
TRATTO BP LOCALITA’ Bib. Spiaggia LUNGHEZZA 872 m AZIMUT 90° N 

 

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

QUOTE La sommità dell’argine raggiunge una quota di 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato; area fortemente antropizzata con strutture residenziali e 
ricreative direttamente a ridosso della spiaggia. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza estremamente elevata (250 m). 
Sono presenti numerose strutture turistiche costruite direttamente sulla 
spiaggia. La linea di riva è soggetta ad una tendenza fortemente 
ripascitiva (5.3 m/anno) nel periodo 1988-2002. 

 

 

 



 

TRATTO BQ LOCALITA’ Bib. Spiaggia LUNGHEZZA 724 m AZIMUT 87° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muretto in cemento che separa la spiaggia della strada. 

QUOTE La sommità del muretto si trova ad una quota di 2.6 m. 

VARCHI Abbastanza frequenti per consentire l’accesso alla spiaggia. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato fortemente urbanizzato. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia ha un’ampiezza particolarmente elevata (241 m), si presenta 
spianata ed è parzialmente occupata da strutture turistiche (bar, ristoranti) 
poste direttamente sulla spiaggia stessa. La linea di riva è in significativo 
avanzamento (3.6 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

 

 



 

TRATTO BR LOCALITA’ Bib. Spiaggia LUNGHEZZA 308 m AZIMUT 84° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine lastricato con passeggiata pedonale e pista ciclabile. 

QUOTE La sommità della pista ciclabile raggiunge una quota di 2.4 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato, fortemente urbanizzato per una fascia di circa 800 m; alle 
spalle sono presenti aree agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza notevole (160 m). Il retrospiaggia è 
costituito da un’area depressa a sabbia umida (lama), invasa dall’acqua 
in alta marea. La linea di riva si mostra in significativo arretramento (-2.4 
m/anno) nel periodo 1983-2002.  

  



 

TRATTO BS LOCALITA’ Lama Revelino LUNGHEZZA 455 m AZIMUT 94° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Nessuna; è, comunque, presente un basso terrapieno. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato fortemente urbanizzato per una fascia di circa 600 m, alle 
spalle sono presenti aree agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia è costituita da uno scanno ampio in media 52 m, separato 
dalla terraferma da una lama d’acqua, invasa dall’acqua in alta marea. 
La linea di riva mostra un trend fortemente erosivo (-8.8 m/anno) nel 
periodo 1983-2002.  

  



 

TRATTO BT LOCALITA’ Lama Revelino LUNGHEZZA 1090 m AZIMUT 104° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Argine in calcestruzzo con sponda inclinata, che si estende per una 
lunghezza di 1100 m in posizione molto arretrata rispetto alla linea di 
riva, dalla quale risulta separato da una zona umida.  

QUOTE La sommità dell’argine si trova ad una quota di 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. Aree a pineta e agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia è costituita da uno scanno sabbioso ampio 26 m, separato 
dalla terraferma da un lama d’acqua e diviso in due parti da una piccola 
bocca. La zona è soggetta ad una tendenza erosiva particolarmente 
marcata (-12.8 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

 

 



 

TRATTO BU LOCALITA’ Lama Revelino LUNGHEZZA 459 m AZIMUT 96° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Nessuna, rimangono solo alcuni lembi di vecchie dune, vegetate ad 
Ammophila e tamerici, soggette a forte erosione.  

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Fascia a pineta e dune relitte ampia circa 300 m, seguita da aree 
agricole.  

SPIAGGIA EMERSA Spiaggia emersa completamente erosa, a fronte di una forte tendenza 
all’arretramento (-11.8 m/anno) nel periodo 1983-2002. 

 

  



TRATTO BV LOCALITA’ Bibione Faro LUNGHEZZA 792 m AZIMUT 132° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna stabilizzata, vegetata in modo discontinuo e frangiflutti in massi, 
disposti parallelamente alla linea di riva. Davanti alla duna sono presenti 
accumuli eolici la cui formazione è stata favorita attraverso il 
posizionamento di fascine. 

QUOTE La duna ha una quota media di 6.4 m, che tende a diminuire verso est. 

VARCHI Le dune sono caratterizzate da frequenti varchi erosivi (blowout), la cui 
quota rimane comunque ben elevata rispetto alla spiaggia emersa. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Vasta pineta di elevato pregio ambientale su dune fossili. Nell’entroterra 
si trovano zone agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa ampia in media 68 m con forti connotati erosivi nel 
settore più occidentale; nel settore orientale la linea di riva si attesta 
intorno alla posizione del 1983. Nel complesso la linea di riva risulta in 
erosione nel periodo 1983-2002 (-3 m/anno). 

 

  



 


