
TRATTO SMA LOCALITA’ P. S. Margherita LUNGHEZZA 1525 m AZIMUT 62° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una gradonata radente alla linea di riva, culminata da un 
muro paraonde. 

QUOTE La sommità del muro paraonde è posta ad una quota di 2.9 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Nuclei di case, alle spalle dell’opera di difesa si trova una stretta fascia a 
pineta, cui segue una nuova area residenziale di tipo turistico. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa è particolarmente ridotta (14 m) e costituita da una 
fascia sabbiosa prospiciente la gradonata. La linea di riva risulta stabile 
nel periodo 1987-2002. Per questo tratto è previsto un ampliamento 
della spiaggia tramite rifluimento.  

 

 



 

TRATTO SMB LOCALITA’ P. S. Margherita LUNGHEZZA 1260 m AZIMUT 66° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in una gradonata radente alla linea di riva, che culmina in un 
muro paraonde. 

QUOTE La sommità del muro paraonde si trova ad una quota di 3.0 m. 

VARCHI Sono presenti varchi di accesso alla spiaggia predisposti per la chiusura. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato, costituito per lo più da alberghi e residenze stagionali. 

SPIAGGIA EMERSA

Nella parte occidentale del tratto la spiaggia è ridotta ad una sottile 
fascia sabbiosa prospiciente la gradonata, mentre verso est si trova una 
spiaggia vera e propria. L’ampiezza media della spiaggia risulta pari a 
45 m. La linea di riva risulta stabile nel periodo 1987-2002. Per questo 
tratto è previsto un ampliamento della spiaggia tramite rifluimento.  

 



TRATTO SMC LOCALITA’ P. S. Margherita LUNGHEZZA 278 m AZIMUT 67° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Consiste in un corpo dunoso abbastanza ben conservato e vegetato, per 
quanto in modo discontinuo. E’ parzialmente difeso da staccionate. 

QUOTE La cresta delle dune raggiunge una quota di 6.1 m.  

VARCHI Costituiti da sentieri di accesso alla spiaggia (4%), alcuni dei quali 
protetti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Centro abitato (campeggio e alberghi). 

SPIAGGIA EMERSA
L’ampiezza della spiaggia aumenta da ovest verso est e risulta 
mediamente ampia (159 m), compresa l’area dunosa. La linea di riva si 
mostra stabile nel periodo 1987-2002.   

 

 


