
TRATTO CVA LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 910 m AZIMUT 42° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune naturali costituite da diverse fasce da mare verso terra: avandune 
incipienti, avandune, dune stabilizzate con vegetazione spontanea a 
tratti degradata. 

QUOTE Le elevazioni delle creste delle dune risultano piuttosto variabili, come 
proprio dei sistemi naturali. La quota media risulta di 2.8 m. 

VARCHI Costituiti da blowout poco frequenti (8%) orientati nella direzione del 
vento dominante (bora).  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggi ed aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia nel suo insieme raggiunge un’estensione estremamente 
elevata (in media 227m), di cui buona parte (in media 140m) occupata 
dalle dune. La linea di riva si presenta in leggero avanzamento (1.2 
m/anno) nel periodo 1987-2004. 

 

 

 



TRATTO CVB LOCALITA’ Cavallino LUNGHEZZA 720 m AZIMUT 48° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Un argine piantumato a tamerici costituisce il limite del campeggio, a cui 
seguono verso mare alcuni lembi di dune, anch’essi con tamerici. 

QUOTE 
La quota media dell’argine risulta pari a 3.2m e risulta piuttosto 
costante. I lembi di dune, pur raggiungendo quote significative, hanno 
continuità laterale troppo scarsa per poter essere considerate una 
difesa. 

VARCHI Numerosi (6%) per permettere l’accesso alla spiaggia dal campeggio. 
Ampi circa 15 m, d’inverno vengono chiusi con cumuli di sabbia. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse; campeggi ed aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA Ampia (191m) e soggetta a periodici spianamenti per esigenze 
turistiche. La linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004.  

 



TRATTO CVC LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 503 m AZIMUT 54° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Avandune parzialmente vegetate, accompagnate a tratti da una fascia 
ad avandune incipienti. Verso terra sono presenti anche due fasce di 
dune stabilizzate. 

QUOTE La quota media delle creste delle dune risulta pari a 4.4 m. 

VARCHI Poco frequenti (7%), costituiti da blowout orientati obliquamente rispetto 
alla linea di riva (direzione di bora). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

La fascia immediatamente retrostante alle dune è costituita da una 
vasta pineta, nell’entroterra sono presenti nuclei di case e zone agricole.

SPIAGGIA EMERSA
Il sistema spiaggia emersa/duna nel suo insieme ha un’ampiezza media 
di 158m, sebbene la spiaggia vera e propria assuma dimensioni ridotte 
nelle porzioni dove la parte alta è occupata da una fascia ad avandune 
incipienti. La linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2004.  

 



TRATTO CVD LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 1313 m AZIMUT 59° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune ricostruite e consolidate attraverso piantumazione di Ammophila e 
posizionamento di staccionate frangivento. Le dune sono caratterizzate 
da un profilo molto dolce e sono precedute verso mare da accumuli 
formatisi in corrispondenza delle staccionate frangivento. 

QUOTE La quota media della duna ricostruita risulta pari a 4m. 

VARCHI 
Sono presenti alcuni varchi “attrezzati”, costituiti da stradine che 
consentono l’accesso alla spiaggia. In genere gli accessi pedonali sono 
costituiti da passerelle in legno sopraelevate alla duna. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Ca’ Savio; campeggi, aree verdi. 

SPIAGGIA EMERSA
Abbastanza ampia (in media 107m) è frutto di un rifluimento effettuato 
nel 1995. La linea di riva attuale (2004) si è ristabilizzata nella posizione 
del 1987.  

 

 



TRATTO CVE LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 222 m AZIMUT 64° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine di dimensioni modeste piantumato a tamerici. 

QUOTE La sommità dell’argine raggiunge una quota di 3.2 m. 

VARCHI 
Presenti alcuni varchi (4%) per consentire l’accesso alla spiaggia, sono 
di lieve entità ed in parte protetti dalla presenza di una palancola in 
cemento parzialmente sepolta. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Ca’ Savio. Campeggi, aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Abbastanza ampia (75m), è frutto di un rifluimento realizzato nel 1995. 
La linea d riva si presenta, quindi, in leggero avanzamento (1.12 
m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVF LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 510 m AZIMUT 63° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola in cemento (muro paraonde) con struttura dissipativa 
antistante. 

QUOTE La sommità della palancola raggiunge una quota di 3.5m (dati CVN). 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi, nuclei di case con aree agricole.. 

SPIAGGIA EMERSA
Abbastanza ampia (61m), è frutto del ripascimento realizzato nel 1995. 
Nel complesso la linea di riva presenta un leggero avanzamento (1.5 
m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 



TRATTO CVG LOCALITA’        Cavallino LUNGHEZZA 553 m AZIMUT 69° N

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune ricostruite, piantumate e difese da staccionate frangivento. 
Palancola in cemento sepolta, visibile solo in un piccolo tratto. 

QUOTE Le dune e la palancola raggiungono una quota di 2.9 m. 

VARCHI Le interruzioni del cordone dunario sono comunque protette dalla 
palancola. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Campeggi, nuclei di case con aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
Ampia (132 m) ed in parte occupata dalle dune. La spiaggia attuale è 
frutto del ripascimento realizzato nel 1995. Nel complesso la linea di riva 
risulta in avanzamento (3.2 m/anno) nel periodo 1987-2004.  

 

 


