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Le aree costiere, ed in particolare le spiagge sabbiose, rappresentano degli ambienti molto dinamici 

fortemente influenzati da fattori meteo-climatici. I sedimenti sono continuamente trasportati e alterati 

dal vento, dalle onde e dalle correnti lungo costa con modificazioni evidenti osservate sia sulla shoreline 

(linea di riva) sia sulle dune, con un’alternanza di fase erosiva e deposizionale in risposta sia a singoli 

eventi meteoclimatici, sia a seguito di naturale evoluzione stagionale o cicli climatici medio/lunghi. Un 

regolare monitoraggio è quindi necessario per stimare e misurare le variazioni delle aree costiere, al fine 

di attuare e pianificare interventi idonei alla loro salvaguardia (Regione Autonoma della Sardegna-Agenzia 

Conservatoria delle coste, 2013).  

In questo ambito si inserisce il seguente progetto dal titolo: “Implementazione di un sistema di Video-

monitoraggio a supporto delle analisi morfodinamiche delle spiagge e creazione di un SIT per la gestione e 

condivisione dei dati”. Le informazioni a disposizione di chi è deputato alla gestione dei sistemi costieri 

per la maggior parte dei casi risultano essere molto onerose, derivate da osservazioni dirette oppure in 

alcuni casi, derivanti da modelli che molte volte non rispecchiano la realtà. Questo progetto è stato ideato 

per agevolare e ridurre i costi di acquisizione delle informazioni (indicatori) che descrivono le condizioni 

morfodinamiche della spiaggia, rispondendo agli obiettivi della Gestione Integrata delle Zone Costiere 

(GIZC) e di ampliare la loro successiva distribuzione.  I risultati ottenuti mostrano come il sistema di foto-

monitoraggio sia un sistema valido ed economico per fare valutazioni dell’evoluzione della linea di riva. 

Il progetto ha avuto un decorso temporale di 1 anno (dal 1 Ottobre 2017 fino al 30 Novembre 2017), e ha 

visto come risultato lo sviluppo di strumenti software/hardware e la formazione di un know-how per 

l’implementazione e gestione di un sistema di video-monitoraggio delle spiagge. L’intero lavoro è stato 

finanziato dal programma Torno Subito della Regione Lazio e ha visto la partecipazione delle società 

Criteria Srl e In-TIME Srl. 

 

 

http://www.criteria.eu/it
http://www.innovazioniperlaterra.org/

