
LA COSTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
Sezione di Reggio Calabria  
 
 
Costa Viola a Reggio Calabria 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
La costa reggina, ricca di fantastici miti e leggende (Scilla e Cariddi, Eracle e le Cicale…), 
avamposto della Penisola nel Mediterraneo,è stata fin dalla preistoria, crocevia di scambi di culture 
e di beni che in particolare hanno consentito il fiorire della grande civiltà magno-greca. Ne sono 
segno le numerose e vaste aree archeologiche disseminate lungo tutto il suo perimetro: il parco 
archeologico dell’antica Kaulon a Monasterace Marina; i resti romani di Giojosa Marina; il parco 
archeologico di Locri; il Parco archeologico della villa romana di Palazzi di Casignana;il parco 
archeologico “Archeoderi” di Bova Marina, i resti greci e romani del lungomare di Reggio, il parco 
archeologico di Taureana di Palmi; i resti dell’antica Medma a Rosarno, ed infine le numerose torri 
difensive di epoca medievale. 
 
I caratteri geografici 
La costa reggina, morfologicamente molto varia. Fatta di coste basse sabbiose, di coste alte 
rocciose e boscose e di coste a falesia, è caratterizzata dalla bellezza del paesaggio dello Stretto 
che all’imbrunire si colora di viola e si gemella geograficamente con le isole Eolie sul versante 
tirrenico e dal paesaggio arido e roccioso dalle svariate affascinanti forme monolitiche calcaree 
che in primavera si riveste delle meravigliose fioriture della macchia mediterranea ricca di 
numerosi endemismi floristici, sul versante jonico. 
  
I valori espressi 
La bellezza paesaggistica, il carattere identitario unico nascente dal binomio mare-monte, la 
ricchezza storica, archeologica, mitologica e naturalistica. 
 
I rischi di alterazione 
In particolare la costa è a rischio per: 

- lo stravolgimento dell’area costiera interessata dai lavori e delle opere connesse al ponte 
sullo Stretto; 

- la scomparsa del paesaggio agrario; 
- la scomparsa delle aree umide; 
- l’erosione della costa. 

 
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di 
pianificazione paesistica 
Vigono sulla costa numerosi vincoli paesaggistici 
 
Situazione amministrativa della/e opera/e 
Parzialmente abusiva 
 
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione 
Elevata e diffusa 
 
Le proposte di tutela e di valorizzazione 
Nell’ultimo incontro previsto per il 24 novembre, successivamente alla messa in luce dei fattori 
principali di rischio che saranno emersi durante gli incontri, alla presenza delle autorità responsabili 
della gestione del territorio (gli assessori all’ambiente della regione, della provincia e del comune, il 
soprintendente ai beni paesaggistici e il comandante della capitaneria di porto) verranno formulate 
le proposte di tutela da parte della sezione che potrebbero consitere in: 

- lieve abbassamento delle briglie delle fiumare per favorire il ripascimento della costa; 
- urgenza della messa a punto degli impianti di depurazione delle acque; 



- eliminazione totale degli scarichi abusivi in mare; 
- predisposizione di efficienti piani comunali e provinciali antincendio sul modello dei contratti 

di responsabilità già efficacemente adottati in Aspromonte;  
- ipotesi di coinvolgimento degli agricoltori attraverso incentivi per la conservazione degli 

ultimi terrazzamenti coltivati a vite realizzati con i muri a secco sulla Costa Viola; 
- recupero del sistema delle torri difensive medievali che costellano la costa unitamente ai 

fortini militari settecenteschi per l’inserimento in percorsi turistico-escursionistico-culturali; 
- messa in rete delle aree archeologiche costiere. 

 
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento, 
tracciati pedonali e ciclabili) 
Due le principali proposte: 

 recupero, per la mobilità sostenibile, delle linee ferroviarie Taurensi, a scartamento ridotto, 
per una fruibilità turistico-culturale del “Paesaggio degli Ulivi” della Piana di Gioia Tauro 
che, partendo dalla costa, porta nel parco dell’Aspromonte sulle cui pendici si scia 
guardando il mare; 

 coinvolgimento degli agricoltori attraverso incentivi per la conservazione degli ultimi 
terrazzamenti coltivati a vite realizzati con i muri a secco sulla Costa Viola.  

 
Le motivazioni della scelta 
Fermare il processo di degrado della costa che presenta un elevato valore paesaggistico. 
 


