
TRATTO BI LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 204 m AZIMUT 81° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

L’area a parcheggio che costituisce l’estremità di viale dei Lauri è 
separata dalla spiaggia emersa da un filare di tamerici, accompagnato da 
una debolissime elevazione del terreno. 

QUOTE L’argine ornamentale ha una quota media di 2.4 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato; nella fascia prospiciente la spiaggia sono presenti 
parcheggi ed aree verdi, alle cui spalle si trova una zona residenziale. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza di 89 m. La linea di riva è in 
avanzamento nel periodo 1983-2002 (1.5 m/anno).  

  

 



TRATTO BJ LOCALITA’ Bilione Pineda LUNGHEZZA 209 m AZIMUT 84° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Campo di avandune di dimensioni modeste. Le dune presentano un 
aspetto naturale, ma rimaneggiato. Non vi sono evidenze di processi 
eolici attivi, mentre c’è presenza di vegetazione spontanea; alcuni tratti 
sono erosi o sbancati. 

QUOTE Le creste delle dune raggiungono una quota media di 3.5 m. 

VARCHI La continuità è interrotta da un ampio sbancamento occupato da una 
struttura turistica e da numerosi sentieri (31%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case. Nella fascia prospiciente la spiaggia aree verdi, in 
posizione più arretrata zone residenziali. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Il sistema spiaggia emersa/avanduna raggiunge un’ampiezza di 145 m. 
La linea di riva evidenzia un trend leggermente ripascitivo nel periodo 
1983-2002 (1.4 m/anno).  

 

 

 



TRATTO BK LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 93 m AZIMUT 84° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Piccolo argine piantumato a tamerici, che interrompe il campo ad 
avandune del tratto BJ, spianate a fini turistico-ricettivi. 

QUOTE La sommità dell’argine ha una quota di 2.8 m. 

VARCHI Un unico varco consente l’accesso alla spiaggia dal campeggio, ma di 
fatto non causa variazioni di quota significative. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggio nella pineta. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza pari ad 80 m; la linea di riva ha subito un 
lieve avanzamento nel periodo 1983-2002 (1.3 m/anno).  

 

 

 



TRATTO BL LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 202 m AZIMUT 85° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Campo di avandune di dimensioni variabili, a tratti degradate. Le dune 
meglio conservate sono quelle presenti nella porzione più orientale del 
tratto. 

QUOTE La cresta delle dune ha in media una quota di 4.5 m. 

VARCHI Frequenti (9%) e di varia entità lungo tutto il cordone di dune. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggio nella pineta. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Il sistema spiaggia emersa/dune raggiunge un’ampiezza media notevole 
(143 m). La linea di riva è in avanzamento nel periodo 1983-2002 (2 
m/anno).  

 

 

 



TRATTO BM LOCALITA’ B. Lido del Sole LUNGHEZZA 897 m AZIMUT 84° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Argine in sabbia parzialmente piantumato, che nella porzione 
occidentale presenta alcuni caratteri di instabilità. Per un tratto di 45 m, 
in corrispondenza di P.le Adriatico, è interrotto e sostituito da un muretto.

QUOTE L’argine presenta una quota media di 3.2 m; il muretto ha una quota 
sommitale di 2.6 m. 

VARCHI Alcuni varchi sono presenti nella porzione occidentale, dove a tratti 
l’argine/duna si presenta interrotto (3%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato. Aree a pineta e vaste zone residenziali. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia di ampiezza notevole (150 m) si presenta spianata dagli 
interventi antropici. La linea di riva è in avanzamento nel periodo 1983-
2002 (2.9 m/anno).  

 

 

 



TRATTO BN LOCALITA’ B. Lido del Sole LUNGHEZZA 211 m AZIMUT 88° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Argine in sabbia con caratteri assimilabili ad una duna, quali presenza di 
vegetazione spontanea e morfologia accidentata, per quanto forte sia il 
rimaneggiamento antropico. 

QUOTE In media l’argine/duna ha una quota di 3.7 m. 

VARCHI Varchi di accesso alle colonie; in genere sono a livello della spiaggia 
emersa, o più bassi (4%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. Aree verdi e vecchi edifici adibiti a colonia estiva. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di notevole ampiezza (163 m). La linea di riva è in 
significativo avanzamento (4.1m/anno) nel periodo 1983-2002. 

 

 

 

 



TRATTO BO LOCALITA’ B. Lido del Sole LUNGHEZZA 713 m AZIMUT 90° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Rilevato in sabbia, con pista ciclabile e pedonale, entrambe 
pavimentate. 

QUOTE La quota massima raggiunge in media i 3 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato, costituito da edifici e strutture di costruzione piuttosto 
recente spesso in aderenza alla spiaggia emersa. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza considerevole (190 m) e spianata. La linea 
di riva mostra un forte avanzamento (4.9 m/anno) nel periodo 1983-
2002.  

 

 

 


