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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPIAGGIA IN LOCALITÀ 
S’ARENA SCOADA  
POR FESR Sardegna 2014/2020 – Azione 5.1.1.b Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera 

DESCRIZIONE: Il progetto ha come obiettivo principale la mitigazione dei processi di erosione costiera e di rischio di 
dissesto nell’ambito di intervento, in particolare nei tratti in cui esistono incipienti fenomeni di arretramento delle scapate 
costiere, attraverso fenomeni gravitativi di massa e di scalzamento al piede, che interessano in particolare zone a rischio 
molto elevato per il coinvolgimento di infrastrutture e di insediamenti retrostanti.  

In questi termini il progetto è stato orientato all’individuazione delle opere di protezione e di mitigazione dei rischi, con lo 
scopo rispettivamente di rallentare il processo di regressione della falesia, aumentare il livello di sicurezza attuale della 
scarpata rocciosa attraverso l’attenuazione dei fenomeni di crollo e caduta di frammenti litoidi sulla spiaggia sottostante e 
mitigare i rischi per la fruizione e l’accesso al litorale.  

Le tipologie di intervento si dividono principalmente in tre categorie: il disgaggio, la realizzazione di scogliere al piede delle 
falesie e la messa in opera di infrastrutture leggere per la mitigazione del rischio della fruizione del litorale. Il disgaggio è 
finalizzato a far crollare quelle parti di falesia che dal piano campagna sporgono pericolosamente a sbalzo verso la 
sottostante spiaggia. Le scogliere al piede della falesia hanno la funzione principale di attenuare l’azione erosiva del moto 
ondoso. La mitigazione del rischio della fruizione del litorale si attua attraverso l’interdizione della fruizione di alcuni tratti 
del litorale e mediante il posizionamento di cartelli monitori, di divieto e informativi. 

CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): 

TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): Interventi di messa in sicurezza della spiaggia in Località S’Arena 
Scoada – Comune di San Vero Milis 

CUP: I49D17001490002 

ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI: codice locale 050104V511bDDS34917 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: €. 700.000,00 

IMPORTO FINANZIATO: €. 700.000,00 

FONTE: POR FESR Sardegna 2014-2020, Sub-Azione 5.1.1 b 

NOTE: per ulteriori informazioni sul finanziamento consultare il seguente link www.sardegnaprogrammazione.it 

DATE: inizio lavori 01/02/2022 – fine lavori 19/05/2022 

CONTRATTO: 23/01/2020 
 


