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PREMESSA 
 

I Cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nelle nostre città e periferie, le problematiche emerse 
per il loro governo, hanno portato a formulare nel tempo processi e strumenti nuovi, capaci di 
affrontare opportunamente i cambiamenti registrati e di attuare strategie condivise dai confini più 
ampi.  

In questo processo di riorganizzazione del governo del territorio, un contributo fondamentale viene 
fornito dalla Legge n. 56/2014 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” 

la quale introduce novità importanti nella gestione delle aree vaste, tra queste si distinguono per 
incisività le seguenti azioni: 

• Istituzione delle “Città Metropolitana” in sostituzione alle Province, quale nuovo Ente di 
governo rappresentativo dei Comuni, che ridisegna i confini e le competenze delle 
amministrazioni locali. Un’ Ente di area vasta, il cui compito è quello di aggregare e far 
dialogare soggetti diversi, amministrazioni e vari attori coinvolti nel tessuto economico 
sociale per costruire condivise strategie di sviluppo, visioni organiche di medio e lungo 
periodo. 
 

• Fa divenire il Piano Strategico, per la prima volta in Italia, come strumento obbligatorio 
per le Città Metropolitane. Il Piano Strategico diviene l’atto principale di programmazione 
per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, 
nonché per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni teso alla 
condivisione e alla costruzione di una visione del futuro del territorio. 
 

• Introduce le Zone Omogenee. Nel processo di pianificazione strategica le Zone Omogenee 
si presentano come occasioni per eliminare il carattere frammentario delle aree vaste, in cui 
far emergere e consolidare fattori che accomunano i territori, le cui delimitazioni 
organizzano al proprio interno Comuni che esprimono elementi di convergenza e affinità, 
sia di ordine strutturale (caratteristiche economico-produttive, connessioni logistiche e 
viarie), sia di ordine sovra-strutturale (caratteristiche socio-culturali comuni e relazioni 
storiche e di appartenenza). Ed è all’interno di queste Zone Omogenee che vengano promossi 
i processi di Unione e Fusione dei Comuni come anche delle Associazioni fra i Comuni per 
la gestione in forma associata dei servizi comunali, al fine di ottimizzarne il funzionamento. 
 

La costituzione delle Zone Omogenee dunque, sotto il profilo amministrativo, rappresenta lo 
strumento più idoneo per promuovere e coordinare territori che presentano determinate peculiarità 
socio-economiche, al fine di facilitare lo sviluppo economico e sociale ed agevolare le azioni di 
governance. 
 
Il presente lavoro ha come obiettivo la formulazione di una proposta di delimitazione delle Zone 
Omogenee, da portare all’attenzione del Consiglio Metropolitano, per come previsto dallo Statuto 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
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Il metodo di lavoro utilizzato a supporto di questa delimitazione, si basa principalmente su 
un’attività di analisi del territorio metropolitano, alla ricerca delle diverse caratteristiche, strutturali 
e non, che lo contraddistinguono, al fine di evidenziare le aree consolidate del tessuto 
metropolitano. Per la ricerca identitaria e strutturale delle diverse aree, sono stati individuati alcuni 
criteri guida che, nell’individuazione dei limiti, portano a includere o escludere i diversi territori 
da una determinata Zona Omogenea. 

Nell’attività di analisi e definizione della delimitazione, un peso importante hanno avuto i dati 
pervenuti dall’attività di ascolto realizzata   attraverso 12 incontri partecipati, e i dati estrapolati 
dai questionari somministrati alle 97 amministrazioni comunali. Questo percorso di animazione e 
partecipazione è stato realizzato nell’ambito del Progetto ANCI Metropoli Strategiche, finalizzato 
all’individuazione di possibili ambiti di gestione associata di funzioni e servizi, per la 
delimitazione delle Zone Omogenee e per avviare il processo partecipativo a supporto della 
pianificazione strategica per la costruzione della Comunità Metropolitana. 
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1. LE ZONE OMOGENEE 
1.1 La normativa di riferimento 

La Legge Delrio 

La legge 56/2014 dà facoltà agli statuti delle città metropolitane di prevedere la costituzione di 
Zone Omogenee, anche su proposta o comunque d’intesa con la Regione, per specifiche funzioni 
e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi 
della Città metropolitana. (Legge 56/2014 art.1 comma 11 lett. c, comma 57) 

 comma 11 c),  
prevede “la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle 
specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città 
metropolitana… 

 comma 57, 
“gli statuti delle province di cui al comma. 3 …, possono prevedere, d’intesa con 
la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di 
coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica” e in particolare viene fatto riferimento al successivo comma 133 in base 
al quale si prevede “l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la 
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, 
salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore”. 
 

Lo Statuto metropolitano 
 
La città metropolitana di Reggio Calabria, fa proprie le indicazioni della Legge n. 56/2014, 
riportandole all’interno del proprio Statuto metropolitano, approvato con delibera della 
Conferenza metropolitana n. 1 in data 29/12/2016. 
Nello Statuto Metropolitano della CM di Reggio Calabria, all’art. 10 e11 vengono definite finalità 
e funzioni della città metropolitana, all’ art. 12 viene definito ruolo del piano strategico, all’art. 39 
e l’art. 40, vengono individuate le zone omogenee e fornite indicazioni sulle funzioni che esse 
potranno avere, il processo di costituzione organizzazione, fornendo un primo indirizzo su come 
strutturare l’avvio della fase del processo di delimitazione delle stesse.  
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 Articolo 10    
  Finalità 
1. La Città metropolitana persegue, in particolare, le seguenti finalità istituzionali: 
a) sviluppo sociale, umano, culturale e sostenibile per il miglioramento della qualità della vita delle 
persone che vivono sul territorio stabilmente od occasionalmente; 
b) sviluppo strategico del territorio, attraverso una pianificazione integrata, privilegiando le 
strutture e le reti di collegamento per una reale integrazione territoriale; 
c) tutela e valorizzazione delle identità storico-culturali, con particolare attenzione alla tutela delle 
minoranze linguistiche e delle tradizioni popolari; 
d) valorizzazione del patrimonio culturale, archivistico, archeologico e paesaggistico, della bellezza 
dei luoghi naturali ed urbani, anche promuovendo forme di collaborazione tra pubblico e privato. 
Tutela dei sistemi bibliotecari e teatrali territoriali; 
e) gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, mediante forme 
di coordinamento con i Comuni singoli o associati del proprio territorio; 
f) …………de… 

Articolo 11  
 Funzioni fondamentali 
1. La Città metropolitana è titolare ed esercita le funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e di 
ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente, nonché di quelle attribuite dallo Stato o dalla 
Regione in attuazione de principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

 

Articolo 12 
Pianificazione strategica 
1. Il Piano strategico della Città metropolitana costituisce l’atto di indirizzo e di programmazione per 
lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per 
l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche in relazione a quelle delegate o 
attribuite dalla Regione. 
2. Per la redazione e l’aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore 
la Città metropolitana favorisce il partenariato pubblico-privato anche attraverso forme dico-
progettazione e convenzioni. 
3. Il Piano strategico triennale è adottato e aggiornato annualmente dal Consiglio metropolitano, 
tenuto conto degli indirizzi della Conferenza metropolitana condivisi con le zone omogenee. Esso 
definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, 
individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo 
di attuazione. 

 

Articolo 39  
Costituzione delle zone omogenee 
1. Nell’ambito della Città metropolitana sono ordinate istituzionalmente le comunità locali, costituite 
dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo comma 2, aventi fra loro rapporti di stretta 
integrazione territoriale, economica, civile e sociale. 
2. Considerata l’estensione territoriale che connota la Città metropolitana, nonché le diversità 
morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, sono individuate come zone omogenee: l’Area dello 
Stretto, l’Area Aspromontana, l’Area Grecanica, l’Area della Piana, l’Area della Locride. 
3. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio 
metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, che ne determina le delimitazioni. 
4. Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana e 
articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana. Esse 
rappresentano l’ambito favorevole per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per 
l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana. 
5. Possono essere istituiti presso le zone omogenee uffici comuni con le Amministrazioni comunali e le 
Unioni di Comuni. 
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Articolo 40 
Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee 
1. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città 
metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione per l’organizzazione in forma associata 
di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana. 
2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano 
specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano 
Territoriale metropolitano, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento sulle zone 
omogenee. 
3. Il Piano Territoriale e la pianificazione dei servizi pubblici locali assumono le zone omogenee 
come 
punto di riferimento, dovendone contemperare le esigenze. 
4. Alle zone omogenee può essere attribuito o revocato l’esercizio di funzioni amministrative della 
Città metropolitana in forma decentrata, tenuto conto delle singole specificità territoriali, anche 
eventualmente attraverso avvalimento degli uffici delle Amministrazioni Comunali e delle Unioni di 
Comuni. 
5. Gli accordi possono, viceversa, prevedere la delega alla Città metropolitana dell’esercizio di 
funzioni proprie dei Comuni o delle loro Unioni. 
6. Il trasferimento delle funzioni avviene mediante delibera del Consiglio, su proposta del Sindaco 
metropolitano, preferibilmente verso Unioni di Comuni. 
7. Il Consiglio individua mediante propria delibera le risorse umane, finanziarie e strumentali 
connesse 
all’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del 
sistema di relazioni sindacali. 
8. All’attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite convenzione tra 
la Città metropolitana e le zone omogenee e/o i Comuni e le Unioni di Comuni, precisando la durata 
dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana. 
9. Ai fini di un’ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e 
promuove, anche mediante l’impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di 
fusione tra i Comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e 
semplificazione delle diverse forme associative tra i Comuni. Al fine di favorire tali processi possono 
essere stipulate convenzioni tra zone omogenee contigue. 
10. Le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio, dell’ambiente e delle bio diversità 
saranno condotte in sinergia con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in quanto soggetto preposto 
alla tutela ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della legge 
quadro 394/1991. Il Piano Territoriale Metropolitano terrà pertanto conto del piano adottato dal 
Parco. 
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1.2 Funzioni e competenze  
 

Finalità principale delle Zone Omogenee è quella di consentire una efficace partecipazione e condivisione 
dei Comuni al governo della Città Metropolitana, tramite l’adozione di un modello di gestione del territorio 
policentrico in sostituzione di quello centrale attuale, che favorisca la partecipazione e la rappresentanza 
delle aree marginali, più penalizzate. 
L’adozione delle Zone Omogenee rappresenta di fatti per i diversi Comuni la possibilità di articolare in 
forma associata l’organizzazione di servizi comunali e l’occasione per essere meglio rappresentati, grazie 
anche alle   modalità di partecipazione e raccordo previste in ambito metropolitano, per come dettagliate 
nella proposta di Regolamento per il funzionamento delle ZO e nella proposta di Regolamento per la 
Partecipazione democratica della città metropolitana di Reggio Calabria. 
Le Zone Omogenee danno infatti l’opportunità alla Città metropolitana di esercitare le proprie funzioni 
amministrative in forma decentrata mediante l’organizzazione presso le stesse, di uffici comuni con le 
amministrazioni comunali e le Unioni di comuni oltre che di istituire propri uffici decentrati e di delegare 
alle Zone Omogenee funzioni di competenza metropolitana. Come già anticipato, funzioni e 
competenze delle Zone Omogenee sono chiaramente indicate all’art. 39 dello Statuto della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria.  

Le zone omogenee in sintesi 

 (Cosa sono?) 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

    (Che ruolo hanno?) 

 
 

 

 

   

Sono articolazione operativa della Conferenza metropolitana 
 

Possono divenire articolazione sul territorio delle attività e dei 
servizi decentrabili della CM di Reggio Calabria 

Possono divenire ambito ottimale per l’organizzazione in forma 
associata di servizi comunali 

Possono divenire ambito ottimale per l’esercizio delegato di 
funzioni di competenza metropolitana 

Partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del 
Piano territoriale metropolitano 

Esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano 
che le riguardano specificatamente. 
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1.3 Percorso per l’istituzione delle Zone Omogenee 
 

Ai fini della delimitazione delle Z.O., 
 
 il Consiglio può svolgere apposite consultazioni preliminari con i Comuni che ritiene utile ascoltare per 
la loro specificità, finalizzate alla valutazione congiunta di appartenenza alle Zone Omogenee con 
riferimento anche alle specifiche vocazioni territoriali e alle funzioni e servizi. 
 
La delimitazione delle Z.O., l’individuazione di nuove Z.O. e la loro istituzione devono essere proposte 
e approvate dal Consiglio Metropolitano, sentita la Conferenza Metropolitana che deve 
esprimere parere obbligatorio. 
 
Eventuali richieste di passaggio di Comuni da una all’altra delle Z.O. devono essere approvate dal 
Consiglio Metropolitano, sentite le Z.O. interessate e sentita la Conferenza Metropolitana che 
deve esprimere parere obbligatorio, fermo restando il vincolo di contiguità territoriale che deve essere 
sempre soddisfatto. 
 
Nel caso altri Comuni entrino in seguito a far parte del territorio metropolitano, la richiesta di adesione 
a una delle Z.O. esistenti deve essere approvata dal Consiglio Metropolitano, sentite le Z.O. 
interessate che devono esprimere parere obbligatorio. 
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2. PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DELLE Z.O. PER LA CITTÀ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 

2.1 Criteri guida  
 

Le Zone Omogenee devono essere coerenti, all’interno dei loro limiti, con le specificità 
territoriali cui fa riferimento la Legge Delrio, in particolare, queste non devono corrispondere ad 
unità fittizie, ma devono rappresentare un reticolo di convergenza effettiva.  Le Zone Omogenee, 
riuniscono dunque al proprio interno i comuni che esprimono elementi di convergenza e affinità, 
sia di ordine strutturale (caratteristiche economico-produttive comuni e inter-connessioni 
logistiche e viarie, in relazione agli assi prevalenti di comunicazione), sia di ordine sovra-
strutturale (caratteristiche socio-culturali comuni e relazioni storiche e di appartenenza). 
Nello specifico i criteri guida utilizzati nell’identificazione dei possibili limiti tra le diverse Zone 
Omogenee sono i seguenti:  
 
Criteri guida  

 
 
Contiguità territoriale   

Contiguità dei territori, al fine di limitare il carattere già 
frammentario degli stessi.   
I Comuni devono appartenere ad una zona omogenea per intero, 
cioè non potranno esservi parti di uno stesso comune appartenenti a 
due o più Zone Omogenee. 

 
Geografia istituzionale 
(anche in merito alla sua 
evoluzione nel tempo) 

Sono presenti sul territorio già numerose forme di aggregazioni 
territoriali, perimetrazioni, di tipo funzionale e istituzionale  
(ad esempio distretti socio-sanitari, centri per l’impiego, ambiti 
ottimali di programmazione). 
Queste aggregazioni spesso sono rappresentative di un’abitudine di 
alcuni territori a condividere servizi e funzioni. 

Caratteristiche  
geo-morfologiche  
paesaggistiche e 
ambientali 

Comune identità culturale dovuta alla particolare posizione 
geografica dei comuni stessi, alla condivisione di una medesima via 
di comunicazione o l’appartenenza al medesimo bacino idrografico 
o sistema collinare-montuoso. 

 
Caratteristiche  
Socio-culturali 
  

Caratteri identitari legati alla cultura di origine, alla lingua parlata, 
usi e costumi comuni. 
Le relazioni sociali ed economiche sono fortemente dipendenti 
dall’articolazione territoriale dei centri abitati e dal modello insediativo 
che si è sedimentato nel tempo. 

Vocazioni, peculiarità e 
tipicità tradizionali 

Vocazioni produttive, tipicità territoriali legati alle caratteristiche 
del territorio o alla tradizione. 

Caratteristiche strutturali 
Economiche -produttive 

Caratteristiche e struttura del mercato del lavoro.  

Caratteristiche  
Strutturali - Mobilità 

Reti principali di comunicazione che strutturano e collegano una 
determinata area. 

Perimetrazioni adottate 
da strumenti di 
pianificazione e 
programmazione 

Perimetrazione delle principali forme associative per l’esercizio 
associato di funzioni e per lo svolgimento associato di attività. 
Ambiti territoriali individuati dalla pianificazione regionale e 
metropolitana, ed Ambiti territoriali della programmazione dello 
sviluppo. 
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2.2 Fasi e metodologia di analisi 
 
 

Fase 1      __________________________________________________________ 
Raccolta dati sul territorio metropolitano, tramite 12 incontri partecipati 
realizzati nella città metropolitana nei mesi di ottobre e novembre 2019. 
Intervista sulle Zone Omogenee alle amministrazioni Comunali e ai cittadini, 
tramite questionario (vedi Report Incontri territoriali e Report Risultati 
questionari). 

Fase 2      ____________________________________________________________________ 
Individuazione e analisi di tutte le forme di aggregazione e degli ambiti di 
programmazione vigenti nel recente passato (vedi documento di studio Le 
aggregazioni a geometria variabile). 
Individuazione dei sistemi locali. 
Valutazione degli elementi morfologici, ambientali socio-economici e delle   
vocazioni, peculiarità e tipicità. 

Fase 3       _____________________________________________________________________ 

 Sulla base delle risultanze della fase 1 e 2, identificazione per ognuno dei 
sistemi   individuati dei comuni afferenti. 

Fase 4       ____________________________________________________________________ 
  Rilevati gli ambiti di aggregazione dei Comuni, viene realizzata una 

sovrapposizione degli stessi per individuare gruppi di Comuni con la maggiore 
coincidenza di aggregazioni che divengono costanti amministrative.  Queste 
zone, che definiremo “zone forti”, costituiranno il punto di partenza, il nucleo, 
intorno al quale aggregare via via gli altri comuni, tenuto conto delle altre 
variabili strutturali, per arrivare poi alla perimetrazione definitiva della Zona 
Omogenea. 

Fase 5        ____________________________________________________________________ 
Una volta identificate le polarità più forti e formulata un’ipotesi di Zone 
Omogenee, viene creata una mappa e proiettate sulla stessa alcune importanti 
risorse strutturali e infrastrutturali: fiumi, linee ferroviarie, arterie stradali e 
autostradali, parcheggi intermodali eccetera. A questo punto, in riferimento alle 
indicazioni e vincoli dettate da queste ultime informazioni, è possibile 
ipotizzare nuovi spostamenti di comuni da una zona omogenea all’altra. 

Fase 6       ____________________________________________________________________ 
Viene fornito un ritratto della Zona Omogenea, anche attraverso i dati statistici, 
individuata dal punto di vista socio-economico-ambientale ed attraverso 
indicatori complessi e sintetici. 
 
 
 
 
 
 



 
13 

2.3 Valutazioni a supporto della proposta di perimetrazione 
 

La proposta di delimitazione qui illustrata, scaturisce dall’adozione di criteri guida, dall’analisi del 
territorio interessato e dai dati pervenuti dalle attività di animazione e partecipazione realizzate sul 
territorio metropolitano. Questa prima fase di conoscenza, ha restituito ambiti territoriali dalle 
identità abbastanza riconoscibili e dai confini in parte definiti.  
Difatti il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, si divide e riconosce storicamente 
in tre aree omogenee principali: l’Area della Locride, l’Area della Piana di Gioia Tauro e l’Area 
dello Stretto, solo di recente si è affermata l’identità di una nuova Area, quella Grecanica, che si 
ritaglia territori dalle Locride e dell’Area dello Stretto. 
 
Maggiori difficolta si sono avute a perimetrare l'Area omogenea dell'Aspromonte prevista dallo 
Statuto, a causa della particolare conformazione dei territori comunali (mare-montagna) e al 
sentimento di appartenenza di molti Comuni, all’Area dell'Aspromonte e contemporaneamente alle 
altre Zone (Stretto, Grecanica, Piana e Locride). 
 
Oltre alle suddette 5 aree, presenti nello Statuto, alcune valutazioni sull’Area della Locride, hanno  
portato a proporre la divisione della Locride in due aree definite "Locride" e "Alta Locride", tra 
queste, le considerazioni emerse nell'ambito degli incontri territoriali, come l'elevata perifericità 
che i Comuni dell'Alta Locride vivono, ed il loro desiderio di affermare una propria identità. 
 
Alla soluzione finale proposta, si è arrivati dopo un percorso che ha visto la formulazione e presa 
in considerazione di altre 4 proposte di delimitazione. 
Si riportano a seguire le principali considerazioni scaturite nella ricerca di una possibile 
delimitazione, al fine di meglio comprendere l’origine delle scelte effettuate.  

 

Perimetrazione dell’Area dello Stretto 
 
La perimetrazione dell’Area dello Stretto, scaturisce dall’individuazione di costanti, di zone forti, 
ottenute dalla sovrapposizione delle geometrie amministrative, da un’identità propria legata alla 
posizione nello Stretto e dall’analisi della mobilità casa-lavoro dei Comuni limitrofi verso il 
centroide della città di Reggio Calabria, ma soprattutto, dalla recente “Perimetrazione del bacino 
ottimale interregionale dell’Area integrata dello Stretto”. (L.R. 35/2015, art. 14; Piano Regionale 
dei Trasporti, misura 2.9 “Area dello Stretto”) deliberazione n. 354, del 31 luglio 2019, questa 
perimetrazione diviene strumento guida per la delimitazione di quest’Area. 
Questa recente perimetrazione ha come obbiettivo quello di istituire servizi integrati di trasporto 
pubblico locale per poi procedere anche con gli altri servizi tra le due città metropolitane di Reggio 
Calabria e Messina, che vengono considerate come un unicum territoriale, nella programmazione 
e nella gestione dei servizi.  Il protocollo d’intesa quindi riguarda sia la mobilità che l’integrazione 
dei servizi attraverso una serie di iniziative. Uno strumento importante da cui partire per tutte le 
future attività di programmazione dell’Area, che vanno oltre i limiti regionali. 
La perimetrazione proposta ricalca la perimetrazione dell’Area integrata dello Stretto. 
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I risultati ottenuti, inoltre, trovano forza e conferma negli ambiti territoriali individuati dai seguenti 
strumenti: 
 
 - "Associazione dei Comuni dell'Area dello Stretto" istituita il 23/02/2011; 
 - Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR) individuati nel Quadro Territoriale  

Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato con DCR n. 134 dell'1/08/2016; 
 - Territori Regionali di Sviluppo (TRS) del QTR/P (DGR 10/2010), TRS-MET 3 - Territorio 

Metropolitano dello Stretto-Reggio Calabria, comprendete 12 Comuni; 
 -  Territori PIT - Progetti Integrati Territoriali (POR Calabria 2000-2006), PIT 22 dello Stretto, 

comprendente 13 Comuni; 
- Piani Locali per il Lavoro e l'Occupazione. PLL "Stretto Sostenibile" che comprende 13 Comuni; 
- Patti per il sud 2016/2020: Comuni dell'Area dello Stretto. 
 
 
 
Perimetrazione dell’Area Grecanica 

Negli ultimi anni diverse strategie progettuali si sono spese per affermare l’identità di quest’area, 
difatti restituendo buoni risultati. Dall’analisi delle progettualità espresse dall’analisi della 
geografia amministrativa, dell’armatura territoriale e dalla definita morfologia dell’area scaturisce 
la perimetrazione proposta. Principale perimetrazione di riferimento è quella indicata dal 
documento di Strategia Nazionale per le Aree Interne Area Grecanica (SNAI), del febbraio 2019, 
comprendente 14 comuni. 
Il territorio dei Comuni dell’Area Grecanica costituisce il territorio eleggibile per il Piano di 
Azione Locale 2014-2020 dell’Area Grecanica approvato dalla Regione Calabria nell’ambito del 
PSR Calabria 2014- 2020. Per la realizzazione del Piano e, più in generale, per creare un luogo di 
confronto permanente sulle politiche e sui progetti di sviluppo locale partecipativo dell’Area è 
stato istituito un Partenariato Pubblico Privato costituito da 91 Soggetti. Dunque quest’area 
presenta già una consolidata perimetrazione e una strutturata rete per la programmazione e la 
gestione del suo territorio. La perimetrazione proposta ricalca la perimetrazione della SNAI Area 
Grecanica. 
 
Altri documenti a supporto della perimetrazione dell’Area Grecanica sono risultati: 

- GAL Area Grecanica Piano di Azione Locale 2014- 2020, comprende 17 Comuni-. La 
perimetrazione dell’area grecanica include al suo interno i comuni presenti nella 
 ARTP 5-L’area dei greci di Calabria individuata dal QTRP, a cui si aggiunge il Comune 
di Ferruzzano; 

- Aree PIT  2000-2006, PIT 23 Area Grecanica, comprendente 12 Comuni; 
- PISL Tutela e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico e delle Minoranze 

linguistiche. I Rize tis kultura greka - Parco della Cultura Greca comprende 14 Comuni; 
- Dati pervenuti da questionari amministrativi e incontri partecipati tenuti sul territorio; 
- Patti per il sud 2016/2020: Comuni dell'Area Grecanica. 
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Nuova Perimetrazione della Locride: “Locride” e “Alta Locride” 

Lo statuto della città metropolitana all’art. 39 individua 5 zone Omogenee, rispettivamente: 
l’Area dello Stretto, l’Area Aspromontana, l’Area Grecanica, l’Area della Piana, l’Area della 
Locride, nella delimitazione proposta si è valutata la possibilità di inserire una Zona Omogena non 
presente nello Statuto, denominata “Alta Locride”, ottenuta dalla divisione della zona della 
Locride in due Aree distinte: l’Alta Locride e la Locride, la prima a nord e la seconda a sud del 
medesimo territorio. 
La divisione dell’Area della Locride in due aree distinte, è motivata anche da un’estensione fisica 
di questo territorio, tale da renderne difficile la connessione, il dialogo tra i luoghi e la gestione 
dei servizi. 
 
Perimetrazione dell’Alta Locride 
Tale proposta deriva da input pervenuti dagli incontri territoriali dell’area in questione, dove si è 
manifestata da più Comuni ricadenti nell’area dell’antica Kaulon, la volontà di definire una propria 
identità per i loro territori, legata sempre alla Locride, ma con una propria connotazione, dettata 
da radici storiche, affinità e interessi condivisi nel tempo tra i Comuni dell’area in oggetto. 
Inoltre, è chiaramente emerso il senso di emarginazione di questi Comuni rispetto al resto della 
Locride ed alla città metropolitana, come anche la condivisione di una visione futura per questo 
territorio, caratterizzata da strategie unitarie finalizzate a rafforzare e rilanciare in sinergia il 
proprio territorio. 
In questa nuova area, l’Alta Locride” è presente l’unica Unione dei Comuni della città 
metropolitana, “l’Unione dei Comuni della Vallata del Torbido”, posizionata al confine sud 
dell’area omogenea individuata, mentre a nord si trova un’altra aggregazione consolidata 
rappresenta dalla Vallata dello Stilaro. Il limite a sud di quest’area è scaturito oltre che da fattori 
identitari e da limiti morfologici (vallata del Torbito), anche dalla presenza di un’infrastruttura 
importante, quale la strada statale 682 Jonio-Tirreno. 
Il nome della nuova zona fa riferimento all’unità di paesaggio individuata nel QTRP, che appunto 
individua nell’ambito di paesaggio APTR 6 della Locride, le due unità di paesaggio afferenti: La 
bassa Locride (APTR 6a) e l’Alta Locride (APTR 6b).  
Le informazioni raccolte dagli incontri di animazione e partecipazione realizzati in quest’area, 
sono stati i principali elementi che hanno guidato verso questa scelta. 
 
Inoltre, a conferma e supporto di tale delimitazione hanno contribuito i seguenti ambiti individuati 
fra i diversi strumenti di governo del territorio: 

- Istituzione dell'Unione di Comuni della Vallata del Torbido, che comprende n. 6 Comuni, 
istituita 7/12/2014; 

- Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali del QTRP (DCR 2016), APTR6 La Locride 
(UPTR Bassa Locride – UPTR Alta Locride); 

 
Il confine dell’area della Locride, quella storicamente riconosciuta, nella proposta di delimitazione 
qui presentata, diviene parte della perimetrazione delle due Zone Omogenee individuate, la 
“Locride e “Alta Locride”, pertanto questo perimetro viene analizzato al fine della delimitazione 
delle due Aree. 
La perimetrazione proposta delle due Zone della Locride, trovano anche riferimento e forza negli 
ambiti territoriali individuati dai seguenti strumenti: 
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- Associazioni di Comuni: "Associazione Comuni della Locride" a cui hanno aderito 42 Comuni; 
- I Distretti Sanitari della Città Metropolitana di Reggio Calabria: Il Distretto Sanitario Jonico che 
comprende complessivamente 42 Comuni; 
- Centro per l'impiego di Locri comprende 42 Comuni e ha una sede locale coordinata a Caulonia; 
- Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali del QTRP (DCR 2016): APTR6 La Locride (UPTR 
Bassa Locride – UPTR Alta Locride); 
- I Territori Regionali di Sviluppo (TRS) del QTR/P (DGR 10/2010): TRS-URB 9 - Territorio 
urbano della Locride, comprendente 42 Comuni; 
- Aree PIT  2000-2006 : PIT 21 Locride, comprendente 39 Comuni; 
- PSL  SISTEMA COES - GAL LOCRIDE SCARL;  
- Patti per il sud 2016/2020: Comuni della Locride. 
 
 
Ridefinizione dell’Area dell’Aspromonte  
 
Nello statuto della città metropolitana, viene indicata tra le cinque zone omogenee l’Area 
dell’Aspromonte, nella perimetrazione qui proposta quest’area trova una diversa definizione  
difatti si propone di non perimetrarla come Zona Omogenea, riservandole tuttavia un ruolo 
strategico. 
A questa scelta si è arrivati anche  in ragione delle indicazioni pervenute dai 12 incontri partecipati 
e da questionari somministrati alle diverse amministrazioni, dove scaturisce la considerazione che 
una perimetrazione dell’area afferente alla parte montana dei comuni  aspromontani, potesse essere 
limitativo nel processo di attuazione di strategie per il territorio, e che difatti la peculiarità del 
territorio della città metropolitana, quale dualità mare- monte, fosse spendibile strategicamente più 
come sistema unitario che per interventi separati. Inoltre viene anche evidenziata la 
sovrapposizione dell’area dell’Aspromonte con le altre Zone Omogenee. 
Del resto, la presenza del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in quanto soggetto preposto alla tutela 
ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della Legge quadro 
394/1991, garantisce già la presenza di un’istituzione di riferimento per tutte quelle azioni ed  
interventi preordinati alla tutela del territorio, dell'ambiente e della biodiversità e alla 
valorizzazione del territorio aspromontano che interessa, in diversa misura,  37 comuni della città 
metropolitana. 
L’ente Parco assume il ruolo di interlocutore istituzionale che opererà in sinergia con la città 
metropolitana per tutti gli aspetti e iniziate afferenti i territori rientranti nella sua perimetrazione. 
A supporto di questa scelta hanno contribuito: 

- Dati pervenuti da incontri partecipati tenuti sul territorio; 
- La presenza di una “Comunità del Parco", organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco, 

rappresentativa di 37 Comuni; 
- Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali (APTR) individuati nel Quadro Territoriale 

Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato con DCR n. 134 dell'1/08/2016. 
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2.4 Proposta di perimetrazione delle cinque Zone Omogenee 
 

La proposta di delimitazione delle Zone Omogenee della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
ai sensi della Legge 56/2014 e dello Statuto Metropolitano che sarà sottoposta alla valutazione dei 
Sindaci e del Consiglio Metropolitano risulta così articolata e suddivisa per popolazione: 

 

 ZONA OMOGENEA N. comuni Popolazione totale 

1 Area dello stretto 13    226.289   abitanti 

2 Area Grecanica 14     40.005    abitanti 
3 Area della Piana  33   159.306    abitanti 
4  Area Alta Locride 16     47.476    abitanti 
5 Area Locride 21    74.933    abitanti 

 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 97 comuni    548.009   abitanti 
 

 Parco Nazionale Aspromonte 37 comuni    65.647,46 ettari 
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2.5 I Comuni delle Zone Omogenee 
 

Comuni della Provincia di Reggio Calabria [elaborazione Ancitel su dati Istat (01/01/2019)] 

 

 Zona 1   Area dello Stretto  

 Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Bagnara Calabra 24,85 9979 407,19 
2 Calanna 10,97 873 82,63 
3 Campo Calabro 8,01 4540 566,24 
4 Cardeto 37,27 1521 41,91 
5 Fiumara 6,59 915 141,92 
6 Laganadi 8,19 416 51,76 
7 Motta San Giovanni 46,48 6043 130,95 
8 Reggio Calabria 239,04 180369 759,06 
9 San Roberto 34,64 1653 49,02 
10 Sant'Alessio in Aspromonte 3,99 327 89,16 
11 Santo Stefano in Aspromonte 17,80 1267 69,73 
12 Scilla 44,13 4852 110,69 
13 Villa San Giovanni 12,18 13534 1122,55 

     
 TOTALE  494,14 226.289 457,95 

 

Zona 2   Area Grecanica 

 Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Bagaladi 30,02 984 34,21 
2 Bova 46,94 431 9,74 
3 Bova Marina 29,50 4200 143,05 
4 Brancaleone 36,14 3542 98,23 
5 Bruzzano Zeffirio 20,74 1094 52,74 
6 Condofuri 60,30 4998 83,80 
 7 Ferruzzano 19,11 789 41,08 
8 Melito di Porto Salvo 35,41 11217 317,43 
9 Montebello Jonico 56,45 6161 109,46 
10 Palizzi 52,62 2393 46,30 
11 Roccaforte del Greco 43,86 425 10,15 
12 Roghudi 46,92 1000 22,08 
13 San Lorenzo 64,52 2546 39,71 
14 Staiti 16,31 225 14,59 

     
 TOTALE 558,84 40.005 70,10 
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Zona 3   Area della Piana 

 Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Anoia 10,17 2139 214,50 
2 Candidoni 26,95 412 15,51 
3 Cinquefrondi 29,95 6505 216,35 
4 Cittanova 61,98 10247 165,91 
5 Cosoleto 34,37 852 24,64 
6 Delianuova 21,38 3299 155,47 
7 Feroleto della Chiesa 7,56 1626 218,37 
8 Galatro 51,34 1624 32,55 
9 Giffone 14,72 1781 123,04 
10 Gioia Tauro 39,87 20078 503,56 
11 Laureana di Borrello 35,69 5005 142,33 
12 Maropati 10,52 1452 139,65 
13 Melicuccà 17,40 900 51,42 
14 Melicucco 6,53 5007 774,07 
15 Molochio 37,45 2454 67,11 
16 Oppido Mamertina 58,88 5204 89,85 
17 Palmi 32,12 18744 585,58 
18 Polistena 11,77 10361 881,31 
19 Rizziconi 40,22 7775 193,49 
20 Rosarno 39,56 14796 373,53 
21 San Ferdinando 14,20 5099 350,54 
22 San Giorgio Morgeto 35,40 3030 86,07 
23 San Pietro di Caridà 48,08 1144 23,77 
24 San Procopio 11,36 529 47,28 
25 Santa Cristina d'Aspromonte 23,41 848 37,17 
26 Sant'Eufemia d'Aspromonte 32,88 4009 124,06 
27 Scido 17,53 890 52,08 
28 Seminara 33,85 2656 80,17 
29 Serrata 22,06 803 37,21 
30 Sinopoli 25,22 1998 80,98 
31 Taurianova 48,54 15458 319,31 
32 Terranova Sappo Minulio 9,12 512 57,13 
33 Varapodio 29,13 2069 71,90 

     
 TOTALE 939,21 159.306 169,62 
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Zona 4   Area Alta Locride  

 Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Bivongi 25,34 1301 52,55 
2 Camini 17,41 780 49,74 
3 Caulonia 101,76 7119 69,87 
4 Gioiosa Ionica 36,07 7114 195,70 
5 Grotteria 37,97 3080 81,79 
6 Mammola 81,07 2689 33,70 
7 Marina di Gioiosa Ionica 16,16 6541 408,73 
8 Martone 8,34 506 61,66 
9 Monasterace 15,73 3581 223,08 
10 Pazzano 15,57 525 33,98 
11 Placanica 29,51 1141 38,97 
12 Riace 16,24 2321 142,45 
13 Roccella Jonica 37,82 6416 170,54 
14 San Giovanni di Gerace 13,57 461 34,57 
15 Stignano 17,76 1360 76,95 
16 Stilo 78,11 2541 32,94 

     
 TOTALE 548,43 47.476 86,57 

 

Zona 5   Area della Locride 

  Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Africo 53,90 2951 55,81 
2 Agnana Calabra 8,49 522 63,98 
3 Antonimina 22,91 1274 55,79 
4 Ardore 32,78 5090 156,03 
5 Benestare 18,72 2533 136,89 
6 Bianco 29,99 4267 142,54 
7 Bovalino 18,06 8943 492,80 
8 Canolo 28,30 699 24,95 
9 Caraffa del Bianco 11,46 505 45,80 
10 Careri 38,16 2285 60,71 
11 Casignana 24,54 737 30,23 
12 Ciminà 49,24 558 11,33 
13 Gerace 28,99 2556 142920,00 
14 Locri 25,75 12421 480,20 
15 Platì 50,88 3798 75,50 
16 Portigliola 6,00 1158 200,23 
17 Samo 50,22 777 15,61 
18 San Luca 105,35 3718 35,26 
19 Sant'Agata del Bianco 20,20 589 29,70 
20 Sant'Ilario dello Ionio 14 1405 102,43 
21 Siderno 31,86 18147 572,22 
  TOTALE 669,80 74933 118,51 
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2.6 Le cinque Zone Omogenee della Città Metropolitana 
 

La città metropolitana di Reggio Calabria racchiude nel suo territorio, di 3.183,00 kmq, 97 Comuni 
di cui il più piccolo è Staiti con 225 abitanti, ed il più grande (escluso il capoluogo) è il Comune 
di Gioia Tauro con 20.078 abitanti.  

Il suo territorio presenta due caratteri predominanti, il mare con i suoi 220 km di costa e la 
montagna con il massiccio dell’Aspromonte, questi due elementi costituiscono due forti riferimenti 
ambientali e culturali, che hanno dato forma e luogo alla storia del territorio metropolitano, in un 
complesso rapporto tra popolazioni e luoghi. 
Questa particolare orografica della città metropolitana di Reggio Calabria, fa sì che si presenti una 
costante in tutte le sue aree, cioè la presenza di territori caratterizzati da paesaggi marini, di 
pianura, collinari e montani.  Se da un lato questa peculiarità arricchisce il territorio, per varietà 
paesaggistica e vocazione degli stessi, da un altro lo penalizza nella possibilità di collegamento fra 
le diverse zone. 
La presenza di un Parco Nazionale, di un’orografia complessa rendono questo territorio di difficile 
gestione. Urge un’effettiva ristrutturazione dell’attuale contesto territoriale, in quanto i presupposti 
che hanno condotto alla necessità di un riassetto organizzativo delle aree vaste a livello nazionale, 
in questa città metropolitana sono amplificati da alcuni fattori tra cui: 
- le grandi distanze fra le diverse Comunità e verso il Comune capoluogo; 
- una diffusa presenza di nuclei periferici e ultra periferici; 
- un sentimento di emarginazione, che nel tempo si acuisce, da parte delle popolazioni periferiche 
della CM; 
- collegamenti che diventano impossibili in presenza di una rete infrastrutturale insufficiente e 
precaria. 
Le linee di confine rintracciate in questa proposta, scaturiscono dall’analisi di dati e informazioni, 
che si concentrano sulla ricerca di forme di aggregazione consolidate nel tempo, dovute a identità 
culturali dei diversi territori, che hanno facilitato il dialogo e l’unione tra alcune comunità nel 
tempo, nonché dalla condivisione di servizi e spazi di fruizione, quest’ultimi spesso dettati dalla 
particolare orografia del territorio. Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle cinque zone 
omogene individuate, una sorta di carta d’identità dei territori (indicativa e non esaustiva), nella 
quale vengono sottolineati aspetti caratterizzanti e distintivi. 
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2.6.1 L’Area dello Stretto 
 
Il territorio 
L'area dello Stretto con i suoi 13 comuni, una superficie di 494,14 kmq e 13.534 abitanti, occupa 
la parte più meridionale della regione, che interessa la costa prospiciente lo Stretto di Messina. 
A partire dalla fascia costiera, il territorio risale sino ad interessare l'intero versante meridionale 
del massiccio aspromontano. Il sistema è imperniato sull'area urbana del comune di Reggio 
Calabria (la città più popolata della regione); insieme ai comuni di Villa S. Giovanni e Campo 
Calabro, forma una conurbazione, e costituisce il nucleo centrale del sistema.  
Il territorio è dominato dal massiccio dell'Aspromonte e comprende, a breve distanza, una lunga 
e ristretta fascia pianeggiante costiera, dove si concentra la maggior parte degli abitanti e delle 
attività produttive, e un retroterra collinare presidiato da piccoli centri e attività rurali. 
Paesaggio 
Carattere fortemente identitario di quest’area è rappresentato dal paesaggio dello Stretto, che 
permette una vasta varietà di vedute. 
Il paesaggio marino-collinare- montano, è segnato dalle vallate che rappresentano l’asse viario 
di collegamento verso le aree interne. Numerosi sono infatti i corsi d’acqua a carattere di fiumara 
che con decorso perpendicolare alla linea di costa, segnano il territorio. 
 
Aspetti storico - culturali 
L'area in oggetto è stata abitata sin dall'antichità e la colonia di Reghion rappresentò una delle 
più antiche (fu fondata attorno al 730 a.C.) e più importanti città della Magna Grecia,  
diverse aree archeologiche ne sono testimonianza. Più volte campo di battaglia, questo territorio 
ha subito e recepito nel tempo le stratificazioni culturali dei suoi diversi dominatori. 
 
Produzione/servizi 
Grazie al suo clima mite, la zona risulta particolarmente favorevole all'attività agricola che è 
costituita da uliveti, agrumeti e vigneti, ma la coltura tipica caratterizzante e quella del 
bergamotto, le cui origini risalgono al XIV- XV secolo. All’interno dell’area, ci sono importanti 
centri per la pesca del pesce spada. 
L'area metropolitana reggina rappresenta inoltre uno dei principali poli di servizio della regione 
(Università, attività amministrative e direzionali) ma anche di attività produttive e commerciali. 
 
Elementi Caratterizzanti 

• Posizione geografica al centro del Mediterraneo (che ne fanno una delle porte 
continentali nel sud dell’Unione Europea); 

• Buona dotazione di infrastrutture (aeroporto, porti, collegamenti stradali e ferroviari, 
aree industriali): 

• Presenza del polo universitario e tecnologico di Reggio Calabria; 
• Notevole patrimonio paesaggistico e delle vedute; 
• Presenza di un Museo Archeologico Nazionale; 
• Presenza di un'antica coltivazione quella del bergamotto da cui si produce dell’olio 

essenziale (DOP); 
• Produzione del Torrone di Bagnara IGP; 
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2.6.2 L’ Area Grecanica  
 

Il territorio 
L’Area Grecanica comprende 14 Comuni, situati in un territorio a forma triangolare, che si 
estende dalla costa del Mare Jonio, per circa 60 km, alle montagne dell’Aspromonte fino a circa 
1.900 metri sul livello del mare. Ha una superficie di 558,84 kmq e una popolazione residente 
di 40.005 abitanti. Circa il 30% del territorio montano grecanico ricade all'interno del Parco 
Nazionale dell’Aspromonte. La densità abitativa in quest’area è bassissima, non raggiunge la 
metà della media provinciale. 
Il Comune con il maggiore numero di abitanti è Melito di Porto Salvo con 11.217 abitanti, quello 
con minor numero è Staiti con 225 abitanti. I Comuni dell’Area sono classificati come periferici, 
tranne i Comuni di Bova, Roccaforte del Greco e Roghudi che sono classificati come ultra 
periferici e i Comuni di Melito Porto Salvo e Brancaleone classificati come intermedi. 
. 
Paesaggio 
Il paesaggio dell’Area Grecanica ha una collocazione geografica e territoriale molto specifica e 
sicuramente ben individuabile; c’è infatti una perfetta coincidenza tra: i caratteri morfologici 
(fiumare, colline, spiagge), le coltivazioni maggiormente caratterizzanti (bergamotteti, vigneti, 
uliveti), i tratti identitari della popolazione che hanno nella lingua uno degli aspetti 
maggiormente rappresentativi, le architetture e le strutture dei borghi (es. Pentedattilo, Roghudi, 
Gallicianò, Bova, Bruzzano Zeffirio, Palizzi, Staiti). 
Peculiarità di questo paesaggio è la fiumara Amendolea, di spettacolare bellezza naturalistica, 
che con il suo corso incide il territorio, formando dei profondi canyon. 
 
Aspetti storico - culturali 
Il carattere storico-culturale dell’area è costituito dalla presenza nell’area ellefona dei centri 
abitati lungo la fiumara. 
Il territorio dell'Area Grecanica custodisce un ricco e importantissimo patrimonio storico-
culturale e identitario caratterizzato prevalentemente dalla "grecità" che l'ha fatto riconoscere 
tra l'altro come territorio di "Minoranza Storico- Linguistica dei Greci di Calabria" ai sensi della 
L. 482/1999 e successivamente ambito territoriale e culturale da tutelare e valorizzare con tutte 
le sue componenti della cultura materiale e sociale (Legge Regionale Calabria n. 15/2003). 
Il territorio dell'Area Grecanica è stato individuato di interesse prioritario con il 
Parco Museo della Cultura dei Greci di Calabria (art. 17 c. 6 – Norme TA del QTRP). 
 
Produzione 
All’interno delle fiumare le particolari condizioni climatiche e topografiche, assolutamente 
uniche anche in Calabria, consentono la coltivazione del pregiatissimo bergamotto, da cui viene 
estratto l’olio essenziale. Sui terrazzamenti trovano posto oltre le coltivazioni di bergamotto 
anche vigneti, uliveti e frutteti. 
E’ presente un artigianato artistico tradizionale rappresentato dalla costruzione di strumenti 
musicali in legno e dall’arte della tessitura e della lavorazione della ginestra. 
 
 
Elementi caratterizzanti 

• Presenza di Aree naturali di pregio, tra cui il 
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Parco Marino regionale Costa dei Gelsomini, numerosi siti SIC -SIN e SIR e 35  
Geoemergenze. 

• Presenza di borghi antichi interni e della memoria; 
• Presenza di un'antica coltivazione quella del bergamotto da cui si produce 

olio essenziale (DOP). 
 

 

2.6.3 L’area della Piana 

Il territorio 
L’area della Piana si caratterizza per la seconda più grande pianura alluvionale delle tre che 
caratterizzano la Regione. Il suo territorio comprende 33 comuni, con una superficie di 939,21 
kmq e una popolazione di 159.306 abitanti. Dalla Piana vera e propria si alza la corona dei rilievi 
collinari appenninici che la accerchiano, fino a salire verso il massiccio aspromontano.  
 
Paesaggio 
Il paesaggio di boschi di ulivi secolari (anche15-16 m di altezza) che si adagiano gradoni bassi e 
ampi che costituiscono il sistema fisiografico della Piana, caratterizza fortemente ed esprime un 
alto valore estetico attraverso quadri naturali di particolare bellezza. Non mancano però agrumeti, 
vigneti, frutteti, coltivazioni in serra e ortofrutticole in genere. 
Vi sono in questo territorio aree naturalistiche di pregio. 
E presente un reticolo idrografico contraddistinto da una serie di corsi d'acqua prevalentemente a 
carattere torrentizio provenienti dai rilievi più interni, il bacino del fiume Petrace e Mesima. 
 
Aspetti storico - culturali 
Durante il periodo greco la pianura fu colonizzata dai locresi, alla ricerca di terre coltivabili, vista 
la ridotta dimensione delle aree pianeggianti nel versante jonico, dove vi fondarono le colonie di 
Metauros e Medma, della quale sono stati portati alla luce importanti resti archeologici. 
Nell'area si riscontra una sostanziale unitarietà di mani-festazioni della cultura locale che 
accomunano quasi tutti i centri in un insieme di riti e forme di espressione. 
 
Produzione 
Le peculiarità morfologiche della Piana di Gioia Tauro sono favorevoli allo sviluppo di realtà 
imprenditoriali in quanto, possiede una vocazione primaria nei settori agricolo ed agroalimentare. 
La coltura prevalente caratterizzante l'identità locale è costituita da distese di boschi di ulivi 
secolari, non mancano però agrumeti, vigneti, frutteti, coltivazioni in serra e ortofrutticole in 
genere. Notevole anche la lavorazione artigianale del legno. 
 
Infrastrutture 
Porzione di territorio fortemente caratterizzato per la presenza delle infrastrutture del porto di 
Gioia Tauro, (principale porto container d'Europa), che si inserisce in maniera forte nel contesto 
territoriale. L’area risulta supportata da una buona rete infrastrutturale (autostrada, strade 
extraurbane principali).  
 
 
 
 
Elementi caratterizzanti 
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• Presenza del Porto Internazionale di Gioia Tauro, inoltre, che costituisce uno dei principali 
attrattori con un potenziale di sviluppo per l'area e per tutta la Regione. 

• Presenza di aree naturalistiche di pregio, diverse aree SIC e geositi; 
• Prodotti agroalimentari tradizionali (D.M.  n°350/99): stocco di Cittanova. 

 
 

2.6.4 L’area della Locride 
 

Il territorio 
 Questo territorio che va, sulla linea di costa, da Bianco fino Siderno, comprende un’ampia fascia 
costiera posta in corrispondenza dell’estremità meridionale ionica della Calabria che si estende 
verso l’interno fino alle pendici aspromontane.  L’area al cui interno si trovano 21 Comuni, si 
estende su una   superficie di 669,80 kmq, con un numero di abitanti pari a 74.433. (verificare 
carattere) 
Il territorio si divide essenzialmente in tre fasce parallele, la fascia costiera bassa, interessata da 
un’urbanizzazione lineare, la seconda collinare, dove sono presenti piccoli borghi, e la terza fascia 
alta a carattere montano.  Dodici dei ventuno Comuni appartenenti a quest’ area, (Africo, 
Antonimina, Canolo, Careri, Ciminà, Gerace, Palizzi, Platì, Samo, San Luca, Sant'Agata del 
Bianco, Staiti), rientrano nel perimetro del Parco Nazionale d’Aspromonte. 
Alcuni Comuni presenti lungo la  fascia costiera (Brancaleone, Palizzi, Ferruzzano, Bruzzano 
Zeffirio e Bianco) ricadono nell’area protetta del  Parco Marino Regionale “Costa dei Gelsomini”. 
Il territorio della Locride risulta, isolato e marginale soprattutto a causa delle carenze 
infrastrutturali e della mobilità. 
 
Paesaggio 
La struttura paesaggistica del Territorio si fonda sulla fascia costiera e l’adiacente Parco 
dell’Aspromonte, con relazioni assicurate dalle fiumare, di notevole rilevanza eco paesaggistica 
(La Verde, Bonamico e Torbido). Dei 37 Comuni ricadenti nel perimetro del PNA, ben 12 
sono comuni della Locride. 
Il paesaggio è la matrice fondamentale dell’assetto futuro del territorio e delle sue prospettive di 
sviluppo. Queste si fondano sulla strategia di promozione e valorizzazione delle aree costiere, 
ancora non compromesse e sulla integrazione mare-monte, con un ruolo centrale affidato alle 
penetrazioni lungo le sue citate fiumare. 
 
Aspetti storico - culturali 
Ricchissimo ed interessante si presenta il patrimonio dei beni storici e culturali che ha come 
elemento di maggiore rilievo il Parco Archeologico di Locri Epizephiri, tra i più importanti e 
ricchi a livello nazionale. Notevoli anche i borghi antichi presenti, tra cui di particolare rilievo 
quello di Gerace. 
 
Produzione 
Nel territorio della Locride il sistema economico – produttivo è caratterizzato da alcune eccellenze 
nel settore agricolo e agroalimentare, quali produzioni vitivinicole (greco di Bianco) di olio 
(Gerace) dalla presenza di prodotti agroalimentari tipici, riconosciuti da marchi che ne attestano 
l’eccellenza. Produzione artigianali di rilievo quale vasellame, laboratori di liuteria tradizionale. 
 
Infrastrutture 
Lo schema viario dell'area è costituito da un asse principale di comunicazione 
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bi-modale, la Strada Statale 106 Jonica - E 90 - e la ferrovia Reggio Calabria- Taranto, che si 
dipana parallela alla costa e da un sistema a pettine di strade secondarie, perpendicolari a questo 
asse. La realizzazione, nel 1986, della Strada di Grande Comunicazione - SGC - Jonio-Tirreno, 
che collega in maniera rapida l’area con la zona della Piana di Gioia Tauro, ha in parte mitigato 
la situazione di isolamento che contraddistingue il territorio della Locride. 
 
Specificità 

• Presenza di aree naturalistiche di pregio, tra cui il Parco Marino regionale 
Costa dei Gelsomini, diverse aree SIC (14) geo siti (tra cui Monolite di Pietra Kappa); 
 una zona ZPS (Parco Nazionale): 

• Presenza di borghi medievali (Gerace);  
• Mete religiose: Santuario della Madonna della Montagna (San Luca). 
• Presenza di un Museo e Parco Archeologico Nazionale; 
• Produzione vino Greco di Bianco (D.O.P); 
• Tra le produzioni agricole - prodotti D.O.C, I.G.T., e diversi P.A.T. (prodotti 

agroalimentari tradizionali) tra cui il caciocavallo di Ciminà, Caprino dell’Aspromonte, 
Pecorino della Locride, il pane di segale di Canolo. 
 

 

2.6.5 L’Area dell’Alta Locride  
 

Il territorio 
L’area abbraccia una porzione di territorio del versante Jonico della città metropolitana, 
confinante con il Soveratese, le Serre Orientali e la Bassa Locride. Il suo territorio interessa 16 
Comuni, che si estendono su una superfice di 548,43 kmq, in cui risiedono 47.476 abitanti. 
Due Comuni, Stilo e Bivongi, hanno porzione del loro territorio nel Parco regionale delle Serre. 
L’area possiede una storia antichissima risalente alle colonie greche e caratteristiche 
paesaggistiche-ambientali di notevole valore, tale da rendere il territorio un sistema unico per la 
sua valenza identitaria.  
Il territorio dell’Alta Locride risulta, come anche il resto della Locride, isolato e marginale 
soprattutto a causa delle carenze infrastrutturali e della mobilità, come anche dalla notevole 
distanza fisica dal capoluogo della città metropolitana di Reggio Calabria.  
La marginalità si palesa anche nei confronti dell’adiacente Locride Bassa. 
 
Paesaggio 
Il paesaggio è caratterizzo da due fasce ben definite. Una fascia costiera bassa e stretta, con 
spiagge di tipo sabbioso-ghiaiose, ed   un sistema di rilievi collinari  costituiti prevalentemente 
da argille. Trasversalmente a queste due fasce segnano il loro passaggio una serie di corsi 
d’acqua, lungo queste vallate si trovano elementi naturali e paesaggi di particolare bellezza. 
Sono presenti anche diversi geo siti. 
I paesaggi agrari caratterizzanti sono: gli uliveti della fascia collinare, gli agrumeti ed in 
particolare i bergamotteti tipici di questa parte della Calabria, della fascia costiera e delle 
fiumare, e i vigneti di Bivongi. 
 
Aspetti storico - culturali 
L’area si caratterizza per la presenza di centri di media e piccola dimensione, per la maggior 
parte con una forte valenza storica e culturale. Tra cui spiccano Roccella Jonica e Stilo.  
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Nell’area di litorale sono presenti testimonianze greco-romane, di particolare rilievo il Parco 
Archeologico dell’antica Kaulon (Monasterace) che documenta le testimonianze più 
significative della sub colonia di Crotone dal periodo della fondazione fino all’età romana. 
Interessanti i resti della Villa romana del Naniglio, una costruzione ipogea di età romana 
imperiale della fine del III° secolo d. C., sita a Gioiosa Jonica, la villa Romana di contrada 
Palazzi (Casignana). 
 
Produzioni 
In questo territorio il sistema economico – produttivo è caratterizzato da alcune eccellenze nel 
settore agricolo e agroalimentare. 
 
Aspetti caratterizzanti 

• Valenze paesaggistiche di rilievo; 
• Testimonianze del periodo greco-romano e bizantino. 
• Produzione Vino Bivongi bianco (DOP); 
• Diversi Prodotti agroalimentari tradizionali (D.M.  n° 350/99), tra cui lo Stocco di e la  

Ricotta Affumicata di Mammola ; 
• Clementine di Calabria IGP; 
• IGT Locride 
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2.7 Il Parco Nazionale dell’Aspromonte 
 

La città metropolitana di Reggio Calabria, è l’unica città metropolitana territorio italiano ad avere 
al suo interno un Parco Nazionale. 
La configurazione orografica del territorio è profondamente legata alla presenza del massiccio 
dell'Aspromonte che si estende lungo due versanti principali: il versante sud orientale ionico, 
caratterizzato da coste basse, i versanti sud occidentale e nord occidentale tirrenico, caratterizzati 
da coste alte. 
Il territorio parco d’Aspromonte ricopre un’area di 65.647,46 ettari, quasi un quarto del territorio 
provinciale, comprende nel suo territorio ben 37 comuni della città metropolitana.  

All’interno del perimetro sono compresi 12 SIC il cui territorio ricade interamente e 9 SIC “a 
cavallo” del limite del Parco Nazionale dell'Aspromonte. 

Solo il Comune di Roccaforte del Greco ricade interamente nel territorio tutelato, seguono Africo 
e Roghudi con circa il 95%, Canolo con il 78% e San Luca con circa il 75%. 

I comuni del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Africo, Antonimina, Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, 
Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Gerace, Mammola, Molochio, Oppido 
Mamertina, Palizzi, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, Sant’Agata del 
Bianco, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Giorgio Morgeto, San 
Lorenzo, San Luca, San Roberto, S. Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Sinopoli, Staiti, Varapodio 

 
L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, istituito nel 1994, in quanto soggetto preposto alla tutela 
ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della legge quadro 
394/1991, opererà in sinergia con la città metropolitana, in riferimento alle azioni e agli interventi 
preordinati alla tutela del territorio, dell'ambiente e della biodiversità e alla valorizzazione del 
territorio aspromontano.  
 
Come riportato nello statuto della città metropolitana, all’ 
 Art. 10, punto 2 

La Città metropolitana conduce le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio, 
dell’ambiente e della biodiversità in piena sinergia con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte 
e l’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, limitatamente ai territori rientranti nella Città 
metropolitana, in quanto soggetti specificamente preposti alla tutela ambientale e per le azioni e 
i interventi preordinati allo sviluppo economico e sociale in sinergia con la Camera di Commercio 
e con tutti gli altri attori istituzionali all’uopo preposti. 
 
La città metropolitana avrà quindi la possibilità di avvalersi dell'Ente Parco Nazionale 
dell'Aspromonte, e della sua Comunità del Parco (Organo consultivo e propositivo dell'Ente, 
composto dai Sindaci dei Comuni appartenenti al Parco) per funzioni consultive e propositive a 
supporto della Città metropolitana, con riferimento solo al proprio territorio tutelato e a specifiche 
funzioni pertinenti all'ambito territoriale oggetto di tutela. 
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3. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLE ZONE OMOGENEE SPECIALI (Z.O.S.) 

3.1 La Zona Omogenea Speciale 
 

Le particolari condizioni orografiche e morfologiche dei territori comunali della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria, che in molti casi si estendono dal mare alla montagna (da a 0 
fino a 1.900 m slm di altitudine) con vocazioni forti e differenziate in base al contesto di mare, 
collina o montagna, come la presenza, all'interno della Città Metropolitana, dell'area protetta del 
Parco Nazionale dell'Aspromonte, hanno portato a prevedere   la possibilità di  istituire, oltre alle 
Zone Omogenee, anche le  Zone Omogenee Speciali (Z.O.S.). 
Questa novità di fatto, tiene conto di quanto emerso, sulla tematica della "governance", nell'ambito 
delle attività di ascolto e animazione svolte nel territorio metropolitano (12 incontri territoriali tra 
ottobre e novembre 2019) e nell'ambito delle attività di indagine svolte attraverso i questionari 
rivolti agli amministratori locali. 
La soluzione  avanzata nella proposta di  Regolamento delle Z.O. di prevedere anche eventuali 
Zone Omogenee Speciali Z.O.S., ovvero ambiti territoriali a cavallo di più zone omogenee, 
fortemente caratterizzati dalla sussistenza di importanti, specifiche ed eccezionali vocazioni 
territoriali, è stata motivata per proporre uno strumento di soluzione alle difficoltà riscontrate per 
la delimitazione, soprattutto, dell'Area aspromontana a cui molti comuni, con identità differenti, si 
sentono comunque di appartenere. 
Nell'ambito della proposta di delimitazione delle Z.O., per completezza del lavoro, si propone 
l’individuazione e delimitazione di una ZOS; la Z.O.S. Aspromonte Gambarie-Montalto. 
 

 3.2 La Z.O.S.  Aspromonte Montalto/Gambarie 
 

Alla base di tale proposta innanzitutto c'è la volontà di valorizzare l'innovazione portata dallo 
Statuto metropolitano, il quale riconosce all'Aspromonte una sua identità, anche di carattere 
amministrativo, con le funzioni "metropolitane" proprie delle Zone Omogenee. 

Si è partiti innanzitutto dall'idea che non necessariamente la ZOS aspromontana dovesse 
comprendere l'intero territorio ricadente nel Parco nazionale Aspromonte, molto esteso ed 
eterogeneo, che ha già una sua identità istituzionale e vocazionale riconosciuta ampiamente dallo 
Statuto della Città Metropolitana e rafforzata dalla proposta di Regolamento delle Z.O. che 
attribuisce al PNA, in virtù di appositi Accordi, funzioni specifiche. 

 L'idea è istituire una ZOS Aspromonte che abbia come fulcro la località turistica montana di 
Gambarie d’Aspromonte-Montalto con tutto il suo comprensorio come definito dal “Master Plan 
per lo sviluppo del territorio di Gambarie d’Aspromonte”  (2017) articolato in 18 Comuni e 
coincidente, in parte, con i territori del Landscape Geopark 1 “Cuore del Parco – Terre migranti” 
del  Parco Nazionale dell’Aspromonte  (vedi documento di studio “Le aggregazione dei Comuni 
a geometria variabile”). 

Siamo in un territorio orograficamente e paesaggisticamente omogeneo (Montalto, la vetta 
dell’Aspromonte da cui partono a raggiera le principali vallate verso i 3 mari della Città 
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Metropolitana Jonio-Stretto-Tirreno) ma, dal punto di vista amministrativo, fortemente 
frammentato.  

Un territorio unico e omogeneo, un tempo legato da forti relazioni, con una identità comune, quella 
montana, e una spiccata vocazione turistica (turismo sostenibile legato alla risorsa naturalistica del 
Parco) da specializzare e consolidare e affermare con una politica e un governo unitario. 

L’istituzione della ZOS Aspromonte Montalto-Gambarie potrebbe consentire l’avvio di un nuovo 
percorso per fare spazio nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, ad un’area che è stata 
presentata, anche nell’ambito degli incontri territoriali e da alcuni Sindaci, come innovazione 
geopolitica e che potrebbe dare unità a politiche e programmi orientati alla valorizzazione della 
montagna metropolitana come unicum.  

 

Proposta di perimetrazione con La Z.O.S.  Aspromonte Montalto/Gambarie 

PNA Parco Nazionale Aspromonte 37 comuni 65.647,46 ettari 
 ZOS Montalto /Gambarie 18 comuni 211.740 abitanti 
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I Comuni della Zona Omogenea Speciale (ZOS) Montalto /Gambarie 

 
  Comune Superficie(kmq) Pop.residente Dens.demografica(ab/kmq) 
1 Africo 53,90 2951 55,81 
2 Bagaladi 30,02 984 34,21 
3 Cardeto 37,27 1521 41,91 
4 Cosoleto 34,37 852 24,64 
5 Delianuova 21,38 3299 155,47 
6 Reggio Calabria 239,04 180369 759,06 
7 Roccaforte del Greco 43,86 425 10,15 
8 Roghudi 46,92 1000 22,08 
9 Samo 50,22 777 15,61 
10 San Luca 105,35 3718 35,26 
11 San Roberto 34,64 1653 49,02 
12 Santa Cristina d'Aspromonte 23,41 848 37,17 
13 Sant'Alessio in Aspromonte 3,99 327 89,16 
14 Sant'Eufemia d'Aspromonte 32,88 4009 124,06 
15 Santo Stefano in Aspromonte 17,80 1267 69,73 
16 Scido 17,53 890 52,08 
17 Scilla 44,13 4852 110,69 
18 Sinopoli 25,22 1998 80,98 
          
  TOTALE 861,93 211740 245,66 
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4. CONCLUSIONI 
 

L’assetto territoriale e istituzionale della Città metropolita di Reggio Calabria è connotato da una 
complessità notevole, pressoché unica nel panorama delle città metropolitane italiane, legato alla 
sua particolare orografia e alla Presenza di un Parco Nazionale all’interno del suo territorio.  
Nella ricerca dei limiti amministrativi per le diverse aree omogenee, si è riscontrata la presenza di  
3 ambiti consolidati nel tempo, quali l’Area della Locride, l’Area della Piana di Gioia Tauro e 
l’Area dello Stretto, e ambiti di recente affermazione ma dalla perimetrazione consolidata, quale 
l’Area Grecanica  per questi 4 ambiti  l’individuazione di una possibile delimitazione è stato quasi 
un percorso obbligato, anche se ragionamenti articolati si sono dovuti fare sui Comuni di frangia. 
Oltre a questi 4 ambiti nella proposta di delimitazione qui avanzata, si introduce come novità, 
una nuova zona omogenea, quale l’ambito dell’Alta Locride, che si discosta dall’attuale assetto 
associativo generale del territorio della città metropolitana e la cui introduzione trova riscontro  
soprattutto dalla volontà espressa dai territori di quest’area di affermare una propria identità. 
Più difficoltosa è risultata la definizione di una zona omogenea del territorio aspromontano, 
soprattutto a causa della sovrapposizione con le altre zone omogenee, e alla presenza di territori 
che si caratterizzano per identità e vocazioni diverse. Un ruolo strategico viene pensato in questa 
proposta per l’Ente Parco e la sua Comunità, con funzione consultiva e propositiva.  
In attuazione dell’art.1 comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, si individuano e delimitano 5 
Zone Omogenee, quali città di città che si sviluppano attorno al fulcro rappresentato dal Parco 
Nazionale dell’Aspromonte, il quale assume un ruolo strategico.  
Con questa delimitazione si muove un primo passo verso il riordino istituzionale e all’attuazione di 
processi di Unione e Fusione dei Comuni. come anche delle Associazioni fra i Comuni finalizzata 
alla gestione in forma associata dei servizi comunali. 
Un contributo significativo per individuazione della proposta definitiva è stato dato dalle occasioni 
di confronto a carattere tecnico, con il Responsabile dell’ufficio di Piano, e ad indirizzo politico 
con il Consigliere Delegato alla pianificazione ed il Vicesindaco della Città metropolitana, di fatto 
determinanti per la proposta di delimitazione qui presentata. 
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