
TRATTO IVA LOCALITA’ Isola Verde LUNGHEZZA 450 m AZIMUT 350° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Argine in sabbia, parzialmente fronteggiato da massi nel tratto più 
settentrionale. 

QUOTE La sommità dell’argine raggiunge una quota di 5.0 m. 

VARCHI Sono presenti alcuni varchi di accesso alla spiaggia, ma di scarsa entità. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggi e villaggi turistici. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

L’ampiezza della spiaggia raggiunge i 107 m a seguito del rifluimento 
terminato nel 2002. La linea di riva è stabile (-0.36 m/anno nel periodo 
1987-2004). 

 
 



TRATTO IVB LOCALITA’ Isola Verde LUNGHEZZA 598 m AZIMUT 331° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

E’ presente una duna, riformatasi in tempi recenti a seguito di interventi 
con utilizzo di reti frangivento, si presenta abbastanza continua, ma 
scarsamente vegetata. E’, inoltre, presente una palancola con struttura 
paraonde, posizionata fra la duna e la spiaggia emersa. 

QUOTE La duna raggiunge una quota approssimativa di 3.5 m; la palancola ha 
una quota media di 2.6 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case; palazzine ad uso residenziale stagionale. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia vera e propria risulta poco ampia (53 m), in quanto limitata 
verso terra dalla presenza della palancola. Nonostante l’intervento di 
rifluimento terminato nel 2002 la linea di riva si trova in una posizione più 
arretrata rispetto a quella del 1987 (-2 m/anno). 

   
 



TRATTO IVC LOCALITA’ Isola Verde LUNGHEZZA 139 m AZIMUT 332° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

E’ presente una duna riformatasi in tempi recenti a seguito di utilizzo di 
reti frangivento. Si presenta continua, ma scarsamente vegetata. 

QUOTE La duna raggiunge approssimativamente una quota di 3.5 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case; palazzine ad uso residenziale stagionale. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia vera e propria risulta poco ampia (53 m). Nonostante 
l’intervento di rifluimento terminato nel 2002 la linea di riva si trova in una 
posizione più arretrata rispetto a quella del 1987 (-1.6 m/anno). 

  
 



TRATTO IVD LOCALITA’ Isola Verde LUNGHEZZA 531 m AZIMUT 329° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Cordone di dune con copertura vegetale discontinua. E’ protetto da 
staccionate frangivento, ma l’utilizzo turistico intensivo e gli spianamenti 
della spiaggia impediscono lo sviluppo di dune incipienti. 

QUOTE La cresta delle dune si trova ad una quota media di 4.4 m. 

VARCHI Numerosi ed approfonditi  (26%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case, costituite da palazzine ad uso residenziale stagionale. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Ampia (107 m) anche a seguito del ripascimento ultimato nel 2002. La 
linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004. 

   
 



TRATTO IVE LOCALITA’ Isola Verde LUNGHEZZA 710 m AZIMUT 329° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Due cordoni di dune continui e con copertura vegetale a tratti 
discontinua; sono protetti da staccionate frangivento. Presenza 
sporadica di avandune incipienti. 

QUOTE La cresta delle dune si trova ad una quota media di 5.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; palazzine ad uso residenziale stagionale. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza compresa fra 30 e 70 m. 
Considerando l’insieme spiaggia/duna si ha un valore medio di 142 m. 
La linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004, per quanto il tasso 
di evoluzione storico (1892-1961) evidenziasse un netto avanzamento 
(10.6 m/anno). 

  

 


