
TRATTO CVH LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 153 m AZIMUT 70° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Palancola in cemento (muro paraonde). 

QUOTE La sommità del muro paraonde è posta ad una quota di 3. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi; nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Si presenta con ampiezza notevole (in media 125 m). La spiaggia 
attuale è frutto del rifluimento realizzato nel 1995. Nel complesso la 
linea di riva si mostra in avanzamento (2.6 m/anno) nel periodo 1987-
2004. 

 

 



TRATTO CVI LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 347 m AZIMUT 64° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Non è presente alcuna difesa. Il campeggio è separato dalla spiaggia 
emersa soltanto da una rete. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi, nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Si presenta ampia (95 m). La spiaggia attuale è frutto del rifluimento 
realizzato nel 1995. Nel complesso la linea di riva mostra un leggero 
avanzamento (1.6 m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVJ LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 2185 m AZIMUT 64° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Palancola in cemento con struttura dissipativa. 

QUOTE La sommità della palancola è posta ad una quota di 3.3 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi; nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (96 m), è frutto del ripascimento realizzato nel 1995. Nel 
complesso la linea di riva risulta in avanzamento (2.4 m/anno) nel 
periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVK LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 866 m AZIMUT 64° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola in cemento con dune ricostruite, precedute verso mare da un 
accumulo eolico formatosi sulla staccionata. 

QUOTE La palancola raggiunge una quota di 2.6 m, mentre le dune hanno una 
quota media di 3.4 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato di Ca’ Ballarin. Alle spalle della spiaggia è presente una 
fascia a pineta e nell’entroterra aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (84 m), parte della quale occupata dalle dune. La spiaggia attuale 
è frutto del ripascimento realizzato nel 1995. La linea di riva risulta in 
avanzamento (3 m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVL LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 99 m AZIMUT 81° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Passeggiata. 

QUOTE La sommità della passeggiata è posta ad una quota di 2.6 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi, aree agricole con nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (88 m) ed in parte occupata dalle dune; è frutto del ripascimento 
realizzato nel 1995. La linea di riva mostra un leggero avanzamento (1.6 
m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVM LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 437 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune ricostruite, ricoperte da vegetazione abbondante e protette da 
staccionate frangivento sulle quali si sono formati degli accumuli eolici. 
Dietro la duna continua la passeggiate del tratto CVL. 

QUOTE Le dune raggiungono una quota media di 3.1 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono costituiti da passerelle in legno che non 
interrompono la continuità del cordone lunario. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi; aree agricole con nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
Di ampiezza notevole (103 m), in parte occupata dalle dune. E’ frutto del 
rifluimento realizzato nel 1995. Nel complesso la linea di riva risulta in 
leggero avanzamento (1.6 m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVN LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 336 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Passeggiata. 

QUOTE La sommità della passeggiata è posta ad una quota di 2.8 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi; nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (89 m) e spianata per esigenze turistiche. La spiaggia attuale è 
frutto del rifluimento realizzato nel 1995. Nel complesso la linea di riva 
risulta in leggero avanzamento (1.2 m/anno) nel periodo 1987-2004.   

 

 


