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L‘arcipelago maltese, costituito da isole di natura calcarea, rappresenta un settore dell’avampaese ibleo che emerge dalla piattaforma continentale siciliana a circa 90 km dalle coste della Sicilia. Durante 
L'Ultimo Massimo Glaciale le isole maltesi e la Sicilia erano fisicamente collegate da un istmo di terra e formavano un unicum territoriale, collocato al centro del Mediterraneo. Per tale motivo le isole 
maltesi mostrano aspetti geologici, geomorfologici e ambientali comparabili con quelli siciliani. Entrambe le aree sono peraltro caratterizzate dalla presenza di elementi paesaggistici ad elevata 
potenzialità turistica, ad oggi non adeguatamente valorizzati. Nell’ambito di un progetto di ricerca internazionale volto alla realizzazione di reti ecologiche transfrontaliere Malta-Sicilia (RE.MA.SI.), 
sono stati condotti studi sulla conoscenza, valorizzazione, divulgazione e corretta fruizione del patrimonio geologico di questi due territori. Vengono presentati i risultati preliminari del progetto relativi 
a due aree costiere in Sicilia e a Malta (Fig. 1). Le caratteristiche ambientali di queste due zone sono state analizzate qualitativamente e quantitativamente, tramite l’applicazione di metodologie già in 
uso e basate sulla stima del loro valore scientifico, addizionale e di fruibilità. Ciò ha permesso di definire queste zone come “geositi compositi di interesse geomorfologico”, ovvero, aree caratterizzate 
da forme e processi di rilevante interesse geomorfologico di genesi diversa, ma strettamente correlati tra loro e significativi per la comprensione della loro evoluzione geomorfologica.

Figura 1.  Localizzazione dei due geositi compositi (al centro): a) il sito siciliano (GEOSIC) (cfr. Basilone, 2012; CARG). b) il sito maltese (GEOMAL) (cfr. Devoto et al., 2012).
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Per entrambe le aree sono stati esaminati gli studi pregressi di tipo geologico e geomorfologico e sono stati effettuati rilievi sul campo; tutti i dati, georiferiti e in formato vettoriale e raster, sono stati 
raccolti in un GIS-database. Sono state analizzate principalmente le forme di rilevante interesse scientifico, didattico e paesaggistico quali le morfologie costiere, le evidenze morfologiche dei processi 
gravitativi e di erosione idrica, le forme legate ai processi carsici che, nell’area maltese, si esplicano su rocce calcaree, mentre nell’area siciliana interessano successioni evaporitiche (Fig. 2).
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Sia GEOSIC che GEOMAL (cfr. Coratza et al., 2011) presentano al loro interno riserve naturali, aree archeologiche, zone di rilevanza turistica e siti ad elevato valore educativo. In tal senso, 
l'individuazione dei due geositi compositi e la creazione di percorsi geo-turistici interconnessi sarà un passo avanti nella valorizzazione di questi settori costieri del Mediterraneo e nella sensibilizzazione 
delle comunità che vivono in questi luoghi. Ripercorrere la comune storia geologica recente dei territori siciliano e maltese, potrà porre le basi per ripristinare, anche se solo virtualmente, il ponte 
geologico che già ha unito questi due territori, al fine di uno sviluppo territoriale congiunto e comunemente sostenibile. 

Figura 2. Principali forme 
e processi di interesse 
geomorfologico che 
caratterizzano i due 
geositi compositi siciliano 
(a) e maltese (b).
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