
TRATTO EA LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 1133 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una palancola infissa nella spiaggia con alle spalle un corpo 
dunoso con vegetazione spontanea. L’esiguità della spiaggia emersa non 
consente l’alimentazione della duna e la formazione di avandune 
incipienti. 

QUOTE La cresta della duna raggiunge in media una quota di 3.3 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree naturali. Alle spalle della duna vi è l’area naturale della Laguna del 
Morto (Area SIC). 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza di 58 m parzialmente occupata dalla 
duna e presenta una struttura a celle data dalla presenza dei pennelli. La 
linea di riva si è mantenuta stabile nel periodo 1987-2002.  

  



 

TRATTO EB LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 1275 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 di 2.9 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree naturali. Alle spalle del muro paraonde vi è una sottile fascia di 
pineta che termina nello specchio acqueo della Laguna del Morto (Area 
SIC). Oltre la laguna si estende un’area naturale boscata. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa è inesistente e perciò non vi sono variazioni nella 
posizione della linea di riva nel periodo 1987-2002. 

 

 

 



 

TRATTO EC LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 1135 m AZIMUT 57° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Gradonata con muro paraonde in sommità, parzialmente sepolta dalla 
spiaggia rifluita. 

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

VARCHI Sono presenti dei varchi nel muro paraonde, ma predisposti per la 
chiusura in caso di necessità. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Centro abitato di Eraclea Mare. Alle spalle del muro paraonde vi è una 
spiaggia pensile che termina a ridosso di una fascia a pineta. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa, inesistente in precedenza è stata recentemente 
ricostruita per un’ampiezza di circa 50 m, attrraverso un rfluimento. 
Prima di questo intervento la linea di riva appariva artificiale e quindi 
stabile (1987-2002).  

  



 

TRATTO ED LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 240 m AZIMUT 53° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola infissa nella spiaggia e soffolta in seguito dall’intervento di 
rifluimento. 

QUOTE La sommità della palancola è posta alla quota di 1 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case. Alle spalle della spiaggia vi è una fascia a pineta con 
strutture residenziali, più nell’entroteraa aree agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa, estremamente ridotta in precedenza è stata 
recentemente ricostruita fino ad un’ampiezza di circa 82 m, attraverso un 
rfluimento. Prima di questo intervento la linea di riva appariva artificiale e 
quindi stabile (1987-2002).  

  



 

TRATTO EE LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 342 m AZIMUT 53° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola infissa nella spiaggia e soffolta in seguito dall’intervento di 
rifluimento. Alle spalle cordone dunoso in discrete condizioni. 

QUOTE La sommità della palancola è posta alla quota di 1 m, la duna raggiunge 
in media i 6.2 m. 

VARCHI Sentieri di acceso alla spiaggia (3%).  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case. Alle spalle della spiaggia vi è una fascia a pineta con 
strutture residenziali, più nell’entroteraa aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa, estremamente ridotta in precedenza, è stata 
recentemente ricostruita attraverso un rfluimento fino ad un’ampiezza 
totale di 113 m, parzialmente occupati dalle dune. Prima di questo 
intervento la linea di riva appariva stabile (1987-2002).  

  



TRATTO EF LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 174 m AZIMUT 53° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola infissa nella spiaggia e soffolta in seguito all’intervento di 
rifluimento. 

QUOTE La sommità della palancola è posta alla quota di 1 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case. Alle spalle della spiaggia vi è una fascia a pineta con 
strutture residenziali, più nell’entroterra aree agricole. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa, estremamente ridotta in precedenza è stata 
recentemente ricostruita fino ad un’ampiezza di circa 86 m, attraverso un 
rifluimento. Prima di questo intervento la linea di riva appariva stabile 
(1987-2002).  

 

 



 

TRATTO EG LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 525 m AZIMUT 53° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Palancola infissa nella spiaggia in corrispondenza della linea di riva, alle 
spalle della spiaggia emersa è presente un cordone dunoso con 
vegetazione spontanea 

QUOTE La sommità della palancola è posta alla quota di 1 m, le creste delle 
dune hanno una quota media di 5 m. 

VARCHI Sentieri di accesso alla spiaggia (4%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Area naturale. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa presenta un’ampiezza di circa 59 m, parzialmente 
occupata dalla duna si presenta interrotta dalla palancola. La linea di 
riva è stabile nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto un 
ampliamento della spiaggia tramite rifluimento.  

  



 

TRATTO EH LOCALITA’ Eraclea Mare LUNGHEZZA 635 m AZIMUT 54° N 

 

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

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

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Aree naturali. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa si presenta particolarmente ridotta (24 m); la linea di 
riva è stabile nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto un 
ampliamento della spiaggia tramite rifluimento. 

 

 

 

 


