LA COSTA DELL’ALTO JONIO
Sezione di Trebisacce – Consiglio Regionale Calabria
Paesaggio costiero dell’Alto Jonio: la “Sibaritide Settentrionale”
Breve descrizione del paesaggio
La complessità del paesaggio cela al suo interno il fascino della lunga storia che l’ha attraversato.
L’alternanza della frequentazione umana, ora fittamente aggrappata alle coste o sotto i picchi delle
montagne, ora invece diffusa sui dossi e lungo le valli, contribuisce a rendere evidente come
l’equilibrio raggiunto tra ambiente naturale e sfruttamento produttivo sia il risultato di una storia
secolare. Il paesaggio della Sibaritide calabrese si legge attraverso la sua storia.
I caratteri geografici
Costa con promontori a picco sul mare, ed abitati divisi in una parte superiore di antiche origine
greche e in una parte moderna adagiata sulla costa. Il punto più a nord della costa jonica
calabrese.
I valori espressi
È uno dei luoghi della grecità d’occidente
I rischi di alterazione
Negli ultimi anni il fenomeno dell’erosione delle spiagge ha interessato in modo particolare la costa
Jonica Calabrese. Se è vero che la causa naturale è l’energia del mare che, durante le
mareggiate, asporta sassi e sabbia dalla spiaggia trasportandoli verso di esso, è altrettanto vero
che negli ultimi anni, si è associata l’azione dell’uomo che con l’antropizzazione della fascia
costiera, la sistemazione dei bacini idrografici ha ridotto l’apporto di sedimenti da terra verso il
mare, che quindi non compensano più i sassi e la sabbia trasportata verso il largo dal moto
ondoso. L’equilibrio naturale tra mare e terra, è venuto meno per interventi non pianificati, per
incuria, ignoranza o errore.
La strada che costeggia la linea di costa, è interessata da traffico veicolare molto intenso nella
stagione estiva, con conseguente impatto negativo sull’ambiente ed eccessiva antropizzazione
della pineta.
Situazione vincolistica, con particolare riferimento al D.Lgs 42/04 e ad eventuali strumenti di
pianificazione paesistica
Vincolo paesistico
Situazione amministrativa della/e opera/e
Parzialmente abusiva
Possibilità di accesso alla battigia e facilità di balneazione
L’accesso alla spiaggia è in gran parte libero e gratuito.
Le proposte di tutela
Misure di prevenzione e mitigazione nell’entroterra devono essere necessariamente
accompagnate da azioni tese a contrastare i fenomeni erosivi e gli abusi edilizi.
Le eventuali proposte di valorizzazione
Si dovrebbe controllare lo scarico di rifiuti, conservare le pinete ed incrementare in alcune aree i
livelli di naturalità.
Eventuali provvedimenti di economia sostenibile (agricoltura costiera, turismo lento,
tracciati pedonali e ciclabili)
Si dovrebbero realizzare delle piste ciclabili ed incrementare la produzione agricola costiera (fichi).

Le motivazioni della scelta
L’erosione costiera è un fenomeno naturale con il quale bisogna fare i conti. E’ necessario, quindi,
studiare il tratto di costa unitamente al regime dei corsi d’acqua appartenenti alla stessa unità
fisiografica e pianificare preliminarmente tutti gli interventi possibili da realizzare.

