NOM E DEL UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

POR FESR 2014 –2020 azione 5.1.1.b INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL VERSANTE DI RETROSPIAGGIA NEL SETTORE
ORIENTALE DELLA SPIAGGA DI SOLANAS - COMUNE DI SINNAI
Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
DESCRIZIONE: Da tempo l’Amministrazione comunale di Sinnai è impegnata nel trovare una soluzione alle problematiche
connesse ai fenomeni franosi che interessano il versante costiero orientale nella spiaggia di Solanas.
In particolare i dissesti segnalati interessano il versante di retrospiaggia ed il tratto di scogliera a raccordo con il promontorio
roccioso verso Capo Boi.
Con il presente intervento si vuole intraprendere un percorso il cui obiettivo finale sia quello di mitigare la pericolosità
intrinseca all’evolvere dei fenomeni di dissesto che interessano il versante orientale attiguo alla spiaggia, rendere più sicura
la frequentazione della spiaggia stessa in quello specifico settore e infine, ma non ultimo, creare un habitat favorevole per
un nuovo sito di insediamento per il recupero della formazione vegetale naturale della macchia a ginepro, lentisco ed
olivastro, anch’essa minacciata dai processi erosivi.
Operativamente si procederà con:
- Interventi di ripulitura detritica delle cornici rocciose e disgaggio pianificato;
- Interventi di contenimento degli ammassi rocciosi affioranti con reti metalliche a doppia torsione in aderenza con funi
metalliche ancorate con tiranti passivi;
- Interventi di stabilizzazione e rimodellazione del versante con terre armate rinverdite atte alla ricucitura del versante
soggetto a erosione;
- Interventi per il controllo dell’erosione superficiale con viminate e fascinate vive;
- Interventi per il controllo dell’erosione superficiale con idrosemina (mulch) e piantumazione di specie arbustive autoctone.
CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): 2014IT16RFOP015
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): POR FESR 2014 –2020 azione 5.1.1.b Interventi di messa in sicurezza
del versante di retrospiaggia nel settore orientale della spiagga di Solanas - Comune di Sinnai
CUP: J16J17000460002
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI: codice locale 050104V511bDDS36217
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: €. 350.000,00
IMPORTO FINANZIATO: €. 350.000,00
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, fine, avanzamento, conclusione, ecc.): Dicembre 2016 - Dicembre 2020
CONTRATTO: da stipularsi.

