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PREMESSA 

Con l’Accordo di Programma finalizzato alla “Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e 

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico” da effettuare nel territorio della Regione Basilicata, 

stipulato in data 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Basilicata, veniva finanziato l’“Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

Metapontino” il cui progetto preliminare prevede la realizzazione di un set di barriere soffolte a protezione di 

un tratto di litorale di circa 3,000 Km. 

Allo stato, il Commissario Straordinario Delegato – ex DPCM 21.01.2011, ha ultimato i lavori relativi a due 

stralci funzionali per complessivi 2,300 km circa di costa protetta a tergo di 11 barriere.  

Il clima meteo-marino morfologico locale ed il particolare assetto plano-batimetrico del sistema di protezione 

costiera realizzato inducono, naturalmente, effetti differenziati sulla spiaggia, emersa e sommersa, che 

consistono principalmente in accumuli sedimentari nelle zone a tergo delle barriere, evidenziati dalla 

deformazione della linea di costa conseguente alla formazione di salienti, oltre a fenomeni erosivi localizzati 

nei varchi e che sono alimentati anche dalla formazione di correnti di rip. Al fine di mitigare tale tendenza 

evolutiva e non alimentare ulteriormente il deficit sedimentario, causa principale dell’erosione, nel piano di 

manutenzione accluso al progetto esecutivo degli interventi già realizzati è prevista una ordinaria attività 

manutentiva sia per le barriere sia per il litorale retrostante che contempla, in particolare, la ridistribuzione 

sedimentaria nel tratto litoraneo protetto tra aree in accumulo ed aree in erosione. 

In tale contesto, con D.G.R. 653 del 17 giugno 2016 la Regione Basilicata ha finanziato, a favore 

dell’Amministrazione Comunale di Bernalda, l’esecuzione dei lavori urgenti per un importo complessivo di € 

80.000,00. 

Nel corso del 2017 fu pertanto redatto un progetto denominato “Lavori urgenti di ripascimento per il 

riallineamento della linea della costa metapontina nel Comune di Bernalda (MT)” che, con DD n. 

23AB.2018/D104 del 15 febbraio 2018, veniva escluso dalla procedura di VIA ai sensi dell’art. 15 c. 1 della LR 

47/1998 ed otteneva parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 357/1997. 

Tale progetto prevedeva la realizzazione di n. 6 opere trasversali che sono state effettivamente realizzate 

nella primavera del 2018. Tali opere hanno prodotto positivi effetti sopraflutto proteggendo il lungomare e/o la 

pineta litoranea e creando condizioni favorevoli sia per la stagione turistica scorsa sia per quella attuale per 

diversi stabilimenti balneari. 

Purtuttavia, a seguito delle mareggiate dei mesi di ottobre e dicembre 2018 e gennaio 2019, in alcune zone 

sottoflutto si sono verificati alcuni cedimenti dell’esistente lungomare ed una ulteriore diminuzione di materiale 
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sabbioso. In tali aree, ubicate nella parte nord-est del litorale antropizzato, in particolar modo durante le 

mareggiate, il mare lambiva la duna erodendone il piede, mettendo a rischio la pineta, già fortemente provata 

dagli incendi dell’estate del 2017, oltre che alcune attività turistiche ubicate nei pressi dell’arenile. 

Pertanto, con Determina n. 24AA.2019/D.00191 del 10.04.2019, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – 

Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata, a seguito di specifica richiesta ed alla luce delle mareggiate 

verificatesi nei mesi di ottobre e dicembre 2018 e gennaio 2019, concedeva al Comune di Bernalda un 

finanziamento complessivo di € 112.500,00 per un intervento denominato “Decreto Legislativo 12 Aprile 1948 

n.1010 - Lavori urgenti per ripristino dissesti al lungomare di Metaponto Lido a seguito delle violenti 

mareggiate di ottobre/dicembre 2018 e gennaio 2019”. 

Per tale intervento veniva quindi predisposto un progetto preliminare che, seppur in continuità con le opere 

previste nel progetto denominato “Lavori urgenti di ripascimento per il riallineamento della linea della costa 

metapontina nel Comune di Bernalda (MT)” realizzati nel 2018, veniva sottoposto alla fase di Screening ai 

sensi del D.lgs. 152/2006 e L.R. 47/1998. Nelle more dell’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed atti 

d’assenso comunque denominati, l’Amm.ne Comunale decideva di attuare altri interventi ritenuti necessari 

con un residuo di circa € 42.000,00. 

Successivamente, a seguito delle ulteriori mareggiate del mese di novembre 2019, con Decreto 

Commissariale n. 75 del 17 giugno 2020, il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata stabiliva di cofinanziare in favore 

del Comune di Bernalda (MT) la spesa necessaria per l’esecuzione dell’intervento denominato “Lavori urgenti 

per il ripristino di dissesti del lungomare di Metaponto Lido a seguito delle violente mareggiate dei mesi di 

ottobre/dicembre 2018, gennaio 2019 e novembre 2019” per l’importo complessivo di €. 138.000,00. 

Pertanto, visti i risultati positivi dell’intervento realizzato dal Comune di Bernalda nel 2018, con il presente 

progetto, dell’importo complessivo di € 180.000,00, si propone sostanzialmente la rifioritura della scogliera 

radente sottostante il lungomare nelle zone in cui sono presenti dissesti e scalzamenti, la realizzazione di 

ulteriori n. 6 micro-pennelli traversali, in continuità con quelli realizzati nel corso del 2018, due dei quali 

saranno riposizionati, la realizzazione di una protezione al piede della duna nella zona in incipiente stato di 

collasso per mitigare, per quanto possibile, l’ingressione marina nella pineta litoranea ed infine una piccola 

scogliera a protezione di una strada tagliafuoco. 

Si precisa che gli interventi previsti sono congruenti con quanto delineato nel “Piano di Gestione stagionale 

della Spiaggia” di cui al Piano di Manutenzione e Monitoraggio, elab. P_MAN, accluso al Progetto esecutivo 

del II Stralcio Funzionale dell’”Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino” e 

pertanto si incardinano nelle attività di manutenzione previste ed autorizzate in seno al progetto generale di 

difesa costiera del Commissario Straordinario delegato ex DPCM 21.01.2011.  
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Si sottolinea inoltre, che il progetto esecutivo de quo costituisce la naturale prosecuzione dell’intervento 

denominato “Lavori urgenti di ripascimento per il riallineamento della linea della costa metapontina nel 

Comune di Bernalda (MT)” assoggettato alla fase di Screening e alla Valutazione di Incidenza di cui alla DD 

n. 23AB.2018/D104 del 15 febbraio 2018 e realizzato nel 2018, nonché l’evoluzione progettuale del progetto 

preliminare predisposto nel 2019 e denominato “Lavori urgenti per ripristino dissesti al lungomare di 

Metaponto Lido a seguito delle violenti mareggiate di ottobre/dicembre 2018 e gennaio 2019” sottoposto 

anch’esso alla fase di Screening ai sensi del D.lgs. 152/2006 e L.R. 47/1998 e di Valutazione di Incidenza 

Ambientale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. 

Si precisa inoltre che tali interventi, per loro natura, non hanno carattere permanente e sono da considerarsi 

di tipo sperimentale. Infatti, dato che consistono in opere a gettata, i manufatti sono facilmente riconfigurabili, 

al limite rimovibili, nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti indesiderati, in particolar modo sottoflutto. In 

tale ottica, la scelta del materiale costitutivo, inoltre, è direttamente connessa alla realizzazione degli ulteriori 

stralci funzionali dell’“Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del Metapontino” 

allorquando le opere di cui alla presente relazione potranno eventualmente essere smantellate con reimpiego 

totale dei relativi materiali nell’ambito degli interventi previsti nel progetto del Commissario Straordinario 

Delegato. 

 

1. STATO DEI LUOGHI E OPERE IN PROGETTO 

L’attuale stato dei luoghi evidenzia regressioni della spiaggia in alcune zone non/o parzialmente protette 

dall’azione del moto ondoso da parte delle barriere soffolte realizzate dal Commissario Straordinario Delegato 

ex DPCM 21.01.2011, in particolare nella zona nord-orientale del litorale, in special modo in prossimità del 

lido Tortuga. 

Gli interventi previsti consistono in: 

1. Ripristino scogliera esistente nei tratti dissestati 

2. Realizzazione di n. 6 nuovi micro-pennelli trasversali alla linea di costa; 

3. Riposizionamento ed adeguamento dimensionale di n. 2 micro-pennelli già realizzati; 

4. Realizzazione scogliera radente a protezione del piede della duna; 

5. Realizzazione di una scogliera radente a protezione strada tagliafuoco; 

I nuovi pennelli saranno posizionati nella zona a tergo delle barriere realizzate dal Commissario Straordinario 

Delegato ex DPCM 21.01.2011, saranno realizzati in massi naturali di III categoria (Prezzario Regione 

Basilicata). con peso del masso tipo maggiore di 1.50 t, e tout-venant di cava e presentano una berma di 
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coronamento con larghezza pari a 2.50 m. La sezione trasversale delle opere è caratterizzata da scarpa pari 

a 2:3 in tronco struttura e 1:2 in testata. Sono previste due tipologie di opere trasversali, pennelli di Tipo 1, 

con lunghezza in cresta di circa 36 m e pennelli di Tipo 2, con lunghezza di circa 29 m. Come suggerito dallo 

Shore Protection Manual (USACE, 1984), le opere saranno disposte ad una interasse pari a circa 3 volte la 

lunghezza di ogni pennello. Tale configurazione scaturisce anche dalla richiesta, più volte ribadita 

dall’Amm.ne Comunale, di dover considerare i limiti delle concessioni esistenti per non ridurre ulteriormente 

gli spazi dei concessionari già fortemente provati dalla mancanza di arenile. A tal proposito sarà necessario 

riconfigurare e leggermente traslare 2 micro-pennelli realizzati nel 2018 che, seppur hanno comportato un 

incremento della spiaggia sopraflutto, interferiscono con le concessioni in essere. 

 

Figura 1 – Pennelli da riconfigurare e spostare. 

 

Per limitare il più possibile l'affondamento delle opere e quindi al fine di preservarne la funzionalità nel tempo, 

la fondazione sarà realizzata mediante la stesa di uno strato di tout-venant di cava dello spessore medio di 30 

cm, all'interno del quale sarà allocata una geogriglia di rinforzo in polipropilene. Tale materiale, essendo inerte 

nei confronti dell’aggressione dell’acqua di mare, è perfettamente compatibile dal punto ambientale.  

Al fine di ottenere una struttura permeabile e consentire quindi il by-pass sedimentario, nel dimensionamento 

funzionale delle scogliere si è tenuto conto di una porosità d'insieme pari al massimo al 40% con la messa in 

opera alla rinfusa degli elementi lapidei che compongono i manufatti da realizzare. 

Le barriere radenti a protezione del piede della duna in condizioni di incipiente collasso al termine del 

lungomare (Area 1) e a quella in corrispondenza della strada tagliafuoco (Area 2) saranno realizzate a partire 

da una fondazione in pietrame di scapolo dello spessore di 40 cm avvolta in una geogriglia in poliestere con 

resistenza a trazione MD (EN ISO 10319) superiore a 71 KN/m. La mantellata sarà realizzata in massi 

naturali di III categoria (Prezzario Regione Basilicata) disposti minimo su due file sovrapposte, con berma di 

protezione al piede.  
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L’opera è caratterizzata da una larghezza media basale pari a circa 5,50 m, una larghezza minima del 

coronamento pari a 2,00 m. La mantellata in massi naturali sarà fondata sotto il l.m.m. di circa 0,60 m. 

Al fine di contenere il più possibile l’azione residua di erosione del moto ondoso, compatibilmente con la 

larghezza della spiaggia esistente, la pendenza del paramento lato mare è pari a 1:2 (cotα=2).La quota di 

coronamento dell’opera è pari a +1.50 m s.l.m.m. Lo sviluppo longitudinale complessivo dell’opera è pari a 

circa 98 ml nell’Area 1.  

Al fine di limitare il più possibile gli effetti di bordo, la testata a NE sarà opportunamente arrotondata e si 

attesterà sulla spiaggia emersa a significativa distanza dal mare anche e soprattutto in considerazione dello 

stato dei luoghi all’atto della realizzazione dell’opera. 

 

Figura 2 – Zona al termine del lungomare esistente dove sarà realizzata la protezione radente. 

 

Figura 3 – Zona al termine del lungomare esistente dove sarà realizzata la protezione radente. 
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Preliminarmente all’inizio dei lavori, pertanto, l’appaltatore provvederà, a sua cura e spese, al rilievo di 

dettaglio dei luoghi oggetto di intervento ed eventualmente delle ulteriori possibilità di accesso alternative alle 

previsioni di progetto. 

 

2. MODALITÀ REALIZZATIVE E CRONOPROGRAMMA 

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità realizzative degli interventi previsti in progetto. 

Per poter eseguire con continuità ed a regola d’arte le lavorazioni, fortemente influenzate dalle condizioni 

meteomarine, è necessario preliminarmente approvvigionare il cantiere del materiale lapideo occorrente. 

All’uopo, pertanto, il materiale lapideo necessario per la realizzazione delle opere sarà dapprima trasportato 

dalle cave di prestito all’area di stoccaggio temporaneo individuata sull’arenile nei pressi della strada 

tagliafuoco all’uopo già utilizzata nel corso dei lavori eseguiti nel 2018.  

 

Figura 4 – Stoccaggio temporaneo in corrispondenza della strada tagliafuoco nel 2018. 

 

Detto materiale sarà ordinatamente depositato nell’area di stoccaggio temporaneo avendo cura di separare il 

tout-venant dai massi di III Cat. con peso superiore a 1500 kg. Successivamente all’approvvigionamento, i 

materiali lapidei saranno trasportati dal deposito temporaneo ai siti di installazione percorrendo la battigia e/o i 

percorsi stabiliti preliminarmente e riportati nell’allegata planimetria. L’esperienza maturata in lavori analoghi 

suggerisce che considerando l’uso di ribaltabili a 4 assi, è possibile trasportare mediamente circa 25000 kg di 

tout-venant e circa 22000 kg di massi con peso superiore a 1500 kg per ogni viaggio. Atteso che in progetto è 

prevista la posa in opera di circa 580 mc di tout-venant e di circa 2400 t di massi di III cat. con peso superiore 

a 1500 kg si stima che sono necessari circa 160 trasporti. Dato che le cave più prossime ai luoghi di 

intervento sono localizzate nella zona della murgia tra Matera e Gravina (Ba), ipotizzando, mediamente, 16 

trasporti al giorno, è possibile ritenere con sufficiente attendibilità che per approvvigionare tutto il materiale 

lapideo da cava sono necessari circa 10 giorni lavorativi. Consegnati i lavori, pertanto, l’impresa 
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approvvigionerà il cantiere dei materiali occorrenti che consentono di realizzare i primi 30 m di scogliera 

radente, ed inizierà immediatamente l’esecuzione delle opere. 

Gli interventi avranno una durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi, anche al fine di non interferire 

significativamente con l’inizio della stagione balneare. Ad opinione di chi scrive, infatti, è opportuno che gli 

interventi previsti in progetto debbano essere condotti nella stagione primaverile al fine di massimizzare la 

capacità di intercettazione del materiale sabbioso trasportato dalle correnti long-shore. 

Per quanto attiene le opere trasversali (pennelli), le fasi realizzative sotto riportate saranno condotte per tratti 

di lunghezza massima pari a 10,00 m al fine di ridurre, il più possibile, la perdita del materiale ad opera dei 

marosi. I pennelli saranno realizzati a partire dal più lontano posto in zona sottoflutto (n.1) proseguendo verso 

il più lontano in zona sopraflutto (n.8) al fine di consentire un naturale ripascimento delle zone sottoflutto 

durante l’esecuzione dei lavori e mitigare il più possibile l’erosione di breve-medio periodo.  

Realizzazione pennelli ex-novo 

Prima fase: Rilievo e picchettamento dell’area di posa, ubicata sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia 

sommersa fino alla profondità di circa -1.50 m. 

Seconda fase: Versamento e stesa di un primo strato di tout-venant di cava dello spessore di circa 15 cm. 

Terza fase: Stesa, mediante pala gommata o escavatore, delle geogriglie di rinforzo ed immediata ricarica 

con un secondo strato di tout-venant di cava dello spessore di 15 cm. 

Quarta fase: Posizionamento massi di cava di III cat. del peso compreso fra 1501 kg e 3000 kg secondo le 

sagome di progetto, le prescrizioni riportate negli allegati grafici e le indicazioni della Direzione Lavori. 

Riposizionamento e ridimensionamento pennelli esistenti 

Prima fase: Rilievo e picchettamento dell’area di posa, ubicata sia sulla spiaggia emersa sia sulla spiaggia 

sommersa fino alla profondità di testata indicata negli elaborati grafici. 

Seconda fase: Trasporto tout-venant di cava presso l’area di versamento più vicina percorrendo la battigia e/o 

i percorsi stabiliti preliminarmente e riportati nell’allegata planimetria. 

Terza fase: Posizionamento in sagoma del materiale lapideo trasportato dal sito di deposito temporaneo e 

stesa mediante pala gommata o escavatore dello strato di fondazione per uno spessore medio di circa 15 cm, 

stesa delle geogriglie di rinforzo e successiva stesa dello strato di fondazione dello spessore di circa 15 cm 

secondo le prescrizioni riportate negli allegati grafici e le indicazioni della Direzione Lavori. 

Quarta fase: Riposizionamento del materiale lapideo dei pennelli esistenti (che saranno spostati) nelle nuove 

opere con integrazione di ulteriore materiale costituito da massi di III cat. del peso compreso fra 1501 kg e 
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3000 kg proveniente da cava. Si avrà cura di rimuovere accuratamente dal sito di prelievo tutto il materiale 

precedentemente allocato al fine di limitare il più possibile eventuali disagi per i bagnanti. 

Ripristino scogliera esistente nei tratti dissestati 

Con idoneo escavatore cingolato si provvederà alla rifioritura della scogliera esistente nei tratti dissestati 

utilizzando il materiale crollato, già presente in sito, eventualmente integrato con apporto di materiale lapideo 

anche per la frazione fine ad intasamento dei vuoti nelle zone sifonate. 

Realizzazione scogliera radente a protezione del piede della duna in condizioni di incipiente collasso 

A protezione del piede della duna ed al fine di limitare, per quanto possibile, l’ingressione marina nella pineta 

litoranea, sarà realizzata un’unghia di protezione costituita da una scogliera radente mediante versamento, 

secondo la sagoma di progetto, di materiale lapideo formato da massi di cava di III cat. con peso superiore a 

1500 kg in ragione di circa 7,40 mc/ml (vuoto x pieno) con porosità media del 75%. 

Le fasi realizzative sottoriportate andranno condotte per tratti di lunghezza massima pari a 30,00 m al fine di 

ridurre, il più possibile, la perdita del materiale di scavo ad opera dei marosi. 

Prima fase: Picchettamento della sagoma dell’opera in pianta. 

Seconda fase: modellazione della scarpata, scavo imbasamento per ammorsamento del piede opera e della 

relativa fondazione e accantonamento provvisorio del materiale di scavo. 

Terza fase: posa in opera del geotessuto e dell’imbasamento in pietrame di scapolo. 

Quarta fase: posa in opera della scogliera di protezione in massi naturali di III cat secondo la sagoma di 

progetto, le prescrizioni riportate negli allegati grafici e le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.  

Quinta fase: messa a colmata del materiale sabbioso di scavo a tergo dell’opera di protezione ovvero sulla 

spiaggia secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 

 

Realizzazione di una scogliera radente a protezione strada tagliafuoco 

In corrispondenza della strada spartifuoco riportata nelle planimetrie accluse alla presente sarà realizzata una 

scogliera a protezione della stessa. Dato che tale strada costituisce uno dei percorsi di cantiere, sarà cura 

dell’appaltatore realizzare tale opera preliminarmente alle altre al fine di consentire l’accesso dei mezzi 

d’opera alla spiaggia ed eventualmente ripristinarla al termine dei lavori. 
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3. PIANO DI MONITORAGGIO BATIMETRICO 

Tra le attività tecniche a supporto della Stazione Appaltante è prevista l’esecuzione di un piano di 

monitoraggio plano-batimetrico che interesserà la spiaggia emersa e sommersa fino alla profondità di circa -

1.50 m nella zona oggetto di intervento al fine di consentire una valutazione oggettiva dei risultati indotti dalla 

realizzazione degli interventi de quo. Detto piano avrà la durata di due anni e prevede l’esecuzione di quattro 

campagne di misure con rilievi da effettuarsi alla fine della stagione invernale, indicativamente a metà del 

mese di marzo, ed immediatamente prima dell’inizio della stagione balneare, indicativamente all’inizio del 

mese di giugno. I rilievi saranno eseguiti su transetti disposti circa a 20 m di distanza l’uno dall’altro e saranno 

estesi 60 m a SW del Pennello n. 8 e 60 m a NE del Pennelli n.1, per un totale di 35 transetti in maniera da 

ottenere un sufficiente grado di dettaglio relativamente agli effetti delle opere sia sopraflutto sia sottoflutto. 

 

4. PRESCRIZIONI IN TUTELA DELLE AREE SIC 

Gli interventi in oggetto ricadono in parte all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC direttiva 

92/43/CEE): Costa Ionica Foce Fiume Bradano Cod. IT9220090. 

 

Figura 5 - Ubicazione delle aree SIC. 
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Lo scopo della direttiva "Habitat" è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 

conservazione degli habitat naturali e semínaturali nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio 

comunitario. 

Al fine di tutelare e salvaguardare gli habitat interessati sarà necessario osservare quanto segue: 

— limitare al massimo il numero di macchine e macchinari da usare per i lavori, sia giornalmente 

circolanti che fissi per l’intero periodo di cantierizzazione utilizzando la viabilità già esistente, con 

divieto di costituzione di nuove strade e/o percorsi; 

— bagnare la strada di accesso affinché i mezzi non producano polverosità; 

— utilizzare macchine e macchinari in ottimo stato, per evitare dispersioni di vario genere (limitando 

così le emissioni in terra, acqua, aria e le emissioni sonore); 

— verificare, in itinere e a fine lavori, che sul posto non si accumulino materiali di vario genere 

(inorganici ed organici) derivati dalle diverse fasi della realizzazione dei lavori; 

— bloccare le attività lavorativa in caso vi siano giornate particolarmente ventose. 

— se in fase di realizzazione dei lavori risulteranno necessarie alcune piazzole per sosta e/o manovra si 

dovranno utilizzare slarghi già presenti, privi totalmente di vegetazione e c non occupati da specie 

arbustive e/o arboree 

— Impiego dell’illuminazione notturna dovrà essere utilizzato solo in misura strettamente necessaria in 

quanto costituisce motivo di forte disturbo e danno per la fauna notturna e migratoria. A tale scopo è 

necessario adottare misure di mitigazione che prevedono l’utilizzo di lampade schermate con reti che 

diminuiscano i danni per l’entomofauna notturna (Lepidotteri, Coleotteri ed Imenotteri) attratta dalla 

forte luce e adottare fari direzionati solo sulle zone da illuminare. Si fa divieto di puntare fari verso le 

aree boscate e verso l’alto. 

5. LAVORI COMPLEMENTARI ART. 63 C.5 DLGS 50/2016 

Alla luce dell’evoluzione dello stato dei luoghi sintetizzato nei dati topografici in possesso della Stazione 

Appaltante, si è stabilito di prevedere già nel progetto esecutivo ulteriori lavori complementari  la cui entità e il 

cui importo sono pertanto noti sin dall'avvio del confronto competitivo, così come previsto dall’art. 63 c. 5 del 

d.lgs. 50/2016. 

Tali lavori complementari consistono nell’allungamento di circa 30 m della scogliera ubicata nell’Area 1 e sono 

finalizzati a prevenire l’ingressione marina nella pineta litoranea nella zona altimetricamente più depressa 

della spiaggia. Gli elaborati progettuali di riferimento per i lavori complementari sono acclusi al progetto 

esecutivo. 

 


