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                                       CONTRATTO DI FIUME ARRONE - Modulo COSTA 

PRIMO PROGRAMMA D’AZIONE 2020-2023 

Scheda  
N° 01 

ASSE STRATEGICO A.1 STUDIO PRELIMINARE DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO E AGGIORNAMENTO DELLA 
MODELLISTICA 
ASSE STRATEGICO A.2 CONSULTAZIONE CON GLI STAKEHOLDER E ANALISI SWOT 
ASSE STRATEGICO A.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’ARENILE 

OS Obiettivi specifici di sostenibilità 
 

Riferimento Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
GOL 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” e 14 “Vita sott’acqua”.  

AZ 

Azione   
 

 

A 1.1 Analisi e monitoraggio della morfologia costiera dell’area oggetto di studio e 
revisione dei modelli matematici e fisici al fine di includere il comportamento delle 
correnti di fondo e l’analisi del bilancio sedimentario all’interno dell’unità fisiografica. 

 
A 2.1 Coinvolgimento dei portatori di interesse al fine di analizzare le soluzioni proposte 
nell’ambito del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone, di verificarne 
l’applicabilità in altri contesti, di valutare i costi e benefici delle azioni proposte e di 
diffondere le informazioni sulle soluzioni individuate e condivise tra i portatori di 
interesse.  
 
A 3.1 Progettazione di interventi nel breve, medio e lungo periodo in grado di gestire in 
modo sostenibile l’arenile, determinare un minore impatto ambientale rispetto alle 
opere di difesa sin qui realizzate, stimolare la naturale riparazione dei danni determinati 
dall’erosione, ripristinare o restaurare o proteggere il sistema dunale e tutelare 
l’integrità funzionale dei sistemi mobili costieri adibiti ad uso turistico.   

AT Attività   
 

A 1.1.1 Redazione di uno studio preliminare completo comprensivo dell’analisi del 
bilancio sedimentario all’interno dell’unità fisiografica, della dinamica costiera, della 
natura geomorfologica e idrologica dell’area, dell’inquadramento fitoclimatico e degli 
effetti determinati dai fattori antropici presenti nell’area. 
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A 1.1.2 Revisione ed integrazione degli attuali modelli matematici e fisici che sottendono 
alla progettazione delle opere di difesa della costa con l’analisi della profondità, ovvero 
l’elemento “z”, inerente al trasporto di fondo della sabbia. 
A 1.1.3 Analisi e valutazione di fattibilità relativa alla rimozione delle opere rigide 
presenti in quanto la progettazione e la realizzazione di interventi futuri non potrà che 
non essere compromessa ed influenzata dalla dinamica indotta dalle opere di difesa 
preesistenti.   
 
A 2.1.1 Redazione di un questionario dedicato agli stakeholder al fine di raccogliere 
informazioni preziose su come i fruitori della spiaggia percepiscano l’arenile e il tema 
dell’erosione costiera. 
A 2.1.2 Analisi preliminare, sintetica ed esaustiva delle principali caratteristiche 
(geografiche, geomorfologiche, fitoclimatiche, socioeconomiche, ecc…) del territorio 
d’interesse, individuando tutte le possibili evoluzioni di sviluppo. 
A 2.1.3 Organizzazione di alcuni sopralluoghi nell’area oggetto di studio al fine di 
evidenziare i fattori di vulnerabilità territoriale, ovvero quei fattori, principalmente di 
origine antropica, che contribuiscono ad incrementare i livelli di rischio presenti sul 
territorio.  
A 2.1.4 Organizzazione di un webinar di approfondimento, che potrebbe tenersi nel 
mese di febbraio 2022, per individuare le azioni prioritarie finalizzate a mitigare 
l’erosione costiera e a garantire la gestione sostenibile dell’arenile oggetto di studio.  

 
A 3.1.1 Analisi, valutazione di fattibilità e progettazione di interventi volti a sostituire le 
opere rigide attualmente presenti nell’area oggetto di studio con quelle basate sulle NBS 
(nature-based solutions) e/o innovative quali il tecnoreef o altre strutture reef. 
A 3.1.2 Progettazione di interventi in grado di garantire la protezione invernale degli 
arenili (ad es. la realizzazione di barriere frangivento). 
A 3.1.3 Redazione e divulgazione delle buone pratiche per la corretta pulizia degli arenili. 
A 3.1.4 Individuazione e scelta dei mezzi e/o strumenti innovativi di pulizia della 
spiaggia, anche a controllo remoto e/o a propulsione solare in grado di ridurre al 
minimo, sino quasi ad annullare, qualsiasi impatto sul sistema spiaggia quali l’usura e la 
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compattazione della sabbia, l’alterazione del naturale profilo morfologico e la variazione 
dei caratteri morfo-topografici della spiaggia stessa. 
A 3.1.5 Attuazione degli interventi di ripristino e protezione del sistema dunale al fine di 
determinare l’accrescimento della protezione della retrostante fascia litoranea e 
l’incremento del quantitativo di sedimenti disponibili in caso di fenomeni di 
arretramento della spiaggia. 

   A 3.1.6 Realizzazione di apposita cartellonistica sulla spiaggia al fine di sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza delle dune e sui comportamenti idonei da attuare.  

   A 3.1.7 Esecuzione di interventi in grado di gestire gli accessi alla spiaggia al fine di 
proteggere le dune dall’erosione e la vegetazione dagli effetti del calpestio.  

TP 

Tipologia dell’attività 
 
 

  X   Studio/Ricerca/fattibilità  
   X   Progetto  
   X Realizzazione interventi 

C 

 
Contributo dell’azione/attività alle Politiche 
Comunitarie, Nazionali e Piani e Programmi 
Regionali  
 

➢ Direttiva 85/337/CE modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dalle successive Direttive 
2001/92/UE e 2014/52/UE (direttiva concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati) 

➢ Direttiva 2007/60/CE (direttiva relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvione). 

➢ D. Lgs. n. 49/2010 che recepisce la Direttiva europea relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvione. 

➢ Legge Regionale n. 53/1998 (disciplina la pianificazione e la gestione degli interventi 
di difesa della costa regionale). 

➢ Legge Regionale n. 1/2001 (norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del 
Lazio).  

➢ Determinazione Dirigenziale n. G05071 del 2015 (Programma di attività per le linee 
guida del piano di difesa integrata delle coste). 

D Descrizione dell’Attività  
Negli ultimi cinquanta anni, in Italia, purtroppo, la dissipazione delle risorse primarie ed il non corretto uso del suolo ha nno determinato 
una situazione di diffuso degrado che contribuisce ad amplificare gli effetti dei fenomeni distruttivi di origine naturale quali alluvioni, frane 
ed erosione costiera. L’incidenza e la frequenza di tali fenomeni sono peraltro in aumento in tutto il mondo.  



@Ecoazioni 2020                                                             4 
 

In generale, le cause dell’incremento del degrado e dei conseguenti danni vanno rinvenute negli attuali modelli di sviluppo socia le ed 
economico che accentuano la vulnerabilità degli insediamenti umani caratterizzati da localizzazioni pericolose, forme di stanziamento non 
idoneo e disfunzioni organizzative. 
  
L’erosione della costa è il risultato diretto ed indiretto delle alterazioni del ciclo dei sedimenti determinate da cause naturali ed antropiche. 
I fattori naturali, causa d’erosione, hanno un ruolo significativamente predominante, specialmente nel lungo periodo, e quelli più influenti 
sono rappresentati dai venti e dalle tempeste, dalle correnti in prossimità delle spiagge, dall’innalzamento del livello del mare, dalla 
subsidenza del suolo e dal ridotto apporto liquido e solido dei fiumi al mare. 
I fattori antropici (indotti dall’attività umana) includono: l’utilizzazione sempre più estesa della fascia costiera con la r ealizzazione di 
infrastrutture ed opere per insediamenti abitativi, industriali e ricreativi; l’uso del suolo e l’alterazione della vegetazione; l’estrazione di 
acqua dal sottosuolo; la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici o pesanti; lo scalzamento e la distruzione della duna; la  regimazione dei 
corsi d’acqua, sia per la difesa del suolo che per il prelievo della stessa risorsa idrica per uso potabile, irriguo ed industriale; l’estrazione di 
inerti dai fiumi da utilizzare nelle costruzioni; la rimozione dei materiali spiaggiati naturali e gli interventi non idonei di difesa delle coste. 
Dette azioni antropiche, pertanto, destabilizzano i complicati e delicati equilibri che presiedono alla costituzione delle spi agge ed alla loro 
evoluzione. 
  
Il progetto che si propone ha l’intento di redigere lo studio preliminare esaustivo dell’area interessata, di analizzare l’evoluzione della costa 
con attenzione particolare all’arretramento della linea di riva lungo il litorale romano, di individuare i fattori di vulnerabilità territoriale che 
contribuiscono ad incrementare i livelli di rischio presenti sul territorio, di coinvolgere gli stakeholder nella fase di valutazione nel tempo 
dei costi e benefici delle azioni indicate ed, infine, di divulgare le possibili soluzioni individuate e condivise tra i vari  portatori di interesse. 
Per analizzare l’evoluzione della linea di riva si utilizzeranno le fotografie aeree, i dati satellitari di Copernicus e le cartografie messe a 
disposizione dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disponibili a partire dal 1960, al fine di  confrontarle 
mediante sovrapposizione ed opportuna georeferenziazione. Lo studio preliminare si focalizzerà sull’analisi del bilancio sedi mentario 
all’interno dell’unità fisiografica, della dinamica costiera, della natura geomorfologica e idrologica dell’area, del l’inquadramento 
fitoclimatico, degli effetti determinati dai fattori antropici presenti nel territorio interessato e degli impatti determinati dalle possibili 
differenti opzioni di intervento individuate per mitigare l’erosione della costa compatibili con le analisi realizzate. 
La valutazione degli effetti indotti, sia dal punto di vista dell’efficacia che dei possibili impatti ambientali, morfodinamici e socio-economici, 
dalle opere di difesa realizzabili, innovative o non, ritenute idonee per l’area oggetto di studio, verrà effettuata con l’ausilio di strumenti 
modellistici revisionati, aggiornati ed in grado di includere l’analisi della profondità, ovvero dell’elemento “z”, che consiste nello studio del 
trasporto della sabbia a carico delle correnti di fondo al fine di supportare la comparazione, la scelta finale e l’ottimizzazione dell’opera. 
L’aggiornamento della modellistica è fondamentale in quanto la morfologia costiera deve essere monitorata nel tempo studiando  anche il 
comportamento delle correnti litoranee di fondo. Infatti, i modelli fisici e matematici che sottendono di frequente alla progettazione delle 
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opere di difesa non considerano in modo efficace e completo il trasporto di fondo delle sabbie. Da ciò ne deriva che tale modellistica 
numerica, semplificando, rappresenta fenomeni complessi relativi alla dinamica costiera approssimando eventi quadridimensionali a quell i 
bidimensionali o monodimensionali in quanto non analizza l’aspetto della profondità ovvero l’elemento “z” connesso al traspor to della 
sabbia. 
  
Nel dettaglio, nel progetto si intende, quindi, inserire la difesa dei litorali all’interno di un più ampio contesto d’azione , integrato a medio - 
lungo termine, in cui devono essere considerati anche gli effetti indiretti, che riducono la resilienza delle spiagge, in aggiunta a quelli diretti 
causati dall’erosione costiera e dai cambiamenti climatici. 
Nello studio e nella scelta delle opere di difesa da progettare e realizzare si terrà in debita considerazione e si valuteranno opportunamente 
le caratteristiche dei movimenti migratori dei materiali litici, con attenzione al senso nel quale in prevalenza tali movimenti si verificano; la 
posizione, rispetto all’opera da costruire, delle fonti di rifornimento dei materiali consistenti prevalentemente nelle conoidi situate alle foci 
dei fiumi; la ripartizione di essi lungo gli arenili dovuta alle caratteristiche del litorale nonché ai movimenti delle acque marine in prossimità 
del litorale stesso; la composizione granulometrica dei materiali e la quantità degli stessi che mediamente persistono nella zona. Gli 
interventi di difesa individuati consentiranno di non contrastare eccessivamente i movimenti naturali delle acque marine, cer cando di 
assecondarli il più possibile; favorire la normale tendenza del mare al ripascimento, nel senso di non impedire del tutto l’azione di 
trascinamento dei materiali sciolti lungo l’arenile ad opera delle correnti di riva, e non ostacolare il raggiungimento dell’arenile stesso da 
parte dei materiali sciolti, nella zona dei frangenti, dal moto ondoso e da questo trascinati in sospensione verso la riva.  
Inoltre nello studio si affronterà il tema della rimozione o riprogettazione delle strutture rigide esistenti sull’arenile e della non realizzazione 
di nuove opere di difesa rigide, come indicato nelle “linee guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei 
Cambiamenti climatici” scaturite dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 
  
Inoltre il progetto non si limiterà esclusivamente ad individuare gli interventi di difesa idonei per l’arenile oggetto di studio ma proporrà, 
anche, indicazioni ed azioni in grado di contrastare gli altri fattori antropici concausa di erosione costiera quali l’abbandono e l’incuria del 
sistema dunale, la pulizia della spiaggia operata con mezzi meccanici profondi e la rimozione dei materiali naturali spiaggia ti sull’arenile 
(Posidonia oceanica, tronchi, pezzetti di legno, canne, materiale sminuzzato, conchiglie, ecc…) e tenderà a sensibilizzare i vari portatori di 
interesse sui comportamenti idonei da attuare, sull’importanza della conservazione e tutela dei litorali sabbiosi ben sviluppati e 
sull’individuazione di interventi ed azioni idonei in grado di garantire la resilienza del sistema spiaggia. 
A tale proposito, è prevista la predisposizione di un questionario dedicato agli stakeholder al fine di raccogliere informazioni preziose su 
come i fruitori della spiaggia percepiscano l’arenile e il tema dell’erosione costiera. Il questionario fornirà un’analisi statistica di ca mpo sulla 
stima del valore socio – economico e ambientale del tratto di litorale oggetto del Contratto di fiume, costa e paesaggio Arrone. Il 
questionario, rigorosamente anonimo, sarà composto da almeno 25 domande, a risposta multipla, corredate da fotografie illustr ative al 
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fine di garantire la facile comprensione anche ai non addetti ai lavori.   Per evidenziare i fattori di vulnerabilità territoriale, ovvero quei 
fattori, principalmente di origine antropica, che contribuiscono ad incrementare i livelli di rischio presenti sul territorio si organizzeranno 4 
sopralluoghi, che potrebbero tenersi il prossimo novembre, nell’area oggetto di studio. Il calendario delle visite prevede la programmazione 
di incontri con i rappresentati delle istituzioni, delle organizzazioni professionali di categoria, del mondo accademico e di  quello 
associazionistico. 
A seguito delle suddette attività, si realizzerà un webinar di approfondimento, che potrebbe tenersi nel mese di febbraio 2022, per 
individuare le azioni prioritarie finalizzate a mitigare l’erosione costiera e a garantire la gestione sostenibile dell’areni le oggetto di interesse. 
Infine tra i risultati di utilità attesi dallo studio si raffigurano quelli inerenti alla redazione di buone pratiche per la corretta pulizi a degli 
arenili anche attraverso mezzi e/o strumenti innovativi, alla realizzazione di apposita cartellonistica sulla spiaggia al f ine di sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza delle dune e sui comportamenti idonei da attuare ed all’esecuzione di interventi in grado di gestir e gli accessi alla 
spiaggia per proteggere le stesse dune dall’erosione e la vegetazione dagli effetti del calpestio. 
Per favorire l’applicazione e la diffusione delle buone pratiche di gestione si organizzerà, nel mese di aprile 2022, un momento formativo 
ed un’attività dimostrativa in loco per gli addetti ai lavori.   

SR Soggetto Responsabile d.d. 
 
 

Attuatore d.d.  
 

Soggetti Coinvolti: 
Comuni ed Enti Locali coinvolti 
Enti di ricerca 
Imprese 
Professionisti del settore 
Mondo accademico  
Organizzazioni professionali  
Associazioni ambientaliste  
Comitati di quartiere 
Cittadini 

TA Tempi previsti per l’attuazione  
 

Avvio: A.1 - Settembre 2021  
            A.2 - Novembre 2021  
            A.3 - Ottobre 2021                                             

Termine: A.1 - 31 Gennaio 2022 
                 A.2 - 31 Marzo 2022 
                 A.3 - 31 Dicembre 2023 

R Risorse finanziarie complessive  
€ 1 milione e 800 mila € 
 

   Disponibili         € -  
 
   Da Reperire       € 1.800.000 
 

Strumenti di finanziamento:  
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE)  
Fondi di finanziamento regionali 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

CA Criticità attese 
 

➢ Coordinamento tra i Comuni ed Enti Locali coinvolti  
➢ Assenza di interventi di salvaguardia delle coste omogenei sui territori interessati  
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 ➢ Convergenza tra la gestione sostenibile e visione socio - economica degli 
shareholder 

➢ Collaborazione tra le equipe professionali multidisciplinari da coinvolgere  

RIS 
Risultati / prodotti Attesi  • Salvaguardia del litorale costiero oggetto di studio 

• Pianificazione sostenibile degli interventi in materia di difesa della costa 
dall’erosione 

• Redazione di uno studio preliminare completo ed esaustivo dell’area oggetto 
dell’intervento e revisione degli attuali modelli matematici e fisici che sottendono 
alla progettazione delle opere di difesa della costa 

• Realizzazione di modelli matematici fisici innovativi in grado di includere l’analisi 
della profondità, ovvero l’elemento “z”, inerente al trasporto della sabbia a carico 
delle correnti di fondo    

• Tutela, conservazione, recupero e rispristino dei sistemi dunali 

• Elaborazione e diffusione delle buone pratiche di pulizia degli arenili 

• Individuazione e acquisto di mezzi innovativi per la pulizia delle spiagge 

TC 

Territorio coinvolto 
 
Immagini 

 
 

L’intera fascia costiera prospicente il Comune di Fiumicino è costituita dalle sabbie grigie 
delle dune recenti e da quelle fini giallo - rossastre delle retrostanti dune continentali 
mediamente consolidate e con suoli più evoluti.   
L’insieme della pianura costiera retrostante e delle lagune storiche, attualmente 
bonificate, è composto da sedimenti prevalentemente sabbioso - ciottolosi ricoperti da 
limo nelle aree di esondazione e da pieliti carboniose nelle zone di bonifica.  
Il settore situato a nord della foce del Tevere, ovvero l’area compresa tra Fregene e 
Fiumicino, è maggiormente esposta ai venti provenienti da Ovest e da Nord - Ovest.  

  
Il Comune di Fiumicino, che conta circa 80.000 abitanti, ha, rispetto ad Ostia, una densità 
abitativa sensibilmente più bassa vista la grande estensione del territorio.  
Fiumicino, infatti, è il quarto comune del Lazio per popolazione ed il quinto per superficie. 
Si trova all'interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano ed è sede 
dell'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, aperto ufficialmente nel 1961.  
All'interno della vasta area comunale è in funzione la linea ferroviaria statale di Fiumicino- 
Aeroporto che collega l'aeroporto Leonardo da Vinci con la stazione di Roma 
Termini tramite un servizio senza soste intermedie. 
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Inoltre, lungo la linea ferroviaria FL5 (Roma - Ladispoli - Civitavecchia), che non transita 
per la stazione di Fiumicino - Aeroporto, sono presenti due scali nei Comuni di Maccarese 
- Fregene e Torreimpietra - Palidoro.  
 
Fino agli anni ottanta, nell’area compresa tra i ruderi di San Nicola e Fregene, si 
è registrata erosione costiera in incremento costante, mentre più di recente si è osservata 
una certa stabilità. 
A sud di Fregene, invece, si è evidenziata un’erosione marcata proprio nell’ultimo periodo. 
Infatti, la costruzione delle dighe a protezione dello stabilimento della Purfina, situato a 
nord del Canale di Fiumicino, ha incentivato l’erosione verso nord. Tra Fiumicino e la 
Fiumara Grande si rileva un forte abbassamento dei fondali fino alla profondità di 10 metri 
ed oltre. A sud della Fiumara Grande si registra un arretramento notevole della battigia 
ed un approfondimento considerevole dei fondali.  L’analisi sia dell’evoluzione storica 
(1944 - 1990) che delle variazioni più recenti (1990 - 2005) mostra un avanzamento della 
linea di costa piuttosto marcato nel Comune di Fiumicino, nel tratto tra l’Ospedale 
Bambino Gesù e l’Oasi di Macchiagrande. 
 
Nel corso degli ultimi decenni, al fine di contrastare l’erosione costiera, sono stati messi 
in opera diversi interventi di difesa, realizzati in più fasi, sia nel tratto di costa dinanzi 
all’abitato di Fiumicino sia in quello antistante Focene. Quest’ultimo sito presenta, nel 
segmento di costa più prossimo alla foce del Tevere, un elevato grado di antropizzazione 
anche in termini di opere marittime per la difesa del litorale (scogliere frangiflutti).   

  
La variazione della linea di riva osservata tra il 1992 e il 1996 (precedentemente alla 
realizzazione delle opere di difesa a Focene) si caratterizzava per un forte arretramento 
nel tratto di costa tra Fiumicino e Focene (nell’area antistante l’aeroporto) e lungo il 
litorale stesso di Focene, con valori di arretramento compresi tra - 40 e - 20 metri.  

  
Tra il 1996 ed il 2013 le opere di difesa realizzate hanno permesso di contenere 
localmente la tendenza erosiva, ma non hanno attenuato il trasporto solido potenziale il 
cui gradiente ha innescato, immediatamente sottoflutto al litorale, evidenti fenomeni di 
arretramento della linea di riva che sono responsabili dell’attuale tendenza evolutiva.  
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Infatti, nel tratto di costa prospiciente l’abitato di Focene sono stati eseguiti molteplici 
interventi di difesa costiera messi in opera in più fasi. Attualmente è possibile osservare 
la presenza di 17 pennelli trasversali connessi a barriere distaccate, più o meno 
sommerse, che presentano un andamento planimetrico poco omogeneo.   
Gli interventi di difesa hanno arrestato - come sopra osservato -  i fenomeni erosivi in 
corso nel tratto di costa retrostante ma hanno dato l’avvio ad evidenti effetti di bordo che 
hanno provocato erosione nel tratto di costa sottoflutto.  

 
In tale contesto, il litorale di Fregene ha da sempre beneficiato degli apporti solidi 
provenienti dallo smantellamento dei tratti di costa sopraflutto e solo ultimamente, con 
la messa in esercizio dei nuovi interventi di difesa costiera presso Focene, che hanno 
ridotto il trasporto solido, tale area ha iniziato ad essere interessata da fenomeni erosivi.   
Attualmente la portata solida nel tratto di litorale compreso tra il canale di Fiumicino e 
Focene, grazie alle opere di difesa realizzate, risulta più contenuta.   
Nel tratto di costa compreso tra Focene e Fregene la portata solida aumenta in modo 
significativo e genera una zona in erosione per poi stabilizzarsi lungo il litorale stesso.  
A Fregene, pertanto, ed al fine di arginare il fenomeno erosivo, per il tratto di costa 
compreso tra gli stabilimenti balneari La Perla a sud e La Vela a nord (circa 800 m), a 
partire dal pennello esistente in destra della foce del canale Collettore Acque Alte,  più di 
recente è stata progettata una particolare opera di difesa costituita da 
un geotubo sommerso ed un intervento collaterale di ripascimento ricostruttivo per il 
quale il geotubo stesso avrebbe dovuto svolgere una funzione protettiva.   
Purtroppo, malgrado le pubbliche sollecitazioni, non può sottacersi che, per i ritardi 
burocratici e le difficoltà di finanziamento, i lavori per il posizionamento del geotubo 
iniziarono soltanto nel novembre 2018 e che, anche per talune mareggiate che 
impedirono la continuità delle opere, l’intervento fu concluso nella primavera del 2019, 
oltre i termini temporali di aspettativa, tuttavia neppure del tutto completato a causa del 
costante mutamento delle condizioni climatiche e dell’imminente stagione balneare.  
Peraltro, quasi immediatamente, la struttura dimostrò di non essere in grado di arginare  
il moto ondoso e le correnti  e, nel contempo, anche gran parte della sabbia accumulata 
con l’operazione di ripascimento fu quasi subito spazzata via alla prima occasione di vento 
forte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Attualmente, per il tratto in esame sono previsti i seguenti interventi di difesa della costa: 
rifacimento e manutenzione della scogliera a Focene, installazione di una barriera soffolta 
da intestare su un pennello a partire da Focene nord, all’altezza del chiosco “40 Gradi 
all’ombra”, fino a Fregene sud interessando, anche, l’Oasi di Macchiagrande che ricade 
all’interno della riserva naturale statale del Litorale Romano ed, infine, a Fregene si 
intende realizzare una barriera soffolta sul tratto di arenile dell’ex stabilimento La Per la.    
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