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Crotone è una provincia di 175.566 abitanti con una superficie di 1.717 Kmq ed una densità di 101,5 
ab/kmq, un territorio ai bordi di una Calabria epicentro del Mezzogiorno, dove problemi come la 
richiesta di lavoro, di sicurezza stradale, di accesso alle cure sanitarie insistono da decenni, 
provocando impoverimento e stimolando la migrazione. In breve abbandono e perdita di risorse. 

Groundkr è tentativo di risposta alle necessità rilevate lungo tutta la Costa Ionica e nello specifico 
nella provincia pitagorica, un’alternativa partita dal basso, una risposta semplice al disagio 
inascoltato che noi cittadini siamo costretti a subire; una proposta per tentare di aprire un dialogo 
che porti a risolvere le oggettive necessità del territorio in esame, innestandosi nel dibattito sugli 
investimenti conclusi, in atto e proposti per l’ammodernamento della Strada Statale 106 Jonica, un 
ammodernamento che ormai potremmo considerare storico.  

A nostro avviso infatti questi interventi seppur necessari, non considerano importanti esigenze della 
provincia, staccata dal resto della regione e dal resto del mondo: le istanze dell’agricoltura motore 
trainante dell’economia locale ad oggi priva di strade adeguate, quelle di un turismo che non decolla 
per l’accessibilità contestata, quelle del commercio boccheggiante in un’economia sempre più ad 
imbuto, quelle della cultura ormai dispersa in circuiti interrotti come il territorio che la contiene. 

In questo schema di realtà rallentate il progetto punta a ricucire il tessuto produttivo esistente, 
proiettando il territorio in un futuro ormai prossimo, attraverso due macro interventi: uno atto a 
soddisfare le richieste di una connessione lenta e tale da beneficiare delle risorse presenti, l’altro 
capace di immettere nel mercato anche le produzioni autoctone. Si vuole così, attraverso la 
delocalizzazione della viabilità, restituire alle tre fasce caratterizzanti la Macchia Mediterranea del 
territorio in esame, uno sviluppo legato alle vocazioni sommerse, a quelle in essere e a quelle 
realmente possibili, in modo da garantirne sostenibilità futura.  

IL PRESUPPOSTO È LA CONVINZIONE CHE LA COSTA IONICA DETIENE UN 

ENORME POTENZIALE INESPRESSO DA CONNETTERE AL RESTO DEL 

MONDO, PER TORNARE A CREDERE E VIVERE IN QUESTI LUOGHI. 

 

 

            Connessione lenta: Parco Lineare  

Attraversato da una pista ciclo-pedonale con interventi tesi alla salvaguardia del patrimonio inglobato, il 

parco lineare prevede la possibilità di un turismo lento, un percorso in grado di mettere in luce luoghi e servizi 

ad oggi poco conosciuti; un turismo più sicuro, modello sostenibile, fondato sulle reali vocazioni del territorio 

e sull’esistente. Il patrimonio storico-culturale, enogastronomico, paesaggistico risulta infatti sconnesso e 

seppur ad oggi il settore turistico rappresenta il 18,0% dell’economia provinciale, la tesi di questo nuovo 

utilizzo andrebbe ad accrescerne il valore, attirando nuovi bacini di utenza. 

 



 

Informazioni generali dei Comuni direttamente coinvolti nel progetto:  

Parco Lineare 

Crucoli                                 ab 3.064        imprese      345 

Cirò                                      ab 2.862        imprese      298 

Cirò Marina                        ab 14.847      imprese   1.610 

Melissa                                ab 3.525        imprese      439 

Strongoli                             ab 6.537        imprese       691 

 

 

Crotone                           ab  63.455      imprese     5.685 

 

Cutro                                 ab 10.575      imprese     1.275 

I. di Capo Rizzuto             ab 17.718     imprese     1.953                                                                                         

                                        Tot 122.583      Tot           11.951 

 

 

La lunghezza totale dell’intervento nella provincia di Crotone è pari a 74 km, a sezione variabile: da un 

minimo di 30 metri ad un massimo di 100.                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

             Connessione veloce: Strada Extraurbana Principale 

Il secondo intervento riguarda la delocalizzazione della viabilità veloce, affidata ad un collegamento diretto 

Sibari-Catanzaro con due corsie per senso di marcia e spartitraffico centrale; 150 km di strada dignitosa per 

collegare l’intera provincia e diversi comuni delle provincie limitrofe, al resto della Nazione e dell’Europa. 

Questo permetterà al tessuto produttivo agricolo ed industriale, concentrato soprattutto nel territorio 

collinare intermedio del marchesato, un accesso diretto ai mercati nazionali e oltre, garantendo 



un’ottimizzazione della logistica con conseguenziale abbattimento dei costi, stimolando gli investimenti. 

Oltre al turismo infatti questo territorio ha una forte vocazione agricola e di pastorizia, con eccellenze di 

origine certificata come i vini Cirò, Melissa, Isola, il pecorino, l’olio e i marchi IGT della Sila e della Valle di 

Neto, prodotti di pregio che oggi più di ieri, faticano a muoversi e a circolare. Inoltre, i paesi più strettamente 

collegati a questo tipo di economie risultano sempre più spopolati, con un tasso di anzianità crescente nonché 

un limitato accesso alle lontane o meglio sconnesse, strutture sanitarie. Questi stessi paesi detengono 

patrimoni storico artistici non utilizzati: dall’immateriale memoria dell’Eccidio di Fragalà, alle leggende sui 

briganti, alla Fiera di Mulerà o ancora i Paesi Arbereshe e personaggi geniali come Luigi Lilio, un patrimonio 

sconosciuto a molti che se accessibile riuscirebbe a incanalare nuove possibilità di sviluppo e lavoro. 

 

N. abitanti e di n. imprese dei comuni direttamente coinvolti nel progetto Strada Extraurbana Principale: 

 

 

Nuova strada extraurbana principale     

Umbriatico    ab 839     imprese   126                                                                       Cirò   ab 2.862   imprese      298 

Carfizzi           ab 676     imprese    76                                                                 

San Nicola     ab  852    imprese    78                                                                    Melissa   ab 3.525   imprese     439 

                                                                                                                                 Strongoli   ab 6.537   imprese      691 

B. Spinello     ab 2.272  imprese   257                                                               R. di Neto  ab 5.690   imprese      649 

Roccab.         ab 3.407  imprese    330                                                              S. Severina   ab 2.107  imprese      161 

Petilia P.        ab 9.175  imprese   877                                                     S. M. Marchesato   ab 2.119  imprese     226                                         

                                                                                                                                 Mesoraca   ab 6.472    imprese    574 

 

 

 

 

 

Tot ab. 46.533      Tot  imprese 4.775 

 

Un collegamento veloce rappresenterebbe inoltre il portone d’accesso alla zona montana, ai comuni della 

Sila e Presila crotonese, luoghi di rara bellezza che come il resto del territorio crotonese e ionico calabrese, 

anno dopo anno, decennio dopo decennio assistono disarmati ad un costante abbandono; anche qui 

l’economia verte principalmente su agricoltura e turismo, settori che dovrebbero produrre benessere diffuso 

ma che a differenza del versante tirrenico servito dall’autostrada A2, non trovano  il giusto riscontro. 

 



 

N. abitanti e di n. imprese dei comuni indirettamente coinvolti nel progetto groundkr 

 

 

Savelli              ab 1.265    imprese       63                                                             Pallagorio  ab 1.211  imprese   121 

Castelsilano    ab    992     imprese      96                                                                 Verzino  ab 1.826   imprese   194                                                              

Caccuri            ab  1.630   imprese     179                                                              Cerenzia    ab 1.147    imprese    74 

Cotronei         ab 5.500     imprese    496 

Scandale         ab 3.126    imprese     284   

 

 

 

Tot ab. 16.697      Tot  imprese 1.507 

                                   

 

 

Questi luoghi sono custodi di una natura incontaminata, strettamente correlate alla collina e alla costa, un 

insieme differenziato e ricco di flora e fauna, una terra rigogliosa, forte e che resiste nonostante il protratto 

e solido disinteresse nazionale; la Questione Meridionale non risiede infatti in un DNA bizzarro toccato ai suoi 

abitanti, quasi tutti preconfezionati con valigia, pronti a migrare lì dove “c’è offerta”, qui il problema è che 

nessuno ha mai lavorato a costruirla questa offerta, mancando di programmazione e di una visione unitaria 

e a lungo termine, capace di non lasciare indietro nessuno.  

Questo progetto con tutti i suoi limiti, tenta di dimostrare quanto il territorio del Marchesato crotonese 

rappresenti una risorsa per l’intera Nazione e che le soluzioni esistono e possono anche partire dal basso e 

dalla sola buona volontà, serve però uno Stato capace di ascoltare. 

 

 

 


