
TRATTO VA LOCALITA’ Valle Vecchia LUNGHEZZA 854 m AZIMUT 87° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Numerosi cordoni sabbiosi (beach ridge) sono disposti parallelamente 
alla linea di riva, separati da brevi depressioni. 

QUOTE Le beach ridge raggiungono una quota di 2.2 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree barenicole, vegetate e pineta nella fascia prossima al litorale; più 
internamente si trovano aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA
La spiaggia emersa s.s è poco ampia (40 m); comprendendo le beach 
ridge più  recenti si arriva ad un’ampiezza media di 85m. Nel periodo 
1983-2002 la linea di riva risulta stabile.  

 



TRATTO VB LOCALITA’ Valle Vecchia LUNGHEZZA 2133 m AZIMUT 76° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Avanduna stabilizzata da vegetazione spontanea discontinua, 
preceduta verso mare da una fascia di avandune incipienti. 

QUOTE L’avanduna raggiunge una quota di 2.9 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree vegetate a pineta nella fascia prossima al litorale; più internamente 
si trovano aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA L’insieme spiaggia-duna raggiunge in media i 76 m di ampiezza. La 
linea di riva si mostra stabile nel periodo 1983-2002. 

 
 



TRATTO VC LOCALITA’ Valle Vecchia LUNGHEZZA 1185 m AZIMUT 86° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Avanduna con linea di cresta discontinua, solo a tratti stabilizzata da 
vegetazione spontanea, spesso interessata da degradazione di origine 
antropica. 

QUOTE L’avanduna raggiunge una quota di 3.0 m.  

VARCHI Abbastanza frequenti, sono rappresentati da sentieri che tagliano 
trasversalmente le linee di cresta (5%). 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree vegetate a pineta nella fascia prossima al litorale; più 
internamente si trovano aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia emersa è relativamente ampia (82 m), in parte occupata 
dalla duna; nel periodo 1983-2002 la linea di riva risulta stabile. 

 
 



TRATTO VD LOCALITA’ Valle Vecchia LUNGHEZZA 617 m AZIMUT 75° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

Fascia ad avanduna, parzialmente stabilizzata da vegetazione 
spontanea; sono, inoltre, presenti tratti limitati con avandune incipienti. 

QUOTE Le avandune raggiungono una quota di 2.7 m. 

VARCHI Assenti. 

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA 

Aree barenicole, vegetate e pineta nella fascia prossima al litorale; più 
internamente si trovano aree agricole. 

SPIAGGIA EMERSA La spiaggia risulta estremamente ampia (103 m), per effetto del rapido 
avanzamento della linea di riva nel periodo 1983 – 2002 (4.5 m/anno). 

 
 



TRATTO VE LOCALITA’ Valle Vecchia LUNGHEZZA 450 m AZIMUT 54° N 

 

TIPOLOGIA 
DIFENSIVA 

E’ presente una massicciata a mare completamente sommersa e 
dissestata, tanto che non svolge più alcuna funzione protettiva. 

QUOTE  

VARCHI  

TIPOLOGIA 
ENTROTERRA Aree barenicole. 

SPIAGGIA EMERSA

La spiaggia emersa è praticamente inesistente (5 m) e sostituita da uno 
specchio d’acqua, limitato a mare dalla massicciata ed in 
corrispondenza del quale affiorano, per erosione, terreni argillosi. La 
linea di riva si mostra in arretramento (-3.7 m/anno) nel periodo 1983-
2002..  

 

 


