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Gentilissimi, raccogliendo l’invito rivoltoci da Codesta Amministrazione, il Club di Territorio del Touring club 

Italiano ha redatto una serie di punti che riteniamo possano essere dei contributi per il Programma della 

Giunta comunale, per quanto riguarda la MOBILITÀ, infatti essa rappresenta uno dei punti di criticità 

dell’offerta turistica della ns. città. 

La ns. città deve essere vista come l’hub che fa accedere alle costiere jonica e tirrenica ed al Parco Nazionale 

dell’Aspromonte, di conseguenza oltre alla necessità di collegamenti aerei e ferroviari da incrementare e 

sviluppare, essa necessità di interventi necessari alle necessità del turista/visitatore. 

In tal senso si ritiene necessario l’incremento dei trasporti nell’area dello Stretto per consentire anche 

l’incrocio dei flussi turistici che fanno capo a RC e ME (biglietto unico ATAM ATM e linee urbane tra le due 

città), iniziativa già ricompresa nell’accordo per l’istituzione dell’area integrata dello Stretto. 

Ad esempio potrebbe essere realizzata una applicazione informatica per gli smartphone ed i computers nella 

quale il turista/visitatore/residente possa reperire tutte le informazioni dei trasporti (treno, bus, aliscafi navi 

traghetto taxi. Car sharing. Bike sharing ecc.) e acquistare i vari servizi. La creazione di un’unica piattaforma 

secondo il modello “Mobility as a Service [MAAS]” – vedi scheda allegata – ovvia alla necessità dell’utente di 

pianificare individualmente lo spostamento fra due punti di interesse, scaricando differenti app quali “Io 

C’entro”, “MyCicero”, “Atam”; “Reggio in bici” . 

In primo luogo occorre promuovere la mobilità sostenibile nella ns. città, l’Amm.ne aveva avviato l’attività 

per la definizione e l’implementazione del progetto della rete di mobilità dolce per la ns. città, dedicata alla 

cosiddetta micro-mobilità, costituita da biciclette, monopattini, skateboard e overboard, cioè mezzi dedicati 

alla mobilità individuale senza motori a combustione". Ora occorre proseguire in tale attività anche tenuto 

conto dei provvedimenti del Governo, nell’attuale crisi pandemica, orientati a consentire spostamenti in 

sicurezza e in maniera “green”. 

Inoltre il progetto infrastrutturale di lungo termine dovrebbe proporsi di offrire una alternativa per vivere e 
spostarsi nella città in maniera più sana e sostenibile. Un cambiamento nella fruizione degli spazi e dei servizi 
che mette in discussione la percezione della città e le attuali abitudini dei cittadini, consolidatesi negli anni. 

Questo cambiamento può essere reso più agevole e condiviso se veicolato attraverso eventi che 
accompagnino i cittadini alla scoperta della Reggio ad una altra velocità. Fuori dall’abitacolo dell’automobile 
è possibile scoprire nuovi percorsi, costellati di emergenze culturali ancora poco conosciute. 

I tre livelli che compongono la rete della mobilità dolce - gli assi portanti, i raccordi e le zone 30 -, possono 
essere sperimentati dagli abitanti in maniera esplorativa e temporanea attraverso interventi di Urbanistica 
Tattica. La temporaneità degli eventi evita di sollecitare le resistenze al cambiamento che radicali 
trasformazioni della viabilità spesso provocano. 

Prefigurare l’uso prima dell’infrastruttura aiuta inoltre a stimolare la domanda di un servizio in via di 
realizzazione e ne facilita l’appropriazione identitaria. 

Il Club di Territorio non può che dichiararsi favorevole alle iniziative in tal senso che l’Amministrazione 
comunale ha già avviato, ed a tal proposito si dichiara disponibile in questa fase attraverso l’organizzazione 
di un programma di valorizzazione degli itinerari previsti per la rete di mobilità dolce. 

Le azioni tattiche a servizio della strategia di mobilità sostenibile possono essere di tre tipi: 

1. Eventi dinamici, come passeggiate in bicicletta, lungo le direttrici portanti della rete ciclabili. Questa 
azione presuppone: 

a. la messa in sicurezza temporanea del percorso con chiusura al traffico per la durata dell’evento, 

b. l’individuazione delle emergenze culturali lungo la passeggiata, 
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c. la definizione di un obiettivo tangenziale rispetto alla rete ciclabile stessa (es. raggiungere il mare, 
un sito archeologico). 

2. Eventi statici per la sperimentazione delle zone 30, in prossimità di poli di servizi (es. le scuole), 
attraverso la pedonalizzazione temporanea di strade secondo il modello delle cosiddette Open Streets 
o Play Streets. 

3. Realizzazione della rete ciclabile virtuale, predisponendo materiale informativo, che anticipi e promuova 
la fruizione della stessa in attesa del completamento. La rete virtuale abbraccia una porzione più ampia 
di territorio, oltre quello servito dalle nuove infrastrutture, includendo l’entroterra e valorizzando i 
servizi di trasporto organizzato fuori dai confini comunali. 

Inoltre vorremmo proporre, ove non l’abbiate già previsto, la realizzazione delle cosiddette “case 
avanzate” ovvero una linea di arresto “tirata” almeno 3 metri prima della linea di stop ai semafori che 
osservano ai semafori tutti gli altri mezzi, pubblici e privati [https://www.bikeitalia.it/la-casa-avanzata-per-
le-biciclette-una-soluzione-per-la-sicurezza-agli-incroci/]. 

Infine riteniamo necessario l’intervento dell’Amministrazione nei confronti della Regione Calabria per la 
realizzazione della “ciclovia turistica della Magna Grecia” [da Lagonegro (PZ a Pachino (SR)] il cui iter avviato 
nel 2017 è giunto nel 2019 all’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica 
che occorre sicuramente velocizzare. 

Infine alleghiamo oltre alla scheda sul MaaS anche una scheda progettuale sulla “riconversione degli assi 

viari di Via Giuseppe De Nava e Via Italia a corridoio della mobilità sostenibile”. 
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Scheda 1 

MOBILITY AS A SERVICE (MaaS) significa integrare varie forme di servizi di trasporto all’interno di un unico 

servizio accessibile a richiesta. Al fine di soddisfare la domanda dell’utente, l’operatore MaaS offre un menu 

di diverse opzioni combinando il trasporto pubblico con servizi di taxi, car e bike-sharing, noleggio etc. Il 

portale unico permette l’accesso a servizi operati da aziende pubbliche, private e partecipate. 

L’obiettivo finale del modello MaaS è lo sviluppo di una alternativa all’uso predominante dell’auto privata, 

che garantisca la stessa facilità di utilizzo, ma con una maggiore efficienza e sostenibilità, riducendo il traffico, 

la congestione dei servizi e i costi derivanti da un sistema disfunzionale. 

Al cliente/utente il MaaS offre un valore aggiunto grazie all’utilizzo di un’unica applicazione per la mobilità 

integrata, con un singolo canale di vendita e pagamento in luogo di vari biglietti e sistemi di 

pagamento/abbonamento e registrazione.  

Il servizio include un “pianificatore di tragitto”, che mostra le possibili combinazioni di trasporto per 

raggiungere una destinazione (ad esempio treno+bike sharing); in base ai tempi, al costo e alle condizioni 

esterne, l’utente può scegliere l’opzione preferita e procedere con un'unica selezione a tutte le prenotazioni 

previste per quella soluzione (es. prenotazione taxi, biglietto treno). L’utente può pagare un abbonamento 

mensile o annuale al portale unico, o in alternativa pagare a servizio. 

Nel modello previsto, il servizio si estende su un territorio più ampio di una città, ma in via sperimentale è 

stato applicato su territori e aree urbane delimitate (cfr. Helsinki- whimapp, Lussemburgo). 

Un servizio MaaS adeguatamente sviluppato favorisce inoltre nuovi modelli di business e di organizzazione 

dei servizi di trasporto, rendendo accessibile agli operatori di trasporto una nuova domanda di utenza da 

soddisfare tramite il portale unico.  
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More infos about Maas at: 

maas-alliance.eu 

https://whimapp.com/  app MaaS per la città di Helsinki  

 

mailto:reggiocalabria@volontaritouring.it
https://nacto.org/wp-content/uploads/2019/07/Blueprint-Presentation-9.9.19.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2019/07/Blueprint-Presentation-9.9.19.pdf
https://whimapp.com/


 

Dott. Ing. Francesco Cappellano 

Email: Francesco.cappellano@uef.fi  

 

INTERVENTO PER LA RESILIENZA E SOSTENIBILITÀ URBANA 

L’idea 
Riconversione degli assi viari di Via Giuseppe De Nava e Via Italia a corridoio della mobilità sostenibile. 

Si intende proporre la chiusura dei suddetti assi al traffico veicolare privato, ridisegnando l’assetto stradale 

per ospitare due corsie per trasporto pubblico locale (TPL) una corsia ad uso ciclabile e l’ampliamento dei 

marciapiedi. 

Scenario Attuale 
Lungo questi assi il traffico veicolare privato è 

quotidianamente ostacolato dal fenomeno della 

sosta selvaggia limitando la portata di flusso. Nello 

scenario attuale le due corsie dedicate al TPL (Via De 

Nava e Via Mons. De Lorenzo) non offrono un 

adeguato comfort di sosta in fermata, insistendo su 

marciapiedi di larghezza ridotta, inoltre sono 

soggette al traffico veicolare in sede promiscua (Via 

Georgia). 

 

Analisi di Contesto 
Gli assi viari che si estendono da Piazza De Nava alla 

riammodernata Piazza S. Ambrogio constano di 1,26 

km da dedicare alla mobilità sostenibile (TPL) ed 

alla mobilità dolce. L’arteria stradale è una delle 

poche che nel centro di Reggio Calabria offre una 

larghezza (fino a 15 mt) tale da poter accogliere un 

simile intervento. Inoltre, è una delle poche arterie 

che serve il trasporto lungo la direttrice Nord-Sud 

nel centro cittadino. 

I costi del progetto sembrano contenuti 

riguardando esclusivamente il design dei 

marciapiedi e dell’arteria stradale. Gli svantaggi 

sono limitati. Trasferendo le aree di sosta privata ad 

oggi su Via De Nava sulla Via Mons. De Lorenzo, il 

parcheggio privato non subirebbe rilevanti 

variazioni. Il traffico veicolare ad oggi insistente sua 

Via De Nava sarebbe assorbito dall’allargamento 

della corsia su Via Mons. De Lorenzo. Mentre quello 

di Via Italia sarebbe assorbito da Via Enotria. 

 

Scenario di progetto ed inserimento urbanistico 
L’asse di mobilità ciclopedonale svolgerebbe la funzione di prolungamento della vigente isola pedonale del 

Corso “G. Garibaldi”, andando a comporre un unico asse ciclo-pedonale esteso tra il Ponte Calopinace ed il 

Ponte della Libertà. Considerando la distribuzione delle stazioni del “bike-sharing”, l’asse risulta già ad oggi 

adeguatamente infrastrutturato per consentire un rapido accesso al servizio. 
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Lo spostamento delle linee ATAM che ad oggi insistono su Via Mons. De Lorenzo all’interno delle corsie 

riservate qui presentate avvantaggerebbe l’utenza del TPL riducendo il tempo di percorrenza, eliminando la 

corsia promiscua in Via Georgia. Parte dell’intervento qui ipotizzato è perfettamente coerente con il PUMS e 

le linee di progetto TPL dichiarate nell’ambito del nuovo sistema di mobilità MMS. 

L’asse fungerebbe da “trait d’union” 

tra le maggiori aree verdi presenti nel 

Centro cittadino, offrendo alle fasce di 

popolazione più svantaggiate (bambini 

e anziani) una forma di accesso al 

verde pubblico alternativa al mezzo 

privato. 

Allo stesso tempo, l’intervento 

permetterebbe di connettere i poli 

culturali più importanti (teatri e 

cinema) ampliandone l’accesso. 

 

Considerando l’insieme dell’offerta 

culturale della Città di Reggio Calabria, 

il nuovo corridoio della mobilità 

congiungerebbe i diversi poli di 

istruzione e formazione insistenti 

direttamente o nelle immediate 

vicinanze dell’area di progetto. Il 

progetto asservirebbe il Conservatorio 

“F. Cilea” e l’Università Mediterranea. 

L’Accademia delle Belle Arti sarà 

chiamata a svolgere un ruolo di 

partecipazione attiva al corridoio della 

mobilità che potrebbe ospitare mostre 

artistiche all’aperto aggiungendo un forte valore culturale al corridoio, sull’esempio di altre iniziative in Italia.  

 

Punti di forza

• Asse viario con larghezza 
adeguata per intervento

• Prossimità aree verdi e centri 
culturali

• Accesso facile Bike Sharing

• Costi contenuti

• Impatti limitati aree 
parcheggio

Punti di Debolezza

• Flusso veicolare

Opportunità

• Dorsale ciclopedonale 
cittadina Nord-sud

• Migliore accesso linee TPL

• Diminuzione tempi 
percorrenza TPL

• Accessibilità servizi culturali e 
verdi

Minacce

• Condizioni pandemiche
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