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San Nicola Arcella - “Arcomagno”: un’occasione per riflettere 

Qualche giorno fa, le immagini di una Calabria suggestiva ed incontaminata facevano il giro del web. A 

mettere in moto la spirale di condivisioni sui social network, un intervento della giornalista Selvaggia 

Lucarelli sulla pubblicità della Regione Calabria apparsa nel giornale della compagnia aerea Ryanair. Nel 

suo intervento su Facebook la Lucarelli metteva in evidenza la sciatteria di una pubblicità che non rendeva 

merito né alle bellezze della Regione né allo scorcio scelto. Non poteva sapere la giornalista de “Il Fatto 

Quotidiano” che la spiaggia dell’Arcomagno, quella che compare nella pubblicità incriminata, fosse 

interdetta per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.   

Il primo cittadino di San Nicola Arcella, è subito intervenuto per ricordare la presenza del suddetto divieto e 

per chiedere la rimozione della pubblicità considerato che il sito non sarebbe visitabile. La vicenda ha dato il 

via ad un botta e risposta interistituzionale che ha visto da una parte il primo cittadino di San Nicola Arcella 

rinnovare la richiesta di un finanziamento per un progetto di messa in sicurezza del sito già presentato in 

Regione Calabria, e dall’altro il Presidente Oliverio che, tramite il consigliere regionale Giuseppe Aieta, fa 

sapere che il suddetto finanziamento verrà erogato al fine di rendere nuovamente fruibili ai visitatori la grotta 

e la spiaggia dell’Arcomagno. 

Questo scorcio di Calabria è fra i più suggestivi della Regione, conosciuto  per la sua  bellezza. Ma è anche 

un sito che risulta estremamente vulnerabile, soggetto a frane e smottamenti che mettono in pericolo non solo 

l’integrità del sito ma anche l’incolumità dei visitatori. Pertanto, con ordinanza n. 22 del 23/07/2010, il 

sindaco pro tempore del comune di San Nicola Arcella ha ordinato il divieto di accesso dell’area in oggetto e 

ha disposto la chiusura degli accessi con l’installazione di un cancello pedonale in località Arcomagno, lato 

Praia a Mare, ed il ripristino del cancello esistente in località Scogli Caduti, nonché l’apposizioni di tabelle 

indicanti l’interdizione dell’area e il pericolo di caduta massi. 

Italia Nostra, con una nota del 4 aprile 2016, ha segnalato alle autorità competenti  e tra queste il Sindaco, 

che i cancelli installati per impedire l’accesso al sito risultano da tempo  aperti o divelti e la cartellonistica 

monitoria  inesistente. Il sito in questione continua ad essere raggiungibile sia via mare che tramite i sentieri 

lungo la spiaggia, rendendo nei fatti nulla l’ordinanza di interdizione del sito.  Senza l’apposita 

cartellonistica e senza le misure necessarie ad impedire l’accesso, il turista viene lasciato libero di recarsi nel 

http://www.italianostra.org/


sito ed ignaro dei rischi che questo comporta.  Rischi sottovalutati dallo stesso Sindaco , che all’ombra 

dell’Arcomagno, malgrado l’Ordinanza citata,  ha celebrato ben due matrimoni.  

Il clamore suscitato dalla vicenda sopra esposta, a nostro avviso,  deve offrire un’occasione non solo per 

ridiscutere le problematiche relative alla grotta e alla spiaggia dell’Arcomagno, in ragione della fragilità e 

vulnerabilità del sito, ma anche per  ripensare alla tutela e alla conservazione del  patrimonio ambientale 

dell’alto Tirreno in un’ottica di insieme, il cui punto di vista imprescindibile è quello del binomio tutela-

sviluppo.  

Perché senza un approccio che tenga insieme da un parte la salvaguardia del territorio e dall’altra lo sviluppo 

economico e turistico è impossibile immaginare un percorso di crescita efficace, lungimirante e soprattutto 

duraturo.  

Non si può infatti slegare la situazione in cui versa l’Arcomagno da quella che si riscontra poco più in la, 

nella Baia di San Nicola, altrettanto nota,  la quale, con la sua torre di avvistamento borbonica, offre degli 

scorci paesaggistici davvero suggestivi ed unici. Nonostante ciò il Piano Comunale Spiaggia  approvato  nel 

2009 ha destinato una parte considerevole di detta area  a specchi d’acqua in concessione per l’ormeggio 

delle imbarcazioni da diporto di varia grandezza e dimensione. 

La trasformazione della Baia di San Nicola in un  vero e proprio porto turistico  che ospita centinaia  di 

imbarcazioni ha avuto ed ha  effetti assolutamente negativi.  L’inquinamento prodotto dagli scarichi dei 

motori,  l’ancoraggio su corpi morti, costituiti da blocchi di cemento,  stanno mettendo a rischio   la  

sopravvivenza della Posidonia oceanica, localizzata proprio all’interno della baia  e  lo stato di salute delle 

acque e dei fondali.  In più, gli ancoraggi e le imbarcazioni quasi lambiscono la riva determinando una forte 

interferenza  con la balneazione nei lidi circostanti1. 

I fenomeni sopra esposti non sono circoscritti alla zona della Baia di San Nicola  ma  anche all’area SIC 

“Fondali Isola Dino-Capo Scalea”, con cui l’area di ancoraggio delle imbarcazioni confina. Ciò potrebbe  

determinare  un’incidenza negativa sulla componente biotica del SIC stesso.  

E questi non sono  gli unici aspetti negativi . Infatti a poche centinaia di metri , nel tratto più suggestivo della 

costa calabrese, quello antistante l’isola Dino e la scogliera di Fiuzzi  del comune di Praia a Mare, i rinomati 

fondali che danno il nome al SIC  sono invasi da rifiuti: plastica, metalli arrugginiti,   persino un macchinario 

per l’edilizia. E ancora, grandi blocchi di cemento per l’ancoraggio delle imbarcazioni, resti di reti da pasca e 

copertoni in quantità 2. E che dire poi della stessa Isola Dino ( area SIC IT3910034) interdetta dall’Ordinanza 

n. 80/2015 per  “ il profondo stato di abbandono e di degrado” ed altro. 

Italia Nostra ha sottoposto la situazione all’attenzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, il quale ha richiesto la verifica di quanto segnalato e documentato ed eventualmente 

l’assunzione  di azioni  necessarie alla risoluzione della problematica 3. 

Nel tentativo di contribuire attivamente alla soluzione di un problema che, per sua natura, interessa 

trasversalmente istituzioni, associazioni, singoli cittadini, Italia Nostra ha chiesto  verso la fine del 2015  

l’attivazione  di finanziamenti per la bonifica dei fondali che avrebbero potuto trovare accoglimento in 

diverse sedi, come è stato promesso per l’Arcomagno.  Ma nonostante l’accuratezza delle indicazioni , allo 

stato  la proposta è rimasta inascoltata  dalle istituzioni cui  è stata rivolta. 

                                                           
1 Nota di Italia Nostra Presidio di Praia a Mare del 2 marzo 2016 
2 Nota di Italia Nostra del 13 novembre 2015 
3 Nota Ministero Ambiente del 18.11.2015 



La serietà e la portata di questi problemi richiedono invece una risposta istituzionale rapida ed efficace, che 

non può essere affidata solo ai comuni soprattutto quando questi non avvertono, purtroppo,  l’urgenza delle 

problematiche segnalate; tutto ciò esigerebbe , infatti,  l’intervento, quasi in via suppletiva, della Regione. 

Tale intervento verrebbe giustificato dall’importanza dei siti, i quali contribuiscono in maniera significativa a 

caratterizzare l’immagine, l’economia e l’identità della nostra Regione.  

Arcomagno, Baia di San Nicola, Fondali, Isola Dino, sono luoghi- cartolina posti all’ingresso della nostra 

Regione, quindi dei veri e propri biglietti da visita.  

Serve finanziare la messa in sicurezza dell’Arcomagno, serve finanziare  le opere di bonifica che si rendano 

necessarie per i fondali dell’isola Dino,  serve ripensare al territorio, alle sue potenzialità e alle sue criticità, 

al fine di attuare delle azioni  di sviluppo che non siano solo improntate ad uno sfruttamento sterile e 

dannoso, ma ad un’unione di progresso e conservazione che migliori il nostro modo di trarre profitto 

dall’inestimabile patrimonio ambientale ancora a nostra disposizione.  

Italia Nostra Calabria  

 Arch. Carlo De Giacomo 
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