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La Regione Calabria presenta uno sviluppo 
costiero di 788,92  km;

Sono presenti in totale 116 comuni 
costieri;

Le coste sono lambite sia dal Mar Tirreno
che dal Mar Ionio;

Alta vocazione ambientale marina;



La Legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 ha istituito L’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria Arpacal, che “opera per la
tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della
salute collettiva, perseguendo l’obiettivo dell’utilizzo integrato e coordinato delle
risorse, al fine dell’individuazione e rimozione dei fattori di rischio per l’uomo, per la
fauna, per la flora e per l’ambiente fisico”.

L'Arpacal è un ente strumentale della Regione Calabria, che ne definisce gli obiettivi 
strategici:

1. Supportare l’azione di governo regionale;

2. Razionalizzare le attività di controllo sulle fonti di pressione ambientale;

3. Implementare l’attività di monitoraggio ambientale;

4. Contribuire allo sviluppo di una nuova cultura diffondendo l’informazione ambientale;

5. Sviluppare attività di ricerca e promuovere la cultura dell’innovazione.



Centro Regionale di Strategia Marina
Marine Strategy (2008/56/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008)

La Direttiva si basa su un approccio
integrato e si propone di diventare il
pilastro ambientale della futura
politica marittima dell’Unione
Europea.
La Direttiva pone come obiettivo agli
Stati membri di raggiungere il buono
stato ambientale (GES, “Good
Environmental Status”) per le proprie
acque marine. La nuova EU
Biodiversity Strategy per il 2030
(adottata a Maggio 2020)



1. Colonna d'acqua
2. Microplastiche
3. Secie aliene
4. Rifiuti spiaggiati
5. Contaminanti
6. Coralligeno
7. Maerl e Rodoliti
8. Danno fisico da 

strascico
9. Posidonia o.
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Vibo Marina

PORTO

PORTO

Linea di costa scaricabile da geoportale della Regione 
Calabria, aggiornata al 2008.



Soverato (CZ)

1950 2020

Retro spiaggia

Amministrazioni poco lungimiranti o che hanno 
poca contezza degli strumenti già in essere che 
potrebbero essere sfruttati al meglio

Soverato (CZ)



DICEMBRE 2021

APRILE 2022

Soverato (CZ)

Time line breve periodo 

Ripascimento effettuato a Marzo

Si è innescato un fattore di 
erosione lì dove non c'era.



 Sinergia tra enti;
 Strumenti diagnostici per una buona 

governance del territorio;
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Linea di costa del geo portale della 
Calabria



Grazie per l'attenzione! 

r.stocco@arpacal.it
+39 3478718982
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