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1 Introduzione. 
 

Lo Studio ha la finalità di verificare la fattibilità di una pista ciclabile che colleghi, senza soluzioni di continuità, il 

porto turistico di Maria SS. delle Grazie in Roccella Jonica con gli scavi archeologici di Locri Epizefiri (in 

prossimità del Museo Nazionale di Locri), sviluppandosi lungo l’itinerario costiero. 

Con il termine “itinerario costiero” si individua la discontinua e striscia di territorio compresa tra la linea ferrovia 

ed il limite di spiaggia “attiva”: su di essa insistono gli attuali lungomari; nel suo sviluppo si attraversano le grandi 

spiagge dei 5 Comuni dell’area di studio (compresi alcuni tratti di spiaggia “attiva”), gli alvei delle 5 principali fiumare 

(Barruca, Romanò, Torbido, Novito, Gerace) dell’area ed alcune decine di ulteriori medi e piccoli corsi d’acqua.  

 

L’itinerario costiero, per naturale vocazione turistica e per pregio ambientale, si configura quale luogo privilegiato 

per la realizzazione della pista ciclabile.  

Quando si considerino anche i vincoli posti dall’assetto topologico-infrastrutturale e quelli di natura normativa-

regolamentare, esso non è più soltanto il “luogo privilegiato”, bensì è “l’unico luogo” dove si possa realizzare la 

pista ciclabile in termini di piena coerenza con la funzione di “elemento di unione e riqualificazione degli esistenti 

lungomari”. 

 

I caratteri del territorio pongono rilevanti problemi in ordine al costo di realizzazione (e conseguentemente alla 

fattibilità) dell’infrastruttura ipotizzata.  

Si rileva infatti che: 

§ La natura sabbiosa del terreno implica l’esigenza di prevedere un corpo stradale molto strutturato (realizzato in 

rilevato rispetto all’attuale piano di calpestio e dotato di idonee fondazione e canalizzazioni delle acque piovane) ed 

una pavimentazione atta a resistere all’ambiente altamente aggressivo; il costo unitario a ml della pista ciclabile sarà, 

per tali motivi, notevolmente più elevato di quello di una pista realizzata in altro contesto. 

E’ forse superfluo sottolineare che un corpo stradale non adeguatamente strutturato andrebbe rapidamente in 

dissesto. 

§ Le principali fiumare ed altri corsi d’acqua (relativamente) minori possono essere superati solo con nuovi ponti, alcuni 

dei quali di elevato sviluppo. Altre soluzioni non sono percorribili, né sotto il profilo normativo, né sotto quello del 

buon senso tecnico. 

§ Oltre ai principali corsi d’acqua, esistono alcune decine di piccoli rii che devono essere canalizzati e/o tombinati per 

consentire la realizzazione di un percorso ciclabile. 

§ In un tratto compreso tra gli abitati di Roccella Jonica e Marina di Gioiosa Jonica (a sud della fiumara Barruca), la 

nuova pista ciclabile insisterebbe su un tratto di “spiaggia attiva” e per tale motivo sarà necessario proteggerla con 

una lunga scogliera. 

§ Anche a nord della fiumara Barruca si rilevano, seppure, in termini diversi, diffusi e gravi fenomeni erosivi, che 

richiedono di prevedere un’adeguata protezione del corpo stradale della pista, preferibilmente realizzabile con 

interventi di ingegneria naturalistica. 

Sui temi sopra segnalati si ritornerà nel seguito dell’esposizione. 

Abbiamo ritenuto opportuno anticipare le sintetiche considerazioni sopra sviluppate al solo fine di sottolineare la 

centralità, nel contesto dello SdF, del tema “costo di realizzazione della infrastruttura”: un costo eccessivamente 

alto potrebbe determinare, infatti, condizioni di sostanziale non fattibilità dell’infrastruttura, nonostante le evidenti sue 

valenze di natura turistica, ambientale e culturale. 

Per tale motivo, lo SdF: 

a) Ha focalizzato la sua attenzione soprattutto sugli aspetti tecnico-realizzativi della infrastruttura, sì da 

individuare le soluzioni ingegneristiche che minimizzino i costi di realizzazione, garantendo nel contempo 

l’indispensabile alta qualità delle opere. 

Tale esigenza, che travalica (e di molto) per importanza ogni altra, qualifica in termini assolutamenti aticipici 

lo SdF, che assume, di fatto, i caratteri di una preprogettazione piuttosto dettagliata, senza la quale ogni 

valutazione risulterebbe intrinsecamente poco credibile. 

b) Ha valutato la possibilità di prevedere bypass dei nodi di maggiore criticità (principali corsi d’acqua e tratto, 

in Comune di Roccella Jonica, di spiaggia attiva); ossia locali deviazioni dell’itinerario ciclabile che, senza tradire 

l’obiettivo di realizzare l’unione e riqualificazione degli esistenti lungomari per il tramite della pista (che deve, a tale 

fine, necessariamente svilupparsi sull’itinerario costiero almeno per la parte  prevalente del suo tracciato) possano 

consentire di contenere i costi di realizzazione dell’infrastruttura. 

L’analisi sviluppata ha confermato quanto era nell’evidenza dei fatti: non esistono alternative credibili 

rispetto alla realizzazione della pista ciclabile sull’itinerario costiero. 

L’analisi fornisce le seguenti principali indicazioni: 

- La linea ferroviaria costituisce un limite “invalicabile” per il tracciato della pista  in tutti i tratti compresi tra i punti 

di estremo di tutti i lungomari: non sono infatti utilizzabili le “viabilità” ricavate lungo gli alvei delle fiumare e che 

sottopassano i ponti ferroviari (ed in alcuni casi i ponti della SS106) per il carattere di esondabilità del sedime su 

cui insistono. 

- La previsione di itinerari di bypass implicherebbe, pertanto, che siano costruite viabilità (ciclabili) in galleria che 

sottopassino la linea ferroviaria e la SS106, per connettersi con viabilità minori già esistenti e/o con nuove 

viabilità a monte della SS106 o in sua adiacenza. 

- Questa opzione presenta elementi di problematicità maggiori dell’altra (mantenimento della pista sull’itinerario 

costiero e superamento in loco dei nodi di maggiore criticità con specifiche opere d’arte), a causa dell’assenza 

di viabilità (utilizzabili per itinerari ciclabili) “basse” (ossia vicine alla costa) e facilmente percorribili: le poche 

viabilità minori esistenti, infatti, si allontanano (spesso per distanze significative) dalla costa e/o presentano 

pendenze non accettabili per un itinerario ciclabile destinato ad un’ampia fruizione. Pertanto ai non trascurabili 

costi di costruzione dei sottopassi ferroviari e stradali si sommerebbero quelli per la costruzione di nuovi tratti di 

viabilità ciclabile a monte della SS106, permanendo comunque irrisolto (se non in alcuni casi aggravato) il 

problema del superamento delle fiumare: dunque una soluzione funzionalmente peggiore e caratterizzata da 

costi più elevati, che determinerebbe, inoltre, un evidente depotenziamento delle valenze turistiche della pista 

ciclabile.  
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In coerenza con quanto sopra esposto, lo SdF focalizza la sua attenzione sui seguenti punti: 

§ Formalizzazione di un’approfondita conoscenza fisica dell’itinerario costiero, maturata negli Estensori dello SdF e qui 

rendicontata  soprattutto sulla base dei numerosi sopralluoghi effettuati. 

Il tema è sviluppato nel Capitolo 3 di questa relazione e negli Allegati “Schede dei Segmenti in cui è suddiviso 

l’Itinerario Costiero”, “Documentazione Fotografica”, “Tavole 1”, “Tavole 2” e “Tavole 3”, i quali sono parte integrante 

e sostanziale, al pari di questa Relazione, dello SdF. 

Nel Capitolo 3 (e negli Allegati) sono anche evidenziate le criticità del tracciato, individuati i problemi da risolvere per 

realizzare l’itinerario ciclabile e riepilogate le indicazioni fornite dalle Amministrazioni Locali e dagli altri Enti 

competenti nel corso di specifici incontri.  

§ Alla luce dell’insieme delle indicazioni fornite dall’analisi e dalle indagini, sono definite nel Capitolo 3 le possibili linee 

guida dell’intervento, poi ulteriormente sviluppate nel Capitolo 4.  

Esse tendono a trovare un equilibrio tra l’obiettivo di dare al progetto una forte caratterizzazione in termini di qualità 

ambientale e di mobilità sostenibile e le “esigenze” di mobilità espresse dalla maggioranza dei cittadini e delle 

Amministrazioni: 

- dall’obiettivo citato discenderebbero scelte per una fruizione soltanto (o in misura largamente prevalente) 

pedonale, ciclabile o comunque “dolce” (con veicoli a trazione elettrica) delle nuove infrastrutture da realizzare 

ed una contestuale posizione di più rigida ed attenta disciplina della sosta e della circolazione di veicoli a 

combustione sui lungomari; 

- le “esigenze” di mobilità spingono invece per un miglioramento dell’accesso alle spiagge con i veicoli a 

combustione.  

Non condividamo queste “esigenze”, in cui trova una non reale “giustificazione” un modello di sfruttamento delle 

risorse territoriali ed ambientali dannoso sotto il profilo dell’interesse collettivo e solo funzionale ad interessi 

particolari; e che denotano, inoltre, un’evidente modesta consapevolezza della prioritaria esigenza di recuperare 

qualità al fine del miglioramento delle condizioni economiche e sociali della Calabria.  

Ciò nonostante abbiamo dovuto prendere atto di alcune “reali” esigenze di accessibilità veicolare e, soprattutto, della 

volontà di parte degli Amministratori di proseguire nell’opera di “valorizzazione” dei litorali. 

§ Nel Capitolo 4 sono individuati i Lotti funzionali in cui si suggerisce di dividere la realizzazione dell’intervento.  

Sono previsti 15 Lotti, di differente peso economico ed importanza: sono anche definite (ed ovviamente motivate) le 

priorità attribuite alla realizzazione dei Lotti, articolate in 5 distinti livelli.  

I Lotti e le tipologie di intervento previste sono evidenziati graficamente nell’Allegato “Tavola 4”, il quale è parte 

integrante e sostanziale, al pari di questa Relazione, dello SdF. 

§ Nel Capitolo 4 sono anche sviluppate preliminari considerazioni circa le tipologie costruttive da prevedersi. Ciò al solo 

fine di basare la stima dei costi di costruzione su riferimenti di accettabile affidabilità.  

L’analisi sviluppata conduce alla definizione della stima degli ordini di grandezza dei costi di realizzazione del 

progetto. 

§ Prima di affrontare gli aspetti tecnico-economici dello SdF, sono rendicontati nel Capitolo 2 i risultati prodotti da 

un’indagine sulla mobilità e sulla domanda potenziale che la pista ciclabile potrebbe acquisire (esplicitamente 

previste dal Piano di Lavoro dello SdF).  

L’indagine riserva alcune positive sorprese.  



Arch. Vincenzo Asprea  
Arch. Santo Fedele  
Ing. Bruno Polifroni  

Mandanti 

 

Mandataria 
 
 

 

 

 
 

Ed Rev Data Codice Descrizione Verificato Approvato Pagina 

0 0 16/06/07 07-005-00 

07-005-00_Relazione.doc 

Regione Calabria – Studio di fattibilità per  l’unione e la riqualificazione dei lungomari di Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria Mare, Siderno e Locri Scavi, tramite pista ciclabile e infrastrutture ad essa connesse. 

Relazione. 
Arch. Vincenzo 

Asprea 
Ing. Nicola 
Serafino 

5/31 
 

2 Indagine sulla Mobilità. 
 

2.1 Note metodologiche. 
 

L’indagine è stata realizzata utilizzando il questionario riportato nella figura 2.1. 

Il questionario è articolato in 3 sezioni: 

1. Profilo socio-economico dell’intervistato. 

Comprende le seguenti informazioni: fascia di età, sesso, Comune di residenza, n° componenti del nucleo 

familiare, n° automobili, n° motocicli e n° biciclette in possesso del nucleo familiare, posizione professionale. 

2. Spostamenti monodirezionali Comune-Comune non pedonali effettuati nel precedente giorno feriale. 

Per ogni spostamento si chiedeva di specificare l’origine/destinazione del viaggio, se trattasi di spostamento 

occasionale o abituale, il mezzo di trasporto utilizzato (auto privata, moto, bicicletta, autobus, treno) , il motivo dello 

spostamento (studio, lavoro, tempo libero/sport, altro), l’ora di inizio del viaggio e la sua durata. 

La scheda è predisposta per contenere un numero illimitato di spostamenti. 

3. Utilizzo previsto della pista ciclabile in progetto. 

All’intervistato, dopo una breve illustrazione del progetto di pista ciclabile, si chiedeva una previsione di utilizzo 

settimanali della pista in termini di: 

§ numero di spostamenti Comune/Comune bidirezionali per motivi di lavoro o di studio; 

§ numero di utilizzi per tempo libero o sport. 

 

I Comuni in cui è stata condotta la campagna di interviste sono Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Siderno e Locri. 

Non è stato considerato Grotteria, poiché interessato marginalmente (essendo localizzato sulla fascia costiera solo il 

piccolo centro abitato di Grotteria a Mare, peraltro prevalentemente costituito da seconde case). 

 

Le interviste sono state effettuate nella primavera del 2007 con telefonate a numeri scelti casualmente nell’elenco 

telefonico. 

Le domande sono state rivolte ad un campione stratificato in base a due criteri: 

§ numerosità della popolazione residente nel Comune, 

§ distribuzione per fascia di età. 

 

Nella tabella 2.1 è riportato, per ogni strato di popolazione (associazione Comune+Fascia_età), il numero dei residenti 

(“universo” dello strato), il numero di interviste progettate, il numero di interviste validate (sono state escluse 14 interviste 

contenenti informazioni incongruenti) e la percentuale delle interviste validate sul totale di popolazione dello strato. 

Il campione validato è pari al 2,1% della popolazione residente nei 4 Comuni di età almeno maggiore di 14 anni.  

 

Le informazioni acquisite relative ad ognuno dei 24 strati sono state estrapolate al corrispondente “universo”. 

 Tutte le elaborazioni riportate nel seguente capitolo si riferiscono all’universo della popolazione residente di età maggiore 

di 14 anni. 

Tabella 2.1 Dati caratteristici del campione intervistato 

Strato popolazione residente Popolazione 
residente

N° interviste 
programmate

N° interviste 
effettuate valide

Percentuale Popolazione 
residente intervistata

Roccella Jonica (14-19) 528 12 13 2,5%

Roccella Jonica (20-29) 1.102 24 27 2,5%

Roccella Jonica (30-39) 1.024 22 23 2,2%

Roccella Jonica (40-54) 1.351 30 37 2,7%

Roccella Jonica (55-69) 1.148 25 27 2,4%

Roccella Jonica (70 e oltre) 943 21 21 2,2%

Marina di Gioiosa Jonica (14-19) 561 12 12 2,1%

Marina di Gioiosa Jonica (20-29) 1.001 22 19 1,9%

Marina di Gioiosa Jonica (30-39) 965 21 20 2,1%

Marina di Gioiosa Jonica (40-54) 1.219 27 25 2,1%

Marina di Gioiosa Jonica (55-69) 938 21 19 2,0%

Marina di Gioiosa Jonica (70 e oltre) 645 14 3 0,5%

Siderno (14-19) 1.351 30 30 2,2%

Siderno (20-29) 2.639 58 58 2,2%

Siderno (30-39) 2.836 62 63 2,2%

Siderno (40-54) 3.330 73 73 2,2%

Siderno (55-69) 2.485 54 54 2,2%

Siderno (70 e oltre) 1.764 39 40 2,3%

Locri (14-19) 1.063 23 23 2,2%

Locri (20-29) 1.996 44 45 2,3%

Locri (30-39) 1.893 41 40 2,1%

Locri (40-54) 2.446 54 57 2,3%

Locri (55-69) 1.902 41 39 2,1%

Locri (70 e oltre) 1.436 30 18 1,3%

Totale (14-19) 3.503 77 78 2,2%

Totale (20-29) 6.738 148 149 2,2%

Totale (30-39) 6.718 146 146 2,2%

Totale (40-54) 8.346 184 192 2,3%

Totale (55-69) 6.473 141 139 2,1%

Totale (70 e oltre) 4.788 104 82 1,7%

Totale 36.566 800 786 2,1%  
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Figura 2.1  Scheda di intervista 
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2.2 Indicazioni fornite dall’indagine. 
 

Circa il parco veicoli familiare 
 

E’ alta la dotazione di automobili (circa 0,5 automobili per componente del nucleo familiare). I valori maggiori si  registrano 

in Siderno e nei segmenti reddituali più alti della popolazione. 

E’ molto alta la dotazione di biciclette: potrebbe risentire (cosi come tutte le altre informazioni acquisite relative all’utilizzo 

della bicicletta) di un atteggiamento dell’intervistato teso ad assecondare una (da lui supposta) attesa di risposta  

“favorevolmente” orientata ad un elevato utilizzo della bicicletta. 

 

Moto Auto Biciclette

marina di gioiosa jonica 0,6 1,5 1,8

roccella jonica 0,6 1,7 1,4

siderno 0,8 1,9 2,1

locri 0,7 1,7 1,9

Medie sui 4 Comuni 0,7 1,8 1,9

agricoltore 0,3 1,3 1,0

artigiano 0,6 1,4 1,5

casalinga 0,6 1,7 1,9

commerciante 0,7 2,1 1,4

dirigente/quadro 0,9 2,1 1,9

impiegato 0,7 1,9 2,0

in attesa occupazione 0,8 1,7 2,1

libero professionista 0,9 1,9 1,9

operaio 0,7 1,7 1,8

pensionato 0,3 1,2 1,3

studente 0,8 1,9 2,4
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Tabella 2.2 
N° veicoli per nucleo familiare. Stima 
realizzata mediante estrapolazione delle 
informazioni fornite dagli intervistati 
all’universo dei residenti. 

 
Circa gli spostamenti effettuati nel giorno feriale primaverile 
 

Il tasso di mobilità è molto elevato. 

In Locri e Roccella Jonica sono prevalenti gli spostamenti urbani. In Siderno e soprattutto in Marina di Gioiosa Jonica quelli 

extraurbani (tabella 2.2). 

Si rileva un altissimo tasso di mobilità infrazonale (spostamenti tra i 4 Comuni che definiscono la zona di indagine): dei 

circa 55.600 spostamenti extraurbani effettuati dai residenti nella zona di indagine, circa l’87% sono spostamenti 

infrazonali. 

Marina di Gioiosa Jonica esprime la relativamente (rispetto alla numerosità della popolazione) più alta capacità di 

attrazione; Roccella Jonica la più bassa. 

 
Tabella 2.3 N° spostamenti nella giornata lavorativa tipo effettuati dai residenti nei 4 Comuni, distinguendo gli spostamenti urbani e 

quelli extraurbani in ingresso ed in uscita. Stima realizzata mediante estrapolazione delle informazioni fornite dagli 
intervistati all’universo dei residenti. 

In uscita In ingresso

siderno 15.672 17.955 18.398 52.025

locri 18.545 13.252 13.091 44.888

roccella jonica 14.068 8.017 8.109 30.194

marina di gioiosa jonica 4.313 9.135 8.712 22.161

caulonia 815 909 1.724

reggio calabria 822 822 1.644

grotteria mare 690 690 1.379

messina 586 586 1.172

bianco 499 499 998

bovalino 405 405 811

catanzaro 403 358 761

ardore 371 371 742

stignano 314 314 628

Altri comuni (con meno di 300 spostamenti/giorno) 2.300 2.300 4.601

Totali 52.598 55.565

Extraurbani
Comuni Urbani Totali

 
 

Locri - Siderno, Locri – Locri, Siderno - Siderno, Roccella Jonica - Roccella Jonica, Locri - Siderno, Siderno - Locri, Marina 

di Gioiosa Jonica - Marina di Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica - Siderno, Siderno - Marina di Gioiosa Jonica, 

Roccella Jonica - Siderno, Siderno - Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica - Roccella Jonica, Roccella Jonica - Marina 

di Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa Jonica - Locri, Locri - Marina di Gioiosa Jonica, Locri - Roccella Jonica, Roccella 

Jonica - Locri, Siderno - Reggio Calabria, Siderno - Grotteria Mare e Siderno – Messina sono, nell’ordine elencato, i 

principali spostamenti Origine/Destinazione effettuati dai residenti della zona di indagine (grafico 2.1). 

 

2/3 degli spostamenti sono abituali (grafico 2.2). 

 

La maggiore parte degli spostamenti (40%) è per lavoro (grafico 2.3); è una percentuale comunque largamente minore a 

quella che normalmente si registra nei giorni feriali. Rilevante sono le componenti “altro motivo (sanità, impegni sociali o 

familiari)” (28%) e “tempo libero” (20%). 

 

Largamente prevalente è l’utilizzo dell’automobile (77% degli spostamenti). Sorprendentemente alta (ed alquanto 

“sospetta”) è la percentuale di spostamenti effettuati con la bicicletta (grafico 2.4). 
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Grafico 2.1 N° spostamenti nella giornata lavorativa tipo effettuati dai residenti nei 4 Comuni per origine-destinazione. Stima realizzata 

mediante estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati all’universo dei residenti. 

66,3%

33,7%

spostamento abituale spostamento occasionale
 

40,4%

28,0%

20,3%

11,2%

lavoro
altro (sanità,impegni sociali, familiari)
tempo libero/sport
studio

 

77,1%

9,3%

6,4%

5,7% 1,5%

auto privata autobus bicicletta moto/motorino treno
 

Grafici 2.2-2.4 
Riparti percentuali degli spostamenti nella giornata lavorativa tipo 
effettuati dai residenti nei 4 Comuni distinguendo: 
§ il carattere occasionale o abituale dello spostamento, 
§ il motivo dello spostamento, 
§ il mezzo di trasporto utilizzato.  
Stima realizzata mediante estrapolazione delle informazioni fornite 
dagli intervistati all’universo dei residenti. 
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Grafico 2.5 Distribuzione per fascia oraria degli spostamenti nella giornata lavorativa tipo effettuati con mezzo privato dai residenti nei 4 

Comuni per origine-destinazione. Stima realizzata mediante estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati 
all’universo dei residenti. 
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Grafico 2.6 Distribuzione per fascia oraria degli spostamenti nella giornata lavorativa tipo effettuati con mezzo pubblico (biciclette 

escluse)  dai residenti nei 4 Comuni per origine-destinazione. Stima realizzata mediante estrapolazione delle informazioni 
fornite dagli intervistati all’universo dei residenti. 

 

La distribuzione nel corso della giornata degli spostamenti effettuati con mezzo privato motorizzato (grafico 2.5) evidenzia 

un contenuto differenziale tra l’ora di punta (7-8) e le restanti ore: è un dato da mettere in diretta relazione con la non alta 

incidenza di spostamenti per lavoro. 

 

Più consueta è la distribuzione temporale della domanda soddisfatta dal servizio di trasporto pubblico (grafico 2.6): 

essendo essa soprattutto di natura sistematica (i clienti sono prevalentemente pendolari per motivi di studio e lavoro), si 

registra una (relativamente) alta punta mattinale (7-8), una (minore) punta meridiana (13-14) ed una ancora minore e 

diluita punta serale (18-21). 

 

L’utilizzo della bicicletta (grafico 2.7) si concentra nelle ore di centrali del mattino e nel pomeriggio (tipiche ore di morbida 

della mobilità urbana): è un dato da mettere in diretta relazione con il prevalente fine ludico sportivo dell’utilizzo della 

bicicletta.. 
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Grafico 2.7 Distribuzione per fascia oraria degli spostamenti nella giornata lavorativa tipo effettuati con bicicletta dai residenti nei 4 

Comuni per origine-destinazione. Stima realizzata mediante estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati 
all’universo dei residenti. 

 

Circa  gli utilizzi previsti della pista 
 

Il 72 % degli intervistati prevede di utilizzare la pista (tabella 2.3). 

La percentuale più alta si registra nei due comuni centrali della pista: Marina di Gioiosa Jonica (93%) e Siderno (75%). La 

più bassa nei comuni di estremo (Locri e Roccella Jonica). L’indicazione appare attendibile, poiché le percentuali sono ben 

correlate con la numerosità e la lunghezza degli itinerari ciclabili (sulla pista) che partono dai 4 Comuni. 
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Luogo di residenza N° 
utilizzatori Residenti % su 

residenti

locri 6.943 10.736 65%

marina di gioiosa jonica 4.968 5.329 93%

roccella jonica 3.699 6.096 61%

siderno 10.829 14.405 75%

totali 26.439 36.566 72%  

Tabella 2.3 
% del n° utilizzatori della pista su popolazione corrispondente 
per luogo di residenza. Stima realizzata mediante 
estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati 
all’universo dei residenti. 
 

 

I maggiori potenziali utilizzatori della pista (tabella 2.4) sono le persone più giovani (da 14 a 39 anni).  

Sono comunque alte anche le percentuali di utilizzatori di età più matura.  

La percentuale cala vistosamente tra gli anziani. 

 

Gli studenti (tabella 2.5) sono i principali utilizzatori (23% del totale). 

 

Luogo di 
residenza Fascia età N° utilizzatori Luogo di 

residenza Fascia età N° utilizzatori

14-19 1.016 14-19 528

20-29 1.641 20-29 938

30-39 1.277 30-39 311

40-54 1.459 40-54 803

55-69 1.072 55-69 850

70 e oltre 478 70 e oltre 269

totali 6.943 totali 3.699

14-19 514 14-19 1.305

20-29 1.001 20-29 2.138

30-39 965 30-39 1.800

40-54 1.170 40-54 2.508

55-69 888 55-69 1.932

70 e oltre 430 70 e oltre 1.146

totali 4.968 totali 10.829

14-19 3.363 96%

20-29 5.718 85%

30-39 4.353 65%

40-54 5.940 71%

55-69 4.742 73%

70 e oltre 2.323 49%

totali 26.439 72%

in totale
pari al ……. % 

della popolazione 
residente

locri

siderno

roccella jonica

marina di 
gioiosa jonica

 

Tabella 2.4 
N° utilizzatori della pista per luogo 
di residenza e fascia di età. Stima 
realizzata mediante estrapolazione 
delle informazioni fornite dagli 
intervistati all’universo dei 
residenti. 

Tabella 2.5 N° utilizzatori della pista per luogo di residenza e posizione professionale. Stima realizzata mediante estrapolazione delle 
informazioni fornite dagli intervistati all’universo dei residenti. 

Luogo di 
residenza

Posizione 
professionale

N° 
utilizzatori

Luogo di 
residenza

Posizione 
professionale

N° 
utilizzatori

impiegato 1.848 impiegato 1.048

studente 1.552 studente 976

pensionato 1.106 commerciante 409

libero professionista 726 pensionato 388

in attesa occupazione 582 libero professionista 355

casalinga 362 dirigente/quadro 237

dirigente/quadro 319 in attesa occupazione 169

commerciante 227 casalinga 73

operaio 221 artigiano 44

totali 6.943 totali 3.699

impiegato 1.136 studente 2.442

studente 988 impiegato 1.637

pensionato 628 libero professionista 1.413

commerciante 438 casalinga 1.275

operaio 394 pensionato 1.247

in attesa occupazione 362 operaio 816

casalinga 342 dirigente/quadro 685

libero professionista 339 commerciante 634

dirigente/quadro 194 in attesa occupazione 319

agricoltore 98 artigiano 315

artigiano 49 agricoltore 46

totali 4.968 totali 10.829

studente 5.958 23%

impiegato 5.669 21%

pensionato 3.369 13%

libero professionista 2.833 11%

casalinga 2.052 8%

commerciante 1.708 6%

dirigente/quadro 1.435 5%

in attesa occupazione 1.432 5%

operaio 1.431 5%

artigiano 408 2%

agricoltore 144 1%

in totale pari al ……. % del 
totale utilizzatori

 locri 

marina di 
gioiosa jonica

roccella jonica

siderno
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Assolutamente equilibrato è il riparto di utilizzatori tra donne ed uomini (tabella 2.6). 

 

Luogo di 
residenza Sesso N° 

utilizzatori

donne 3.661

uomini 3.282

totali 6.943

donne 2.394

uomini 2.574

totali 4.968

donne 1.647

uomini 2.052

totali 3.699

donne 5.394

uomini 5.435

totali 10.829

donne 13.096

uomini 13.343

totali 26.439

totali

locri

marina di 
gioiosa jonica

roccella jonica

siderno

 

Tabella 2.6 
N° utilizzatori della pista per luogo di residenza e sesso. Stima realizzata mediante 
estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati all’universo dei residenti. 

 

Largamente prevalente è l’utilizzo previsto della pista per sport e tempo libero [76% degli utilizzi previsti (tabella 2.7)]. 

Non trascurabile (e semmai alquanto sorprendente) è il previsto utilizzo della pista per lavoro e studio. 

 

La pista sarebbe soprattutto utilizzata per spostamenti urbani (tabella 2.7), ossia per passeggiate lungo la costa (73% degli 

spostamenti).  

Solo  per i residenti di Marina di Gioiosa Jonica risulterebbero prevalenti gli spostamenti extraurbani (con Siderno e 

Roccella Jonica principali destinazioni). 

 

L’alto numero di spostamenti giornalieri previsto (13.700), sebbene poco credibile in termini assoluti, è comunque un 

indicatore importante del forte interesse che i cittadini di Siderno, Locri, Roccella Jonica e Marina di Gioiosa Jonica hanno 

manifestato per la pista ciclabile in progetto. 

 

Tabella 2.7 N° utilizzi giornalieri della pista per luogo di residenza, tratto percorso utilizzato e motivo dell'utilizzo. Stima realizzata 
mediante estrapolazione delle informazioni fornite dagli intervistati all’universo dei residenti. 

Da (luogo di residenza) A lavoro studio sport e tempo 
libero totali

locri 203 161 2.886 3.250

siderno 0 58 91 149

203 219 2.977 3.399

grotteria a mare 86 21 36 143

locri 155 52 115 322

marina di gioiosa jonica 275 60 1.023 1.358

roccella jonica 267 168 190 625

siderno 391 137 263 791

1.174 438 1.627 3.239

grotteria a mare 6 0 18 24

locri 79 0 84 163

marina di gioiosa jonica 26 11 27 64

roccella jonica 52 0 1.318 1.370

siderno 46 34 86 166

209 45 1.533 1.787

grotteria a mare 19 12 58 89

locri 149 141 453 743

marina di gioiosa jonica 78 0 124 202

roccella jonica 45 45 129 219

siderno 377 83 3.533 3.993

668 281 4.297 5.246

2.254 983 10.434 13.671

siderno

locri

marina di gioiosa jonica

totali da tutte le località

totali da locri

totali da marina di gioiosa jonica

totali da roccella jonica

totali da siderno

roccella jonica

Tratto del percorso N° spostamenti giornalieri per motivo
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3 Caratteristiche dell’itinerario costiero. Linee guida dell’ntervento 
proposto. 

 

 

Nel Capitolo: 

§ è descritto l’itinerario costiero sulla base dei sopralluoghi effettuati,  

§ sono evidenziate le criticità ed individuati i problemi da risolvere per realizzare l’itinerario ciclabile,  

§ sono riepilogate le indicazioni fornite dalle Amministrazioni Locali e dagli altri Enti competenti nel corso di specifici 

incontri.  

Alla luce dell’insieme di tali indicazioni sono definite le possibili linee guida dell’intervento, poi ulteriormente sviluppate nel 

Capitolo 4. 

 
 

3.1 Resoconto dei sopralluoghi effettuati. 
 

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi su tutto il tracciato, integrando ed affinando quelli già effettuati per la 

predisposizione dell’offerta. 

Il risultato dei sopralluoghi consiste in alcune centinaia di fotografie, alcune ore di filmato, quaderni di campo con 

annotazioni descrittive e quantitative organizzate nel formato Scheda riportato nella figura 3.1. 

Tutte tali informazioni hanno costituito l’input  per la predisposizione dei seguenti 5 Allegati, tutti prodotti in formato A3 ed 

organizzati in fascicoli indipendenti. 

§ Allegato “Tavole 1” 
Contiene le 6 tavole (fuori scala) denominate Tavola 1 “Carte delle connessioni tra i lungomari e la viabilità “esterna”. 

Esse costituiscono, unitamente agli Allegati “Tavole 2”, “Tavole 3”, “Documentazione Fotografica” e “Schede dei 

Segmenti in cui è suddiviso l’Itinerario Costiero”, il riferimento descrittivo del territorio su cui si prevede di realizzare 

l’itinerario ciclabile.  

Nelle 6 tavole, sullo sfondo costituito dall’ortofotocarta a colori (che consente l’immediata riconoscibilità dei siti), sono 

graficizzate le seguenti informazioni: 

- il tracciato ferroviario; 

- il tracciato dei lungomari;  

- il tracciato dei tratti ciclabili compresi o adiacenti o in prosecuzione dei lungomari, “classificati” in 2 tipologie: 

pista ciclabile, itinerario ciclabile di tipo escursionistico; 

- la principale viabilità esterna (essenzialmente costituita dalla SS106); 

- i tratti di viabilità che collegano i lungomari (ed i tratti ciclabili in esso compresi o adiacenti) con la viabilità 

esterna; 

- i nomi dei Comuni. 

Le Tavole forniscono un preliminare inquadramento dell’itinerario costiero e delle principali infrastrutture che per un verso 

lo identificano e, per altro verso, lo vincolano: il vincolo principale è costituito dall’evidente assenza di itinerari 
diversi da quello costiero (compreso tra la linea ferroviaria ed il mare) e dunque dall’obbligo di prevedere la 
realizzazione della pista su questo itinerario. 
Si precisa che il simbolo Nord riportato nelle Tavole 1 (e nelle Tavole 2 e 3) ha significato esclusivamente  convenzionale, 

non indicando realmente il nord geografico; si fa ad esso riferimento quando si utilizzano i termini “lungomare levante”, 

“lungomare ponente”, …..  

§ Allegato “Tavole 2” 
Contiene le 17 tavole (in scala 1:4.000) denominate Tavola 2 “Contestualizzazione dell’itinerario costiero sulle 

ortofotocarte”. 

Nelle 17 tavole, sullo sfondo costituito dall’ortofotocarta a colori (che consente l’immediata riconoscibilità dei siti), 

sono graficizzate le seguenti informazioni: 

- il tracciato dei tratti omogenei costituenti l’itinerario costiero (anche denominati Segmenti); i tratti sono 

graficamente definiti da polilinee di colori diversi: i colori verde e rosso indicano generalmente l’alternanza dei 

Segmenti, salvo 3 casi “speciali” evidenziati con altri colori: il ciano indica i nuovi tratti di pista ciclabile che, alla 

data di questo Rapporto, erano in corso di costruzione; il giallo indica il tracciato dell’itinerario escursionistico 

(pista per montain bike) recentemente costruito; il magenta il tratto di viabilità (esistente ma da migliorare) 

utilizzabile per collegare l’itinerario costiero con il costruendo tratto di pista ciclabile sul ponte della SS106 di 

attraversamento della Fiumara Torbido; 

- le progressive chilometriche di inizio e fine di ogni Segmento; 

- la denominazione dei Segmenti; 

- le sezioni di rilievo cui fanno riferimento le misure riportate nell’Allegato “Schede dei Segmenti in cui è suddiviso 

l’Itinerario Costiero”; 

- i punti di ripresa delle foto (con indicazione dell’angolo visuale della foto) ed il codice con cui sono riconosciute 

nell’Allegato “Documentazione Fotografica”; 

- il tracciato ferroviario. 

§ Allegato “Tavole 3” 
Contiene le 17 tavole (in scala 1:4.000) denominate Tavola 3 “Carta dei vincoli”. 

Nelle 17 tavole, sullo sfondo costituito dall’ortofotocarta in bianco e nero, sono graficizzate le seguenti informazioni 

integrative di quelle contenute nelle corrispondenti Tavole 2 (la scelta del BN è determinata dall’opportunità di meglio 

evidenziare le campiture areali a colori): 

- la fascia di rispetto (30 metri) della linea ferroviaria; 

- i principali corsi d’acqua; 

- i rii minori; 

- i sottopassi ferroviari;  

- le aree di spiaggia indicate dal PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) come di erosione e quelle di 

ripascimento; 
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Figura 3.1 
Scheda di sopralluogo dell’itinerario costiero 
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§ le Aree indicate dal PAI come a rischio di inondazione. 

Sono anche “ripetute” alcune informazioni contenute nelle Tavole 2 (ossia il tracciato ferroviario, il tracciato dei 

Segmenti, le progressive chilometriche di inizio e fine di ogni Segmento, la denominazione dei Segmenti, le sezioni di 

rilievo cui fanno riferimento le misure riportate nell’Allegato “Schede dei Segmenti in cui è suddiviso l’Itinerario 

Costiero”) al fine di una migliore lettura delle carte. 

§ Allegato “Documentazione Fotografica” 
Contiene la documentazione fotografica cui rinviano i simboli riportati nelle Tavole tipo 2 contenute nell’Allegato 

“Tavole  2”. 

I simboli riportati nelle tavole identificano i punti di ripresa delle foto e la direzione delle riprese. 

Accanto ai simboli sono riportati i codici delle foto. Gli stessi codici sono quelli con i quali sono identificate le foto 

riportate nell’Allegato. 

I codici delle foto rinviano direttamente alle Tavole; ad esempio: il codice 2-07-05 indica che la fotografia è mappata 

nella Tavola 2-07 ed è la 5° della parte di itinerario “descritto” nella Tavola. 

§ Allegato “Schede dei Segmenti in cui è suddiviso l’Itinerario Costiero” 
Contiene le Schede descrittive dei 32 Segmenti in cui è stato suddiviso l’Itinerario Costiero. 

Le Schede contengono le seguenti informazioni relative allo stato dei fatti:  

- Comune di localizzazione 

- Identificativi del Segmento (denominazione, anche utilizzata nelle Tavole 2 e 3; numero; progressive 

chilometriche) 

- Numeri delle Tavole del Tipo 2 “Contestualizzazione dell'itinerario costiero” in cui compare il Segmento 

- Numeri delle Tavole del Tipo 3 “Carta dei Vincoli” in cui compare il Segmento 

- Fotografie relative al Segmento (con la numerazione con la quale sono mappate nelle Tavole 2) 

- Dati geometrici relativi agli elementi omogenei della sezione tipo del Segmento (numerazione progressiva a 

partire dalla linea di battigia) 

- N° piccoli corsi d'acqua e scarichi presenti lungo il Segmento 

- N° sottopassi ferroviari presenti lungo il Segmento  

- Riferimenti del PAI relativi al Segmento 

- Informazioni circa le destinazioni d'uso previste dal PRG (in forma descrittiva). 

Sono infine esposte preliminari valutazioni di fattibilità della pista specificamente riferite al Segmento in 
esame,  espresse sia in termini descrittivi, sia in forma snteica e “codificata”. Queste indicazioni sintetizzano 
ed anticipano le linee guida dell’intervento più diffusamente sviluppate nel seguito della Relazione. 

 

La scelta (grafica) di produrre fascicoli distinti risponde all’esigenza di favorire la loro consultazione: il Lettore potrà leggere 

ed analizzare le diverse informazioni contenute in questa Relazione e nei 5 Allegati potendo “tenere aperti” 

contemporaneamente tutti i fascicoli.  

 

 

3.2 Lettura dell’itinerario costiero con evidenziazione delle principali criticità e delle linee 
guida del progetto di realizzazione della pista ciclabile.  

 

Per una puntuale qualificazione dell’itinerario si rinvia alla consultazione degli Allegati elencati nel paragrafo precedente. 

Qui si propone una lettura “veloce” dell’itineraro, che ne descrive le principali caratteristiche ed indica le linee guida del 

progetto di realizzazione della pista ciclabile. 

 

L’itinerario costiero è attualmente composto da: 

§ lungomari che definiscono l’affaccio al mare degli abitati di 4 dei 5 Comuni dell’area di studio (Roccella Jonica, 

Marina di Gioiosa Jonica, Siderno e Locri); 

§ 6 tratti di itinerari diversamente ciclabili: 

- 2 tratti di pista ciclabile di media-alta qualità sul lungomare di Roccella Jonica, uno esteso, l’altro (in fase di 

costruzione) di corto sviluppo, 

- 1 tratto di pista ciclabile (di corto sviluppo) in costruzione sul ponte stradale della SS106 sulla Fiumara Torbido, 

- 1 lungo tratto di itinerario ciclabile escursionistico (utilizzabile solo da mountain bike) tra il lungomare di Siderno 

e la Fiumara Novito, recentissimo, ma già recante segni di imminente degrado, 

- 1 lungo tratto (analogo al precedente) tra la Fiumara Novito ed il Vallone Fondo in Comune di Locri, 

- una lunga “pista ciclabile” sul tratto Fiumara Gerace – Campeggio Helios (Comune di  Portigliola), 

strutturalmente dissestata in molti tratti e prevalentemente utilizzata da veicoli a motore; 

§ tratti di strade/percorsi sterrati, che già attualmente si configurano come “funzionali prolungamenti” dei 4 lungomari; 

§ arenili compresi tra gli abitati di  Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica, Grotteria Mare, Siderno e Locri. 

 

L'itinerario, il cui sviluppo lineare è pari a circa 23,5 km, è qui idealmente “percorso” in direzione nord-sud.  

Esso parte dal porto turistico di Maria SS. delle Grazie localizzato a nord dell'abitato di Roccella Jonica e si conclude 

all’ingresso del Campeggio Helios in prossimità degli scavi archeologici di Locri. 

 

Il primo tratto dell’itinerario (lungo circa 317 m) è costituito dalla viabilità di accesso al porto turistico la quale prosegue poi 

verso la SS106. 

La strada ha un ampia sezione e consente un agevole inserimento della pista ciclabile. 

 

In corrispondenza del punto di svolta verso la SS106, inizia il secondo tratto del lungomare di Roccella Jonica (lungo circa 

1.891 m), caratterizzato dalla presenza di una bella e recente pista ciclabile. 

Il lungomare si snoda in un  contesto paesaggistico di elevato pregio ambientale, fortemente segnato dalla prospettiva 

visuale del Castello dei Carafa.  

La sottostante spiaggia, prima interessata da fenomeni di erosione conseguenti alla costruzione del porto, si è oggi 

ricostituita grazie alla realizzazione di opere marittime che hanno consentito di contrastare il fenomeno e recuperare gran 

parte dell’originaria profondità. 
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Il terzo tratto è costituito dalla restante parte del lungomare di Roccella Jonica. 

Esso ha uno sviluppo di circa 1.089 m e presenta caratteristiche non omogenee sia sotto il profilo dell’assetto generale 

che degli elementi di arredo: il lungomare è stato, infatti, realizzato in fasi successive. 

Alcune di queste si sono caratterizzate quali ricostruzioni, resesi necessarie a causa della parziale demolizione delle opere 

preesistenti (determinate da mareggiate il cui potere distruttivo è stato accresciuto da uno modesto spessore della 

spiaggia, interessata da fenomeni erosivi successivamente recuperati con opportune opere di difesa). 

 

Nella zona centrale, interessata da recenti lavori di ricostruzione e riqualificazione, la sezione stradale è più stretta: 

l’eliminazione della sosta veicolare consentirebbe, tuttavia, un agevole inserimento della pista ciclabile. 

In questa zona si avverte la forte presenza dell’impianto della stazione ferroviaria, che ha determinato la più stretta 

sezione della sede stradale. 

 

La sezione stradale ritorna più ampia nella zona sud, la meno qualificata del lungomare.  

Qui sono attualmente localizzati la maggiore parte degli stabilimenti balneari. Tali presenze determinano una forte 

domanda di sosta veicolare nel periodo estivo.  

Per realizzare la pista ciclabile occorre prevedere una riduzione dei parcheggi, non essendo disponibili aree dove sia 

possibile realizzare un’offerta sostitutiva. 

 

Caratteri comuni all’intero lungomare sono la carenza di attrezzature (pubblici esercizi, impianti per lo sport ed il tempo 

libero, …, con la sola sostanziale esclusione degli stabilimenti balneari), che ne valorizzino le potenzialità quale luogo di 

relazioni sociali, e la modesta presenza di tessuto residenziale: quest’ultima caratteristica, qui determinata da un tracciato 

“basso” (ossia vicino al mare) della linea ferroviaria, è propria anche dei lungomari di Siderno e di Locri. 

 

Il lungomare “prosegue” con uno sterrato di lunghezza pari a circa 330 m, su cui è in fase di costruzione un ulteriore tratto 

di pista ciclabile. 

La costruzione di questo tratto di pista ciclabile (cui si accompagna un ampio marciapiede) ha un’importanza che 
ampiamente travalica la sua stessa realizzazione.  
Essa è, infatti, la concreta manifestazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di non dare corso agli 
“antichi” progetti di prosecuzione del lungomare (inteso come viabilità carrabile)  verso Marina di Gioiosa Jonica 
e di contestuale sfruttamento del litorale a fini commerciali.  
La decisione di costruire un’infrastruttura solo pedonale e ciclabile indica una “scelta di campo” che 
condividiamo e che presenta un alto grado di coerenza con il progetto regionale. 
Tale scelta ci è stata confermata dal Sindaco di Roccella Jonica nel corso di un incontro, cui è anche seguito un 

breve sopralluogo di un tratto di spiaggia a sud della costruenda pista ciclabile. 
 

L’itinerario prosegue per circa 2.634 m lungo un territorio, che, con la sola eccezione della zona della foce della fiumara 

Barruca, non è accessibile alle automobili:  qui tra la ferrovia ed il mare esiste solo l’arenile sabbioso, che, nella parte a 

monte,  accoglie una vegetazione costituita prevalentemente da agavi e da altre essenze di tipo desertico. 

La profondità dell’arenile è ampia: può dunque accogliere senza problemi nella sua parte a monte il sedime della pista 

ciclabile.  

Ciò a condizione di poterla realizzare in deroga a quanto previsto all’ art. 49 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, “Nuove 

norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.” (“…. Lungo i 

tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una 

distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina 

rotaia….”).  

L’esigenza di derogare a tale norma si ripropone con diversa intensità per buona parte dell’intero itinerario costiero.  

RFI spa da noi contattata (nella persona dell’ing. Lo Presti cui è stata anche inviata in data 27/4/07 una 
documentazione descrittiva del problema) ci segnala (informalmente) la disponibilità a concedere una deroga 
sino a 6 metri dal più vicino binario, purchè si realizzi un’adeguata barriera di separazione tra pista ciclabile e 
manufatto ferroviario. 
 

La profondità dell’arenile rimane ampia sino alla zona della foce della fiumara Barruca. 

In questo parte dell’itinerario si segnalano, 2 situazioni partcolari: 

1° Al limite della spiaggia “attiva” è presente una lunga barra di differente altezza, che si è venuta a formare per 

l’erosione marina, localmente contrastata dalla vegetazione spontanea e dalle piantumazioni. Per evitare (o 

quantomeno contenere) il rischio che il manufatto della pista ciclabile sia interessato da fenomeni erosivi, occorre 

realizzare la pista in stretta adiacenza al tracciato ferroviario e prevedere interventi di ingegneria naturalistica atti a 

consolidare l’attuale situazione di precario equilibrio. 

2° Immediatamente a nord della foce della fiumara Barruca esiste un’estesa area forse “privata”, la quale determina una 

soluzione di continuità nel tratto di arenile libero a monte della spiaggia. 

La realizzazione della pista ciclabile implicherebbe di procedere all’esproprio di parte di questa area (ammesso che 

sia privata), salvo addivenire ad un accordo con la proprietà. 

Si rileva, peraltro che tale area era nel recente passato adibita a campeggio. Solo una parte dell’originaria funzione 

residua attualmente. La realizzazione della pista potrebbe favorirne una migliore utilizzazione a fini turistici. Tale 

circostanza agevola la definizione di un accordo con la proprietà (che, contattandoci, ci ha manifestato l’interesse alla 

realizzazione della pista). 

 

L’attraversamento della Fiumara Barruca richiede la costruzione di un ponte, che qui si caratterizza come passerella 

pedonale-ciclabile. 

La verifica effettuata con l’Autorità di Bacino (incontro con ing. Ricca dell’Autorità di Bacino) ha confermato 
l’impossibilità di percorrere altre e meno costose soluzioni. 
Verifica doverosa, ma anche sostanzialmente superflua, poiché le norme del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico 

della Regione Calabria) sono molto chiare a tale riguardo. 

Tali norme rispondono, peraltro, a criteri di buon senso tecnico: il carattere torrentizio delle fiumare non consente infatti 

neppure di ipotizzare la possibilità di soluzioni diverse dall’attraversamento con una struttura a ponte: la documentazione 

fotografica riportata nella pagina seguente evidenzia lo stato degli alvei di alcuni dei principali corsi d’acqua della zona nel 

periodo delle piogge.  
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Figure 3.2-3.6 
Alvei in inverno delle Fiumare Barruca, Torbido, Novito e Gerace 

 

La passerella dovrà essere realizzata in asse sul tratto di pista “proveniente” da Roccella Jonica, che qui corre, per i motivi 

sopra esposti, in adiacenza al tracciato ferroviario lungo l’esistente sterrato a perimetro dell’area privata. 

L’intradosso della passerella dovrà essere alla stessa quota del ponte ferroviario (che ha una luce libera di circa 32 m); ciò 

per due importanti vincoli: 

§ rispetto della sezione idraulica, 

§ mantenimento dell’attuale sottopasso veicolare della ferrovia, che costituisce il solo accesso carrabile all’area privata 

sopra indicata. 

 
L’itinerario prosegue a sud della foce del Barruca, sino al punto (in corrispondenza dell’agriturismo Le Giare) in cui “inizia” 

un percorso sterrato che costituisce il “prolungamento” nord del lungomare di Marina di Gioiosa Jonica. 

Nel tratto (lungo circa 1.016 m) compreso tra la foce del Barruca ed il percorso sterrato, si presenta una nuova e diversa 

condizione di potenziale criticità: nella sua parte terminale (per uno sviluppo di circa 560 m) la linea ferroviaria è al limite 

(ed in parte anche all’interno) del perimetro di “spiaggia attiva”. Ciò ha richiesto la realizzazione di una scogliera di massi 

artificiali e naturali, a protezione del corpo ferroviario.   

 

Poiché non esistono itinerari “interni” (ossia a monte della linea ferroviaria) alternativi lungo cui fare correre la pista 

ciclabile, per “risolvere” la criticità determinata dalla strettoia si individuano due alternative: 

1. “Mantenere” la pista sull’itinerario costiero, a tale fine prevedendo uno o più delle seguente tecniche di intervento:  

1.1 traslare verso mare e potenziare la scogliera di protezione del corpo ferroviario e costruire la pista ciclabile sul 

nuovo sedime ricavato, 

1.2 costruire la pista “sulla scogliera” (previo suo potenziamento), 

1.3 costruire la pista su impalcato su pali. 

2. Bypassare la strettoia, costruendo un tratto di pista a monte della SS106 e le gallerie di collegamento con l’asse 

costiero della pista che sottopassino la linea ferroviaria e la SS106. 

Tra tutte tali soluzioni, si preferisce quella esposta sub 1.1. 

Per la sua verifica si sono avuti contatti con i competenti Uffici della Provincia di Reggio Calabria, che si sono 
(informalmente) espressi in termini non negativi verso questa ipotesi. 
 

Superata la “strettoia” inizia uno sterrato carrabile (lungo circa 1.123 m), prima alquanto stretto, poi progressivamente più 

ampio, molto frequentato nella stagione balneare da automobili, camper ed altri vecoli.  

La pista ciclabile è qui agevolmente realizzabile; si pongono, tuttavia, evidenti problemi di “convivenza” tra fruizione 

veicolare e ciclabile. 

L’orientamento espresso dall’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Jonica (nella persona dell’Assessore 

competente) nel corso di uno specifico incontro è per il prolungamento del lungomare. 
La recente costruzione di un ponte sulla Fiumara Romanò è la concreta riprova di tale volontà, essendo la 

presenza della fiumara uno dei principali ostacoli (ora rimosso) alla concretizzazione di tale progetto. 

L’auspicio è che non ci si limiti, come avvenuto per il ponte sul Romanò, alla realizzazione di una carreggiata solo 

carrabile. Sarà, invece, opportuno prevedere la realizzazione della pista ciclabile nel contesto del più ampio progetto di 

costruzione del nuovo tratto di lungomare. 
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Il tratto successivo è costituito dal lungomare di Marina di Gioiosa Jonica, il cui sviluppo è pari a circa 1.819 m. 

E’ il meno qualificato dei 4 lungomari ed è anche quello che presenta le maggiori difficoltà per la realizzazione di una pista 

ciclabile in sede propria.  

Le difficoltà sono causate da condizioni di circolazione veicolare intensa, che si sommano a quelle determinate da una 

piattaforma stradale di non ampia dimensione e dalla domanda di parcheggi, talmente elevata da richiedere una 

regolamentazione con l’introduzione della sosta a pagamento (unico caso tra i 4 Comuni).  

I relativamente elevati volumi di traffico sono determinati, oltre che dalla mobilità “balneare”, dalla densa presenza di 

tessuti residenziale. Qui (diversamente da Roccella) la linea ferroviaria ha un tracciato alquanto “alto”: ciò ha consentito 

una intensa edificazione tra essa e la spiaggia  

La pista ciclabile potrà pertanto essere realizzata soltanto previo ampliamento del marciapiede verso mare. 

L’ampia larghezza della spiaggia consente tale intervento. 

 

L’attraversamento della fiumara Torbido era stato da subito individuato come la principale criticità per la completa 

attuazione del progetto regionale, in considerazione degli elevati costi conseguenti alla necessaria realizzazione di un 

lungo ponte/passerella: il Torbido è, infatti, il principale corso d’acqua dell’area di studio ed è anche quello con la maggiore 

larghezza dell’alveo (il ponte ferroviario a valle del quale si sarebbe ”dovuto” costruire il ponte pedonale/ciclabile è 

costituito da 6 grandi campate ciascuna di circa 38 metri). 

Viene  “in soccorso” al ns. progetto la realizzazione di un tratto di pista ciclabile sul ponte della SS106 sul Torbido, in via di 

parziale rifacimento.  

L’incontro e contestuale sopralluogo effettuato con l’ing. Tripodi dell’ANAS spa (Direttore dei Lavori 
dell’intervento) ha consentito di verificare che il tratto di pista corre a fianco della carreggiata a nord del secondo 
ponte (quello più a nord): la planimetria di progetto è riprodotta nella Figura 3.7. 

 

L’intervento (sebbene non ottimale nell’ottica della pista) consente di risolvere la criticità in precedenza evidenziata. 

Il problema si riduce, pertanto, alla ricerca della migliore possibile connessione tra questo tratto di pista e l’itinerario 

costiero.  

In relazione agli esistenti vincoli topologici tale connessione potrà essere realizzata con due attraversamenti ciclo-pedonali 

e due corti tratti promiscui ciclabili-automobilistici. 

 

 
Figura 3.7    Planimetria schematica del progetto di parziale rifacimento del ponte sulla SS106 di attraversamento della Fumara Torbido. La pista ciclabile è costituita dalla corsia in alto. 
 
 

Superato il Torbido, si entra nel tratto antistante l’abitato di Grotteria Mare. Esso consiste in una “strada” sterrata di ampia 

sezione che consente un’agevole realizzazione della pista ciclabile. 

Nel corso di un apposito incontro, il Sindaco di Grotteria ci ha segnalato la volontà dell’Amministrazione 
Comunale di realizzare il lungomare, dotandolo di una pista ciclabile. Ci ha inoltre informati che il Comune ha in 

corso di affidamento un incarico professionale per la redazione di un Progetto Preliminare del lungomare nel tratto dello 

sterrato carrabile compreso tra la Fiumara Torbido ed il Torrente Mangiafico; inoltre, in adiacenza al Torrente Mangiafico, 

è prevista (da un Progetto Definitivo) la realizzazione di un sottopasso ferroviario carrabile di collegamento tra il quartiere 

di Grotteria Mare ed il futuro lungomare. Per completezza espositiva, si richiama la richiesta formulataci dal Sindaco di 

ricercare una soluzione di collegamento ciclabile tra le due sponde del Torbido diversa da quella sopra prospettata: non 

abbiamo raccolto questa richiesta poichè i costi dell’intervento sarebbero molto alti ed incongrui rispetto ai benefici. 
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Il successivo tratto dell’itinerario costiero (lungo circa 1.713 m) è costituito dalla lunga e profonda spiaggia interposta tra gli 

abitati di Grotteria Mare e Siderno.  

Esso non presenta alcun particolare elemento di problematicità per la realizzazione della pista ciclabile.  

 

Si prosegue, quindi, con una strada sterrata di ampia dimensione e lunga circa 626 m. 

Essa passa davanti al cementificio D’Agostino e si immette sulla SS106 in corrispondenza della sponda sinistra della 

fiumara Lordo. 

La strada è, nella stagione balneare, molto frequentata, consentendo l’accesso ad un ampio arenile. 

Sono qui da valutare (in aggiunta alle “consuete” condizioni di possibile convivenza tra fruizioni ciclabile e carrabile) gli 

eventuali “conflitti” tra pista ciclabile e funzione industriale (con particolare riguardo all’operatività del pontile utilizzato dalla 

D’Agostino). 

L’orientamento espresso dai tecnici del Comune di Siderno (in occasione di un incontro collegiale organizzato in 
Roccella Jonica) è per la costruzione di una strada carrabile, al cui interno potrebbe essere ospitata la pista 
ciclabile.  
 

L’attraversamento della Fiumara Lordo presenta problemi analoghi (se non maggiori) di quelli già segnalati per la 

l’attraversamento della Fiumara Barruca. 

Si prospetta una soluzione che prevede la costruzione di una passerella ciclo-pedonale (o, in  alternativa, di un ponte 

carrabile, qualora si volesse collegare con il lungomare la nuova viabilità ipotizzata sul tratto in sponda sinistra del Lordo).  

La passerella/ponte dovrà sovrapassare (così come l’esistente ponte ferroviario) la viabilità di raccordo tra la SS106 ed il 

lungomare e raccordarsi con questo con una rampa da realizzare in un’area oggi a verde pubblico: l’intradosso sarà perciò 

complanare con l’intradosso dell’esistente (e preferibilmente adiacente) ponte ferroviario; la luce libera sarà di circa 50 

metri. 

 

In sponda destra della fiumara Lordo inizia il lungomare di Siderno, il quale ha uno sviluppo di circa 1.880 m. 

E’ caratterizzato da un disegno unitario, di buona qualità e dalla presenza di attrezzature per il tempo libero e di pubblici 

esercizi. 

Qui l’ampio spazio tra la linea ferroviaria ed il mare è stato prevalentemente utilizzato per una infrastrutturazione di tipo 

pubblico e non (come nel caso di Marina di Gioiosa Jonica) per insediamenti residenziali: ciò anche grazie alla  più antica 

sua realizzazione (il lungomare esiste, nella sua attuale configurazione da circa 40 anni).  

La realizzazione di una pista ciclabile non sembra, pertanto, presentare particolari difficoltà: è, tuttavia, necessario 

prevedere una riduzione degli spazi destinati a sosta veicolare lungo l’asse stradale. 

In alternativa si prospetta la soluzione (che i tecnici del Comune ci indicano come preferibile) di un ampliamento del 

marciapiede verso il mare, su cui realizzare la pista ciclabile (analogamente a quanto prospettato per il lungomare di 

Marina di Gioiosa Jonica). 

 

All’estremità sud del lungomare si diparte un itinerario ciclabile di recentissima realizzazione (alla data di questa Relazione 

non risulta essere stato ancora collaudato), che, per il tipo di fondo stradale (brecciolino e ghiaietta con tratti di sabbia), è 

solo percorribile da biciclette del tipo montain bike. 

La qualità dell’infrastruttura è molto modesta; in alcuni punti si ravvisano già segni di dissesto che poco lasciano sperare 

sulla durabilità dell’intervento. 

Questo itinerario ciclabile arriva sino alla Fiumara Novito (con uno sviluppo di circa 1.737 m).  

La pista ciclabile potrebbe essere realizzata su questo tracciato. 

 

L’attraversamento della Fiumara Novito presenta caratteri identici a quello della Fiumara Barruca; la sola sostanziale 

differenza stà nella maggiore luce della passerella da realizzare (50 metri invece che 32). 

 

A sud del Novito “riprende” l’itinerario ciclabile per montain bike per uno sviluppo di circa 1.200 m. Valgono qui 

considerazioni identiche a quelle sviluppate per il tratto “gemello” lato Siderno. 

 

L’itinerario ciclabile per montain bike arriva sino al rio Fondo Vallone. 

L’attraversamento si qualifica in termini identici a quelli esposti per la Fiumara Lordo, salvo l’essere l’infrastruttura da 

realizzare (sicuramente) una passerella ciclo-pedonale (venendo qui meno l’alternativa ponte carrabile/passerella 

prospettata per l’infrastruttura di superamento del Lordo). 

 

Il lungomare di Locri è funzionalmente suddivisibile in due distinti tratti.  

 

Il primo tratto è lungo circa 1.654 m ed ha caratteristiche intermedie tra quelli di Roccella e Siderno: è più assimilabile a 

quello di Siderno per omogeneità di disegno ed a quello di Roccella per la minore ricchezza di infrastrutture e servizi per il 

tempo libero; al pari degli altri due presenta una modesta presenza di tessuto residenziale. 

La piattaforma stradale è ampia ed idonea all’inserimento della pista ciclabile. Anche in questo caso, tuttavia, la 

realizzazione della pista implicherebbe la riduzione dell’offerta di sosta veicolare lungo l’asse stradale.  

In alternativa si prospetta la soluzione di un ampliamento del marciapiede verso il mare, su cui realizzare la pista ciclabile 

(analogamente a quanto prospettato per i lungomare di Siderno e Marina di Gioiosa Jonica) 

L'arenile, anche qui attrezzato con stabilimenti balneari, continua ad essere molto ampio. 

 

Il disegno del lungomare si modifica nella parte più a sud: il lungo rettilineo, parallelo alla linea di costa, devia verso la 

zona più vicina alla linea ferroviaria, riservando la zona prossima al mare ad un’area attrezzata  con parcheggi, giochi per 

bambini e verde, mentre il lato monte continua ad essere caratterizzato da ampi spazi poco edificati. 

Inizia qui un ulteriore tratto dell’itinerario costiero (secondo tratto del lungomare di Locri). Esso ha uno sviluppo di circa 

1.091 m e si caratterizza già per la funzione ciclabile: in alcune fasce orarie è, infatti, riservato ai ciclisti.  

La sede stradale, molto ampia per un utilizzo ciclabile, ha, invece, una sezione  inidonea a fare convivere la pista ciclabile 

con la fruizione veicolare: il basso livello di traffico faciliterebbe, tuttavia, il mantenimento dell’attuale utilizzo promiscuo. 

In alternativa si prospetta la realizzazione di una pista ciclabile in asse con il tratto precedente (ossia lungo la spiaggia): 

essa correrebbe, prima, sull’ampio marciapiede, poi su uno stretto sterrato compreso tra la spiaggia ed un’ampia zona 

piantumata. 

 

Questo secondo tratto del lungomare di Locri termina con una piccola rotonda in sponda sinistra della Fiumara Gerace. 
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L’attraversamento della Fiumara Gerace presenta problemi del tutto analoghi a quelli evidenziati per le Fiumare Barruca e 

Novito, fatte salve due importanti differenze:  

§ la maggiore luce (circa 77 m), che richiede tipologie di ponte/passerella diverse e più costose, 

§ la preferenza che appare necessario accordare alla realizzazione di un ponte carrabile, in conseguenza del tipo di 

intervento previsto per il successivo e terminale tratto dell’itinerario.  

 

In sponda destra del Gerace inizia l’ultimo tratto dell’itinerario costiero, il quale termina alla cancellata che delimita l’area 

impegnata dal Camping Helios sito in prossimità della zona archeologica di Locri. 

Esso consiste in una pista ciclabile, lunga circa 2.510 m. 

 

La pista ciclabile si sviluppa lungo la parte “alta” del litorale. La sezione tipica del territorio vede in sequenza (da ponente a 

levante): la SS106, la linea ferroviaria, la pista ciclabile, una zona a verde (prevalentemente costituita da una giovane 

pineta), la spiaggia. Questo schema non valorizza a pieno l’itinerario ciclabile, che risulta marginalizzato e “separato” dal 

contesto marino: sarebbe stato preferibile un suo sviluppo all’interno della zona a verde, che consentisse un maggiore 

ombreggiamento ed una continua vista sul mare. 

 

La pista è stata realizzata antecedentemente all’emanazione del “Regolamento recante norme per la definizione delle 

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”: non risponde, pertanto ai requisiti tecnico-prestazionali da questo previsti. 

 

La sua sezione è costantemente pari a circa 2 m (dunque inferiore al minimo consentito). 

Ciò, tuttavia, non costituisce fattore di impedimento per il prevalente utilizzo carrabile che ne caratterizza attualmente il 

modello di fruizione: lungo i 2,5 km di sviluppo abbiamo conteggiato oltre 100 automobili parcheggiate negli slarghi lato 

mare, gran parte delle quali hanno necessariamente dovuto (per arrivare a tali slarghi) percorrere almeno parzialmente la 

pista. Abbiamo anche incontrato alcuni veicoli pesanti. Di converso, nel corso di circa 2 ore di sopralluogo abbiamo 

incontrato pochi ciclisti. 

Tali evidenze meritano un’attenta riflessione, da sviluppare al fine della definizione dell’assetto funzionale e tipologico di 

questo importante tratto dell’itinerario: il problema di fondo è risolvere il rapporto tra fruizione ciclabile e fruizione veicolare. 

Si rileva, a tale riguardo, che in un breve di questo tratto, a monte della pista era stato predisposto il sedime per ospitare 

una strada carrabile (non realizzata): il tema della convivenza tra fruizione ciclabile e veicolare era stato dunque 

verosimilmente considerato e progettualmente risolto con le due sedi separate. 

 

La proposta qui formulata prende atto dell’esigenza prioritaria di dare risposta alla domanda di accesso veicolare oggi 

comunque (sebbene in maniera assolutamente impropria) “risolta” e della sostanziale difficoltà di prevedere per tutto lo 

sviluppo la compresenza di una strada e di una pista ciclabile.   

La proposta prevede la costruzione di un itinerario promiscuo ciclabile-automobilistico da realizzare con una strada con 

una carreggiata larga 5-6 metri che si sviluppi sull’attuale tracciato: la modesta consistenza di flussi veicolari risolve a priori 

il “conflitto” tra fruizione ciclabile e fruizione veicolare. 

Qualora in futuro emergesse una crescente domanda di ciclisti, si potrebbe realizzare una pista ciclabile del tutto separata 

dalla strada, che percorra la pineta affacciandosi sulla bella, ampia e poco frequentata spiaggia.  

  

 
Figure 3.8-3.12 Esempi del grave stato di dissesto della pista 

 

 
 

La pista presenta gravi condizioni di dissesto, determinate dalla mancata regimentazione dei corsi d’acqua, e numerosi 

avvallamenti.  

Nel periodo delle piogge è allagata per lunghi tratti; in alcuni si trasforma in acquitrino sicchè essa non si distingue dal 
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circostante terreno vegetale. In molti tratti la pavimentazione è degradata ed i cordoli sono disassati. 

Si evince, infine, una generalizzata carenza di manutenzione del tracciato, i cui segni più evidenti sono lo sviluppo di folte 

erbacce a margine di estesi tratti di pavimentazione. 

Nelle foto riportate nella pagina precedente sono documentati alcuni esempi delle condizioni di criticità segnalate 

 

Quando si consideri che la pista è di recente realizzazione (è sicuramente successiva al 1997, essendo questa la data del 

volo che ha prodotto le ortofoto – nelle quali “manca” la pista), lo stato di dissesto e quello di degrado documentati 

suggeriscono un’attenta riflessione sulle modalità di intervento che occorre prevedere per la nuova pista ciclabile.  

Trovano, in particolare, un’inconfutabile evidenza le seguenti considerazioni circa l’esigenza di: 
§ prevedere un corpo stradale della pista di elevate caratteristiche strutturali;  
§ realizzare una pavimentazione idonea a resistere all’elevata aggressività dell’ambiente e proteggerla con 

opportune opere di canalizzazione delle acque piovane; 
§ prevedere ponti e ponticelli di attraversamento dei medi e piccoli corsi d’acqua (una delle condizioni di dissesto 

evidenziate è determinata dalla mancata realizzazione di un ponticello “parallelo” a quello ferroviario); 

§ regimentare/tombinare tutti i rii minori (il maggiore dissesto della pista è causato dalla mancata regimentazione di 

un rio la cui presenza non è quasi avvertibile nel periodo di secca). 

4 Ipotesi progettuali, strutturazione in lotti funzionali, valutazione 
sommaria dei costi dell’intervento. 

 

 

4.1 Strutturazione in lotti funzionali. 
 
Il tratto di “pista ciclable” Fiumara Gerace – Campeggio Helios ed i tratti di itinerario ciclabile per montain bike tra 

Siderno e Locri costituiscono chiari esempi di quello che NON si deve fare: realizzare interventi di 
modesta qualità come conseguenza di obiettivi di contenimento dei costi.  
Regola sempre da rispettare! E con il massimo scrupolo in ambienti altamente 

aggressivi quale è quello in cui si collocherebbe l’intervento in esame! 
Interventi di modesta qualità hanno, in ambiente aggressivi, una vita brevissima e già dopo poco tempo dalla loro 

realizzazione mostrano segni di degrado, che, in pochi anni, raggiunge livelli tali da rendere necessario l’integrale 

rifacimento delle opere. L’obiettivo del contenimento dei costi ne ha creati di maggiori! 

 

Nel caso della pista ciclabile in progetto è preferibile non realizzare l’intervento o realizzarlo solo parzialmente e/o 
in tempi lunghi e, necessariamente, per lotti funzionali, piuttosto che reiterare gli errori commessi nei 3 tratti 
sopra citati. 
 

La “lettura” dell’itinerario costiero esposta nel paragrafo 3.2 rende esplicito, anche ad un non “addetto ai lavori”, 
che l’intervento in esame è molto costoso e, per tale motivo, di difficile fattibilità quando lo si consideri nel suo 
insieme. 
La proposta nel seguito esposta è, pertanto, quella di una sua strutturazione in lotti funzionali. 
  

Sono proposti 15 lotti funzionali, le cui principali caratteristiche sono riepilogate nella Tabella 4.1 riportata nella pagina 

seguente. Nella Tabella sono specificati: 

§ il n° del lotto (che segue la progressione dell’itinerario costiero dal Porto Turistico di Roccella Jonica sino al 

Campeggio Helios); 

§ la sua denominazione; 

§ le progressive chilometriche e la relativa lunghezza; 

§ le principali tipologie di interventi di cui si compone. 

 

I lotti sono graficamente individuati nell’Allegato “Tavola 4   Proposta di tracciato dell’itinerario ciclabile con identificazione 

delle tipologie di intervento e dei lotti funzionali di realizzazione”.  

Nella Tavola sono specificati e graficizzati, sullo sfondo costituito dall’ortofotocarta in B/N (che consente un’immediata 

riconoscibilità dei siti): 
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N° Denominazione Da A Gruppo Codice Descrizione

1 Collegamento tra il porto turistico di Roccella Jonica e l'esistente pista ciclabile su 
lungomare (tratto nord)

0 317 317 A 1 Pista ciclabile realizzabile su attuale pavimentazione stradale o su nuova sede dedicata

317 2.208 1.891 B 2 Nessun intervento: mantenimento attuale pista ciclabile

C 3 Pista ciclabile realizzabile previo parziale rifacimento della zona pedonale lato mare e/o eliminazione dei parcheggi

A 4 Pista ciclabile realizzabile previa eliminazione dei parcheggi

A 5 Pista ciclabile realizzabile previa riduzione dei parcheggi

3.297 3.627 330 B 2 Nessun intervento: mantenimento attuale pista ciclabile

D 6 Prosecuzione del nuovo tratto di pista ciclabile e marciapiede

D 7 Prosecuzione del nuovo tratto di pista ciclabile e marciapiede su attuale sterrato in proprietà privata adiacente a linea 
ferroviaria. Tratto in avvicinamento a Fiumara Barruca su rampa

E 8 Costruzione passerella ciclo-pedonale

D 9 Nuovo itinerario promiscuo ciclo-pedonale

F 10 Nuovo itinerario promiscuo ciclo-pedonale previo spostamento lato mare della scogliera di protezione del corpo ferroviario

5 Nuovo tratto di lungomare di Marina di Gioiosa Jonica (con pista ciclabile in sede 
propria) dal confine comunale sino al ponte sulla Fiumara Romanò

7.317 8.440 1.123 G 11 Nuova pista ciclabile inserita nel progetto di prosecuzione del lungomare di Marina di Gioiosa Jonica

8.440 8.525 85 H 12 Nessun intervento: mantenimento attuale itinerario promiscuo ciclabile-automobilistico

6 Nuova pista ciclabile su lungomare di Marina di Gioiosa Jonica 8.525 10.247 1.722 C 13 Pista ciclabile realizzabile previo ampliamento del marciapiede lato mare

7 Collegamento promiscuo ciclabile-pedonale- automobilistico tra i lungomare di Marina 
di Gioiosa Jonica e Grotteria Mare

10.247 11.346 1.099 I 14 Tratto misto composto da 2 tratti promiscui ciclabili-automobilistici che raccordano le piste ciclabili lato mare con il costruendo 
tratto di pista ciclabile su ponte SS106 di attraversamento del Fiume Torbido

8 Nuovo lungomare di Grotteria Mare (con pista ciclabile in sede propria) 11.346 11.496 150 G 15 Nuova pista ciclabile inserita nel progetto del lungomare di Grotteria

9 Nuova pista ciclabile tra Grotteria Mare e la nuova strada (con pista ciclabile in sede 
propria) in Siderno a ponente della Fiumara Lordo

11.496 13.209 1.713 D 9 Nuovo itinerario promiscuo ciclo-pedonale

G 16 Nuova pista ciclabile inserita nel progetto di nuova viabilità prevista dal comune di Siderno

E 17 Costruzione passerella ciclo-pedonale oppure di un ponte carrabile (con inserita pista ciclabile), raccordato in rampa con 
lungomare di Siderno

11 Nuova pista ciclabile su lungomare di Siderno 13.855 15.765 1.910 C 18 Pista ciclabile realizzabile previo ampliamento del marciapiede lato mare o riduzione dei parcheggi

D 19 Costruzione della pista ciclabile in forma di itinerario promiscuo ciclo-pedonale sul tracciato del nuovo itinerario ciclabile 
escursionistico (pista per mountain bike)

E 8 Costruzione passerella ciclo-pedonale

D 19 Costruzione della pista ciclabile in forma di itinerario promiscuo ciclo-pedonale sul tracciato del nuovo itinerario ciclabile 
escursionistico (pista per mountain bike)

E 20 Costruzione passerella ciclo-pedonale raccordata in rampa con lungomare di Locri

C 18 Pista ciclabile realizzabile previo ampliamento del marciapiede lato mare o riduzione dei parcheggi

C 21 Pista ciclabile realizzabile su esistente marciapiede con eventuale riduzione della larghezza delle aiuole

14 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (2° tratto) 20.786 21.568 782 D 22 Pista ciclabile realizzabile su sterrato lato mare

E 23 Costruzione passerella ciclo-pedonale oppure di un ponte carrabile (con inserita pista ciclabile)

L 24 Costruzione di nuova viabilità con itinerario promiscuo ciclabile-automobilistico

Interventi

18.827 3.062

13.209 13.855 646

24.168 2.600

13 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (1° tratto) 18.827 20.786 1.959

15 Nuova viabilità di collegamento del lungomare di Locri con il campeggio Helios, 
compreso il ponte sulla Fiumara Gerace

21.568

12 Nuova pista ciclabile di collegamento tra i lungomare di Siderno e Locri, compresi i 
ponti su Fiumara Novito e Rio Fondo Vallone e la rampa di connessione con il 
lungomare di Locri

15.765

Nuova strada (con pista ciclabile in sede propria) in Siderno a ponente della Fiumara 
Lordo, compresi il ponte sulla Fiumara Lordo e la rampa di connessione con il 
lungomare di Siderno

10

2.634

4 Collegamento tra il nuovo tratto di pista ciclabile Roccella Jonica-Barruca ed il nuovo 
tratto di lungomare di Marina di Gioiosa Jonica, compreso il ponte sulla Fiumara 
Barruca

6.261 7.317 1.056

3 Prosecuzione dell'esistente pista ciclabile (tratto sud) in Roccella Jonica sino alla 
Fiumara Barruca

3.627 6.261

Lunghezza 
(m)

Progressive (m)Lotti

2 Nuova pista ciclabile su lungomare di Roccella Jonica (collegamento tra i due tratti di 
pista ciclabile esistenti posti all'estremità del lungomare)

2.208 3.297 1.089

 
Tabella 4.1   Lotti in cui è suddiviso il progetto ed interventi di cui si compone 
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§ i riquadri delle Tavole 2 e 3 (sì da consentire un immediato confronto con lo stato di fatto da queste tavole descritto); 

§ i n° dei lotti (uguali a quello con cui sono riconosciuti nella Tabella 4.1) ed i punti di estremo (identificati con uno 

specifico simbolo); 

§ il tracciato proposto dell’tinerario ciclabile in progetto (che in prevalenza corrisponde a quello del sopralluogo 

evidenziato nelle Tavole 1, 2 e 3); 

§ la descrizione degli interventi di cui si compone ogni lotto (uguali a quelle elencate nella Tabella 4.1); 

§ le progressive chilometriche degli interventi di cui si compone ogni lotto; 

§ l’evidenziazione dei tipi di interventi, mediante colori e tratti del tracciato proposto differenziati per Gruppo di interventi 

(riferimento Tavola 4.1); si sono utilizzate le seguenti convenzioni grafiche: 

- la polilinea tratteggiata di colore ciano indica una pista ciclabile esistente  

- la polilinea continua di colore ciano indica una nuova pista ciclabile in sede propria (ovvero di un itinerario 

promiscuo ciclo-pedonale) “separata” dalla viabilità lungomare;  

- la polilinea costituita da una sequenza di cerchi di colore ciano indica il tratto di pista ciclabile protetta da 

scogliera; 

- la polilinea continua di colore verde indica una nuova pista ciclabile in sede propria realizzata su marciapiede 

del lungomare; 

- la polilinea tratteggiata di colore ciano abbinata ad una polilinea tratteggiata di colore rosso (tratto che indica 

una strada esistente) indica una nuova pista ciclabile realizzata su sedime ora stradale (solo con segnaletica o 

con sede propria strutturata); 

- la polilinea tratteggiata di colore rosso indica un itinerario promiscuo pedonale-automobilistico esistente; 

- la polilinea continua di colore rosso indica una strada nuova che si qualifica come nuovo itinerario promiscuo 

pedonale-automobilistico; se abbinata ad la polilinea continua di colore ciano indica una nuova strada con 

pista ciclabile in sede propria; 

- il segmento di colore giallo indica un nuovo ponte o passerella ciclo-pedonale; si precisa che sono indicati 

soltanto quelli di luce maggiore di 30 metri;  

 

Ciò premesso si espongono nella seguente tabella i criteri di definizione dei lotti e le priorità di realizzazione ad essi 

attribuiti. 
 

Tabella 4.2  Criteri di definizione dei Lotti e priorità attribuite 

Lotti Criteri di definizione dei Lotti Priorità 

1 Collegamento tra il porto turistico di Roccella Jonica e 
l'esistente pista ciclabile su lungomare (tratto nord) 

E’ un lotto di estremo di costo trascurabile o, comunque, molto modesto.  
Al pari di tutti gli altri similari interventi (che realizzano la pista cclabile sugli attuali lungomari) è qualificato come ad alta priorità. 

Alta 

2 Nuova pista ciclabile su lungomare di Roccella Jonica 
(collegamento tra i due tratti di pista ciclabile esistenti posti 
all'estremità del lungomare) 

Consegue il completamento della pista ciclabile sul lungomare di Roccella Jonica. 
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. In tale caso è opportuno partire o da Nord o da Sud, ossia in prosecuzione di uno dei due tratti di 
pista ciclabile esistenti. 

Alta 

3 Prosecuzione dell'esistente pista ciclabile (tratto sud) in 
Roccella Jonica sino alla Fiumara Barruca 

E’ il “primo” tratto di itinerario completamente nuovo: i precedenti lotti riguardano, infatti, interventi di riqualificazione di infrastrutture esistenti, poichè realizzano non nuovi percorsi 
ciclabili, bensì nuovi percorsi ciclabili protetti. Questo lotto realizza, invece, un percorso ciclabile completamente nuovo (e protetto). 
Si configura come lotto funzionale, poichè consente di creare un anello ciclabile Roccella-Barruca-Roccella, di particolare interesse. A Barruca si realizza, infatti una connessione 
con la SS106, strada di programmato declassamento nel tratto di Roccella Jonica a seguito della prossima entrata in esercizio della nuova viabilità di bypass dell’abitato della città. 
Il declassamento potrà consentire di realizzare una pista ciclabile tra Barruca e Roccella anche sulla SS106, realizzando, inoltre, un’ulteriore connessione con la strada di “Fonte” 
che conduce, attraverso differenti itinerari “interni (di diversa difficoltà), agli abitati di Roccella Jonica e di Marina di Gioiosa Jonica. Lo schema di questi itinerari ciclabili principali è 
riportato nella Figura 4.1 di pagina seguente. 
Tali caratteristiche (unitamente ai relativamenti contenuti costi di costruzione) inducono a qualificare come prioritario questo lotto. 
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. In tale caso è opportuno partire da Nord in prosecuzione dell’attuale pista ciclabile. 

Molto 
Alta 

4 Collegamento tra il nuovo tratto di pista ciclabile Roccella 
Jonica-Barruca ed il nuovo tratto di lungomare di Marina di 
Gioiosa Jonica, compreso il ponte sulla Fiumara Barruca 

E’ un lotto con costi unitari molto alti. 
Si qualifica come lotto funzionale poiché realizza il collegamento tra due lotti (il 3 ed il 5) caratterizzati da più elevata o equivalente priorità. I costi (di non trascurabile dimensione) 
di realizzazione della passerella sulla Fiumara Barruca sono ad esso attribuiti per la minore priorità di questo tratto di itinerario ciclabile rispetto all’altro cui è connesso tramite il 
nuovo ponte. 
Non sembra ragionevole prevedere una sua suddivisione in fasi realizzative. 
Si rileva che è il secondo lotto che risponde al requisito di “lotto che realizza un percorso ciclabile del tutto nuovo”. Ciò concorre a qualificarlo come lotto a priorità non bassa.   

Media 

5 Nuovo tratto di lungomare di Marina di Gioiosa Jonica (con 
pista ciclabile in sede propria) dal confine comunale sino al 
ponte sulla Fiumara Romanò 

Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché completa il lungomare su tutto l’affaccio a mare del Comune di Marina di Gioiosa Jonica.  
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. In tale caso si partirà (ovviamente) da Sud (ossia dal ponte sul Romanò). 
Esso non realizza un nuovo percorso (automobilistico e ciclabile), bensì riqualifica uno esistente, che sebbene sia realizzato in sterrato, presenta requisiti di percorribilità migliori di 
altri tratti ciclabili dell’esistente itinerario costiero. Tale circostanza fa sì che ad esso sia attribuita una non altissima priorità (sotto il profilo dell’obiettivo di realizzare un itinerario 
ciclo-pedonale senza soluzione di continuità tra il porto di Roccella Jonica e gli scavi di Locri sull’itinerario costiero).   

Media 

6 Nuova pista ciclabile su lungomare di Marina di Gioiosa 
Jonica 

Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza la pista ciclabile sull’esistente lungomare di Marina di Gioiosa Jonica.  
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. 

Alta 
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Figura 4.1 
Pista ciclabile su itinerario costiero e connessione in Barruca con 
possibile pista ciclabile su SS106 e successive connessioni con altri 
itinerari ciclabili. 
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Tabella 4.2  Criteri di definizione dei Lotti e priorità attribuite (segue) 

Lotti Criteri di definizione dei Lotti Priorità 

E’ un lotto di costo trascurabile o, comunque, molto modesto.  
Le modalità proposte di realizzazione dell’intervento sono evidenziate nella seguente Figura 4.2..  
E’ attribuita una priortà molto alta poiché consente di mettere a sistema un tratto di pista ciclabile altrimenti poco utilizzabile. 

7 Collegamento promiscuo ciclabile-pedonale- automobilistico 
tra i lungomare di Marina di Gioiosa Jonica e Grotteria Mare 

 

Figura 4.2   
Schema di collegamento promiscuo ciclabile-
pedonale-automobilistico tra i lungomare di 
Marina di Gioiosa Jonica e Grotteria Mare  
 
Si prevede la realizzazione di due 
attraversamenti ciclo-pedonali che colleghino il 
nuovo tratto di pista ciclabile con le viabilità 
esistenti in sponda destra e sinistra della 
Fiumara Torbino. Queste si qualificano come 
itinerari promiscui ciclabili-automobilistici e 
conducono alle piste ciclabili da realizzare nei 
lungomari di Marina di Gioiosa Jonica e Grotteria 
Mare. 

Molto 
Alta 

8 Nuovo lungomare di Grotteria Mare (con pista ciclabile in 
sede propria) 

Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza il lungomare, con annessa pista ciclabile, dell’abitato di Grotteria.  
La contenuta sua dimensione sconsiglia la suddivisione in fasi attuative.  
Sebbene non realizzi un nuovo percorso ciclabile (bensì la riqualificazione di uno sterrato comunque agibile), è attribuita una priorità molto alta poiché l’intervento traguarda 
un’infrastrutturazione importante dell’abitato di Grotteria Mare. 
Si precisa che il tratto di lungomare indicato nella Tavola 4 è soltanto quello che fa parte dell’itinerario costiero; non comprende, pertanto, le restanti parti del progettato lungomare. 

Molto 
Alta 

9 Nuova pista ciclabile tra Grotteria Mare e la nuova strada 
(con pista ciclabile in sede propria) in Siderno a ponente della 
Fiumara Lordo 

E’ il terzo lotto (ed ultimo) che risponde al requisito di “lotto che realizza un percorso ciclabile del tutto nuovo”. Ciò concorre a qualificarlo come lotto ad alta priorità.   
Ha un evidente carattere unitario, poiché assume un significato rilevante sono se realizzato nella sua completezza: diversamente da altri similari tratti non ha, infatti, ai suoi estremi 
generatori potenzialmente importanti di mobilità ciclistica.  
Ciò sconsiglia la suddivisione in fasi attuative. 

Alta 

10 Nuova strada (con pista ciclabile in sede propria) in Siderno a 
ponente della Fiumara Lordo, compresi il ponte sulla Fiumara 
Lordo e la rampa di connessione con il lungomare di Siderno 

Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza un tratto di viabilità (attrezzato con pista ciclabile) che si configura come funzionale prosecuzione del lungomare di 
Siderno. 
La piccola dimensione sconsiglia la suddivisione in fasi attuative. 

Alta 

11 Nuova pista ciclabile su lungomare di Siderno Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza la pista ciclabile sull’esistente lungomare di Siderno. 
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. 

Alta 

12 Nuova pista ciclabile di collegamento tra i lungomare di 
Siderno e Locri, compresi i ponti su Fiumara Novito e Rio 
Fondo Vallone e la rampa di connessione con il lungomare di 
Locri 

E’ il lotto qualificato come a più bassa priorità sebbene colleghi i due principali comuni dell’area.  
Tale (forse ingenerosa) “qualificazione” è determinata dalla recentissima realizzazione dell’itinerario ciclabile per montain bike: la nostra (negativa) valutazione sulla qualità di questo 
intervento nulla toglie al fatto che il collegamento comunque esiste e che nonostante alcune evidenti e gravi limitazioni [sua utilizzabilità solo nel periodo estivo e soltanto da parte di 
alcuni tipi di biciclette; necessità di”attraversare a piedi” (con bicicletta in spalla) alcuni tratti di spiaggia, tra cui quelli alle foci del Novito e del Vallone Fondo] consente comunque di 
“percorrere in bicicletta” la spiaggia tra Siderno e Locri.  
La realizzazione della pista ciclabile (in sostituzione dell’attuale itinerario) può essere suddivisa in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. 

Bassa 

13 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (1° tratto) Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza la pista ciclabile sull’esistente lungomare di Locri. 
Può essere suddiviso in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. 

Alta 

14 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (2° tratto) Il lotto ha un’evidente carattere di unitarietà poiché realizza un tratto di pista ciclabile nuovo in corrispondenza del lungomare di Locri, in sostituzione dell’attuale itinerario promiscuo.  
La minore priorità, rispetto all’altro tratto di pista ciclabile sul lungomare di Locri, deriva proprio da questo suo carattere di infrastruttura che sostituisce una esistente. 
La piccola dimensione sconsiglia la suddivisione in fasi attuative. 

Media-
Alta 

15 Nuova viabilità di collegamento del lungomare di Locri con il 
campeggio Helios, compreso il ponte sulla Fiumara Gerace 

E’ il secondo lotto qualificato come a minore priorità. Tale “qualificazione” è determinata da motivi analoghi a quelli esposti per il Lotto 12: il collegamento, seppure di qualità bassa, 
comunque esiste ed è sicuramente utilizzato (soprattutto da automobili). 
La maggiore priorità è determinata dal differente modello di fruizione dell’infrastruttura: qui è necessaria, prima ancora che una pista ciclabile, una strada (seppure di modeste 
caratteristiche dimensionali, ma non di modeste caratteristiche quanto a modalità di realizzazione). 
La realizzazione della strada proposta (in sostituzione dell’attuale itinerario pseudociclabile) può essere suddivisa in fasi attuative, in relazione alla disponibilità finanziarie. 

Media-
Bassa 
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4.2 Considerazioni circa le tipologie di realizzazione degli interventi. Stima dei costi di 
intervento. 

 

Per pervenire ad una attendibile stima degli ordini di grandezza dei costi di realizzazione occorre: 

§ individuare gli elementi strutturali che più di altri concorrono alla formazione dei costi per motivi di quantità e/o di 

costo unitario; 

§ definire i prezzi “unitari” e le quantità di tali elementi. 

 

Gli elementi strutturali considerati sono: 

§ il corpo stradale della pista ciclabile, 

§ i ponti/passerelle, 

§ la scogliera di protezione. 

 

Corpo stradale. 
 

Premesso che la natura sabbiosa del terreno implica l’esigenza di prevedere un corpo stradale molto strutturato (realizzato 

in rilevato rispetto all’attuale piano di calpestio e dotato di idonee fondazione e canalizzazioni delle acque piovane) ed una 

pavimentazione atta a resistere all’ambiente altamente aggressivo, si sono ipotizzate due diverse tipologie.  

Entrambe prevedono la realizzazione di una (più costosa) pavimentazione rigida. 

 

La prima consiste in un intervento di tipo convenzionale con: 

§ Scavo di sbancamento o splateamento con rimozione di arbusti e ceppaie 

§ Rilevato stradale con materiale di cava di idonea pezzatura e telo di tessuto non tessuto 

§ Massetto in cls e rete elettrosalsata 

§ Pavimentazione in cls pigmentato gettata in opera o in blocchetti di cemento colorato. 

 

La seconda prevede la realizzazione di una pavimentazione prefabbricata “galleggiante”, da progettare ad hoc.  

Nelle Figure 4.4-4.6 sono riportati i disegni del progetto preliminare di tale pavimentazione prefabbricata, da noi elaborato 

per definire una stima dei costi sufficientemente attendibile. 

 

La pavimentazione prefabbricata si fa preferire per: 

§ la più accurata esecuzione, che garantisce una maggiore durabilità dell’intervento, 

§ il veloce montaggio, che riduce (rispetto ad un intervento tradizionale) di circa il 60-80% i tempi necessari per 

costruire la pista, 

§ la minore necessità di opere di preparazione del terreno e di consolidamento del corpo stradale, 

§ il minore costo (a fronte di quantitativi “importanti”). 

Peraltro per sfruttare i vantaggi della prefabbricazione (di qualità e di costo) è necessario che le quantità in gioco siano 

importanti.  

La scelta, da effettuarsi in sede di progettazione definitiva, dipenderà pertanto essenzialmente dalla dimensione 

dell’intervento. 

 

In questa sede si è assunto per entrambe un costo finito dell’ordine di 550 euro/ml + IVA, forfettariamente comprensivo 

anche dei seguenti costi complementari: 

§ opere in cls armato per tombinamento valloncelli e raccolta acque piovane, 

§ sottoservizi (acqua potabile e pubblica illuminazione), 

§ pubblica illuminazione (da realizzare con faretti al suolo per minimizzare l’impatto: “illuminare la strada senza 

inquinare la luce delle stelle”), 

§ piazzole di sosta attrezzate, 

§ oneri tecnici. 

 

Il costo forfettario sale a 880 euro/ml quando si consideri la presenza di un ampio marciapiede a fianco della pista. 

 

Tali prezzi variano per alcuni tratti (in aumento) in funzione di specifici interventi, quali: passerelle ciclo-pedonali di luce 

contenuta (fno a 10-12 m), rampe di raccordo, interventi di ingegneria naturalistica, opere di regimentazione delle acque di 

maggiore importanza, recinzione per separazione da linea ferroviaria,  …..). 

 

Nei casi in cui la pista sia inserita in nuovi tratti di viabilità (nuovi lungomari) si è esclusivamente computato il 
costo della pista e non dell’intero intervento.  
 

Ponti e passerelle. 
 

Si sono considerate due tipologie di intervento: 

§ ponte in acciaio ad arco “a spinta eliminata” per le passerelle da 30 a 50 metri di luce, 

§ il ponte strallato in acciaio per l’intervento sulla Fiumara Gerace, che è quella caratterizzata dalla luce maggiore. 

 

Sono le tipologie più idonee per i seguenti motivi:  

§ sono le più leggere tra quelle che consentono il superamento delle specifiche luci, rispettando la sezione idraulica 

richiesta dal PAI; pertanto, sono  le meno costose;  

§ sono molto gradevoli sotto il profilo architettonico;  

§ i componenti sono tutti prefabbricabili ed assemblabili in cantiere; la dimensione degli elementi prefabbricati è tale da 

consentire il trasporto senza dovere ricorrere a trasporti eccezionali. 

Si è sempre esclusa la soluzione con pile intermedie, poichè non è conveniente considerata la natura dei carichi. 

 

Sono stati effettuati i predimensionamenti con riferimento a 3 casi tipo e prodotte alcune tavole di progetto al solo fine di 

pervenire ad un’attendibile stima dei costi. I valori relativi ai 3 casi tipo sono riepilogati nella Figura 4.3. 

Tutti i costi specificati si intendono per opera finita (manca solo l’IVA) e comprensivi delle spese tecniche.  
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Si precisa che il costo riportato nella figura 4.3 per il ponte strallato si riferisce alla soluzione passerella ciclo-

pedonale; considerato il tipo di intervento considerato più probabile (ponte carrabile), il costo è stato maggiorato 

del 20% per tenere conto dei maggiori carichi dovuti ai carichi veicolari. 

Le tavole di progetto sono riportate nelle Figure 4.7-4-11. 

 

Caratteristiche:
Lunghezza m 32,00
Larghezza m 4,50
Costo ml 13.250,00€             
Costo totale 424.000,00€           

Caratteristiche:
Lunghezza m 50,00
Larghezza m 4,50
Costo ml 12.800,00€             
Costo totale 640.000,00€           

Caratteristiche:
Lunghezza m 77,00
Larghezza m 6,60
Costo ml 18.000,00€             
Costo totale 1.386.000,00€        

Ponte strallato su puntoni rigidi, con struttura mista in acciaio/cls, di luce pari a 77 metri

Ponte sospeso su arco, con struttura prevalente in acciaio, di luce pari a 32 metri

PASSERELLA "NOVITO"

PASSERELLA "BARRUCA"

PASSERELLA "GERACE"

Ponte sospeso su arco, con struttura prevalente in acciaio, di luce pari a 50 metri

 
Figura 4.3   Riepilogo costi per tipo di passerella 
 
 

Scogliera di protezione. 
 
Considerato che buona parte dei massi necessari per la protezione della pista è in loco (essendo parte della 

scogliera di protezione del corpo ferroviario) si è considerato un costo di 600 euro/ml (che si aggiunge a quelli 

necessari per la realizzazione della pista); anche questo costo si intende finito netto IVA e comprensivo dei costi 

tecnici. 

Stima dei costi. 
 

La computazione sommaria di quantità e costi unitari produce la stima dei costi riepilogati nella seguente Tabella 4.3, distinti per 

Lotto. 

In alcuni casi, essendosi ipotizzate differenti modalità di intervento, i costi sono definiti in termini di forchetta tra due valori di minimo 

e di massimo. 

La stima dei costi è da considerarsi largamente indicativa e solo rappresentatva dell’ordine di grandezza dei valori in 
gioco. 
 

N° Denominazione Min Max

1 Collegamento tra il porto turistico di Roccella Jonica e l'esistente pista ciclabile su lungomare (tratto nord) 22.190 79.250

2 Nuova pista ciclabile su lungomare di Roccella Jonica (collegamento tra i due tratti di pista ciclabile esistenti posti all'estremità del lungomare) 272.250 333.900

3 Prosecuzione dell'esistente pista ciclabile (tratto sud) in Roccella Jonica sino alla Fiumara Barruca: ipotesi solo pista ciclabile e pista ciclabile + 
marciapiede

1.518.300 2.373.600

4 Collegamento tra il nuovo tratto di pista ciclabile Roccella Jonica-Barruca ed il nuovo tratto di lungomare di Marina di Gioiosa Jonica, compresa la 
passerella ciclo-pedonale sulla Fiumara Barruca e la messa in sicurezza con scogliera della pista

1.318.200 1.318.200

5 Nuovo tratto di lungomare di Marina di Gioiosa Jonica (con pista ciclabile in sede propria) dal confine comunale sino al ponte sulla Fiumara 
Romanò: solo costo pista ciclabile

617.650 617.650

6 Nuova pista ciclabile su lungomare di Marina di Gioiosa Jonica, previo ampliamento marciapiede lato mare 947.100 947.100

7 Collegamento promiscuo ciclabile-pedonale- automobilistico tra i lungomare di Marina di Gioiosa Jonica e Grotteria Mare 54.950 54.950

8 Nuovo lungomare di Grotteria Mare (con pista ciclabile in sede propria): solo costo del tratto di pista ciclabile facente parte dell'itinerario costiero 82.500 82.500

9 Nuova pista ciclabile tra Grotteria Mare e la nuova strada (con pista ciclabile in sede propria) in Siderno a ponente della Fiumara Lordo 1.199.100 1.199.100

10 Nuova strada (con pista ciclabile in sede propria) in Siderno a ponente della Fiumara Lordo, compresi la passerella ciclo-pedonale sulla Fiumara 
Lordo e la rampa di connessione con il lungomare di Siderno: solo costo pista ciclabile + passerella ciclo-pedonale + rampa

1.044.300 1.044.300

11 Nuova pista ciclabile su lungomare di Siderno: ipotesi pista ciclabile al posto di parcheggi e ampliamento marciapiede lato mare 477.500 1.050.500

12 Nuova pista ciclabile di collegamento tra i lungomare di Siderno e Locri, compresi le passerelle ciclo-pedonali su Fiumara Novito e Rio Fondo 
Vallone e la rampa di connessione con il lungomare di Locri

2.955.350 2.955.350

13 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (1° tratto): ipotesi pista ciclabile al posto di parcheggi e ampliamento marciapiede lato mare 489.750 984.750

14 Nuova pista ciclabile su lungomare di Locri (2° tratto) 430.100 430.100

15 Nuova viabilità di collegamento del lungomare di Locri con il campeggio Helios, compreso il ponte carrabile sulla Fiumara Gerace 3.193.200 3.470.400

14.622.440 16.941.650Totali

Lotti Costo lotto (prezzo finito 
escluso IVA)

 
Tabella 4.3  Riepologo della stima dei costi dell’intervento distinti per lotto funzionale 
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Figura 4.4   
Pianta, viste laterali e sezione longitudinale del modulo 
“piattaforma stradale” prefabbricato 
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Figura 4.5   
Sezioni trasversali tipiche del modulo “piattaforma stradale” 
prefabbricato 
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Figura 4.6   
Esempio di composizione planimetrica dei moduli 
“piattaforma stradale” prefabbricati (con 3 moduli può essere 
realizzato qualunque tracciato rispettoso dei requisiti previsti 
dal D.M. 30/1199 n. 557) 
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Figure 4.7-4.8   
Passerella ciclo-pedonale strallata: Sezioni longitudinale e trasversale. 
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Figurea 4.9-11   
Passerella ciclo-pedonale a spinta eliminata: Sezioni longitudinale e trasversale. Vista prospettica della struttura. 
 

 

 


