
TRATTO 

DVA LOCALITA’ Duna Verde LUNGHEZZA 1837 m AZIMUT 60° N 

 

DIFENSIVA tà. TIPOLOGIA Gradonata radente alla linea di riva, con muro paraonde in sommi

QUOTE La sommità del muro paraonde raggiunge una quota di 3 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Direttamente alle spalle del muro paraonde si trova una spiaggia pensile, 
che termina a ridosso di una fascia di pineta. Alle spalle della pineta c’è il 
centro abitato di Duna Verde. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza molto ridotta (24 m) e presenta una 
struttura a celle data dalla presenza dei pennelli. La linea di riva si è 
mantenuta stabile nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto un 
ampliamento della spiaggia tramite rifluimento.  



  

 

T A 334 m AZIMUT 66° N RATTO DVB LOCALITA’ Duna Verde LUNGHEZZ

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una palancola soffolta infissa nella spiaggia e in un corpo 
dunoso vegetato ed abbastanza ben conservato, protetto da staccionate 
frangivento. 

QUOTE Il culmine della palancola, che è soffolta, si trova ad 1 m. La duna è alta 
mediamente 5.2 m. 

VARCHI Frequenti sentieri di accesso alla spiaggia (5%). Alcuni di essi sono 
attrezzati con percorsi protetti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato di Duna Verde, che si trova alle spalle di una fascia di 
pineta presente al limite verso terra delle dune. 
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A TRATTO DVC LOCALITA’ Duna Verde LUNGHEZZ 989 m AZIMUT 59° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Gradonata radente alla linea di riva, con muro paraonde in sommità. 

QUOTE La sommità del muro paraonde raggiunge una quota media 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 



TIPOLO
ENTROTERRA 

GIA Ca aree a rso tese sparse. Villaggio turistico e gricole più ve rra. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza particolarmente ridotta (22 m); la linea di 
 un riva è stabile nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto

ampliamento della spiaggia tramite rifluimento. 

  

 

A 636 m AZIMUT 59° N TRATTO DVD LOCALITA’ Duna Verde LUNGHEZZ

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Gradonata radente alla linea di riva, con muro paraonde in sommità. 

QUOTE La sommità del muro paraonde raggiunge una quota di 2.9 m. 



VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case; alle spalle dell’opera di difesa si trova una stretta fascia a 
pineta, cui segue una recente zona residenziale di tipo turistico. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa praticamente inesistente (22 m); la linea di riva è 
stabile nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto un 
ampliamento della spiaggia tramite rifluimento. 

 

 

 


