
TRATTO BA LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 520 m AZIMUT 96° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Campo di avandune a vegetazione spontanea, per quanto discontinua; la 
morfologia naturale è in parte alterata dalla presenza di una vasta area 
spianata. A tratti l’avanduna è preceduta da avandune incipienti. 

QUOTE La quota media delle dune è di 2.6 m. 

VARCHI Frequenti (10%) ed approfonditi, di origine antropica. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Area naturale (parco alberato). 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia, includendo il campo ad avandune, raggiunge un’ampiezza di 
182 m. La linea di riva si mostra in avanzamento (3.9 m/anno) nel 
periodo 1983-2002. 

 

 

 

 



TRATTO BB LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 366 m AZIMUT 80° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine piantumato a tamerici. 

QUOTE L’argine presenta una quota media di 3.3 m. 

VARCHI Frequenti (6%) e costituiti da sentieri di accesso alla spiaggia fortemente 
incisi nell’argine stesso.  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggio. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa, di ampiezza notevole (119 m), è in parte occupata 
dalle strutture del campeggio. Risulta appiattita nella parte alta e l’argine 
costituisce una brusca rottura di pendenza. La linea di riva è in 
accrescimento nel periodo 1983-2002 (2.8 m/anno).  

 

 

 



TRATTO BC LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 175 m AZIMUT 81° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Argine in sabbia piantumato a tamerici, preceduto verso mare da un 
altro piccolo argine in sabbia, anch’esso piantumato a tamerici. 

QUOTE La sommità dell’argine maggiore raggiunge una quota media di 3.4 m. 

VARCHI Gli accessi alla spiaggia sono costituiti da quattro varchi (3%) lastricati 
posti ad una quota di 2.3 m. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggio. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza notevole (122 m). La linea di riva è in 
avanzamento (2.3 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

 

 

 



TRATTO BD LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 88 m AZIMUT 81° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Nessuna. L’insieme di edifici che costituiscono l’area ristorativa del 
campeggio hanno diretto accesso alla spiaggia. Si interrompe, così, la 
presenza dell’argine dei tratti più occidentali (BB e BC). 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggio. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza notevole (138 m), spianata a fini turistici. 
La linea di riva è in avanzamento nel periodo 1983-2002 (2.3 m/anno)  

 

 

 



TRATTO BE LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 192 m AZIMUT 80° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine in sabbia piantumato a tamerici. 

QUOTE La sommità dell’argine raggiunge una quota media di 3.4 m. 

VARCHI Alcuni varchi lastricati, incisi nell’argine, consentono l’accesso alla 
spiaggia (2%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggio. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa di ampiezza notevole (133 m), è periodicamente 
spianata da mezzi meccanici. La linea di riva risulta in avanzamento nel 
periodo 1983-2002 (2.1 m/anno).  

 

 

 



TRATTO BF LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 306 m AZIMUT 77° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna antropizzata discontinua con vegetazione spontanea, ma scarsa. 
Sono frequenti le aree a sabbia nuda ed i fenomeni erosivi.  

QUOTE La cresta delle dune raggiunge una quota media di 3.9 m. 

VARCHI Particolarmente frequenti (18%), propri della struttura a lembi della duna, 
costituiti anche da aree spianate.  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato. Aree verdi nella fascia più prossima alla spiaggia e zone 
residenziali nell’entroterra. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Spiaggia emersa particolarmente ampia (147 m), spianata per esigenze 
turistiche. La linea di riva è in leggero avanzamento nel periodo 1983-
2002 (1.6 m/anno).  

  

 



TRATTO BG LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 397 m AZIMUT 78° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Piccolo argine in sabbia piantumato a tamerici, di dimensioni decrescenti 
verso oriente. L’argine separa la spiaggia dalle infrastrutture turistiche 
(campeggio, parcheggio). 

QUOTE La sommità dell’argine raggiunge una quota media di 2.8 m. 

VARCHI Frequenti e privi di strutture di difesa nella parte del tratto occupata dal 
campeggio (4%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato, preceduto verso mare dalla presenza del campeggio, del 
parcheggio e di aree verdi. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa si presenta molto ampia (in media 107 m), pur 
diminuendo in estensione verso est. La linea di riva è stabile fra il 1983 
ed il 2002.  

  

 



TRATTO BH LOCALITA’ Bibione Pineda LUNGHEZZA 535 m AZIMUT 84° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Duna fortemente antropizzata con vegetazione spontanea, ma scarsa. 
Alle spalle della duna è presente una passeggiata pavimentata che 
separa la spiaggia dalla pineta. 

QUOTE Le quote della duna non risultano uniformi, pur raggiugndo valori medi 
significativi (3.5 m). 

VARCHI Particolarmente frequenti (17%), costituiti da accessi alla spiaggia e da 
strutture ricreative, che si trovano direttamente sulla spiaggia emersa. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato; aree verdi a pineta e, nella fascia retrostante, vaste zone 
residenziali. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

Notevolmente ampia (116 m), spianata a fini turistici. La linea di riva è in 
leggero accrescimento (1.3 m/anno) nel periodo 1983-2002.  

  

 


