pericolosità per potenziali fenomeni di inquinamento in presenza dei 

cosiddetti “centri di pericolo”. Questi sono rappresentati da attività industriali con scarichi e/o rifiuti inorganici, attività 

manifatturiere in genere, centrali termoelettriche, cave attive, discariche di rifiuti solidi urbani e misti, nonché punti di 

recapito di collettori fognari, allevamenti di bestiame, infrastrutture lineari, quali strade di grande traffico, autostrade, 

metanodotti. Alcuni di questi elementi sono riportati nell’allegata tavola dei detrattori ambientali (Tav. A.9). 

La ricognizione dello stato dell’arte sulla situazione ambientale è stata eseguita con specifico riferimento alla determinazione 

delle caratteristiche e della localizzazione dei fattori di criticità ambientale (quindi di potenziale detrazione), in essa contenuti, 

classificati per tipologia e funzione secondo il seguente schema: 

• Gli elementi fisici di criticità: 

o discariche di rifiuti solidi urbani 

o siti contaminati 

o cave 

• Le attività critiche: 

o attività inquinanti delle risorse idriche 

o attività industriali 

6.6.1 Elementi fisici di criticità 

Discariche di rifiuti solidi urbani 

Dal settembre 1997 il Ministero dell’Interno, tenuto conto della situazione di grave crisi ambientale determinatasi nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), ha commissariato la Regione Calabria, dichiarando lo stato di emergenza 

(ordinanza PCM n. 2696 del 21/10/97).  

Come risulta dal Piano Regionale dei rifiuti47 l’attuale assetto del sistema discariche nel territorio provinciale vede attive due 

sole discariche: la discarica per RSU pubblica di Casignana, in località Petrosi, attiva già prima della dichiarazione dello stato 

di emergenza, in cui alcuni comuni del basso ionio continuano a smaltire i propri RSU direttamente senza alcun 

pretrattamento; la discarica pubblica di Gioia Tauro, in località Marrella, in cui vengono smaltiti gli scarti delle lavorazioni 

dei 3 impianti di trattamento secco-umido presenti a servizio dei tre ambiti territoriali di conferimento individuato: 

• Impianto di selezione RSU in contrada Cicerna di Gioia Tauro, per l’ambito territoriale della Piana di Gioia 

Tauro; 

• Impianto di selezione RSU in località Sambatello nel Comune di Reggio Calabria, per l’ambito territoriale di 

Reggio Calabria; 

• Impianto di selezione RSU in località S. Leo a Siderno, per l’ambito territoriale della Locride e dell’area 

grecanica. 

I prodotti finali di questi impianti sono costituiti da CDR (combustibile da rifiuti) che vengono smaltiti nell’unico 

inceneritore attualmente presente in Provincia e ubicato anch’esso a Gioia Tauro in contrada Cicerna.  

                                                 
 
47 14-11-2007 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31 ottobre 2007 
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È inoltre in fase di progettazione la discarica di servizio di Siderno, che dovrebbe garantire la capacità di abbanco per il 2009, 

mentre, secondo quanto previsto dalla più recenti linee guida (versione luglio 2008) propedeutiche al nuovo Piano 

Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, almeno altre 3 discariche, una per ogni ambito territoriale di conferimento, dovranno 

essere progettate e costruite per garantire la funzionalità del sistema per gli anni successivi fino al 2020. 

Proprio in considerazione della necessità di individuare nuovi siti di discarica, le già citate Linee Guida provinciali 

definiscono opportuni criteri di localizzazione che tengono conto sia dei fattori penalizzanti alla realizzazione di una nuova 

discarica, sia dei fattori che al contrario rendono un determinato sito preferibile. 

Tali criteri sono riassunti nella tabella seguente, nella quale sono anche riportati i riferimenti alle tavole del Piano dove sono 

state cartografate le aree indicate. 

 
Tabella 6.1 Criteri di localizzazione di nuove discariche 

TEMI  CRITERI DI UTILIZZO 
INDICATI NELLE 
LINEE GUIDA AL PPGR 

RIFERIMENTO 
CARTOGRAFICO 

ASPETTI URBANISTICI 

Destinazione d’uso 
Le aree agricole o ad esse assimilate e le aree a destinazione 
propria (per impianti di smaltimento rifiuti - discariche) sono 
l’ambito prioritario di localizzazione degli impianti; in fase di 
comparazione delle alternative di localizzazione è necessario 
approfondire le informazioni sulle caratteristiche dei siti. 
Sono pertanto escluse le aree a destinazione diversa da 
agricola o ad esse assimilate e le aree a destinazione propria. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Piani Strutturali Comunali

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE

Distanza da centri e nuclei abitati (D.Lgs. 36/03)
Aree residenziali da PRG e fascia di rispetto (per discariche di 
RSU e RS): Odori sgradevoli, diffusione di animali indesiderati 
(volatili e roditori) possono causare disturbo alle popolazioni 
residenti. 
La legislazione nazionale dispone che vadano esaminate le 
condizioni locali di accettabilità degli impianti relativamente 
alle distanze dai centri abitati, senza fissare un’estensione 
minima per le fasce di salvaguardia. 
Sono considerate non idonee le aree comprese nella fascia di 
rispetto prodotta da aree residenziali (nuclei e centri abitati) 
individuati da PRG. Sono escluse da tale definizione case 
sparse, cascine, edifici rurali anche se perimetrali negli 
strumenti urbanistici. Tali situazioni vengono assimilate al 
fattore penalizzante “presenza di case sparse”. 

FATTORE 
PENALIZZANTE

 48 
Per le discariche di RSU, fascia 
di rispetto pari a 1000 mt. 
Per le discariche di rifiuti 
speciali, fascia di rispetto di 
almeno 200 mt: 
 

Piani Strutturali Comunali

Distanza da funzioni sensibili: scuole, ospedali e altre 
strutture sensibili 
La presenza di scuole, ospedali e altre strutture sensibili in 
un’area di rispetto sufficientemente ampia (1000 m) deve 
essere considerata come un fattore escludente. Il criterio, 
dettato da motivi di igiene e di sicurezza, rappresenta anche 
una misura di salvaguardia per consentire eventuali 
ampliamenti dei servizi. La verifica del criterio deve essere 
effettuata sulle aree selezionate, a livello puntuale. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 
1000 mt 

Piani Strutturali Comunali

                                                 
 
48 in sede di indagine dettagliata/VIA si valuterà l’ampliamento della fascia di rispetto in base ai seguenti criteri: a) caratteristiche del rifiuto; b) emissioni; 
c)presenza nella fascia dei 200/500 mt di barriere fisiche o infrastrutture; d) uso agricolo del suolo.  In ogni caso per le discariche di RS, le aree 
comprese nella fascia dei 500 mt sono da considerarsi penalizzate. 
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USI DEL SUOLO 

Aree cimiteriali FATTORE 
PENALIZZANTE 

Piani Strutturali Comunali

Aree aeroportuali FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. I2 
Rete infrastrutturale 

CARATTERI FISICI 

Altimetria (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti)
Aree che si trovano ad una quota superiore ai 600 mt slm 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. A1 Fisiografia 

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Soggiacenza della falda (D.lgs 36/03, Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti). 
Al fine di stabilire un franco di sicurezza tra il fondo della 
discarica e le acque sotterranee sono da escludersi per la 
localizzazione di impianti le aree caratterizzate da una falda 
acquifera sotterranea superficiale anche in relazione alla 
stratigrafia locale. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Aree interessate da un livello di
massima escursione della falda
inferiore ai 3 m; 
Aree ad almeno 1.5 m al di
sopra del tetto dell’acquifero, in
caso di acquifero confinato; 
Aree ad almeno 2 m al di sopra
della quota di massima
escursione della falda nel caso
di acquifero non confinato. 

Non cartografato 
 

Distanza da punti di approvvigionamento di acque ad uso 
potabile (D.Lgs. 36/03, D.P.R. 236/88, D.lgs 31/2001, 
D.Lgs. 152/06)  
Il D.Lgs. 152/06 e le altre norme di settore fissano una fascia 
di rispetto a tutela delle varie fonti di approvvigionamento 
idrico ad uso potabile. 
Nelle zone di rispetto, all'interno delle quali è inclusa la zona 
di tutela assoluta, adibita esclusivamente alle opere di presa e 
di servizio, sono vietati: 
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate 
- lo stoccaggio di rifiuti, reflui, ecc. 
- impianti di trattamento dei rifiuti. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 
Zona di tutela assoluta 
costruita con il metodo delle 
isocrone o, in sua assenza 200 
mt 
 

Non cartografato, alcuni 
presenti nella cartografia 
del Piano di Tutela delle 
Acque 

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ 

Aree esondabili (D.lgs 36/03, Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti, Norme di attuazione del PAI e successive 
integrazioni) 
Le aree classificate dal PAI come a rischio di inondazione R4 
e R3, nonché le aree di attenzione, le zone di attenzione, i 
punti di attenzione e tutte le aree destinate al contenimento 
delle piene (casse di espansione e scolmatori di piena) 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. R6  
Aree a rischio di 
inondazione 

Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi di accertata 
pericolosità 
Aree soggette a dinamica fluviale con processi morfogenetici 
rapidi (erosione di sponda) 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. R5 
Aree in dissesto e a rischio 
frana 

PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Aree naturali protette (D.Lgs. 36/03, D.P.R. 357/97)
Parchi e Riserve Naturali istituite (SIC e ZPS); 
Parchi o Riserve Naturali promossi dalla Provincia; 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. A5 
Aree naturali protette 
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Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (combinato 
disposto decreto 36/03 e D.Lgs 42/2004) 
I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 
mare; 
i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati sui laghi; 
i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti 
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna; 
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna dei parchi; 
i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi 
civici; 
le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
le zone di interesse archeologico individuate alla data di 
entrata in vigore del D.Lgs 42/04. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. A6 
Aree di interesse paesistico

Oasi di protezione faunistica
Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed 
alla sosta della fauna selvatica, sono periodicamente 
individuate dal Piano faunistico-venatorio provinciale, 
previsto dalla Legge n. 157/92. Sono ambiti naturali 
presumibilmente molto sensibili a fenomeni di 
antropizzazione, che dovrebbero essere esclusi dalla 
localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. La 
considerazione del fattore come eventualmente penalizzante 
comporta una successiva verifica in fase di valutazione di 
dettaglio della effettiva valenza dell’area e della possibilità di 
modificare il perimetro delle aree, stabilito dal calendario 
venatorio. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Non cartografato 
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PROTEZIONE DI ALTRI BENI 

Aree con presenza di beni storici, artistici, archeologici, 
paleontologici (D.lgs. 36/03, D.lgs. 490/99, Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti ) 
Rappresenta fattore escludente: Il D.Lgs. 36/03 prevede di 
prendere in considerazione, ai fini della localizzazione, la 
presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici. 
Si tratta di beni di diversa natura, ad esempio resti 
archeologici, libri, monete, cartelli e manoscritti che non 
possono essere rimossi, demoliti, modificati e adibiti ad usi 
impropri. 
La presenza di beni archeologici e monumentali tutelati 
rappresenta un fattore escludente. 
Per altri beni urbanistici (ad esempio nuclei rurali) e 
architettonici (ad esempio mulini, opifici) non sempre le 
norme forniscono indicazioni specifiche. Si è ritenuto tuttavia 
che la segnalazione del bene implichi un “riconoscimento di 
non riproducibilità “ che porta all’esclusione di interventi 
distruttivi. 
In fase di macrolocalizzazione si segnala l’eventuale presenza 
di beni da tutelare. Modalità di tutela e creazione di eventuali 
fasce di rispetto devono essere studiate in funzione delle 
caratteristiche del singolo bene. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. A8 
Ambiti ed elementi del 
patrimonio storico 
culturale 

Fasce di rispetto da infrastrutture 
Fasce di rispetto dalle infrastrutture sono previste da varie 
leggi e dalla pianificazione territoriale. Le fasce di rispetto 
sono state introdotte in considerazione di motivi di sicurezza 
e con funzione di salvaguardia per consentire eventuali 
ampliamenti delle infrastrutture stesse. 
Per i cimiteri, l’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 1265/34, 
fissa una fascia di rispetto minima di 200 m. 
Per le infrastrutture di trasporto, il D.P.R n. 495/92, all’art. 
26, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada; il 
D.P.R 753/80, all’art. 1, indica le fasce di salvaguardia per le 
ferrovie. 
Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più 
ampi, di cui si dovrà tenere conto in fase di valutazione di 
dettaglio degli impianti. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. I2 
Rete infrastrutturale 

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE

Presenza di case sparse 
Nuclei rurali non classificati, case sparse pur perimetrale da 
PRG, singoli edifici in area impropria non vengono valutati in 
fase di macrolocalizzazione; Per gli edifici compresi nella 
fascia di 500 mt dalla possibile localizzazione di un impianto, 
in sede di microlocalizzazione (“caratterizzazione delle aree”) 
dovrà essere verificato il carico residenziale esistente. 
Tale fattore penalizzante verrà valutato nella successiva fase di 
“costruzione della graduatoria dei siti” per la localizzazione 
dell’impianto. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Non cartografato 
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TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ 

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 
3267/23) 
I terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono 
perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sono 
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (R.D. n. 3267/23). 
Il vincolo interessa generalmente i versanti in aree montane e 
gran parte delle zone boscate. 
In fase di valutazione di dettaglio è necessaria una puntuale 
verifica delle caratteristiche del sito, al fine di evidenziare 
l’eventuale reale sussistenza delle condizioni di pericolo o 
l’opportunità di richiedere il nulla osta allo svincolo dell’area 
proposta per la localizzazione. 
 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Non cartografato 

Aree a rischio di inondazione R2 e R1 (Norme PAI)
FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. R6  
Aree a rischio di 
inondazione 

Aree potenzialmente instabili
FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. R5  
Aree in dissesto e a rischio 
frana 

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Aree molto permeabili  
 

FATTORE 
PENALIZZANTE  Non cartografato  

USI DEL SUOLO 

Aree agricole di pregio  
Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da 
coltivazioni di particolare pregio (ad esempio coltivazione di 
erbe officinali, aree idonee per la produzione di bergamotto e 
clementine, DOC e DOCG –regolamento Cee 2981/92, aree 
in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura 
biologica ai sensi del regolamento Cee 2992/91) e i terreni 
particolarmente vocati ad uso agricolo. 
In fase di microlocalizzazione dovrà essere effettuata una 
verifica delle effettive caratteristiche di tali aree, consentendo 
eventualmente la localizzazione di impianti in caso di aree 
agricole non storicamente consolidate o di valenza limitata. 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. E3 
Filiere relative alle risorse 
locali 

Aree boscate  FATTORE 
PENALIZZANTE 

Tav. A6 
Aree di interesse paesistico

Servitù militari 
Le autorità competenti possono procedere alla 
sdemanializzazione di tali aree 

FATTORE 
PENALIZZANTE 

Non cartografato 

Usi Civici FATTORE 
PENALIZZANTE 

Non cartografato 

Adeguata dotazione infrastrutturale (viaria e ferroviaria) FATTORI 
PREFERENZIALI 

Tav. I2 
Rete infrastrutturale 

Aree degradate 
Aree per attività estrattiva dismesse, aree da bonificare 

FATTORI 
PREFERENZIALI 

Tav. A9 
Detrattori ambientali 

Aree già utilizzate per impianti di trattamento RSU e/o 
RD 

FATTORI 
PREFERENZIALI 

Tav. A9 
Detrattori ambientali 

 
Siti contaminati (discariche dismesse) 

L'Ufficio del Commissario per conoscere il grado di inquinamento del Territorio ha eseguito una indagine conoscitiva sui siti 

potenzialmente inquinati da rifiuti nella Regione Calabria, conclusasi nel giugno del 1999.  
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Confrontando i siti censiti, con la normativa tecnica - con particolare riferimento alle distanze dai centri abitati e dai corsi 

d’acqua – molti di questi non rispettano la distanza dei 250 metri dai centri abitati e la distanza dei 150 metri dai corsi 

d’acqua. Le discariche che insistono nei pressi degli alvei fluviali determinano un inquinamento delle acque, la potenziale 

distruzione degli ecosistemi acquatici, nonché in generale il degrado di un sistema ambientale che necessariamente va 

tutelato. 

Esempi singolari da questo punto di vista sono rappresentati dalle discariche di Locri e Siderno, dalla mole di rifiuti rinvenuti 

lungo le aste del Torrente Vacale e della Fiumara Sciarapotamo. Per le discariche di Locri e di Siderno, entrambe localizzate 

all’interno del greto del Torrente Novito, si aggiunge l’ulteriore problema che esse ostruiscono per buona parte l’alveo del 

Torrente in una zona indicata come area di esondazione. 

Inoltre, alcune discariche insistono su aree soggette a vincolo oppure gravitano su scarpate a elevata pendenza. 

Tutte queste informazioni, insieme a quelle sullo stato di impermeabilizzazione, raccolta del percolato, pericolosità degli 

inquinanti contenuti, vulnerabilità degli elementi esposti, ecc., sono state usate per distinguere i siti potenzialmente inquinati 

individuati dal censimento e catalogati, in siti ad alto, medio, basso rischio e rischio marginale. Per quanto riguarda la 

Provincia di Reggio Calabria sono state individuate 190 discariche, di cui, all’epoca del rilievo, 11 erano attive e 179 

dismesse. Nella tabella seguente è riportato uno stralcio di questo elenco riguardante i siti classificati ad alto rischio. 

 
Tabella 6.2 Elenco dei siti potenzialmente inquinati individuati nel Piano Regionale dei Rifiuti 

COMUNE Località 
Punteggio Rischio 

Totale 
Tipo di rischio 

SIDERNO Pellegrina 439 Alto
REGGIO CALABRIA Pietrastorta 360 Alto
PALMI Cropo 296 Alto
BOVALINO Scinà 276 Alto
SCILLA Secche Acquile 271 Alto
LOCRI Licino – Baldari 262 Alto
GIFFONE Scaravaglio 261 Alto
FIUMARA Orologio 254 Alto
REGGIO CALABRIA Sambatello 1 250 Alto
REGGIO CALABRIA Gallico Superiore 3 245 Alto
DELIANUOVA Passo della Rena 236 Alto
Lungo sciaropotamo Lungo F.ra Sciarapotamo 235 Alto
Lungo sciaropotamo Lungo F.ra Vacale 235 Alto
REGGIO CALABRIA Pentimele 233 Alto
SAN LUCA Nella 229 Medio
ROSARNO Zimpario 225 Medio
REGGIO CALABRIA Rada Giunchi 224 Medio
SAN LORENZO Chorio 222 Medio
REGGIO CALABRIA Gallico Superiore 2 220 Medio
CAULONIA Cocumera 219 Medio
GERACE Barbara 217 Medio
CINQUEFRONDI Magromore 215 Medio
BAGNARA CALABRA Olivarelli Valmeri 207 Medio
CINQUEFRONDI Magromore 200 Medio
ROGHUDI Caricafolea 198 Medio
SANTO STEFANO IN ASPR. Cuccularo Passo di Braca 198 Medio
CONDOFURI Longari 196 Medio
REGGIO CALABRIA Gallico Marina 194 Medio
COSOLETO Passo della Rena 194 Medio
REGGIO CALABRIA Rosalì 193 Medio
REGGIO CALABRIA Gallico Marina 193 Medio
REGGIO CALABRIA Salice 193 Medio
MAMMOLA Rodinella 192 Medio
MOLOCHIO Torretta 192 Medio
BAGALADI Petrazze 192 Medio
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CANOLO Piano Gulata 192 Medio
OPPIDO MAMERTINA Scuro 192 Medio
PLATI' Tagliola Zaco 192 Medio
CITTANOVA Torre 191 Medio
SCILLA Scrisi 190 Medio
ARDORE F.ra Condojanni 189 Medio
VILLA SAN GIOVANNI Valle Gibbia 188 Medio
SAN ROBERTO Vallone Funica 187 Medio
CARERI Serro Fiorello 187 Medio
ANTONIMINA Badessa 184 Medio
SANTA CRISTINA D'ASPROM. Molopeta 183 Medio
ROCCAFORTE DEL GRECO Rosalì 183 Medio
REGGIO CALABRIA Bolano 181 Medio
MONTEBELLO JONICO Cresioli 180 Medio
BIANCO C.da Muratori 179 Medio
BAGNARA CALABRA Grimoddo Dora 179 Medio
LAUREANA DI BORRELLO Cannone S.S. 536 177 Medio
CARDETO Pezzi 176 Medio
CINQUEFRONDI Prunia 175 Medio
VILLA SAN GIOVANNI Solaro 174 Medio
SCIDO Lacchi Dilori 174 Medio
ROCCELLA JONICA Catarratti 174 Medio
BRANCALEONE San Giovanni A. 173 Medio
BAGNARA CALABRA Olmo – Pellegrina 173 Medio
FEROLETO DELLA CHIESA Castellace 173 Medio
ARDORE Vescovado 173 Medio
PALIZZI Murrotto 173 Medio
SAN LORENZO Iannuzzo 172 Medio
SINOPOLI Km. 16 S.S. 112 171 Medio
PALIZZI Guni Lurio 171 Medio
MONASTERACE Galatruso 171 Medio
REGGIO CALABRIA Gallico Superiore1 170 Medio
MELITO DI PORTO SALVO Fiumara di Melito 169 Medio
FERRUZZANO Costa della Corte - Serra Boggiano 168 Medio
DELIANUOVA Gelomarigo 168 Medio
PALIZZI Spropoli 167 Medio
SAN LUCA Giardino 166 Medio
PALIZZI Torrente Sinnero 165 Medio
SAN LORENZO Marivincenzo 164 Medio
ANOIA Cerasara 164 Medio
GROTTERIA Pirgo 164 Medio
VARAPODIO Barbara 163 Medio
SCILLA Strada Prov.le Scilla - Melia 163 Medio
AGNANA CALABRA Sofili 162 Medio
ANOIA Madonnina 161 Medio
GALATRO La Longa 160 Medio
SEMINARA C.da Crocearena 160 Medio
SAN PIETRO DI CARIDA' Barbaro 160 Medio
TAURIANOVA Maragà 159 Medio
BENESTARE Pozzicello 158 Medio
PAZZANO Manile Miniere 157 Medio
SAN GIOVANNI DI GERACE Gori 157 Medio
GIOIOSA JONICA Santa Domenica 157 Medio
DELIANUOVA Passo della Rena 154 Basso
MAROPATI Poro 154 Basso
PALIZZI Casino 154 Basso
BAGNARA CALABRA Grimoddo Dora 154 Basso
MOTTA SAN GIOVANNI San Vincenzo 153 Basso
TERRANOVA SAPPO MINULIO Malarbi 153 Basso
REGGIO CALABRIA Archi 151 Basso
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CAMINI Parraci 148 Basso
MELICUCCO Petra Ria 148 Basso
MELITO DI PORTO SALVO Chianca 148 Basso
ROSARNO Acqua 147 Basso
POLISTENA Santa Caterina 147 Basso
ROSARNO Carosello 146 Basso
SANTEUFEMIA D'ASPROM. Costa dell'Orso 146 Basso
CARERI Ponte Fra Natile Vecchio e Nuovo 145 Basso
CALANNA Sant'Epifanio 144 Basso
STAITI San Cesareo 143 Basso
MAROPATI Cantina - Cordiano 143 Basso
REGGIO CALABRIA Rosalì 141 Basso
REGGIO CALABRIA Marina di Catona 141 Basso
REGGIO CALABRIA Pentimele 141 Basso
PLATI' Lungo la Fiumara di Platì 141 Basso
BAGNARA CALABRA Cimitero 141 Basso
REGGIO CALABRIA Salice 141 Basso
STILO Tavoleria 141 Basso
REGGIO CALABRIA Gallico Marina 141 Basso
REGGIO CALABRIA Marina di Catona 140 Basso
REGGIO CALABRIA Catona 140 Basso
MOTTA SAN GIOVANNI Curupi 140 Basso
REGGIO CALABRIA Gallico Marina 139 Basso
SAN LORENZO Marina di San Lorenzo 139 Basso
REGGIO CALABRIA Marina di Catona 138 Basso
BIVONGI Pratora 137 Basso
BOVALINO S.S. 112 Km 92,3 136 Basso
ROSARNO Cervino 135 Basso
BRUZZANO ZEFFIRIO Idare 135 Basso
BOVALINO Petti Biviera 134 Basso
SAN ROBERTO A monte del centro abitato 133 Basso
SAMO F.ra La Verde 130 Basso
SANT'ALESSIO IN ASPROM. Abbazia Sant'Anna 130 Basso
CANDIDONI Varveri 129 Basso
REGGIO CALABRIA Catona 129 Basso
MELITO DI PORTO SALVO San Giorgio 128 Basso
BENESTARE Sperone 127 Basso
SAN ROBERTO Colelli 127 Basso
LAUREANA DI BORRELLO Olivetello 1 125 Basso
FEROLETO DELLA CHIESA S. Renò 124 Basso
PALIZZI Martino 122 Basso
MAMMOLA F. Torbido 121 Basso
GROTTERIA Lungo il Fiume Torbido 121 Basso
SAN GIOVANNI DI GERACE Morello o Guardia 118 Basso
CINQUEFRONDI Zona P.I.P. 117 Basso
SANT' ILARIO DELLO JONIO C.da Amanti 116 Basso
VILLA SAN GIOVANNI S. Filippo Neri 116 Basso
ROCCELLA JONICA Cuzzolia 115 Basso
REGGIO CALABRIA Sambatello 2 114 Basso
DELIANUOVA Belvedere di Carmelia 113 Basso
PLACANICA S. Antonio Modacna 113 Basso
SAN ROBERTO Donna teca 112 Basso
CALANNA Sant'Epifanio 112 Basso
ANOIA Angri Rovere 111 Basso
PORTIGLIOLA Lentù 111 Basso
SCILLA Pileci 111 Basso
SAN LUCA Marturano 110 Basso
BAGNARA CALABRA Torrente Prailonga 110 Basso
VILLA SAN GIOVANNI Campanella 110 Basso
SERRATA Pipino 109 Basso
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GIOIOSA JONICA Cresta del Gallo 109 Basso
MARINA DI GIOIOSA JONICA Signora Deo 108 Basso
SINOPOLI Macello 104 Basso
SANT' ILARIO DELLO JONIO Boschi di Sant' Ilario 104 Basso
FIUMARA San Pietro 99 Marginale
PALIZZI Palizzi Superiore 96 Marginale
SERRATA Barletta 95 Marginale
MELICUCCO Lungo T. Ieropotamo 94 Marginale
PORTIGLIOLA Lungo la Fiumara di Portigliola 93 Marginale
RIZZICONI Graniero 92 Marginale
SANT' ILARIO DELLO JONIO Fiumara Condojanni 91 Marginale
CAMPO CALABRO Santa Lucia 90 Marginale
ROSARNO Periferia di Rosarno 86 Marginale
MARINA DI GIOIOSA JONICA F. Torbido 2 81 Marginale
MARINA DI GIOIOSA JONICA F. Torbido 1 81 Marginale
BAGNARA CALABRA Corona Pellegrina 78 Marginale
ROSARNO Serricella 76 Marginale
ARDORE Mandarano 76 Marginale
LAUREANA DI BORRELLO Olivettello 2 72 Marginale
SANT' AGATA DEL BIANCO Pergola 70 Marginale
LAUREANA DI BORRELLO Bellantone - Campo Sportivo 67 Marginale
SANT'ILARIO DELLO JONIO Condojanni 67 Marginale
LAGANADI San Giorgio 66 Marginale
SERRATA Barletta 61 Marginale
 
Il Piano Generale delle Bonifiche, contenuto nel Piano Generale dei rifiuti, ha consentito di condurre verifiche ed 

accertamenti su quanto censito, confermando in larga massima le priorità e le previsioni di rischio. 

Gli aggiornamenti al Piano sono esposti di seguito e riguardano alcune messe in sicurezza urgenti, la rimodulazione delle 

priorità (con l’inserimento di discariche nel frattempo chiuse e che evidenziano un notevole rischio per l’ambiente in quanto 

poste in aree ad alta sensibilità ambientale), gli interventi di bonifica in corso di svolgimento o programmate e la messa a 

punto di nuove metodiche di intervento scaturite dalla ricerca scientifica. 

Le attività in corso alla data di pubblicazione del Piano sono: 

• messa in sicurezza delle discariche dismesse di Locri-Siderno ubicate nell’alveo del torrente Novito; 

• bonifica, mediante biorimediazione, della discarica dismessa di Sambatello; 

• bonifica discarica di S. Luca (RC). 

L’Ufficio del Commissario sta procedendo su tutti i siti individuati ad alto rischio (Tabella 6.2) con le attività di messa in 

sicurezza, bonifica e ripristino dell’area. 

A seguito di successivi aggiornamenti, sono state aggiunte ai siti ad alto rischio, le discariche del comune di San Luca 

(interessata dall’emergenza dovuta all’alluvione del settembre -ottobre 2000) e del Torrente Sant’Agata di Reggio Calabria. 

Cave 

L’attività d’escavazione e d’estrazione fa insorgere incompatibilità ambientali di vario genere. Le cave, infatti, oltre ad avere 

effetti molto evidenti di trasformazione paesaggistica, provocano effetti di detrazione riguardanti in particolare: 

• l’atmosfera, dovuti all’emissione di polveri durante le fasi di abbattimento, sgombero del materiale, 

lavorazione e circolazione dei mezzi operativi e all’emissioni gassose dovute a macchine e impianti di 

lavorazione; 

• l’ambiente idrico, con riferimento alle quantità, qualità, trattamenti e destinazione delle acque di lavaggio 

nonché alle possibili variazioni dei caratteri idrogeologici dell’area indotti dall’opera, con particolare riguardo 

all’influenza sulla permeabilità del suolo, agli effetti sulle falde idriche (variazione del drenaggio e 
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dell’infiltrazione), alle turbative dell’equilibrio delle acque di scorrimento superficiale e degli effetti della 

formazione di nuovi ecosistemi (es. laghetti); 

• il suolo e il sottosuolo, considerando l’alterazione della stabilità naturale del pendio e l’accumulo dei materiali 

sterili di cava e di rifiuto; 

• la vegetazione e la fauna, poiché le formazioni vegetali e le associazioni animali presenti vengono 

danneggiata dall’attività di escavazione; 

• la salute pubblica e i beni architettonici, in quanto il traffico di automezzi, l’inquinamento atmosferico di 

polveri, l’inquinamento acustico, le vibrazioni,  lo sparo di mine, la caduta di materiali etc. ha effetti sulla 

salute e sulla sicurezza degli addetti alle lavorazioni e sugli abitanti residenti nelle zone influenzate 

dall’escavazione nonché sulle infrastrutture circostanti e sugli ecosistemi; 

• il paesaggio e l’organizzazione territoriale, poichè l’attività di escavazione danneggia il paesaggio e 

condiziona l’assetto urbanistico della zona tenendo in considerazione le opere viarie ad essa connesse. 

Oltre ai problemi di carattere ambientale sopra menzionati,  che risultano validi per tutte le attività di estrazione, spesso ne 

insorgono altri specifici a seconda del tipo di roccia che si intende estrarre, di seguito specificate. 

• Rocce lapidee: in tal caso le attività estrattive provocano, in modo incisivo, un deturpamento paesaggistico. 

Gli esempi in Italia di simili cave sono purtroppo numerosi: le cave di marmo di Carrara, le cave di pietrisco 

di Faccanoni, le cave di tufo in Italia centro-meridionale. 

• Rocce incoerenti: (sabbie e ghiaie) in tal caso lo sfruttamento determina l’apertura di grandi buche che 

possono mettere allo scoperto la falda freatica. In proposito emblematico è il caso della pianura milanese al 

cui danno si è aggiunto un successivo inquinamento della falda, determinato dal riempimento delle cavità 

con rifiuti di ogni genere. 

Diverso è il discorso nel caso di ghiaie estratte lungo o entro i greti fluviali, poiché lo sfruttamento incontrollato può 

determinare una diminuzione dell’apporto solido, quindi il mancato ripascimento delle alluvioni dell’alveo e la riduzione 

degli apporti sulle spiagge. 

I litotipi più comuni sul territorio provinciale, ma anche quelli maggiormente sfruttati a livello commerciale, risultano essere 

l’argilla, la sabbia e la ghiaia. Questi litotipi sono presenti sull’intero perimetro costiero della provincia, mentre invece nella 

fascia centrale, quella montana e pedemontana, si trovano graniti, scisti, gneiss, marmo, che però ricadono in maggioranza 

nell’area del Parco dell’Aspromonte dove non sono consentite attività estrattive. Pochi e situati in ambiti pedemontani sono 

i giacimenti di calcare e gesso. 

Usufruendo delle immagini aeree del 2006 del Portale cartografico nazionale (www.pcn.minambiente.it), sono state rilevate 

166 cave (tav. A.9 Detrattori ambientali). L’elenco, sicuramente incompleto, ha permesso di cartografare la distribuzione sul 

territorio delle cave e la loro natura, cioè il tipo di materiale in esse estratto. Prevalente è la concentrazione di cave di argilla 

nella parte pedemontana che va da Bovalino a Monasterace, nonché nell’area di Reggio; analoga distribuzione per le cave di 

sabbia e ghiaia, con un più forte concentrazione nella piana di Gioia Tauro; infine qualche esempio di cava di calcare 

nell’area di Canolo e di Motta San Giovanni.  

Per quanto riguarda la commercializzazione del materiale estratto il mercato è solo in ambito provinciale, non vi è infatti una 

rilevante attività di esportazione neanche verso le altre provincie calabresi. La sabbia e la ghiaia sono destinati ad un mercato 

con vendita diretta, mentre l’argilla viene assorbita quasi totalmente nella produzione di laterizi e di materiali per l’edilizia, 

anche questi destinati alla vendita nell’ambito provinciale. 

In sede di intervento di pianificazione è importante sia individuare un sistema di grandi aree di interesse estrattivo entro le 

quali è possibile scavare senza provocare problemi irreversibili all’ambiente, sia verificare la compatibilità della localizzazione  
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e della modalità di escavazione delle cave già esistenti nei confronti degli obiettivi generali del piano, valutando la possibilità 

di sfruttare cave già esistenti anche se dismesse, se sono localizzate in aree compatibili, piuttosto che aprirne di nuove. 

Obiettivo di questo piano è di indicare in prima approssimazione solo le aree potenzialmente idonee alle attività estrattive, 

dove cioè non si registrano particolari limitazioni, in attesa dell’emanazione di più adeguati e particolareggiati piani di settore 

regionali o provinciali.  

I criteri localizzativi sono praticamente analoghi a quelli già indicati in Tabella 6.1 relativamente alle discariche, con qualche 

differenza relativamente alle distanze da abitazioni e infrastrutture (comunque già regolamentate in leggi di carattere 

nazionale) e nel considerare come fattore penalizzante le aree che si trovano ad una quota superiore a 600 mt piuttosto che 

come fattore escludente. 

6.6.2 Le attività critiche  

Le attività che inquinano le risorse idriche 

Con la D.G.R n. 394 del 30.06.2009 la regione Calabria ha adottato il Piano di Tutela delle Acque (PTA), elaborato ai sensi 

dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e s. m. e i.. Tale strumento, oltre a fornire un importante riferimento per definire il quadro 

conoscitivo dello stato ambientale delle risorse idriche della regione Calabria, fa una stima delle modificazioni che i corpi 

idrici possono subire a seguito di pressioni e impatti di origine antropica, individuando le misure di intervento e le azioni di 

salvaguardia da programmare ai fini dell'ottemperanza ai dettami normativi del D. Lgs 152/06. 

Nella gerarchia della pianificazione regionale, il PTA si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le 

cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti 

privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il PTA si presta a divenire uno 

strumento organico di disposizioni che dovrà essere recepito anche dal PTCP. 

Il PTA ha tra le sue finalità: 

• il  raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti 

significativi, ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza del D. Lgs 152/06, e che quindi devono essere 

prioritariamente monitorati e classificati; essi si distinguono in: 

o corsi d’acqua superficiali; 

o laghi naturali e artificiali; 

o acque di transizione; 

o acque marino-costiere;  

o acque sotterranee; 

• il  raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione distinte in: 

o acque destinate alla produzione di acqua potabile; 

o acque destinate alla balneazione 

o acque destinate alla vita dei pesci; 

o acque destinate alla vita dei molluschi; 

• la tutela dall’inquinamento e/o il risanamento delle seguenti zone (artt. 91÷94 D. Lgs. 152/06): 

o le aree definite “sensibili”; 

o le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; 

o le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 

o le aree di salvaguardia dei punti di captazione o derivazione delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano; 

• il rispetto del bilancio idrico e del “Deflusso Minimo Vitale (DMV)” dei corpi idrici superficiali. 
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Per quanto riguarda la provincia di Reggio Calabria, sono stati individuati come significativi, e monitorati durante il biennio 

2005-2007, i seguenti corpi idrici: 

• i corsi d’acqua superficiali del Mesima e del Petrace, in quanto del primo ordine, cioè recapitanti in mare, e 

aventi superficie del bacino imbrifero superiore a 200 km2; 

• le fiumare dell’Amendolea e La Verde, in quanto ritenute ad alto valore paesaggistico; 

• i corsi d’acqua superficiali dell’Allaro, Bonamico, Budello, Calopinace, Gallico, Marepotamo, Metramo e 

Novito, in quanto ritenuti ad alto carico inquinante; 

• il lago naturale Costantino e gli invasi artificiali del Mesima e del Lordo, dichiarati anche “aree sensibili” ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 152/06; 

• il Pantano di Saline Ioniche; 

• tutte le acque marino-costiere dell’intero perimetro provinciale, comprendendo l’area entro 3000 m dalla 

costa e comunque entro la batimetrica dei 50 m, destinabili altresì alla balneazione; 

• l’acquifero della Piana di Gioia Tauro e quello che abbraccia tutta la fascia costiera tra Villa San Giovanni e 

Reggio Calabria. 

Per quanto riguarda le acque a specifica destinazione, sono state monitorate durante il biennio 2005-2007 alcune stazioni di 

prelievo e sono risultate idonee quelle collocate su: 

• gli invasi del Menta, del Metramo e del Lordo, il torrente Telese (dove già esiste un impianto di 

potabilizzazione) e sull’affluente del Torbido che passa nei pressi di Grotteria, per le acque destinabili all’uso 

potabile; 

• le fiumare Assi, Petrace e Portigliola, per le acque adatte alla vita dei pesci; 

• la marina di Gioia Tauro, Scilla e la foce del torrente Sinnero (Sideroni), per le acque marine adatte alla vita 

dei molluschi. 

Dalla campagna di monitoraggio delle acque, condotta nel biennio 2005-2007, è emerso che tutti i suddetti corpi idrici 

superficiali analizzati sono in uno stato di qualità ambientale (indice SACA) tra l’appena sufficiente e lo scadente. Le 

principali cause di questa situazione generalizzata di inquinamento possono essere ricercate, nell’ordine, in: 

1. inadeguatezza e carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento agli impianti di depurazione; 

2. inadeguatezza delle strutture depurative esistenti sia sotto il profilo di natura tecnologica che sotto il profilo 

strutturale e funzionale; 

3. fertilizzazione dei suoli operata in agricoltura; 

4. residui dell’attività zootecnica; 

5. acque di prima pioggia dilavanti le aree urbanizzate; 

6. carichi di origine industriale, provenienti da agglomerati e nuclei industriali. 

Anche dai dati “spot”, limitati all’anno 2000, rientranti in un progetto curato dall’amministrazione provinciale49, con il quale 

la qualità delle acque in ogni punto di prelievo venne determinata secondo il metodo dell’Indice Biotico Esteso (IBE), i 

risultati ottenuti mostravano nel complesso valori di criticità presenti nei soli tratti fluviali in prossimità dei centri abitati o a 

valle di questi. Anche allora, infatti, le acque interne provinciali dovevano fare i conti con una non corretta gestione del 

sistema depurativo e con la presenza diffusa di scarichi di natura sia domestica che industriale, che provocano un 

inquinamento diffuso all’avvicinarsi del livello quota mare. 

                                                 
 
49 Provincia di Reggio Calabria - Settore Ambiente ed Energia: I corsi d’acqua della Provincia di Reggio Calabria. Caratteristiche chimiche, biologiche e 
classificazione. Carta Ittica Provinciale 
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Da rilevare che, nell’ambito degli studi del PTA, è stata fatta anche la stima quantitativa del carico inquinante (in termini di 

BOD5, azoto e fosforo) afferente ai corpi idrici significativi da ognuna delle sorgenti di inquinamento su menzionate. 

Nella Tav. A9 sono stati, invece, individuati alcuni fra gli scarichi significativi provenienti da utilizzazione idrica di natura 

domestica, urbana e industriale, recapitanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei ed autorizzati dalla Provincia alla data del 

settembre 2008. 

Anche per le acque marino-costiere e di balneazione, pur essendo caratterizzate, in generale, da una scarsa presenza di 

nutrienti e quindi bassi rischi di eutrofizzazione, nelle zone più vicine alla battigia registrano la presenza diffusa di 

inquinamento di natura organica (elevati valori di coliformi totali e fecali) dovuto proprio ad una cattiva gestione e 

insufficienza strutturale del sistema depurativo costiero, oltre che alla presenza di numerosi scarichi costieri abusivi. Come 

conseguenza di ciò, circa il 13% della costa della provincia reggina è stato dichiarato non balneabile negli anni dal 2003 al 

2005 (dato Arpacal). I dati sulla balneabilità delle acque sono comunque monitorati anno per anno e consultabili sul sito 

internet del Ministero della Salute. 

Discorso a parte bisogna fare per l’inquinamento delle acque sotterranee, che è molto legato alla vulnerabilità intrinseca degli 

acquiferi, oltre che alla pressione esercitata dalle attività umane.  

La vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro 

diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone 

gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel 

tempo (Civita, 1987). La vulnerabilità intrinseca di un acquifero è funzione di numerosi fattori, tra i quali assumono 

particolare importanza la tipologia del suolo, la geometria e la litologia del sistema idrogeologico, il processo di ricarica e 

discarica e l’interazione chimico-fisica con la matrice rocciosa che determina la qualità naturale dell’acqua sotterranea e la 

mitigazione di eventuali inquinanti che penetrano il sistema idrogeologico. La sua conoscenza è uno strumento di previsione 

e, attraverso la pianificazione preventiva, diventa anche uno strumento di prevenzione e di identificazione delle priorità degli 

interventi. La sua valutazione, nell’ambito degli studi condotti nel PTA, ha permesso di elaborare la relativa carta della 

vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi di interesse, utilizzando i criteri e le metodologie proposte da Civita (1994) e 

adottati dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I. – C.N.R.). 

Dall’analisi della carta della vulnerabilità intrinseca generata si evince uno scenario diffuso di alta vulnerabilità agli agenti 

inquinanti. Per il bacino idrogeologico di Gioia Tauro, la vulnerabilità risulta essere elevata per una vasta zona che si estende 

dalla costa, costituita da depositi eolici (pleistocenici), verso l’interno costituito da detriti e alluvioni terrazzati e con valori 

ancora bassi di pendenza. Sulla restante parte del bacino, la vulnerabilità risulta alta. Si riscontrano zone a media permeabilità 

in corrispondenza di sabbie e conglomerati a quote elevate. 

Per quanto riguarda il bacino idrogeologico di Reggio Calabria, la vulnerabilità risulta essere media su gran parte del bacino e 

in particolare in corrispondenza di arenarie e conglomerati a bassa permeabilità e caratterizzati da quote e pendenze elevate. 

Risulta alta in prossimità della linea di costa costituita essenzialmente da sabbie e detriti alluvionali. 

La carta della vulnerabilità intrinseca è servita, inoltre, da base per classificare le zone a diverso grado di vulnerabilità da 

nitrati di origine agricola (art. 92 D. lgs. 152/06) degli acquiferi significativi, ottenendo per essi una carta analoga a quella già 

ricavata dall’ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per tutto il territorio regionale e adottata dalla 

Regione Calabria con D.G.R. 817/200550. 

                                                 
 
50 Sempre in seguito a studi condotti dall’ARSSA, la Regione Calabria ha adottato anche, con D.G.R. 232/2007, la “Carta del rischio di contaminazione 
degli acquiferi da prodotti fitosanitari della Regione Calabria”, in scala 1:250000 



 

258 
 

L’uso dei fertilizzanti e di prodotti fitosanitari nelle attività agricole, nonché gli scarti delle varie lavorazioni (come le “acque 

di vegetazione” e i residui delle lavorazioni agrumarie) costituiscono infatti i principali fattori responsabili dell’inquinamento 

delle falde acquifere della provincia. 

A questo proposito può essere interessante rilevare che per quanto riguarda le cosiddette “acque di vegetazione”, termine 

con il quale si intendono i reflui provenienti dalla lavorazione meccanica delle olive e dai processi di estrazione dell'olio, pur 

trattandosi di prodotti naturali che non contengono sostanze pericolose (quali agenti patogeni, metalli pesanti, molecole di 

sintesi di accertata pericolosità), devono essere considerati inquinanti per: 

• l'elevato contenuto in sostanza organica, la cui degradazione comporta un elevato valore di BOD e COD; 

• la presenza di un elevato contenuto salino in grado di alterare il PH dei corpi idrici ricettori; 

• la presenza di sostanze biotossiche con spiccata azione antimicrobica e fitotossica. 

Pertanto, per la loro gestione il riutilizzo agronomico rappresenta la soluzione più valida tra quelle possibili, nell'ottica di 

ricostruire i cicli biologici naturali restituendo al suolo la sostanza asportata con le produzioni. La “Carta di attitudine dei 

suoli allo spargimento delle acque di vegetazione”, redatta dall'ARSSA e adottata dalla regione Calabria con D.G.R. n. 17 del 

16/01/2006, fornisce una prima proposta all'individuazione dei suoli adatti per il riutilizzo dei reflui oleari, attraverso la 

valutazione di alcuni parametri pedoambientali e tenendo conto della capacità di autodepurazione dei suoli, nonché della 

loro capacità protettiva nei confronti dei corpi idrici sotterranei. La regolamentazione e la pianificazione degli interventi in 

questo settore, con l'indicazione di possibili soluzioni sostenibili per l'ambiente e non penalizzanti per l'economia aziendale, 

possono prevenire i fenomeni di scarico non autorizzato nell'ambiente (ARSSA, Monografia divulgativa, 2005). 

Le attività industriali 

In linea generale, i principali impatti ambientali riconducibili ai processi produttivi riguardano le emissioni in atmosfera e in 

acqua, gli effetti sul suolo e sul territorio - soprattutto nelle vicinanze del sito di produzione - e la produzione di rifiuti. 

La generazione di tali problemi dipende dal tipo di prodotti lavorati e di processi impiegati, dalle materie prime utilizzate, 

dall’intensità dell’uso delle risorse (aria, acqua, energia), dalla dimensione degli impianti e dalla loro ubicazione, dalle 

tecnologie adottate, dall’efficienza nell’uso delle risorse durante i processi produttivi, dall’efficacia degli impianti di 

trattamento degli inquinanti. 

In provincia le principali fonti di inquinamento industriale sono costituite dalle aree ASI (Aree di Sviluppo Industriale), 

nonché altre aree definite nei PIP (Piani di Insediamenti Produttivi) a livello comunale.  

Vi sono poi le attività industriali maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale che, ai sensi del D.Lgs. 18/02/2005 

n. 59, sono tenuti a richiedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Dal sito internet del Ministero dell’Ambiente51, 

è possibile consultare l’elenco di questi impianti. Quelli in provincia di Reggio Calabria risultano essere: 

• l’inceneritore di rifiuti di Gioia Tauro, le cui emissioni, ai sensi del D.lgs. 133/05, vengono continuamente 

monitorate e rese pubbliche sul sito dell’Ufficio del commissario delegato per il superamento della 

situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani della Regione Calabria (www.ceacalabria.it); 

• il depuratore IAM, sempre a Gioia Tauro; 

• la centrale termoelettrica di Rizziconi; 

• la centrale termoelettrica a carbone che si dovrebbe realizzare a Saline Ioniche (in fase di valutazione). 

E’ in corso di realizzazione, inoltre, presso il settore Ambiente della Provincia il censimento di tutte quelle attività industriali 

che maggiormente impattano sul territorio quali: frantoi, sansifici, distributori di carburanti, produzione di inerti, ecc. 

                                                 
 
51 http://aia.minambiente.it 
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Da menzionare, infine, gli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. n° 334/99), cioè gli stabilimenti in cui si 

detengono sostanze, o categorie di sostanze, potenzialmente pericolose in quantitativi tali da poter rappresentare un rischio 

per l’ambiente e/o per gli insediamenti circostanti qualora dovesse verificarsi un incidente.  

Dalle denunce inviate dai proprietari degli stabilimenti ai sensi degli art. 6 e 8 della L. 334/99, risulta che sul territorio 

provinciale sono solo 3 gli stabilimenti che rientrano in questa categoria (Tabella 6.3).  

 
Tabella 6.3 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante sottoposte alle prescrizioni dell’art. 6 del D.Lgs n. 334/99, ricadenti nel territorio 

provinciale (dati: Ministero dell’Ambiente, aprile 2009) 
COMUNE RAGIONE SOCIALE ATTIVITÀ
Reggio Calabria LIQUIGAS spa Deposito di gas liquefatti 
Reggio Calabria SCHIAVONE ANGELA Produzione e/o deposito di esplosivi
Reggio Calabria EDIPO FIREWORKS sas Schiavone’s Family Produzione e/o deposito di esplosivi

 
Più in particolare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n° 334/99, i gestori di questi stabilimenti sono tenuti a comunicare alle 

autorità competenti una notifica della propria attività insieme a una serie di informazioni sul tipo di sostanze trattate, sulla 

natura dei rischi derivanti e una descrizione del territorio circostante l’impianto per un raggio di 5 km. 
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7 CARATTERI GEOMORFOLOGICI E RISCHI AMBIENTALI 

La L.R. 19/02 impone che il PTCP definisca il quadro conoscitivo dei rischi (art. 18 comma 6b), con particolare riguardo al 

dissesto idrogeologico, all’erosione costiera e al rischio sismico. Ciò al fine di costruire credibili scenari di danneggiamento 

del patrimonio insediativo e infrastrutturale e, di conseguenza, stabilire azioni e interventi di messa in sicurezza. 

Per individuare gli areali di rischio idrogeologico e di erosione costiera, il PTCP fa riferimento al PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico), approvato con la Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 “DL 180/98 e successive modificazioni. 

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”, e ai successivi aggiornamenti. E’ stato inoltre condotto un aggiornamento dei fenomeni 

franosi che interessano il territorio provinciale, nonché un’analisi dell’erosione costiera per il periodo 1998-2006. 

Per quanto concerne il rischio sismico, invece, non esistendo atti ufficiali a scala regionale a cui fare riferimento, l’Ufficio di 

Piano ha preliminarmente analizzato il territorio individuandone le condizioni geologiche, geomorfologiche e sismologiche. 

Da queste si sono ricavate le informazioni di base che hanno permesso di individuare: 

• la pericolosità di base; 

• la pericolosità locale (seppur ad un livello di approfondimento di prima approssimazione); 

• la vulnerabilità del patrimonio insediativo; 

• le località abitate più a rischio su cui stabilire prioritarie strategie di intervento. 

7.1 Condizioni geologiche 

Di seguito saranno sintetizzate le principali particolarissime vicissitudini geologiche del passato, che sicuramente hanno 

concorso in maniera determinante a generare la configurazione attuale del territorio nei suoi più evidenti e caratteristici 

lineamenti morfologici, e a cui sono collegati caratteri meno evidenti e appariscenti ma certamente di rilevante incidenza sui 

ritmi evolutivi dei sistemi naturali che maggiormente si possono riflettere sull’ambiente antropico. 

Anticipando alcune valutazioni su aspetti che saranno meglio evidenziati nel seguito, si può ricordare che alla 

rimobilizzazione di tutte le principali faglie fino a tempi recenti e attuali, sembra potersi ricollegare l’intensa sismicità 

dell’Arco Calabro. 

Altro aspetto rilevante è legato all’intrinseca debolezza delle rocce cristalline metamorfiche che, avendo subito diverse fasi 

tettoniche e di metamorfismo o lunghe esposizioni a climi particolari, risultano interessate da una intensa e pervasiva 

fratturazione e da un grado di alterazione sovente molto spinto. 

Si può infine rilevare che il sollevamento tettonico, tuttora perdurante con velocità elevate, ha favorito e favorisce i 

fenomeni di smantellamento rapido dei versanti per erosione e movimenti di massa. 
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Figura 1 Stralcio della Carta Geologica della Provincia (fonte: WMS www.serviziogeologico.apat.it) 
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7.1.1 Inquadramento geologico e tettonico 

Secondo le moderne vedute della tettonica globale, l’orogene di cui fanno parte l’Appennino e le Alpi si è originato dal 

movimento contrapposto dei margini continentali europeo e africano (Figura 2 e Figura 3). 

 

 
Figura 2: ricostruzione palinspatica del dominio Appenninico durante il Tortoniano superiore. 1) Litosfera Padano-Adriatica coinvolta nella deformazione dovuta 

alla convergenza Africa Europa. 2) Catena Tortoniana e tentativo di rilocazione dell’Arco Calabro-Peloritano. 3) Dominio Paleogeografico caratterizzato dalla 

piattaforma carbonatica Mesozoica di mare poco profondo. 4) Fronte inattivo della catena Europa-vergente. 5) Fronte attivo della catena nel Tortoniano superiore. 

6) Fronte esterno a Trust nelle Alpi e negli Appennini 

 

Nel corso di questo processo, quella che oggi è la Calabria ha subito vicende la cui complessità è immaginabile se si pensa 

che l’Arco Calabro-Peloritano è interpretato come un frammento di catena alpina, sovrascorso sulla catena appenninico-

maghrebide (tra le testimonianze assume rilevanza l’affioramento dell’Appennino calcareo meridionale nelle finestre 

tettoniche della Catena costiera, sotto la coltre cristallina alpina) (Figura 2 e Figura 3). 
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Figura 3: Ricostruzione palinspastica del sistema a trust nell’Appennino del bacino tirrenico. 1) Litosfera Padano-Adriatica coinvolta nella deformazione dovuta 

alla convergenza Africa Europa. 2) Area tirrenica influenzata dal processo di rift. 3) Catena nel messiniano superiore. Lungo il margine esterno del blocco Sardo- 

Corso frammenti della catena tortoniana. 4) Rilocazione palinspastica dei bacini di piggy-back. Da N a S: Langhe-Pavese (L-P); Emilia-Romagna (E-R); 

Marche (M); Irpinia (P); Crotone (C); Spartivento (S). 5) Dominio Paleografico caratterizzato dalla piataforma carbonatica Mesozoica di mare poco profondo. 

6) Faglie listriche. 7) Fronte inattivo della catena Europa-vergente. 8) Fronte attivo della catena nel Messiniano superiore. 9) Fronte esterno del sistema a Trust 

nelle Alpi e negli Appennini. Modificata da: Patacca E., Sartori R., Scandone P. (1990). “Tyrrhenian basin and Appenninic Arcs: Kinematic Relations since 

late tortonian times”. Mem. Soc. Geol. It., 45, 425-451. 

 

L’insieme dei terreni alpini danno luogo al “Complesso Calabride” che costituisce il basamento suddiviso in quattro grandi 

unità di terreni cristallini accostate e sovrapposte tettonicamente, caratterizzate da metamorfismo crescente dal basso verso 

l’alto e da S verso N. 

A livello del territorio della provincia, i terreni cristallini sono sostanzialmente attribuibili a due falde di ricoprimento 

sovrapposte. 

Alla falda più profonda (Falda di Galati) appartengono filladi a metamorfismo epizonale poco intenso, su cui, preceduti 

spesso da un paleosuolo limonitico rosso, poggiano calcari titonici seguiti da calcari cretacei a Rudiste e da calcari 

nummulitici. Gli affioramenti principali di questa copertura sedimentaria si hanno ad Amantea e Tiriolo e, nel territorio della 

provincia di Reggio, a Palizzi e nella catena da Stilo a Siderno. 
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L’unità superiore, corrispondente alla Falda dell’Aspromonte, è costituita da rocce metamorfiche di alto grado (paragneiss, 

gneiss occhiadini, scisti biotitici, pegmatiti, ecc.) e da plutoniti granitoidi. 

Il trasporto in blocco del Complesso calabride, con le sue varie falde cristalline precedentemente impilate, si è verificato 

all’inizio del Tortoniano (Figura 2 e Figura 3). 

Oltre ai terreni appartenenti alle falde di ricoprimento e costituenti l’ossatura orogenica della Calabria, si ritrovano rocce la 

cui genesi è contemporanea o successiva alla messa in posto delle falde, avvenuta nel Miocene medio. 

Essi sono raggruppati in un complesso sin-orogenico, trasgressivo sulle unità appenninico-maghrebidi, sulle unità alpine e 

sulle unità incertae sedis, interessato da trasporto orogenico, ed in un complesso post-orogeno comprendente terreni 

trasgressivi sedimentati successivamente all’avvenuta messa in posto delle falde, e non coinvolto in significative traslazioni 

orizzontali. 

 
Figura 4: Schema neotettonica della Provincia di Reggio Calabria con zonazione sismotettonica. Modificata da: Pizzonia V. (1990), “Sulle caratteristiche di 

liquefazioni potenziale dei terreni nella piana alluvionale di Locri-Siderno (Reggio Calabria)”, Geologia Tecnica, 2, 8-24 

 

Successivamente alla messa in posto, l’Arco Calabro subisce il sollevamento isostatico originato dall’ispessimento della 

crosta per gli effetti dell’orogenesi alpina in questa parte dell’appennino e una segmentazione in blocchi a causa della 

tettonica plio - quaternaria.  

La segmentazione viene attribuita a importanti sistemi di faglie (tre sistemi) che si generano a causa della deriva della zolla 

africana contro quella del continente europeo, che determina sulla fascia di corrugamento appenninico una compressione in 

direzione N-S con conseguente restringimento progressivo dell’arco calabrese, che tende a ruotare e a incurvarsi verso E 

(Figura 5). 
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Figura 5: Schema geodinamico del Mediterraneo Nord-Occidentale e degli archi appenninici, secondo il modello dei sistemi “bacino marginale-arco-fossa”. 1) 

Polarità e senso di migrazione degli archi corrugati; 2) Fosse esterne riempite pressoché inattive; 3) Fossa di tipo oceanico con attiva subduzione; 4) Archi 

magmatici post-tortoniani e recenti; 5) Archi magmatici oligomiocenici; 6) Magmatismo basico (pliquaternario) dentro il bacino marginale retro-arco calabro; 7) 

Vulcanismo legato probabilmente a linee di taglio; 8) Zone di iniziale distensione continentale; 9) Aree in distensione su crosta sialica assottigliata; 10) Bacini 

marginali maturi; 11) Geosutura tortoniana; 12) Linee di taglio trasformanti e trascorrenti. Trasformata da: Boccaletti M., Guazzone G., (1972), “Gli archi 

Appenninici, il mar ligure ed il Tirreno nel quadro tettonica dei bacini marginali retro-arco”. Mem. Soc. Geol. It., 11, 201-216 

 

La ricostruzione del comportamento tettonico cinematico dell’arco calabro-peloritano negli ultimi 5 milioni di anni, ha 

consentito di individuare tre tipi di faglie (Figura 4): 

• Faglie trascorrenti di alcune centinaia di Km che percorrono l’arco in senso radiale e separano blocchi 

crostali lungo l’arco di circonferenza; 

• Faglie distensive lungo la parte occidentale dell’arco, i cui movimenti hanno creato gli sprofondamenti 

tettonici (graben del Crati, del Mesima, di Taurianova, e dello Stretto di Messina); 

• Faglie compressive nella parte ionica. 
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7.1.2 Evoluzione neotettonica 

Volendo analizzare l’evoluzione neotettonica del territorio provinciale, occorre anzitutto precisare che in Calabria sono 

rappresentati in affioramento soltanto alcuni settori dell’orogene appenninico.  

In realtà, procedendo dal tirreno verso lo Ionio (avanpaese), la parte emersa comprende solo il margine del Bacino tirrenico 

di Paola e di Gioia Tauro, il settore di catena appenninica s.s., rappresentata dal cristallino calabride e dalle sue coperture, 

troncata longitudinalmente e trasversalmente da zone di fossa, i bordi dei bacini peri-ionici di Crotone-Spartivento 

rappresentati sul margine ionico.  

I bacini peritirrenici sono aree di sprofondamento di impostazione Tortoniana (settore tirrenico) controllate da sistemi di 

faglie normali a direzione NE-SW e tagliate trasversalmente da faglie a direzione WNW-ENE e E-W. 

Il settore di Catena è rappresentato nel territorio provinciale dai massicci delle Serre (parte meridionale) e dell’Aspromonte, 

delimitati dagli stessi sistemi di faglie longitudinali e trasversali che controllano lo sviluppo sia dei bacini peritirrenici che 

delle fosse interne alla catena. La tendenza al sollevamento di questi blocchi, iniziata già nel Tortoniano, è continuata nel 

Pliocene inferiore, estendendosi alle aree di fossa (Mesima-Siderno-Reggio Calabria) e a quelle costiere nel Pleistocene 

medio superiore (terrazzi). 

I bacini peri-ionici sono rappresentati, lungo la costa ionica, da lembi affioranti del bacino di Crotone Spartivento, che 

hanno assunto carattere di aree di sollevamento, con sviluppo di superfici continentali terrazzate, solo nel Pleistocene 

medio-superiore. 

Ogni unità strutturale ha svolto un ben determinato e distinto ruolo durante i tempi pliocenico-pleistocenici nei quali è stata 

suddivisa la storia neotettonica della Calabria. 

Ciò è sintetizzato di seguito per i diversi intervalli temporali. 

Intervallo II (da 5,2 M.A. a 3,5/3,8 M.A.) 

I sedimenti appartenenti a questo intervallo sono in prevalenza costituiti da argille marnose e marne (Trubi) che affiorano 

estesamente lungo la fascia costiera ionica, nella fossa del Mesima e di Siderno; limitati membri di questa formazione si 

ritrovano nel bacino di Reggio Calabria. 

La trasgressione dei Trubi su basamento cristallino e sulle alternanze argilloso-arenacee tortoniane o sui depositi evaporitici 

messiniani è, a luoghi, marcata da un livello conglomeratico a prevalenti elementi cristallini (Burton, 1971). 

Intervallo III a (da 3,8/3,5 M.A. a 2,0 M.A.) 

Sono da riferire a questo intervallo i depositi in facies argilloso-marnoso-siltosa, intercalati a sabbie e con locali passaggi 

verticali e laterali a conglomerati con ciottoli cristallini, delle fosse del Mesima e di Siderno, nonchè quelle affioranti sul 

versante ionico. 

Nel bacino di Reggio Calabria sono rappresentati da alternanze argilloso sabbiose. 

Intervallo III b ( da 2,0 M.A. a 0,7 M.A. ) 

Nella parte meridionale della fossa del Mesima i sedimenti sono costituiti da una successione sabbioso–ghiaioso-

calcarenitica, male stratificate, passante in alto a marne siltose biancastre. Nel bacino di Reggio i sedimenti sono 

rappresentati da una successione sabbioso–ghiaiosa-calacarenitica, passante gradualmente ad argille (Argille di Vito 

Superiore). Probabilmente è riferibile a questo intervallo anche la parte inferiore della formazione delle ghiaie di Messina. 

Intervallo IV-V (da 0,7 M.A. a oggi. Comprende Pleistocene medio e superiore e Olocene) 

Nell’area della Fossa del Mesima e lungo la fascia costiera ionica affiorano esclusivamente depositi continentali. 

Nella Piana di Gioia Tauro sono segnalati (dati inediti) livelli marini datati a 18.000 anni. 
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Nel Bacino di Reggio, a questo intervallo sono attribuite in parte le ghiaie di Messina, le sabbie a Strombus Bubonius di 

Ravagnese e Bovetto, le argille fluvio palustri di Spirito Santo e le ghiaie associate alle linee di riva Tirreniane nelle zone di 

Villa S. Giovanni e di Archi. Sono infine compresi i depositi continentali terrazzati di Ravagnese, Bovetto, Arangea, S. Elia 

di Condera e di Pezzo. 

Analizzando gli aspetti relativi al sollevamento differenziato e alle strutture tettoniche che lo hanno consentito, si possono in 

sintesi evidenziare i seguenti fatti salienti: 

Intervallo II 

Tra le aree in sollevamento sono comprese le Serre e l’Aspromonte. Il sollevamento, che non è costante per il blocco 

dell’Aspromonte, è controllato da faglie NE-SW e WNW-ESE. Le faglie principali sono quelle di Maida-Laureana di 

Borrello, Cortale-Giffone, Cinquefrondi-Delianova e Cosoleto-Sinopoli. 

Sistemi minori si sviluppano nella zona di Palmi e sul bordo orientale delle Serre. 

Ai sistemi E-W ed ESE-WNW appartengono i sistemi Marina di Nicotera-Marina di Gioiosa Ionica e il subparallelo 

Siderno-Canolo, che delimitano il Graben di Siderno. 

Le uniche strutture a pieghe (a direzione NE-SW prevalente, ma anche E-W e NW-SE), che deformano i Trubi, si 

rinvengono nella fossa di Siderno e sul margine ionico dove testimoniano una fase compressiva 

Intervallo III a 

L’Aspromonte è in sollevamento limitatamente al nucleo centrale. Il blocco delle Serre è in sollevamento controllato 

dall’attività dei sistemi di faglia al bordo orientale e dai sistemi Maida-Laureana, Cinquefrondi-Delianova, e Marina di 

Nicotera-Marina di Gioiosa Jonica. 

Aree con movimento in senso variabile circondano i blocchi delle Serre e dell’Aspromonte. Il corridoio della fossa di 

Siderno appare ampliato nell’area di S. Cristina d’Aspromonte-Cittanova, che mostrano tendenza al sollevamento 

nell’intervallo successivo, ma fa eccezione la fascia costiera tra Roccella Jonica-Punta Stilo-S. Andrea Apostolo-Marina di 

Catanzaro. 

I sistemi di faglie NE-SW ed ENE-WSW Maida-Laureana e il sub parallelo Cortale-Giffone ad W, ed il sistema Caulonia-

Guardavalle ad est, controllano longitudinalmente il sollevamento delle Serre rispetto alla fossa del Mesima. 

Il bordo orientale del blocco dell’Aspromonte è delimitato dalle faglie Melito di Porto Salvo-Portella di Bova-Caraffa del 

Bianco; faglie subparallele si sviluppano in modo discontinuo lungo il bordo interno dei bacini peri-ionici. 

L’attività del sistema Cinquefrondi-Delianova perdura, mentre la struttura Cosoleto-Sinopoli sembra estendersi verso sud 

(faglie Solano-Villa Mesa-Calanna-Reggio Calabria) determinando l’affondamento del margine più occidentale del bacino di 

Reggio Calabria. 

Le strutture principali E-W sono ancora quelle della fossa di Siderno. 

Tra le faglie a direzione NW-SE è segnalata una struttura poco estesa nei pressi di Motta S. Giovanni. 

Intervallo III b 

Il blocco dell’Aspromonte risulta in sollevamento, anche se con una mobilità differenziata nelle aree marginali. Interessate da 

movimenti di senso variabile sono le aree di fossa. Verso la fine dell’intervallo l’area di Gioia Tauro-Rosarno mostra 

tendenza al sollevamento. Nel bacino di Reggio Calabria, successivamente all’emersione, si manifesta una nuova tendenza 

all’abbassamento verso la fine dell’intervallo, testimoniata dalla posizione regressiva dei sedimenti tirreniani sulle sottostanti 

formazioni plio-pleistoceniche. 

Persiste l’attività delle strutture NE-SW. Si determinano le faglie normali Villa S. Giovanni-Scilla, che delimitano il bordo 

settentrionale dell’Horst di Campo Piale, e i sistemi paralleli alla faglia Cinquefrondi-Delianova, sviluppati sul bordo 

orientale del Bacino di Reggio Calabria Queste strutture fungono da elementi separatori tra un’area che continua a 
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mantenere le sue caratteristiche di zona affondata anche nell’intervallo successivo, ed un’area che invece tende ad emergere 

definitivamente. 

Faglie normali a direzione da E-W a WNW-ESE si sviluppano nel bacino di Reggio Calabria (sistemi Villa S.G.-Campo 

Calabro, S.Elia-Mosorrofa, Capo dell’Armi-Pentidattilo). 

Faglie normali a direzione da NW-SE sono evidenti nel Bacino di Reggio Calabria (sistemi Porticello-Calanna, M. Riga 

Mosorrofa-S. Salvatore, faglie di Motta S. Giovanni). 

Tali sistemi unitamente ai sistemi E-W e NE-SW delimitano per intero la zona depressa del Bacino. 

Intervallo IV-V 

Anche le zone che erano state in precedenza caratterizzate da abbassamenti, come il Bacino di Reggio Calabria, mostrano 

tendenza al sollevamento, con un minor tasso rispetto alle aree di catena, cosicchè rappresentano la sede di estese piane 

alluvionali, occupate dai depositi continentali terrazzati, che testimoniano il perdurare del sollevamento anche in epoca 

attuale. Nelle zone di Gioia Tauro, nonché in parte del Bacino di Reggio Calabria, nel quale sono presenti ghiaie di Messina 

e depositi marini di età tirreniana, sono presenti depositi marini terrazzati di età da post-siciliana a post-tirreniana. La 

presenza di tali depositi testimonia sollevamenti, differenziati per le varie aree, intervallati da fasi di stasi e/o da brevi periodi 

di movimenti alterni. 

Le faglie NE-SW e N-S proseguono la loro attività. 

Sul margine ionico meridionale si attivano faglie con modesti rigetti, compatibili con attivazioni in tempi recenti. 

I principali sistemi di faglie ritenuti attivi, che delimitano i blocchi maggiormente sollevati nei confronti dei settori soggetti 

ad alluvionamento continentale, dislocano livelli continentali medio-suprapleistocenici ed esercitano un netto controllo 

morfologico. 

Scarpate rettilinee alte fino a 200-300 m si accompagnano ai sistemi Maida-Laureana di Borrello, Sinopoli-Cosoleto e Marina 

di Nicotera-Marina di Gioiosa Ionica, ed esercitano un controllo sullo sviluppo del reticolo idrografico. Esempio di questa 

struttura è rappresentata dal F. Marepotamo che scorre parallelo alla faglia Maida-Laureana in direzione NE-SW e presenta 

un reticolato asimmetrico, nel quale gli affluenti di sinistra mostrano deviazioni a gomito, da ENE-WSW a NE-SW. 

Il sistema Marina di Nicotera-Marina di Gioiosa esercita un controllo sullo sviluppo lineare, secondo direttrici WNW-ESE, 

dei fiumi Metramo, Riace, Potamo e Torbido, sfocianti nel tirreno e nello ionio. 

Analogamente, l’attività delle faglie normali nelle aree più sollevate dell’Aspromonte, è testimoniata da accentuate incisioni 

vallive e dallo sviluppo del reticolato centrifugo. 

Nella Figura 6, che riporta uno stralcio della Carta Neotettonica dell’Italia meridionale, sono individuati i diversi settori e le 

strutture di faglia che li delimitano. 
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Figura 6: Stralcio della Carta Neotettonica d’Italia (CNR, 1983) 

7.1.3 Inquadramento stratigrafico 

Tra le varie unità cristalline dell’edificio a falde di ricoprimento formanti l’ossatura dell’arco Calabro-Peloritano, nel territorio 

in esame sono presenti le unità di Stilo e le unità dell’Aspromonte. Tali unità vengono definite dagli autori “incertae sedis” in 

quanto non è definita con chiarezza la loro posizione Paleogeografia, ma soltanto ipotizzata.  

La prima, comprende carbonati di mare poco profondo affioranti nella zona di Stilo e Canolo, e per gran parte graniti, 

granitoidi e metamorfiti di basso grado. I graniti e i granitoidi di questa unità, decisamente preponderanti rispetto alle altre 

formazioni, affiorano in una vasta area che da Badolato arrivano fino a Cittanova. Le metamorfiti di basso grado invece 

affiorano in una ristretta area, che parallelamente alla costa va da Guardavalle fino al passo dello Zomaro fra Cittanova e 

Canolo. Pertanto l’unità di Stilo affiora nella parte meridionale delle Serre dove sovrasta tettonicamente l’unità di Polia-

Copanello ed è stratigraficamente composta dalle seguenti formazioni: 

1. carbonati di mare poco profondo  

2. graniti e granodioriti peralluminosi 

3. graniti, granodioriti e tonalità 

4. metamorfiti di basso grado 

Sottostante alla precedente si trova l’unità dell’Aspromonte affiorante nella parte meridionale del territorio provinciale e in 

alcuni lembi della fascia costiera tirrenica compresa tra Bagnara e Scilla. L’unità risulta costituita principalmente da 

metamorfiti di alto grado, comprendenti una varietà di tipi litologici, tra cui prevalgono gneiss biotitico granatiferi e 

micascisti. 

Le rocce appartenenti a queste due Unità si sono formate in più fasi tettoniche, succedutesi in un intervallo compreso tra il 

Permiano ed il Cretaceo superiore.52 

Trasgressive sulle unità cristalline, si ritrovano delle successioni sedimentarie53 del ciclo Tortoniano-Pliocene inf., di cui 

viene data nel seguito qualche sintetica indicazione.  

                                                 
 
52 Per la localizzazione e descrizione di  unità e complessi rocciosi si rinvia alla recente “ Carta strutturale d’Italia” - C.N.R. 1991 
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In ordine cronologico, cominciando dalle unità più antiche, e utilizzando denominazioni e sigle della Carta Geologica, sono 

presenti nel territorio: 

1. Sabbie argillose (M2-3 )as     

Si tratta di sabbie argillose grigio verdastre, con sottili intercalazioni carboniose, che hanno limitata 

diffusione nel territorio  

2. Arenarie a Clypeaster (M2-3)s  

Si tratta di sabbie (da sabbie quarzose a sabbie calcaree) a grana media grossolana, da biancastre a 

bruno chiare, ben costipate e più o meno cementate. 

3. Argille sabbiose grigie e sabbie (M2-3)a-ss 

Questi terreni ricoprono in concordanza i precedenti depositi arenacei con spessori sottili, spesso 

non cartografabili. 

4. Calcare evaporitico (M3)t-s       

Si tratta di depositi che prevalentemente in facies calcarea, che va dal calcare puro a grana fine, 

compatto o cavernoso, ad un calcare sabbioso. 

In altre zone la composizione litologica è più mutevole con tendenza dei sedimenti a diventare, talora, clastici. I sedimenti 

del Pliocene inferiore, riferibili alla formazione dei Trubi, sono trasgressivi sul basamento cristallino, sulle alternanze 

argilloso-arenacee tortoniane o sui depositi evaporitici messiniani. 

La trasgressione dei Trubi è talora marcata da livelli conglomeratici sabbiosi, affioranti limitatamente nella zona collocata al 

bordo occidentale della tavoletta, dove sono costituiti da sabbie quarzose a grana media, da bruno chiare a giallastre, 

moderatamente costipate. 

I Trubi sono costituiti da un’alternanza di marne calcaree bruno-giallastre e di marne argillose grigio-giallastre. 

Localmente, alla base, le marne fanno passaggio ad un calcare polverulento bianco o gialliccio, mentre verso l’alto le marne 

si trasformano gradualmente in argille grigio azzurre. 

I depositi successivi, concordemente riferiti in letteratura ad una fase postorogena mediopliocenica e pleistocenica, 

caratterizzata da una accentuazione del sollevamento già iniziato nel Messiniano, sono rappresentati dalle seguenti unità 

litostratigrafiche: 

• Argille 

o Si tratta di argille, argille siltose, e silt da grigio a bruno-chiare, con locali intercalazioni sabbiose, ma 

anche di argille siltose grigio azzurre. Questi sedimenti, possono far seguito gradualmente, verso la 

base, alle argille marnose del Pliocene inferiore, dalle quali non è sempre possibile distinguerle nel 

terreno. Sono molto diffusi nella fascia del Mesima. 

• Sabbie 

o Si tratta di sabbie a grana da fine a grossolana e sabbie siltose con intercalazioni arenacee, che 

accompagnano, con minore estensione, le argille. 

• Conglomerati 

o Si tratta di conglomerati sabbiosi a ciottoli arrotondati di rocce cristalline, in matrice sabbiosa 

grossolana, passanti lateralmente alle sabbie precedenti. 

La tendenza al sollevamento che aveva interessato fin dal Tortoniano i massicci dell’Arco Calabro Peloritano, si estende 

anche alle aree di fossa e a quelle costiere nel Pleistocene medio-superiore. 

                                                                                                                                                                  
 
53 Per la  localizzazione e descrizione si rinvia alla Carta Geologica della Calabria e alle Note illustrative della stessa. 
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In tale ultima fase di sollevamento, ancora in atto, si ha la formazione di estesi depositi terrazzati sabbioso-conglomeratici, 

prevalentemente di colore bruno-rossastro. 

Essi, hanno larghissima diffusione nel territorio, particolarmente nei bacini di Gioia Tauro, Locri-Siderno, Reggio Calabria e 

nelle loro aree limitrofe. 

7.1.4 Caratteri litopedologici e geomeccanici 

In relazione all’esigenza di disporre di informazioni utili sulle principali caratteristiche che regolano il comportamento delle 

masse rocciose nei confronti dei processi erosivi e dei fenomeni franosi, è stata costruita la carta tematica riportata in Tav. 

A.2. 

La classificazione delle rocce adottata è sostanzialmente quella proposta dalla “Commissione Interministeriale per lo studio 

della sistemazione idraulica e della difesa del suolo”, modificata in parte al fine di conseguire differenziazioni di tipo 

litopedologico, sicuramente significative ancorché preliminari. 

Essa è stata realizzata sulla base delle ricerche bibliografiche sono consistite nell’esame della cartografia geologica della 

Calabria (1:25.000) e di alcuni lavori a carattere prevalentemente scientifico. 

La suddivisione delle formazioni affioranti è stata fatta tenendo conto dei prevalenti caratteri litologici e degli essenziali 

caratteri fisici delle rocce, ma anche tenendo conto delle caratteristiche genetiche delle formazioni e delle strutture 

sedimentarie e tettoniche, soprattutto dove ciò si riflette, come fatto più generale, sul comportamento geomeccanico. 

Nel complesso, i terreni (rocce e “terre” propriamente dette) sono stati suddivisi nei seguenti gruppi e sottogruppi: 

A. Rocce incoerenti: in questo gruppo sono stati inseriti i terreni granulari, la cui resistenza è sostanzialmente 

dovuta all’attrito tra i granuli, mentre il contributo della coesione è nullo o, occasionalmente, molto basso. 

Tali terreni sono caratterizzati da permeabilità elevata o medio elevata. In questo gruppo rientrano i seguenti 

sottogruppi: 

a. Terreni alluvionali recenti ed attuali terrazzati o del fondo valle, ghiaiosi, sabbiosi e sabbioso-limosi 

b. Sabbie fluviali o di elaborazione litorale, attuali o subrecenti 

c. Depositi di soliflussione, talora misti a depositi di dilavamento, a prevalente frazione fine 

d. Detriti di frana, con granulometria variabile da limi argillosi a sabbie e sabbie ghiaiose, talora 

inglobanti frammenti lapidei più grossolani 

e. Depositi terrazzati sabbioso-conglomeratici, bruno-rossastri passanti superficialmente a terre rosse 

B. Rocce semicoerenti: i litotipi qui inclusi sono rocce prevalentemente granulari, a granulometria da fine a 

grossolana, da costipate a moderatamente costipate, a debole o moderata cementazione. La resistenza è 

prevalentemente di tipo attritivo, con variabile contributo della coesione che, in condizioni estreme, può 

essere assente o rilevante. Si tratta di depositi del ciclo pliocenico, a giacitura suborizzontale e talora 

caratterizzata da deboli pendenze (< 15°), a grado di tettonizzazione modesto o nullo. La permeabilità è da 

medio-elevata ad elevata. Con riferimento ai caratteri d’interesse pedologico, sono stati distinti: 

a. Terreni provenienti da rocce arenaceo sabbiose 

b. Terreni provenienti da rocce conglomeratico-sabbiose 

C. Rocce pseudo coerenti: i litotipi a comportamento “coesivo” qui inclusi, sono rappresentati da rocce a 

prevalente componente argillosa, la cui bassa permeabilità ne condiziona fortemente il comportamento nel 

tempo. Si tratta delle sequenze di argille marnose, argille, argille siltose, argille sabbiose del ciclo pliocenico, a 

giacitura suborizzontale o talora con pendenza moderata (5°-15°), eccezionalmente maggiore, a modesta 

tettonizzazione. 
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D. Rocce coerenti /pseudo coerenti: sono qui incluse le formazioni rocciose del ciclo miocenico, caratterizzate 

da strati alternati argillosi e arenacei (Flysch), a comportamento complesso, condizionato dal rapporto tra i 

litotipi principali, dalla resistenza degli stessi e dalla giacitura degli strati. Il loro comportamento è talora 

influenzato in maniera significativa dalla presenza di discontinuità (fratturazione). Litopedologicamente si 

hanno terreni provenienti da rocce argilloso-arenacee a composizione variabile. 

E. Rocce coerenti sublitoidi: sono qui inclusi i litotipi rocciosi, con legami diagenetici tra i granuli generalmente 

deboli ma permanenti, appartenenti alle formazioni del ciclo tortoniano-messiniano, queste ultime sono 

caratterizzate da giacitura mutevole, con pendenze prevalentemente <15° e subordinatamente tra 15° e 30°, 

e da un grado di tettonizzazione talora rimarchevole. Il comportamento di tali masse rocciose negli ambiti 

perimetrali degli affioramenti, può essere fortemente influenzato da sistemi di fratture, prevalentemente 

subverticali e normali alle discontinuità stratigrafiche, marcate da livelli siltitici. In questo gruppo rientrano: 

a. Calcari evaporitici a grana fine, compatti e cavernosi, calcari sabbiosi, calcari clastici. La 

permeabilità è bassa-media. Alla base dei calcari esiste una formazione di argille siltose e sabbiose 

grigie, mioceniche, di modesta potenza, generalmente a consistenza sublapidea, ma 

occasionalmente a consistenza plastica e in tal caso in grado di influenzare il comportamento delle 

soprastanti masse calcaree. I suoli sono riferibili a terreni provenienti da rocce calcaree 

b. Sabbie a grana medio-grossolana (arenarie a Clypeaster), ad elevata permeabilità. Talora passano 

alla base a sabbie argillose grigio verdastre. I suoli sono riferibili a terreni provenienti da rocce 

sabbioso-arenacee. 

F. Rocce da semicoerenti a coerenti: sono rappresentate dalle rocce cristallino metamorfiche che hanno subito 

intensi e profondi processi di tettonizzazione e degradazione, e che si presentano come masse rocciose il cui 

comportamento, nei livelli più superficiali, è influenzato dalla resistenza generalmente medio bassa dei 

litotipi ma anche dal grado di fratturazione, generalmente accentuato e pervasivo, o, più frequentemente, per 

spessori di interesse geotecnico, come masse rocciose assimilabili a “terre” semicoerenti, per l’intensa e 

minuta fratturazione e per il livello di degradazione raggiunto. In questo gruppo rientrano: 

a. Graniti, granodioriti, tonaliti, che danno luogo a un complesso litologicamente abbastanza 

omogeneo. Negli affioramenti costituisce caratteristica ricorrente e rimarchevole la presenza di un 

sabbione fortemente ossidato con maggiore o minore frazione argillosa, assimilabile ad una roccia 

tenera, friabile e disgregabile sovente con le mani54. Nelle masse arenizzate la permeabilità è medio 

elevata. Sotto il profilo litopedologico sono stati indicati come terreni provenienti da graniti. 

                                                 
 
54 “In un’analisi, però, di carattere tecnico di entrambi i complessi (graniti e gneiss), considerati nelle porzioni più esterne e cioè per spessori in genere non 
eccedenti i 60-70 m dalla superficie, le suddette differenze (fisiche e petrografiche) perdono gran parte del loro valore. Gli effetti particolari che di norma 
inducono nei  processi di degradazione ai livelli più superficiali sono rispettivamente per i due complessi : 

• alterazione graduale e concentrica per i graniti con nuclei sferici o subsferici di roccia più o meno fresca passante a roccia arenitizzata; 
• nei gneiss, presenza di bande argillificate, più o meno continue secondo la stratificazione, dovute a degradazione delle eventuali intercalazioni di 

litotipi  filladici. 
Si ritiene, quindi, sufficiente descrivere con maggiore dettaglio il complesso granitico, assimilando a questo il complesso gneissico considerato nella sua  
usuale costituzione petrografica e carattere geotecnico. 
Ad un esame di superficie, i graniti si presentano fratturati e allentati, avendosi a tali livelli l’esaltazione di tutte quelle superfici di discontinuità fisico-
meccanica riconducibili in genere a sforzi tettonici. Una seconda famiglia di fratture, abbastanza attive nei livelli più esterni, è quella riconducibile all’azione 
termoclastica non sempre agente lungo superfici precostituite. 
Nei livelli più superficiali l’allentamento meccanico e la conseguente apertura delle fratture per decompressione delle masse rocciose, aumenta la superficie 
del terreno disponibile all’azione degli agenti atmosferici. Questi, dal canto loro, non solo inducono una ulteriore e progressiva fratturazione, quanto anche 
processi di alterazione chimica (fino ad argillificazione) sui vari cristalli costituenti, specie feldspati e miche. 
Il risultato finale, per le masse granitiche più esterne, è quello di una generale e intensa degradazione con condizioni estreme del processo fino a riduzione 
della roccia originaria in un sabbione fortemente ossidato, con maggiore o minore frazione argillosa”. (Da “ Geologia e pianificazione territoriale e urbana 
in Calabria”  Antonino Ietto, 1975).     
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b. Metamorfiti di alto grado. Questo gruppo comprende una notevole varietà di tipi litologici, con 

rimarchevoli diversità fisiche e petrografiche rispetto ai complessi del precedente gruppo. I 

caratteri tecnici non sono però granché dissimili da quelli del precedente gruppo, se non per la più 

frequente presenza di bande argillificate, una maggiore eterogeneità nei caratteri di resistenza e una 

maggiore incidenza delle discontinuità meccaniche. I suoli sono riferibili a terreni provenienti da 

gneiss e micascisti. 

c. Rocce coerenti con litotipi a buon carattere di resistenza e bassa deformabilità. Il comportamento 

della massa rocciosa può essere condizionato dalla presenza di discontinuità riferibili a 3 o 4 

sistemi principali. 

7.2 Condizioni geomorfologiche 

7.2.1 Principali unità morfologico-ambientali 

Il territorio della provincia di Reggio si sviluppa sostanzialmente in quei settori che, nella classica suddivisione del territorio 

calabrese operata da Cortese, in base alle peculiarità delle caratteristiche topografiche in stretta connessione con le 

condizioni geologico strutturali delle parti, sono identificati come: 

• Valle del Mesima e Piana di Gioia Tauro (parziale); 

• La Regione della Serra ( parziale); 

• L’Aspromonte. 

Più opportunamente però, volendo dare peso ad alcuni particolari caratteri fisiografici ambientali, si fa qui riferimento alle 

seguenti quattro unità morfologiche di cui si tratteranno alcuni aspetti essenziali: 

• Unità Piana di Gioia Tauro-Mesima; 

• Unità delle Serre; 

• Unità dell’Aspromonte; 

• Unità pedemontana ionica.  

All’unità della Piana di Gioia Tauro va riferita la pianura alluvionale costiera di Gioa Tauro-Rosarno risalente in parte nelle 

vallate del Mesima e del Metramo. 

L’unità risulta costituita da conglomerati e sabbie sciolte, poggianti su sequenze marine in facies argillose talora ben evidenti 

in affioramenti non estesi nei pressi di Maropati, Cosoleto, Melicuccà. 

La morfologia è caratterizzata dalle ampie spianate pianeggianti, dalla conformazione a dossi collinari paralleli alle incisioni 

dei torrenti. 

L’Unità delle Serre si articola su una catena montuosa che si sviluppa su direttrice NE-SW, comprendendo una fascia che ai 

margini della zona sommitale si spinge fin a circa 500 m di quota sul settore tirrenico e fino a circa 600 metri su quello 

ionico. Entro questi limiti le rocce prevalenti sono di tipo granitico e granodioritico e si estendono a sud fino a Cittanova. 

Sul settore ionico si addossano a tali rocce quelle di tipo paragneissico e gneissico con filladi in sovrapposizione sormontate 

dai calcari (Monte Consolino di Stilo). Limitati affioramenti sedimentari sulle aree sommitali. 

Morfologicamente si distinguono le aree sommitali a morfologia senile limitate da aspri versanti in erosione accelerato e 

incisi profondamente dai numerosi alvei torrentizi.  

L’unità dell’Aspromonte culminante nella cima di Montalto (1955 m s.l.m.) litologicamente è caratterizzata prevalentemente 

da gneiss, mentre limitati affioramenti granitici e granodioritici si rinvengono sul bordo tirrenico, raggiungendo il mare tra 

palmi e Scilla. Sui versanti perimetrali si addossano sequenze de complesso filladico. Residui occasionali nuclei calcarei 
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mesozoici, trasgressivi sulle filladi presso Staiti, Pietrapennata, Palizzi, Bova Marina. Sulle aree sommitali limitati affioramenti 

di sedimenti marini a monte di Polistena, Plati, Bova e di Fossato. 

L’unità pedemontana ionica comprende quella fascia di territorio sul bordo ionico della catena Serre-Aspromonte, in cui si 

ritrovano in giacitura trasgressiva sui terreni metamorfici e cristallini, sedimenti terziari marini in facie conglomeratico 

arenacea, argillosa e sabbiosa. Notevole è la presenza delle argille varicolori su cui si sviluppa la serie dei terreni mio-

plicenici. 

La morfologia è caratterizzata da una serie di dossi collinari a prevalente orientazione E-W e perciò normali alla catena e alla 

costa, solcate da torrenti e fiumare che scendono secondo linee di massima pendenza. Le pianure costiere sono di modesta 

larghezza. 

Una qualche specifica caratteristica morfologica si riconosce per quella che coincide con l’area del Bacino di Reggio. 

L’unità delle Serre comprende la parte sud-orientale del territorio provinciale, in gran parte a prevalenza montuosa. 

Il limite altimetrico dell’unità delle Serre sul versante tirrenico si può individuare intorno ai 500 m di quota. 

Tale versante acclive, allungato secondo la direttrice NNE-SSW dello spartiacque, deve le sue peculiarità morfologiche al 

susseguirsi dei numerosi alvei torrentizi che lo incidono marcatamente su direttrice di massima pendenza, da SE a NW, ma 

anche al susseguirsi di addolcimenti topografici che ne gradonano il profilo, riferibili ai terrazzi pleistocenici dal 1° al 4° e 

individuabili mediamente alle quote 780, 720, 630, 520 m s.l.m. 

Oltre che su tali addolcimenti, i depositi quaternari si ritrovano in affioramenti poco estesi nelle alte valli dei bacini ionici, 

dove sono probabilmente di origine lacustre. 

Per il resto, le rocce predominanti nell’unità delle Serre sono quelle del basamento cristallino. Tra gli aspetti che 

caratterizzano questa unità morfologica, va infine ricordata la densità del reticolo di drenaggio superficiale che raggiunge i 

più elevati valori riscontrabili in tutto il territorio, particolarmente attorno al rilievo di C.del Monaco (1047), dove meglio si 

coglie l’impronta di un pattern centrifugo. 

Nell’unità della Valle del Mesima è sostanzialmente compresa quella porzione di territorio che, a partire dalla sella trasversale 

su cui corre lo spartiacque Angitola-Mesima, si sviluppa verso S-SW fino al confine provinciale, e che si configura come 

zona morfologicamente ribassata, interposta tra la catena delle Serre e il promontorio del Monte Poro. 

L’unità comprende la Valle del Mesima e la valle del Marepotamo, anch’esse su direttrice NNE-SSW, prima della loro 

confluenza, e le valli minori che in esse si innestano pressoché normalmente provenendo dal versante tirrenico delle Serre o 

dal versante sudoccidentale del Monte Poro. 

I limiti altimetrici di tale fascia sono intorno a 400-500 m di quota. 

I terreni nettamente prevalenti sono costituiti da successioni sedimentarie a composizione da sabbiosa ad argillosa, con 

subordinate ghiaie, del ciclo pliocenico. Subordinati o marginali sono gli affioramenti di terreni miocenici e cristallino 

metamorfici. 

La morfologia di detta unità è molto articolata e caratterizzata da un sistema collinare molto inciso e frazionato. 

Una caratteristica rimarchevole è rappresentata dalle spianate terrazzate che si rinvengono frequentemente alla sommità dei 

rilievi collinari su un ordine altimetrico tra 270 e 330 m, corrispondente al VII° terrazzo medio pleistocenico. In numero 

subordinato sono le spianate che si attestano a quote tra 400 e 460 m circa, riferibili a terrazzi del pleistocene più antico. 

7.2.2 Le pendenze del suolo 

Di notevole ausilio per l’individuazione dei caratteri morfologici generali e di dettaglio del territorio risultano la carta del 

reticolo idrografico e la carta delle pendenze. 

Quest’ultima è stata realizzata sfruttando le Toolbox di ArcGIS, che hanno consentito di creare automaticamente una 

mappa delle pendenze direttamente dal DTM 20x20 individuando le seguenti classi : 
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0-10% 10-20% 20-35% 35-50% 50-80% >80%

Tale carta, in una lettura comparata con quella del reticolo idrografico, fornisce informazioni relativamente alla distribuzione 

dei rilievi, delle depressioni, delle zone piane, alla direzione di scorrimento delle acque, alla forma degli elementi positivi e 

negativi della morfologia, alla densità e forma del reticolo di drenaggio. Si possono avere, in particolare, informazioni sul 

valore dell’inclinazione dei versanti in ogni punto, sulla tessitura morfologica del territorio, sulla posizione estensione ed 

entità delle rotture di pendio, sul contrasto morfologico. 
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7.3  Condizioni sismologiche 

7.3.1  Le faglie 

Le caratteristiche salienti del modello di simicità dell'Arco Calabro possono essere cosi riassunte55: 

• I terremoti più forti avvengono generalmente su faglie normali principali, parallele all’asse della catena, e su 

zone di faglia a forte componente trascorrente perpendicolari alla catena, dette trasversali; 

• Le faglie principali hanno lunghezza di circa 40 km e producono terremoti con magnitudo massima uguale a 

circa 7, mentre le traversali producono terremoti di magnitudo massima intorno a 6, anche se localmente 

distruttivi; 

• I forti terremoti delle faglie principali hanno cadenza millenaria, mentre quelli delle trasversali sembrano 

ricorrere con frequenza di alcuni secoli; 

• La maggior parte della deformazione tettonica, ha luogo in maniera asismica (sollevamento dell’Arco); 

• Le faglie in grado di produrre forti terremoti sono poche, difficili da osservare e concentrate lungo l’asse 

della catena; 

• Le faglie principali sono “cieche “ e non si hanno evidenze dirette delle faglie trasversali. 

Con riferimento a tale modello si può precisare che nell’ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria, da nord a sud 

sono state riconosciute le seguenti faglie sismogenetiche principali: 

• Faglia della fossa del Mesima: desunta da dati relativi all’andamento delle isosisme, a geometria e dimensioni 

delle faglie adiacenti, all’andamento del reticolo idrografico, alla localizzazione di sciami sismici, ha una 

lunghezza stimata di 20 km e ha prodotto il terremoto di XI grado del 7 febbraio 1783. 

• Faglia della Piana di Gioia Tauro-Rosarno: desunta da dati relativi all’andamento delle isosisme, a geometria 

e dimensioni delle faglie adiacenti, all’andamento del reticolo idrografico, alla localizzazione di sciami 

sismici, ma anche dai dati relativi alla modellazione della giacitura di unità geologiche recenti e alla 

modellazione dell’andamento dei terrazzi marini e continentali, ha una lunghezza stimata di 30 km e ha 

prodotto il terremoto di XI grado del 5 febbraio 1783. 

• Faglia dello Stretto di Messina: desunta da dati relativi all’andamento delle isosisme, a geometria e 

dimensioni delle faglie adiacenti, all’andamento del reticolo idrografico, alla modellazione della giacitura di 

unità geologiche recenti, alla modellazione dell’andamento dei terrazzi marini e continentali, ma anche dai 

dati sismometrici moderni e delle cariazioni di quota cosismiche, ha una lunghezza stimata di 45 km e ha 

prodotto il terremoto di XI grado del 28 dicembre 1908. 

Tra i lineamenti attivi trasversali alla catena sono riconosciti quello di Palmi e quello di Marina di Nicotera-Marina di Gioiosa 

Ionica. 

Per le numerose restanti faglie osservabili o meno in superficie, è chiarito e codificato che non tutte sono attive e che quelle 

attive non sono sismogenetiche, non essendo in grado di immagazzinare sforzo e di rilasciarlo in terremoti. 

E’ stato altresì chiarito che le faglie attive non sismogenetiche possono muoversi passivamente in risposta al movimento di 

altre faglie gerarchicamente superiori. 

                                                 
 
55 E. Boschi et Alii “La valutazione del potenziale sismogenetico in Italia” - 1995 
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7.3.2 Sismicità storica e sorgenti sismogenetiche 

Nella Figura 7 è riportata la distribuzione degli epicentri dei terremoti di elevata magnitudo (> 5.5), dedotti dal catalogo 

DISS (Database of Individual Seismogenic Sources, versione 3.0.4)56, che hanno storicamente interessato la provincia di 

Reggio Calabria, unitamente alle sorgenti sismogenetiche, contenute nello stesso database, e alla più recente zonazione 

sismogenetica ZS9 realizzata dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). 

 

Figura 7: Principali terremoti che hanno interessato la provincia di Reggio Calabria (in rosso la magnitudo) e zonazione sismogenetica più recente 

 

Si può rilevare un livello di sismicità ben differente tra le due zone sismogenetiche che interessano la provincia.  

Gli epicentri dei terremoti di più elevata intensità sono collocati sul versante tirrenico (nella zona sismogenetica n. 929). Tra 

questi eventi spiccano la sequenza del 1783 e il famigerato terremoto del 1908. Sul settore ionico, viceversa, (zona 

sismogenetica n. 930) sono molto rari i terremoti di magnitudo superiore a 6, avvenuti, tra l'altro, nella Calabria 

settentrionale. 

                                                 
 
56 Consultabile su http://legacy.ingv.it/DISS/  
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Molto indicativa, dal punto di vista degli effetti prodotti dai terremoti, è la “Mappa delle massime intensità macrosismiche 

risentite in Italia”57, che classifica il territorio in base alla scala MCS (Mercalli - Cancani – Sieberg).  Da essa risulta 

sostanzialmente che la provincia è stata interessata da terremoti di intensità molto elevata compresa tra l'VIII° e l'XI° grado 

della scala MCS. In particolare la fascia ionica è interessata da intensità del VIII° con la sola esclusione della zona di 

Ferruzzano. Intensità del IX° si riscontrano nel settore nord-orientale e meridionale della provincia. Le intensità del X° 

coinvolgono il territorio circostante la piana di Gioia Tauro e il bacino di Reggio Calabria. Infine, intensità del XI° si 

riscontrano nella piana di Gioia Tauro e nel bacino di Reggio Calabria sconvolto dal tragicamente famoso terremoto del 

1908. 

7.3.3 I maremoti 

Un maremoto o tsunami è un'onda molto lunga che quasi non viene avvertita in mare aperto, ma che arrivando sulla costa si 

trasforma, in certe condizioni, in un muro d'acqua alto anche molti metri (runup) che si propaga anche fino a distanze 

notevoli nell'entroterra, con conseguenze che possono essere disastrose. Il maremoto ha origine dal mare dove, per una 

qualche ragione, viene a crearsi improvvisamente un sollevamento od un abbassamento locale della superficie. Le 

dimensioni di questi scostamenti, sia in senso orizzontale che verticale, dipendono dalla ragione che li ha causati. Le ragioni 

più comuni sono le frane, sia da una montagna in mare che sottomarine, i terremoti sottomarini, eruzioni vulcaniche, 

propagazione nel mare di onde elastiche formatesi in corrispondenza dei continenti.  

Contrariamente ad un'onda normale che si frange e subito torna indietro, l'onda di maremoto ha un periodo che può 

arrivare a 10 minuti. Quindi, quando il fronte frangente arriva sulla costa, continua a procedere all'interno per diversi minuti 

in quanto dietro c'è l'onda che continua a spingere. È per questo che un'onda di maremoto può propagarsi all'interno della 

costa, continuando a travolgere tutto sul suo percorso.  

Il comportamento dell'onda presso la costa dipende moltissimo dalla conformazione del fondale. Gli effetti peggiori si 

hanno quando il fondo risale rapidamente perché allora la diminuzione di velocità del fronte è estremamente rapida e l'onda 

frangente che si crea scarica tutta la sua energia sulla costa. Viceversa, se il fondo risale progressivamente, per esempio da 

100 metri di profondità fino alla costa su una distanza di 100 o più chilometri, l'onda frangente si crea già molto al largo e 

continua a perdere energia mentre avanza. L'effetto è spesso quello di arrivare a costa non come un muro d'acqua, ma come 

una crescita rapida e progressiva del livello marino, seguita dal successivo deflusso, che dura diversi minuti.  

La dinamica di queste onde è tale per cui quasi sempre si scorporano in un seguito di due o tre onde. In funzione della 

ragione che le ha causate, il primo segnale che raggiunge una determinata località può essere un innalzamento od un 

abbassamento della superficie marina. Questo può essere ingannevole, in quanto lo scoprire il fondale e ciò che esso 

contiene, compresi i pesci lasciati su di esso, porta molte persone ignare ad addentrarsi nella zona scoperta, solo per essere 

tragicamente travolti dall'ondata successiva che giunge pochi minuti dopo. 

Per quanto riguarda le coste della Provincia, a quanto risulta dal più recente Catalogo degli Tsunami Italiani58, esse sono state 

interessate dal 1600 ad oggi da 12 eventi (Tabella 7.1), con muri d’acqua arrivati ad altezze anche di 13 metri (come accadde 

in occasione dell’ultimo maremoto registrato del 1908). 

                                                 
 
57 http://www.ingv.it/temi-ricerca/terremoti/mappa-delle-massime-intensita  
58 Tinti S., Maramai A., Graziani L. (2007). The Italian Tsunami Catalogue (ITC), Version 2. http://web1.ingv.it:8080/portale_ingv/servizi-e-
risorse/cartella-banche-dati/catalogo-tsunami/catalogo-degli-tsunami-italiani 
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Tabella 7.1: Stralcio del Catalogo degli Tsunami Italiani (nota 58) con gli eventi che hanno interessato la Provincia di Reggio Calabria. L’intensità 

degli tsunami è espressa nella scala Sieberg-Ambraseys 

Data Zona Descrizione danni Affidabilità 

dei dati 

Causa Magnitudo 

terremoto 

Runup 

(metri) 

Intensità 

tsunami 

Gen 1649 Stretto di 

Messina 

Molte navi distrutte nel 

porto di Messina. Sentito 

anche a Reggio Calabria 

Improbabile Terremoto 

sottomarino 

5.0  3 

5/2/1783 Tirreno Ritiro del mare e 

inondazioni su diverse 

coste 

Certa Terremoto 6.9  4 

6/2/1783 Stretto di 

Messina 

Oltre 1500 vittime a 

Scilla 

Certa Frana indotta 

da terremoto 

5.9 9 6 

7/2/1783 Ionio Risalita del mare a  Stilo Improbabile Terremoto 6.6  2 

24/3/1783 Stretto di 

Messina 

Rovesciamento di 

un'imbarcazione e morte 

di un uomo 

Certa Frana   3 

28/3/1783 Tirreno Inondazione marina a 

Bagnara 

Probabile Terremoto 6.9  2 

7/1/1784 Ionio Inondazione marina a 

Roccella 

Certa Terremoto 

sottomarino 

4.1  3 

19/1/1784 Stretto di 

Messina 

Inondazione marina tra 

Torre del Faro e Catona 

Certa Terremoto 

sottomarino 

4.1  4 

16/11/1894 Tirreno A Reggio grosso vascello 

spiaggiato 

Certa Terremoto 6.1  3 

08/09/1905 Tirreno Inondazioni estese. 

Colpite le imbarcazioni 

Certa Terremoto 7.1 6 3 

23/10/1907 Ionio Inondazione marina a 

Capo Bruzzano 

Certa Terremoto 5.9  3 

28/12/1908 Stretto di 

Messina 

Distruzioni e centinaia di 

vittime 

Certa Terremoto 

sottomarino 

7.2 13 6 

 

Ad oggi, non esiste uno studio universalmente riconosciuto riguardo la pericolosità dei maremoti, che abbia cioè portato a 

stime attendibili sulla loro frequenza di accadimento e di intensità e che permetta di stabilire con criteri scientifici una 

distanza di sicurezza dalla linea di costa. 
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7.4 Analisi del rischio sismico 

Citando le linee guida della legge urbanistica regionale (parte seconda, par. 1.2.1), “difendersi dai terremoti significa 

sicuramente perseguire lo scopo di prevenirne o mitigarne gli effetti negativi, sull’uomo, sui suoi insediamenti (città, paesi), 

sulle sue infrastrutture e sui beni culturali e ambientali, intervenendo sui fattori di rischio che universalmente vengono 

identificati con la pericolosità sismica di base (Pb), la pericolosità sismica locale (Pl), la vulnerabilità (V) e l’esposizione (E)”. 

Il rischio sismico si esprime in funzione di questi 4 parametri, la cui conoscenza dettagliata è un problema di non facile 

soluzione nell’ambito della pianificazione di area vasta.  

Nell’ambito di questo PTCP è stata effettuata un’analisi di rischio che, sulla base di metodi probabilistici di stima dei danni 

attesi in conseguenza di terremoti particolarmente intensi, ha consentito di individuare, seppure ad un primo livello di 

approssimazione, i luoghi e i contesti più a rischio del territorio provinciale. 

Nei paragrafi che seguono si illustreranno le metodologie usate per la stima dei 4 parametri suddetti e del danno atteso. I 

risultati delle analisi sono sintetizzati nelle Tavv. R.1, R.2, R.3, R.4 e nell’Allegato X del PTCP. 

7.4.1 Pericolosità sismica 

Secondo l'UNDRO (United Nations Disasters Relief Office) per pericolosità sismica si intende “il grado di probabilità che si 

verifichi, in una determinata area ed in un determinato periodo di tempo, un evento sismico dannoso con l'insieme degli effetti geologici e geofisici ad 

esso connessi, senza alcun riguardo per le attività umane”. 

Generalmente, lo studio della pericolosità è fatto in due fasi: 

Nella prima fase si perviene alla definizione della pericolosità di base (Pb), che in altri termini significa caratterizzare gli 

eventi per quel sito considerandolo costituito idealmente da terreni rigidi e consistenti, in assenza di discontinuità 

stratigrafiche e/o morfologiche. 

Ad una seconda fase è riservata l’analisi della pericolosità locale (Pl) che implica: 

• l’analisi della modificazione locale dello scuotimento sismico prodotto dalle reali caratteristiche del terreno, 

dalla successione litostratigrafia locale, dalle condizioni morfometriche; 

• l’analisi della possibilità di effetti cosismici: fagliazione superficiale, fenomeni di densificazione, fenomeni di 

liquefazione, cedimenti differenziali, instabilità dei pendii e frane indotte dal sisma, movimenti gravitativi 

profondi, tsumani, ecc. 

7.4.1.1 Pericolosità di base 

Dall'analisi delle caratteristiche sismologiche e sismogenetiche del territorio, è stata realizzata la “Mappa di Pericolosità 

Sismica” dell'Italia59 , che costituisce oggi la base di riferimento per la valutazione delle azioni sismiche di progetto sul sito in 

esame secondo le più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), nel seguito denominate NTC. 

                                                 
 
59 Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto 
Conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici. 
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Figura 8: dal sito http://zonesismiche.mi.ingv.it/ 
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Questa mappa riporta la pericolosità sismica di base in termini del valore massimo (o picco) di accelerazione del suolo, 

considerato rigido (categoria A, Tabella 3.2.III delle NTC) e orizzontale, attesa in seguito a un evento sismico con tempo di 

ritorno di 475 anni (cioè con probabilità di superamento del 10% in 50 anni). 

Tale parametro si indica in genere con ag, amax o PGA (Peak Ground Acceleration) e solitamente è espresso come frazione 

dell'accelerazione di gravità g= 9,81 m/s2. La sismicità così espressa fu usata come base per la classificazione sismica dei 

Comuni, introdotta dall’Ordinanza P.C.M. 3274 del 2003 e recepita nel Decreto “Norme tecniche per le costruzioni” del 

14/09/2005, con la quale il territorio nazionale fu suddiviso in 4 zone sismiche, con grado di rischio decrescente dalla zona 

1 alla 4. I Comuni della provincia di Reggio Calabria furono classificati tutti in zona 1. Tale classificazione fu ottenuta 

operando un'approssimazione dei valori e della distribuzione del parametro ag, il cui andamento, però, è notevolmente più 

articolato e disomogeneo. Tuttavia, vale la pena sottolineare che, a seguito del D.M. 14 gennaio 2008, tale classificazione non 

ha più valore ai sensi della determinazione dell'azione sismica di progetto. 

Dal sito internet http://zonesismiche.mi.ingv.it/ è possibile scaricare, suddivise per regione, i valori di ag in corrispondenza 

dei punti di un reticolo di riferimento, i cui nodi, sufficientemente vicini tra loro, sono georiferiti rispetto alle coordinate 

geografiche del Datum ED50. Per quanto riguarda la Calabria, i valori di PGA riportati nell'allegato B delle Norme Tecniche 

delle Costruzioni sono identici a quelli riportati su questo sito con passo di 0,05°. Tuttavia, è possibile scaricare, per una 

migliore definizione, i valori di PGA con passo di 0,02°. Proprio a partire da questi ultimi, si è costruita, per l'intero 

territorio della Provincia di Reggio Calabria, la mappa della pericolosità sismica di base, interpolando i punti del reticolo di 

riferimento con passo di 0,02° secondo il metodo descritto nell'allegato A delle Norme Tecniche delle Costruzioni, per il 

quale i valori di ag non ricadenti nei nodi del reticolo di riferimento possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti 

da tale parametro nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame, utilizzando 

come pesi gli inversi delle distanze tra il punto in questione ed i quattro vertici. Il risultato delle elaborazioni è riportato nella 

Tavola R.1. 

La mappa rappresenta la distribuzione dei nodi del reticolo di riferimento con passo 0,02° nei territori comunali in cui è 

suddivisa la provincia. Le gradazioni di colore indicano il valore di PGA, con tempo di ritorno di 475 anni  espresso in 

termini di g, raggruppate secondo la classificazione sismica vigente. 

I dati rappresentati in tale elaborato possono essere utilizzati come strumento di indirizzo per la consultazione delle tabelle 

riportate in Allegato B del D.M. 14.01.2008.  

7.4.1.2 Pericolosità locale 

Con lo studio delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche dei terreni si intende valutare con la massima accuratezza 

l'entità massima della scossa sismica attesa, sulla base della conoscenza della conformazione geologica degli strati superficiali. 

Questo tipo di indagine va eseguita con grande dettaglio a scala locale. Essa prende il nome di procedura di microzonazione 

sismica. Lo scopo è quello di studiare, sito per sito, i diversi meccanismi di reazione ad una scossa simica delle differenti 

strutture geologiche presenti in loco, in modo da poter prevedere gli effetti di un certo terremoto in termini di forze 

orizzontali, accelerazioni ecc.. 

Le stesse NTC prevedono che, nella valutazione dell'azione sismica di progetto, si valuti l'effetto della risposta sismica locale 

mediante specifiche analisi, descritte al § 7.11.3 delle NTC, che tengano conto delle caratteristiche topografiche e 

stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi di un sito. 

La microzonazione sismica, grazie all'elevato grado di accuratezza e alla ridotta superficie delle singole aree di studio 

contigue, rappresenta uno strumento utilissimo di pianificazione territoriale, in quanto consente di evitare la localizzazione 

di attività o insediamenti nelle zone che, per le caratteristiche proprie dei terreni, presentano un maggior grado di 

pericolosità. Le carte di microzonazione sismica, se opportunamente confrontate con le mappe di esposizione e di 
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vulnerabilità divengono il migliore strumento per la puntuale ed accurata classificazione del territorio in funzione del rischio 

sismico reale, variabile di località in località. 

Uno studio di microzonazione richiede, quindi, una serie di approfondite indagini geologiche sui terreni, di cui è necessario 

conoscere perfettamente le caratteristiche meccaniche e idrauliche, oltre ad una complessa rete di monitoraggio strumentale 

mediante reti accelerometriche. Per queste ragioni, studi di questo tipo presentano difficoltà operative e costi economici 

talmente elevati da renderne estremamente ardua l'attuazione a livello provinciale.  

Tuttavia, come già avviene in altre Regioni italiane (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, ecc.), nell'ambito di questo PTCP 

si è effettuato uno studio di primo livello che, sulla base dei dati disponibili, consente di individuare le condizioni geologiche 

e morfologiche che possono determinare effetti locali e fornisce indicazioni sugli approfondimenti successivi da realizzare 

nella fase di pianificazione comunale o, comunque, prima di un qualsiasi intervento di messa in sicurezza o di progettazione 

di nuove costruzioni.  

Sulla base dei dati geologici e topografici disponibili, facendo riferimento a quanto indicato nelle linee guida della 

pianificazione regionale60, sono stati individuati, a un primo livello di approfondimento, alcuni dei tematismi da riportare 

nella carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (da realizzare nell'ambito dei PSC) e rappresentati nella tavola 

R.2. 

Per la definizione degli aspetti geologici sono stati utilizzati: 

• La carta geologica della Calabria in scala 1:25000 (Casmez 1971); 

• Le aree già individuate come zone di frana attiva, quiescente e inattiva nel P.A.I. dell'AdB Calabria e altre 

aree in frana presenti nel catalogo IFFI (inventario dei fenomeni franosi in Italia); 

• La carta geolitologica (tav. A.2), già realizzata nell'ambito degli studi preliminari al Piano; 

• Il catalogo delle faglie capaci (faglie attive con evidenza di superficie) redatto e trasmesso all’Ufficio di Piano 

dall’ISPRA (versione ottobre 2008, non definitiva); 

Per la caratterizzazione morfologica è stata utilizzata la carta delle pendenze già descritta in apposita sezione. 

Sono state così mappate alla scala 1:25.000 le aree che presentano caratteri geologici e topografici predisponenti 

all’amplificazione, all’instabilità dei versanti, alla liquefazione e ai cedimenti. Ovviamente, considerato il carattere di analisi di 

prima approssimazione, la perimetrazione di alcune di queste aree potrebbe essere suscettibile di sensibili variazioni, una 

volta eseguite analisi più approfondite.  

Nel dettaglio sono state distinte le seguenti classi: 

• Aree soggette a instabilità di versante 

o Aree interessate da fenomeni franosi attivi; 

o Aree interessate da fenomeni franosi quiescenti; 

o Aree interessate da fenomeni franosi inattivi 

• Depositi che possono determinare effetti di amplificazione 

o Detriti di versante; 

o Depositi alluvionali; 

o Riporti antropici poco addensati; 

o Litotipi con caratteristiche litologiche e meccaniche (argille mediamente e poco consolidate, sabbie 

poco cementate) tali da lasciare ipotizzare Vs < 800 m/s anche a profondità di alcune decine di 

metri; 

                                                 
 
60 Allegato alla deliberazione n. 106 del 10 novembre 2006 – Linee guida L.R. 19/02 – Parte seconda. Tematismi ed approfondimenti – Capitolo I – Scheda 
tecnica 2: La componente geologica per il PSC 
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o Zone con substrato affiorante alterato o fratturato 

• Zone potenzialmente soggette a cedimenti per liquefazione dei terreni 

o Aree individuate esclusivamente sulla base delle caratteristiche geomorfologiche secondo la  

o Tabella 7.2, senza tenere conto dell’effettiva profondità delle falde acquifere sottostanti (per questo 

motivo possono essere state incluse in questa categoria zone con un potenziale di liquefazione non 

rilevante) 

• Elementi morfologici che possono determinare effetti di amplificazione 

o Zone con inclinazione del suolo maggiore di 15°  

• Elementi che possono determinare effetti differenziali, sia amplificazione che cedimenti 

o Zone di contatto tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

o Fasce a cavallo di probabili faglie attive 

• Zone costiere potenzialmente soggette a maremoto 

o Zone costiere ad una quota al di sotto di 10 m s.l.m. che potrebbero essere invase da un onda di 

maremoto 

• Zone in cui non ci sono elementi da far ipotizzare effetti di amplificazione locale 

o roccia affiorante o subaffiorante (profondità < 5 m), con Vs indicativamente > 800 m/s (suolo 

rigido) 
 

Tabella 7.2 Caratteri geomorfologici e suscettibilità alla liquefazione (Iwasaki et al. - 1982) 

UNITÀ GEOMORFOLOGICA SUSCETTIBILITÀ 
Letto di fiume, palude, colmata Alta

Conoide, argine naturale, duna di sabbia, spiaggia Media
Terrazzo, collina, montagna Bassa

 

Le classi distinte rappresentano unità geotematiche che necessitano di ulteriori conoscenze geologiche, anche perché la 

pericolosità sismica locale, nelle zone collinari e di montagna, può essere dovuta alla concomitanza di fattori litologici e 

morfologici e, quindi, le combinazioni lito-morfologiche che possono determinare effetti locali sono sicuramente più 

numerose delle classi sopra riportate.  

7.4.2 Vulnerabilità sismica 

Si definisce vulnerabilità sismica la propensione di persone, manufatti, attività o beni a subire danni o modificazioni per effetto di un 

terremoto. Con riferimento ad un singolo elemento oppure alla globalità di un sistema, la vulnerabilità è una misura della perdita 

o della riduzione di efficienza a svolgere le funzioni che normalmente vengono esplicate a regime. 

Lo studio della vulnerabilità è estremamente complesso e diversamente articolato in funzione dell'oggetto cui viene 

applicato. Si è soliti, infatti, distinguere la vulnerabilità in tre diversi componenti: diretta, indotta e differita: 

Si definisce vulnerabilità diretta la propensione di un singolo elemento, semplice o complesso, a subire danni o collasso a 

seguito di una scossa sismica. Ad esempio, si può parlare di vulnerabilità diretta di un edificio o di un viadotto. 

Con il termine vulnerabilità indotta ci si riferisce invece agli effetti della crisi dell'organizzazione del territorio provocati dal 

collasso di uno o più elementi che lo costituiscono (ad esempio la crisi del sistema di mobilità indotta dall'impraticabilità di 

una strada). 

La vulnerabilità differita si riferisce a tutti gli effetti che si manifestano nelle fasi successive dell'evento sismico tali da 

modificare, se non addirittura stravolgere, le abitudini ed il comportamento delle popolazioni insediate. Ad esempio, si pensi 
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al disagio prodotto dall'utilizzazione temporanea di alloggi di emergenza (tendopoli, container, scuole, ecc.) oppure alla 

riduzione della base occupazionale per via del collasso degli stabilimenti industriali. 

Pur se così complessa, l’analisi di vulnerabilità sismica è di fondamentale importanza, poiché nella programmazione di 

interventi di mitigazione del rischio sismico è il parametro su cui si può intervenire più efficacemente, pianificando interventi 

di ristrutturazioni edilizie e infrastrutturali laddove risulti una maggiore vulnerabilità. 

Si è ritenuto necessario, quindi, procedere anche in questo caso ad un’analisi di prima approssimazione, attraverso 

l’applicazione di una metodologia di analisi per individuare la vulnerabilità sismica diretta degli edifici ordinari ad uso 

abitativo (in muratura o in cemento armato). Questa analisi va così ad aggiungersi a quella già effettuata sul finire degli anni 

90 dal GNDT (vedere nota 65) in cui, attraverso un censimento estremamente puntuale, fu realizzata l’analisi di vulnerabilità 

degli edifici pubblici della Provincia, di cui si parlerà in apposito paragrafo. 

7.4.2.1 L'analisi di vulnerabilità degli edifici ad uso abitativo 

La metodologia qui seguita, utilizzata recentemente per studi a scala comunale61, tiene in considerazione che, operando su 

un'estensione di territorio molto vasta e quindi con un gran numero di edifici, sia impossibile, per ragione di tempo e costi, 

ricorrere ad analisi dettagliate su ogni singola struttura, e impone, quindi, di limitare le indagini alle informazioni 

indispensabili per raggruppare gli edifici in “classi” che siano “omogenee” dal punto di vista sismico. 

A questo scopo si sono utilizzati i dati sugli edifici residenziali provenienti dal “14° censimento generale della popolazione e 

delle abitazioni, 2001” dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT 2001), i quali, pur non essendo stati concepiti per 

un'analisi di questo genere, hanno il vantaggio, nel caso delle singole unità abitative (ad esclusione, quindi, di alberghi, uffici, 

scuole, ospedali, chiese e di tutti i fabbricati non classificati dall'ISTAT come abitati), di contenere informazioni sulle 

persone residenti e su alcune caratteristiche dell'edificio a cui appartiene l'alloggio. A partire da questi ultimi è possibile fare 

una distinzione degli edifici per classi tipologiche come quella riportata in Tabella 7.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
61 Bernardini, I. Biscontin, M.Scattolin, “Vulnerabilità e scenari di danno degli edifici ordinari del Comune di Mansuè (TV)”, Rapporto Interno 2005/10, 
Progetto di ricerca 2000-2002 “Scenari di danno nell'area Veneto-Friulana”, Università degli studi di Padova e GNDT 
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Tabella 7.3: Classi tipologiche degli edifici identificate dai dati Istat 2001 

Tipologia Aggregato Piani Età Stato di conservazione 

1 Muratura 1 Isolato 1 1-2 piani 1 ≤ 1919 B buono 

2 Cemento armato 2 Aggregato 2 3-5 piani 2 1919-45 C cattivo 

3 Pilotis  3 ≥ 6 piani 3 1946-61  

4 Altro  4 1962-71 

 5 1972-81 

6 1982-91 

7 dopo il 1991

 

Mediante una procedura automatica appositamente creata in Visual Basic, ad ogni singolo edificio censito dall’ISTAT si è 

assegnato un indice di vulnerabilità in base alla seguente relazione: 

IV (i,j,k) = IV1 (k) + Delta_i (k) * (i-1)/5 + Delta_j (k) * (j-1)/5 + Manut (k) + Classif (k) 

dove: 

• IV1 (k) è il valore dell'indice di vulnerabilità per edifici con struttura portante di tipo k (Tabella 7.4); 

• Delta_i (k), Delta_j (k) è il decremento che va applicato a IV1 (k), a seconda del tipo di struttura portante,  

(Tabella 7.4); 

• i e j sono due coefficienti correttivi dipendenti rispettivamente dall'epoca di costruzione dell'edificio (i) e dal 

numero di piani in associazione al fatto che l'edificio sia contiguo ad altri o meno (j) (Tabella 7.5); 

• Manut (k) è un decremento che va applicato nel caso che l'edificio sia stato qualificato in buono o ottimo 

stato di conservazione (Tabella 7.4); 

• Classif (k) è un altro decremento che va applicato solo se l'edificio è stato costruito dopo la data di 

classificazione sismica del Comune in cui ricade62 (Tabella 7.4), in considerazione del fatto che le norme 

tecniche per la costruzione degli edifici prevedono, in questo caso, particolari accorgimenti costruttivi che 

dovrebbero rendere la struttura portante più resistente63. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
62 La classificazione sismica del territorio italiano è iniziata con il Regio Decreto 18.04.1909 n.193, con il quale tutti i Comuni calabresi vennero classificati 
sismici. Ne consegue che, in questa analisi, il decremento Classif (k) è stato applicato a tutti gli edifici, tranne a quelli che risultano costruiti prima del 1919. 
63 Con questo fattore non si tiene conto dei casi di abusivismo edilizio, con conseguente sottostima della vulnerabilità sismica dei fabbricati laddove si è 
costruito in deroga alle norme tecniche vigenti. 
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Tabella 7.4: Parametri per la classificazione da dati ISTAT 2001 

k (tipologia) 1 (pilotis) 2 (c.a.) 3 (muratura) 4 (altro)

Iv1 (k) 50 45 60 55 

Delta_i (k) -20 -20 -25 -20 

Delta_j (k) -10 -15 -15 -15 

Manut (k) -10 -10 -10 -10 

Classif  (k) -10 -20 -10 -10 

 

Tabella 7.5: assegnazione dei valori ai parametri i e j in base all'epoca di costruzione, al numero di piani e alla contiguità con altri edifici 

i Fascia di età di costruzione j Fattori tipologici 

Aggregazione Numero piani

1 < 1919 1 (sì) ≥ 6 

2 1919 ÷ 1945 2 (sì) 3 ÷ 5 

3 1946 ÷ 1961 3 (no) ≥ 6 

4 1962 ÷ 1971 4 (sì) 1 ÷ 2 

5 1972 ÷ 1981 5 (no) 3 ÷ 5 

6 Dopo il 1982 6 (no) 1 ÷ 2 

 

L'indice IV così definito assume valori numerici interni all'intervallo [-20÷60]. Esso si fa corrispondere alla classificazione 

EMS-9864 secondo il criterio specificato in Tabella 5. 
 

Tabella 7.6: Criterio di corrispondenza tra Iv e classificazione EMS-98 

Classe  

EMS-98 

A B C D E 

IV (medio) 50 < IV ≤ 60 30 < IV ≤ 50 10 < IV ≤ 30 -10 < IV ≤ 10 -20 ≤ IV ≤ -10 

 

La scala EMS-98 definisce, in funzione della tipologia strutturale di un edificio, sei livelli di vulnerabilità, identificati dalle 

lettere A, B, C, D, E, F (dove A è la vulnerabilità massima e F quella minima) e considera, oltre alle costruzioni in muratura 

e in cemento armato, anche quelle in acciaio o in legno. Per ogni tipologia strutturale, secondo l’organizzazione e il tipo degli 

elementi costruttivi, la scala EMS-98 dà anche un’indicazione sul range di variazione delle classi di vulnerabilità assegnabili 

(Figura 9).  

                                                 
 
64 Grunthal, G. 1998. European Macroseismic Scale 1998. Chaiers du Centre Europèèn de Géodynamique et de Séismologie, Volume 15, Luxembourg. 
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L’indice di vulnerabilità è stato ricavato per tutte le sezioni di censimento del territorio provinciale in cui risultano esistere 

fabbricati ad uso abitativo (3823 sezioni su 4288), calcolandolo come media degli indici di vulnerabilità di ogni singola 

abitazione. Attraverso la Tabella 7.6, si è quindi ricavata la classe di vulnerabilità EMS-98 corrispondente (Tavola R.3) delle 

sezioni di censimento esaminate. In questo modo, le sezioni di censimento in classe di vulnerabilità A o B sono le più 

sensibili perché costituite per la maggior parte da edifici vecchi e in muratura. Viceversa le sezioni in classe D ed E sono 

costituite da edifici per lo più moderni di cemento armato.  

Le sezioni di censimento, tuttavia, si presentano particolarmente disomogenee per dimensione areale (l’estensione della loro 

superficie può andare da qualche centinaio di metri quadrati fino a centinaia di chilometri quadrati) e per la loro 

distribuzione sul territorio (basti pensare che il solo Comune di Reggio Calabria è suddiviso in 2294 sezioni, cioè più del 

53% del totale delle sezioni della Provincia). 

 
Figura 9: Classi di vulnerabilità EMS-98 
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Al fine di poter effettuare dei confronti tra le zone abitate dei diversi Comuni, si è quindi provveduto ad aggregare i dati 

secondo la suddivisione per località dell’ISTAT 2001, secondo la quale esistono in provincia 579 aree classificabili come 

centri (cioè quelli in cui è presente la sede municipale) o nuclei abitati. Questa suddivisione è stata lasciata sostanzialmente 

invariata, eccetto per la località denominata dall’ISTAT “Reggio Calabria”, che è stata a sua volta frazionata in aree che 

ricalcassero il più fedelmente possibile la suddivisione in circoscrizioni del Comune stesso, estendendo così l’analisi a 591 

località.  

L’applicazione della metodologia ha permesso di stilare una graduatoria di vulnerabilità per località, di cui nella Tabella 7.7 è 

riportato uno stralcio relativo alle località con vulnerabilità B (non risultano, infatti, località con vulnerabilità A) secondo la 

classificazione EMS-98. 
Tabella 7.7 Località sismicamente più vulnerabili per caratteristiche costruttive degli edifici abitati 

Codice ISTAT della località (2001) Comune Località IV medio Classe di vulnerabilità EMS98

8004010005 GROTTERIA Centro storico 42,38 B 

8003610002 GERACE Centro storico 39,86 B 

8007210001 SAN GIOVANNI DI GERACE Centro storico 38,11 B 

8001110001 BOVA Centro storico 38,00 B 

8001710001 CAMINI Centro storico 37,68 B 

8006510001 RIZZICONI Cannavà 37,09 B 

8006720004 ROCCELLA IONICA Mancino 36,67 B 

8008210001 SANT'ILARIO DELLO IONIO Condojanni 35,90 B 

8004410003 MAMMOLA Centro storico 35,40 B 

8002510003 CAULONIA Centro storico 35,25 B 

8008210003 SANT'ILARIO DELLO IONIO Centro storico 34,73 B 

8002920004 CONDOFURI Mangani 33,50 B 

8004710001 MARTONE Centro storico 33,20 B 

8002520003 CAULONIA Calatria 32,64 B 

8009210003 STILO Centro storico 32,53 B 

8003310002 FERRUZZANO Centro storico 32,39 B 

8004020020 GROTTERIA Marmora II 31,44 B 

8006210001 PORTIGLIOLA Centro storico 30,96 B 

8004020006 GROTTERIA Calasmita 30,86 B 

8001610001 CALANNA Centro storico 30,46 B 

8002910002 CONDOFURI Centro storico 30,41 B 

8004420008 MAMMOLA Chiusa 30,16 B 

Si ricorda che la classificazione ottenuta dà indicazioni unicamente sulle condizioni strutturali dei fabbricati abitati. 

Ovviamente, basandosi su dati non rilevati appositamente per un’analisi strutturale, può presentare, in alcuni casi, delle forti 

imprecisioni. Tuttavia fornisce una valutazione comparabile fra le diverse località ed è quindi è particolarmente indicata per 

essere usata nell’ambito di un'analisi di rischio relativo. 

7.4.2.2 L’analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici e di importanza strategica 

Nel 1999 si concluse un lavoro realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT)65, con il quale in 

Provincia di Reggio Calabria venne censita la vulnerabilità di 3152 edifici pubblici di varia importanza strategica nel caso di 

terremoti (con funzioni, cioè, di assistenza sanitaria e militare, ma anche di amministrazione civile e di istruzione scolastica). 

                                                 
 
65 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Dipartimento della Protezione Civile, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Progetto per la 
rilevazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio a rischio sismico e di formazione di tecnici per l'attività di prevenzione sismica connessa alle politiche di mitigazione del  rischio 
nelle regioni dell'italia meridionale. Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia e Sicilia Orientale, Dipartimento della Protezione Civile, 1999 
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Di questi, venne definita la vulnerabilità degli edifici con struttura portante in muratura o in cemento armato, e ben 1422 

fabbricati risultarono da mediamente ad altamente vulnerabili. Di seguito è riportato l’elenco dei 33 edifici in muratura a 

maggiore vulnerabilità della Provincia secondo quel censimento. 
Tabella 7.8: Edifici pubblici in muratura con indice di vulnerabilità maggiore di 40 

Comune Denominazione Indirizzo Indice vulnerabilità

OPPIDO MAMERTINA Centro Polifunzionale Futuro Piazza MARINO ZUGO 67,974 

GIOIOSA IONICA Corpo Forestale Dello Stato Piazza DOGALI 63,725 

ROCCAFORTE DEL GRECO Caserma Carabinieri Via REGINA MARGHERITA 63,072 

PALMI Liceo Ginnasio Piazza MARTIRDUNGHE 58,824 

SIDERNO Delegazione Municipale Località SIDERNO SUP 58,824 

GROTTERIA Centro Per Riunioni Corso TEATRO 55,882 

COSOLETO Casa Di Accoglienza Santuario S.Rocco Via NAZIONALE 55,229 

CAULONIA Scuola Elementare Obile Località OBILE 54,902 

MAMMOLA Scuola Elementare Località STODARO 53,595 

CANOLO Palazzo Cosentini Via PERGORELLA 50,98 

LAUREANA DI BORRELLO Scuola Elementare Kennedy Piazza KENNEDY 50,98 

REGGIO DI CALABRIA Deposito Ama Via FOROBOARIO 50,98 

OPPIDO MAMERTINA Ufficio Sanitario Di Igiene Corso VITTORIO EMANUELE 49,673 

STILO Municipio Piazza S. GIOVANNI 48,693 

GROTTERIA Sezione Distaccata Scuola Elementare Località MARMORA 48,039 

CAULONIA Teatro Vecchio Via CARMINE 47,392 

LAUREANA DI BORRELLO Attività Religiosa Via BELVEDERE 47,386 

LAUREANA DI BORRELLO Istituto Professionale Carcere Via BELVEDERE 46,405 

MONASTERACE Comando Militare Marittimo Località FARO 45,425 

GERACE Carabinieri Via ROMA 44,444 

CONDOFURI Bar Stazione Piazza STAZIONE BAR 43,791 

COSOLETO Sede Comunale Dec. Ex Pescheria Via ROMA 43,464 

PALMI SCUOLA MEDIA A.ZAGARI E LICEO CLAS N.PII Piazza MARTIRDUNGHE 43,137 

BAGNARA CALABRA Ist.Tec.Industriale Sez.Stac.Villauri Via NASTARI 42,484 

POLISTENA Centro Sociale Piazza CARMINE 42,484 

SANT'ILARIO DELLO IONIO Municipio Corso UMBERTO I 41,993 

AGNANA CALABRA Municipio Via ROMA 41,83 

DELIANUOVA Circolo Cult. De Nava Piazza DE NAVA 41,176 

BAGNARA CALABRA Sc.Mat.Asilo Nido Piazza MUNICIPIO 41,176 

SINOPOLI Pal.Scuola Media Inferiore Piazza MATTEOTTI 41,176 

GALATRO Biblioteca Comunale Via R.MARGHERITA 40,869 

MOLOCHIO Sede Municipale Corso MAGGIO XXIV 40,523 

TAURIANOVA Caserma Carabinieri Via LO SCHIAVO SEN. 40,523 

 

A quest’analisi sarebbe stato opportuno che fosse seguita un’indagine di dettaglio per individuare sia l’esposizione (cioè il 

numero di utenti, il tipo di utilizzo e i tempi di fruizione), sia la pericolosità sismica locale in corrispondenza di questi edifici, 

per poi stabilire una graduatoria di rischio. Un tentativo in tal senso è stato fatto per la città di Reggio Calabria66, dove sono 

state elaborate 30 schede per il censimento di altrettanti edifici con funzione di sanità (ospedali pubblici e privati) e 

istruzione pubblica (scuole e università). 

                                                 
 
66 “Mitigazione del rischio sismico in aree urbane, un’esperienza su Reggio Calabria”, a cura di A. Sarlo, iiriti editore, maggio 2004 
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7.4.3 Esposizione sismica 

Con il termine esposizione sismica si intende “l’estensione, la quantità, la qualità dei diversi elementi antropici che 

compongono la realtà territoriale (popolazione insediata, edifici, sistemi di infrastrutture, ecc.), le cui condizioni e/o il cui 

funzionamento possono essere danneggiati, alterati o distrutti da un evento sismico”. 

I principali elementi a rischio da prendere in esame in un’analisi dell’esposizione sono, ovviamente, le persone, che possono 

rimanere uccise o ferite, o comunque trovarsi in situazioni disagiate. Quindi la prima categoria a rischio da studiare è senza 

dubbio la popolazione; successivamente vanno prese in considerazione altre due categorie: i manufatti e i beni. 

La popolazione può essere considerata semplicemente da un punto di vista “statico” con riferimento alla residenza nel 

territorio studiato, oppure anche come soggetto “dinamico” nell’ambito delle attività socio-economiche dell’area. 

Quest’ultimo approccio, sicuramente più complesso, riveste maggiore importanza soprattutto nell’ambito della valutazione 

del rischio sismico su una rete viaria. Nelle analisi qui svolte, in mancanza di dati omogenei su tutto il territorio provinciale, 

si è ritenuto di adottare l’approccio “statico”. La valutazione dell’esposizione della popolazione è avvenuta dunque 

considerando il numero di abitanti residenti per sezione di censimento risultanti dai dati ISTAT 2001. 

Per quanto riguarda i manufatti e i beni, pur consapevoli che l’analisi dell’esposizione non dovrebbe essere legata 

esclusivamente al numero di elementi a rischio concentrati in una certa area, ma che è fondamentale anche valutare 

l’importanza della funzione che esplicano nel sistema territoriale di area vasta, nell’ambito di questa analisi di rischio sono 

stati considerati unicamente gli edifici ad uso abitativo risultanti dai dati ISTAT 2001. Non è stato quindi considerato il 

sistema delle reti infrastrutturali, rimandandone l’analisi a studi successivi. 

7.4.4 L’analisi di rischio sismico del costruito residenziale 

Eseguita l’analisi di vulnerabilità e nota la pericolosità sismica dell’area in esame (preferibilmente differenziate per 

considerare gli effetti di amplificazione locale), è possibile stimare la distribuzione dei danni al costruito. Qualora lo studio di 

pericolosità sia condotto in termini probabilistici, anche le conseguenze strutturali ed economiche saranno espresse 

probabilisticamente: tale approccio configura quella che viene denominata un’analisi di rischio. 

L'analisi di rischio si distingue da un'analisi di scenario, per il fatto che in quest'ultima la sismicità è studiata su base 

deterministica, ovvero si valutano gli effetti sul territorio a seguito di uno specifico evento sismico. 

La scelta tra analisi di rischio e analisi di scenario dipende dalle finalità dello studio.  

Nel caso di uno studio del territorio a fini preventivi, l’analisi di rischio è preferibile in quanto cumula gli effetti di tutte le 

potenziali sorgenti sismiche dell’area e fornisce una valutazione comparabile tra le diverse località interessate dallo studio.  

Per analizzare invece gli aspetti di gestione dell’emergenza legati alla Protezione Civile è più significativa un’analisi di 

scenario, in quanto riproduce una distribuzione realistica degli effetti sul territorio, fatto che consente di elaborare strategie 

per il post-terremoto; il rischio in alcune aree dello studio è tuttavia sottostimato, in quanto ci si riferisce ad un unico ben 

preciso evento. 

In questo PTCP, l’analisi di rischio è stata riferita al costruito residenziale, seguendo una metodologia di analisi probabilistica 

dei danni67. 

7.4.4.1 La stima dell’intensità macrosismica 

Nella metodologia qui adottata per la stima del danno atteso il parametro che si usa per descrivere la pericolosità sismica è 

l'intensità macrosismica (scala MCS). A questo proposito, esistono numerose relazioni empiriche68 che legano il valore di 

                                                 
 
67 Sonia Giovinazzi, Sergio Lagomarsino, “una metodologia per l'analisi di vulnerabilità sismica del costruito”, X Congresso Nazionale “L'ingegneria 
Sismica in Italia”, Potenza-Matera 9-13 settembre 2001 
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PGA (di cui si è detto al paragrafo 7.4.1.1) al grado di intensità macrosismica I, ma la scelta della relazione più opportuna 

varia di caso in caso. In questo lavoro è stata usata la seguente relazione69: 

ln(PGA) = 0,602 I – 7,073 

Questa formula è del resto la stessa suggerita nella metodologia di analisi presa a riferimento (nota 67). Va comunque 

osservato che i valori di I possono cambiare anche significativamente in funzione della relazione di conversione PGA-I 

scelta. 

Quanto al valore di PGA da usare nei calcoli in quest’analisi, a rigori esso dovrebbe essere determinato considerando sia la 

pericolosità di base che quella locale, come già spiegato. Tuttavia, poiché nell’analisi della pericolosità locale ci si è qui 

necessariamente fermati ad un livello di dettaglio che non consente di definire dei coefficienti di amplificazione 

dell’accelerazione al suolo appropriati, si è scelto necessariamente di non tenere conto degli effetti locali. E’ importante 

tenere conto, però, che tale scelta, purtroppo obbligata, può aver portato a sensibili sottostime degli effetti sismici in alcune 

zone.  

La pericolosità sismica considerata nell’analisi dei danni sismici è stata, dunque, esclusivamente quella  derivante dai valori di 

PGA per suolo rigido e in particolare quella con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, poiché, secondo le già citate 

Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), questo è il valore cui riferirsi nella progettazione di nuove 

costruzioni per civile abitazione per arrivare a individuare lo Stato Limite di salvaguardia delle Vita (D.M. 14 gennaio 2008, § 

3.2.1). Tramite gli strumenti di analisi GIS sui dati in formato raster, per le finalità di cui si dirà nel paragrafo successivo, è 

stata mutuata dalla tav. R.1 una mappa della pericolosità di base in termini di intensità macrosismica, piuttosto che per valori 

di PGA, utilizzando la relazione di conversione suddetta. 

7.4.4.2 La stima del danno atteso 

Nelle moderne scale macrosismiche il danno ai fabbricati è rappresentato in forma discreta attraverso cinque livelli, oltre alla 

situazione di assenza di danno. Ai livelli di danno della EMS-98, ad esempio, è associata la seguente denominazione:  

• Livello 0: assenza di danno; 

• Livello 1: danno trascurabile o lieve;  

• Livello 2: danno moderato; 

• Livello 3: danno grave; 

• Livello 4: danno molto grave 

• Livello 5: distruzione.  

Per ciascun livello la tipologia di danno è descritta dettagliatamente, differenziando le conseguenze su edifici in muratura e 

su quelli in cemento armato.  

La quantificazione dei danni agli edifici residenziali è avvenuta mediante l'utilizzo della seguente “curva di vulnerabilità”, con 

cui si calcola un indice di danno atteso medio d compreso tra 0 e 1: 

( )[ ]{ }VIId ⋅+−+= 05,02,1055,0arctan45,05,0  

in cui I è l'intensità macrosismica espressa nella scala EMS-98, mentre IV e l'indice di vulnerabilità dell’area considerata 

calcolato con il metodo descritto al §7.4.2.1. 

                                                                                                                                                                  
 
68 Gómez Capera A.A., Albarello D., Gasperini P. (2007), Aggiornamento relazioni fra l’intensità macrosismica e PGA. Progetto DPC-INGV S1, 
Deliverable D11, http://esse1.mi.ingv.it/d11.html 
69 Guagenti, E. & Petrini, V. 1989. Il caso delle vecchie costruzioni: verso una nuova legge danni-intensità. Atti 4° Convegno Nazionale di 
Ingegneria Sismica, Milano, vol. I, pp. 145-153. 
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Come per l’indice di vulnerabilità IV, l’indice di danno è stato calcolato sia per sezione di censimento, che per località abitate. 

A questo scopo si è dovuto stimare, per ogni sezione di censimento e per ogni località abitata, l’intensità macrosismica con 

tempo di ritorno di 475 anni, ottenuta mediante un’operazione di overlay topologico tra la mappa delle sezioni di censimento 

e la mappa della pericolosità sismica di base in termini di intensità macrosismica (di cui si è detto al paragrafo precedente). 

La distribuzione statistica dei danni è stata ottenuta attraverso una legge di probabilità binomiale: 

kk
k dd

kk
p −−

−
= 5)1(

)!5(!
!5

 

dove pk è la probabilità di avere un danno di livello k (k=0,1,2,3,4,5) nella scala EMS 98, ed il simbolo “!” indica l'operatore 

fattoriale. 

Così, ad esempio, nel caso che in una sezione di censimento risulti un valore di danno atteso medio pari a 0,457, la 

distribuzione complessiva dei danni sarà la seguente: 
Livello di danno 0 1 2 3 4 5 

Quantità in percentuale di edifici coinvolti 4,7% 19,9% 33,4% 28,2% 11,8% 2% 

L’applicazione del metodo ha consentito, per ogni sezione di censimento, di fare una stima quantitativa sulla distribuzione 

dei danni agli edifici residenziali in conseguenza di un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni. 

Per quanto riguarda la valutazione delle perdite attese in termini di vite umane per effetto di un evento sismico (casualties) si 

deve osservare che il numero di vittime, feriti e senzatetto può variare in maniera significativa da un terremoto ad un altro a 

causa di un numero notevole di fattori concomitanti. In generale, il fattore a cui si attribuiscono le perdite maggiori è quello 

derivante dal collasso strutturale degli edifici. Sulla base dei dati statistici riportati nello studio a cura di G. Zuccaro 

“Inventario e vulnerabilità del patrimonio edilizio e residenziale del territorio nazionale, mappe di rischio e perdite socio-economiche”70, 

nell’ipotesi che il 100% dei residenti si trovi negli edifici al momento del sisma (ipotesi che potrebbe essere vicina alla realtà 

nel caso di un terremoto che avvenga in ore notturne), i valori che in funzione del livello di danno agli edifici esprimono gli 

effetti sui fabbricati (in termini del permanere dell’agibilità) e sugli abitanti sono esplicitati nella tabella seguente. 

Tabella 7.9 Casualties 
Livello di danno agli edifici Agibilità dei fabbricati Danno umano 

Nullo (livello 0) 
Lieve (livello 1) 
Medio (livello 2) 

Il 100% delle abitazioni è agibile Il 100% delle persone è illeso 

Grave (livello 3) Il 50% delle abitazioni è agibile 
Il 50% delle abitazioni è inagibile 

Il 50% delle persone è illeso 
Il 50% delle persone rimane illeso ma 
senzatetto 

                                                 
 
70 INGV/GNDT - Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti - Programma quadro 2000-2002 - TEMA 1 - Valutazione del rischio 
sismico del patrimonio abitativo a scala nazionale - Progetto: SAVE - Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità Sismica del Patrimonio 
Edilizio e dei Sistemi Urbani - Task 1 
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Crolli parziali (livello 4) Il 100% delle abitazioni è inagibile 

Illesi ma senzatetto: 
• 77% dei residenti in edifici in 

muratura 
• 77% dei residenti in edifici in 

c.a. 
Feriti: 

• 18% dei residenti in edifici in 
muratura 

• 14% dei residenti in edifici in 
c.a. 

Morti: 
• 5% dei residenti in edifici in 

muratura 
• 9% dei residenti in edifici in 

c.a. 

Crolli totali (livello 5) Il 100% delle abitazioni è ridotto ad un 
rudere 

Feriti:
• 80% dei residenti in edifici in 

muratura 
• 60% dei residenti in edifici in 

c.a. 
Morti: 

• 20% dei residenti in edifici in 
muratura 

• 40% dei residenti in edifici in 
c.a. 

Il valore atteso dei danni all’edificato residenziale e del numero di persone che potrebbero restare coinvolte in seguito ad essi 

possono essere considerati il risultato finale dell’analisi di rischio sismico. Nell’allegato X al PTCP sono riportati in dettaglio 

i risultati di questa analisi per sezione di censimento ISTAT 2001. 

7.4.5 Problematiche connesse al rischio sismico 

E’ opportuno sottolineare che la maggior parte dei dati a cui si è fatto riferimento sono frutto di analisi probabilistiche e 

statistiche affette da margini di variabilità e di errore che possono essere anche molto elevati, in funzione della correttezza 

delle ipotesi fatte. Ad esempio, il fatto che non si sia potuto tenere conto degli effetti di amplificazione sismica locale, unito 

al fatto che il metodo usato per l’analisi di vulnerabilità sismica non tenga conto dei casi di abusivismo edilizio, può aver 

portato con molta probabilità ad una sottostima dei danni rispetto ad altri metodi che si applicano a scala locale (ad esempio 

nell’elaborazione dei Piani di Protezione Civile Comunale), dove la stima della vulnerabilità del costruito può essere svolta in 

modo più accurato, attraverso un censimento da effettuarsi fabbricato per fabbricato, teso ad individuare le diverse tipologie 

strutturali e il reale stato di conservazione degli edifici. 

In relazione a ciò è scontata la necessità e l’urgenza di attivare le procedure di valutazione del rischio e di mitigazione dello 

stesso, approfondendo il quadro conoscitivo e adottando gli interventi opportuni, tra i quali l’adeguamento della 

strumentazione urbanistica comunale, anche sulla base di indagini di microzonazione, secondo quanto richiesto dalle leggi 

vigenti e secondo quanto viene fatto in Italia in regioni meno sismiche della Calabria, l’adeguamento sismico delle strutture 

strategiche e importanti, la realizzazione di Piani di recupero dei centri storici, che siano però basati su più approfonditi 

scenari di rischio. 

7.5 Rischio idrogeologico 

Le particolari condizioni geolitologiche, morfologiche e neotettoniche, di cui si è detto, unite ad un clima non 

eccessivamente piovoso, ma caratterizzato da precipitazioni episodiche di notevole intensità, rendono buona parte del 

territorio provinciale ad elevato rischio idrogeologico. stati Diversi sono gli studi condotti a riguardo, tra cui vanno 
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sicuramente ricordati lo studio-dossier del C.N.R.-I.R.P.I. (Il dissesto idrogeologico in Calabria, 1990) e la Carta delle grandi 

frane (M.Sorriso Valvo,1992). 

In tali studi sono analizzati i fattori della franosità, il contributo alla franosità dei principali gruppi litologici, le tipologie 

franose più frequenti e intense, in taluni casi le caratteristiche cinematico-evolutive dei processi di instabilità, l’andamento e 

l’incidenza degli eventi alluvionali sul dissesto, i danni economici derivanti dai dissesti. 

Pur in presenza di tali lavori si deve rilevare, tuttavia, che non si dispone o non sono stati pubblicati dati statistici 

specificatamente raccolti e utilizzabili ai fini della determinazione della frequenza dei processi franosi, e insufficienti a tali fini 

sono quelli disponibili sull’attività torrentizia. 

L’Autorità di Bacino della Regione Calabria nel 2001 ha pubblicato ciò che a tutt’oggi costituisce il riferimento principale per 

il governo del territorio su queste tematiche, vale a dire il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI).  

Il PTCP, anche seguendo le direttive dettate dal documento preliminare del QTR/P della Regione Calabria, ha inteso 

integrare gli studi condotti per la realizzazione del PAI, soprattutto per quanto riguarda l’inventario dei fenomeni franosi. 

Inoltre, è stata condotta un’analisi più particolareggiata sulla tipologia degli elementi esposti a rischio nelle aree individuate 

dal PAI, al fine di stabilire con maggior dettaglio le priorità di intervento per la mitigazione del rischio 

7.5.1 Rischio idraulico 

La rete idrografica provinciale è costituita da corsi d’acqua a carattere torrentizio, con portate molto basse o nulle nel 

periodo estivo, i cui bacini idrografici, fatta eccezione per i bacini del Mesima e del Petrace, sono di modeste dimensioni. Ma 

le elevate pendenze dei versanti e l’attraversamento di suoli pressoché impermeabili, fanno sì che, in concomitanza di 

violenti nubifragi, le portate di queste fiumare aumentino sensibilmente nel giro di poche ore, aumentando contestualmente 

il rischio di straripamenti e allagamenti, soprattutto se non è garantita la necessaria officiosità idraulica dei canali. Compito 

della pianificazione è quindi prevedere dove sono possibili eventuali esondazioni e adottare opportune misure di 

prevenzione affinché i danni conseguenti siano nulli o minimi. 

Tuttavia, la corretta previsione dei fenomeni di alluvionamento necessita di analisi idrologiche e idrauliche molto accurate ed 

economicamente onerose, e spesso nella programmazione di area vasta è necessario adottare metodi speditivi di analisi, 

rimandando a casi particolari gli studi di maggiore dettaglio.  

E’ questo il criterio adottato nel PAI, in cui solo per alcuni corsi d’acqua si è ricorsi alla modellazione idrologico-idraulica e 

alla conseguente individuazione delle aree inondabili con diversi tempi di ritorno, in funzione dei quali sono state assegnate 

le classi di rischio R1, R2, R3 e R4. A queste classi corrispondono le seguenti definizioni:  

• R4: rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, 

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio – 

economiche; 

• R3: rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività 

socio – economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

• R2: rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l’incolumità del personale, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle 

attività economiche; 

• R1: rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali. 

In provincia di Reggio Calabria, le aree perimetrate secondo modellazione matematica interessano i Comuni elencati nella 

tabella seguente. 
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Tabella 7.10 Comuni in cui le aree a rischio sono state determinate secondo modellazione matematica (dati aggiornati al 20/12/2007) 
Comune Aree R1 (ha) Aree R2 (ha) Aree R3 (ha) Aree R4 (ha) 

Bagnara  1,44 2,88 

Calanna  3,95 

Campo Calabro  1,08 

Caulonia 8,52 21,88 3,47 14,59 

Cinquefrondi  3,95 

Fiumara  27,33 

Melito Porto Salvo  0,65 16,21 

Monasterace  5,23 2,91 12,94 

Montebello Ionico  6,14 

Motta San Giovanni  7,44 46,26 

Reggio Calabria  19,24 11,1 576,44 

Stignano  1,08 

Stilo  4,78 38,03 

 
Sempre riguardo al PAI, in tutti gli altri casi si sono individuate aree critiche tenendo conto di quelle storicamente già 

inondate (desunte da archivi come il progetto AVI71 o i Piani di Protezione Civile comunali, o individuate secondo criteri 

geomorfologici con l’ausilio delle aerofotogrammetrie) o delle aree limitrofe ai punti critici rilevati (riduzione di sezioni, 

ostruzioni, rotture d’argini), che sono state classificate in: 

• Aree di attenzione: aree storicamente inondate; 

• Punti di attenzione: punti critici, in corrispondenza di riduzioni di sezione, ostruzioni e rotture d’argine, 

identificati con procedure speditive; 

• Zone di attenzione: aree limitrofe ai corsi d’acqua censiti nel catasto del reticolo idrografico e per i quali i livelli 

di rischio non sono stati identificati con modelli matematici. 

Nel caso di zone e punti di attenzione, che sono indicati sinteticamente nella cartografia del PAI con linee e punti e 

costituiscono una prima localizzazione delle aree a rischio, l’individuazione delle relative “aree di attenzione”, come definite 

nell’art.24 delle Norme di Attuazione dello stesso PAI, si effettua in base ai criteri specificati all’appendice B delle “Linee 

guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, sugli interventi di 

manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d’attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio di 

inondazione” allegate al PAI. Tali criteri sono di seguito riportati. 

• Per le zone di attenzione: 

o perimetrazione in assenza di argini: “si considera a rischio l’area comprendente il corso d’acqua 

delimitata dall’intersezione tra il terreno ed un piano orizzontale tracciato a una quota superiore di 

7 metri a quella del punto più depresso della sezione trasversale. L’area a rischio non sarà in ogni 

caso estesa per più di L metri, essendo L il prodotto dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 

15, a destra e a sinistra delle sponde dell’alveo ordinario”. 

                                                 
 
71 Progetto AVI (Aree Vulnerate da calamità Idrogeologiche) – Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) (sito web: http://avi.gndci.cnr.it) 
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o perimetrazione in presenza di argini: “si considera a rischio l’area comprendente il corso d’acqua 

delimitata dall’intersezione tra il terreno ed un piano orizzontale tracciato a una quota superiore di 

1 metro a quella del punto più elevato dell’arginatura. L’area a rischio non sarà in ogni caso estesa 

per più di L metri, essendo L il prodotto dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 10, a destra 

e a sinistra delle sponde dell’alveo ordinario. Sono state escluse da questa categoria le aree esterne 

ad argini ritenuti insormontabili rispetto a piene con tempo di ritorno T=200 anni”. 

• Per i punti di attenzione: 

o perimetrazione in presenza di attraversamenti: “si considera a rischio l’area comprendente il corso 

d’acqua delimitata dall’intersezione tra il terreno ed un piano orizzontale tracciato a una quota 

superiore di 1 metro a quella del punto più elevato dell’estradosso dell’impalcato 

dell’attraversamento. L’ampiezza dell’area di attenzione adiacente al corso d’acqua non sarà in ogni 

caso estesa per più di L metri, essendo L il prodotto dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 

10, a destra e a sinistra delle sponde dell’alveo o delle spalle del ponte. La lunghezza dell’area di 

attenzione longitudinalmente al corso d’acqua a monte dell’attraversamento non sarà in ogni caso 

estesa per più di S metri, essendo S il prodotto dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 100. 

Sono state escluse da questa categoria le aree esterne a tratti d’alveo in cui siano presenti 

attraversamenti ritenuti insormontabili rispetto a piene contempo di ritorno T=200 anni. Restano 

valide le prescrizioni in presenza di arginature”. 

Cautelativamente, in mancanza di studi di dettaglio, nelle norme di attuazione del PAI è stabilito che le prescrizioni vigenti 

nelle aree di attenzione siano le stesse di quelle previste per le aree R4. 

In base ai suddetti criteri, nella provincia di Reggio Calabria risultano individuate, situate per lo più sul versante ionico: 

• 125,4 km2 di aree di attenzione; 

• 385 km di zone di attenzione; 

• 180 punti di attenzione. 

Oltre al PAI, degno di nota è il lavoro di caratterizzazione idrologica di alcuni bacini idrografici che interessano l’area del 

Parco dell’Aspromonte (Tabella 7.11 e Figura 10), realizzato nell’ambito dell’elaborazione del Piano del Parco 

dell’Aspromonte, pubblicato sul Supplemento straordinario n. 4 al n. 7 del BUR Calabria del 15 aprile 2006. 
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Tabella 7.11: Bacini idrografici del Parco per i quali è stata effettuata l’analisi idrologica (Fonte: Piano per il Parco dell’Aspromonte) 
Bacino Superficie 

Parco 

(km2) 

Superficie 

TOTALE 

(km 2) 

Portata indice   PARCO

X  (m3 s-1) 

Portata indice TOTALE

X  (m3 s-1) 

Amendolea 130.61 149.96 323.08 362.78 

Melito 31.34 80.18 97.55 214.54 

S. Pasquale 11.04 26.91 40.65 85.84 

Palizzi 16.56 36.28 57.12 110.30 

La Verde 85.50 118.19 226.42 297.09 

Bonamico 99.50 135.97 257.14 334.16 

Careri 50.38 91.30 145.28 239.24 

Condoianni 25.39 65.56 81.75 181.20 

Gerace 28.19 39.63 89.25 118.78 

Novito 38.16 55.92 115.07 158.57 

 

 
Figura 10: Mappa dei bacini idrografici per i quali è stata effettuata l’analisi idrologica (Fonte: Piano per il Parco dell’Aspromonte) 

 
Per ognuno di questi bacini l’analisi ha permesso la ricostruzione dell’idrogramma di piena e la stima delle portate al colmo 

per diversi tempi di ritorno (30, 100, 200 e 500 anni) sia nella sezione posta all’uscita del territorio del Parco (perimetrazione 

2003), sia alla foce. 
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Tale studio idrologico può essere quindi utilizzato nell’ambito degli studi per eventuali richieste di riperimetrazione delle aree 

a rischio, per le verifiche di compatibilità dei progetti interferenti con i corsi d’acqua e, in generale, per tutte quelle azioni 

individuate dal PAI in cui è richiesto un preventivo studio idrologico-idraulico72  

Inoltre, sono stati individuati altri punti critici per le particolari condizioni di alveo degradato o per infrastrutture idrauliche 

danneggiate o insufficienti. Per ognuno di essi sono state elaborate delle schede monografiche stabilendone anche il grado di 

rischio e gli interventi necessari per la messa in sicurezza. 

Tutti gli elementi informativi di cui si è detto (sia del PAI che del Piano per il Parco dell’Aspromonte) sono stati riprodotti 

nella Tav. R.6 del PTCP. 

7.5.2 Rischio frana e aree in dissesto 

Come per l’analisi del rischio idraulico, anche in questo caso il riferimento principale è costituito dai lavori già svolti 

nell’ambito del PAI. 

Per il PAI è stata realizzata la “carta inventario dei fenomeni franosi”, valutandone la tipologia, lo stato di attività e la 

pericolosità. A questo scopo si sono utilizzati sia metodi di fotointerpretazione che rilievi sul campo e fonti storiche. La 

valutazione della pericolosità, che a rigori richiede la quantificazione, spaziale e temporale, della probabilità di occorrenza dei 

fenomeni franosi, in mancanza di analisi di dettaglio, è stata determinata attraverso un metodo semplificato. Il grado di 

pericolosità, da 1 a 4, è stato attribuito in base a una serie di fattori tra cui: la tipologia, lo stato di attività, la velocità e 

l’intensità del fenomeno franoso. Per ogni frana, in via cautelativa, è stata poi individuata un’area di influenza, applicando ai 

poligoni chiusi che rappresentano i dissesti un buffer di 20 metri, rimandando ad analisi più approfondite la determinazione 

più accurata di questa ampiezza per ogni frana. Nella tavola R.5 del PTCP, è possibile distinguere le frane per tipologia. 

Per quanto riguarda gli elementi esposti, sono stati presi in considerazione solo i centri abitati con popolazione maggiore di 

200 abitanti (alla data del 01/10/2001) e le infrastrutture di importanza nazionale e provinciale, assegnando ad essi grado di 

vulnerabilità rispettivamente pari a V3 e V4.  

Il calcolo del rischio è stato ottenuto dalla combinazione tra le classi di pericolosità e le classi di vulnerabilità, mediante 

l’utilizzo di un’apposita matrice. 

 
Tabella 7.12: Matrice del rischio frane adottata dal PAI 

 P4 P3 P2 P1

V4 R4 R3 R2 R2

V3 R3 R2 R1 R1

 
Il significato dei 4 livelli di rischio è analogo a quanto già visto nell’analisi del rischio idraulico. L’area complessiva classificata 

a rischio per la Provincia di Reggio Calabria ammonta a 11,44 km2, così ripartiti: 

• 0,88 km2 a rischio R1; 

• 4 km2 a rischio R2; 

• 3,86 km2 a rischio R3; 

• 2,7 km2 a rischio R4; 

La quasi totalità dei Comuni è interessata da aree classificate a rischio frana. Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei 10 

Comuni più vincolati da questo punto di vista. 

                                                 
 
72 “Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d’acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure 
per la classificazione delle aree di attenzione e l’aggiornamento delle aree a rischio inondazione”, PAI, Regione Calabria 
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Tabella 7.13: Comuni con maggiore estensione delle aree a rischio R3+ R4 

COMUNE Superficie R3+R4

REGGIO CALABRIA 288549,24

CAULONIA 285346,87

GROTTERIA 264002,7

ROGHUDI 202525,51

SAN LUCA 192180,77

CIMINA' 186739,02

GERACE 184009,85

PALIZZI 179150,67

MONTEBELLO IONICO 163866,56

PLATI' 163520,28

BENESTARE 158766,8

 

La metodologia di analisi del rischio di frana sviluppata nel PAI appare più rigorosa rispetto a quella del rischio di 

inondazione. Tuttavia anche per le frane il livello di analisi è molto diverso da caso a caso, come testimonia la diversa scala 

di restituzione delle ortofoto e il frequente ricorso alla dizione “zona franosa” che indica un’ampia area interessata da non 

meglio identificati fenomeni franosi. Ma l’aspetto più rilevante è che solo una parte del territorio è stato indagato, limitando 

l’analisi di rischio ai centri abitati. Esso, quindi, non è sufficiente come strumento di supporto alla pianificazione di area 

vasta. Per questo motivo si è cercato di completare al meglio il quadro conoscitivo dei dissesti, nel modo illustrato nel 

paragrafo seguente.. 

7.5.2.1 Individuazione dei fenomeni franosi nella Provincia di Reggio Calabria 

L’obiettivo del lavoro, svolto dall’Ufficio del Piano, è consistito nel censimento di un numero limitato di calamità geologiche 

(Frane): l’attività di studio dei fenomeni franosi si è basata sostanzialmente sull’uso di metodologie che utilizzano la foto 

interpretazione, strumento fondamentale per eseguire sistematiche indagini di tipo geomorfologico su vaste aree di 

territorio, consentendo l’individuazione e la perimetrazione dei principali movimenti di corpi di frana con notevole 

risparmio di mezzi e rapidità di lavoro. Si è così ottenuta una buona definizione della geometria e della tipologia dei 

fenomeni con qualche difficoltà di riconoscimento nelle zone boscate o densamente antropizzate con un certo margine di 

incertezza nella definizione dello stato di attività, soprattutto per la mancanza di immagini multitemporali delle medesimi 

aree. 

Le attività svolte dall’Ufficio del Piano hanno riguardato, in una prima fase, la raccolta bibliografica e documentale per 

conoscere lo stato di fatto al fine di realizzare un inventario dei fenomeni franosi esistenti per tutta la Provincia di Reggio 

Calabria (tav. R.5); tra le fonti utilizzate in questa fase si possono citare: 

• la carta inventario dei movimenti franosi realizzata per il documento preliminare del QTR/P; 

• la banca dati dell’IFFI73, nella cui versione più aggiornata risultano aree in frana rilevate per 

fotointerpretazione, ma per le quali non è noto il grado di pericolosità; 

• la carta “Pericolo da fenomeni di movimento di massa” realizzata per il Piano per il Parco dell’Aspromonte. 

                                                 
 
73 Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) APAT - Dipartimento Difesa del Suolo-Servizio Geologico d'Italia – Regione Calabria (2006) 
(sito web: www.sinanet.apat.it/progettoiffi.)  
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Successivamente è stato fatto uno studio di analisi approfondito per colmare le zone non investigate per tali fenomeni 

attraverso Fotointerpretazione in Stereoscopia. 

7.5.2.1.1 Metodologia di studio 

La metodologia di studio adottata nasce dall’esigenza di avere uno quadro generale per tali fenomeni anche per le aree 

periferiche e lontane dai centri abitati della Provincia, per i quali, invece, esiste già uno studio approfondito fatto 

dall’Autorità di Bacino della Regione Calabria nel Piano di Assetto Idrogeologico. 

L’attività ha portato alla realizzazione di un inventario dei fenomeni franosi, quindi al posizionamento su cartografia 

georiferita, solo delle aree che si trovavano in situazione di instabilità geomorfologica senza associare nessun tipo di rischio. 

In una prima fase si è svolta una analisi preliminare per ottenere più informazioni possibili al fine capire la situazione 

esistente, relativamente al censimento dei fenomeni franosi verificatisi sull’intero territorio provinciale. Sono stati consultati 

anche alcuni elaborati dei Piani Regolatori Generali e dei Programmi di Fabbricazione dei Comuni, depositati presso gli 

uffici della Regione Calabria e precisamente presso il Dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio. 

Da questa analisi si evince che lo studio relativo alle instabilità geomorfologiche, necessario per una buona gestione del 

territorio, viene molto spesso sottovalutato o non trattato.  Infatti, tra gli elaborati dei diversi Piani consultati, non erano 

presenti quelli relativi allo studio dei fenomeni franosi. 

Sempre al Dipartimento di Urbanistica è stata fatta richiesta formale per ottenere lo studio eseguito in occasione della 

stesura del Quadro Territoriale Regionale, relativo all’inventario dei fenomeni franosi per tutto il territorio regionale 

ottenendo un file in formato vettoriale georiferito che è risultato una buona base di partenza per la fase successiva. 

Figura 11 Confronto tra frane fotointerpretate (in rosso) e frane PAI (in blu). 
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In un momento successivo è stata effettuata l’analisi in Stereoscopia per il censimento dei fenomeni franosi non investigate 

dal PAI: è stato necessario l’utilizzo dei fotogrammi aerei, ricoprenti l’intero territorio della Provincia già in possesso 

dell’Amministrazione.  

I fotogrammi si riferiscono al “Volo 2001” fatto dalla Compagnia Riprese Aeree di Parma. Non trattandosi di fotogrammi 

su carta fotografica ma di negativi a colori è stato necessario l’utilizzo dello strumento per la stereoscopia su tavolo 

luminoso. Lo Sterescopio è il modello Sokkisha con coppie binoculari da 1,5x, 3x e 8x.  

La tecnica per la fotointerpretazione, utilizzata da sempre, consiste nel sovrapporre due fotogrammi successivi fino ad 

ottenere una visione 3D non realistica, in quanto le quote vengono esagerate per avere una visione ottimale della morfologia 

del territorio investigato. 

La base cartografica iniziale è stata quella detta precedentemente relativa alla Carta Inventario dei Fenomeni Franosi del 

Quadro Territoriale Regionale, che ha permesso di filtrare parte del territorio provinciale sulla quale non è stata fatta alcuna 

Fotointerpretazione.  

La difficoltà principale è derivata soprattutto dal fatto che l’uso di tale strumento non ha consentito di ottenere un formato 

digitale, in modo da sovrapporlo alla cartografia già esistente, ma solamente un formato cartaceo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 13 Overlay tra il layer delle Frane e le Ortofoto PCN 2006

Figura 12 Stereoscopio Sokkisha
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Infatti, per riportare le frane censite attraverso la foto interpretazione stereoscopica, è stato “incollato” un film trasparente su 

ogni diapositiva per permettere di riportare con pennarello i poligoni e rappresentare così i fenomeni franosi.  

Per ogni film trasparente, numerato allo stesso modo dei fotogrammi, è stata fatta una scansione, utilizzando uno scanner 

tradizionale, dal quale si è ottenuto un formato digitale per poi passare alla georeferenziazione e successivamente alla 

digitalizzazione in formato vettoriale (SHPFile) per avere un formato idoneo e compatibile con la banca dati presente 

nell’Ufficio del Piano. 

Questo tipo di analisi necessita di controlli continui per far si che il risultato ottenuto sia coerente con le caratteristiche che 

tali fenomeni rappresentano nella realtà. Per questo motivo i vari fotogrammi investigati sono stati verificati più volte, con 

conseguente dilatazione dei tempi di lavoro non indifferente, al fine di ottenere un risultato ottimale nella stesura del lavoro. 

Risulta indispensabile proseguire nell’attività ed estendere la procedura adottata al resto del territorio provinciale, non ancora 

investigato con l’analisi Stereoscopica.  

7.5.2.1.2 Inventario frane: analisi statistiche in ambiente GIS  

I Sistemi Informativi Geografici oggi sono una realtà tangibile, riscontrabile presso molte Amministrazioni Pubbliche che, 

talvolta con fatica a volte con ritardo, si sono dotate di diversi strumenti, con diversi scopi e finalità e relativamente al 

proprio livello istituzionale. L’implementazione dei Sistemi Informativi Geografici, in linea con l’informatizzazione che negli 

ultimi decenni ha investito tutti i campi e non ha risparmiato la Pubblica Amministrazione, ha semplificato la gestione degli 

strumenti di governo del territorio, supportando gli enti anche nella fase di attuazione e gestione del piano. Questi strumenti 

hanno portato innovazione nella territorializzazione delle scelte, che oggi può godere delle molteplici analisi che i GIS 

consentono di eseguire, prendendo in conto tutti i diversi strati informativi necessari a garantire una adeguata 

rappresentazione della complessità della realtà. Gli interventi pianificati possono essere osservati nel contesto in cui saranno 

attuati ed è immediato il confronto di coerenza con gli strumenti di pianificazione di qualunque altro livello. 

Queste osservazioni sono state rese concrete dalle attività dell’Ufficio del Piano della Provincia di Reggio Calabria, in 

occasione della stesura del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

L’utilizzo di tali strumenti ha permesso di analizzare la banca dati, contenente tutti gli strati informativi necessari alla stesura 

del Piano stesso. 

Per poter effettuare un'opportuna catalogazione delle aree coinvolte da fenomeni franosi si può partire dall'analisi 

fotogrammetrica (immagini aeree e satellitari) della zona d'interesse.  

Il GIS può essere utilizzato per trasferire le foto-interpretazioni digitali su basi topografiche; la procedura GIS è la seguente:  

• Catalogare ogni fenomeno d'instabilità con specifiche etichette e un codice contenente informazioni 

riguardanti il tipo di frana;  

• Creazione di carte tematiche che contengano le informazioni raccolte e che possano essere adeguatamente 

interrogate incrociando i vari dati catalogati. 

Attraverso il GIS  è stato possibile effettuare un’analisi di tipo statistica, per la correlazione tra evento franoso e litologia del 

substrato in cui esso si verifica. 

Di seguito si riporta, in forma di tabella con associato un istogramma,  il risultato del confronto tra fenomeno franoso e 

geologia presente sull’area esaminata oggetto di studio, che ricopre una superficie di circa 23.000 Ha (Figura 14).  

Sono state individuati circa 780 fenomeni franosi nella area indagata.  
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Tipologia 
Fenomeno 

Franoso 

N. 
Fenom

eni Descrizione Geologia Litologia Geolitologia 
Area 
(mq) 

Calanchi 32 Argilla ARGILLE Argille plioceniche 
4.762.584,

53

Colamento 186 Argille siltose ARGILLE Argille plioceniche 
14.422.33

5,92

Complessa 84 Scisti filladici 
SEDIMENTI RECENTI 
NON CONSOLIDATI Rocce granito idi 

5.994.919,
07

Crollo 195 Scisti filladici 
ROCCE 
METAMORFICHE Rocce granito idi 

11.435.70
4,41

Scorrimento 267 Sabbie e conglomerati 
SEDIMENTI RECENTI 
NON CONSOLIDATI 

Conglomerati e sabbie 
quaternarie 

11.934.09
0,06

ZEI 15 
Alluvioni mobili ciottolose 
e sabbiose di letti fluviali 

SEDIMENTI RECENTI 
NON CONSOLIDATI 

Alluvioni e depositi 
non consolidati 

248.618,9
0

Superficie Totale 
dell'Area Investigata 

229.150.0
99,57 mq
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Distribuzione percentuale delle frane per tipologia nell'area di studio
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Dall’analisi si evince che le frane predominanti sono quelle di tipo a scorrimento, seguite da frane da crollo e colamento. 

La presenza di una forte componente argillosa sull’area, ha permesso di esaminare anche un aspetto che non rientra nei 

fenomeni franosi ma che invece riguarda fenomeni di erosione superficiale, caratteristica dei geomateriali di natura argillosa 

(Calanchi). 

Infine, è bene ricordare che tale studio è per sua natura necessariamente a larga scala; per cui, in fase di realizzazione di 

strumenti di pianificazione a livello comunale (PSC) saranno sempre necessari studi geomorfologici di dettaglio secondo 

quanto prescrivono le disposizioni di legge in materia urbanistica. 

Figura 14 Area investigata per l’analisi dei Fenomeni Franosi
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7.6 Indici di rischio e priorità di intervento 

Nella necessità di stabilire dove è necessario intervenire prioritariamente per la mitigazione dei rischi, l’Ufficio di Piano ha 

elaborato degli indici che individuano sul territorio provinciale gli ambiti urbani dove sono attesi i danni maggiori a seguito 

di terremoti, frane e alluvioni, sia in termini di vita umane che di danni alle cose.  

Tali indici sono stati mutuati da quello introdotto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri attraverso l’Ordinanza del 12 giugno 1998 n. 2788 che aveva l’analogo scopo di individuare i Comuni a più elevato 

rischio sismico del territorio nazionale, a cui destinare prioritariamente finanziamenti per la messa in sicurezza.  

Più nel dettaglio, gli indici di rischio qui utilizzati tengono conto di due tipologie di indicatori: 

• il valore atteso dei danni diretti all’edificato (risultante dall’analisi del rischio sismico)  e la quantità  di 

superficie urbanizzata a rischio frana o di alluvione, che possono essere assunti come indicatori dei livelli di 

rischio per quanto attiene agli aspetti puramente economici;  

• il valore atteso delle vittime o dei possibili senzatetto, che assume il ruolo di indicatore degli aspetti non 

economici associati alla sicurezza delle persone.  

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le analisi che hanno portato alla valutazione degli indici per ogni tipologia di rischio. 

7.6.1 Indice di priorità per la messa in sicurezza dal rischio sismico 

La stima dei danni attesi in conseguenza di un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni, di cui al paragrafo 7.4.4, ha 

consentito di ottenere il numero di edifici a rischio di grave danneggiamento e il numero di persone potenzialmente 

coinvolte nei crolli per ognuna delle 591 località abitate, di cui al paragrafo 7.4.2.1. Per ogni località abitata è stato calcolato 

l’indice di rischio IRS seguente: 

 
In cui “Popolazione a rischiomax” e “Edifici a rischio danneggiamentomax” rappresentano rispettivamente la quantità massima 

di persone che potrebbero restare ferite o morte in conseguenza dei crolli (Tabella 7.9) e la quantità massima di edifici a 

rischio di essere dichiarati inagibili o di subire crolli riscontrata tra tutte le 591 località considerate. L’indice può assumere 

solo valori compresi tra 0 e 1. Il fattore doppio per il termine relativo alla popolazione a rischio serve a dare più peso alle 

perdite di vite umane. 

Le località abitate prioritarie di intervento per la riduzione del rischio sismico risultanti da questa analisi sono elencate nella 

tabella seguente. 

Tabella 7.14 Stralcio delle prime 50 su 591 località a più elevato rischio sismico 

Comune Località74 
Classe di 

vulnerabilità 
EMS98 

Intensità 
macrosismica (scala 

MCS) attesa  con 
tempo di ritorno di 

475 anni 

Danni stimati a seguito di un 
terremoto con tempo di ritorno di 

475 anni Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio sismico 

N. di edifici 
residenziali che 

potrebbero essere 
danneggiati 
gravemente 

N. di persone 
che potrebbero 

restare 
coinvolte nei 

crolli 
TAURIANOVA Taurianova C 9.6 1828 1094 0.821 
POLISTENA Polistena C 9.5 1568 1172 0.808 
REGGIO DI 
CALABRIA Centro storico75 C 9.6 968 1401 0.800 

                                                 
 
74 Quando il nome della località coincide con quello del Comune, significa che si tratta del nucleo abitato dove ha sede il Municipio.  
75 Per il Comune di Reggio Calabria, alcune località sono mutuate dalle circoscrizioni in cui è suddiviso lo stesso territorio comunale. 
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Comune Località74 
Classe di 

vulnerabilità 
EMS98 

Intensità 
macrosismica (scala 

MCS) attesa  con 

Danni stimati a seguito di un 
terremoto con tempo di ritorno di 

475 anni 

Indice di 
priorità per la 

messa in 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Pineta Zerbi - 
Tremulini - 
Eremo 

C 9.6 691 1498 0.793 

CITTANOVA Cittanova C 9.5 1693 1073 0.787 
LAUREANA DI 
BORRELLO 

Laureana di 
Borrello C 9.6 1468 1149 0.779 

GIOIA TAURO Gioia Tauro C 9.5 1270 1217 0.773 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Trabocchetto - 
Condera - Spirito 
Santo 

C 9.6 969 1192 0.707 

CINQUEFRONDI Cinquefrondi C 9.5 1155 911 0.616 
REGGIO DI 
CALABRIA Sbarre C 9.6 616 1092 0.598 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Catona - Salìce - 
Rosalì - Villa San 
Giuseppe 

C 9.5 1082 795 0.551 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Rione Ferrovieri - 
Stadio - Gebbione D 9.6 460 925 0.496 

ROSARNO Rosarno D 9.6 1010 588 0.446 

REGGIO DI 
CALABRIA 

San Giorgio - 
Modena - San 
Sperato 

D 9.6 437 780 0.427 

MAMMOLA Mammola B 9.2 923 576 0.425 
PALMI Palmi D 9.5 898 568 0.417 
REGGIO DI 
CALABRIA Pellaro D 9.6 784 529 0.379 

REGGIO DI 
CALABRIA Gallico C 9.5 676 564 0.374 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Santa Caterina - 
San Brunello - 
Vito 

C 9.6 404 672 0.373 

REGGIO DI 
CALABRIA Ravagnese D 9.6 560 479 0.315 

DELIANUOVA Delianuova C 9.6 562 446 0.301 
VILLA SAN 
GIOVANNI 

Villa San 
Giovanni D 9.5 501 466 0.299 

VARAPODIO Varapodio C 9.6 471 430 0.277 
MOLOCHIO Molochio C 9.5 428 419 0.264 
GALATRO Galatro C 9.5 583 334 0.255 
BAGNARA 
CALABRA Bagnara Calabra D 9.5 424 397 0.254 

GROTTERIA Grotteria B 9.2 803 209 0.240 
MELICUCCO Melicucco C 9.6 549 303 0.235 
SAN GIORGIO 
MORGETO 

San Giorgio 
Morgeto C 9.5 538 289 0.227 

GERACE Gerace B 9.1 459 304 0.219 
GIFFONE Giffone C 9.5 553 248 0.211 
CAULONIA Caulonia B 8.8 495 253 0.203 
REGGIO DI 
CALABRIA Archi D 9.6 248 332 0.193 

SIDERNO Siderno D 9.0 544 189 0.183 
SCILLA Scilla C 9.5 483 213 0.183 
OPPIDO 
MAMERTINA 

Oppido 
Mamertina C 9.5 426 222 0.176 

GIOIOSA IONICA Gioiosa Ionica C 9.0 478 179 0.167 
MELITO DI PORTO 
SALVO 

Melito di Porto 
Salvo D 9.2 457 183 0.165 

TAURIANOVA San Martino C 9.6 376 194 0.155 
REGGIO DI 
CALABRIA Gallina D 9.6 215 250 0.151 

ROCCELLA IONICA Roccella Ionica C 8.7 404 165 0.147 
ANOIA Anoia Superiore C 9.5 278 211 0.145 
STILO Stilo B 8.9 311 195 0.144 
SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 

Sant'Eufemia 
d'Aspromonte C 9.6 326 177 0.138 

RIZZICONI Rizziconi D 9.6 347 168 0.138 
MELICUCCA' Melicuccà C 9.6 285 183 0.134 
MAROPATI Maropati C 9.5 347 153 0.132 
CAMPO CALABRO Campo Calabro D 9.5 286 176 0.130 
SAN FERDINANDO San Ferdinando D 9.5 330 136 0.121 
SAN PIETRO DI 
CARIDA' 

San Pietro di 
Caridà C 9.6 328 117 0.112 
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7.6.2 Indici di priorità per la messa in sicurezza dal rischio di inondazione 

Come riportato nell’Allegato 4 (paragrafo 1.2.1 - Definizione del rischio idraulico) alle specifiche tecniche del PAI, la 

valutazione delle aree a rischio di inondazione delimitate dal PAI è stata di tipo qualitativo e non quantitativo, nel senso che 

non sono state effettuate stime numeriche sull’entità e sulla vulnerabilità degli elementi posti nelle aree a rischio. In altre 

parole, la delimitazione delle aree a rischio di inondazione e la relativa assegnazione della classe di rischio è avvenuta solo in 

funzione della probabilità che le stesse possano essere allagate con un determinato tempo di ritorno, senza tenere conto 

della presenza o meno di persone e/o beni sui suoli interessati.  

Al fine di poter effettuare scelte prioritarie di intervento, invece, è necessario individuare gli elementi a rischio di 

inondazione e stimare i danni che questi potrebbero subire. Sono da considerarsi elementi a rischio: 

• gli agglomerati urbani; 

• gli insediamenti produttivi e gli impianti tecnologici di rilievo; 

• le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica (rete connettiva strutturante) 

• il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; 

• le aree sede di servizi, di impianti sportivi e ricreative. 

La carta dell’uso del suolo elaborata dall’ARSSA sulla base delle ortofoto al 2006 in scala 1:60000, e disponibile in formato 

vettoriale, consente l’individuazione di gran parte di questi elementi. In particolare, sotto la categoria di “territorio modellato 

artificialmente”, si distinguono: 

• zone urbanizzate; 

• zone industriali, commerciali e reti di comunicazione; 

• zone estrattive, discariche e cantieri; 

• siti di interesse culturale; 

• zone verdi artificiali non agricole (campi sportivi e parchi urbani). 

Le elaborazioni svolte presso L’Ufficio di Piano hanno consentito, quindi, di incrociare i dati delle aree a rischio e a pericolo 

di inondazione del PAI con quelli dell’uso del suolo dell’ARSSA, tramite operazioni di overlay topologico, sfruttando le 

funzionalità del software GIS in dotazione. Ne è derivato che, per ogni tratto di corso d’acqua, per il quale nel PAI è stata 

stimata l’area inondabile mediante modellazione matematica (aree a rischio R4 o R3) o mediante criteri storici e 

geomorfologici (aree di attenzione), è stata determinata la quantità di superficie urbanizzata che ricade all’interno dell’area 

inondabile.  

Inoltre, incrociando il dato della superficie urbanizzata al 2006 con quello della popolazione ivi residente, risultante dai dati 

vettoriali ISTAT 2001 delle sezioni di censimento, si è ricavata la densità abitativa delle zone urbanizzate esposte al rischio, 

cosa che ha permesso anche una stima degli abitanti potenzialmente coinvolti dai fenomeni alluvionali.  

La formula dell’indice di rischio qui introdotto è analoga a quella vista per il rischio sismico, con la differenza che, in luogo 

del numero di edifici a rischio di danneggiamento, l’indicatore dei danni economici è rappresentato dalla superficie 

urbanizzata a rischio o a pericolo di inondazione, mentre l’indicatore associato alla sicurezza delle persone è associato alla 

quantità di persone residenti nelle aree a rischio o a pericolo di inondazione. 

Sono stati elaborati due indici allo scopo di distinguere tra gli ambiti con grado di rischio di inondazione e ambiti con 

pericolo di inondazione in cui sarebbe opportuno realizzare prioritariamente l’analisi idrologico-idraulica. 
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Nella formula, gli “abitanti a rischio” e la “superficie urbanizzata a rischio o pericolo di inondazione” al numeratore sono 

relativi al tratto di area inondabile di cui si sta determinando l’indice, mentre gli elementi al denominatore sono relativi ai 

tratti dove sono risultati i valori massimi tra tutti i tratti considerati.  

I risultati di quest’analisi sono proposti nelle tabelle seguenti. 

Tabella 7.15 Corsi d’acqua e ambiti urbani esposte in aree a rischio di inondazione R4 o R3 

Bacino 
idrografico 

Corsi d'acqua a 
rischio di 

esondazione 
Comune 

Località 
coinvolte 

Superficie totale delle aree 
classificate a rischio di 

inondazione R4 o R3 che 
insistono su aree 

urbanizzate, come 
individuate nella carta di 
uso del suolo ARSSA 2006 

[m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree a rischio 

di 
inondazione 

R4 o R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio di 
inondazione 

Armo Armo, Bovetto REGGIO DI 
CALABRIA 

Ravagnase, foce 
della fiumara 240030 1065 1,000 

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA 

Da Trapezi 
Superiore fino alla 
foce della fiumara 

146707 134 0,288 

Macellari Macellari REGGIO DI 
CALABRIA 

Dalla frazione 
Macellara fino alla 

foce 
81967 273 0,285 

Scaccioti Scaccioti REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 48459 313 0,263 

Stilaro Stilaro STILO Tavolaria 103580 0 0,144 

Lume Lume REGGIO DI 
CALABRIA 

Pellaro, foce della 
fiumara 43562 95 0,120 

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA Paviglianiti Trunca 17819 66 0,066 

S. Giovanni S. Giovanni REGGIO DI 
CALABRIA 

Pellaro, foce della 
fiumara 20930 28 0,047 

Fiumetorbido Fiumetorbido REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 20473 23 0,043 

Gallico Gallico REGGIO DI 
CALABRIA 

Catona, foce della 
fiumara 13255 39 0,043 

Calopinace Pietrangelo, 
Vallone Scasso 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Cannavò, 
confluenza con la 

fiumara di 
Pietrangelo 

8378 43 0,039 

S. Vincenzo S. Vincenzo MOTTA SAN 
GIOVANNI 

Lazzaro, foce della 
fiumara 3667 17 0,016 

Guardavalle Guardavalle MONASTERACE Campomarzio, 
foce della fiumara 4045 14 0,014 

Annunziata Annunziata REGGIO DI 
CALABRIA Vito inf. 3466 15 0,014 

Gallico T. S. Biagio REGGIO DI 
CALABRIA 

Gallico superiore, 
alla confluenza 
con la fiumara 

Gallico 

7656 2 0,012 

S. Agata S. Agata REGGIO DI 
CALABRIA Lutra 4752 0 0,007 

S. Agata Vallone Pendola REGGIO DI 
CALABRIA Case Pendola 1079 6 0,005 

 

Tabella 7.16 Corsi d’acqua e ambiti urbani esposti in aree di attenzione per pericolo di inondazione 

Bacino 
idrografico 

Corsi 
d'acqua a 
rischio di 

esondazione 

Comune Località coinvolte 

Superficie totale 
delle aree di 

attenzione per 
pericolo di 

inondazione che 
insistono su aree 
urbanizzate come 
individuate nella 
carta di uso del 

suolo ARSSA 2006 
[m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione

Indice di priorità 
per la 

realizzazione di 
analisi di 

approfondimento 

Note 

Lume Lume REGGIO DI 
CALABRIA 

Pellaro, foce della 
fiumara 94420 358 0,840  
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Bacino 
idrografico 

Corsi 
d'acqua a 
rischio di 

esondazione 

Comune Località coinvolte 

Superficie totale 
delle aree di 

attenzione per 
pericolo di 

inondazione che 
insistono su aree 
urbanizzate come 
individuate nella 
carta di uso del 

suolo ARSSA 2006 
[m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione

Indice di priorità 
per la 

realizzazione di 
analisi di 

approfondimento 

Note 

Torbido Fiume 
Torbido GROTTERIA 

Marcinà Inferiore, 
Grotteria Mare, foce 

della fiumara 
114008 222 0,622  

Scaccioti Scaccioti REGGIO DI 
CALABRIA 

Archi, foce della 
fiumara 47505 258 0,567 

Programmato 
intervento di 

messa in 
sicurezza 

Stilaro Stilaro MONASTERACE Monasterace Marina, 
foce della fiumara 70162 192 0,486  

Valanidi Valanidi REGGIO DI 
CALABRIA 

Rosario Valanidi, 
Oliveto, Pernasiti 62093 177 0,443  

Gallico T. S. Biagio REGGIO DI 
CALABRIA Gallico superiore 49765 167 0,402  

Mesima 
Fosso Forìo, 

Fosso 
Cavaliere 

CITTANOVA Centro 24263 160 0,342 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio molto 

elevato 

Careri Platì PLATI' Centro 14867 169 0,342 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio molto 

elevato 

Molaro I Molaro I MONTEBELLO 
IONICO Saline Ioniche 182004 0 0,333  

Fosso Saline Fosso Saline MONTEBELLO 
IONICO Saline Ioniche 44031 131 0,325  

Catona T. Rocca, 
Rosalì 

REGGIO DI 
CALABRIA Rosalì 32534 132 0,305  

Bonamico Bonamico SAN LUCA Vorea 20759 137 0,293 

Molaro II Molaro II MONTEBELLO 
IONICO Stinò 19070 122 0,262  

Calopinace Calopinace REGGIO DI 
CALABRIA 

Cannavò, confluenza 
con la fiumara di 

Pietrangelo 
18652 107 0,233  

Allaro Allaro CAULONIA 
Caulonia Marina, 
Aguglia, foce della 

fiumara 
56077 64 0,222  

Fosso Pulica Fosso Pulica MONTEBELLO 
IONICO 

Ex stabilimento 
Liquichimica 104005 0 0,190  

Torbido Fiume 
Torbido 

GIOIOSA 
IONICA, 

GROTTERIA 
Abate e Dragoni 25696 77 0,190  

Allaro Allaro CAULONIA Percia 18487 68 0,160 
Novito Novito LOCRI foce della fiumara 15127 71 0,160 
Budello Budello GIOIA TAURO Valleamena 30245 56 0,160 

Ferrina Ferrina MOTTA SAN 
GIOVANNI Casalotto 19261 58 0,143  

Vallone 
Menga 

Vallone 
Menga 

REGGIO DI 
CALABRIA 

Madonna del 
Buonconsiglio, 

Aeroporto 
16000 55 0,132  

Stilaro Stilaro BIVONGI Centro 10195 60 0,130 

Intervento già 
programmato 

dalla 
Provincia 

Gerace Gerace ANTONIMINA Bagni-Minerali 13389 56 0,129 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio elevato

Bonamico Bonamico SAN LUCA Ricciolio 11943 57 0,128 

Intervento già 
programmato 

dalla 
Provincia 

Amendolea Amendolea, 
Longari CONDOFURI Lugarà - S. Lucia 12117 51 0,117  
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Bacino 
idrografico 

Corsi 
d'acqua a 
rischio di 

esondazione 

Comune Località coinvolte 

Superficie totale 
delle aree di 

attenzione per 
pericolo di 

inondazione che 
insistono su aree 
urbanizzate come 
individuate nella 
carta di uso del 

suolo ARSSA 2006 
[m2] 

Stima del 
numero 
persone 

residenti in 
aree di 

attenzione 
per pericolo 

di 
inondazione

Indice di priorità 
per la 

realizzazione di 
analisi di 

approfondimento 

Note 

Torbido Fiume 
Torbido 

GROTTERIA, 
GIOIOSA 

Santo Stefano 
Superiore I, 

Sant'Antonio 
21318 40 0,114 

Intervento già 
programmato 

dalla 
Provincia 

Melito Melito SAN LORENZO, 
BAGALADI 

San Fantino, Chorio, 
Lanzena, Ielasi 11421 49 0,112 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio molto 

elevato 
Sideroni Sideroni BOVA MARINA Centro 13795 45 0,109 

Romanò Romanò MARINA DI 
GIOIOSA IONICA Camocelli 31005 23 0,100  

Valanidi Vallone 
Trunca 

MONTEBELLO 
IONICO, REGGIO 

DI CALABRIA 

Trunca, Paviglianiti 
Trunca 9103 44 0,099  

Careri Careri, Renchi BENESTARE, 
BOVALINO 

Nasida Sud, San 
Nicola alla foce della 

fiumara 
16290 30 0,086 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio elevato

Assi Assi MONASTERACE Punta Stilo, foce 
della fiumara 23641 21 0,082  

Amendolea Fiumara 
Amendolea CONDOFURI camping alla foce 

della fiumara 43431,9 0 0,080 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio molto 

elevato 

S. Elia S. Elia MONTEBELLO 
IONICO 

Fossato Ionico-
Fossatello 8513 33 0,077  

Gallico Gallico REGGIO 
CALABRIA Catona, Fontanelle 6975,5 33 0,074  

Gerace Gerace LOCRI Merici 16176 22 0,071 
Catona Catona FIUMARA San Pietro 3501,71 30 0,062 

Budello Fosso di 
Canciano RIZZICONI Spina, Orba 

Pedarace 11689,3 18 0,055  
Precarito Precariti STIGNANO Favaco 23301,9 6 0,054 
Vallone 
Favaco Favaco STIGNANO Favaco 3289,2 22 0,047  

Pintammati Pintammati BOVALINO, 
ARDORE Foce del torrente 5814,74 18 0,044  

Romanò Roman‗ MARINA DI 
GIOIOSA IONICA Foce fiumara 13022 10 0,042  

Spartivento Spartivento BRANCALEONE Galati, foce della 
fiumara 3399,92 18 0,040  

Armo Affl. Armo REGGIO 
CALABRIA 

Gallina, Piano 
Carrabati 7051,93 14 0,039  

Catona Catona REGGIO 
CALABRIA Foce della fiumara 11635,7 9 0,038  

Portigliola Portigliola Portigliola Portigliola 2626,18 17 0,036 

Mesima Mesima LAUREANA DI 
BORRELLO 

Confluenza con 
fiumara Marepotamo 19324,9 0 0,035  

Mesima Sciarapotamo CINQUEFRONDI CINQUEFRONDI 3586,19 15 0,035 
Stilaro Stilaro STILO Gatticello 6422,32 10 0,030 

Mesima Ierapotamo POLISTENA Polistena 2780,2 13 0,029 
Catona Catona SAN ROBERTO San Roberto 14379,7 0 0,026 

Amendolea Amendolea Condofuri San Carlo 2183,77 11 0,024 
Mesima Vacale CITTANOVA C. Fazzari 5889,97 6 0,022 

S. Elia S. Elia MELITO DI 
PORTO SALVO Foce 1669,28 9 0,020  

Portigliola Portigliola SANT'ILARIO 
DELLO JONIO 

Quarantano - 
Cardesi 2605,6 8 0,020 

Classificato 
nel Piano per 

il Parco a 
rischio elevato

Careri Careri BENESTARE Vallone scarparina 9657,92 0 0,018 

S. Elia S. Elia MELITO DI 
PORTO SALVO Depuratore 8126,78 0 0,015  
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7.6.3 Indice di priorità per la messa in sicurezza dal rischio geomorfologico 

Le aree a rischio frana perimetrate dal PAI, diversamente da quelle a rischio di inondazione, costituiscono già di per sé una 

superficie urbanizzata esposta a movimenti franosi, perciò in questo caso per la stima del termine rappresentante i danni 

economici non sono state realizzate ulteriori analisi.  

Analogamente a quanto fatto per l’indice di rischio di inondazione, è stata elaborata una stima della popolazione residente 

nelle aree urbanizzate a rischio frana R3 ed R4, escludendo dal computo le infrastrutture stradali e ferroviarie a rischio R3, e 

ricorrendo anche in questo caso al dato della densità abitativa risultante dall’incrocio dei dati tra la superficie urbanizzata al 

2006 e i dati vettoriali ISTAT 2001. Successivamente i dati delle le aree a rischio sono stati raggruppati per ambiti urbani, in 

base all’appartenenza ad uno stesso nucleo o abitato. Per ogni ambito urbano, l’indice di rischio frana calcolato deriva dalla 

seguente formula 

 
Nella tabella seguente è riportata la graduatoria secondo IRF di tutti gli ambiti urbani in cui sono presenti zone urbanizzate 

classificate a rischio R4 o R3. In questo caso è riportato un campo con la progettualità già espressa76 e gli interventi già 

finanziati o realizzati 

Tabella 7.17 Ambiti urbani esposti a rischio geomorfologico R4 o R3 

Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti in 

aree a rischio 
geomorfologico R4 o 

R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

SAN LUCA San Luca 182942 1200 1,000 Consolidamento delle località 
Carosello e Calvario 

SAMO Samo 147321 451 0,519 Consolidamento della località 
Pirarelle 

BENESTARE Benestare 146164 429 0,505 Mitigazione rischio frana 
località Agliocana 

ROCCELLA IONICA Roccella Ionica 135826 370 0,453 
Consolidamento e messa in 
sicurezza delle pendici del 
castello e vico Pignatelli 

STILO Stilo 105247 378 0,402 Consolidamento centro 
abitato 

MAMMOLA Mammola 60981 506 0,392 
Consolidamento e 

risanamento ambientale area 
Ciceri, Ponzo e Mammolello 

BAGNARA CALABRA Bagnara Calabra 57442 474 0,368 Consolidamento costone 
Marturano, località Pinno 

PALIZZI Palizzi Marina 80190 389 0,362 
Lavori di consolidamento 

delle aree a rischio 
idrogeologico 

PAZZANO Pazzano 80306 374 0,354 
Completamento lavori di 

consolidamento abitato zona 
in frana R3 

REGGIO CALABRIA Vito 94187 328 0,354 
MONTEBELLO 

IONICO Fossato Ionico 84291 348 0,347  
PLATI' Platì 105915 233 0,322 

LAUREANA DI 
BORRELLO Laureana di Borrello 36914 374 0,275  

CIMINA' Ciminà 80371 221 0,269 Interventi per la mitigazione 
del rischio idrogeologico 

BIANCO Bombile 78213 225 0,268 

                                                 
 
76 Fonti: APQ Difesa del Suolo - I Atto integrativo, luglio 2008; “Piano per la mitigazione delle criticità idrogeologiche e ripristino dei danni causati dagli 
eventi alluvionali del novembre 2008 – febbraio 2009”, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n°20 del 22/04/2009; “Piano generale degli 
interventi di difesa del suolo - Fase 1” approvato con delibera della Giunta Regionale n. 150 del 27/02/2010; interventi previsti nel POR 2000/2006 
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa; REDIS Web dell’ISPRA 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti in 

aree a rischio 
geomorfologico R4 o 

R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

MELICUCCA' Melicuccà 66839 261 0,267 

Interventi di consolidamento 
zona adiacente villa 

comunalee alloggi ERP di 
proprietà comunali 

GROTTERIA Nucleo Aspalmo 
Inferiore 137447 27 0,265  

CAULONIA Caulonia 69488 236 0,258 
Consolidamento movimento 

franoso in località San 
Giuseppe 

SAN GIOVANNI DI 
GERACE San Giovanni di Gerace 58912 262 0,253 Consolidamento centro 

abitato 
BOVA Bova 113704 75 0,249 Consolidamento abitato 

BIVONGI Bivongi 56912 223 0,228 Consolidamento abitato 

PORTIGLIOLA Lentù 85703 123 0,224 

Risanamento dissesto 
idrogeologico aree poste in 

fregio dellastrada provinciale 
Portigliola-Antonimina 

GIFFONE Giffone 31216 298 0,222 Consolidamento zona 
Calvario 

GROTTERIA Grotteria 59771 198 0,219 

Interventi di consolidamento 
e risanamento ambientale 

dell'intera area castello 
medievale del centro storico 

PLACANICA Placanica 52722 206 0,211 
Lavori di consolidamento e 
risanamento ambientale in 

località San Rocco 
REGGIO CALABRIA Condera - Spirito Santo 54889 196 0,209 

CANOLO Canolo 68685 147 0,207 
Consolidamento e messa in 

sicurezza dell'area a rischio r4 
in loc. Crisimo 

BIANCO Pardesca 48549 213 0,207 Mitigazione del rischio frana 
ANTONIMINA Tre Arie 62139 166 0,205 Intervento di consolidamento
MONTEBELLO 

IONICO Masella 44652 215 0,201 Consolidamento area in frana 
che interessa la chiesa 

PALIZZI Palizzi 49644 198 0,200 Consolidamento rupe centro 
paese (già area R4) 

SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 

Sant'Eufemia 
d'Aspromonte 44364 211 0,198  

BRUZZANO 
ZEFFIRIO Bruzzano Zeffirio 53309 156 0,184  
GERACE Liserà 100540 0 0,183 

BOVALINO Pozzo 61182 123 0,180 Lavori di risanamento 
ambientale e consolidamento 

GERACE Gerace 74851 78 0,180 
Lavori di consolidamento 

rupe di Gerace in località Via 
Santa Lucia 

SINOPOLI Sinopoli Inferiore 30544 207 0,171 Piano Regione Calabria 2010 
ROGHUDI Chorio 64970 93 0,170 

MOLOCHIO Molochio 43020 162 0,168 

SAN PROCOPIO San Procopio 48281 141 0,166 Consolidamento centro 
abitato 

MOTTA SAN 
GIOVANNI Motta San Giovanni 40924 164 0,166 Piano Regione Calabria 2010 

STAITI Staiti 37020 174 0,164 Consolidamento centro 
abitato 

SCILLA Scilla 42664 150 0,161 

Consolidamento costone 
sottostante Via Nucarella, 

Villa comunale, campo 
sportivo 

ANTONIMINA Antonimina 21654 214 0,158 Consolidamento centro 
urbano 

CARDETO Cardeto 30961 183 0,158 Consolidamento centro 
abitato in zona R4 R3 e R2 

SINOPOLI Sinopoli 33541 174 0,158 Piano Regione Calabria 2010 
FIUMARA San Nicola 30640 179 0,155 Piano Regione Calabria 2010 

AGNANA CALABRA Agnana Calabra 41023 139 0,152 

Completamento intereventi di 
messa in sicurezza del centro 
abitato a valle del Municipio e 

mitigazione rischio frana 
scuole elementari e caserma 
carabinieri in contrada Croce 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti in 

aree a rischio 
geomorfologico R4 o 

R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

MELICUCCO Melicucco 28438 174 0,148 Consolidamento centro 
abitato 

CAMINI Camini 33232 149 0,143 

Completamento lavori di 
consolidamento zone R4 a 
rischioidrogeologico delle 

località Vignale, Rombolello, 
Marcellino e Fontanelle 

BAGALADI Bagaladi 39389 128 0,143 Consolidamento area in frana 
centro abitato e frazioni 

STIGNANO Stignano 36423 132 0,140 
MELITO PORTO 

SALVO Prunella 28601 156 0,139  
MONASTERACE Monasterace 27962 150 0,134 

ARDORE Ardore 29306 145 0,134 Piano Regione Calabria 2010 
OPPIDO 

MAMERTINA Piminoro 38534 113 0,133  
MONTEBELLO 

IONICO Stinò 29975 141 0,133  

SAN ROBERTO Acquacalda 31027 137 0,133 

Consolidamento frazione S. 
Angelo, Acquacalda e Melia di 
San Roberto previe indagini 

geologico-tecnici 
PALIZZI Pietrapennata 40609 104 0,132 

MARINA DI GIOIOSA 
IONICA Junchi 40831 101 0,131 Consolidamento fraz. Junchi a 

salvaguardia del centro abitato

SANT'ILARIO DELLO 
IONIO Condojanni 39820 104 0,130 

Lavori di consolidamento e 
risanamento ambientale 

dell'area Castello 
PALMI Palmi 47097 76 0,128 

CONDOFURI Condofuri 33230 116 0,125 
ROCCAFORTE DEL 

GRECO Ghorio 50618 53 0,122  

MAROPATI Maropati 34317 98 0,117 
Completamento lavori di 

consolidamento abitato zona 
R3 invia Risorgimento 

ROCCAFORTE DEL 
GRECO Roccaforte del Greco 36646 88 0,116 

Lavori di consolidamento del 
costone roccioso in località 

San Leonardo adiacente 
l'abitato 

GIOIA TAURO Gioia Tauro 26976 112 0,111 

CINQUEFRONDI Cinquefrondi 25318 103 0,103 

Consolidamento area in frana 
in loc. Busale, Parrera, S. Elia, 

Ventriconi, Fusalano, 
Mafalda, Sgradi, Provia, 

Marinello, Vetricica, Alterusi, 
via merlo e contrada Sciof 

ROSARNO Rosarno 11552 148 0,103 Lavori di consolidamento 
rione Sant'Anna 

SIDERNO Trigoni 34021 71 0,101 

Completamento interventi di 
mitigazione rischio frana nei 

centri abitati Trigoni e 
Pennarello 

SAN GIORGIO 
MORGETO San Giorgio Morgeto 21055 112 0,101 

Lavori di consolidamento e 
risanamento ambientale area 

strada provinciale Via Florimo
SAN ROBERTO San Peri 21225 105 0,097 

SEMINARA Seminara 22370 92 0,092 
BAGNARA CALABRA Ceramida-Pellegrina 16332 110 0,091 

SAN ROBERTO San Roberto 28301 70 0,090 Consolidamento centro 
abitato 

GROTTERIA Aspalmo 28436 56 0,083 Lavori di consolidamento 
MARINA DI GIOIOSA 

IONICA Cavalleria 25595 62 0,081  
DELIANUOVA Delianuova 16830 87 0,079 Consolidamento 

RIZZICONI Rizziconi 21469 71 0,079 
BENESTARE Russellina 12603 99 0,078 Consolidamento 

CITTANOVA Cittanova 26636 50 0,076 Consolidamento e 
risanamento ambientale 

OPPIDO 
MAMERTINA Messignadi 22664 63 0,076  
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti in 

aree a rischio 
geomorfologico R4 o 

R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

CARERI Careri 28586 43 0,076 Consolidamento 
FERRUZZANO Ferruzzano 23975 54 0,074 

MELITO DI PORTO 
SALVO Melito di Porto Salvo 26078 41 0,070  

COSOLETO Cosoleto 18550 65 0,070 Consolidamento 
LAGANADI Laganadi 17696 66 0,069 Piano Regione Calabria 2010 

REGGIO CALABRIA Oliveto 16102 68 0,067 
SEMINARA Barritteri 29605 12 0,061 

REGGIO CALABRIA Terreti 24702 28 0,061 
MARTONE Martone 14769 60 0,060 

POLISTENA Polistena 25514 23 0,059 Muri si sostegno e difese 
spondali 

CASIGNANA Casignana 18551 43 0,058 Mitigazione rischio 
BOVALINO Bovalino Superiore 19064 40 0,057 
COSOLETO Sitizano 13689 57 0,057 Consolidamento 
ROGHUDI Roghudi Vecchio 22897 26 0,056 Mitigazione rischio 

PALMI Lido di Palmi - Pietrenere 19290 34 0,054 
OPPIDO 

MAMERTINA Oppido Mamertina 15494 46 0,054  
SAN LORENZO San Lorenzo 21276 27 0,054 Piano Regione 2010 

SANT'ILARIO DELLO 
IONIO Sant'Ilario dello Ionio 15858 37 0,049 Piano Regione 2010 

REGGIO CALABRIA Mosorrofa 12272 48 0,049 
BRUZZANO 
ZEFFIRIO Motticella 16800 28 0,046  
GALATRO Galatro 10152 45 0,043 Consolidamento 

RIACE Riace 10813 39 0,041 Piano Regione Calabria 2010 
REGGIO CALABRIA Sambatello 13653 26 0,039 

MELITO PORTO 
SALVO Pentidattilo 20772 2 0,039  

REGGIO CALABRIA Eremo 7028 47 0,039 

GIOIOSA IONICA Gioiosa Ionica 9282 39 0,039 

Messa in sicurezza del 
cimitero (angolo est) mediante 
completamento delle opere di 
sostegno e di protezione del 

pendio in frana 
SCILLA Solano Superiore 13488 25 0,038 

REGGIO CALABRIA Rosalì - Villa San 
Giuseppe 10668 32 0,037  

CAULONIA Agromastelli 14120 20 0,037 
SIDERNO Salvi 14693 18 0,037 

SAN LORENZO Croce di San Lorenzo 11574 24 0,034 Piano Regione 2010 
PLATI' Cirella 16706 3 0,032 

SIDERNO Ferraro 10379 23 0,032 
CARAFFA DEL 

BIANCO Caraffa del Bianco 12415 11 0,029 Consolidamento centro 
abitato 

SIDERNO Siderno Superiore 6232 29 0,027 Piano Regione 2010 

CALANNA Calanna 7709 23 0,027 Consolidamento centro 
abitato 

SAN PIETRO DI 
CARIDA' San Pier Fedele 7096 25 0,027  

REGGIO CALABRIA Arasì 6108 24 0,024 
CAULONIA Campoli Rupetti 9117 13 0,024 
CAULONIA Calatria 12362 2 0,024 

LOCRI Imprenagatti 4257 28 0,023 
SAN ROBERTO Colelli 4255 27 0,023 

COSOLETO Acquaro 6513 19 0,022 
REGGIO CALABRIA Gallina 6931 16 0,022 

SCIDO Scido 7138 15 0,021 Consolidamento centro 
abitato 

LOCRI Merici 9189 4 0,019 
FEROLETO DELLA 

CHIESA Plaesano 4569 17 0,018  
REGGIO CALABRIA San Sperato 3759 19 0,017 

GROTTERIA Aspalmo Inferiore 3645 18 0,017 

REGGIO CALABRIA Ortì 5633 11 0,016 Consolidamento centro 
abitato 

REGGIO CALABRIA Casale 4112 14 0,015 
REGGIO CALABRIA Santa Venere-Portella 8185 0 0,015 
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Comune Località 

Superficie totale 
delle aree 

classificate a 
rischio 

geomorfologico 
R4 o R3 [m2] 

Stima del numero 
persone residenti in 

aree a rischio 
geomorfologico R4 o 

R3 

Indice di 
priorità per la 

messa in 
sicurezza dal 

rischio 
geomorfologico 

Progettualità espressa 

CAULONIA Campoli Cerasara 5229 9 0,015 
LOCRI Ianchina 7732 0 0,014 

REGGIO CALABRIA Paviglianiti Trunca 4624 10 0,014 
FERRUZZANO Canalello 4200 10 0,013 

SANTA CRISTINA 
D'ASPROMONTE 

Santa Cristina 
d'Aspromonte 5545 5 0,013  

REGGIO CALABRIA Pellaro 4310 9 0,013 

SIDERNO Giglia 6912 0 0,013 Consolidamento centro 
abitato 

MAROPATI Tritanti 2752 13 0,012 
SERRATA Serrata 3535 8 0,011 

REGGIO CALABRIA Sala di Mosorrofa 5683 0 0,010 
MONTEBELLO 

JONICO Montebello Ionico 3206 8 0,010  
MELITO PORTO 

SALVO Caredia-Lacco 3178 6 0,009  
MONTEBELLO 

IONICO San Nicola 4948 0 0,009  
CANDIDONI Candidoni 3280 5 0,009 

BAGNARA Solano Inferiore 2099 8 0,008 

ANOIA Anoia Inferiore 3955 1 0,008 Gabbioni, trincee drenanti, 
sistemazione forestale 

SANT'AGATA DEL 
BIANCO Sant'Agata del Bianco 1818 8 0,008 

Consolidamento zone urbane 
Barone Franco-Chiesa vecchia 

- Iellamo 
ANOIA Anoia Superiore 2565 5 0,007 

SANTO STEFANO IN 
ASPROMONTE Gambarie 4026 0 0,007  

REGGIO CALABRIA Pavigliana 2887 3 0,007 
REGGIO CALABRIA Patarriti 2276 5 0,007 

SAN PIETRO DI 
CARIDA' San Pietro di Caridà 2245 5 0,007  

BOVA MARINA San Pasquale 3390 1 0,007 
CALANNA Milanesi 1834 6 0,007 

GIOIOSA IONICA Sant'Antonio 2274 3 0,006 
TERRANOVA SAPPO 

MINULIO Scrofario 2200 2 0,005  
BRANCALEONE Brancaleone-Marina 2068 2 0,005 

SCIDO Santa Giorgia 1856 2 0,004 
TERRANOVA SAPPO 

MINULIO Terranova Sappo Minulio 1376 3 0,004  
CONDOFURI San Carlo 688 5 0,004 

FEROLETO DELLA 
CHIESA Feroleto della Chiesa 1325 2 0,004  

CAULONIA San Nicola di Caulonia 1551 1 0,003 
CAMPO CALABRO Musalà 994 2 0,003 

CAULONIA Pezzolo 959 0 0,002 
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7.7 Individuazione delle aree di emergenza per la protezione civile sul territorio provinciale 

Come richiesto dalla L.R. 19/02 art. 18, comma 4 lettera d, il PTCP deve “individuare le aree da sottoporre a speciale misura 

di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei 

soccorritori e delle risorse” (che nel seguito sono genericamente chiamate “aree di emergenza”), ferme restando le 

competenze dei Comuni.  

I Comuni, d’altro canto, nei loro Piani comunali o intercomunali di Protezione Civile sono già tenuti ad individuare le 

suddette aree di emergenza, con particolare riferimento alle aree di attesa e a quelle di ricovero della popolazione che, per le 

loro caratteristiche e finalità, devono essere necessariamente perimetrate a scala comunale.  

L’individuazione delle aree di ammassamento delle risorse e dei soccorritori, invece, è considerata più opportuna a livello di 

pianificazione intercomunale o provinciale, poiché da tali aree, dove sono raccolti e concentrati i mezzi, i materiali e il 

personale necessario alle attività di soccorso (es. colonne mobili), partono i soccorsi per tutti i Comuni afferenti allo stesso 

COM (Centro Operativo Misto). 

Con l’obiettivo di avere un quadro quanto più completo ed esaustivo possibile, l’attività dell’Ufficio di Piano  si è svolta in 

due fasi: la prima di raccolta e archiviazione dei dati riguardanti le aree di emergenza già individuate sul territorio provinciale 

nell’ambito della realizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali o di altri strumenti urbanistici (PSC/PSA); l’altra di 

progetto per l’individuazione delle aree di ammassamento e/o ricovero, da sottoporre a misure di salvaguardia, nelle zone 

dove sia risultato necessario individuarne di nuove. 

7.7.1 Le aree di emergenza individuate dai Comuni 

La raccolta delle informazioni è avvenuta attraverso: 

• richiesta scritta a mezzo fax ai Comuni per la trasmissione alla Provincia dei loro Piani di Protezione Civile 

Comunali unitamente alla cartografia riportante l’ubicazione delle aree di emergenza (lavoro svolto in 

collaborazione con l’U.O.A. Sicurezza sui luoghi di lavoro - Protezione Civile della Provincia di Reggio 

Calabria); 

• consultazione di banche dati già esistenti (ad esempio il SITGE77, Sistema informativo territoriale per la 

gestione delle emergenze della Regione Calabria), e dei siti internet ufficiali dei Comuni che hanno messo in 

rete il loro Piano di Protezione Civile (come, ad esempio, i Comuni di Reggio Calabria e Santo Stefano 

d’Aspromonte); 

• informazioni desunte dai documenti preliminari dei Piani Strutturali Comunali in fase di adozione e 

trasmessi alla Provincia per la valutazione. 

In questo modo sono stati raccolti e archiviati i dati di 48 Comuni (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), le 

cui aree per la Protezione Civile sono state  riportate per punti nella TAV. O.P.2.1 e inserite nel webgis del PTCP, per 

complessive 315 aree di emergenza, di cui 34 di ammassamento, 88 di ricovero, 179 di attesa e 14 che,  nelle comunicazioni 

trasmesse dai Comuni, sono state identificate genericamente come aree di emergenza, senza specificazione della destinazione 

d’uso. Per ogni area di emergenza sono stati catalogati i seguenti dati: 

• il codice identificativo assegnato dall’Ufficio di Piano (per le aree di ammassamento delle risorse e dei 

soccorritori); 

• il codice identificativo assegnato dal SITGE (nel caso l’area in questione vi sia stata già archiviata); 

                                                 
 
77 http://www.sitge.protezionecivilecalabria.it/ 
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• il COM di appartenenza; 

• il Comune; 

• il codice identificativo assegnato dal Comune (se dichiarato nei dati trasmessi); 

• la tipologia (ammassamento, ricovero, attesa o non specificato); 

• l’indirizzo e le vie di accesso; 

• l’estensione areale (sia dichiarata che misurata usando gli strumenti GIS); 

• il numero di persone che possono essere ospitate, dichiarato nei dati trasmessi o stimato in base 

all’estensione areale (vedere nota 78); 

• la proprietà (pubblica o privata) della superficie in questione (se dichiarato nei dati trasmessi); 

• le opere di urbanizzazione primaria già presenti (se dichiarato nei dati trasmessi); 

• il tipo di suolo (pavimentato, prato, asfalto, ecc.); 

• l’uso consueto che viene fatto dell’area; 

• l’eventuale presenza di strutture coperte; 

• l’eventuale presenza di fattori di rischio idrogeologico; 

• l’eventuale presenza di altri fattori in contrasto con le esigenze di protezione civile, che determinano 

necessari interventi di adeguamento funzionale; 

• l’eventuale idoneità ad essere usate come elisuperfici. 

 
Tabella 7.18 Elenco dei Comuni che, fino a luglio 2010, hanno trasmesso informazioni sulle aree di emergenza individuate sul loro territorio 

Comune Fonte dei dati Osservazioni

Africo Piano di Protezione Civile

Agnana Calabra Piano di Protezione Civile Aree di emergenza non distinte per tipologia e indicate 

con punti 

Ardore Indicazione dell’ufficio tecnico 

comunale 

Bianco Piano di Protezione Civile

Bivongi  

Bova  

Calanna Piano di Protezione Civile

Camini Documento Preliminare PSC

Campo Calabro Indicazione dell’ufficio tecnico 

comunale 

Aree di emergenza non distinte per tipologia

Careri Piano di Protezione Civile

Cinquefrondi Piano di Protezione Civile

Cittanova Piano di Protezione Civile

Cosoleto Documento Preliminare PSA

Delianuova Piano di Protezione Civile

Galatro Piano di Protezione Civile

Gerace Piano di Protezione Civile

Giffone Piano di Protezione Civile
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Gioia Tauro Piano di Protezione Civile

Gioiosa Ionica Piano di Protezione Civile

Locri Piano di Protezione Civile Non sono state trasmesse le aree di emergenza

Marina di Gioiosa Ionica Piano di Protezione Civile

Maropati Piano di Protezione Civile

Melicuccà Piano di Protezione Civile

Melicucco Piano di Protezione Civile

Melito di Porto Salvo Piano di Protezione Civile

Molochio Piano di Protezione Civile

Montebello Ionico Piano di Emergenza in caso di 

frana 

Trasmessa solo un’area di attesa 

Palizzi Piano di Protezione Civile

Pazzano Piano di Protezione Civile

Platì Documento Preliminare PSC Aree di emergenza non distinte per tipologia

Portigliola Piano di Protezione Civile Non sono state trasmesse le aree di emergenza

Reggio di Calabria Piano di Protezione Civile

Rizziconi Piano di Protezione Civile

Rosarno Piano di Protezione Civile

Samo Piano di Protezione Civile Non sono state trasmesse le aree di emergenza

San Ferdinando Piano di Protezione Civile

San Luca Piano di Protezione Civile

San Procopio Piano di Protezione Civile

Santa Cristina 

d'Aspromonte 

Piano di Protezione Civile

Sant'Alessio in 

Aspromonte 

Indicazione dell’ufficio tecnico 

comunale 

Sant'Eufemia 

d'Aspromonte 

Piano di Protezione Civile

Sant'Ilario dello Ionio Piano di Protezione Civile

Santo Stefano in 

Aspromonte 

Piano di Protezione Civile

Scido Documento Preliminare PSC

Scilla Piano di Protezione Civile

Siderno Piano di Protezione Civile

Taurianova Piano di Protezione Civile

Terranova Sappo Minulio Piano di Protezione Civile

7.7.2 Le aree di emergenza individuate dall’Ufficio di Piano 

Da quanto detto risulta che, alla data di luglio 2010, più della metà dei Comuni non ha delimitato, o non ha trasmesso alla 

Provincia, le aree di emergenza sul proprio territorio comunale. Fra questi anche 11 di quei Comuni che, al verificarsi di un 

evento calamitoso di rilevanti dimensioni, possono essere attivati dal Prefetto a svolgere la funzione di Centro Operativo 
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Misto e precisamente: Bagnara Calabra, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Laureana di Borrello, Locri, Monasterace, 

Oppido Mamertina, Palmi, Polistena e Villa San Giovanni. 

L’Ufficio di Piano, di conseguenza, ha ritenuto opportuno procedere all’individuazione di nuove aree idonee ad essere usate 

per ammassamento dei soccorsi e/o ricovero delle persone evacuate proprio nel territorio di questi 11 Comuni. Su tali aree 

varranno speciali misure di salvaguardia, nelle more dell’approvazione dei rispettivi Piani di Protezione Civile Comunali. 

La metodologia usata per giungere alla loro delimitazione si sviluppa su due livelli di approfondimento.  

Ad un primo livello sono state individuate sull’intero territorio provinciale tutte le zone potenzialmente adatte a fungere da 

aree di emergenza, scelte esclusivamente sulla base degli strati informativi cartografici disponibili presso l’Ufficio di Piano. 

I criteri adottati sono stati i seguenti: 

• Criteri di esclusione per presenza di rischi e caratteristiche geomorfologiche: 

o Le aree non pianeggianti (a pendenza ≥ 20%) 

o Tutti gli elementi areali riportati nella Tavola R.5 (aree in dissesto e a rischio frana), applicando per 

ognuno di essi una fascia di sicurezza di 20 m; 

o Tutti gli elementi areali, lineari e puntuali della tav. R.6 (aree a rischio di inondazione), applicando, 

per i soli elementi puntuali e lineari e per tutte le aste idrografiche con codice Horton ≥ 4 per le 

quali non è stato valutato il rischio di inondazione, una fascia di sicurezza di 150 m; 

o Le aree incluse in un raggio di 100 m dalle linee di faglia (individuate nella Tav. R.2); 

o Le aree di costa ad una quota inferiore a 10 m s.l.m., per tenere conto del pericolo maremoti; 

o Le aree con presenza di elettrodotti aerei (tav. R.8) che potrebbero essere d’intralcio per eventuali 

soccorsi prestati tramite mezzi aerei o per la realizzazione di elisuperfici; 

o Cave attive, discariche e siti contaminati (tav. A.9); 

• Criteri di esclusione per uso del suolo, rilevato dalla Carta di uso del suolo ARSSA 2006, incompatibile con 

le esigenze di protezione civile: 

o Cantieri  

o Cimiteri  

o Siti archeologici  

o Monumenti e rovine  

o Aree agricole in serra o arborate 

o Aree boscate 

o Spiagge e dune 

o Aree calanchive 

o Aree  densamente urbanizzate 

o Aree industriali 

• Criteri preferenziali: 

o Superficie disponibile di almeno 3000 m2 (misura ritenuta sufficiente per accogliere una tendopoli 

di 200 persone78) 

o Prossimità a strade facilmente accessibili e agli agglomerati urbani (aree incluse in una fascia di 500 

m dalla rete connettiva strutturante nonché dagli agglomerati urbani) 

                                                 
 
78 Dal manuale sul metodo Augustus, prelevabile dal sito internet della Protezione Civile, si evince che, affinché una tendopoli in grado di accogliere 500 
persone, siano necessari 7500 mq di superficie libera, comprensivi degli spazi di manovra e quelli necessari all’installazione dei servizi, quindi 15 
mq/persona. 
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o Zone già adibite ad attività sportive e/o parchi urbani (come rilevate sulla Carta di uso del suolo 

ARSSA 2006) 

Le zone risultanti da questa analisi, ottenute utilizzando strumenti GIS, possono essere considerate solo potenzialmente 

idonee alle esigenze di protezione civile, essendo necessario un secondo livello di approfondimento delle indagini finalizzato 

ad accertare: 

o la proprietà pubblica o privata dell’area in esame; 

o la disponibilità nelle vicinanze di risorse idriche ed elettriche e smaltimento acque reflue (opere di 

urbanizzazione primaria) facilmente collegabili; 

o l’accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni; 

o l’accertamento della sicurezza delle aree stesse in riferimento ai possibili rischi di inondazioni, 

dissesti idrogeologici o interruzione dei servizi e delle infrastrutture primarie. 

Queste zone sono state pubblicate sul Web-Gis del PTCP, allo scopo di poter essere eventualmente d’ausilio per i tecnici 

incaricati di elaborare i Piani di Protezione Civile comunale. 

Per giungere all’individuazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia negli 11 Comuni di cui si è detto, il secondo 

livello di approfondimento delle indagini è stato volto a: 

o accertare la proprietà pubblica o privata, sulla base dei dati catastali consultabili sul sito internet 

dell’Agenzia del Territorio79, previa individuazione degli estremi catastali, scegliendo 

preferibilmente aree di proprietà pubblica o aree con bassi costi di esproprio; 

o laddove i dati sono stati disponibili, verificare che la destinazione d’uso prevista dagli strumenti 

urbanistici sia compatibile con le esigenze di protezione civile (controllando, ad esempio, che non 

sia prevista l’edificabilità intensiva dell’area); 

o controllare l’esistenza di servizi e delle opere di urbanizzazione primaria quali rete idrica, fognaria, 

telefonica, elettrica, che si sono intesi presenti se, dai dati in possesso della Provincia, siano 

risultate essere presenti reti nelle vicinanze dell’area in esame; 

o verificare l’accessibilità e l’effettivo uso del suolo mediante informazioni reperibili sulla rete internet 

(ad esempio, Street View di Google Maps) o indagini in loco. 

o preferire aree con presenza di spazi liberi nelle immediate vicinanze, idonei per eventuali 

ampliamenti. 

Per ogni area di emergenza così individuata è stata quindi predisposta una scheda (Allegato XI del PTCP) riportante con i 

seguenti dati: 

o uno stralcio cartografico riportante il COM e il Comune di appartenenza; 

o il codice identificativo assegnato dall’Ufficio di Piano 

o le informazioni riguardanti l’ubicazione (coordinate, quota s.l.m. e indirizzo) 

o i dati catastali (proprietà, foglio e particelle interessate) 

o l’estensione areale (sia totale che dell’eventuale superficie coperta) 

o il numero di persone ospitabili nelle tendopoli 

o l’uso consueto e la tipologia del suolo, presunto in base alle ortofoto 2006 

o le vie di accesso 

o eventuali considerazioni, anche riguardo all’idoneità di tali aree ad essere usate come elisuperfici 

                                                 
 
79 http://sister.agenziaterritorio.it  
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Resta inteso, comunque, che i Piani di Protezione Civile Comunale, una volta approvati, potranno anche non contenere 

nessuna di queste aree, nel caso se ne individuino altre ritenute più idonee. 
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7.8 Rischio di erosione costiera 

Le coste della provincia reggina, come del resto quelle di tutta la Calabria, sono notoriamente soggette al fenomeno 

dell’erosione costiera, che si è notevolmente accentuato negli ultimi decenni. I fattori che determinano nel breve periodo un 

arretramento molto marcato della linea di costa possono essere sia naturali (diminuzione dell’apporto solido da parte dei 

corsi d’acqua e mareggiate) ma soprattutto antropici. Il prelievo di sedimenti in alveo e sui litorali per la produzione d’inerti, 

la riforestazione delle aree interne, la sistemazione e costruzione di briglie in alveo sono solo alcuni dei fattori che possono 

aver determinato una diminuzione del trasporto solido dei corsi d’acqua e quindi una riduzione del materiale disponibile per 

il ripascimento naturale. A ciò si aggiunge l’incremento di urbanizzazione sempre più consistente avvenuto lungo le fasce 

litoranee negli ultimi 50 anni, con occupazione a volte anche delle dune costiere, se non del demanio dello Stato, e la 

costruzione di opere a mare che hanno modificato la circolazione generale delle correnti marine e il naturale andamento del 

trasporto solido longitudinale, originando fenomeni erosivi in alcuni tratti di litorale e di ripascimento in altri. 

Un tipico esempio di questa situazione è quello che è avvenuto lungo tutta la costa sud-occidentale della provincia, che va da 

Reggio Calabria fino al porto di Saline Ioniche.  

Nel Comune capoluogo, e in particolare nella zona di Pellaro,  un’urbanizzazione sregolata ha portato ad oggi ad avere 

spiagge occupate da ville e complessi residenziali costruiti quasi a ridosso della linea di riva, con evidenti problemi anche 

all’incolumità pubblica che si manifestano con grande evidenza in occasione di violente mareggiate. 

Scendendo più a sud, si trovano diverse opere marittime, tra le quali l’esempio più lampante di una progettazione inadeguata 

è il porto di Saline Ioniche, al quale non è più possibile accedere dall’imboccatura originaria, ormai completamente 

insabbiata, e che ha probabilmente accentuato i fenomeni erosivi nelle zone litoranee immediatamente a ovest del porto. 

Le opere di difesa, in questo contesto, hanno spesso seguito la logica del “pronto intervento”. Si è trattato, cioè, di interventi 

puntuali, finalizzati alla difesa delle opere antropiche direttamente colpite dalle mareggiate di maggiore intensità, che non 

sono stati frutto di studi riguardanti l’intera unità (o sub-unità) fisiografica, producendo in tal modo anche effetti 

indesiderati, tra i quali la distruzione dell’opera stessa ad per l’azione delle acque. 

E’ evidente, quindi, la necessità di sviluppare in modo organico analisi capaci di favorire un approccio più sistematico e 

razionale al problema dell’erosione costiera. Negli ultimi dieci anni la Regione Calabria, anche attraverso l’ausilio 

dell’Autorità di Bacino e altre competenze esterne, ha elaborato una serie di strumenti in tal senso. 

Già nel PAI è stato fornito un quadro conoscitivo riguardo la variazione della linea di riva nell’arco temporale tra il 1954 e il 

1998, individuando anche i Comuni più a rischio (distinguendo tra 2 classi, R2 e R3) del litorale calabrese. In base a queste 

analisi, le zone a rischio e a pericolo di erosione costiera sono state regolamentate nelle relative norme di attuazione.  

Indagini più approfondite, riguardanti anche studi idraulico-marittimi di utile riferimento per l’individuazione delle scelte 

progettuali più opportune per eventuali interventi di difesa costiera, sono state poi condotte nell’”Indagine conoscitiva delle 

coste calabresi”80.  

Più di recente, sono state anche emanate le “Linee guida per la progettazione ed esecuzione degli interventi” redatte 

dall’Autorità di Bacino della Calabria e successivamente adottate dalla Regione Calabria con DGR n.166 del 8/3/2007. 

Analisi sulla variazione della linea di costa sono state condotte anche nell’ambito del progetto SIGC (Sistema Informativo 

Geografico Costiero) del Servizio Difesa delle Coste dell’ISPRA (ex-APAT)81. Nel corso di queste analisi sono state rilevate, 

anche per quanto riguarda il territorio provinciale di Reggio Calabria: 

                                                 
 
80 ATI Technital et al., Regione Calabria, 2003 
81 http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetms/coste/  
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• la linea di riva al 1998, sulla base delle stesse ortofoto digitali a colori (volo IT2000) utilizzate nell’ambito 

degli studi del PAI, differenziando tra linea di costa naturale (distinta in tratti di costa alta e tratti di costa 

bassa), artificiale (in corrispondenza dei manufatti ed opere marittime) e fittizia (in corrispondenza delle foci 

e delle sponde dei fiumi, delle opere portuali e di alcune tipologie di opere di difesa); 

• Tutte le opere di difesa dei litorali visibili con le ortofoto, incluse le opere emerse e sommerse non 

direttamente collegate alla linea di costa 

• Le principali unità fisiografiche (cioè i tratti marino-costieri in sostanziale equilibrio interno, che non hanno 

cioè scambi di sedimenti con i tratti limitrofi), che sono state delimitate in base alle caratteristiche della 

morfologia emersa e sommersa e all'orientamento della linea di riva, considerando il trasporto solido lungo 

la costa interrotto al di sotto della profondità dei 10 m (Tabella 7.19).  

 
Tabella 7.19: Unità fisiografiche che interessano i litorali della provincia reggina individuate nel progetto SIGC dell’ISPRA 

NOME UF  LIMITE 1  LIMITE 2 
LUNGH 
[KM] 

MORFOLOGIA CARATTERISTICHE 

Nicotera 

Torre Ioppolo: il 
Promontorio di Torre 
Ioppolo intercetta l'isobata 
10m 

Porto di Gioia Tauro: i moli 
del porto interrompono 
localmente il trasporto 
lungo costa 

20,39  Golfo 

Tratto di costa caratterizzato da fondali bassi con 
isobate parallele alla costa per via della presenza 
delle foci dei Fiumi Mesima e Vena che 
distribuiscono uniformemente i sedimenti lungo 
il litorale 

Gioia 
Tauro 

Porto di Gioia Tauro: i moli 
del porto interrompono 
localmente il trasporto 
lungo costa 

Capo Barbi: caratterizzato 
da pareti verticali non 
degradanti verso mare, 
intercetta l'isobata 100m 

10  Golfo 
Tratto di costa in cui sfocia il Fiume Petrace che 
distribuisce uniformemente i sedimenti lungo la 
costa 

Palmi 

Capo Barbi: caratterizzato 
da pareti verticali non 
degradanti verso mare, 
intercetta l'isobata 100m 

Torre Ruggero (o Rosci): da 
qui in poi cambia la 
pendenza del fondale e 
finisce il tratto di costa alta 

9,69  Falcata 
Tratto di costa caratterizzato da fondali altissimi 
con pareti verticali non degradanti verso largo e a 
pendenza elevatissima 

Bagnara 
Calabra 

Torre Ruggero (o Rosci): 
da qui in poi cambia la 
pendenza del fondale e 
finisce il tratto di costa alta 

Promontorio di Scilla: 
limite morfologico che 
delimita a nord l'area dello 
Stretto di Messina 

12,54  Falcata 
Diminuiscono la profondita' e la pendenza dei 
fondali rispetto alla precedente unita' fisiografica 

Scilla 

Promontorio di Scilla: 
limite morfologico che 
delimita a nord l'area dello 
Stretto di Messina 

Punta Pezzo: cambia 
l'orientamento della linea di 
riva 

9  Promontorio 
Aumentano la profondita' e la pendenza dei 
fondali 

Villa S. 
Giovanni 

Punta Pezzo: cambia 
l'orientamento della linea 
di riva 

Molo porto Villa S. 
Giovanni: il molo intercetta 
l'isobata 30m 

1,85  Promontorio 
Tratto di costa fortemente antropizzato, situato 
all'imboccatura dello Stretto di Messina 

Reggio 
Calabria 

Molo porto Villa S. 
Giovanni: il molo 
intercetta l'isobata 30m 

Molo porto Reggio 
Calabria: il molo 
interrompe il trasporto 
lungo costa 

12,4  Promontorio 

Tratto di costa caratterizzato da un'alternanza di 
falcate intercalate a piccoli promontori, 
all'interno dello Stretto di Messina. Fondali 
elevati a pendenza costante. Presenza delle foci 
delle Fiumare di Catone, S. Giuseppe e 
Annunziata 

Pellaro 

Molo porto Reggio 
Calabria: il molo 
interrompe il trasporto 
lungo costa 

Punta Pellaro: cambia 
l'orientamento della linea di 
riva 

14,63  Promontorio 

Tratto di costa caratterizzato da fondali elevati a 
pendenza costante. Presenza della foce della 
Fiumara di Calopinace Valanidi che distribuisce i 
sedimenti lungo la costa 
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Riace 
Punta Pellaro: cambia 
l'orientamento della linea 
di riva 

Porto Salvo: diminuisce la 
profondita' del fondale e 
cambia l'orientamento della 
linea di riva 

17,71  Promontorio 

Tratto di costa caratterizzato da fondali molto 
elevati a pendenza costante. Capo dell'Armi e' 
molto prominente verso mare e divide l'unita' 
fisiografica in due sub‐unita' 

Melito 

Porto Salvo: diminuisce la 
profondita' del fondale e 
cambia l'orientamento 
della linea di riva 

Capo Spartivento: cambia 
l'orientamento della linea di 
riva 

28,12  Promontorio 
Tratto di costa caratterizzato da fondali piu' bassi 
rispetto all'unita' fisiografica precedente 

Locri 
Capo Spartivento: cambia 
l'orientamento della linea 
di riva 

Punta Stilo: limite 
morfologico che delimita il 
Golfo di Squillace. Cambia 
l'orientamento della linea di 
riva 

79,13  Promontorio 

Tratto di costa caratterizzato da fondali medio‐
bassi a pendenza costante. Presenza delle foci di 
numerose fiumare. I moli del porto di Roccella 
Jonica non interrompono il trasporto lungo costa 

7.8.1 Le analisi sull’erosione costiera 

L’Ufficio di Piano, ai fini della pianificazione dell’assetto fisico dei litorali e in ausilio agli studi sulla dinamica dei sedimenti 

da effettuare per le nuove opere di difesa costiera secondo le già citate “Linee Guida per la progettazione ed esecuzione degli 

interventi”, ha rilevato la linea di riva della provincia reggina al 2006, attraverso la vettorializzazione delle ortofoto 

consultabili con il servizio WMS dal Portale Cartografico Nazionale82.  

Ciò ha consentito, inoltre, di effettuare un’analisi della variazione della linea di riva nel periodo 1998-2006, costituendo di 

fatto un aggiornamento dell’analisi dell’evoluzione della linea di riva già effettuata in sede di elaborazione del PAI 

7.8.1.1 Il rilievo della linea di costa 2006 

La linea di costa 2006 è stata fotointerpretata e digitalizzata tracciando a video, con l’ausilio del software ArcMAP di 

ArcGIS, il limite terra-mare visibile sulla base raster delle ortofoto consultabili, come detto, in modalità WMS. Tali ortofoto 

presentano una risoluzione spaziale di 50 cm, caratteristica che ha consentito di fare un rilievo con un elevato livello di 

accuratezza, se si escludono gli inevitabili errori di ortorettificazione dell’immagine e di georeferenziazione. Inoltre, la 

digitalizzazione in formato shapefile ha consentito di costituire una banca dati vettoriale contenente informazioni anche sulle 

opere di difesa costiera visibili a video, oltre che sulle diverse tipologie di linea di costa. 

La linea di costa 2006 è stata, infatti, distinta in tre tipologie, naturale, artificiale e fittizia seguendo gli stessi criteri già citati 

per il rilievo della linea del 1998, fatta nell’ambito del progetto SIGC.  

Considerando che la conoscenza del numero e del tipo di infrastrutture che insistono sui litorali costituisce un utile 

strumento per lo studio degli interventi da attuare per la protezione delle coste, si è anche proceduto ad aggiornare il 

censimento delle opere marittime e di difesa costiera già individuate nel SIGC sulla base delle ortofoto 1998. Sempre in base 

a quanto visibile dalle ortofoto 2006, sono state quindi digitalizzate le nuove opere costruite nel periodo tra il 1998 e il 2006, 

classificandole secondo lo schema già adottato nel SIGC e cioè: 

• Le opere portuali sono state classificate in base al tipo e alla destinazione d'uso (porto 

industriale/commerciale, banchina/pontile, etc...)  

• Le opere di difesa sono state censite e suddivise per tipologia progettuale (scogliere emerse/sommerse con 

varchi/senza varchi, radenti a gettata e a muro, pennelli ortogonali emersi/sommersi, etc...).  

                                                 
 
82 http://www.pcn.minambiente.it/PCN/ 
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Inoltre, nella costruzione della banca dati, un campo specifico ha permesso di identificare le opere che, rispetto al 1998, 

sono risultate: o coperte dalla sabbia, come effetto dell’avanzamento della linea di riva; o al contrario distrutte o sommerse 

dall’azione erosiva dell’acqua (come nel caso dei pennelli ortogonali costruiti in prossimità del porto di Saline Ioniche). 

7.8.1.2 L’analisi della variazione della linea di costa nel periodo 1998-2006 

L’elevata risoluzione sia delle immagini del 1998 (1 m) che di quelle del 2006 (50 cm) ha consentito di poter effettuare un 

confronto tra le linee di costa 1998 e 2006 con un adeguato livello di accuratezza e attendibilità, anche in considerazione del 

fatto che i voli sono stati effettuati in entrambi i casi nei mesi di settembre - ottobre, cosa che dovrebbe quantomeno 

diminuire la probabilità di valutazioni errate causate da variazioni stagionali della linea di riva. Anche in questo caso il 

procedimento adottato per questa analisi è stato mutuato da quello adottato nell’ambito del progetto SIGC per l’analisi della 

variazione della linea di riva 1998 rispetto a quelle rilevate sulle carte IGM su tutto il territorio italiano.  

Più in dettaglio, per poter mettere a confronto le linee di costa 1998 e 2006, tutti i manufatti, cioè i tratti di costa artificiale, 

sono stati preventivamente sostituiti con i corrispondenti tratti fittizi, ad esclusione delle sole opere di difesa del tipo radente 

a gettata (per le quali la costa naturale coincide con quella artificiale). Dal confronto, inoltre, sono stati esclusi tutti i tratti di 

costa alta e rocciosa, in quanto in questi tratti l’erosione può essere considerata nulla o trascurabile.  

Il risultato dell’analisi ha consentito la suddivisione della linea di costa 2006 in più tratti contigui classificati per variazione 

(avanzamento, erosione, stabilità) rispetto alla linea di costa 1998 di riferimento.  

I tratti di costa 2006 sono stati identificati come modificati (avanzati/arretrati) solo se comprendevano almeno un punto 

avente distanza dalla linea di costa 1998 uguale o superiore a 5 m, mentre tutti gli altri tratti sono stati definiti stabili. Questa 

distanza minima è stata scelta per tenere conto di eventuali errori derivanti dalle operazioni di orto-rettificazione, 

georeferenziazione e digitalizzazione delle immagini raster. 

Per ogni tratto identificato come modificato è stata estrapolata l’area totale persa o acquisita, evidenziata dall’intersezione tra 

le due linee di costa.  

Successivamente, in considerazione del fatto che, come indicato anche nelle “Linee Guida per la progettazione ed 

esecuzione degli interventi”, l’individuazione e l’analisi delle unità (o sub-unità) fisiografiche è indispensabile per determinare 

la zona d’influenza di ogni intervento realizzato al suo interno, si è giunti a una stima dell’entità media della variazione della 

linea di costa tra il 1998 e il 2006 per ognuna delle unità fisiografiche già individuate nel progetto SIGC Tabella 7.19 e Tav. 

R.7). A tale scopo è stata calcolata dapprima la somma algebrica delle aree perse (segno “-“) e acquisite (segno “+”) lungo 

una stessa unità fisiografica, e poi diviso tale valore per la lunghezza dell’intera unità. I risultati dell’analisi sono riportate 

nella tabella seguente. 

Tabella 7.20 Analisi della variazione della linea di costa 1998-2006 per unità fisiografica 

NOME UF LIMITE 1 LIMITE 2 Superficie totale in 
arretramento [ha] 

Superficie totale in 
avanzamento [ha] 

Variazione media 
della linea di costa 
[m]83 

Gioia Tauro Porto di Gioia Tauro Capo Barbi 0.75 0.63 -0.1 

Palmi Capo Barbi Torre Ruggero (o Rosci) 0.07 0.00 -0.1 

Bagnara Calabra Torre Ruggero (o Rosci) Promontorio di Scilla 0.37 0.15 -0.2 

Scilla Promontorio di Scilla Punta Pezzo 0.38 0.02 -0.4 

Villa S. Giovanni Punta Pezzo Molo porto Villa S. Giovanni 0 0.01 0.0 

Reggio Calabria Molo porto Villa S. Giovanni Molo porto Reggio Calabria 1.38 1.97 0.5 

Pellaro Molo porto Reggio Calabria Punta Pellaro 0.61 2.26 1.1 

Riace Punta Pellaro Porto Salvo 5.28 2.14 -1.8 

                                                 
 
83 Segno "-" arretramento, segno "+" avanzamento 
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Melito Porto Salvo Capo Spartivento 12.96 1.32 -4.1 

Locri Capo Spartivento Punta Stilo 25.01 24.64 0.0 

 
Nella tav. R.7 sono stati inoltre messi in evidenza i tratti dove la distanza tra le due linee di costa sia risultata mediamente 

maggiore di 10 m, e considerati per questo in accentuato arretramento o avanzamento. Per ognuno di essi è stata 

determinata anche l’entità media e massima della variazione, con un procedimento analogo a quello adottato per l’analisi 

sull’intera unità fisiografica. Inoltre è stata riportata la valutazione effettuata nelle analisi del PAI per il periodo 1954-1998 

nel tratto corrispondente e alcune note riguardo la presenza di elementi che potrebbero aver influito sulla modifica del tratto 

di costa. In Tabella 7.21, sono riportati i tratti in accentuato arretramento, mentre in Tabella 7.22, quelli in accentuato 

avanzamento. 

 
Tabella 7.21 Tratti di costa con arretramento medio ≥ 10 m nel periodo 1998-2006 

UF Località 

Lunghe
zza del 
tratto 
[m] 

Arretrame
nto 

massimo 
[m] 

Arretrame
nto medio 

[m] 

Valutazio
ne PAI Note 

Nicotera Pineta di San Ferdinando 327 31 19 Erosione Vicino alla foce del Mesima 
Gioia Tauro Palmi 258 14 10 Erosione 
Bagnara 
Calabra Bagnara 84 11 10 Erosione In corrispondenza di opere di difesa costiera (scogliere 

emerse) 
Bagnara 
Calabra Bagnara 80 15 11 Avanzam

ento 
In corrispondenza di opere di difesa costiera (scogliere 
emerse) 

Bagnara 
Calabra Bagnara 86 17 10 Erosione In corrispondenza di opere di difesa costiera (scogliere 

emerse) 

Scilla Porticello di Villa San 
Giovanni 571 17 11 Avanzam

ento 
Reggio 
Calabria Catona 589 43 23 Erosione 

Pellaro Rione ferrovieri di Reggio 
Calabria 540 30 10 Avanzam

ento 
Presenza di opere di difesa costiera più a sud dove la riva 
è invece avanzata 

Pellaro Ravagnese di Reggio 
Calabria 297 17 11 Erosione Foce della fiumara S. Agata 

Riace Punta Pellaro 189 36 22 Avanzam
ento 

Riace Pellaro 90 20 18 Erosione 

Riace Lazzaro 1455 70 22 Avanzam
ento 

Foce del torrente Oliveto e presenza di opere di difesa 
costiera 

Riace Lazzaro - Motta San 
Giovanni 233 17 12 Erosione Foce fiumara S. Vincenzo 

Riace Lazzaro - Motta San 
Giovanni 290 25 18 Erosione 

Riace Montebello - Saline 
Ioniche 360 37 21 Erosione Foce fiumara Molaro I 

Riace Melito di Porto Salvo 477 20 16 Foce fiumara Annà 
Melito Melito di Porto Salvo 1339 40 19 Erosione 
Melito Melito di Porto Salvo 403 38 32 Erosione Foce fiumara di Melito 

Melito Marina di San Lorenzo 308 22 15 Avanzam
ento 

Melito Condofuri Marina 291 23 17 Avanzam
ento 

Melito Condofuri Marina 475 35 21 Erosione Foce torrente Arangea 
Melito Condofuri Marina 1467 70 34 Erosione Foce fiumara Amendolea 

Melito tra Bova Marina e San 
Pasquale 137 11 11 

Melito San Pasquale 1142 39 23 Erosione Foce fiumara S. Pasquale 
Locri Galati 975 48 31 Erosione Sponda sinistra foce fiumara Spartivento 
Locri Brancaleone Marina 695 29 18 
Locri Brancaleone Marina 583 29 18 Erosione Foce fiumarella Sena 
Locri Marinella di Bruzzano 844 28 19 Erosione Foce fiumara di Bruzzano 

Locri Marinella di Bruzzano 1016 36 22 Avanzam
ento Foce torrente Vena 

Locri Africo Nuovo 1223 29 19 Avanzam
ento 

Locri Bianco 814 40 21 Avanzam
ento Foce vallone della Vena 

Locri Ardore Marina 305 18 14 
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Locri Ardore Marina 286 24 16 Avanzam
ento 

Locri Ardore Marina 272 21 16 Avanzam
ento 

Locri Marina di S. Ilario 429 28 23 Erosione Torrente Condoianni 
Locri Locri - Quote S. Francesco 679 24 17 Erosione Foce fiumara Portigliola 
Locri Mandorleto - Locri 473 23 18 
Locri Locri 463 20 13 Erosione Foce fiumara Gerace 

Locri tra Gioiosa Marina e 
Roccella 327 20 12 Erosione 

Locri Barruca di Roccella 284 16 12 Erosione Sponda sinistra foce fiumara Barruca 

Locri Roccella 205 22 12 Avanzam
ento 

Locri Roccella Ionica 792 47 27 Avanzam
ento Le opere di difesa costiera presenti sono state sommerse 

Locri Caulonia Marina 551 31 17 Erosione 
Locri Aguglia - Caulonia 359 23 15 Erosione 
Locri Favaco 733 47 32 Erosione Fiumara Precariti 

Locri Stignano 286 20 16 Avanzam
ento 

Locri Camini 511 23 13 Avanzam
ento 

Locri Monasterace Marina 246 16 16 Erosione 

 
Tabella 7.22 Tratti di costa con avanzamento medio > 10 m nel periodo 1998-2006 

UF Località 

Lungh
ezza 
del 

tratto 
[m] 

Avanza
mento 

massimo 
[m] 

Avanza
mento 
medio 

[m] 

Valutazi
one PAI Note 

Nicotera Tra Rosarno e San 
Ferdinando 316 48 26 Erosione Foce del Mesima 

Nicotera San Ferdinando 177 18 12 Erosione Vicino alla foce del Mesima 
Gioia 
Tauro 

Nelle immediate vicinanze 
del porto di Palmi 304 38 18 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 

Reggio 
Calabria Catona 230 52 39 Erosione In corrispondenza della sponda destra della fiumara Catona 

con presenza opere di difesa costiera 
Reggio 
Calabria Catona 297 60 33 Erosione In corrispondenza della sponda destra della fiumara Catona 

con presenza opere di difesa costiera 
Reggio 
Calabria Catona 73 22 15 Erosione In corrispondenza della sponda destra della fiumara Catona 

con presenza opere di difesa costiera 

Pellaro Rione ferrovieri di Reggio 
Calabria 475 45 23 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 

Pellaro Rione ferrovieri di Reggio 
Calabria 281 35 20 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 

Pellaro Punta Pellaro 296 65 28 Erosione   
Riace Lazzaro 811 22 15 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 
Riace Lazzaro 182 37 13 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 
Riace Motta San Giovanni 172 20 15     
Riace Montebello 145 47 17 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 

Riace Melito 320 22 15 Avanza
mento Foce fiumara S. Elia 

Melito San Lorenzo 219 18 15 Erosione   
Locri Brancaleone 1112 30 17     
Locri Brancaleone Marina 360 25 16 Erosione   
Locri Tra Bianco e Ferruzzano 823 47 27 Erosione   
Locri Bianco 135 17 12     
Locri Bianco 1330 35 23 Erosione Foce Vallone Acquafredda 
Locri Bianco 140 18 15     
Locri Ardore 329 20 13 Erosione   
Locri Locri 381 21 14 Erosione Foce fiumara Gerace 
Locri Locri 291 25 18 Erosione Foce Fiumara Novito 
Locri Siderno - Locri 879 30 18 Erosione Foce Fiumara Novito 
Locri Siderno 312 16 13     
Locri Roccella - Marina di Gioiosa 518 15 11     
Locri Roccella 145 23 20     
Locri Roccella 1290 45 26 Erosione Presenza di opere di difesa costiera 
Locri Roccella 421 46 21   Presenza di opere di difesa costiera 
Locri Roccella 526 17 12   Presenza di opere di difesa costiera 
Locri Caulonia - Roccella 1263 44 35   Zona sopraflutto vicino al porto 

Locri Riace 254 28 19 Avanza
mento   



 

330 
 

Locri Riace 937 40 19 Avanza
mento   

Locri Riace 370 26 17 Avanza
mento   

Locri Riace 222 28 16 Avanza
mento   

Locri Monasterace 596 26 19 Erosione   
Locri Monasterace 322 25 17 Erosione Fiumara Assi 

 
I risultati delle analisi effettuate, messe a confronto con quelle svolte nell’ambito del PAI per il periodo 1954-1998, hanno 

permesso di effettuare per ogni unità fisiografica le seguenti considerazioni: 

• UF Nicotera - L’accentuata erosione registrata dal PAI alla foce del Mesima, risulta essersi lievemente 

invertita, con locali fenomeni erosivi nelle immediate vicinanze e in particolare in località Pineta di San 

Ferdinando. 

• UF Gioia - L’accentuata erosione avvenuta alla foce del Petrace nel periodo 1954-1998 (con un arretamento 

medio del litorale di 200 m), risulta essersi arrestata nel periodo 1998-2006  e l’unità fisiografica è 

mediamente in equilibrio; 

• UF Palmi - Caratterizzata quasi interamente da un litorale alto e roccioso è di conseguenza sempre stabile; 

• UF Bagnara - Le opere di difesa a Bagnara e Favazzina sembrano aver attenuato l’erosione che invece era 

stata messa in evidenza dalle analisi del PAI.  

• Uf Scilla - Dai rilievi PAI risultava una zona prevalentemente in avanzamento, mentre nel periodo 1998-

2006 risulta mediamente in arretramento con l’erosione maggiore avvenuta lungo la spiaggia di Porticello di 

Villa San Giovanni. 

• UF Villa - Tratto interamente antropizzato con la linea di riva sostituita da manufatti. 

• UF Reggio Calabria - Unità fisiografica fortemente antropizzata. Le opere di difesa costiera hanno 

mediamente contrastato l’erosione registrata dal PAI, soprattutto in corrispondenza della foce della fiumara 

Catona. 

• UF Pellaro -  E’, insieme a quella di Reggio Calabria e a quella che da Punta Pellaro va a Porto Salvo, l’UF 

con più opere di difesa costiera realizzate, anche perché, cosa che avviene anche nelle altre due, presenta 

diversi tratti altamente antropizzati con fabbricati costruiti quasi a ridosso della linea di riva. Per questo 

motivo, probabilmente, risulta essere mediamente in avanzamento (come del resto già risultava dalle analisi 

svolte dal PAI), ma presenta alcuni tratti in erosione nelle zone limitrofe alle opere marittime. 

• UF Riace (da Punta Pellaro a Porto Salvo) - E’ interessante rilevare come questa e la successiva unità 

fisiografica, che arriva fino a Capo Spartivento, siano le due unità fisiografiche che, nel periodo di 8 anni 

analizzato, hanno subìto l’erosione più intensa. Tale tendenza conferma quanto rilevato anche nelle analisi 

condotte nell’ambito del PAI per il periodo 1954-1998, dove i tratti classificati in erosione superano di gran 

lunga quelli in avanzamento. Più in particolare, sono state costruite dal 1954 al 2006 diverse opere di difesa 

costiera che però hanno contribuito all’avanzamento della linea di riva solo localmente, mentre in altri casi, 

soprattutto in prossimità del porto di Saline Ioniche, sono state addirittura sommerse dall’acqua, con la 

conseguenza che in alcuni tratti l’erosione è continuata arrivando in certi casi anche a ridosso della linea 

ferroviaria e stradale. 

• L’UF Melito - E’ l’unità fisiografica più in arretramento di tutto il litorale provinciale. Ciononostante, al 2006 

non sono state realizzate molte opere di difesa, anche se alcune sono in fase di progetto. L’erosione 

maggiore risulta in corrispondenza delle foci delle fiumare, e questo potrebbe essere interpretato con un 
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diminuito apporto solido dall’entroterra probabilmente causato dall’eccessiva urbanizzazione delle aste 

fluviali. 

• L’UF Locri - Nel periodo 1998-2006 risulta mediamente in equilibrio, come se l’erosione registrata nei 44 

anni precedenti si fosse arrestata. Diversi tratti, sopratutto in corrispondenza di foci di fiumare che 

risultavano in erosione nel periodo 54-98, nel periodo 98-06 sono avanzati in modo naturale, senza cioè che 

siano state fatte opere di difesa costiera. Le maggiori situazioni di criticità sembrano quindi causate dalla 

variazione del trasporto solido longitudinale netto e si registrano in corrispondenza dell’estremità sud 

dell’unità fisiografica (tra Brancaleone e Bianco) e nella zona tra Roccella e Caulonia, dove una serie di 

concause (il porto, le opere di difesa del litorale adiacente e l’urbanizzazione selvaggia dei lungomare) hanno 

alterato il trasporto solido longitudinale naturale. 

7.8.2 Esposizione delle aree urbanizzate al 2006 

Seguendo il principio adottato dal PAI per il quale tutte le aree che si trovano a 50 m dalla linea di costa possono essere 

classificate a pericolo di erosione costiera, si è determinata, per ogni località abitata che si affaccia sul mare, la superficie 

totale delle aree urbanizzate che si possono considerare più esposte perché comprese all’interno della fascia di 50 m dalla 

linea di costa 2006 (Tabella 7.23). 
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Tabella 7.23 Ambiti urbani esposti al pericolo di erosione costiera 

Comune Località 

Superficie totale delle aree 
urbanizzate esposte a pericolo 
di erosione costiera in quanto 

incluse nella fascia di 50 m 
dalla linea di riva (dati: ortofoto 

2006) [m2] 

Progettualità 
espressa 

REGGIO DI CALABRIA Pellaro 168276 Provincia
VILLA SAN GIOVANNI Cannitello e Porticello 148153 APQ
MOTTA SAN GIOVANNI Lazzaro 113492 APQ
SCILLA Scilla 7786684

REGGIO DI CALABRIA Ravagnese 64280 Provincia
MONTEBELLO IONICO Saline Ioniche 55129 APQ
REGGIO DI CALABRIA Gallico 47303 Provincia
PALIZZI Palizzi Marina 43160 Provincia
MELITO DI PORTO SALVO Melito di Porto Salvo 39692 Provincia
MONASTERACE Monasterace Marina 37988 APQ
REGGIO DI CALABRIA Archi 32506 Provincia
REGGIO DI CALABRIA Rione Ferrovieri 30428 Provincia
REGGIO DI CALABRIA Catona  24779 Provincia
BOVA MARINA Bova Marina 23605 APQ
BRANCALEONE Brancaleone Marina 22052 APQ
BAGNARA CALABRA Bagnara Calabra 21415
REGGIO DI CALABRIA Santa Caterina 14758 Provincia e APQ
SCILLA Favazzina 14690 APQ
PALIZZI Spropolo 13319 APQ
CAULONIA Caulonia Marina 7888 APQ
MOTTA SAN GIOVANNI Riaci Capo 6710
SAN FERDINANDO Pineta 5959
REGGIO DI CALABRIA Pineta Zerbi  5888 Provincia e APQ
BOVA MARINA San Pasquale 5785
PALMI Palmi 4491
SAN LORENZO Marina di San Lorenzo 4411 Provincia
BOVALINO Bovalino 4053
GIOIA TAURO Gioia Tauro 3923
PALIZZI Gruda 3836 APQ
MOTTA SAN GIOVANNI Rione Branca 2002
BRANCALEONE Galati 1641
ROCCELLA IONICA Roccella Ionica 1586 APQ
BIANCO Capo Bruzzano 1154
BRANCALEONE Pantano Grande 939
 
Come è evidente, le situazioni dove l’esposizione è maggiore sono quelle dove è già stata programmata un’azione di difesa 

costiera. In particolare, i tratti individuati dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Difesa del Suolo - Erosione delle 

coste”, stipulato tra la Regione Calabria con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare il 29 settembre 2006, sono gli stessi dove l’erosione nel periodo 1998-2006 è continuata e dove quindi 

è più urgente intervenire. I tratti per i quali il Settore Difesa del Suolo della Provincia ha programmato gli interventi, sono gli 

stessi in cui si sono rilevati i danni maggiori a seguito degli eventi di mareggiata accaduti nei mesi invernali tra il 2008 e il 

2009. 

                                                 
 
84 Superficie classificata con un livello di rischio minore (R2) dal PAI 
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7.9 Pericolosità elettromagnetica 

L'interesse verso i campi elettromagnetici ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente legata al contemporaneo 

frenetico sviluppo di nuovi sistemi di telecomunicazione, i cui impianti si sono diffusi in maniera capillare in ambito urbano 

destando dubbi e preoccupazioni circa la loro pericolosità. Anche l'intensificazione della rete di trasmissione elettrica, 

conseguente all'aumento della richiesta di energia elettrica, nonché l'urbanizzazione di territori precedentemente disabitati e 

caratterizzati dalla presenza di elettrodotti o di emittenti radiotelevisive, hanno contribuito a destare perplessità circa i 

possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di tali installazioni. 

Il fenomeno comunemente definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di campi elettrici, magnetici 

ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (quale ad esempio può 

essere il campo elettrico generato da un fulmine), ma prodotti da impianti realizzati per trasmettere informazioni attraverso 

la propagazione di onde elettromagnetiche (impianti radio-TV e per telefonia mobile), da impianti utilizzati per il trasporto e 

la trasformazione dell'energia elettrica dalle centrali di produzione fino all'utilizzatore in ambiente urbano (elettrodotti), da 

apparati per applicazioni biomedicali, da impianti per lavorazioni industriali, nonché da tutti quei dispositivi il cui 

funzionamento è subordinato a un'alimentazione di rete elettrica (tipico esempio sono gli elettrodomestici). 

Mentre i sistemi di teleradiocomunicazione (impianti radio-TV, telefonia mobile) sono appositamente progettati e costruiti 

per emettere onde elettromagnetiche (irradiatori intenzionali), le quali sono alla base della trasmissione delle informazioni 

(audio, video, etc.), gli impianti di trasporto, di trasformazione (elettrodotti) e gli utilizzatori di energia elettrica emettono 

invece nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale, ma come conseguenza diretta e 

inevitabile del loro funzionamento. 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene definito un parametro, detto 

frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della 

frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). 

Sulla base della frequenza viene effettuata una distinzione tra: 

• inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel quale rientrano i 

campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettrici e magnetici a 50 Hz;  

• inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) nel quale rientrano 

i campi elettromagnetici generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. 

Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle sorgenti variano al variare della 

frequenza di emissione, così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con i tessuti biologici e quindi le possibili 

conseguenze correlabili all'esposizione umana (effetti sulla salute). 

In risposta alla necessità, oramai da tempo avvertita sia a livello nazionale ma ancor più a livello locale, di un censimento 

delle sorgenti inquinanti e sulla base anche di quanto previsto dalla normativa vigente, è in corso la costituzione di specifici 

catasti (nazionale e regionali) delle sorgenti di campo elettromagnetico come supporto per le attività di controllo, di 

informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l'attività di pianificazione. 

La Regione Calabria, attraverso l’ARPACAL, ha  recentemente concluso questo censimento effettuando anche un’analisi di 

conformità delle sorgenti85, al quale, si auspica, dovrà seguire un’attività di controllo continua dell'inquinamento 

elettromagnetico prodotto. All’ufficio di piano della provincia sono state contestualmente fornite le ubicazioni delle sorgenti 

di campo elettromagnetico ad alta frequenza (tav. R.8). 

                                                 
 
85 I risultati sono liberamente consultabili dal sito internet dell’Arpacal, alla pagina 
http://www.arpacal.it/new/pagina.asp?Titolo=SERVIZI&ID=15&F_ID=357&menu=2 
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La tendenza futura va verso l'adozione di nuove tecnologie che modificheranno l'assetto ambientale e paesaggistico, 

principalmente dei siti urbani. L'adozione di tecnologie a basso impatto e una buona pianificazione territoriale consentiranno 

di raggiungere un buon compromesso tra la diffusione delle sorgenti impattanti e la tutela dell'ambiente. 

7.9.1 Quadro normativo 

In Italia il riferimento normativo principale sull’argomento è costituito dalla Legge quadro n. 36/200186. 

Uno degli elementi più qualificanti della legge è l’adozione del “principio di precauzione” per il quale la norma prevede 

l’istituzione di misure precauzionali per la salvaguardia della popolazione anche da possibili, ma non accertati 

scientificamente, effetti sulla salute a lungo termine. A tal fine, la norma distingue tra tre tipologie di soglie, enunciandole le 

finalità: 

• Limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di 

immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna 

condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori; 

• valore di attenzione: è il valore del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di 

immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, e nei luoghi adibiti a 

permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo 

termine; 

• obiettivi di qualità sono criteri localizzativi, standard urbanistici e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori 

tecnologie disponibili, indicati dalle regioni; sono valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

definiti dallo stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione. 

Oltre a questo, altri punti salienti della legge Quadro sono: 

• l’attribuzione di specifiche competenze alle Regioni, alle Province e ai Comuni in  materia autorizzativa per 

le nuove installazione di impianti; 

• l’istituzione del catasto nazionale e dei catasti regionali degli elettrodotti e degli impianti emittenti ad alta 

frequenza; 

• la definizione della fascia di rispetto per un elettrodotto come la zona in cui “non è consentita alcuna 

destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza 

non inferiore a quattro ore”.  

I DPCM 8 luglio 200387e88, attuativi della legge 36, hanno fissato i valori da attribuire alle soglie di cui sopra, affidando alle 

ARPA regionali l’attività di controllo. 

Per le sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza la legge quadro non prevede vincoli espliciti sull’ubicazione delle antenne 

sul territorio, obbligando i gestori al rispetto di specifici valori di emissione dei campi (contenuti nel DPCM 8 luglio 2003, 

nota 88) e delegando agli enti locali la regolamentazione delle modalità per l’autorizzazione all’installazione, nonché eventuali 

norme per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (art. 8 della legge quadro n. 36/2001). 

La Regione Calabria non ha ancora legiferato sull’argomento e ciò ha avuto come conseguenza la proliferazione di 

normative a livello comunale spesso molto diverse tra loro. 

                                                 
 
86 Legge 22 febbraio 2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, G.U. 07/03/2001 n.55 
87 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per 
la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, G.U. 29/08/2003 
n.200 
88 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", G.U. 29/08/2003 n.200 
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Più articolata e vincolante è invece la normativa per la protezione dai campi a bassa frequenza. In particolare, il DPCM 

relativo agli elettrodotti (nota 87) all’art. 4 fissa l’obiettivo di qualità al valore di induzione magnetica di 3 μT, a cui fare 

riferimento sia “nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza  di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, 

di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi 

insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio”, sia, 

all’art. 6, “per la determinazione delle fasce di rispetto”, attribuendo ai proprietari/gestori delle linee elettriche l’onere del 

calcolo e della diffusione dei dati alle autorità competenti. 

Con il Decreto del 29 maggio 200889 è stata poi definita la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 

rispetto. Nell’allegato al decreto, al paragrafo 5.1, viene specificato che per fascia di rispetto si intende un volume attorno ai 

conduttori delle linee elettriche i cui punti interni siano caratterizzati da valori di induzione magnetica di intensità maggiore o 

uguale all’obiettivo di qualità. Di conseguenza, la forma e le dimensioni di questo volume sono strettamente correlate con le 

caratteristiche geometriche, meccaniche ed elettriche degli elettrodotti, quali corrente, configurazione geometrica dei 

conduttori e delle fasi e altro. Inoltre bisogna tenere conto dell’eventuale presenza di altri elettrodotti nelle vicinanze che ne 

modifichino il risultato.  

Considerata la mole di dati e la complessità dei modelli di calcolo necessari per una stima accurata, il decreto prevede che i 

gestori o i proprietari delle linee elettriche seguano una procedura per il calcolo della fascia di rispetto distinta in due fasi 

successive: nella prima fase i gestori devono individuare una distanza di prima approssimazione (nel seguito Dpa) da tutte le 

linee elettriche attraverso una metodologia di calcolo semplificata descritta al paragrafo 5.1.3 dell’allegato al decreto 29 

maggio 2008; il calcolo esatto della fascia di rispetto, che costituisce la seconda fase, dovrà essere eseguito solo “in seguito 

all’emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 

4 ore, esistenti o di nuova progettazione, e linee elettriche esistenti oppure nuove, o in casi particolarmente complessi per la 

presenza di linee numerose o con andamenti molto irregolari” per le quali le autorità competenti riterranno opportuno un 

calcolo più accurato. 

7.9.2 Elettrodotti ad alta tensione in Provincia di Reggio Calabria 

Dai dati presenti sull’ATLARETE90 e da quelli più aggiornati comunicati da Terna s.p.a. (che attualmente gestisce tutti gli 

elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio provinciale), risulta che in Provincia di Reggio Calabria sono presenti 38 

linee elettriche ad alta tensione, di cui 3 a 380 kV e le restanti a 150 kV, collegate a 26 tra cabine primarie e stazioni elettriche 

(per le quali la fascia di rispetto rientra in genere nei confini dell’area di pertinenza dell’impianto stesso). La maggior parte 

delle linee elettriche corre in singola terna (ogni traliccio, cioè, sostiene una terna di conduttori che appartiene a una singola 

linea). Solo in 5 tratte fra quelle a 150 kV accade che alcune di queste linee corrano in doppia terna, condividendo cioè due 

linee diverse lo stesso sostegno.  

I tracciati delle linee sono stati georeferenziati e riportati sulla Tav. R.8. La georeferenziazione dei tracciati è avvenuta 

sfruttando direttamente le informazioni sulle coordinate dei sostegni comunicate da Terna s.p.a., per le linee sulle quali il 

gestore ha fornito i dati. Per le altre, si è proceduto alla vettorializzazione dei tracciati già presenti sulla cartografia raster a 

disposizione dell’Ufficio di Piano (in particolare, le carte dell’I.G.M), aggiornandone la posizione dei sostegni per confronto 

con le ortofoto del 2006 consultabili in modalità WMS dal Portale Cartografico Nazionale (www.pcn.minambiente.it).  

                                                 
 
89 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la 
determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, G.U. 05/07/2008 n. 156 – Suppl. Ordinario n. 160 
90 Atlante della rete elettrica italiana ad alta tensione, Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (TERNA), edizione aggiornata al 1 gennaio 2006 
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Tabella 7.24 Elenco delle linee elettriche ad alta tensione in Provincia di Reggio Calabria 

DENOMINAZIONE 
TENSIONE 
NOMINALE 

Fonte dati Note 

FEROLETO - RIZZICONI 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
MAGISANO  - RIZZICONI 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
RIZZICONI - SORGENTE 380 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

ARENA - RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
BADOLATO - STILO 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

BOVALINO - BRUZZANO 
ZEFF. 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 

e ATLARETE 2006 
Alcune tratte in 

doppia terna 
BOVALINO - S. ILARIO 

IONICO 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006 

Alcune tratte in 
doppia terna 

BRUZZANO ZEFF. - S. 
PASQUALE ALL 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 

e ATLARETE 2006  
FEROLETO-GIOIA T.IND.cd 

FRANCAVILLA A. 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  
GALLICO - REGGIO 

CONDERA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  
GALLICO - VILLA  

S.GIOVANNI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

GIOIA TAURO - PALMI SUD 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

GIOIA TAURO - RIZZICONI 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

GIOIA TAURO - TAURIANOVA 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

GIOIA TAURO Ind.le -
RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  

LOCRI - OPPIDO 150 kV Terna s.p.a.
LOCRI - ROCCELLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

LOCRI - S. ILARIO IONICO 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

MELITO P. S. - S. PASQUALE 
ALL 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 

e ATLARETE 2006  

MELITO P. S. - SALINE ALL 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

MELITO P. S. - SCILLA 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

OPPIDO - TAURIANOVA 150 kV Terna s.p.a.

PALMI SUD - SCILLA 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

POLISTENA - RIZZICONI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
POLISTENA - TAURIANOVA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

REGGIO CONDERA - REGGIO 
INDUSTRIALE 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in 

doppia terna 

REGGIO CONDERA - SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in 
doppia terna 

REGGIO INDUSTRIALE - 
SALINE ALL 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 

e ATLARETE 2006  
REGGIO INDUSTRIALE - 

SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 Alcune tratte in 
doppia terna 

RIZZICONI - ROSARNO 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

RIZZICONI - S. PROCOPIO 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

RIZZICONI - SCILLA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
ROCCELLA - STILO cd 

CAULONIA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006  
ROSARNO - SPILINGA 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 

S. PASQUALE - S. PASQUALE 
ALL 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 

e ATLARETE 2006  
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SALINE ALL - SALINE FS 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

SCILLA - S. PROCOPIO 150 kV Vettorializzazione IGM + Ortofoto 2006 
e ATLARETE 2006  

SCILLA - VILLA S. GIOVANNI 150 kV Terna s.p.a. e ATLARETE 2006 
 
L’ufficio di Piano, in assenza dei dati ufficiali sulle Dpa dagli elettrodotti presenti sul territorio provinciale, ha ritenuto 

necessario procedere autonomamente a una loro stima limitatamente alle linee elettriche ad alta tensione (con tensione ≥ 

132 kV), per le quali è presumibile una Dpa più elevata. Per gli altri elettrodotti, a più bassa tensione, per le quali il PTCP 

promuove la realizzazione di un catasto completo, in assenza delle Dpa ufficiali, restano comunque valide le distanze di 

rispetto calcolate secondo il vigente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 199191, espresse in funzione della 

tensione nominale. 

7.9.2.1 Metodologia di calcolo usata per la stima della Dpa dagli elettrodotti ad alta tensione 

Il procedimento semplificato adottato per la stima delle Dpa è quello descritto al paragrafo 5.1.3 dell’allegato al decreto 29 

maggio 2008. Come riportato nello stesso paragrafo, esso può essere riassunto nei seguenti punti: 

1. Calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori, geometrica e di fase, e la portata 

i corrente in servizio normale che forniscono il risultato più cautelativo sull’intero tronco; 

2. Proiettare al suolo verticalmente tale fascia; 

3. Comunicarne l’estensione rispetto alla proiezione del centro linea: tale distanza (Dpa) sarà adottata in modo 

costante lungo tutto il tronco come prima approssimazione, cautelativa delle fasce; 

4. Qualora, per alcune campate, corresse parallela ad altre (condividendo o meno i sostegni), lungo questo 

tratto dovrà essere calcolata la Dpa complessiva. 

Per quanto riguarda il primo punto, è sufficiente adottare il modello di calcolo semplificato descritto nella norma CEI 106-

1192 che è basato sulle seguenti ipotesi: 

• tutti i conduttori attivi, cioè sotto tensione e/o percorsi da corrente, costituenti la linea sono considerati 

rettilinei, orizzontali, di lunghezza infinita e paralleli tra di loro; 

• i conduttori sono considerati di forma cilindrica con diametro costante; 

• la tensione e la corrente su ciascun conduttore attivo sono considerati in fase tra di loro; 

• il suolo è considerato piano e privo di irregolarità, perfettamente trasparente dal punto di vista magnetico; 

Su queste stesse ipotesi è basato il programma di calcolo “Campi”93, gentilmente concesso in uso dal dott. Daniele 

Andreuccetti dell’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” di Sesto Fiorentino (FI), che permette, data la configurazione 

geometrica e di fase dei conduttori, nonché la corrente, di stimare la Dpa così come richiesto dalla normativa. 

7.9.2.2 Dati per il calcolo 

Come indicato al paragrafo 6.1.1 dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008, i dati necessari per il calcolo della distanza di 

prima approssimazione dalle linee elettriche sono i seguenti: 

• denominazione e informazioni necessarie per l’identificazione del tronco o della campata; 

                                                 
 
91 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di 
linee elettriche aeree esterne” (G. U. 16 febbraio 1991 n. 40) 
92 Norma CEI 106-11 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (art.6) - Parte 
1: Linee elettriche aeree e in cavo”, Comitato Elettrotecnico Italiano, 2006. 
93 “Campi” Versione 4.1 – maggio 2002, Daniele Andreuccetti, IFAC-CNR, http://www.ifac.cnr.it/pcemni/progr1.htm  
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• tensione nominale; 

• massima portata in corrente in servizio normale (definita al paragrafo 4 dell’allegato al Decreto 29 maggio 

2008) sull’intero tronco o tratta per linee aeree con tensione superiore a 100 kV o corrente utilizzata nel 

calcolo e criteri di individuazione della stessa; 

• configurazione geometrica dei conduttori che comporta la maggiore estensione della fascia di rispetto lungo 

l’intero tronco. 

Per quanto riguarda denominazione e tensione nominale, i dati sono stati presi dall’ATLARETE (nota 90) e aggiornati con 

quanto comunicato da Terna s.p.a.. Nei paragrafi seguenti, verrà illustrato il procedimento seguito per ottenere le altre 

informazioni. 

7.9.2.3 Calcolo della portata in corrente in servizio normale 

La massima portata in corrente in servizio normale, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dei gestori, è stata calcolata 

secondo le modalità indicate dalla norma CEI 11-6094, che ne permette il calcolo una volta noti i seguenti dati: 

• tensione nominale della linea elettrica; 

• tipo di materiale costituente i trefoli che, attorcigliati a spirale, compongono i conduttori; 

• numero e sezione dei singoli trefoli, dai quali si ricava la sezione utile del conduttore stesso, cioè l’effettiva 

sezione attraverso cui passa la corrente; 

• diametro del conduttore. 

La norma individua un conduttore di riferimento composto da 54 trefoli di alluminio di 3,1 mm di diametro ciascuno e 19 

trefoli di acciaio (l’anima) di 2,1 mm di diametro ciascuno, per un diametro totale della sezione pari a 31,5 mm e una sezione 

utile di 585 mm2. Per questo conduttore è definita la portata in corrente in servizio normale di riferimento I0 (in Ampere) 

secondo la seguente tabella 

 
Tabella 7.25 Portata in corrente in servizio normale di riferimento, come definita dalla norma CEI 11-60 

Tensione linea 
[kV] 

I0 [A]
Zona al di sotto di 800 m s.l.m. Zona al di sopra di 800 m s.l.m. 

Periodo caldo (C) Periodo freddo (F) Periodo caldo (C) Periodo freddo (F) 
380 740 985 680 770 

132-150 620 870 575 675 
 
Per i conduttori diversi da quello di riferimento per materiale, diametro e sezione utile, la norma individua i relativi valori di 

corrente attraverso il calcolo di opportuni coefficienti correttivi. 

Nel caso degli elettrodotti in esame, si è fatta l’ipotesi semplificativa che tutte le tratte delle linee elettriche si trovino al di 

sotto degli 800 m s.l.m., considerando i valori di corrente nel periodo freddo (valori in rosso nella Tabella 7.25). 

Dalle informazioni presenti sull’ATLARETE è stato quindi ricavato, per ogni linea elettrica, il dato del materiale costituente 

i conduttori (tutti le linee elettriche in Provincia risultano essere in alluminio-acciaio), nonché la sezione utile. 

Il dato sul diametro dei conduttori è stato ottenuto, invece, per via empirica, considerando cioè che tra la sezione effettiva di 

un conduttore e la sua sezione utile vi sia un rapporto di 1,33. 

La procedura ha permesso il calcolo delle portate di corrente al limite termico per ogni linea elettrica, riportato nell’elenco di 

seguito 

 
                                                 
 
94 Norma CEI 11-60 “Portata al limite termico delle linee elettriche aeree esterne con tensione maggiore di 100 kV”, 
Comitato Elettrotecnico Italiano, 2002. 
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Tabella 7.26 Portata di corrente in servizio normale calcolata per ogni linea elettrica ad alta tensione 

DENOMINAZIONE Portata di corrente in servizio normale calcolata [A]

FEROLETO - RIZZICONI 2955 
MAGISANO  - RIZZICONI 2955 
RIZZICONI - SORGENTE 2955 

ARENA - RIZZICONI 570 
BADOLATO - STILO 570 

BOVALINO - BRUZZANO ZEFF. 570 
BOVALINO - S. ILARIO IONICO 570 

BRUZZANO ZEFF. - S. PASQUALE ALL 570 
FEROLETO-GIOIA T.IND.cd FRANCAVILLA A. 760 

GALLICO - REGGIO CONDERA 570 
GALLICO - VILLA  S.GIOVANNI 570 

GIOIA TAURO - PALMI SUD 570 
GIOIA TAURO - RIZZICONI 870 

GIOIA TAURO - TAURIANOVA 570 
GIOIA TAURO Ind.le - RIZZICONI 570 

LOCRI - OPPIDO 870 
LOCRI - ROCCELLA 570 

LOCRI - S. ILARIO IONICO 570 
MELITO P. S. - S. PASQUALE ALL 570 

MELITO P. S. - SALINE ALL 570 
MELITO P. S. - SCILLA 570 

OPPIDO - TAURIANOVA 870 
PALMI SUD - SCILLA 570 

POLISTENA - RIZZICONI 870 
POLISTENA - TAURIANOVA 870 

REGGIO CONDERA - REGGIO INDUSTRIALE 570 
REGGIO CONDERA - SCILLA 570 

REGGIO INDUSTRIALE - SALINE ALL 570 
REGGIO INDUSTRIALE - SCILLA 570 

RIZZICONI - ROSARNO 570 
RIZZICONI - S. PROCOPIO 870 

RIZZICONI - SCILLA 760 
ROCCELLA - STILO cd CAULONIA 570 

ROSARNO - SPILINGA 570 
S. PASQUALE - S. PASQUALE ALL 570 

SALINE ALL - SALINE FS 570 
SCILLA - S. PROCOPIO 870 

SCILLA - VILLA S. GIOVANNI 570 
 
Nel caso delle linee elettriche a 150 kV “Locri - Oppido” e “Oppido - Taurianova” (non presenti nell’ATLARETE), in 

assenza dei dati necessari per il calcolo, è stata considerata, in via cautelativa, la portata in corrente al limite termico del 

conduttore di riferimento (Tabella 7.25) 
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7.9.2.4 La configurazione geometrica dei conduttori 

La configurazione geometrica dei conduttori che comporta la maggiore estensione della fascia di rispetto lungo un intero 

tronco, e per questo più “impattante”, è stata individuata seguendo il criterio proposto in un recente articolo95 

sull’argomento. 

Più in particolare, questo criterio, mettendo a confronto le tipologie di sostegni presenti nel catasto degli elettrodotti della 

Regione Toscana96, ha permesso di individuare, per ogni tipologia di tratta, quali sono le disposizioni dei punti di 

sospensione  più impattanti. Nell’ipotesi che queste stesse configurazioni possano ritrovarsi tra i sostegni presenti sul 

territorio della Provincia di Reggio Calabria, esse sono state utilizzate per le simulazioni di calcolo del campo magnetico. Di 

seguito si riportano le stilizzazioni dei tralicci considerati97. 

• Tratta a 380 kV, con sostegni a semplice terna 

o forma del sostegno più impattante (i numeri individuano la posizione dei conduttori attivi, per 

distinguerli dalle funi di guardia)  

 
Figura 15 Sostegno 380kV ST 

• Tratta a 150 kV, con sostegni a doppia terna 

o forma del sostegno più impattante   

 
Figura 16 Sostegno 150 kV DT 

• Tratta a 150 kV, con sostegni a semplice terna 

o forma del sostegno più impattante 

 
Figura 17 Sostegno 150 kV ST 

7.9.2.5 Applicazione del modello di calcolo e Dpa risultanti 

Raccolti i dati necessari, l’uso del modello di calcolo “Campi” ha permesso una stima delle Dpa con l’approssimazione di 1 

m, come richiesto dalla normativa. Per ognuna delle tre tipologie di sostegno individuate (dalla Figura 15 alla Figura 17), la 

simulazione di calcolo è stata eseguita lungo un piano orizzontale passante per il baricentro dei punti di sospensione del 

                                                 
 
95 D. Andreuccetti, C. Fulcheri, F. Salomone, N. Zoppetti, “Un indice di impatto per la classificazione delle tipologie di sostegni inserite nel catasto degli elettrodotti”, Atti 
del 4° Convegno nazionale ARPA “Controllo ambientale degli agenti fisici: nuove prospettive e problematiche emergenti”, 24-27 marzo 2009, Vercelli 
96 M. Comelli, L.Martini, M. Di Lillo, F. Salomone, N. Zoppetti, C. Licciardello, “Una procedura per la verifica della consistenza dei dati del catasto elettrodotti della 
Regione Toscana”, Atti 12a Conferenza Nazionale ASITA, 21-24 ottobre 2008, L’Aquila 
97 L’esatta disposizione dei punti di sospensione non è riportata in quanto non si dispone dell’autorizzazione alla loro divulgazione 
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sostegno, in corrispondenza del quale, infatti, considerata la particolare configurazione simmetrica di ognuno di essi,  è 

presumibile ipotizzare l’estensione massima della Dpa. Per il sostegno a doppia terna (Figura 16), inoltre, la disposizione 

delle fasi considerata è stata la seguente, che è risultata essere la più cautelativa: 

Tabella 7.27 disposizione delle fasi ipotizzata per il sostegno 150kV DT 
3 - 120 6 - 120
2 - 0° 5 - 0°
1 - -120° 4 - -120°

 
I risultati delle simulazioni sono illustrati nei tre grafici seguenti 

 
Figura 18 Induzione magnetica emessa trasversalmente all’asse longitudinale della linea elettrica dal sostegno “380kV ST” 
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Figura 19 Induzione magnetica emessa trasversalmente all’asse longitudinale della linea elettrica dal sostegno “150kV DT” 

 

 
Figura 20 Induzione magnetica emessa trasversalmente all’asse longitudinale della linea elettrica dal sostegno “150kV ST” 
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La Dpa stimata per ogni linea elettrica è valida nell’ipotesi che: 

• non vi siano altre linee elettriche nelle vicinanze; 

• l’asse longitudinale dell’elettrodotto mantenga sempre la stessa direzione nel piano orizzontale.  

Nell’elenco che segue si riportano le Dpa, rispetto al centro della linea, per tutte le tratte considerate. 

 
Tabella 7.28 Dpa relativa a ogni tratta di elettrodotto 

DENOMINAZIONE LINEA ELETTRICA AD ALTA TENSIONE Dpa [m] Tipo di terna nella tratta
FEROLETO - RIZZICONI 59 singola
MAGISANO  - RIZZICONI 59 singola
RIZZICONI - SORGENTE 59 singola
REGGIO CONDERA - REGGIO IND/LE e REGGIO IND/LE- SCILLA 25 doppia
REGGIO CONDERA - SCILLA e REGGIO INDUSTRIALE - SCILLA 25 doppia
BOVALINO - BRUZZANO ZEFF. e BOVALINO - S. ILARIO IONICO 25 doppia
REGGIO CONDERA - REGGIO IND/LE e REGGIO IND/LE - SCILLA 25 doppia
REGGIO CONDERA - SCILLA e REGGIO CONDERA - REGGIO IND/LE 25 doppia
ARENA - RIZZICONI 23 singola
BADOLATO - STILO 23 singola
BOVALINO - BRUZZANO ZEFF. 23 singola
BOVALINO - S. ILARIO IONICO 23 singola
BRUZZANO ZEFF. - S. PASQUALE ALL 23 singola
FEROLETO-GIOIA T.IND.cd FRANCAVILLA A. 26 singola
GALLICO - REGGIO CONDERA 23 singola
GALLICO - VILLA  S.GIOVANNI 23 singola
GIOIA TAURO - PALMI SUD 23 singola
GIOIA TAURO - RIZZICONI 28 singola
GIOIA TAURO - TAURIANOVA 23 singola
GIOIA TAURO Ind.le - RIZZICONI 23 singola
LOCRI - OPPIDO 28 singola
LOCRI - ROCCELLA 23 singola
LOCRI - S. ILARIO IONICO 23 singola
MELITO P. S. - S. PASQUALE ALL 23 singola
MELITO P. S. - SALINE ALL 23 singola
MELITO P. S. - SCILLA 23 singola
OPPIDO - TAURIANOVA 28 singola
PALMI SUD - SCILLA 23 singola
POLISTENA - RIZZICONI 28 singola
POLISTENA - TAURIANOVA 28 singola
REGGIO CONDERA - REGGIO INDUSTRIALE 23 singola
REGGIO CONDERA - SCILLA 23 singola
REGGIO INDUSTRIALE - SALINE ALL 23 singola
REGGIO INDUSTRIALE - SCILLA 23 singola
RIZZICONI - ROSARNO 23 singola
RIZZICONI - S. PROCOPIO 28 singola
RIZZICONI - SCILLA 26 singola
ROCCELLA - STILO cd CAULONIA 23 singola
ROSARNO - SPILINGA 23 singola
S. PASQUALE - S. PASQUALE ALL 23 singola
SALINE ALL - SALINE FS 23 singola
SCILLA - S. PROCOPIO 28 singola
SCILLA - VILLA S. GIOVANNI 23 singola

 
Nelle situazioni in cui vi sono due linee elettriche aeree parallele, o che si incrociano, e nei casi in cui una singola linea ha una 

deviazione sul piano orizzontale, come riportato al paragrafo 5.1.4 dell’allegato al Decreto 29 maggio 2008, “per la 

descrizione semplificata della fascia di rispetto non è più sufficiente fornire solo la Dpa, ma è necessario introdurre altre 
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distanze ed altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l’area di prima approssimazione”. Questi 

criteri sono poi descritti nei successivi sottoparagrafi dello stesso allegato, e consistono praticamente di amplificazioni della 

Dpa in funzione delle caratteristiche geometriche delle linee elettriche stesse, da valutare caso per caso. 

7.9.3 Le sorgenti di campo elettromagnetico ad alta frequenza 

Dai dati Arpacal risultano sul territorio provinciale attivi ben 696 sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenze. Di 

questi, 92 sono impianti radio, 87 ripetitori televisivi e 517 stazioni radiobase per telefonia mobile. La larga diffusione sul 

territorio degli impianti di telefonia mobile non deve comunque destare preoccupazione, perché si tratta per la quasi totalità 

dei casi di impianti di bassa potenza, soprattutto quando si tratta di impianti di nuova generazione (ad esempio gli impianti 

per la rete UMTS) dai quali l’intensità dei campi elettromagnetici emessa scende a livelli al di sotto di quelli previsti dalla 

normativa vigente già a qualche metro di distanza dalla sorgente. Tuttavia il controllo dei livelli di campo nell’ambiente 

spetta all’Arpacal, che propone ai gestori azioni di mitigazione e/o risanamento nei (rari) casi in cui si verificano superamenti 

delle soglie consentite dalla legge.  

I Comuni possono tuttavia regolamentare le installazioni degli impianti, imponendo il parere all’autorizzazione da parte 

dell’Arpacal e dell’ASL e vincolando alcune zone del territorio particolarmente sensibili sia dal punto di vista dell’esposizione 

della popolazione (scuole, ospedali, ecc.), sia per la salvaguardia dei beni architettonici e culturali. 
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8 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

8.1 Metodologia di lettura e interpretazione 

La diversità morfologica e le diverse identità socioculturali presenti nella provincia di Reggio Calabria hanno indotto a 

finalizzare la comprensione e l’interpretazione dei caratteri attuali e delle dinamiche evolutive dei processi di urbanizzazione 

negli ultimi 30 anni verso la definizione di quell’armatura urbana che individua i ruoli che i singoli comuni ricoprono rispetto 

al territorio di riferimento. Si è voluto capire, in sintesi, come si è evoluta la gerarchia delle località abitate della provincia di 

Reggio Calabria. Le interpretazioni e le considerazioni che sono presenti in questo capitolo hanno l’intento di individuare e 

definire la struttura urbana e territoriale attraverso le dinamiche evolutive della popolazione, la dotazione dei servizi alla 

popolazione, l’analisi dell’aumento di territorio urbanizzato. 

Per poter compiere quest’operazione si è proceduto a stabilire un’ipotetica aggregazione di 4 macro-ambiti. Il territorio della 

provincia di Reggio Calabria presenta elementi strutturanti che consentono una articolazione in 4 macroambiti, caratterizzati 

da un sistema di relazioni storicamente consolidato. Tale articolazione è peraltro supportata dalla particolare morfologia del 

territorio che, innervandosi dai due mari, il Tirreno e lo Ionio, fino al massiccio aspromontano, ha nel tempo consolidato, 

anche in relazione ai problemi di accessibilità, una condizione di sviluppo e di concentrazione insediativa differenziata sia 

nelle due fasce costiere, che nella complessa struttura delle aree interne. Se a ciò si aggiunge il ruolo storico di Reggio 

Calabria e la sua funzione di principale centro erogatore di servizi specialistici, la recente realtà portuale-industriale di Gioia 

Tauro, l’emergere della “città della Locride”, si ottiene un quadro caratterizzato da contesti di differente valenza territoriale e 

ambientale. Tali contesti, da considerare come riferimenti “progettuali”, all’attualità si muovono spesso senza un disegno 

unitario, determinando, per un verso, squilibri sociali ed economici e, per altro verso, episodi di autonomia gestionale. Sulla 

base dei caratteri e delle dinamiche di assetto territoriale, delle diverse configurazioni morfologiche ed ambientali, delle 

relazioni funzionali che si sono progressivamente consolidate con forme di integrazione e di scambio, e delle matrici 

identitarie che, stratificandosi nel tempo hanno determinato immaginari collettivi e basi culturali comuni, il sistema 

insediativo provinciale è stato suddiviso in quattro macro- ambiti: 

• L’area dello Stretto: il “cuore” del territorio provinciale 

• Gioia Tauro e la corona dei centri della Piana; 

• L’area Grecanica e la fascia costiera del basso Ionio; 

• L’area della Locride. 

I principali dati territoriali reperiti sono stati quelli relativi all’evoluzione dell’estensione del territorio urbanizzato e alle 

dinamiche demografiche. 

Si è iniziato ad analizzare ed individuare le località abitate (fonte ISTAT) che comprendevano sia i centri urbani dei 

capoluoghi comunali (97) che tutti gli altri insediamenti urbani presenti nel territorio provinciale. Anche perché in alcuni casi 

è evidente la differenza di evoluzione del sistema insediativo tra centri urbani extracapoluogo e centri urbani capoluogo.  

Il territorio urbanizzato è stato studiato rispetto all’evoluzione che esso ha avuto nel tempo prendendo in considerazione gli 

anni 1957, 1991 e 2001 e 2006. È bene chiarire, a questo punto, che per territorio urbanizzato si intende quel territorio 

edificato investito da funzioni urbane (residenziali, produttive, di servizio alla popolazione, ecc.) costituenti un aggregato 

urbano complesso di dimensioni variabili.  

Si è proceduto individuando e mappando il perimetro del territorio urbanizzato del 1957, costruito attraverso la rilevazione 

della carta CASMEZ alla scala 1:10.000 dello stesso anno, mentre per gli anni 1991 e 2001 ci si è serviti in questa prima fase 

della vettorializzazione realizzata dall’Istat denominata Località Abitate. Per l’anno 2006 sono stati utilizzati di dati rilevati 

nell’ambito del Progetto Cartografia di Uso e copertura del Suolo della Ragione Calabria, elaborato dall’ARSSA-SITAC. La 
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popolazione residente è stata invece rilevata su 4 differenti momenti temporali: i censimenti ISTAT del 1971, ’81, ’91 e del 

2001. 

Infine si segnala un’ulteriore informazione censita relativa allo stato della pianificazione urbanistica comunale. Si è proceduto 

ad acquisire direttamente dalla Regione Calabria i dati necessari a comprendere quale sia lo stato di aggiornamento dei Piani 

Strutturali Comunali. I dati raccolti hanno una loro sufficiente e complessiva attendibilità, anche se, vista la realizzazione di 

numero PSC in contemporanea con la costruzione del PTCP, la situazione della nostra provincia è in continuo 

cambiamento. 

8.2 Un quadro d’insieme del sistema insediativo  

Il sistema insediativo reggino, in quanto sistema è complesso ed articolato, in quanto insediativo è strettamente connesso 

con tutte le molteplici dinamiche della società, da quelle di carattere economico e produttivo a quelle, di carattere funzionale 

e culturale. I processi che si sono susseguiti nel tempo hanno determinato le forma e le strutture che oggi ne caratterizzano il 

territorio.  

La complessa struttura morfologica del territorio ha da sempre condizionato ed orientato sia le forme dell’insediamento che 

le relazioni funzionali, sociali ed economiche, contribuendo alla determinazione di macro-ambiti caratterizzati da comuni 

matrici identitarie. A questa struttura morfologica complessa si è andata ad aggiungere nel tempo una serie di grandi 

catastrofi (i terremoti del 1783 e del 1908 e le alluvioni degli anni ’50) che hanno inciso sulla storia dei luoghi, sulle 

dinamiche sociali ed economiche, sulle organizzazioni insediative di gran parte del territorio provinciale, determinando 

spesso l’azzeramento del patrimonio storico di molti luoghi e la costruzione di nuclei di nuova fondazione. A questi fattori 

hanno fatto seguito i processi migratori che si sono sviluppati a partire dall’inizio del secolo scorso, che hanno modificato 

sostanzialmente assetti ed aspetti del territorio provinciale. Dagli anni Venti, si sono intensificati i processi di mobilità verso 

gli assi che dall’interno vanno verso le coste, e dai nuclei e dai centri minori vanno verso la città; luoghi, questi, dove si sono 

concentrati gli interventi dello Stato in materia di infrastrutture, lavori pubblici ed edilizia pubblica; negli anni ’50 la grande 

migrazione amplifica e rende ormai irreversibili i processi di spopolamento delle aree interne. 

Altro fattore di particolare interesse per la strutturazione delle sistema insediativo sono state le politiche di 

industrializzazione che hanno caratterizzato le dinamiche produttive della seconda metà secolo scorso ed hanno 

condizionato lo sviluppo economico della provincia. Se da una parte questi interventi hanno realizzato alcune delle pre-

condizioni fisiche per gli insediamenti industriali (infrastrutturazione, lottizzazioni, ecc.), dall'altra però gli impianti 

programmati e a volte addirittura realizzati si configuravano spesso come impianti già fuori dal mercato, per cui si é arrivati 

alle ben note situazioni di impianti mai entrati in esercizio (si vedano, per tutti, i casi di Gioia Tauro e di Saline Joniche).  

Dalle analisi effettuate si è evidenziato come vi è stata, a partire dalla fine degli anni ‘50, una massiccia crescita del 

patrimonio edilizio, che ha investito non solo l'insediamento urbano ma progressivamente anche le aree costiere e le aree 

agricole a maggiore propensione di sviluppo, trasformando di fatto il reddito agrario, per molti versi in crisi e con difficoltà 

di reinvestimento su nuovi indirizzi colturali, in reddito immobiliare. Questo crescita ha utilizzato la risorsa territorio, 

sprecandola, dando luogo ad un’incontrollata espansione dei consumi e delle attività terziarie. In questa direzione la crescita 

di residenze secondarie, sia pure con minore intensità nel decennio più recente, è divenuto fattore non secondario del 

degrado ambientale e sociale, elemento primario di distorsione del modello insediativo ed espressione significativa di una 

nuova forma di dipendenza del territorio”98. Ciò ha determinato di fatto un modello territoriale squilibrato, che si struttura 

su un sistema costiero portante con concentrazioni insediative che tendono a determinare spesso quasi un continuum 

urbanizzato bidirezionale, verso la costa ionica e verso l’area tirrenica, con Reggio Calabria fulcro di questa concentrazione, e 
                                                 
 
98 Linee Guida PTCP anno 2001 
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Palmi da una parte e Locri-Siderno dall’altra a fare da centri di riferimento. La crescita edilizia si é realizzata in assenza di 

interventi finalizzati a fornire un’adeguata organizzazione e gestione delle attrezzature e dei servizi, e senza un’adeguata 

considerazione del patrimonio già esistente e della memoria storica dei luoghi. Tali dinamiche hanno generato squilibri in 

termini di densità di popolazione, di distribuzione, di destinazioni d’uso e densità edilizie, creando da una parte aree a forte 

concentrazione insediativa (si pensi all’area della Piana di Gioia Tauro con circa il 20 % del territorio urbanizzato e con 6 

degli 11 centri superiori ai  10000 ab.) dall'altra aree di spopolamento (area Grecanica e centri pedemontani).  

Oggi il sistema insediativo della provincia di Reggio Calabria si presenta con una forte concentrazione di territorio 

urbanizzato e popolazione sulle coste e con l’addensarsi di funzioni e infrastrutture sociali e di collegamento. Questa 

tipologia di crescita, che parte da un consumo di suolo continuo e non regolato, genera congestione, poiché non si 

accompagna, in genere, a un incremento quantitativo e qualitativo delle dotazioni funzionali dei centri e, quindi, non genera 

vera polarizzazione. A questo quadro, decisamente preoccupante, si aggiunge una carente infrastrutturazione di 

collegamento, con moltissimi problemi di spostamento giornalieri che si ripercuotono sulla qualità della vita dei cittadini 

della provincia reggina. 

8.3 Caratteri e dinamiche dell’insediamento 

8.3.1 La popolazione insediata99 

8.3.1.1 Un quadro d’insieme a livello provinciale, regionale e nazionale 

La provincia di Reggio Calabria occupa una superficie di circa 3.200 kmq, di cui il 40% è di montagna, il 53% di collina e il 

7% di pianura. La popolazione residente in provincia al 2009100 è di 565.756 abitanti.  

L’andamento demografico tra il 1961 e il 2001 vede un costante processo di decremento demografico, passato da 609.140 

residenti (Censimento Istat 1961) a 563.405 (Censimento Istat 2001). E’ stato comunque il decennio 1961-71 a far registrare 

il maggiore decremento della popolazione passando da circa 609.000 residenti del 1961 a circa 578.000 del 1971, con una 

diminuzione netta di circa il 5%. 

In riferimento al periodo 1995-2009, il trend demografico presenta un andamento per lo più decrescente, con la sola 

eccezione del 2007, anno in cui si assiste ad un notevole incremento della popolazione provinciale residente. In particolare si 

può osservare che:  

• tra il 1995 e il 2000 il trend della popolazione è caratterizzato da un andamento decrescente, dovuto ad una 

leggera diminuzione del tasso di natalità cui è corrisposto un tasso di mortalità pressoché costante e ad un 

significativo aumento dell’indice di incremento migratorio (da - 3,8 del ’98 a - 7,7 del 1999, per attestarsi a -

4,8 nel 2000)101. 

• tra il 2002 e il 2005 (Tabella 8.1) si registra un andamento meno costante sia del saldo naturale che di quello 

migratorio, con alcune singolarità: nel 2003 ad esempio si riscontra un saldo migratorio positivo di 2.600 

residenti, che si  abbassa notevolmente nell’anno successivo per tornare nuovamente negativo nel 2005. Per 

quanto riguarda invece il saldo naturale, si possono riscontrare valori positivi nel 2002 e nel 2004, mentre nel 

2005 il trend torna ad essere negativo. 

• tra il 2006 e il 2009 (Tabella 8.1) la popolazione subisce delle variazioni annue significative, che determinano 

un andamento del trend demografico ampiamente variabile. Nel 2006 si registra un peggioramento del saldo 

                                                 
 
99 Il paragrafo “1.3.1 La popolazione insediata” è stato elaborato con il supporto tecnico della Dott.ssa Roberta Missineo. 
100 La rilevazione della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria è al 31 dicembre 2009. 
101 Provincia di Reggio Calabria - Servizio statistico, Rapporto attività produttive e sviluppo locale,  Giugno, 2003 
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migratorio che, coinvolgendo 1.885 residenti, determina un considerevole decremento della popolazione 

residente. Nel 2007 l’aumento dell’indice migratorio (pari a 3.222 abitanti) e la presenza di un tasso di 

natalità superiore a quello di mortalità (saldo naturale +240), influiscono positivamente sulla crescita della 

popolazione residente, che registra nell’anno un considerevole incremento. Negli anni 2008 e 2009, si 

delinea nuovamente un andamento decrescente del trend demografico provinciale, a causa del progressivo 

peggioramento del saldo naturale (con valori rispettivamente di -126 per il ’08 e -318 per il ’09) e del saldo 

migratorio (pari a -741 per il ’08 e -433 per il ’09). 

Tabella 8.1 Bilancio demografico –Anni 2002-2009 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Popolazione legale al 1° gennaio 563.550 562.692 565.262 565.866 565.541 563.912 567.374 566.507

Nati 5.343 5.472 5.498 5.418 5.419 5.489 5.350 5.342

Morti 5.198 5.502 5.090 5.483 5.163 5.249 5.476 5.660

Saldo naturale 145 -30 408 -65 256 240 -126 -318

Iscritti 9.081 12.981 13.412 10.591 8.545 13.849 10.692 10.805

Cancellati 10.084 10.332 13.216 10.851 10.430 10.627 11.433 11.238

Saldo migratorio - 1.003 2.600 196 -260 -1.885 3.222 -741 -433

Popolazione residente al 31 dicembre 562.692 565.262 565.866 565.541 563.912 567.374 566.507 565.756

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

Al 1° gennaio 2009 risiedono in provincia di Reggio Calabria 566.507 abitanti, con un decremento rispetto al 2008 di 867 

unità, pari ad una flessione del -0,15% (Tabella 8.3).  

Il decremento102 della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria al 1° gennaio 2009, risulta determinato da un 

tasso di crescita naturale negativo (-0,3%), per la presenza di un numero di decessi superiore a quello dei nati vivi nell’anno, e da 

un altrettanto negativo tasso migratorio netto (-1,3%), dovuto ad un numero di cancellazioni anagrafiche, per trasferimenti di 

residenza, superiore all’ammontare delle iscrizioni (Tabella 8.4). 

Il tasso di crescita totale della popolazione reggina, quale risultante dei tassi di crescita naturale e migratorio netto (Tabella 8.5), 

si presenta, dunque, negativo con un valore del -1,6%: diverso il quadro demografico riscontrato in Calabria e in Italia, dove 

si assiste ad un incremento della popolazione residente, tale da far configurare un tasso di crescita totale positivo, 

rispettivamente di +0,5% e +7,1%.  

Al 1° gennaio 2009, la popolazione straniera residente in provincia di Reggio Calabria supera i 20 mila abitanti, con 

un’incidenza percentuale sul totale della popolazione del +3,6%, superiore alla presenza di stranieri rilevata in Calabria 

(+2,9%), ma inferiore alla media registrata in Italia, dove il peso degli abitanti stranieri raggiunge il +6,5% sul totale della 

popolazione residente (Tabella 8.6).  

Tabella 8.2 Popolazione residente in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia – Anni 2004-2009103 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                                 
 
102 L’incremento o il decremento della popolazione residente può essere determinato da due componenti: il movimento naturale (nati vivi, morti e loro 
saldo) e il movimento migratorio (iscritti, cancellati per trasferimento di residenza e loro saldo). Per quanto riguarda la componente naturale, la rilevazione 
del numero dei nati vivi permette di calcolare il tasso di natalità (rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000), mentre l’accertamento del numero dei decessi offre una misura del tasso di mortalità (rapporto tra il numero dei decessi 
nell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000). La differenza tra i due tassi, di natalità e mortalità, consente di rilevare il 
tasso di crescita naturale caratteristico di una determinata realtà territoriale.  
La seconda componente in grado di determinare l’incremento o il decremento della popolazione residente è quella migratoria, la cui variazione risulta 
influenzata dalla differenza tra le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche, conseguenti a trasferimenti di residenza da un comune italiano, diverso da quello 
considerato ai fini della rilevazione, (saldo migratorio interno) o dall’estero (saldo migratorio estero). Il rapporto tra il saldo migratorio e l’ammontare medio della 
popolazione residente quantifica il tasso migratorio netto (rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione residente, 
moltiplicato per 1.000) registrato annualmente in un ambito territoriale. 
103 La rilevazione annua della popolazione è al 1° gennaio. 
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Reggio di Calabria 565.262 565.866 565.541 563.912 567.374 566.507 

CALABRIA 2.011.338 2.009.268 2.004.415 1.998.052 2.007.707 2.008.709 

ITALIA  57.888.245 58.462.375 58.751.711 59.131.287 59.619.290 60.045.068 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 
Tabella 8.3 Variazione annua della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia – Anni 2004-2009 

 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Reggio di Calabria 0,11 -0,06 -0,29 0,61 -0,15 
CALABRIA -0,10 -0,24 -0,32 0,48 0,05 
ITALIA  0,99 0,49 0,69 0,83 0,71 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 
Figura 21 Andamento della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia – Anni 2004-2009 

 
 
 
 
 
 

 
Tabella 8.4 Tasso di crescita naturale e tasso migratorio netto al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia  

(per 1.000 residenti) 
 TASSO DI CRESCITA 

NATURALE 

TOTALE

TASSO MIGRATORIO NETTO 

TOTALE

Natalità Mortalità 
Saldo 

migratorio 
interno 

Saldo 
migratorio 
con l’estero 

Saldo 
migratorio 

per altro motivo 

Reggio di Calabria 9,4 9,7 -0,3 -5,3 5,0 -1,0 -1,3

CALABRIA 9,0 9,2 -0,2 -3,8 4,8 -0,3 +0,7

ITALIA  9,6 9,8 -0,2 0,3 7,6 -0,6 +7,3

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Tabella 8.5 Tasso di crescita naturale, tasso migratorio netto e tasso di crescita totale al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria, 
Calabria e Italia (per 1.000 residenti)    

 TASSO DI CRESCITA  
NATURALE 

TASSO MIGRATORIO  
NETTO 

TASSO DI CRESCITA  
TOTALE 

Reggio di Calabria -0,3   -1,3   -1,6 

CALABRIA -0,2  +0,7  +0,5 

ITALIA  -0,2 +7,3 +7,1 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 
 

 
Figura 22 Tasso di crescita naturale, tasso migratorio netto e tasso di crescita totale al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria, 

Calabria e Italia (valori percentuali) 
 

Tabella 8.6 La popolazione straniera residente in provincia di Reggio Calabria al 1° gennaio 2009  
Valori assoluti per classi di età e percentuale di incidenza sul totale della popolazione residente 

  
POPOLAZIONE STRANIERA 

 

 
% di incidenza  
sul totale della  
popolazione 

residente 
 

0-14 15-64 65 e oltre TOTALE 

Reggio di Calabria 3.115 16.859 387 20.361 3,6% 

CALABRIA 290.896 1.343.397 374.416 2.008.709 2,9% 

ITALIA  744.200 3.063.681 83.414 3.891.295 6,5% 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 
L’analisi della distribuzione per stato civile (Tabella 8.7) della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria, al 1° 

gennaio 2009, mostra una permanenza nello stato di celibato e nubilato prima dei 29 anni: sono celibi l’84,1% degli uomini, 

nella fascia di età compresa tra i 25-29 anni, contro il 63,3% delle donne nubili.  

Sono coniugati il 15,8% degli uomini, tra i 25-29 anni, ed il 36,3% delle giovani donne, appartenenti alla stessa fascia di età, 

con percentuali più elevate rispetto a quelle medie riscontrate in Calabria ed in Italia, dove si registra una minore 

propensione al matrimonio.  

L’innalzamento dell’età media con cui uomini e donne scelgono di contrarre matrimonio, comporta un ritardo 

consequenziale nella nascita del primo figlio. Nel 2008, in provincia di Reggio Calabria, si diventa genitori all’età media di 35 
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anni per gli uomini e 31 per le donne, con un tasso di fecondità totale, equivalente al numero medio di figli per donna, di 

1,33 a dimostrazione che non si arriva ad avere più di un figlio per coppia (Tabella 8.8). Analoga la tendenza rilevata in 

ambito regionale e nazionale, per quanto concerne sia l’età media dei genitori alla nascita del primo figlio, sia la rilevazione 

del tasso di fecondità totale (TFT). 

 
Tabella 8.7 Stato civile della popolazione residente al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia  

(valori assoluti e percentuali) 
 

Età 25-29 anni Età 25-29 anni 

Celibi Coniugati Totale Maschi Nubili Coniugate Totale Femmine

   
Reggio di Calabria 16.104 3.030 19.140 12.097 6.941 19.097
CALABRIA 58.268 9.839 68.135 44.304 22.985 67.514
ITALIA 1.512.547 252.072 1.766.298 1.177.939 554.167 1.738.236
  

valori percentuali % 
 

Reggio di Calabria 84,1 15,8 100,0 63,3 36,3 100,0
CALABRIA 85,5 14,4 100,0 65,6 34,0 100,0
ITALIA 85,6 14,3 100,0 67,8 31,9 100,0

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 
 
 

Tabella 8.8 Età media dei genitori alla nascita del primo figlio e tasso di fecondità totale  
(TFT o numero medio di figli per donna) - Anni 2007-2008 

 
2007 2008 

Età media dei genitori  
alla nascita 

TFT 

Età media dei genitori  
alla nascita 

TFT 

padre madre padre madre 

Reggio di Calabria 35,0  30,7 1,36 35,1 30,7 1,33 
CALABRIA 35,0  30,8 1,27 35,0 30,8  1,26 
ITALIA 34,8  31,1 1,37 34,9 31,1 1,42 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 
 

  
Figura 23 Celibi e coniugati, nubili e coniugate al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria (valori percentuali) 

 
 
Con riferimento alla composizione per classi di età della popolazione residente, la provincia di Reggio Calabria presenta, al 

1° gennaio 2009, una struttura demografica caratterizzata dalla prevalenza di persone tra i 15 e i 64 anni di età, analogamente 

a quanto avviene a livello regionale e nazionale: l’analisi di dettaglio provinciale mostra, più in particolare, una popolazione 
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compresa nella classe 0-14 anni pari al +15,1% del totale, con un valore leggermente superiore alle medie regionale 

(+14,5%) e nazionale (+14%); la classe intermedia 15-64 anni, pari al +66,1%, predomina oltre che in ambito provinciale, 

anche in Calabria (+66,9%) e in Italia (+65,8%); in linea con il dato regionale (+18,6%), ma inferiore alla media nazionale 

(+20,1%), la popolazione oltre i 65 anni residente in provincia di Reggio Calabria che, al 1° gennaio 2009, raggiunge un 

valore del +18,7% (Tabella 8.9). 

 
 

Tabella 8.9 Popolazione residente al 1° gennaio 2009 distinta per classi di età in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia  
(valori assoluti e percentuali) 

 
0-14 15-64 65 e oltre TOTALE 

  
Reggio di Calabria 85.705 374.640 106.162 566.507 
CALABRIA 290.896 1.343.397 374.416 2.008.709 
ITALIA  8.428.708 39.531.202 12.085.158 60.045.068 
 

valori percentuali % 

Reggio di Calabria 15,1 66,1 18,7 100,0 
CALABRIA 14,5 66,9 18,6 100,0 
ITALIA  14,0 65,8 20,1 100,0 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 
Tabella 8.10 Popolazione residente al 1° gennaio 2009 in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia, distinta per sesso e classi di età  

(valori assoluti e percentuali) 
 

MASCHI 

0-14 15-64 65 e oltre TOTALE 

  
Reggio di Calabria 43.903 185.206 45.711 274.820 
CALABRIA 149.329 666.662 162.798 978.789 
ITALIA  4.334.203 19.746.102 5.072.118 29.152.423 
 

valori percentuali % 

Reggio di Calabria 16,0 67,4 16,6 100,0 
CALABRIA 15,3 68,1 16,6 100,0 
ITALIA  14,9 67,7 17,4 100,0 

 
 

 
FEMMINE 

0-14 15-64 65 e oltre TOTALE 

  

Reggio di Calabria 41.802 189.434 60.451 291.687 
CALABRIA 141.567 676.735 211.618 1.029.920 
ITALIA  4.094.505 19.785.100 7.013.040 30.892.645 
 

valori percentuali % 

Reggio di Calabria 14,3 64,9 20,7 100,0 
CALABRIA 13,7 65,7 20,5 100,0 
ITALIA  13,3 64,0 22,7 100,0 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Figura 24 Popolazione residente in provincia di Reggio Calabria al 1° gennaio 2009, distinta per sesso e classi di età (valori percentuali) 

 
 
Per quanto riguarda la popolazione residente distinta per titolo di studio si può osservare, nel periodo 1991-2001, un 

sostanziale incremento del livello di formazione superiore ed universitario e un decremento, anche consistente, degli 

analfabeti. In termini comparativi resta comunque alta la quota di popolazione che si ferma all’istruzione obbligatoria. 

Quest’ultima, sommata alla popolazione in possesso della sola licenza elementare,  a quella analfabeta e a quella alfabeta che 

però non ha titolo di studio, costituisce il 67,3% dei residenti, a fronte del 32,7% in possesso di un grado di istruzione 

superiore e universitario (Tabella 8.11). Migliora il livello di istruzione nel 2008, anno in cui si registra un incremento del 

numero dei laureati e diplomati, con variazioni annue positive rispettivamente del +20,6% e al +5,9% (Tabella 8.12). 

Tabella 8.11 Popolazione residente per titolo di studio (valori assoluti e variazione annua percentuale) - Anni 1991-2001 
 1991 2001 var. % 

Laureati 20.918 39.022 86,5 

Diplomati 89.825 134.006 49,2 

Licenza media inferiore 147.917 149.414 1,0 

Licenza elementare 150.456 117.917 -21,6 

Alfabeti privi di titoli di studio 86.802 66.226 -23,7 

Analfabeti 35.658 22.748 -36,2 

Totale pop. dai 6 anni in poi  531.576 529.333 -0,4 

 Fonte: Provincia di Reggio Calabria - Confronto dati Censimento 1991-2001 

Tabella 8.12 Popolazione residente per titolo di studio (valori assoluti e variazione annua percentuale) – Anni 2001-2008 
 2001 2008 var. % 

Laureati 39.022 47.058 20,6 

Diplomati 134.006 141.979 5,9 

Licenza media inferiore 149.414 156.170 4,5 

Licenza elementare 117.917 133.128 12,9 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

La distribuzione della popolazione per zona altimetrica vede il 70,5% della popolazione risiedere in collina, il 17,6% in 

montagna e l’11,9% in pianura. Questo dato è strettamente connesso alla particolare morfologia del territorio provinciale 

che, caratterizzato da  un’estensione fortemente limitata delle aree di pianura, ha determinato una concentrazione insediativa 

che ha privilegiato le aree costiere e quelle collinari. Tale dinamica si è nel tempo consolidata ed ampliata anche in ragione 
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del progressivo processo di spopolamento che ha interessato i centri montani e pedemontani. Il tasso di spopolamento104 

medio provinciale è pari a -8,37%, e presenta dei dati per certi versi singolari:  

• il valore più elevato lo ritroviamo a Roccella Ionica con un -33%, e questo è un dato di problematica 

interpretazione sia perché Roccella è un centro costiero sia per le progettualità che questo comune sta 

recentemente cercando di sviluppare; 

• un valore sempre elevato, pari a  -23%, interessa il comune di Cardeto, e qui il dato sembra più congruente sia 

perché questo è un comune montano, sia perché è stato interessato dall’alluvione e dal progetto di  trasferimento 

dell’abitato.  

• un tasso di spopolamento basso (pari a -0.96) interessa il comune capoluogo e sembra essere motivato da un 

processo di de-urbanizzazione che vede la popolazione spostarsi nei comuni limitrofi. 

 

Tabella 8.13 Dinamiche della popolazione dal 1971 al 2001 

Comune 
pop  
1971 

pop 
1981 

pop  
1991 

pop  
2001 

pop 
2009 

diff  
81 -71 

diff 
91-81 

diff  
01-91 

diff 
09-01 

diff  
01-71 

diff  
09-71 

Staiti 894 742 516 395 301 -152 -226 -121 -94 -499 -593 
Candidoni 743 563 497 410 372 -180 -66 -87 -38 -333 -371 
Sant'Alessio in Aspromonte 766 639 552 436 370 -127 -87 -116 -66 -330 -396 
Bova 1401 1175 602 474 459 -226 -573 -128 -15 -927 -942 
Laganadi 920 762 617 498 430 -158 -145 -119 -68 -422 -490 
Terranova Sappo Minulio 751 668 545 537 547 -83 -123 -8 10 -214 -204 
Martone 1221 853 737 597 573 -368 -116 -140 -24 -624 -648 
San Giovanni di Gerace 946 813 748 609 565 -133 -65 -139 -44 -337 -381 
San Procopio 876 738 708 617 577 -138 -30 -91 -40 -259 -299 
Caraffa del Bianco 1026 940 808 622 569 -86 -132 -186 -53 -404 -457 
Agnana Calabra 992 833 752 673 639 -159 -81 -79 -34 -319 -353 
Ciminà 1310 975 838 683 627 -335 -137 -155 -56 -627 -683 
Sant'Agata del Bianco 893 809 724 715 686 -84 -85 -9 -29 -178 -207 
Camini 992 959 859 736 758 -33 -100 -123 22 -256 -234 
Casignana 1204 962 836 775 797 -242 -126 -61 22 -429 -407 
Pazzano 1415 1157 954 799 714 -258 -203 -155 -85 -616 -701 
Roccaforte del Greco 1377 1186 1213 802 651 -191 27 -411 -151 -575 -726 
Ferruzzano 1153 954 916 852 807 -199 -38 -64 -45 -301 -346 
Canolo 1468 1278 1104 957 847 -190 -174 -147 -110 -511 -621 
Serrata 1369 1087 1183 964 924 -282 96 -219 -40 -405 -445 
Cosoleto 1724 1382 1154 976 948 -342 -228 -178 -28 -748 -776 
Scido 1455 1291 1152 1047 1023 -164 -139 -105 -24 -408 -432 
Melicuccà 1909 1436 1214 1079 1015 -473 -222 -135 -64 -830 -894 
Santa Cristina d'Aspromonte 1653 1297 1168 1095 1048 -356 -129 -73 -47 -558 -605 
Samo 1199 1176 1198 1097 953 -23 22 -101 -144 -102 -246 
Calanna 1998 1770 1446 1183 1018 -228 -324 -263 -165 -815 -980 
Fiumara 1822 1524 1402 1201 1115 -298 -122 -201 -86 -621 -707 
Bagaladi 2022 1523 1437 1286 1156 -499 -86 -151 -130 -736 -866 
Portigliola 1654 1577 1356 1343 1273 -77 -221 -13 -70 -311 -381 
Roghudi 1637 1868 1530 1365 1285 231 -338 -165 -80 -272 -352 
Stignano 1706 1571 1645 1373 1409 -135 74 -272 36 -333 -297 
Sant'Ilario dello Ionio 1866 1607 1565 1389 1358 -259 -42 -176 -31 -477 -508 
Bruzzano Zeffirio 3119 1950 1842 1401 1240 -1169 -108 -441 -161 -1718 -1879 
Antonimina 1651 1497 1532 1442 1426 -154 35 -90 -16 -209 -225 
Santo Stefano in Aspromonte 2020 1878 1472 1470 1306 -142 -406 -2 -164 -550 -714 
Placanica 2278 1953 1824 1507 1280 -325 -129 -317 -227 -771 -998 
Bivongi 2616 2001 1776 1596 1467 -615 -225 -180 -129 -1020 -1149 
Riace 1748 1668 1694 1605 1842 -80 26 -89 237 -143 94 
San Pietro di Caridà 2351 2014 1980 1715 1421 -337 -34 -265 -294 -636 -930 
Maropati 2106 2028 1836 1736 1627 -78 -192 -100 -109 -370 -479 

                                                 
 
104 Calcolato dal Servizio Statistico provinciale sulla base di tre indicatori: a) la densità della popolazione (abitanti/Kmq); b) la variazione di popolazione nel 
lungo periodo (1951-2001); c) la variazione della popolazione nel medio-breve periodo (1991-2001). 
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Feroleto della Chiesa 2035 1954 2018 1872 1828 -81 64 -146 -44 -163 -207 
San Roberto 2476 2654 2668 1985 1907 178 14 -683 -78 -491 -569 
Giffone 3099 2646 2420 2182 2018 -453 -226 -238 -164 -917 -1081 
Galatro 3120 3059 3032 2307 1864 -61 -27 -725 -443 -813 -1256 
Cardeto 3366 3220 2825 2325 1991 -146 -395 -500 -334 -1041 -1375 
Sinopoli 2606 2468 2535 2329 2223 -138 67 -206 -106 -277 -383 
Varapodio 3070 3126 2460 2329 2231 56 -666 -131 -98 -741 -839 
Anoia 3016 3059 3020 2378 2292 43 -39 -642 -86 -638 -724 
Benestare 2335 2388 2462 2426 2509 53 74 -36 83 91 174 
Careri 2679 2470 2536 2443 2379 -209 66 -93 -64 -236 -300 
Palizzi 3383 3047 3085 2709 2449 -336 38 -376 -260 -674 -934 
Molochio 3342 3201 3078 2803 2666 -141 -123 -275 -137 -539 -676 
Stilo 3306 3023 3139 2816 2732 -283 116 -323 -84 -490 -574 
Gerace 3404 3069 3065 2973 2852 -335 -4 -92 -121 -431 -552 
Seminara 5012 4355 3965 3352 3100 -657 -390 -613 -252 -1660 -1912 
San Lorenzo 4553 4299 3934 3357 2888 -254 -365 -577 -469 -1196 -1665 
San Giorgio Morgeto 4570 4046 3764 3384 3322 -524 -282 -380 -62 -1186 -1248 
Mammola 6322 4561 4039 3389 3141 -1761 -522 -650 -248 -2933 -3181 
Monasterace 2678 3098 3520 3426 3540 420 422 -94 114 748 862 
Africo 3481 3543 3223 3465 3339 62 -320 242 -126 -16 -142 
Delianuova 4125 3686 3718 3584 3522 -439 32 -134 -62 -541 -603 
Grotteria 5946 5020 4096 3611 3345 -926 -924 -485 -266 -2335 -2601 
Platì 3885 3763 3840 3823 3762 -122 77 -17 -61 -62 -123 
Brancaleone 3915 3931 4014 3882 3814 16 83 -132 -68 -33 -101 
Bova Marina 4008 3786 4371 3967 3866 -222 585 -404 -101 -41 -142 
Bianco 3395 3543 3873 4047 4360 148 330 174 313 652 965 
Campo Calabro 3084 3459 3801 4074 4352 375 342 273 278 990 1268 
Sant'Eufemia d'Aspromonte 5081 4223 4184 4074 4146 -858 -39 -110 72 -1007 -935 
San Luca 4300 4400 4413 4106 4112 100 13 -307 6 -194 -188 
San Ferdinando* 0 4286 4335 4339 4474 - 49 4 135 - 4474 
Ardore 5200 5130 5037 4820 4802 -70 -93 -217 -18 -380 -398 
Melicucco 3813 4358 5063 4996 5161 545 705 -67 165 1183 1348 
Condofuri 5447 5316 5461 5055 4988 -131 145 -406 -67 -392 -459 
Scilla 6161 5746 5555 5176 5111 -415 -191 -379 -65 -985 -1050 
Oppido Mamertina 7710 6465 6252 5559 5478 -1245 -213 -693 -81 -2151 -2232 
Laureana di Borrello 7871 6921 6442 5709 5429 -950 -479 -733 -280 -2162 -2442 
Marina di Gioiosa Ionica 6019 6057 6307 6440 6568 38 250 133 128 421 549 
Motta San Giovanni 6669 6786 6592 6449 6416 117 -194 -143 -33 -220 -253 
Cinquefrondi 6042 6141 6450 6461 6610 99 309 11 149 419 568 
Roccella Ionica 6689 6871 7121 6762 6745 182 250 -359 -17 73 56 
Montebello Ionico 7674 7567 7521 6922 6498 -107 -46 -599 -424 -752 -1176 
Gioiosa Ionica 6863 6781 7071 7044 7096 -82 290 -27 52 181 233 
Rizziconi 6887 7075 7479 7650 7992 188 404 171 342 763 1105 
Caulonia 10080 8281 8259 7756 7392 -1799 -22 -503 -364 -2324 -2688 
Bovalino 6463 6989 8307 8358 8652 526 1318 51 294 1895 2189 
Melito di Porto Salvo 8795 9237 10727 10506 11387 442 1490 -221 881 1711 2592 
Cittanova 11863 10926 10540 10675 10538 -937 -386 135 -137 -1188 -1325 
Bagnara Calabra 11793 11194 11048 11230 10676 -599 -146 182 -554 -563 -1117 
Polistena 10722 11227 11960 11591 11495 505 733 -369 -96 869 773 
Locri 11409 12731 12650 12997 12857 1322 -81 347 -140 1588 1448 
Villa San Giovanni 11137 12394 12785 13119 13699 1257 391 334 580 1982 2562 
Rosarno 17116 13808 13191 15051 15323 -3308 -617 1860 272 -2065 -1793 
Taurianova 16078 15591 16056 15799 15850 -487 465 -257 51 -279 -228 
Siderno 15420 15654 16274 16734 17825 234 620 460 1091 1314 2405 
Gioia Tauro 15016 17488 18484 17762 18336 2472 996 -722 574 2746 3320 
Palmi 17721 18386 19116 19435 19515 665 730 319 80 1714 1794 
Reggio Calabria 165822 173486 177580 180353 185621 7664 4094 2773 5268 14531 19799 
TOTALE 578323 573093 576693 564223 566507 - 5230 3600 - 12470 2284 - 14100 -11816

Fonte: ISTAT 

8.3.1.2 Lo squilibrio demografico in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia 

L’analisi dell’andamento demografico in provincia di Reggio Calabria, Calabria e, più in generale, in Italia, mostra il 

progressivo invecchiamento della popolazione, quale fenomeno dovuto all’effetto congiunto di due dinamiche contrapposte: 
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la presenza sempre più contenuta della componente giovanile (0-14 anni) a causa del basso tasso di natalità, e la 

predominanza della popolazione anziana (65 e oltre) determinata dall’innalzamento della speranza di vita.  

Al 1° gennaio 2009, in provincia di Reggio Calabria si contano 106 mila persone che hanno oltrepassato i 65 anni di età a 

fronte di 86 mila giovani: la presenza sempre maggiore della popolazione anziana emerge chiaramente dall’analisi di alcuni 

indicatori della struttura demografica, quali l’indice di vecchiaia105, che assume per il 2009 proporzioni notevoli con un valore 

del +124% a dimostrazione che gli anziani risultano il 24% in più dei giovani.  

Il progressivo invecchiamento della popolazione si riscontra, oltre che in provincia di Reggio Calabria, anche in Calabria, che 

raggiunge un indice di vecchiaia del +128,7% e, più in generale, in Italia che,  con un valore del +144%, si colloca, al 1° 

gennaio 2009, al secondo posto nella classifica dei Paesi europei per incremento dell’incidenza della popolazione con oltre 

65 anni di età (Tabella 50). 

Una diretta conseguenza del forte incremento della popolazione anziana è l’affermarsi di un preoccupante squilibrio 

generazionale, confermato da un altro indicatore della struttura demografica in grado di misurare il carico sociale ed 

economico teorico che grava sulla popolazione attiva in una determinata realtà territoriale: il cd. indice di dipendenza totale106. 

Al 1° gennaio 2009, l’indice di dipendenza totale in provincia di Reggio Calabria supera il +51%: ciò sta a significare che la 

popolazione in età attiva (15-64 anni), oltre a dover far fronte alle proprie esigenze, ha teoricamente a carico una quota 

importante di popolazione inattiva, di età inferiore o uguale ai 14 anni e superiore ai 65. Il valore rilevato a livello 

provinciale, non si discosta da quello regionale (+49,5%) e nazionale che, con un indice di dipendenza totale del +51,9%, si 

colloca in ambito europeo tra gli otto Paesi con un indice di dipendenza superiore al 50 per cento (Tabella 50). 

L’indice di dipendenza totale è la risultante di altri due indicatori specifici: gli indici di dipendenza giovanile e degli anziani.  

L’indice di dipendenza giovanile107 mostra qual è il numero di individui non autonomi per ragioni demografiche, perché di età 

inferiore o uguale ai 14 anni, ogni 100 individui potenzialmente indipendenti che rientrano nella popolazione attiva 

compresa tra i 15 e i 64 anni di età. Tale indice permette di valutare quanti giovani esistono ogni 100 adulti: più il valore è 

alto, più la popolazione giovane dipende da quella adulta. L’indice di dipendenza degli anziani108, di converso, individua quante 

persone con oltre 65 anni ci sono in rapporto alla popolazione attiva (15-64 anni). 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, emerso dall’indice di vecchiaia, e lo squilibrio generazionale, misurato 

dall’indice di dipendenza totale, risultano confermati dai due indici specifici in questione, che rivelano la prevalenza in 

provincia di Reggio Calabria della dipendenza degli anziani rispetto a quella giovanile. 

Al 1° gennaio 2009, l’indice di dipendenza degli anziani raggiunge in provincia il +28,3% a voler indicare come ogni 3 

persone, di età compresa tra i 15 e i 64 anni potenzialmente attive sul mercato del lavoro, ne esiste una inattiva perché di età 

superiore ai 65 anni. Analogamente a quanto avviene in provincia di Reggio Calabria, la dipendenza della popolazione 

anziana si riscontra anche in Calabria e, più in generale, in Italia che, nel confronto internazionale, si rivela il Paese con il più 

alto indice di dipendenza degli anziani: +30,6% a fronte di una media UE27 del +25,4% (Tabella 8.14). 

 

                                                 
 
105 L’indice di vecchiaia è l’indicatore maggiormente utilizzato per misurare il grado di invecchiamento della popolazione residente in un paese, in quanto 
indica quanti anziani esistono ogni 100 giovani. Tale indice si ottiene rapportando gli ultra 65enni alla popolazione con meno di 15 anni. 
106 L’indice di dipendenza totale si ottiene rapportando la popolazione residente in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) alla popolazione in età 
lavorativa (15-64 anni). Tale rapporto evidenzia, per valori superiori al 50 per cento, una situazione di squilibrio generazionale. 
107 L’indice di dipendenza giovanile è il rapporto tra la popolazione di età 0-14 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
Rappresenta il numero di bambini non autonomi per ragioni demografiche ogni 100 individui potenzialmente indipendenti. 
108 L’indice di dipendenza degli anziani è il rapporto tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100. 
Rappresenta il numero di anziani non autonomi per ragioni demografiche ogni 100 individui potenzialmente indipendenti. 
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Tabella 8.14 Indici di vecchiaia, dipendenza totale, degli anziani e giovanile in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia 
 Anni 2005-2009 

 INDICE DI VECCHIAIA 

2005 2006 2007 2008 2009 

Reggio di Calabria 112,8 116,2 119,3 121,3 123,9 

CALABRIA 115,7 119,8 123,1 126,0 128,7 

ITALIA  137,8 139,9 141,7 142,8 143,4 

 
 

 
INDICE DI DIPENDENZA TOTALE109 

2005 2006 2007 2008 2009 

Reggio di Calabria 52,3 52,3 52,1 51,5 51,2 

CALABRIA 50,4 50,5 50,3 49,8 49,5 

ITALIA  50,6 51,1 51,6 51,7 51,9 

 
 

INDICE DI DIPENDENZA DEGLI ANZIANI 

2005 2006 2007 2008 2009 

Reggio di Calabria 27,7 28,1 28,3 28,2 28,3 

CALABRIA 27,0 27,5 27,8 27,8 27,9 

ITALIA  29,3 29,8 30,2 30,4 30,6 

 
 

INDICE DI DIPENDENZA GIOVANILE 

2005 2006 2007 2008 2009 

Reggio di Calabria 24,6 24,2 23,7 23,3 22,9 

CALABRIA 23,4 23,0 22,5 22,0 21,7 

ITALIA  21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 

                                                 
 
109 La sostanziale stabilità dell’indice di dipendenza totale negli anni 2005-2009 è spiegata dal fatto che la diminuzione della popolazione di età 0-14 anni è 
controbilanciata dall’incremento della popolazione anziana con oltre i 65 anni di età. 
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Figura 25 Andamento dell’indice di dipendenza totale, dell’indice di dipendenza degli anziani e dell’indice di vecchiaia - Anni 2005-2009 

8.3.1.3 Struttura e dinamica demografica dei comuni  

Il territorio provinciale è suddiviso amministrativamente in 97 comuni, di questi solo il capoluogo, con 185.621 residenti, 

supera la soglia dei  20.000 abitanti. Prevalgono  i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, per un totale di 72 comuni su 

97, mentre costituiscono un numero esiguo i comuni di medie e grandi dimensioni in termini di popolazione residente: 13 

hanno tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, 6 comuni tra i 10.000 e i 15.000 e solo 5 tra i 15.000 e i 20.000 abitanti (Tabella 

8.15)110. La frammentazione del sistema insediativo provinciale caratterizzato da un gran numero di piccoli comuni 

pedemontani e collinari costituisce, dunque, una caratteristica strutturante e strutturale del territorio provinciale.  

Tabella 8.15 Comuni per classi di ampiezza demografica - Anni 2001-2009 
 Classi  Pop. al 2001 n. comuni al 2001 n. comuni al 2009 

 < 500 2213 5 5 

 501 -2000 41701 37 39 

 2.001 -5.000 99716 30 28 

 5001 - 10000 85341 13 13 

 10001 - 20000 154899 11 11 

> 20001 180353 1 1 

TOTALE  564223 97 97 

Font:e: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat – Censimento 2001 e dati Istat 2009 

L’analisi della popolazione residente nei 97 comuni della provincia di Reggio Calabria è stata condotta ricorrendo 

all’ulteriore scala di dettaglio dei circondari dello Stretto, della Piana e di Locri. Nel circondario dello Stretto111 i comuni con 

meno di 5.000 abitanti rappresentano il 68% del totale, pari in valore assoluto a 15 comuni su 22: dei residui 7 comuni 

compresi nel circondario, 3 presentano un popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Scilla, Montebello Ionico, 

Motta San Giovanni), altri 3 tra i 10.000 e i 15.000 residenti (Bagnara Calabra, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni), e 

solo 1, coincidente con Reggio Calabria registra un numero di abitanti superiore ai 20.000, confermandosi il comune più 

                                                 
 
110 La rilevazione della popolazione residente nei comuni della provincia di Reggio Calabria è al 1°gennaio 2009. 
111 Ne fanno parte 22 comuni: Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di 
Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant’Alessio 
d’Aspromonte, Santo Stefano d’Aspromonte, Scilla e Villa San Giovanni. 
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grande per popolazione residente (con 185.621 abitanti) tra tutti quelli compresi nei tre circondari, dello Stretto, della Piana e 

di Locri (Tabella 8.16). 

Nel circondario della Piana112 il 67% dei comuni, pari ad un totale di 22 su 33, presenta una popolazione residente al di sotto 

dei 5.000 abitanti: degli 11 comuni rimanenti, 5 presentano una popolazione tra i 5.000 e i 10.000 residenti (Rizziconi, 

Cinquefrondi, Oppido Mamertina, Laureana di Borrello e Melicucco), 2 comuni (Polistena e Cittanova) tra i 10.000 e i 

15.000 e solo 4 comuni (Palmi, Gioia Tauro, Taurianova e Rosarno) tra i 15.000 e i 20.000 abitanti (Tabella 8.17). 

Il circondario di Locri113 risulta il più consistente per numerosità di comuni appartenenti. L’83% dei comuni, pari in valore 

assoluto a 35 su complessivi 42 appartenenti al circondario, registra una popolazione residente al di sotto dei 5.000 abitanti. 

Dei sette comuni rimanenti 5 presentano una popolazione residente tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Bovalino, Caulonia, 

Gioiosa Ionica, Roccella Ionica, Marina di Gioiosa Ionica), mentre solo 2 ne contano più di 10.000: si tratta del comune di 

Locri con più di 12 mila abitanti e Siderno con quasi 18 mila residenti (Tabella 8.18). 
 
 

                                                 
 
112 Ne fanno parte 33 comuni: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, 
Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio 
Morgeto, San Pietro di Caridà, San Procopio, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, 
Terranova Sappo Minulio e Varapodio. 

 
113 Ne fanno parte 42 comuni: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, 
Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di 
Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, 
Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano e Stilo. 
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Tabella 8.16 I comuni del circondario dello Stretto: popolazione residente al 1° gennaio 2009, classi di età e principali indicatori della struttura 
demografica provinciale 

COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLO 

STRETTO 

POPOLAZIO
NE 

RESIDENTE 

CLASSI DI ETÀ INDICATORI DEMOGRAFICI 

0-14 15-64 65 e 
più 

Dipenden
za Totale 

Dipenden
za 

Giovanile 

Dipenden
za degli 
Anziani 

Indice 
di 

Vecchia
ia 

     

Bagaladi 1.156 125 762 269 51,7 16,4 35,3 215,2 

Bagnara Calabra 10.676 1.689 6.942 2.045 53,8 24,3 29,5 121,1 

Bova 459 46 267 146 71,9 17,2 54,7 317,4 

Bova Marina 3.866 472 2.490 904 55,3 19,0 36,3 191,5 

Calanna 1.018 90 568 360 79,2 15,8 63,4 400,0 

Campo Calabro 4.352 661 2.991 700 45,5 22,1 23,4 105,9 

Cardeto 1.991 221 1.189 581 67,5 18,6 48,9 262,9 

Condofuri 4.988 661 3.284 1.043 51,9 20,1 31,8 157,8 

Fiumara 1.115 110 722 283 54,4 15,2 39,2 257,3 

Laganadi 430 58 249 123 72,7 23,3 49,4 212,1 

Melito di Porto Salvo 11.387 1692 7.812 1.883 45,8 21,7 24,1 111,3 

Montebello Ionico 6.498 896 4.188 1.414 55,2 21,4 33,8 157,8 

Motta San Giovanni 6.416 856 4.245 1.315 51,1 20,2 31,0 153,6 

Reggio Calabria 185.621
26.81

0 

124.31

8

34.49

3
49,3 21,6 27,7 128,7 

Roccaforte del Greco 651 79 385 187 69,1 20,5 48,6 236,7 

Roghudi 1.285 200 837 248 53,5 23,9 29,6 124,0 

San Lorenzo 2.888 359 1810 719 59,6 19,8 39,7 200,3 

San Roberto 1.907 246 1.245 416 53,2 19,8 33,4 169,1 

Sant'Alessio d'Aspromonte 370 48 212 110 74,5 22,6 51,9 229,2 

Santo Stefano in Aspromonte 1.306 154 831 321 57,2 18,5 38,6 208,4 

Scilla 5.111 717 3.337 1.057 53,2 21,5 31,7 147,4 

Villa San Giovanni 13.699 2.014 9.226 2.459 48,5 21,8 26,7 122,1 

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Piano su dati Istat 
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Tabella 8.17 I comuni del circondario della Piana: popolazione residente al 1° gennaio 2009, classi di età e  principali indicatori della struttura 
demografica provinciale 

COMUNI DEL 

CIRCONDARIO DELLA 

PIANA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE  

CLASSI DI ETÀ INDICATORI DEMOGRAFICI 

0-14 15-64 65 e più Dipendenza 
Totale  

Dipendenza 
Giovanile 

Dipendenza 
degli 

Anziani 

Indice di 
Vecchiaia 

        

Anoia 2.292 338 1.459 495 57,1 23,2 33,9 146,4 

Candidoni 372 60 220 92 69,1 27,3 41,8 153,3 

Cinquefrondi 6.610 1.125 4.475 1.010 47,7 25,1 22,6 89,8 

Cittanova 10.538 1.584 6.970 1.984 51,2 22,7 28,5 125,3 

Cosoleto 948 148 595 205 59,3 24,9 34,5 138,5 

Delianuova 3.522 664 2169 689 62,4 30,6 31,8 103,8 

Feroleto della Chiesa 1.828 288 1.207 333 51,4 23,9 27,6 115,6 

Galatro 1.864 229 1.186 449 57,2 19,3 37,9 196,1 

Giffone 2.018 369 1.278 371 57,9 28,9 29,0 100,5 

Gioia Tauro 18.336 3.392 12.287 2.657 49,2 27,6 21,6 78,3 

Laureana di Borrello 5.429 802 3.427 1.200 58,4 23,4 35,0 149,6 

Maropati 1.627 212 1.022 393 59,2 20,7 38,5 185,4 

Melicucco 5.161 989 3.493 679 47,8 28,3 19,4 68,7 

Melicuccà 1.015 130 581 304 74,7 22,4 52,3 233,8 

Molochio 2.666 401 1.658 607 60,8 24,2 36,6 151,4 

Oppido Mamertina 5.478 896 3.496 1.086 56,7 25,6 31,1 121,2 

Palmi 19.515 3.070 13.201 3.244 47,8 23,3 24,6 105,7 

Polistena 11.495 2.088 7.646 1761 50,3 27,3 23,0 84,3 

Rizziconi 7.992 1.458 5.299 1235 50,8 27,5 23,3 84,7 

Rosarno 15.323 2.783 10.324 2216 48,4 27,0 21,5 79,6 

San Ferdinando 4.474 702 2.949 823 51,7 23,8 27,9 117,2 

San Giorgio Morgeto 3.322 565 2.156 601 54,1 26,2 27,9 106,4 

San Pietro di Caridà 1.421 163 902 356 57,5 18,1 39,5 218,4 

San Procopio 577 72 355 150 62,5 20,3 42,3 208,3 

Sant'Euf. d'Aspromonte 4.146 686 2.670 790 55,3 25,7 29,6 115,2 

Santa Cristina d’Asprom. 1.048 179 591 278 77,3 30,3 47,0 155,3 

Scido 1.023 139 656 228 55,9 21,2 34,8 164,0 

Seminara 3.100 482 1.976 642 56,9 24,4 32,5 133,2 

Serrata 924 132 585 207 57,9 22,6 35,4 156,8 

Sinopoli 2.223 427 1.453 343 53,0 29,4 23,6 80,3 

Taurianova 15.850 2.539 10.758 2.553 47,3 23,6 23,7 100,6 

Terranova Sappo Minulio 547 78 359 110 52,4 21,7 30,6 141,0 

Varapodio 2.231 338 1.464 429 52,4 23,1 29,3 126,9 

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Piano su dati Istat 
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Tabella 8.18 I comuni del circondario di Locri: popolazione residente al 1° gennaio 2009, classi di età e  principali indicatori della struttura 
demografica provinciale 

COMUNI DEL 

CIRCONDARIO DI 

LOCRI 

POPOLAZIONE  
RESIDENTE  

CLASSI DI ETÀ INDICATORI DEMOGRAFICI 

0-14 15-64 65 e più Dipendenza 
Totale  

Dipendenza 
Giovanile 

Dipendenza 
degli 

Anziani 

Indice di 
Vecchiaia

        
Africo 3.339 584 2.237 518 49,3 26,1 23,2 88,7 

Agnana Calabra 639 77 410 152 55,9 18,8 37,1 197,4 

Antonimina 1.426 215 925 286 54,2 23,2 30,9 133,0 

Ardore 4.802 630 3.031 1141 58,4 20,8 37,6 181,1 

Benestare 2.509 428 1.587 494 58,1 27,0 31,1 115,4 

Bianco 4.360 643 2.934 783 48,6 21,9 26,7 121,8 

Bivongi 1.467 186 852 429 72,2 21,8 50,4 230,6 

Bovalino 8.652 1.282 5.856 1.514 46,9 21,5 25,4 118,1 

Brancaleone 3.814 459 2.418 937 57,7 19,0 38,8 204,1 

Bruzzano Zeffirio 1.240 128 715 397 73,4 17,9 55,5 310,2 

Camini 758 91 492 175 52,8 18,1 34,7 192,3 

Canolo 847 92 580 175 44,6 15,4 29,3 190,2 

Caraffa del Bianco 569 69 330 170 70,7 20,4 50,3 246,4 

Careri 2.379 414 1.475 490 61,3 28,1 33,2 118,4 

Casignana 797 128 477 192 65,0 26,0 39,0 150,0 

Caulonia 7.392 992 4.745 1.655 54,2 20,3 33,9 166,8 

Ciminà 627 60 379 188 65,4 15,8 49,6 313,3 

Ferruzzano 807 90 494 223 61,5 17,7 43,8 247,8 

Gerace 2.852 372 1.882 598 49,9 19,2 30,8 160,8 

Gioiosa Ionica 7.096 1.160 4.696 1.240 49,6 24,0 25,6 106,9 

Grotteria 3.345 462 2.074 809 59,5 21,6 37,9 175,1 

Locri 12.857 1.802 8.579 2476 49,9 21,0 28,9 137,4 

Mammola 3.141 434 1.988 719 58,0 21,8 36,2 165,7 

Marina di Gioiosa Ionica 6.568 1.075 4.417 1.076 48,7 24,3 24,4 100,1 

Martone 573 82 347 144 63,5 23,0 40,4 175,6 

Monasterace 3.540 486 2.472 582 42,3 19,2 23,0 119,8 

Palizzi 2.449 244 1.548 657 56,5 15,3 41,2 269,3 

Pazzano 714 67 404 243 74,7 16,1 58,6 362,7 

Placanica 1.280 140 769 371 64,4 17,7 46,8 265,0 

Platì 3.762 844 2.388 530 55,7 34,2 21,5 62,8 

Portigliola 1.273 172 805 296 56,4 20,7 35,7 172,1 

Riace 1.842 304 1.179 359 54,7 25,1 29,6 118,1 

Roccella Ionica 6.745 908 4.455 1.382 50,1 19,9 30,2 152,2 

Samo 953 107 574 272 64,0 18,1 45,9 254,2 

San Giovanni di Gerace 565 69 346 150 59,5 18,8 40,8 217,4 

San Luca 4.112 775 2.720 617 49,8 27,7 22,1 79,6 

Sant'Agata del Bianco 686 104 410 172 65,4 24,6 40,8 165,4 

Sant'Ilario dello Ionio 1.358 177 830 351 61,8 20,7 41,1 198,3 

Siderno 17.825 2930 12131 2764 45,6 23,5 22,1 94,3 

Staiti 301 28 159 114 86,1 17,0 69,1 407,1 

Stignano 1.409 177 936 296 48,9 18,3 30,6 167,2 

Stilo 2.732 486 1817 429 48,7 25,9 22,8 88,3 

Fonte: Elaborazioni Ufficio del Piano su dati Istat 
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Figura 26 I COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLO STRETTO: Popolazione residente al 1° gennaio 2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Figura 27-  I COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA PIANA: Popolazione residente al 1° gennaio 2009  

 
Figura 27 I COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA PIANA: Popolazione residente al 1° gennaio 2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Figura 28 I COMUNI DEL CIRCONDARIO DI LOCRI: Popolazione residente al 1° gennaio 2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
L’analisi della popolazione residente per circondario, suddivisa ulteriormente per classi di età (0-14; 15-64; 65 e oltre), e lo 

studio dei principali indicatori della struttura demografica (indici di dipendenza totale, degli anziani, giovanile e indice di 

vecchiaia) consentono di individuare i comuni della provincia di Reggio Calabria maggiormente interessati dallo squilibrio 

generazionale e dal progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeni entrambi collegati alla presenza preponderante 

della popolazione anziana oltre i 65 anni di età. 

Presentano un indice di dipendenza totale superiore al 50 per cento114, 81 comuni su 97 per un valore complessivo dell’83%: 

una preoccupante situazione di squilibrio generazionale riguarda, nello specifico, 4 degli 81 comuni coinvolti, che mostrano 

un indice di dipendenza totale compreso tra il 75% e il 100%; si tratta di Staiti (86,1%), Calanna (79,2%), Santa Cristina 

d’Aspromonte (77,3%) e Pazzano (74,7%). 

                                                 
 
114 Si ricorda che l’indice di dipendenza totale è un indicatore della struttura demografica in grado di misurare il carico sociale ed economico teorico che 
grava sulla popolazione attiva in una determinata realtà territoriale. Tale indice si ottiene rapportando la popolazione residente in età non attiva (0-14 anni e 
65 anni e oltre) alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) e per valori superiori al 50 per cento evidenzia una situazione di squilibrio generazionale. 
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L’indice di dipendenza presenta valori inferiori al 50 per cento solo in 18 comuni, pari al 17% del totale: tale risultato 

consente di dimostrare la marginale situazione di equilibrio generazionale che coinvolge solo poche realtà comunali e che 

risulta determinata dalla predominanza della componente giovanile, compresa nella fascia di età 0-14 anni e dalla presenza 

più contenuta della popolazione anziana oltre i 65 anni di età. Si tratta, nello specifico, dei comuni di Monasterace (42,3%), 

Canolo (44,6%), Campo Calabro (45,5%), Siderno (45,6%),  Melito di Porto Salvo (45,8%), Bovalino (46,9%), Taurianova 

(47,3%), Cinquefrondi (47,7%), Melicucco (47,8%), Palmi (47,8%), Rosarno (48,4%), Villa San Giovanni (48,5%), Bianco 

(48,6%), Marina di Gioiosa Ionica (48,7%), Gioia Tauro (49,2%), Africo (49,3%), Reggio Calabria (49,3%,) e Locri (49,9%). 
 

 
Figura 29 Indice di dipendenza totale al 1° gennaio 2009 nei comuni della provincia di Reggio Calabria 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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L’invecchiamento della popolazione riguarda l’87,6% dei comuni della provincia di Reggio Calabria, mentre solo il 12,3%, 

pari a 12 comuni su 97, presenta un indice di vecchiaia più contenuto con valori inferiori al 100 per cento115. Situazioni 

preoccupanti, segnalate da un indice di vecchiaia superiore al 200%, riguardano 21 comuni: San Lorenzo (200,3%), Bagaladi 

(215,2%), San Giovanni di Gerace (217,4%), San Pietro di Caridà (218,4%), Sant’Alessio d’Aspromonte (229,3%), Bivongi 

(230,6%),  Melicuccà (233,8%),  Roccaforte del Greco (236,7%), Caraffa del Bianco (246,4%), Ferruzzano (247,8%), Samo 

(254,2%), Fiumara (257,3%), Cardeto (262,9%), Placanica (265%), Palizzi (269,3%), Bruzzano Zeffirio (310,2%), Ciminà 

(313,3%), Bova (317,4%), Pazzano (362,7%), Calanna (400%) e Staiti (407,1%). 
 

 
Figura 30 Indice di vecchiaia al 1° gennaio 2009 nei comuni della provincia di Reggio Calabria 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 

                                                 
 
115 Si ricorda che l’indice di vecchiaia è l’indicatore maggiormente utilizzato per misurare il grado di invecchiamento della popolazione residente in un paese, 
in quanto indica quanti anziani esistono ogni 100 giovani. Tale indice si ottiene rapportando la popolazione con 65 anni e oltre alla popolazione 0-14 anni. 
Per valori superiori al 100 per cento rivela la prevalenza della popolazione anziana. 
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Nell’analizzare la distribuzione territoriale dei centri in relazione alle loro dimensioni, la  centralità di Reggio Calabria sta 

dando luogo a processi insediativi che, in direzione Nord, tendono a creare un’unica conurbazione con il centro di Villa San 

Giovanni. La distribuzione territoriale dell’area della Piana di Gioia Tauro si caratterizza per la presenza di un tessuto 

reticolare di centri, dove sono localizzati ben 6 dei 12 centri che hanno raggiunto una popolazione superiore ai 10.000 

abitanti: questo dato evidenzia come la Piana di Gioia Tauro si sta sviluppando in maniera costante dal 1971, grazie anche 

alla natura morfologica dell’area, ma soprattutto alle infrastrutture ed alla localizzazione di servizi specialistici che nel tempo 

sono stati realizzati. Fa da contraltare, all’area della Piana di Gioia Tauro, l’area Grecanica, che vede come centro maggiore 

Melito di Porto Salvo, l’unico centro sopra i 10.000 abitanti, ed una serie di piccoli centri dove si registra una marcata 

tendenza allo spopolamento. L’area della Locride presenta segni di vitalità che si presentano nella fascia costiera dal centro di 

Bianco fino a Marina di Gioiosa, con fulcro l’agglomerato di Locri-Siderno-Marina di Gioiosa.  

Da rilevare inoltre la percentuale elevata di superficie montana presente nella nostra provincia, dove si trova una serie di 

centri minori, localizzati a ridosso del Parco Nazionale dell’Aspromonte e del Parco Regionale delle Serre, che tendono 

anch’essi allo spopolamento. In un’ottica di recupero e rivitalizzazione di questi centri, nella nostra provincia sono presenti 6 

Comunità Montane116 che interessano 48 comuni e complessivamente si articolano su gran parte del territorio provinciale 

(Tabella 8.19).   

Tabella 8.19 Le Comunità Montane del territorio provinciale 

Id Comune Comunità montana 
Sup tot (ha) 

Comune 
Pop ‘01 Pop ‘09 

1 Pazzano C. M. Stillaro Allaro- Limina 1541,3 799 714
2 Canolo C. M. Stillaro Allaro- Limina 2802,8 957 847
3 Bivongi C. M. Stillaro Allaro- Limina 2509,0 1596 1467
4 Grotteria C. M. Stillaro Allaro- Limina 3760,6 3611 3345
5 San Giovanni di Gerace C. M. Stillaro Allaro- Limina 1343,4 609 565
6 Mammola (Sede Provvisoria) C. M. Stillaro Allaro- Limina 8029,4 3389 3141
7 Martone C. M. Stillaro Allaro- Limina 825,5 597 573
8 Caulonia C. M. Stillaro Allaro- Limina 10073,9 7756 7392
9 Stilo C. M. Stillaro Allaro- Limina 7732,4 2816 2732
    Subtotale 38618,2 22130 20776
1 Careri C. M. Aspromonte orientale 3780,7 2443 2379
2 Samo C. M. Aspromonte orientale 4975,8 1097 953
3 Africo C. M. Aspromonte orientale 5340,4 3465 3339
4 Sant’Agata del Bianco C. M. Aspromonte orientale 2001,1 715 686
5 San Luca  (Sede Provvisoria) C. M. Aspromonte orientale 10437,8 4106 4112
6 Antonimina C. M. Aspromonte orientale 2268,9 1442 1426
7 Platì C. M. Aspromonte orientale 5040,1 3823 3762
8 Ciminà C. M. Aspromonte orientale 4877,1 683 627
    Subtotale 38721,9 17774 17284
1 Cinquefrondi  (Sede Provvisoria) C. M. Versante Tirrenico Sett. 2966,9 6461 6610
2 San Giorgio Morgeto C. M. Versante Tirrenico Sett. 3506,8 3384 3322
3 Giffone C. M. Versante Tirrenico Sett. 1458,0 2182 2018
4 San Pietro di Caridà C. M. Versante Tirrenico Sett. 4762,1 1715 1421
5 Cittanova C. M. Versante Tirrenico Sett. 6140,8 10675 10538
6 Galatro C. M. Versante Tirrenico Sett. 5085,5 2307 1864
    Subtotale 23920,1 26724 25773
1 Sant’Eufemia d’Aspromonte C. M. Tirreno Meridionale 3259,0 4074 4146
2 Oppido Mamertina C. M. Tirreno Meridionale 5833,9 5559 5478
3 Scido C. M. Tirreno Meridionale 1737,1 1047 1023
4 Santa Cristina d’Aspromonte C. M. Tirreno Meridionale 2319,6 1095 1048
5 Delianuova  (Sede Provvisoria) C. M. Tirreno Meridionale 2118,8 3584 3522

                                                 
 
116 Legge regionale n. 20 del 10 luglio 2008:  Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. 
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, 4. (BUR n. 14  del 16 luglio 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 luglio 2008). 
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6 Molochio C. M. Tirreno Meridionale 3710,1 2803 2666
7 Cosoleto C. M. Tirreno Meridionale 3406,7 976 948
8 Sinopoli C. M. Tirreno Meridionale 2499,1 2329 2223
    Subtotale 24884,3 21467 21054
1 Bagaladi  (Sede Provvisoria) C. M. dell'area grecanica 2975,6 1286 1156
2 Staiti C. M. dell'area grecanica 1615,7 395 301
3 San Lorenzo C. M. dell'area grecanica 6395,1 3357 2888
4 Condofuri C. M. dell'area grecanica 5975,6 5055 4988
5 Roghudi C. M. dell'area grecanica 4650,0 1365 1285
6 Roccaforte del Greco C. M. dell'area grecanica 4346,5 802 651
7 Palizzi C. M. dell'area grecanica 5213,1 2709 2449
8 Bova C. M. dell'area grecanica 4651,6 474 459
    Subtotale 35823,0 15443 14177
1 Cardeto  (Sede Provvisoria) C. M. Versante dello Stretto 3694,0 2325 1991
2 Motta San Giovanni C. M. Versante dello Stretto 4607,9 6449 6416
3 Montebello Ionico C. M. Versante dello Stretto 5596,4 6922 6498
4 San Roberto C. M. Versante dello Stretto 3433,7 1985 1907
5 Calanna C. M. Versante dello Stretto 1087,1 1183 1018
6 Laganadi C. M. Versante dello Stretto 812,0 498 430
7 Scilla C. M. Versante dello Stretto 4374,9 5176 5111
8 Santo Stefano in Aspromonte C. M. Versante dello Stretto 1764,1 1470 1306
9 Sant’Alessio in Aspromonte C. M. Versante dello Stretto 395,8 436 370
    Subtotale 25765,9 26444 25047
  TOTALE 187733,4 129982 124111

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

L’osservazione delle dinamiche demografiche più recenti, se rapportate alla dimensione dei centri, evidenzia alcuni ulteriori 

elementi di rilievo: 

• una polarizzazione del comune capoluogo, dove risiede il 32,8% della popolazione provinciale, da evidenziare un 

processo de-urbanizzazione con un calo della popolazione residente nel centro urbano a favore di una 

crescita di quella residente nelle periferie e negli altri comuni limitrofi. 

• la parcellizzazione del sistema insediativo che con la sua estrema articolazione in comuni di piccole dimensioni 

demografiche, determina una caratterizzazione multinucleare del territorio provinciale ed un’armatura 

territoriale monopolare. Infatti, come vedremo meglio osservando i caratteri dell’armatura urbana, la 

dimensione della maggior parte dei centri urbani, la loro perifericità e la fragile consistenza e frammentarietà 

del substrato socio-economico e produttivo giocano un ruolo fondamentale nel limitare i livelli organizzativi 

delle funzioni di servizio e la qualità stessa dei servizi che i singoli comuni riescono ad offrire.  

• la contrazione demografica delle zone montane e pedemontane a favore delle aree di costa, che risulta più 

accentuata di quanto i dati non indichino, in quanto questi non registrano il caso dei centri “sdoppiati” tra il 

sito originario, ubicato spesso in luoghi quasi inaccessibili, e una “marina” di recente formazione o 

espansione. 

• la diffusione urbana e demografica del sistema stellare della Piana di Gioia Tauro, in cui si conta 29,1% della 

popolazione provinciale e 6 delle 12 città sopra i 10.000 abitanti, con relativa concentrazione di 

infrastrutture e servizi. Quest’area sta diventando una grande città diffusa, in cui l’agglomerato formato da 

Polistena, Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto si sta velocemente unendo all’altro grande agglomerato 

presente nell’area di costa formato da Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, andando così a formare 

un’unica grande città della Piana.  

• il grande agglomerato costiero della area della Locride, che dal centro di Bianco arriva fino a Marina di 

Gioiosa, con centri di riferimento Locri e Siderno, in cui si concentra il 23,7 % della popolazione provinciale 
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e si registrano i maggiori incrementi di popolazione tra il 1971 ed il 2001 nei centri di riferimento e nel 

centro di Bovalino.  

8.3.1.4 Gli scenari previsionali della popolazione: anni 2011-2051 

L’Istat diffonde le previsioni della popolazione fino al 2051 con l’obiettivo di fornire un quadro aggiornato delle dinamiche 

demografiche future. Le previsioni disponibili riguardano la popolazione per genere e singolo anno di età, i bilanci 

demografici futuri e i principali indicatori demografici. Le previsioni della popolazione fornite dall’Istat sono usualmente 

realizzate in ragione di standard metodologici internazionalmente riconosciuti. Si ricorre, in particolare, al cosiddetto 

modello per componenti (cohort component model), secondo il quale la popolazione, tenuto conto del naturale processo di 

avanzamento dell’età, si modifica ogni anno sulla base del saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) e del saldo 

migratorio (differenza tra movimenti migratori in entrata e in uscita). 

Le previsioni sono aggiornate periodicamente rivedendo e riformulando le ipotesi evolutive sottostanti la fecondità, la 

sopravvivenza e la migratorietà. Le previsioni demografiche, di seguito riportate, si riferiscono al periodo compreso tra il 

2011 e il 2051, con cadenza decennale, al fine di offrire informazioni sull’evoluzione demografica futura della provincia di 

Reggio Calabria nel breve, medio e lungo periodo. I dati di lungo termine, si precisa, vanno considerati con estrema cautela 

in quanto le previsioni demografiche divengono tanto più incerte quanto più ci si allontana dal dato annuale di partenza, in 

particolar modo nelle piccole realtà geografiche.  L’Istat offre previsioni secondo tre distinti scenari: centrale, alto e basso. Si 

è scelto, nel seguito, di fornire le previsioni demografiche realizzate secondo lo scenario centrale, ritenuto il più probabile 

rispetto agli scenari, alto e basso, considerati invece alternativi. 

Dal 2011 al 2051 la popolazione subirà un decremento del -14%, passando da 570.039 a 490.592 abitanti: la diminuzione del 

numero dei residenti sarà determinata in modo prevalente, dalla presenza di un tasso di crescita naturale negativo a causa di 

un tasso di mortalità che in modo progressivo si manterrà, per l’intero periodo previsionale, superiore al tasso di natalità. Il 

tasso migratorio assumerà, di converso, un andamento più variabile con punte di negatività da registrarsi presumibilmente 

nel decennio 2021-2031. Il tasso di crescita totale, quale risultante dei tassi di crescita naturale e migratorio, assumerà di 

conseguenza un andamento decrescente con valori negativi che, in modo graduale e progressivo, faranno registrare nel 2051 

una crescita totale del -6% (Tabella 8.20). 

Le previsioni della popolazione per classi di età (Tabella 8.21) rivelano il graduale decremento della popolazione giovane 

compresa nella fascia di età 0-14 anni e della popolazione attiva in età 15-64, a fronte di un preoccupante incremento della 

popolazione anziana ultra 65enne, tendenza che sembra confermata dai risultati emersi dagli studi condotti su alcuni 

indicatori della struttura demografica provinciale che attestano la crescita progressiva della dipendenza degli anziani e 

dell’invecchiamento della popolazione provinciale residente (Tabella 58). 

Tabella 8.20 Previsioni 2011-2051 della popolazione, dei tassi di natalità e mortalità, del tasso migratorio e del tasso di crescita totale in 
provincia di Reggio Calabria 

 
Popolazione  
al 1° gennaio 

Tasso di  
natalità  

(per 1.000 ab.) 

Tasso di 
 mortalità  

(per 1.000 ab.)

Tasso  
migratorio  

(per 1.000 ab.) 

Tasso di  
crescita totale  

(per 1.000 ab.) 
2011 570.039 9,4 9,5 1,1 0,9 

2021 560.098  8,5 10,4 -1,4 -3,4 

2031 539.986  7,5 11,2 -0,3 -4,0 

2041 517.428  7,4 12,6 0,5 -4,8 

2051 490.592  7,4 14,4 1,1 -5,9 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Tabella 8.21 Previsioni 2011-2051 della popolazione distinta per classi di età (0-14; 15-64; 65 e più) in provincia di Reggio Calabria 
 Popolazione 

 0-14 anni (%) 
Popolazione  

15-64 anni (%) 
Popolazione  

65 anni e più (%)  

2011 14,8 66,3 18,9  

2021 14,0 63,7 22,3  

2031 12,7 60,0 27,3  

2041 11,8 55,3 32,8  

2051 11,9 52,2 35,9  

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 
Tabella 8.22 Previsioni 2011-2051 dell’indice di dipendenza totale, dell’indice di dipendenza degli anziani e dell’indice di vecchiaia in provincia 

di Reggio Calabria 
 

Indice di dipendenza 
 totale (%) 

Indice di dipendenza 
degli anziani (%) 

Indice di  
vecchiaia (%) 

2011 50,8 28,5 127,8  

2021 57,0 35,0 159,6  

2031 66,8 45,6 215,1  

2041 80,8 59,4 277,4  

2051 91,5 68,7 301,8  

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 

 

 
Figura 31 Previsioni 2011-2051 della popolazione residente in provincia di Reggio Calabria 
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Figura 32 Previsioni 2011-2051 dei tassi di natalità e mortalità (per 1.000 residenti) in provincia di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 

 
Figura 33 Previsioni 2011-2051 del tasso migratorio (per 1.000 residenti) in provincia di Reggio Calabria 
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Figura 34 Previsioni 2011-2051 del tasso di crescita totale (per 1.000 residenti) in provincia di Reggio Calabria 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 35 Previsioni 2011-2051 degli indici di dipendenza totale, di dipendenza degli anziani e dell’indice di vecchiaia  in provincia di Reggio 

Calabria 
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8.3.2 Dinamiche insediative 

Alcuni caratteri delle dinamiche insediative indagate assumono un’importanza elevata rispetto ai processi in atto. Risulta in 

primo luogo confermata la tendenza, già evidenziata dai dati statistici sulla popolazione, ad un graduale consolidamento dei 

maggiori poli urbani, con Reggio Calabria che si caratterizza per diversi fenomeni in atto, ascrivibili comunque alla maggiore 

concentrazione di popolazione presente. In effetti nel tempo il capoluogo reggino si è sempre più affermato come centro 

polifunzionale di carattere sovraregionale coinvolgendo in questa espansione insediativa e funzionale tutte le periferie e i 

comuni contermini (si pensi all’abitato di Villa San Giovanni che ormai forma una conurbazione con il comune di Reggio 

Calabria). Allo stesso modo altri centri hanno avuto processi simili a quelli di Reggio Calabria, sia pure con le dovute 

proporzioni: Siderno e Locri, Rosarno e Gioia Tauro, Polistena e Taurinova, Palmi, Bovalino e Melito Porto Salvo.  

E’ da rilevare che questo fenomeno di consolidamento urbano ha generato un altro processo. Abbiamo visto come la 

maggior parte dei centri consolidati è per lo più “accoppiata” (ad. es. Siderno - Locri). Questo ha provocato un’espansione 

“spontanea” che si è sviluppata ai margini dei principali agglomerati urbani. Questa dinamica diffusiva si è innervata sul 

sistema infrastrutturale sia costiero che di collegamento mare-monti, generando di fatto parti urbane con assenza totale di 

regole e per lo più abusive, un consumo di suolo agricolo e naturale e un abbassamento della qualità urbana. In alcuni casi 

questa urbanizzazione ha determinato il consolidamento di nuovi centri costieri di valenza sovralocale. Questi centri si sono 

formati lungo i percorsi litoranei, anche a seguito delle realizzazioni infrastrutturali (prima ferroviarie, poi viarie). Tale 

dinamica, diffusa su tutta la fascia costiera, è stata particolarmente rilevante nella Locride e nell’Area Grecanica: si pensi ai 

centri di Monasterace, Marina di Gioiosa, Gioiosa Ionica, Caulonia, Motta San Giovanni e Bova Marina.  

Come già accennato, la provincia reggina nel tempo è stata teatro di catastrofi naturali come terremoti e alluvioni. A seguito 

di tali eventi spesso si è dovuto ricorrere allo spostamento totale degli insediamenti, che ha generato nuclei di nuova 

fondazione; la maggior parte di questi nuclei ha trovato l’habitat ideale nelle zone costiere (si pensi ad Africo, Roghudi, 

Ferruzzano) o nelle zone collinari (Cardeto, Pentedattilo, Canolo, Careri, Natile). 

Altro fenomeno che emerge con evidenza è la presenza di nuova urbanizzazione in aree agricole, in special modo nell’area 

agricola della Piana di Gioia Tauro e sui Pianori Aspromontani.  

Infine, si ha conferma di un processo di svuotamento che ha interessato negli anni le aree montane ed interne, provocando 

un costante declino degli insediamenti che le avevano caratterizzate per secoli, svolgendo un’importante funzione di 

“presidio” del territorio. 

8.3.3 Direttrici privilegiate dell’espansione recente, tipologie ricorrenti e principali criticità 

Nell’evoluzione dei caratteri del territorio reggino, che ha portato alle dinamiche economico/sociali di questi anni e 

all’assetto territoriale attuale, possono essere distinti diversi periodi, a loro volta articolati. E’ tuttavia possibile riferirsi, in 

estrema sintesi, a due grandi fasi. 

La prima si protrae dall’immediato dopoguerra sino alla seconda metà degli anni Settanta e riguarda la diffusione di territorio 

urbanizzato che da monte scende verso valle, seguendo l’andamento morfologico del territorio in gran parte della provincia, 

tranne che per l’area della Piana di Gioia Tauro. La seconda conduce dagli anni Ottanta ai giorni nostri ed ha come elemento 

caratterizzante l’abusivismo. In questo periodo due processi hanno proceduto in parallelo, con un’intensità straordinaria: la 

redistribuzione della popolazione sul territorio, specie nelle periferie urbane, ed il suo rimescolamento (sociale, abitativo, 

demografico ed anche etnico). 

Se osserviamo la mappa del territorio urbanizzato è possibile rendersi conto con grande immediatezza del salto di scala che i 

fenomeni ascrivibili alla prima fase hanno subito nelle forme insediative. Quelle che negli anni sessanta erano timide 
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gemmazioni di un processo di sfrangiamento appena accennato, appaiono ora straordinariamente irrobustite. Ad esempio, 

non si possono distinguere con nettezza i confini della città di Reggio Calabria; l’area della piana si è sviluppata attraverso un 

sistema stellare sfruttando la presa di numerose direttrici di mobilità che radialmente dipartono dal centro verso la periferia, 

una trasformazione che era peraltro matura già alla fine degli anni Novanta. 

Due gli aspetti evidenti: da un lato la terziarizzazione dei centri maggiori, primo fra tutti Reggio Calabria, ha indotto una 

concentrazione sempre più accentuata di funzioni ricche nel cuore urbano; dall’altro, essa ha dato vita ad un’urbanizzazione 

ancora più insistita dei territori periferici, lungo le direttrici ma anche nelle zone collinari.  

Il sistema stellare della Piana, con il tempo e con l’addensamento posizionato sulle direttrici principali viarie, sta sfumando i 

contorni e comincia ad assumere l’immagine di una nebulosa. 

Nell’analisi della mutazione del territorio urbanizzato tra il 1991 ed il 2001 non vi è un’evidente processo di mutazione della 

forma dei centri urbani maggiori, ma vi sono certamente evidenti mutamenti nella razionalità del suo funzionamento e, 

conseguentemente, nella qualità del suo ambiente. Più in particolare cambia radicalmente il grado di accessibilità alle sue 

diverse parti e, di conseguenza, il tenore complessivo della qualità ambientale. 

Ciò è dovuto principalmente al fenomeno che ha accompagnato, in modo sempre più esasperato, il progressivo 

decentramento residenziale della popolazione dal polo del sistema, tornato ad essere il luogo privilegiato della produzione e 

dell’attività terziaria: la motorizzazione. Come negli anni Cinquanta e Sessanta, il centro urbano torna ad essere il fulcro 

attrattore degli spostamenti pendolari. Ma con più di una differenza. La prima è relativa al carattere sociale dei pendolari: 

mentre negli anni del dopoguerra e durante tutti gli anni Sessanta la città era destinazione quotidiana di una gran numero di 

residenti in campagna, ora lo è per impiegati che vivono nelle zone rurali dopo essere fuggiti dalla congestione urbana. Da 

ciò la seconda differenza, che riguarda il numero e la natura stessa degli spostamenti: i tragitti sono più lunghi e i viaggi più 

numerosi e meno sistematici. Altro discorso deve essere fatto per i centri costieri minori, che hanno visto un incremento del 

territorio urbanizzato a fronte di un decremento di popolazione: è possibile sintetizzare questo fenomeno con la voce 

“seconde case”, le cosiddette case per vacanza che vengono utilizzate solo per brevi periodi, nei fine settimana o durante le 

ferie.  

Se questo è, in estrema sintesi, un quadro d’insieme delle dinamiche insediative, è possibile evidenziare nello specifico alcuni 

elementi ed alcuni fenomeni di particolare interesse. 

Complessivamente le aree urbane della provincia di Reggio Calabria sono cresciute nel decennio 1991-01 (dato ad oggi 

disponibile) del 24% circa. Esaminando il dato rispetto ad aggregazioni di comuni per classi dimensionali della popolazione, 

c’è da segnalare un importante incremento di territorio urbanizzato nei comuni al di sotto dei 500 ab., a fronte di un 

ulteriore saldo negativo della popolazione tra gli anni ’91 e ’01. Interessante il dato che vede nelle classi cui appartengono i 

comuni più popolati (dai 5000 ai 20000 ab.) una crescita distribuita equamente. Il comune capoluogo della provincia ha 

subito un incremento importante nel decennio ’91-’01, che come vedremo più avanti si è concentrato per lo più nei territori 

periferici. In particolare si segnalano le crescite eccezionali (oltre l’80%) di Stilo, Monasterace, Bova Marina, Campo Calabro, 

San Ferdinando, Rizziconi e Caulonia, che vanno comunque commisurate alla ridotta entità di popolazione insediata. 
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Tabella 8.23 Territorio urbanizzato per classi di popolazione 
Classi di popolazione al 2001 Numero comuni TU'57 TU '06 Diff. TU'57 - TU'06 Diff. % fra TU '57 e TU'06

< 500 ab 5 28.50 87.18 58.68 205.89 

501 - 2000 37 379.02 1,130.42 751.40 198.25 

2001 - 5000 30 715.54 2,352.78 1,637.24 228.81 

5001 - 10000 13 734.66 2,391.66 1,657.00 225.55 

10001 - 20000 11 939.20 3,657.87 2,718.68 289.47 

> 20000 1 838.91 3,253.97 2,415.06 287.88 

Totale 97 3,635.82 12,873.88 9,238.05 254.08 

 
Tabella 8.24 Territorio urbanizzato per comune( in ha) 

Comune TU '06 TU dal '57 al  '06 TU '57
Incremento % fra il TU 

'57 e il TU '06 
classi di pop 

‘01 

STAITI 6.97 2.28 4.69 49 < 500 

CANDIDONI 45.93 39.29 6.63 593 < 500 

SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE 6.74 2.06 4.68 44 < 500 

BOVA 13.94 6.00 7.94 76 < 500 

LAGANADI 13.60 9.05 4.55 199 < 500 

TERRANOVA SAPPO MINULIO 21.12 10.68 10.45 102 501-2000 

MARTONE 10.82 5.34 5.48 97 501-2000 

SAN GIOVANNI DI GERACE 13.90 4.87 9.03 54 501-2000 

SAN PROCOPIO 12.65 6.66 6.00 111 501-2000 

CARAFFA DEL BIANCO 13.85 4.48 9.36 48 501-2000 

AGNANA CALABRA 13.54 5.96 7.57 79 501-2000 

CIMINA' 17.11 5.18 11.92 43 501-2000 

SANT'AGATA DEL BIANCO 10.80 3.06 7.74 40 501-2000 

CAMINI 31.52 26.17 5.35 489 501-2000 

CASIGNANA 20.77 11.95 8.82 136 501-2000 

PAZZANO 13.69 7.94 5.75 138 501-2000 

ROCCAFORTE DEL GRECO 28.52 17.82 10.69 167 501-2000 

FERRUZZANO 23.53 16.57 6.96 238 501-2000 

CANOLO 34.39 22.77 11.62 196 501-2000 

SERRATA 25.23 12.25 12.97 94 501-2000 

COSOLETO 20.16 9.94 10.23 97 501-2000 

SCIDO 22.17 12.68 9.49 134 501-2000 

MELICUCCA' 31.65 12.20 19.45 63 501-2000 

SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE 28.54 13.54 15.01 90 501-2000 

SAMO 18.86 9.57 9.29 103 501-2000 

CALANNA 30.62 19.94 10.68 187 501-2000 

FIUMARA 16.71 0.98 15.72 6 501-2000 

BAGALADI 26.21 9.09 17.11 53 501-2000 

PORTIGLIOLA 17.93 10.78 7.14 151 501-2000 

ROGHUDI 32.53 28.07 4.46 629 501-2000 

STIGNANO 65.17 58.70 6.46 908 501-2000 
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Comune TU '06 TU dal '57 al  '06 TU '57
Incremento % fra il TU 

'57 e il TU '06 
classi di pop 

‘01 

SANT'ILARIO DELLO IONIO 32.75 18.71 14.03 133 501-2000 

BRUZZANO ZEFFIRIO 37.39 25.94 11.44 227 501-2000 

ANTONIMINA 21.16 12.93 8.22 157 501-2000 

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 76.26 63.16 13.10 482 501-2000 

PLACANICA 46.17 36.67 9.50 386 501-2000 

BIVONGI 32.72 24.61 8.12 303 501-2000 

RIACE 102.98 91.08 11.91 765 501-2000 

SAN PIETRO DI CARIDA' 30.31 17.70 12.61 140 501-2000 

MAROPATI 43.57 28.63 14.94 192 501-2000 

FEROLETO DELLA CHIESA 56.81 50.21 6.60 761 501-2000 

SAN ROBERTO 48.33 34.56 13.78 251 501-2000 

GIFFONE 24.68 16.86 7.82 216 2001-5000 

GALATRO 48.49 31.80 16.69 191 2001-5000 

CARDETO 46.70 34.43 12.27 281 2001-5000 

SINOPOLI 31.08 13.17 17.91 74 2001-5000 

VARAPODIO 56.17 32.08 24.09 133 2001-5000 

ANOIA 41.39 23.93 17.46 137 2001-5000 

BENESTARE 43.10 20.61 22.49 92 2001-5000 

CARERI 33.10 18.84 14.26 132 2001-5000 

PALIZZI 77.07 53.78 23.29 231 2001-5000 

MOLOCHIO 103.24 88.30 14.94 591 2001-5000 

STILO 100.53 72.62 27.91 260 2001-5000 

GERACE 59.83 39.11 20.72 189 2001-5000 

SEMINARA 88.67 45.06 43.61 103 2001-5000 

SAN LORENZO 100.96 51.62 49.34 105 2001-5000 

SAN GIORGIO MORGETO 69.31 60.04 9.28 647 2001-5000 

MAMMOLA 43.72 9.02 34.71 26 2001-5000 

MONASTERACE 109.87 97.86 12.00 815 2001-5000 

AFRICO 45.99 31.83 14.15 225 2001-5000 

DELIANUOVA 54.18 37.31 16.86 221 2001-5000 

GROTTERIA 84.50 41.87 42.63 98 2001-5000 

PLATI' 46.52 12.63 33.89 37 2001-5000 

BRANCALEONE 92.71 88.76 3.95 2,246 2001-5000 

BOVA MARINA 117.97 87.70 30.27 290 2001-5000 

BIANCO 109.03 72.56 36.46 199 2001-5000 

CAMPO CALABRO 115.38 68.43 46.96 146 2001-5000 

SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE 77.16 44.04 33.12 133 2001-5000 

SAN LUCA 48.52 40.63 7.89 515 2001-5000 

SAN FERDINANDO 297.58 273.07 24.52 1,114 2001-5000 

ARDORE 107.35 62.33 45.01 138 2001-5000 

MELICUCCO 77.95 66.93 11.02 607 2001-5000 

CONDOFURI 133.02 109.90 23.12 475 5001-10000 
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Comune TU '06 TU dal '57 al  '06 TU '57
Incremento % fra il TU 

'57 e il TU '06 
classi di pop 

‘01 

SCILLA 125.22 78.17 47.05 166 5001-10000 

OPPIDO MAMERTINA 121.38 78.01 43.37 180 5001-10000 

LAUREANA DI BORRELLO 136.10 107.14 28.97 370 5001-10000 

MARINA DI GIOIOSA IONICA 161.25 12.22 149.02 8 5001-10000 

MOTTA SAN GIOVANNI 234.38 187.13 47.25 396 5001-10000 

CINQUEFRONDI 109.00 86.83 22.17 392 5001-10000 

ROCCELLA IONICA 184.98 126.86 58.12 218 5001-10000 

MONTEBELLO IONICO 281.01 247.10 33.91 729 5001-10000 

GIOIOSA IONICA 161.28 39.06 122.22 32 5001-10000 

RIZZICONI 315.45 284.10 31.35 906 5001-10000 

CAULONIA 251.26 192.35 58.91 327 5001-10000 

BOVALINO 177.32 108.12 69.20 156 5001-10000 

MELITO DI PORTO SALVO 248.06 200.29 47.77 419 10000-20000 

CITTANOVA 221.93 138.25 83.67 165 10000-20000 

BAGNARA CALABRA 144.19 80.85 63.34 128 10000-20000 

POLISTENA 199.04 163.53 35.51 460 10000-20000 

LOCRI 274.24 216.42 57.82 374 10000-20000 

VILLA SAN GIOVANNI 267.83 121.11 146.72 83 10000-20000 

ROSARNO 370.81 331.07 39.74 833 10000-20000 

TAURIANOVA 367.00 285.43 81.57 350 10000-20000 

SIDERNO 450.59 205.95 244.64 84 10000-20000 

GIOIA TAURO 682.91 621.09 61.83 1,005 10000-20000 

PALMI 431.28 354.70 76.59 463 10000-20000 

REGGIO CALABRIA 3253.97 2415.06 838.91 288 > 20000 

 

 
Tabella 8.25 Distribuzione del Territorio urbanizzato per comune( in %). Per distribuzione si intende la percentuale di TU ricadente nel comune 

rispetto all’intero TU provinciale 
Comune 

Distribuzione TU 
al 2006 

Distribuzione del 
TU dal ’57 al ‘06 

Distribuzione 
TU al 1957 

classi di pop 
al 2001 

STAITI 0.1 0.0 0.1 < 500 
CANDIDONI 0.4 0.4 0.2 < 500 
SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE 0.1 0.0 0.1 < 500 
BOVA 0.1 0.1 0.2 < 500 
LAGANADI 0.1 0.1 0.1 < 500 
TERRANOVA SAPPO MINULIO 0.2 0.1 0.3 501-2000 
MARTONE 0.1 0.1 0.2 501-2000 
SAN GIOVANNI DI GERACE 0.1 0.1 0.2 501-2000 
SAN PROCOPIO 0.1 0.1 0.2 501-2000 
CARAFFA DEL BIANCO 0.1 0.0 0.3 501-2000 
AGNANA CALABRA 0.1 0.1 0.2 501-2000 
CIMINA' 0.1 0.1 0.3 501-2000 
SANT'AGATA DEL BIANCO 0.1 0.0 0.2 501-2000 
CAMINI 0.2 0.3 0.1 501-2000 
CASIGNANA 0.2 0.1 0.2 501-2000 
PAZZANO 0.1 0.1 0.2 501-2000 
ROCCAFORTE DEL GRECO 0.2 0.2 0.3 501-2000 
FERRUZZANO 0.2 0.2 0.2 501-2000 
CANOLO 0.3 0.2 0.3 501-2000 
SERRATA 0.2 0.1 0.4 501-2000 
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Comune 
Distribuzione TU 

al 2006 
Distribuzione del 
TU dal ’57 al ‘06 

Distribuzione 
TU al 1957 

classi di pop 
al 2001 

COSOLETO 0.2 0.1 0.3 501-2000 
SCIDO 0.2 0.1 0.3 501-2000 
MELICUCCA' 0.2 0.1 0.5 501-2000 
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE 0.2 0.1 0.4 501-2000 
SAMO 0.1 0.1 0.3 501-2000 
CALANNA 0.2 0.2 0.3 501-2000 
FIUMARA 0.1 0.0 0.4 501-2000 
BAGALADI 0.2 0.1 0.5 501-2000 
PORTIGLIOLA 0.1 0.1 0.2 501-2000 
ROGHUDI 0.3 0.3 0.1 501-2000 
STIGNANO 0.5 0.6 0.2 501-2000 
SANT'ILARIO DELLO IONIO 0.3 0.2 0.4 501-2000 
BRUZZANO ZEFFIRIO 0.3 0.3 0.3 501-2000 
ANTONIMINA 0.2 0.1 0.2 501-2000 
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 0.6 0.7 0.4 501-2000 
PLACANICA 0.4 0.4 0.3 501-2000 
BIVONGI 0.3 0.3 0.2 501-2000 
RIACE 0.8 1.0 0.3 501-2000 
SAN PIETRO DI CARIDA' 0.2 0.2 0.3 501-2000 
MAROPATI 0.3 0.3 0.4 501-2000 
FEROLETO DELLA CHIESA 0.4 0.5 0.2 501-2000 
SAN ROBERTO 0.4 0.4 0.4 501-2000 
GIFFONE 0.2 0.2 0.2 2001-5000 
GALATRO 0.4 0.3 0.5 2001-5000 
CARDETO 0.4 0.4 0.3 2001-5000 
SINOPOLI 0.2 0.1 0.5 2001-5000 
VARAPODIO 0.4 0.3 0.7 2001-5000 
ANOIA 0.3 0.3 0.5 2001-5000 
BENESTARE 0.3 0.2 0.6 2001-5000 
CARERI 0.3 0.2 0.4 2001-5000 
PALIZZI 0.6 0.6 0.6 2001-5000 
MOLOCHIO 0.8 1.0 0.4 2001-5000 
STILO 0.8 0.8 0.8 2001-5000 
GERACE 0.5 0.4 0.6 2001-5000 
SEMINARA 0.7 0.5 1.2 2001-5000 
SAN LORENZO 0.8 0.6 1.4 2001-5000 
SAN GIORGIO MORGETO 0.5 0.6 0.3 2001-5000 
MAMMOLA 0.3 0.1 1.0 2001-5000 
MONASTERACE 0.9 1.1 0.3 2001-5000 
AFRICO 0.4 0.3 0.4 2001-5000 
DELIANUOVA 0.4 0.4 0.5 2001-5000 
GROTTERIA 0.7 0.5 1.2 2001-5000 
PLATI' 0.4 0.1 0.9 2001-5000 
BRANCALEONE 0.7 1.0 0.1 2001-5000 
BOVA MARINA 0.9 0.9 0.8 2001-5000 
BIANCO 0.8 0.8 1.0 2001-5000 
CAMPO CALABRO 0.9 0.7 1.3 2001-5000 
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE 0.6 0.5 0.9 2001-5000 
SAN LUCA 0.4 0.4 0.2 2001-5000 
SAN FERDINANDO 2.3 3.0 0.7 2001-5000 
ARDORE 0.8 0.7 1.2 2001-5000 
MELICUCCO 0.6 0.7 0.3 2001-5000 
CONDOFURI 1.0 1.2 0.6 5001-10000
SCILLA 1.0 0.8 1.3 5001-10000
OPPIDO MAMERTINA 0.9 0.8 1.2 5001-10000
LAUREANA DI BORRELLO 1.1 1.2 0.8 5001-10000
MARINA DI GIOIOSA IONICA 1.3 0.1 4.1 5001-10000
MOTTA SAN GIOVANNI 1.8 2.0 1.3 5001-10000
CINQUEFRONDI 0.8 0.9 0.6 5001-10000
ROCCELLA IONICA 1.4 1.4 1.6 5001-10000
MONTEBELLO IONICO 2.2 2.7 0.9 5001-10000
GIOIOSA IONICA 1.3 0.4 3.4 5001-10000
RIZZICONI 2.5 3.1 0.9 5001-10000
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Comune 
Distribuzione TU 

al 2006 
Distribuzione del 
TU dal ’57 al ‘06 

Distribuzione 
TU al 1957 

classi di pop 
al 2001 

CAULONIA 2.0 2.1 1.6 5001-10000
BOVALINO 1.4 1.2 1.9 5001-10000
MELITO DI PORTO SALVO 1.9 2.2 1.3 10000-20000
CITTANOVA 1.7 1.5 2.3 10000-20000
BAGNARA CALABRA 1.1 0.9 1.7 10000-20000
POLISTENA 1.5 1.8 1.0 10000-20000
LOCRI 2.1 2.3 1.6 10000-20000
VILLA SAN GIOVANNI 2.1 1.3 4.0 10000-20000
ROSARNO 2.9 3.6 1.1 10000-20000
TAURIANOVA 2.9 3.1 2.2 10000-20000
SIDERNO 3.5 2.2 6.7 10000-20000
GIOIA TAURO 5.3 6.7 1.7 10000-20000
PALMI 3.4 3.8 2.1 10000-20000
REGGIO CALABRIA 25.3 26.1 23.1 > 20000 

 

Un ulteriore indagine è stata eseguita sulla pressione edilizia di ogni comune, intesa come la quantità di nuove realizzazioni 

calcolata come l’incremento percentuale in numero di stanze nel complesso fra i due censimenti del 1991 e del 2001, e il 

patrimonio non occupato, calcolato come la percentuale di stanze non occupate sul totale delle stanze al 2001, il tutto in 

relazione al Territorio Urbanizzato. Da questa elaborazione si è potuto constatare che il numero di Stanze non occupate 

presente nella Provincia di Reggio Calabria (circa 40mila) è un ulteriore indicatore, assieme agli scenari previsionali della 

popolazione, che ci porta ad affermare che l’obiettivo del minor consumo di suolo è un obiettivo assolutamente 

perseguibile.   

Tabella 8.26 Stanze occupate e non nei comuni della Provincia di Reggio Calabria (variazione percentuale, 1991-2001) 
Stanze occupate Stanze non occupate 

Stanze nel complesso             
(occupate e non) 

1991 2001 
2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991

Nome v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % 
Africo 4073 4810 737 18,09 653 552 -101 -15,47 4726 5362 636 13,46
Agnana Calabra 1137 900 -237 -20,84 841 664 -177 -21,05 1978 1564 -414 -20,93
Anoia 3934 3226 -708 -18,00 650 1252 602 92,62 4584 4478 -106 -2,31 
Antonimina 2466 1971 -495 -20,07 615 264 -351 -57,07 3081 2235 -846 -27,46
Ardore 7743 7791 48 0,62 5886 4327 -1559 -26,49 13629 12118 -1511 -11,09
Bagaladi 1962 1935 -27 -1,38 1098 843 -255 -23,22 3060 2778 -282 -9,22 
Bagnara Calabra 14129 15151 1022 7,23 4359 2857 -1502 -34,46 18488 18008 -480 -2,60 
Benestare 3330 3338 8 0,24 879 1079 200 22,75 4209 4417 208 4,94 
Bianco 5388 6405 1017 18,88 3526 5101 1575 44,67 8914 11506 2592 29,08
Bivongi 2654 2509 -145 -5,46 1653 1737 84 5,08 4307 4246 -61 -1,42 
Bova 843 762 -81 -9,61 917 1181 264 28,79 1760 1943 183 10,40
Bovalino 11597 11935 338 2,91 4982 5961 979 19,65 16579 17896 1317 7,94 
Bova Marina 6418 5687 -731 -11,39 5548 4096 -1452 -26,17 11966 9783 -2183 -18,24
Brancaleone 5887 6296 409 6,95 2362 2819 457 19,35 8249 9115 866 10,50
Bruzzano Zeffirio 3133 2538 -595 -18,99 1025 1435 410 40,00 4158 3973 -185 -4,45 
Calanna 2153 2055 -98 -4,55 899 631 -268 -29,81 3052 2686 -366 -11,99
Camini 1114 1061 -53 -4,76 248 679 431 173,79 1362 1740 378 27,75
Campo Calabro 5255 6038 783 14,90 1498 1847 349 23,30 6753 7885 1132 16,76
Candidoni 807 665 -142 -17,60 391 413 22 5,63 1198 1078 -120 -10,02
Canolo 1528 1360 -168 -10,99 1328 1221 -107 -8,06 2856 2581 -275 -9,63 
Caraffa del Bianco 1218 1031 -187 -15,35 590 1131 541 91,69 1808 2162 354 19,58
Cardeto 3646 3154 -492 -13,49 902 1944 1042 115,52 4548 5098 550 12,09
Careri 3174 3766 592 18,65 1825 2421 596 32,66 4999 6187 1188 23,76
Casignana 1114 1250 136 12,21 385 604 219 56,88 1499 1854 355 23,68
Caulonia 10659 11431 772 7,24 9347 10495 1148 12,28 20006 21926 1920 9,60 
Ciminà 1224 1054 -170 -13,89 1238 658 -580 -46,85 2462 1712 -750 -30,46
Cinquefrondi 9474 9369 -105 -1,11 2119 3592 1473 69,51 11593 12961 1368 11,80
Cittanova 15505 16273 768 4,95 7977 5716 -2261 -28,34 23482 21989 -1493 -6,36 
Condofuri 6864 6862 -2 -0,03 2472 3630 1158 46,84 9336 10492 1156 12,38
Cosoleto 1877 1476 -401 -21,36 832 898 66 7,93 2709 2374 -335 -12,37
Delianuova 5742 5079 -663 -11,55 1135 1816 681 60,00 6877 6895 18 0,26 
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Stanze occupate Stanze non occupate 
Stanze nel complesso             

(occupate e non) 

1991 2001 
2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991

Nome v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % 
Feroleto della Chiesa 2628 2658 30 1,14 868 1364 496 57,14 3496 4022 526 15,05
Ferruzzano 1474 1443 -31 -2,10 496 1370 874 176,21 1970 2813 843 42,79
Fiumara 1841 1610 -231 -12,55 468 596 128 27,35 2309 2206 -103 -4,46 
Galatro 3975 3521 -454 -11,42 1322 1871 549 41,53 5297 5392 95 1,79 
Gerace 4339 4342 3 0,07 1612 1941 329 20,41 5951 6283 332 5,58 
Giffone 2796 2660 -136 -4,86 1512 2103 591 39,09 4308 4763 455 10,56
Gioia Tauro 25761 25019 -742 -2,88 6024 6194 170 2,82 31785 31213 -572 -1,80 
Gioiosa Ionica 10146 9958 -188 -1,85 5261 3697 -1564 -29,73 15407 13655 -1752 -11,37
Grotteria 5732 5240 -492 -8,58 4789 6666 1877 39,19 10521 11906 1385 13,16
Laganadi 838 733 -105 -12,53 1155 628 -527 -45,63 1993 1361 -632 -31,71
Laureana di Borrello 8705 8356 -349 -4,01 4367 3402 -965 -22,10 13072 11758 -1314 -10,05
Locri 17444 19512 2068 11,86 6293 4525 -1768 -28,09 23737 24037 300 1,26 
Mammola 5764 4674 -1090 -18,91 2583 3000 417 16,14 8347 7674 -673 -8,06 
Marina di Gioiosa I. 8141 8886 745 9,15 3713 4501 788 21,22 11854 13387 1533 12,93
Maropati 2983 2766 -217 -7,27 1298 1828 530 40,83 4281 4594 313 7,31 
Martone 1145 953 -192 -16,77 969 583 -386 -39,83 2114 1536 -578 -27,34
Melicuccà 1893 1708 -185 -9,77 425 768 343 80,71 2318 2476 158 6,82 
Melicucco 5744 6203 459 7,99 1236 1839 603 48,79 6980 8042 1062 15,21
Melito di Porto Salvo 15417 15041 -376 -2,44 11436 7736 -3700 -32,35 26853 22777 -4076 -15,18
Molochio 3960 4024 64 1,62 2062 1746 -316 -15,32 6022 5770 -252 -4,18 
Monasterace 4528 4806 278 6,14 2700 3620 920 34,07 7228 8426 1198 16,57
Montebello Ionico 10183 10162 -21 -0,21 4888 5337 449 9,19 15071 15499 428 2,84 
Motta San Giovanni 9726 10047 321 3,30 5241 7617 2376 45,33 14967 17664 2697 18,02
Oppido Mamertina 9226 8226 -1000 -10,84 2047 2139 92 4,49 11273 10365 -908 -8,05 
Palizzi 4415 4341 -74 -1,68 2692 3150 458 17,01 7107 7491 384 5,40 
Palmi 25951 27708 1757 6,77 7518 8391 873 11,61 33469 36099 2630 7,86 
Pazzano 1172 1167 -5 -0,43 514 739 225 43,77 1686 1906 220 13,05
Placanica 2234 2052 -182 -8,15 665 909 244 36,69 2899 2961 62 2,14 
Platì 4443 4379 -64 -1,44 1540 2267 727 47,21 5983 6646 663 11,08
Polistena 16542 16994 452 2,73 4564 2977 -1587 -34,77 21106 19971 -1135 -5,38 
Portigliola 1801 2010 209 11,60 973 928 -45 -4,62 2774 2938 164 5,91 
Reggio di Calabria 242695 270485 27790 11,45 40133 74815 34682 86,42 282828 345300 62472 22,09
Riace 2451 2297 -154 -6,28 1588 2017 429 27,02 4039 4314 275 6,81 
Rizziconi 10559 10602 43 0,41 3308 3065 -243 -7,35 13867 13667 -200 -1,44 
Roccaforte del Greco 1660 1077 -583 -35,12 249 231 -18 -7,23 1909 1308 -601 -31,48
Roccella Ionica 10939 10755 -184 -1,68 5332 5573 241 4,52 16271 16328 57 0,35 
Roghudi 2263 2171 -92 -4,07 305 1078 773 253,44 2568 3249 681 26,52
Rosarno 16101 20419 4318 26,82 4965 2614 -2351 -47,35 21066 23033 1967 9,34 
Samo 1693 1660 -33 -1,95 337 77 -260 -77,15 2030 1737 -293 -14,43
San Giorgio Morgeto 5201 4659 -542 -10,42 1514 1590 76 5,02 6715 6249 -466 -6,94 
San Giovanni di G. 983 912 -71 -7,22 350 654 304 86,86 1333 1566 233 17,48
San Lorenzo 5606 5130 -476 -8,49 3503 3889 386 11,02 9109 9019 -90 -0,99 
San Luca 4991 4841 -150 -3,01 800 1257 457 57,13 5791 6098 307 5,30 
San Pietro di Caridà 2692 2450 -242 -8,99 1954 2336 382 19,55 4646 4786 140 3,01 
San Procopio 913 925 12 1,31 432 319 -113 -26,16 1345 1244 -101 -7,51 
San Roberto 3596 2619 -977 -27,17 1816 1742 -74 -4,07 5412 4361 -1051 -19,42
Santa Cristina d'A. 1983 1806 -177 -8,93 1198 919 -279 -23,29 3181 2725 -456 -14,34
Sant'Agata del Bianco 1253 1201 -52 -4,15 135 595 460 340,74 1388 1796 408 29,39
Sant'Alessio in A. 845 821 -24 -2,84 476 387 -89 -18,70 1321 1208 -113 -8,55 
Sant'Eufemia d'A. 5846 5876 30 0,51 3678 3714 36 0,98 9524 9590 66 0,69 
Sant'Ilario dello Ionio 2319 2185 -134 -5,78 1657 1711 54 3,26 3976 3896 -80 -2,01 
Santo Stefano in A. 2122 2478 356 16,78 3298 2998 -300 -9,10 5420 5476 56 1,03 
Scido 1632 1424 -208 -12,75 617 873 256 41,49 2249 2297 48 2,13 
Scilla 7629 7519 -110 -1,44 6051 5174 -877 -14,49 13680 12693 -987 -7,21 
Seminara 5653 4986 -667 -11,80 4728 2362 -2366 -50,04 10381 7348 -3033 -29,22
Serrata 2174 1465 -709 -32,61 231 393 162 70,13 2405 1858 -547 -22,74
Siderno 22049 23266 1217 5,52 6257 7112 855 13,66 28306 30378 2072 7,32 
Sinopoli 3270 2997 -273 -8,35 973 1202 229 23,54 4243 4199 -44 -1,04 
Staiti 743 637 -106 -14,27 717 422 -295 -41,14 1460 1059 -401 -27,47
Stignano 2018 2035 17 0,84 1698 1615 -83 -4,89 3716 3650 -66 -1,78 
Stilo 3701 3474 -227 -6,13 1422 965 -457 -32,14 5123 4439 -684 -13,35
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Stanze occupate Stanze non occupate 
Stanze nel complesso             

(occupate e non) 

1991 2001 
2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991 1991 2001 

2001-
1991

Nome v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. v.a. % 
Taurianova 21753 22681 928 4,27 9341 7793 -1548 -16,57 31094 30474 -620 -1,99 
Terranova Sappo M. 818 820 2 0,24 289 383 94 32,53 1107 1203 96 8,67 
Varapodio 3524 3274 -250 -7,09 726 569 -157 -21,63 4250 3843 -407 -9,58 
Villa San Giovanni 17674 19629 1955 11,06 4994 6748 1754 35,12 22668 26377 3709 16,36
San Ferdinando 6001 6296 295 4,92 1436 3180 1744 121,45 7437 9476 2039 27,42

totale 792345 824249 31904 4,03 275919 316668 40749 14,77 1068264 1140917 72653 6,80 
 

Tabella 8.27 Sup. Territoriale(ST), Territorio Urbanizzato(TU), Stanze totali e non occupate al 2001, densita di stanze per Tu e per ST 

Nome Sup. Territoriale 
Territorio 

Urbanizzato 

Stanze 
totali 
2001 

Stanze non 
occupate 

2001 

Densita 
di 

stanze 
per TU 

densità 
di 

stanze 
per ST 

  ha ha % v.a. v.a. %   
Africo 5341,05 45,99 0,861 5362 552 10,3 116,59 1,0
Agnana Calabra 840,54 13,54 1,610 1564 664 42,5 115,55 1,9
Anoia 1007,39 41,39 4,109 4478 1252 28,0 108,18 4,4
Antonimina 2268,91 21,16 0,933 2235 264 11,8 105,64 1,0
Ardore 3249,55 107,35 3,303 12118 4327 35,7 112,89 3,7
Bagaladi 2975,55 26,21 0,881 2778 843 30,3 106,00 0,9
Bagnara Calabra 2461,63 144,19 5,858 18008 2857 15,9 124,89 7,3
Benestare 1853,90 43,10 2,325 4417 1079 24,4 102,48 2,4
Bianco 2967,92 109,03 3,674 11506 5101 44,3 105,53 3,9
Bivongi 2509,03 32,72 1,304 4246 1737 40,9 129,75 1,7
Bova 4651,59 13,94 0,300 1943 1181 60,8 139,35 0,4
Bovalino 1790,01 177,32 9,906 17896 5961 33,3 100,93 10,0
Bova Marina 2924,95 117,97 4,033 9783 4096 41,9 82,93 3,3
Brancaleone 3581,70 92,71 2,588 9115 2819 30,9 98,32 2,5
Bruzzano Zeffirio 2055,82 37,39 1,819 3973 1435 36,1 106,27 1,9
Calanna 1087,12 30,62 2,816 2686 631 23,5 87,73 2,5
Camini 1724,20 31,52 1,828 1740 679 39,0 55,20 1,0
Campo Calabro 794,19 115,38 14,529 7885 1847 23,4 68,34 9,9
Candidoni 2670,65 45,93 1,720 1078 413 38,3 23,47 0,4
Canolo 2802,75 34,39 1,227 2581 1221 47,3 75,05 0,9
Caraffa del Bianco 1135,43 13,85 1,219 2162 1131 52,3 156,15 1,9
Cardeto 3694,01 46,70 1,264 5098 1944 38,1 109,16 1,4
Careri 3780,73 33,10 0,875 6187 2421 39,1 186,93 1,6
Casignana 2430,93 20,77 0,854 1854 604 32,6 89,26 0,8
Caulonia 10070,91 251,26 2,495 21926 10495 47,9 87,27 2,2
Ciminà 4877,14 17,11 0,351 1712 658 38,4 100,08 0,4
Cinquefrondi 2966,94 109,00 3,674 12961 3592 27,7 118,91 4,4
Cittanova 6140,78 221,93 3,614 21989 5716 26,0 99,08 3,6
Condofuri 5978,75 133,02 2,225 10492 3630 34,6 78,88 1,8
Cosoleto 3406,65 20,16 0,592 2374 898 37,8 117,75 0,7
Delianuova 2118,82 54,18 2,557 6895 1816 26,3 127,27 3,3
Feroleto della Chiesa 748,57 56,81 7,589 4022 1364 33,9 70,80 5,4
Ferruzzano 1892,74 23,53 1,243 2813 1370 48,7 119,55 1,5
Fiumara 653,18 16,71 2,558 2206 596 27,0 132,03 3,4
Galatro 5085,50 48,49 0,953 5392 1871 34,7 111,20 1,1
Gerace 2870,95 59,83 2,084 6283 1941 30,9 105,01 2,2
Giffone 1457,96 24,68 1,693 4763 2103 44,2 192,98 3,3
Gioia Tauro 3776,63 682,91 18,083 31213 6194 19,8 45,71 8,3
Gioiosa Ionica 3571,67 161,28 4,516 13655 3697 27,1 84,67 3,8
Grotteria 3761,03 84,50 2,247 11906 6666 56,0 140,90 3,2
Laganadi 812,00 13,60 1,675 1361 628 46,1 100,07 1,7
Laureana di Borrello 3536,15 136,10 3,849 11758 3402 28,9 86,39 3,3
Locri 2551,37 274,24 10,749 24037 4525 18,8 87,65 9,4



 

383 
 

Nome Sup. Territoriale 
Territorio 

Urbanizzato 

Stanze 
totali 
2001 

Stanze non 
occupate 

2001 

Densita 
di 

stanze 
per TU 

densità 
di 

stanze 
per ST 

  ha ha % v.a. v.a. %   
Mammola 8029,39 43,72 0,545 7674 3000 39,1 175,52 1,0
Marina di Gioiosa Ionica 1602,32 161,25 10,063 13387 4501 33,6 83,02 8,4
Maropati 1042,11 43,57 4,181 4594 1828 39,8 105,43 4,4
Martone 825,49 10,82 1,311 1536 583 38,0 141,96 1,9
Melicuccà 1724,95 31,65 1,835 2476 768 31,0 78,24 1,4
Melicucco 647,28 77,95 12,043 8042 1839 22,9 103,16 12,4
Melito di Porto Salvo 3514,21 248,06 7,059 22777 7736 34,0 91,82 6,5
Molochio 3710,05 103,24 2,783 5770 1746 30,3 55,89 1,6
Monasterace 1561,61 109,87 7,035 8426 3620 43,0 76,69 5,4
Montebello Ionico 5581,88 281,01 5,034 15499 5337 34,4 55,15 2,8
Motta San Giovanni 4610,62 234,38 5,084 17664 7617 43,1 75,36 3,8
Oppido Mamertina 5833,95 121,38 2,081 10365 2139 20,6 85,39 1,8
Palizzi 5215,11 77,07 1,478 7491 3150 42,1 97,20 1,4
Palmi 3180,15 431,28 13,562 36099 8391 23,2 83,70 11,4
Pazzano 1541,26 13,69 0,888 1906 739 38,8 139,26 1,2
Placanica 2921,31 46,17 1,580 2961 909 30,7 64,13 1,0
Platì 5040,08 46,52 0,923 6646 2267 34,1 142,85 1,3
Polistena 1166,13 199,04 17,068 19971 2977 14,9 100,34 17,1
Portigliola 594,64 17,93 3,015 2938 928 31,6 163,89 4,9
Reggio di Calabria 23704,06 3253,97 13,727 345300 74815 21,7 106,12 14,6
Riace 1609,18 102,98 6,400 4314 2017 46,8 41,89 2,7
Rizziconi 3985,97 315,45 7,914 13667 3065 22,4 43,33 3,4
Roccaforte del Greco 4346,51 28,52 0,656 1308 231 17,7 45,87 0,3
Roccella Ionica 3750,57 184,98 4,932 16328 5573 34,1 88,27 4,4
Roghudi 4649,96 32,53 0,700 3249 1078 33,2 99,86 0,7
Rosarno 3919,78 370,81 9,460 23033 2614 11,3 62,12 5,9
Samo 4975,76 18,86 0,379 1737 77 4,4 92,10 0,3
San Giorgio Morgeto 3506,82 69,31 1,976 6249 1590 25,4 90,16 1,8
San Giovanni di Gerace 1343,41 13,90 1,035 1566 654 41,8 112,67 1,2
San Lorenzo 6396,65 100,96 1,578 9019 3889 43,1 89,33 1,4
San Luca 10437,90 48,52 0,465 6098 1257 20,6 125,67 0,6
San Pietro di Caridà 4762,09 30,31 0,636 4786 2336 48,8 157,93 1,0
San Procopio 1125,72 12,65 1,124 1244 319 25,6 98,32 1,1
San Roberto 3433,68 48,33 1,408 4361 1742 39,9 90,23 1,3
Santa Cristina d'Aspromonte 2319,63 28,54 1,231 2725 919 33,7 95,46 1,2
Sant'Agata del Bianco 2001,14 10,80 0,540 1796 595 33,1 166,24 0,9
Sant'Alessio in Aspromonte 395,80 6,74 1,704 1208 387 32,0 179,12 3,1
Sant'Eufemia d'Aspromonte 3259,00 77,16 2,368 9590 3714 38,7 124,29 2,9
Sant'Ilario dello Ionio 1388,11 32,75 2,359 3896 1711 43,9 118,98 2,8
Santo Stefano in Aspromonte 1764,11 76,26 4,323 5476 2998 54,7 71,81 3,1
Scido 1737,15 22,17 1,276 2297 873 38,0 103,60 1,3
Scilla 4360,89 125,22 2,872 12693 5174 40,8 101,36 2,9
Seminara 3357,08 88,67 2,641 7348 2362 32,1 82,87 2,2
Serrata 2185,73 25,23 1,154 1858 393 21,2 73,64 0,9
Siderno 3155,37 450,59 14,280 30378 7112 23,4 67,42 9,6
Sinopoli 2499,05 31,08 1,244 4199 1202 28,6 135,11 1,7
Staiti 1615,70 6,97 0,431 1059 422 39,8 151,91 0,7
Stignano 1759,57 65,17 3,704 3650 1615 44,2 56,01 2,1
Stilo 7732,73 100,53 1,300 4439 965 21,7 44,15 0,6
Taurianova 4810,28 367,00 7,629 30474 7793 25,6 83,04 6,3
Terranova Sappo Minulio 903,69 21,12 2,337 1203 383 31,8 56,95 1,3
Varapodio 2885,86 56,17 1,946 3843 569 14,8 68,42 1,3
Villa San Giovanni 1200,36 267,83 22,312 26377 6748 25,6 98,49 22,0
San Ferdinando 1393,15 297,58 21,360 9476 3180 33,6 31,84 6,8
totale 317892,36 12873,88 4,050 1140917 316668 27,8 88,62 3,6
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Per ciò che riguarda i caratteri spaziali e localizzativi delle dinamiche di insediamento presenti nel territorio della provincia 

reggina, si può definire la seguente articolazione dei fenomeni: 

a. Insediamenti lineari su viabilità primaria; 

b. Insediamenti lineari su viabilità secondaria con tendenza alla complessificazione; 

c. Insediamenti di tipo plurinucleare o lineare in via di consolidamento o di saldatura; 

d. Insediamenti produttivi o terziari di rilievo; 

e. Diffusione insediativa intorno ad insediamenti produttivi o terziari di rilievo; 

f. Insediamenti reticolari diffusi di tipo residenziale in ambito rurale; 

g. Insediamenti puntuali in ambito rurale in via di diffusione e strutturazione; 

h. Insediamenti con dinamiche ridotte o assenti.  

a. Insediamenti lineari su viabilità primaria 

A questa tipologia di insediamento appartiene l’area del centro urbano di Reggio Calabria, che si è sviluppata nel tempo 

sull’asse Nord-Sud ed oggi è pienamente strutturata. A questa area si aggiunge anche l’agglomerato urbano formato dai 

centri di Locri e Siderno, che si è sviluppato nel corso degli anni sulla Strada Statale 106, l’asse viario che serve tutta la costa 

ionica della provincia reggina. Oggi questo agglomerato si sta ancora strutturando nella parte centrale e, nelle parti 

periferiche, sia in direzione del comune di Portigliola che verso i comuni di Grotteria e Marina di Gioiosa; in queste aree si 

stanno verificando processi di saldatura che produrranno nel tempo un agglomerato territorialmente molto esteso. Se 

andiamo in direzione Sud, sulla Statale 106 è da rilevare anche la presenza di un agglomerato di dimensione minori rispetto a 

quello di Locri-Siderno, che vede protagonisti i centri di Bianco, Bovalino e Ardore. Ancora la Statale 106 fa da asse lineare 

di sviluppo insediativo per i centri di Bova Marina, Palizzi Marina, Brancaleone e Roccella Ionica. Sulla costa tirrenica, la 

Statale 18 ha favorito l’addensamento insediativo dei centri di Villa San Giovanni, Bagnara, Scilla, Palmi e Seminara. 

b. Insediamenti lineari su viabilità secondaria con tendenza alla complessificazione 

A questa seconda tipologia appartengono in primo luogo le aree periferiche del comune di Reggio Calabria che si sono 

sviluppate nel tempo su assi viari mare-monti, con un peso minore rispetto alla direzione Nord-Sud. In queste aree 

l’urbanizzazione è per lo più disordinata e di bassa qualità; spesso ci si trova davanti a insediamenti posti su assi viari 

secondari che seguono parallelamente il corso delle numerose fiumare, localizzandosi a volte all’interno o in prossimità dei 

loro argini, con rilevanti conseguenze in termini di rischio idrogeologico.  

Sempre a questa tipologia appartiene il comune di Calanna: nel tempo ha avuto un processo di saldatura tra i due centri più 

importanti, Calanna e la contrada di Villa Mesa, dando luogo oggi ad un insediamento su viabilità secondaria con tendenza 

alla complessificazione. Questa tipologia è ricorrente in molte aree dell’area ionica, come ad esempio per i centri di 

Portigliola, Benestare, Sant’Ilario dello Ionio, Monasterace, Caulonia Marina e Riace Marina, che hanno subito un processo 

di spostamento da monte verso la costa andando ad occupare terreni agricoli. Oggi questi insediamenti, disposti sulla Statale 

106, registrano una forte tendenza alla complessificazione. Nell’area tirrenica ci troviamo di fronte a questa tipologia a 

Taurianova e nella frazione di San Martino, a Cittanova, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Delianuova. 

c. Insediamenti di tipo plurinucleare o lineare in via di consolidamento o di saldatura 

Il processo insediativo che ha subito il comune di Melito P.S. è stato influenzato nel tempo da alcuni fenomeni particolari, 

primo fra tutti lo spostamento, a seguito dell’alluvione del 1971, del comune di Roghudi. A causa di questo evento venne 

creata all’interno del territorio comunale di Melito P.S. un’enclave a cui è corrisposto ovviamente un aumento del territorio 

urbanizzato dell’area. Altro fenomeno, tipico dell’area ionica, è quello che ha portato ad una saldatura tra i centri urbani di 

Bagaladi e di Melito P.S., con un processo di urbanizzazione del territorio rurale. Questi due fenomeni hanno contribuito a 
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formare un insediamento lineare in via di consolidamento e di saldatura ancora in atto sul territorio rurale. Simile è il 

processo insediativo che ha caratterizzato i rapporti tra il centro di Condofuri Marina e la contrada di San Carlo, e quelli tra 

il centro urbano di Motta San Giovanni e la frazione costiera di Lazzaro.  

Altro agglomerato che appartiene a questa tipologia è quello che vede coinvolti i centri urbani di Polistena, San Giorgio 

Morgeto, Cinquefrondi e Melicucco. Questi centri nascono ognuno come insediamenti reticolari diffusi di tipo residenziale 

in ambito rurale, ma nel tempo, con lo sviluppo produttivo e terziario del settore agricolo ed in particolare olivicolo che ha 

avuto Polistena come centro attrattore, si è passati ad avere un insediamento plurinucleare in via di consolidamento e 

saldatura, che sta dando vita all’agglomerato più ampio in termini di territorio urbanizzato dell’area della Piana.  

A questa tipologia, infine, appartiene anche l’area che coinvolge, nel comune di Montebello, le frazioni costiere di Masella, 

Stinò e, soprattutto, Saline Ioniche. Quest’area ha risentito nel corso degli anni della presenza dell’area ASI di Saline Joniche. 

Nel tempo, da una diffusione insediativa attorno ad insediamenti produttivi o terziari di rilievo, con l’azzeramento di 

qualsiasi politica e strategia di sviluppo sia terziario che produttivo si è passati ad avere una urbanizzazione in direzione Est-

Ovest sulla statale 106 e in direzione mare-monti, ancora in fase di consolidamento e saldatura. 

d. Insediamenti produttivi o terziari di rilievo 

Per questa tipologia è stata individuato l’agglomerato che vede coinvolti i centri urbani di Gioia Tauro, Rosarno e San 

Ferdinando. Quest’area, oltre ad essere un’ASI, è caratterizzata dalla presenza del Porto e di alcuni centri commerciali; lo 

sviluppo che l’area ha subito è correlato al consolidamento di un insediamento produttivo di assoluto rilevo a livello 

provinciale. Ma bisogna sottolineare che l’area in cui questa conurbazione è nata e si è strutturata nel tempo, è un’area a 

forte vocazione olivicola, che ha influenzato fortemente lo sviluppo dell’edificazione prima della costruzione del porto. Altra 

area che ricade in questa tipologia è il comune di Rizziconi, con un importante insediamento commerciale, e  l’Asi di Campo 

Calabro. 

e. Diffusione insediativa intorno ad insediamenti produttivi o terziari di rilievo 

A questa tipologia appartiene l’agglomerato formato dai centri urbani di Campo Calabro e Fiumara e dalla frazione di Piale 

all’interno del comune di Villa San Giovanni. In quest’area si è avuto dapprima uno sviluppo del territorio urbanizzato con 

insediamenti reticolari diffusi in ambito rurale, in particolar modo nei processi di saldatura che nel tempo ci sono stati tra il 

centro urbano di Campo Calabro e il centro di Fiumara. Di recente, nel decennio ’91-’01, si è avuta diffusione insediativa del 

territorio urbanizzato tra Campo Calabro e Villa San Giovanni, divenuti insediamenti produttivi o terziari di rilievo.  

Altra dinamica insediativa importante è quella che vede coinvolti il centro urbano di Santo Stefano in Aspromonte e la 

località di Gambarie. Santo Stefano ha subito nel corso degli anni un incremento di territorio urbanizzato concentrato 

nell’area di Gambarie, unico centro sciistico della Provincia reggina. Questo ha fatto sì che si generasse un’urbanizzazione 

diffusa di tipo insediativo. 

f. Insediamenti reticolari diffusi di tipo residenziale in ambito rurale 

A questa categoria appartengono molte aree localizzate in ambito pedemontano o montano, in prossimità sia del massiccio 

aspromontano sia del Parco Regionale delle Serre: i Piani della Ghilina nei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata, posti sul 

versante tirrenico delle Serre; i Piani d’Aspromonte, che abbracciano i comuni di Santo Stefano in Aspromonte, San 

Roberto, Scilla, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Delianova; i Campi di Reggio e i Campi di Sant’Agata nel comune di Reggio 

Calabria. 

g. Insediamenti puntuali in ambito rurale in via di diffusione e strutturazione 

A questa categoria appartengono per lo più aree localizzate sui pianori aspromontani, che hanno vissuto un significativo 

processo di diffusione insediativa in ambito rurale. Le località interessate sono Melia e Solano nel comune di Scilla, Cardeto 
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Sud e Cardeto Nord nei Campi di Sant’Agata nel comune di Cardeto, Embrisi e Santa Venere nei Piani di Lopa del Comune 

di Reggio Calabria, l’area che fa capo a Rizziconi e comprende le località di Drosi, Spina e Manduca. 

 

h. Insediamenti con dinamiche ridotte o assenti 

A questa tipologia appartengono la maggior parte dei comuni montani, con alcune differenze tra area tirrenica e aree ionica. 

Nella parte tirrenica della provincia si è riscontrata una minima crescita in termini di territorio urbanizzato: si pensi ai centri 

di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Delianova, Oppido Mamertina. Nella parte ionica non si è riscontrata alcuna crescita di 

territorio urbanizzato, dato questo confermato anche dai più elevati decrementi di popolazione in termini percentuali della 

provincia registrati in questi centri.  

Rispetto al quadro delineato, è utile evidenziare le direttrici di maggior rilievo delle dinamiche insediative, sia quelle che 

assumono un rilievo a livello provinciale, sia quelle che hanno un carattere più marcatamente locale. 

8.3.3.1 Direttrici di espansione di carattere provinciale.  

La direttrice più importante alla scala provinciale è sicuramente quella che da Reggio Calabria arriva fino al centro urbano di 

Condofuri, e che si snoda sulla principale infrastruttura viaria, la Statale 106. Quest’area è caratterizzata da una presenza di 

territorio urbanizzato concentrata lungo la costa, con una marcata tendenza a determinare nel breve periodo una grande 

conurbazione. Processo questo già consolidato in un’altra direttrice principale che, partendo sempre da Reggio Calabria in 

direzione Nord e seguendo il percorso della Statale 18, sta strutturando la grande conurbazione tra i centri di Reggio 

Calabria e Villa San Giovanni.  

Nell’area della Locride è possibile individuare l’agglomerato Locri – Siderno come fulcro di tre direttrici di espansione: una 

prima in direzione dell’area della Vallata dello Stilaro - Allaro, una seconda in direzione dell’agglomerato formato da Bianco, 

Bovalino e Ardore, entrambe poste sulla Statale 106, e una terza che, seguendo il percorso della SGC Ionio – Tirreno, arriva 

fino al centro di Mammola. 

Infine, un’ultima direttrice di espansione ha come fulcro l’agglomerato Polistena – Cinquefrondi - San Giorgio Morgeto, che 

dopo essersi ampliato in senso radiale, oggi si sta estendendo verso i centri costieri di Gioia Tauro, Rosarno e San 

Ferdinando, processo che fa pensare a breve ad una grande città diffusa nell’area della Piana di Gioia Tauro.  

8.3.3.2 Direttrici di espansione principali a livello locale 

Il centro di Reggio Calabria, oltre ad essere generatore delle due grandi direttrici provinciali Nord e Sud, ha generato tra il 

1957 ed il 2001 altre cinque direttrici di espansione territoriale che dal centro si dirigono verso l’entroterra, in 

corrispondenza di alcuni assi stradali. Questa espansione, in buona parte caratterizzata da un forte abusivismo, ha visto 

come teatro in alcuni casi i margini delle fiumare esistenti, in altri casi alcuni dei primi terrazzi del massiccio Aspromontano. 

Ed ecco allora che le strade diventano il luogo principe dell’espansione: l’ex SP 276, oggi SP 10, che arriva fino all’abitato di 

Ortì; l’ex SP 266, oggi SC 87, che si ferma a Mosorrofa; l’ex SP 267 , oggi SC 88, che collega il comune di Reggio Calabria 

con il comune di Cardeto; l’ex SP 241, oggi SC 91, che collega il centro urbano con il pianoro di Gallina; ed infine, l’ex SP 

256, oggi SC 92, che coinvolge tutta l’area della fiumara Valanidi. Questo processo di addensamento sugli assi viari monte-

valle delinea un’espansione nel comune di Reggio Calabria a forma di grande mano aperta, che dalla costa si addentra verso 

il territorio pedemontano. 

Spostandoci verso Nord è da segnalare la conurbazione che nel tempo si è formata tra il centro urbano di Villa San 

Giovanni, il centro urbano di Campo Calabro e l’abitato di Fiumara. Questa conurbazione è avvenuta sull’asse viario dell’ex 

SS 670, oggi SP 6. 
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Esistono altri fenomeni di espansione del territorio urbanizzato che hanno portato nel tempo alla creazione di agglomerati di 

elevata importanza a livello provinciale, alcuni già citati perché elementi principali nella individuazione delle direttrici di 

carattere provinciale. Ed ecco allora che la conurbazione Locri-Siderno in corrispondenza della SS 106 diviene l’agglomerato 

più dinamico dell’area ionica, lasciando supporre che lo sviluppo urbano che ha interessato questi due centri urbani possa 

svilupparsi nel tempo fino ad inglobare anche i centri vicini, come Roccella Ionica e Gioiosa Marina. Di particolare interesse 

è anche il vicino agglomerato formato dai centri di Bianco, Bovalino e Ardore, che vede come principale asse di supporto la 

SS 106. Passando ad analizzare l’area della Piana di Gioia Tauro, è da segnalare la grande espansione che si è avuta tra il 1991 

ed il 2001 nell’insediamento che fa capo a Polistena e che ingloba anche i comuni di Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto e 

Melicucco: in quest’area l’incrocio tra due assi importanti per i trasporti come l’ex SP 316, oggi SP 4, e l’ex SS 536, oggi SD 

15, ha contribuito fortemente alla formazione di questo grande agglomerato. Sempre in quest’area, trainata dalla presenza del 

Porto, si sta ormai consolidando l’insediamento formato da Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno, in corrispondenza con 

la SS 18.   

Nell’area Grecanica sono da segnalare fenomeni meno densi e meno importanti dal punto di vista dell’entità di territorio 

urbanizzato: la piccola conurbazione tra il centro urbano di Montebello e la frazione costiera di Saline Jonica, l’espansione 

che da Melito PS porta a Bagaladi in corrispondenza dell’ex SS 183, oggi SP3, la crescita di territorio urbanizzato che da 

Condofuri va verso l’interno percorrendo l’ex SP 435, oggi SD 100.  

Devono infine essere segnalati alcuni eventi isolati ma di una certa rilevanza: l’espansione del centro urbano di Calanna 

sull’asse viario dell’ex SP 174, oggi SD 75, verso la costa; il comune di Santo Stefano d’Aspromonte che ha avuto una forte 

espansione verso la località Gambarie attraverso l’ex SS 184, oggi SP 7; spostandoci nell’area tirrenica, è da segnalare la forte 

espansione verso la costa del centro urbano di Taurianova attraverso l’SP 369, oggi SP 32;  nell’area ionica è di rilievo 

l’espansione del centro urbano di Grotteria verso la costa in corrispondenza del tracciato dell’ex SS 501, oggi SP 8; ancora il 

centro urbano di Portigliola, sempre in direzione della costa, ha avuto una forte espansione in corrispondenza del tracciato 

dell’ex SP 418, oggi SP 81; la stessa dinamica caratterizza anche i centri urbani di Benestare e Sant’Ilario dello Ionio, 

rispettivamente in corrispondenza dei tracciati dell’’ex SP 295, oggi SP 72, e dell’ex SP 417, oggi SP 78.  
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8.4 L’armatura funzionale del territorio 

8.4.1 Un quadro d’insieme a livello provinciale 

La conoscenza e l’interpretazione del sistema dei servizi a livello provinciale fornisce elementi indispensabili alla definizione 

dell’armatura territoriale e dei livelli di dotazione per macro-ambiti territoriali, consentendo di conseguenza di evidenziare 

possibili carenze e prevedere necessarie azioni strategico-progettuali. Inoltre nell’elaborazione dei possibili scenari di 

sviluppo del territorio provinciale l’esame della dotazione di infrastrutture economiche e sociali assume un ruolo strategico 

come fattore che incide sulle dinamiche socio-economiche e sui fattori di competizione del territorio. I livelli di lettura sono 

dunque duplici: da una parte il livello di infrastrutture di natura economica (trasporti, credito, ecc.) fornisce indicazioni in 

merito ai possibili scenari di sviluppo; dall’altra il livello di infrastrutture sociali fornisce indicazioni sui livelli di qualità della 

vita delle popolazioni insediate. Si può articolare una prima descrizione del sistema delle infrastrutture, fondata sui seguenti 

elementi: 

• gli indicatori di dotazione infrastrutturale economica e sociale, elaborati dall’Istituto Tagliacarne, che consentono 

di delineare un quadro di riferimento a livello provinciale di tipo aggregato e di confronto con il 

Mezzogiorno e con l’Italia;  

• il programma di riordino territoriale e l’istituzione dei Circondari e degli ambiti ottimali, che consente di 

delineare alcuni elementi gravitazionali e di relazione per sub-ambiti provinciali.  

Nell’Atlante della competitività delle province italiane elaborato dall’Istituto Tagliacarne viene proposta un’articolazione in 

due classi della dotazione infrastrutturale: la dotazione infrastrutturale economica, descritta da indicatori utili ai fini della 

valutazione della competitività dei territori delle province italiane; la dotazione infrastrutturale sociale, descritta da indicatori utili 

ai fini della valutazione della qualità della vita delle popolazioni insediate. Gli indici proposti nel quadro delle infrastrutture 

economiche riguardano le infrastrutture di trasporto (articolate nelle diverse tipologie), gli impianti e le reti energetico-

ambientali, le reti bancarie e le strutture e le reti per la telefonia e la telematica. Quelli proposti nel quadro delle infrastrutture 

sociali riguardano le strutture culturali e ricreative, le strutture per l’istruzione e quelle sanitarie. Tali indici rappresentano la 

dotazione quali-quantitativa delle infrastrutture di una area, fatta pari a 100 la dotazione dell'Italia nel suo complesso. Al di là 

delle definizioni proposte appare comunque credibile che tali dati abbiano una maggiore determinazione quantitativa 

piuttosto che qualitativa, siano cioè più mirati a comprendere il livello di dotazione infrastrutturale delle singole province, 

piuttosto che la qualità delle infrastrutture. Fatta salva questa precisazione, da tali elaborazioni e dagli studi più specifici 

condotti dall’Osservatorio economico provinciale della Camera di Commercio di Reggio Calabria si può evidenziare (Tabella 

8.28) che  l’indice generale di dotazione di infrastrutture (economiche e sociali) per la provincia di Reggio Calabria è pari nel 

2004 a 99,7; esso risulta superiore al valore regionale (74) ed a quello del Mezzogiorno (75,9). Tale indice si abbassa però 

notevolmente (84,4) nel caso in cui si escluda il dato riguardante la dotazione portuale, pur mantenendosi comunque 

superiore ai corrispondenti valori della Calabria e del Mezzogiorno (rispettivamente 70,5 e 72,9).  

Per quanto riguarda invece le infrastrutture sociali si può osservare che l’indice provinciale (71,06) è più alto rispetto alla 

media calabrese (64,41), ma è più basso rispetto al Mezzogiorno e all’Italia (76,61 e 74,23), pur manifestando un aumento 

consistente tra il 1991 e il 2004. 

Osservando poi il trend di dotazione infrastrutturale nel periodo 1991-2004 emerge come la provincia di Reggio abbia avuto 

un sostanziale incremento dell’indice generale di infrastrutture economiche e sociali passando da un valore di 79,97 nel 1991 

a 99,68 nel 2004, ed in particolare di quelle economiche che passano, nello stesso periodo, da 84,53 a 109,66. 
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Tabella 8.28 Indici generali infrastrutture economiche e sociali (Italia = 100) 

 Prov. RC Calabria Sud Italia 

Indice generale infrastrutture 

economiche e sociali al 2004  

99,68 73,97 75,91 100 

Indice generale infrastrutture 

economiche e sociali al 1991  

79,97 69,98 77,69 100 

Indice generale infrastrutture 

economiche al 2004  

109,66 76,56 73,94 100 

Indice generale infrastrutture 

economiche al 1991  

84,53 73,60 77,49 100 

Indice infrastrutture sociali al 2004   71,06 64,41 76,61 100 

Indice infrastrutture sociali al 1991  65,25 58,46 74,23 100 

Fonte: Istituto Tagliacarte, Atlante della competitività delle province italiane 

Dalla scomposizione per macro-categorie infrastrutturali, economiche e sociali, si può osservare il peso differente dei due 

indici che genera complessivamente il leggero divario dalla media italiana: infatti mentre  l’indice delle infrastrutture 

economiche è pari a 109,7, quello delle infrastrutture sociali è ben più basso collocandosi su un valore pari a 71,1.  

Tuttavia, anche all’interno della categoria economica si riscontrano alcune criticità, legate all’insufficiente dotazione di 

impianti e reti energetico-ambientali, di reti bancarie e di servizi vari e al non ancora adeguato sistema aeroportuale, inoltre le 

categorie suddette presentano un peggioramento del grado di sviluppo rispetto al 1991.  
Ma è relativamente agli impianti ed alle reti energetico-ambientali che si registra la maggiore condizione di difficoltà, dal 

momento che l’indice provinciale risulta pari a 49,9. Sebbene Reggio Calabria abbia il secondo valore più alto, dopo Cosenza 

(50,2), il dato relativo a tale indicatore mette in evidenza l’inadeguatezza degli impianti energetici della provincia, ma anche 

dell’intera regione e del Mezzogiorno in generale (62,3), rispetto alla situazione media nazionale. 

Tabella 8.29 Indici delle infrastrutture economiche periodo 1991-2004 
 Provincia di RC Calabria Mezzogiorno 

 1991 2004 1991 2004 1991 2004 

Indice di dotazione della rete stradale (Italia =100) 115,38 105,31 117,03 105,27 94,12 86,46

Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia =100) 78,17 118,06 103,86 101,97 81,83 82,39

Indice di dotazione dei porti e dei bacini di utenza (Italia 

=100) 

104,81 236,91 48,33 105,05 102,33 102,63

Indice di dotazione degli aeroporti e dei bacini di utenza 

(Italia =100) 

100,74 91,23 77,06 48,32 66,65 59,67

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali 

(Italia =100) 

54,27 49,94 58,06 48,32 65,92 62,29

Indice di dotazione di strutture e reti per la telefonia e la 

telematica (Italia =100) 

63,55 100,06 52,43 58,43 67,45 64,53

Indice di dotazione delle reti bancarie e di servizi vari (Italia 

=100) 

74,74 66,11 58,42 47,04 64,16 59,57

Indice generale delle infrastrutture economiche  (Italia =100) 84,53 109,6 73,60 76,56 77,49 73,94

Fonte: Istituto Tagliacarte, Atlante della competitività delle province italiane 

Il buon livello raggiunto dall’indice di infrastrutture economiche viene determinato soprattutto dalla componente dei 

trasporti.  Limitando il confronto con le altre province calabresi (Tabella 8.29) si può osservare che ad eccezione di  Vibo 

Valentia che presenta a un livello di infrastrutturazione pari a 110,5, Reggio Calabria presenta dei valori che si distanziano 

notevolmente da quelli delle rimanenti province calabresi e che in linea generale delineano quantomeno una sufficiente 

dotazione quantitativa di infrastrutture di trasporto. 
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Tuttavia, l’incameramento al patrimonio della Provincia di numerosi itinerari stradali ex ANAS, ha comportato per la 

Provincia di Reggio, oneri imprevisti per la manutenzione straordinaria e nella gestione qualitativa e quantitativa dell’intera 

rete stradale provinciale, che presenta molte carenze. Oltretutto il lavori di ammodernamento dell’A3 dirottano parte del 

traffico sulla viabilità interna e secondaria che non è adeguata a sostenerne i volumi. E’ necessario dunque una pianificazione 

delle opere pubbliche in materia di viabilità, che possa colmare nell’immediato i disagi sopravvenuti. 

Nell’ambito degli indici di dotazione delle infrastrutture di trasporto è evidente il valore elevato della dotazione portuale che, 

con un indice pari a 236,9, pone la provincia non solo prima nella regione, ma quarta nella graduatoria delle province del 

Mezzogiorno (dopo Trapani, Siracusa e Taranto) e quattordicesima a livello nazionale; resta comunque da sottolineare un 

peggioramento rispetto al 1999, anno in cui la dotazione portuale reggina si attestava su un valore pari a 289,7. Lo sviluppo 

portuale della provincia di Reggio Calabria è ovviamente da attribuirsi al ruolo strategico del porto di Gioia Tauro che nel 

2002 risulta secondo solo a Taranto per quantità di merci trasportate. Non possiamo però pensare al porto di Gioia Tauro, 

come ad un hub esclusivamente prestato alle attività di transhipment. E’ necessario rendere Gioia Tauro un porto 

polifunzione, intermodale, che possa offrire occasioni di sviluppo imprenditoriale al territorio retrostante (Piana) ed all’intera 

Provincia. 

Tabella 8.30 Indici di dotazione delle infrastrutture di trasporto delle province calabresi, del Mezzogiorno e dell’Italia (2004) 
 Rete stradale Rete ferroviaria Porti 

(e bacini d’utenza)

Aeroporti 

(e bacini d’utenza)

Totale Totale senza porti

Catanzaro 106,8 86,1 34,4 93,2 71,8 75,9

Cosenza 109,7 89,8 41,2 11,4 57,8 59,7

Crotone 60,5 18,5 86, 891,3 54,2 50,6

Reggio Calabria 105,3 118,1 236,9 91,2 99,7 84,4

Vibo Valentia 136,4 257,4 217,8 228,5 110,5 98,6

CALABRIA 105,3 102,0 105,1 69,8 74,0 70,5

MEZZOGIORNO 86,5 82,4 102,6 59,7 75,9 72,9

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Istituto Tagliacarte, Atlante della competitività delle province italiane 

Oltre alla dotazione portuale, la provincia di Reggio Calabria si caratterizza per un buon livello di infrastrutturazione 

ferroviaria (118,1), in cui fondamentale importanza rivestono i collegamenti Battipaglia-Reggio Calabria e la tratta Gioia 

Tauro-Sibari- Taranto. L’indice di dotazione ferroviaria pone la provincia reggina seconda solo a Vibo Valentia (257,4) nella 

regione e 33a nella graduatoria delle province italiane, evidenziando peraltro un netto recupero rispetto al 1991 (Reggio 

Calabria registrava un indice pari a 78,17). 

Un consistente miglioramento si potrà conseguire con l’implementazione dell’asse ferroviario Salerno- Reggio-Palermo-

Catania, inserito tra le 21 opere strategiche proritarie del CIPE e la cui realizzazione contribuirà ad accrescere la qualità delle 

rete ferroviaria della provincia ma avrà anche un importante impatto sia per la Calabria che per la Sicilia. 

L’unico indice infrastrutturale di trasporto al di sotto della media nazionale risulta quello aeroportuale (91,2), sebbene 

notevolmente superiore sia rispetto alla Calabria (69,8) che, al Mezzogiorno (59,7). 

Risulta, infine, positivo, ed in linea con il dato regionale, l’indice di dotazione stradale della provincia (105,3), in 

miglioramento rispetto al 1999 (101,2), ma in peggioramento rispetto al 1991 (115,38). Su tale valore incide notevolmente la 

presenza nel territorio della rete autostradale, anch’essa annoverata dal CIPE tra le 21 opere strategiche prioritarie e ad oggi 

in fase di ammodernamento.  

Come già accennato se l’indice di dotazione delle infrastrutture economiche appare in linea con la media nazionale, non 

altrettanto si può affermare per l’indice di dotazione di infrastrutture sociali che, attestandosi su un valore pari a 71,1, si 

discosta, anche se leggermente, dalla media del Mezzogiorno (76,6). Ciò, nonostante la provincia di Reggio Calabria si 

collochi al secondo posto, dopo Catanzaro, nella classifica regionale. 
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Disaggregando i dati secondo le tre tipologie considerate per l’elaborazione dell’indice si può osservare come la situazione 

più critica si registri in riferimento alle strutture culturali e ricreative117, per le quali la provincia presenta un indice pari a 

33,3, ossia ad un terzo di quello nazionale. Il confronto con le altre province calabresi evidenzia, tuttavia, una condizione 

intermedia per la provincia reggina, che mantiene però ancora un notevole distacco dal valore medio registrato per il 

Mezzogiorno in generale (55,6).  

Questo valore richiederà nell’ambito degli studi per il PTCP un particolare approfondimento non solo in termini quali-

quantitativi, ma anche distributivi.  

Migliore appare la situazione delle strutture sanitarie e per l’istruzione, sebbene i rispettivi indici (86,9 e 93) siano inferiori al 

dato nazionale. Il confronto con le province del Mezzogiorno mette, invece, in evidenza comunque una condizione in linea 

con le altre realtà del Sud relativamente alle strutture per l’istruzione (92,9), mentre una condizione di superiorità sembra 

emergere per quanto riguarda la dotazione sanitaria (81,3). 

Tabella 8.31 Indicatori delle infrastrutture sociali periodo 1991-2004 
 Provincia di RC Calabria Mezzogiorno 

 1991 2004 1991 2004 1991 2004 

Indice di dotazione di strutture 

culturali e ricreative  

23,43 33,32 33,65 37,05 53,50 

 

55,60 

Indice di dotazione di strutture per 

l’istruzione  

95,23 92,99 84,85 82,35 93,30 92,93 

Indice di dotazione di strutture 

sanitarie  

77,11 86,88 56,88 73,82 75,89 

 

81,29 

Indice di dotazione di 

infrastrutture sociali 

65,25 71,06 58,46 64,61 74,23 76,61 

Fonte: Istituto Tagliacarte, Atlante della competitività delle province italiane 

“La condizione delle strutture sanitarie nel territorio reggino può essere approfondita attraverso lo studio di ulteriori 

indicatori, quali ad esempio il numero di posti letto negli istituti di cura pubblici che, ammontando a 106,8, risulta inferiore a 

quello di tutte le altre realtà della Calabria, fatta eccezione per Cosenza (100,5), ma anche a quello del Mezzogiorno (186,5) e 

dell’Italia in generale (247,7). In riferimento al numero di posti letto negli istituti di cura privati, Reggio Calabria presenta, 

invece, il valore più alto sia operando un confronto a livello regionale (83,8), sia a livello della macroarea presa a riferimento 

(80,5), sia se si rapporta il dato reggino a quello italiano (88,7)118”.  

                                                 
 
117L’indice di dotazione delle strutture culturali e ricreative rappresenta la dotazione quali-quantitativa di una area, fatta pari a 100 la 
dotazione dell'Italia nel suo complesso, delle strutture destinate all'arricchimento culturale extra-scolastico e allo svago della popolazione. 
Fanno parte di questa categorie musei, biblioteche, cinematografi, teatri e strutture per la pratica dell'attività sportiva. 
118 Camera di Commercio di Reggio Calabria – Osservatorio economico provinciale di Reggio Calabria, I processi di trasformazione e 
riposizionamento del sistema economico reggino, Reggio Calabria 2007 
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Tabella 8.32 Principali indicatori medico-sanitari nelle province calabresi, nel Mezzogiorno e in Italia (2003) 

 Media 

posti letto  

(istituti di cura 

pubblici) 

Media  

posti letto  

(istituti di cura 

privati) 

Indice provinciale 

di emigrazione 

dei ricoveri 

Indice 

provinciale di 

immigrazione 

dei ricoveri 

Catanzaro 203,0 95,0 15,4 23,9 

Cosenza 100,5 72,3 18,4 8,1 

Crotone 279,0 76,4 34,1 15,0 

Reggio Calabria 106,8 120,2 20,2 7,2 

Vibo Valentia 673,5 44,0 34,9 11,9 

CALABRIA 185,8 83,8 21,3 12,2 

MEZZOGIORNO 186,5 80,5 19,0 15,3 

ITALIA 247,7 88,7 17,4 18,0 

Fonte: Camera di Commercio di Reggio Calabria (2007) 

L’attuale situazione trova un diverso assetto nel nuovo Piano Sanitario Regionale in fase di definizione ed ancora in attesa di 

approvazione.  

Infine, le strutture per l’istruzione presentano il secondo indice119 più alto (93 dopo Catanzaro con 99,5) relativamente ad un 

confronto con le altre realtà calabresi. Qui il dato risente della presenza sul territorio dell’Università degli Studi 

“Mediterranea”, dell’Università per stranieri “Dante Alighieri”, dell’Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio di Musica 

“Francesco Cilea”. Per quanto riguarda gli iscritti nelle sedi universitarie si può osservare come il numero medio di studenti 

iscritti all’Università sia andato aumentando negli ultimi anni, passando da 5.093 nel 1996 a 9.838 nel 2005.  

Per quanto riguarda invece le strutture per l’istruzione obbligatoria e superiore il territorio provinciale è articolato in 8 

distretti scolastici. Per quanto riguarda l’istruzione obbligatoria, da una prima lettura, da approfondire in sede di PTCP, 

l’articolazione sul territorio provinciale sembra sufficientemente equilibrata. Per quanto riguarda l’istruzione superiore si può 

notare una distribuzione delle strutture articolata secondo quattro ambiti territoriali e polarizzata in alcuni comuni: 

• nell’ambito della Locride si riscontra una certa articolazione dell’offerta formativa anche se fortemente 

polarizzata nei comuni di  Locri-Siderno con alcune complementarietà presenti nei comuni di Roccella 

Ionica e Gioiosa Ionica; 

• per quanto riguarda l’area grecanica e la fascia costiera di relazione, l’articolazione dell’offerta formativa 

superiore appare fragile con solo due istituti superiori localizzati a Melito P.S. e a Bova Marina.  

• per quanto riguarda l’ambito dello Stretto l’offerta si presenta abbastanza articolata e polarizzata sul 

capoluogo con alcune complementarietà nei comuni di Villa S. Giovanni e Bagnara; 

• per l’area della Piana di Gioia Tauro si riscontra una certa articolazione dell’offerta formativa anche se 

fortemente polarizzata nei comuni di Gioia Tauro, Polistena, Cittanova e Rosarno.   

8.4.2 Ambiti di gravitazione e di organizzazione funzionale 

Le valutazioni dell’Atlante SOMEA sulle gravitazioni per la fruizione di servizi effettuate negli anni ’80 costituiscono un 

riferimento “storico” da cui partire per valutare i caratteri di dipendenza funzionale all’attualità. Lo studio della SOMEA ci 

aiuta a capire quali erano fino agli anni Ottanta i poli che avevano una gravitazione rispetto ai servizi alla popolazione, 

                                                 
 
119 L’indice di dotazione delle strutture per l'istruzione rappresenta la dotazione quali-quantitativa di una area, fatta pari a 100 la dotazione 
dell’Italia nel suo complesso, delle strutture destinate alla formazione scolastica ed universitaria della popolazione. Rientrano in questa 
categoria le scuole materne, le elementari, le medie inferiori, le medie superiori di ogni ordine e grado e le università. 



 

393 
 

differenziandoli in diversi livelli. Per una valutazione d’insieme delle dinamiche, possiamo mettere a confronto le valutazioni 

dell’Atlante SOMEA con due elaborazioni più recenti. La prima, che in realtà non riguarda direttamente la struttura 

funzionale ma si riferisce piuttosto al pendolarismo per lavoro, è costituito dai “Sistemi Locali del lavoro” elaborati 

dall’ISTAT120 sulla base del censimento 2001; la seconda riguarda invece i “Circondari” definiti dal Programma di riordino 

territoriale  della Provincia. 

I Sistemi locali del lavoro sono stati elaborati dall’ISTAT in base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani per motivi di 

lavoro, definendoli come: 

• unità territoriali costituite da comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente comparabili; 

• strumento di analisi appropriato per indagare la struttura socio-economica secondo una prospettiva 

territoriale. 

L’individuazione dei Sistemi Locali del Lavoro è dinamica, in quanto varia nel tempo; infatti nel 2001 ne sono stati 

individuati nel territorio italiano 686, numero inferiore a quanto individuato nel 1991 (784) ed al 1981 (955). Nella nostra 

provincia sono stati individuati 14 Sistemi Locali del Lavoro: Bianco, Bova Marina, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, 

Marina di Gioiosa Ionica, Melito di Porto Salvo, Oppido Mamertina, Polistena, Reggio Calabria, Roccella Ionica, Rosarno, 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Stilo.  

 
Figura 36 Sistemi Locali del Lavoro 

 

                                                 
 
120 L'Istat diffonde le informazioni sui sistemi locali del lavoro (SLL) individuati in base ai dati relativi agli spostamenti quotidiani per 
motivi di lavoro, rilevati in occasione del 14° Censimento generale della popolazione. I sistemi locali del lavoro rappresentano i luoghi 
della vita quotidiana della popolazione che vi risiede e lavora. Si tratta di unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, 
geograficamente e statisticamente comparabili. I sistemi locali del lavoro sono uno strumento di analisi appropriato per indagare la 
struttura socio-economica dell'Italia secondo una prospettiva territoriale. Lo studio che ha portato all'individuazione dei sistemi locali del 
lavoro è l'esito di un accordo di ricerca fra l'Istat e il Dipartimento di Economia dell'Università di Parma. Il progetto si colloca lungo una 
linea di continuità scientifica e metodologica con le precedenti esperienze che l'Istat aveva già condotto nel 1981 e nel 1991 in 
collaborazione con l'Irpet e le Università di Newcastle upon Tyne e di Leeds. (fonte: www.istat.it) 
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Una razionalizzazione, un miglioramento e un diverso sistema di gravitazioni territoriali si dovrebbe determinare con il 

Programma di Riordino Territoriale, elaborato dalla provincia di Reggio Calabria ai sensi della L. R. n° 15 del 24.11.2006 ed 

approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 68/07.  “La legge  ha come finalità quella di valorizzare e incentivare la 

costituzione di gestioni associative tra i comuni che, aggregandosi in una delle forme previste (Unione, Fusione, 

Associazione, Comunità Montane, Convenzioni, Consorzi fra Enti locali e altri Enti pubblici, Intese interregionali), e 

cogestendo funzioni e servizi, rispondano alle previste finalità di efficacia, efficienza ed economicità”121. La legge regionale 

pone come criteri di riferimento per il programma di riordino provinciale l’attivazione di un processo che, tenendo conto 

delle proposte avanzate dai comuni, conduca alla definizione di ambiti territoriali e livelli ottimali previsti per l’esercizio 

associato sovracomunale di funzioni e servizi, in relazione ad indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, 

e a condizione che i comuni associati siano contermini e con una popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, fatte salve 

quelle realtà che presentano particolari affinità territoriali, linguistiche e culturali. 

Il territorio provinciale viene suddiviso in tre circondari: 

• Circondario dello Stretto. Comprende i comuni: Reggio Calabria, Bagaladi, Bagnara Calabra, Bova Bova Marina 

Calanna Campo Calabro Cardeto Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, 

Motta San Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant' Alessio 

d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni 

• Circondario dell’area Ionica. Comprende i comuni: Africo, Agnana Calabra, Antonimia, Ardore, Benestare, 

Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, 

Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di 

Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, 

Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant' Agata del Bianco, Sant' Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, 

Stignano, Stilo. 

• Circondario dell’area Tirrenica. Comprende i comuni: Anoia, Candidoni, Cinquefrondi,mCittanova, Cosoleto, 

Delianuova, Feroleto, della Chiesa, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Maropati, 

Melicucco, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi,Rosarno, San Ferdinando, 

San Giorgio Morgeto, San Pietro di Carità, San Procopio, Sant' Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina in 

Aspromonte, Scido, Seminara, Serrata, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio. 

Sulla base di questa prima articolazione territoriale gli enti locali e sovra-locali hanno presentato  sei proposte di associazione 

in ambiti ottimali. Tali proposte riguardano però solo una parte del territorio provinciale (all’incirca la metà) ed in larga 

misura, ad eccezione dell’Unione dei comuni di Polistena, interessano i territori montani e le relative Comunità Montane. 

Ciò probabilmente è da relazionarsi alla debolezza delle aree interne della provincia e alle maggiori difficoltà in termini di 

accessibilità, che conduce i comuni e le Comunità Montane a irrobustire e razionalizzare la offerta di servizi per i propri 

territori. Appaiono inoltre decisive, nella presentazione delle proposte, le forme di progettualità e la consuetudine a 

collaborare che gli enti locali hanno maturato nel corso di questi ultimi anni in relazione ai progetti di sviluppo locale.  Meno 

propositivi sembrano i comuni costieri che, ad eccezione dei comuni di Taurianova, Gioia Tauro e Seminara, non  hanno 

evidenziato l’esigenza di riorganizzare il sistema dei servizi su scala comprensoriale.  

Le proposte elaborate dalla Provincia nel Programma di riordino territoriale (Delibera di Consiglio Provinciale n. 68/07) per 

definire un quadro complessivo degli ambiti ottimali sembrano andare nella direzione di una razionalizzazione del sistema 

dei servizi del territorio provinciale, per cui in alcuni casi si propone un ampliamento degli ambiti ottimali a comuni limitrofi, 

                                                 
 
121 Provincia di Reggio Calabria, Programma di riordino territoriale, giugno, 2007 
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in altri casi come quello della fascia tirrenica compresa tra Villa S. Giovanni e Bagnara o della fascia ionica si propongono 

nuovi ambiti che aggregano comuni limitrofi che presentano anche consuetudini relazionali.  

Circondario dello Stretto 

Ambiti territoriali ottimali Caratteristiche 

Versante ionico e dello Stretto  

Comuni: Bagaladi, Bova, Condofuri,  

Melito di Porto Salvo, Palizzi, Roccaforte del Greco, 

Roghudi, San Lorenzo, Staiti, Brancaleone, Bova 

Marina, Montebello I., Cardeto, Motta S. Giovanni  

Popolazione: 48.712 ab. circa 

In questo territorio Melito è il centro più consistente: è sede di un 

Ospedale e di altri servizi socio economici e, con i comuni costieri, 

è servito dalla SS106 e dalla linea ferrata jonica. Più difficili sono 

invece i collegamenti con le zone montane e collinari. Molti comuni 

dell’area sono interessati da esperienze in partenariato come il  PIT 

Area grecanica e  programmi di sviluppo e valorizzazione rurale. 

Versante tirrenico dello Stretto 

Comuni: Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, 

Campo Calabro, Fiumara, Calanna, San Roberto, Santo 

Stefano d’Aspromonte, Laganadi  

Popolazione: 39.659 ab. c.a. 

 In questo ambito sono presenti numerosi istituti scolastici, 2 

strutture ospedaliere (Villa San Giovanni e Scilla) e altri servizi 

economico-sociali. I comuni dell’area dello Stretto sono interessati 

ad iniziative di partenariato per lo sviluppo locale nell’ambito dei 

Pit e Pis, orientati alla valorizzazione del sistema turistico culturale. 

 
Circondario dell’area ionica 

Ambiti territoriali ottimali Caratteristiche 

Comunità montana della Limina  

Comuni: Mammola, Canolo, Gerace, Gioiosa Jonica, 

Grotteria, Martone e San Giovanni di Gerace 

Popolazione: 18.698 abitanti 

I comuni della zona sono tutti contermini e fanno parte della 

Vallata del Torbido. Mammola è il riferimento dei comuni montani, 

unitamente a Gioiosa Jonica, per quanto riguarda i servizi 

specialistici.   

Comunità montana Stilaro Allaro e comuni limitrofi  

Comuni: Bivongi, Caulonia, Pazzano, Placanica, 

Roccella Jonica,  Stilo, Camini, Monasterace, Riace, 

Stignano  

Popolazione: 27.990 abitanti 

I comuni della zona, sono tutti contermini e fanno parte della 

Vallata dello Stilaro. Caulonia e Roccella Jonica, per la loro 

posizione geografica con sbocco al mare sono quelli più dotati di 

servizi e di collegamenti. I comuni associati sono coinvolti in 

esperienze di partenariato per lo sviluppo locale attraverso il Gal 

Alta Locride ed il Piar Stilaro-Allaro. 

Comuni circondario Locri  

Comuni: Antonimia, Ardore, Benestare, Bovalino, 

Careri, Cimino, Platì, Portigliola e Sant’Ilario dello 

Ionio  

Popolazione: 26.546 abitanti 

 

Sono tutti comuni di piccole dimensioni demografiche; Bovalino è 

il centro più consistente. Sono presenti servizi in larga misura di 

tipo elementare.   

 

 

Comuni circondario Locri  

Comuni: Africo, Bianco, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del 

Bianco, Casignana, Ferruzzano, Samo, San Luca e 

Sant’agata del Bianco  

Popolazione:  17.107 abitanti circa 

Sono tutti comuni di piccole dimensioni demografiche; Bianco è il 

centro più consistente. Sono presenti servizi in larga misura di tipo 

elementare.   

 

Comuni circondario Locri  

Comuni Locri, Siderno, Agnana Calabra 

Popolazione: 31.156 abitanti 

Locri e Siderno rappresentano i centri urbani di maggiore 

consistenza demografica della zona e presentano una discreta 

dotazione di servizi economici e socio economici (ospedale, 

tribunali, istituti scolastici e servizi sociali ed economici). Ai due 

Comuni maggiori è stato aggregato Agnana Calabra, che è 

confinante con Siderno e che pur essendo un centro di minori 

dimensioni, gravita naturalmente nell’area considerata. 
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Circondario dell’area tirrenica 

Unione Comuni Polistena  

Comuni: Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Melicucco, 

Polistena e San Giorgio Morgeto Popolazione: circa 

39.202 

Questo ambito è abbastanza omogeneo per tipo di economia e di 

sviluppo socioeconomico. Polistena è il polo di riferimento quanto 

a servizi, essendo sede di numerosi istituti superiori, di un presidio 

ospedaliero, di un commissariato di Polizia, di un distaccamento di 

Vigili del Fuoco, di sportelli bancari, di biblioteche e di un museo, 

di sale cinematografiche e di numerose attività sociali e culturali, ed 

è ben collegata sia con i paesi finitimi che con la vicina Gioia 

Tauro.   

Comunità montana versante tirrenico meridionale 

Comuni: Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido 

Mamertina, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, S. 

Cristina d’Aspromonte, Sinopoli Varapodio 

Popolazione: 23.308 abitanti 

I comuni dell’area fanno parte del Parco nazionale d’Aspromonte e 

sono tutti coinvolti in azioni di progettualità incentrate sullo 

sviluppo e sulla valorizzazione ambientale e rurale (Agenda 21 

Locale, PIT e Piar). In questo territorio il centro più popolato, sede 

di servizi elementari e di qualche presidio specialistico, è Oppido 

Mamertina. La mobilità all’interno dell’area presenta elementi di 

criticità essendo poco presenti servizi di collegamento. 

Gioia Tauro - Taurianova - Rizziconi 

Popolazione: circa 42.712 abitanti 

Pur insistendo nell’area della Piana di Gioia Tauro, le caratteristiche 

dei tre comuni sono differenziate per ampiezza, popolazione e 

vocazioni. Taurianova, è sede di un ospedale e di istituti superiori, 

servizi sociali ed economici. Gioia Tauro è soprattutto interessata 

allo sviluppo della logistica e delle attività portuali e di 

transhipment e sarà sede di un distretto tecnologico. E’ anch’essa 

sede di un ospedale, di istituti scolastici, dell’Autorità portuale, della 

Capitaneria marittima e della Guardia costiera, oltre che di 

consistenti servizi economici e sociali. Rizziconi, di più ridotte 

dimensioni territoriali e demografiche, presenta una dotazione di 

servizi di tipo locale. 

Comuni circondario di Palmi 

Comuni: Candidoni, Feroleto della Chiesa, Galatro, 

Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Rosarno, San 

Ferdinando, San Pietro di Caridà e Serrata  

Popolazione: 35.338 abitanti circa 

Sono tutti comuni piccole dimensioni demografiche, ad eccezione 

di Rosarno e Laureana di Borrello che sono anche i centri che 

presentano un’offerta di servizi di tipo specialistico oltre che 

elementare. 

Comuni circondario di Palmi-Seminara 

 Popolazione: 22.720 abitanti 

Palmi e Seminara presentano caratteri di continuità e di contiguità 

territoriale, oltre ad una consolidata tradizione di flussi di servizio. 

E’ Palmi il centro principale di gravitazione dell’ambito.  

Il confronto tra le elaborazioni della SOMEA e le due elaborazioni proposte consente di evidenziare fenomeni di notevole 

interesse. Una delle indicazioni che l’Atlante SOMEA forniva era la presenza di tre grandi poli al livello più alto di 

dotazione: Reggio Calabria, Locri e Gioia Tauro,. Dalla analisi effettuate possiamo affermare che ancora oggi questa 

articolazione in tre aree di gravitazione rimane: a conferma, si può fare riferimento alla scansione dei circondari. Reggio 

Calabria mantiene questa posizione di riferimento, ma troviamo che al polo di Locri oggi corrisponde il grande agglomerato 

formato da Locri e Siderno; infine, Gioia Tauro non è più il polo di riferimento per l’area tirrenica per ciò che riguarda i 

servizi alle famiglie (resta per i servizi alle imprese), perché nel tempo è stata sostituita dal centro di Palmi.  

Se scendiamo di livello, vediamo come le indicazioni dell’Atlante SOMEA possono essere confrontate ed aggiornate in 

funzione dei Sistemi Locali del Lavoro. In effetti negli anni Ottanta venivano considerati come poli di riferimento 

comprensoriali i centri di Reggio Calabria, Palmi, Taurinova, Melito PS., Bovalino, Locri, Siderno, Gioiosa Ionica, Polistena 

e Rosarno. I Sistemi locali del Lavoro e le analisi effettuate sui caratteri funzionali dei centri portano a confermare questi 

centri nella loro funzione di poli secondari, ma a questi si deve oggi aggiungere il polo di Villa San Giovanni. 
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8.4.3 Distribuzione territoriale delle funzioni di rilievo extralocale  

Per la provincia di Reggio Calabria, molti degli elementi informativi necessari ad una ricostruzione esaustiva, disaggregata 

della situazione dei servizi nel territorio non sono disponibili con sufficiente dettaglio. Sia pure con questi limiti, l’indagine 

svolta ha consentito di individuare ed affrontare i temi di maggiore rilievo.  

Il primo passo dell’analisi sulla dotazione di servizi alla popolazione è stata la ricognizione della distribuzione a scala 

comunale. I servizi censiti ed analizzati a questo scopo spaziano dalle tipologie più tradizionali del servizio pubblico (le 

attrezzature e gli spazi collettivi), i cui dati sono stati raccolti attraverso la consultazione di database esistenti da studi 

precedenti e ricerche in internet, ad alcuni servizi ed esercizi privati, indicativi del ruolo e della capacità attrattiva del centro 

abitato che li ospita. 

In sintesi, sono stati censiti e analizzati i servizi commerciali, i servizi per l’istruzione e la cultura ed il tempo libero, i servizi 

amministrativi, i servizi turistici e i servizi sociosanitari: in tutto 30 categorie di servizio, per un totale di circa 25.000 presidi. 

È stata creata una tabella con la descrizione del servizio, il comune dove ricade, la categoria alla quale appartiene, inoltre è 

stata specificata la tipologia specifica del servizio. Alla base dell’analisi e delle elaborazioni effettuate è la costruzione di un 

database che raccoglie tutti i dati (qualitativi e quantitativi) relativi ai servizi. Questa modalità di organizzazione delle 

informazioni consente di aggiornare ed implementare con maggiore accuratezza e velocità le informazioni specifiche sui 

servizi, e dà agli attori istituzionali e non la possibilità di partecipare alla formazione della banca dati del Sistema Informativo 

Territoriale.  

A questo proposito, per il monitoraggio continuo della dotazione di servizi per i 97 Comuni della Provincia di Reggio 

Calabria, è fondamentale il mantenimento di due tipologie di dati, assunte come indicatori: si tratta da una parte del numero 

e della localizzazione dei servizi, dall’altra della verifica della dotazione dei Comuni per pacchetti omogenei di servizi (di base 

e specialistici), verifica che potrà essere effettuata in sede di Conferenza tramite una sistematica comparazione con i dati 

comunali e una loro reinterpretazione alla luce di eventuali politiche specifiche attuate dalle amministrazioni locali.  

Il censimento della dotazione di servizi effettuato può inoltre rappresentare la base per l’avvio di una collaborazione con i 

Settori provinciali responsabili della pianificazione dei servizi: l’aggiornamento e l’ulteriore arricchimento del database, 

infatti, rappresenta un obiettivo strategico per un Ente come la Provincia che fa dell’integrazione territoriale delle politiche 

un insostituibile connotato distintivo.  
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Figura 37 Diagramma di relazione del Geodatabase per i Servizi 

 

La classificazione per tipologie di servizi 

Per la rappresentazione dei caratteri funzionali relativi alla dotazione dei servizi per Comune, sono state definite cinque 

macro-categorie: i servizi socio-sanitari, i servizi commerciali, i servizi per l’istruzione e la cultura (che comprendono servizi 

per il tempo libero e per sport), i servizi amministrativi ed i servizi turistici. Ognuna di queste è stata articolata in categorie 

(vedi Tabella 8.33); a loro volta alcune categorie sono state differenziate in tipologie specifiche di servizi.  

Tabella 8.33 Macrocategorie e categorie dei servizi individuati 
Macro categoria Categoria Macro categoria Categoria 

Servizi Socio-Sanitari 

Case di Cura 

Istruzione, cultura e 

Tempo libero 

Impianti Sportivi 

Comunità Terapeutiche Scuola dell'infanzia 

Centri Trasfusionali Scuola Primaria 

Sert Scuola Secondaria di I Grado 

Centro Di Salute Mentale Scuola Secondaria di II Grado 

Presidi Ospedalieri Scuola Secondaria di II Grado Privata 

Struttura Polispecialistica 

Territoriale 
Cinema 

Strutture Psichiatriche Residenziali Biblioteche 

Guardia Medica Museo 

Commerciali 
PMI Teatro 

Centri Commerciali Servizi Provinciali 

Turistici 
di base Uffici di Interesse Pubblico 

Alberghi 4-5 Stelle 

Amministrativi 

Servizi Regionali 

Istruzione, cultura e Tempo libero 

Università e Alta Fomazione Corti d'appello 

Enti, Istituti, Centri di Ricerca, 

Parchi Scientifici E Tecnologici 
Tribunali 
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Di seguito si riporta l’elenco completo dei tipi di servizi presi in esame: 

Servizi Socio-sanitari 

Contenuti: Ospedali, Case di Cura e Cliniche Private, Guardia medica, Sert, Centri di Salute Mentale, Centri Trasfusionali, 

Struttura polispecialistica territoriale, Strutture Psichiatriche residenziali, Comunità terapeutiche.  
Fonte: Elenchi telefonici, ASP, Piano Sanitario Regionale, Regione Calabria, indagine web. 

Servizi Commerciali 

Contenuti: Centri di Grande distribuzione, strutture commerciali di piccole, medie e grandi dimensioni 

Fonte: Camera di Commercio (anno 2005-2006-2007), Elenchi telefonici, Regione Calabria -  Settore Attività Produttive, 

indagine web. 

Servizi Turistici  

Contenuti: Stabilimenti balneari, Parchi divertimento ed acquatici, Agenzie di viaggi e turismo, Strutture Alberghiere, 

Campeggi e Villaggi turistici e agriturismi, Ristoranti, Bed and breakfast. 

Fonte: Elenchi telefonici, Camera di Commercio (anno 2006-07), Provincia di Reggio Calabria – Settore Turismo, indagine 

web (http://www.provincia.rc.it/turismo.html). 

Servizi per l’Istruzione e la Cultura  

Contenuti: Teatri, Teatri all’aperto, Cinema, Cinema multisale, Auditorium e simili, Musei, Biblioteche, Università e ricerca, 

Enti, Istituti, Centri di ricerca e Parchi Scientifici e Tecnologici, Univ. Terza Età, Accademie, Conservatori, Seminario, 

Scuola dell’infanzia, Scuola secondaria di I grado,  Scuola primaria, Scuola secondaria di II grado, Scuola Secondaria di II 

grado non statale. 

Fonte: Servizio Scolastico Provinciale, Elenchi telefonici, indagine web  (http: //www.pubblica.istruzione.it 

/anagrafica_scuole/ statali.shtml ) 

Servizi Amministrativi 

Contenuti: Regione e servizi regionali, Provincia e servizi provinciali, Comune e servizi comunali, Centri per l’impiego, 

Prefettura, Tribunali ed uffici giudiziari, Polizia e Questure, Forze Armate, Comunità e comprensori montani, Guardia di 

Finanza, Carabinieri, Uffici Postali, Vigili del fuoco, Corpo Forestale. 

Fonte: Elenchi telefonici, Prefettura di Reggio Calabria, indagine web. 

Classificazione per livelli qualitativi 

Un successivo sviluppo dell’analisi è consistito in una interpretazione di sintesi del ruolo dei Comuni nel territorio 

provinciale in funzione della loro dotazione di servizi. 

Sulla base dell’analisi della rarità, della distribuzione territoriale e del livello di specializzazione di ciascuna categoria, sono 

stati definiti due diversi tipi di servizi, che nel loro insieme assicurano livelli di dotazione differenti in rapporto alla 

“influenza territoriale” di natura locale o sovralocale: 

• i servizi “di base”: comprendono i servizi relativi a funzioni urbane di livello locale; sono i servizi socio-

sanitari non specialistici (ad es. guardia medica), il ciclo completo delle scuole dell’obbligo, i servizi 

commerciali di medio-piccole dimensioni, la biblioteca comunale. 

• i servizi “specialistici”: ne fanno parte da un lato i servizi con un carattere altamente specialistico che 

vengono pianificati a scala territoriale, come i servizi sociosanitari avanzati (ad es. i Presidi Ospedalieri e i 

SERT); dall’altra quelli rari e caratterizzati da una forte attrattività di utenza, che si esplica a livello 

sovralocale (Università e centri di ricerca, Scuole di secondo grado, Presidi Ospedali, Cinema, Grande 
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distribuzione commerciale, Strutture sportive per grandi eventi, Università, Tribunali e Case Circondariali), 

che proprio per i loro effetti richiedono una pianificazione sovracomunale. 

Sulla base di questa differenziazione è stata realizzata una classificazione dei caratteri funzionali dei centri. Vediamo ora nel 

dettaglio la situazione per ogni macrocategoria. 

I servizi socio-sanitari 

Con il Piano Sanitario Regionale 2007-2009 la Regione Calabria ha attuato il riordino dell’assetto istituzionale delle Aziende 

del servizio sanitario, funzionale al miglioramento della qualità dell’intero sistema. Questo nuovo assetto tiene conto della 

omogenea distribuzione dei servizi, all’equità, anche territoriale, nell’erogazione delle prestazioni, all’efficienza nel 

funzionamento delle strutture. “La realizzazione di tali obiettivi comporta la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali, 

omogenei per entità di popolazione, situazioni geografiche, condizioni economiche e sociali, che rappresentano riferimenti territoriali con 

caratteristiche assimilabili e devono garantire: 

• l’individuazione di aree territoriali sufficientemente equilibrate tra di loro; 

• l’adeguata considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni delle aree urbane che insistono nei vari ambiti; 

• la semplificazione della governance complessiva; 

• l’efficacia della gestione delle Aziende.” (Piano Sanitario Regionale 2007-2009 pp. 52,53)  

Sulla base di tali criteri sono stati individuati otto ambiti territoriali. A questa prima individuazione si deve evidenziare 

l’istituzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia con la 

legge regionale 11 maggio 2007, n. 9. Queste ASP hanno territorio corrispondente alle attuali circoscrizioni provinciali.  

Il Piano Sanitario Regionale 2007-2009 recepisce tale scelta, mantenendo l’articolazione del territorio in otto ambiti 

territoriali. L’ASP di Reggio Calabria, tenuto conto della densità demografica, della contiguità territoriale e delle vie di 

comunicazione, viene articolata in due ambiti territoriali:  

• L’ambito territoriale di Reggio Calabria, che comprende il territorio della ex Azienda sanitaria di Reggio Calabria; 

• L’ambito territoriale di Locri-Palmi, che comprende il territorio delle ex Aziende sanitarie di Palmi e Locri.  

Dall’analisi puntuale della dotazione e localizzazione dei servizi emergono innanzitutto le tendenze distributive dei diversi 

presidi ospedalieri e le soglie dimensionali dei Comuni che li ospitano. 

La presenza del servizio di guardia medica, che garantisce l’assistenza medica di base a domicilio per situazioni che rivestono 

carattere di urgenza e che si verificano durante le ore notturne o nei giorni festivi, interessa la totalità dei comuni (il comune 

di Reggio Calabria ne conta 15), mentre solamente 31 comuni su 97 sono dotati di un servizio sanitario di base 

(poliambulatorio o centro di ricerca), che risulta pressoché assente nei comuni con una soglia dimensionale al di sotto dei 

2.000 abitanti. Sono 9 i capoluoghi comunali sede di ospedali pubblici: Reggio Calabria, Locri, Polistena, Oppido Mamertina, 

Palmi, Gioia Tauro, Taurianova, Siderno, Scilla (annesso al Presidio Ospedaliero di Reggio Calabria). Oltre a questi sono 

presenti in provincia 6 case di cura private dislocate nei comuni di Reggio Calabria (4), Villa San Giovanni (1) e 

Cinquefrondi (1).  

Da segnalare rispetto ai servizi socio-sanitari alcune eccellenze. In particolare presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio 

Calabria è presente l’attività di ematologia, trapianto di midollo osseo e cellule staminali, e quella di nefrologia con trapianto. 

Inoltre è presente l’attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche a cura del centro unico trapianti dell’azienda 

ospedaliera di Reggio Calabria con annessa banca delle cellule staminali e del cordone ombelicale. La Regione, con delibera 

di Giunta Regionale del 13 Febbraio 2006, n. 70, ha istituito il Centro Regionale per i Trapianti. Il suddetto Centro, per lo 

svolgimento dei compiti istituzionali e per assicurare il necessario raccordo con gli organi regionali, ha sede presso il 

Dipartimento per la Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria, che rappresenta il livello 
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istituzionale di riferimento, mentre dal punto di vista operativo, data la necessità del funzionamento in H 24, è attivo presso 

l’A.O. di Reggio Calabria. 

È arduo prospettare alternative agli attuali poli ospedalieri per quanto riguarda strutture sanitarie complesse e polifunzionali; 

è comunque possibile favorire il rafforzamento dell’offerta sanitaria agendo su alcuni versanti complementari. Inoltre esiste 

tutt’oggi una difficoltà organizzativa dovuta al passaggio dalle Aziende sanitarie locali ad un’unica azienda sanitaria 

provinciale. 

Un obiettivo da perseguire, correlato alla ridefinizione in atto del servizio sanitario, è la riqualificazione delle strutture 

ospedaliere attraverso una loro specializzazione di offerta, legata anche alle specifiche situazioni sociali ed epidemiologiche 

dei diversi contesti territoriali. Ad esempio, si è visto come esistono alcune specializzazioni particolarmente importanti negli 

ospedali di Locri e Polistena.  

Uno dei temi più impegnativi nel definire strategie di consolidamento del sistema di servizi sanitari è la presenza degli 

anziani; già oggi la struttura demografica della provincia è molto orientata sulle fasce alte di età. La dislocazione sul territorio 

della popolazione della Provincia di Reggio Calabria in piccole comunità, con 72 comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, 

ma anche l’assenza di grandi aggregati urbani, pongono la questione anziani per alcuni versi in posizione peculiare rispetto 

ad altre parti della Regione. Resistono ancora fenomeni di maggiore integrazione sociale degli anziani nelle comunità e reti di 

solidarietà tradizionali che attutiscono notevolmente i fenomeni di solitudine e di emarginazione. A ciò contribuisce anche il 

ruolo economico degli anziani a favore della famiglia e dei suoi componenti più giovani, in una società non certo ricca e 

caratterizzata da altissimi tassi di disoccupazione. 

La questione degli anziani è stata fino ad oggi trattata con i progetti residenziali che portavano ad una sorta di ghettizzazione 

di questa categoria senza possibilità di integrazioni con le dinamiche sociali. Ad oggi si conosce solo l’intervento del Comune 

di Reggio Calabria che sta attuando progetti specifici (come ad es. “A spasso con i nonni”) per poter far si che l’anziano non 

sia più confinato ma possa essere oggetto di politiche di integrazione. Si auspica che sulla scorta dell’esperienza della città di 

Reggio Calabria si possa invertire questa tendenza attraverso la diffusione sul territorio di servizi specifici, che 

presuppongono la permanenza degli anziani nel loro ambiente di residenza e di vita.  

Possibili soluzioni (indicate anche nel Piano Sanitario Regionale) potrebbero essere la definizione di accordi di programma 

tra ASL e Comuni per la coprogettazione degli interventi per la non autosufficienza, con attenzione particolare alle patologie 

neurologiche degenerative (morbo di Alzheimer) e la realizzazione sperimentale, in collaborazione con le associazioni del 

volontariato, di una rete di tutor per anziani soli.  

Altro settore dove si dovrebbe prestare un’attenzione particolare è quello della tossicodipendenza che è un fenomeno poco 

visibile ma molto diffuso specie nella fascia tirrenica della provincia reggina. Rispetto a questo punto si dovrebbe forse 

aumentare la presenza di Comunità di recupero. Queste sono presenti in numero esiguo (12) e sono concentrate nel comune 

di Reggio Calabria e nei comuni contermini.  

In sintesi è indubbio che il polo di Reggio Calabria abbia un ambito sovraregionale, con un bacino d’utenza che include 

anche la vicina Messina. Nel resto della Provincia da segnalare il polo di Locri e Siderno per l’area ionica e il polo di 

Polistena per l’area tirrenica. Si avverte una carenza di strutture nelle aree montane interne.  

Servizi Amministrativi 

Per ciò che concerne i servizi amministrativi Reggio Calabria si pone anche qui come polo maggiore di riferimento 

dell’intera provincia, seguita dai poli minori di Locri rispetto all’area ionica, e di Palmi rispetto all’area Tirrenica. Esiste poi 

una localizzazione di servizi minori in alcuni centri ma non sembra rispondere a nessuna strategia. Ed in effetti ci si ritrova 

con servizi apparentemente simili concentrati in piccoli centri territorialmente vicini tra loro (ad es. Bagnara e Scilla) ed con 

altre zone totalmente scoperte. Questa mancanza di strategie comuni porta ad avere strutture gravate da problemi di 

gestione, sottoposte da processi di riorganizzazione o in via di chiusura (si pensi al passaggio di personale e di competenze 
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dell’ARSA e dell’AFOR all’Amministrazione Provinciale). La possibilità di avviare processi di integrazione tra i diversi 

settori è una delle sfide che la Provincia deve affrontare, accanto a quella della definizione di una efficace politica nei singoli 

specifici campi in cui si articola il tema dei servizi alla popolazione. 

I servizi per l’istruzione, la cultura ed il tempo libero 

Istruzione 

La struttura dell’istruzione obbligatoria e superiore è articolata in 8 distretti scolastici. Per quanto concerne le attrezzature, di 

79 comuni su 97 sono dotati di scuole dell’infanzia; le scuole primarie sono presenti in 95 comuni su 97 (non sono presenti 

scuole primarie nei comuni di Laganadi e Pazzano); le scuole di I grado sono presenti in 85 comuni su 97.   

Gli istituti di II grado sono presenti in 25 comuni su 97, e comunque in tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 

abitanti (se si esclude Reggio Calabria da questa analisi, visto che è il polo maggiore di concentrazione di attrezzature per 

l’istruzione secondaria, vi è un equa distribuzione su tutto il territorio provinciale). 

Sempre per quanto riguarda l’istruzione superiore si può notare una distribuzione delle strutture articolata secondo quattro 

ambiti territoriali e polarizzata in alcuni comuni: 

• nell’ambito della Locride si riscontra una certa articolazione dell’offerta formativa, anche se fortemente 

polarizzata nei comuni di Locri-Siderno con alcune complementarietà presenti nei comuni di Roccella 

Ionica e Bovalino; 

• nell’Area Grecanica e nella fascia costiera di relazione, l’articolazione dell’offerta formativa superiore appare 

fragile, con solo due istituti superiori localizzati a Melito P.S. e a Bova Marina; 

• nell’ambito dello Stretto l’offerta si presenta abbastanza articolata e polarizzata sul capoluogo, con alcune 

complementarietà nei comuni di Villa S. Giovanni e Bagnara; 

• nella Piana di Gioia Tauro si riscontra una certa articolazione dell’offerta formativa, anche se fortemente 

polarizzata nei comuni di Palmi, Polistena, Cittanova e Oppido Mamertina. 

Tabella 8.34 Comuni sede di scuole secondarie superiori 

Comune 

Numero Scuole 

Secondarie Superiori Comune 

Numero Scuole 

Secondarie Superiori 

Bagnara Calabra 2 Melito di Porto Salvo 3 

Bova Marina 2 Monasterace 1 

Bovalino 2 Oppido Mamertina 3 

Brancaleone 1 Palmi 8 

Paulonia 1 Polistena 5 

Cinquefrondi 1 Reggio di Calabria 21 

Cittanova 3 Roccella Ionica 2 

Condofuri 2 Rosarno 2 

Gioia Tauro 3 Sant'Eufemia d'Aspromonte 1 

Gioiosa Ionica 1 Siderno 4 

Laureana di Borrello 1 Taurianova 2 

Locri 7 Villa San Giovanni 4 

Marina di Gioiosa Ionica 1 Totale  83 

 

Da quanto esposto, è indubbio che il pendolarismo scolastico è un caratteristica critica della provincia reggina.. A partire da 

questo dato, le strategie di sviluppo del sistema dell’istruzione superiore dovrebbero  concentrarsi: 

• sul miglioramento dell’accessibilità, anche attraverso il potenziamento del trasporto pubblico;  

• sulle forme di comunicazione a distanza e di interazione tra gli istituti scolastici e tra questi ed altre 

istituzioni, su specifici progetti formativi e culturali (ad es. rete delle biblioteche, rete civica degli studenti);  
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• sul potenziamento dell’offerta formativa in modalità e-learning, modalità che già viene usata in altre realtà 

italiane con discreto successo e, che, ad esempio viene applicata già da qualche anno dall’Università 

Mediterranea. In questo la Provincia potrebbe essere promotrice di progetti finalizzati a creare una rete 

civica degli studenti che potrebbe portare enormi benefici all’intero territorio. 

A supporto di queste scelte ci viene in aiuto il modello di distribuzione della mobilità scolastica ( cfr. cap 9.3.3.3). 122 
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Figura 38 Principali comuni destinazione per il motivo casa-scuola 

 

Per rappresentare la mobilità scolastica sono state realizzate inoltre delle linee di desiderio, dai comuni origine verso i 

principali poli destinazione, per bacino di riferimento. Lo spessore di ogni linea è proporzionale alla domanda di 

spostamento; si evidenzia che le scale rispetto a cui le linee di desiderio variano in funzione dell’origine considerata. 

Alla luce dei risultati ricavati dal modello di distribuzione vengono riportate di seguito: 

• per il bacino tirrenico le linee di desiderio verso Palmi, Polistena e Oppido Mamertina  (Figura 41, Figura 39, 

Figura 40) 

• per il bacino ionico le linee di desiderio verso Locri, Siderno, Bovalino e Roccella Ionica (Figura 42, Figura 

44); 

• per il bacino di Reggio Calabria le linee di desiderio verso Reggio Calabria (Figura 46). 

 
 
 
 

                                                 
 
122 Modello di distribuzione della mobilità scolastica ed elaborazioni grafiche realizzate dall’Ing. Giovanna Chilà 
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Figura 39 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Palmi 

 
 

 

 
Figura 40 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Polistena 
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Figura 41 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Oppido Mamertina 

 
 

 
Figura 42 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Locri 
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Figura 43 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Roccella 

 
 

 
Figura 44 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Siderno 
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Figura 45 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Bovalino 

 
 
 

 
Figura 46 Linee di desiderio della mobilità scolastica verso Reggio Calabria 
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Università e centri di ricerca 

Per quanto riguarda i servizi universitari, il centro di Reggio Calabria, con l’Università Mediterranea, il Conservatorio e 

l’Accademia delle Belle Arti e l’università per Stranieri “Dante Alighieri”, è il comune più importante, seguito dal centro di 

Locri, in cui è presente un distaccamento della Università degli Studi di Messina con la Facoltà di Scienze Politiche - Corso 

di Laurea in Servizio Sociale. Per quanto riguarda gli iscritti nelle sedi universitarie si può osservare come il numero medio di 

studenti iscritti all’Università sia andato aumentando negli ultimi anni, passando da 5.093 nel 1996 a 9.838 nel 2005. 

In termini di strategie di sviluppo, Reggio Calabria è da considerarsi l’unico polo universitario della provincia, ed è chiamato 

dunque a svolgere un ruolo primario.  

Detto questo, sicuramente una strategia da perseguire potrebbe essere quella di individuare le specificità, le identità e le 

peculiarità produttive e culturali locali, avendo chiaro che la formazione deve rispondere ad esigenze reali ed espresse. 

Dunque, sia per lo sviluppo di attività formative superiori ed universitarie che per la ricerca scientifica si deve incentivare la 

costituzione di strutture che abbiano un legame con la cultura locale, (si pensi alla ricchezza delle colture di pregio come il 

Bergamotto) “in maniera tale che possa essere man mano costituito un serbatoio autonomo, con proprie specificità e formato in relazione alle 

peculiarità dei contesti territoriali e delle esigenze emerse. In questo senso, una particolare attenzione meritano le attività di ricerca connesse 

all’ambiente ed al settore primario (forestazione, agricoltura, suolo, acque, risparmio energetico, ecc.), tra cui ad esempio gli approfondimenti relativi 

alle attività produttive ecocompatibili, utilizzando e potenziando anche strutture già esistenti”, come la Stazione Sperimentale per le 

Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi di Reggio Calabria.  

Servizi culturali e per il tempo libero 

Cultura 

Per i servizi culturali e per il tempo libero, circa il 60% dei comuni (58 su 97) sono dotati almeno di una biblioteca, e in 16 

comuni è presente almeno un museo.  

I cinema (solo 12 in tutta la provincia) sono presenti in 8 comuni, con una concentrazione a Reggio Calabria, dove è 

presente l’unico multisala della provincia. 

La strategia di azione qui verte sul promuovere lo sviluppo di servizi culturali in stretta connessione con iniziative di respiro 

più ampio, che riguardano la valorizzazione della cultura locale nelle sue diverse espressioni: si pensi ad esempio ad alcune 

manifestazioni culturali ormai di respiro internazionale come il Roccella Jazz Festival, il Taranta festival di Caulonia, etc… 

Impianti sportivi 

L’indagine sugli impianti sportivi è stata approfondita dall’Ufficio del Piano della Provincia di Reggio Calabria, ma molti 

degli elementi informativi necessari ad una ricostruzione esaustiva, disaggregata della situazione nel territorio non sono 

disponibili con sufficiente dettaglio. Sia pure con questi limiti, l’indagine svolta ha consentito di individuare ed affrontare i 

temi di maggiore rilievo.  

Il primo passo dell’analisi sulla dotazione di servizi alla popolazione è stata la ricognizione della distribuzione a scala 

comunale. Gli impianti censiti ed analizzati a questo scopo spaziano dalle tipologie più tradizionali come il calcio e le 

palestre, i cui dati sono stati raccolti attraverso la consultazione di database esistenti da studi precedenti e ricerche in 

internet, ad alcuni più di nicchia, come il rugby o l’equitazione, indicativi del ruolo e della capacità attrattiva del centro 

abitato che li ospita. 

È stata creata una scheda di indagine (Figura 47) con, tra l’altro, la descrizione del servizio, il comune dove ricade, la 

tipologia alla quale appartiene, inoltre, per alcuni, ad oggi, è stata specificata anche la consistenza. Alla base dell’analisi e delle 

elaborazioni effettuate è la costruzione di un database che raccoglie tutti i dati (qualitativi e quantitativi) relativi agli impianti 
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sportivi. Questa modalità di organizzazione delle informazioni consente di aggiornare ed implementare con maggiore 

accuratezza e velocità le informazioni specifiche sugli impianti sportivi.  
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Figura 47 Scheda di indagine per la rilevazione degli impianti sportivi della Provincia di Reggio Calabria 
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È stato possibile, con un ulteriore analisi, individuare l’ubicazione esatta per ognuno dei 384 impianti individuati, e grazie al 

Sistema Informativo Territoriale, sono stati georeferenziati, dando la possibilità di poter pubblicare delle carte tematiche 

rispetto le tipologie esistenti, o carte di sintesi che danno il quadro dell’esatta ubicazione geografica degli impianti all’interno 

della nostra Provincia.  

Le fonti utilizzate sono state l’indagine telefonica riferita alle diverse Federazioni sportive, l’acquisizione del database 

esistente del Settore Impiantistica sportiva della Provincia di Reggio Calabria riveduto e aggiornato rispetto le finalità di 

questa indagine, gli elenchi telefonici, l’indagine web, il comitato provinciale di Reggio Calabria del CONI. Inoltre è stata 

inviata la scheda di indagine ai 97 comuni della Provincia di Reggio Calabria, chiedendo di rinviarla all’Ufficio di Piano per 

un miglioramento del database. L’indagine resta ancora incompleta, perche solo il 30 % circa dei comuni ha inviato la scheda 

di indagine compilata. 

 

Tabella 8.35 Comuni che hanno risposto alla richiesta n. prot275637 del 13/10/2010 “scheda di indagine degli impianti sportivi comunali” 
Africo Plati'
Bagnara Calabra Polistena
Bovalino Reggio di Calabria
Calanna Rizziconi
Casignana Roccaforte del Greco
Cittanova Rosarno
Grotteria San Ferdinando
Locri San Pietro di Carida'
Mammola Sant'Alessio in Aspromonte
Marina di Gioiosa Ionica Sant'Eufemia d'Aspromonte 
Maropati Sant'Ilario dello Ionio
Martone Santa Cristina d'Aspromonte 
Melicucca' Scilla
Melicucco Seminara
Molochio Staiti
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Tabella 8.36 Tipo di Impianto 

  
Impianto all'aperto 
polifunzionale  

Impianto 
Provinciale 

Impianto 
comunale  Palestra 

Palestra scolastica 
comunale 

palestra scolastica 
provinciale 

Complesso 
natatorio 

Palazzetto 
dello sport 

Programmazione 
provinciale 

Campo  
Tennis 

Campo 
Calcio  Equitazione 

Campo 
Rugby 

Tiro a 
segno 

campo  
Golf  Vela  Tot. 

Africo  1  1
Anoia  1  1
Ardore  1  1  1  1  1  5
Bagaladi  1  1  2
Bagnara Calabra  2  2  3  2  1  10
Bianco  2  2
Bivongi  1  1
Bova Marina   2  1  3
Bovalino  1  1  1  3
Calanna  1  1  2
Campo Calabro  1  1  2
Careri  1  1
Casignana  1  1
Caulonia  2  1  3
Cinquefrondi  1  3  4
Cittanova  2  1  5  2  3  2  1  1  17
Condofuri  1  1
Gioia Tauro  1  1  3  1  1  1  8
Grotteria  3  3
Laureana di Borrello  1  1
Locri  13  3  3  3  2  2  1  1  1  29
Mammola  1  1  2
Marina di Gioiosa  1  1  2  3  1  8
Maropati  2  2  2  1  7
Martone  1  1
Meliccucà  1  1
Meliccuccò  1  1  2  1  1  6
Melito Porto Salvo  2  1  4  1  1  9
Molochio  1  1  1  3
Motta San Giovanni  2  1  1  4
Palmi  1  2  1  2  2  2  2  2  1  15
Platì  3  3
Polistena  1  1  1  3  2  1  1  10
Reggio Calabria  19  1  20  64  8  6  5  1  19  4  5  1  2  1  5  161
Rizziconi  2  1  1  1  1  6
Roccaforte del Greco  1  1  2
Roccella Ionica  2  2  4
Roghudi  1  1
Rosarno  1  3  1  5
San Ferdinando  1  1  1  3
San Pietro di Caridà  1  1  2
Sant'Alessio in Aspromonte  1  1  2
Sant'Eufemia d'Aspromonte  1  1  1  3
Sant'Ilario dello Ionio  1  1  2
Santa Cristina d'Aspromonte  1  1  2
Scilla  1  4  1  6
Seminara  2  1  3
Siderno  1  2  3
Sinopoli  1  1
Staiti  1  1
Taurianova  1  1  1  3
Villa San Giovanni  2  1  1  1  5

totale  61  14  62  109  23  26  11  15  9  30  8  6  1  3  1  5  384 
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Tabella 8.37 Tipo di attività 

   Atletica  baseball  bocce 
calcio 
a 5  calcio polifunzionale  equitazione 

fitness 
e body 
building

ginnastica 
artistica  golf  Hockey Equitazione

Judo, Arti 
Marziali e 
Boxe  Nuoto Pallacanestro pattinaggio squash  tennis  Pallavolo 

tiro al 
volo 

vela e 
windsurf  rugby  Tot. 

Africo              1                                                    1
Anoia              1                                                    1
Ardore              1 1     1                1          1              5
Bagaladi           1           1                            1              3
Bagnara Calabra              2 5     3                                           10
Bianco                 1     1                                           2
Bivongi           1                                                        1
Bova Marina                  1     2                                           3
Bovalino              1 2                                                  3
Calanna           1  1                                                    2
Campo Calabro              1 1                                                  2
Careri              1                                                    1
Casignana              1                                                    1
Caulonia                 1                    1 1                         3
Cinquefrondi                 1     3                                           4
Cittanova           1  3 6     1             1 2 1       3     1        19
Condofuri                                   1                               1
Gioia Tauro              1 3     3                            1              8
Grotteria              1                                     1              2
Laureana di Borrello                       1                                           1
Locri        1  8  2 11                          3       3  1           29
Mammola     1        2 1                                                  4
Marina di Gioiosa              1 3     1                                           7
Maropati           1  2 3                       2                         8
Martone           1                                                        1
Meliccucà                 1                                                  1
Meliccuccò           1  1 2     1                            2              7
Melito Porto Salvo              1 4     3             1                            9
Molochio              3 2                                                  5
Motta San Giovanni              2 1     1                                           4
Palmi              1 4     2                2          1     1     1 12
Platì              2                                                    5
Polistena  1           1 6     3                                           11
Reggio Calabria  1  1     12  14 34  5  43    1 2    8 8 3 1 1  23  1  3  6 2 169
Rizziconi           2  1 1     1                            1              6
Roccaforte del Greco              1 1                                                  2
Roccella Ionica                 2     2                                           4
Roghudi                                                                    0
Rosarno              2 1     3                                           6
San Ferdinando              1 1                                   1              3
San Pietro di Caridà              1                                     1              2
Sant'Alessio in Aspromonte              1       1                                           2
Sant'Eufemia d'Aspromonte  1        1  1 1                                                  6
Sant'Ilario dello Ionio              1                                                    1
Santa Cristina d'Aspromonte              2 1                                                  3
Scilla              1 4        1                         1              8
Seminara           2  1                                                    3
Siderno                 3                                                  3
Sinopoli                 1                                                  1
Staiti                 1                                                  1
Taurianova                 3                                                  3
Villa San Giovanni              1 3                                   1              5

totale  3  2  1  32  61 117  5  77 1 1 2 1 11 16 7 1 1  41  2  5  6 3 404
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Dall’analisi effettuata risulta uno squilibrio evidente da parte della dotazione del Comune di Reggio Calabria, rispetto al resto 

della provincia, che vede una concentrazione di impianti sportivi pari al 42% del totale, concentrazioni che risultano invece 

molto più basse nel resto della provincia, ed in particolare nei comuni di Siderno e Caulonia, in cui tali percentuali si 

attestano intorno al valore di 0,8. É bene puntualizzare che tali considerazioni prescindono da un'analisi dell'entità 

(dimensione, numero di iscritti, ..) dei servizi offerti, ma sono comunque indice di una poco adeguata distribuzione dei 

servizi sul territorio, con conseguente peggioramento della qualità della vita nella provincia rispetto alla fruizione di questi 

servizi. 

È stata effettuata un’ulteriore analisi dell’offerta degli impianti sportivi123 considerando due approcci differenti:  

• il primo, basato sull'analisi della popolazione per fasce di età per comune e sul confronto del'offerta di 

impianti sportivi disponibile per comune;  

• il secondo, che ha previsto il confronto dell'attuale offerta di impianti presenti con la domanda stimata a 

scala provinciale per il motivo casa-servizi personali, assumendo che tali spostamenti avvengano in un 

giorno feriale medio e includano, tra i servizi personali, anche lo sport. 

Per quanto concerne il primo approccio, nella Tabella 8.38 viene riportata, per ogni comune della provincia, la popolazione 

residente di età compresa tra i 5 ed i 49 anni, assumendo che sia la potenziale utenza degli impianti sportivi. 

Nella Tabella 8.39 vengono evidenziati i comuni caratterizzati dalla presenza di un numero di residenti, di età compresa nella 

fascia succitata, tra 500 e 1000 e non dotati di impianti sportivi, mentre nella Tabella 8.40 vengono riportati i comuni 

caratterizzati dalla presenza di un numero di residenti, di età compresa nella fascia succitata, superiore a 1000 e non dotati di 

impianti sportivi. I primi rappresentano circa il 20 % del totale dei comuni della provincia; per i secondi tale percentuale si 

attesta intorno al 27 % e coinvolge, tra gli altri, comuni con numero di residenti superiore a 5000 abitanti. 

Tabella 8.38 Popolazione residente per comune e per fascia di età rispetto agli impianti sportivi presenti 

Comune Popolazione  
Età 5 - 24 

Popolazione  
Età 25 - 49 

Totale 
Popolazione 
 Età 5 - 49 

Numero di 
Impianti 

Sportivi Presenti
Africo 1096 1239 2335 1 
Agnana Calabra 164 218 382 0 
Anoia 656 799 1455 1 
Antonimina 346 506 852 0 
Ardore 1099 1542 2641 0 
Bagaladi 322 391 713 3 
Bagnara Calabra 3079 3743 6822 10 
Benestare 647 792 1439 0 
Bianco 1075 1400 2475 2 
Bivongi 352 483 835 1 
Bova 85 146 231 0 
Bova Marina 981 1320 2301 3 
Bovalino 2234 2913 5147 3 
Brancaleone 912 1256 2168 0 
Bruzzano Zeffirio 279 419 698 0 
Calanna 241 318 559 2 
Camini 206 227 433 0 
Campo Calabro 1141 1457 2598 2 
Candidoni 94 146 240 0 
Canolo 263 322 585 0 
Caraffa del Bianco 129 188 317 0 
Cardeto 534 694 1228 0 

                                                 
 
123 Analisi della domanda e dell’offerta degli impianti sportivi e relative elaborazioni grafiche sono state realizzate dall’Ing. Giovanna Chilà 
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Comune Popolazione  
Età 5 - 24 

Popolazione  
Età 25 - 49 

Totale 
Popolazione 
 Età 5 - 49 

Numero di 
Impianti 

Sportivi Presenti
Careri 679 799 1478 1 
Casignana 182 234 416 1 
Caulonia 1859 2577 4436 3 
Cimina' 141 210 351 0 
Cinquefrondi 1831 2355 4186 4 
Cittanova 2787 3712 6499 19 
Condofuri 1299 1762 3061 1 
Cosoleto 239 312 551 0 
Delianuova 1026 1150 2176 0 
Feroleto della Chiesa 507 639 1146 0 
Ferruzzano 173 265 438 0 
Fiumara 302 385 687 0 
Galatro 620 753 1373 0 
Gerace 803 1028 1831 0 
Giffone 598 703 1301 0 
Gioia Tauro 5222 6442 11664 8 
Gioiosa Ionica 1893 2504 4397 0 
Grotteria 833 1170 2003 2 
Laganadi 101 139 240 1 
Laureana di Borrello 1539 1831 3370 29 
Locri 3295 4738 8033 4 
Mammola 878 1070 1948 7 
Marina di Gioiosa Ionica 1814 2269 4083 8 
Maropati 396 533 929 1 
Martone 126 180 306 1 
Melicuccà 214 339 553 7 
Melicucco 1665 1695 3360 9 
Melito di Porto Salvo 2911 3722 6633 5 
Molochio 709 900 1609 0 
Monasterace 989 1224 2213 0 
Montebello Ionico 1804 2268 4072 4 
Motta San Giovanni 1649 2200 3849 0 
Oppido Mamertina 1451 1871 3322 0 
Palizzi 601 849 1450 12 
Palmi 5188 7105 12293 0 
Pazzano 135 230 365 0 
Placanica 346 462 808 5 
Plati' 1371 1217 2588 11 
Polistena 3211 4267 7478 0 
Portigliola 313 412 725 169 
Reggio Calabria 45185 64633 109818 0 
Riace 395 527 922 6 
Rizziconi 2231 2718 4949 2 
Roccaforte del Greco 185 275 460 4 
Roccella Ionica 1589 2358 3947 0 
Roghudi 340 490 830 6 
Rosarno 4570 5414 9984 0 
Samo 241 362 603 3 
San Ferdinando 1166 1457 2623 0 
San Giorgio Morgeto 992 1073 2065 0 
San Giovanni di Gerace 161 172 333 0 
San Lorenzo 706 1154 1860 0 
San Luca 1291 1436 2727 2 
San Pietro di Caridà 398 579 977 0 
San Procopio 164 202 366 0 
San Roberto 553 611 1164 3 
Santa Cristina d'aspromonte 217 329 546 0 
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Comune Popolazione  
Età 5 - 24 

Popolazione  
Età 25 - 49 

Totale 
Popolazione 
 Età 5 - 49 

Numero di 
Impianti 

Sportivi Presenti
Sant’Agata del Bianco 167 244 411 2 
Sant’Alessio in Aspromonte 89 129 218 6 
Sant’Eufemia d'aspromonte 1075 1365 2440 1 
Sant’Ilario dello Ionio 291 423 714 0 
Santo Stefano in Aspromonte 353 515 868 0 
Scido 278 344 622 8 
Scilla 1309 1772 3081 3 
Seminara 928 1085 2013 0 
Serrata 237 317 554 3 
Siderno 4560 6257 10817 1 
Sinopoli 732 780 1512 1 
Staiti 68 103 171 0 
Stignano 372 421 793 0 
Stilo 852 1012 1864 3 
Taurianova 4504 5609 10113 0 
Terranova Sappo Minulio 149 173 322 0 
Varapodio 671 802 1473 5 
Villa San Giovanni 3321 4665 7986 0 
 

Tabella 8.39 Comuni con popolazione di età tra i 5 ed i 49 anni superiore a 500 e inferiore a 1000 non dotati di impianti sportivi 

Comune 
Popolazione 

età 5 - 24 
Popolazione 
età 25 - 49 

Totale popolazione 
età 5 - 49 

Antonimina 346 506 852
Bruzzano Zeffirio 279 419 698
Canolo 263 322 585
Cosoleto 239 312 551
Fiumara 302 385 687
Placanica 346 462 808
Portigliola 313 412 725
Riace 395 527 922
Roghudi 340 490 830
Samo 241 362 603
Santo Stefano in Aspromonte 353 515 868
Scido 278 344 622
Serrata 237 317 554
Stignano 372 421 793
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Tabella 8.40 Comuni con popolazione di età tra i 5 ed i 49 anni superiore a 1000 non dotati di impianti sportivi 

Comune 
Popolazione 

età 5 - 24 Popolazione età 25 - 49 Totale popolazione età 5 - 49 

Ardore 1099 1542 2641 
Benestare 647 792 1439 
Brancaleone 912 1256 2168 
Cardeto 534 694 1228 
Delianuova 1026 1150 2176 
Feroleto della Chiesa 507 639 1146 
Galatro 620 753 1373 
Gerace 803 1028 1831 
Giffone 598 703 1301 
Gioiosa Ionica 1893 2504 4397 
Monasterace 989 1224 2213 
Montebello Ionico 1804 2268 4072 
Oppido Mamertina 1451 1871 3322 
Palizzi 601 849 1450 
San Giorgio Morgeto 992 1073 2065 
San Lorenzo 706 1154 1860 
San Luca 1291 1436 2727 
San Roberto 553 611 1164 
Stilo 852 1012 1864 
Varapodio 671 802 1473 
 
Per quanto concerne il secondo approccio, dalla Tabella 8.41, di seguito riportata, si evince una notevole concentrazione 

degli spostamenti per il motivo casa-servizi personali verso Reggio Calabria, che risulta essere la destinazione principale di 

tali spostamenti per 47 comuni della provincia, quindi per il 49 % del totale dei comuni. A ciò si associa una concentrazione 

di impianti sportivi pari al 42% del totale della provincia, concentrazioni che risultano invece molto più basse nel resto della 

provincia, ed in particolare nei comuni di Siderno e Caulonia, in cui tali percentuali si attestano intorno al valore di 0,8 %, 

benché si tratti di destinazioni principali per gli spostamenti casa-servizi personali. Si consideri che, per i comuni di  Locri, 

Polistena, Palmi, Gioia Tauro, anche annoverati tra le destinazioni principali degli spostamenti per il motivo casa-servizi 

personali, tali valori percentuali vanno dal 2,0 % al 7,3 %. 

É bene puntualizzare che tali considerazioni prescindono da un'analisi dell'entità (dimensione, numero di iscritti, ..) dei 

servizi offerti, ma sono comunque indice di una poco adeguata distribuzione dei servizi sul territorio, con conseguente 

peggioramento delle condizioni di deflusso sulla rete stradale (si consideri che nell'80% circa tali spostamenti avvengono su 

autovettura privata) e della qualità della vita nella provincia. 

Nelle figure 33-35 vengono riportate le linee di desiderio dello spostamento da tutti i comuni della provincia verso le 

principali destinazioni dello spostamento casa-servizi personali, ovvero Reggio Calabria, il polo Siderno - Locri - Caulonia 

(graficamente rappresentato da un unico centroide destinazione a Locri), ed il polo Polistena - Gioia Tauro - Palmi 

(graficamente rappresentato da un unico centroide destinazione a Gioia Tauro). 
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Tabella 8.41 Analisi dei poli destinazione degli spostamenti per il motivo casa-servizi personali 
Comune destinazione Numero di comuni per cui è destinazione principale Numero di impianti sportivi presenti 

Numero Percentuale Numero Percentuale
Reggio di Calabria 47 48 169 42,4 

Siderno 12 12 3 0,8 
Polistena 11 11 11 2,8 

Locri 10 10 29 7,3 
Gioia Tauro 5 5 8 2,0 

Caulonia 3 3 3 0,8 
Palmi 2 2 12 3,0 

Bovalino 1 1 3 0,8 
Cittanova 1 1 19 4,8 
Condofuri 1 1 1 0,3 

Monasterace 1 1 0 0,0 
Roccella Ionica 1 1 4 1,0 

Rosarno 1 1 6 1,5 
Taurianova 1 1 3 0,8 

 
Dalla Figura 48 alla Figura 50 le linee di desiderio vengono proposte per bacino, ovvero vengono riportate le linee di 

desiderio della domanda di mobilità: 

• dai comuni del bacino tirrenico verso le tre destinazioni Palmi, Gioia Tauro, Polistena; 

• dai comuni del bacino ionico verso le tre destinazioni Locri, Siderno, Caulonia; 

• dai comuni del bacino di Reggio Calabria verso Reggio Calabria. 
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Figura 48 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali per la destinazione Reggio Calabria 
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Figura 49 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali per la destinazione Locri - Siderno - Caulonia 
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Figura 50 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali per la destinazione Palmi - Gioia Tauro - Polistena 
 
 
 

La suddivisione dei comuni della provincia per bacino è proposta nella tabella seguente. 
 

Tabella 8.42 Suddivisione dei comuni per bacino 
Bacino Comuni

Tirrenico Palmi,  Gioia Tauro, San Ferdinando, Seminara,  Rizziconi, Melicuccà, San Procopio, Sinopoli, Rosarno, 
Candidoni, Serrata, Laureana di Borrello, San Pietro di Caridà, Cosoleto, Delianuova, Scido Polistena, Anoia, 
Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, San Giorgio Morgeto, Taurianova, 
Cittanova Oppido Mamertina, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Varapodio, Santa Cristina d'Aspromonte 

Ionico Locri, Gerace, Canolo, Agnana Calabra,  Antonimina ,  Ardore ,  Ciminà,  Portigliola,Sant'Ilario, Platì, 
Mammola, Martone,  Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica , Grotteria, San Giovanni di Gerace, 
Bovalino, San Luca, Casignana, Bianco, Sant'Agata del Bianco, Caraffa, Samo, Ferruzzano, Africo, Bruzzano, 
Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Placanica, Riace, Camini, Pazzano, Bivongi, Monasterace, Stilo 

di Reggio 
Calabria 

Villa San Giovanni, Campo Calabro, Scilla, Bagnara, Fiumara, San Roberto, Calanna, Laganadi, Sant'Alessio 
d'Aspromonte, Santo Stefano d'Aspromonte, Cardeto, Melito Porto Salvo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, 
Condofuri, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, 
Brancaleone, Palizzi, Staiti 
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Figura 51 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali nel bacino ionico per le destinazioni Locri, Siderno, 
Caulonia 
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Figura 52 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali nel bacino tirrenico per le destinazioni Gioia Tauro, 
Palmi, Polistena 

 
 

 
Figura 53 Linee di desiderio della domanda giornaliera di mobilità casa-servizi personali nel bacino di Reggio Calabria verso Reggio Calabria 
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Nella Tabella 8.43 viene riportata un'ulteriore suddivisione dei bacini in sottosistemi di riferimento. Per semplificare l'analisi 

in termini di tipologia di impianti sportivi, essi sono stati raggruppati in 4 categorie: 

• impianti sportivi di categoria 0: palestre scolastiche; 

• impianti sportivi di categoria 1: centri polifunzionali; 

• impianti sportivi di categoria 2: impianti per "sport diffusi" quali palestre, campi di calcio, piscine, impianti 

sportivi per pallavolo, tennis, pallacanestro, atletica leggera; 

• impianti sportivi di categoria 3: impianti per sport di nicchia quali impianti per equitazione, rugby, tiro a 

segno, baseball, golf, hokey, vela. 

Rispetto a tale classificazione, per ogni sottosistema individuato vengono indicate: 

• le aree prioritarie per la realizzazione di impianti di categoria 0, verificando se in ogni comune del 

sottosistema è presente almeno una palestra scolastica; 

• le aree prioritarie per la realizzazione di impianti di categoria 1, segnalando in particolare i comuni  che 

dovrebbero divenire centri attrattori degli spostamenti, al fine di favorire un riequilibrio dei servizi e degli 

spostamenti sulla rete; 

• carenza di impianti sportivi di categoria 2, segnalando il tipo di impianto sportivo/sport da realizzare, al fine 

di garantire la praticabilità di tutti gli "sport diffusi" in ogni sottosistema ovvero in almeno un comune per 

sottosistema; 

• eventuale presenza di impianti sportivi di categoria 3 in ogni sottosistema. 
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Tabella 8.43 Analisi degli impianti sportivi per sottosistema di bacino 
Bacino Sottosistemi Aree prioritarie 

per la 
realizzazione di 
impianti di cat. 0 

Aree Prioritarie 
per la 
realizzazione di 
impianti di cat.1 

Impianti di 
cat. 2 da 
realizzare  

Presenza di impianti 
sportivi/sport di 
nicchia( cat.3) 

Ti
rr

en
ic

o 

Sottosistema interno della Piana 
 (Polistena, Anoia, Cinquefrondi, Feroleto della 
Chiesa, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, 
San Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova 
Oppido Mamertina, Terranova Sappo Minulio, 
Molochio, Varapodio, Santa Cristina d'A.) 

Anoia, 
Cinquefrondi, 
Maropati. 

Cinquefrondi  

Sottosistema di Palmi  
Gioia Tauro (Palmi,  Gioia Tauro, San 
Ferdinando, Seminara,  Rizziconi, Melicuccà, 
San Procopio, Sinopoli, Rosarno, Candidoni, 
Serrata, Laureana di Borrello, San Pietro di 
Caridà, Cosoleto, Delianuova, Scido) 

Laureana di 
Borrello, San 
Ferdinando 

Laureana di 
Borrello, 
Delianuova 

Atletica 
leggera 

Rugby, Tiro a segno

Io
ni

co
 

Sottosistema di Locri 
 (Locri, Gerace, Canolo, Agnana C, Antonimina, 
Ardore, Ciminà, Portigliola,Sant'Ilario, Platì, 
Mammola, Martone) 

Ardore Atletica 
leggera 

 

Sottosistema di Siderno 
(Siderno, Marina di Gioiosa I.a, Gioiosa I., 
Grotteria, San Giovanni di Gerace) 

Siderno  

Sottosistema di Bovalino  
(Bovalino, San Luca, Casignana, Bianco, 
Sant'Agata del B., Caraffa, Samo, Ferruzzano, 
Africo, Bruzzano) 

Bianco Bovalino Nuoto 
Atletica 
leggera 

 

Sottosistema alta Locride  
(Roccella I., Caulonia, Stignano, Placanica, 
Riace, Camini, Pazzano, Bivongi, Monasterace, 
Stilo) 

Caulonia, Bivongi Roccella Ionica, 
Caulonia 

Nuoto,  
Atletica 
leggera 

 

Ba
ci

no
 d

i R
eg

gi
o 

Ca
lab

ria
 

Sistema dell'Area Grecanica 
(Melito PS, Bagaladi, Bova, Bova M., Condofuri, 
Montebello I., Motta SG, Palizzi, Roccaforte del 
G., Roghudi, San Lorenzo, Brancaleone, Palizzi, 
Staiti) 

Melito di Porto 
Salvo, Motta 
San Giovanni 

Nuoto,  
Atletica 
leggera 

Equitazione

Sistema dello Stretto  
(Reggio - Villa S.G., Campo C., Scilla, Bagnara, 
Fiumara, San Roberto, Calanna, Laganadi, 
Sant'Alessio d'A., Santo Stefano d'A., Cardeto) 

Campo Calabro Villa San 
Giovanni 

Equitazione, rugby, 
Tiro a segno, 
Baseball, Golf, 
Hokey, Vela 

Servizi Commerciali 

Per quanto riguarda i servizi commerciali, oltre la soglia dei 5000 abitanti sono presenti medio-piccole strutture di vendita in 

pressoché tutti i Comuni. Le grandi strutture commerciali presenti in Provincia sono 10 (fonte: Regione Calabria, Settore 

Attività Produttive) dislocate nei seguenti comuni: Reggio Calabria (3), Siderno (2), Villa San Giovanni (1), Rizziconi (1), 

Cinquefrondi (1), Gioia Tauro (1), Rosarno (1). Queste grandi strutture commerciali coprono sostanzialmente tutta l’area 

provinciale. E’ da segnalare che la struttura dei centri commerciali non è una struttura matura come in altre aree della 

regione (si pensi all’area commerciale di Rende). Inoltre va evidenziata la presenza di alcune aree di concentrazione che 

hanno un interesse sovralocale, come le aree commerciali di Lazzaro nel comune di Motta San Giovanni e di Melito Porto 

Salvo. In questo settore servirebbe un’integrazione dell’offerta, spesso troppo parcellizzata per settori.  
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Servizi Turistici 

Per ciò che concerne i servizi turistici si è fatto riferimento a studi già esistenti nella Provincia di Reggio Calabria124. 

Prendendo in esame il IX Rapporto annuale sul turismo (2009) elaborato dalla Regione Calabria,  ed analizzando le 

rilevazioni fatte sul numero delle strutture ricettive, nel 2008 la Provincia di  Reggio contava 366 esercizi ricettivi con 

19.367 posti letto, di cui 119 alberghi  - con 8.687 posti letto – e 247 esercizi complementari, con 10.680 posti letto. Tra gli 

alberghi i più numerosi sono quelli a tre stelle (64 esercizi e 4.552 posti letto), mentre sono 31 gli esercizi a quattro e 

cinque stelle, con 3.252 posti letto. Per quanto riguarda gli esercizi complementari vi è da registrare l’exploit dei B&B, con 

172 esercizi e 928 posti letto. 

 
Tabella 8.44 Esercizi turistici presenti nella Provincia di Reggio Calabria, Fonte: IX Rapporto sul turismo, Regione Calabria, 2009 

Esercizi turistici Esercizi Letti

Una stella 6 181

Due stelle 18 702

Tre stelle + RTA 64 4.562

Quattro stelle 27 2.793

Cinque stelle 4 459

Totale Alberghi 119 8.687

Campeggi e villaggi turistici 21 8.790

Agriturismo 20 437

Aloggi 25 221

B&B 172 928

Altri esercizi 9 304

Totale Esercizi complementari 247 10.680

TOTALE GENERALE 366 19.367

                               
 

Tabella 8.45 Esercizi turistici specialistici presenti nella Provincia di Reggio Calabria. 
Comune (A.1) 5 stelle (A.2) 4 stelle 

Numero Letti Camere Bagni Numero Letti Camere Bagni 

Bagnara Calabra 0 0 0 0 2 168 61 61 

Bovalino 1 58 26 26 0 0 0 0 

Brancaleone 0 0 0 0 1 159 57 57 

Cittanova 0 0 0 0 2 221 106 90 

Gerace 0 0 0 0 3 66 32 32 

Gioia Tauro 0 0 0 0 1 17 8 8 

Marina di Gioiosa Ionica 0 0 0 0 1 104 36 36 

Motta San Giovanni 0 0 0 0 1 40 18 18 

Palmi 0 0 0 0 2 266 116 116 

Reggio di Calabria 0 0 0 0 3 300 148 148 

Riace 0 0 0 0 1 132 46 46 

                                                 
 
124 Cfr. Sistema Turistico Locale, Settore 11 Turismo – Provincia di Reggio Calabria, luglio 2009 
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Comune (A.1) 5 stelle (A.2) 4 stelle 

Numero Letti Camere Bagni Numero Letti Camere Bagni 

Roccella Ionica 1 160 60 60 0 0 0 0 

Sant'Eufemia d'Aspromonte 0 0 0 0 1 471 166 166 

Santo Stefano in Aspromonte 0 0 0 0 1 25 13 13 

Scilla 0 0 0 0 4 235 90 86 

Siderno 0 0 0 0 1 260 110 110 

Villa San Giovanni 2 241 83 83 1 173 61 61 

Totale 4 459 169 169 25 2637 1068 1048 

 
Per quanto riguarda la distribuzione delle strutture alberghiere per Comune, dalla rilevazione ISTAT 2007, sulla “Capacità e 

movimento degli esercizi ricettivi”, emerge che il maggior numero di strutture ricettive si trova nel capoluogo, con 16 

strutture e 1097 posti letto; seguono Villa San Giovanni con 11 strutture e 860 posti letto, e Santo Stefano d’Aspromonte 

con 10 strutture e 597 posti letto. Per quanto riguarda invece gli esercizi complementari, il maggior numero di strutture è 

presente nel capoluogo con 44 strutture, mentre la maggiore capacità ricettiva si registra a Palmi con 2.814 posti letto e 

Condofuri con 1.646 posti letto.  

Nella provincia sono presenti gli Uffici di Informazione ed Assistenza al Turismo (IAT) a Reggio Calabria (presso il palazzo 

provinciale, la Stazione ferroviaria centrale e l’Aeroporto dello Stretto), a Palmi, Bova Marina, Locri e Gambarie (Comune di 

Santo Stefano d’Aspromonte). 

Sulla base dei dati estratti dal Rapporto sul turismo della Regione Calabria (anno 2004), le Pro Loco sono presenti nella 

stragrande maggioranza dei Comuni ed in alcuni casi (vedi Locride) hanno dato vita a forme di raggruppamento e di 

consorzio che ne potenziano l’azione.  

Le agenzie di viaggio presenti sul territorio della provincia, sulla base dei dati dell’albo provinciale (aggiornato al febbraio 

2009), sono 90, distribuite abbastanza uniformemente sull’area provinciale e localizzate nei centri maggiori. 

8.4.4 Articolazione dei caratteri funzionali dei centri 

Sulla scorta di quanto finora esposto, è possibile formulare alcune valutazioni di sintesi sui caratteri funzionali dei 97 comuni 

della provincia, relative sia ai singoli tipi di servizi offerti, sia al quadro complessivo dell’armatura territoriale che ne deriva.  

La situazione rispetto ai servizi sanitari può essere giudicata positiva: è capillare la dotazione di servizi minimi come la guardia 

medica, ma anche dal punto di vista dei servizi avanzati, quali ad esempio i presidi ospedalieri, il territorio provinciale appare 

ben servito, almeno in termini di diffusione delle strutture.  

Per ciò che riguarda le strutture scolastiche, la distribuzione sul territorio sembra essere sufficiente e ben distribuita quando ci si 

riferisce all’istruzione di II grado.  

La distribuzione per le altre macro-categorie è fortemente differenziata a seconda dei caratteri geografici della privicnia; si 

osserva da una parte una maggiore concentrazione di servizi nei comuni costieri, ed in particolar modo nell’area che va da 

Melito PS a Scilla e da Bovalino a Roccella Jonica, dall’altra una buona distribuzione dei servizi nei comuni che fanno capo al 

sistema stellare della Piana di Gioia Tauro, in cui la distribuzione parte dai comuni costieri per estendersi verso i comuni più 

interni. 

I comuni dove si registra una scarsa dotazione di servizi sono localizzati prevalentemente in tre zone: nella corona 

aspromontana, caratterizzata da centri di ridotte dimensioni; nell’area che va da Condofuri a Brancaleone e dalla costa si 

sposta verso l’interno fino ad arrivare ai comuni di Roccaforte e Bova; nella corona di comuni che da Serrata arriva fino a 

Monasterace, che sembrano gravitare per lo più verso le vicine provincie di Catanzaro e Vibo Valentia.  
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Relativamente ai servizi avanzati, emerge un’ottima dotazione concentrata nei centri storicamente consolidati del sistema 

insediativo, cioè nei comuni di Reggio Calabria, Polistena, Bovalino, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Locri, Villa San 

Giovanni, Taurianova, Siderno, Palmi, Gioia Tauro. Questi centri si confermano quindi come gli unici agglomerati urbani 

“compiuti” dal punto di vista dei servizi, costituendo riferimenti per un bacino di utenza di respiro comprensoriale. A questi 

si affiancano, con una buona dotazione, alcuni comuni di medio-grandi dimensioni. 

E’ evidente il ruolo che Reggio Calabria assume come polo sia a livello provinciale che, per alcuni settori, a livello regionale, 

per tutte le funzioni di rango elevato. Tuttavia, rispetto ai servizi di base sarebbe necessaria una razionalizzazione per una 

migliore distribuzione all’interno del territorio, mentre per i servizi specialistici è opportuno il consolidamento di alcuni di 

essi (ad es. i servizi sanitari) ed il rafforzamento e la promozione delle altre categorie (ad es. i servizi commerciali).   

Va poi sottolineata una carenza di interconnessioni tra le diverse strategie di sviluppo proprie di ogni categoria di servizi 

considerata; carenza che appare ancora più evidente in alcune categorie, come ad esempio quella dei servizi amministrativi. 

Questa mancanza di strategie comuni porta ad avere strutture gravate da problemi di gestione, sottoposte a processi di 

riorganizzazione (si pensi al passaggio da ASL ad ASP) con numerose competenze diverse organizzate in modo rigidamente 

settoriale e che quindi si muovono in modo sostanzialmente autonomo. Quest’ottica settoriale rallenta l’implementazione 

delle azioni progettuali. L’avvio o il consolidamento di processi di integrazione tra i diversi settori è una delle sfide che la 

Provincia deve affrontare, accanto a quella della definizione di una efficace politica nei singoli specifici campi in cui si 

articola il tema dei servizi alla popolazione. 

L’articolazione dell’armatura territoriale della provincia che emerge dalle indagini e dalle valutazioni svolte si basa sulla 

seguente scansione. 

• Esiste nel territorio provinciale un grande polo che possiamo definire città regionale: Reggio Calabria. La 

città si configura come polarità di livello elevato per la presenza di attrezzature e servizi rari, specialistici ed 

elementari, che portano a considerarla come una centralità regionali caratterizzata da un economia 

complessa.  

• Alcuni centri di medie dimensioni si caratterizzano per un’influenza comprensoriale: ci si riferisce a 

Polistena, Bovalino, Melito di Porto Salvo, Rosarno, Locri, Villa San Giovanni, Taurianova, Siderno, Palmi, 

Gioia Tauro.. Questi centri, anche in aggregazione tra loro (ad es. Locri-Gerace) possono rappresentare 

polarità di riferimento per ambiti territoriali sub-provinciali e possono assicurare servizi di livello intermedio 

per più territori comunali all'intorno, da potenziare in termini di reciproca integrazione funzionale.  

• Un altro insieme di centri di medie dimensioni si caratterizza per la presenza di servizi ed attrezzature di tipo 

specialistico ed elementare associata ad economie locali che presentano elementi di forza a livello 

provinciale: Bova Marina, Monasterace, Motta San Giovanni, San Ferdinando, Cinquefrondi, Bianco, 

Laureana di Borrello, Rizziconi, Caulonia, Roccella Ionica, Bagnara Calabra, Marina di Gioiosa Ionica, 

Gioiosa Ionica, Cittanova. Tali centri, soprattutto se organizzati in aggregazione, potrebbero rappresentare 

polarità d’ambito sovra-locale.  

• Alcuni centri di dimensioni medio-piccole si configurano come polarità di livello locale per la presenza di 

servizi ed attrezzature elementari. Ci si riferisce ad Africo, Roghudi, Sant’Ilario dello Ionio, Stignano, Anoia, 

Maropati, Galatro, Varapodio, Bivongi, Molochio, San Giorgio Morgeto, Sinopoli, Placanica, Melicucco, 

Riace, Santo Stefano in Aspromonte, Mammola, Gerace, San Luca, Stilo, Palizzi, San Lorenzo, Delianuova, 

Seminara, Campo Calabro, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scilla, Oppido Mamertina, Brancaleone, Ardore, 

Grotteria, Condofuri.  
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• Altri centri, pur presentando carenze significative rispetto al tema dei servizi, riescono tuttavia a costituire 

riferimenti di qualche rilievo a scala locale. A questa categoria appartengono Terranova Sappo Minulio, San 

Giovanni di Gerace, Sant’Alessio in Aspromonte, Staiti, Platì ,Caraffa del Bianco, Candidoni, San Procopio, 

Montebello Ionico, Bova, Sant’Agata del Bianco, Casignana, Samo, Roccaforte del Greco, Calanna, 

Ferruzzano, Cosoleto, Canolo, Santa Cristina d’Aspromonte, Camini, Pazzano, Scido, Antonimina, Cardeto, 

Fiumara, Portigliola, Serrata, Benestare, Bagaladi, Bruzzano Zeffirio, Careri, Giffone, San Roberto, Martone, 

Feroleto della Chiesa. 

• Infine, alcuni centri di ridotte dimensioni e con livelli minimi di dotazione, appaiono risentire fortemente 

delle difficoltà di relazione con l’esterno: Ciminà, Laganadi, Melicuccà, San Pietro di Caridà, Agnana 

Calabra. 
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9 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLA MOBILITA’.  CARATTERI E PROGRAMMI 

9.1 Le indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti della Calabria 

Il primo Piano Regionale dei Trasporti della Calabria (PRT) è stato approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 191 

del 3 marzo 1997. A seguito dell’approvazione del PGTL (D.P.R. 14 marzo 2001), la Regione ha proceduto 

all’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti (maggio 2003), che allo stato attuale risulta adottato con delibera di 

Giunta Regionale n. 483 del 30 giugno 2003. Tale documento costituisce un primo tentativo concreto di razionalizzazione 

del sistema della mobilità e dei trasporti calabrese, e rappresenta un significativo punto di riferimento per la regione. 

Nell’ambito dell’aggiornamento del PRT, in termini generali, sono assunti come linee di indirizzo strategico il 

miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni delle reti, il riequilibrio modale della domanda, l’incremento del 

livello di efficienza della spesa corrente nel settore. In termini specifici, queste linee di indirizzo trovano concretezza nel 

PRT mediante azioni atte a: 

• potenziare efficientemente il trasporto pubblico passeggeri per incentivare un sostanziale riequilibrio 

intermodale della domanda regionale, contenere i livelli di congestione della rete viaria e, 

conseguentemente, gli effetti negativi sull'ambiente producibili da una crescita tendenziale della mobilità su 

strada; 

• consolidare e rafforzare il processo già avviato di risanamento delle gestioni dei servizi di trasporto 

pubblico, alla luce delle nuove normative e anche attraverso l’adozione di nuove tecnologie e l’impiego più 

efficiente dei fattori di produzione; 

• incentivare l’utilizzo dell’intermodalità nel trasporto merci per dare attuazione agli obiettivi strategici di 

integrazione tra i diversi modi e di bilanciamento delle intensità d’uso delle reti, attraverso lo sviluppo di 

una rete interportuale regionale, la riorganizzazione e la compattazione degli scali ferroviari e, soprattutto, 

con l’attivazione di un sistema logistico funzionale e adeguato sia alle esigenze della produzione, sia degli 

operatori; 

• eliminare le “strozzature” presenti sulle infrastrutture a rete, completare alcuni importanti interventi del 

PRT 97, già parzialmente avviati, miranti al potenziamento della rete ferroviaria e alla riqualificazione e alla 

razionalizzazione della maglia viaria; 

• individuare metodologie operative per affrontare sistematicamente il problema della congestione e 

dell’inquinamento nelle aree urbane; inquadrare la problematica dei trasporti nelle aree urbane in un 

processo coordinato di pianificazione e controllo sistematico, nel quale siano chiare funzioni e competenze 

ai vari livelli; 

• dare ulteriore impulso a provvedimenti che contribuiscano a migliorare la sicurezza dei trasporti, soprattutto 

per quanto concerne il comparto dei trasporti su strada. 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il PRT sottolinea come il sistema portuale sia dominato dal ruolo di Gioia Tauro; 

tale rilevanza, ovviamente di livello nazionale e internazionale, non viene messa in discussione. L’accento viene posto sul 

fatto che l’incremento del traffico merci via mare prodotto da Gioia Tauro ha contribuito ad un certo sviluppo delle attività 

economiche sul territorio regionale. Il piano conferma le iniziative di adeguamento delle attrezzature infrastrutturali e 
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impiantistiche, (e la loro localizzazione) di tutte le componenti del sistema portuale previste negli strumenti di 

programmazione vigenti (in particolare l’APQ Trasporti), in grado di favorire le prospettive di crescita e sviluppo attese, 

nonché di ridurre il livello di congestionamento delle direttrici viarie.  

Per quanto riguarda la portualità turistica il PRT afferma una visione di sviluppo di un sistema regionale integrato attraverso 

interventi mirati in modo da completare le opere incompiute, dotare le strutture di impianti e servizi funzionali e dare un 

assetto coordinato ai porti distribuiti lungo la costa calabrese.  

Si riprendono ora, con alcuni ritocchi e senza ulteriori commenti, alcuni brani della Relazione del PRT che riguardano 

l’ambito provinciale reggino. 

9.1.1 La rete stradale dello SNIT di interesse nazionale e regionale 

La rete stradale che fa parte dello SNIT attuale è formata dalle autostrade e dalle strade che  rappresentano la rete primaria 

di connessione e di accessibilità extra regionale. Questa rete, a livello funzionale, è costituita dalle seguenti infrastrutture:  

• Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria: nel territorio calabrese, la A3 attraversa buona parte della media 

valle del Crati, della piana di S.Eufemia Lametia e della piana di Rosarno, che rappresentano le aree a più 

alta valenza economica della regione Calabria. Il tracciato autostradale, tramite gli svincoli di Sibari 

(connessione con la SS 534) e di Spezzano Terme (connessione con la SS 283), determina i collegamenti 

con la pianura di Sibari e, da questa, attraverso la SS 106, con la pianura pugliese. Significativo è il raccordo 

dell’A3 con l’aeroporto internazionale di Lametia Terme e con il porto di Gioia Tauro, che ha assunto un 

ruolo preminente e fondamentale nel bacino del Mediterraneo, in quanto a transhipment. Elementi di 

criticità, dovute a condizioni di traffico, si riscontrano in prossimità di Cosenza e di Villa S. Giovanni  a 

causa del mal risolto terminale per il collegamento con la Sicilia. 

• Raccordo Autostradale di Reggio Calabria : è formato da un tronco stradale di circa 6 Km. Il raccordo 

rappresenta la continuazione dell’A3, della quale ne conserva le caratteristiche tecniche e plano-altimetriche, 

e consente il collegamento con la SS 106, in prossimità dello svincolo di  Ravagnese e del collegamento con 

l’Aeroporto dello Stretto. 

• SS 18 Tirrena inferiore: costituisce l’elemento principale della dorsale tirrenica Napoli-Reggio Calabria, con 

estensione nel territorio regionale, da Battipaglia a Reggio Calabria. Lungo tutto il tracciato sono evidenti 

discontinuità planimetriche ed altimetriche, dovute a modesti raggi di curvatura ed elevate  pendenze. Una 

ulteriore criticità è dovuta alla presenza di colli di bottiglia negli attraversamenti dei centri abitati; tale 

criticità è accentuata dalla necessità di utilizzare la SS 18 come percorso alternativo, in più tratti, a causa dei 

lavori di ammodernamento della A3. 

• SS. 106 Ionica: costituisce l’elemento principale della dorsale ionica Taranto-Reggio Calabria. La strada non 

solo collega due aree ad elevata valenza economica (pianura pugliese e piana di Sibari), ma anche importanti 

centri di interesse regionale e interregionale. Infatti, lungo il tracciato si incontrano: Sibari (porto), Crotone 

(area industriale, porto ed aeroporto), Melito Porto Salvo (porto), Saline Ioniche (porto) e Reggio Calabria 

(aeroporto). L'infrastruttura presenta numerose criticità dovute alle caratteristiche tecniche della carreggiata, 

all’andamento plano-altimetrico del tracciato ed alle condizioni di traffico. Il tracciato presenta diversi tipi 

della sezione stradale, per cui si alternano tratti con sezioni ridotte e tratti con sezioni allargate. Anche il 
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tracciato planimetrico alterna tronchi ammodernati (con ampi raggi di curvatura e buona visibilità) e tronchi 

vetusti nella concezione progettuale. Le due condizioni determinano situazioni di criticità ad ogni 

restringimento della carreggiata (che sono diffuse lungo tutto il percorso). Le criticità sono, inoltre, 

incrementate dai numerosi incroci a caso (con strade provinciali e comunali) e dagli attraversamenti dei 

centri abitati. Le criticità causate dai volumi di traffico  giornalieri  si verificano nell’area di Reggio Calabria-

Locri. Nel periodo estivo vengono accentuate dal carico supplementare dovuto al traffico turistico, molto 

intenso.  

• SS 281 del Passo della Limina: il tracciato va dalla Piana di Rosarno (collegamento A3 ed innesto con la SS 

18) alla costa ionica (innesto SS 106 nei pressi di Gioiosa Ionica), con estensione nel territorio regionale di 

Km. 43,00. La sezione stradale e l’andamento planimetrico del nuovo tracciato consentono velocità fino a 

70 Km/h, potendo assimilare la sezione stradale a quella di tipo IV, delle Norme del CNR.  

La rete stradale di interesse regionale è composta delle seguenti infrastrutture: 

• Direttrici longitudinali : SS 522 di Tropea,. dallo Svincolo A3 di Pizzo Calabro, Tropea, Capo Vaticano, 

Nicotera, fino allo svincolo A3 di Rosarno - Porto di Gioia Tauro 

• Direttrici trasversali:  

o SS 112 d'Aspromonte, Bovalino (SS 106)-Platì-S. Cristina d'Aspromonte-Bagnara Calabra; Sezione 

stradale attuale tipo B CNR. 

o SS 184 di Gambarie, da Gallico (Reggio Calabria) a Gambarie. Sezione stradale attuale tipo B 

CNR. 

9.1.2 La rete ferroviaria e il trasporto su ferro 

La rete ferroviaria di interesse nazionale e comunitario 

La rete ferroviaria di interesse nazionale e comunitario è costituita dalla direttrice RFI s.p.a. della Linea Tirrenica: 

Battipaglia-Reggio Calabria Centrale. La linea tirrenica, inclusa nella rete T.E.N., si sviluppa nel territorio calabrese, fra il 

nodo ferroviario di Praia-Aieta-Tortora, al confine con la Basilicata, e quello di Reggio Calabria, per 240 Km. Si rileva che la 

linea è completamente elettrificata ed a doppio binario. Il recente potenziamento tecnologico ha consentito il 

conseguimento di un alto valore di potenzialità, pari a 220 treni, per la tratta Lamezia Terme-Villa S. Giovanni. Tale linea è 

funzionale alla connessione tra la rete ferroviaria siciliana e il resto della rete nazionale, in particolare attraverso il 

collegamento marittimo da Villa San Giovanni a Messina. 

Lungo la direttrice tirrenica, sulla linea Lamezia-Reggio Calabria, svolgono servizi locali un numero consistente di coppie di 

treni (suddivisi tra locali e interregionali). E’ tuttavia da rilevare che esistono, soprattutto per il traffico merci che dovrebbe 

interessare sempre più il porto di Gioia Tauro, parecchie criticità di esercizio, legate soprattutto ai mezzi di trazione, di 

insufficiente prestazione rispetto alla prevista composizione dei treni (da 950 tonnellate). Infatti, quando non vi è 

disponibilità di tali mezzi (E 652) i treni devono essere tagliati a Battipaglia in quanto la prestazione della linea Acropoli-

Vallo della Lucania è limitata. Altre criticità di ordine generale sono costituite da frequenti intasamenti o problemi di 

circolazione sui nodi della direttrice tirrenica, che rallentano la marcia dei treni merci straordinari effettuati, con ritardi anche 

notevoli dei tempi di resa. Attualmente, lungo tale linea, il traffico è, in media, di 120 treni/giorno (Fonte PRT). 
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La rete ferroviaria di interesse nazionale 

• Linea Ionica: Metaponto – Sibari – Crotone – Catanzaro – Roccella – Reggio Calabria Centrale 

La linea ionica si sviluppa lungo la costa orientale della Calabria ed attraversa il territorio calabrese per 394 

Km. La linea, a semplice binario, non è elettrificata. La velocità di fiancata varia da 90 a 150 Km/h con una 

velocità commerciale, massima, di 80 Km/h. La potenzialità attuale è di 47 treni/giorno (contro 41 

effettivamente viaggianti); con una  potenzialità di linea che può essere di 65-82 treni/giorno.  Lo Studio sul 

sistema ferroviario metropolitano calabrese (Regione Calabria - Dipartimento Trasporti, 2003) mette in evidenza 

alcune problematiche connesse alle stazioni. Queste riguardano: la scarsa accessibilità offerta in termini di 

collegamento intermodale in particolare con gli agglomerati urbani “di monte”, la scarsità e bassa qualità dei 

servizi all’utenza della maggioranza delle stazioni impresenziate dal personale FS, la insufficiente dotazione 

di parcheggi di interscambio e stazionamento. Attualmente il servizio ferroviario soffre pesantemente la 

competitività dei sistemi su gomma che risultano più versatili, flessibili e veloci. L’attuale esercizio 

ferroviario appare poco adatto ad attrarre gli spostamenti metropolitani e di media-breve percorrenza, a 

causa della mancanza di frequenze adeguate, di una programmazione indirizzata agli spostamenti locali, di 

un cadenzamento efficace. Gli attuali fattori di carico della linea denotano potenzialità residue significative 

che, in presenza di adeguati interventi infrastrutturali e di razionalizzazione del servizio, consentirebbero di 

disporre di capacità adeguate per i nuovi servizi di valenza infraregionale e locale studiati 

La rete ferroviaria di interesse regionale 

• Linea Eccellente – Tropea – Rosarno  

Tale linea, definita come variante tirrenica, si sviluppa fra i nodi di Eccellente e Rosarno e segue il percorso 

costiero su sede ferroviaria ad unico binario elettrificato. Questa tratta ferroviaria che, fino a prima della 

realizzazione del passante Eccellente-Rosarno a doppio binario, era la naturale prosecuzione della linea 

tirrenica, oggi conserva un ruolo ancora importante in relazione ai collegamenti di carattere turistico e a 

quelli relativi al trasporto con caratteristiche locali. Questa linea si differenzia, nelle sue caratteristiche più 

evidenti, rispetto all’alternativo tratto interno (della rete principale) per la maggiore lunghezza del percorso, 

per la presenza di un solo binario di circolazione e per il maggior grado di tortuosità riscontrato che, in 

definitiva, si traduce in un minore potenzialità della linea. Sulla diramazione Eccellente-Rosarno (via 

Tropea) fanno servizio 14 treni locali. 

• Ferrovie della Calabria 

Nel territorio provinciale sono di competenza della Regione le Linee Taurensi; si tratta di linee ad unico 

binario a scartamento ridotto che, accanto alle attività di trasporto pubblico ordinario, offrono alla clientela 

trasporti turistici con le linee ferroviarie impiegando, oltre alle attuali automotrici, anche materiale rotabile 

d'epoca. I locomotori possono viaggiare a velocità massime comprese, in funzione del tipo di motrice, fra 

70 ed 80 km/h. Le pendenze di livelletta non superano mai il valore del 35‰ e le altitudini massime 

raggiunte, comprendendo anche i tratti non in esercizio, non superano i 450 m/s.l.m.. Raggi di curvatura 

minimi e sopraelevazione massima in curva sono rispettivamente pari a 100 m e 100 mm, caratteristiche che 

confermano l’omogeneità infrastrutturale di tutte le linee ferroviarie della Ferrovie della Calabria. Le Linee 

Taurensi sono composte dalle seguenti tratte: 
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a. Dismesse 

1. Sinopoli-Sant’Eufemia 

2. Palmi-Sinopoli (lunghezza 17 km, chiusa nel 1997) 

3. Gioiosa Ionica-Mammola (lunghezza 14,8 km, chiusa nel 1968, esiste solo il tracciato, binari e altro 

sono stati rimossi) 

b. In uso 

1. Gioia Tauro-Cinquefrondi (lunghezza 32 km) 

2. Gioia Tauro-Palmi (lunghezza 9 km) 

La prima delle due linee in uso si sviluppa in un percorso comprendente le fermate intermedie di: Villa Cordopatri, 

Rizziconi, Cannavà, Amato, S. Martino, Taurianova, Cittanova, S. Giorgio Morgeto, Polistena.  

Tale linea non presenta rilevanti problematiche inerenti possibili dismissioni totali o parziali del servizio espletato; in 

sostanza si può tranquillamente considerare come un tracciato che svolge normalmente le proprie funzioni; necessita di 

importanti potenziamenti, infrastrutturali e di strutture a servizio e di complemento, soprattutto in considerazione di nuovi 

scenari evolutivi del territorio della Piana di Gioia. Al contrario, la seconda linea si estende soltanto da Gioia Tauro a Palmi, 

trattandosi di un tracciato derivante dalla dismissione dal servizio della parte di tracciato relativo alla tratta Palmi-Sinopoli. Il 

servizio di collegamento tra le due tratte è effettuato con servizio sostitutivo autobus,  servendo i centri di Taurianova, 

Varapodio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Delianuova, Sitizano, Cosoleto, Acquaro, Sinopoli. 

Le stazioni e fermate dislocate sulla linea Taurense, comprendendo anche quelle relative alla tratta compresa tra Palmi e 

Sinopoli, sono ventitre. Sulle tratte in esercizio, le infrastrutture presentano uno stato manutentivo scadente; l’accessibilità 

alle stazioni, trovandosi esse stesse spesso all’interno dei centri abitati, generalmente, anche se con qualche eccezione, si 

attesta su livelli accettabili. 

9.1.3 Il trasporto aereo 

Il sistema aeroportuale calabrese è costituito dagli aeroporti di Lamezia Terme (CZ), di Reggio Calabria (RC) e di Crotone 

(KR). Il bacino di riferimento dei tre aeroporti è rappresentato dall’intero territorio regionale calabrese e  da una limitata 

area della Sicilia. 

Gli aeroporti, differenziati per classe e per strutture, svolgono un diverso ruolo di collegamento, con le altre entità 

territoriali esterne alla regione. Con riferimento alla rete aeroportuale dello SNIT, solamente gli aeroporti di Lamezia Terme 

e di Reggio Calabria vi sono inclusi, potendo contare su un traffico passeggeri superiore a 500.000 unità. 

Le potenzialità di crescita dei tre scali calabresi sono significative anche se, in una logica di bacino, la relativa vicinanza può 

apparire un elemento di ostacolo. Tale potenzialità non si è pienamente espressa anche a causa della mancanza di una 

visione di “sistema” che consenta di definire i ruoli dei singoli terminali nei confronti della mobilità complessiva di scambio 

della Calabria. 

Gli aeroporti della regione Calabria allo stato attuale presentano, mediamente, un’offerta di 12.600 voli/anno, con servizi di 

trasporto diretti ed indiretti di linea e non di linea, che comprendono sia il traffico passeggeri che quello delle merci, su scala 

nazionale ed internazionale. 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

435 
 

L’ aeroporto di Reggio Calabria 

“L’Aeroporto dello Stretto” si colloca a Sud della città di Reggio Calabria, in località Ravagnese. L’aeroporto è inserito in 

una striscia di terreno delimitato da un lato dall’abitato di Ravagnese, dall’altro dal mare Ionio. Secondo gli standard ICAO 

l’aeroporto risulta di classe C, aperto al traffico commerciale nazionale e internazionale. 

Una qualifica non tecnica è quella di “aeroporto di frontiera”, nel senso che è abilitato ai controlli doganali sanitari, per 

prodotti di derivazione animale provenienti dai paesi esterni all’U.E. 

I collegamenti dallo scalo di Reggio Calabria presentano una diversa cadenza nel periodo invernale rispetto al periodo 

estivo. Nella stagione estiva, infatti, il numero di voli di linea, sia in partenza che in arrivo, aumenta. Allo scalo di Reggio 

Calabria, nel periodo 1999-2000, nella stagione invernale arrivavano e partivano 6 voli diretti di linea (2 su Milano e 4 su 

Roma), mentre nella stagione estiva i voli diretti in partenza/arrivo erano complessivamente 7 (3 su Milano e 4 su Roma). 

Molti dei collegamenti su citati presentano comunque una particolare periodicità, per cui non vengono espletati per tutta la 

durata della stagione o in particolari giorni della settimana. 

La società di gestione dell’aeroporto, SOGAS s.p.a. si è dotata di un Piano di “Ammodernamento e Protezione delle 

Infrastrutture di Volo ed Aerostazione”, che si dovrà concretizzare nell’anno 2015, con un investimento complessivo di 

11.750.000,00 euro. Il Piano di Sviluppo, suddiviso in fasi temporali di breve, medio e lungo periodo, prevede: 

• allungamento pista 33 di 300 mt.; 

• adeguamento delle piste alle norme ICAO; 

• realizzazione di una nuova pista di rullaggio, con tre raccordi con la pista principale; 

• ampliamento dei piazzali di sosta degli aeromobili; 

• realizzazione di un’area eliporto con hangar; 

• acquisizione di sistemi tecnologici avanzati per l’ATC, sia diurno che notturno (programma ENAV); 

• sistema di allarme wind-shear (programma ENAV); 

• ammodernamento sistema vor-dme (programma ENAV); 

• ristrutturazione ed adeguamento terminal; 

• realizzazione di un parcheggio multipiani; 

• realizzazione di un pontile, per il collegamento diretto e veloce via mare tra la città di Messina e l’aeroporto. 

9.1.4 I porti 

I porti calabresi sono inseriti nei sistemi portuali “Basso Tirreno” e “Ionio-Basso Adriatico”. L’articolazione rilevabile dal 

PRT della Calabria – che riprende la suddivisione operata dalla Legge 28 gennaio 1984, n. 94 “Riordino della legislazione in 

materia portuale” – permette di classificare i porti presenti nel territorio provinciale nel modo seguente: 

• Categoria II – Classe I “Porti commerciali di rilevanza economica internazionale”(Classificazione) 

Questo gruppo coincide con i porti compresi nella rete SNIT; fra i porti presenti sul territorio provinciale si 

può annoverare solo il porto di Gioia Tauro125. La circoscrizione portuale ha una superficie complessiva di 

                                                 
 
125 I dati riportati di seguito sono tratti da: Autorità portuale Gioia Tauro, Piano Opertativo Triennale (2008-2010), Ottobre 2007, il 
documento è consultabile sul sito http://www.portodigioiatauro.it/. 
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mq 4.400.000 (ha 440), esclusi gli spazi acquei. Il porto è situato in posizione mediana lungo il litorale 

dell’omonimo golfo  e presenta una configurazione a canale con una superficie dello specchio acqueo 

interno di 180 ettari ubicata parallelamente alla costa. L’imboccatura ha una larghezza utile di circa 200 m., 

ed è ad essa contiguo un bacino di evoluzione del diametro di 750 m.. In direzione nord si sviluppa il canale 

portuale della lunghezza di circa 3 Km e larghezza minima di 200 m, in fase di ampliamento a 250 m nel 

tratto iniziale. All’estremo nord del canale si trova il bacino di evoluzione del diametro di 500 m.. Dispone 

di 3.695 m. di banchine di cui m. 3.391 ricavate lungo il lato di levante, m. 384 lungo il lato nord e m.920 

lungo il lato di ponente con fondali fino a -18 m (in corrispondenza della banchina alti fondali). I piazzali 

portuali hanno una superficie complessiva di circa 1.800.000 mq. È servito da un sistema stradale composto 

dalla Statale 18 e dall’Autostrada A3 collegata al porto con la tangenziale Est. È collegato alla rete ferroviaria 

tramite la stazione di Rosarno. La principale area operativa è attualmente costituita dal Terminal Container 

in concessione alla M.C.T. S.p.A. che dispone di piazzali per lo stoccaggio e movimentazione dei contenitori 

e per le annesse lavorazioni di circa 1.484.766 mq di cui mq 1.133.766 già operativi e 351.000 mq in fase di 

infrastrutturazione unitamente ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 mq. Si sviluppa lungo il lato 

Nord del canale e fruisce di circa 3.400 m di banchine operative. I piazzali adiacenti il bacino di evoluzione 

nord ospitano il terminal auto con una superficie di piazzali di 240.658 mq di cui mq 99.215 già operativi e 

mq 141.443 in fase di infrastrutturazione unitamente ad un’ulteriore area adiacente di circa 40.000 mq con 

piazzali ed impianti di servizio. Nella zona di ponente è installato un silos per lo stoccaggio temporaneo di 

cemento e due cantieri per la costruzione a terra di unità da diporto e piccole riparazioni navali. Nella zona 

di ponente si trova inoltre un’area della superficie di mq 7.600 destinata alla movimentazione di rinfuse 

solide. Lungo il lato di ponente sono ricavati tre punti di accosto per unità Ro-Ro. Le funzioni 

amministrative di competenza dell’autorità marittima sono svolte dalla capitaneria di porto, insediata a Gioia 

Tauro in sostituzione dell’ufficio circondariale marittimo con D.P.R. 03 luglio 1997 n. 317. I compiti 

previsti dalla legge 28 gennaio 1984 n. 94 sono espletati a partire dal 1998 dall’autorità portuale istituita con 

D.P.R. del 16 luglio 1998. Il porto inoltre è dotato di un distaccamento di vigili del fuoco per i servizi di 

sicurezza antincendio portuale. Al controllo delle merci provvede, oltre all’apposito servizio doganale, il 

personale della guardia di finanza che dispone di una caserma operativa nell’ambito della circoscrizione 

portuale. Le funzioni di polizia di frontiera sono assicurate dall’Ufficio della polizia di Stato la cui sede è 

ubicata in ambito portuale.  

A sud è ubicata una darsenetta destinata all’ormeggio delle imbarcazioni adibite ai servizi portuali e ad 

attività di pesca e diporto, dotata di banchine della lunghezza di m. 243. Sono presenti due pontili 

galleggianti gestiti da due associazioni private oltre ad un tratto di banchina destinata al diporto con circa 30 

posti. 

• Categoria II – Classe II “Porti commerciali di rilevanza economica nazionale” 

Questo gruppo comprende il porto di Villa San Giovanni. Attualmente è adibito esclusivamente all'attracco 

delle navi traghetto tra la Sicilia e il Continente (n. 4 accosti e 4 invasature di lunghezza complessiva mt. 
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644; superficie dei piazzali mq. 15.600)126. Le funzioni da assegnare a questa struttura sono da valutarsi in 

relazione sia al nuovo assetto infrastrutturale derivato dalla realizzazione delle opere previste dall'accordo di 

programma del 1990 tra Ministero dei Trasporti, Ministero delle Aree Urbane e i comuni di Villa, Messina, 

Reggio Calabria e le FF.SS., sia in una logica basata sulla integrazione con gli altri impianti esistenti nell'area 

dello Stretto, ed in particolare con Gioia Tauro e Reggio Calabria. La peculiare specificità del porto di Villa 

S. Giovanni, quale segmento operativo tra la Sicilia ed il Continente deve essere mantenuta come prioritaria. 

Si può, dunque, escludere qualsiasi evoluzione verso la destinazione industriale o quella peschereccia. Spazi, 

seppur residuali (in relazione all’ampiezza del porto) possono essere ricavati per la nautica da diporto; il 

recente intervento in zona Villa-Crocerossa, mette a dispozione circa 25.000 mq  di specchio acqueo utile, 

porta la disponibilità a circa 230 posti barca con i pontili (dai 20 posti preesistenti). 

• Categoria II – Classe III “Porti commerciali di rilevanza economica regionale o interregionale” 

In questo  Gruppo sono compresi i porti di Reggio Calabria, Saline Ioniche, Bagnara Calabra, Roccella 

Ionica. 

1. Per quanto riguarda il porto di Reggio Calabria, nella situazione attuale le strutture appaiono in 

grado di sostenere la domanda di trasporto passeggeri e merci nell’area dello Stretto, per il versante 

calabrese, in una situazione di complementarietà con Villa San Giovanni. Per quanto riguarda il 

movimento delle merci, prevale nettamente il traffico di sbarco di prodotti commerciali (merci 

secche) proveniente da porti nazionali e quello di prodotti ittici. Attualmente il porto di Reggio 

Calabria risulta l’unico porto calabrese dotato di collegamenti diretti con la rete stradale, 

autostradale e ferrovia con la presenza di un terminale ferroviario. E’ previsto il potenziamento 

delle strutture esistenti e l’attivazione, in corso di realizzazione strutturale, del servizio veterinario 

frontaliero, in atto operante utilizzando gli impianti esistenti presso l’aeroporto di Reggio Calabria, 

per cui è prevedibile un incremento del commercio ittico, soprattutto con la vicina Malta. Il Porto 

ha funzione commerciale, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e di diporto. Appare 

prevedibile, valutata la potenziale domanda nel settore, una sua maggiore utilizzazione in funzione 

turistica; in tal senso esiste una proposta, riportata nel Piano Strategico di Reggio Calabria, di 

ristrutturazione e ampliamento per portare la capacità di posti barca ad un numero di 500, dai 50 

esistenti. 

2. Il porto di Saline Ioniche è costituto da uno specchio d’acqua di notevole superficie (mq. 137.000), 

da un molo di sottoflutto a due bracci di 750 m  e da una darsena con fondali di 8 m127. Le 

attrezzature esistenti sono costituite da un distributore di carburante in banchina, prese di corrente 

e di acqua, autogrù per il varo e l’alaggio fino a 35 t, servizi igienici e docce, riparazioni motori e 

per apparecchiature elettriche. Il PRT propone lo sviluppo della funzione commerciale e di quella 

turistica. Per quanto riguarda la funzione turistica (che appare come la più credibile viste anche le 

potenzialità del territorio retrostante) in atto (dal 2002) il porto vede azzerata la sua capacità 

                                                 
 
126 Nel 2006, dal Ministero per le Infrastrutture sono stati dirottati 84 milioni di euro, dai fondi per il Ponte sullo Stretto, per lo 
spostamento del porto dalla posizione attuale e la sistemazione di tutti gli innesti viari, ecc.. Al momento in cui si scrive l’iter sta vivendo 
una situazione di stallo per cui non è possibile fare previsioni sugli sviluppi futuri. 
127 come noto, il porto fu creato in relazione all’attivazione dello stabilimento Liquichimica, mai entrato in attività.  
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ricettiva (che potenzialmente arriverebbe ad un massimo di 50 natanti di dimensioni massime pari 

a 25 m.) a causa dei gravi problemi di insabbiamento cui è soggetto. Sarebbe auspicabile una decisa 

ristrutturazione del porto (al fine di risolverne in maniera definitiva i problemi attuali) con un 

conseguente cambio di categoria (dalla II alla III di tipo turistico-peschereccio) e un ampliamento 

della capacità ricettiva ad almeno 100 posti barca per il turismo e 50 per uso peschereccio. 

3. Il porto di Bagnara Calabra dispone di circa 25.000 mq di specchio acqueo utile, con circa 150 

posti barca per la maggior parte destinati alla pesca; allo stato attuale il residuo che può essere 

destinato alla nautica da diporto è circa 50 posti barca. Secondo la proposta di completamento, 

messa in sicurezza e ampliamento del porto consegnata al comune nel 2006 (dal Ministero 

Infrastrutture e Trasporti - Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Reggio Calabria), la 

capacità potrebbe essere portata a 240 posti barca totali di cui (presumibilmente) circa un terzo 

destinati alla nautica da diporto. 

4. Il porto di Roccella Ionica è composto da moli interni, darsene banchinate e scalo di alaggio. E’ di 

nuova costruzione con una ricettività di ben 600 posti barca di lunghezza massima fino a 50 m. Al 

diporto sono destinate le due darsene più interne composte ciascuna da sei pontili galleggianti, con 

una disponibilità di 447 posti barca per turismo. 

• Categoria III – Classe III “Porti turistici e pescherecci di rilevanza regionale o interregionale” 

Questo gruppo comprende il porto di Scilla. E’ formato da un molo ad “L” con direzione NE/SE 

banchinato internamente e da una banchina con uno scivolo. Lungo le banchine vi sono bitte da ormeggio. 

La sua destinazione è prevalentemente peschereccia. L’approdo per mezzi turistici è disponibile solo 

stagionalmente su campi boe ecologici per natanti di picole dimensioni. 

In questo gruppo, pur non essendo stato classificato dal PRT in quanto la sua realizzazione è posteriore alla 

redazione del documento, potrebbe rientrare il porto di Palmi. Sono previsti lavori di ampliamento, tuttora 

sospesi. Allo stato attuale, le strutture esistenti sono impraticabili, anche perché il porticciolo è in parte 

insabbiato. In tutto la potenzialità dovrebbe arrivare a circa 40.000 mq di specchio acqueo non totalmente 

banchinato; la superficie utile, con esclusione della zona tecnica alaggi e vari e dell’avanporto, ammonta a 

circa 33.700 mq, con circa 300 posti barca con pontili.  

Il PRT comprende in questa categoria anche il porto di Bova Marina che, però non è mai completato per il 

sopraggiungere di problematiche non risolvibili. Nell'ambito di un intervento di Riqualifica ambientale 

finanziato al comune, il braccio di molo esistente sarà salpato e comunque il braccio esistente non racchiude 

specchio acqueo utile per all'attracco. 

La Regione Calabria nello Studio di Fattibilita’ n.18 “Adeguamento sistema portualita’ turistisca della Calabria” pone in 

evidenza il tema della portualità turistica per un territorio come quello calabrese. Nello Studio si dimostra come la Regione 

potrebbe, con il potenziamento della sua portualità (dotata attualmente di infrastrutture molto scarse rispetto al resto del 

Paese e agli altri Stati del Mediterraneo) soddisfare le differenti nicchie del settore sfruttando oltre alle sue coste le 

“vocazioni” naturali del suo entroterra per soddisfare alternativamente le esigenze di fruizione culturale, sportivo-ricreativa, 

naturalistica, termale. Nello Studio si mette in evidenza come, pur avendo uno sviluppo delle coste tra i maggiori d’Italia, la 

Calabria, possieda un numero di porti turistici esiguo ed estremamente carente, e che solo in pochi casi offre ai diportisti la 

garanzia di un ormeggio sicuro per ogni tempo. Questi porti inoltre hanno anche attrezzature generalmente insufficienti. La 
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strategia generale che viene affermata è quella di una generale riqualificazione dei porti esistenti in favore delle dotazioni di 

sicurezza e delle attrezzature per la nautica turistica; a ciò dovrebbe essere abbinato un programma per il completamento dei 

porti i cui lavori sono in corso, solo in un terzo momento viene ipotizzata la creazione di una rete portuale regionale 

costituita che dovrebbe passare dai circa 1800 attuali a circa 6700, nell’arco di 15 anni (a partire dal 2001, anno di redazione 

dello Studio di Fattibilità). Tra i requisiti di questa rete portuale dovrebbe esserci, sempre secondo lo Studio, una distanza 

massima di navigazione tra i porti non superiore a 35 miglia nautiche che possono essere coperte in una giornata di 

navigazione. 

La valutazione dell’offerta disponibile nel territorio della provincia di Reggio Calabria porta ad affermare che essa è 

inadeguata in termini di: 

• numero di punti di approdo sicuro  e permanente lungo il perimetro costiero 

• elevata residualità degli spazi per il turismo che, allo stato attuale, sono ricavati in porti che hanno una 

destinazione prevalente diversa 

• scarsa dotazione di attrezzature di supporto alla nautica da diporto e di posti barca a terra. 

A migliorare il quadro concorre la progettualità che i territori esprimono e che si va concretizzando con una serie di progetti 

di nuovi porti che, se inseriti in una logica di rete che comprenda anche i porti esistenti (adeguatamente ristrutturati, 

potenziati e attrezzati) possono determinate un vero circuito portuale appetibile e capace di entrare a pieno titolo nel settore 

del diportismo mediterraneo. Attraverso una razionalizzazione dell’esistente e la realizzazione dei progetti esistenti si può 

dunque pensare ad arrivare ad un’offerta in grado di soddisfare una domanda potenziale rilevabile da contesti simili a quello 

calabrese ma con sistemi di portualità turistica più matura, anche in temrini di rispetto per l’ambiente e gli ecosistemi costieri 

che in Calabria si presentano come particolarmente fragili.  

La tabella che segue riassume la situazione relativa ai porti esistenti e a quelli di progetto. 
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Porto 
tipologia 

Esistente / in progetto 

Posti barca 
 Dimensioni 

massime natanti 
(ml) 

Posti di progetto 
Strumento 

tipo 
Categoria / 

classe 
esistenti 

totali 
riservati al 

turismo 
totali per turismo

Gioia Tauro 
Darsena in porto 
industriale - 
commerciale 

Categoria II 
Classe I esistente 110 110 20 - - Nessuno 

Palmi - 
Taureana 

Banchina / pontile in 
porto turistico - 
peschereccio 

Categoria III 
Classe III in fase di completamento - - - 300 Dato non 

disponibile 

Progetto MIT – 
Genio Civile OO. 
MM. 

Bagnara 
Calabra 

Banchina in porto 
peschereccio 

Categoria II 
Classe III esistente 150 50 25 240 Dato non 

disponibile 

Progetto MIT – 
Genio Civile OO. 
MM. 

Scilla Porto peschereccio Categoria III 
Classe III esistente Dato non 

disponibile 
100 (in campo 
boe stagionale) 10 0 0 Nessuno 

Scilla  
Loc. Oliveto 

Porto turistico 
Categoria III 

Classe II 
(potenziale) 

In progetto - - 30 452 (di cui 
90 a terra) 

452 (di cui 90 
a terra) 

Progetto 
preliminare 
(Società Marina 
Costa Viola s.r.l.) 

Villa San 
Giovanni 

Banchina in porto 
industriale - 
commerciale 

Categoria II 
Classe II 

Esistente con ampliamento 
banchina turistica in corso di 

realizzazione 
20 20 Dato non disponibile 230 230 

Progetto MIT – 
Genio Civile OO. 
MM. 

Reggio 
Calabria 
Catona 

Porto turistico 
Categoria III 

Classe II 
(potenziale) 

In progetto - - - 450 450 Progetto definitivo 
Decreto Reggio 

Reggio 
Calabria 

Darsena in porto 
industriale - 
commerciale 

Categoria II 
Classe III esistente Dato non 

disponibile 50 12 500 500 Piano strategico 
Reggio Calabria 

Reggio 
Calabria 
Pellaro 

Porto turistico 
Categoria III 

Classe III 
(potenziale) 

In progetto - - - 330 330 Progetto definitivo 
Decreto Reggio 

Saline 
Ioniche 

Banchina in porto 
commerciale 

Categoria II 
Classe III 

Esistente (non utilizzabile per 
insabbiamento) 50 Dato non 

disponibile 25 - - Nessuno 
Bova Marina Porto turistico Categoria III 

Classe III In fase di demolizione - - - - - Nessuno 

Locri Porto turistico 
Categoria III 

Classe II 
(potenziale) 

In progetto - - 30 
488 (di cui 

150 a 
terra) 

488 (di cui 
150 a terra) 

Progetto 
preliminare 
(Comune di Locri) 

Roccella 
Ionica 

Porto turistico - 
peschereccio 

Categoria II 
Classe III 

(potenziale) 
esistente 600 447 50 600 447 Nessuno 
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9.2 Il trasporto pubblico su gomma  

La rete delle autolinee calabresi è abbastanza estesa ed articolata, e copre la quasi totalità del territorio regionale. 

Ciononostante, l’estrema frammentarietà delle aziende concessionarie e delle linee gestite dalle singole aziende, nonché il 

numero esiguo di corse effettuate, che nella maggior parte dei casi soddisfa la domanda di mobilità su ristrette fasce orarie, 

rende di fatto numerosi comuni della regione difficilmente accessibili e serviti in maniera non soddisfacente dal sistema di 

trasporto pubblico locale.  

Il sistema dei trasporti pubblici su gomma è, in genere, maggiormente utilizzato, a scala provinciale, rispetto a quello 

ferroviario, in quanto i nodi fermata degli autobus garantiscono una maggiore accessibilità ai servizi rispetto alle stazioni 

ferroviarie. Inoltre, tra le due modalità di trasporto non sono in atto forme di integrazione oraria e tariffaria.  

In Calabria è, pertanto, urgente provvedere ad una sostanziale riorganizzazione del trasporto collettivo locale. Emerge il 

livello di estrema frammentazione che caratterizza il sistema di offerta dei servizi di trasporto collettivo e la forte necessità di 

migliorare l’assetto organizzativo delle aziende che, nella maggior parte dei casi, presentano costi di gestione superiori a 

quelli ammissibili e ricavi inferiori alle percentuali minime fissate in ambito ministeriale (soglia minima del rapporto tra ricavi 

e costi pari al 35%). 

Il sistema delle autolinee, per quanto esteso sulla quasi totalità del territorio calabrese, non presenta comunque le peculiarità 

di un sistema a rete, ma è organizzato nella logica della separazione per linea. I percorsi delle linee di trasporto pubblico che 

collegano differenti centri abitati, presentano spesso tratte comuni; questo comporta un utilizzo eccessivo del sistema delle 

infrastrutture viarie, con conseguenze sui livelli di congestione della rete. 

Non esiste, al momento, un sistema tariffario ed una organizzazione dei servizi tale da consentire un utilizzo integrato dei 

servizi di trasporto collettivo su gomma e su ferro. In alcuni casi non sono garantiti i servizi minimi necessari per soddisfare 

la domanda di mobilità dei cittadini residenti nei comuni più disagiati, e per i quali i livelli di accessibilità sono estremamente 

bassi. 

Si registrano inoltre basse frequenze di esercizio sia su ferro sia su gomma, carenza di sistemi informativi rivolti all’utenza, 

assenza di forme di integrazione vettoriale, oraria e tariffaria, bassa affidabilità dei servizi su gomma, rarità dei servizi di 

trasporto collettivo urbani (poche città dispongono di servizi automobilistici), scarsissimo impiego di tecnologie innovative 

per il controllo delle flotte, per la gestione aziendale, per la mobilità ecocompatibile, degrado della qualità del trasporto 

ferroviario (in termini di igiene, di manutenzione degli interni, di servizi ai passeggeri, di sicurezza percepita, ecc.), rarità e 

povertà dei servizi di trasporto collettivo al servizio delle aree collinari ed interne. 

In ultimo, gli standard di qualità dei servizi, legati all’utilizzo di mezzi vetusti e non idonei a soddisfare le esigenze di 

trasporto dei cittadini (in particolare delle persone con ridotta capacità motoria), non consentono un uso confortevole dei 

mezzi di trasporto collettivo. 

Questo stato delle cose conduce, di fatto, ad uno scarso utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo, che vengono adoperati 

quasi esclusivamente da una utenza “povera” (lavoratori pendolari e studenti) e spinge ad una naturale propensione verso 

l’utilizzo di modalità di trasporto individuali. 

Occorre mettere in risalto il ritardo che ancora si registra nell’apertura dei servizi alla concorrenza, situazione che comporta 

una inevitabile “stagnazione” della qualità del servizio svolto, indubbiamente causata dalla consapevolezza di non doversi 

confrontare con l’offerta altrui. 
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9.3 Analisi della domanda di mobilità  

9.3.1 Sistema di trasporto di analisi 

 
Un sistema di trasporto può essere definito come quell’insieme di componenti e di loro interazioni che determinano la 

domanda di spostamento fra punti diversi del territorio e l’offerta di servizi di trasporto per il soddisfacimento della 

domanda. La domanda di trasporto deriva dalla necessità di svolgere delle attività in luoghi diversi rispetto a dove un utente 

o una merce si trova. Ogni spostamento è il risultato di una serie di scelte compiute dall’utente del servizio di trasporto: il 

viaggiatore nella mobilità di persone o gli operatori (produttori, spedizionieri, trasportatori) nel trasporto delle merci. Le 

scelte che determinano la domanda di trasporto con le sue caratteristiche sono molteplici. Nel caso dei viaggiatori, tali scelte 

vanno da quella del luogo di residenza e di lavoro a quella del possesso di un veicolo fino a quelle più frequenti quali fare o 

meno uno spostamento per un certo motivo in una certa fascia oraria, verso quale destinazione farlo, con quale modo, 

seguendo quale percorso. 

Molteplici sono gli elementi rispetto a cui la domanda di trasporto può essere analizzata e classificata; tra questi è possibile 

annoverare la scala territoriale di riferimento. 

Nei successivi paragrafi viene condotta un’analisi della domanda di trasporto giornaliera media a scala intraprovinciale, 

relativa alla provincia di Reggio Calabria, a partire dalla conoscenza del territorio in relazione al sistema delle attività.  

La provincia di Reggio Calabria è una penisola bagnata dal Mar Tirreno e Mar Ionio e si protende verso la Sicilia costituendo 

una testa di ponte naturale per i collegamenti tra Continente e Sicilia. Il massiccio aspromontano alle spalle e il mare hanno 

determinato negli ultimi decenni una tendenza di sviluppo degli insediamenti urbani lungo il corridoio costiero, 

condizionando notevolmente la dinamica di sviluppo delle infrastrutture viarie e dei traffici. L’intero sistema dei trasporti 

provinciale è stato influenzato da questo sviluppo socio-economico e territoriale. 

Il territorio si caratterizza per la variegata presenza, nello spazio di qualche chilometro, di paesaggi ed ambienti differenti: in 

particolare, la parte interna è caratterizzata da una struttura morfologica di tipo montuoso che si collega con le propaggini 

del Sistema montuoso dell’Aspromonte, mentre il litorale è caratterizzato da insediamenti abitativi costieri che presentano 

uno sviluppo tra linea di costa e le vie di comunicazione litoranee o a cavallo di queste.  

Discorso del tutto a sé stante costituisce la città di Reggio Calabria, la più grande della Calabria e la più estesa in quanto a 

territorio comunale (236 kmq) nonché caratterizzata da una notevole estensione lungo la costa (oltre 10 km) e da un 

territorio che si spinge ad altitudini variabili dal livello del mare fino ad oltre quota 1800 metri. La città, che da sola 

rappresenta il 70% della popolazione dell’intero territorio interessato dal presente studio, è infatti predominante nei 

confronti degli altri centri vicini e non solo, e di fatto costituisce un vero e proprio polo di attrazione della mobilità sia per 

motivi di lavoro che per qualità e numero dei servizi offerti.  

In città sono presenti: 

• l’Università degli Studi con quattro Facoltà; 

• scuole di ogni ordine e grado; 

• l’aeroporto con collegamenti nazionali; 

• il porto con regolari servizi, traghetto e aliscafi; 

• la stazione FS, terminale di linea ferroviaria a lunga percorrenza; 

• strade di grande comunicazione (litoranee, ionica e tirrenica, autostrada SA-RC); 

• il museo nazionale della Magna Grecia ed altri beni culturali; 

• uffici della Provincia; 
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• uffici della Regione; 

• poli ospedalieri. 

Tutto questo, nonché la migliore qualità della vita, la maggiore attività economica, la dotazione dei servizi offerti, gli 

spostamenti per il lavoro, fanno della città un centro per la mobilità, sia di scambio che di attraversamento, dell’intero 

versante meridionale calabrese. Si rende prioritaria per questi motivi la realizzazione di interventi di ampio respiro sulla 

attuale rete viaria per il raggiungimento di un livello di servizio ottimale per le attuali esigenze di trasporto.  

Al margine nord dell’area è ubicata la cittadina di Villa San Giovanni, la cui importanza per i collegamenti con la Sicilia non 

ha necessità di approfondimento. 

Ancora più a nord, il porto di Gioia Tauro, 50 km da Reggio Calabria, che rappresenta uno dei porti più importanti del 

Mediterraneo per movimentazione di container e, soprattutto, porto hub di transito da e per tutte le destinazioni.  

Sull’intero territorio, quasi tutte le componenti del sistema sociale ed economico interagiscono tra loro con diversi livelli di 

intensità. L’approccio tipico dell’ingegneria dei trasporti è di isolare gli elementi ritenuti rilevanti per il problema in esame; 

questi con le loro relazioni costituiscono il sottosistema rilevante o sistema di analisi. 

L’individuazione del sistema di trasporto di analisi, ovvero la definizione dell’ambito territoriale, delle componenti e delle 

reciproche relazioni che compongono il sistema complessivo del quale si intende analizzare e simulare il funzionamento, 

avviene attraverso quattro fasi principali: 

1. la delimitazione dell’area di studio; 

2. la suddivisione dell’area in zone di traffico (zonizzazione); 

3. la selezione (estrazione) delle infrastrutture e/o dei servizi di trasporto rilevanti per il problema in esame (rete di 

base); 

4. la definizione delle componenti della domanda di mobilità rilevanti. 

Le prime due fasi sono preliminari alla costruzione del modello complessivo di domanda e di offerta, in quanto definiscono 

la delimitazione spaziale del sistema di studio ed il livello di disaggregazione al quale vanno riferiti i modelli. Le due fasi 

successive sono relative alla identificazione del sistema di offerta e di domanda rispettivamente.  

L’area di studio viene definita l’area geografica all’interno della quale si trova il sistema di trasporto sul quale si intende 

intervenire (sistema di progetto) e nella quale si ritiene si esauriscano la maggior parte degli effetti degli interventi progettati. 

Il confine dell’area di studio viene di solito indicato come cordone. Ciò che si trova al di fuori dell’ideale cordone che 

racchiude l’area di studio costituisce l’ambiente esterno, del quale interessano esclusivamente le interconnessioni con il 

sistema di progetto.  

Nell’ambito di questo lavoro si è supposto di identificare l’area di studio con l’intero territorio provinciale, supponendo che 

il cordone coincida con i relativi limiti amministrativi.  

Al suo interno sono state individuate 97 zone di traffico (Figura 54), una per ciascun comune della provincia. Per ogni zona 

è stato individuato un nodo, detto centroide, baricentrico rispetto alla distribuzione delle residenze e delle attività, in cui si è 

supposto che abbiano origine  (o) e destinazione (d) tutti gli spostamenti da e verso ciascuna zona.  

I centroidi così definiti rappresentano l'origine e la destinazione degli spostamenti interni all’area di studio e, pertanto, 

vengono definiti centroidi interni. Nella Tabella 9.1 Corrispondenza tra centroidi e zone di traffico viene riportato l’elenco 

delle zone di traffico individuate ed il centroide interno corrispondente.  
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Figura 54 Suddivisione dell’area di studio in zone di traffico 

 
 

Oltre ai centroidi interni, al fine di rappresentare gli spostamenti tra l’area di studio e l’esterno, è possibile individuare dei 

centroidi esterni. In questo lavoro si sono individuati 3 centroidi esterni, uno per ogni bacino in cui il Piano Regionale dei 

Trasporti suddivide la provincia, rappresentativi degli spostamenti da e verso: 

• l’area dello stretto (centroide 98); 

• l’area tirrenica (centroide 99); 

• l’area ionica (centroide 100). 

9.3.2 Elementi di offerta di trasporto: costruzione della rete di base 

Il sistema delle infrastrutture e dei servizi di trasporto può essere differenziato su due dimensioni in rapporto alla scala delle 

relazioni: intraprovinciali e extraprovinciale.  

Le relazioni intraprovinciali si  svolgono essenzialmente attraverso: 

• il sistema delle infrastrutture stradali, su cui transita il trasporto privato, il trasporto merci e il trasporto 

collettivo su gomma; 

• la linea ferrata Tirrenica  e Ionica. 

Le relazioni tra la provincia e l’ambiente esterno (relazioni extraprovinciali) si  svolgono essenzialmente attraverso: 

• il sistema delle infrastrutture stradali, su cui transita il trasporto privato, il trasporto merci ed il trasporto 

collettivo su gomma a scala interprovinciale ed interregionale; 

• la linea ferrata Tirrenica  e Ionica; 

• l'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria; 

• i porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Gioia Tauro. 
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Tabella 9.1 Corrispondenza tra centroidi e zone di traffico 
Comune/Zona Codice IstatCentroide interno Comune/Zona Codice Istat Centroide interno

Africo 80001 1 Melito di Porto Salvo 80050 50 
Agnana calabra 80002 2 Molochio 80051 51 
Anoia 80003 3 Monasterace 80052 52 
Antonimina 80004 4 Montebello Ionico 80053 53 
Ardore 80005 5 Motta San Giovanni 80054 54 
Bagaladi 80006 6 Oppido Mamertina 80055 55 
Bagnara Calabra 80007 7 Palizzi 80056 56 
Benestare 80008 8 Palmi 80057 57 
Bianco 80009 9 Pazzano 80058 58 
Bivongi 80010 10 Placanica 80059 59 
Bova 80011 11 Plati' 80060 60 
Bova Marina 80013 12 Polistena 80061 61 
Bovalino 80012 13 Portigliola 80062 62 
Brancaleone 80014 14 Reggio Calabria 80063 63 
Bruzzano Zeffirio 80015 15 Riace 80064 64 
Calanna 80016 16 Rizziconi 80065 65 
Camini 80017 17 Roccaforte del Greco 80066 66 
Campo Calabro 80018 18 Roccella Ionica 80067 67 
Candidoni 80019 19 Roghudi 80068 68 
Canolo 80020 20 Rosarno 80069 69 
Caraffa del Bianco 80021 21 Samo 80070 70 
Cardeto 80022 22 San Ferdinando 80097 71 
Careri 80023 23 San Giorgio Morgeto 80071 72 
Casignana 80024 24 San Giovanni di Gerace 80072 73 
Caulonia 80025 25 San Lorenzo 80073 74 
Cimina' 80026 26 San Luca 80074 75 
Cinquefrondi 80027 27 San Pietro di Carida' 80075 76 
Cittanova 80028 28 San Procopio 80076 77 
Condofuri 80029 29 San Roberto 80077 78 
Cosoleto 80030 30 Santa Cristina d'Aspromonte 80078 79 
Delianuova 80031 31 Sant'Agata del Bianco 80079 80 
Feroleto della Chiesa 80032 32 Sant'Alessio in Aspromonte 80080 81 
Ferruzzano 80033 33 Sant'Eufemia d'Aspromonte 80081 82 
Fiumara 80034 34 Sant'Ilario dello Ionio 80082 83 
Galatro 80035 35 Santo Stefano in Aspromonte 80083 84 
Gerace 80036 36 Scido 80084 85 
Giffone 80037 37 Scilla 80085 86 
Gioia Tauro 80038 38 Seminara 80086 87 
Gioiosa Ionica 80039 39 Serrata 80087 88 
Grotteria 80040 40 Siderno 80088 89 
Laganadi 80041 41 Sinopoli 80089 90 
Laureana di Borrello 80042 42 Staiti 80090 91 
Locri 80043 43 Stignano 80091 92 
Mammola 80044 44 Stilo 80092 93 
Marina di Gioiosa Ionica80045 45 Taurianova 80093 94 
Maropati 80046 46 Terranova Sappo Minulio 80094 95 
Martone 80047 47 Varapodio 80095 96 
Melicucca' 80048 48 Villa San Giovanni 80096 97 
Melicucco 80049 49    

 

In questo studio l’attenzione è focalizzata sull’analisi delle relazioni intraprovinciali, per cui di seguito vengono descritte 

brevemente il sistema delle infrastrutture stradali, con i servizi di trasporto collettivo su gomma, rinviando, per il sistema 

delle infrastrutture ferroviarie, al par. 9.1.2. Inoltre, poiché l’aliquota di mobilità che si sposta su treno si attesta intorno a 

valori pari all’8% (come definito da Vitetta e Cirianni nello Studio preliminare al PTCP, Area Trasporti, 2002), in questa 

prima fase si è provveduto alla costruzione della rete di trasporto per il sistema analizzato considerando soltanto il sistema 

delle infrastrutture stradali; anche della rete di trasporto stradale viene fornita, di seguito, una breve descrizione. 

9.3.2.1  Il sistema delle infrastrutture stradali 

Il sistema delle infrastrutture stradali è costituito dalle infrastrutture d’uso primario (strade statali o provinciali con 

caratteristiche da autostrada, strada extraurbana principale o secondaria ), e dalla rete d’uso secondario, costituita da strade 

locali con caratteristiche ridotte e spesso in condizioni di stato mediocri; vi sono anche collegamenti a carattere d’uso 

limitato o stagionale, in condizioni di servizio precarie. 
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Lo schema viario, abbastanza semplice, è del tipo a pettine sulla dorsale Ionica, ovvero costituito da un asse di 

comunicazione principale costiero e da una serie di assi trasversali che si innestano perpendicolarmente alla SS106. 

L’asse costiero svolge la duplice funzione di via di transito a carattere regionale e di collegamento infracomunale, mentre gli 

assi trasversali fanno parte della struttura del sistema delle comunicazioni locali e spesso rappresentano l’unico modo di 

accesso ad un territorio di vaste dimensioni ed in buona parte collinare e montano. La velocità di deflusso lungo gli assi 

trasversali è quasi ovunque modesta a causa della presenza, spesso contemporanea, di elevate pendenze e accentuate 

tortuosità. 

Solo sull’asse costiero la velocità di deflusso raggiunge, in alcuni tratti, livelli superiori, condizionata, tuttavia, oltre che da 

una sezione stradale ridotta anche da condizioni di visibilità non sempre sufficienti per eseguire manovre di sorpasso, che 

portano alla formazione di plotoni ed ad una riduzione della portata. Inoltre gli attraversamenti dei centri abitati posti lungo 

l’asse dell’attuale S.S.106 comportano rallentamenti per la riduzione della sezione viaria e per l’interferenza da parte di fattori 

locali sul flusso.  

Nell’area Tirrenica lo schema viario è del tipo ad albero, ovvero costituito da un asse di comunicazione principale e da una 

serie di rami trasversali che si innestano e si diramano. La velocità di deflusso lungo gli assi trasversali appare quasi ovunque 

modesta a causa della presenza, spesso contemporanea, di elevate pendenze e accentuate tortuosità. Solo sull'asse della via 

dei due mari (SP 281) la velocità di deflusso raggiunge, in alcuni tratti, livelli superiori, condizionata tuttavia da condizioni di 

visibilità non sempre sufficienti. 

9.3.2.2 Il servizio di trasporto collettivo su gomma  

I consorzi di servizi di trasporto collettivo attualmente operanti nella provincia di Reggio Calabria sono: 

• SCAR, Società Consortile Autolinee Regionali Srl; 

• Consorzio Meridionale Trasporti, società consortile A.r.l. 

• Tr.In.Cal. -  Societa' Consortile A.r.l.  Trasporti Integrati Calabresi; 

• Ex Ferrovie della Calabria. 

Tali consorzi offrono i servizi riportati sinteticamente nella Tabella 9.2 . 

 

Tabella 9.2 Analisi delle corse esistenti in ambito extraurbano 
Tipologia 

Numero corse 
Percorrenza (Km) Andata e Ritorno Andata Ritorno Totale corse

Feriale 340 88 27 795 8 715 490 000 
Giornaliera 15 0 0 30 555 822 000 
Stagionale 50 4 0 104 618 238 600 
Scolastica 127 19 3 276 2 146 864 000 
Festiva 4 0 0 8 18 101 200 
Mercatale 4 0 0 8 6 779 200 
Totale 540 111 30 1221 12 054 515 800 
Servizi integrativi e sostitutivi servizi ferroviari (ex ferrovie della calabria) 

Tipologia 
Numero corse 

Percorrenza (Km) Andata e Ritorno Andata Ritorno Totale corse
Feriale 34 17 4 89 987 117 200 
Giornaliera 0 0 0 0 0 
Stagionale 21 6 0 48 63 943 200 
Scolastica 41 0 0 82 417 286 800 
Festiva 6 2 0 14 2 232 000 
Mercatale 0 0 0 0 0 
Totale 102 25 4 233 1 470 579 200 
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In ambito urbano i servizi vengono forniti da ATAM S.p.A. che, nell’anno 2006, a seguito della L.R. n. 18 del 28.12.2006 ha 

costituito con la PPM di Palmi (azienda di servizio urbano) il consorzio TrInCal per coordinare le attività delle due aziende 

ai fini del rapporto con la Regione (contratto di servizio unitario). 

Nella Tabella 9.3 viene riportata una sintesi dei servizi offerti a Reggio Calabria. 

Tabella 9.3 Analisi delle corse esistenti in ambito urbano 
Tipologia 

Numero corse Percorrenza 
(Km) Andata e Ritorno Andata Ritorno Totale corse

Feriale 0 410 412 822 2 866 512 
Giornaliera 0 0 0 0 0 
Stagionale 0 12 12 24 0 
Scolastica 0 0 0 0 67 932 
Festiva 0 161 160 321 236 563 
Mercatale 0 0 0 0 0 
Totale 0 583 584 1167 3 171 007 

 
Il consorzio opera anche a Palmi, offrendo un servizio in ambito urbano caratterizzato da 143 corse in andata/ritorno e 72 

corse andata, per un totale di 360 corse. Complessivamente, vengono coperti 409 494 km per concessione, per un totale di 

3742923 bus*km/anno. 

9.3.2.3 La rete di trasporto per il sistema analizzato 

La costruzione della rete di trasporto per il sistema analizzato prevede innanzitutto la definizione della rete di base, che 

include le principali infrastrutture viarie esistenti (ctrl. Rispetto a Rete SNIT), classificate nei seguenti gruppi:  

• autostrada A3; 

• strade extraurbane principali (SS106, SS18, SS281); 

• strade extraurbane secondarie; 

• strade provinciali. 

A partire dalla rete di base sono stati costruiti il grafo e la rete di trasporto stradale. In generale si definisce rete un grafo ai 

cui archi è associata una caratteristica quantitativa. I grafi, a loro volta, sono definiti come una coppia ordinata di insiemi: un 

insieme di elementi detti nodi, N, ed un insieme di coppie di nodi appartenenti ad N, detti archi o rami. I grafi utilizzati per 

le reti di trasporto sono in generale orientati; ovvero gli archi hanno un verso e le coppie di nodi che li definiscono sono 

coppie ordinate. In una rete di trasporto, oltre agli archi che rappresentano fasi dello spostamento, si possono definire delle 

particolari sequenze di archi, detti percorsi, che rappresentano degli spostamenti dall’origine alla destinazione. Ad archi e 

percorsi possono poi associarsi due tipi di variabili: costi e flussi. Le variabili di arco e di percorso sono collegate fra loro in 

funzione della topologia della rete alla quale sono relative. 

Attraverso la teoria dei grafi e delle reti è possibile pervenire al modello di offerta, che consente di:  

• simulare le prestazioni dei servizi di trasporto per gli utenti, consentendo la valutazione di attributi di livello 

di servizio, quali tempi, costi, ecc., e gli impatti per l’ambiente esterno; 

• partecipare, all’interno dei modelli di assegnazione, alla simulazione dei flussi che nel periodo di riferimento 

impegnano i diversi elementi del sistema di offerta. 

In questo lavoro, la valutazione di attributi di livello di servizio e la successiva stima dei flussi su rete ha richiesto la 

definizione di un grafo di trasporto stradale, in particolare composto da 710 archi bidirezionali e da 564 nodi (Figura 55).   

Per ogni arco sono state definite le seguenti caratteristiche (attributi): 

• lunghezza; 

• pendenza; 

• tortuosità; 
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• numero di corsie; 

• numero di carreggiate; 

• capacità. 

Inoltre, per ogni arco state definite opportune funzioni di costo, utilizzando relazioni di letteratura, valide per realtà 

territoriali simili (Cascetta, 1998). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.3 Domanda di trasporto 

Per analizzare un sistema di trasporto e progettare interventi su di esso è indispensabile stimare la domanda che lo utilizza 

attualmente con le sue caratteristiche, comprendere i fattori che determinano tale domanda e simularne le variazioni 

conseguenti agli interventi progettati e/o alle variazioni dei fattori esterni che la influenzano.  

Per tutti questi scopi possono essere utilizzati i modelli matematici di simulazione della domanda di trasporto. 

Un modello di domanda di trasporto può essere definito come una relazione matematica che consente di associare ad un 

dato sistema di attività e di offerta di trasporto il valore medio del flusso di domanda in un determinato periodo di 

riferimento con le sue caratteristiche rilevanti.  

Per gli spostamenti tra coppie o/d interne all’area di studio (spostamenti intrazonali) le caratteristiche rilevanti nel caso più 

generale sono costituite da: 

• i motivi per i quali ci si sposta e la fascia oraria nella quale avvengono gli spostamenti (modello di 

emissione); 

• le zone di origine e di destinazione dello spostamento (modello di distribuzione); 

Figura 55 Grafo di trasporto stradale
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• il modo con cui lo spostamento è effettuato (modello di scelta modale); 

• il percorso utilizzato per lo spostamento (nel caso di modelli di carico della rete è definito tramite il modello 

di scelta del percorso). 

In questo lavoro, vengono considerati motivi rilevanti dello spostamento il motivo casa – lavoro (CL), il motivo casa – 

servizi personali (CA), ed il motivo casa-scuola (CS), intendendo, per quest’ultimo, gli spostamenti che avvengono con 

origine casa e destinazione una scuola secondaria superiore, avendo focalizzato l’attenzione sugli spostamenti a scala 

intercomunale. 

La domanda tra le zone di origine e destinazione, definite nel par. 10.3.1 e coincidenti con i comuni della Provincia, viene 

stimata attraverso un modello di tipo multistadio (Cascetta, 2001): 

diod[shmk] =dio[sh]⋅p[d/osh]⋅p[m/oshd]⋅p[k/oshdm] 

avendo indicato con 

• diod[shmk] la domanda di utenti di categoria i che si sposta dall’origine o verso la destinazione d, per il 

motivo s nella fascia oraria h; 

• dio[sh] la domanda di utenti di categoria i emessa dall’origine o, per il motivo s nella fascia oraria h, output 

del modello di emissione; 

• p[d/osh] la probabilità di distribuzione, output del modello di distribuzione; 

• p[m/oshd] la probabilità di scelta modale, output del modello di scelta modale; 

• p[k/oshdm] la probabilità di scelta del percorso, output del modello di scelta del percorso. 

La distribuzione delle famiglie e delle attività sul territorio costituisce il fondamento della domanda di trasporto, che deriva 

dalla necessità di utilizzare le diverse funzioni urbane in luoghi diversi. Pertanto, nel par. 9.3.3.1 vengono descritte le 

principali caratteristiche socio-economiche  (Istat, 2001) per il sistema di analisi, mentre nei par. 9.3.3.2-9.3.3.4 vengono 

brevemente descritti il modello di emissione, di distribuzione e di scelta modale stimati nell’ambito di questo lavoro. 

Per gli spostamenti tra coppie origine/destinazione di cui almeno una esterna all’area di studio si rinvia a precedenti lavori, 

basati sulla distribuzione del flusso giornaliero medio rilevato. 

9.3.3.1 Caratteristiche socio-economiche della domanda di trasporto 

La Provincia di Reggio Calabria ha una popolazione complessiva di 564223 residenti; in essa risiedono 198694 famiglie e 

sono presenti 196916 attivi. 

Nelle tabelle Tabella 9.4 e Tabella 9.5 vengono riportate le principali caratteristiche socio-economiche, rilevanti ai fini delle 

analisi condotte, per zona di traffico. 

Nella Figura 56 vengono riportate le percentuali di comuni della provincia in funzione della popolazione residente, della 

popolazione attiva (occupati o in cerca di occupazione), del numero di famiglie residenti e del numero di studenti di scuole 

secondarie superiori, elementi rilevanti per le analisi di mobilità descritte nei successivi paragrafi. 
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Tabella 9.4 - A - Dati socio-economici per zona 

Comune/Zona Cod. Istat Residenti Attivi Famiglie 
Studenti Scuole 

Sec. Sup. 

Africo 80001 3465 1007 1022 261
Agnana calabra 80002 673 203 269 41
Anoia 80003 2378 852 799 161
Antonimina 80004 1442 395 566 86
Ardore 80005 4820 1455 1924 266
Bagaladi 80006 1286 484 485 80
Bagnara Calabra 80007 11230 3271 3734 734
Benestare 80008 2426 1024 886 143
Bianco 80009 4047 1333 1483 257
Bivongi 80010 1596 457 656 97
Bova 80011 474 171 208 22
Bova Marina 80013 3967 1316 1416 232
Bovalino 80012 8358 2987 2879 534
Brancaleone 80014 3882 1297 1558 202
Bruzzano Zeffirio 80015 1401 346 628 73
Calanna 80016 1183 323 489 56
Camini 80017 736 275 261 57
Campo Calabro 80018 4074 1485 1384 266
Candidoni 80019 410 132 168 23
Canolo 80020 957 326 371 68
Caraffa del Bianco 80021 622 154 248 34
Cardeto 80022 2325 589 882 122
Careri 80023 2443 719 859 148
Casignana 80024 775 258 316 42
Caulonia 80025 7756 2486 3069 480
Cimina' 80026 683 220 294 35
Cinquefrondi 80027 6461 2173 2197 447
Cittanova 80028 10675 3736 3871 640
Condofuri 80029 5055 1656 1697 297
Cosoleto 80030 976 286 368 57
Delianuova 80031 3584 1131 1189 245
Feroleto della Chiesa 80032 1872 814 670 122
Ferruzzano 80033 852 235 355 25
Fiumara 80034 1201 435 422 77
Galatro 80035 2307 860 879 154
Gerace 80036 2973 836 1117 196
Giffone 80037 2182 786 713 131
Gioia Tauro 80038 17762 6444 5772 1168
Gioiosa Ionica 80039 7044 2326 2361 426
Grotteria 80040 3611 890 1371 207
Laganadi 80041 498 123 219 24
Laureana di Borrello 80042 5709 1775 2032 388
Locri 80043 12997 4821 4432 814
Mammola 80044 3389 1076 1309 203
Marina di Gioiosa Ionica 80045 6440 2164 2172 430
Maropati 80046 1736 590 645 76
Martone 80047 597 148 248 26
Melicucca' 80048 1079 371 450 50
Melicucco 80049 4996 1751 1563 399

 
 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

451 
 

 
Tabella 9.5 - B - Dati socio-economici per zona 

Comune/Zona 
Cod. 
Istat 

Residenti Attivi Famiglie 
Studenti 
Scuole 

S SMelito di Porto Salvo 80050 10506 3472 3536 724 
Molochio 80051 2803 1098 1000 173 
Monasterace 80052 3426 1227 1219 252 
Montebello Ionico 80053 6922 2197 2603 436 
Motta San Giovanni 80054 6449 2189 2360 398 
Oppido Mamertina 80055 5559 1888 2017 350 
Palizzi 80056 2709 874 1080 148 
Palmi 80057 19435 7377 6890 1261 
Pazzano 80058 799 256 364 44 
Placanica 80059 1507 408 605 85 
Plati' 80060 3823 1375 1167 321 
Polistena 80061 11591 4348 4219 773 
Portigliola 80062 1343 442 510 79 
Reggio Calabria 80063 180353 66484 63264 10466 
Riace 80064 1605 440 574 95 
Rizziconi 80065 7650 3207 2461 509 
Roccaforte del Greco 80066 802 247 293 34 
Roccella Ionica 80067 6762 2264 2526 389 
Roghudi 80068 1365 405 533 79 
Rosarno 80069 15051 5252 5007 1036 
Samo 80070 1097 371 445 60 
San Ferdinando 80097 4339 1395 1431 257 
San Giorgio Morgeto 80071 3384 1088 1164 225 
San Giovanni di Gerace 80072 609 215 243 41 
San Lorenzo 80073 3357 1052 1363 166 
San Luca 80074 4106 1495 1242 304 
San Pietro di Carida' 80075 1715 542 631 73 
San Procopio 80076 617 239 216 40 
San Roberto 80077 1985 629 709 129 
Santa Cristina d'Aspromonte 80078 1095 323 431 49 
Sant'Agata del Bianco 80079 715 193 277 33 
Sant'Alessio in Aspromonte 80080 436 96 197 20 
Sant'Eufemia d'Aspromonte 80081 4074 1568 1443 231 
Sant'Ilario dello Ionio 80082 1389 358 565 63 
Santo Stefano in Aspromonte 80083 1470 470 611 77 
Scido 80084 1047 335 368 60 
Scilla 80085 5176 1731 1849 316 
Seminara 80086 3352 1078 1195 245 
Serrata 80087 964 376 370 51 
Siderno 80088 16734 5399 5504 991 
Sinopoli 80089 2329 812 765 145 
Staiti 80090 395 137 196 15 
Stignano 80091 1373 434 503 96 
Stilo 80092 2816 749 951 195 
Taurianova 80093 15799 5892 5396 1071 
Terranova Sappo Minulio 80094 537 177 194 35 
Varapodio 80095 2329 693 808 142 
Villa San Giovanni 80096 13119 4627 4493 761 
Totale 564223 196916 198694 34662 
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Figura 56 Percentuale di comuni della provincia per pop. residente, popolazione attiva, numero di famiglie, studenti scuole sup. 

 
Nella Tabella 9.6 viene riportato l’elenco dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, mentre nella Figura 57 

vengono sinteticamente riportate le percentuali di comuni con un numero di abitanti compreso tra 5000 e 10000, tra 10000 e 

20000 e superiore a 20000. 

Tabella 9.6 Comuni della provincia con popolazione residente superiore a 5000 unità 
Comune/Zona Codice ISTAT Popolazione residente 

Bagnara Calabra 80007 11230 
Bovalino 80012 8358 
Paulonia 80025 7756 
Cinquefrondi 80027 6461 
Cittanova 80028 10675 
Condofuri 80029 5055 
Gioia Tauro 80038 17762 
Gioiosa Ionica 80039 7044 
Laureana di Borrello 80042 5709 
Locri 80043 12997 
Marina di Gioiosa Ionica 80045 6440 
Melito di Porto Salvo 80050 10506 
Montebello Ionico 80053 6922 
Motta San Giovanni 80054 6449 
Oppido Mamertina 80055 5559 
Palmi 80057 19435 
Polistena 80061 11591 
Reggio Calabria 80063 180353 
Rizziconi 80065 7650 
Roccella Ionica 80067 6762 
Rosarno 80069 15051 
Scilla 80085 5176 
Siderno 80088 16734 
Taurianova 80093 15799 
Villa San Giovanni 80096 13119 
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Figura 57 Percentuale di comuni della provincia con  popolazione residente superiore a 5000 abitanti 

 

9.3.3.2 Modello di emissione 

Il modello di emissione fornisce il numero medio di spostamenti rilevanti effettuati in un periodo di riferimento, per i diversi 

motivi, con origine in ciascuna delle zone dell’area di studio. Nell’ambito di questo lavoro, dovendo simulare la domanda 

relativa all’intera provincia, si è assunto come periodo di riferimento il giorno feriale medio.  

I modelli di emissione utilizzati sono del tipo indice per categoria ovvero per ogni categoria i di utenti, composta da no[i] 

elementi e supposta omogenea rispetto al motivo in esame, viene stimato direttamente il numero medio di spostamenti 

mi[osh] per lo scopo s nel periodo di riferimento h (giorno feriale medio) a partire dall’origine o. Di seguito mi[osh] sarà 

indicato come indice giornaliero medio di emissione. 

Il flusso di spostamenti per gli utenti della categoria i, uscenti dalla zona o, interna all’area di studio, nel giorno feriale medio 

di analisi, può quindi essere espresso come: 

dio[sh] = no[i] mi [osh]. 

Nella Tabella 9.7 sono riportate le categorie di utenti per motivo di spostamento considerato. 

Tabella 9.7 Categorie di utenti per motivo di spostamento considerato 
Categorie di utenti Motivo dello spostamento 

Attivi  Casa-Lavoro (CL)
Studenti scuole secondarie superiori Casa-Scuola (CS)
Famiglie Casa-Servizi personali (CA) 
 
Nella Figura 58 viene riportata la percentuale di comuni della provincia, per domanda media generata e per motivo, 

distinguendo: 

• percentuale di comuni con emissione inferiore a 500 ut/giorno; 

• percentuale di comuni con emissione compresa tra 500 e 999 ut/giorno; 

• percentuale di comuni con emissione compresa tra 1000 e 4999 ut/giorno; 

• percentuale di comuni con emissione compresa tra 5000 e 9999 ut/giorno; 

• percentuale di comuni con emissione compresa tra 10000 e 19999 ut/giorno; 

• percentuale di comuni con emissione superiore a 20000 ut/giorno; 

e, per quanto concerne i motivi dello spostamento: 

• casa-lavoro (CL); 
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• casa-scuola (CS); 

• casa-servizi personali (CA). 

È importante evidenziare che le analisi di cui sopra sono state effettuate includendo, nei valori totali di emissione, anche gli 

spostamenti con origine e destinazione all’interno dello stesso comune. 

 

 
Figura 58 Percentuale di comuni della provincia per domanda giornaliera media generata e per motivo 

 
 
Nella Tabella 9.8 vengono riportati i principali poli generatori di domanda per i vari motivi dello spostamento considerati. In 

particolare, per il motivo casa-lavoro si sono considerati i poli con domanda emessa superiore a 2000 ut/giorno; per il 

motivo casa-scuola i poli con domanda emessa superiore a 500 ut/giorno; per il motivo casa-servizi personali i poli con 

domanda superiore a 350 ut/giorno. Nell’ultima colonna vengono riportati, in ordine decrescente, i 10 poli caratterizzati 

dalla maggiore domanda media giornaliera emessa, per tutti i motivi.  

 
Tabella 9.8 Principali poli generatori di domanda 

Motivo CL Motivo CS Motivo CA Tutti i motivi 
Reggio Calabria Reggio Calabria Reggio Calabria Reggio Calabria 
Palmi Siderno Palmi Palmi 
Gioia Tauro Palmi Gioia Tauro Gioia Tauro 
Taurianova Taurianova Siderno Taurianova 
Siderno Locri Taurianova Siderno 
Rosarno Villa San Giovanni Rosarno Locri 
Locri Cittanova Villa San Giovanni Rosarno 
Villa San Giovanni Gioia Tauro Locri Villa San Giovanni 
Polistena Bagnara Calabra Polistena Polistena 
Cittanova e Melito di Porto Salvo Melito di Porto Salvo Cittanova Cittanova 

 

9.3.3.3 Modello di distribuzione 

Il modello di distribuzione fornisce la percentuale pi[d/osh] di spostamenti effettuati da utenti di categoria i che, partendo 

dalla zona o per il motivo s nel periodo h, si recano alla destinazione d.  
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Per semplicità di notazione nel seguito si ometterà, sottintendendolo, l’indice di categoria.  

I modelli di distribuzione di gran lunga più usati sono del tipo Logit Multinomiale: 

[ ] ( )
( )∑

=
'd 'd

d

Vexp
Vexp

osh/dp
 

L’utilità sistematica Vd è l’utilità sistematica associata alla destinazione d; una delle sue specificazioni più diffuse deriva da 

una combinazione lineare secondo i parametri βk degli attributi delle possibili destinazioni in relazione alla zona di origine o: 

Vd = Σk βk Xkd 
In generale gli attributi che compaiono possono essere distinti in due categorie: attributi che rappresentano le attrattività 
della zona d, cioè la convenienza di recarvisi per svolgere l’attività s, e attributi di costo che riguardano la disutilità di 
spostarsi da o a d.  
Di seguito vengono specificate le funzioni di utilità utilizzate per ciascun motivo dello spostamento considerato. 
 

Vd (CL)= βDist Xod+βAdd Addd +βVO2VO2d 
Vd (CS)= βDistXod+βStudStudd+βVO1VO1d 
Vd (CA)= βDistXod+βAdd_Serv Add_Servd+βVO1VO1d 

con 
Xod distanza su rete tra l’origine o e la destinazione d, espressa in km/10, calcolata a partire dal 

grafo di rete stradale costruito; 
Addd logaritmo naturale del numero di addetti della zona d, espresso in addetti/1000; 
Add_Servd logaritmo naturale del numero di addetti ai servizi della zona d, espresso in addetti ai 

servizi/1000; 
Studd numero di studenti nella zona d;
VO1d variabile ombra pari a 1 se la zona di origine è pari alla destinazione, pari a 0 altrimenti; 
VO2d  variabile ombra pari a 1 se la zona di destinazione è capoluogo di provincia, pari a 0 

altrimenti. 
 
È importante evidenziare come, per la mobilità casa-scuola, le destinazioni possibili non siano rappresentate dal totale del 

comuni della provincia, ma soltanto da un loro sottoinsieme costituito da 25 comuni, sede di scuole secondarie superiori. In 

particolare, le scuole sono state distinte per plesso e, nel caso di istituti comprensivi, è stato considerato il numero totale di 

plessi in essi inclusi. La sintesi di tale ricognizione è riportata nella Tabella 9.9. Al contrario, per i restanti motivi dello 

spostamento la domanda di mobilità viene spalmata da ciascuna origine verso tutte le destinazioni.  

Nelle tabelle Tabella 9.10 e Tabella 9.11, per ogni comune di destinazione, vengono riportati i dati di input del modello di 

distribuzione: addetti; addetti ai servizi; numero di studenti scuole superiori presenti (posti scuola). 

 
Tabella 9.9 Comuni sede di scuole secondarie superiori 

Comune 
Numero Scuole Secondarie 

Superiori (distinte per 
singolo plesso) 

Comune 
Numero Scuole Secondarie 

Superiori (distinte per singolo 
plesso) 

Bagnara Calabra 2 Melito di Porto Salvo 3 
Bova Marina 2 Monasterace 1 
Bovalino 2 Oppido Mamertina 3 
Brancaleone 1 Palmi 8 
Paulonia 1 Polistena 5 
Cinquefrondi 1 Reggio di Calabria 21 
Citanova 3 Roccella Ionica 2 
Condofuri 2 Rosarno 2 
Gioia Tauro 3 Sant'Eufemia d'Aspromonte 1 
Gioiosa Ionica 1 Siderno 4 
Laureana di Borrello 1 Taurianova 2 
Locri 7 Villa San Giovanni 4 
Marina di Gioiosa Ionica 1 Totale  83 
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Tabella 9.10 Dati di input del modello di distribuzione 
Comune/Zona Cod. 

Istat 
Addetti Addetti ai 

servizi 
Posti scuole secondarie 

superiori 
Africo 80001 388 272 0 
Agnana calabra 80002 142 99 0 
Anoia 80003 428 300 0 
Antonimina 80004 238 167 0 
Ardore 80005 1045 732 0 
Bagaladi 80006 195 137 0 
Bagnara Calabra 80007 2051 1436 382 
Benestare 80008 421 295 0 
Bianco 80009 1121 785 0 
Bivongi 80010 369 258 0 
Bova 80011 89 62 0 
Bova Marina 80013 1082 757 382 
Bovalino 80012 2938 2057 742 
Brancaleone 80014 822 575 124 
Bruzzano Zeffirio 80015 191 134 0 
Calanna 80016 193 135 0 
Camini 80017 118 83 0 
Campo Calabro 80018 895 627 0 
Candidoni 80019 101 71 0 
Canolo 80020 154 108 0 
Caraffa del Bianco 80021 92 64 0 
Cardeto 80022 350 245 0 
Careri 80023 214 150 0 
Casignana 80024 135 95 0 
Caulonia 80025 1544 1081 73 
Cimina' 80026 84 59 0 
Cinquefrondi 80027 1562 1093 66 
Cittanova 80028 2922 2045 1492 
Condofuri 80029 1032 722 290 
Cosoleto 80030 171 120 0 
Delianuova 80031 773 541 0 
Feroleto della Chiesa 80032 290 203 0 
Ferruzzano 80033 127 89 0 
Fiumara 80034 108 76 0 
Galatro 80035 397 278 0 
Gerace 80036 394 276 0 
Giffone 80037 325 228 0 
Gioia Tauro 80038 7937 5556 416 
Gioiosa Ionica 80039 1935 1355 153 
Grotteria 80040 638 447 0 
Laganadi 80041 51 36 0 
Laureana di Borrello 80042 983 688 129 
Locri 80043 7527 5269 3392 
Mammola 80044 368 258 0 
Marina di Gioiosa Ionica 80045 2038 1427 426 
Maropati 80046 430 301 0 
Martone 80047 96 67 0 
Melicucca' 80048 165 116 0 
Melicucco 80049 1044 731 0 
Melito di Porto Salvo 80050 3571 2500 837 
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Tabella 9.11 Dati di input del modello di distribuzione 
Comune/Zona Cod. 

Istat 
Addetti Addetti ai 

servizi 
Posti scuole secondarie 

superiori 
Molochio 80051 376 263 0 
Monasterace 80052 820 574 59 
Montebello Ionico 80053 1332 932 0 
Motta San Giovanni 80054 1301 911 0 
Oppido Mamertina 80055 1306 914 810 
Palizzi 80056 488 342 0 
Palmi 80057 8730 6111 2501 
Pazzano 80058 133 93 0 
Placanica 80059 161 113 0 
Plati' 80060 357 250 0 
Polistena 80061 3889 2722 1871 
Portigliola 80062 155 109 0 
Reggio Calabria 80063 78035 54625 11164 
Riace 80064 327 229 0 
Rizziconi 80065 2004 1403 0 
Roccaforte del Greco 80066 118 83 0 
Roccella Ionica 80067 2137 1496 1158 
Roghudi 80068 82 57 0 
Rosarno 80069 3069 2148 550 
Samo 80070 181 127 0 
San Ferdinando 80097 1378 965 0 
San Giorgio Morgeto 80071 550 385 0 
San Giovanni di Gerace 80072 77 54 0 
San Lorenzo 80073 517 362 0 
San Luca 80074 350 245 0 
San Pietro di Carida' 80075 239 167 0 
San Procopio 80076 122 85 0 
San Roberto 80077 256 179 0 
Santa Cristina d'Aspromonte 80078 278 195 0 
Sant'Agata del Bianco 80079 109 76 0 
Sant'Alessio in Aspromonte 80080 57 40 0 
Sant'Eufemia d'Aspromonte 80081 1046 732 197 
Sant'Ilario dello Ionio 80082 290 203 0 
Santo Stefano in Aspromonte 80083 373 261 0 
Scido 80084 150 105 0 
Scilla 80085 1310 917 0 
Seminara 80086 497 348 0 
Serrata 80087 155 109 0 
Siderno 80088 6096 4267 1468 
Sinopoli 80089 288 202 0 
Staiti 80090 79 55 0 
Stignano 80091 270 189 0 
Stilo 80092 471 330 0 
Taurianova 80093 3632 2542 818 
Terranova Sappo Minulio 80094 79 55 0 
Varapodio 80095 328 230 0 
Villa San Giovanni 80096 4755 3329 1722 
Totale 179037 125326 31222 

 
La matrice di distribuzione complessiva per spostamenti passeggeri riferita a un giorno feriale medio si ottiene applicando il 

modello di distribuzione per i diversi motivi e sommando le singole matrici. 

Nella Figura 59 vengono riportati i principali comuni destinazione per il motivo casa-lavoro, valutati considerando il numero 

di volte in cui ciascun comune è risultato essere la destinazione più probabile rispetto al totale dei comuni della provincia.  
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Il comune di Reggio Calabria risulta nel 42% dei casi il principale comune di destinazione degli spostamenti casa – lavoro. È 

possibile individuare inoltre altri due poli di riferimento: Locri, per il bacino ionico, con percentuali che si attestano intorno 

al 16%, e l’area di Gioia Tauro – Polistena – Palmi, per il bacino tirrenico, con percentuali che, globalmente si attestano 

intorno al 18%. 

Nella Figura 60 vengono riportati i principali comuni destinazione per il motivo casa-scuola, valutati in maniera del tutto 

analoga a quanto fatto per il motivo casa-lavoro. 

 

 
Figura 59 Principali comuni destinazione per il motivo casa-lavoro 
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Figura 60 Principali comuni destinazione per il motivo casa-scuola 

 

Dal grafico si evince che il comune di Reggio Calabria risulta, nel 13 % dei casi, il principale comune di destinazione degli 

spostamenti casa – scuola. Inoltre è possibile individuare altri poli di riferimento: per il bacino ionico Locri, con percentuali 

che si attestano intorno al 12 %, e Bovalino, con percentuali intorno al 10%, e l’area Polistena – Palmi, per il bacino 

tirrenico, con percentuali che, globalmente si attestano intorno al 17 %.  

Nella Figura 61 vengono riportati i principali comuni destinazione per il motivo casa-servizi personali, valutati in modo 

analogo ai motivi precedentemente descritti. Dal grafico si evince che il comune di Reggio Calabria risulta nel 31 % dei casi, 

il principale comune di destinazione degli spostamenti; a seguire, per il bacino ionico i comuni di Locri, Bovalino e Siderno; 

per il bacino tirrenico i comuni di Polistena, Palmi e Oppido Mamertina.  
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Figura 61 Principali comuni destinazione per il motivo casa-servizi-personali 

 
Nella tabella 6 viene riportata la matrice di distribuzione interzonale relativa a tutti i motivi dello spostamento considerati. 

Si noti che, per semplicità di notazione, data la numerosità dei centroidi individuati nell’area di studio, la matrice relativa agli 

spostamenti interni-interni all’area di studio è stata suddivisa in 4 submatrici (da Tabella 9.13 a Tabella 9.16), da interpretare 

secondo quanto riportato nella Tabella 9.12. 

Tabella 9.12 Schematizzazione della rappresentazione della matrice di domanda 
 Centroidi interni Centroidi Esterni 

Centroidi interni 

Spostamenti 
interni – interni 

Tabella 9.13 

Spostamenti 
interni – interni 

Tabella 9.14 Spostamenti  
interni – esterni Spostamenti 

interni – interni 
Tabella 9.15 

Spostamenti 
interni – interni 

Tabella 9.16 

Centroidi Esterni Spostamenti 
esterni – interni 

Spostamenti  
esterni – esterni 

 
Dalle analisi effettuate deriva che gli spostamenti giornalieri interzonali interni-interni al territorio provinciale si attestano 

intorno a 89000, valore di poco superiore a quello riportato nel documento Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 

(Provincia di Reggio Calabria, 2004), che si attesta intorno a 80000. 

Per quanto concerne invece gli spostamenti di scambio dall’area di studio verso l’esterno e dall’esterno verso l’area di studio, 

si assume che essi siano complessivamente pari a 52000, di cui  26000 interni – esterni, 26000 esterni – interni; per gli 

spostamenti di attraversamento con origine e destinazione esterna all’area di studio, si assume che essi siano pari a 15000 

(Fonte Piani di Bacino del Trasporto Pubblico Locale, Provincia di Reggio Calabria, 2004). 

9.3.3.4 Modello di scelta modale 

Per la scelta modale si utilizzano modelli descrittivi considerando una distribuzione modale tra sistema stradale (autoveicoli e 

bus) e sistema di trasporto collettivo (bus e treno). 

Da valori sperimentali relativi a realtà territoriali simili, le principali indicazioni che si possono trarre per spostamenti di tipo 

interno-interno sono: 

• sistema stradale 78% (coefficiente di occupazione medio 1.7 utenti/veicolo); 

• sistema di trasporto collettivo 22% (14% bus e 8% treno). 

Dalle matrici di distribuzione è possibile ottenere le matrici modali, moltiplicando ciascun elemento per la corrispondente 

percentuale di scelta modale. 
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Tabella 9.13 Matrice di distribuzione giornaliera (spostamenti interni – interni, tutti i motivi) 

O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1  1 1 1 22 1 2 11 74 0 1 45 103 26 9 0 0 0 0 1 4 0 5 5 4 1 2 8 47 0 3 0 6 0 0 4 0 8 10 2 0 1 108 1 13 1 0 0 2 20 
2 0  0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 2 0 0 68 1 10 0 0 0 1 0 
3 0 0  1 1 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 36 44 0 1 2 4 0 0 7 2 5 69 8 3 0 11 21 3 7 10 0 0 29 0 
4 1 1 1  5 0 1 1 3 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 4 27 0 0 1 0 0 0 1 6 1 10 7 2 0 1 155 1 10 1 0 0 3 0 
5 8 2 1 3  0 3 27 32 0 0 3 161 5 2 0 0 1 0 2 2 0 12 2 9 2 5 18 1 1 5 0 1 0 1 9 1 14 22 6 0 1 476 3 30 1 1 0 4 4 
6 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 
7 0 0 3 0 2 1  1 2 0 0 1 5 0 0 3 0 20 1 0 0 3 1 0 1 0 9 23 2 2 18 1 0 2 2 1 1 164 2 1 1 4 13 1 2 3 0 7 8 10 
8 6 1 1 2 44 0 3  25 0 0 2 141 5 2 0 0 1 0 1 1 0 10 2 4 1 3 10 1 1 5 0 1 0 1 4 1 15 12 3 0 1 213 1 15 1 0 0 2 3 
9 27 1 1 2 32 0 3 15  0 0 9 233 19 7 0 0 1 0 1 6 0 7 8 5 1 3 11 3 0 4 0 5 0 1 5 1 11 14 3 0 1 171 2 18 1 1 0 2 14 
10 0 0 0 0 2 0 0 0 1  0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 26 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 3 0 0 30 1 15 0 0 0 1 0 
11 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0  19 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 
12 4 0 0 0 3 4 3 1 10 0 4  12 14 3 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 25 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 102 
13 20 3 2 5 81 0 5 38 79 1 0 7  14 5 0 0 1 0 2 4 0 17 6 13 3 8 28 2 1 8 1 4 0 1 13 2 23 35 9 0 2 405 4 46 2 1 1 5 10 
14 21 1 0 1 15 2 1 7 50 0 2 37 60  16 0 0 1 0 0 3 1 3 4 2 1 1 5 12 0 2 0 8 0 0 2 0 5 6 2 0 0 67 1 8 0 0 0 1 49 
15 11 0 0 0 7 0 1 3 24 0 0 10 28 44  0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 3 0 1 0 5 0 0 1 0 2 3 1 0 0 29 0 4 0 0 0 0 12 
16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
17 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 4 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 2 0 0 25 1 12 0 0 0 1 0 
18 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0  0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 4 0 0 0 17 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 4 
19 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 2 0 0 2 0 1 13 1 0 0 12 2 0 1 2 0 0 3 0 
20 0 3 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 4 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 11 3 0 1 111 1 15 0 0 0 1 0 
21 4 0 0 0 4 0 0 2 15 0 0 1 31 3 1 0 0 0 0 0  0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 2 
22 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
23 5 1 1 1 32 0 3 18 18 0 0 2 118 3 1 0 0 1 0 1 1 0  1 3 1 3 9 1 1 5 0 1 0 0 3 0 13 8 2 0 1 140 1 10 1 0 0 2 2 
24 6 0 0 0 7 0 1 3 22 0 0 2 44 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1  1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 0 35 0 4 0 0 0 0 3 
25 2 4 4 3 16 0 2 4 9 8 0 1 40 2 1 0 5 0 1 3 1 0 2 1  1 17 20 0 0 1 2 0 0 4 9 5 26 109 28 0 5 269 14 141 5 5 0 11 1 
26 1 0 0 1 7 0 0 2 4 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2  1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 1 0 0 81 1 6 0 0 0 1 1 
27 0 1 22 2 3 0 10 1 2 0 0 0 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 6 0  125 0 1 6 9 0 0 15 5 11 138 23 8 0 21 57 8 19 22 1 1 57 1 
28 1 1 22 5 9 0 20 3 5 0 0 1 24 1 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 6 1 84  1 3 13 8 0 0 14 13 10 214 22 8 0 20 160 8 20 20 1 3 59 3 
29 2 0 0 0 1 8 5 1 5 0 2 37 5 6 1 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1  0 3 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 96 
30 0 0 1 0 1 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0  3 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 1 4 0 1 1 0 1 2 1 
31 1 0 2 0 3 1 22 2 3 0 0 1 8 0 0 1 0 4 0 0 0 2 1 0 1 0 6 19 1 2  1 0 0 1 1 1 41 2 1 0 2 15 1 2 2 0 1 5 6 
32 0 0 8 0 1 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 28 33 0 0 2  0 0 12 1 6 63 9 3 0 26 16 3 7 10 0 0 20 0 
33 7 0 0 0 5 0 0 2 16 0 0 5 24 14 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0  0 0 1 0 2 2 1 0 0 22 0 3 0 0 0 0 6 
34 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
35 0 0 10 1 1 0 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 35 41 0 0 2 9 0 0  2 8 60 11 4 0 23 19 4 9 13 0 0 24 0 
36 2 1 2 5 10 0 2 3 6 0 0 1 25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 1 9 30 0 0 2 1 0 0 1  2 22 15 4 0 2 360 2 21 2 1 0 6 1 
37 0 0 9 1 2 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 30 42 0 0 2 5 0 0 9 2  49 17 6 0 12 29 6 14 11 1 0 20 0 
38 1 0 17 1 3 1 62 2 2 0 0 1 8 0 0 1 0 7 3 0 0 1 1 0 3 0 48 93 1 5 14 8 0 1 10 4 7  12 4 0 25 51 4 10 14 0 7 47 4 
39 2 4 6 3 15 0 3 4 9 2 0 1 40 2 1 0 1 0 1 3 0 0 2 1 41 1 25 30 0 0 2 3 0 0 6 9 8 38  40 0 8 375 20 206 7 6 0 15 1 
40 1 2 4 1 6 0 1 2 4 1 0 0 16 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 17 0 14 19 0 0 1 2 0 0 3 4 4 20 92  0 4 170 12 77 4 3 0 9 0 
41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 
42 0 0 19 1 2 0 10 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 4 0 54 67 0 1 3 19 0 0 23 3 12 163 16 5 0  31 6 13 20 1 1 45 1 
43 8 7 5 11 51 0 4 15 30 1 0 3 129 5 2 0 1 1 0 5 2 0 6 2 31 3 18 63 1 1 5 2 1 0 3 30 4 48 80 20 0 5  10 106 4 3 1 13 4 
44 1 1 6 1 6 0 3 2 3 1 0 0 14 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15 0 25 51 0 0 2 3 0 0 6 3 8 37 67 20 0 8 184  57 7 2 0 16 0 
45 2 4 4 4 16 0 2 5 10 2 0 1 43 2 1 0 1 0 0 3 1 0 2 1 41 1 17 21 0 0 1 2 0 0 4 10 5 25 104 26 0 5 397 13  4 4 0 10 1 
46 0 0 8 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 26 30 0 0 2 4 0 0 7 1 5 43 7 2 0 10 15 2 6  0 0 18 0 
47 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 15 3 0 1 33 2 13 1  0 1 0 
48 0 0 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 1 3 0 0 1 0  2 1 
49 0 0 21 1 2 0 9 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 64 91 0 1 4 7 0 0 12 3 9 141 15 5 0 21 42 5 12 17 1 1  1 
50 2 0 0 0 2 11 6 1 5 0 2 37 6 7 2 1 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 23 0 3 0 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1  
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Tabella 9.14 Matrice di distribuzione giornaliera (spostamenti interni – interni, tutti i motivi) 
O/D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Totale 

1 1 1 3 2 7 7 10 0 0 3 7 2 150 0 2 0 8 0 2 6 1 1 0 2 8 0 0 0 1 4 0 2 5 0 1 1 1 0 56 1 2 0 0 8 0 1 2 861 
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 0 1 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 2 0 0 0 192 
3 3 0 0 0 8 0 41 0 0 1 165 0 35 0 26 0 4 0 36 0 13 10 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 16 1 0 0 0 41 1 2 3 697 
4 1 0 0 0 3 0 10 0 0 1 13 1 15 0 4 0 6 0 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 47 0 0 0 0 12 0 1 1 392 
5 3 1 1 1 10 2 18 0 1 6 16 5 76 1 6 0 19 0 5 3 2 3 1 0 8 0 0 0 2 2 0 3 12 1 1 1 1 0 130 1 1 1 1 15 1 3 3 1246 
6 0 0 5 4 1 1 4 0 0 0 1 0 315 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 403 
7 3 0 2 5 16 0 582 0 0 4 26 0 1003 0 36 0 1 0 33 0 17 4 0 3 1 1 5 6 6 0 1 56 0 6 3 59 17 1 7 14 0 0 0 44 1 4 108 2402 
8 2 1 1 0 9 1 18 0 0 5 10 2 78 0 3 0 10 0 3 2 1 1 0 0 6 0 0 0 2 1 0 3 5 1 1 1 1 0 68 1 0 0 0 15 0 2 3 812 
9 2 1 3 1 7 6 14 0 0 4 10 3 76 1 3 0 12 0 3 9 1 2 0 1 12 0 0 0 2 6 0 2 7 0 1 1 1 0 79 1 2 1 0 11 0 2 2 944 
10 0 41 0 0 0 0 2 14 4 0 4 0 3 15 1 0 83 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 33 0 0 11 45 2 0 0 0 376 
11 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 141 
12 0 0 22 11 1 21 6 0 0 0 1 0 507 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 13 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 5 833 
13 4 2 2 1 15 4 29 0 1 8 25 8 120 1 9 0 30 0 8 7 3 4 1 1 19 0 0 0 4 5 0 4 17 1 2 2 2 0 198 2 1 1 1 23 1 4 5 1493 
14 1 0 10 5 3 24 6 0 0 2 4 1 263 0 2 1 5 1 1 4 1 1 0 6 5 0 0 0 1 3 0 1 3 1 0 1 0 0 35 0 5 0 0 5 0 1 2 808 
15 0 0 3 1 1 6 3 0 0 1 2 1 59 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 2 0 0 1 315 
16 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 296 
17 0 14 0 0 0 0 2 3 3 0 3 0 2 11 1 0 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 9 10 2 0 0 0 238 
18 0 0 1 2 2 0 32 0 0 1 3 0 769 0 4 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 6 1 0 1 5 0 4 1 25 2 0 1 1 0 0 0 5 0 1 352 1287 
19 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 18 0 6 0 3 0 1 0 10 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 1 118 
20 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 6 1 5 0 1 0 9 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 4 0 0 0 309 
21 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 10 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 143 
22 0 0 1 5 1 0 4 0 0 0 1 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 549 
23 2 0 0 0 9 1 17 0 0 5 9 2 69 0 3 0 7 0 3 2 1 1 0 0 5 0 0 0 2 1 0 3 4 1 1 1 1 0 46 1 0 0 0 13 0 2 3 634 
24 0 0 1 0 2 1 3 0 0 1 2 1 16 0 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 215 
25 2 23 0 0 4 1 19 3 10 2 39 3 23 17 10 0 484 0 14 1 5 5 3 0 2 1 0 0 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 293 0 0 15 12 21 0 1 1 1809 
26 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 1 6 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 3 0 0 0 206 
27 8 1 0 1 23 0 103 0 0 4 456 1 95 1 53 0 12 0 73 0 26 29 1 0 1 3 1 0 3 0 0 5 1 1 1 3 5 3 44 2 0 0 0 114 2 7 7 1680 
28 18 1 1 1 49 0 214 0 0 9 313 2 196 1 92 0 13 0 79 0 30 44 1 1 1 3 2 1 6 0 0 10 3 1 3 7 11 3 84 4 0 1 0 250 4 15 14 2279 
29 0 0 18 11 2 10 11 0 0 1 2 0 771 0 1 3 0 2 1 0 1 0 0 25 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 0 2 1 0 3 1 1 0 0 2 0 0 9 1090 
30 2 0 0 0 37 0 47 0 0 1 8 0 55 0 5 0 0 0 5 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 2 2 0 2 1 0 0 0 13 0 2 3 263 
31 4 0 1 3 141 0 106 0 0 6 19 0 382 0 9 0 1 0 8 0 4 3 0 2 1 0 1 2 9 0 0 36 0 4 5 8 3 0 8 6 0 0 0 30 1 5 16 989 
32 2 0 0 0 6 0 46 0 0 1 124 0 32 0 18 0 4 0 44 0 15 8 0 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 3 16 0 0 0 0 32 1 2 3 634 
33 0 0 1 1 1 3 2 0 0 1 1 0 34 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 2 0 0 0 198 
34 0 0 0 1 1 0 9 0 0 0 1 0 261 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 68 389 
35 3 0 0 0 8 0 44 0 0 1 154 0 32 0 22 0 6 0 41 0 15 10 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 3 20 1 0 0 0 38 1 2 3 709 
36 2 1 0 0 5 0 22 0 0 3 27 2 33 1 10 0 13 0 8 1 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 1 1 0 106 0 0 1 0 24 0 2 1 834 
37 2 1 0 0 7 0 30 0 0 1 129 0 28 0 18 0 9 0 27 0 9 8 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 31 0 0 0 0 33 1 2 2 633 
38 11 0 1 2 34 0 971 0 0 6 145 1 435 0 183 0 6 0 203 0 103 20 0 1 1 5 4 2 4 0 0 23 1 2 3 22 28 4 30 6 0 0 0 169 3 9 42 2969 
39 2 5 0 0 6 1 29 1 2 2 58 3 31 4 14 0 117 0 20 1 7 8 5 0 2 1 0 0 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 464 0 0 3 3 31 1 2 2 1783 
40 1 2 0 0 3 0 15 0 1 1 33 1 16 2 8 0 51 0 11 0 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 191 0 0 1 1 17 0 1 1 876 
41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 
42 5 1 0 0 12 0 97 0 0 2 280 0 73 0 41 0 8 0 120 0 41 16 1 0 0 13 1 0 2 0 0 4 1 0 1 3 4 12 29 1 0 0 0 63 1 4 7 1382 
43 4 5 1 0 11 2 48 1 2 5 57 10 74 3 20 0 68 0 18 3 7 9 2 0 7 1 0 0 2 2 0 3 19 1 1 1 2 1 465 1 1 3 2 52 1 3 3 1665 
44 2 2 0 0 6 0 28 0 1 2 67 1 30 1 15 0 33 0 20 0 7 8 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 166 0 0 1 1 31 1 2 2 999 
45 1 6 0 0 4 1 19 1 2 2 38 3 25 4 9 0 109 0 13 1 5 5 3 0 2 1 0 0 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 443 0 0 4 3 20 0 1 1 1534 
46 2 0 0 0 6 0 26 0 0 1 96 0 24 0 17 0 3 0 24 0 9 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 13 0 0 0 0 29 1 2 2 470 
47 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 1 0 8 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2 0 0 0 147 
48 1 0 0 0 6 0 86 0 0 1 7 0 82 0 7 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6 0 1 0 5 3 0 2 1 0 0 0 11 0 2 8 316 
49 6 1 0 0 17 0 84 0 0 3 375 0 71 0 53 0 8 0 74 0 26 21 1 0 0 3 1 0 2 0 0 4 1 0 1 3 4 3 33 1 0 0 0 85 1 5 6 1400 
50 0 0 74 37 2 11 14 0 0 1 2 0 1550 0 1 3 1 8 1 0 1 0 0 25 1 0 0 1 1 0 0 4 0 3 1 4 1 0 4 1 1 0 0 3 0 1 11 1913 
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Tabella 9.15 Matrice di distribuzione giornaliera (spostamenti interni – interni, tutti i motivi) 

O/D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 1 0 5 1 4 0 8 2 3 0 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 20 141 0 2 7 2 0 0 3 2 2 73 5 2 0 5 30 2 4 5 0 1 13 2 
52 1 1 1 1 5 0 0 1 3 35 0 0 12 1 0 0 10 0 0 1 0 0 1 0 46 0 5 6 0 0 0 1 0 0 1 3 1 7 28 7 0 1 82 3 38 1 1 0 3 0 
53 1 0 0 0 1 4 2 0 2 0 1 14 2 3 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 12 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 273 
54 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 
55 1 0 7 1 7 0 19 4 5 0 0 1 18 1 0 1 0 3 1 0 0 1 2 0 2 0 26 79 1 5 20 3 0 0 4 3 3 110 7 2 0 6 37 2 5 6 0 4 19 4 
56 6 0 0 0 4 2 1 2 15 0 2 155 17 23 5 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 16 0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0 61 
57 1 0 10 1 4 1 117 2 3 0 0 1 10 1 0 2 0 14 2 0 0 3 1 0 2 0 35 89 2 6 18 5 0 2 7 4 4 555 9 3 1 15 49 3 7 8 0 10 27 8 
58 0 0 0 0 1 0 0 0 1 21 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 2 0 0 18 1 9 0 0 0 1 0 
59 0 1 1 1 3 0 0 1 2 6 0 0 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 32 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 16 4 0 1 45 2 22 1 1 0 2 0 
60 2 0 3 2 12 0 13 6 8 0 0 1 36 2 1 1 0 3 0 0 0 1 4 1 2 0 13 90 1 2 19 1 0 0 2 4 2 54 7 2 0 3 96 2 6 3 0 2 9 4 
61 1 1 34 3 6 0 18 2 4 0 0 0 17 1 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 9 0 132 214 1 3 11 12 0 0 21 9 15 251 33 11 0 32 110 12 27 31 1 2 91 2 
62 2 1 1 1 11 0 1 3 6 0 0 1 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 1 2 7 0 0 1 0 0 0 0 4 0 6 9 2 0 1 185 1 12 0 0 0 1 1 
63 1 0 1 0 2 12 46 1 2 0 1 13 5 3 1 24 0 47 0 0 0 58 1 0 0 0 4 9 16 2 20 0 0 6 1 1 1 46 1 0 6 1 8 0 1 1 0 3 3 115 
64 0 1 1 1 2 0 0 1 1 9 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 14 4 0 1 41 2 20 1 1 0 1 0 
65 0 0 16 1 3 0 31 1 2 0 0 0 8 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 3 0 47 136 0 2 7 5 0 0 9 4 6 461 12 4 0 16 54 4 10 13 0 3 43 2 
66 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
67 2 4 4 3 15 0 2 4 9 5 0 1 39 2 1 0 3 0 0 3 0 0 2 1 62 1 14 19 0 0 1 2 0 0 3 9 4 22 90 23 0 4 258 12 123 4 4 0 9 1 
68 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 35 
69 1 1 30 2 4 0 41 1 2 0 0 0 9 0 0 1 0 5 6 1 0 1 1 0 6 0 84 113 1 3 9 17 0 0 23 5 13 652 21 7 0 58 62 7 17 25 1 4 81 3 
70 8 0 0 1 9 0 1 4 32 0 0 3 61 7 2 0 0 0 0 0 4 0 2 4 2 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 4 1 0 0 48 1 5 0 0 0 1 4 
71 0 0 7 0 1 0 13 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 28 0 1 3 4 0 0 5 1 3 228 5 2 0 13 15 2 4 6 0 1 19 1 
72 0 0 9 1 2 0 6 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 38 142 0 1 3 3 0 0 6 3 4 70 9 3 0 9 37 3 7 9 0 1 25 1 
73 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 21 5 0 1 38 3 18 1 1 0 2 0 
74 1 0 0 0 0 8 4 0 1 0 1 11 2 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 57 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 60 
75 14 1 1 2 37 0 5 17 55 0 0 5 259 10 4 0 0 1 0 1 3 0 9 4 6 1 5 16 2 1 7 0 2 0 1 6 1 20 17 4 0 1 239 2 22 1 1 1 3 7 
76 0 0 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 16 20 0 0 1 6 0 0 7 1 3 53 5 2 0 35 9 2 4 6 0 0 13 0 
77 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 
78 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
79 0 0 1 0 2 0 5 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8 0 1 9 0 0 0 0 1 0 11 1 0 0 1 6 0 1 1 0 0 2 2 
80 5 0 0 0 5 0 0 3 18 0 0 2 34 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 27 0 3 0 0 0 0 2 
81 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
82 0 0 1 0 2 1 70 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 6 0 0 0 2 1 0 0 0 5 13 2 2 15 1 0 1 1 1 1 65 1 0 0 2 8 0 1 1 0 3 3 7 
83 2 1 0 1 11 0 0 3 7 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 2 6 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 8 2 0 0 150 1 10 0 0 0 1 1 
84 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
85 0 0 1 0 1 0 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 0 1 9 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 6 0 1 1 0 0 2 2 
86 0 0 1 0 1 0 33 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 1 1 4 0 0 2 0 0 0 32 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 2 3 
87 0 0 2 0 1 0 22 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7 18 0 2 4 1 0 0 1 1 1 107 2 1 0 3 10 1 1 2 0 2 5 2 
88 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 11 13 0 0 1 4 0 0 5 1 2 37 3 1 0 28 7 1 3 4 0 0 9 0 
89 6 13 6 10 44 0 4 13 26 3 0 2 110 5 2 0 2 1 1 11 1 0 5 2 53 3 23 54 1 1 4 3 1 0 5 26 7 45 138 36 0 7 1203 18 190 6 6 0 16 3 
90 0 0 1 0 1 0 32 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 1 1 11 0 0 0 1 0 0 33 1 0 0 1 6 0 1 1 0 1 2 4 
91 3 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0 6 9 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 5 
92 0 1 1 1 2 0 0 1 1 8 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 29 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 14 4 0 1 42 2 20 1 1 0 1 0 
93 0 1 1 1 3 0 0 1 2 49 0 0 7 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 43 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 18 4 0 1 51 2 25 1 1 0 2 0 
94 2 1 26 4 9 1 44 5 6 0 0 1 22 1 0 1 0 5 3 1 0 2 3 0 7 0 105 547 1 6 24 10 0 1 17 12 12 436 27 9 0 25 149 9 22 25 1 6 72 5 
95 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 2 0 
96 0 0 3 0 3 0 7 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 11 44 0 2 7 1 0 0 2 1 1 41 3 1 0 3 16 1 2 3 0 1 8 1 
97 0 0 1 0 1 1 46 0 1 0 0 1 2 0 0 7 0 83 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7 2 1 7 0 0 10 1 0 0 48 1 0 2 1 4 0 1 1 0 2 2 8 
Totale 217 75 372 104 653 75 881 273 721 164 22 472 2225 269 87 67 66 296 59 59 49 132 129 63 662 33 1260 2911 311 74 379 182 56 38 281 279 216 5161 1340 386 18 516 7647 249 1615 357 59 85 947 1096 
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Tabella 9.16 Matrice di distribuzione giornaliera (spostamenti interni – interni, tutti i motivi) 

O/D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Totale 

51  0 0 1 73 0 79 0 0 7 64 0 119 0 16 0 3 0 19 0 7 9 0 0 1 1 1 0 4 0 0 6 1 1 2 3 4 1 15 2 0 0 0 115 3 9 6 933 
52 0  0 0 1 0 5 13 7 0 10 1 7 24 3 0 74 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 87 0 0 19 53 6 0 0 0 632 
53 0 0  31 1 4 5 0 0 0 1 0 1405 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 1818 
54 0 0 17  1 1 7 0 0 0 1 0 1699 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 8 1824 
55 15 0 1 2  0 145 0 0 13 79 0 288 0 23 0 3 0 25 0 11 13 0 1 2 1 2 1 10 0 0 16 1 2 5 8 9 1 20 6 0 0 0 124 4 20 14 1292 
56 0 0 13 6 1  3 0 0 1 1 0 300 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 3 713 
57 11 0 2 4 42 0  0 0 7 103 1 792 0 117 0 4 0 111 0 56 17 0 2 1 3 6 4 6 0 1 44 1 5 3 42 58 2 26 12 0 0 0 171 3 11 78 2793 
58 0 24 0 0 0 0 1  3 0 2 0 2 9 1 0 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 7 28 1 0 0 0 230 
59 0 11 0 0 1 0 3 2  0 6 1 4 12 1 0 97 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 48 0 0 12 9 3 0 0 0 379 
60 10 0 1 2 209 0 70 0 0  40 1 284 0 11 0 4 0 12 1 5 6 0 1 3 0 1 1 9 0 0 11 1 2 4 5 4 0 29 4 0 0 0 65 2 9 11 1242 
61 15 1 0 1 42 0 191 0 0 7  1 176 1 97 0 17 0 123 0 44 57 1 1 1 5 1 1 5 0 0 9 2 1 3 6 9 5 86 3 0 1 1 211 4 13 12 2287 
62 0 1 0 0 1 0 6 0 0 1 7  10 0 2 0 8 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 6 0 0 0 410 
63 2 0 63 139 10 4 88 0 0 4 10 0  0 11 4 1 5 9 0 5 2 0 27 1 0 2 20 6 0 7 22 0 48 4 93 5 0 4 8 0 0 0 15 1 3 220 1311 
64 0 18 0 0 1 0 3 4 6 0 5 0 4  1 0 102 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 0 0 15 14 3 0 0 0 381 
65 5 0 0 1 20 0 418 0 0 3 225 1 225 0  0 6 0 132 0 46 18 0 1 0 3 2 1 2 0 0 11 1 1 1 10 13 2 29 3 0 0 0 155 1 5 21 2277 
66 0 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 144 0 0  0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 202 
67 1 15 0 0 4 0 16 2 6 1 33 3 22 11 8 0  0 11 1 4 4 3 0 2 1 0 0 1 1 0 1 5 0 0 1 1 1 279 0 0 10 7 18 0 1 1 1243 
68 0 0 12 6 0 1 1 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0  0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 352 
69 9 1 1 1 25 0 381 0 0 4 245 1 293 0 165 0 11 0  0 164 32 1 1 1 10 2 1 3 0 0 15 1 2 2 14 17 9 49 4 0 0 0 124 2 8 28 2949 
70 1 0 1 0 2 2 4 0 0 1 3 1 23 0 1 0 4 0 1  0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 3 0 1 1 304 
71 2 0 0 0 7 0 138 0 0 1 57 0 90 0 41 0 3 0 178 0  7 0 0 0 2 1 0 1 0 0 5 0 0 1 4 5 2 11 1 0 0 0 35 1 2 9 998 
72 5 0 0 0 13 0 60 0 0 2 206 0 55 0 27 0 5 0 34 0 12  0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 0 1 2 3 1 24 1 0 0 0 67 1 4 4 945 
73 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 7 0 4 0 2 0 11 0 3 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 4 0 0 0 202 
74 0 0 12 10 1 3 9 0 0 1 1 0 627 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0  0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 7 863 
75 3 1 1 1 22 3 26 0 0 7 14 3 110 1 4 0 14 0 5 5 2 2 0 1  0 0 0 3 3 0 4 8 1 1 2 1 0 96 1 1 1 0 21 1 3 4 1175 
76 1 0 0 0 4 0 31 0 0 1 69 0 24 0 13 0 2 0 37 0 13 5 0 0 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 9 0 0 0 0 19 0 1 2 444 
77 1 0 0 0 7 0 55 0 0 1 4 0 52 0 4 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0  0 0 0 0 5 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 7 0 1 5 202 
78 0 0 1 1 1 0 14 0 0 0 1 0 440 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0  1 0 0 3 0 2 0 6 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 52 574 
79 2 0 0 1 45 0 16 0 0 3 8 0 102 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1  0 0 4 0 1 2 2 1 0 3 2 0 0 0 12 0 2 4 286 
80 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 12 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 168 
81 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 97 
82 3 0 1 4 18 0 225 0 0 3 15 0 516 0 13 0 1 0 13 0 6 2 0 2 0 0 2 2 5 0 1  0 5 3 21 6 0 4 12 0 0 0 21 1 4 36 1174 
83 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 5 2 9 0 2 0 7 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 5 0 0 0 346 
84 0 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 0 360 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0  0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 411 
85 1 0 0 1 45 0 23 0 0 2 7 0 110 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6 0 1  2 1 0 3 2 0 0 0 11 0 2 5 298 
86 1 0 1 3 4 0 65 0 0 1 5 0 987 0 7 0 0 0 6 0 3 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 11 0 2 1  3 0 1 3 0 0 0 9 0 1 287 1527 
87 2 0 0 1 11 0 425 0 0 2 21 0 152 0 22 0 1 0 21 0 11 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 0 1 1 8  0 5 2 0 0 0 35 1 3 15 967 
88 1 0 0 0 3 0 21 0 0 0 45 0 17 0 9 0 2 0 26 0 9 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1  6 0 0 0 0 13 0 1 2 307 
89 3 8 1 0 9 1 40 1 3 4 71 9 62 6 17 0 120 0 22 2 8 10 4 0 6 1 0 0 2 1 0 2 16 0 1 1 2 1  1 0 5 4 44 1 3 3 2611 
90 2 0 1 2 21 0 139 0 0 2 10 0 261 0 7 0 0 0 7 0 3 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 57 0 2 2 10 3 0 3  0 0 0 15 1 3 18 705 
91 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0  0 0 1 0 0 0 115 
92 0 15 0 0 1 0 3 3 6 0 5 0 4 16 1 0 103 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 45 0 0  12 3 0 0 0 378 
93 0 73 0 0 1 0 3 20 7 0 6 1 4 24 2 0 148 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 55 0 0 19  3 0 0 0 612 
94 33 1 1 2 109 0 471 0 0 15 383 2 374 1 96 0 13 0 99 1 42 49 1 1 2 4 3 2 11 0 0 20 3 3 5 15 23 4 79 7 0 1 0  8 29 30 3609 
95 2 0 0 0 15 0 13 0 0 1 11 0 22 0 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 25  2 1 163 
96 6 0 0 1 102 0 56 0 0 5 35 0 102 0 9 0 1 0 11 0 4 6 0 0 1 0 1 0 3 0 0 6 0 1 2 3 3 0 8 2 0 0 0 72 2  5 629 
97 1 0 3 6 5 0 92 0 0 1 8 0 1938 0 10 0 0 0 10 0 5 1 0 2 0 0 1 14 2 0 2 15 0 9 1 74 5 0 2 4 0 0 0 13 0 1  2477 

Totale 248 288 299 336 1371 138 6268 69 73 208 4607 91 21464 174 1476 29 2042 33 1882 71 849 515 47 178 136 91 52 94 156 50 21 506 181 144 83 530 293 84 4733 146 27 149 215 2762 62 244 1645 88841 
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9.3.3.5 Stima dei flussi di traffico 

I modelli di assegnazione ad una rete di trasporto simulano l’interazione domanda-offerta e consentono di calcolare i flussi 

di utenti e le prestazioni per ciascun elemento del sistema di offerta come risultato dei flussi di domanda origine-

destinazione, dei comportamenti di scelta del percorso e delle reciproche interazioni fra domanda e offerta. In questo 

lavoro, per valutare la simulazione dei flussi su rete si è implementato un modello di tipo SUE (Stochastic User Equilibrium), 

utilizzato in letteratura per la simulazione su reti congestionate e nell’ipotesi di comportamento stocastico dell’utente. 

Per l’assegnazione della domanda alla rete, ottenuta considerando gli spostamenti intraprovinciali descritti nei paragrafi 

precedenti e la domanda extraprovinciale, ricavata da flussi di traffico rilevati (Vitetta e Cirianni, 2002), si rinvia alla Tavola 

M.3. 

Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di alcuni archi del sistema stradale caratterizzati da condizioni di criticità: 

si tratta sostanzialmente degli archi della rete autostradale e di alcuni archi della SS 106 (tratta Melito P.S.– Reggio Calabria, 

Siderno – Bovalino), della SGC SS 281, della SS 18 (tratta Palmi – Gioia Tauro). 

Nella Figura 62 viene riportata la percentuale di archi del grafo in funzione del flusso stimato, ottenuto come somma dei 

flussi su entrambe le direzioni. 

 

 
Figura 62 Percentuale  di archi in funzione dei flussi  (veicoli/h) 

 

9.4 Ulteriori indicazioni programmatiche 

Altri documenti di programmazione, come la Legge Obbiettivo, il PON e il POR Calabria ed infine l’APQ, danno ulteriori 

indicazioni e specificazioni sui caratteri degli interventi relativi al sistema della mobilità. Nel 2006 il Programma Integrato 
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Strategico delle Infrastrutture elaborato dal Ministero delle Infrastrutture ha riproposto in un quadro unitario le diverse 

iniziative. Riassumiamo in sintesi i principali interventi che interessano la provincia di Reggio Calabria. 

Ferrovie e viabilità 

In particolare, la Calabria è interessata al potenziamento delle linee appresso elencate:  

• Linea ferroviaria tirrenica: Battipaglia - Reggio Calabria 

Nello scenario futuro prefigurato, il Contratto di Impresa di RFI prevede l’attuazione di alcuni interventi di velocizzazione 

della tratta Battipaglia-Paola, che consentiranno di spuntare lungo tutta la linea una potenzialità di 240 treni/giorno. 

• Linea ferroviaria jonica: Metaponto - Reggio Calabria 

L’Accordo di Programma attribuisce grande interesse alla linea ionica e, proprio per ciò, individua una serie di interventi 

mirati al potenziamento della linea ed all’innalzamento della potenzialità della stessa dagli attuali 47 treni/giorno a  circa 82 

treni/giorno. Gli interventi individuati dovevano essere portati a compimento nel 2006. 

• Autostrada A3 : Salerno - Reggio Calabria 

I lavori di ammodernamento e di adeguamento alla normativa vigente, in fase di esecuzione, prevedono la realizzazione 

delle corsie continue di emergenza, modifiche del tracciato planimetrico ed altimetrico, per particolari condizioni di 

visibilità, nuove barriere di sicurezza, un aumento del numero dei cavalcavia ed opere di salvaguardia della piattaforma 

stradale. 

• SS 18 Tirrena inferiore: Battipaglia - Reggio Calabria 

Allo stato attuale, la strada è interessata da lavori di ammodernamento, in particolare nel tratto compreso tra Falerna e 

Tortora, sul confine regionale. I lavori consistono nell’adeguamento della sezione stradale alla normativa vigente ed a 

varianti planimetriche ed altimetriche di tratti del vecchio tracciato. Le principali varianti comprendono nuovi tronchi in 

galleria, per il superamento dei centri abitati al fine di evitare le interferenze con la viabilità urbana, l’aumento dei raggi 

planimetrici, per un miglioramento della visibilità e la diminuzione della pendenza. La sezione prevista è la IV CNR, tranne 

che nell’area di Gioia Tauro dove si adotterà una sezione III in relazione al traffico dovuto al porto. 

• SS 106 Ionica: Taranto - Reggio Calabria 

Il PGT, avendo inserito la strada in una rete SNIT di primo livello, individua una serie di interventi finalizzati a  garantire un 

accettabile grado di sicurezza e di mantenere la congestione entro livelli ammissibili; prevede che la strada abbia una sezione 

di progetto di tipo D, cioè 2+2 corsie e carreggiate separate tipo III CNR. In atto 

Aeroporti 

All’interno dell’Accordo Quadro di Programma, sottoscritto dalla Regione, per l’aeroporto di Reggio Calabria sono stati 

inseriti i sottoelencati interventi: 

• riqualificazione potenziamento delle infrastrutture di volo 15 –33 (progr. ENAC, costo € 5,00 milioni); 

• potenziamento della pista di volo 15 –33 (progr. ENAC, costo € 3,00 milioni); 

• prolungamento pista di volo 33 (progr. ENAC, costo € 8,00 milioni); 

• impianti di smaltimento e controllo di sicurezza 100% bagagli d a stiva (progr. ENAC, costo € 5,00 milioni); 

• ristrutturazione ed adeguamento aerostazioni passeggeri (progr. ENAC, costo € 8,00 milioni); 

• ammodernamento “ATC” e relative opere ed impianti (progr. ENAV, costo € 9,839 milioni). 
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• Gli interventi tesi al raggiungimento degli obiettivi prima espressi, si dovranno concretizzare nell’anno 2015, 

per come si evince dal cronoprogramma. 

Porti 

Per i Porti il PGT individua una strategia di ripensamento del ruolo dei singoli porti, con intervenenti in alcuni aspetti 

cruciali per un loro sviluppo secondo una logica di sistema. L’effettivo e concreto sviluppo dei porti è, però, condizionato 

principalmente dalla qualità dei servizi che possono essere svolti dalle infrastrutture portuali. E la qualità dei servizi, peraltro, 

dipende da un insieme di parametri quali l’estensione e la profondità degli accosti, la disponibilità di attrezzature 

specializzate per la movimentazione dei carichi, la disponibilità di spazi a terra per le operazioni portuali ed eventuali 

insediamenti industriali ed i collegamenti con le reti di trasporto terrestre. Accanto ai parametri fisici acquistano rilevanza le 

attrezzature logistiche e la presenza del “terziario marittimo”. 

Il POR Calabria individua sette porti commerciali principali (Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Vibo Valenzia, Reggio 

Calabria, Crotone, Corigliano, Saline Joniche), successivamente ripresi nell’Accordo di Programma Quadro. 

Porto di Gioia Tauro 

Gli interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro, sono: 

 Ampliamento canale portuale  e definizione viabilità retrostante con un costo in milioni di euro pari a 

80,050 

 Ampliamento Bacino “NORD” con formazione di nuova imboccatura portuale e dragaggio dei fondali con 

un costo in milioni di euro pari a 115,000 

 Realizzazione piazzale retrostante Banchina “alti fondali” e dragaggio fondali antistanti con un costo in 

milioni di euro pari a 7,750 

 Risanamento ed adeguamento strutturale banchine di Levante e relative vie di corsa gru con un costo in 

milioni di euro pari a 19,100  

 Adeguamento attuale imboccatura portuale e bacino di espansione con un costo in milioni di euro pari a 

50,000 

 Pontile esterno per attracco rinfuse liquide con un costo in milioni di euro pari a 20,100. 

Porto di Reggio Calabria 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro sono: 

 Rifacimento impianto di illuminazione portuale con un costo in milioni di euro pari a 1,030 

 Rifacimento pavimentazione piazzale e banchina di "Levante"con un costo in milioni di euro pari a 0,930 

 Infrastrutturazione porto turistico con un costo in milioni di euro pari a 3,000 

Porto di Saline Ioniche 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano la ristrutturazione servizi e scavi e pennello con 

un costo in milioni di euro pari a 2,025 

La portualità turistica 

Porto di Bagnara Calabra 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano l’adeguamento porto turistico con un costo in 

milioni di euro pari a 5,000 
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Porto di Roccella Ionica 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano l’accesso da mare e da terra nel Porto con un 

costo in milioni di euro pari a 1,030 

Porto di Bova Marina 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano l’adeguamento porto turistico con un costo in 

milioni di euro pari a 5,000 

Porto di Scilla 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano il prolungamento del secondo braccio del molo 

foraneo e ristrutturazione opere portuali con un costo in milioni di euro pari a 10,330 

Porto di Palmi 

Gli interventi programmati nell’Accordo di Programma Quadro riguardano il completamento struttura portuale località 

Taureana con un costo in milioni di euro pari a 10,330 
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10 IL SISTEMA PRODUTTIVO 

10.1 Metodologia di lettura e interpretazione 

La lettura ed interpretazione del sistema produttivo della provincia ai fini del PTCP tende a evidenziare per un verso le 

filiere agroalimentari e quelle delle produzioni tipiche locali, e per un altro quegli ambiti produttivi che presentano, pur nella 

debolezza strutturale di questo territorio, agglomerazioni significative di piccole imprese. Uno sguardo particolare si pone 

sul sistema turistico e sui servizi e le attrezzature che lo caratterizzano.  

10.2 Un quadro d’insieme delle attività economiche nella provincia 

10.2.1 Le dinamiche del sistema imprenditoriale 

Nel 2009, le imprese registrate128 in provincia di Reggio Calabria risultano 49.368: con 3.188 imprese iscritte129 e 3.355 

cessate130, la provincia reggina presenta un consistente saldo negativo pari a -167, a fronte di uno positivo (+104) registrato 

nel 2008.  

La dinamica riscontrata nel tessuto imprenditoriale provinciale non rispecchia la tendenza regionale, in quanto, nel 2009, 

Reggio Calabria registra un incremento del numero di imprese iscritte e cessate, con variazioni annue rispettivamente del 

+5,1% e del +14,5%, mentre a livello regionale si riscontra una riduzione del numero delle iscrizioni e delle cessazioni 

imprenditoriali, con contrazioni annue del -7,5% e -8,1%.  

Consistente l’incidenza  delle imprese registrate (+27,5%), iscritte (+26,8%) e cessate (+25,6%) a Reggio Calabria, seconda 

alla sola provincia di Cosenza che presenta, anche per il 2009, un peso percentuale di imprese iscritte, registrate e cessate sul 

sistema complessivo imprenditoriale maggiore rispetto al valore medio registrato dalle altre realtà territoriali calabresi.   

L’analisi della demografia delle imprese evidenzia che i settori produttivi che registrano, nel 2009, il più elevato numero di 

cessazioni a livello provinciale sono il commercio (-398), il manifatturiero (-152), il settore delle costruzioni (-71), i trasporti 

(-68) e l’immobiliare (-34). Presentano un saldo attivo tra iscrizioni e cessazioni solo le imprese non classificate (+592) e il 

settore dell’agricoltura, caccia e silvicoltura (+36), a fronte di un saldo nullo registrato dalle imprese operanti nei settori della 

produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, della Pubblica Amministrazione e dei servizi domestici. 

La difficoltà del commercio e del manifatturiero, in termini di cessazione imprenditoriale, si riscontra anche negli anni 

precedenti, come si evince dall’analisi temporale di medio periodo, realizzata negli anni 2006-2009, mentre permangono 

positivi, nello stesso arco temporale preso a riferimento, i saldi delle imprese non classificate e dell’agricoltura.  

Delle 49.368 imprese registrate, 43.593 risultano in attività, in diminuzione rispetto al 2008 con una variazione annua del -

0,5%: l’analisi dell’incidenza percentuale mostra come la provincia reggina presenti, con l’89% di imprese attive, una 

struttura analoga a quella rilevata in Calabria (+87,3%) e in Italia (+86,8%). 

                                                 
 
128 Sono le imprese presenti nell’archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). 
129 Le imprese iscritte sono quelle per le quali è già stata fatta la denuncia presso le CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) di 
competenza per l’iscrizione al Registro. 
130 Si tratta delle imprese iscritte al Registro che hanno comunicato la cessazione dell’attività. 
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Lo studio della distribuzione settoriale delle imprese attive evidenzia la centralità dei servizi di tipo tradizionale non solo 

nell’economia provinciale ma anche in quella regionale e nazionale: il +38,1% del totale delle imprese reggine risulta attivo 

nel commercio, a conferma della predominanza del settore terziario in provincia di Reggio Calabria, oltre che in Calabria e 

in Italia, dove le imprese attive nel commercio, sebbene con percentuali inferiori, rispettivamente del +34,2% e +27,3%, 

risultano di gran lunga prevalenti. 

Significativo anche il ruolo dell’agricoltura che, con 7.815 imprese attive, presenta un’incidenza sul totale del tessuto 

imprenditoriale reggino del +17,9%, inferiore alla consistenza di imprese attive nel settore agricolo su scala regionale 

(+20,9%) e superiore alla presenza registrata in ambito nazionale (+16,5%). 

Modesta la presenza sul territorio provinciale del settore delle costruzioni che, con 5.209 imprese attive, incide 

complessivamente per il +11,9%, registrando un valore leggermente inferiore al corrispettivo medio rilevato sia su base 

regionale (+13,1%) che nazionale (+15,3%).  

Permane stabile, rispetto al 2008, il settore manifatturiero reggino che, sebbene in linea con il valore riscontrato in Calabria 

(+10,3%) e in Italia (+12%), mostra una presenza pari a 4.955 imprese ed un’incidenza percentuale complessiva del 

+11,4%, a conferma del peso secondario rivestito nell’economia locale dall’industria in senso stretto.  

Anche per il 2009, continua a mantenersi debole sul territorio provinciale il terziario avanzato: le imprese attive nel settore 

immobiliare, noleggio, informatica e ricerca risultano impegnate per il +5,5% a fronte del +11,7% registrato nel resto 

dell’Italia.  

Inferiori alla media nazionale le percentuali di imprese attive nei settori degli alberghi e ristoranti (+3,9%), dei trasporti 

(+3,7%) e dell’intermediazione finanziaria (+1,9%), mentre presentano valori minimi, in linea con i corrispettivi dati 

regionali e nazionali, le imprese attive negli altri settori produttivi. 

Tabella 10.1 Imprese registrate, iscritte e cessate nelle province calabresi e in Calabria (valori assoluti) - Anno 2009 
 

Registrate Iscritte Cessate Saldo 

   
Catanzaro 32.487 2.018 3.031 -1.013
Cosenza 65.254 4.285 4.298 -13
Crotone 17.969 1.381 1.381 0
Reggio di Calabria 49.368 3.188 3.355 -167
Vibo Valentia 14.570 1.022 1.040 -18
CALABRIA 179.648 11.894 13.105 -1.211
   

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese, 2009 

Tabella 10.2 Imprese registrate, iscritte e cessate nelle province calabresi e in Calabria (incidenza percentuale sul totale regionale) - Anno 2009 
 

Registrate Iscritte Cessate Saldo 

   
Catanzaro 18,1 17,0 23,1 -6,2
Cosenza 36,3 36,0 32,8 +3,2
Crotone 10,0 11,6 10,5 +1,1
Reggio di Calabria 27,5 26,8 25,6 +1,2
Vibo Valentia 8,1 8,6 7,9 +0,7
CALABRIA 100,0 100,0 100,0 0,0
   

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese, 2009 
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Figura 63 Variazione annua 2008/2009 delle imprese registrate, iscritte e cessate in provincia di Reggio Calabria e in Calabria (Fonte: 

Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese, 2008-2009) 
 
Tabella 10.3 Distribuzione settoriale delle imprese registrate, attive, iscritte e cessate in provincia di Reggio Calabria (valori assoluti e percentuali) 

- Anno 2009 
 

Registrate
Attive 

Iscritte Cessate Saldo 
Val. assoluti Val.% 

   
Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.900 7.815 17,9 558 522 +36
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 66 64 0,1 4 5 -1
Estrazione di minerali 113 107 0,2 1 21 -20
Attività manifatturiere 5.272 4.955 11,4 159 311 -152
Energia elettrica, gas e acqua 15 13 0,0 0 0 0
Costruzioni 5.556 5.209 11,9 285 356 -71
Commercio 17.469 16.591 38,1 883 1.281 -398
Alberghi e ristoranti 1.773 1.705 3,9 134 154 -20
Trasporti 1.684 1.606 3,7 63 131 -68
Intermediazione Finanziaria 841 824 1,9 64 66 -2
Attività immob,, noleggio, informat. e ricerca 2.553 2.402 5,5 140 174 -34
Pubbl. amm.  e difesa; assic. sociale obblig. 2 0 0,0 0 0 0
Istruzione 238 231 0,5 9 14 -5
Sanità e altri servizi sociali 258 237 0,5 4 6 -2
Altri servizi 1.777 1.737 4,0 98 120 -22
Servizi domestici 0 0 0,0 0 0 0
Imprese non classificate 3.851 97 0,2 786 194 +592
TOTALE 49.368 43.593 100,0 3.188 3.355 -167
   

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese 2009 
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Tabella 10.4 Distribuzione settoriale delle imprese attive in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia (valori percentuali) - Anno 2009 
 

Reggio di Calabria Calabria Italia 

  
Agricoltura, caccia e silvicoltura 17,9 20,9 16,5
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,1 0,1 0,2
Estrazione di minerali 0,2 0,1 0,1
Attività manifatturiere 11,4 10,3 12,0
Energia elettrica, gas e acqua 0,0 0,1 0,1
Costruzioni 11,9 13,1 15,3
Commercio 38,1 34,2 27,3
Alberghi e ristoranti 3,9 5,3 5,4
Trasporti 3,7 2,9 3,5
Intermediazione Finanziaria 1,9 1,7 2,1
Attività immobiliare, noleggio, informatica e ricerca 5,5 5,5 11,7
Istruzione 0,5 0,5 0,4
Sanità e altri servizi sociali 0,5 0,5 0,5
Altri servizi 4,0 4,3 4,6
Servizi domestici 0,0 0,0 0,0
Imprese non classificate 0,2 0,5 0,5
TOTALE 100,0 100,0 100,0
  

Fonte: Elaborazione Istituto G.Tagliacarne su dati Infocamere 
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Figura 64 Imprese attive nei settori economici prevalenti in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia (valori percentuali)– Anno 2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Infocamere 
 
 

 
Figura 65 Distribuzione settoriale delle imprese attive in provincia di Reggio Calabria (valori percentuali) – Anno 2009  

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Infocamere 
 
 
Nel 2009 il tessuto produttivo locale risulta costituito in prevalenza da ditte individuali che, con 35.155 unità, incidono per il 

+80,6% sul sistema imprenditoriale complessivo. Modesto il peso delle imprese organizzate sotto forma di società di 
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persone (+9,5%) e società di capitale (+7,5%), a fronte di una presenza marginale delle altre forme di impresa che 

presentano un’incidenza percentuale sul tessuto economico provinciale pari al +2,4%. 

Diminuisce il peso delle imprese in forma individuale con una contrazione annua 2008-2009 del -1,4%, mentre cresce 

l’incidenza delle imprese organizzate sotto forma di società di capitale e delle altre forme di imprese con variazioni annue 

rispettivamente di +7,9% e +4,3%.  

Si conferma stabile la presenza sul territorio provinciale delle società di persone che registrano nel 2009 un lieve incremento 

pari a +0,6%. 

L’analisi della variazione annua mostra, dunque, come il tessuto produttivo locale continui ad essere caratterizzato in gran 

parte da imprese di piccole dimensioni sebbene l’incremento della consistenza delle società di capitale denoti una tendenza 

positiva al processo di ispessimento che ha già investito il sistema imprenditoriale presente nel resto del Paese.  

 
 

 
Figura 66 La natura giuridica delle imprese attive in provincia di Reggio Calabria (valori percentuali) - Anno 2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Infocamere 
 
 

Tabella 10.5 La natura giuridica delle imprese attive in provincia di Reggio Calabria (valori assoluti e percentuali) – Anni 2008-2009 

Forma giuridica 
2008 2009 

Valori assoluti Valori % Valori assoluti Valori % 
  
Società di capitale 3.015 6,9 3.252 7,5
Società di persone 4.116 9,4 4.141 9,5
Ditte individuali 35.659 81,4 35.155 80,6
Altre forme 1.002 2,3 1.045 2,4
TOTALE 43.792 100,0 43.593 100,0
  

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Infocamere
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Figura 67 Variazione annua 2008-2009 delle imprese distinte per natura giuridica in provincia di Reggio Calabria 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Infocamere 
 
 

Nel 2009, il maggior numero di registrazioni si riscontra per le ditte individuali (35.696) e le imprese operanti sotto forma di 

società di persone (6.385), seguite dalle società di capitali (5.368) e, in misura minore, dalle altre forme di impresa (1.919).  

L’analisi del livello di iscrizione e cessazione imprenditoriale per natura giuridica, mostra invece come siano le imprese 

organizzate in forma individuale a registrare il più alto saldo negativo   (-502), a fronte di uno positivo emerso per quelle 

operanti in società di capitale (+242). Diversa la situazione per il 2008, anno in cui sono le imprese organizzate in società di 

persone (-182) a presentare un consistente saldo negativo, e le società di capitale a registrarne uno positivo (+242). 

 
Tabella 10.6 Natura giuridica delle imprese registrate, iscritte e cessate in provincia di Reggio Calabria – Anni 2008-2009 

Forma giuridica 
2008 2009 

Registrate Iscritte Cessate Saldo Registrate Iscritte Cessate Saldo 
   
Società di capitale 5.046 374 132 +242 5.368 443 145 298
Società di persone 6.433 318 500 -182 6.385 318 350 -32
Ditte Individuali 36.196 2.234 2.267 -33 35.696 2.329 2.831 -502
Altre Forme 1.854 108 31 77 1.919 98 29 69
TOTALE 49.529 3.034 2.930 +104 49.368 3.188 3.355 -167
   

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese, 2008-2009 
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La situazione di difficoltà del tessuto economico locale, legata alle consistenti cessazioni imprenditoriali, risulta confermata 

anche dall’analisi del tasso di crescita131 delle imprese attive nel 2009 sul territorio provinciale: con il -0,3%, le imprese 

reggine subiscono una contrazione della crescita rispetto al 2008 (+0,2%), presentando un tasso di mortalità132 (+6,8%) 

superiore a quello di natalità133 (+6,4%).  

L’analisi della distribuzione per settori di attività economica mette in evidenzia un tasso di crescita positivo solo per 

l’agricoltura (+0,5%) e le imprese non classificate (+15,5%) a fronte di tassi negativi rilevati per tutti gli altri comparti 

produttivi, con la sola eccezione del settore della pesca che presenta, per il 2009, un valore nullo. 

 
 

Tabella 10.7 Tassi di natalità, mortalità e crescita delle imprese in provincia di Reggio Calabria (valori percentuali) – Anni 2008-2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere, Movimprese 2009, 2008 

 

                                                 
 
131 Il tasso di crescita o di sviluppo delle imprese è il rapporto tra il saldo delle imprese iscritte e cessate nel periodo di riferimento (n) e il numero di 
imprese registrate alla fine del periodo precedente (n-1) 
132 Il tasso di cessazione o di mortalità delle imprese è il rapporto tra le imprese cessate nel periodo di riferimento (n) e il numero di imprese registrate alla 
fine del periodo precedente (n-1). 
133 Il tasso di iscrizione o di natalità delle imprese è il rapporto tra le imprese iscritte nel periodo di riferimento (n) e il numero di imprese registrate alla fine 
del periodo precedente (n-1) 

 Tasso di 
natalità 

2009 

Tasso di 
mortalità 

2009 

Tasso di 
crescita  

2008 

Tasso di 
crescita  2009

  
Agricoltura, caccia e silvicoltura 7,1 6,7 +2,0 +0,5
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 6,0 7,5 -2,9 -1,5
Estrazione di minerali 0,8 15,8 -2,9 -15,0
Attività manifatturiere 3,0 5,8 -2,7 -2,9
Energia elettrica, gas e acqua 0,0 0,0 -7,7 0,0
Costruzioni 5,1 6,4 -0,7 -1,3
Commercio 5,0 7,2 -1,6 -2,2
Alberghi e ristoranti 7,6 8,8 -1,3 -1,1
Trasporti 3,7 7,6 -2,6 -4,0
Intermediazione Finanziaria 7,8 8,0 +1,4 -0,2
Attività immobiliare, noleggio., informatica e ricerca 5,6 6,9 +0,4 -1,4
Istruzione 3,9 6,0 0,0 -2,2
Sanità e altri servizi sociali 1,6 2,4 -3,3 -0,8
Altri servizi 5,6 6,7 -0,6 -1,2
Imprese non classificate 20,6 5,1 +12,5 +15,5
TOTALE 6,4 6,8 0,2 -0,3
  



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

476 
 

 
Figura 68 Tassi di natalità, mortalità e crescita delle imprese in provincia di Reggio Calabria - Anni 2008-2009 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Unioncamere Movimprese 2008-2009 
 
 

10.2.2 Il mercato del lavoro. La situazione occupazionale della provincia nel quadro regionale e nazionale 

Nel 2009 le forze di lavoro134 della provincia di Reggio Calabria ammontano a 178,5 migliaia di unità: con 158,3 occupati135 

e 20,2 persone in cerca di occupazione136, la provincia reggina si colloca al secondo posto all’interno della classifica regionale 

per numerosità di forze lavoro, preceduta unicamente dalla provincia di Cosenza che conta nello stesso anno 247,6 migliaia 

di unità.  

L’analisi dell’incidenza percentuale, sul totale delle forze lavoro, degli occupati e delle persone in cerca di occupazione in 

provincia di Reggio Calabria, mostra una struttura analoga a quella regionale mentre evidenzia il divario in termini 

occupazionali che continua ancora a permanere con il resto del Paese caratterizzato, di converso, da una maggiore presenza 

di occupati e da una minore quota di persone in cerca di occupazione.  

Dall’esame separato delle due componenti è possibile evidenziare, in particolare, che la percentuale di occupati sul totale 

delle forze lavoro, presenti in provincia di Reggio Calabria, coincide con quella regionale (+88,7%), mentre si mostra 

inferiore alla media nazionale, che registra una quota maggiore pari al +92,2%.  

Anche la componente di persone in cerca di occupazione presenta lo stesso peso in provincia di Reggio Calabria e in 

Calabria (+11,3%): diverso il quadro occupazionale in Italia, che si contraddistingue per un’incidenza di persone in cerca di 

                                                 
 
134 Le forze di lavoro sono l’insieme degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. Le persone che non fanno parte delle forze di lavoro 
costituiscono le “non forze di lavoro”. 
135 È occupato la persona di 15 anni e più che, all'indagine sulle forze di lavoro, dichiara: 

- di possedere un’occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); 
- di essere in una condizione diversa da quella di occupato, pur avendo effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività 

lavorativa). 
136 È in cerca di occupazione la persona di 15 anni e più che, all'indagine sulle forze di lavoro, dichiara: 

- una condizione professionale diversa da quella di occupato; 
- di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento; 
- di essere alla ricerca di un lavoro; 
- di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento; 
- di essere immediatamente disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. 
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occupazione (+7,8%) decisamente più contenuta rispetto alle medie provinciale e regionale, dalle quali si distacca di quasi 

quattro punti percentuali. 

L’analisi temporale di lungo periodo, fondata sullo studio delle variazioni annue 2004-2009 delle persone in cerca di 

occupazione, evidenzia un miglioramento dello scenario occupazionale provinciale che, analogamente a quello regionale, 

sembra risentire meno della congiuntura economica negativa, registrando un tasso di variazione 2008/2009 pari al -1% (-

8,5% a livello regionale): diversa la situazione occupazionale nel resto del Paese che, pur presentando nel 2009 una quota di 

persone in cerca di occupazione (+7,8%) inferiore alle medie provinciale e regionale, riporta una variazione annua 

2008/2009 del +15%, a dimostrazione di un consistente incremento di persone in cerca di occupazione rispetto al 2008. 

 
Tabella 10.8 Forze lavoro divise tra occupati e persone in cerca di occupazione nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (dati in migliaia di 

unità) ed incidenza di occupati e persone in cerca di occupazione sul totale delle forze lavoro (valori percentuali 
 

FORZE DI LAVORO 

   

Totale - di cui Occupati 
- di cui Persone in cerca 

di occupazione 
 
Cosenza 247,6 220,5 27,0
Catanzaro 133,4 118,3 15,1
Reggio di Calabria 178,5 158,3 20,2
Crotone 47,3 41,6 5,7
Vibo Valentia 54,3 47,4 7,0
CALABRIA 661,1 586,1 75,0
ITALIA 24.969,9 23.025,0 1.944,9
 

(incidenza % sul totale delle forze lavoro) 

Reggio di Calabria 100,0 88,7 11,3
CALABRIA 100,0 88,7 11,3
ITALIA 100,0 92,2 7,8
 

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 
 
 

Tabella 10.9 Variazioni annue 2004-2009 delle persone in cerca di occupazione in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia 
 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

  
Reggio di Calabria -6,7 -24,9 -22,9 4,6 -1,0
CALABRIA -2,0 -10,4 -16,0 7,5 -8,5
ITALIA -3,7 -11,4 -10,0 12,3 15,0
  

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
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Figura 69 Andamento delle variazioni annue delle persone in cerca di occupazione in provincia di Reggio Calabria, Calabria e  Italia – Anni 

2004-2009 
 
 
 
 

 
Figura 70 Occupati e persone in cerca di occupazione in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia (incidenza % sul totale delle forze 

lavoro) – Anno 2009 
 
 
Misurano la dinamicità o la staticità dell’occupazione alcuni indicatori di sintesi del mercato del lavoro quali i tassi di attività 

e di occupazione.  
Il tasso di attività137 fornisce una misura della partecipazione della popolazione al mercato del lavoro e rileva da un punto di 

vista economico qual è l’offerta di lavoro. Il tasso di occupazione138 è un altro indicatore di sintesi del mercato del lavoro 

che quantifica, invece, l’incidenza della popolazione occupata.  

                                                 
 
137 Il tasso di attività è il rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione tra i 15 e i 64 anni. 
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Sul lato dell’offerta di lavoro, di cui il tasso di attività offre una rappresentazione, si può notare come la provincia di Reggio 

Calabria abbia registrato una contrazione 2004/2009 del -16,3%, presentando per il 2009 un valore del +47,2%, quasi in 

linea con il tasso di attività regionale (+48,7%), meno col dato medio nazionale (+62,4%), superiore di quasi 15 punti 

percentuali. 

Il modesto dinamismo della situazione occupazionale reggina risulta confermato dall’analisi del tasso di occupazione dal 

quale si evince il grado di assorbimento dell’offerta di lavoro: con un decremento  2004/2009 del -8,2%, la provincia di 

Reggio Calabria registra nel 2009 un tasso di occupazione del +41,8%, valore che continua a rimanere inferiore rispetto al 

dato medio regionale (+43,1%) e nazionale da cui si distacca notevolmente (+57,5%).  

Preoccupante anche il tasso di disoccupazione139 rilevato in provincia di Reggio Calabria che, con un valore del +11,3% per 

il 2009, inferiore al dato rilevato nel 2004 (+19,4%), si mantiene più elevato rispetto al corrispettivo nazionale (+7,8%), a 

conferma che la situazione occupazionale provinciale e, più in generale, regionale, risulta ancora distante dai trend 

occupazionali registrati nel resto del Paese. 

Tabella 10.10 Tassi di attività e di occupazione in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia e variazione percentuale 04/09 - Anni 
2004-2009 

 
Tasso di attività in età 15-64 anni 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 04/09 

Reggio di Calabria 56,4 54,8 52,9 49,8 48,4 47,2 -16,3
CALABRIA 53,7 52,1 52,4 50,6 50,2 48,7 -9,3
ITALIA 62,5 62,4 62,7 62,5 63,0 62,4 -0,2
 

 
Tasso di occupazione 15-64 anni 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 04/09 

Reggio di Calabria 45,5 45,7 46,1 44,5 42,9 41,8 -8,2
CALABRIA 46,0 44,5 45,6 44,9 44,1 43,1 -6,2
ITALIA 57,4 57,5 58,4 58,7 58,7 57,5 0,1
    

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 

                                                                                                                                                                  
 
138 Il tasso di occupazione è il rapporto tra il numero degli occupati e la popolazione tra i 15 e i 64 anni. 
139 Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. 
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Tabella 10.11 Tasso di disoccupazione in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia e variazione percentuale 04/09 - Anni 2004-2009 

Tasso di disoccupazione 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var. 04/09 

Reggio di Calabria 19,2 16,3 12,7 10,5 11,2 11,3 -41,1
CALABRIA 14,3 14,4 12,9 11,2 12,1 11,3 -21,0
ITALIA 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 -2,5
   

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat 
 
Da un punto di vista settoriale, la struttura occupazionale della provincia di Reggio Calabria, si presenta simile a quella 

regionale, mentre continua a mostrare sostanziali differenze rispetto a quella nazionale: il peso del settore agricolo 

sull’occupazione complessiva provinciale rimane significativamente al di sopra della media italiana, così come molto più 

elevato risulta il peso del settore delle costruzioni e dei servizi. Estremamente modesta risulta, di converso, l’occupazione 

provinciale nel settore dell’industria in senso stretto, che continua a rimanere notevolmente distante dalla media registrata su 

scala nazionale. 

La predominanza del settore terziario nell’economia reggina emerge dunque, oltre che dagli studi realizzati sul sistema 

imprenditoriale, anche dall’analisi di dettaglio della distribuzione occupazionale: nel 2009 gli occupati nei servizi 

raggiungono il +72,4% in linea con la media regionale (+71,8%), meno con quella nazionale (+67,0%).  

Al secondo posto per incidenza sul totale dell’occupazione provinciale si colloca il settore delle costruzioni che, con 16,5 

migliaia di unità, si contraddistingue per un peso del +10,4%, valore coincidente con il dato regionale (+10,4%), ma 

superiore alla media nazionale (+8,4%).  

Segue per incidenza percentuale, il settore dell’agricoltura che occupa il +9,7% dei lavoratori reggini, pari in valore assoluto 

a 15,4 migliaia di unità, con un peso quasi in linea con il dato regionale (+9,5%), ma ampiamente superiore al numero di 

occupati impiegati nel settore agricolo a livello nazionale (+3,8%).  

Modesta la percentuale di occupati nel settore dell’industria in senso stretto con un valore del +7,4% che, lievemente 

inferiore al dato medio registrato in Calabria (+7,2%), si presenta ancora distante dal corrispettivo riscontrato nel resto del 

Paese (+20,7%). 

L’analisi temporale della distribuzione settoriale degli occupati evidenzia una contrazione relativamente al settore 

dell’industria: la provincia di Reggio Calabria registra, rispetto al 2008, una variazione percentuale negativa che, pari al -

9,6%, si distanzia dall’Italia (-1,7%) e in misura maggiore dalla Calabria, che presenta una variazione annua 2008/2009 

positiva pari al +2,2%, a dimostrazione di un incremento di persone occupate nel manifatturiero.  

Segnali di consistente crescita occupazionale si riscontrano nel settore dei servizi, caratterizzato da un incremento annuo del 

numero di occupati del +2,4%, a conferma dell’evidente vocazione terziaria dell’economia reggina; positiva anche la 

dinamica occupazionale del terziario a livello nazionale (+0,8%), mentre permane negativa la variazione annua registrata nel 

settore dei servizi in ambito regionale (-1,1%). 

Aumentano in provincia di Reggio Calabria gli occupati nell’agricoltura (+1%), in linea con la crescita riscontrata in Calabria 

(+4,4%) meno con l’Italia caratterizzata, di converso, da un peggioramento dell’occupazione nel settore agricolo (-7,9%). 
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Tabella 10.12 Occupati per settore di attività economica nelle province calabresi, in Calabria e in Italia (valori assoluti in migliaia ed  incidenza 
percentuale sul totale degli occupati) - Anno 2009 

 

Agricoltura 

Industria 

Servizi TOTALE 
OCCUPATI Industria in 

senso stretto Costruzioni Totale 
industria 

    
Cosenza 22,5 18,0 20,1 38,1 159,9 220,5
Catanzaro 6,2 10,6 14,1 24,6 87,5 118,3
Reggio di Calabria 15,4 11,7 16,5 28,2 114,7 158,3
Crotone 6,2 3,7 5,2 8,9 26,5 41,6
Vibo Valentia 5,5 4,3 5,2 9,5 32,3 47,4
CALABRIA 55,9 48,3 61,0 109,4 420,9 586,1
ITALIA 874,5 4.771,0 1.943,8 6.714,8 15.435,7 23.025,0

        
 

                                  (incidenza % degli occupati per settore sul totale) 
 
 

Cosenza 10,2 8,2 9,1 17,3 72,5 100,0
Catanzaro 5,3 8,9 11,9 20,8 73,9 100,0
Reggio di Calabria 9,7 7,4 10,4 17,8 72,4 100,0
Crotone 14,9 9,0 12,4 21,4 63,7 100,0
Vibo Valentia 11,6 9,2 10,9 20,1 68,3 100,0
CALABRIA 9,5 8,2 10,4 18,7 71,8 100,0
ITALIA 3,8 20,7 8,4 29,2 67,0 100,0
    

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat  
 
 
 
 

Tabella 10.13 Occupati per settore di attività economica in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia – Variazione annua 2008-2009 
 

Agricoltura Industria Servizi 

2008 2009 
Var. %  
08/09 2008 2009 

Var. %  
08/09 2008 2009 

Var.%  
08/09 

    
Reggio di Calabria 9,6 9,7 1,0 19,7 17,8 -9,6 70,7 72,4 2,4
CALABRIA 9,1 9,5 4,4 18,3 18,7 2,2 72,6 71,8 -1,1
ITALIA 3,8 3,5 -7,9 29,7 29,2 -1,7 66,5 67,0 0,8
    

Fonte: Elaborazione Ufficio del Piano su dati Istat  
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Figura 71 Occupati per settore di attività economica in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia - Anno 2009 

 
 

 
Figura 72 Occupati per settore di attività economica in provincia di Reggio Calabria, Calabria e Italia – Variazione annua 2008-2009 

10.2.3 Il settore agricolo 

La descrizione, l’individuazione delle vocazionalità e delle criticità proposta per il settore agro-forestale è tratta dagli studi 

preliminari elaborati nel 2002 per la redazione del PTCP. La sintesi che si propone riprende integralmente alcune parti della 

più ampia relazione specialistica che era stata elaborata in quella sede140 e in nota esplicita i riferimenti bibliografici specifici. 

Tale sisntesi è stata integrata con alcuni contributi specialistici forniti dal Settore Agricoltura della Provincia di Reggio 
                                                 
 
140 “Il sistema agro-forestale”, relazione elaborata dal Dott. Agr. Rosario Privitera 
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Calabria, riguardanti gli areali potenziali per le colture più rappresentative presenti nel territorio provinciale. Per quanto 

attiene invece alle dinamiche descritte queste appaiono, a pochi anni di distanza, ancora sostanzialmente valide. 

La superficie rurale costituisce il 94,12% dell’intero territorio provinciale (299.592 Ha). La  superficie agricola utilizzata 

risulta pari al 56,5% (ca. 180.000 Ha) circa di quella territoriale. La rimanente parte è costituita dalle superfici boscate e da 

macchia mediterranea (ca. 95.000 Ha pari al 30% ca.), da altre superfici di ambito rurale e dalle aree urbane ed antropizzate 

in genere. Le aziende agricole ammontano a circa 60.000 (contro le 25.000 del settore secondario e terziario), giustificando, 

in definita, la caratterizzazione agricola della provincia. In base all’ultimo censimento del comparto (ISTAT 2000), l’attività 

agricola sta subendo un graduale decremento, in termini di superfici coltivate, PLV, PIL e numero di imprese ed addetti, 

riconducibile ad un complesso di criticità che interessano il settore. 

L’agricoltura della provincia  è definibile ancora di tipo tradizionale, poco innovativa, spesso irrazionale. Il forte carattere di 

senilità che la contraddistingue, la spinta polverizzazione fondiaria, il regime di “assistenzialismo” ormai fortemente 

consolidato e radicato, la scarsa propensione all’associazionismo reale, l’insufficienza di risorse idriche e la carenza di 

infrastrutture, determinano una condizione di arretratezza generale che non consente di affrontare le moderne sfide 

produttive e l’inserimento del sistema agricolo provinciale all’interno del mercato agroalimentare ed agroindustriale odierno. 

Quest’ultimo, “globalizzato”, influenzato e proiettato verso la grande distribuzione organizzata, richiede prodotti con 

standard di qualità elevati e costanti, distanti dalle capacità e dalle attuali potenzialità provinciali. Le poche eccezioni 

imprenditoriali esistenti, difficilmente operano quelle specifiche politiche di marketing idonee ed efficaci anche per la 

valorizzazione delle risorse endogene territoriali. Tale status generale, unitamente all’elevato indice di disagio insediativo 

presente, ha consentito, inevitabilmente, il fenomeno dell’abbandono delle campagne, con gravi ripercussioni sulla 

conservazione del territorio, sull’assetto idrogeologico, sulla salvaguardia ambientale, funzioni fondamentali, operate da 

sempre dalle popolazioni rurali poichè insite nella “cultura contadina”. 

Comunque, la recente e diffusa presa di coscienza dell’opportunità di esplorare ed incrementare lo sviluppo di comparti di 

nicchia, spesso basati sul legame prodotto caratteristico-territorio locale e sulla tendenza generalizzata del “ritorno alla 

terra”, nonché la comprensione da parte degli operatori del settore della necessità (a volte obbligo) di agire ed investire 

secondo “logica di filiera”, sta al momento determinando timidi esempi imprenditoriali, a volte legati al turismo rurale, che 

possono contribuire, nel tempo,  all’inversione del fenomeno di esodo rurale. 

Il territorio della provincia di Reggio Calabria  presenta fondamentalmente tre grandi tipologie produttive vocazionali 

definibili “primarie”: l’olivo, gli agrumi, la vite. Tali vocazionalità, per definizione valide a livello macrocomprensoriale, in 

alcuni casi non risultano più tali a livello di aree investite, nonostante vi sussistano da sempre, e pertanto richiedono una 

riconversione. E’ il caso degli agrumi ed in parte dell’olivo nella Piana di Gioia Tauro e di Rosarno. Altre tipologie 

produttive vocazionali definibili “secondarie” per consistenza, sono le produzioni orticole a pieno campo ed in serra (in 

aumento soprattutto in area ionica) ed alcune produzioni trasformate di origine sia orticola che zootecnica (salumi e 

formaggi ovicaprini). Altre risorse produttive vocazionali, definibili “di nicchia” e che presentano notevoli potenzialità in 

termini di sviluppo e di incremento del reddito agricolo, soprattutto in aree marginali, interne e montane, sono costituite 

dalle piante officinali (tra cui le aromatiche da condimento), dai funghi, dai frutti del sottobosco, dall’attività apistica. 

Al fine di offrire un quadro quanto più organico possibile sulla struttura e sulle possibili evoluzioni del comparto rurale 

reggino si è proceduto ad uno studio condotto su due distinti livelli di indagine: 

1. Livello conoscitivo 
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In conseguenza di una marcata carenza di dati sulla distribuzione e sulla reale consistenza dei comparti di indagine è 

stato ritenuto opportuno condurre un’analisi conoscitiva di carattere potenziale della struttura del comparto rurale. A 

tal fine, una volta ottenuti i livelli informativi di base, si è proceduto alla strutturazione di modello in ambiente GIS per 

la definizione delle aree potenzialmente vocate a determinate destinazioni di uso agrario.  

Nello specifico, la metodologia di indagine è stata condotta evidenziando, da un lato, le aree realmente occupate dagli 

usi del suolo indagati e, in seconda istanza, evidenziando quelle porzioni territoriali con caratteristiche idonee alla 

conduzione del comparto rurale in esame. Questa seconda fase è stata improntata attraverso l’acquisizione della 

cartografia tematica relativa a: 

• Caratteristiche geopedologiche (dotazione del terreno in sali, in calcare attivo, pH dei suoli, etc.); 

• Land Use Capability (una classificazione dei suoli che, in funzione delle loro caratteristiche fisiche, li 

organizza secondo un gradiente qualitativo di idoneità all’attività agro-forestale); 

• Dotazione idrica del terreno; 

• Caratteristiche climatiche; 

• Orografia (distinta nelle carte elementari di altimetria, esposizione e pendenza). 

In tal modo, per ogni tipologia agraria è stato possibile definirne l’area potenziale attraverso una selezione delle 

specifiche caratteristiche edafoclimatiche e strutturali del territorio. 

Per i comparti non propriamente cartografabili (es. settore zootecnico, prodotti agroalimentari, prodotti di marchio, 

etc.) si è proceduto ad un inquadramento definito in funzione della normativa di settore e, ove possibile (in base alla 

dotazione di dati aggiornati), in relazione alla distribuzione delle aziende sul territorio.  

2. Livello valutativo 

Attraverso l’analisi dei dati statistici ed economici di base dei diversi comparti individuati per il sistema agricolo 

provinciale si è proceduto ad una valutazione dei più probabili indirizzi di intervento. Mediante metodologie 

assimilabili alla matrice TOWS, ovvero in funzione dei punti di forza e di debolezza interni al comparto ed alle 

opportunità e rischi presenti nel contesto di riferimento, è stato possibile evidenziare quegli elementi caratterizzanti il 

comparto in indagine da sviluppare secondo indirizzi coerenti con le attese e le potenzialità dei territori di inserimento. 

Lo schema che segue sintetizza il percorso utilizzato per l’individuazione degli areali potenziali. 
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10.2.1 Il comparto olivicolo  

La crisi del comparto è generalizzata a livello regionale. Il confronto con i competitivi mercati esteri e la legislazione 

indirettamente a favore dei produttori stranieri (problema degli “oli anomali”, etichettatura sfavorevole, controlli impropri o 

insufficienti) unitamente alle condizioni di arretratezza tecnica e metodologica sia per quanto riguarda la coltivazione 

olivicola sia la produzione oleicola (nonostante gli sforzi per innescare una controtendenza in tal senso, sostenuti da parte di 

enti ed associazioni di produttori) ed agli effetti negativi indotti dall’assistenzialismo (aiuto alla produzione o “integrazione”) 

fanno del comparto più importante della provincia (in termini di impiegati, estensione di S.AU., P.L.V.) l’anello debole della 

catena economica agricola regionale.    

Il comparto olivicolo provinciale risulta frammentato in realtà produttive dai connotati differenti. Lo status del comparto si 

può riassumere, per grandi linee, in tre ambiti produttivo-territoriali principali:  

• L’olivicoltura della Piana di Gioia Tauro (ca. 33.000 Ha) consta di impianti secolari caratterizzati da alberi 

imponenti che determinano difficoltà per quanto riguarda le operazioni colturali e di raccolta delle drupe, 

nonché inducono la creazione di microclimi favorevoli ai principali parassiti. Assimilabile al cosiddetto 

“bosco degli ulivi”, l’intero areale presenta anche caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole 

interesse. L’olio che se ne produce è quasi totalmente lampante e di scarsa qualità. Vi sono diverse aziende 

che producono olio di qualità esportando extravergine su scala mondiale, anche se sussistono casi di scarsa 

produzione dovuti in buona parte alla mancanza di spirito d'intrapresa dei produttori. Le caratteristiche 

dell'uliveto della Piana, di statura medio-alta, con una potatura adeguata consentirebbero di ricavare un 
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duplice risultato: la produzione di parquet d'ulivo e una migliore qualità nella produzione dell'olio di oliva. 

In mancanza dell’attuazione di tali linee di azione si verifica, purtroppo, una diffusione della sostituzione 

dell’uliveto con colture considerate più redditizie e gli ulivi estirpati vengono destinati al mercato dell’arredo 

di giardini di lusso. (In questo senso potrebbe essere presa in considerazione l’ipotesi di riproporre il tema 

del divieto di espianto incontrollato degli alberi di ulivo, destinate ad ornamento nelle ville di lusso, anche 

perchè vi è un limite espressamente regolato dal decreto legislativo n. 475 del 27-7-1945). 

• L’olivicoltura dell’area ionica, si caratterizza per oliveti con piante di dimensioni ridotte e comunque tenute 

basse e con chioma poco fitta, tramite appropriati interventi di potatura i quali indirettamente influenzano 

positivamente anche la qualità dell’olio prodotto. Quest’ultimo è generalmente extravergine o vergine 

d’oliva, ma i prezzi di libero mercato fissati alla stregua del mercato della Piana, in mancanza della dovuta 

differenziazione qualitativa, anche imputabile all’inconsistenza di organismi produttivi organizzati in filiera, 

ne abbattono il potenziale valore di mercato. Ciò determina l’allontanamento degli olivicoltori dal percorso 

diretto verso l’auspicato “regime di qualità” (non ritenuto proporzionalmente remunerativo) eccezion fatta 

per quei pochi imprenditori che producono ed imbottigliano olio di qualità destinato ai mercati esteri o alla 

grande distribuzione organizzata. 

• l’olivicoltura di collina e marginale (a volte definibile anche “montana”) spesso coincide con quella marginale, la 

quale possiede prevalentemente valenza ambientale e di conservazione del territorio. L’olivicoltura di 

collina, sia sul versante tirrenico che su quello ionico, viene spesso praticata in aree ove “spontaneamente”  

viene realizzata agricoltura biologica e dove di riflesso viene prodotto (o potrebbe essere prodotto) olio 

proveniente da coltivazioni biologiche (comunemente definito “olio biologico”) oltre che di qualità 

extravergine. Una olivicoltura dunque da valorizzare, ma che presenta problematiche tecniche e territoriali 

logistiche ed infrastrutturali di difficile risoluzione. 

Per quanto riguarda le imprese presenti sul territorio provinciale appartenenti alla filiera olivicola (coltivazione, 

trasformazione, distribuzione, ecc.) si registra una elevata concentrazione nell’ambito della Piana Gioia Tauro e in 

particolare nei comuni di Rosarno (valore più elevato con oltre 500 imprese registrate), Gioia Tauro, Cittanova, Oppido 

Mamertina, Laureana di Borrello, Taurianova, Melicucco, Palmi, Polistena, Varapodio e Seminara141. Presenze decisamente 

inferiori si rilevano negli altri comuni della provincia. 

L’immagine che segue sintetizza la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il comparto olivicolo. 

                                                 
 
141 Dalla elaborazione dei dati estratti dal sito www.infoimprese.it  sulle imprese registrate presso la Camera di Commercio di Reggio 
Calabria. 
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La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (con particolare riguardo alla fase di trasformazione) 

• Razionalizzazione della gestione dei prodotti di scarto (uso energetico della sansa esaurita e 

razionalizzazione delle modalità di spandimento) 

• Adeguamento del sistema infrastrutturale rurale 

• Adeguamento della meccanizzazione di settore 

• Razionalizzazione delle tipologie di lavorazione 

• Realizzazione di interventi a favore delle forme accessorie di produzione di reddito 

• Lotta alle fitopatologie 

• Tracciamento dei prodotti qualitativamente validi 

Con specifico riferimento all’ambito della Piana le misure necessarie sono le seguenti: 

• Individuazione e valorizzazione delle aree a reale vocazione  

• Razionalizzazione delle potature e della meccanizzazione di settore 

• Interventi di sostituzione delle cultivar 

Con specifico riferimento all’ambito delle Colline Aspromontane le misure necessarie sono le seguenti: 
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• Valorizzazione della produzione biologica 

• Razionalizzazione degli interventi di contenimento dei versanti 

Con specifico riferimento all’ambito dell’Area Grecanica le misure necessarie sono le seguenti: 

• Valorizzazione della produzione biologica 

• Razionalizzazione degli interventi di contenimento dei versanti 

• Razionalizzazione della meccanizzazione di settore 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (al fine del raggiungimento della filiera corta per l’abbattimento dei 

costi di produzione e trasformazione) 

Con specifico riferimento all’ambito della Locride le misure necessarie sono le seguenti: 

• Valorizzazione della produzione biologica 

• Razionalizzazione degli interventi di contenimento dei versanti 

• Razionalizzazione della meccanizzazione di settore 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (al fine del raggiungimento della filiera corta per l’abbattimento dei 

costi di produzione e trasformazione) 

10.2.2 Il comparto agrumicolo 

Negli ultimi anni tale comparto ha affrontato una crisi profonda soprattutto nell’area tirrenica per quanto concerne la 

produzione delle arance. Il sostegno dei prezzi e l’aiuto alla produzione, era destinata quasi per intero alla trasformazione in 

succhi. Dal 2008 il nuovo sistema introdotto in regime di “disaccoppiamento”, rompe le vecchie logiche determinando 

possibilità di apertura al mercato in sostituzione del vecchio sistema di conferimento del prodotto alle industrie di 

trasformazione. L'incentivo dell'UE viene direttamente conferito al produttore che può decidere di investire per il mercato 

del fresco ricercando la qualità del prodotto ed organizzandosi in filiera produttiva. Nel territorio provinciale sono rilevabili 

1725 aziende registrate (dati camera di Commercio di Reggio Calabria, 2009). La concentrazione più consistente è rilevabile 

nella Piana di Gioia Tauro e nei territori della corona dove, da un rilevamento effettuato su dati forniti dalla Camera di 

Commercio, emerge che sono registrate circa il 70% delle aziende operanti in questo comparto sul territorio provinciale. Le 

altre sono localizzate nella Locride e nel Reggino con gli addensamenti più consistenti nei comuni di Reggio Calabria (5,7% 

con 99 aziende registrate), a seguire devono essere menzionate Caulonia (35 aziende), Locri (23), Melito e Bianco (20), 

Ardore e Brancaleone (15) e Condofuri (14); i rimenenti comuni fanno registrare un numero inferiore a 10 aziende rilevate. 

Nel territorio provinciale sono evidenti, dunque, macro-aree con caratteri specifici che di seguito vengono descritti: 

• L’agrumicoltura nell’area della Piana, generalmente consociata all’olivicoltura, sta conoscendo per i prodotti di 

minore qualità, processi di riconversione laddove possibile (soprattutto in kiwi ed ortaggi in serra). 

Eccezioni possono essere fatte per la Piana di Gioia Tauro, Rosarno e S. Ferdinando anche e soprattutto in 

termini di produzione di clementine (alle quali, in Calabria, è stato attribuito il marchio IGP) ed in piccola 

parte di mandarini lungo alcune fasce territoriali ben distinte. Per quanto riguarda le clementine, in 

particolare, è da rilevare che la quantità prodotta nell’area della Piana è di circa il 70% di quella dell’intera 
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provincia, mentre non risulta ancora iscritta nessuna impresa produttrice della provincia al Consorzio delle 

Clementine di Calabria (IGP)142. 

• L’agrumicoltura nell’area del basso-tirreno vede in flessione anche produzioni agrumicole che un tempo 

risultavano di pregio, oltre che caratteristiche, come ad esempio l’arancio “Ovale di S. Giuseppe” ed il 

limone “Sfusato di Favazzina”. 

• L’agrumicoltura nell’area ionica invece risulta maggiormente produttiva ed attiva in termini di specializzazione 

produttiva destinata al mercato del fresco. Numerose risultano le aziende che producono in regime 

biologico, offrendo potenzialmente arance e limoni dal maggiore valore di mercato ovvero dalla maggiore 

redditività per tutto il comparto. Vi è un consolidamento della produzione di mandarini e di clementine (a 

discapito della produzione di arance) rispettivamente nelle zone vocate della bassa e della alta ionica. In 

particolare si registra una produzione significativa di clementine e di arance nel territorio di Caulonia e dei 

comuni costieri limitrofi. 

• Il bergamotto nell’area tra Reggio Calabria e Brancaleone; la coltivazione del bergamotto che si attesta nell’area 

considerata sui 1500 Ha coltivati, si ritiene possa essere interessata da un processo di ampliamento delle 

aree coltivate che potrebbero passare  a circa 2000 Ha, grazie all’azione promozionale diretta e di 

valorizzazione indiretta effettuata negli ultimi anni (soprattutto in seguito all’attribuzione del marchio DOP 

per l’olio essenziale di bergamotto) ad opera di imprenditori dediti all’industria di trasformazione 

agroalimentare, della stessa Amministrazione Provinciale, del Consorzio del Bergamotto, delle 

amministrazioni locali, dell’Amministrazione Regionale. Proprio perchè il bergamotto costituisce coltura di 

eccellenza, vanno individuate forme per qualificare l'esistente evitando l'espianto degli alberi da frutto nelle 

aree coltivate. Ad oggi i produttori di bergamotto che hanno aderito al sistema di controllo DOP 

“Bergamotto di Reggio Calabria” sono 29143, mentre le aziende trasformatrici di Oli essenziali, con sede 

nella provincia, risultano 35144. 

• L’immagine che segue sintetizza la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il comparto 

agrumicolo. 

L’immagine che segue sintetizza la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il comparto olivicolo. 

                                                 
 
142 Informazione acquisita presso il Consorzio – sede di Corigliano Calabro (CS).  
143 I comuni dove si registra il numero maggiore di produttori di bergamotto sono Reggio Calabria (11 imprese) e Melito Porto salvo (4).  
144 I comuni con il numero maggiore di aziende trasformatrici sono Reggio Calabria (11 imprese), Rosarno (5) e Taurianova (4). 
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La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Adeguamento del sistema di approvvigionamento idrico 

• Lotta alle fitopatologie (trattamenti e reimpianto) 

• Razionalizzazione della gestione dei prodotti di scarto (trattamento e valorizzazione del pastazzo) 

• Razionalizzazione dell’attività consortile 

• Valorizzazione delle produzioni secondarie (liquori, canditi, essenze, zagara, etc.) 

Con specifico riferimento alle produzioni a marchio le misure necessarie sono le seguenti: 

• Valorizzazione delle aree di produzione a marchio 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (tracciamento, trasformazione, promozione, etc.) 

• Valorizzazione della produzione di oli essenziali (con particolare riguardo al bergamotto) 

• Istituzione del museo del bergamotto. 

10.2.3 Il comparto vitivinicolo 

Da una rilevazione effettuata su dati forniti dalla camera di Commercio emerge che le maggiori concentrazioni si verificano 

in comuni i cui territori sono inclusi negli areali dei disciplinari dei marchi di qualità DOC e IGT, segnale questo di quanto 

le produzioni di qualità tendano a innescare circuiti virtuosi e a rendere vitale i sistemi produttivi locali. Il comune con la 

maggiore concentrazione è Reggio Calabria (16% con 64 aziende rilevate). Seguono Bianco (4% con 17 aziende rilevate), 
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Montebello e Stilo (14 aziende rilevate), Palizzi (13), Caulonia, Taurianova e Condofuri (11), Palmi (10). Seguono gli altri 67 

comuni con meno di 10 aziende rilevate. Un’interessante diffusione si rileva in tutta l’area Ionica  e nella Costa viola (pur 

con concentrazioni non molto alte per singolo comune).  A fronte di questi dati, che sembrano confortanti, esistono 

problematiche strutturali che limitano significativamente lo sviluppo del comparto. La frammentazione fondiaria e la 

gestione familiare e poco innovativa delle imprese agricole, elementi di debolezza per il settore primario in genere, risultano 

ancora più nefasti per il comparto vitivinicolo provinciale. La registrazione dei vigneti al Catasto vitivinicolo regionale da 

parte dei viticoltori è risultata minima (solo 967 Ha sui 3.952 Ha previsti) ed altrettanto scarse sono risultate le richieste di 

finanziamento previsto dal Piano vitivinicolo Regionale, anche a causa dei limiti di superficie imposti dalla Comunità 

europea in base all’OCM Vino, per poter accedere ai contributi.  

 

Tale situazione non fa che accelerare la situazione di degrado del comparto, il quale nonostante la presenza di un sufficiente 

numero di aree in cui si produce vino IGT  (Arghillà, Costa Viola, Locride, Palizzi, Pellaro, Scilla) e due vini DOC (Bivongi 

e Greco di Bianco), vede ancora una volta i viticoltori disorganizzati ed i produttori di vino di qualità (in bottiglia con 

etichetta), per la gran parte dei casi, non coincidenti con la parte agricola.  

L’immagine alla pagina precedente sintetizza la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il comparto vitivinicolo. 

La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Valorizzazione della aree di produzione a marchio 

• Valorizzazione della produzione biologica 

• Valorizzazione delle cultivar autoctone 
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• Razionalizzazione dell’attività consortile (al fine di contrastare la diffusa frammentazione aziendale e di 

ridurre i costi della filiera di produzione) 

• Valorizzazione delle aree in cui la produzione è legata a particolari valori storici-culturali-paesistici. 

10.2.4 Il comparto ortofrutticolo 

La produzione di ortaggi risente dell’insufficienza delle risorse idriche in molti comprensori provinciali. Nonostante ciò 

alcune produzioni, potenzialmente, possono risultare idonee all’assoggettamento a specifici disciplinari produttivi per 

consentirne una commercializzazione adeguata in filiera. Esistono poi alcune produzioni caratteristiche per quanto concerne 

le produzioni ortive di pieno campo dell’area aspromontana. Produzioni la cui valorizzazione potrebbe essere sostenuta 

proprio dalla presenza del Parco Nazionale d’Aspromonte (ipotetico valore aggiunto del “prodotto biologico” o “prodotto 

del parco”). 

E’ possibile per approssimazione identificare diverse aree produttive ad ortaggi. 

• L’area pianeggiante dell’alto-tirreno reggino (Piana). Qui, soprattutto in seguito alla riconversione (leggi 

sostituzione) delle colture agrumicole ed in alcuni casi olivicole, si registra un incremento delle produzioni 

ortive in serra.  

• L’area ionica, e in particolare il tratto costiero da Melito P. Salvo fino a Monasterace, vede un 

consolidamento ed un incremento esponenziale della serricoltura su superfici appositamente trasformate e 

rese idonee all’attività.  

• L’area montana ed in particolare la  parte alta della Piana (da Laureana di Borrello a S. Eufemia d’Aspromonte)  

fino al limite tirrenico dell’Aspromonte (Cardeto) e la parte ionica settentrionale (Camini), centrale (da Mammola-

Siderno a S. Luca), meridionale (Africo-Brancaleone-Bova). In queste aree le produzioni ortive di pieno 

campo spesso in alternanza con seminativi e foraggere, si sviluppano in area montana (fino a 900 m) lungo 

l’insieme di vasti pianori (detti Piani) che caratterizzano intere zone aspromontane dei due  versanti.   

Per quanto riguarda la produzione di fruttiferi, invece, bisogna dire che questa è assimilabile ad esigue esperienze produttive 

di pomacee (melo e pero), del castagno in area montana, del mandorlo in area ionica. Le produzioni più significative si 

riscontrano nella Piana di Rosarno e San Ferdinando ove si assiste all’incremento della coltivazione di kiwi, che tende in 

genere a sostituire le colture agrumicole. Vi è inoltre, un progressivo se pur lento incremento della coltivazione di piante 

officinali in zone marginali e di frutti di bosco in area ionica. 

La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Adeguamento del sistema di approvvigionamento idrico 

• Valorizzazione delle aree a forte vocazione (versante tirrenico) orticola 

• Razionalizzazione delle produzioni di serra (versante ionico) 

• Valorizzazione delle produzioni di montagna (risorsa “Parco nazionale dell’Aspromonte”) 

• Valorizzazione delle produzioni a marchio e tradizionali 

• Valorizzazione delle produzioni di “piccoli frutti” (territorio aspromontano e versante ionico)  

• Valorizzazione della produzione di piante officinali da destinare alla trasformazione erboristico-farmaceutica 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

493 
 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (al fine di contrastare la diffusa frammentazione aziendale, 

strutturare una filiera corta e ridurre i costi della filiera di produzione). 

10.2.5 Il comparto zootecnico 

Risultano diffusissimi gli allevamenti familiari soprattutto di suini. Vi è un decremento dell’allevamento dei bovini e 

risultano inconsistenti gli allevamenti avicunicoli, soprattutto ad uso proprio.  

Consistenti invece, anche se non organizzati in filiera e spesso a gestione poco razionale ed al limite delle norme igienico-

sanitarie, risultano gli allevamenti di ovicaprini con relativa produzione di lattiero-caseari, soprattutto in area ionica. 

Le problematiche sanitarie recenti hanno frenato il comparto e le conseguenze in alcuni casi hanno influito drasticamente 

anche sull’indotto (trasformazione, macellazione, ecc.). A tale infelice situazione, si aggiunga la scarsità di risorse e di mezzi 

da parte di alcune ASL per quanto concerne i necessari controlli veterinari e l’attività di zooprofilassi. 

Il comparto apistico tende a scomparire nelle forme di attività quasi hobbistica per lasciare il posto a piccoli e medi 

produttori che per gran parte conferiscono il prodotto a poche aziende di confezionamento e produzione medio-grandi o a 

consorzi e cooperative a livello sia provinciale che regionale. Risulta interessante la nicchia di produzione inerente il miele 

biologico, anche in virtù della vastità dei territori posti in area protetta. 

La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Valorizzazione della produzione biologica 

• Razionalizzazione dell’architettura zootecnica e delle strutture di produzione 

• Tracciamento dei prodotti 

• Lotta alle patologie 

• Interventi a favore delle forme accessorie di produzione di reddito 

• Valorizzazione delle aree in cui la produzione è legata a particolari valori storici-culturali-paesistici 

• Razionalizzazione dell’attività consortile (al fine di contrastare la problematica igienico-sanitaria, favorire la 

meccanizzazione di settore e tendere alla riduzione dei costi di filiera ) 

• Individuazione delle specie locali da sottoporre, eventualmente, a tutela 

• Interventi a favore delle forme accessorie di produzione di reddito 

• Valorizzazione della aree di produzione a marchio e tradizionali 

10.2.6 Il comparto forestale 

Nonostante le ingenti risorse forestali presenti in provincia, l’industria boschiva risulta attività marginale e non organizzata. 

Vani sono stati i tentativi, anche da parte dell’Amministrazione Provinciale nel recente passato, di sostenere la costituzione 

ed orientare la “filiera legno”, anche in virtù della presenza e delle potenzialità offerte dal porto di Gioia Tauro. Appare 

realistico, in presenza di incoraggianti tendenze del mercato, riproporre la questione anche approfondendo sulle potenzialità 

offerte dalla produzione di parquet dagli alberi di ulivo, richiesta in tutto il mondo perchè di qualità ed a buon mercato. 

Dal punto di vista non produttivo, ovvero dal punto di vista ambientale, della conservazione della foresta e del suo utilizzo 

a fini eco-turistici non si rilevano iniziative costanti e di rilievo su superfici boscate private e pubbliche (compreso Parco 

Nazionale d’Aspromonte) se non ad opera di specifiche associazioni (ad es. C.A.I.). 
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L’immagine che segue sintetizza la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il comparto silvicolturale. 

 
La valutazione delle potenzialità del comparto nel territorio provinciale permettere di mettere in evidenza le Misure più 

urgenti da utilizzare come riferimento per la pianificazione in un’ottica di filiera: 

• Assestamento dei boschi (al fini di adeguare il settore alle richieste nazionali, comunitarie ed internazionali) 

• Razionalizzazione delle produzioni (al fine di avviare le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti per i 

crediti di carbonio) 

• Individuazione e valorizzazione dei territori e delle essenza idonei alla selvicoltura industriale 

• Individuazione e valorizzazione dei territori e delle essenze idonei alla filiera corta per la produzione 

energetica e di cartiera 

• Individuazione e mantenimento dei boschi di protezione 

• Interventi a favore delle forme accessorie di produzione di reddito (piccoli frutti, micologia, apicoltura, 

servizi di fruizione del bosco, etc.) 

• Valorizzazione delle produzioni agraro-zootecniche (risorsa “Parco nazionale dell’Aspromonte”) 

• Adeguamento del sistema infrastrutturale 

• Promozione delle meccanizzazione di settore 
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10.2.7 Le produzioni “a marchio” e “tradizionali” 

Un prodotto agroalimentare si definisce “tipico” quando la sua realizzazione è soggetta ad un disciplinare di produzione e 

viene gestita da apposito Consorzio di tutela, nonché quando al prodotto viene attribuito uno specifico marchio UE 

(D.O.P., I.G.P., S.T.G.) in base ai Regolamenti comunitari 2081/92 e 2082/92, alla Legge “comunitaria” 526/99 e 

successive modifiche ed integrazioni. Spesso oggi si parla di prodotti “tipici” intendendo semplicemente (ed erroneamente) 

quei prodotti “caratteristici” di un area o di una comunità locale. 

I “prodotti tradizionali” sono invece quei prodotti agroalimentari che, a livello regionale, vengono ottenuti tramite 

metodiche di lavorazione tradizionali e protratte nel tempo da almeno venticinque anni, in maniera omogenea sul territorio 

regionale (D.M. 18 luglio 2000). Tali prodotti vengono inseriti in un apposito elenco da parte del MiPAF su richiesta delle 

Regioni. 

Per i vini di qualità si utilizzano i marchi D.O.C.G. (di origine controllata e garantita),  D.O.C. (di origine controllata) ed 

I.G.T. (indicazione geografica tipica) regolati dal Dpr 348/94 (in via di parziale modifica in base al Reg. Ce 1493/99 ed al 

recente Reg. Ce 753/2002). 

I prodotti tipici di interesse della provincia reggina sono i vini IGT e DOC, l’Olio essenziale di Bergamotto con marchio 

DOP (Denominazione di Origine Protetta), ed alcune produzioni tipiche di carattere regionale sia IGP (Indicazione 

Geografica Protetta) che “tradizionali”. Risultano inoltre all’esame del MiPAF tre proposte di riconoscimento di olio 

D.O.P.: “Geracese della Locride”,  “Colline Aspromontane”, “Basso Jonio Reggino Grecanico”.  

 

Tabella 10.14 I prodotti tipici della provincia (dati al 2002) 
SETTORE Prodotto Marchio Regolamento Pubblicazione 

Vini Arghillà I.G.T D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Bivongi D.O.C. D.M. 24/05/96 G.U. n. 131 del 06/06/96 

Vini Calabria I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Costa Viola I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Greco di Bianco D.O.C. D.M. 18/06/80 G.U. n. 340 del 12/12/80 

Vini Locride I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Palizzi I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Pellaro I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Vini Scilla I.G.T. D.M. 27/12/95 G.U. n. 266 del 14/11/95 

Ortofrutta Clementine di Calabria I.G.P. Reg. CE n. 2325/97 G.U.C.E. n. 322/97 del 25/11/97 

Oli essenziali Bergamotto di Reggio C. D.O.P. Reg. CE n. 509/01 G.U.C.E. n.76 del 16/03/01 

 

Per quanto concerne i “prodotti tipici tradizionali” regionali presenti nell’elenco del MiPAF (D.M. 18 luglio 2000) vi si 

riconoscono alcuni prodotti realizzati anche in provincia di Reggio Calabria. E’ auspicabile la realizzazione di un “albo” 

provinciale dei prodotti tradizionali provinciali. 
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Tabella 10.15 Prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Calabria 
SETTORE PRODOTTI 

Bevande analcoliche, distillati e liquori Anice, amaro alle erbe, fragolino, liquore alla liquirizia, liquore al bergamotto, liquore al cedro. 

Carni (e frattaglie) fresche e loro 

preparazione 

‘Nduia, ‘nnuglia, ciccioli, cotenne di maiale, curarina, gelatina di maiale, guanciale, pancetta arrotolata, salato 

di crotone, salsiccia di corretto, sazizzunu. 

Formaggi Animaletti di provola, butirro, cacioricotta, caciocavallo podolico, canestraio, farci-provola, felciata, giuncata, 

mozzarella silvana, pecorino crotonese, pecorino del monte poro, pecorino misto, pecorino primo sale, 

provola, ricotta, ricotta affumicata, ricotta di pecora, ricottone salato. 

Paste fresche e prodotti della 

panetteria, biscotteria, pasticceria, 

confetteria 

Anicini, biscotti alle mandorle ed al miele, bucconotto, chinulille, fichi ricoperti al cioccolato, frese bianche, 

frese integrali, liquirizia, mostaccioli, ‘nzullini, pane casereccio, pasta di mandorle, pane con la giuggiulena, 

pane di castagne, pane di patate, pitta ‘mpigliata, sanguinaccio, scalille, susumelle, tarallini al peperoncino, 

tarallini ai semi di anice, tarallini ai semi di finocchio, taralli morbidi, torrone di arachidi con zucchero, turdilli.

Preparazione di pesci, molluschi e 

crostacei e tecniche particolari di 

allevamento degli stessi 

Sarde salate e pepate, sardella salata di crotone, sarde salate, rosamarina, bottarga di tonno, alici salate e 

pepate, alici salate, acciughe salate, alici sott’olio, acciughe marinate. 

 

Prodotti vegetali allo stato naturale o 

trasformati 

‘A maritata, amarene sciroppate, cannonata calabrese, cedro candito, cicorie selvatiche sott’olio, cipolline 

sott’olio, collane di peperoni secchi, confettura di pomodori rossi, coroncine di fichi secchi al mirto, crocette, 

farina di castagne, fichi essiccati, funghi misti di bosco sott’olio, funghi porcini sott’olio, funghi rositi 

sott’olio, marmellata di arance, marmellata di limoni, marmellata di mandarini, miele di fichi, olive alla calce, 

live in salamoia, olive nella giara, olive nere ingornate, olive schiacciate, olive sotto sale, pallone di fichi, 

penicilli, peperoncini sott’olio, pistilli, pomodori secchi, pomodori secchi sott’olio, pomodori secchi ripieni, 

trecce di fichi, tritato di peperoncino. 

 

Le immagini che seguono sintetizzano, nell’ordine, la distribuzione sul territorio degli areali potenziali per il settore dei 

prodotti a marchio e la concentrazione di prodotti tipici rilevabile nei centri del territorio provinciale. 
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10.2.8 Il settore della pesca 

Il comparto della pesca della provincia risente, oramai da diversi anni, di alcuni problemi che ne impediscono lo sviluppo. 

Le carenze infrastrutturali e dei servizi dei porti pescherecci esistenti, l’insufficienza/inadeguatezza degli attuali sistemi di 

concentrazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e l’inadeguatezza delle tecniche di pesca ai nuovi 

criteri di sostenibilità ambientale rappresentano solo alcune delle problematiche principali di cui soffre il settore. Rispetto a 

tale quadro le recenti politiche regionali di intervento nel settore sono orientate prioritariamente a completare e rafforzare la 

filiera produttiva, aumentando il grado di competitività e produttività delle imprese, la coesione e la cooperazione sociale ed 

economica tra i vari segmenti della filiera, anche attraverso la creazione di poli di concentrazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti145 (freschi, refrigerati, in conserva o in semi-conserva, congelati o surgelati, affumicati, 

salati, essiccati) e di nuove unità di produzione di acquacoltura. 

Le imprese presenti sul territorio provinciale e che rientrano nella filiera della pesca sono 33 con una maggiore diffusione 

nell’area tirrenica. I centri da rlevare sono Reggio Calabria e Cittanova (entrambe con 4 imprese registrate), Bagnara (con 3 

imprese registrate), Laureana, Taurianova e San Ferdinando (2). Una sola azienda è presente nei comuni di Melicuccà, 

Palmi, Melicucco, Sinopoli e Anoia. Sul litorale ionico il centro con la maggiore concentrazione è Mammola (6), seguono 

Marina di Gioiosa e Locri (2), Ferruzzano 1. 

I porti a destinazione peschereccia attivi nella provincia sono: Bagnara, Scilla e Roccella..  

10.5 Il settore manifatturiero146 

Il settore manifatturiero della provincia di Reggio Calabria, pur avendo registrato come detto precedentemente un valore del 

tasso di crescita delle imprese tra il 2005 e il 2006 di segno negativo (-3,2), in un trend di più lungo periodo e cioè  tra il 

2003 e il 2006 registra invece un  incremento  medio annuo dello stock di imprese di circa l’1,9%.   

Osservando più da vicino alcuni dati del settore manifatturiero in forma disaggregata per comparti di produzione (tasso di 

iscrizione e cessazione delle Aziende), che unitamente  forniscono il dato relativo alla crescita, si possono delineare alcune 

dinamiche che stanno interessando il settore manifatturiero della provincia.  

Dalla composizione percentuale delle imprese attive manifatturiere della provincia di Reggio Calabria si evidenzia il peso 

delle industrie alimentari, che incidono per  il 40,1% sul totale manifatturiero, con un tasso di variazione medio annuo pari a 

+2,6. Con valori nettamente inferiori, ma sempre di una certa rilevanza nel tessuto produttivo provinciale si collocano i 

comparti della fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (11,6%) con un tasso di variazione medio annuo positivo 

e pari a 2,9; l’industria del legno (8,8%) con un tasso però negativo di variazione medio annuo pari a -0,5; la fabbricazione 

dei mobili (7,8%) con un tasso di variazione medio annuo positivo e pari a 3,4.   

 

 

 

                                                 
 
145 Per “trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acqua-coltura” si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, 
trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e quello di vendita del prodotto finale 
146 Per la stesura di questo paragrafo si è fatto ampio riferimento al rapporto della Camera di Commercio di Reggio Calabria - Osservatorio Economico 
Provinciale di Reggio Calabria, I processi di trasformazione e riposizionamento del sistema economico reggino, Reggio Calabria, 2007, oltre che ai dati e 
alle indicazioni dell’Istituto Tagliacarne pubblicati in Atlante della competitività delle province italiane 
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Tabella 10.16 Composizione percentuale delle imprese attive manifatturiere a Reggio Calabria ( 2003 – 2006) 
 Comp % 

2003 

 

Comp % 

2006 

 

Variazione media 

annua 2006/2003 

Industrie alimentari 39,1 40,1 2,6 

Industria del tabacco 0,0 0,0 0,0 

Industrie tessili 2,0 2,0 1,7 

Vestiario 5,2 4,9 0,7 

Prep.e concia cuoio 0,5 0,5 0,9 

Ind. legno,esclusi mobili 9,7 8,8 -0,5 

Fabbric, carta 0,5 0,6 4,3 

Editoria,stampa 4,4 4,6 2,9 

Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 0,2 0,1 -22,3 

Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 1,4 1,2 -2,9 

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 0,9 0,9 0,0 

Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 6,9 7,0 2,2 

Produzione di metalli e loro leghe 0,4 0,5 4,5 

Fabbricaz.e lav. prod.metallo, escl. macchine 11,2 11,6 2,9 

Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 2,9 2,8 0,3 

Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0,5 0,6 2,6 

Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 1,6 1,5 -1,2 

Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 0,8 0,3 -18,0 

Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 3,2 3,2 1,9 

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 0,3 0,3 7,9 

Fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,5 0,6 8,8 

Fabbric.mobili;altre industrie manifatturiere 7,3 7,8 3,4 

Recupero e preparaz. per il riciclaggio 0,2 0,3 11,7 

Totale attività manifatturiere 100,0 100,0 1,9 

Fonte: Elaborazione Istituto G. Tagliacarne su dati Infocamere 

 

Osservando i tassi di variazione medi annui tra il 2006 e il 2003 si può notare la forte contrazione dei comparti di 

raffinazione di combustibili (-22,3%) e  di quelle di fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di comunicazione (-18%); 

mentre dinamiche di crescita si possono evidenziare per i settori delle industrie di recupero e preparazione per il riciclaggio 

(+11,7%), delle aziende che si occupano della fabbricazione di altri mezzi di trasporto e della fabbricazione di autoveicoli e 

rimorchi (rispettivamente +8,8% e +7,9%). 

Da evidenziare all’interno del settore manifatturiero i trend che riguardano le imprese operanti “nella filiera del bergamotto 

che, in base alla codifica ufficiale (Istat Ateco 2002), comprende l’insieme dei comparti chimici che intervengono nel 

processo di trasformazione del bergamotto e, quindi, le diverse aziende che operano nella fabbricazione di olii essenziali, 

profumi e prodotti per la toeletta, mentre ne sono escluse le imprese produttrici del frutto stesso. I dati del 2006 mettono in 

evidenza che delle 118 imprese (unità locali) impiegate nella fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche, 57 

appartengono alla filiera del bergamotto, che presenta, quindi, un’incidenza sul totale del comparto pari al 48,3%. Il 

confronto con gli stessi dati riferiti al 2005 ci permette di constatare come la numerosità imprenditoriale della filiera sia 
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rimasta invariata a distanza di un anno, dal momento che anche nel 2005 comprendeva 57 aziende, dimostrando una certa 

stabilità147”. 

10.6 Il sistema delle aree produttive: gli agglomerati industriali e le altre aree produttive 

Il sistema delle aree produttive della provincia è caratterizzato da due tipologie d’insediamento: gli agglomerati industriali 

gestiti dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria148 (ASIREG) e le aree produttive gestite dai 

Comuni. 

Le aree industriali gestite dal Consorzio coprono una superficie complessiva di 1895 ettari di cui 783 destinati ad attività 

produttive e 257 residui per i nuovi insediamenti produttivi. Gli insediamenti industriali sono localizzati nei seguenti 

agglomerati: 

• Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando; ha una superficie complessiva di 1483 ettari di cui 498 destinati ad attività 

produttive e 245 residui per i nuovi insediamenti produttivi. L’agglomerato, che risulta localizzato lungo le 

dorsali principali del sistema dei trasporti e delle reti energetiche e delle telecomunicazioni della regione, 

lega il proprio futuro allo sviluppo delle attività del Porto commerciale di Gioia Tauro, tra i principali hub di 

transhipment del Mediterraneo, ed al vasto programma di interventi pubblici che interessano l’area; 

• Villa San Giovanni-Campo Calabro-Reggio Calabria: ha una superficie totale di 80 ettari di cui 20 residui per i 

nuovi insediamenti produttivi. L’agglomerato è interessato da interventi di infrastrutturazione viaria e di 

servizi a rete, finanziati in parte nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per lo 

sviluppo locale” – II Atto Integrativo, stipulato di recente tra il Governo Italiano e la Regione Calabria; 

• Torre Lupo-San Gregorio-San Leo, ricadente nel comune di Reggio Calabria, ha una superficie totale di 125 

ettari di cui 95 destinati ad attività produttive. L’agglomerato, oramai quasi completamente saturo, è 

costituito dalle aree della prima fase d’industrializzazione degli anni ’70 e risulta inglobato all’interno del 

tessuto urbano ed interessato da progetti di recupero degli opifici dismessi e di riqualificazione urbana; 

• Saline Ioniche, ricadente nel comune di Montebello Jonico, ha una superficie totale di 239 ettari di cui 152 

destinati ad attività produttive. L’intera area, che oggi risulta satura, è occupata dagli impianti della 

Liquilchimica, realizzati negli anni ’70 e mai entrati in produzione. L’agglomerato presenta una dotazione 

infrastrutturale primaria oramai inadeguata ed una infrastrutturazione secondaria inesistente. Negli anni, 

Enti e comunità locali hanno proposto l’avvio di processi di riqualificazione dell’area (anche attraverso la 

dismissione degli impianti) per lo sviluppo di attività nei settori del turismo, dell’ambiente e delle energie 

rinnovabili. 

                                                 
 
147 Camera di Commercio di Reggio Calabria - Osservatorio Economico Provinciale di Reggio Calabria, 2007, op. cit 
148 L’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi è disciplinato dalla legge regionale  24 dicembre 2001, n. 38 “Nuovo regime giuridico dei 
Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale” (BUR n. 105 del 29 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 6). 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

502 
 

Per lo sviluppo degli agglomerati industriali il Consorzio, nell’ambito del programma pluriennale 2009 – 2013149, ha 

individuato i seguenti obiettivi strategici: 

• intervenire con decisione sul sistema degli agglomerati industriali intendendoli non come entità territoriali distinte ma all’interno 

di un sistema unico ed interconnesso e così favorendo da un lato l’insediamento delle specializzazioni produttive e dall’altro 

concentrando in esse i servizi avanzati legati all’innovazione ed al trasferimento tecnologico; 

• orientare l’attività del Consorzio verso i servizi avanzati a favore delle imprese e del territorio assumendo così un ruolo più 

marcatamente dedicato alla funzione di programmazione e supporto dello sviluppo dell’impresa. 

Per quanto riguarda nello specifico l’agglomerato di Gioia Tauro gli interventi programmati fanno riferimento al Piano di 

Sviluppo Strategico per l’Area Ampia di Gioia Tauro elaborato dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento 

delle attività connesse allo sviluppo dell’Area Ampia di Gioia Tauro (approvato con DPCM del 19 marzo 2009, con decreto 

del Ministro dei Trasporti del 4 marzo 2009 e con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 85/2008). Il Piano, che 

fornisce un quadro sintetico delle priorità di sviluppo per il porto e il retroporto di Gioia Tauro, prevede la realizzazione di 

un Polo Logistico Integrato costituito da: un “terminal portuale leader nel transhipment”; un “gateway ferroviario”; un 

“distretto logistico”. Inoltre, il Piano di Sviluppo propone la realizzazione a Gioia Tauro del Polo del Gas, costituto dal 

“rigassificatore” e dalla connessa “piastra del freddo” (da localizzare in una zona prossima al rigassificatore). 

Il Piano degli Interventi Infrastrutturali per lo Sviluppo della 2° Zona Industriale e delle Aree Consortili connesse al Piano di Sviluppo 

Strategico, elaborato dal Consorzio ASIREG (approvato con delibera n. 5 del 23 marzo 2009 del Comitato Direttivo del 

Consorzio stesso), inoltre, punta a trasformare le aree retroportuali da agglomerato industriale per insediamenti produttivi a 

Polo industriale specializzato. In tal senso, secondo il Piano, è necessario realizzare una serie d’interventi finalizzati a perseguire 

le seguenti priorità strategiche: 

• completare e qualificare il sistema infrastrutturale dell’area (a tal fine è proposta la realizzazione dell’asse 

viario di collegamento tra lo svincolo autostradale di Gioia Tauro e la viabilità principale della 1° zona 

industriale); 

• realizzare un Polo logistico specializzato (in tal senso si propone la realizzazione nella 2° zona industriale di un 

terminal intermodale strada-ferro e di una piastra del freddo, connessa all’impianto di rigassificazione 

previsto nell’area portuale); 

• realizzare un Polo di Innovazione e dei Servizi avanzati (a tal fine si prevede la realizzazione di una struttura 

direzionale, con uffici, servizi per le persone e le imprese, laboratori di ricerca, ecc.); 

• realizzare un Polo energetico consortile (attraverso la costruzione nella 3° zona industriale di un grande impianto 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica). 

                                                 
 
149 Il Piano, elaborato dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria, s’inserisce all’interno del ciclo della programmazione 
regionale 2007 – 2013 legata ai Fondi strutturali e tiene conto della evoluzione programmatica a livello nazionale ed europeo. 
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Tali interventi verranno attuati anche attraverso i Progetti Integrati Strategici Regionali (PISR) del POR FESR Calabria 

2007/2013, che per Gioia Tauro saranno i seguenti: Polo di Innovazione “Trasporti, Logistica e Trasformazione” (Gioia 

Tauro); Progetto “Hub Logistico Internazionale di Gioia Tauro”; Parco d'Impresa "Logistica" di Gioia Tauro; Distretto 

Logistico Internazionale di Gioia Tauro (attrazione e insediamento di imprese di logistica industriale). 

Per l’area di Gioia Tauro un altro importante riferimento programmatico è costituito dal Progetto Integrato di Sviluppo 

Urbano (PISU) “Città-Porto” di Gioia Tauro nell’ambito dell’Asse VIII del POR FESR Calabria 2007 – 2013.  Il progetto, 

infatti, prevede la realizzazione di un efficiente sistema urbano di servizi attorno al Porto di Gioia Tauro e, quindi, a servzio 

anche dell’area industriale. In particolare gli interventi previsti sono: 

• lo sviluppo del waterfront delle Città di Gioia Tauro e San Ferdinando (spazi attrezzati per lo svago, lo 

sport, le attività balneari, la cultura e le attività sociali); 

• la realizzazione di interventi di riqualificazione e funzionalizzazione degli insediamenti urbani a margine 

dell’area portuale con il duplice obiettivo di evitare condizioni di eccessiva urbanizzazione e di dotare l’area 

di moderne strutture di servizio per le persone e le imprese (strutture ricettivo alberghiere, punti ristoro, 

nodi di interscambio modale, aree verdi attrezzate, spazi commerciali; etc.); 

• la realizzazione di un Centro di Accoglienza dei Marittimi dotato di albergo per brevissimi soggiorni, 

piscina, impianti sportivi, pub, biblioteca multilingua, servizi internet, servizi di lavanderia, servizi di 

ristorazione, vendita e promozione prodotti tipici calabresi, presidi medici, cineteca, sale tv satellitare, luoghi 

di preghiera multiconfessionale; 

• l’individuazione e l’applicazione di misure compensative da applicare nell’area territoriale di riferimento per 

la salvaguardia e la valorizzazione ambientale; 

• la realizzazione di interventi sul sistema delle infrastrutture e della mobilità dai comuni limitrofi all’area 

portuale. 

Per quanto riguarda l’agglomerato di Villa San Giovanni-Campo Calabro-Reggio Calabria, il Consorzio prevede la realizzazione 

dei seguenti interventi: 

• qualificazione e riqualificazione dell’agglomerato industriale come polo specializzato nel comparto 

agroalimentare e della logistica per la GDO; 

• creazione del polo energetico ambientale attraverso la realizzazione del “progetto energia eolico” e di 

un’area ecologicamente attrezzata; 

• polo d’innovazione Area dello Stretto legato alle produzione agroalimentari (produzioni locali ed incubatore 

d’impresa); 

• rete telecomunicazioni e sicurezza. 

Per l’agglomerato di Reggio Calabria, il Consorzio prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

• sostenere la realizzazione di un Distretto urbano della Conoscenza e della Competitività attraverso la 

realizzazione di un Parco Urbano di Imprese e di una Fabbrica della Creatività; 
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• sostenere gli interventi infrastrutturali materiali ed immateriali a supporto del Polo delle O.ME.CA di 

Reggio Calabria come potenziamento del sistema produttivo urbano; 

• piattaforma di interscambio merci, tipo CDU – Centri di Distribuzione Urbana, per filiere merceologiche 

omogenee e per favorire lo scambio intermodale ferro/ gomma/aereo. 

Infine, per l’agglomerato di Saline Ioniche il Consorzio prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

• infrastrutturazione primaria e secondaria del Polo di Innovazione “Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle 

Risorse Ambientali” (Sito di Saline Joniche Bonificato e Riqualificato); 

• incubatore d’imprese innovative e dei Laboratori di ricerca nel settore ambientale, energetico e marino. 

10.7 La programmazione regionale per il sistema produttivo regionale 

Il riferimento principale per le politiche regionali riguardanti il sistema produttivo è costituito dall’Asse VII – Sistemi 

Produttivi - Competività dei sistemi territoriali e delle imprese - del Programma Operativo Regione Calabria (POR) FESR 2007-

2013, che ha come finalità principale quella di migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi 

produttivi e delle imprese (Obiettivo Specifico 7.1) e si articola nei seguenti Obiettivi Operativi: 

• Obiettivo Operativo 7.1.1 - Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e sostenere la 

domanda di servizi innovativi alle imprese; 

• Obiettivo Operativo 7.1.2 - Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti 

dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle imprese regionali; 

• Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese; 

• Obiettivo Operativo 7.1.4 - Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori 

innovativi e/o in rapida crescita; 

• Obiettivo Operativo 7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio. 

In particolare, la Linea di Intervento 7.1.1.1 Azioni per potenziare e migliorare la dotazione materiale e immateriale delle aree per le 

attività produttive della regione del POR Calabria FESR 2007-2013 sostiene il potenziamento e il miglioramento dell’offerta 

localizzativa, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla razionalizzazione e alla riqualificazione delle aree 

industriali e dei servizi connessi (logistica, reti energetiche, etc.), con l’obiettivo di garantirne una gestione economicamente 

efficiente e sostenibile. 

Per l’individuazione e la selezione delle operazioni da finanziare, la linea d’intervento prevede preliminarmente la 

realizzazione del Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive. Nello specifico, il Piano deve: 

• individuare le priorità e le integrazioni territoriali e settoriali per la localizzazione degli investimenti; 

• definire modalità più innovative per la gestione delle aree industriali, centrate sulla partecipazione diretta 

delle imprese nella gestione delle infrastrutture e dei servizi; 
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• avere una caratterizzazione competitiva in quanto basato su una comparazione dei costi e della attrattività 

insediativa fra aree infra-regionali e extra-regionali, in modo da affrontare l’intera politica di completamenti 

e potenziamenti delle aree infrastrutturate in funzione degli obiettivi finali di ampliamento della base 

produttiva e occupazionale;  

• prevedere eventuali nuove aree per l’insediamento delle attività produttive. 

Per quanto riguarda specificatamente le aree per gli insediamenti produttive, sulla base delle rilevazioni preliminari effettuate 

il Piano individua i principali fabbisogni emersi: 

• qualificare e rafforzare le opere di infrastrutturazione primaria e secondaria di alcuni agglomerati produttivi 

a servizio delle aziende già insediate attraverso il miglioramento e il potenziamento delle reti esistenti; 

• sviluppare servizi ITC a favore delle aziende, tramite l’attivazione di investimenti in infrastrutture 

immateriali e accordi di cooperazione con i soggetti gestori; 

• migliorare le prestazioni ambientali ed energetiche delle aree industriali, favorendo l’adeguamento e il 

potenziamento delle strutture, degli impianti e dei servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il 

risparmio energetico, la gestione efficace ed efficiente del ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche, la 

riduzione delle emissioni inquinanti, ecc. 

• sostenere la crescita delle imprese insediate attraverso la creazione e il rafforzamento di reti di cooperazione 

interaziendale a livello territoriale, regionale e interregionale; 

• accrescere le competenze tecnico organizzative per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’operatività dei 

soggetti che gestiscono le aree per gli insediamenti produttivi, al fine di ampliare e qualificare la gamma dei 

servizi reali offerti alle aziende insediate o che intendono insediarsi. 

10.8 I caratteri del sistema produttivo per macro-ambiti territoriali  

Si tenta ora una rilettura di sintesi delle caratteristiche del sistema produttivo, articolata rispetto ai quattro sub-ambiti 

provinciali che si sono assunti a riferimento in questa sede: ambito della Piana, ambito dello Stretto, area grecanica e fascia 

ionica di relazione, area della Locride. Si è fatto riferimento per questo anche ai Sistemi Locali del Lavoro150 (SLL), che 

consentono di riaggregare i dati per aree territoriali e quindi di operare alcune considerazioni sulle caratteristiche dei sistemi 

produttivi locali. I dati che sono stati utilizzati sono quelli contenuti nell’“Atlante della competitività delle province italiane” 

(Istituto Tagliacarne - Unioncamere) aggiornati al 2006, dove la provincia di Reggio Calabria è stata suddivisa in 14 SLL 

(Istat). Le relative informazioni sono state riaggregate rispetto ai 4 sub-ambiti provinciali.  

                                                 
 
150 I sistemi locali del lavoro sono aggregazioni di comuni che derivano da una ricerca condotta da Istat e il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Parma a partire dai dati relativi al pendolarismo dei componenti delle famiglie per motivi di lavoro ricavati dagli appositi 
quesiti posti nel Censimento Generale della Popolazione del 2001. I criteri adottati per la definizione dei Sistemi Locali del Lavoro sono: 
Autocontenimento, Contiguità,  Relazione spazio-tempo  
 
 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

506 
 

Ambito dell’Area dello Stretto 

Nell’ambito dell’area dello Stretto è presente un solo SLL composto da 13 comuni  e con una popolazione residente al 2006 

di 232.574 abitanti. 

Il SLL di Reggio Calabria è composto dai comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, 

Laganadi, Motta San Giovanni, Reggio di Calabria, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in 

Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni. 
 

Tabella 10.17 Sistemi Locali del Lavoro e tessuto imprenditoriale (n. unità locali) al 2006 
Sistemi Locali del Lavoro  

Sub-ambito Area dello Stretto 
 SLL Reggio Calabria Comune di 

Reggio Cal. 

Popolazione 232.574 179.696 

N. comuni 13  

Tessuto imprenditoriale (Numero di unità locali registrate - 2006) 

 V.A. SLL V.% SSL V.A. 

Reggio Cal. 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  866 4,2 592 

Pesca,piscicoltura e servizi connessi 43 0,21 15 

Estrazione di minerali  26 0,13 20 

Attivita' manifatturiere  2485 12,06 1956 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  18 0,09 13 

Costruzioni 1987 9,65 1582 

Comm.ingr.e dett.-  8470 41,11 7133 

Alberghi e ristoranti  738 3,58 492 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz 718 3,49 574 

Intermediaz.monetaria e finanziaria  613 2,98 528 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca  1507 7,32 1320 

Istruzione  167 0,81 151 

Sanita' e altri servizi sociali  161 0,78 149 

Altri servizi pubblici,sociali e personali  896 4,35 749 

Serv.domestici presso famiglie e conv.  0 0 0 

Imprese non classificate  1906 9,25 1611 

Totale Unità locali registrate  20601 100 16885 

Fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province italiane. Sistemi Locali del Lavoro,  2007 
 

Nell’ambito dell’area dello Stretto i valori complessivi risentono, com’è ovvio, della presenza del capoluogo provinciale; 

infatti se si considerano le unità locali di Reggio Calabria (fonte Camera di Commercio di Reggio Calabria) si può osservare 

il peso che le stesse hanno sia complessivamente (16885 su 20681) che per settori specifici nel SLL  considerato.  

Sulla base del numero di unità locali registrate per i diversi settori, si può osservare a livello complessivo di sistema il  peso 

notevolissimo del settore commerciale, che con il 41,11% si stacca con differenze percentuali molto elevate dagli altri tre 

settori produttivi di una certa rilevanza: il settore manifatturiero, che incide sul tessuto imprenditoriale complessivo per il 

12,06%; il settore delle costruzioni, che incide per il 9,65%; il settore delle attività immobiliari, noleggio, informatica e 
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ricerca, che incide per il 7,32%. Un peso rilevante hanno anche le imprese non classificate, che contano ben 1611 unità 

locali ed incidono per il 9,25%. 

Per quanto riguarda il settore manifatturiero, è da sottolineare la presenza nell’area considerata di due nuclei di sviluppo 

industriale (Reggio C. - S. Gregorio - S. Leo e Reggio C. - Campo Calabro - Villa S. Giovanni). Quest’ultimo costituisce una 

realtà emergente: la localizzazione dello stabilimento della Mauro caffè e di altre strutture produttive sta progressivamente 

determinando una realtà che nel contesto locale appare di un certo rilievo.  

Si evidenzia anche lo scarso peso percentuale dell’agricoltura che con un 4,2% si discosta di circa 10 punti percentuali da 

quello medio provinciale (14,08%). Il sistema agricolo dell’area presenta come produzione di eccellenza il bergamotto che 

dal 2001 ha avuto il marchio di riconoscimento DOP.  Altri settori  caratterizzano l’agricoltura dell’area, in particolare:  

l’agrumicoltura nell’area tirrenica compresa tra Bagnara e Reggio che però vede la flessione di produzioni che un tempo 

risultavano di pregio, oltre che caratteristiche, come l’arancio “Ovale di S. Giuseppe” ed il limone “Sfusato di Favazzina”; il 

settore vitivinicolo che vede nelle aree di Pellaro, Scilla e Costa Viola (caratterizzate dai terrazzamenti coltivati a vigneto), ed 

Arghillà le aree a vigneto che producono  4 vini a marchio IGT. 

Altro settore rilevante è quello delle costruzioni, che con 1987 unità locali incide per il 9,65 % sul tessuto produttivo locale. 

Questo dato conferma una caratteristica tipica dell’economia reggina e di gran parte del Mezzogiorno che vede nell’edilizia e 

nella realizzazione delle opere pubbliche uno dei segmenti produttivi storicamente consolidati.  

Confrontando poi i dati relativi all’intero SLL con quelli del capoluogo, si può osservare che il forte peso del settore 

commerciale è determinato proprio dal comune di Reggio che con 7133 unità locali su 8470 complessive costituisce 

l’ambito territoriale privilegiato di localizzazione delle attività commerciali. D’altra parte questo dato conferma il ruolo che 

la città ormai da alcuni anni ha consolidato e che di fatto ha ribaltato un modello che vedeva storicamente una dipendenza 

della città dalla dirimpettaia Messina proprio per quanto riguarda il settore commerciale.  

Anche per quanto riguarda la sanità, i servizi sociali ed altri tipi di servizi appare preponderante il peso del capoluogo, che su 

1057 u.l. complessive per l’intero sistema ne ha localizzate sul proprio territorio 898. 

Ambito della Piana di Gioia Tauro 

Nell’ambito dell’area della Piana di Gioia Tauro sono presenti 5 SLL per un numero complessivo di 33 comuni ed una 

popolazione residente al 2006 di 162115 residenti. In particolare i centroidi e i comuni appartenenti a ciascun SLL sono:  

• Il SLL di  Oppido Mamertina, costituito dai comuni  di Cosoleto, Delianuova, Oppido Mamertina, Santa 

Cristina d'Aspromonte, Scido, Varapodio 

• Il SLL di  Polistena, costituito dai comuni  di Anoia, Cinquefrondi, Cittanova, Giffone, Maropati, Melicucco, 

Polistena, San Giorgio Morgeto 

• Il SLL di  Rosario, costituito dai comuni  di Candidoni, Feroleto della Chiesa, Galatro, Laureana di Borrello, 

Rosarno, Serrata 

• Il SLL di Sant’Eufemia, costituito dai comuni  di San Procopio, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sino poli 

• Il SLL di Gioia Tauro, costituito dai comuni  di Gioia Tauro, Melicuccà, Molochio, Palmi, Rizziconi, 

Seminara, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, San Ferdinando. 
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Tabella 10.18 Sistemi Locali del Lavoro e tessuto imprenditoriale (n. unità locali) al 2006 
Sistemi Locali del Lavoro  

Sub-Ambito Piana di Gioia Tauro 

 Totale  

 Oppido M. Polistena Rosarno Sant’ 

Eufemia

Gioia Tauro  

Popolazione 14.173 42.791 25.337 72.959 162115 

Numero di comuni 6 8 6 3 10 33 

Tessuto imprenditoriale (Numero di unità locali registrate - 2006) 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  933 1195 1114 281 1596 5119 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi  0 0 1 1 15 17 

Estrazione di minerali  8 23 17 0 52 100 

Attivita' manifatturiere 317 640 356 117 1168 2598 

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  1 1 3 1 6 12 

Costruzioni  176 484 280 115 871 1926 

Comm.ingr.e dett.-  355 1633 1009 220 3656 6873 

Alberghi e ristoranti  33 109 76 18 317 553 

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz.  58 204 144 23 454 883 

Intermediaz.monetaria e finanziaria  25 59 36 12 152 284 

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca  48 141 88 15 445 737 

Istruzione  4 11 11 1 45 72 

Sanita' e altri servizi sociali  7 18 7 3 33 68 

Altri servizi pubblici,sociali e personali  37 114 75 22 273 521 

Serv.domestici presso famiglie e conv. 0 0 0 0 0 0 

Imprese non classificate  112 293 235 63 811 1514 

Totale Unità locali registrate (2006) 2114 4925 3452 892 9894 21277 

Fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province italiane. Sistemi Locali del Lavoro, 2007 

 

Nell’ambito della Piana di Gioia Tauro si può osservare come tre settori di attività abbiano un peso trainante sul tessuto 

produttivo dell’intera area.  

Il primo settore per numero di unità locali registrate al 2006 è quello delle attività commerciali con 6873 unità locali che 

trovano  nel SLL di Gioia Tauro la quota più alta di unità locali (1596 u.l.). Questo dato conferma una tendenza che 

recentemente si sta consolidando e si sta ampliando in quest’area. In particolare: 

• nella zona compresa tra Rosarno, Gioia Tauro, Rizziconi, si sta progressivamente rafforzando un tessuto 

commerciale legato ai grandi centri commerciali o a realtà della grande distribuzione che si localizzano 

preferibilmente sulla SS111.  

• Nella zona compresa tra i comuni di Polistena, Cittanova, Taurianova si consolida un tessuto commerciale 

specializzato che risponde spesso  ad una domanda che travalica in termini di bacino d’utenza i confini 

dell’area della Piana. Ad esempio il commercio legato ai materiali per l’edilizia a Polistena o quello legato a 

prodotti tipici di tipo artigianale a Cittanova e a Taurianova.   

Il secondo settore per numero di unità locali è quello agricolo che con 5119 unità locali presenta un peso  più o meno 

equivalente tra i tre SLL di Polistena, Gioia Tauro e Rosarno, pur con una predominanza del comune di Gioia Tauro. Il 

settore agricolo in quest’area si incardina: sull’ovicoltura, sull’agrumicoltura e con una tendenza recente alla sericoltura.   
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Il terzo settore per numero di unità locali è quello manifatturiero che presenta 2598 unità locali con un forte peso del SLL di 

Gioia Tauro che con 1168 u.l. si stacca dalle altre realtà anche se è da evidenziare il peso del SLL di Polistena che presenta 

640 attività manifatturiere. La presenza del porto e delle attività manifatturiere ad esso collegate, la tradizione della 

lavorazione del legno radicata in molte di queste aree, e della trasformazione dei prodotti agricoli (imprese nel settore agro-

alimentare) costituiscono alcuni dei settori di specializzazione del manifatturiero di quest’ambito che andrebbero valorizzati 

ed indirizzati verso un’organizzazione di filiera ed una maggiore apertura al mercato nazionale ed internazionale. 

Altri settori che rappresentano comunque un peso rilevante nel macroambito sono quelli delle costruzioni (1926 u.l.), dei 

trasporti (883 u.l),  delle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca (737 u.l.).  

Ambito dell’area grecanica e della costa ionica di relazione 

Nell’ambito dell’area grecanica e della costa ionica di relazione sono presenti tre SLL per un numero complessivo di 19 

comuni ed una popolazione residente al 2006 di 51.897 abitanti. In particolare i centroidi e i comuni appartenenti a ciascun 

SLL sono:  

• Il SLL di  Bianco costituito da 6 comuni: Africo, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, 

Sant'Agata del Bianco 

• Il SLL di Bova Marina, costituito da 7  comuni:  Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, 

Condofuri, Palizzi, Staiti 

• Il SLL di Melito Porto Salvo, costituito da 6 comuni: Bagaladi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, 

Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo 
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Tabella 10.19 Sistemi Locali del Lavoro e tessuto imprenditoriale (n. unità locali) al 2006 
Sistemi Locali del Lavoro  

Sub-Ambito Area grecanica e fascia ionica di relazione 

 Bianco Bova M. Melito P.S. Totale 

Popolazione 10.568 17.216 24.073 51.857 

N. comuni 6 7 6 19 

Tessuto imprenditoriale (Numero di unità locali registrate per SLL - 2006) 

 Bianco Bova M. Melito P.S. Totale 

 V.A % V.A. % V.A. % Totale 

Ambito 

% sul totale 

U.L. 

Agricoltura, caccia e silvicoltura  218 22,38 288 16,8 334 15,2 840 17,2

Pesca,piscicoltura e servizi connessi 1 0,1 1 0,06 1 0,05 3 0,06

Estrazione di minerali  1 0,1 2 0,12 8 0,36 11 0,22

Attivita' manifatturiere  110 11,29 217 12,66 257 11,69 584 11,95

Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua  1 0,1 0 0 1 0,05 2 0,04

Costruzioni 136 13,96 200 11,67 258 11,74 594 12,16

Comm.ingr.e dett.-  271 27,82 582 33,96 767 34,9 1620 33,15

Alberghi e ristoranti  34 3,49 97 5,66 83 3,78 214 4,38

Trasporti,magazzinaggio e comunicaz 29 2,98 59 3,44 99 4,5 187 3,84

Intermediaz.monetaria e finanziaria  22 2,26 31 1,81 54 2,46 107 2,18

Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca  23 2,36 57 3,33 80 3,64 160 3,28

Istruzione  4 0,41 8 0,47 8 0,36 20 0,4

Sanita' e altri servizi sociali  6 0,62 11 0,64 10 0,45 27 0,55

Altri servizi pubblici,sociali e personali  28 2,87 74 4,32 98 4,46 200 4,1

Serv.domestici presso famiglie e conv.  0 0 0 0 0 0 0 0

Imprese non classificate  90 9,24 87 5,08 140 6,37 317 6,49

Totale Unità locali registrate  974 100 1714 100 2198 100 4886 100

Fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province italiane. Sistemi Locali del Lavoro, 2007 
 

 

Nel macroambito dell’area grecanica e della fascia ionica di relazione si può osservare  il forte peso del settore commerciale 

(33,15%) che si stacca notevolmente dagli altri tre settori che presentano una certa rilevanza e cioè il settore agricolo 

(17,2%), il settore delle costruzioni (12,16%) e il settore delle attività manifatturiere (11,95%). Da una lettura dei dati relativi 

ai diversi settori di attività dei singoli SLL  viene confermato il ruolo polarizzante di Melito P.S. e quello complementare di 

Bova Marina nel più vasto sistema territoriale di riferimento. Infatti il SLL di Melito P.S., oltre  a presentare la quota più 

rilevante nel settore commerciale, registra anche il numero più elevato di u.l. per quanto attiene ai servizi sociali e ad altri 

servizi pubblici e un numero consistente di u.l. relative alla sanità; è peraltro evidente anche la  complementarietà del SLL 

dei comuni gravitanti su Bova Marina, che presentano anch’essi quote rilevanti nel settore della sanità (11 u.l.), nel settore 

dei servizi ed in quello turistico (alberghi e ristoranti). Il SLL di Bianco, più limitato territorialmente e con un’incidenza della 

popolazione minore, presenta comunque una certa dinamicità con alcuni dati che presentano delle differenze rispetto agli 

altri due SLL. Infatti in questo ambito il peso dell’agricoltura è in percentuale più elevato rispetto agli altri due SLL e si 

stacca in modo meno rilevante, solo per circa 5 punti percentuali, da quello commerciale. 

Osservando più in particolare l’articolazione del tessuto imprenditoriale emerge: 
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• Il ruolo principale del settore delle attività commerciali che, con 1620  unità locali, trova  nel SLL di Melito 

Porto Salvo la quota più alta di unità locali (767), con una complementarietà rilevante nel SLL di Bova 

Marina, che ne presenta 582 .  

• Il secondo settore, con un peso pari al 17,2%, è quello agricolo che con 840 unità locali presenta un peso  

più o meno equivalente tra i tre SLL componenti il macro ambito di riferimento, tenendo conto della 

diversa estensione territoriale  e del diverso numero di comuni. Il settore agricolo in quest’area presenta 

alcune eccellenze. Innanzitutto gran parte dell’areale del bergamotto si estende in questo ambito con le 

ulteriori aree ricadenti nell’ambito dello Stretto e in quello della Locride. La coltivazione del bergamotto, che 

costituisce una risorsa locale di eccellenza ha ritrovato nell’ultimo periodo una propulsione positiva  grazie 

all’azione promozionale diretta e di valorizzazione indiretta relativa anche all’attribuzione del marchio DOP 

per l’olio essenziale di bergamotto ad opera degli imprenditori del settore di trasformazione agroalimentare, 

della stessa Amministrazione Provinciale, del Consorzio del Bergamotto, delle amministrazioni locali, 

dell’Amministrazione Regionale.  Una seconda eccellenza la si ritrova nel settore vitivinicolo è questo l’ambito 

territoriale dei vigneti da cui si producono il vino DOC greco di Bianco e l’IGT di Palizzi. Un processo 

recente riguarda poi il consolidamento e l’incremento della serricoltura su superfici appositamente 

trasformate e rese idonee all’attività soprattutto nel tratto costiero.   

• Il terzo settore (12,16%) è quello delle costruzioni che fa registrare per il macro ambito un numero 

complessivo di u.l. pari a 594.  

• Il quarto settore, leggermente distaccato dal precedente, è quello manifatturiero (11,95%). Da segnalare tra 

le attività manifatturiere più presenti nell’area con quote percentuali che a volte si attestano sul 100% (ad 

esempio il comune di Roccaforte) l’ importanza delle industrie alimentari che presentano valori percentuali 

elevati sull’intero settore: ad esempio Bova (40%), Bianco (44,6%). Altre industrie presenti sono quelle 

relative alla lavorazione del legno soprattutto a Bagaladi e a Bova151. 

Infine, per quanto riguarda i settori che presentano minore rilevanza sul tessuto imprenditoriale del macro ambito, è da 

sottolineare la scarsissima incidenza della pesca che con un 0,06%, dato per certi versi comune all’intera provincia, evidenzia 

una scarsa attitudine e tradizione di questo settore.   

Ambito della Locride 

Nell’ambito dell’area della Locride sono presenti 5 SLL per un numero complessivo di 32 comuni ed una popolazione 

residente al 2006 di 51.897 abitanti. In particolare i SLL sono:  

• Il SLL di Gioiosa Ionica, costituito da 3 comuni: Martone, San Giovanni di Gerace 

• Il SLL di Locri, costituito da 16 comuni: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bovalino, Canolo, 

Careri, Ciminà, Gerace, Locri, Platì, Portigliola, Samo, San Luca, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno; 

• Il SSL di Marina di Gioiosa, costituito da 3 comuni: Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica; 

• Il SLL di Roccella, costituito da 5 comuni: Caulonia, Placanica, Riace, Roccella Ionica, Stignano; 

                                                 
 
151 I dati percentuali sulla composizione delle imprese nel settore manifatturiero sono stati tratti da  Camera di Commercio di Reggio 
Calabria - Osservatorio Economico Provinciale di Reggio Calabria, I processi di trasformazione e riposizionamento del sistema economico reggino, 
Reggio Calabria, 2007 
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• Il SLL di Stilo, costituito da 5 comuni: Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Stilo. 

 

Tabella 10.20 Sistemi Locali del Lavoro e tessuto imprenditoriale (n. unità locali) al 2006 
Sistemi Locali del Lavoro  

Sub-Ambito Area della Locride 

 Gioiosa Ionica   Locri Marina di 

Gioiosa 

Roccella Stilo Totale 

Popolazione 8.124 66.749 13.108 18.624 9.277 115.882 

N. comuni 3 16 3 5 5 32 

Tessuto imprenditoriale (Numero di unità locali registrate per SLL - 2006) 

 Gioiosa Ionica Locri Marina di 

Gioiosa 

Roccella Stilo Totale 

 V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 

Agricoltura, caccia e 

silvicoltura  

42 4,67 843 12,85 80 5,59 250 13,01 144 17,04 1359 11,65

Pesca,piscicoltura e 

 servizi connessi 

0 0 1 0,02 3 0,21 0 0 1 0,12 5 0,04

Estrazione di minerali  0 0 24 0,37 2 0,14 4 0,21 1 0,12 31 0,26

Attivita' manifatturiere  119 13,22 881 13,43 185 12,94 215 11,19 90 10,65 1490 12,78

Prod.e distrib.energ.el., gas, 

acqua  

1 0,11 3 0,05 0 0 2 0,1 1 0,12 7 0,06

Costruzioni 85 9,44 857 13,07 162 11,33 237 12,33 94 11,12 1435 12,31

Comm.ingr.e dettaglio  439 48,78 2245 34,23 623 43,57 648 33,71 303 35,86 4258 36,53

Alberghi e ristoranti  37 4,11 290 4,42 79 5,52 127 6,61 50 5,92 583 5

Trasporti,magazzinaggio 

 e comunicazioni 

21 2,33 222 3,38 46 3,22 66 3,43 34 4,02 389 3,37

Intermediaz.monetaria 

 e finanziaria  

16 1,78 118 1,8 22 1,54 33 1,72 13 1,54 202 1,73

Attiv. immob., noleggio, 

informatica, ricerca  

33 3,67 249 3,8 45 3,15 79 4,11 25 2,96 431 3,69

Istruzione  2 0,22 29 0,44 4 0,28 5 0,26 0 0 40 0,3

Sanita' e altri servizi  

sociali  

4 0,44 30 0,46 2 0,14 9 0,47 4 0,47 49 0,4

Altri servizi pubblici, 

sociali e personali  

35 3,89 273 4,16 59 4,13 90 4,68 31 3,67 488 4,18

Serv.domestici  

presso famiglie e conv.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprese non classificate  66 7,33 494 7,53 118 8,25 157 8,17 54 6,39 889 7,7

Totale Unità locali 

registrate  

900 100 6559 100 1430 100 1922 100 845 100 11656 100

Fonte: Istituto Tagliacarne-Unioncamere, Atlante della competitività delle province italiane. Sistemi Locali del Lavoro, 2007 

 
Anche in quest’area si può osservare, come per tutte le altre già  considerate, il forte peso del settore commerciale (4.258 

u.l.). Da una lettura dei dati relativi ai diversi settori di attività dei singoli SLL,  è evidente il ruolo polarizzante del SLL di 

Locri all’interno della macroarea, che conferma la polarità della conurbazione Locri-Siderno. Nell’intera area esistono poi  
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centri complementari che supportano questo sistema gravitazionale: Roccella, Gioiosa, Gerace e Monasterace. Quanto 

affermato risulta evidente se si confrontano i dati dei diversi SLL: l’incidenza del sistema di Locri è difatti evidente e il 

numero delle u.l. si stacca in modo rilevante da quelli analoghi degli altri SLL: ad esempio il settore del commercio su 4.258 

u.l. complessive ne registra 2.245 solo nel sistema di Locri; lo stesso si può osservare per le attività manifatturiere (881 unità 

locali su 1490) e per il sistema agricolo (843 u.l. su 1.359). In termini complessivi il SLL Locri incide per circa il 56% sul 

totale delle u.l. presenti nel macroambito considerato. Se poi si osserva più da vicino la composizione del SLL di Locri è 

evidente che sui 16 comuni che lo compongono la gran parte sono comuni di piccole dimensioni, molti di questi sono 

montani con processi di spopolamento ormai consolidati e  con un tessuto imprenditoriale molto fragile; uniche eccezioni, 

oltre a Siderno, sono i comuni di Bovalino e di Ardore che contribuiscono in modo non irrilevante al peso complessivo 

delle u.l. sull’intera area della locride. 
Osservando più in particolare l’articolazione del tessuto imprenditoriale dell’intero ambito emerge: 

• Il ruolo principale del settore delle attività commerciali che presenta un’incidenza del 35,53%  con 4258 

unità locali. 

• Il secondo settore, con un peso pari al 12,78%, è quello manifatturiero, che in qust’area trova come attività 

presenti quelle relative alle produzioni in metallo, alla produzione di mobili ed altri manufatti. 

• Il terzo settore (12,31%) è quello delle costruzioni che fa registrare nel solo SLL di Locri 857 u.l.  

• Il quarto settore è quello agricolo (11,65%). In questo territorio i comparti presenti sono quelli 

dell’olivicoltura, dell’agrumicoltura, delle produzioni vitivinicole, della sericoltura. Per quanto riguarda 

l’agrumicoltura questa risulta in termini di specializzazione produttiva destinata al mercato del fresco e 

presenta un consolidamento della produzione di mandarini e di clementine a discapito della produzione di 

arance. Alcune eccellenze  si ritrovano nel settore vitivinicolo con i vini DOC di Bivongi e IGT della Locride. 

Anche in quest’area, soprattutto nella fascia costiera si assiste ad un progressivo incremento della sericoltura 

che si estende fino al confine territoriale della provincia. 
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11 LA PROGETTUALITA’ ESPRESSA 

11.1 Le iniziative a carattere normativo-istituzionale  

Ricostruire ed interpretare le azioni  di progettualità espressa che caratterizzano il territorio provinciale consente di costruire 

un quadro della strategie di sviluppo, sia per ambiti territoriali che esprimono progettualità comuni, sia per l’intera provincia 

e di delineare un quadro di sintesi  degli scenari emergenti. Come già detto, si intende per “progettualità espressa” ogni 

forma di elaborazione progettuale che specifici soggetti di diversa origine e natura promuovono nel territorio e che genera 

quindi trasformazione di assetti e attivazione di nuove dinamiche. La costruzione di un quadro sintetico ha richiesto un 

lavoro di ricognizione, di selezione e di interpretazione che è stato specificatamente condotto in fase di elaborazione del 

PTCP. I contenuti dei documenti di programmazione analizzati sono stati sintetizzati in apposite schede, in allegato, che 

pongono in evidenza: obiettivi specifici, azioni strategiche e interventi. 

In sede di definizione delle Linee di indirizzo si è tracciato, sulla base dei documenti e dei dati disponibili, un primo profilo 

delle azioni emergenti sia dai contesti istituzionali che da quelli locali, articolato secondo le seguenti sezioni:  

A) Iniziative a carattere normativo/istituzionale  

A1 -  Piani urbanistici (d’area vasta o urbani) che le amministrazioni territoriali utilizzano per la gestione dello sviluppo 

del proprio ambito di competenza (piani regionali, provinciali e locali).  

A2 - Piani o programmi “di settore” elaborati da istituzioni centrali o dalle stesse amministrazioni territoriali (piani dei 

trasporti, della viabilità, dei rifiuti, per la protezione civile, studi di fattibilità ecc.) compresi i Piani delle Opere 

Pubbliche della Provincia intercorsi negli anni e quelli da attuare. 

A3 - Piani elaborati da altri soggetti istituzionali che hanno competenze specifiche su un territorio (ad esempio, i piani dei 

Parchi, ecc.). 

B) Iniziative derivanti da politiche di sviluppo (comunitarie e nazionali) e orientate a promuovere azioni di sviluppo locale 

B1 - Strumenti della programmazione negoziata (Patti territoriali, Contratti d’area e Contratti di Programma). 

B2 - Strumenti di sviluppo locale e iniziative comunitarie (PIS, PIT, Leader, PIAR). 

B3 - Strumenti di pianificazione strategica e di riqualificazione e di promozione delle aree urbane (Piani strategici, Piani di Sviluppo 

Urbano). 

C) - Iniziative derivanti da azioni della “società civile” (associazioni culturali locali, comitati di cittadini, sindacati di categoria, 

ecc.). 

Nel quadro delle progettualità è necessario poi distinguere quei piani o progetti che hanno un carattere di cogenza in sede di 

elaborazione del PTCP (ad esempio tutti gli strumenti urbanistici generali o di settore elaborati da enti sovraordinati), dalle 

iniziative più squisitamente legate al tema dello sviluppo locale che si è ritenuto indispensabile esaminare per comprendere 

al meglio quali siano le aspettative dei contesti locali e le risorse sulle quali vengono strutturate le prospettive di sviluppo. 
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11.1.1 Piani urbanistici 

La pianificazione regionale 

La Regione Calabria, in seguito all’approvazione della nuova Legge urbanistica regionale, sta elaborando il Quadro 

Territoriale Regionale e la Carta dei luoghi, attraverso cui indirizzerà le strategie di assetto degli enti provinciali e locali. In 

assenza, al momento, di indicazioni o documenti programmatici relativi alla predisposizione del QTR, in questa sede 

restano, comunque, da evidenziare le prospettive e le strategie che la Regione dichiara si debbano perseguire per alcuni 

ambiti sensibili del territorio provinciale, contenute nelle Linee guida della pianificazione regionale in attuazione della L.R. 19/2002. 

In particolare, nella parte riguardante “Aree e progetti pilota” viene evidenziato il ruolo strategico dell’area di Gioia Tauro e 

di quella dello Stretto. Per la prima vengono poi definite le strategie di  assetto organizzativo secondo 4 profili che 

contribuiscono a determinare un primo orientamento della Regione su un ambito considerato strategico per l’intero 

territorio regionale e nazionale. Per l’area dello Stretto, invece, viene ribadita la contrarietà al Ponte sullo Stretto e vengono 

evidenziate le prospettive di sviluppo che si devono innervare sul sistema metropolitano dello Stretto e relazionare con la 

città di Messina.  
 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

516 
 

Tabella 11.1 Linee guida della pianificazione regionale in attuazione della L.R. 19/2002 - “Aree e progetti pilota” - Area di Gioia Tauro 
 

Assetto localizzativo delle diverse aree e 

delle infrastrutture di trasporto 

“Interventi in questo delicato e importante contesto dovranno assumere indicazioni 

dell’art. 22 della L.R. 19/2002 “Legge Urbanistica della Calabria” e del Piano 

Regionale dei Trasporti, sia per quanto attiene alle funzioni portuali che, pur 

privilegiando la funzione del transhipment debbono garantire  la polifunzionalità del 

porto, sia per gli interventi di potenziamento delle reti stradali e ferroviarie, che 

devono avvenire nel quadro dello sviluppo della intermodalità del porto 

(localizzazione dell’interporto nell’area industriale) e che connettono il Porto con 

l’area della Piana, il resto del Mezzogiorno e del Paese”. 

Politiche di sviluppo e i relativi 

strumenti d’intervento. 

 

Il nodo di Gioia Tauro – S. Ferdinando deve divenire vera e propria “stazione di 

sviluppo integrato” a più livelli: regionale, nazionale ed euromediterraneo. 

Ciò è possibile alle seguenti condizioni: 

- consolidando e sviluppando la funzione di porto hub del nostro Paese nel 

bacino Mediterraneo  

- realizzando la funzione di land bridge (porto ed interporto) dell’Europa, 

mediante le attività di logistica integrata (intermodalità) ed il collegamento con i 

mercati del Nord ed Est Europa (freeways); 

- aprendo i collegamenti marittimi di linea con la Sicilia ed il resto d’Europa;  

- favorendo quelle iniziative produttive (locali ed esterne) interessate a 

lavorazioni di prodotti o all’uso di componenti import-export Europa; 

- realizzando la cosiddetta piattaforma del freddo. 

 

Le possibili connessioni con le azioni di 

risanamento, recupero, riqualificazione e 

valorizzazione dei patrimonio 

insediativo e produttivo nel circondario 

della Piana. 

 

“Si dovrà tener conto, inoltre, dell’insieme di opere che riguardano più 

specificamente: il completamento dell’itinerario Ionio – Tirreno compreso lo 

svincolo con l’A3, l’adeguamento del tratto terminale della SS 281, l’adeguamento 

della SS 18 e della SS 111 nel tratto terminale, le circonvallazioni dei Comuni di 

Gioia, Rosarno, San Ferdinando, l’anello ferroviario delle Ferrovie della Calabria, il 

risanamento ambientale e il completamento delle reti idriche e fognarie dei tre 

Comuni, il potenziamento dell’impianto di depurazione e la raccolta dei liquami 

nell’area industriale e circostante il porto.  

Questo programma d’interventi andrà concertato con i soggetti pubblici 

direttamente interessati, anche al fine di verificarne lo stato della progettazione e/o 

esecuzione” 

Programma generale degli investimenti 

pubblici 

“Le risorse finanziarie pubbliche saranno quelle nazionali e comunitarie da 

combinare opportunamente con risorse private. Per la mobilitazione degli 

investimenti e la relativa programmazione delle priorità è opportuno tenere conto 

del metodo già sperimentato per la realizzazione del terminal di transhipment (con 

le opportune revisioni), ovvero realizzare quegli interventi pubblici coniugabili con il 

capitale privato in grado di rispondere ad una domanda di mercato che crei 

occupazione stabile”. 

 

I Piani urbanistici comunali 

La strumentazione urbanistica locale del territorio provinciale è nella fase attuale caratterizzata da una certa dinamicità, 

soprattutto, in seguito all’approvazione della nuova legge regionale e all’introduzione del PSC come strumento di 
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pianificazione locale. Nel contesto provinciale il comune di Gioia Tauro ha già predisposto il nuovo PSC, ma anche altri 

comuni si stanno muovendo in tale direzione. 

Una ricognizione della strumentazione urbanistica locale effettuata nel 2001 dalla Provincia, evidenziava che sui 97 comuni 

della provincia, 54 erano dotati ancora di Programma di Fabbricazione e 43 di PRG; emergeva inoltre una certa datazione 

degli strumenti urbanistici locali. D’altra parte, nello stesso comune capoluogo è ancora vigente il PRG del 1972, anche se è 

in fase avanzata il processo di elaborazione del PSC.  Nell’analisi del 2001 sugli strumenti urbanistici vigenti venivano 

evidenziate alcune caratteristiche ricorrenti:  

• La scarsa propensione a relazionarsi tra comuni limitrofi in merito alle principali scelte di assetto territoriale, 

aspetto questo che assume una valenza di carattere strategico in un contesto provinciale fortemente 

frammentato ed articolato in piccoli comuni. In tal senso, la nuova legge regionale con l’introduzione del 

Piano Strutturale Associato fornisce l’opportunità di sperimentare processi di pianificazione locale che 

potrebbero vedere i comuni limitrofi impegnati a costruire visioni di sviluppo e di assetto dei propri territori 

in modo coordinato e condiviso.  

• Una certa disattenzione alle vocazioni reali delle aree agricole, soprattutto nei piani dei comuni pedemontani 

e montani dove spesso non sono presenti indicazioni articolate in base alle potenzialità reali, ma una 

uniformazione generale delle diverse aree agricole.  

• Un sovradimensionamento dei piani, peraltro comprensibile visto che molti di questi risalgono agli anni ’70.  

11.1.2 Piani o programmi “di settore” 

Regionali 

Tra i piani e i programmi di settore adottati dalla Regione Calabria, in sede di elaborazione di PTCP, diventano riferimento 

fondamentale, sia in termini di strategie che di indicazioni e prescrizioni, il PRT (Piano Regionale Trasporti), il PAI (Piano 

Stralcio di bacino) e limitatamente ad alcuni aspetti il Pear (Piano Energetico Ambientale Regionale).   

La progettualità espressa dalla regione su specifici settori vede l’ambito dei trasporti come ambito cruciale. Le strategie e le 

opzioni di fondo delle politiche di intervento in atto sul sistema delle infrastrutture di trasporto della regione, anche in 

relazione agli scenari europei e Mediterranei e ai problemi di fondo connessi alla perifericità geografica e ad un sistema 

geomorfologico che genera barriere e marginalità territoriali interne, rappresentano un nodo costitutivo delle politiche di 

sviluppo e di assetto del territorio. Le tendenze recenti sembrano confermare tale linea di intervento; infatti il PRT, il suo 

adeguamento e l’intesa istituzionale di programma del 2002, il conseguente Accordo di Programma Quadro (APQ) e il suo 

aggiornamento (2006), costituiscono i documenti principali di riferimento per comprendere il ruolo e la posizione della 

provincia di Reggio, sia per i territori ad alta vocazione nel settore delle infrastrutture (Gioia Tauro e l’area dello Stretto), sia 

per quelli che, invece, soffrono di problemi di marginalità e di isolamento. Ulteriori indicazioni provengono in termini di 

scenari futuri dalle Proiezioni Territoriali del Disegno Strategico Nazionale (DSN) e dal Disegno Strategico Regionale 

(DSR). Queste ultime costituiscono quella che potremmo definire come progettualità incipiente e, pertanto, sono state trattate 

nella parte dedicata agli scenari per il futuro. 

Un secondo tema sul quale la Regione ha attivato un processo di pianificazione improntato alla prevenzione è quello della 

difesa del suolo. I problemi di rischio nel territorio regionale hanno segnato la storia di molti luoghi; “in poche regioni, 
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come in Calabria, la forza e la furia degli elementi esterni hanno condizionato la vita e lo sviluppo della società”152. Il primo 

passo verso la promozione di un nuovo processo della gestione dei rischi è segnato dal PAI che diventa strumento di 

riferimento e di indirizzo per tutti gli altri enti.  

Infine, l’approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale evidenzia una tendenza della regione a percorrere la 

strada del risparmio energetico e della promozione delle produzioni di energia da fonti alternative che, in un contesto come 

quello calabrese, assume una valenza strategica visti anche i bassi indici di dotazione delle reti energetico-ambientali sia a 

livello regionale che provinciale.  

Nelle righe che seguono si delineano i principali caratteri di questi tre strumenti, soffermandosi sugli obiettivi e sulle 

principali strategie. Per quanto riguarda le indicazioni specifiche relative al territorio provinciale, queste sono state 

adeguatamente considerate in fase di elaborazione del PTCP. 

Piano Regionale Trasporti, adeguamento del PRT e Indirizzi tecnici per la pianificazione dei trasporti a scala regionale 153 

Il Piano Regionale dei Trasporti della Calabria, approvato nel 1998, è stato soggetto ad una fase di aggiornamento nel 2003. 

Il PRT assume come strategie fondamentali:  

• avvicinare la regione al resto del Paese e all’Europa, spendendo al meglio la nuova “centralità” acquisita con 

l’apertura al traffico internazionale del porto di Gioia Tauro;  

• integrare i servizi di trasporto interni alla regione in modo da accrescere l’accessibilità territoriale. 

Nel PRT vengono definite alcune azioni prioritarie volte al superamento delle principali criticità dei collegamenti ferroviari 

interregionali e regionali, e allo sviluppo dei nodi di scambio, organizzando la rete dei trasporti su due sistemi, primario e 

secondario. Il sistema primario è individuato nelle direttrici nord sud ionica e tirrenica, nelle direttrici trasversali e nei 

collegamenti intermodali con i principali porti della regione; il sistema secondario coincide con il sistema ferroviario della 

linea Eccellente-Tropea-Rosarno e con le linee delle Ferrovie Calabre. Per quanto riguarda il trasporto collettivo terrestre le 

azioni più significative previste per il sistema primario sono: 

• il completamento dei sistemi avanzati di controllo centralizzato del traffico ferroviario; 

• la velocizzazione del collegamento ferroviario sulla relazione Battipaglia-Reggio Calabria, in coerenza con i 

disegni comunitari;  

• il potenziamento dell’itinerario ferroviario ionico; 

• la realizzazione di un collegamento ferroviario trasversale su un nuovo tracciato tra Lamezia Terme (con 

prolungamento fino all’aeroporto) e Catanzaro Lido;  

• il completamento del raccordo ferroviario con il porto di Gioia Tauro e delle attrezzature necessarie per 

l’interporto; 

• il raccordo dell’area portuale di Corigliano Calabro con la linea ferroviaria ionica. 

Nell’ambito della fase di aggiornamento del PRT, in termini generali, sono assunti come linee di indirizzo strategico il 

miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni delle reti, il riequilibrio modale della domanda, l’incremento del 

livello di efficienza della spesa corrente nel settore. 

                                                 
 
152 P. Bevilacqua, A. Placanica, La Calabria - Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità ad oggi, Einaudi, Torino, 1985 
153 Per un commento più ampio sul PRT, si rimanda al par. 9.1. 
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Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il PRT sottolinea come il sistema portuale sia dominato dal ruolo di Gioia Tauro, 

la cui rilevanza è ovviamente di livello nazionale e internazionale. L’accento viene posto sul fatto che l’incremento del 

traffico merci via mare prodotto da Gioia Tauro ha contribuito, ad un certo livello,  allo sviluppo delle attività economiche 

sul territorio regionale. Il piano conferma le iniziative di adeguamento delle attrezzature infrastrutturali, impiantistiche e 

localizzative di tutte le componenti del sistema portuale previste negli strumenti di programmazione vigenti (in particolare 

l’APQ Trasporti), in grado di favorire le prospettive di crescita e sviluppo attese, nonché di ridurre il livello di 

congestionamento delle direttrici viarie. 

Il documento Indirizzi Tecnici per la Pianificazione dei Trasporti a scala regionale individua, nell'analisi delle componenti della 

mobilità e delle problematiche ad esse connesse, a diversi livelli territoriali, la prima fase da portare avanti nella definizione 

di un qualsiasi piano della mobilità, assumendo che solo dall’analisi della mobilità nelle sue componenti derivi il sistema di 

priorità per i trasporti, per la realizzazione di servizi e di infrastrutture. 

Le aree di azione rilevanti considerate sono distinte per persone (Comune Amico, Sistema Integrato Metropolitano 

Regionale, Servizi nazionali, internazionali e intercontinentali) e merci (Logistica urbana, Logistica territoriale, Al centro del 

Mediterraneo). Sono inoltre considerate aree di azione comuni al perseguimento di tutti gli obiettivi, e trasversali a 

componenti e fasce della mobilità (Innovazione ed ITS e Ricerca e formazione).  

 Intesa Istituzionale di Programma e APQ “Sistema delle infrastrutture di trasporto” del 2006 

La Regione Calabria ha siglato il 3 agosto del 2006 un’intesa generale quadro e testo coordinato e integrato dell’APQ 

“Sistema delle infrastrutture di trasporto” presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, raggruppando in un unico atto 

tutti gli interventi già finanziati nel settore trasporti sul territorio della regione già inseriti in precedenti APQ o attivati in 

questo ultimo APQ. 

In sede di elaborazione del PTCP è stata effettuata un’attenta valutazione delle opere infrastrutturali oggetto del suddetto 

Accordo. Tra gli interventi che riguardano il territorio regionale e provinciale, in particolare, vi è un insieme di opere per il 

potenziamento e adeguamento dell’aerostazione dell’aeroporto dello Stretto, una serie di opere per il porto di Gioia Tauro, 

il finanziamento del II lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, il finanziamento di un insieme di interventi 

per la SS 106, oltre all’ammodernamento dell’A3.  

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)   

La Regione Calabria, nell’ambito dell’attuazione del programma regionale di difesa del suolo154, ha approvato con Delibera 

di Giunta Regionale n. 900 del 31/10/2001 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 il Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che costituisce uno stralcio funzionale del Piano di Bacino.  

Il Piano persegue obiettivi specifici di difesa del suolo dai rischi di frana, di alluvione e conseguenti all’erosione costiera 

attraverso: 

• l’individuazione dei livelli di rischio, pericolosità e vulnerabilità riferiti ad aree omogenee; 

• l’individuazione delle misure di salvaguardia; 

• la definizione di programmi di intervento. 

                                                 
 
154 Il programma regionale di difesa del suolo, in attuazione dell’art. 1 comma 1 del D.L. 180/98 (Decreto Sarno) convertito nella legge 
267/98 successivamente modificata ed integrata, è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2984 del 7 luglio 1999. 
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Per la programmazione degli interventi lo strumento individua tre categorie di rischio (rischio di frana, rischio 

d’inondazione e rischio di erosione costiera) e quattro livelli di rischio da molto elevato a basso (R4, R3, R2 e R1).  

Su tali basi individua e classifica le aree e gli elementi  del territorio regionale anche secondo livelli di pericolosità (aree con 

pericolo di frana, di inondazione e di erosione costiera) e di vulnerabilità. Nelle Norme di Attuazione vengono specificate 

procedure e azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi del PAI.  

Nella sezione riguardante le Norme Specifiche è riportata la disciplina delle aree a rischio secondo le categorie e i livelli 

previsti. Tali prescrizioni sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che si trovino ad 

operare nell’ambito delle aree individuate. 

APQ “Difesa del suolo”  

L’Accordo di Programma Quadro, siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero  dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e la Regione Calabria nel settembre del 2006, è finalizzato  alla realizzazione di interventi di difesa delle 

coste e di ripascimento degli arenili per la balneazione e per la salvaguardia degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture. 

Il territorio della provincia di Reggio Calabria è interessato dai seguenti interventi: 

• ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare del Comune di Monasterace; 

• ricostruzione e stabilizzazione della spiaggia prospiciente il lungomare del Comune di Caulonia; 

• ripascimento dell'arenile nel Comune di Roccella Ionica con l'utilizzo del materiale depositatisi ad Est del Porto; 

• opere di protezione e ricostruzione del litorale antistante l'abitato di Brancaleone; 

• opere di protezione e ricostruzione di tratti del litorale nel Comune di Palizzi; 

• opere di protezione e ricostruzione del litorale antistante l'abitato di Bova Marina; 

• opere di protezione e ricostruzione del litorale antistante l'abitato della frazione Marina di Montebello Ionico; 

• opere di protezione e ricostruzione del litorale antistante l'abitato della frazione Marina di Motta San Giovanni; 

• ricostruzione di un tratto di litorale nel Comune di Reggio Calabria; 

• ricostruzione e protezione del litorale nelle frazioni di Cannitello e Porticello del Comune di Villa San Giovanni; 

• opere di protezione e ricostruzione del litorale della frazione Favazzina di Scilla. 

Piano Energetico Ambientale Regionale (Pear) 

Approvato dal Consiglio regionale della Calabria in data 03.03.2005, prevede tre settori strategici di intervento:  

• fonti rinnovabili; 

• riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti; 

• risparmio energetico. 

Le principali prescrizioni dettate dal piano prevedono:  

• il divieto assoluto sull’intero territorio regionale dell’utilizzo del carbone per alimentare centrali per la 

produzione di energia elettrica;  

• l’obbligo dell’interramento dei cavi elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate; 

• la limitazione del numero di centrali elettriche; 

• l’obbligo, a carico delle società produttrici, di fatturare in Calabria l’energia elettrica destinata al resto del 

paese; 
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• l’obbligo di adeguamento per le centrali termoelettriche già in funzione, per le quali è prevista, in caso 

contrario, la chiusura.  

E’ inoltre prevista l’autorizzazione per i nuovi impianti limitatamente per quelli alimentati attraverso il solare termico, 

fotovoltaico, eolico, idrogeno, biomasse e biogas.  

La Giunta Regionale con Delibera n.358 del 18 giugno 2009 ha approvato le “Linee di Indirizzo per l’aggiornamento del 

Piano Energetico Regionale”, individuando i seguenti indirizzi strategici: 

• sostegno alla completa liberalizzazione del servizio energetico, attraverso l’apertura del mercato dell’energia a 

nuovi operatori nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato; 

• attivazione di strumenti di intervento, che coniugano misure finanziarie e misure regolatorie, per realizzare le 

condizioni minime all’avvio di filiere bioenergetiche costituite da nuovi attori economici e per garantire 

l’accessibilità all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili; 

• semplificazione e velocizzazione delle procedure autorizzative e di concessione relative ai microimpianti da fonti 

rinnovabili (minihydro, eolico, biomasse); 

• promozione delle ricerca scientifica  e tecnologica per sostenere l’eco-innovazione e l’efficienza energetica.   

Piani e Progetti Provinciali 

Anche la Provincia di Reggio Calabria presenta una certa dinamicità nella promozione di piani e progetti di settore. Il 

quadro, da una prima ricognizione, appare ricco di iniziative di diversa natura e finalità. Sulla base di  un primo elenco dei  

principali studi, piani, programmi e progetti elaborati nel corso degli ultimi anni, si possono individuare come ambiti 

tematici di azione privilegiati:  

• Ambiente, sviluppo sostenibile e prevenzione dai rischi 

• Infrastrutture  

• Turismo 

• Servizi 

Ma la Pianificazione più dinamica della Provincia è senza dubbio quella relativa ai Lavori Pubblici previsti nella 

programmazione triennale. Ogni Piano di settore, e principalmente quelli relativi ad opere pubbliche di carattere 

sovracomunale, costituisce riferimenti certi nell’opera di costruzione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Pertanto, i piani triennali dei lavori pubblici della Provincia rappresentano strumenti concreti da includere a pieno titolo 

nella più vasta opera di pianificazione del PTCP. 

Programmi, Piani e Progetti per l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e la prevenzione dai rischi 

Un primo settore in cui l’ente ha espresso una forte progettualità è quello dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile sia come 

politiche e strategie di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali che di uso sostenibile delle risorse. Nell’ambito delle 

azioni di valorizzazione e tutela delle risorse paesaggistico-ambientali sono stati elaborati:  

• il Progetto Integrato dei Parchi Antropici approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 463 del 21.12.2001;  

• il Piano Faunistico–Venatorio Provinciale 2009-2013, che aggiorna i precedenti documenti di pianificazione 

faunistico-venatoria, quali: il Piano Faunistico Provinciale del 1995 e il Piano delle Vocazioni Venatorie del 

2004; 
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• il Piano Provinciale dei Rifiuti approvato con Delibera n. 46 del 2003 ed integrato con Delibera n. 67 del 2007, 

con il quale si approvano le linee guida; 

• il Piano di Gestione Siti Natura 2000 del territorio provinciale, elaborato grazie al finanziamento che Il 

Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, responsabile del PIS (Progetto Integrato Strategico) Rete 

Ecologica Regionale, ha disposto per le 5 province. “L’obiettivo prioritario è stato quello di realizzare l’integrazione 

dell’insieme delle misure di conservazione con quelle previste nella pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio 

(nazionale, regionale e locale)”155. Pertanto, nel Piano di Gestione si è cercato di recepire per le aree Sic le 

misure di conservazione già definite nei piani urbanistici e di settore esistenti. Le indicazioni di gestione, 

articolate in specifiche azioni, sono state definite per ciascun sito considerando l’articolazione in tipologie e 

le problematiche comuni. Per ciascuna azione sono state elaborate delle schede di gestione che 

rappresentano la parte operativa del piano e che sono articolate in tre sezioni: 

o Sintesi dei risultati derivanti dal quadro conoscitivo e valutativo 

o Individuazione di criticità e minacce 

o Quadro propositivo di gestione del sito; 

• il Piano d’Ambito delle Risorse Idriche; 

• il Piano d’Ambito dei Rifiuti; 

•  il Piano di Sviluppo Provinciale e le relative Linee Guida, approvate con Con Delibera di Giunta Provinciale n. 

72 del 11.05.07; 

• il Programma Provinciale di Riordino Territoriale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 68/07;  

Nell’ambito delle azioni legate più direttamente allo sviluppo sostenibile sono stati invece avviati o elaborati: 

• il Piano d’Azione Energetico Provinciale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 130 del 29.05.2001; 

• l’Agenda 21 provinciale "Reggio 21 - La Provincia alle soglie del terzo millennio". In seguito all’approvazione da parte 

della Provincia  della carta di Aalborg nel 2000 e della pianificazione delle attività nel 2002, le attività stesse 

sono state avviate nel 2004 (di concerto con il Ministero dell'Ambiente che ha cofinanziato il progetto);  

• il Progetto ODISSEA (Officine di Iniziative per lo Sviluppo Sostenibile Economico-sociale ed Ambientale) che costituisce 

un progetto-pilota nato da un Protocollo d’Intesa siglato nel 2003 con il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio. Questo progetto, che ha interessato l’asse tirrenico-aspromontano costituito dai 

comuni di Scilla, S. Roberto e S. Stefano d’Aspromonte, aveva come obiettivo la sperimentazione delle 

tecniche dello sviluppo sostenibile su un ambito territoriale, con il coinvolgimento degli attori locali. La 

finalità era quella di pervenire alla certificazione EMAS II di questi territori. Un primo e significativo 

avanzamento del progetto ha condotto all’elaborazione di un Rapporto sullo stato dell’ambiente156 dei 

comuni interessati, che fornisce un quadro conoscitivo delle diverse componenti ambientali e di 

conseguenza delle criticità presenti; 

                                                 
 
155 P. De Stefano, I piani di gestione dei siti “Natura 2000”, in “Arch”- Rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, n. 5, 2007 
156 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Provincia di Reggio Calabria, Rapporto sullo stato dell’ambiente. Asse Tirrenico-
Aspromontano della Provincia di Reggio Calabria,pubblicazione curata da M. Pulella, 2006 
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• lo Studio di fattibilità sulla Certificazione UNI EN ISO 14001 avviato nel 2004, volto a promuovere lo sviluppo 

di sistemi di gestione compatibili con l'ambiente, sia per l'erogazione di servizi alla collettività sia per 

favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione rispetto a tali sistemi delle diverse realtà comunali. Lo 

Studio, inoltre, avrebbe dovuto verificare la fattibilità dell’introduzione di un Sistema di Gestione 

Ambientale a scala provinciale.  

Infine, per quanto riguarda la prevenzione dai rischi sono stati elaborati: 

• la Carta della vulnerabilità degli acquiferi e mappa dei rischi approvata con Delibera n. 815 del 23/12/99;   

• il Piano Provinciale d’emergenza del 1999, aggiornato nel 2007. 

Programmi, piani e progetti per le infrastrutture di trasporto e la mobilità 

• Noimi - Nodo Intermodale Area aeroportuale di Reggio Calabria, è uno Studio di fattibilità finalizzato a coniugare i 

diversi modi del trasporto locale e nazionale finanziato con Delibera CIPE 9.07.98 n° 70; 

• Piano delle piste ciclabili approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 607 del 18 ottobre 2004 con il quale 

si approvano anche tre interventi di valorizzazione delle risorse ambientali costiere, servizi al turismo e 

accessibilità integrata. 

• Piano di bacino del trasporto pubblico locale (2004) 

Programmi, piani e progetti per lo sviluppo turistico 

• I Sistemi Turistici Locali (STL), previsti all'Art. 5 della Legge 135/2001 (Legge Quadro sul Turismo), sono 

stati promossi dalla Provincia nel dicembre del 2003, previa fase di concertazione con gli attori locali e gli 

organismi pubblici e di categoria operanti sul territorio. Tale azione é stata esplicata anche attraverso la 

pubblicazione di un bando per l’adesione alla costituzione degli STL, in un ottica di sviluppo turistico di 

sistema. In ottemperanza alla predetta Legge Quadro sul Turismo, essendo la Regione tenuta a riconoscere 

gli STL e dettare le modalità di costituzione e di riconoscimento, con Legge Regionale n. 8/2008 è stato 

costituito il STL della Provincia di Reggio Calabria. 

• Lo studio di fattibilità “Borghi autentici d’Italia”,  cofinanziato dall’UE, è finalizzato alla realizzazione di una 

rete di ricettività diffusa all'interno dei centri storici di Bova, Gerace, Scilla e Stilo.  

Il programma di riordino territoriale dei servizi 

Il Programma di Riordino Territoriale (si veda paragrafo 5.2.2.), elaborato dalla provincia di Reggio Calabria ai sensi della 

L.R. n° 15 del 24.11.2006, ha come finalità quella di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associative tra i 

comuni in una delle forme previste (Unione, Fusione, Associazione, Comunità Montane, Convenzioni, Consorzi fra Enti 

locali e altri Enti pubblici, Intese interregionali), per la co-gestione di  funzioni e servizi.157 

11.1.3 Piani elaborati da altri soggetti istituzionali 

Il territorio della provincia di Reggio Calabria è caratterizzato dalla presenza di diversi soggetti istituzionali che hanno 

competenze specifiche su ambiti territoriali. Si propone, di seguito,  una sintesi dei principali piani elaborati dai suddetti enti.   

 

                                                 
 
157 Provincia di Reggio Calabria, Programma di riordino territoriale, giugno, 2007 
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Il Consorzio di sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria: piani urbanistici e programmi di sviluppo 

Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria ha competenze di pianificazione territoriale sugli 

agglomerati industriali di:  

• Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando;  

• Campo Calabro-Reggio Calabria- Villa San Giovanni; 

• Saline Ioniche; 

• Reggio Calabria-S.Gregorio-San Leo. 

Per quanto riguarda i Piani Regolatori Territoriali Generali delle Aree di Sviluppo Industriale risultano approvati 

quelli degli agglomerati di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando (2000) e di Campo Calabro-Reggio Calabria - Villa 

San Giovanni (1999). Oltre all’attività di pianificazione però il Consorzio promuove scenari strategici di sviluppo, che 

in sede di elaborazione di PTCP risultano di indubbio interesse. L’attività di programmazione persegue tre esigenze 

strategiche:  

• sostenere una continuità nello sviluppo infrastrutturale per il potenziamento e la maggiore attrattività 

dell’agglomerato di Gioia Tauro in un contesto nazionale e internazionale; 

• individuare un percorso di sviluppo che consenta la riqualificazione e il rilancio competitivo degli 

agglomerati industriali di Campo Calabro - Reggio Calabria - Villa San Giovanni e di Reggio Calabria - 

S.Gregorio - San Leo; 

• avviare la realizzazione di un agglomerato industriale nell’area ionica, supportato da una struttura logistica 

collegabile con il sistema portuale di Gioia Tauro, per sostenere la crescente domanda di insediamenti e 

supportare la crescita delle specializzazioni di impresa che caratterizzano l’area ionica158”. 

Nell’ambito della programmazione pluriennale 2009-2013 dell’Asireg la strategia consorziale per si concentra su 

due obiettivi strategici: 

• intervenire con decisione sul sistema degli agglomerati industriali intendendoli non come entità territoriali distinte 

ma all’interno di un sistema unico ed interconnesso e così favorendo da un lato l’insediamento delle 

specializzazioni produttive e dall’altro concentrando in esse i servizi avanzati legati all’innovazione ed al 

trasferimento tecnologico; 

• orientare l’attività del Consorzio verso i servizi avanzati a favore delle imprese e del territorio assumendo così un 

ruolo più marcatamente dedicato alla funzione di programmazione e supporto dello sviluppo dell’impresa.   

Nello specifico, le priorità consortili definite nei documenti di programmazione 2009-2013 sono indicate di seguito. 

• Area industriale di Gioia Tauro – Rosarno - San Feridanndo: 

1° Priorità Strategica - Completare e qualificare il sistema infrastrutturale dell’area  

2° Priorità Strategica - Realizzare un Polo Logistico specializzato 

3° Priorità Strategica - Realizzare un Polo di Innovazione/Incubazione e dei Servizi avanzati 

4° Priorità Strategica - Realizzare un Polo Energetico consortile 

• Area industriale di Campo Calabro – Reggio Calabria – Villa San Giovanni: 

                                                 
 
158 Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Reggio Calabria, Programma di attività 2003-07 (ex art. 14 L.R. 38/2001)  
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1° Priorità Strategica – Riqualificazione dell’agglomerato industriale come polo specializzato nel comparto 

agroalimentare e della logistica per la GDO 

2° Priorità Strategica - Realizzazione Polo Energetico Ambientale 

3° Priorità Strategica - Realizzazione Polo Innovazione Area dello Stretto legato alle produzione agroalimentari 

4° Priorità Strategica – Reti telecomunicazioni e sicurezza 

• Area industriale di Reggio Calabria: 

1° Priorità Strategica - Sostenere la realizzazione di un Distretto urbano della Conoscenza e della Competitività 

attraverso la realizzazione di un Parco Urbano di Imprese e di una Fabbrica della Creatività 

2° Priorità Strategica - Sostenere gli interventi infrastrutturali materiali ed immateriali a supporto del Polo delle 

O.ME.CA di Reggio Calabria come potenziamento del sistema produttivo urbano 

3° Priorità Strategica – Piattaforma interscambio merci 

• Area Industraile di Saline Joniche: 

1° Priorità Strategica - Sostenere gli interventi infrastrutturali materiali e immateriali a supporto del Polo di 

Innovazione. 

L’Ente Nazionale Parco d’Aspromonte e il Piano del Parco 

Il Piano del Parco Nazionale d’Aspromonte è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 159 del 5 marzo 2007. 

Il territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte si estende per 76.177 ha e interessa, in parte o per intero, i territori di 37 

comuni della Provincia.  

Il processo di elaborazione del Piano, che ha visto una partecipazione attiva dei comuni e anche delle istituzioni locali (ad 

esempio gli studi conoscitivi sono stati elaborati dall’Università), si configura in linea generale come un piano 

sufficientemente condiviso che, oltre a perseguire strategie di tutela delle risorse ambientali, si indirizza verso azioni di  

rivitalizzazione delle aree interne aspromontane. Il potenziamento degli spazi culturali e ricreativi, delle strutture ricettive, 

della rete sentieristica, unitamente alla promozione di forme di lavoro qualificato, sono le principali forme attraverso cui si 

promuove l’integrazione delle finalità di tutela e conservazione con quelle dello sviluppo delle attività compatibili e 

sostenibili. 

Il piano suddivide il territorio in zone omogenee secondo “i caratteri del paesaggio” (interpretato in maniera olistica e 

studiato mediante le sue componenti ecologiche) attraverso l’ecotopo (unità minima omogenea di paesaggio). La stessa area, 

sulla base degli assetti di struttura ecologica, del valore naturalistico dei sistemi e dei fattori di rischio, è suddivisa in zone 

omogenee funzionali ai fini degli interventi di tutela, valorizzazione e d'uso delle risorse”159. 

Le Zone omogenee funzionali sono indicate di seguito. 

Aree di riserva integrale: Zona A 

Sono aree di riserva integrale, nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi 

attributi naturali. Nelle riserve integrali l’obiettivo del Piano è la conservazione delle caratteristiche naturali, perseguita per il 

valore intrinseco del bene e per scopi di ricerca scientifica.  

Aree di riserva generale orientata: Zona B 

                                                 
 
159 Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Piano per il Parco, pubblicato in Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - 
Parti I e II - n. 16 dell’1 settembre 2007 
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Le Zone B sono aree di riserva generale, nella quale l’obiettivo è la rinaturalizzazione. Le aree di riserva orientata sono 

costituite in generale da areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, con maggiore grado di antropizzazione rispetto 

alle zone A. Nelle zone di riserva generale orientata è perseguita, secondo i casi, la tutela degli attuali valori naturalistici 

oppure il ripristino naturalistico, quando si tratti di sistemi degradati con potenzialità di recupero. 

Aree di protezione: Zona C 

Le Zone C sono aree di protezione, nelle quali sono ammesse costruzioni e trasformazioni del territorio rivolte 

specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. Le aree di protezione sono territori interessati dalla presenza 

di ecosistemi, non alterati in modo intensivo dall’insediamento e dagli usi umani; esse sono destinate alla conservazione e 

all’uso ricreativo, educativo e turistico, nonché allo svolgimento di attività umane, finalizzate allo sviluppo delle comunità 

insediate, purché compatibili con la conservazione degli ecosistemi. 

Aree di promozione economica e sociale: Zona D 

Le Zone D costituiscono le aree di promozione economica e sociale. Le Zone D sono territori intensamente interessati dai 

processi di antropizzazione, in cui sono promossi e conservati i processi di integrazione tra ambiente naturale e attività 

umane, al fine di migliorare la vita socio-culturale ed economica delle collettività locali. 

Aree speciali: Zone Cs e Ds. 

Nell’ambito delle suindicate zone omogenee sono individuate delle Aree speciali, rispettivamente indicate come Zone Cs e 

Ds. Le Zone speciali sono caratterizzate dal loro inserimento all’interno di Zone omogenee di diversa classificazione, 

ovvero in ragione delle preesistenze insediate nel territorio e della necessità di interventi di riqualificazione, adeguamento, 

completamento e/o potenziamento, che ne garantiscano il migliore utilizzo, la piena fruizione e il migliore inserimento 

nell’ambiente naturale. 

Le Comunità Montane e i Piani di sviluppo socio-economico 

Nel territorio provinciale sono presenti 7 comunità montane che interessano 68 comuni e complessivamente si articolano su 

gran parte del territorio provinciale. La L. 142/90, nell’abrogare i piani urbanistici delle C.M. previsti all’art. 7 della L. 

1102/71, stabilisce che le stesse, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, 

concorrono alla formazione del PTCP. Tale orientamento è confermato anche dalla Legge Regionale 4/99 "Ordinamento delle 

Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna" dove il piano di sviluppo socio-economico viene considerato 

concorsuale alla definizione della programmazione territoriale provinciale e regionale 

In sede di elaborazione di PTCP sono state analizzate le proposte di sviluppo delle C.M. 
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11.2 Iniziative derivanti da politiche di sviluppo: comunitarie, nazionali e orientate a promuovere 
azioni di sviluppo locale 

Una lettura e un’interpretazione caratterizzata da forte complessità riguarda le iniziative che possiamo collocare nell’ambito 

delle politiche di sviluppo. Il quadro appare ampio ed articolato ma scarsamente strutturato in un disegno strategico. Le 

politiche che compongono questo “quadro” si possono ricondurre ad alcuni temi costitutivi che rappresentano un sorta di 

itinerari-guida entro cui si dipartono percorsi e progetti molteplici che riguardano il territorio provinciale e le sue città.  

• Le politiche di “programmazione negoziata”, stagione questa che si può considerare ormai conclusa, e della quale 

si iniziano a tirare le somme, ancorchè controverse. Strumenti come i Patti territoriali offrivano senza 

dubbio notevoli potenzialità nella direzione dello sviluppo locale, ma le modalità di utilizzo sono state 

spesso più legate alle occasioni di finanziamento e di sostegno all’impresa, piuttosto che ad obiettivi di 

integrazione delle politiche e delle strategie locali di assetto.  

• Le politiche dell’Unione Europea per lo sviluppo del Mezzogiorno, sono stati presi in considerazione gli scenari 

tendenziali emergenti dai progetti locali della fase 2000-2006, mentre la programmazione 2007-13 è stata 

analizzata per indirizzare i percorsi progettuali del PTCP in modo da favorire il più possibile una visione 

integrata e condivisa tra processo di pianificazione e prospettive di sviluppo del territorio provinciale e dei 

suoi contesti locali (rif. Allegato Potenziali fonti di finanziamento delle azioni strategiche. Interazione tra le Azioni 

Strategiche del PTCP e gli strumenti di Programmazione). 

• Le politiche di riqualificazione e di promozione delle aree urbane che vedono soprattutto il centro capoluogo, ma 

anche altre realtà emergenti, molto attive nella definizione di scenari e strategie di sviluppo strategico. 

Questo itinerario si innerva, soprattutto, sulle recenti esperienze di pianificazione strategica  (promosse con 

i finanziamenti a gravare sul FAS) che stanno interessando due contesti provinciali (il capoluogo e l’area 

della Piana).   

L’incidenza di tali azioni nel processo di pianificazione provinciale è molteplice. Questi strumenti hanno infatti: 

• avviato  processi inediti di progettualità, chiamando enti pubblici e soggetti privati ad esprimere azioni in 

parte innovative di promozione e sviluppo territoriale; 

• promosso un approccio integrato ai temi dello sviluppo, da intendersi non esclusivamente nella 

compartecipazione di più soggetti di diversa natura, ma anche nella dimensione strutturale degli interventi 

che dovevano perseguire obiettivi molteplici di sviluppo (sociali, economici, territoriali, urbani);  

• consentito di sviluppare, pur tra luci ed ombre, esperienze di associazione e partenariato tra comuni 

limitrofi (PIT, PEAR) attivando percorsi di cooperazione per ambiti contigui e con caratteristiche comuni. 

Ciò che probabilmente costituisce il principale elemento di debolezza di questi progetti è la loro frammentarietà, l’assenza di 

coordinamento tra azioni e progetti di una stessa provincia, l’assenza di un logica sistemica che potesse attivare forme di 

relazione strutturata tra diversi contesti territoriali. In sintesi, ciò che sembra essere mancato è uno scenario di progetto 

unitario che cogliesse e relazionasse gli scenari tendenziali emergenti dai contesti locali. Le diverse iniziative, pur 

manifestando una vitalità del territorio provinciale e dei suoi molteplici attori, non hanno generato l’auspicato innesco di un 

processo stabile di sviluppo, ma continuano a proporre un’immagine di frammenti, di luoghi emergenti e di luoghi 

marginali, un quadro di progetti molteplici, che risulta difficile ricomporre in una visione tendenziale di sviluppo territoriale.  
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Nelle righe che seguono si cercherà di delineare un primo e provvisorio quadro di riferimento delle principali iniziative che 

sono state promosse nel territorio provinciale rispetto ai tre itinerari suddetti.   

11.2.1 Gli strumenti della programmazione negoziata: Patti territoriali, Contratti d’area e Contratti di 
programma 

In Calabria, i Patti territoriali e gli altri strumenti della programmazione negoziata hanno inizialmente manifestato qualche 

difficoltà dovuta, probabilmente, alle complesse procedure da seguire e a qualche ritardo nella costruzione di partenariati 

territoriali piuttosto ampi. 

Tra gli strumenti della programmazione negoziata rientrano gli Accordi di Programma Quadro che definiscono, per un 

determinato settore di intervento, le opere, i finanziamenti e le procedure per il monitoraggio dell'attuazione degli 

investimenti da ricoprendersi nelle Intese Istituzionali di Programma Stato-Regione. Gli APQ sono, dunque, uno strumento 

di programmazione operativa che consente di dare immediato avvio agli investimenti previsti in specifici settori di 

intervento. I diciassette APQ stipulati tra Governo e Regione Calabria, ciascuno articolato in più atti integrativi, con i quali 

si sono concordati obiettivi, settori e aree in cui effettuare interventi per lo sviluppo del territorio regionale, vengono di 

seguito elencati: APQ “Accellerazione della spesa nelle aree urbane”; APQ  “”Promozione e diffusione dell’arte 

contemporanera e valorizzazione di contesti arch. e urb. nel sud Italia”; APQ “Azioni di sistema”; APQ “Beni e attività 

culturali”; APQ “Difesa del suolo – erosione delle coste”; APQ “Emergenze urbane e territoriali”; APQ “Energia”; APQ 

“Infrastrutture per lo sviluppo locale”; APQ “Istruzione”; APQ “Sport e politiche giovanili”; APQ “Ricerca scientifica”; 

APQ “Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Calabria”; APQ “Società dell’informazione”; APQ “Sviluppo 

locale”; APQ “Sistema delle infrastrutture di trasporto”; APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”; 

APQ “Tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria”. 

11.2.2 Strumenti di sviluppo locale e iniziative comunitarie 

La progressiva incidenza che la politica di sostegno dell’UE ha avuto e sta avendo nel Mezzogiorno e i suoi molteplici 

legami con i processi di governo del territorio, prefigurano un quadro caratterizzato da modalità nuove di intervento, cui si 

affiancano consolidate politiche del territorio basate sui piani. La recentissima e ormai conclusa stagione di programmazione 

2000-06 ha consentito la sperimentazione di forme innovative di sviluppo locale.  

Tra gli strumenti e i progetti promossi nella precedente stagione di programmazione vengono presi in considerazione quelli 

che per le loro caratteristiche intrinseche hanno avuto maggiore incidenza nel contesto provinciale (PIS, PIT, PIAR, 

Leader). Questa lettura ha consentito di ricostruire un quadro delle principali tendenze di sviluppo perseguite, grazie 

all’individuazione dei temi strategici che hanno caratterizzato le progettualità dei contesti locali.  

I PIS (Progetti Integrati Strategici) e il territorio provinciale 

I PIS di interesse attivati sul territorio provinciale sono:  

• PIS O.RE.S.TE 

Questo progetto interessa 12 centri storici calabresi, collinari e dell’entroterra; di questi ricadono nel territorio 

provinciale: Bova, Gerace, Stilo. Il PIS ha come obiettivo “la creazione di un Quartiere storico del Mediterraneo” 

affinché i comuni interessati, costituiti in rete, possano dar luogo ad una “filiera di centri storici”, promuovendo una 

nuova conoscenza del territorio. 
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In seguito alle fasi tecnico-procedurali e sulla base della concertazione degli interventi è stato approvato, nel 2004, 

l’esecutivo del progetto. I tre comuni della Provincia hanno avuto approvati complessivamente 12 interventi (6 Bova, 3 

Gerace e 3 Stilo). 

• PIS Rete Ecologica 

Il PIS “Rete Ecologica Regionale” persegue il raggiungimento degli obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione 

del patrimonio naturalistico della Regione Calabria, coniugati agli obiettivi dello sviluppo compatibile e duraturo delle 

popolazioni locali coinvolte. Nel territorio provinciale è necessario operare una ricognizione degli interventi promossi 

su questo specifico PIS. 

• PIS Beni culturali 

L’idea-forza si basa su Distretti, Itinerari e Reti culturali con l’obiettivo “di creare un  sistema di relazioni, 

territorialmente delimitato al di là dei confini amministrativi, che prevede l’integrazione, nel processo di valorizzazione 

delle dotazioni culturali, sia materiali sia immateriali, con le infrastrutture e con gli altri settori produttivi che a quel 

processo sono connesse”.  

Il PIS si basa poi su Progetti Specifici (PS), suddivisi in tematici e di rete. Nell’articolazione proposta dalla Regione il 

territorio provinciale è interessato da diversi progetti, come ad esempio: 

• PS Itinerario Magno-Greco 

• PS Itinerario della minoranza etnica-linguistica dei Greci di Calabria 

• PS Itinerario Storico 

• PS Ionico Reggino 

• PS Aree Interne 

• PS Itinerario Calabrese dei Castelli 

• PS Itinerario dei musei in realta` minori 

• PS Itinerario delle Diocesi 

• PS Infrastrutture culturali 

• PS Rete museale 

• PS Sistema Bibliotecario Regionale e Archivi. 

I PIT nella Provincia di Reggio Calabria 

I Progetti Integrati Territoriali nascono come strumenti operativi di attuazione della strategia regionale, delle linee di 

intervento (territoriali, settoriali e di filiera) e dei metodi (concertazione, collaborazione pubblico – privato) esplicitati nel 

POR. Essi devono soddisfare una duplice esigenza: 

• assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano ad un principio di integrazione e di 

concertazione, sia funzionale che territoriale e che siano quindi basati su di un’idea guida di sviluppo 

esplicitata e condivisa; 
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• fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni facciano riscontro modalità di 

attuazione e gestione unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli 

obiettivi nei tempi prefissati160. 

Nel territorio provinciale la Regione ha individuato 5 aree PIT che ricalcano i quattro ambiti territoriali strutturanti il 

territorio, affiancando a questi il territorio montano dell’Appennino, proposto come ambito di azione omogenea. 

Le idee- forza dei diversi PIT danno immediatamente una prima linea di lettura della strategia meta-progettuale perseguita e 

confermano la tendenza di questi ambiti locali di muoversi come se costituissero “isole”, senza rivolgere la necessaria 

attenzione alla determinazione di una strategia complessiva di contesto provinciale. Emergono come settori ricorrenti di 

intervento: 

• il turismo, collegato ad azioni di valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed identitarie dei diversi 

territori. Questo sembra il tema strategico portante dei cinque PIT pur se con diverse sfumature.  Le forme 

di turismo cui i diversi ambiti fanno riferimento si legano e si innervano sulle rispettive risorse culturali ed 

ambientali, ma non emerge una chiara e condivisa visione di un modello turistico provinciale cui tendere in 

modo unitario, non sono evidenti cioè le relazioni tra le diverse forme di turismo proposte e i diversi 

ambiti: ad esempio le relazioni potenzialmente attivabili tra il turismo balneare e quello montano, tra 

agriturismo e risorse identitarie e culturali, ecc.   

• I servizi alle imprese e alle persone, pur con differenti angolature legate alle specificità e alle vocazioni dei singoli 

contesti, per cui le strategie vanno  dai servizi avanzati di informazione-istruzione-formazione, da inserire 

nei processi d’integrazione euro-mediterranei previsti nel PIT dello Stretto, ai servizi per il miglioramento 

della qualità di vita delle popolazioni insediate nel PIT Aspromonte.  

• La valorizzazione delle produzione locali. Anche questo tema presenta una certa ricorrenza e manifesta 

un’attenzione alle produzioni di qualità e di nicchia che nel recente passato stavano andando perdute e di 

cui il territorio provinciale è abbastanza ricco. Le azioni vanno dall’incentivazione delle produzioni locali nei 

PIT Area Grecanica e Aspromonte, alla creazione di filiere produttive nel settore agro-alimentare e della 

pesca nel PIT dello Stretto, alla creazione di sistemi locali produttivi nell’artigianato e nell’agricoltura nel 

PIT Piana di Gioia Tauro. 

I progetti Leader Plus nella provincia di Reggio Calabria 

Il PLR (Programma Leader Regionale) della regione Calabria, elaborato per la programmazione 2000-06, prevedeva come 

elementi innovativi:    

• definizione di un sistema più complesso ed articolato di obiettivi (globali, specifici ed operativi) organizzati 

nell’ambito di un nuovo quadro di assi o sezioni prioritarie e di misure; 

• definizione preventiva di temi “catalizzatori”, da assegnare ad ognuno degli ambiti territoriali individuati, 

che potevano costituire temi di riferimento per l’elaborazione dei Piani di Sviluppo Locale; 

• individuazione di ambiti territoriali omogenei più estesi, rispetto alle aree del Leader II, anche in funzione 

del “grado di ruralità” assegnato ai territori comunali; 

                                                 
 
160 Regione Calabria, Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (POR) Calabria, Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria – vol. 1, Parti I e II – n° 96 del 14.09.2001. 
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• una maggiore spinta alla cooperazione tra territori rurali all’interno di uno Stato membro (cooperazione 

inter-territoriale) e appartenenti a diversi Stati, facenti parte dell’Unione Europea e non (cooperazione 

transnazionale).”161 

Le aree rurali eleggibili all’Iniziativa Comunitaria sono state identificate di concerto con i soggetti del tavolo istituito 

nell’ambito della elaborazione del Programma Leader Regionale 2000-2006. La selezione delle iniziative da ammettere a 

finanziamento è avvenuta attraverso la verifica della rispondenza dei PSL presentati con i requisiti riportati nel Programma 

Leader Regionale. Le procedure di selezione hanno portato all’individuazione di 9 Piani di Sviluppo Locale per il territorio 

regionale; per quello della provincia di Reggio Calabria sono stati individuati:  

• l’area Leader Plus “Reggino e versane tirrenico” 

• l’area Leader Plus “Locride e area Grecanica”. 

I PIAR nella Provincia di Reggio Calabria 

Simile negli obiettivi al programma Leader, ma differente nelle procedure è il PIAR (Programma Integrato per le Aree 

Rurali), che è finalizzato allo sviluppo di unità territoriali a media o alta ruralità attraverso l’attivazione sinergica delle risorse 

disponibili (agricoltura, artigianato, risorse storico-culturali e naturalistiche), in grado di avviare un processo di 

rivitalizzazione delle aree rurali interessate, intese come sistema multifunzionale. La sua attivazione è vincolata a precise 

condizioni prestabilite in fase di programmazione: 

• i territori di riferimento dei PIAR devono essere compresi entro i confini delle 23 aree PIT (Piani Integrati 

Territoriali plurifondo), ciascuna delle quali prevede un numero massimo di PIAR attivabili;  

• essi devono contare un numero di abitanti da 10.000 a 50.000 unità; 

• essi devono essere costituiti da Comuni contigui (di norma quattro), che presentino caratteri di media-alta 

ruralità con o senza emergenze  secondo precisi parametri in base ai quali è stata operata una classificazione. 

Lo strumento PIAR persegue i seguenti obiettivi: 

• valorizzare le risorse materiali e immateriali, nonché le risorse naturali delle aree rurali;  

• conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare  ed integrare attività agricole in una 

prospettiva di economia multireddito;  

• frenare lo spopolamento delle aree rurali migliorando la qualità della vita. 

La realizzazione dei PIAR ha fatto registrare consistenti ritardi e soltanto nel 2010 è stata approvata la graduatoria definitiva 

Le cause di ciò possono essere ricondotte essenzialmente alla mancanza di una struttura organizzativa a livello regionale con 

competenze e professionalità in grado di sostenere il percorso di implementazione dei progetti integrati (Formez). 

Strumenti di pianificazione strategica, di riqualificazione e di promozione delle aree urbane  

Completano il quadro delle progettualità locali le azioni promosse: 

• dai piani strategici in corso di elaborazione per realtà urbane (il capoluogo) o ambiti territoriali d’area vasta (la 

piana di Gioia Tauro); 

• dal PSU del Comune di Reggio Calabria.  

                                                 
 
161 M. Cozza D’Onofrio, La Calabria tra Europa e Mediterraneo. Politiche d’intervento e trasformazioni territoriali, Tesi del Dottorato di Ricerca in 
“Pianificazione e progettazione della Città Mediterranea” - Tutor: Prof. S. Caldaretti 
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I Piani Strategici elaborati sul territorio provinciale, ad oggi, sono cinque e interessano le seguenti aree:  

- la città di Reggio Calabria;  

- la Locride;  

- la Piana di Gioia Tauro;  

- l’Aspromonte. 

Dall’analisi di questi documenti si evidenzia, in alcuni casi, l’assenza di una visione sistemica da riferire alla scala provinciale. 

Manca un’integrazione, infatti, tra i diversi Piani Strategici che rende difficilmente reggiungibili gli obiettivi posti, annullando 

gli effetti di riverbero e limitando, perciò, sensibilmente le ricadute delle azioni sul territorio. Nello specifico, i Piani 

Strategici predisposti sul territorio provinciale interessano: Più nel dettaglio, il Piano Strategico della città di Reggio Calabria 

“Reggio città del Mediterraneo” prevede le seguenti Linee Strategiche: Reggio Calabria nodo di relazioni nel Mediterraneo; 

Reggio Calabria città competitiva e attrattiva; Reggio Calabria città per vivere; Reggio Calabria città unita. Gli obiettivi 

specifici che il PS si pone sono: accrescere il patrimonio relazionale con l’Europa e il bacino del Mediterraneo  per 

affermare Reggio Calabria nel contesto internazionale; elevare la competitività e la capacità attrattiva di Reggio Calabria nella 

prospettiva di modernizzare la struttura dell’economia e di elevare l’efficienza delle differenti attività produttive e del 

mercato locale; migliorare la qualità della vita nella città, conservando, valorizzando e rendendo fruibile per i cittadini attuali 

e futuri il patrimonio ambientale e naturale, nonché incrementando l’offerta di servizi collettivi e rafforzando la rete di 

relazioni interpersonali e la sicurezza; ridurre le disuguaglianze attualmente esistenti, al fine di rendere più coesa e unita la 

città e la società locale, sia riducendo le asimmetrie tra area centrale, periferia e centralità disperse nella qualità urbana e nella 

dotazione di servizi, sia riducendo la disparità di condizioni e di opportunità presenti nella società. 

Per quanto riguarda il Piano Strategico della Locride “Locride 2015” gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono: 

sviluppare il potenziale delle risorse umani esistenti; costruire il sistema urbano e innalzare la dotazione di servizi; migliorare 

l’accessibilità; conservare e valorizzare il paesaggio storico e riscoprire le identità locali; strutturare un’offerta turistica 

integrata; sostenere i processi di sviluppo integrato del territorio, con particolare riferimento al comparto agronomico, le 

micro filiere dei prodotti locali e la trasformazione.  

Il Piano Strategico PIT 19 Piana di Gioia Tauro “Motore verde della Calabria”, mira alla crescita economica e alla sostenibilità 

ambientale delle attività produttive presenti nell’area (agricoltura, industria, trasporti e logistica) e a tutelare l’assetto del 

territorio (evitare la diffusione incontrollata delle residenze). Cinque le linee strategiche previste: vivere nella natura; 

produrre nella qualità; città della Piana - città rete; il distretto della logistica; le condizioni di sviluppo. Gli obiettivi 

specifici previsti nell’ambito delle Linee di cui sopra sono: salvaguardare e valorizzare le risorse ambientali; valorizzare e 

promuovere le attività produttive del territorio della Piana, soprattutto la filiera agroalimentare, l’agricoltura, il turismo e 

l’artigianato; promuovere un sistema metropolitano nella Piana di Gioia Tauro; migliorare la logistica. 
Infine, il Piano Strategico PIT 20 Aspromonte “La Città Policentrica del Versante Tirrenico d’Aspromonte - Un cuore verde nel 

Mediterraneo” sceglie di raccordarsi con il PS del PIT 19 e con il Parco dell’Aspromonte, al fine di una crescita coerente 

dell’intero sistema territoriale, denunciando una visione più ampia e sistemica delle questioni legate allo sviluppo del 

territorio. I molti obiettivi specifici previsti possono essere sintetizzati nelle seguenti 6 Linee Strategiche: consapevolezza e 

appartenenza - la sfida della coesione sociale; qualità ed eccellenza - il sistema produttivo efficiente ed integrato; la sfida 

della qualità urbana per la città policentrica - il sistema dei Patrimoni; la promozione del territorio attraverso il marketing 

territoriale del PIT 20; la costruzione di una nuova governance territoriale. I contenuti dei PS analizzati sono stati 

sintetizzati nelle tabelle in allegato 1, al fine di mettere in evidenza: obiettivi specifici, azioni strategiche e interventi.  
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Per quanto concerne il Piano di Sviluppo Urbano di Reggio Calabria, questo si pone i seguenti obiettivi generali: caratterizzare il 

sistema urbano in una rete regionale  di città specializzate; integrare azioni e interventi in diversi settori privilegiando il 

miglioramento della qualità urbana, la riorganizzazione fisica della città, l’attività di rete nel sociale, lo sviluppo delle 

vocazioni locali; coinvolgere operatori e popolazione nella condivisione dell’idea strategica per rafforzare l’identità culturale, 

il senso civico, la coesione sociale. 

L’area interessata dal PSU è l’intero territorio comunale. La strutturazione dell’intervento prevede un insieme di interventi  

articolati nei seguenti ambiti tematici: riqualificazione urbana e riorganizzazione degli spazi; sviluppo economico dell’area 

urbana; integrazione sociale e servizi alla persona; assistenza tecnica e azioni di accompagnamento. 

11.3 Iniziative derivanti da azioni della “società civile” (associazioni culturali locali, comitati di 
cittadini, sindacati di categoria, ecc.) 

Un’ultima significativa categoria della progettualità espressa riguarda le iniziative derivanti da azioni della “società civile” 

nelle sue diverse forme aggregative e di espressione. Per la natura specifica delle iniziative, per la loro grande articolazione 

nel territorio, per la scarsità di fonti informative capaci di registrarle in un quadro unitario, questo tipo di progettualità 

richiede uno specifico impegno di descrizione e valutazione.  Il tavolo di concertazione permanente sarà il canale che 

consentirà alla Provincia di ascoltare ed includere nel Piano, le istanze provenienti dalla società civile, economica, sociale, e 

produttiva del nostro territorio. 
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12 IL SISTEMA INTEGRATO DELLA CONOSCENZA 

12.1 Il Sistema Integrato della Conoscenza Territoriale: nuova opportunità per il governo del 
territorio 

Per poter integrare, nei processi per le trasformazioni territoriali, il sapere locale (cittadini), il sapere specialistico (tecnici), i 

quadri amministrativi e i rappresentanti delle istituzioni (politici), oggi, a fronte delle innumerevoli potenzialità che 

l’innovazione tecnologica offre, si ha una ridotta partecipazione a questi processi. Partendo da questa premessa l’Ufficio di 

Piano della Provincia di Reggio Calabria ha cercato di trovare delle soluzioni a questo problema, approfondendo il rapporto 

tra innovazioni tecnologiche e governance locale affinché si arrivasse ad avere una migliore e maggiore integrazione dei 

soggetti citati nei processi decisionali finalizzati alle trasformazioni territoriali.  

Una prima risposta è stata la creazione di un Sistema Integrato della Conoscenza Territoriale.  

12.2 Urbanistica e politiche urbane: l’innovazione tecnologica per la gestione del territorio 

Il progresso scientifico che la nostra società ha sperimentato dal XIX secolo in avanti è stato caratterizzato da ritmi e 

velocità che hanno modificato il tempo come mai era successo prima. 

Questo processo temporale caratterizzato da una sincronia con la natura, si è spezzato in due parallele categorie. I tempi di 

reazione alle trasformazioni dovute all’azione dell’uomo da parte del sistema “Natura” sono diversi rispetto ai tempi dei 

mutamenti umani, viene a spezzarsi così il meccanismo coevolutivo: si pongono di fronte dinamiche accelerate (tempi 

storici) con elementi che rispetto a quella velocità temporale si sono dimostrati rigidi (tempi biologici) (Tiezzi, 1982162). 

Ad accelerare ancora di più questo diacronismo sono, oggi, anche i tempi della tecnologia che immettono nel mondo 

meccanismi e strumenti che sono avanti rispetto alle descrizioni scientifiche del mondo nei diversi campi del sapere. 

Succede che scoperte fatte ai primi del secolo scorso vengono solo oggi applicate con successo perché i tempi per assimilare 

e fare propri questi meccanismi sono lunghi e hanno bisogno di processi e sperimentazioni tali da esigere dilatazioni 

temporali. Questo processo di differenziazione tra i tempi dell’uomo, definiti “storici” da Enzo Tiezzi, e tempi tecnologici, 

sembra essere similare per diversi aspetti a quello precedentemente descritto tra Tempi Storici e Tempi Biologici. L’uomo 

non riesce a stare dietro alle sue creazioni e ne perde il controllo, o meglio, non ne coglie l’utilità al momento della 

creazione.  

La cosiddetta “Società dell’informazione” è figlia di questo progresso che ha visto i tempi tecnologici prevalere sui tempi 

storici.   

Fino agli anni Ottanta questo processo di trasformazione tecnologica viene conosciuto e sperimentato, ma non trova ancora 

la giusta risposta rispetto ai benefici che sono stati prospettati con l’utilizzo e l’applicazione di queste nuove tecnologie: 

l’unico risultato è quello di una corsa all’informatizzazione, intesa come acquisto ed istallazione di Hardware e Software, con 

sporadici casi di utilizzo in Centri di Ricerca e Pubbliche Amministrazioni illuminate. 

È negli anni Novanta che la cosiddetta Società dell’Informazione si afferma e si sviluppa, infatti la particolare condizione di 

un eccesso di disponibilità di informazioni e una conseguente difficoltà a selezionarle, pone la società contemporanea, da 

                                                 
 
162 Tiezzi E., Tempi Storici Tempi Biologici. Vent’anni dopo, Donzelli editore, Roma 2001 
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una parte nella necessità di acquisirle sempre più in tempo reale e nei diversi contesti quotidiani e, dall’altra si trova di fronte 

ad un eccesso, ad un sovraccarico informativo, che impedisce di orientarsi e trovare strategie selettive efficaci. 

Da tali premesse emerge un nuovo problema per la trasformazione e gestione del territorio e per le istituzioni che ne 

presiedono l’uso e il controllo: la diffusione e l’applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione 

a supporto del processo di pianificazione. 

Un aiuto a questo crescente problema ci viene dato da due strumenti che in questi ultimi anni hanno subito profonde 

modificazione e che bene si adattano alla complessità di una realtà che non è più un magazzino da cui estrarre i dati, ma 

piuttosto è una controparte attiva, che ci obbliga a riconoscere che azione e conoscenza sono inseparabili: la governance 

elettronica, meglio conosciuta come egovernance, una nuova forma di governo “partecipato” guidato dalla nuove tecnologie 

dell’informazione, e i Sistemi Informativi, strumenti di supporto per le decisioni, per la gestione ed elaborazione dei dati163. 

12.3 La gestione della Conoscenza negli Enti Pubblici 

La gestione della conoscenza è di fondamentale importanza per la vita delle Pubbliche Amministrazioni, specie in questo 

particolare momento storico in cui la sofisticazione degli strumenti tecnologici ha fatto progredire le modalità di gestione 

dei dati dalla capacità di muovere informazioni a forme di rappresentazione della conoscenza. Le tecnologie software 

permettono di associare informazioni in maniera intelligente e di presentarle in forme aggregate e finalizzate alle loro 

capacità e aspettative. La gestione della conoscenza diventa, anche all’interno della Pubblica Amministrazione, una disciplina 

di natura complessa che necessita di strumenti che possano semplificare questa complessità senza perdere per questo le 

informazioni necessarie per gestirla.  

Molti dei servizi di e-government sono interamente strutturati attorno ad informazioni che hanno un riferimento spaziale; 

tutti questi servizi consistono essenzialmente nel trovare un qualcosa e utilizzarlo. In quest’ottica i Sistemi informativi, in 

special modo quelli che utilizzano tecnologia GIS, possono rivestire un ruolo fondamentale nell’ambito della governance e 

dei servizi di e-government: Un Sistema informativo GIS può migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività 

amministrative, favorirne la trasparenza, supportare le decisioni e promuovere la partecipazione dei cittadini. 

L’importanza del Sistema Informativo risiede nel contributo che può dare al sistema generale di conoscenza, permettendo 

di rilevare il dato in sé e il sistema di relazioni che produce (da cui è prodotto o che contribuisce a produrre), e nel mettere 

insieme tutte le informazioni possibili (territoriali, sociali, ecologiche ecc.) in un’organizzazione multi scalare (Vendittelli)164.  

Le tecnologie innovative dell’informazione giocano un ruolo sostanziale nel mutamento dell’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione, ma le innovazioni tecnologiche quali i Sistemi Informativi in ambiente GIS e Internet richiedono, oltre ad 

una più diffusa cultura scientifico-tecnica di base, un nuovo atteggiamento culturale che si riflette direttamente nelle 

metodiche di acquisizione, trattamento e interpretazione dei dati. 

Per decenni il modello organizzativo adottato dalla Pubblica Amministrazione è stato quello che possiamo definire 

“burocratico”, cioè basato sulla divisione del lavoro fondata sulla specializzazione funzionale con una gerarchia di autorità 

ben definita ed un sistema di norme precise. 

                                                 
 
163 Cfr. Vita F., Relazione di chiusura dell'Assegno di Ricerca “E-government e partecipazione: i Sistemi Informativi Territoriali”, Università degli Studi di Reggio 
Calabria, 2008. 
164 Vendittelli M., La sostenibilità da chimera a paradigma, Franco Angeli, 2000. 
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È necessario cambiare ottica, cercare di “individuare i prodotti e i servizi forniti, ricondurli alle politiche e alle strategie 

dell’amministrazione, riconoscere i processi, ricostruirli nella loro interezza, anche laddove appaiano particolarmente 

frammentati a causa della pluralità degli attori coinvolti e della stratificazione normativa, costituiscono un passaggio 

indispensabile per l’innovazione della Pubblica Amministrazione italiana cui il manager pubblico sarà chiamato a rispondere 

e il personale amministrativo direttamente coinvolto.”165 

La migliore risposta alla complessità dell’ambiente esterno e dei rapporti umani è la semplicità della struttura organizzativa 

con la riduzione al minimo dei livelli gerarchici e la semplificazione di norme e regole che non significano appiattimento 

delle professionalità e delle competenze che tanto danno ha generato nella Pubblica Amministrazione demotivando le 

risorse migliori.  

 

 
 

 

Questa organizzazione gerarchica e per compartimenti stagni ha generato diversi problemi. 

                                                 
 
165 Cesare Maioli e Chiara Rabbitorticolo, La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nuove risorse in rete, articolo pubblicato in rete all’indirizzo 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=5481 
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Tra i primi ad essere affrontato dalle amministrazione e che tutt’ora si trovano a dover risolvere è quello del sistema delle 

banche date dei sistemi informativi presenti. 

Nel nostro caso, ci si è trovati di fronte ad una frammentazione delle informazioni. Ogni settore ha creato, nel migliore dei 

casi, una propria banca dati informatica con un proprio sistema di riferimenti, proprie finalità e proprie tecnologie. 

L’enorme quantità di dati creata non può essere messa in relazione e, quindi, secondo problema, non comunica. Questa 

difficoltà di comunicazione il più delle volte rispecchia la difficoltà che si riscontrano tra i diversi settori degli enti pubblici. 

Problemi più specifici riscontrati sono la ridondanza delle informazioni memorizzate, diversi settori con propri archivi ed 

informazioni descrittive dello stesso fenomeno, o l’esatto opposto, le informazioni che si riferiscono ad un aspetto che 

interessa più settori sono spesso discordanti e incoerenti. 

Queste due categorie di problematiche che abbiamo riscontrato nella costruzione del Sistema Integrato della Conoscenza 

Territoriale della Provincia di Reggio Calabria, sono tipicamente presenti all’interno delle Pubbliche Amministrazioni che 

fino ad oggi hanno limitato l’utilizzo di sistemi informativi.  

Per superare questi problemi si è cominciato ad utilizzare come processo di strutturazione delle informazioni orientante alla 

costruzione della conoscenza territoriale: il DatawareHousing.  

Il risultato è rappresentato da una banca dati di livello superiore che ingloba le banche dati dei vari settori, “normalizzando” 

i dati presenti, cioè rendendoli univoci, rispetto al formato e quindi utilizzabili. 

Questa Banca dati centrale permette così la gestione integrata dei vari settori e delle loro attività, ma permette, soprattutto, 

la creazione di nuove e più funzionali attività con l’integrazione delle diverse informazioni. Un esempio su tutti è la 

possibilità di integrare informazioni territoriali con dati finanziari e su questi basare la programmazione economica e le 

politiche per lo sviluppo del territorio. 

12.4 Il Sistema Integrato della Conoscenza Territoriale: finalità e obiettivi 

Il Sistema integrato della Conoscenza è rivolto a qualificare e razionalizzare i processi decisionali e porsi come strumento a 

supporto delle azioni e delle decisioni nei processi multiscalari di governo del territorio. La componente tecnica 

fondamentale è il Sistema Informativo Territoriale in ambiente GIS (SIT). Nell’ambito del dibattito scientifico, il SIT, è 

ormai ben consolidato come strumento operativo ed è facilmente prevedibile che esso arrivi ad assumere un ruolo sempre 

più importante nello sviluppo futuro dei settori di analisi, di programmazione e monitoraggio. I Sistemi Informativi, ed in 

particolare quelli territoriali, stanno invadendo con prepotenza la rete globale, rendendo disponibile a chiunque in qualsiasi 

momento ed in qualsiasi luogo ogni tipo di informazione riguardante dati cartografici, numerici, documentali e quant’altro 

possa essere ritenuto utile alla costruzione dell’informazione aggregata e strutturata, finalizzata ai bisogni di un’utenza 

sempre più esigente166. 

Questo notevole cambiamento tecnologico, in questo momento in piena evoluzione, spinto, soprattutto dalle Pubbliche 

Amministrazioni, sta permettendo ai processi di pianificazione e gestione del territorio l’accesso a informazioni che 

consentono la produzione di analisi proprie in maniera estremamente rapida, riducendo così i tempi lunghi delle fasi 

preliminari di analisi. Una problematica, questa, che rendeva la pianificazione poco efficace, in quanto, ad esempio, 

                                                 
 
166 Cfr. Sammarco G., Tesi di Laurea Sistema informativo territoriale e modello per la valutazione della vocazione degli areali omogenei, Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, 2002 
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dall’acquisizione delle informazioni alla produzione delle carte tematiche, il tempo trascorso faceva si che il territorio 

mutassse le proprie caratteristiche funzionali. 

I dati cartografici, censuari ed economici, sono stati, per scelta, acquisiti alla massima disaggregazione disponibile, in modo 

da poter effettuare un’aggregazione funzionale agli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  

Così facendo è stato possibile immettere una quantità notevole di dati all’interno del SIT, rendendo precisa ed efficace 

l’analisi in relazione a molteplici problematiche. 

Il sistema, così strutturato, è in grado di integrare le informazioni ed elaborare dati statici e dinamici fornendo la descrizione 

grafica di situazioni sia reali che simulate, permettendo così l’analisi di scenari alternativi e proiezioni future. 

La realizzazione di un Sistema Integrato della Conoscenza così strutturato ha come obiettivo quello di integrare i cittadini, i 

tecnici dei vari settori, i quadri amministrativi e i rappresentanti delle istituzioni, attraverso la possibilità di consultazione e di 

acquisizione di informazioni in modo automatico e in tempo reale, riducendo notevolmente i “tempi tecnici” di solito 

necessari per rispondere alle stesse richieste con i sistemi tradizionali, eliminando vincoli logistici e burocratici e garantendo 

un risparmio di tempo per operatori e utenti e, soprattutto una maggiore conoscenza del territorio e la partecipazione alle 

scelte programmatiche che verranno proposte. 

Gli obiettivi specifici che il Sistema Integrato della Conoscenza si prefigge sono:  

- assicurare la sistematicità, l’omogeneità, la comparabilità, la generalità e l’aggiornamento delle informazioni; 

- garantire una tempestiva disponibilità di informazioni rilevanti e di loro elaborazioni nell’ambito dei processi decisionali; 

- ampliare la diffusione delle informazioni e promuoverne l’accesso decentrato; 

- consentire che, nella fase di formazione dei piani territoriali, sia possibile considerare unitariamente e simultaneamente 

tutti gli elementi rilevanti. 

12.4.1 Struttura Informativa 

Per struttura informativa della Provincia di Reggio Calabria si intende l’insieme delle risorse umane e del know how che 

ogni settore possiede. Per molti, troppi, anni il modello organizzativo della Pubblica Amministrazione è stato basato sulla 

suddivisione del lavoro e sulla specializzazione funzionale. Così facendo si è data una connotazione disomogenea degli studi 

e delle analisi specialistiche fatte da ciascun settore non riferite ad una visione d’insieme. Questo modo di agire ha portato la 

Provincia di Reggio Calabria ad avere una serie di analisi anche ridondanti e sovrapposte in riferimento a lavori svolti in 

tempi diversi e con finalità diverse. 

Con il sistema integrato della conoscenza messo in piedi in occasione della redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale e del suo Sistema Informativo Territoriale in ambiente GIS si è voluto cambiare ottica. Sono 

stati individuati i prodotti ed i servizi da fornire, trasformati in strategie di azione da parte dell’amministrazione, riconosciuti 
e ricostruiti i processi e sistematizzate le informazioni e le analisi svolte da ciascun progetto. 
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12.4.2 L’infrastruttura tecnologica 

Per raggiungere l’obiettivo di centralizzare le informazioni, il know how, gli studi ed i progetti di tutti i settori della 

Provincia di Reggio Calabria, è stato progettato e messo appunto la prima versione del sistema di catalogazione delle 

informazioni. Questa applicazione, sviluppata interamente all’interno dell’ufficio di Piano, ha consentito di caricare le 

informazioni riguardanti tutti i progetti, le analisi e gli archivi cartografici prodotti nel tempo dalla Provincia di Reggio 

Calabria, centralizzare la documentazione prodotta e gli eventuali allegati cartografici. 

Nella pagina iniziale di accesso al Sistema Integrato della Conoscenza Territoriale l’utente che vi accede può visualizzare, 

cercare, stampare le schede, gli elaborati ed i layers cartografici. Per ciascuna informazione è possibile conoscere la fonte, il 

progetto di riferimento, gli autori, lo stato di avanzamento del progetto e l’eventuale collocazione fisica dell’elaborato o della 

relazione. 

Lo strumento, cosi organizzato, consente, nella fase di valutazione della progettualità espressa, di rendere accessibile a 

chiunque il quadro completo dei piani e progetti in atto o in fase di approvazione, consultarne i contenuti informativi o 

contattare i progettisti. Questo modo di mettere in relazione le informazioni consente ai diversi settori provinciali di avere a 

disposizione tutti gli studi e le analisi effettuate dagli anni Novanta ad oggi. Inoltre lo strumento consente di consultare 

direttamente le fonti informative e le analisi svolte, di focalizzare meglio gli studi su campi di indagine non ancora eviscerati, 

evitando la ridondanza di analisi e approfondimenti tematici. Per ultimo il sistema prevede la gestione delle fonti 

informative e la strutturazione di questi dati secondo lo standard dettato dalla direttiva INSPIRE167.  

                                                 
 
167 La direttiva INSPIRE si propone di rendere disponibile la maggior quantità di dati con la miglior qualità possibile. INSPIRE (acronimo per 
Infrastructure for Spatial Information in Europe - Infrastruttura per l’Informazione Territoriale in Europa) è una Direttiva (2007/2/EC del 14 marzo 
2007) del Parlamento europeo e del Consiglio con l’obiettivo di essere un supporto alla stesura di politiche che possono avere un impatto diretto o 
indiretto sul territorio. In Italia la direttiva ha portato all’intesa fra Stato, Regioni ed Enti Locali sui sistemi informativi Geografici.  
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Il sistema informativo territoriale in ambiente GIS (SIT) è lo strumento collettore delle informazioni cartografiche e delle 

relazioni spaziali fra di esse. L’infrastruttura tecnologica messa in essere usufruisce delle potenzialità di un geodatabase 

centralizzato che immagazzina le informazioni cartografiche ed alfanumeriche168.  

 

12.4.3 L’interfaccia del Sistema Integrato della Conoscenza: il portale web 

Il Sistema Integrato della Conoscenza si propone, come abbiamo visto, di integrare le risorse informative ed il know how 

dell’Amministrazione provinciale. Lo strumento per la condivisione, la cooperazione e la fruizione di queste informazioni è 

il portale web169. 

Questo portale si compone di strumenti di interazione diretta, indiretta, ricerca e consultazione delle informazioni 

cartografiche e documentali. In particolare si hanno diverse livelli di interazione a seconda della tipologia di accesso 

assegnato (Pubblica Amministrazione, privato cittadino, Azienda ecc). 

Gli strumenti del portale sono:  

• L’applicazione web gis  

• La cartografia wms 

• Cataloghi interattivi 

• Gestione elaborati 

                                                 
 
168 L’architettura hardware software utilizzata è quella della nota software house ESRI. Leader nel settore della produzione di software 
GIS ha fornito gli applicativi necessari per la messa in rete della piattaforma operativa dell’ufficio di piano. La forza della suite di 
programmi ArcGis 9.3 è certamente la scalabilità e la modularità degli applicativi. 
169  http://ptcp.provincia.rc.it/ 
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• Catalogo dei Metadati  

12.4.3.1 L’applicazione web gis 

Interamente sviluppata all’interno dell’ufficio del Piano si basa sulla piattaforma ArcGis 9.3. Questa applicazione è 

progettata per rendere fruibili le analisi prodotte ed i risultati raggiunti dal processo del PTCP. L’applicazione Web-Gis 

consente di navigare le informazioni cartografiche fornendo una lettura guidata attraverso l’utilizzo degli strumenti di zoom, 

ricerche, estrazione di informazioni, stampa.  

 
Figura 73 Schermata dell'applicazione Web Gis 
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12.4.3.2 La cartografia in formato WMS 

Al fine di rendere fruibili le analisi svolte ed i risultati raggiunti dall’ufficio di Piano in occasione dell’elaborazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale si è scelto di pubblicare tutte le informazioni nel formato WMS.  

Il WMS dell'OCG rappresenta un protocollo standard di interscambio per sistemi GIS Web-based che consente la 

visualizzazione dinamica di mappe georiferite secondo un standard di trasferimento dei dati. Questa tecnologia consente agli 

utenti finali di consultare sulla propria piattaforma la versione certificata del dato pubblicato, eliminando eventuali errori 

derivanti dalla duplicazione delle banche dati. 

Di seguito vengono riportati tutti gli strati informativi suddivisi per ambito di analisi. 170 

Rischi 

• Rischio Sismico 
o Pericolosità sismica di base 
o Aree suscettibili di effetti sismici locali  
o Vulnerabilità Sismica degli edifici residenziali  
o Faglie  
o Zone di contatto tettonico 
o Rischio sismico relativo per centri abitati 
o Zone con inclinazione > 15° 

• Rischio Idraulico 
o Aree di attenzione idraulica 
o Zone di attenzione idraulica 
o Punti di Attenzione idraulica 
o Aree a rischio idraulico 
o Punti di attenzione idraulica (fonte parco nazionale dell’Aspromonte) 

• Rischio Frane 
o Frane (Fonte PAI) 
o Aree a rischio frana (Fonte PAI) 
o Frane (Fonte PNA) 
o Frane (Fonte IFFI) 
o Frane (Altre fonti) 
o Erosione suolo (Fonte ARSA) 
o Conoidi di deiezione 

• Detrattori 
o Cave da togliere le Ragioni sociali 
o Discariche  
o Scarichi idrici  
o Elettrodotti alta tensione (> 150 KV) 
o Antenne alta frequenza (Radio Televisive, Stazioni radio Base)  
o Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Art. 6 DL 334/99) 
o Inceneritori 
o Impianti di selezione rifiuti 

• Risorse idriche 
o Pozzi 
o  Sorgenti 
o Depuratori 
o Permeabilità degli acquiferi 

• Erosione costiera 
o Aree erose (Fonte PAI) 
o Aree di rinascimento Fonte PAI) 

                                                 
 
170 L’aggiornamento delle informazioni avviene in maniera dinamica quindi suscettibile di variazioni. 
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o Linea di costa anno 2000 (Fonte APAT) 
o Linea di costa anno 2006 
o Aree erose 2000-2006  
o Aree rinascimento 2000-2006  

• Risorse energetiche 
o Esposizione solare  

• Protezione civile 
o Aree di ammassamento 

Sistema Ambientale 

• Sistema delle aree protette 
o Parco Nazionale dell'Aspromonte 
o Parco Regionale delle Serre 
o Parco Marino Regionale Riviera dei Gelsomini  

• SITI Rete Natura 2000  
o Siti di Importanza Comunitaria (SIC)  
o Siti di Importanza Nazionale (SIN) 
o Siti di Importanza Regionale (SIR) 
o Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
o Proposta SIC Piano di Gestione 2006 (pSIC) 

• Vincoli relativi ai Beni paesaggistici e di interesse culturale ai sensi dell’art 142 DL 42/2004 
o i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 

terreni elevati sul mare; 
o i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i territori elevati sui laghi; (non presenti) 
o i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

o le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
o i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi; 
o i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227;  

o le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici; 
o le zone di interesse archeologico  

• Vincoli relativi ai Beni paesaggistici e di interesse culturale ai sensi dell’art 136 DL 42/2004 
o le bellezze panoramiche tutelate ai sensi della ex-legge numero 1497 del 1939;  
o beni vincolati (elenco soprintendenza) 

• Vincoli relativi ai Beni paesaggistici e di interesse culturale ai sensi dell’art 10-11 DL 42/2004 
o beni vincolati (elenco soprintendenza) 

• Caratteristiche morfologiche 
o Altimetri 
o Clivometria 
o Esposizione 
o Sistema idrografico 
o Specchi d’acqua 
o Bacini idrografici 
o Geologia 
o Unità fisiografiche 

• Caratteristiche ambientali 
o Uso del suolo 

• Patrimonio naturalistico e culturale 
o Geoemergenze 
o Flora a rischio 
o Fitocenosi a rischio 
o Beni culturali di importanza provinciale 
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o Ambiti di paesaggio 
o Ambiti di concentrazione delle architetture del lavoro 
o Paesaggi agrari tipici 
o Aree archeologiche  
o Paleositi 
o Centri di valenza storico-culturale 

Sistema Produttivo 

• Aree potenziali di produzione  
o Produzione potenziale agrumi 
o Produzione potenziale olivi 
o Produzione potenziale forestale 
o Produzione potenziale vigneti 

• Aree di produzione a marchio DOC – DOP – IGP - IGT 
o Olio extravergine d’oliva della locride 
o Clementina di Calabria DOP 
o Bergamotto DOP 
o Vino Bivongi DOC 
o Vino Greco di Bianco DOC 
o Vino Palizzi IGT 
o Vino Scilla IGT 
o Vino Arghillà IGT 
o Vino Pellaro IGT 
o Vino Costa Viola IGT 
o Vino Locride IGT 

• Aree di concentrazione delle attività di pesca 
• Sistemi locali del Lavoro 

o Sistemi locali del lavoro 
• Aree ASI 
• Centri con attività artigianali 
• Indicatori sintetici relative agli addetti ed alle unità locali 

o Addetti totali 
o Addetti totali per cento abitanti 
o Addetti alle imprese 
o Addetti alle imprese artigianali 
o Addetti alle istituzioni 
o Addetti alle imprese artigianali in percentuale agli addetti totali alle imprese 

Sistema Insediativo 

• Evoluzione del territorio urbanizzato 
o Territorio Urbanizzato anno 1957 
o Territorio Urbanizzato anno 1991 
o Territorio Urbanizzato anno 2001 
o Territorio Urbanizzato anno 2006 
o Variazione territorio urbanizzato 1957-2006 

• Servizi 
o Servizi istruzione e tempo libero (2008) 
o Servizi amministrativi (2008) 
o Servizi turistici (2008) 
o Servizi Commerciali (2008) 
o Servizi Socio Sanitari (2008) 
o Circondari 

• Indicatori demografici 
o Variazione popolazione 1971-2001 

• Strumenti di pianificazione 
o Pianificazione comunale vigente 



Provincia di Reggio Calabria – Ufficio del Piano 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

   

545 
 

• Armatura territoriale 
o Morfologie Insediative  
o Caratteri funzionali dei Comuni 
o Direttrici di espansione 

Sistema infrastrutturale 

• Rete infrastrutturale 
o Stazioni 
o Porti  
o Infrastrutture stradali 

 Strade  
 Svincoli 
 Autostrada 

o Infrastrutture stradali di progetto (Incompleto) 
o Infrastrutture ferroviarie  
o Aeroporto 

12.4.3.3 I cataloghi interattivi 

Sempre nell’ottica della condivisione delle informazioni e dello scambio biunivoco tra attori territoriali e l’ufficio del piano, 

sono stati messi a disposizione gli elenchi delle geoemergenze, dei beni culturali e della dotazione dei servizi della Provincia 

di Reggio Calabria. Dall’apposita sezione del sito è possibile accedere, scaricare, stampare o visualizzare le caratteristiche o il 

posizionamento geografico e soprattutto aggiungere informazioni a questi elenchi. Successivamente, gli elementi aggiunti, 

verranno validati dall’ufficio del Piano ed inseriti nel quadro conoscitivo del PTCP. 

 
Figura 74 Schermata dell'applicazione per la gestione delle geoemergenze 

 

Un altro importante servizio è quello denominato quadro sinottico della progettualità espressa nel quale sono stati 

opportunamente digitalizzati e caricati tutti gli studi, i piani ed i progetti della Provincia di Reggio Calabria. Questa servizio 
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consente di caricare, visualizzare, stampare, cercare le informazioni riguardanti tutti i progetti e le analisi per essi svolte, 

centralizzarne la documentazione prodotta e gli eventuali allegati cartografici. 

12.4.3.4 Consultazione dei documenti di Piano 

Dalla sezione Elaborati del sito internet è possibile consultare e/o scaricare tutte le informazioni riguardanti il PTCP e 

quant’altro messo a disposizione di volta in volta. 

 

 
Figura 75 Consultazione degli elaborati di piano dalla sezione Elaborati del sito internet 

12.4.3.5 Catalogo dei Metadati 

L’ufficio del Piano, nella fase di raccolta delle informazioni ed analisi della progettualità espressa, si è proposto come 

collettore per le informazioni cartografiche raccogliedo ed immagazzinando sia il dato cartografico che l’informazione 

ancillare, ovvero il metadato. La gestione dei metadati è di fondamentale importanza per conoscere la fonte del dato, 

l’analisi fatta per ottenerlo, la scala di indagine, il sistema di riferimento utilizzato per l’acquisizione ed altre importanti 

informazioni sulla proprietà ed i termini di utilizzo dello stesso. 

L’ufficio del piano ha messo in piedi l’infrastruttura per contenere e gestire queste informazioni configurando un 

applicazione derivante da un progetto Open Source denominato Geonetwork che sonsente di interrogare e visualizzare in 
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manienra strutturata le predette informazioni. Per la consultazione della banca dati dei metadati è sufficiente collegarsi al 

sito internet e navigare la sezione metadati. 

 

 

Figura 76 Applicazione Geonetwork open source per la consultazione dei metadati 
 


