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BESS promuove un’azione di sistema per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei
rischi naturali ed antropici con riferimento all’erosione costiera.
Con una rete di rilevamento dati ad alta tecnologia, e a limitato costo di gestione, verrà
prodotto e reso disponibile un sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione sostenibile
di tutte le PB in Sicilia e a Malta, e alla sperimentazione per la sua successiva estensione
all’intero sistema costiero delle due isole



A proposito di rischi antropici: una storia interessante



Il SIT/GIS verrà formato con rilievi da drone di
tutte le PB,e con la realizzazione di rilievi
batimetrici di dettaglio

Dai dati di campo confrontati con le foto
acquisite da remoto, da satellite e da stazione
fissa che invierà in automatico dati al centro di
elaborazione, utilizzando un software
commerciale per il riconoscimento di forme,
verrà realizzato il monitoraggio per step fissi a
cui verrà data dinamicità diacronica con i dati
anemometrici

Con la definizione di un modello di gestione sarà possibile
strutturare un manuale d’uso per le amministrazioni pubbliche
che avranno la responsabilità di redigere il piano del coastal-
management delle singole PB.
I piani su due specifiche aree campione dovranno rilevare dati
e picchi di stress e definire le azioni immediate di messa in
sicurezza e le modalità gestionali future

OUTPUT



CLASSIFICAZIONE

PB strictu senso

PB semi-artificiali

PB macro

PB raggruppate

PB  antropiche

PB latu senso



95 PB in Sicilia
15 a Malta e Gozo
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Su 2/3 stagioni: Rilievo topografico/batimetrico, 
sedimentologico, botanico

Rilievi via drone mediante spettrocamera e altri sensori

Monitoraggio via satellite

Sistema di monitoraggio

Modello Gestionale

Rilievo da remoto

GIS
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