
TRATTO JA LOCALITA’ Jesolo-Faro LUNGHEZZA 87 m AZIMUT 58° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Assente. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Strutture turistiche direttamente alle spalle della spiaggia. 

SPIAGGIA EMERSA
Estremamente ampia (196 m) e spianata con mezzi meccanici. 
In progradazione per l’effetto del molo guardiano di foce Sile, la linea di 
riva fa registrare un avanzamento pari a 3.2 m/anno per il periodo 1987-
2004.  

 

 



TRATTO JB LOCALITA’ Jesolo – Lido Ovest LUNGHEZZA 653 m AZIMUT 58° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in un argine in sabbia, piantumato a tamerici, posto a 
limitazione di un campeggio. 

QUOTE La quota media dell’argine raggiunge i 3.2 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggio. 

SPIAGGIA EMERSA
Abbastanza ampia (in media 82 m) è frutto di un rifluimento effettuato 
nel 2000. Dal confronto 1987-2004 risulta un avanzamento della linea di 
riva pari a 1.6 m/anno.  

  

 



TRATTO JC LOCALITA’ Jesolo – Lido Ovest  LUNGHEZZA 2127 m AZIMUT 67° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Gradonata con percorso pedonale alla sommità, posta tra la spiaggia 
emersa e il centro abitato. 

QUOTE Il percorso pedonale è posto ad una quota media di 2.5m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato; elevata densità di costruzioni in aderenza alla spiaggia. 
Alberghi e palazzine ad uso stagionale. 

SPIAGGIA EMERSA
Attualmente non molto ampia (in media 62 m), nonostante il rifluimento 
effettuato nel 2000. Si presenta completamente spianata e fortemente 
utilizzata a fini turistici. Dal confronto 1987-2004 risulta un avanzamento 
della linea di riva pari a 1.1 m/anno.  

 

 



TRATTO JD LOCALITA’ Jesolo – Lido Centro LUNGHEZZA 3494 m AZIMUT 67° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Assente. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato; elevata densità di costruzioni in aderenza alla spiaggia, 
alberghi e palazzine ad uso stagionale. 

SPIAGGIA EMERSA
Attualmente ampia in media 81 m grazie al rifluimento effettuato nel 
2000, si presenta completamente spianata e fortemente utilizzata a fini 
turistici. Dal confronto 1987-2004 risulta una posizione stabile della linea 
di riva.  

 

 



TRATTO JE LOCALITA’ Jesolo – Lido Centro LUNGHEZZA 1016 m AZIMUT 66° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Assente. E’ stato di recente smantellato l’argine duna, che era presente 
nel tratto davanti all’Ospedale. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato, strutture turistiche e complesso ospedaliero. 

SPIAGGIA EMERSA
Attualmente ampia in media 82 m grazie al rifluimento effettuato nel 
2000, si presenta completamente spianata. Dal confronto 1987-2004 
risulta una posizione stabile della linea di riva.  

 



 

TRATTO JF LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 1691 m AZIMUT 68° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Gradonata in cemento limtata verso terra da un muro paraonde. 

QUOTE La sommità del muro paraonde è posta a 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato, alberghi e palazzine ad uso stagionale. 

SPIAGGIA EMERSA
Attualmente ampia in media 91 m grazie al rifluimento effettuato nel 
2000, si presenta completamente spianata e fortemente utilizzata a fini 
turistici. Dal confronto 1987-2004 risulta un avanzamento della linea di 
riva pari a 2.6 m/anno.  

 



 

TRATTO JG LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 383 m AZIMUT 70° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Muro di recinzione del Villaggio Marzotto posto immediatamente alle 
spalle della spiaggia emersa. 

QUOTE La sommità del muro è posta a 2.4m. 

VARCHI Sono presenti alcuni varchi predisposti per la chiusura in caso di 
necessità. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Case sparse. Immediatamente alle spalle della spiaggia è presente la 
struttura turistica del Villaggio Marzortto. Le aree più interne sono 
agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia 95 m grazie al rifluimento effettuato nel 2000, si presenta 
completamente spianata e utilizzata a fini turistici. Dal confronto 1987-
2004 risulta un avanzamento della linea di riva pari a 1.7 m/anno.  

 



 

TRATTO JH LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 674 m AZIMUT 71° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Assente. Sono presenti recinzioni e muretti senza alcuna funzione 
difensiva. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. Alberghi e villette sparsi nella pineta. 

SPIAGGIA EMERSA Attualmente ampia in media 87 m. Dal confronto 1987-2004 risulta una 
posizione stabile della linea di riva. 

 

 



 

TRATTO JI LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 354 m AZIMUT 71° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine in sabbia, privo di copertura vegetale. 

QUOTE L’argine raggiunge  in media i 2.5 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono garantiti attraverso passerellle in legno 
sopra l’argine. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. Alberghi e campeggi nella pineta. 

SPIAGGIA EMERSA Ampia in media 71 m. Dal confronto 1987-2004 la linea di riva risulta in 
arretramento con un tasso pari a -1.8 m/anno.  

 



 

TRATTO JJ LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 214 m AZIMUT 71° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Assente. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. Alberghi e campeggi nella pineta. 

SPIAGGIA EMERSA Ampia in media 62 m. Dal confronto 1987-2004 la linea di riva risulta in 
arretramento con un tasso pari a -2.5 m/anno.  

 



 

TRATTO JK LOCALITA’ Jesolo – Lido Est LUNGHEZZA 1763 m AZIMUT 70° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Dune ricostruite, piantumate e difese da staccionate frangivento.  

QUOTE Le dune raggiungono una quota media di 3 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono garantiti attraverso passerelle in legno 
sopraelevate alla duna.  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi, nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (123 m) ed in parte occupata dalle dune. La spiaggia attuale è 
frutto del ripascimento realizzato nel 2000. Nel complesso la linea di riva 
risulta comunque in arretramento in avanzamento (-3.8 m/anno) nel 
periodo 1987-2004.  

 



 


