
TRATTO SA LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 481 m AZIMUT 333° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Avandune e dune stabilizzate. La copertura vegetale, molto abbondante 
nella parte meridionale del tratto, subisce un certo degrado antropico 
procedendo verso nord, dove la duna è stata di recente protetta con 
staccionate frangivento. Nel suo tratto meridionale la spiaggia è protetta 
dal molo guardiano del Brenta 

QUOTE La cresta delle dune ha una quota media di 6.2 m. 

VARCHI Varchi non protetti di accesso alla spiaggia (3 %). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggi e villaggi turistici. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa si presenta molto ampia a sud (122 m) e diminuisce 
progressivamente verso nord dove raggiunge valori minimi intorno ai 30 
m. Considerando l’insieme spiaggia-duna l’ampiezza è in media di 188 
m. 

  



TRATTO SB LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 406 m AZIMUT 339° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna fortemente antropizzata ed instabile, a tratti difesa da più file di 
frangivento in parte sconnessi. 

QUOTE La cresta delle dune ha una quota media di 4.9 m. 

VARCHI Accessi alla spiaggia (1 %). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggi e villaggi turistici. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Moderatamente ampia (100 m), è spianata e ampliata con mezzi 
meccanici, a scapito delle dune che vengono così destabilizzate. La 
linea di riva è in debole arretramento (Tr = -1.1 m/anno; 1987-2004). 

 
 



TRATTO SC LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 214 m AZIMUT 341° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Dune antropizzate, con fianchi ripidi e frequenti segni di instabilità. 

QUOTE La cresta delle dune ha una quota che raggiunge in media i 6.2 m. 

VARCHI Accessi alla spiaggia (3 %). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggi. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza variabile tra 59 e 85 m, spianta per 
esigenze turistiche. L’insieme spiaggia/duna arriva in media a 103 m. La 
linea di riva è stabile (1987-2004). 

  

 



TRATTO SD LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 234 m AZIMUT 343° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune basse piantumate a tamerici con fianchi verso mare ripidi ed in 
erosione. 

QUOTE La cresta delle dune ha una quota media di 3 m. 

VARCHI E’ presente un varco di accesso alla spiaggia dal campeggio (1 %). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. Campeggio. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa è ampia fra 91 e 118 m, spianata e ampliata con 
mezzi meccanici. L’insieme spiaggia/duna raggiunge i media i 160 m. La 
linea di riva è stabile nel periodo 1987-2004. 

 

 



TRATTO SE LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 317 m AZIMUT 342° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Assente. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Sottomarina. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Molto ampia (206 m), interessata da sfruttamento turistico intensivo. La 
linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004. 

  

 



TRATTO SF LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 986 m AZIMUT 348° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muretto, che separa il marciapiede e la sede stradale dalla spiaggia. 

QUOTE La sommità del muretto è posta ad una quota di 4.1 m. 

VARCHI Sono frequenti le interruzioni in corrispondenza degli accessi agli 
stabilimenti balneari. I varchi non prevedono alcun sistema di chiusura. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Sottomarina. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Molto ampia (193 m). La linea di riva già in avanzamento nel periodo 
1987-1998, mostra un incremento in questa tendenza con un tasso pari 
a 1.9 m/anno nel periodo 1987-2004. Sono presenti svariate costruzioni, 
anche permanenti, direttamente sulla spiaggia. 

 

 



TRATTO SG LOCALITA’ Sottomarina LUNGHEZZA 1496 m AZIMUT 355° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Muretto, che separa il marciapiede e la sede stradale dalla spiaggia. La 
struttura è stata ampliata di recente per un tratto di circa 300 m verso 
nord.  

QUOTE La sommità del muretto è posta ad una quota di 3.2 m. 

VARCHI Sono frequenti le interruzioni in corrispondenza degli accessi agli 
stabilimenti balneari. I varchi non prevedono alcun sistema di chiusura. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Sottomarina. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Molto ampia (in media 235 m). La linea di riva mostra una tendenza 
all’avanzamento con un tasso pari a 2.8 m/anno nel periodo 1987-2004. 
Sono presenti svariate costruzioni, anche permanenti, direttamente sulla 
spiaggia. 

 

 


