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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio comunale di Montebello Jonico ha una estensione di 55,67 Kmq ed è
posizionato al margine meridionale dello spazio geografico che da secoli viene
denominato con il toponimo di Area Grecanica, a fare da cerniera con l’area reggina, e
confina con i comuni di Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Bagaladi, San Lorenzo e
Melito Porto Salvo.

fig. 1 – area grecanica
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fig. 2 – Territorio comunale

Premessa
La parte costiera del territorio, che è quella interessata del PSC, ha uno sviluppo in
lunghezza di circa 6 km e nel corso degli anni ’80/’90 ha subito importanti fenomeni
erosivi che, secondo alcuni studi condotti dall’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria, sono stati determinati dalla modifica delle correnti marini e delle azioni di
ripascimento naturali causati dalla realizzazione del porto di Saline Joniche.
Oggi si sta assistendo ad un diffuso ripascimento, verosimilmente determinato dal
riequilibrio delle azioni marini del bacino idrografico di riferimento, su cui ha avuto
influenza anche il crollo del molo di sottoflutto del porto, ormai assolutamente distrutto,
di Saline Joniche.
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Nel complesso il territorio presenta caratteristiche ambientali molto disomogenee.
Geograficamente interessa una porzione di territorio del versante Meridionale
dell’Aspromonte e si sviluppa fino al Mar Ionio.
Il territorio è caratterizzato da una fascia montana e da un tratto collinare, mentre una
modesta superficie pianeggiante è presente a ridosso delle spiagge.
L’area a valle e collinare, sin dal passato, è stata sempre interessata prevalentemente
da colture agrarie. Il tessuto urbano sparso si sviluppa lungo le strade statali e quelle
provinciali che penetrano l’entroterra.
Dal punto di vista agricolo le principali colture sono essenzialmente rappresentate da
seminativi, dalla coltivazione dell’olivo e da quella degli agrumi, che interessano le aree
poste in prossimità del livello del mare.
Da punto di vista altimetrico, l’area si sviluppa dal livello del mare fino a quota 1081 m
s.l.m. Da qui si diparte tutto il territorio, che passa in breve spazio da questi rilievi fino
a quelli collinari dove sono posti i centri abitati principali di Montebello e le frazioni di
Fossato, Masella, Saline Joniche, Caracciolino e Riace Capo.
Il territorio presenta una morfologia molto complessa, fortemente condizionata dai rilievi
e dal reticolo idrografico. Infatti, i versanti in corrispondenza dei numerosi corsi d’acqua,
che solcano profondamente il territorio, presentano un andamento ripido. Si può
affermare che morfologicamente il territorio presenta prevalentemente tratti collinari, la
maggior parte interessati da colture agrarie, in particolare oliveti e seminativi e colture
orticole. Superfici in piano si osservano solo nella parte a valle e in modesta misura alle
quote più basse. In queste località si trovano colture di agrumi.
I principali Corsi d’acqua da citare, che percorrono e solcano il territorio, sono il Torrente
Camatore, la Fiumara Molaro ed il Torrente Sant’Elia. Numerosi sono i Torrenti
secondari presenti nei loro bacini idrografici. I corsi d’acqua sono caratterizzati da un
andamento prevalente da nord verso sud.
La maggior parte delle aste fluviali minori presentano alcune caratteristiche comuni:
regime torrentizio con periodi di secca durante la stagione primaverile - estiva.
Il territorio non possiede aree protette, ma presenta una importante area SIC a ridosso
della spiaggia di Saline.
L’area Sic, contraddistinta dal codice IT9350143Tipo: B è denominata Saline Joniche ed è
individuata dalle seguenti coordinate Longitudine: 15 43'8'', Latitudine: 37 56'10'',
Area/Lunghezza: 29.45 ha/Km, Altitudine Max/min: 6/0 m. Il sito risulta essere
un’importante zona umida costiera per l'avifauna migratoria che risale la penisola italiana
e vi sosta. È questa l’unica zona umida nella Calabria meridionale.

Area di intervento
L’area di intervento del Piano Spiaggia Comunale, interessa circa 2,00 Km di costa
rispetto ai circa 6 km presenti all’interno del Comune di Montebello Jonico, tenendo
conto della reale situazione della linea di battigia che si è formata a seguito del
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ripascimento naturale degli ultimi anni. Pertanto, a seguito di tale situazione e sulla
base degli indirizzi politici che l’amministrazione comunale di Montebello Jonico ha
predisposto, gli interventi previsti sono riconducibili essenzialmente a cinque tipologie:


Aree per la libera balneazione;



Attività turistico-ricreative stagionali;



Aree per la Sosta e lo Stazionamento di imbarcazioni e pontili;



Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto;



Aree per eventi sportivi e culturali.

fig. 3 – area costiera interessata dal PCS
Per ognuna di queste aree sono stati individuati localizzazione e superficie di intervento
e sono stati individuati (cfr. Norme Tecniche) tipologie di materiale e colori da utilizzare
e le distanze da mantenere tra i diversi interventi. Nello specifico, il piano individua una
superficie totale di interventi su spiaggia di 9473,01 mq, così suddivisa:


7 Aree per Attività turistico-ricreative stagionali, con un fronte di intervento
per ogni singola area di ml 50,00 e complessivo di 253,60 ml.
Nello specifico, la superficie occupata dagli interventi è di 8.228,20 mq, così
suddivisa:
 1:

207,10 mq

 2: 1.300,00 mq
 3: 1.290,50 mq
 4: 1.280,10 mq
 5: 1.350,00 mq
 6: 1.400,50 mq
Relazione Tecnica Illustrativa

Pag. 4 di 5

Piano Comunale di Spiaggia …………………………………………………………..…………………….

 7: 1.400,00 mq


3 Aree per la Sosta e lo Stazionamento di imbarcazioni e pontili, individuate
nella zonazione con le lettere A), B) e C) con una superficie complessiva occupata
sull’arenile di 2.071,75 mq, c



3 Aree per punti di ormeggio attrezzato per la nautica da diporto, con una
superficie occupata sullo specchio acque totale di 31.000,00 mq così suddivisa
 A: 10.000,00 mq
 B: 15.000,00 mq
 C: 6.000,00 mq

Altra elaborazione effettuata è quella riferita all’arenale libero (fascia dei 5 m dalla
Battigia), che prevede una superficie di 8.546,28 mq, per un totale di spiaggia, esclusa
fascia di 5 m, di 50.792,44 mq, inclusa la fascia di 5 m di 59.338,72 mq.
Quindi risulta esserci una superficie di spiaggia libera (inclusa fascia di 5 metri) al netto
degli interventi di 46.538,77 mq con una percentuale di Spiaggia libera su spiaggia
totale del 78,43%.
La percentuale di Attività turistico-ricreative stagionali su spiaggia totale (inclusa fascia
di 5 metri) è di 18,08%, la percentuale di Aree Sosta e Stazionamento libero di
imbarcazioni su spiaggia totale (inclusa fascia di 5 metri) è di 3,49% e la percentuale di
interventi su spiaggia totale (inclusa fascia di 5 metri) è di 35,97%.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
………………………………………………………
Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO
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