
TRATTO CA LOCALITA’ Caorle Ponente LUNGHEZZA 427 m AZIMUT 55° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Campo di dune con vegetazione arborea, la cui superficie è occupata da 
un campeggio. Tra la duna e la spiaggia è presente una passeggiata 
lastricata. 

QUOTE Le creste delle dune si trovano ad una quota media di 6 m. 

VARCHI Sono presenti (8%) stradine del campeggio che tagliano la duna. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (campeggio). 

SPIAGGIA EMERSA Molto ampia (163 m). La linea di riva evidenzia un modesto 
avanzamento ( 1.9 m/anno) nel periodo 1987-2002.  

 

 

 



TRATTO CB LOCALITA’ Caorle Ponente LUNGHEZZA 433 m AZIMUT 55° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una passeggiata lastricata posta tra gli alberghi e la 
spiaggia. 

QUOTE La passeggiata ha una quota media di 2.6 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (alberghi). 

SPIAGGIA EMERSA L’ampiezza media è di 126 m. La linea di riva è in avanzamento nel 
periodo 1987-2002 (2.2 m/anno).  

  

 



TRATTO CC LOCALITA’ Caorle Ponente LUNGHEZZA 781 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una passeggiata lastricata posta tra gli alberghi e la 
spiaggia. 

QUOTE La passeggiata ha una quota media di 2.9 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (alberghi). 

SPIAGGIA EMERSA L’ampiezza media della spiaggia emersa è di 84 m; la linea di riva è 
stabile nel periodo 1987-2002. 

 

 

 



TRATTO CD LOCALITA’ Caorle Murazzo LUNGHEZZA 797 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in un murazzo del tipo veneziano, con massicciata a mare e 
muro paraonde. 

QUOTE La sommità del murazzo è posta a 4.6 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro storico di Caorle. 

SPIAGGIA EMERSA
La linea di riva coincide con la massicciata. Sul lato sud-occidentale del 
tratto è presente una breve spiaggia di dimensioni ed ampiezza 
particolarmente limitata.  

 

 

 



TRATTO CE LOCALITA’ Caorle Levante LUNGHEZZA 137 m AZIMUT 303° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Consiste in un muretto in cemento armato. 

QUOTE La sommità del muretto è posta a 3.3 m. 

VARCHI Il muretto è interrotto in qualche punto da accessi alla spiaggia che 
vengono chiusi durante l’inverno. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato. 

SPIAGGIA EMERSA L’ampiezza media della spiaggia è di 108 m. La linea di riva è stabile nel 
periodo 1983-2002.  

 

 

 



TRATTO CF LOCALITA’ Caorle Levante LUNGHEZZA 170 m AZIMUT 346° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Consiste nella passeggiata del tratto CE, sprovvista del muretto. 

QUOTE Il piano di calpestio della passeggiata è posto a 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (alberghi). 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia emersa è ampia (in media 170 m); la linea di riva è in 
sensibile avanzamento (2.5 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

  

 



TRATTO CG LOCALITA’ Caorle Levante LUNGHEZZA 1512 m AZIMUT 47° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste nella passeggiata lastricata del tratto CF, sormontata da un 
muretto in calcestruzzo. 

QUOTE La sommità del muretto è posta ad una quota di 3.8 m. 

VARCHI Il muretto è interrotto in qualche punto da accessi alla spiaggia, che 
vengono chiusi durante l’inverno. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (alberghi). 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia emersa è molto ampia (230 m); la linea di riva è in forte 
avanzamento (7.5 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

  

 



TRATTO CH LOCALITA’ Caorle Levante LUNGHEZZA 464 m AZIMUT 49° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

In questo tratto solo recinzioni e siepi separano la spiaggia dalle 
abitazioni. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case (colonie). 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia emersa è molto ampia (175 m); la linea di riva ha subito un 
forte avanzamento (6.7 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

 

 

 



TRATTO CI LOCALITA’ Caorle Levante LUNGHEZZA 305 m AZIMUT 79° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Consiste in un argine paraonde parzialmente ricoperto di sabbia. 

QUOTE La sommità dell’argine è posta ad una quota di 2.8 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case (campeggio direttamente adiacente). 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia emersa ha un’ampiezza di 186 m; la linea di riva è in 
avanzamento (4.2 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

  

 


