
TRATTO LA LOCALITA’ Lido Alberoni LUNGHEZZA 869 m AZIMUT 178° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune naturali costituite da diverse fasce da mare verso terra: avandune 
incipienti, avandune, dune stabilizzate in più ordini. 

QUOTE 
Sono piuttosto variabili, trattandosi di un sistema naturale. Per la duna 
stabilizzata, ovvero quella posta al limite verso mare del bosco e di 
dimensioni maggiori, è stata assunta una quota media di 7.2 m. 

VARCHI Sono presenti blowout di parziale origine antropica, nelle fasce antistanti 
la duna stabilizzata principale. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case. Una vasta zona è occupata da un campo di golf e sul 
margine lagunare si trova una parte dell’abitato di Alberoni. 

SPIAGGIA EMERSA

La spiaggia emersa s.s è piuttosto ampia (81 m); considerando l’intero 
sistema spiaggia emersa/dune la spiaggia raggiunge un’ampiezza di 
204m. La tendenza storica ripascitiva è ormai ridimensionata, come 
testimonia il tasso di avanzamento modesto che la linea di riva ha subito 
dal 1987 al 1998 ( 1.1 m/anno). 

 

 



TRATTO LB LOCALITA’ Lido Alberoni LUNGHEZZA 208 m AZIMUT 9° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Dune antropizzate. 

QUOTE Quota media di 6.5 m. 

VARCHI 
L’edificio di ingresso degli stabilimenti balneari, costruito direttamente sul 
piano spiaggia interrompe per un tratto piuttosto ampio la continuità del 
cordone dunoso. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato di Alberoni. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa si presenta spianata e con un’ampiezza media di 
circa 141 m ed occupata dalle strutture dello stabilimento (capanne). La 
tendenza storica ripascitiva della zona è ridimensionata, come 
testimonia il modesto avanzamento della linea di riva (1.2 m/anno) nel 
periodo 1987-1998. 

 
 



TRATTO LC LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 185 m AZIMUT 12° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Dune stabilizzate e, nella fascia prospiciente la spiaggia, avandune di 
dimensioni modeste con vegetazione spontanea (Ammophila). Nella 
fascia delle dune sono presenti alcune costruzioni parzialmente 
insabbiate.. 

QUOTE La duna stabilizzata raggiunge una quota media di 6.5 m. 

VARCHI Alcune stradine interrompono la continuità della duna stabilizzata. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa s.s. ha un’ampiezza media di circa 53 m, ridotta 
dalla presenza delle avandune. Considerando il sistema spiaggia 
emersa/dune la spiaggia raggiunge un’ampiezza di 228 m. La tendenza 
storica ripascitiva è ridimensionata, come testimonia il modesto tasso di 
avanzamento della linea di riva nel periodo 1987-1998 (1.6 m/anno). 

  
 



TRATTO LD LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 370 m AZIMUT 13° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Le dune presenti nei tratti più meridionali sono qui ridotte a lembi. 

QUOTE Le quote sono abbastanza modeste (quota media: 3.6 m), ma 
soprattutto incostanti. 

VARCHI Numerose le zone completamente spianate, che occupano circa il 30 % 
della lunghezza del tratto e rendono vana la presenza delle dune. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza media di circa 177 m. La linea di 
riva denota un modesto trend ripascitivo (1.2 m/anno) per il periodo 
1987-1998. 

  
 



TRATTO LE LOCALITA’ Lido  LUNGHEZZA 277 m AZIMUT 18° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Nessuna. Alle spalle della spiaggia si trovano direttamente le strutture 
dell’Ospedale S. Camillo. 

QUOTE 
La spiaggia emersa raggiunge una quota abbastanza significativa (3.4 
m), anche grazie agli accumuli eolici che si sono formati contro la rete 
del giardino dell’Ospedale. 

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (Ospedale S. Camillo). 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa ha un’ampiezza media di circa 177 m. La linea di 
riva denota un modesto trend accrescitivo (1.1 m/anno) nel periodo 
1987-1998. 

  
 



TRATTO LF LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 253 m AZIMUT 23° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Muro. 

QUOTE La quota del muro è posta a 4.4 m. 

VARCHI Nessuno. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Nuclei di case. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa ha un’ampiezza media di circa 177 m. La linea di 
riva può essere considerata stabile, avendo subito un avanzamento di 
soli 10 m nel periodo 1987-1998. 

  
 



TRATTO LG LOCALITA’ Lido LUNGHEZZA 167 m AZIMUT 27° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA Argine parzialmente ricoperto da vegetazione. 

QUOTE La sommità dell’argine è posta ad una quota di 4.2 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Case sparse. 

SPIAGGIA 
EMERSA 

La spiaggia emersa ha un’ampiezza molto modesta (34 m) e costituisce 
l’ultimo lembo di spiaggia prima dell’inizio della zona dei murazzi; la linea 
di riva è stabile (avanzamento di 5 m dal 1987 al 1998). 

  

 


