
TRATTO 

CVO LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 1544 m AZIMUT 65° N 

 

A 
sso della TIPOLOGIA 

DIFENSIV
Muro paraonde con diaframma antisifonamento posto a rido
spiaggia emersa. 

QUOTE La sommità del muro paraonde è posta ad una quota di 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Ca’ di Valle. Sono, inoltre, presenti aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa ampia (90 m) e spianata per esigenze turistiche. La 
linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004; la spiaggia attuale è 
comunque frutto del rifluimento realizzato nel 1995.   



  

 

 300 m AZIMUT 70° N TRATTO CVP LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna ricostruita, ricoperta da vegetazione discontinua e protetta da 
staccionate frangivento, sulle quali si sono formati degli accumuli eolici. 
Presenza sporadica di avandune incipienti. 

QUOTE La duna raggiunge una quota media di 4 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono costituiti da passerelle in legno 
sopraelevate alla duna. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Campeggi, aree agricole e, collocato più nell’entroterra, il centro abitato 
di Cavallino. 



SPIAGGIA EMERSA
Si ta con a ole (in m), in p

 La spia è frut ento 
1995. Nel periodo 1987-2004 la spiaggia mostra un leggero 
avanzamento (1.6 m/anno). 

presen
dalle dune.

mpiezza notev
ggia attuale 

media 135 
to del rifluim

arte occupata 
realizzato nel 

 
TRATTO CVQ LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 318 m AZIMUT 71° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muro con diaframma antisifonamento. 

QUOTE La sommità del muro è posta ad una quota di 2.6 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Campeggi ed aree agricole e, collocato più nell’entroterra, il centro 
abitato di Cavallino. 
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TRATTO CVR LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 266 m AZIMUT 69° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna ricostruita, con vegetazione discontinua, e protetta da staccionate 
frangivento, sulle quali si sono formati degli accumuli eolici. 

QUOTE La duna raggiunge una quota media di 3.9 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono costituiti da passerelle in legno 
sopraelevate alla duna. 



TIPOLO
ENTROTERRA 

GIA Nuclei di case con aree agricole. 

SPI SA
Ampia (112 m) ed in parte occupata dalle dune, è frutto del rifluimento 

risulta stabile, nel periodo 1987-AGGIA EMER realizzato nel 1995. La linea di riva 
2004. 

 

 

TRATTO CVS LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 339 m AZIMUT 66° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muro con diaframma antisifonamento. 

QUOTE La sommità del muro è posta ad una quota di 2.2 m. 



VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa è completamente spianata e ha un’ampiezza media 

a di riva risulta di 84m, in seguito al rifluimento eseguito nel 1995. La line
stabile per il periodo 1987-2004. 

 

 

TRATTO CVT LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 159 m AZIMUT 70° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna ricostruita e fitostabilizzata. Sono presenti scarse avandune 
incipienti. 



QUOTE La cresta dell a quot 2 m. a duna raggiunge un a media di 4.

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
Il sistema spiaggia emersa/duna mostra un’ampiezza notevole (109m). 

di riva è in leggero avanzamento (1.8 m/anno) nel periodo 
04. 

La linea 
1987-20

 

 

TRATTO CVU LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 1059 m AZIMUT 79° N 

 



TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muro con diaframma antisifonamento. 

QUOTE La sommità del muro è posta ad una quota di 2.8 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa si presenta spianata e con un’ampiezza media di 81 
m. Per un breve tratto risulta occupata da vegetazione spontanea con 
accumuli eolici di scarsa entità, in corrispondenza di vecchie strutture 
militari. La linea di riva risulta stabile per il periodo 1987-2004.  

 

 


