
I quasi 1.800 km di perimetro 
costiero sotteso da Sicilia, Mal-

ta, Gozo e isole minori, da almeno 
tre decenni, sono interessati da 
profondi processi erosivi, causati 
soprattutto dalla crescente urba-
nizzazione dell’immediato retro-
terra, con la realizzazione di lot-
tizzazioni e lungomari sempre più 
invasivi e aggettanti, che stanno 
facendo sparire ettari di spiagge, 
provocando un danno ambientale 
irreparabile e una perdita econo-
mica facilmente quantizzabile in 
miliardi di euro, considerata la vo-
cazione turistica delle isole.
L’erosione costiera che prima col-
piva, prevalentemente, le spiagge 
più esposte, da qualche tempo, ha 
iniziato a interessare anche le Po-
cket Beaches (PB), letteralmente 
“spiagge tascabili”, che sono quei 
depositi più protetti e poco acces-
sibili, quelle piccole spiagge, che ri-
siedono nei sogni vacanzieri della 
gente: anfratti naturali, isolati da 
terra e protetti dal mare (a secon-
da del genere e dell’età mancano 
sempre Sean Connery e Ursula 
Andress o Cristopher Atkins e 
BrookeShields).
Dal punto di vista geomorfologi-
co, sono piccole spiagge, limitate, 
verso mare, da promontori natu-
rali o artificiali e talvolta da reefs 
di banquettes di Posidonia Oce-
anica, capaci di condizionarne il 
clima d’onda locale e la dinamica 
della linea di riva e, verso terra, da 
pareti rocciose (falesie) o foci di 
fiumiciattoli che le ricaricano di 
sedimenti.
Spesso sono depositi che si sono 
formati per fatti eccezionali come 
sovralluvionamenti di corsi d’ac-
qua viciniori o il crollo isolato 
della retrostante parete rocciosa 
oppure tempeste o tsunami e poi 
sono rimasti intrappolati e re-
litti per le particolari condizioni 
protettive che non consentivano 
alla dinamica costiera ordinaria 
di rimuoverli. Questo equilibrio 
protettivo sembra essersi rotto! La 
causa è talvolta l’abuso della risor-
sa, ma molto più spesso gli effetti 
dei Cambiamenti Climatici che si 
manifestano essenzialmente con 
mareggiate sempre più intense 
e aggressive, che si propongono 
secondo angoli di incidenza leg-
germente diversi dal passato che 
li portano a evitare le naturali pro-
tezioni.
Queste spiagge rappresentano un 
pregiato elemento naturale, talvol-
ta compresso tra un forte impatto 
da pressione antropica e una im-
prevedibile forzante naturale, fino 
a generare rischi per la stessa in-
columità degli stessi fruitori. Con-
siderato che anche questi sistemi 
hanno iniziato a mostrare segni di 
arretramento, la loro conoscenza, 
la loro mappatura, la loro defini-
zione fisica, nonché le loro aspet-
tative d’uso, possono rappresen-
tare una perfetta sperimentazione 
di sistemi protettivi sostenibili, e 

potranno costituire un intervento 
pilota per comprendere l’evoluzio-
ne dell’intero sistema costiero che, 
nei prossimi decenni, dovrà tenere 
conto degli effetti dei Cambia-
menti Climatici.
Il progetto BESS - Pocket Beach 
Management & Remote Surveil-
lance System si propone di realiz-
zare un sistema di monitoraggio 
e di gestione di queste specifiche 
emergenze ambientali, basato su 
un piano di controllo attivo a bas-
so costo e ad alta componente tec-
nologica. Mediante l’uso di droni 
equipaggiati con sensori diversi e 
con la realizzazione di punti fissi 
di osservazione da remoto, col-
legati localmente a una stazione 
anemometrica e a un “ondametro”, 
il progetto realizzerà: 1) la mappa-
tura dello stato di fatto, sia a terra 
che a mare, 2) l’analisi dell’evolu-
zione stagionale del sistema, che 
permette di comprendere come 
questo si comporti in occasione di 
eventi di differente intensità e 3) 
l’acquisizione di immagini e dati 
che, inviati in continuo al server 
di BESS, serviranno per il monito-
raggio sul lungo periodo.
I futuri piani di gestione, sulla base 
di una mappatura di dettaglio de-
gli ambienti interessati, permet-
teranno di realizzare dei sistemi 
di difesa, non necessariamente 
strutturali, ma basati sulla buona 
pratica di gestione continua al fine 
di sfruttare la resilienza intrinseca 
del sistema piuttosto che irrigidirla 
con massi naturali o artificiali. In 
ambito costiero la sfida per la di-
fesa delle coste dall’erosione, non 
può essere improntata alla realiz-
zazione di una continua protezio-
ne rigida, dove barriere frangiflutti 
e pennelli, talvolta proteggono le 
aree immediatamente retrostan-
ti, ma inevitabilmente spostano 
sottoflutto i processi erosivi. La 
sfida culturale è proprio quella di 
individuare sistemi di difesa che 

si basino sulle naturali caratteri-
stiche delle coste. Le PB rappre-
sentano un sistema protettivo per 
eccellenza, racchiuse come sono 
tra promontori aggettanti ai lati e 
una “falesia” verso terra.
BESS è un progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, 
nell’ambito del P.O. Interreg Italia 
– Malta 2014-2020) della durata 
di 30 mesi, coordinato dal Dipar-
timento di Scienze Matematiche 
e Informatiche, Scienze Fisiche e 
Scienze della Terra (MIFT – Prof. 
Giovanni Randazzo) dell’Univer-
sità degli Studi di Messina (UNI-
ME). I partner Maltesi, sono il 
Ministero di Gozo (Dr. Anthony 
Zammit) e l’Euro-Mediterranean 
Centre on InsularCoastal Dyna-
mics (ICoD – Prof. Anton Mi-
callef), quelli Siciliani sono il Di-
partimento di Scienze della Terra 
e del Mare (DiSTeM – Prof. Ago-
stino Tomasello) dell’Università 
degli Studi di Palermo(Unipa) e 
l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV – Dr. Fran-
co Italiano).
Il MIFT-UNIME e l’ICoD sono 
soggetti esperti in geomorfolo-
gia costiera e svilupperanno le 

componenti abiotiche del pro-
getto, mentre DiSTeM – Unipa 
si occuperà degli aspetti legati 
alle componenti biotiche, con 
particolare riferimento all’ana-
lisi del contributo delle praterie 
di fanerogame nella produzione 
degli accumuli di detrito sui li-
torali. INGV integrerà il sistema 
di dati prodotti nella sua rete di 
sorveglianza, mentre il Ministero 
di Gozo curerà gli aspetti relativi 
alla comunicazione. Il partena-
riato è costituito da enti di ricerca 
ed enti pubblici con responsabili-
tà nel campo della ricerca e della 
gestione del territorio e della sua 
sorveglianza e protezione am-
bientale, in modo da favorire e 
consolidare lo scambio di infor-
mazioni tra mondo accademico 
e mondo politico. La mappatura 
che verrà realizzata nell’ambito 
del progetto servirà per creare 
una piattaforma di monitorag-
gio, basata sull’individuazione di 
specifici indici geomorfologico 
– sedimentologici e sulla realiz-
zazione di un sistema di rileva-
mento da remoto e da satellite. 
Tale strumento di monitoraggio 
permetterà di attivare quei siste-
mi di gestione utili a preservarle 
dai processi erosivi, tutelando 
così le specifiche caratteristiche 
ecologiche, rendendone più sicu-
ra la fruizione turistica.
Le diverse informazioni conflui-
ranno in un Sistema Informativo 
Territoriale (SIT-GIS) i cui diver-
si livelli tecnici, in Sicilia, saranno 
inseriti nel Piano Regionale Con-
tro l’Erosione Costiera (PRCEC) 
e a Malta e Gozo sarà nella piena 
disponibilità dei Ministeri com-
petenti.
Un altro prodotto del Proget-
to BESS sarà costituito da un 
WEBGIS, cioè la trasposizione 
sul WEB del SIT-GIS che permet-
terà di dotare le Pubbliche Am-
ministrazioni di uno strumento 
predittivo dei processi erosivi, 
utile anche agli stakeholders, per 
la programmazione delle proprie 
attività e ai turisti per conoscere 
oggetto dei propri sogni.
Alla luce di queste osservazioni è 
di fatto imprescindibile a livello 
transfrontaliero e non regional-
mente confinato, un sistema di 
gestione sostenibile che tenga 
conto sia delle coste rocciose sia 
di quelle mobili intercluse con i 
relativi sistemi di monitoraggio 
all’avanguardia tecnologica e la 
gestione dell’esistenza di beni na-
turali, culturali e strutturali che 
devono coesistere ed essere valo-
rizzati nell’ambito di un sistema 
comunque, per natura, dinami-
co. Questo sistema avrà una pla-
tea di stakeholder (amministra-
zioni pubbliche e associazioni) 
che potranno monitorare la va-
lidità delle azioni intraprese e la 
loro replicabilità nei due domini 
territoriali.
http://bess.pa.ingv.it
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BESS, la tecnologia al servizio delle spiagge da sogno
La sfida culturale è individuare sistemi di difesa che si basino sulle naturali caratteristiche delle coste

La Pocket Beaches di Ramla Bay a Gozo (da una grotta lungo la falesia calcarenitica)

Immagine da drone delle Pocket Beaches sottese dalla 
falesia marnosa di Scala dei Turchi a Realmonte (AG)

La Pocket Beaches di Ghajn Tuffiera Bay a Malta

Vista da drone delle due Pocket Beaches sottese dal tombolo dell’Isola Bella, con sullo 
sfondo Taormina, Castelmola, la baia di Giardini Naxos e l’Etna innevata.
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