
POCKET BEACH MANAGEMENT & REMOTE SURVEILLANCE SYSTEM 

IL PROGETTO 

Nell’ambito del Programma Interreg Italia Malta, il Progetto BESS nasce 

dalla collaborazione tra le Università di Messina, Palermo e Malta con 

l’INGV e il Ministero per Gozo, per lo studio delle pocket beaches che 

rappresentano delle piccole spiagge relitte protette dagli stessi 

promontori che le definiscono.  

Sia che si siano originate per occasionali apporti esterni eccezionali 

(alluvioni, tsunami), oppure a causa dell’arretramento della retrostante 

falesia, le pocket beaches depositate al piede della parete rocciosa 

rappresentano un attimo di sospensione tra il disequilibrio che le ha 

alimentate e l’azione delle onde che opera per smantellarle.  

Rappresentano così un sistema sentinella che, qualora dovessero 

modificarsi nella forma o nella granulometria del deposito o nella 

composizione della fauna e della flora, possono dare un’indicazione sul 

trend globale imposto dagli effetti del Cambiamento Climatico. 

THE PROJECT 

As part of the Interreg Italy Malta Program, the BESS Project is born from 

the collaboration among the University of Messina, Palermo and Malta 

with the INGV and the Ministry for Gozo, for the study of pocket beaches 

representing small relict beaches protected by the same headlands 

defining them. Whether they originated for occasional exceptional 

external contributions (flood, tsunami), or due to the retreat of the cliff 

behind, the pocket beaches deposited at the foot of the rocky wall 

represent a moment of suspension between the imbalance that has fed 

them and the action of the waves that operates to dismantle them. They 

thus represent a sentinel system that, changing in form or in 

granulometry of the deposit or in the composition of the fauna and flora, 

can give an indication of the global trend imposed by the effects of 

Climate Change. 

POCKET BEACH TORRE NORMANNA, ALTAVILLA MILICIA (PA) - SICILY 

POCKET BEACH IMGIEBAH BAY, MELLIEHA - MALTA 
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GEODIVERSITÀ DELLE POCKET BEACHES 
Le spiagge siciliane e maltesi mostrano un’enorme variabilità 
granulometrica, passando da quelle costituite da sabbia fine a 
quelle prettamente ghiaiose. 
A questa variabilità granulometrica corrisponde una diversità di 
tipo composizionale che dipende dalla geodiversità dell’isola. 
Materiale ciottoloso metamorfico è presente lungo le spiagge 
nell’area nord-orientale (Monti Peloritani); depositi vulcanici sono 
tipici della zona etnea e delle Isole Eolie; lungo le altre spiagge 
sono presenti depositi sabbiosi quarzosi e carbonatici che non 
sempre mostrano un univoco collegamento con le formazioni 
geologiche che affiorano all’interno dei bacini idrografici. 

GEODIVERSITY OF POCKET BEACH 
The Sicilian and Maltese beaches show an enormous granulometric 
variability, passing from those constituted by fine sand to those 
purely gravelly. 
This granulometric variability corresponds to a compositional one 
that strongly depends on the marked geodiversity of the island. 
Metamorphic pebbly material is present along the beaches in the 
north-eastern area of the island (Peloritani Mountains); the 
volcanic coastal deposits are typical of both Etna area and Aeolian 
Islands; along the other beaches quartz and carbonate sands 
present that not always shows a univocal connection with the 
geological formations outcropping within the hydrographic basins. 

 Legenda

Depositi Pleistocenici

Depositi sinorogenetici

Rocce vulcaniche Plio-Quaternarie

Unità Maghrebidi Meso-Cenozoiche

Unità cristalline Calabro-Peloritane

Unità dell'Avampaese
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Orthomosaic of Torre di Mezzo with GSD 1 cm / px - Flight altitude 65 meters 

N 

DSM of Torre di Mezzo (0.02 m x 0.02 m)  

N 

 

Satellite-derived bathymetry (SDB) 

Comparison between spatial coverage of satellite delivered 

bathymetry and Single beam eco sounder (San Vito Lo Capo) 

Granulometric analysis 

 

UNIME 

Il gruppo di ricerca dell’Università di Messina svolge 

le attività connesse alla geomorfologia quantitativa 

dell’area costiera. Qualificati piloti drone effettuano 

rilievi da remoto utilizzando APR e sensori di ultima 

generazione. Il supporto informatico permette di 

elaborare i dati raccolti al fine di monitorare la linea 

di costa (anche tramite stazioni di sorveglianza 

remota) e di eseguire misurazioni dei parametri 

geomorfologici, riportando tutto in banche dati su 

piattaforme GIS. Metodologie classiche quali le 

consuete analisi di laboratorio si alternano a ricerche 

di avanguardia che sfruttano i potenti sensori 

satellitari con lo scopo di ricavare informazioni 

riguardanti: variazioni della linea di costa, batimetria 

e consumo del suolo. 

UNIME 

The research group of the University of Messina 

carries out the activities related to the quantitative 

geomorphology of the coastal area. Qualified drone 

pilots conduct remote surveys using last generation 

APR and sensors. The IT specialist support allows to 

monitor the coastline (via remote surveillance 

stations) and to perform measurements of the 

geomorphological parameters, using them for the 

realization of databases on GIS platforms. Classical 

methodologies such as laboratory analyzes alternate 

with avant-garde research that exploit the powerful 

satellite sensors with the aim of obtaining 

information regarding: shoreline variations, 

bathymetry and land use. 


