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1.PREMESSA 

Le problematicità relative alla fascia costiera, emerse anche nell’ambito del progetto europeo 
Programma IPA Adriatico CBC, hanno messo in evidenza l’opportunità di sviluppare uno specifico 
studio dell’area costiera sita in provincia di Venezia, finalizzato alla costruzione di un geodatabase 
gestionale. 

La presente relazione descrive il lavoro svolto dal Dipartimento di Matematica e Geoscienze nell’ambito 
dell’incarico specificatamente conferito dalla Regione Veneto (Segreteria Regionale per le Infrastrutture, 
Direzione Progetto Venezia), che ha per oggetto la “Costruzione - implementazione di un geodatabase 
gestionale per la zona costiera del Veneto (dalla foce del fiume Adige alla foce del fiume Tagliamento), 
contenente descrizione fisiografica, trend evolutivo e quantificazione dei budget sedimentari”. 

Nei capitoli che seguono verrà dapprima affrontato il contesto di riferimento (cfr. cap. 2) con una 
sintetica introduzione alla realtà costiera oggetto di studio e un richiamo alle metodologie da cui il 
presente lavoro prende ispirazione. 

Successivamente (cfr. cap. 3) viene affrontata una dettagliata discussione in merito alle variabili che 
sovrintendono ai processi costieri, per ciascuna delle quali si è verificato, grazie alle conoscenze 
scientifiche e all’esperienza maturata, quali fossero le modalità migliori di descrizione e 
rappresentazione. 

Le variabili scelte sono state popolate grazie ai dati disponibili; le fonti e la metodologia di popolamento 
all’interno del geodatabase sono descritte al capitolo 4.  

Similmente a quanto realizzato dalla Regione Emilia-Romagna nel suo strumento gestionale denominato 
SICELL il litorale è stato suddiviso in celle distinte in base al loro bilancio sedimentario. È stato così 
definito l’indicatore denominato ASPE che viene descritto nel dettaglio al capitolo 5, assieme a una 
prima proposta di indice di valutazione dell’efficacia della gestione delle dune costiere. 

Il capitolo 6 fornisce una sintesi statistica conclusiva delle caratteristiche del litorale veneziano per 
quanto riguarda i principali parametri analizzati ed evidenziati nel corso del lavoro.   

I capitoli 7 e 8 sono costituiti dalle 67 schede sinottiche relative a ciascuna cella litorale e dalle 10 
schede relative alle dissezioni (5 foci fluviali e 5 bocche tidali). 

Il capitolo 9 presenta nel dettaglio la struttura del geodatabase, che viene fornito nel cd allegato. 

 

Il presente lavoro è stato realizzato in sinergia e grazie al 
cofinanziamento ricevuto dalla URL Trieste del Conisma nell’ambito 
del Progetto Bandiera Ritmare del Programma Nazionale della 
Ricerca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 
coordinato dal C.N.R.  
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2.IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2.1 Le coste della provincia di Venezia: aspetti 
geomorfologici e sviluppo antropico 

I litorali della provincia di Venezia sono costituiti da 95km di coste basse sabbiose che appartengono a 
sistemi deltizi e di isola barriera, i cui sedimenti hanno origine dai fiumi che sfociano in questa parte del 
Nord Adriatico (Tagliamento, Piave, Sile, Brenta, Adige). Le condizioni di energia del moto ondoso e di 
marea fanno sì che questi litorali siano caratterizzati dallo sviluppo di lunghe frecce litorali (“spit”) e 
isole barriera (conosciuti come lidi) a racchiudere lagune ben caratterizzate dal punto di vista 
morfologico, collegate con il mare attraverso una serie di bocche tidali. L’evoluzione di queste spiagge 
dipende da un precario equilibrio tra il regime marino trasgressivo, dovuto all’innalzamento del livello 
del mare e l’apporto fluviale che si è andato riducendo nel tempo. 

Dal punto di vista geografico e fisiografico il litorale può essere suddiviso in una serie di comparti i cui 
confini sono rappresentati da dissezioni costituite da foci fluviali o bocche tidali: 

 Isola Verde (IV): dalla foce dell’Adige a quella del Brenta 
 Sottomarina (S): dalla foce del Brenta alla bocca di Chioggia 
 Pellestrina (P): dalla bocca di Chioggia a quella di Malamocco 
 Lido (L): dalla bocca di Malamocco a quella di Lido 
 Cavallino (CV): dalla bocca di Lido alla foce del Sile 
 Jesolo (J): dalla foce del Sile a quella del Piave 
 Eraclea (E), Duna Verde (DV) e Porto Santa Margherita (SM): dalla foce del Piave a quella del 

Livenza 
 Caorle (C): dalla foce del Livenza alla bocca di Falconera 
 Valle Vecchia (V): dalla bocca di Falconera alla bocca di Baseleghe 
 Bibione (B): dalla bocca di Baseleghe alla foce del Tagliamento 

 

A partire dalla seconda metà del secolo scorso è iniziato lo sviluppo turistico intensivo di questa fascia 
costiera e con esso si è avuta una grande diffusione degli interventi rigidi di stabilizzazione, associati 
anche a vaste bonifiche delle aree lagunari, consistiti nella costruzione di difese aderenti alla linea di 
riva, pennelli e moli di armatura delle bocche e delle foci fluviali. In realtà l’opera di stabilizzazione del 
litorale era cominciata ben prima per una parte di esso, quando il Governo della Repubblica Veneta già 
a partire dal 1600, era intervenuto in maniera sostanziale in difesa dei lidi che separano la Laguna dal 
mare. 

Quando si parla di gestione della fascia costiera, nei casi di coste basse sabbiose, va intesa, quale voce 
di maggior importanza, quella relativa al materiale che costituisce la spiaggia, per la quale si deve 
necessariamente disporre di una buona conoscenza del suo bilancio sedimentario. 

La spiaggia, infatti, è una forma soggetta a un rapido dinamismo che coinvolge tutte le sue parti: la 
spiaggia alta (di cui vanno considerate parte integrante anche le dune costiere), la spiaggia emersa, la 
battigia e la spiaggia sottomarina. La forma del profilo della spiaggia, caratterizzata nella parte emersa 
dalla presenza di gradini morfologici (berme) e in quella sommersa di ondulazioni (barre e truogoli), è 
data dall’equilibrio dinamico tra moto ondoso e sedimento.  
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La spiaggia è un sistema aperto in cui si hanno continue entrate e uscite di sedimento attribuibili a 
cause diverse (Figura 1). L’origine dei materiali che costituiscono le spiagge è in generale alquanto 
varia; nel caso del Veneto si tratta in prevalenza di sabbie provenienti dai fiumi e distribuite da correnti 
lungo riva. Esse si originano a causa delle onde che raggiungono il litorale con fronti obliqui e sono 
responsabili del trasporto di sedimento lungo riva. Solo in rari casi si hanno apporti di sabbie che 
derivano dall’erosione in atto, ad esempio su dune relitte che vengono smantellate dall’azione del mare 
e il cui materiale rientra a far parte del bilancio della spiaggia (zona di Punta Tagliamento, ad esempio).  

Sono diventati invece quantitativamente significativi, negli ultimi decenni, gli interventi di ripascimento 
delle spiagge con apporti artificiali di sabbie provenienti prevalentemente da cave sottomarine (litorali 
di Pellestrina, Cavallino, Jesolo) o, subordinatamente, dall’escavo per il mantenimento dell’officiosità 
delle bocche tidali (“ebb-shoal mining”) e delle foci fluviali. 

Per quel che riguarda le voci in uscita, è ancora una volta il trasporto lungo riva la voce più significativa. 
Questa modalità di trasporto dovrebbe avere come risultato un bilancio in pareggio tra erosione e 

accumulo, se la morfologia della costa, ma 
soprattutto la presenza di opere trasversali 
alla linea di riva, non intervenissero a 
modificarlo in maniera rilevante, 
determinando aree ad accumulo anomalo e 
altre con forti deficit. 

Il movimento di sedimento verso il largo può 
invece essere ritenuto poco rilevante vista la 
bassa pendenza dei fondali e l’assenza di 
morfologie (quali i canyon sottomarini) che 
possano intercettare il sedimento e 
convogliarlo verso profondità più elevate. Il 
limite della zona di spiaggia definita come 
dinamica è infatti dato, verso mare, dalla 
“profondità di chiusura” (closure depth) che 
è funzione del clima del moto ondoso (in 
particolare dell’altezza media annuale 
dell’onda significativa, secondo Hallermeier, 

1981); oltre questa profondità (nel nostro caso 
posta intorno ai -5m) non avvengono più 
modifiche significative sui fondali e i profili 

batimetrici rilevati in diverse annate convergono in un’unica linea. 

Una voce importante, anche se non è mai stata ben quantificata, può essere rappresentata dal trasporto 
eolico. A causa della favorevole orientazione dei litorali veneti rispetto al vento dominante (Bora) sono 
frequenti gli eventi di trasporto di sabbia dalla spiaggia verso l’entroterra, su strade litoranee e strutture 
turistiche. Questo fenomeno viene spesso mitigato attraverso l’utilizzo di barriere frangivento, che 
vengono posizionate sulla spiaggia durante l’inverno con lo scopo di provocare la deposizione della 
sabbia immediatamente alle loro spalle e impedirne la perdita verso l’entroterra. Il problema è legato 
soprattutto alla ormai quasi totale distruzione delle dune costiere naturali, come verrà meglio specificato 
in seguito.  

Il fenomeno del “washover”, ossia l’invasione da parte delle onde di mareggiata con trasporto di sabbie 
sul retrospiaggia, è un fenomeno cui le nostre spiagge in teoria potrebbero frequentemente essere 
soggette, per la loro prevalente strutturazione morfologica a lidi e isole barriera. Esso nella realtà è 
completamente limitato dalla presenza di strutture rigide antropiche alle spalle della spiaggia, a causa 
delle quali è impossibile il transito di sabbia verso l’entroterra o verso gli specchi lagunari. Questo 
fenomeno può avvenire solo a carattere strettamente locale, in corrispondenza delle estremità di alcune 
frecce litorali dove ancora si conserva la dinamica naturale, ad esempio all’estremità occidentale del 
litorale di Bibione e a quella orientale di Valle Vecchia.  

Figura 1 - Voci in entrata ed uscita del bilancio di spiaggia, in 
grassetto le voci che sono significative anche per i litorali veneti (da 
Bird, 1996 modificato). 
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Da ultimo va considerata la sottrazione di sabbia litorale da parte dell’uomo: ci sono ragioni per ritenere 
che in alcuni casi venga effettuata ancora oggi, soprattutto a discapito delle aree non in concessione, 
ma si tratta di un aspetto non quantificabile e al di fuori di ogni controllo. 

Nel bilancio sedimentario della spiaggia, intesa come sistema sviluppato nella sua naturalità, va inserita 
anche la duna costiera che rappresenta il limite naturale tra ambiente marino e continentale e costituisce 
la parte più arretrata del profilo di spiaggia. Spiaggia e duna sono strettamente collegate e sono sede di 
importanti interazioni dal punto di vista dinamico e sedimentologico, la cui comprensione è 
fondamentale per una corretta lettura e quindi gestione dell’ambiente costiero.  

Dal punto di vista gestionale il litorale della provincia di Venezia può essere suddiviso in due grande 
settori.  

Il primo, compreso tra la foce dell’Adige e la foce del Piave, è stato per lungo tempo ed è tuttora soggetto 
alla giurisdizione del Magistrato alle Acque di Venezia che, tramite il Consorzio Venezia Nuova ha 
realizzato a partire dagli anni ’90 una serie di grandi interventi di ripascimento e rinforzo dei litorali e si 
è occupato, a seguito di essi, degli studi di monitoraggio. Per questo motivo i suddetti litorali (con 
l’unica eccezione del Lido di Venezia) sono coperti da una fitta rete di sezioni topobatimetriche, ripetute 
con buona frequenza fino al 2010, che costituiscono una preziosa banca dati, anche se non sempre 
resa agevolmente fruibile e sufficientemente utilizzata anche a scopo scientifico. 

Per i litorali compresi tra la foce del Piave e quella del Tagliamento, sottoposti alla giurisdizione del 
Genio Civile di Venezia, la situazione gestionale è più frammentaria e di più difficile documentazione; 
analogo problema si presenta anche relativamente ai rilievi di spiaggia, che non sono aggiornati, né 
hanno una distribuzione spaziale adeguata. 

2.2 L’indicizzazione della costa e i database costieri  

In ambito internazionale si sono spesso sviluppati metodi di classificazione delle coste basati su 
parametri di tipo morfologico, dinamico e idrodinamico; queste classificazioni sono state di frequente 
associate alla gestione e pianificazione costiera o alla valutazione del rischio. In alcuni casi si tratta di 
programmi di ricerca che investono più paesi, in altri di lavori a carattere locale, che risultano utili per 
l’approccio scientifico, l’elevato dettaglio e la possibilità di ricavarne indicazioni sulla definizione di 
metodologie per l’utilizzo dei dati e per l’elaborazione di metodi di valutazione. 

L’utilizzo di diversi percorsi metodologici varia a seconda della finalità dell’analisi, del tipo di costa, della 
scala di lavoro e della tipologia e quantità dei dati disponibili. La necessità di facilitare la comprensione 
di dati ambientali complessi ha portato allo sviluppo di indici, con lo scopo di presentare le informazioni 
in un formato comprensibile ai non specialisti. La formulazione di indici che possano descrivere in 
maniera semplice e sintetica le caratteristiche della costa in relazione a un determinato fenomeno o 
pericolo avviene attraverso un raggruppamento delle variabili effettuato con diversi strumenti 
matematici, più o meno complessi.  

L’obiettivo principale di molti di questi indici è la classificazione e la divisione della costa in unità dalle 
caratteristiche simili, per ognuna delle quali si prevede ad esempio una determinata risposta al pericolo 
assegnato. Idealmente la procedura di classificazione dovrebbe ovviare alla necessità di studi dettagliati 
per ogni singola località e permettere di estrapolare i risultati delle località maggiormente studiate a 
quelle meno note. 

Nel contesto italiano abbastanza intenso è stato negli anni passati l’interesse scientifico attorno al 
problema dell’erosione delle spiagge, soprattutto in aree ad elevato sfruttamento turistico.  Numerosi 
studi locali hanno indagato e identificato i processi che regolano la dinamica costiera e le condizioni 
che rendono alcuni litorali particolarmente vulnerabili anche nei confronti dell’innalzamento del livello 
del mare (Bondesan et al., 1995). Ciononostante non sono numerosi gli studi che affrontano il problema 
della classificazione e dell’indicizzazione costiera su ampia scala. Possiamo ad esempio citare il lavoro 
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di Dal Cin e Simeoni (1994) finalizzato alla valutazione della vulnerabilità nei confronti delle mareggiate, 
che utilizza un metodo di classificazione dei tratti costieri basato su un’analisi statistica multivariata. 

Nel 2011 la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto uno strumento a supporto della gestione 
costiera denominato SICELL (Sistema gestionale Celle litoranee): si tratta di un database creato per 
supportare la gestione dei tratti costieri di competenza dei Servizi Tecnici Costieri e che al contempo 
permette, attraverso gli aggiornamenti continui, di avere un quadro sugli interventi di difesa effettuati e 
sullo stato di salute del litorale regionale. Il SICELL è stato sviluppato nell’ambito delle attività della 
Componente 4 del progetto COASTANCE, integrando e riorganizzando, per gli scopi specifici, i dati di 
origine utilizzati in altri database regionali (DB ripascimenti, DB opere rigide), le conoscenze disponibili 
sul sistema fisico costiero (Sistema Informativo del Mare e della Costa, dati IDROSER e ARPA), sulle 
pratiche di gestione dei sedimenti di spiaggia e degli accumuli litoranei, sul trasporto solido fluviale, sui 
tassi di subsidenza nelle varie zone costiere, sugli interventi realizzati nei periodi 2000-2006 e 2007-
2010. Il principio di base di questo strumento e la suddivisione del litorale in celle gestionali differenziate 
tra loro per l’assetto dato dall’azione antropica e per i processi naturali di dinamica costiera.  

Nel 2001 l’allora Dipartimento di Scienze Geologiche Ambientali e Marine dell’Università di Trieste (oggi 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze) ha sviluppato per conto della Provincia di Venezia un 
database per la valutazione del rischio da mareggiata, successivamente aggiornato sia nei dati utilizzati 
sia attraverso un affinamento metodologico nel 2005 (Fontolan et al., 2005; Fontolan et al., 2011; 
Mazzuccato et al., 2011). La metodologia è stata successivamente ripresa e applicata in altre aree 
geografiche (Fontolan et al., 2002; 2005; Simeoni et al., 2003; Corbau et al., 2009; Martinelli et al., 
2010) e nel Progetto Interreg IIIc Beachmed-e (Sottoprogetto MedPlan). La metodologia prevedeva il 
popolamento di una serie di variabili relative a 5 comparti (condizioni meteomarine, condizioni geologico 
morfologiche e pressione d’uso delle spiaggia, tendenze evolutive delle spiagge, tipologia delle strutture 
difensive lungo costa e nell’entroterra, uso del suolo e tipologie insediative dell’entroterra) e la 
successiva elaborazione di un indice di vulnerabilità e rischio nei confronti delle mareggiate. La 
metodologia, largamente impiegata in campo ambientale (Gornitz et al., 1994; Civita, 1994; Civita e De 
Maio, 1997), prevede l’utilizzo di una regressione multipla del tipo: 

 

V = v1 k1 + v2k2 + v3k3 + ….+ vn kn 

dove V rappresenta l’indice di vulnerabilità, v il valore della variabile e k il peso ad essa assegnato.  
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3.IL DATABASE GESTIONALE DELLE COSTE 
VENETE 

3.1 Metodologia applicata 

Scopo principale del presente lavoro è la progettazione e la compilazione di un Geodatabase Gestionale 
per le Coste Venete relativo ai litorali compresi tra la foce dell’Adige e quella del Tagliamento, ispirato a 
quello realizzato dalla Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 2011) e che nel contempo 
raccoglie l’esperienza maturata nell’ambito della “Valutazione del rischio da mareggiata” realizzata per 
la Provincia di Venezia nel 2005 (Fontolan et al., 2005; Fontolan et al., 2011).  

Alla base delle scelte fatte per la sua progettazione e compilazione vi è la volontà di creare un archivio 
georiferito quanto più possibile completo dei dati attualmente disponibili relativamente a diversi aspetti 
che riguardano l’assetto geomorfologico, evolutivo e gestionale della fascia costiera (dati che 
attualmente risultano completamente dispersi e di fatto spesso irreperibili o inutilizzabili). Ma anche di 
fornire nel contempo un primo strumento di immediata e fruibile interpretazione delle dinamiche in atto 
sul sistema spiaggia, a proposito della sua voce più importante, ossia il bilancio sedimentario.  

Il primo passo è stato quindi quello di prendere in esame una per una le variabili che sovrintendono ai 
processi costieri, raggruppate in tre comparti quali: 

 stato della spiaggia e relazioni con l’entroterra 
 dinamiche evolutive 
 difese costiere (comprendenti le opere di difesa e le dune costiere) 

Per ciascuna variabile si è verificato, grazie alle conoscenze scientifiche e all’esperienza maturata, quali 
fossero le modalità migliori di descrizione e rappresentazione (descritte nei paragrafi seguenti) e quanti 
e quali fossero i dati disponibili. 

Le variabili scelte sono state successivamente popolate all’interno di un geodatabase secondo quanto 
descritto nel dettaglio al capitolo 4.  

Similmente a quanto realizzato dalla Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna, 2011) il 
litorale è stato quindi suddiviso in celle distinte in base al loro bilancio sedimentario, calcolato come 
variazione volumetrica annua misurata sulle sezioni topobatimetriche disponibili. In base a questo 
bilancio è stato definito l’indicatore denominato ASPE che viene descritto nel dettaglio al capitolo 5. 

Una volta effettuata la suddivisione, tutte le variabili precedentemente popolate sono state associate a 
ciascuna cella, giungendo così a una completa caratterizzazione del litorale, che è stata rappresentata 
in schede sinottiche (riportate integralmente nel cap. 7). 
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3.2. Stato della spiaggia e relazione con l’entroterra 

3.2.1 Ampiezza della spiaggia emersa 

L’ampiezza della spiaggia emersa rappresenta un importante parametro ai fini gestionali in quanto dà la 
misura della capacità di assorbire un evento di mareggiata e nel contempo è diretta espressione dello 
spazio disponibile per le attività turistiche.  

La presenza di una fascia più o meno ampia di dune attive, per definizione direttamente coinvolte nel 
bilancio sedimentario della spiaggia, è positiva ai fini della difesa dalle mareggiate e positiva in termini 
di valenza ambientale della spiaggia stessa. Pertanto l’ampiezza è stata considerata comprensiva dei 
corpi dunali, qualora presenti, considerando come limite verso terra l’inizio della fascia della vegetazione 
arborea o arbustiva, indicatrice del passaggio tra duna attiva e duna stabilizzata. Nei sistemi fortemente 
antropizzati il limite è stato invece posto in corrispondenza delle strutture presenti nel retrospiaggia, 
siano esse edifici, argini, opere di difesa o strade costiere. 

3.2.2 Pendenza dei fondali 

È un parametro che esprime il potere dissipativo del tratto di spiaggia considerato nei confronti del moto 
ondoso. Un profilo meno ripido e caratterizzato dalla presenza di barre e truogoli è più efficiente nella 
dissipazione dell’energia. Per calcolare la pendenza esistono diversi metodi che si differenziano nella 
scelta dell’estremo verso mare del tratto di profilo sottomarino da considerare. Per Carobene & Brambati 
(1975) la zona a barre e truogoli, identificata come la zona dinamica della spiaggia sottomarina, ha 
come limite inferiore il piede della barra più esterna. Brambati & Finocchiaro (1988) evidenziano però 
alcune difficoltà nell’identificazione univoca di questo limite, soprattutto in mancanza di una forma ben 
distinta di barra esterna.  

Hallermeier (1978, 1981) propone un metodo matematico per l’individuazione del limite del profilo attivo 
della spiaggia sottomarina (profondità di chiusura), che utilizza i parametri di altezza e periodo dell’onda 
incidente sul litorale considerato. Viste le difficoltà di cui sopra e dato che all’interno del presente studio 
il calcolo della pendenza è finalizzato a valutare l’interazione del fondale con il moto ondoso, si è ritenuto 
più corretto utilizzare quest’ultimo metodo. Esso permette una determinazione univoca di tale limite e 
applicabile anche dove la barra non sia presente. Secondo Hallermeier la profondità di chiusura (d1) è 
data da: 
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137.0137.01 *5.6828.2 sss gTHHd   

dove Hs0.137 è l’altezza dell’onda significativa sotto costa che ha una frequenza di 0.137% (12 ore) in un 
anno, Ts è il periodo associato all’onda e g l’accelerazione di gravità. Utilizzando per i litorali considerati 
valori di Hs e Ts grossomodo compresi entro il range 1.8-2.5m e 5-6s (CNR, 1976; Toffolo & Tomasino, 
1984; CVN, 1985) si ottengono valori di d1 compresi tra 3.5 e 4.5m. Considerando il margine d’errore 
nella determinazione dell’altezza dell’onda sotto costa e confortati dalla corrispondenza tra il passaggio 
tessiturale tra sabbie e sabbie pelitiche (Brambati et al., 1988) e l’isobata –5m, quest’ultima profondità 
è stata considerata la più opportuna (Pillon, 1999).  

Il valore della pendenza è stato calcolato quindi come rapporto tra la profondità –5m e la sua distanza 
dalla linea di riva, sia essa naturale o antropica. 

3.2.3 Sedimentologia 

Una dettagliata conoscenza della sedimentologia delle spiagge e dei fondali adiacenti è uno strumento 
necessario per pianificare correttamente gli interventi di ripascimento. Nel caso di apporti di sedimento 
per la ricostruzione o il rinforzo di spiagge e fondali in erosione è necessario infatti rispettare in maniera 
precisa alcuni criteri nella scelta del materiale da introdurre. I due parametri granulometrici più importanti 
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per questa finalità sono la mediana (o un’altra misura di tendenza centrale come il diametro medio) e il 
sorting. La mediana è il diametro corrispondente al 50° (D50) percentile della curva cumulativa ossia 
identifica il baricentro dimensionale della distribuzione. Il sorting identifica il grado di assortimento del 
sedimento ossia la sua variabilità (deviazione standard) rispetto al valore medio della distribuzione e 
viene espresso nella scala logaritmica φ, di Krumbein (1934). 

A questo fine sono quindi state create delle mappe sedimentologiche con i dati di sorting e mediana di 
campioni superficiali provenienti da carotaggi (Figura 2). 

Si tratta di dati molto importanti (anche se, come vedremo meglio in seguito, fortemente incompleti), 
nella duplice ipotesi che le celle sedimentarie di riferimento vengano considerate siti da rifluire o come 
aree di possibile prelievo di sedimento destinato ad altre celle (ipotesi quest’ultima sicuramente meno 
probabile).  

 

 
Figura 2 – Esempio di elaborazione dei dati sedimentologici in ambiente GIS: in alto distribuzione della mediana; in basso, 

distribuzione del sorting 
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3.2.4 Pressione d’uso turistico 

I litorali in esame sono, per la quasi totalità, interessati da intenso sfruttamento turistico. La pressione 
d’uso turistico sulla spiaggia può essere intesa come numero di presenze turistiche nell’anno preso in 
esame. Tale indicatore reca in sé alcune importanti conseguenze in riferimento alle condizioni del 
litorale. Lo sfruttamento si esplica soprattutto attraverso cospicue e continue movimentazioni di sabbia 
sulle spiagge interessate, per consentire una completa fruizione turistica. Le spiagge ne risultano 
spianate, con un profilo topografico anomalo, dal ridotto potere dissipativo e dallo scarso pregio in 
termini ecologici. Il mancato sviluppo della vegetazione spontanea, inoltre, aumenta la vulnerabilità della 
spiaggia nei confronti dell’erosione eolica.  

3.2.5 Antropizzazione dell’entroterra 

Una gestione integrata del sistema costiero non può prescindere dalla conoscenza del relativo 
entroterra. Particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione dell’uso del territorio a ridosso della linea 
di retrospiaggia al fine di evidenziare, per ogni cella sedimentaria, la potenziale pressione antropica che 
l’entroterra potrebbe esercitarvi. Il livello di antropizzazione dell’entroterra e la conseguente pressione 
antropica qui considerata è legata principalmente al diverso livello di artificializzazione dei suoli operata 
dall’uomo e a tutte le conseguenze a essa legate: 

- Limitazione ai gradi di libertà del sistema morfodinamico costiero. 
- Aumento del rischio costiero legato ai fenomeni di ingressione marina. 
- Impermeabilizzazione. 
- Alterazione dei suoli. 
- Disturbo o interruzione dei rapporti source – sink con conseguenti effetti a livello ecosistemico. 
- Alterazione o eliminazione di corridoi ecologici e fasce ecotonali. 
- Potenziale produzione di inquinanti. 
- Alterazione del microclima. 

L’indagine sull’uso del suolo è stata condotta su 4 fasce di rispetto (100m, 300m, 600m e 1200m) 
generate a partire dalla linea di retrospiaggia di ogni cella sedimentaria. Per ognuna di queste fasce è 
stato calcolato un indice di antropizzazione espresso tramite un valore numerico di tipo continuo, 
compreso tra 100 e 400: 

1. Valore minimo = 100 (massima naturalità, minima artificializzazione). 
2. Valore massimo = 400 (massima artificializzazione, minima naturalità). 

Il campo di esistenza può essere trasposto attraverso la distinzione in 4 classi discrete di 
antropizzazione: 

- Bassa (da 100 a 150): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo naturale o semi-naturale. 
- Media (da 150 a 250): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo agricolo e parzialmente 

modellato artificialmente con la presenza marginale di elementi semi-naturali. 
- Elevata (da 250 a 350): entroterra caratterizzato da territorio modellato artificialmente con la 

presenza di aree agricole e marginalmente semi-naturali. 
- Molto elevata (da 350 a 400): entroterra caratterizzato da territorio modellato artificialmente. 

La rappresentazione di tali informazioni e la relativa messa in relazione con altri indicatori presenti nel 
database può consentire di fare emergere o di comprendere maggiormente cause o situazioni di criticità 
presenti lungo il litorale. 

3.2.6 La subsidenza 

In accordo con quanto definito nella documentazione di SICELL (Regione Emilia-Romagna, 2011) la 
gestione sostenibile dei litorali si basa sui due pilastri, costituiti da a) l’alimentazione delle spiagge e b) 
la riduzione delle perdite. 
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Con riferimento al secondo punto, la tendenza dovrebbe essere quella di intervenire anche sulle cause 
dei processi. 

Tra queste viene annoverato il fenomeno della subsidenza, cioè di abbassamento del suolo, intesa nella 
sua componente antropica, cioè quella potenzialmente mitigabile. 

A differenza dell’Emilia-Romagna, tolte le cause di de-pressurizzazione delle falde acquifere del 
comprensorio lagunare veneziano che hanno causato lo sprofondamento di Venezia soprattutto nel 
periodo 1930-70 (Carbognin e Tosi, 2003), non sono evidenti cause dirette di subsidenza indotta 
dall’uomo nello specifico settore della provincia di Venezia.  Alcuni recenti segnali di abbassamento 
significativo del territorio costiero più settentrionale (Jesolo) sono in corso di verifica e allo stato attuale 
si può solo ipotizzare una correlazione con la diminuzione della quota piezometrica degli acquiferi, 
verosimilmente legate alle aumentate estrazioni artesiane in atto. 

Come dato degno di rilievo, l’analisi dei valori di subsidenza successivi al 1970 per il territorio veneziano 
sono ben sintetizzati nel rapporto conclusivo del progetto ISES (Carbognin e Tosi, 2003). Nel 
documento si riferisce che il litorale veneziano s.s. ha subìto, nel ventennio 1973-1993, un 
abbassamento medio del tutto simile e dell’ordine di circa 1,5 mm/anno, mentre il valore aumenta a 
2.2 mm/anno nel tratto Cavallino-Jesolo, dove si sono registrati i maggiori abbassamenti litoranei. Le 
cause del fenomeno differenziato sono, a detta degli autori, ascrivibili alla diversa natura e 
compattazione dei sedimenti superficiali. I confronti altimetrici più recenti e riferiti al periodo 1993-2000 
evidenziano un progressivo incremento del tasso di subsidenza andando da Sottomarina (grossomodo 
stabile) a Jesolo, che denuncia valori di abbassamento massimi superiori a 4 mm/anno. 

In sostanza, pur considerando la subsidenza un parametro che può esercitare un controllo 
sull’evoluzione del profilo di spiaggia, non si è ritenuto in questa sede procedere con un censimento di 
dettaglio da inserire nel database, dato che le cause naturali sembrano prevalere o dominare rispetto a 
quelle antropiche, di cui non vi è certezza. 

Solo dopo un’attenta analisi delle relazioni di causa-effetto tra i dati di subsidenza e quelli relativi 
all’evoluzione dei profili, si potrà valutare l’opportunità di inserire la variabile all’interno di quelle 
significative nel sistema gestionale. 

Al momento è sufficiente ricordare che l’effetto (se significativo) è contenuto nel dato evolutivo della 
linea di riva e dei fondali. 

3.3 Dinamiche evolutive  

Ai fini della gestione dei litorali è fondamentale conoscere le tendenze evolutive e il budget sedimentario. 
Questa informazione è ricavabile da due fonti: la variazione della linea di riva e le variazioni di volume 
della spiaggia emersa/sottomarina. I movimenti della linea di riva si traducono in variazioni dell’ampiezza 
della spiaggia, fenomeno particolarmente evidente, soprattutto subito dopo una mareggiata, e perciò di 
deciso impatto mediatico. Tale fenomeno non è sufficiente a connotare le reali perdite volumetriche di 
una spiaggia, tuttavia è importante perché incide sugli spazi realmente fruibili della spiaggia, soprattutto 
in contesti fortemente urbanizzati come la quasi totalità dei litorali veneziani dove la libertà di arretrare 
della spiaggia, intesa come sistema, è prossima allo zero.  

Il budget sedimentario vero e proprio, cioè calcolato sui volumi effettivamente persi e guadagnati da 
spiaggia emersa e sottomarina, consente invece di ottenere il “quadro clinico” del litorale e di 
suddividerlo in celle a budget positivo, negativo o nullo/stabile, analogamente a quanto fatto in Emilia-
Romagna (Regione Emilia-Romagna, 2011).  

Per capire al meglio i processi è utile conoscere sia la tendenza a breve termine che quella a lungo 
termine. Per fornire un quadro più ampio possibile, sono stati quindi individuati più intervalli di tempo 
su cui sono stati calcolati i due parametri, utilizzando anche quanto già elaborato per la Provincia di 
Venezia (Fontolan et al., 2011). 
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3.3.1 Evoluzione della linea di riva 

L’evoluzione della linea di riva è stata analizzata attraverso tre differenti variabili: 

- Recente: comprende gli ultimi dati disponibili per analizzare l’evoluzione avvenuta 
nell’ultimo decennio. 

- Storica I: comprende i dati di evoluzione del ventennio precedente all’ultimo intervallo 
disponibile, per verificare se i fenomeni di erosione riscontrati nella tendenza recente 
risultino cronici oppure contingenti.  

- Storica II: riporta i dati relativi a circa 60-70 anni del secolo scorso. È importante come 
memoria storica, per ricostruire eventuali fenomeni ciclici e per interpretare quale 
influenza (positiva o negativa) abbiano avuto i molti interventi antropici attuati 
nell’ultimo secolo sui litorali veneziani.  

3.3.2 Bilancio sedimentario della spiaggia recente e storico 

Individuata la profondità di -5m e la linea di riva come limiti della zona dinamica della spiaggia 
sottomarina (cfr. 3.2.2), è stata considerata l’evoluzione dei fondali relativamente a questo intervallo 
spaziale. Per l’intervallo più recente, il budget sedimentario è stato calcolato in tre termini diversi: 
spiaggia sottomarina (compresa fra 0 e -5m), spiaggia emersa (al di sopra dello 0) e la somma di 
queste due. Per l’intervallo temporale precedente (storico) è disponibile invece solamente il budget della 
spiaggia sottomarina.  

3.3.3 Interventi di ripascimento 

A partire dal 1995 si è intervenuto dal litorale di Isola Verde a quello di Eraclea con l’apporto di circa 
9,2 milioni di metri cubi di sabbia, provenienti per lo più da spiagge fossili e sommerse, situate a largo 
del litorale veneto. Gli interventi realizzati a Pellestrina con 4,1 milioni di metri cubi di sabbia apportata, 
e a Cavallino (circa 2 milioni di metri cubi) negli anni ’90 rappresentano le operazioni di ripascimento 
di litorale più cospicue in Italia. Peraltro la metodologia di versamento a Pellestrina è stata innovativa e 
mai usata fino ad allora nel nostro Paese. Gli interventi avevano lo scopo principale di proteggere le 
zone retrostanti i litorali, le cui difese erano state recentemente provate da numerose mareggiate (in 
particolar modo da quella del 1966). Il ripascimento è servito quindi soprattutto al ripristino delle difese 
naturali mediante l’ampliamento o ricostruzione delle spiagge (come nel caso del litorale di Pellestrina) 
e, in alcuni casi, anche dalla sistemazione o costruzione di cordoni dunali, come nel caso del litorale di 
Cavallino e Jesolo. Questo tipo di interventi hanno portato anche un beneficio dal punto di vista turistico, 
anche se in alcuni casi sono stati messi in discussione proprio dagli stessi operatori del settore. 

È di fondamentale importanza conoscere l’entità e l’ubicazione dei ripascimenti per valutare 
correttamente i dati di budget sedimentario: è infatti chiaro che il valore del budget di una cella 
interessata da un ripascimento avrà un significato diverso rispetto a quelle celle che si sono evolute 
naturalmente, il suo trend erosivo/deposizionale sarà inficiato da questo versamento di materiale. Nel 
tentativo di quantificare il fenomeno sono stati quindi raccolti i dati relativi ai ripascimenti effettuati dal 
1995 al 2010 sui litorali compresi dalla foce dell’Adige al tratto antistante l’abitato di Eraclea Mare. I 
dati riguardano la data di rifluimento, la quantità e la provenienza (laddove specificata) del sedimento e 
l’ubicazione esatta (dove disponibile) dell’area rifluita. I ripascimenti sono poi stati suddivisi in due range 
temporali: il “recente” che comprende i ripascimenti effettuati nell’intervallo di tempo utilizzato in quella 
data cella per estrapolare il budget sedimentario (si veda par. 3.3.2) e lo “storico” ossia i rifluimenti 
antecedenti a questo.  
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3.4 Le difese 

3.4.1 Opere parallele  

Il litorale veneziano presenta molte tipologie di opere parallele sia rigide che morbide. A prescindere 
dalla tipologia e dal materiale di costruzione sono state catalogate in tre grandi categorie, in funzione 
della posizione relativa alla linea di riva. 

 

 Difese a mare: si tratta delle opere poste in mare, a una certa distanza dalla linea di riva, 
generalmente costruite in massi. Queste opere possono essere emerse, come le scogliere 
frangiflutti che si trovano in destra Tagliamento, che ora però risultano aderenti alla spiaggia, 
e al Lido, oppure sommerse come le barre artificiali di fronte a Pellestrina e Lido. La loro 
funzione è in entrambi i casi di portare l’onda a frangenza prima che essa raggiunga la linea di 
riva, in modo da ridurre l’energia d’impatto delle onde sulla battigia o sulle strutture radenti. Per 
questa funzione risultano più efficienti le difese emergenti anche se di maggior impatto 
paesaggistico, sebbene inducano a volte delle problematiche per la circolazione e la qualità 
delle acque (Figura 3). 
 

 

Figura 3 – Strutture difensive sul faro di Bibione 

 Difese radenti: si tratta delle opere che sostituiscono la linea di riva, o che hanno un tratto di 
spiaggia prospiciente molto limitato (~10m). Possono essere in cemento armato, come la 
gradonata di Eraclea/Valle Altanea (Figura 4), oppure in pietra come i murazzi. I murazzi sono 
presenti generalmente laddove sia stato necessario preservare i centri abitati direttamente 
esposti al moto ondoso, come il centro storico di Caorle e il Lido di Venezia, e sono perciò 
molto imponenti, di ampia sezione e altezza tale da non essere superati dalle onde più alte. 
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Figura 4 – Difesa radente che riveste il litorale di Eraclea Mare 

 Difese del retrospiaggia: in genere si tratta di muretti, passeggiate e argini in sabbia che si 
trovano sul limite tra spiaggia e centro urbano. Hanno la funzione primaria di impedire 
l’insabbiamento delle zone residenziali del retrospiaggia, ma si dimostrano valide anche come 
difesa dall’acqua alta, qualora la spiaggia venga completamente sommersa. In questa 
categoria ricadono ad esempio i muretti di Caorle Levante. Rientrano in questa tipologia di 
difesa anche i muri paraonde costruiti appositamente per proteggere dal moto ondoso e 
dall’acqua alta le zone del retrospiaggia. Ne troviamo un esempio lungo il litorale di Bibione, 
nel suo tratto orientale o sui litorali del Cavallino e Jesolo (Figura 5). Sul litorale di Pellestrina i 
murazzi, costruiti in origine come opere radenti, sono diventati un’opera di retrospiaggia in 
conseguenza dell’intervento di ripascimento portato a compimento per una prima fase nel 
1999. 
 

 
Figura 5 – Difesa del retrospiaggia lungo il litorale di Jesolo 
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3.4.2 Opere trasversali 

Le opere trasversali sono tutte quelle opere che si sviluppano trasversalmente alla linea di costa, come 
pennelli e dighe foranee (di foci fluviali o di bocche lagunari). La loro funzione è collegata al controllo 
del trasporto sedimentario litoraneo, strettamente associato alla spiaggia nel caso dei pennelli, mentre 
è orientato al mantenimento dell’officiosità delle dissezioni, tidali o fluviali, o al convogliamento delle 
acque nel caso delle dighe foranee. Tuttavia spesso le dighe foranee interagiscono anche con la 
spiaggia, dato che intercettando il trasporto favoriscono l’avanzamento della spiaggia stessa. 
Emblematico è il caso del Cavallino (Punta Sabbioni) in cui la costruzione della diga nord della Bocca 
di Lido ha favorito la costruzione di una spiaggia ampia 300m. 

3.4.3 Dune costiere 

Il litorale veneto è, per le sue caratteristiche naturali, estremamente favorevole allo sviluppo di dune 
costiere. La loro presenza, in maniera continua lungo tutto il litorale, è testimoniata fino agli anni ’50. 
Successivamente il boom edilizio unitamente alla crisi erosiva diffusa, hanno determinato lo 
smantellamento della maggior parte dei cordoni dunosi, sia quelli immediatamente alle spalle della 
spiaggia emersa (avanduna), sia quelli dell’entroterra (dune stabilizzate). 

  
Figura 6 – Schema della relazione spiaggia-duna e successione dei depositi dunosi 

Oggigiorno lungo circa 33km di spiaggia sono presenti dune costiere con differente grado di 
antropizzazione. In alcuni tratti, prevalentemente compresi all’interno di aree S.I.C., sono presenti dune 
con elevato carattere di naturalità, che nel loro insieme costituiscono un articolato sistema spiaggia, 
avanduna, duna secondaria. In altri tratti rimangono i residui degli antichi cordoni dunosi, inglobati in 
un sistema spiaggia - retrospiaggia ormai completamente antropizzato.  

Allo scopo del presente studio le dune sono state individuate e catalogate attraverso una serie di 
parametri descrittivi di seguito dettagliati. 

 Tipologia della duna: le dune sono state classificate in 3 tipologie così definite: 
- Duna attiva o riattivata: è costituita dalla duna posta a stretto contatto con la spiaggia 

emersa e che con essa costituisce un tutt’uno dal punto di vista dello scambio 
sedimentario. La si individua grazie alla presenza di evidenze di trasporto eolico, dalla 
morfologia in cui sono riconoscibili forme di origine naturale, dalla presenza di 
vegetazione tipica della duna attiva con copertura discontinua (specie pioniere ed 
edificatrici delle dune come ad esempio Ammophila arenaria, Cakile marittima, 
Agropyron junceum, Eringium maritumum, Calystegia soldanella). In questa categoria 
sono state comprese anche le duna stabilizzate che, a causa dell’erosione costiera, si 
trovano oggi in posizione frontemare e presentano quindi tipiche morfologie eoliche 
erosive, associate a residui di vegetazione arbustiva mescolata a specie tipiche 
dell’avanduna. 

- Duna stabilizzata: è la duna che in natura rappresenta una fascia retrostante a quella 
della duna attiva, la cui superficie sabbiosa è per gran parte stabilizzata dalla 
vegetazione che può essere sia erbacea che arbustiva. Le morfologie si presentano in 
genere addolcite e non sono evidenti segni di trasporto eolico, né di erosione. In molti 
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casi queste dune si sono venute a trovare in posizione frontemare a causa 
dell’arretramento della linea di riva e del conseguente smantellamento della duna 
attiva.  

- Duna antropizzata: si tratta di una duna quasi o del tutto priva dei suoi caratteri di 
naturalità. Può essere costituita dai residui di cordoni di dune attive o stabilizzate, che 
a causa degli interventi antropici si presentano oggi fortemente regolarizzate nella 
morfologia, con vegetazione ricca di specie estranee all’ambiente di duna siano esse 
piantumate o a crescita spontanea. In alternativa può trattarsi di dune affette da 
disturbo antropico molto elevato, che si manifesta attraverso una serie di parametri 
descritti alla voce “impatto antropico”. 
 

 Posizione della duna: questa categorizzazione riguarda esclusivamente la posizione 
geografica delle dune e le distingue in “frontemare” (ossia a diretto contatto con la spiaggia 
emersa) o “secondarie” (ossia separate dalla linea di riva dalla presenza di un ulteriore cordone 
dunale). Nel primo caso la duna può essere considerata parte integrante del bilancio 
sedimentario della spiaggia e su di essa deve quindi concentrarsi l’attività di gestione e 
pianificazione.  
 

 Quota della cresta della duna: è rappresentata dalla quota media dei punti più elevati delle 
creste delle dune. 
 

 Origine della duna: essendo ormai numerosi gli interventi di ricostruzione delle dune si è voluto 
distinguere, laddove possibile, tre categorie di dune in base alla loro origine: le dune di origine 
“naturale”, le dune “indotte” in cui l’accumulo è stato indotto mediante l’utilizzo di staccionate 
frangivento e le dune prettamente “artificiali” ossia costruite attraverso il modellamento 
meccanico di sedimenti. Queste ultime si differenziano dagli argini, assegnati alla categoria 
“opere parallele” in quanto costruite con l’intento di avere la funzione di dune costiere e quindi 
con alcuni accorgimenti progettuali finalizzati. Questi ultimi però, non sempre sono risultati 
efficaci e si sono evoluti nella direzione che ci si era prefissi. 
 

 
Figura 7 - Un esempio di “blowout” sulle dune del litorale di Sottomarina caratterizzate da forte erosione. 

 

 Indicazioni dello stato morfodinamico della duna: in mancanza di rilievi sufficientemente 
accurati da poter valutare la tendenza evolutiva in atto sulle dune costiere, alcuni indicatori 
macroscopici e evidenti al solo sopralluogo possono essere utili per una prima valutazione 
della situazione evolutiva della duna. Essi sono: la presenza/assenza di “blowout” (Figura 7) di 
“scarpate erosive” e di “avandune incipienti”. I “blowout” sono depressioni formate dall’azione 
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erosiva del vento che interrompono in maniera più o meno consistente la continuità della 
duna, associate a dune in cui si manifesta un processo erosivo o in casi di elevata energia del 
trasporto eolico, associata a copertura vegetale discontinua. La presenza di “scarpate erosive” 
è un evidente indice di azione erosiva in atto da parte delle mareggiate. Le “avandune incipienti” 
(dette anche embrionali) vengono definite come morfologie di origine eolica, di piccole o 
medie dimensioni isolate o parzialmente coalescenti che si accrescono in seguito alla 
presenza di vegetazione pioniera e detriti spiaggiati sulla parte alta della spiaggia emersa. La 
loro presenza sulla parte alta della spiaggia emersa fornisce un’indicazione sia della naturalità 
del sito, sia della sua tendenza morfodinamica (in equilibrio o accrescitiva). Inoltre le avandune 
incipienti costituiscono accanto alla duna vera e propria un’ulteriore, efficace fascia di difesa 
durante le mareggiate soprattutto per gli eventi non troppo intensi.  
 

 Impatto antropico sulla duna: impatto antropico sulla morfologia e sulla vegetazione delle 
dune in conseguenza delle attività turistico - balneari, valutato in tre categorie: basso, medio, 
elevato. I parametri considerati per la sua valutazione sono:  

- Varchi: interruzioni nella continuità del cordone dunale costruite per consentire il 
passaggio dall’entroterra alla spiaggia (Figura 8).  

- Sbancamenti: spianamenti di parte del cordone dunale per fare posto ad attività 
antropiche in prevalenza di tipo turistico ricreativo.  

- Sentieri/aree denudate: aree a sabbia nuda in forma di sentiero o superficie estesa 
che, pur non risultando in un significativo abbassamento di quota, si presentano privi 
di vegetazione a causa del calpestio indotto dalla frequentazione.  

- Strutture fisse: presenza di strutture antropiche rigide che impediscono o comunque 
ostacolano il trasporto eolico o lo scambio sedimentario tra la spiaggia e la duna,  

- Vegetazione non conforme: presenza di vegetazione estranea all’ambiente naturale di 
duna, sia essa piantumata o cresciuta in maniera spontanea. 

- Rettifica/confinamento: rettifica del fianco verso mare della duna causata dalla 
modifica dell’area di spiaggia emersa immediatamente adiacente, in seguito allo 
spianamento della spiaggia esercitato dai gestori o alla elevata frequentazione della 
spiaggia. Entrambe queste azioni impediscono di fatto lo sviluppo della vegetazione 
spontanea e hanno come conseguenza la mancanza della naturale fascia di 
transizione tra la duna attiva e la spiaggia stessa (avanduna incipiente). 
 

 

Figura 8 - Un varco per l’accesso alla spiaggia interrompe la continuità della duna sul litorale di Sottomarina. 
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 Attività gestionale: rappresenta l’insieme delle azioni eseguite dall'uomo nel tentativo di 
limitare l'impatto antropico sulla duna, definita in tre categorie: scarsa, moderata, elevata, 
comprende la valutazione di diversi parametri quali:  

- staccionate frangivento posizionate per favorire l’accumulo di sabbia. 
- staccionate di protezione posizionate tra la duna e la spiaggia stessa con lo scopo di 

impedire la frequentazione della duna da parte dei bagnanti.   
- sentieri attrezzati e passerelle che limitino e regolino l’accesso alla spiaggia e il 

transito sulle dune col duplice scopo di consentire un accesso alla spiaggia senza 
danneggiamenti alla duna e di favorire una visita all’ambiente dunale.  

- cartelli informativi che regolino l’accesso alle dune svolgendo un’adeguata azione 
informativa sulla necessità di protezione e tutela di questi ambienti. 

 

. 
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4.POPOLAMENTO DELLE VARIABILI 

Le variabili descritte al paragrafo precedente sono state popolate con i dati più recenti messi a 
disposizione dalla Regione Veneto.  

I dati e le informazioni relativi alle variabili che sovrintendono ai processi costieri sono state strutturate 
in modo tale da poter consentire una lettura a diversi livelli:  

- a livello di dettaglio, con specifico riferimento alla singola entità geografica alla quale 
i dati sono associati (es. singolo profilo rilevato lungo il litorale, singolo campione 
sedimentario o tratto di duna). 

- a livello di cella sedimentaria, mediante aggregazione dei dati e delle informazioni 
associati alle singole entità territoriali contenute nella cella (es. valore medio del tasso 
totale di erosione/accumulo, ampiezza media della spiaggia o valore massimo di 
pendenza del fondale) oppure mediante l’assegnazione di parametri derivati 
dall’interrogazione ed elaborazione di dati e informazioni provenienti da entità 
territoriali di diversa tipologia (es. codice ASPE o pressione d’uso turistico). 

Per il criterio di suddivisione delle celle si vada al paragrafo 4.2.3 

Tutti i litorali esaminati sono stati oggetto di una campagna di osservazione diretta qualitativa durante i 
mesi di maggio, giugno e luglio 2013. L’osservazione qualitativa, completata da riprese fotografiche, è 
stata necessaria per l’individuazione delle tipologie difensive, per la ricognizione dello stato attuale dei 
litorali con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di dune costiere. 

Per le variabili relative all’evoluzione della linea di riva e dei fondali riguardo a periodi antecedenti 
all’ultimo considerato (indicate nei paragrafi seguenti come “storiche”) sono stati utilizzati i dati già 
presenti nella banca dati realizzata nel 2005 per la Provincia di Venezia (Fontolan et al., 2005; Fontolan 
et al., 2011; Mazzuccato et al., 2011).  

Per le informazioni più recenti le fonti principali utilizzate, non omogenee per tutti i litorali, sono 
brevemente descritte di seguito. Per il loro utilizzo specifico nei vari tratti costieri si rimanda ai paragrafi 
seguenti in cui verrà descritto il popolamento di ciascuna delle variabili.  

In ogni caso per ciascuna variabile la data di aggiornamento e la fonte relativa sono indicate all’interno 
del geodatabase e le fonti sono citate per esteso in bibliografia. 

 Foto aeree: 
- Magistrato alle Acque di Venezia – Consorzio Venezia Nuova (MAV – CVN), 

Fotogrammi aerei della fascia costiera anno 2012: Ortofoto a colori georiferite relative 
ai litorali veneti dalla Foce dell’Adige alla Foce del Livenza. 

- Magistrato alle Acque di Venezia – Consorzio Venezia Nuova (MAV – CVN), 
Fotogrammi aerei della fascia costiera anno 2009: Ortofoto a colori georiferite, 
disponibili per l’intero litorale oggetto di studio, sono state utilizzate per le aree prive 
della copertura del 2012 (da Foce Livenza a Foce Tagliamento). 

- Ortofoto associate al rilievo LIDAR del 2013 (si veda più avanti per il dettaglio) 
disponibili per l’intero litorale. Poiché sono state messe a nostra disposizione solo 
nelle ultime settimane prima della consegna del presente lavoro non sono state 
utilizzate per il popolamento dei dati, ma soltanto come immagine descrittiva 
all’interno delle schede delle celle sedimentarie. 

 Rilievi topobatimetrici: 
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- Magistrato alle Acque di Venezia – Consorzio Venezia Nuova 2010 (MAV – CVN), 
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, Studio C.2.1/VIII, Monitoraggio dei 
litorali da Isola Verde a Eraclea, eseguiti da Thetis e Te.Ma. s.n.c.. Questo rapporto 
tecnico rappresenta la più recente base di dati topobatimetrici (risalente a maggio 
2010) della spiaggia e dei fondali per i litorali veneti e comprende un totale di 314 
sezioni estese fino alla batimetrica -6m. La metodologia di rilievo ha previsto l’utilizzo 
di un Singlebeam doppia frequenza Odom Echotrack MKII, avente precisione 
centimetrica, interfacciato, sincronizzato ed integrato con un sistema di 
posizionamento inerziale DGPS RTK. Le coordinate piane cartesiane dei punti 
trigonometrici e punti stabili sono state riferite al Sistema Nazionale Gauss-Boaga 
Fuso Est, orientato a Monte Mario. Le coordinate cartesiane tridimensionali WGS84 
sono state riferite al sistema nazionale IGM95. Le quote altimetriche sono state riferite 
al Sistema Nazionale I.G.M.I. e/o alla rete geodetica CVN-ISES, 2000. I dati messi a 
disposizione comprendono le “Planimetrie generali con individuazione dell’evoluzione 
della linea di riva e il posizionamento dei profili” e le “Tavole dei Profili”, entrambe nel 
formato dwg. Le sezioni sono state eseguite in corrispondenza di quelle dei rilievi 
precedenti e ciò rende affidabile il confronto tra annate diverse. 
 

Litorale Numero di sezioni 

Isola Verde 29 

Sottomarina 11 

Pellestrina 56 

Lido 11 

Cavallino 99 

Jesolo 52 

Eraclea 56 

totale 314 

 

- Te.Ma. 2007 - Progetto: Realizzazione di sezioni batimetri-che nel tratto di costa 
compreso tra la foce Tagliamento e la foce Sile per il monitoraggio e la progettazione 
degli interventi di difesa dei litorali. Relazione tecnica finale. Comprende il rilievo 
batimetrico dei litorali veneti dal Sile al Tagliamento eseguiti nel 2007, ma rappresenta 
la base dati più recente per i litorali compresi tra il litorale di Eraclea Mare e la foce del 
Tagliamento all’interno della quale comprende un totale di 23 sezioni (11 a Bibione, 5 
a Valle Vecchia o Brussa, 5 a Caorle, 3 a Porto S. Margherita, 4 a Duna Verde). In fase 
di acquisizione è stato utilizzato il sistema Multibeam Swath Sonar System Reson 
8125, avente precisione centimetrica, interfacciato, sincronizzato ed integrato realtime 
con il sistema Singlebeam doppia frequenza Odom Echotrack MKII, il sistema di 
posizionamento GPS RTK, sensore di moto, girobussola, sonda di velocità del suono, 
e in postprocessing con dati mareografici.  

 

 Rilievo LIDAR: eseguito il 28 maggio 2013 per conto del Genio Civile di Venezia e MAV/CVN 
da BLOM - CGR S.p.a. riguarda la fascia costiera tra la foce dell’Adige e la foce del 
Tagliamento. Il rilievo di densità pari a 1.5 punti/mq e di precisione nominale di 0.15m in quota 
e 0.30m in planimetria. I dati (in forma non definitiva) ci sono stati messi a disposizione alla 
fine di agosto 2013. Vista la prossimità alla data di consegna la maggior parte dei dati erano 
già stati popolati e quindi il rilievo LIDAR (non del tutto utilizzabile vista la sua forma non ancora 
elaborata) è stato utilizzato solo per popolare la variabile “ampiezza spiaggia” e completare 
alcuni dati mancanti relativamente alle quote delle difese e delle dune costiere.  
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4.1 Stato della spiaggia e relazione con l’entroterra 

4.1.1 Ampiezza della spiaggia 

L’ampiezza della spiaggia è stata ricavata dall’ultimo rilievo disponibile, che consiste nel rilievo LIDAR 
2013. Per estrarre la linea di riva è stato fatto un contouring in ESRI ArcGIS 10 sui DTM con cella a un 
metro. Dopo varie prove è stata scelta la quota 0.2m sul l.m.m. perché conferiva una lettura più chiara 
della linea di riva, inoltre coincideva molto bene con le morfologie osservate in foto aerea. La isolinea 
zero del LIDAR infatti rappresenta lo zero IGM42 (lo zero altimetrico per la penisola italiana), che non 
corrisponde esattamente all’attuale livello medio del mare. Inoltre c’è da considerare l’errore 
strumentale che per la quota risulta pari 0.15m. Successivamente è stata creata una linea 
dell’entroterra, secondo le regole esposte al paragrafo 3.2.1. Infine è stata utilizzata l’estensione per 
ESRI ArcGis 10 prodotta dallo USGS e denominata DSAS (Digital Shoreline Analysis System) nella sua 
release 4.34730 (Thieler et al, 2009) per calcolare, lungo gli stessi transetti utilizzati per le variazioni 
della linea di riva (equispaziati di 50m), la distanza tra la linea dell’entroterra e la linea di riva 2013. 

La linea di riva estratta dal LIDAR 2013 non è stata utilizzata però per calcolare l’evoluzione della linea 
di riva recente (si veda al par. 4.2.2), principalmente perché il periodo di riferimento del confronto non 
sarebbe risultato compatibile con quanto disponibile per i computi volumetrici, e in seconda istanza a 
causa dello scarso tempo disponibile, dovuto al notevole ritardo con cui è stato fornito il dato LIDAR. 

4.1.2 Pendenza dei fondali 

La pendenza della spiaggia sottomarina è stata calcolata sui profili del 2010 (MAV/CVN) per i litorali 
compresi tra foce Adige e Eraclea Mare inclusa, mentre per i restanti litorali sono stati utilizzati i profili 
2007 (TEMA/Genio Civile). Come già riportato al paragrafo 3.2.2 la pendenza è stata misurata come 
rapporto tra la batimetrica -5m e la distanza della medesima dalla batimetrica 0. Tale distanza è stata 
misurata direttamente nelle sezioni Autocad. 

4.1.3 Sedimentologia 

I pochi dati sedimentologici disponibili provengono da relazioni del Magistrato alle Acque e riguardano 
campioni superficiali di carotaggi effettuati esclusivamente sui fondali. Nessun dato è stato reperito 
relativamente a campioni di spiaggia emersa. I dati coprono una minima parte del litorale veneto e due 
foci fluviali (Sile e Piave) e sono stati di difficile reperibilità e utilizzo. Sono pervenuti infatti su supporto 
cartaceo-scannerizzato e hanno quindi richiesto una fase di georeferenziazione delle posizioni dei 
campioni, non sempre perfettamente identificabili dalle mappe presenti. Solo in alcuni casi si sono 
potute utilizzare le coordinate geografiche, laddove queste venivano indicate nelle relazioni. 

Un’ulteriore problematica è data dalla scarsa confrontabilità dei dati, ottenuti con differenti procedimenti 
di analisi granulometrica ossia mediante setacciatura meccanica (Lido e Jesolo) o con l’impiego di 
diffrattometria laser (Caorle e Eraclea). Anche le modalità di calcolo e le unità di misura utilizzate sono 
diverse da caso a caso. Per omogeneizzare i dati si è reso quindi necessario uniformare le unità di 
misura dei diametri (si è scelto il mm) e ricalcolare il valore del sorting secondo un unico metodo, 
attraverso la semplice formula di Inman (1952):  

(∅16 − ∅84) 2⁄   

Le fonti dei dati utilizzate sono elencate di seguito: 

 Jesolo, Foce del Sile e Foce del Piave: il posizionamento dei punti di campionamento, le 
analisi e la relazione relativa ai dati sedimentologici (eseguiti dalla SELC) sono raccolte nel 
rapporto del Magistrato alle Acque “Attività di indagine e prove su modello fisico e modello 
matematico per la progettazione della protezione del litorale di Jesolo” del 1997 (CVN, 1997a). 
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 Caorle e Eraclea: le analisi e il posizionamento dei punti di campionamento provengono dal 
rapporto del Magistrato alle Acque del 2003 “Interventi di difesa del litorale di Cortellazzo”. 
(CVN, 2003a,b). 

 Lido: le indagini con il posizionamento dei punti e la relazione relativa ai dati sedimentologici 
(eseguiti dalla SELC) sono raccolte nel rapporto del 1997 del Magistrato alle acque “Attività di 
indagine e prove su modello fisico e modello matematico per la progettazione della protezione 
del litorale di Lido” (CVN, 1997b). 

Il procedimento utilizzato per la creazione di carte sedimentologiche da inserire nel geodatabase è, in 
sintesi, il seguente: 

 trascrizione dei dati relativi al sorting e alla mediana in un file excel, suddivisi per tratto di 
litorale; 

 calcoli necessari a uniformare le unità di misura e il calcolo del sorting; 
 georeferenzazione delle mappe indicanti i punti di campionamento; 
 creazione di una shape “campioni_nome del tratto di litorale” contenente i punti di 

campionamento indicati dalle mappe e/o dalle coordinate geografiche (dove disponibili); 
 creazione di un join tra i dati sedimentologici e la shape dei punti di campionamento 

corrispettivi; 
 creazione di un GRID (sagomato) relativo al sorting e uno relativo alla mediana per ogni tratto 

di litorale considerato; 
 importazione delle shape e dei GRID nel geodatabase. 

4.1.4 Pressione d’uso turistico 

Per la quantificazione della pressione d’uso turistico ci si è avvalsi dei dati ISTAT ricavati in parte dal 
sito “Geo dEmo istat.it – Demografia in cifre” (http://demo.istat.it/) e in parte dal sito del “Servizio statistica 
e ricerca” del Comune di Venezia (http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22010). 
Secondo tale studio, il litorale della Provincia di Venezia risulta suddiviso nei comprensori balneari di 
Chioggia (per i litorali di Sottomarina e Isola Verde), Lido, Cavallino, Jesolo-Eraclea, Caorle e Bibione. 
Pellestrina è l’unico tratto costiero privo di strutture turistico-ricettive per il quale non sono quindi 
presenti informazioni. 

Per ciascun comprensorio viene riportato il “numero di presenze” definito come “numero delle notti 
trascorse dai clienti nelle strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere”. 
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Poiché il peso delle presenze turistiche deve essere considerato in base all’estensione della spiaggia a 
disposizione e le presenze si distribuiscono in modo diverso sui diversi tratti di litorale è stato utilizzato, 
secondo quanto già effettuato da Fontolan et al. (2005, 2011), un “indice di fruizione turistica” (it), che 
assegna un peso diverso (compreso tra 0 e 1), a diverse tipologie di litorale, secondo lo schema 
seguente: 

 Valore 0: litorali naturali e non, privi di interesse turistico o non balneabili. 
 Valore 0.05: litorali naturali di interesse turistico, adatti alla balneazione ma di difficile accesso, 

oasi naturali ad accesso limitato. 
 Valore 0.1: litorali naturali di interesse turistico e\o naturalistico, privi di infrastrutture turistiche 

ma interessati da una certa presenza data dalla relativa comodità di accesso. 
 Valore 0.6: litorali sfruttati dal punto di vista turistico (spiagge in concessione), forniti di 

infrastrutture turistiche e sui quali insiste un entroterra caratterizzato in prevalenza da campeggi 
e\o aree verdi attrezzate. 

 Valore 0.8: litorali sfruttati dal punto di vista turistico (spiagge in concessione), fornite di 
infrastrutture turistiche e sulle quali insiste un entroterra caratterizzato dalla presenza, in misura 
comparabile, di aree edificate (alberghi o residence) e di campeggi e\o aree verdi attrezzate. 

 Valore 1: litorali sfruttati dal punto di vista turistico (spiagge in concessione), fornite di 
infrastrutture turistiche, sulle quali insiste un entroterra caratterizzato dalla presenza 
preponderante di aree edificate (alberghi o residence). 

Poiché l’indice di fruizione turistica (IFTc) definisce l’attitudine ricettivo-ricreativa, il numero di turisti 
per ogni cella costiera (pc) sarà definito dal prodotto tra il numero complessivo di turisti (P) sul comparto 
e un indice di fruizione normalizzato sulla base dell’estensione della spiaggia (in mq) di ciascuna cella 
(Ac): 

pc = in  P 

 
dove in  rappresenta il nuovo indice di fruizione normalizzato sulla lunghezza della cella: 
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Infine la pressione d’uso per ogni cella (PusoT) mostra il numero di presenze al metro quadrato di 
spiaggia, ridefinito mediante la semplice relazione: 

c

c

A

p
PusoT   

I valori così ottenuti sono stati suddivisi in 4 categorie descrittive  

 Pressione d’uso turistico bassa: da 0 a 0.5 presenze /mq 
 Pressione d’uso turistico media: da 0.5 a 1.5 presenze /mq 
 Pressione d’uso turistico elevata: da 1.5 a 4 presenze /mq 
 Pressione d’uso turistico molto elevata: >4 presenze /mq 

4.1.5 Antropizzazione dell’entroterra 

Il valore di antropizzazione assegnato alle celle in base all’artificializzazione del relativo entroterra, è 
stato calcolato attraverso la sommatoria dei valori ottenuti moltiplicando per un coefficiente prestabilito 
(peso antropico), il valore percentuale relativo alla distribuzione delle diverse aggregazioni di categorie 
d’uso del suolo presenti all’interno di ognuna delle 4 fasce di rispetto generate per ogni cella a partire 
dalla linea di retrospiaggia.  

Più semplicemente si tratta di un valore, attribuito a ogni cella, che rappresenta la potenziale pressione 
antropica che l’entroterra esercita sulla costa e che viene calcolato in base alla maggiore o minore 
artificializzazione dei suoli pesata in base al tipo di uso antropico che di essi viene fatto. Ad esempio, 
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una zona urbanizzata o industriale avrà un peso antropico maggiore rispetto ad un’area a campeggio o 
ad un giardino pubblico attrezzato, nonostante si tratti in entrambi i casi di territori modellati 
artificialmente. 

 Per facilitare la comprensione di tale parametro che può variare tra 100 (massima naturalità) e 400 
(massima antropizzazione), è stato assegnato alle celle un attributo discreto ottenuto dal 
raggruppamento in classi (basso, medio, elevato, molto elevato) dei valori ottenuti. 

La componente geometrica con la relativa classificazione dei diversi usi del suolo sono stati derivati 
dalla “Banca Dati della Copertura del Suolo” della Regione Veneto in formato vettoriale con scala 
nominale pari 1:10000, area tematica minima di 0,25 ettari e legenda articolata su 5 livelli in linea con 
la nomenclatura Corine Land Cover (Figura 9). 

 
Figura 9 – Esempio di rappresentazione della copertura d’uso del suolo 

 

I passaggi operativi principali sono stati i seguenti: 

1. Generazione di quattro fasce di rispetto (di tipo square buffer) rispettivamente di 100m, 300m, 
600m e 1200m, a partire dalla linea di retrospiaggia di ogni singola cella sedimentaria con la quale 
sono in relazione tramite l’assegnazione del codice cella (Figura 10). 
 

 
Figura 10 – Fasce di rispetto generate a partire dalla linea di retrospiaggia intersecate con la copertura d’uso del suolo 

 
2. Estrazione dalla base dati dell’uso del suolo delle porzioni di territorio ricadenti nei diversi settori 

delle fasce di rispetto e messa in relazione con le celle attraverso l’assegnazione del codice cella. 
3. Aggregazione delle diverse tipologie d’uso in 15 classi e assegnazione a ogni classe di peso 

antropico così ripartito: 

Uso del suolo 
Peso 
antropico 

 Uso del suolo 
Peso 
antropico 

Zone urbanizzate 4  Zone boscate 1 
Zone industriali, commerciali e reti di 
comunicazione 4 

 Zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva erbacea 1 

Zone estrattive, discariche e cantieri 4 
 Zone aperte con vegetazione rada o 

assente 1 

Zone verdi artificiali non agricole 3  Zone umide interne 1 

Seminativi 2  Zone umide marittime 1 

Colture permanenti 2  Acque continentali 1 

Prati stabili 2  Acque marittime 1 

Zone agricole eterogenee 2    
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4. Calcolo della distribuzione della superficie complessiva delle diverse tipologie d’uso del suolo 
all’interno di ogni fascia di rispetto per ogni cella (valori da 0-100) e moltiplicazione del risultato 
per il coefficiente di peso antropico assegnato alla rispettiva categoria d’uso. 

5. Sommatoria di tutti i valori precedentemente ottenuti. Tale operazione ha prodotto valori compresi 
tra 100 (massima naturalità, minima pressione d’uso) e 400 (massima artificializzazione, massima 
pressione d’uso) che rappresentano la pressione d’uso antropico dell’entroterra nelle diverse fasce 
di rispetto. 

6. Raggruppamento in classi discrete dei valori continui ottenuti (Figura 11): 
- Bassa (valori compresi tra 100 e 150): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo naturale 

o semi-naturale; 
- Media (valori compresi tra 150 e 250): entroterra caratterizzato da un territorio di tipo agricolo 

e parzialmente modellato artificialmente con la presenza marginale di elementi semi-naturali; 
- Elevata (valori compresi tra 250 e 350): entroterra caratterizzato da territorio modellato 

artificialmente con la presenza di aree agricole e marginalmente semi-naturali; 
- Molto elevata (valori compresi tra 350 e 400): entroterra caratterizzato da territorio modellato 

artificialmente. 
 

 
Figura 11 –Esempio di classificazione delle fasce di rispetto in base al valore di antropizzazione 

4.2 Dinamiche evolutive 

4.2.1 Evoluzione della linea di riva storica 

L’evoluzione della linea di riva “tendenza storica I“ è stata ricavata dal confronto tra la CTRN della 
Regione Veneto (aggiornamenti del 1983 dal Tagliamento al promontorio di Caorle; 1987 da Caorle alla 
foce dell’Adige) e la posizione della linea di riva più recente disponibile nel 2005 dai rilievi MAV/CVN 
(CVN, 2004 a, b). 

I dati provengono dal lavoro di analisi del rischio da mareggiata eseguito per conto della Provincia di 
Venezia (Fontolan et al., 2005; 2011). 

Per l’evoluzione della linea di riva “tendenza storica II” sono stati utilizzati i dati riportati da Zunica 
(1971), relativi ai confronti tra il 1892 e il 1961-62 (fatti salvi alcuni casi in cui il periodo di confronto 
risulta limitato al 1951), basati sulla cartografia storica.  

4.2.2 Evoluzione della linea di riva recente 

L’evoluzione della linea di riva recente è stata ricavata dal confronto tra l’ultimo rilievo disponibile e il 
termine dell’intervallo considerato nella “tendenza storica I” (Fontolan et al., 2005; 2011). Come già 
detto, il litorale considerato nel presente studio si trova suddiviso, dal punto di vista del monitoraggio, 
in due grossi blocchi: il primo dalla foce dell’Adige a Eraclea Mare, ambito di studio ed intervento del 
Magistrato alle Acque/Consorzio Venezia Nuova, e il secondo compreso tra Eraclea Mare e la foce del 
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Tagliamento. Per il primo blocco sono molto frequenti i rilievi dei litorali fino al 2010 mentre per il 
secondo blocco esistono solamente due rilievi: il 2002 e il 2007. Quest’ultimo però non dispone di una 
linea di riva utilizzabile per i confronti in quanto è solamente un’interpolazione tra le sezioni, le quali 
sono molto distanti tra di loro. Per ovviare a questo problema è stata pertanto digitalizzata una linea di 
riva utilizzando le ortofoto digitali del volo nazionale 2006, disponibili in servizio WMS presso il Portale 
Cartografico Nazionale (PCN). Si è scelta tale data soprattutto per ottenere un dato di evoluzione 
compatibile con quanto disponibile per i fondali (2007). 

Il tasso di variazione della linea di riva è stato calcolato utilizzando una apposita estensione per ESRI 
ArcGis 10 prodotta dallo USGS e denominata DSAS (Digital Shoreline Analysis System) nella sua 
release 4.34730 (Thieler et al., 2009). Il DSAS traccia dei transetti perpendicolari alle linee di riva e 
calcola lungo i medesimi le variazioni occorse nell’intervallo di tempo, calcolando poi il tasso. Sono 
stati tracciati transetti equispaziati di 50m. 

Si veda la “Tabella 1” (alla fine del paragrafo) per i riferimenti precisi sugli intervalli di tempo considerati 
per ogni litorale. 

4.2.3 Bilancio sedimentario della spiaggia recente e storico 

Il metodo più corretto per valutare l’evoluzione del profilo della spiaggia sottomarina consiste nella 
sovrapposizione delle due sezioni di confronto, previo controllo dell’aggancio a terra comune, e nel 
calcolo delle differenze di area. Anche in questo caso, come per l’evoluzione della linea di riva, il litorale 
veneziano si trova suddiviso in due sezioni che hanno copertura spaziale/temporale di rilievi molto 
diversa. 

Tuttavia per ogni tratto di costa è stato possibile utilizzare rilievi di diversi anni con sezioni coincidenti. 
Per continuità con quanto elaborato per la Provincia di Venezia nel 2005 (Fontolan et al., 2005; 2011) 
si è scelto di prendere come estremo storico il termine più recente utilizzato nel lavoro appena citato, o 
qualora non fosse possibile, il dato più vicino disponibile.  

Anche in questo caso il litorale si trova suddiviso in due parti distinte per quanto riguarda la copertura 
dei dati. Da foce Adige al litorale di Eraclea Mare incluso sono disponibili i monitoraggi eseguiti 
annualmente da Te.Ma. per conto del MAV/CVN escluso il litorale del Lido che dispone solamente di 
due rilievi: il 2000, peraltro parziale, e il 2010. Mentre per quanto riguarda il litorale di competenza del 
Genio Civile gli unici rilievi disponibili sono il 2002 (a cura del MAV/CVN) e il 2007. Quasi tutte le sezioni 
2007 coincidono con sezioni del 2002 ma queste ultime sono molte di più: 147 contro 47. I rilievi 2007 
inoltre coprono un territorio più esteso dato che comprendono anche Jesolo, pertanto la densità di 
informazione è notevolmente più bassa. 

Un quadro completo dei rilievi utilizzati è visibile in “Tabella 1”. A questo riguardo va aggiunta un’ultima 
nota per il litorale del Lido: le sezioni del 2010 sono 18 mentre nel 2000 quelle confrontabili sono 
solamente 8, non solo perché alcune non coincidono ma soprattutto perché mancano 3 sezioni a nord 
del litorale e 2 a sud. Per ovviare a questo problema sono stati recuperati presso il CVN i rilievi del 1997, 
i quali però non sono in formato digitale Autocad. Pertanto sono stati digitalizzati i 5 profili mancanti nel 
2000 e utilizzati per il confronto. Tuttavia dopo un’attenta analisi dei risultati sono stati scartati perché i 
valori delle variazioni volumetriche erano del tutto fuori scala, fatto che ha indotto a pensare che ci siano 
problemi strumentali nel rilievo 1997. 

Una volta trovate le corrispondenze tra i profili da confrontare è stata verificata la congruenza dei punti 
di inizio sezione e laddove questi non fossero coincidenti si è provveduto a traslare opportunamente i 
profili. Successivamente sono stati riportati in scala 1:1 in Autocad, tagliati a -5m e sono stati chiusi 
due poligoni per ogni rilievo: uno che racchiude la spiaggia emersa e uno la spiaggia sottomarina. I file 
Autocad così preparati sono stati poi caricati in ESRI ArcGis 10 dove utilizzando una serie di algoritmi 
per l’analisi spaziale dei dati, sono state ricavate le diverse differenze di superficie che corrispondono 
ai bilanci sedimentari per ogni singola sezione. Tali valori sono stati quindi divisi per il numero di anni 
intercorsi tra i due estremi dell’intervallo temporale di confronto ottenendo così i tassi annui di erosione 
e accumulo. Tali dati, contenuti nella tabella “BilancioSezioni” del geodatabase e disponibili per la 
spiaggia emersa, quella sottomarina e il totale, sono stati successivamente aggregati in base alla cella 
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sedimentaria nella quale ricadevano le singole sezioni e ne è stata calcolata la media al fine di poter 
disporre di valori univoci per ogni singola cella. Tali valori sono contenuti nella tabella “Bilancio sezioni” 
del geodatabase. 

Per quel che riguarda in bilancio sedimentario storico, poiché si basa su rilievi maggiormente datati 
l’ubicazione dei profili non coincide necessariamente tra levate batimetriche eseguite da enti diversi in 
annate diverse. È stato perciò necessario creare dei profili fittizi per operare il confronto. Per ottenere 
un risultato il più possibile realistico è stato preso in considerazione il rilievo più recente, poiché in 
genere più dettagliato, ovvero caratterizzato dalla più alta densità di sezioni rilevate. Sulla base di questi 
rilievi è stato costruito, per mezzo dell’estensione 3dAnalyst del software ESRI ArcGis 8, un modello 
digitale dei fondali di ogni tratto di litorale. Per mezzo di un’estensione aggiuntiva, Easy Profiler, sono 
stati estratti i profili in corrispondenza di quelli della levata più vecchia. Tali profili sono stati poi riportati 
in Autocad in sovrapposizione di quelli della levata precedente, ed è stato effettuato il calcolo delle 
differenze, positive, negative e nette, delle superfici delle sezioni. I limiti su cui sono state tagliate le 
sezioni (linea di riva e batimetrica -5m) si riferiscono al profilo più recente. Il risultato è stato poi diviso 
per l’intervallo di anni che separa le due levate di confronto, ottenendo così il tasso in mc/m/anno. 
Successivamente, in base alla posizione dei profili rispetto ai tratti di litorale, si è proceduto 
all’assegnazione dei valori di tasso, operando una media laddove risultasse necessario. Per il litorale di 
Isola Verde è stato utilizzato il confronto dei rilievi 1968-1980 (CNR) e per i litorali di Pellestrina e Lido 
sono stati utilizzati i dati di Castelli et al. (1994) relativi al periodo 1968-1992. 

I valori di bilancio volumetrico più recenti sono stati utilizzati per suddividere il litorale in unità territoriali 
discrete, dette “celle sedimentarie”, caratterizzate da stili erosivo – deposizionali omogenei. In 
particolare si sono analizzati il segno del bilancio sedimentario (“-“ erosione, “+” accumulo e “=” 
stabilità), la sua entità (tasso di accumulo/erosione espresso in “mc/anno”) e la sua distribuzione 
spaziale, considerando anche la relazione tra bilancio delle spiaggia emersa e bilancio della spiaggia 
sottomarina (Figura 12). 

 
Figura 12 – Esempio di rappresentazione mediante istogramma del tasso di accumulo/erosione lungo il litorale di Jesolo e 

relativa suddivisione e raggruppamento delle sezioni in base al bilancio sedimentario sia della spiaggia emersa (A) che 
sottomarina (B). 

4.2.4 Interventi di ripascimento

I dati relativi ai ripascimenti effettuati sui litorali veneti sono contenuti in documenti differenti e 
sicuramente non esaustivi. Per i litorali compresi tra l’Adige e il tratto prospiciente l’abitato di Eraclea 
Mare fino al 2010 le notizie relative agli interventi di ripascimento sono contenuti nel “Rapporto annuale 
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interpretativo” dell’anno 2010, redatto dal Magistrato delle Acque (CVN, 2010). Non sono invece 
disponibili dati riguardanti i ripascimenti sui litorali compresi tra Duna Verde e la foce del Tagliamento. 

Relativamente ai dati disponibili sono stati associati a ciascuna cella i seguenti campi: 

 anno o intervallo di tempo in cui è stato eseguito  il rifluimento; 
 quantità di sedimento immessa (mc); 
 sito dal quale è stato prelevato il quantitativo di sedimento (dove specificato). 

Inoltre è stata fatta una suddivisione tra i ripascimenti effettuati durante l’intervallo di tempo utilizzato 
per i confronti del budget sedimentario e quelli definiti “storici”, precedenti a tale intervallo. Entrambi 
sono stati caricati nel geodatabase. 

Laddove le parti di litorale rifluito non corrispondevano con le celle identificate in questo lavoro, la 
quantità di sedimento rifluito è stata ridistribuita proporzionalmente sull’intera lunghezza lineare della 
cella. 

4.3 Le difese 

4.3.1 Opere parallele e trasversali 

Dato che non è disponibile un catalogo delle opere costiere del Genio Civile è stato utilizzato quanto 
mappato per il Rischio da mareggiata della Provincia di Venezia (Fontolan et al., 2005; 2011). Il catalogo 
2005 è stato completamente revisionato e aggiornato, anche attraverso i sopralluoghi sul campo, per 
costruire un database delle opere parallele rappresentate da una linea che segue fedelmente 
l’andamento dell’opera stessa in foto aerea. Di ogni opera è stata aggiornata la quota utilizzando i rilievi 
più recenti, qualora disponibili, oppure utilizzando il LIDAR 2013 se risultavano visibili nella nuvola di 
punti. Si è cercato anche di risalire alla data di costruzione, sia attraverso analisi bibliografica che per 
confronti di levate di foto aeree. Nella tabella per ogni opera sono state indicate quindi: la tipologia, la 
posizione rispetto alla linea di riva (cfr par. 3.4.1), la quota, l’aggiornamento della quota e la fonte del 
dato, la data di costruzione (se rintracciata). 

Per le opere trasversali è stato utilizzato un catalogo opere fornito dal Servizio Informativo del MAV/CVN, 
in cui le opere sono soltanto cartografate come poligoni, senza alcun dato aggiuntivo. Sono state tolte 
quindi le opere parallele ed è stato aggiornato con quanto presente in un catalogo delle opere che 
compongono il MOSE, sempre fornito dal Servizio Informativo del MAV/CVN. In questo catalogo le 
opere sono catalogate per tipologia ed è riportato il volo aereo da cui sono state cartografate. 

4.3.2 Dune costiere 

Nel geodatabase la duna è rappresentata da una linea disegnata in corrispondenza della posizione della 
cresta della duna stessa, ricavata in base ai rilievi topografici disponibili, alla foto aerea più recente 
disponibile e ai dati LIDAR del 2013.  

A ogni duna sono associati una serie di parametri:  

 Tipologia della duna: classificata in “duna attiva” o “riattivata”, “duna stabilizzata”, “duna 
antropizzata” grazie alla valutazione qualitativa di un insieme di caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali rilevate durante i sopralluoghi diretti. 
 

 Posizione della duna: posizione della duna classificata in “frontemare” o “secondaria” in base 
ai sopralluoghi e alla foto area più recente disponibile. 
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 Quota della cresta della duna: valore medio delle quote della cresta della duna misurate in 
corrispondenza delle sezioni del rilievo topobatimetrico più recente o, laddove mancanti, 
ricavata dai dati LIDAR 2013. 
 

 Origine della duna: origine della duna classificata in “naturale”, “indotta”, “artificiale” grazie 
alle notizie bibliografiche disponibili, a proposito degli interventi di ricostruzione o ripristino. 
 

 Indicazioni dello stato morfodinamico della duna: rilevate durante i sopralluoghi diretti e 
descritte in tre campi distinti: “blowout”, “scarpate erosive” e “avandune incipienti”. Le prime 
due variabili sono state indicizzate in tre categorie quali-quantitative: assenti, presenti, 
abbondanti; la terza in quattro categorie: assenti, scarse, presenti, abbondanti. 
 

 Impatto antropico sulla duna: rilevato durante i sopralluoghi diretti e con il supporto delle foto 
aree più recenti disponibili. Le variabili utilizzate per la valutazione di questo indicatore (varchi, 
sbancamenti, sentieri / aree denudate, presenza di strutture antropiche, vegetazione non 
conforme, rettifica / confinamento) sono state indicizzate in tre categorie quali-quantitative: 
assenti (peso 0), presenti (peso 1), abbondanti (peso 2). La sommatoria dei pesi è stata a sua 
volta indicizzata per definire un impatto antropico “basso” (compreso tra 0 e 4), “medio” (tra 
5 e 8), “elevato” (tra 9 e 12). 
 

 Attività gestionale: rilevata durante i sopralluoghi diretti. Le variabili utilizzate per la sua 
valutazione (staccionate frangivento, staccionate di protezione, sentieri attrezzati e/o 
passerelle, cartelli informativi) sono state indicizzate in tre categorie quali-quantitative: assenti 
(peso 0), parziali (peso 1), presenti (peso 2). La sommatoria dei pesi è stata a sua volta 
indicizzata per definire una gestione antropica “assente / scarsa” (compresa tra 0 e 2), 
“moderata” (tra 3 e 5), “elevata” (tra 6 e 8).  
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Tabella 1 – Tabella di sintesi per ciascuna delle variabili popolate 
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4.4 Dati mancanti e indagini da eseguire in futuro 

Il lavoro effettuato per la costruzione e il popolamento del geodatabse ha messo in evidenza molte 
carenze nei dataset esistenti, di seguito si riporta quindi sinteticamente un elenco delle più rilevanti 
mancanze riscontrate e una serie di proposte per l’approfondimento di alcune tematiche.  

4.4.1 Sedimenti 

Un sistema di gestione delle coste che preveda soprattutto la gestione dei sedimenti, deve contenere 
informazioni aggiornate sui materiali che compongono le spiagge e i fondali antistanti. L’informazione 
al momento attuale è molto sporadica e di scarsa fruibilità: i dati sono molto pochi e concentrati in 
pochissimi tratti di litorale; vengono forniti in formato cartaceo-scannerizzato e non sono quindi 
georiferiti; sono scarsamente aggiornati: i più recenti infatti risalgono al 2003; sono praticamente 
assenti dati relativi alla spiaggia emersa. 

La maggior parte del litorale veneto è quindi carente (o completamente sprovvisto) di dati. Si sottolinea 
perciò la necessità di effettuare campagne di indagine sedimentologica lungo tutto il litorale veneto, sia 
della spiaggia emersa che di quella sommersa, con l’obiettivo di realizzare una mappatura 
sedimentologica dettagliata e completa da inserire nel geodatabase costiero. 

4.4.2 Rilievi topo batimetrici 

Come già segnalato più volte nel corso della relazione, il litorale della provincia di Venezia si trova 
suddiviso in due grossi blocchi per quanto riguarda la completezza delle informazioni. Il tratto che va 
da Eraclea Mare alla foce del Tagliamento (tratto di pertinenza del Genio Civile di Venezia) conta 
pochissimi rilievi di cui l’ultimo (2007) risulta troppo spaziato oltre ad essere oramai troppo datato. 
Perché un sistema di gestione delle coste sia efficace è necessario che i dati siano costantemente 
aggiornati e che abbiano una densità di informazione adeguata. Sarebbe quindi auspicabile che i rilievi 
fossero ripetuti a cadenza almeno biennale con una densità almeno pari a quella dei rilievi del 2002. 

4.4.3 Dune costiere  

Non esistono dati specifici già catalogati relativamente alle dune costiere nei loro aspetti morfologici, 
evolutivi e/o vegetazionali, escludendo alcuni lavori specifici a carattere locale. Una delle principali 
carenze è quella di poter definire il comportamento morfodinamico delle dune, ossia effettuare una 
valutazione della loro tendenza evolutiva in termini di accrescimento, stabilità, erosione. I rilievi 
topografici ripetuti sulle stesse sezioni (strumento principale per effettuare questo tipo di valutazione) 
ad oggi disponibili, spesso non arrivano alla duna ma si interrompono prima. Altre volte comprendono 
solo il lato mare e non vanno oltre la cresta, oppure, come nel caso dei litorali tra Eraclea Mare e la foce 
del Tagliamento, sono talmente spaziati che molte aree a duna non hanno una sezione corrispondente. 
Con questo tipo di dati la valutazione della tendenza evolutiva delle dune, che richiede una grande 
precisione di rilievo e una grande mole di dati, risulta di fatto impossibile se non per alcuni limitati tratti 
costieri, dove è stata affrontata in lavori a carattere scientifico (Bezzi et al., 2009). Sarebbe quindi 
fortemente auspicabile che il rilievi topografici che saranno eseguiti in futuro siano ripetuti sempre sulle 
medesime sezioni e vengano raffittiti e prolungati in corrispondenza delle dune costiere. In alternativa 
potrebbe essere utilizzato un rilievo LIDAR ripetuto a cadenza abbastanza stretta. Quello oggi esistente 
consentirebbe già di effettuare una completa mappatura delle aree a duna (che finora col solo ausilio 
delle foto aree non può che essere imprecisa) e quindi di seguirne l’evoluzione nel tempo, permettendo 
di evidenziare le aree effettive da tutelare. Si avrebbe così a disposizione uno strumento gestionale, di 
programmazione e di controllo nei confronti di atti di distruzione delle dune. 
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4.4.4 Ripascimenti 

Per quanto riguarda i ripascimenti, l’aggiornamento risale al 2010 ma vi sono informazioni relative 
soltanto al tratto di litorale compreso tra la foce dell’Adige e l’abitato di Eraclea Mare. Quindi mancano 
completamente informazioni riguardo il tratto di litorale tra Eraclea e la foce del Tagliamento. Un 
database dei ripascimenti continuamente aggiornato, preciso e georiferito, che riporti l’entità dei volumi 
versati, i dati granulometrici del sedimento, la fonte di prelievo e le aree interessate è sicuramente, a 
nostro avviso uno dei primi e più importanti strumenti da realizzare per una corretta gestione dei litorali 
veneziani.  

4.4.5 Bocche tidali e foci fluviali 

A oggi l’unica bocca tidale di cui esistono rilievi accurati e recenti è la bocca di Lido (dati 2006). Data 

l’importanza che possono avere i depositi di delta tidale ai fini del prelievo di sabbia per piccoli 

fabbisogni, sarebbe auspicabile completare il dataset per tutte le bocche, con rilievi batimetrici ad alta 

risoluzione, rilievi geofisici e campioni di sedimento. Accanto a ciò sarebbero necessarie adeguate 

informazioni sulle escavazioni che vengono effettuate in corrispondenza delle dissezioni. Perché il 

geodatabase di gestione delle coste sia realmente efficace è fondamentale che in esso siano contenute 

tutte le informazioni riguardanti i movimenti di sedimenti, comprendendo anche e soprattutto quelli che 

riguardano le foci fluviali e le bocche tidali. Tali informazioni sono al momento mancanti. 
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5.INDICI DERIVATI E POTENZIALITÀ DEL 
DATABASE 

5.1 Classificazione ASPE 

Similmente a quanto realizzato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto SICELL (Regione 
Emilia Romagna, 2011) si è scelto di adottare una suddivisione del litorale in celle che si distinguono 
in base al loro bilancio sedimentario, calcolato come variazione volumetrica annua a partire dal 
confronto delle sezioni topobatimetriche disponibili. Nel caso dell’Emilia-Romagna, le variazioni 
volumetriche sono espresse in termini totali rispetto al periodo considerato. Questo perché i periodi di 
confronto erano omogenei per tutto il litorale. 

Analogamente a quanto previsto dalla classificazione citata si sono individuate 4 classi principali:  

 A (ACCUMULO): tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da 
accumuli sedimentari con un tasso di accrescimento maggiore di 5 mc/m anno. 

 S (STABILE): tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da 
accumuli o da perdite sedimentarie poco significativi, ossia con un tasso compreso tra -5 
mc/m anno e +5 mc/m anno. 

 P (IN EQUILIBRIO PRECARIO): tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato 
caratterizzato da accumuli o da perdite sedimentarie poco significativi, ossia con un tasso 
compreso tra -5 mc/m anno e +5 mc/m anno, in cui il bilancio sedimentario è alterato da 
interventi di ripascimento con apporti di sabbia significativi. 

 E (EROSIONE): tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da 
perdite sedimentarie con un tasso di erosione maggiore di 5 mc/m anno. 
 

 
 

A completamento di questo tipo di classificazione il gruppo “E” è stato suddiviso in tre sottoclassi, con 
lo scopo di caratterizzare in maniera più approfondita il fenomeno erosivo: 

 E1: tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da perdite 
sedimentarie con un tasso di erosione compreso tra 5 e 20 mc/m anno. 

 E2: tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da perdite 
sedimentarie con un tasso di erosione superiore a 20 mc/m anno. 

 E1R: tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da perdite 
sedimentarie con un tasso di erosione compreso tra 5 e 20 mc/m anno e con un bilancio 
sedimentario che è stato alterato da interventi di ripascimento con apporti di sabbia significativi. 

 E2R: tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da perdite 
sedimentarie con un tasso di erosione superiore a 20 mc/m anno e con un bilancio 
sedimentario alterato da interventi di ripascimento con apporti di sabbia significativi. 
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Anche per il gruppo A è stata individuata una sottoclasse denominata: 

 AR: tratto di litorale che, durante il periodo considerato, è stato caratterizzato da accumuli 
sedimentari con un tasso di accrescimento superiore a 5 mc/m anno, il cui bilancio 
sedimentario è stato alterato da interventi di ripascimento con apporti di sabbia significativi. 

Grazie alla suddivisione basata sul bilancio sedimentario, l’intero litorale veneto è stato suddiviso in 67 
celle, la cui estensione misurata lungo la linea di retrospiaggia varia da 158m a 3712m. 

In molti casi, la forte differenza nella dimensione delle celle è imputabile alla disomogeneità dei dati 
disponibili. 

5.2 La gestione delle dune costiere 

La gestione delle dune costiere è un tema che deve essere ritenuto di grande rilevanza per il litorale 
veneto. A tale proposito è stato sviluppato un semplice indicatore finalizzato a valutare l’efficacia della 
gestione in atto. Questo indicatore, che è stato associato a ciascuno dei tratti di dune costiere poste in 
posizione frontemare, risulta dalla combinazione dei diversi pesi attribuiti alle variabili “impatto 
antropico” e “pratiche gestionali”, entrambe descritte al paragrafo 3. Si ricorda che la prima analizza la 
presenza di varchi, sbancamenti, sentieri e/o aree denudate, strutture antropiche, vegetazione non 
conforme, rettifica e/o confinamento. La seconda, rappresenta la sommatoria dei pesi associati alle 
variabili quali la presenza di staccionate frangivento, staccionate di protezione, sentieri attrezzati e/o 
passerelle, cartelli informativi. 

A ciascuna classe di impatto antropico (basso, medio, elevato) è quindi possibile associare tre differenti 
quantificazioni dell’entità delle pratiche gestionali, ottenendo altrettante classi di valutazione 
dell’efficacia delle pratiche in atto, così denominate (Figura 13):  

 

 
Figura 13 – Matrice degli indicatori gestionali per le dune 

 

 “Gestione inefficace”: si ha in casi in cui la gestione viene del tutto trascurata oppure in cui vi 
sono degli elementi di gestione, che però non riescono a limitare in maniera adeguata le 
conseguenze dell’impatto antropico, che risulta quindi medio o elevato. 
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 “Gestione da migliorare”: in questa tipologia ricadono casi diversi. Da un lato si hanno delle 
dune in cui l’impatto antropico è basso, ma dove le pur piccole evidenze di degrado 
richiederebbero una migliore e più finalizzata pratica gestionale. Dall’altro si verificano casi in 
cui sono presenti diversi elementi gestionali, che risultano però parzialmente inadeguati, per 
tipologia o stato manutentivo, a contrastare un impatto antropico medio o elevato. 

 “Gestione efficace”: riguarda quei casi in cui gli elementi di gestione presenti (almeno di due 
tipologie) risultano sufficienti e quindi efficaci nel contrastare l’impatto antropico, che quindi 
risulta da basso a medio.  

 

La Valutazione della Gestione rappresenta un indicatore piuttosto semplice che potrà essere affinato in 
futuro, ma che consente in questa fase di porre l’accento su una delle maggiori problematiche presenti 
sulle coste del Veneto, ovvero la mancanza di pratiche gestionali adeguate e organiche, correttamente 
programmate e messe in atto. 

La realtà delle concessioni balneari che prevede in alcuni comparti costieri una grande frammentazione, 
fa sì che le pratiche gestionali della spiaggia risultino estremamente variabili lungo la stessa unità 
fisiografica. Anche laddove la presenza di soggetti concessionari meno numerosi e diversificati rende 
più uniforme la gestione del litorale, le dune costiere rappresentano una sorta di “terra di nessuno“, 
dove gli interventi gestionali vengono fatti in genere “una tantum” e non vengono poi mantenuti e 
rinnovati nel tempo. Si assiste così in alcuni tratti alla mancanza completa di tutela della duna, che viene 
anche interessata da vere e proprie azioni di danneggiamento, come spianamenti o prelievi di sedimenti. 
Sono frequenti i casi in cui passerelle o staccionate di protezione sono prive di adeguata manutenzione 
e si presentano danneggiate o inservibili, accompagnate da cartelli informativi senza alcuna efficacia 
comunicativa oppure resi illeggibili dall’usura o da atti di vandalismo. 

In molte aree prive di concessioni la duna ha potuto mantenersi e svilupparsi anche grazie alla 
mancanza di azioni di spianamento della spiaggia e di strutture fisse costruite per l’attività balneare. In 
queste aree però non è infrequente che le dune diventino ricettacolo di attività più o meno lecite 
(discariche, accampamenti abusivi) con conseguente degrado sulle stesse e danno di immagine, che 
porta a vedere le aree naturali a dune come aree di sporcizia e poca sicurezza.  

Anche le aree naturali che presentano elementi di grande pregio naturalistico e che sono pertanto state 
riconosciute come aree S.I.C. non sono scevre da problematiche gestionali. In alcuni casi infatti, 
nonostante una gestione affidata a enti preposti alla tutela ambientale (ad es. LIPU, WWF o altri) si 
assiste a interventi eseguiti senza un’adeguata conoscenza scientifica di base e quindi fallimentari in 
quanto inutili o addirittura peggiorativi: piantumazioni con specie non adatte alla tutela della successione 
ecologica, ricostruzioni di dune con sedimenti non idonei, utilizzo di staccionate frangivento in aree a 
scarso trasporto eolico.  

Le problematiche sono quindi numerose e richiederebbero da parte degli enti preposti un coordinamento 
per la difesa e tutela delle dune costiere, con linee guida fondate su corrette basi scientifiche che 
coinvolgano gli stakeholder in una gestione programmata e condivisa. 
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Figura 14 - Esempio di intervento che non segue adeguati criteri scientifici: a Valle Vecchia la duna è stata ricostruita utilizzando 
sedimenti non idonei che oggi si presentano come un deposito cementato, direttamente interessato dall’erosione marina 
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6.IL LITORALE IN CIFRE 

Il litorale del Veneto ha una lunghezza complessiva di circa 156Km e può essere suddiviso in direzione 
Nord-Sud in due tratti principali (Figura 15): 

 Tratto Nord, dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume Adige (amministrativamente 

sotto la provincia di Venezia) per complessivi 98,7km  

 Tratto Sud, dalla foce del fiume Adige al ramo meridionale del delta del Po denominato Po di 

Goro (amministrativamente sotto la provincia di Rovigo) per complessivi 56,8km. 

 
Figura 15 - Suddivisione del litorale veneto in due tratti. 

I 98,7 Km del tratto Nord presi in considerazione per la realizzazione del geodatabase gestionale, sono 
stati così articolati. 

 92km suddivisi in celle sedimentarie 

 6km articolati in dissezioni fluviali e tidali 

 0,7km suddivisi in celle portuali 

Nei paragrafi successivi vengono presentati e sintetizzati alcuni parametri e indicatori relativi ai 92km di 
costa suddivisa in celle sedimentarie. 
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6.1 Classificazione ASPE 

La classificazione ASPE (cfr. cap. 5.1), che suddivide il litorale in celle distinte in base al loro bilancio 
sedimentario (calcolato come variazione volumetrica annua a partire dal confronto di sezioni 
topobatimetriche), restituisce un quadro delle coste venete alquanto diversificato, come mostrato nel 
seguente grafico (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Distribuzione delle diverse tipologie di bilancio sedimentario in base alla classifica ASPE: A = Accumulo (AR 
= con tasso di accrescimento superiore a 5 mc/m anno e bilancio sedimentario alterato da interventi di ripascimento 
con apporti di sabbia significativi)  / S = Stabile / P= in equilibrio Precario / E = Erosione (E1 con un tasso di erosione 
compreso tra 5 e 20 mc/m anno - E2: tasso di erosione superiore a 20 mc/m anno - E1R: tasso di erosione compreso 
tra 5 e 20 mc/m anno e bilancio sedimentario alterato da interventi di ripascimento con apporti di sabbia significativi - 
E2R: tasso di erosione superiore a 20 mc/m anno e bilancio sedimentario alterato da interventi di ripascimento con 
apporti di sabbia significativi) / ND = Non calcolabile per mancanza di dati. 

 

La lunghezza complessiva delle celle che presentano criticità, ovvero quelle in cui l’erosione costituisce 
una minaccia per la zona costiera è di circa 13km (codice ASPE E1, E2, E1R, E2R), di cui quasi 4km 
(4% della lunghezza totale) in erosione più marcata (codice E2, E2R), in alcuni casi nonostante gli 
interventi di ripascimento realizzati (codice E2R per una lunghezza di 1.8 km).  

Circa il 51% del litorale denota invece un bilancio sedimentario positivo con un tasso superiore ai 
5mc/anno (codice A e AR), considerando anche quei tratti in accumulo che sono stati interessati da 
ripascimenti recenti (4km pari a circa il 4.4% della lunghezza complessiva). 

I tratti definiti stabili (codice S) e quelli definiti precari (codice P) corrispondono a circa il 28% del 
litorale, suddivisi tra 17.5km di litorale considerato stabile (19% dell’intera estensione del litorale) e 
circa 9km di litorale considerato precario, ossia con condizioni di stabilità grazie agli avvenuti interventi 
di ripascimento (9%).  

Del 6% del litorale invece, pari a più di 5km della lunghezza complessiva, non siamo in possesso di dati 
attendibili (ND). 
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Il grafico di seguito riportato, rappresenta l’estensione delle celle raggruppate in base alla categoria 
ASPE di appartenenza (Figura 17).  

 
Figura 17 - Lunghezza complessiva delle celle raggruppate per categoria ASPE (per il significato dei codici, cfr. fig.16) 

 

Dal punto di vista delle unità fisiografiche, l’estensione (Figura 18) e la distribuzione percentuale (Figura 
19) delle celle raggruppate in base alla classificazione ASPE risultano così distribuite:  

 
Figura 18 - Estensione in km di ciascuna classe ASPE per ogni singola unità fisiografica. Nell’asse delle categorie (x) sono 

indicate le differenti unità fisiografiche (cfr. par.2.1). 
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Figura 19 - Percentuali delle classi ASPE individuate in ciascuna unità fisiografica. 

 

Nella categoria “Accumulo”, particolare attenzione va posta ai tratti nei quali si è registrato un tasso di 
accumulo superiore ai 20mc/m anno. Essi coprono più di 15km di litorale, per un corrispettivo di circa 
17% dell’intera lunghezza.  

Qui di seguito vengono riportati i diagrammi che rappresentano i km di litorale lungo i quali è stato 
registrato questo accumulo (Figura 20) e la relativa percentuale calcolata sull’intera lunghezza dell’unità 
fisiografica (Figura 21). Si tratta di situazioni legate soprattutto a dinamiche particolari: di intercettazione 
del trasporto solido litoraneo da parte dei grandi moli aggettanti costruiti alle bocche tidali oppure di 
apporto solido connesso alle aree di delta fluviale. Alcuni di questi casi necessitano però di ulteriori 
approfondimenti per una corretta valutazione del bilancio sedimentario, in quanto quello attualmente 
disponibile è derivato da profili topobatimetrici troppo distanti tra di loro (caso di Caorle, Valle Vecchia 
e Bibione). 

 

 
Figura 20 - Km di litorale con accumuli con tasso >20mc/m anno, separati per unità fisiografica. 
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Figura 21 - Percentuale di tratto sottoposto ad accumuli con tasso >20mc/m anno rispetto alla lunghezza totale della 

corrispondente unità fisiografica. 

6.2 Difese 

La quasi totalità del litorale preso in esame (Figura 22) è interessato da difese sia naturali (rappresentate 
dalle dune costiere) che antropiche. Queste ultime che presentano grande molteplicità di tipologie 
possono essere suddivise in primo luogo in difese parallele e difese trasversali, in base alla loro funzione 
preminente (cfr. cap.3.4.). 

 
Figura 22 - Tratto di litorale preso in esame con evidenziata la presenza di difese. 
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Il seguente diagramma (Figura 23) illustra la distribuzione percentuale delle tre diverse tipologie di difese 
rispetto all’estensione totale del litorale. 

 

 
Figura 23 - Distribuzione delle tipologie di difesa lungo il litorale preso in esame. 

6.2.1 Difese rigide parallele 

Il diagramma seguente (Figura 24) mostra l’estensione in km delle tre tipologie in cui si possono 
raggruppare le difese rigide parallele alla costa: difese a mare, difese radenti e difese del retrospiaggia. 

 
DM = Difese a mare / DR = Difese radenti / DRe = Difese retrospiaggia 

 

Figura 24 - Estensione in km delle tre tipologie di opere rigide parallele. Le lunghezze espresse nel grafico fanno riferimento 
all’estensione delle opere, tenendo presente che in molti casi esistono più fronti di difese che insistono sullo stesso tratto 

costiero. 
 

Il 60% delle difese parallele rientra nella categoria delle difese del retrospiaggia, nella quale ricadono 
anche opere costruite con la funzione di difesa radente ma che, in seguito a ricostruzione artificiale della 
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spiaggia, vengono oggi classificate in questo modo (esempio i murazzi di Pellestrina); le altre due 
tipologie hanno più o meno la stessa frequenza lungo il litorale. 

Poiché le tipologie di queste opere sono estremamente varie, si riporta di seguito un diagramma che ne 
illustra tipo ed estensione (Figura 25).  

 

AR = Argine / BS = Barra sommersa / DI = Diaframma / FR = Frangiflutto / MU = Murazzo / MO = Muro 
ornamentale / SP = Struttura paraonde / VI = Viabilità 

 

Figura 25 - Estensione in km delle singole tipologie di opere rigide parallele distribuite lungo il litorale. Le lunghezze espresse 
nel grafico fanno riferimento all’estensione delle opere, tenendo presente che in molti casi esistono più fronti di difese che 

insistono sullo stesso tratto costiero. 

 

I Murazzi veneziani, le strutture paraonde e le barre sommerse, sono le difese parallele di maggior 
utilizzo. Sono poco utilizzati, invece, a differenza di altre realtà in Italia, i frangiflutti emersi. 

 

 
Figura 26 - Estensione delle difese parallele rappresentata in percentuale di unità fisiografica coperta. I volari mostrati fanno 
riferimento alla lunghezza della costa interessata o meno da difese, non tenendo conto della presenza di più fronti difensivi 

paralleli che insistono sullo stesso tratto. 
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La maggior parte delle singole unità fisiografiche è caratterizzata dalla presenza di questo tipo di difesa 
(Figura 26) che, in alcuni casi, ne coinvolge l’intera estensione (ad esempio i casi dei litorali di Duna 
Verde e Eraclea). Valle Vecchia è l’unico litorale privo di questa tipologia di opere e, vista la sua 
importanza quale sito di tutela naturalistica, ciò appare un elemento di primaria importanza, che 
necessita di essere preservato nel tempo. 

6.2.3 Difese rigide trasversali 

Le difese rigide trasversali si estendono su gran parte del litorale, in alcuni casi anche accoppiate a 
quelle parallele. Esse hanno, come già specificato (cfr. cap. 3.4.2), una funzione di intercettamento del 
trasporto sedimentario litoraneo (pennelli) o di convogliamento delle acque delle dissezioni (dighe 
foranee). I grafici a seguire considerano soltanto la copertura del litorale da parte dei pennelli, in quanto 
la presenza delle dighe foranee è limitata alle dissezioni (Figura 27). 

 

 
Figura 27 - Estensione dei tratti coperti delle difese trasversali rappresentata in percentuale di unità fisiografica. 

 

Confrontando questo grafico con i grafici a istogramma (Figura 19) che mostrano la distribuzione dei 
codici ASPE in ciascuna unità fisiografica, si nota che non vi è una correlazione tra la presenza di opere 
trasversali e situazioni di accumulo, mostrando di fatto la frequente scarsa utilità di queste opere in 
contesti di scarso trasporto solido litoraneo. 

6.2.4 Dune costiere 

Come già visto, meno della metà del litorale è caratterizzato dalla presenza di cordoni dunali: alcuni di 
essi sono naturali, altri ripristinati artificialmente. L’estensione di questo tipo di difesa risulta essere 
molto minore rispetto a quella delle difese rigide. Nella presente relazione le dune sono state classificate 
e categorizzate attraverso una serie di parametri di carattere spaziale, morfodinamico e gestionale. La 
più immediata di queste categorizzazioni, di carattere puramente topologico (ossia di posizione rispetto 
agli altri elementi rilevanti del database costiero), le suddivide in due gruppi principali: dune frontemare 
e dune secondarie. Le prime assumono un ruolo molto importante dal punto di vista morfodinamico in 
quanto sono parte integrante del bilancio sedimentario della spiaggia e sono le prime a essere coinvolte 
in eventi di mareggiata e ingressione da parte del mare. Di conseguenza devono essere oggetto di 
attenta gestione e pianificazione. Per questo motivo nei grafici seguenti vengono rappresentate, in 
percentuale (Figura 28) e in estensione in km (Figura 29), soltanto le dune situate frontemare. 
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Figura 28 - Estensione dei cordoni dunali espressa in km, per ciascuna unità fisiografica. 

  
Figura 29 - Estensione dei cordoni dunali espressa in percentuale di unità fisiografica. 

6.3 Variazione linea di riva 

La tabella sottostante riporta i dati relativi alla variazione della linea di riva di ogni cella nell’intervallo di 
tempo specificato (Figura 30). 
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Figura 30 - Rappresentazione semplificata della variazione della linea di riva in ogni cella, nel range temporale considerato. 
Arretramento: tasso di variazione della linea di riva < -5 m/anno; Stabilità: tasso -1<>+1 m/anno; Erosione: tasso >1 

m/anno; ND: non calcolabile per mancanza di dati. 

 

Come si può vedere dalle informazioni riportate sono molto frequenti le celle che mostrano un 
arretramento anche significativo della linea di riva, ciò in apparente disaccordo con i dati di bilancio 
sedimentario riportati in precedenza. In primo luogo è necessario precisare che le due informazioni 
sono riferite ad intervalli temporali differenti (cfr. par.4.2). Inoltre la linea di riva, specialmente su 
intervalli temporali non sufficientemente lunghi, può non essere un buon indicatore della tendenza 
evolutiva della spiaggia. Infatti la linea di riva è soggetta a continue e repentine variazioni stagionali 
anche di rilevanti entità ed è solo sul lungo periodo che assume un valore rappresentativo della reale 
tendenza in atto su un litorale.  
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6.4 Ripascimenti 

Il calcolo del bilancio sedimentario totale in un determinato intervallo di tempo non può non tener conto 
degli apporti di sabbia dovuti a interventi di ripascimento. Tale concetto è già stato più volte espresso 
ed è stato preso in considerazione nella classificazione ASPE (cfr. cap. 5.1). Nei diagrammi di seguito 
riportati sono rappresentate le quantità di materiale apportato a scopo di ripascimento, per ogni unità 
fisiografica, sia nell’intervallo di tempo considerato per il calcolo del bilancio sedimentario (Figura 31), 
sia nell’intervallo di tempo antecedente, utilizzato come riferimento utilizzato per il calcolo del bilancio 
sedimentario storico (Figura 32). 

 
Figura 31 - Quantità di materiale apportato a scopo di ripascimento, per ogni unità fisiografica, nell’intervallo di tempo 

considerato per il calcolo del bilancio sedimentario. 

   
Figura 32 - Quantità di materiale apportato a scopo di ripascimento, per ogni unità fisiografica, nell’intervallo di tempo 

antecedente, utilizzato come riferimento utilizzato per il calcolo del bilancio sedimentario storico. 
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Si può notare come il materiale che interessa il litorale di Pellestrina sia stato quasi interamente riversato 
(circa 4 milioni di m3) negli anni antecedenti l’intervallo di tempo considerato per calcolare il budget 
sedimentario e soltanto 28000 m3 siano frutto di apporti più recenti. È chiaro che apporti di così grande 
rilevanza influiscono sul bilancio sedimentario costiero anche a lungo termine e quindi non si può non 
tenerne conto. Sarebbe inoltre necessario disporre di dati dettagliati e frequentemente aggiornati, in 
modo da poter valutare correttamente il comportamento a lungo termine dei sedimenti immessi nel 
sistema. Come si può vedere infatti dalle informazioni riportate nel grafico di Figura 33, gran parte delle 
celle interessate da ripascimento risultano soggette a bilanci sedimentari negativi, nonostante i volumi 
immessi siano di rilevante entità. Ciò non esclude che tali sedimenti siano diventati componenti del 
bilancio sedimentario di altre celle. Questo tipo di ragionamento richiederebbe una specifica analisi del 
bilancio di massa complessivo dei litorali, attualmente possibile solo per i tratti in cui sono disponibili 
rilievi di buon dettaglio. 

 

 
Figura 33 - Confronto tra l’entità del bilancio totale (in colore grigio) e i ripascimenti (tratteggio di colore rosso) per le celle 

dove è stato effettuato quest’ultimo. Bilancio e ripascimenti sono stati quantificati nel medesimo intervallo di tempo. 
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7. LE COSTE DEL VENETO: UNITÀ FISIOGRAFICHE 
E CELLE 

Nelle pagine seguenti, attraverso le schede monografiche delle celle costiere, vengono presentati i 
contenuti informativi del geodatabase associato.  

La scheda sintetizza i principali dati relativi a: classificazione ASPE, presenza/assenza di difese e dune 
costiere, stato della spiaggia e relazione con l’entroterra, dinamiche evolutive. Per necessità di spazio 
e di semplicità di lettura, alcuni contenuti sono stati omessi, mantenendo quelli ritenuti di maggior 
rilevanza. Le schede sono raggruppate in base all’unità fisiografica di appartenenza e ordinate da sud a 
nord. 
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7.1 Isola verde 
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Cella IVC1

Spiaggia emersa 7,5 Spiaggia sottomarina -6,8 Totale 0,7

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 174

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -5,1 Massima -4,2 Media -4,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0127 Massima 0,0138 Media 0,0133 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 5,7 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,9 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 60067

Lunghezza (m): 422

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 39626,0 Periodo di riferimento: stagione invernale 2001-2002

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,8 Livello: Medio



Cella IVC2

Spiaggia emersa 1,9 Spiaggia sottomarina -2,7 Totale -0,8

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 46

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -1,0 Massima 0,1 Media -0,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0133 Massima 0,0138 Media 0,0136 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 5,7 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,9 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 14225

Lunghezza (m): 298

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 83334,0 Periodo di riferimento: aprile 2010

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,0 Livello: Medio



Cella IVC3

Spiaggia emersa 2,4 Spiaggia sottomarina -1,6 Totale 0,8

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 88

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -3,0 Massima -0,7 Media -1,7

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0131 Massima 0,0137 Media 0,0134 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 13,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -2,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,9 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 27136

Lunghezza (m): 315

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 126610,0 Periodo di riferimento: aprile 2010

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 314 Lunghezza (%): 100

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,3 Livello: Medio



Cella IVC4

Spiaggia emersa -2,9 Spiaggia sottomarina -11,0 Totale -13,9

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 129

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,0 Massima 0,8 Media -0,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0131 Massima 0,0139 Media 0,0134 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 13,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -2,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,9 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 38955

Lunghezza (m): 306

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 43108,0 Periodo di riferimento: maggio 2009

Periodo di riferimento: marzo-aprile-maggio 2000Volume complessivo (mc): 44860,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 297 Lunghezza (%): 97

E1R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,3 Livello: Medio



Cella IVC5

Spiaggia emersa -6,9 Spiaggia sottomarina -14,4 Totale -21,3

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 129

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -4,4 Massima -0,2 Media -2,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0115 Massima 0,0127 Media 0,0121 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 11,8 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,6 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 0,0 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 82985

Lunghezza (m): 649

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 40892,0 Periodo di riferimento: maggio 2009

Periodo di riferimento: marzo-aprile-maggio 2000Volume complessivo (mc): 96000,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 621 Lunghezza (%): 96

E2R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie maggiori di 20 mc/m 
anno, e con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,0 Livello: Medio



Cella IVC6

Spiaggia emersa -4,3 Spiaggia sottomarina -16,2 Totale -20,5

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 165

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,9 Massima -2,5 Media -2,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0105 Massima 0,0110 Media 0,0107 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 10,6 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -4,0 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 26072

Lunghezza (m): 158

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: marzo-aprile-maggio 2000Volume complessivo (mc): 23177,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 156 Lunghezza (%): 99

E2

Tratto di litorale con perdite sedimentarie maggiori di 20 mc/m 
anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,8 Livello: Medio



Cella IVC7

Spiaggia emersa -2,2 Spiaggia sottomarina -2,4 Totale -4,5

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 190

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,8 Massima 1,2 Media -1,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0104 Massima 0,0109 Media 0,0106 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 10,6 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -4,0 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 43307

Lunghezza (m): 230

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: marzo-aprile-maggio 2000Volume complessivo (mc): 34393,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 229 Lunghezza (%): 100

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,8 Livello: Medio



Cella IVC8

Spiaggia emersa 9,2 Spiaggia sottomarina 8,4 Totale 17,6

Periodo di riferimento Gennaio 2001 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 217

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima 0,5 Massima 10,7 Media 3,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0097 Massima 0,0102 Media 0,0099 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 10,6 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -4,0 Periodo di riferimento: 1968-1980 (CNR)

Recente:

Superficie (mq): 77482

Lunghezza (m): 323

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Isola Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 318 Lunghezza (%): 98

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,8 Livello: Medio
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7.2 Sottomarina 
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Cella SC1

Spiaggia emersa 3,8 Spiaggia sottomarina 13,6 Totale 17,5

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 237

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -1,1 Massima 0,9 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0065 Massima 0,0075 Media 0,0070 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 4,3 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 5,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -35,8 Periodo di riferimento: 1982 (Genio Civile) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 74402

Lunghezza (m): 445

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Sottomarina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: marzo-aprile 2000Volume complessivo (mc): 51000,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 281 Lunghezza (%): 63

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,8 Livello: Medio



Cella SC2

Spiaggia emersa -6,4 Spiaggia sottomarina -9,5 Totale -15,9

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 89

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -3,7 Massima -0,5 Media -2,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0064 Massima 0,0066 Media 0,0065 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 5,5 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -12,6 Periodo di riferimento: 1982 (Genio Civile) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 109129

Lunghezza (m): 1290

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Sottomarina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 45000,0 Periodo di riferimento: maggio 2009

Periodo di riferimento: marzo-aprile 2000Volume complessivo (mc): 49000,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1192 Lunghezza (%): 92

E1R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,0 Livello: Medio



Cella SC3

Spiaggia emersa 1,0 Spiaggia sottomarina 3,7 Totale 4,7

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 125

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -1,1 Massima 3,4 Media 0,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0066 Massima 0,0066 Media 0,0066 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 6,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 1,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 6,7 Periodo di riferimento: 1982 (Genio Civile) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 98348

Lunghezza (m): 869

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Sottomarina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 170 Lunghezza (%): 20

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,3 Livello: Medio



Cella SC4

Spiaggia emersa -2,0 Spiaggia sottomarina -27,3 Totale -29,3

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 179

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,3 Massima 2,0 Media -0,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0066 Massima 0,0068 Media 0,0067 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 5,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 2,5 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,7 Periodo di riferimento: 1982 (Genio Civile) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 252485

Lunghezza (m): 1771

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Molto elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Sottomarina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E2

Tratto di litorale con perdite sedimentarie maggiori di 20 mc/m 
anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,3 Livello: Medio



Cella SC5

Spiaggia emersa 6,7 Spiaggia sottomarina 62,6 Totale 69,2

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 218

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima 1,2 Massima 11,2 Media 5,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0064 Massima 0,0080 Media 0,0072 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 5,3 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 4,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 9,7 Periodo di riferimento: 1982 (Genio Civile) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 344216

Lunghezza (m): 1900

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Chioggia

Unità fisiografica: Sottomarina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 59 Lunghezza (%): 3

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 1,0 Livello: Medio
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Cella PC0

Spiaggia emersa Spiaggia sottomarina Totale

Periodo di riferimento

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 194

Periodo di riferimento:Minima Massima Media

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima Massima Media Anno:

Anno:

Ripascimenti

Media Periodo di riferimento:

Media Periodo di riferimento:

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -7,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 167003

Lunghezza (m):

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: 300m: 600m: 1200m: Anno:

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

CP

Tratto di litorale con sistemazione ad area portuale

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC1

Spiaggia emersa 23,0 Spiaggia sottomarina 14,0 Totale 37,0

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 282

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,4 Massima 26,0 Media 0,7

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0066 Massima 0,0066 Media 0,0066 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 6,2 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 3,9 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -7,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 324991

Lunghezza (m): 1251

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1002 Lunghezza (%): 80

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC2

Spiaggia emersa -0,1 Spiaggia sottomarina -0,8 Totale -0,9

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 28

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -0,9 Massima 0,3 Media -0,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0107 Massima 0,0245 Media 0,0157 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -1,8 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 30578

Lunghezza (m): 1521

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 60 Lunghezza (%): 4

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC3

Spiaggia emersa -1,4 Spiaggia sottomarina -0,7 Totale -2,1

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 47

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -4,5 Massima 0,2 Media -2,0

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0141 Massima 0,0168 Media 0,0160 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,6 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 5,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 82312

Lunghezza (m): 1709

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 13000,0 Periodo di riferimento: maggio 2006

Periodo di riferimento: novembre 1995 - settembre 1996Volume complessivo (mc): 770112,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1153 Lunghezza (%): 67

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC4

Spiaggia emersa 1,6 Spiaggia sottomarina 4,0 Totale 5,6

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 56

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,2 Massima 2,4 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0149 Massima 0,0256 Media 0,0168 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,2 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 4,8 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 113286

Lunghezza (m): 2051

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1996 - maggio 1997Volume complessivo (mc): 914415,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 2045 Lunghezza (%): 100

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC5

Spiaggia emersa -1,0 Spiaggia sottomarina 1,6 Totale 0,6

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 48

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,0 Massima 1,9 Media -0,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0147 Massima 0,0181 Media 0,0164 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 6,4 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 78036

Lunghezza (m): 1650

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 15000,0 Periodo di riferimento: estate 2006

Periodo di riferimento: luglio 1997 - agosto 1998Volume complessivo (mc): 879865,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1127 Lunghezza (%): 68

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC6

Spiaggia emersa 3,1 Spiaggia sottomarina 4,3 Totale 7,3

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 82

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -3,6 Massima 1,2 Media -0,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0149 Massima 0,0178 Media 0,0161 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 3,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 6,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 109751

Lunghezza (m): 1353

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: settembre 1998 - gennaio 1999Volume complessivo (mc): 769886,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1359 Lunghezza (%): 100

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC7

Spiaggia emersa -0,4 Spiaggia sottomarina 0,4 Totale 0,0

Periodo di riferimento Dicembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 55

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -4,0 Massima 1,8 Media -2,0

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0159 Massima 0,0193 Media 0,0173 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,2 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,1 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 76047

Lunghezza (m): 1335

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Medio 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - febbraio 1999Volume complessivo (mc): 574633,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1334 Lunghezza (%): 100

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile



Cella PC8

Spiaggia emersa Spiaggia sottomarina Totale

Periodo di riferimento

Ampiezza media della spiaggia emersa (m):

Periodo di riferimento:Minima Massima Media

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima Massima Media Anno:

Anno:

Ripascimenti

Media Periodo di riferimento:

Media Periodo di riferimento:

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -0,1 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 316623

Lunghezza (m):

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: 300m: 600m: 1200m: Anno:

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Pellestrina

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: febbraio 1999Volume complessivo (mc): 97016,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

CP

Tratto di litorale con sistemazione ad area portuale

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): Livello: Dato non disponibile
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Cella LC1

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 0,0 Totale 0,0

Periodo di riferimento Dato 1997 non attendibile

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 217

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima 0,7 Massima 7,6 Media 2,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0068 Massima 0,0087 Media 0,0078 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 2,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 7,9 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 515901

Lunghezza (m): 2476

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1861 Lunghezza (%): 75

ND

Tratto di litorale per il quale non sono presenti informazioni utili 
al computo del bilancio sedimentario

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,1 Livello: Basso



Cella LC2

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 6,4 Totale 6,4

Periodo di riferimento Novembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 4

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima 1,4 Massima 8,4 Media 5,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0082 Massima 0,0100 Media 0,0093 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,1 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 81245

Lunghezza (m): 2672

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,0 Livello: Basso



Cella LC3

Spiaggia emersa 0,3 Spiaggia sottomarina 8,7 Totale 9,0

Periodo di riferimento Novembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 10

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima -2,1 Massima 2,2 Media -0,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0086 Massima 0,0098 Media 0,0092 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,7 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 0,0 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 51708

Lunghezza (m): 2035

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,0 Livello: Basso



Cella LC4

Spiaggia emersa 1,2 Spiaggia sottomarina -19,8 Totale -18,6

Periodo di riferimento Novembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 53

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima 0,2 Massima 1,8 Media 1,0

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0080 Massima 0,0081 Media 0,0080 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 2,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -13,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 60365

Lunghezza (m): 979

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E1

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,7 Livello: Medio



Cella LC5

Spiaggia emersa 2,3 Spiaggia sottomarina -7,5 Totale -5,2

Periodo di riferimento Novembre 2000 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 96

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima -0,1 Massima 3,4 Media 1,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0070 Massima 0,0070 Media 0,0070 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 2,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -13,3 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 124728

Lunghezza (m): 1188

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Molto elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E1

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,7 Livello: Medio



Cella LC6

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 0,0 Totale 0,0

Periodo di riferimento Dato 1997 non attendibile

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 219

Periodo di riferimento: 1998-2010Minima 1,0 Massima 3,7 Media 2,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0038 Massima 0,0054 Media 0,0046 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 4,6 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,3 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 1998 (DMG da volo IT2000)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -10,6 Periodo di riferimento: CNR 1968-1992 (Castelli et al., 1994)

Recente:

Superficie (mq): 603975

Lunghezza (m): 2696

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Venezia

Unità fisiografica: Lido

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1111 Lunghezza (%): 41

ND

Tratto di litorale per il quale non sono presenti informazioni utili 
al computo del bilancio sedimentario

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,5 Livello: Medio
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Cella CVC1

Spiaggia emersa 2,5 Spiaggia sottomarina 12,2 Totale 14,8

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 213

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,6 Massima 3,1 Media 0,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0072 Massima 0,0201 Media 0,0109 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 17,8 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 0,9 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 8,3 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 523950

Lunghezza (m): 2470

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 2240 Lunghezza (%): 91

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC2

Spiaggia emersa -1,8 Spiaggia sottomarina 8,5 Totale 6,7

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 117

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,4 Massima 1,5 Media -1,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0055 Massima 0,0069 Media 0,0060 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 4,4 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -1,7 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 163641

Lunghezza (m): 1477

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: da aprile 1995 a febbraio 1996Volume complessivo (mc): 233529,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1034 Lunghezza (%): 70

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC3

Spiaggia emersa -1,4 Spiaggia sottomarina 6,6 Totale 5,2

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 65

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -0,5 Massima 1,4 Media 0,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0054 Massima 0,0055 Media 0,0055 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 3,5 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,5 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 0,3 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 17353

Lunghezza (m): 273

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: aprile 1995Volume complessivo (mc): 34956,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC4

Spiaggia emersa -0,3 Spiaggia sottomarina 5,0 Totale 4,7

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 139

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -1,7 Massima 2,1 Media -0,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0052 Massima 0,0053 Media 0,0052 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 3,2 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 3,2 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,3 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 84371

Lunghezza (m): 648

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: febbraio 1997Volume complessivo (mc): 151776,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 581 Lunghezza (%): 90

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC5

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 3,4 Totale 3,5

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 86

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -2,0 Massima 4,8 Media 0,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0054 Massima 0,0058 Media 0,0056 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 1,8 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,2 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 13,6 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 125791

Lunghezza (m): 1424

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: da marzo 1996 a febbraio 1997Volume complessivo (mc): 300303,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 91 Lunghezza (%): 6

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC6

Spiaggia emersa 2,0 Spiaggia sottomarina 7,2 Totale 9,2

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 74

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -3,4 Massima 3,7 Media 1,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0059 Massima 0,0068 Media 0,0063 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -0,3 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 2,5 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 15,3 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 201709

Lunghezza (m): 1943

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: da aprile 1996 a maggio 1996Volume complessivo (mc): 390137,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 506 Lunghezza (%): 26

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella CVC7

Spiaggia emersa -0,5 Spiaggia sottomarina -3,5 Totale -4,0

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 76

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -3,9 Massima 4,4 Media -0,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0066 Massima 0,0071 Media 0,0069 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -1,9 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 0,8 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 13,7 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 226221

Lunghezza (m): 2700

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 7000,0 Periodo di riferimento: primavera 2010

Periodo di riferimento: da maggio 1996 a febbraio 1997Volume complessivo (mc): 438110,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 697 Lunghezza (%): 26

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,6 Livello: Molto alto



Cella CVC8

Spiaggia emersa -0,5 Spiaggia sottomarina 7,3 Totale 6,8

Periodo di riferimento Giugno 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 106

Periodo di riferimento: 2004-2010Minima -5,1 Massima 3,6 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0064 Massima 0,0104 Media 0,0076 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -3,4 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 8,5 Periodo di riferimento: 1992 (CNR) - 2004 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 283587

Lunghezza (m): 2747

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Cavallino-Treporti

Unità fisiografica: Cavallino-Treporti

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 5000,0 Periodo di riferimento: aprile 2010

Periodo di riferimento: da marzo 1997 a aprile 1997Volume complessivo (mc): 331052,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 835 Lunghezza (%): 30

AR

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,6 Livello: Molto alto
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Cella JC1

Spiaggia emersa 0,4 Spiaggia sottomarina 2,0 Totale 2,3

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 78

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -0,6 Massima 0,1 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0092 Massima 0,0099 Media 0,0096 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -2,3 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 2,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 7,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 65957

Lunghezza (m): 753

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - maggio 1999Volume complessivo (mc): 46061,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella JC2

Spiaggia emersa -0,1 Spiaggia sottomarina 9,5 Totale 9,4

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 74

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -1,4 Massima 3,2 Media 0,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0071 Massima 0,0086 Media 0,0075 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -0,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,7 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 2,7 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 226918

Lunghezza (m): 3101

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - maggio 1999Volume complessivo (mc): 215833,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 5,6 Livello: Molto alto



Cella JC3

Spiaggia emersa 0,9 Spiaggia sottomarina 2,1 Totale 3,0

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 93

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -1,0 Massima 2,6 Media 0,9

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0070 Massima 0,0074 Media 0,0071 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media -0,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 1,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -1,4 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 188513

Lunghezza (m): 2078

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Molto elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - maggio 1999Volume complessivo (mc): 137958,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 5,6 Livello: Molto alto



Cella JC4

Spiaggia emersa 2,4 Spiaggia sottomarina 14,1 Totale 16,4

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 95

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -0,8 Massima 5,1 Media 1,9

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0071 Massima 0,0075 Media 0,0073 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 1,5 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -5,9 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 275047

Lunghezza (m): 2915

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Molto elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - maggio 1999Volume complessivo (mc): 129009,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 5,6 Livello: Molto alto



Cella JC5

Spiaggia emersa -5,8 Spiaggia sottomarina -8,2 Totale -14,1

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 64

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -6,8 Massima -0,5 Media -3,9

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0060 Massima 0,0071 Media 0,0067 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,5 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 2,7 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -7,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 74173

Lunghezza (m): 1173

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 68766,0 Periodo di riferimento: maggio 2006 (concluso il 19/05/2006

Periodo di riferimento: ottobre 1998 - maggio 1999Volume complessivo (mc): 6270,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E1R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella JC6

Spiaggia emersa -8,5 Spiaggia sottomarina 6,1 Totale -2,4

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 62

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -7,9 Massima 0,1 Media -4,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0059 Massima 0,0059 Media 0,0059 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -1,6 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -17,0 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 21946

Lunghezza (m): 344

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 154032,0 Periodo di riferimento: 2005 maggio 2005

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella JC7

Spiaggia emersa 2,1 Spiaggia sottomarina 18,0 Totale 20,1

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 95

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima 0,2 Massima 2,9 Media 1,8

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0056 Massima 0,0068 Media 0,0061 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -4,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -41,7 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 122209

Lunghezza (m): 1306

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 392588,0 Periodo di riferimento: 16 giugno 2008

Periodo di riferimento: maggio 1999 - maggio 2002Volume complessivo (mc): 110640,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 768 Lunghezza (%): 59

AR

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto



Cella JC8

Spiaggia emersa -6,7 Spiaggia sottomarina -34,5 Totale -41,2

Periodo di riferimento Maggio 2003 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 102

Periodo di riferimento: 2003-2010Minima -6,7 Massima 2,4 Media -3,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0064 Massima 0,0077 Media 0,0070 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -2,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2004 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -53,0 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) - 2003 (CVN/MAV)

Recente:

Superficie (mq): 109946

Lunghezza (m): 1126

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Jesolo

Unità fisiografica: Jesolo

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 107707,0 Periodo di riferimento: Intervento concluso nel giugno 2010

Periodo di riferimento: maggio 1999Volume complessivo (mc): 17360,0

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 271 Lunghezza (%): 24

E2R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie maggiori di 20 mc/m 
anno, e con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto
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7.7 Eraclea e Duna Verde 
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Cella EC1

Spiaggia emersa 0,3 Spiaggia sottomarina -11,3 Totale -11,1

Periodo di riferimento Settembre 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 67

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -0,6 Massima 0,6 Media 0,0

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0089 Massima 0,0105 Media 0,0097 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,7 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -40,6 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 52866

Lunghezza (m): 783

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 760 Lunghezza (%): 97

E1

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,3 Livello: Basso



Cella EC2

Spiaggia emersa 0,4 Spiaggia sottomarina -1,0 Totale -0,6

Periodo di riferimento Settembre 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 58

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -0,5 Massima 0,1 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0098 Massima 0,0100 Media 0,0099 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,7 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -40,6 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 18302

Lunghezza (m): 364

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 321 Lunghezza (%): 88

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,3 Livello: Basso



Cella EC3

Spiaggia emersa -0,1 Spiaggia sottomarina 0,9 Totale 0,8

Periodo di riferimento Settembre 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 12

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -0,9 Massima 0,0 Media -0,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0095 Massima 0,0100 Media 0,0098 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -14,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 4413

Lunghezza (m): 403

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,3 Livello: Basso



Cella EC4

Spiaggia emersa 0,2 Spiaggia sottomarina 13,0 Totale 13,2

Periodo di riferimento Settembre 2004 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 11

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -1,2 Massima 1,4 Media 0,0

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0095 Massima 0,0102 Media 0,0098 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -14,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 9011

Lunghezza (m): 879

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,3 Livello: Basso



Cella EC6

Spiaggia emersa -3,9 Spiaggia sottomarina 0,2 Totale -3,6

Periodo di riferimento Maggio 2005 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 25

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -4,5 Massima 3,1 Media 1,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0100 Massima 0,0107 Media 0,0103 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,4 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -12,6 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 33295

Lunghezza (m): 1255

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 189928,0 Periodo di riferimento: completato agli inizi dell'estate 2004

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 295 Lunghezza (%): 24

P

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno e 
con interventi di ripascimento nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella EC7

Spiaggia emersa -5,5 Spiaggia sottomarina -11,7 Totale -17,2

Periodo di riferimento Maggio 2005 - maggio 2010

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 90

Periodo di riferimento: 2002-2010Minima -2,8 Massima 1,9 Media 0,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0062 Massima 0,0101 Media 0,0093 Anno: 2010

Anno: 2010

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,5 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -11,8 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 64640

Lunghezza (m): 725

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): 110669,0 Periodo di riferimento: completato agli inizi dell'estate 2004

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 547 Lunghezza (%): 75

E1R

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno e con interventi di ripascimento nel periodo di 
riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella EC8

Spiaggia emersa 0,2 Spiaggia sottomarina 2,7 Totale 2,9

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 43

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -3,0 Massima 0,8 Media -1,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0088 Massima 0,0097 Media 0,0092 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -0,1 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA/CVN)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -11,9 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 52896

Lunghezza (m): 1233

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Eraclea

Unità fisiografica: Eraclea

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 997 Lunghezza (%): 81

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,4 Livello: Alto





Cella DVC9

Spiaggia emersa -0,4 Spiaggia sottomarina 1,4 Totale 1,0

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 47

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -4,1 Massima 2,0 Media -1,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0084 Massima 0,0093 Media 0,0088 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -0,7 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,2 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -14,2 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 169607

Lunghezza (m): 3712

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Duna Verde

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 299 Lunghezza (%): 8

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,8 Livello: Molto alto
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7.8 Porto Santa Margherita 
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Cella SMC10

Spiaggia emersa -0,6 Spiaggia sottomarina -8,9 Totale -9,5

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 21

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -2,3 Massima -0,8 Media -1,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0086 Massima 0,0086 Media 0,0086 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -1,3 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -17,0 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 17998

Lunghezza (m): 857

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Porto Santa Margherita

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E1

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,8 Livello: Alto



Cella SMC11

Spiaggia emersa -0,4 Spiaggia sottomarina -1,1 Totale -1,6

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 16

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -2,4 Massima -0,5 Media -1,3

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0073 Massima 0,0073 Media 0,0073 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -1,3 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media -0,1 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -17,0 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 12491

Lunghezza (m): 817

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Porto Santa Margherita

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,8 Livello: Alto



Cella SMC12

Spiaggia emersa 1,6 Spiaggia sottomarina 6,8 Totale 8,4

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 33

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -6,9 Massima 0,3 Media -3,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0070 Massima 0,0070 Media 0,0070 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -0,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,9 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -5,9 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 40755

Lunghezza (m): 1252

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Molto elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Porto Santa Margherita

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,8 Livello: Molto alto



Cella SMC13

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 0,0 Totale 0,0

Periodo di riferimento Dato non disponibile

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 133

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -6,7 Massima -3,3 Media -4,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima Massima Media Anno:

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -0,9 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,6 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -13,9 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 36439

Lunghezza (m): 390

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Porto Santa Margherita

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 181 Lunghezza (%): 46

ND

Tratto di litorale per il quale non sono presenti informazioni utili 
al computo del bilancio sedimentario

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,8 Livello: Molto alto
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7.9 Caorle 
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Cella CC1

Spiaggia emersa 6,8 Spiaggia sottomarina 12,9 Totale 19,7

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 121

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -2,9 Massima 4,1 Media -1,1

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0071 Massima 0,0102 Media 0,0087 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -1,5 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 1,6 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -24,2 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 197015

Lunghezza (m): 1681

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Molto elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Caorle

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 409 Lunghezza (%): 24

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,8 Livello: Molto alto



Cella CC2

Spiaggia emersa 0,0 Spiaggia sottomarina 13,2 Totale 13,2

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m):

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -1,2 Massima -1,2 Media -1,2

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0073 Massima 0,0080 Media 0,0077 Anno: 2007

Anno:

Ripascimenti

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,0 Periodo di riferimento: 1987 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -31,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 17556

Lunghezza (m): 760

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Molto elevato 300m: Molto elevato 600m: Molto elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Caorle

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,0 Livello: Basso



Cella CC3

Spiaggia emersa 2,3 Spiaggia sottomarina 21,9 Totale 24,3

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 234

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -18,2 Massima 4,5 Media -3,6

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0040 Massima 0,0040 Media 0,0040 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 1,0 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 4,4 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 3,3 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 558386

Lunghezza (m): 2727

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Caorle

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,8 Livello: Alto
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7.10 Valle Vecchia 
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Cella VC1

Spiaggia emersa -3,0 Spiaggia sottomarina 27,5 Totale 24,5

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 119

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -9,3 Massima 1,8 Media -1,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0046 Massima 0,0046 Media 0,0046 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 5,2 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,3 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 0,0 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 139188

Lunghezza (m): 1129

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Valle Vecchia

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 978 Lunghezza (%): 87

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,2 Livello: Basso



Cella VC2

Spiaggia emersa -2,2 Spiaggia sottomarina 1,2 Totale -0,9

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 83

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -5,5 Massima 0,1 Media -2,7

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0052 Massima 0,0053 Media 0,0053 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 1,5 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 0,8 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -17,4 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 178215

Lunghezza (m): 2153

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Valle Vecchia

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 2148 Lunghezza (%): 99

S

Tratto di litorale con accumulo o perdita sedimentaria poco 
significativi, compresa tra - 5 mc/m anno e + 5 mc/m anno nel 
periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,2 Livello: Basso



Cella VC3

Spiaggia emersa 2,1 Spiaggia sottomarina 29,7 Totale 31,7

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 90

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -10,8 Massima 16,6 Media -1,9

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0054 Massima 0,0055 Media 0,0054 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 1,7 Periodo di riferimento: 1892-1961 (Zunica, 1971)

Media 1,0 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -6,2 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 205824

Lunghezza (m): 2233

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Medio 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: Caorle

Unità fisiografica: Valle Vecchia

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1955 Lunghezza (%): 90

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,5 Livello: Basso
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7.11 Bibione 
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Cella BC1

Spiaggia emersa 14,7 Spiaggia sottomarina 6,0 Totale 20,7

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 220

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -2,8 Massima 17,2 Media 1,7

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0067 Massima 0,0067 Media 0,0067 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 9,2 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 3,0 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 12,3 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 275281

Lunghezza (m): 905

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Medio 600m: Medio 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: San Michele al T.

Unità fisiografica: Bibione

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 438 Lunghezza (%): 48

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 2,7 Livello: Alto



Cella BC2

Spiaggia emersa 5,1 Spiaggia sottomarina 1,0 Totale 6,1

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 147

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -4,7 Massima 3,6 Media -1,4

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0063 Massima 0,0076 Media 0,0070 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 5,8 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 1,7 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 0,9 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 419003

Lunghezza (m): 2944

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Medio 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Medio Anno: 2009

Comune: San Michele al T.

Unità fisiografica: Bibione

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 1422 Lunghezza (%): 48

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella BC3

Spiaggia emersa 4,8 Spiaggia sottomarina 26,2 Totale 31,0

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 196

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -4,5 Massima 7,8 Media 2,5

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0072 Massima 0,0082 Media 0,0077 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 1,5 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media 4,8 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina 12,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 397728

Lunghezza (m): 2079

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: San Michele al T.

Unità fisiografica: Bibione

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 4,5 Livello: Molto alto



Cella BC4

Spiaggia emersa 4,9 Spiaggia sottomarina -17,3 Totale -12,4

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 193

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -12,3 Massima -3,7 Media -7,9

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0064 Massima 0,0078 Media 0,0071 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media -1,0 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media -5,1 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -27,1 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 408801

Lunghezza (m): 2332

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Elevato 300m: Elevato 600m: Elevato 1200m: Elevato Anno: 2009

Comune: San Michele al T.

Unità fisiografica: Bibione

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): Lunghezza (%):

E1

Tratto di litorale con perdite sedimentarie comprese tra  5 e 20 
mc/m anno, durante il periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 3,6 Livello: Alto



Cella BC5

Spiaggia emersa -1,7 Spiaggia sottomarina 23,2 Totale 21,5

Periodo di riferimento Aprile 2002 - marzo 2007

Ampiezza media della spiaggia emersa (m): 129

Periodo di riferimento: 2002-2006Minima -12,7 Massima 5,2 Media -6,7

DINAMICHE EVOLUTIVE

Variazione linea di riva (m/anno)

Bilancio sedimentario (tasso annuo mc/m)

DIFESE

Rigide

Dune costiere

Pressione antropica

STATO DELLA SPIAGGIA E RELAZIONE CON L'ENTROTERRA

Morfologia

Minima 0,0075 Massima 0,0104 Media 0,0086 Anno: 2007

Anno: 2006

Ripascimenti

Media 2,3 Periodo di riferimento: 1892-1951 (Zunica, 1971)

Media -9,2 Periodo di riferimento: 1983 (CTR) - 2002 (rilievi TEMA)

Pendenza della spiaggia sottomarina:

Storico I:

Storico II:

Recente:

Storico I: Spiaggia sottomarina -22,6 Periodo di riferimento: 1988 (Genio Civile) -  2002 (CVN/MAV/TEMA)

Recente:

Superficie (mq): 275079

Lunghezza (m): 1983

Livello di antropizzazione dell'entroterra (fasce di rispetto a partire dalla linea di retrospiaggia):

100m: Basso 300m: Basso 600m: Basso 1200m: Basso Anno: 2009

Comune: San Michele al T.

Unità fisiografica: Bibione

Argine Barra sommersa

Diaframma Frangiflutti Murazzo

Muro ornamentale

Struttura paraonde

Viabilità

Diga foranea MosePennello

Volume complessivo (mc): Periodo di riferimento:

Periodo di riferimento:Volume complessivo (mc):

Recente:

Storico I:

Parallele:

Trasversali:

Antropizzata Attiva Stabilizzata Assente Lunghezza frontemare (m): 830 Lunghezza (%): 42

A

Tratto di litorale con accumulo sedimentario maggiore di 5 
mc/m anno nel periodo di riferimento.

Pressione d'uso turistica (presenze turistiche/mq): 0,2 Livello: Basso
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8.LE DISSEZIONI 

Le discontinuità della costa sono state cartografate al pari delle celle costiere, dal momento che in un 
sistema gestionale costiero hanno la loro rilevanza, sia come entità a sé stanti sia nella relazione 
morfodinamica con le spiagge limitrofe. Nella continua ricerca di fonti di sedimento per approvvigionare 
le spiagge in deficit sedimentario molto spesso sono state identificate come possibili cave anche le 
discontinuità costiere, che fondamentalmente si suddividono in due tipologie: le foci fluviali e le bocche 
tidali. Le foci fluviali sono delle sorgenti sedimentarie mentre le bocche tidali sono trappole 
sedimentarie, in quanto intercettano il trasporto solido litoraneo. 

Le foci fluviali incluse in questa analisi sono cinque, partendo da sud: foce Adige, foce Brenta, foce 
Sile, foce Piave, foce Livenza. La foce del Tagliamento non è stata considerata in quanto condivisa con 
la Regione Friuli Venezia Giulia. I dati batimetrici disponibili sulle foci fluviali sono molto pochi e spesso 
vecchi, questo non consente una analisi soddisfacente del budget sedimentario. Inoltre i dati di trasporto 
solido sono praticamente inesistenti. Tuttavia i pochi dati disponibili dipingono un quadro di scarso 
apporto solido ed è quindi difficile ipotizzare un utilizzo dei già scarsi depositi di foce.  

Un’analisi dei depositi di foce è stata condotta da Delli Quadri (2007) nell’ambito di una tesi di dottorato 
in collaborazione con il Magistrato alle Acque/Consorzio Venezia Nuova. I dati disponibili riguardano 
solamente le foci di Adige, Sile e Piave i cui depositi di foce risultano tutti in erosione. 

 

 
Figura 34 – Relazione sperimentale tra prisma di marea e volume del delta di riflusso. 

Per l’equazione si rimanda a Fontolan et al. (2007). 

 

Le bocche tidali presenti nel tratto di costa considerato sono, da sud: Bocca di Chioggia, Bocca di 
Malamocco, Bocca di Lido, Bocca di Falconera, Bocca di Baseleghe. La bocca di Eraclea Mare è stata 
tralasciata in quanto il bacino del Lago Morto è troppo piccolo per generare un flusso tidale in grado di 
costruire un apparato di delta. A differenza delle foci fluviali i delta tidali rappresentano delle significative 
trappole sedimentarie in ambiente sottocostiero. Lo scrivente gruppo di ricerca ha sviluppato un metodo 
geostatistico semiautomatico per calcolare il volume potenziale di sedimenti che costituiscono il delta 
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tidale a partire da una mappa batimetrica dei fondali prospicienti la bocca (Delli Quadri, 2007; Fontolan 
et al, 2007c). Si parla di volume potenziale in quanto rappresenta una stima del volume definito 
dall’anomalia deposizionale costituita dall’andamento delle batimetriche, rispetto ad un ipotetico fondale 
“rettilineo” caratteristico di una normale spiaggia sottomarina in assenza della bocca tidale. Il volume e 
la consistenza reale dei depositi andranno poi analizzati attraverso opportuni rilievi geofisici e 
sedimentologici. Inoltre prima di qualsiasi intervento di estrazione di materiale va attentamente valutato 
il tempo di ricarica del deposito, in quanto soltanto una minima parte del materiale può essere estratto 
senza compromettere l’equilibrio idrodinamico del deposito stesso. Equilibrio idrodinamico che non è 
nemmeno stato raggiunto nel caso delle tre bocche della Laguna di Venezia, a causa delle notevoli 
dighe foranee che le confinano. Emblematico il caso della Bocca di Lido il cui deposito (Figura 35 –
Deposito di delta di riflusso della bocca di Lido (Fontolan et al. 2007, modificato) risulta ammontare al 
10% del volume teorico desunto dalla relazione V/P (volume delta/prisma tidale) (Delli Quadri, 2007; 
Fontolan et al, 2007c). Tale stato di immaturità (o disequilibrio) è causato dalla presenza delle dighe 
foranee, come già detto, soprattutto la diga nord, che bloccando il trasporto longshore ha favorito la 
grande espansione della spiaggia emersa di Punta Sabbioni a discapito della costruzione del delta tidale. 
Inoltre la notevole lunghezza delle dighe (2500m la diga sud) ha causato uno spostamento verso mare 
del deposito di delta tidale, con parziale smantellamento del delta precedente alla costruzione delle 
dighe. Infine i periodici dragaggi operati ai fini della navigazione potrebbero impedire il raggiungimento 
del volume teorico anche in tempi lunghi. 

 

 
Figura 35 –Deposito di delta di riflusso della bocca di Lido (Fontolan et al. 2007, modificato) 

Le dissezioni sono state cartografate come poligoni in due categorie distinte: dissezioni fluviali e 
dissezioni tidali.  

Per queste celle speciali è stato ideato un indicatore simile all’ASPE denominato ASE. Tale indicatore 
vuole sintetizzare lo stato della cella dal punto di vista del budget sedimentario. Data la diversa natura 
dei due tipi di dissezioni non è possibile caratterizzarle con lo stesso indicatore. L’ASE è in realtà un 
indicatore composito: A, S ed E sono i tre stati possibili per le dissezioni fluviali mentre Se ed Sd sono 
gli stati possibili per i depositi di delta tidali. Di seguito i significati degli stati: 

- A (ACCUMULO): deposito di foce fluviale che, durante il periodo esaminato, risulta in Accumulo 
(budget sedimentario positivo) 
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- S (STABILE): deposito di foce fluviale che, durante il periodo esaminato, risulta Stabile (budget 
sedimentario nullo) 

- E (EROSIONE): deposito di foce fluviale che, durante il periodo esaminato, risulta in Erosione 
(budget sedimentario negativo) 

 

 
 

- Se (STABILE IN EQUILIBRIO): delta tidale che, durante il periodo esaminato, risulta Stabile (in 
equilibrio). Il volume del delta corrisponde a quello teorico (relazione V/P) 

- Sd STABILE IN DISEQUILIBRIO): delta tidale che, durante il periodo esaminato, risulta Stabile 
(in disequilibrio). Il volume del delta è inferiore a quello teorico, a causa della armature. 

 
Per le dissezioni fluviali sono stati riportati i valori dei budget sedimentari per le tre foci per i quali sono 
disponibili: Adige, Sile, Piave. I budget sono relativi a confronti volumetrici eseguiti su dati batimetrici 
MAV/CVN e CNR compresi tra gli anni 1973 e 2005 (Delli Quadri, 2007). Sulla base di questi dati è 
stato assegnato l’ASE. È stata inoltre riportata la presenza di dighe foranee e di rivestimenti spondali. In 
un caso, foce Piave, è presente un fenomeno di inner bank erosion, dovuto alla presenza di un pennello 
di foce, la cui estremità verso monte diventa punto di diffrazione per il moto ondoso entrante, generando 
quindi erosione. 

Per le dissezioni tidali sono stati riportati i valori di volume potenziale e prisma tidale (Delli Quadri, 2007; 
Fontolan et al, 2007c) sulla base dei quali è stato assegnato l’ASE. I volumi potenziali sono stati calcolati 
secondo il metodo ADP (Automatic Detrending Procedure, cfr. 3.5) basandosi su rilievi batimetrici del 
2006 per il Lido, del 1987 per Malamocco e Chioggia, 1998 per Baseleghe. Della bocca di Falconera 
non ci sono dati, tuttavia il deposito è chiaramente visibile in foto aerea. È stata riportata la presenza di 
dighe foranee e di strutture appartenenti al sistema MOSE, che potrebbero influenzare la morfodinamica 
delle bocche interessate. 
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FENOMENI EROSIVI

BUDGET SEDIMENTARIO

OPERE

Escavazioni: Periodo di riferimento:

E
Anno di riferimento: 2005

Nome: Foce Adige

Budget sedimentario: -1580000 Periodo di riferimento: 1975-2005

Diga foranea: si Rivestimento_spondale: si Inner bank erosion: no

Fonte: Delli Quadri, 2007 da dati MAV/CVN

Dissezione:

DF1

ESCAVAZIONI

Deposito di foce in erosione

FENOMENI EROSIVI

BUDGET SEDIMENTARIO

OPERE

Escavazioni: Periodo di riferimento:

ND
Anno di riferimento:

Nome: Foce Brenta

Budget sedimentario: Periodo di riferimento:

Diga foranea: si Rivestimento_spondale: si Inner bank erosion: no

Fonte:

Dissezione:

DF2

ESCAVAZIONI



FENOMENI EROSIVI

BUDGET SEDIMENTARIO

OPERE

Escavazioni: Periodo di riferimento:

E
Anno di riferimento: 2005

Nome: Foce Sile

Budget sedimentario: -32271 Periodo di riferimento: 2003-2005

Diga foranea: si Rivestimento_spondale: si Inner bank erosion: no

Fonte: Delli Quadri, 2007 da dati MAV/CVN

Dissezione:

DF3

ESCAVAZIONI

Deposito di foce in erosione

FENOMENI EROSIVI

BUDGET SEDIMENTARIO

OPERE

Escavazioni: Periodo di riferimento:

E
Anno di riferimento: 2005

Nome: Foce Piave

Budget sedimentario: -2134280 Periodo di riferimento: 1973-2005

Diga foranea: no Rivestimento_spondale: no Inner bank erosion: si

Fonte: Delli Quadri, 2007 da dati MAV/CVN

Dissezione:

DF4

ESCAVAZIONI

Deposito di foce in erosione



FENOMENI EROSIVI

BUDGET SEDIMENTARIO

OPERE

Escavazioni: Periodo di riferimento:

ND
Anno di riferimento:

Nome: Foce Livenza

Budget sedimentario: Periodo di riferimento:

Diga foranea: si Rivestimento_spondale: si Inner bank erosion: no

Fonte:

Dissezione:

DF5

ESCAVAZIONI



Dissezione:

DT1

Anno di riferimento: 1987

Nome: Bocca di Chioggia

Volume potenziale (mc): 1845682

Fonte dei dati: Delli Quadri, 2007

Diga foranea: si

Strutture MOSE: si

Prisma tidale (mc): 82000000

Sd
OPERE

PARAMETRI FISICI

CURVA PRISMA VOLUME

Delta tidale stabile in disequilibrio

Dissezione:

DT2

Anno di riferimento: 1987

Nome: Bocca di Malamocco

Volume potenziale (mc): 4387778

Fonte dei dati: Delli Quadri, 2007

Diga foranea: si

Strutture MOSE: si

Prisma tidale (mc): 136000000

Sd
OPERE

PARAMETRI FISICI

CURVA PRISMA VOLUME

Delta tidale stabile in disequilibrio



Dissezione:

DT3

Anno di riferimento: 2006

Nome: Bocca di Lido

Volume potenziale (mc): 5810053

Fonte dei dati: Fontolan et al, 2007c

Diga foranea: si

Strutture MOSE: si

Prisma tidale (mc): 145000000

Sd
OPERE

PARAMETRI FISICI

CURVA PRISMA VOLUME

Delta tidale stabile in disequilibrio

Dissezione:

DT4

Anno di riferimento:

Nome: Bocca di Falconera

Volume potenziale (mc):

Fonte dei dati:

Diga foranea: no

Strutture MOSE: no

Prisma tidale (mc):

ND
OPERE

PARAMETRI FISICI

CURVA PRISMA VOLUME



Dissezione:

DT5

Anno di riferimento: 1998

Nome: Bocca di Baseleghe

Volume potenziale (mc): 595148

Fonte dei dati: Delli Quadri, 2007

Diga foranea: si

Strutture MOSE: no

Prisma tidale (mc): 5200000

Se
OPERE

PARAMETRI FISICI

CURVA PRISMA VOLUME

Delta tidale stabile in equilibrio
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9.GEODATABASE E STRUTTURA DEI DATI 

9.1.Il geodatabase 

Le basi di dati utilizzate per l’analisi delle dinamiche evolutive delle barene e la relativa rappresentazione 
cartografica, sono state strutturate all’interno di un apposito geodatabase.  

 

Archiviazione e strutturazione dei 
dati: 

Geodatabase 

Ambiente: ESRI ArcGIS (v10.0) 

Formato: Personal Geodatabase (.mdb) 

Denominazione: GCV.mdb 

Sistema di coordinate di 
riferimento: 

Gauss-Boaga Fuso EST (Monte_Mario_Italy_2) 

Projection: Transverse_Mercator 

False_Easting: 2520000,000000 

False_Northing: 0,000000 

Central_Meridian: 15,000000 

Scale_Factor: 0,999600 

Latitude_Of_Origin: 0,000000 

Linear Unit: Meter 

GCS_Monte_Mario 

Datum: D_Monte_Mario 

 

Nello specifico, all’interno del geodatabase denominato “GCV.mdb”, sono stati creati 5 distinti feature 
dataset che organizzano, in modo coerente dal punto di vista dei contenuti, le relative feature class: 

 

Feature datasets Descrizione contenuti 

Celle Celle sedimentarie, dissezioni tidali e dissezioni fluviali 

Difese Opere di difesa rigide parallele alla linea di costa, opere di difesa rigide 
trasversali alla linea di costa e dune 

Dinamiche Linee di riva con i relativi transetti utilizzati per la misura delle variazioni e 
sezioni relative ai profili morfologici della spiaggia emersa e sottomarina 
fino alla profondità di -5m 

Sedimentologia Punti di prelievo dei campioni di sedimento e relativi valori 
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Stato Ampiezza della spiaggia, linea di retrospiaggia (limite della spiaggia verso 
l’entroterra) e analisi dell’uso del suolo in 4 fasce di rispetto a partire dalla 
linea di retrospiaggia (rispettivamente di 100m, 300m, 600m, 1200m). 

 

Nel geodatabase sono presenti anche una serie di tabelle che organizzano e contengono dati e 
informazioni relative a: 

 Ampiezza media della spiaggia a livello di cella e di singolo transetto di rilievo 
 Bilancio sedimentario a livello di cella e di singola sezione di profilo per quanto riguarda sia la 

spiaggia emersa che quella sottomarina.  
 Bilancio sedimentario storico a livello di cella per quanto riguarda la spiaggia sottomarina 
 Difese rigide e dune a livello di singolo tratto e di cella 
 Pendenza dei fondali a livello di cella e di singola sezione di profilo 
 Volumi di ripascimento recenti e storici 
 Variazione recente e storica della linea di riva a livello di cella. 
 Informazioni relative alle presenze turistiche nei diversi ambiti costieri 

Sono inserite anche dei raster datasets relativi alle mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana 
e al sorting da campioni superficiali di fondali. 

Il geodatabase contiene anche la struttura delle schede (visibili in relazione) relative alle diverse celle 
sedimentarie e dissezioni, nonché le immagini che in esse compaiono. L’accesso a tale 
documentazione è possibile tramite l’apertura del geodatabase in ambiente Microsoft Access®. 

9.2.La struttura dei dati 

La feature class principale del geodatabase è quella denominata “Celle”, alle quale attraverso i valori 
presenti nel campo chiave “CodCella”, è possibile associare la maggior parte dei record contenuti nelle 
altre feature class e tables.  

Di seguito un’immagine che esemplifica alcune di queste possibili relazioni. 

 
Nei paragrafi successivi vengono descritti dettagliatamente i contenuti del geodatabase. 
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9.2.1. ”Feature datasets” e “Feature classes” 

 
Feature dataset Descrizione 

Celle Raggruppa le feature class contenenti le entità geometriche che 
descrivo le celle sedimentarie e le dissezioni fluviali e tidali presenti 
lungo il litorale. 

 

Feature class Entity Descrizione 

Celle Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale che 
rappresentano gli ambiti territoriali costieri 
individuati sulla base delle relative caratteristiche 
morfodinamiche. L’indicatore principale utilizzato 
per la delimitazione è dato dal bilancio sedimentario. 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

DefUF Text Definizione per esteso dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella lungo 
l’intero litorale 

Comune Text Comune di appartenenza della cella 

ASPE Text Codice ASPE assegnato alla cella sedimentaria 

IFT Double Indice di fruizione turistica 

CodLocTur Text Codice del comparto turistico di riferimento 

AreaIFT Long Integer Superficie della cella moltipllicata per lindice di 
fruizione turisitca 

IFT_N Double Valori contenuti nel campo AreaIFT divisi per la 
sommatoria di tutti i valori contenuti nel medesimo 
campo relativi a tutte le celle comprese nel 
comparto turisitco di riferimento  

PUsoT Double Valore contenuto nel campo “IFT_N” moltiplicato 
per il numero di presenze turistiche nel comparto di 
riferimento e diviso per l’area della cella. 

PUsoTDesc Text Raggruppamento in classi discrete dei valori di 
pressione d’uso turistica (campo “PUsoT”) 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

Celle_pnt Point Contiene le entità geometriche di tipo puntuale 
relative ai baricentri delle entità geometriche di tipo 
areale delle celle sedimentarie. 
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Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

   

Feature class Entity Descrizione 

DissezioniF Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale relative 
alle dissezioni di tipo fluviale 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

ASE Text Codice ASE assegnato alla dissezione fluviale 

Agg_ASE Text Periodo di riferimento 

Nome Text Nome della dissezione fluviale 

Budget_sed Long integer Budget sedimentario 

Int_temp Text Intervallo temporale di riferimento per il computo del 
budget sedimentario 

Escavazioni Long integer Quantità di sedimento escavato 

Periodo_escav Text Intervallo temporale di riferimento per l’escavazione 

Diga_foranea Text Presenza di dighe foranee 

Rivestimento_spondale Text Presenza di rivestimento delle sponde 

Inner_b_ero Text Inner bank erosion 

Fonte_dati Text Fonte dei dati 

ImgASE Blob Contiene le immagini utilizzate per la 
rappresentazione del codice ASE della dissezione 
nelle schede 

ImgDF Blob Immagine relativa all’inquadramento cartografico 
della dissezione fluviale utilizzata per la relativa 
rappresentazione nella scheda 

ASEdesc Text Descrizione testuale della codifica ASE 

   

Feature class Entity Descrizione 

DissezioniT Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale relative 
alle dissezioni di tipo tidale 

Field name Data Type Descrizione 
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OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

ASE Text Codice ASE assegnato alla dissezione tidale 

Armatura Text Presenza di armature 

Agg_ASE Text Periodo di riferimento 

Nome Text Nome della dissezione tidale 

Volume_potenziale Long integer Volume di sedimento potenziale 

Agg_volume Text Periodo di riferimento per il volume 

Diga_foranea Text Presenza di dighe foranee 

Strutture_MOSE Text Presenza di strutture MOSE 

Prisma_tidale Long integer Prisma tidale 

ImgASE Blob Contiene le immagini utilizzate per la 
rappresentazione del codice ASE della dissezione 
nelle schede 

ImgDT Blob Immagine relativa all’inquadramento cartografico 
della dissezione tidale utilizzata per la relativa 
rappresentazione nella scheda 

ASEdesc Text Descrizione testuale della codifica ASE 

   

   

Feature dataset Descrizione 

Difese Raggruppa le feature class contenenti le entità geometriche che 
descrivo le opere di difesa rigide parallele alla linea di costa, le opere di 
difesa rigide trasversali alla linea di costa e le dune. 

   

Feature class Entity Descrizione 

Dune Polyline 

 

Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 

rappresentano le dune 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Dune Text Codice identificativo della duna nell’ambito 
dell’unità fisiografica 

CodDuna Text Codice identificativo di tipo univoco della duna 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 
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Feature class Entity Descrizione 

RigideParallele Polyline 

 

Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 

rappresentano le opere di difesa rigide parallele alla 

linea di costa 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Tipologia Text Tipo di difesa rigida (dettaglio) 

Aggiorname Text Codice identificativo di tipo univoco della duna 

d_Posizion Text Posizione della difesa rispetto alla linea di riva 

UF  Codice identificativo dell’unità fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 
all’interno della quale si trova la sezione 

Opere Text Codice identificativo dell’opera nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

OpereCOD Text Codice identificativo di tipo univoco dell’opera 

data_quota Text Data di aggiornamento della quota 

fonte_quot Text Fonte della quota 

d_costruzi Text Data di costruzione 

Quota_ag Double Quota media della sommità 

Tipo Text Tipologia di difesa rigida 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

RigideTrasversali Polyline 

 

Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 

rappresentano le opere di difesa rigida parallele alla 

linea di costa 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 
all’interno della quale si trova la sezione 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

data_agg Double Data del censimento dell’opera 

cod_metadata Text Foto aerea su cui è stata digitalizzata l’opera 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Litorale Text Litorale su cui è posizionata l’opera 
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Tipo Text Tipo di opera trasversale 

   

   

Feature dataset Descrizione 

Dinamiche Raggruppa le feature class contenenti le entità geometriche relative alle 
linee di riva con i relativi transetti utilizzati per la misura delle variazioni 
e sezioni relative ai profili morfologici della spiaggia emersa e 
sottomarina fino alla profondità di -5m 

 

Feature class Entity Descrizione 

LDR Polyline Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 
rappresentano le linee di riva rilevate agli estremi 
dell’intervallo temporale utilizzato per il calcolo della 
variazione 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

date_ Text Data di riferimento della linea di riva 

Zona Text Denominazione del tratto di litorale 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Origine_da Double Fonte del dato 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

Sezioni Polyline Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 
rappresentano le sezioni (profili rilevati lungo il 
litorale) utilizzate per il computo del bilancio 
sedimentario 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

CodSez Text Codice identificativo di tipo univoco della sezione 
(profili rilevati lungo il litorale) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Sezione Text Codice identificativo della sezione 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 
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Feature class Entity Descrizione 

TransLDR Polyline Contiene le entità geometriche di tipo lineare che 

rappresentano i transetti generati durante le 

procedure di calcolo della variazione della linea di 

riva 

Field name Data Type  

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

TransectId Long integer Codice identificativo del transetto 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Shape_Lenght Double Lunghezza dell’entità geometrica (campo di 
sistema) 

Int_calc Text Intervallo temporale di calcolo della variazione della 
linea di riva 

EPR Double Tasso di evoluzione della linea di riva m/anno (End 
Point Rate) 

ECI Double Consistenza del tasso di evoluzione  

   

   

Feature dataset Descrizione 

Sedimentologia Raggruppa le feature class contenenti i dati relativi ai campioni di 
sedimento  

   

Feature class Entity Descrizione 

Campioni Point Contiene le entità geometriche di tipo puntuale 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Nome Text Codice del campione 

Zona Text Ambito geografico di appartenenza 

CodCampioni Text Codice identificativo univoco del campione 
nell’ambito dell’intero litorale 

D50mm Double Valore relativo alla mediana del campione, espresso 
in mm 

Fi50 Double Valore relativo alla mediana del campione, espresso 
in φ 

SortingFi Double Valore relativo al sorting del campione, espresso in 
φ 

D16mm Double Valore relativo al 16° percentile della curva 
cumulativa del campione, espresso in mm 

D84mm Double Valore relativo al 84° percentile della curva 
cumulativa del campione, espresso in mm 
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Fi16 Double Valore relativo al 16° percentile della curva 
cumulativa del campione, espresso in φ 

Fi84 Double Valore relativo al 84° percentile della curva 
cumulativa del campione, espresso in φ 

 

 

Feature dataset Descrizione 

Stato Raggruppa le feature class che descrivono l’ampiezza della spiaggia, la 
linea di retrospiaggia (limite della spiaggia verso l’entroterra) e l’analisi 
dell’uso del suolo in 4 fasce di rispetto a partire dalla linea di 
retrospiaggia (rispettivamente di 100m, 300m, 600m, 1200m). 

 

Feature class Entity Descrizione 

UsoSuoloIndx100m Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale che 
rappresentano le fasce di territorio che si estendono 
per 100m. nell’entroterra a partire dal limite di retro 
spiaggia 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Bfr Short Ampiezza della fascia di rispetto 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

UsoIndxTot Double Valore di antropizzazione dell’entroterra 

ClasseAntrop Short integer Valore numerico della classe di antropizzazione 

ClasseDef Text Attributo discreto della classe di antropizzazione 

RifTemp Text Anno di aggiornamento dell’uso del suolo 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

UsoSuoloIndx300m Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale che 
rappresentano le fasce di territorio che si estendono 
per 300m. nell’entroterra a partire dal limite di retro 
spiaggia 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Bfr Short Ampiezza della fascia di rispetto 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 
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Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

UsoIndxTot Double Valore di antropizzazione dell’entroterra 

ClasseAntrop Short integer Valore numerico della classe di antropizzazione 

ClasseDef Text Attributo discreto della classe di antropizzazione 

RifTemp Text Anno di aggiornamento dell’uso del suolo 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

UsoSuoloIndx600m Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale che 
rappresentano le fasce di territorio che si estendono 
per 600m. nell’entroterra a partire dal limite di retro 
spiaggia 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Bfr Short Ampiezza della fascia di rispetto 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

UsoIndxTot Double Valore di antropizzazione dell’entroterra 

ClasseAntrop Short integer Valore numerico della classe di antropizzazione 

ClasseDef Text Attributo discreto della classe di antropizzazione 

RifTemp Text Anno di aggiornamento dell’uso del suolo 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

   

Feature class Entity Descrizione 

UsoSuoloIndx1200m Polygon Contiene le entità geometriche di tipo areale che 
rappresentano le fasce di territorio che si estendono 
per 1200m. nell’entroterra a partire dal limite di retro 
spiaggia 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Bfr Short Ampiezza della fascia di rispetto 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 
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Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

UsoIndxTot Double Valore di antropizzazione dell’entroterra 

ClasseAntrop Short integer Valore numerico della classe di antropizzazione 

ClasseDef Text Attributo discreto della classe di antropizzazione 

RifTemp Text Anno di aggiornamento dell’uso del suolo 

Shape_Lenght Double Perimetro dell’entità geometrica (campo di sistema) 

Shape_Area Double Superficie dell’entità geometrica (campo di sistema) 

 

Feature class Entity Descrizione 

Foto Point Contiene le entità geometriche di tipo puntuale che 
rappresentano i punti di presa fotografica 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object Id Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Shape Geometry Entità geometrica (campo di sistema) 

Tratto Text Denominazione del tratto di litorale 

Foto Text Nome del file o del gruppo di file di immagine relativi 
alla presa fotografica effettuata nel punto georiferito 

 

9.2.2.”Tables” 

 

Table Descrizione 

AmpSpCelle Tabella di sintesi dei principali parametri associabili alle celle e relativi 
all’ampiezza della spiaggia 

Field name Data Type Descrizione 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Cnt_CodCella Long integere Numero di campioni dai quali è stata ricavata la 
statistica 

Uf Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

AveAmpSp Double Valore medio di ampiezza della spiaggia all’interno 
della cella di riferimento 

RifTemp Text Periodo di riferimento 

Fonte Text Fonte dei dati 

   

Table Descrizione 

ASPE Tabella che contiene le definizioni del codice ASPE e le immagini 
utilizzate nella schedatura delle celle 
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Field name Data Type Descrizione 

ID Object ID Chiave primaria (campo di sistema) 

ASPE Text Codice ASPE 

Immagine Blob Contiene le immagini utilizzate per la 
rappresentazione del codice ASPE della cella nelle 
schede 

ASPEDesc Text Descrizione testuale della codifica ASPE 

   

Table Descrizione 

BilancioCelle Tabella di sintesi dei principali parametri associabili alle celle e relativi al 
bilancio sedimentario 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Cnt_CodCella Long integer Numero di campioni dai quali è stata ricavata la 
statistica 

Ave_BilancioA Double Valore medio del Bilancio relativo alla spiaggia 
emersa all’interno della cella di riferimento 

Ave_BilancioB Double Valore medio del Bilancio relativo alla spiaggia 
sottomarina all’interno della cella di riferimento 

Ave_TassoA Double Valore medio del Tasso relativo alla spiaggia emersa 
all’interno della cella di riferimento 

Ave_TassoB Double Valore medio del Tasso relativo alla spiaggia 
sottomarina all’interno della cella di riferimento 

Ave_BilancioT Double Valore medio del Bilancio Totale (spiaggia emersa + 
spiaggia sottomarina) all’interno della cella di 
riferimento 

Ave_TassoT Double Valore medio del Tasso Totale (spiaggia emersa + 
spiaggia sottomarina) all’interno della cella di 
riferimento 

First_RifTemp Text Intervallo temporale di riferimento 

   

Table Descrizione 

BilancioSezioni Tabella di sintesi dei principali parametri associabili alle sezioni e relativi 
al bilancio sedimentario 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodSez Text Codice identificativo di tipo univoco della sezione 
(profili effettuati lungo il litorale)  

BilancioA Double Valore del Bilancio relativo alla spiaggia emersa della 
sezione di riferimento 

BilancioB Double Valore del Bilancio relativo alla spiaggia sottomarina 
della sezione di riferimento 
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TassoA Double Valore del Tasso relativo alla spiaggia emersa della 
sezione di riferimento 

TassoB Double Valore del Tasso relativo alla spiaggia sottomarina 
della sezione di riferimento 

BilancioT Double Valore del Bilancio Totale (spiaggia emersa + 
spiaggia sottomarina) della sezione di riferimento 

TassoT Double Valore del Tasso Totale (spiaggia emersa + 
spiaggia sottomarina) della sezione di riferimento 

RifTemp Text Intervallo temporale di riferimento 

Nota Text Note  

   

Table Descrizione 

BilancioStCelle Tabella di sintesi dei principali parametri associabili alle celle e relativi al 
bilancio sedimentario storico 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Int_ev_fon Text Intervallo temporale di riferimento 

TassoB Double Valore del Tasso relativo alla spiaggia sotomarina 
della sezione di riferimento 

   

Table Descrizione 

DifeseCelle Tabella che contiene informazioni sulle opere di difesa nell’ambito delle 
diverse celle di riferimento 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Argine Short integer Presenza di arginature 

BarraSomrs Short integer Presenza di barra sommersa 

Diaframma Short integer Presenza di diaframma 

Frangiflutti Short integer Presenza di frangiflutti 

Murazzo Short integer Presenza di murazzo 

MuroOrn Short integer Presenza di muro ornamentale 

StrutPO Short integer Presenza di strutture portuali 

Viabilita Short integer Presenza di infrastrutture viarie 

DigaFor Short integer Presenza di diga foranea 

MOSE Short integer Presenza di MOSE 

Pennello Short integer Presenza di pennelli 
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Table Descrizione 

DuneCelle Tabella che contiene informazioni relative alle dune nell’ambito della 
cella di riferimento 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Antropizzata Short integer Duna antropizzata 

Attiva Short integer Duna attiva 

Stabilizzata Short integer Duna stabilizzata 

Assente Short integer Indica se è presente o meno la duna 

Lunghezza Short integer Lunghezza della duna 

LTotPerc Short integer Lunghezza percentuale della duna rispetto alla 
lunghezza complessiva della cella di riferimento 

   

Table Descrizione 

DuneDB Tabella che contiene ei principali indicatori associati alle dune 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

TipoDuna Text Tipologia della duna classificata in “attiva”, 
“stabilizzata” e “antropizzata”. 

Posizione Text Posizione della duna classificata  in “frontemare” o 
“secondaria” 

Blowout Text Presenza di blowout classificata in “assenti”, 
“presenti”, “abbondanti”. 

ScarpEros Text Presenza di scarpate erosive classificata in 
“assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

AvnDunInc Text Presenza di avandune incipienti classificata in 
“assenti”, “scarse”, “presenti”, “abbondanti”. 

Ampiezza_spiaggia Text Ampiezza della spiaggia emersa (m) 

QuotaDuna Double Quota media della cresta della duna (m) 

FonteQuota Text Fonte da cui è stato ricavato il dato QuotaDuna 

AnnoQuota Double Anno di riferimento del dato QuotaDuna 

OrigineDuna Text Origine della duna classificata in “naturale”, 
“indotta”, “artificiale”. 

ImpAnt Text Impatto antropico sulla duna classificato in “basso”, 
“medio”, “elevato”. 
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SumImp Double Impatto antropico sulla duna dato dalla sommatoria 
dei pesi associati alle variabili Varchi, Sbancamenti, 
SentAreeNud. StruttFix, VegNon Conf , RettConfin. 

Varchi Text Presenza di varchi sulla duna classificata in 
“assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

Sbancamnt Text Presenza di sbancamenti sulla duna classificata in 
“assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

SentAreeNud Text Presenza di sentieri o aree denudate sulla duna 
classificata in “assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

StruttFix Text Presenza di strutture antropiche fisse sulla duna 
classificata in “assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

VegNonConf Text Presenza di vegetazione non conforme sulla duna 
classificata in “assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

RettConfin Text Presenza di rettifica o confinamento sulla duna 
classificata in “assenti”, “presenti”, “abbondanti”. 

GradGest Text Grado di gestione sulla duna classificato in 
“assente”, “moderato”, “elevato”. 

SumGest Double Grado di gestione sulla duna dato dalla sommatoria 
dei pesi associati alle variabili SentAttr, StccFrangiv, 
StccProtez, CartInfo. 

SentAttr Text Presenza di sentieri attrezzati e/o passerelle sulla 
duna classificata in “assente”, “parziale”, 
“presente”. 

StccFrangiv Text Presenza di staccionate frangivento sulla duna 
classificata in “assente”, “parziale”, “presente”. 

StccProtez Text Presenza di staccionate di protezione davanti alla 
duna classificata in “assente”, “parziale”, 
“presente”. 

CartInfo Text Presenza di cartelli informativi sulla duna classificata 
in “assente”, “parziale”, “presente”. 

ValutGest Text Valutazione del grado di efficacia gestionale 
classificato in “inefficace”, “da migliorare”, 
“effiace”. 

DataSoprlgo Date Data del sopralluogo in cui sono stati rilevati i 
parametri relativi a alle dune costiere 

FotoAerea Text Anno della foto aerea utilizzata come supporto per il 
popolamento delle variabili relative alle dune 
costiere. 

CodDuna Text Codice identificativo di tipo univoco della duna 

   

Table Descrizione 

ImgCelle Tabella che contiene le immagini realtive all’inquadramento geografico 
delle celle utilizzate nella schedatura. 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 
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Cella Text Codice identificativo della cella nell’ambito dell’unità 
fisiografica 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

ImgCella Blob Contiene le immagini utilizzate per l’inquadramento 
delle celle nelle schede 

   

Table Descrizione 

PendFondali Tabella che contiene i dati relativi alla pendenza dei fondali relativi ad 
ogni sezione 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

Codice Text Codice della sezione di riferimento 

Pendenza Double Valore di pendenza del fondale 

Fonte Text Fonte dei dati 

Aggiornamento Double Anno di riferimento 

CodSez Text Codice identificativo di tipo univoco della sezione 
(profili effettuati lungo il litorale) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

   

Table Descrizione 

PendFondaliCella Tabella che contiene i dati relativi alla pendenza dei fondali relativi ad 
ogni cella sedimentaria 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Cnt_CodCella Long integer Numero di campioni dai quali è stata ricavata la 
statistica 

Min_pendenza Double Valore minimo di pendenza del fondale all’interno 
della cella di riferimento 

Max_pendenza Double Valore massimo di pendenza del fondale all’interno 
della cella di riferimento 

Ave_pendenza Double Valore medio di pendenza del fondale all’interno 
della cella di riferimento 

Fonte Text Fonte dei dati 

RifTemp Text Anno di riferimento 

   

Table Descrizione 

RipascimentiRecCelle Tabella che contiene i dati relativi ai ripascimenti nel periodo recente 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 
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UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Volume Long integer Quantità di sedimento apportato nella cella, in metri 
cubi 

RifTemp Text Periodo in cui è stato effettuato il rifluimento (in 
questo caso è all’interno dell’intervallo temporale 
usato per il calcolo del budget sedimentario) 

   

Table Descrizione 

RipascimentiStCelle Tabella che contiene i dati relativi ai ripascimenti nel periodo storico 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

UF Text Codice identificativo dell’unità fisiografica 

Volume Long integer Quantità di sedimento apportato nella cella, in metri 
cubi. 

RifTemp Text Periodo in cui è stato effettuato il rifluimento (in 
questo caso è antecedente all’intervallo temporale 
usato per il calcolo del budget sedimentario) 

Sito Text Sito di prelievo del materiale versato 

   

Table Descrizione 

VarLDRCella Tabella che contiene i dati relativi alla variazione della linea di riva nel 
periodo recente  

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

Cnt_CodCella Long integer Numero di campioni dai quali è stata ricavata la 
statistica 

Min_EPR Double Valore minimo di EPR all’interno della cella di 
riferimento 

Max_EPR Double Valore massimo di EPR all’interno della cella di 
riferimento 

Ave_EPR Double Valore medio di EPR all’interno della cella di 
riferimento 

SD_EPR Double Deviazione Standard dell’EPR 

   

Table Descrizione 

VarStLDRCella Tabella che contiene i dati relativi alla variazione della linea di riva nel 
periodo storico 

Field name Data Type Descrizione 

OBJECTID Object ID Identificativo univoco dell’entità geometrica (campo 
di sistema) 
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Ldr_storic Double Tasso di evoluzione della linea di riva storica II 

Ldr_preced Double Tasso di evoluzione della linea di riva storica I 

Int_storic Text Intervallo di tempo variazione di linea di riva storica 
II 

Int_preced Text Intervallo di tempo variazione di linea di riva storica I 

CodCella Text Codice identificativo di tipo univoco della cella 

   

Table Descrizione 

Turismo Tabella che contiene i dati relativi agli arrivi e alle presenze turistiche 
lungo il litorale 

Field name Data Type Descrizione 

ID Object ID Chiave primaria 

Localita Text Comparto turistico di riferimento 

TotArrivi Long integer Totale arrivi 

TotPresenze Long integer Totale presenze 

CodLocTur Long integer Codice identificativo del comparto turistico 

9.2.3. ”Raster datasets” 

 
Raster datasets Descrizione 

caorle_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Levante di Caorle 

caorles Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Levante di Caorle 

eraclea_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Eraclea 

eracleas Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Eraclea 

focep_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali della foce del Piave 

foceps Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali della foce del Piave 

foces_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali della foce del Sile 

focess Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali della foce del Sile 

jesolo_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Jesolo 

jesolos Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Jesolo 

lido_d50 Mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Lido 

lidos Mappa sedimentologica con dati relativi al sorting da campioni 
superficiali di fondali del litorale di Lido 
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