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INTRODUZIONE GENERALE
Descrizione dell’opera

Il Met. C.da Lamia-Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar si stacca dalla nuova trappola di
lancio e ricevimento pig (L/R) in progetto da realizzare in adiacenza all’impianto Snam
esistente, posto in località “Masseria Festa”. La condotta si pone inizialmente in stretto
parallelismo con il Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”) e con il Met. Biccari-Celone DN 450
(18”) dirigendosi a nord verso la località “Pezza San Michela” dove attraversa un fosso
di modeste dimensioni (km 0+350). Successivamente il tracciato tende a discostarsi
temporaneamente dai Metanodotti esistenti, risalendo un blando rilievo argilloso fino
alla località “Quarto Fiorenzo”, dove attraversa il Met. Biccari-Campochiaro DN 1200
(48”) (km 1+000). La condotta, dopo aver aggirato un imponente parco eolico di
proprietà della società Enercon, si dirige verso la SP n. 132, la quale viene attraversata
alla progressiva 2+450. Il tracciato mantenendo la medesima direttrice raggiunge la
località “Pezza dei Gelsi”, quindi attraversa il Torrente Calvino (km 2+640);
successivamente dopo aver risalito un blando versante attraversa il Canale Guado
Lucera (km 3+710). La condotta, raggiunta località “Masseria Vaccareccia”, attraversa
mediante tecnologia trenchless (TOC) il Torrente Vulgano (km 4+725). La scelta della
metodologia trenchless è da preferire per via delle peculiari caratteristiche fisiografiche
(alveo piuttosto inciso e notevole vegetazione ripariale). La condotta, mantenendosi
sempre in parallelismo con le condotte in esercizio, lambisce un laghetto artificiale fino
a raggiungere la località “Casone Schiavone”; successivamente percorre delle blande
morfologie fino al nodo di Biccari (km 6+600) (fig. 1.1). Topograficamente l’area
interessata dalla realizzazione del metanodotto ricade nelle sezioni F. 420031, 407152,
407151 della CTR 1:10.000 della Regione Puglia.
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Fig. 1.1. Tracciato del metanodotto in progetto (in rosso) su immagine satellitare.
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INTRODUZIONE METODOLOGICA
La verifica preventiva dell’interesse archeologico: aspetti introduttivi

Lo studio archeologico qui presentato, è realizzato in adeguamento all’art. 25 del
D. Lgs. n. 50/2016 che ha inglobato i precedenti artt. 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006
sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico e ha come finalità quella di fornire
indicazioni sull’interferenza tra l’opera da realizzare e le possibili preesistenze
archeologiche nell’area tramite la redazione di una carta del rischio archeologico che
rappresenta uno strumento essenziale per una progettazione infrastrutturale che
consenta la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico.
La realizzazione di grandi infrastrutture come le linee stradali e ferroviarie, i grandi
complessi destinati alla produzione di energia alternativa, parchi eolici e impianti
fotovoltaici, è stata già nel recente passato ed è, in particolar modo oggi, un’occasione
eccezionale di ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza dei processi storici di
frequentazione del territorio. Ma è anche un importante strumento di tutela e
salvaguardia del patrimonio storico e archeologico di un territorio consentendo di
conciliare le esigenze della tutela con quelle operative delle attività che comportano
lavori di scavo.
Negli ultimi anni affrontare il problema degli accertamenti archeologici e degli eventuali
rinvenimenti è risultato particolarmente rilevante in opere destinate a determinare
importanti trasformazioni del territorio e la sensibilità nei confronti del patrimonio
culturale è cresciuta in misura sempre maggiore. Ma non sempre i metodi di intervento,
utilizzati in fasi progettuali già avanzate, hanno avuto riscontri positivi soprattutto da
parte dei soggetti realizzatori delle opere, costretti a un maggiore e imprevisto
dispendio di tempo e denaro.
Si è imposta, quindi, la necessità di effettuare degli studi preventivi, alla stregua della
valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa a tutela dell’ambiente, anche
per i beni archeologici.
Già nel 1992 la Convenzione Europea n. 143 sulla protezione del patrimonio
archeologico chiariva in modo inequivocabile (art. 5, c. 1) che è necessario impegnarsi
affinché “si concilino e combinino le rispettive esigenze dell’archeologia e dei
programmi di sviluppo” e che (c. 3) “gli studi d’impatto ambientale e le decisioni che ne
risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto”.
È vero, dall’altra parte, che la normativa sui lavori pubblici rimaneva sull’argomento
abbastanza generica, prevedendo unicamente a livello regolamentare (D.P.R. n. 554
del 1999) la necessità di studi archeologici nell’ambito della progettazione preliminare
(artt. 18 e 19).
Le recenti realizzazioni di infrastrutture a vasto impatto hanno comportato una
nuova presa di coscienza del problema a fronte di numerosi e significativi ritrovamenti e
hanno contribuito a determinare la nascita di una specifica normativa (legge n. 109 del
25 giugno 2005), poi confluita nel vecchio Codice dei Contratti Pubblici (decreto
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legislativo n. 163 del 12 aprile 2006) e ora nel nuovo decreto legislativo n. 50 del 18
aprile 2016.
La legge sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico dà largo spazio alla
possibilità già prevista dal Codice Unico dei Beni Culturali per le Soprintendenze di
svolgere scavi a livello preventivo finalizzati non più esclusivamente alla ricerca
scientifica ma a scopi assolutamente diversi, come la realizzazione di opere pubbliche,
in una logica di tutela del patrimonio archeologico e in un’ottica di valutazione di
interessi concorrenti e contemperati. Consente, inoltre, di effettuare tutte le verifiche
necessarie a individuare gli eventuali contesti archeologici prima dell’approvazione del
progetto definitivo e quindi di conoscere, per quanto possibile, l’interferenza tra le opere
da realizzare e le presenze archeologiche prima della conclusione dell’iter approvativo.
Si definisce, quindi, un approccio preliminare al problema archeologico in modo da
operare strategicamente al fine di limitare il più possibile rinvenimenti casuali di siti
archeologici nel corso dei lavori garantendo, così, una più efficace tutela e contenendo
gli effetti di imprevisti su costi e tempi di realizzazione delle opere stesse.
L’attuale decreto in prosecuzione della precedente legge prevede l’intervento della
Soprintendenza sotto forma di un parere preventivo e, in aggiunta, definisce e
regolamenta non soltanto la fase preliminare ma fornisce anche le linee di indirizzo per
la parte esecutiva.
Per quanto riguarda la prima parte, sul piano archeologico, si tratta di una fase
del tutto preliminare che prevede quattro diversi tipi di indagini, tutte non comportanti
attività di scavo.
Sono nell’ordine:





la raccolta dei dati di archivio e bibliografici, delle conoscenze “storiche” del
territorio;
la “lettura geomorfologica del territorio” con una valutazione interpretativa delle
caratteristiche fisiche delle aree coinvolte in relazione alle loro potenzialità
insediative in antico;
la fotointerpretazione ossia lo studio delle anomalie individuabili attraverso la
visione stereoscopica di foto aeree della zona interessata dal passaggio
dell’infrastruttura;
le ricognizioni di superficie sulle aree interessate dai lavori con la raccolta
sistematica dei reperti portati alla luce dalle arature.

I risultati di queste attività, secondo quanto espresso chiaramente dalla legge, devono
essere “raccolti, elaborati e validati” esclusivamente da esperti appartenenti a
“dipartimenti archeologici delle università” o da soggetti in possesso di laurea e
specializzazione o dottorato in archeologia.
Dopo avere acquisito questa documentazione la Soprintendenza è chiamata a
esprimere il parere sulla prosecuzione dei lavori che sarà ovviamente positivo nel caso
di assoluta mancanza di rischio archeologico o, eventualità tutt’altro che remota,
negativo ove le indagini preliminari abbiano individuato una possibilità di rischio
archeologico. A questo punto l’Ente può richiedere la sottoposizione del progetto a
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un’ulteriore fase di indagine descritta nell’art. 96 che prevede attività più approfondite
integrative della progettazione preliminare con carotaggi, prospezioni geofisiche e saggi
archeologici a campione, e integrativa della fase esecutiva con sondaggi e scavi in
estensione.
In breve tempo dal ricevimento della documentazione relativa alle indagini preliminari la
Soprintendenza può, quindi, richiedere integrazioni e approfondimenti in caso di
incompletezza della documentazione.
L’esito di tali indagini preventive permette alla Soprintendenza di esprimere il proprio
parere sulle varie fasi di progettazione in maniera motivata, sulla base della
conoscenza sempre più approfondita del contesto archeologico.
Ciò consente di arrivare alla fase realizzativa delle opere avendo già definito le
prescrizioni relative alle attività da realizzare per garantire la conoscenza e la tutela dei
rinvenimenti effettuati e la conservazione e la protezione degli elementi
archeologicamente rilevanti.
2.2

Articolazione del lavoro
Scopo dello studio in oggetto è quindi quello di verificare le possibili interferenze
tra l’opera in progetto e le eventuali preesistenze archeologiche nell’area verificate
attraverso indagini e attività di tipo diretto e indiretto. Rientrano tra queste ultime le
ricerche bibliografiche e di archivio su materiale edito e non e la verifica di eventuali
perimetrazioni di aree di interesse archeologico e di vincoli da parte degli enti preposti.
Sono indagini di tipo diretto le ricognizioni di superficie effettuate direttamente sul
campo allo scopo di verificare la presenza o meno di materiale e strutture
archeologiche affioranti, la fotointerpretazione e la lettura geomorfologica della zona.
Secondo la normativa vigente il lavoro è stato articolato in più fasi e, anche sulla
base delle specifiche tecniche dell’opera, suddiviso nelle seguenti attività:
ATTIVITÀ 1 - ACQUISIZIONE DEI DATI
L’attività ha previsto la realizzazione di:
1.1.

raccolta e analisi della documentazione esistente sull’area attraverso
ricerca bibliografica e di archivio. Sono stati analizzati:
 fonti edite relative a studi di archeologia e topografia antica e medievale e
relativi alla trasformazione dell’area in epoca moderna;
 scritti di interesse storico archeologico con particolare attenzione alle
pubblicazioni di carattere locale, alle opere di carattere generale sul
popolamento dell’area;
 Piano Paesaggistico territoriale – PTPR/SIT Regione Puglia, Piano
Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio - PUTT/P, Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Foggia – PTCP.
 Relazioni archeologiche riguardanti le aree interessate dalle opere in
progetto pubblicate sul sito VAS-VIA (Valutazioni Impatto Ambientale) del
Ministero dell’Ambiente. www.va.minambiente.it
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In questa attività l’area di indagine è stata estesa anche alle zone circostanti le aree di
progetto essendo necessaria una valutazione complessiva del contesto territoriale in
cui insiste l’opera. È indiscutibile, infatti, la necessità di inserire le diverse aree
interessate all’interno dei rispettivi contesti territoriali che, per condizioni
geomorfologiche e sviluppi storici, sono caratterizzati da dinamiche comuni.
1.2.

Analisi geomorfologica

Per quanto concerne l’analisi geomorfologica si è operato, cercando di individuare e
isolare tutti gli aspetti utili a fornire un’interpretazione archeologica delle caratteristiche
geomorfologiche di tutta l’area interessata dalla realizzazione del metanodotto.
1.3.

Fotointerpretazione archeologica

Quest’attività, prevista dalla già citata legge sull’archeologia preventiva solo per le
opere a rete, è stata attivata procedendo in modo analitico all’analisi di tutta l’area
interessata dal passaggio del metanodotto attraverso la visione stereoscopica delle
fotografie aeree, nel tentativo di individuare possibili anomalie di interesse archeologico
in interferenza con la realizzazione dell’opera.
1.4. Ricognizione diretta sul terreno diviso per Unità di Ricognizione (UR)
La ricerca sul campo ha riguardato una fascia di 100 m avente come asse il tracciato
dell’attraversamento da realizzare.
ATTIVITÀ 2 – ANALISI E SINTESI DEI DATI ACQUISITI
Attraverso l’analisi incrociata di tutti i dati raccolti nell’ATTIVITÀ 1 è stato definito
il grado di rischio archeologico dell’area in relazione all’opera in progetto, individuando
le possibili interferenze tra l’opera e le presenze archeologiche documentate o
ipotizzate.
Alle attività sopra descritte hanno collaborato con lo scrivente Dott. Filippo Iannì
il dott. E. Giannitrapani e il dott. S. Borrelli.
In conclusione delle attività sono stati redatti i seguenti elaborati:





Elaborato 1: relazione tecnico-scientifica comprendente: ricerca d’archivio e
bibliografica corredata di una sintesi storico-topografica, analisi geomorfologica del
territorio, fotointerpretazione archeologica, analisi dei dati rinvenuti nel corso delle
ricognizioni di superficie e valutazione del rischio archeologico;
Elaborato 2: documentazione fotografica;
Elaborato 3: schede descrittive dei siti archeologici emersi dalla ricerca bibliografica o
individuati nel corso delle ricognizioni (SI) (prodotte solo nel caso di interferenza diretta
con le opere in progetto1), schede delle Anomalie da fotointerpretazione e delle Unità di
Ricognizione (UR).
1

La scheda SI non è stata compilata per le UUTT che comprendevano esclusivamente piccole
dispersioni di frammenti ceramici spesso non in giacitua primaria (come nel nostro caso). Per UT (Unità
Topografica) si intende, in ottica di archeologia dei paesaggi, il singolo “…luogo nel quale la presenza
dell’uomo ha lasciato delle tracce… (Manacorda 2007)”. Spesso un sito è infatti composto da più UUTT
connesse fra loro. Viene applicata tale metodologia in quanto lo scrivente condivide la posizione di
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Tavole:
1. Tavola dei coni di visuale.
2. Tavola della visibilità dei suoli.
3. Tavola dei siti archeologici.
4. Tavola del rischio archeologico che illustra il grado di rischio ricavato dall’analisi
incrociata di tutti i dati raccolti. In questa tavola confluiscono tutti i dati raccolti nel
corso delle varie attività.

Manacorda che suggerisce tale approccio per “…evitare il rischio della moltiplicazione dei siti derivante
dall’attribuzione del rango di sito a qualunque tipo di evidenza…” (Volpe 2009, p. 1888).
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RICERCA BIBLIOGRAFICA E D’ARCHIVIO

La ricerca bibliografica e d’archivio nell’area oggetto dell’intervento2 ha
evidenziato una serie di emergenze sparse nel circondario anche se non direttamente
connesse con il percorso del tracciato e con le aree interessate dagli impianti. L’area
indagata occupa le propaggini del Subappennino dauno che dominano la valle del
Celone, ai margini del tavoliere pugliese, via di comunicazione naturale fra l’area irpina
e quella apula che reca segni di frequentazione sin da epoca antica e rientra
integralmente nel territorio dell’odierno centro di Biccari.

IGM 1:25.000, F. 163 III SE Biccari, ed. aggiornata all’anno 1957

Il territorio di Biccari si estende per circa 10.631 ettari. A sud confina con Faeto, Celle
San Vito e Castelluccio Valmaggiore; a sud-est con Troia; a est-nord-est con Lucera; a
nord-ovest con Alberona; a ovest-sud-ovest con Roseto Valfortore.
Il centro urbano si sviluppa sopra una collina fra i 420 e 483 metri s.l.m., secondo una
direttrice sud-ovest / nord-est e il nucleo storico ha la forma che ricorda quella di un
fagiolo.
Le origini del nucleo abitato di Biccari sono da porre tra il 1024 ed il 1054 ad opera dei
Bizantini del Catepano Basilio Bojannes (Bogiano) e del Vicario di Troia, Bisanzio de
Alferana. Testimonianza dell'epoca è la possente Torre cilindrica, Tertiveri che nel
medioevo era Tortiboli, facente parte di una serie di avamposti militari realizzati per
meglio difendere la via Traiana, importante arteria di collegamento per i traffici e il
commercio tra la zona Irpina il Tavoliere.

2

L’area analizzata è quella circostante gli impianti puntuali e il metanodotto per un raggio di circa 2 km.
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Il nome Vicari (Biccari) appare per la prima volta in un atto dell'agosto 1054 con il quale
la vedova Sikelgaita dona i suoi averi al Monastero di San Pietro in Vulgano. Dopo la
vittoria sui Bizantini presso il fiume Olivento, un ufficiale normanno dell'esercito di
Roberto il Guiscardo, un certo Pagano, si impossessa di Biccari e fortifica il primitivo
nucleo abitato costituitosi all'ombra della torre, facendolo diventare una città fortificata.
Lo stesso Pagano favorisce la nascita a Biccari di un nuovo vescovado, ponendo come
suo vescovo un sacerdote di nome Benedetto che sarà deposto da Papa Alessandro II
con una bolla del 1067. Guglielmo d'Altavilla, nipote di Roberto il Guiscardo, favorisce
l'ampliamento del nucleo abitato verso Porta Pozzi e l'allargamento del territorio di
Biccari. Con Guglielmo de Riccardo, Biccari diventa una baronia della Contea di
Civitate. Nel 1283, signore di Biccari è Bertrando dei Reali, la cui figlia
Filippa, sposando Giacomo Cantelmo, porta in dote il feudo di Biccari. Nel secolo XV,
Biccari è dominio degli Stendardo: famiglia di nobile casato francese trasferitasi nel
Regno di Napoli al seguito degli Angioini. È di Matteo Stendardo la costruzione della
litica Croce di Porta Pozzi del 1473 e del Bianco Convento di Sant'Antonio completato
nel 1477.
Nel secolo XVI inizia la Signoria dei Caracciolo: nobile famiglia napoletana. Nel 1534,
Marcello Caracciolo ottiene dall'Imperatore Carlo V il titolo di Conte di Biccari. A lui si
deve la costruzione del palazzo signorile, attualmente sede del Municipio. La Signoria
dei Caracciolo termina con la morte della contessa di Biccari Antonia (1725) e passa al
marito Giambattista di Capua, Principe della Riccia. Nel 1792 alla morte di suo figlio,
Bartolomeo di Capua, non essendoci discendenza, il feudo di Biccari passa alla Regia
Corte di Napoli.
Di particolare interesse storico-artistico: la Torre Bizantina, il centro storico, il portale
medievale di Palazzo Gallo (piazza don Luigi Sturzo), la chiesa romano-gotica di San
Quirico del XV sec., il Convento di Sant'Antonio (1477), la Croce Viaria di Porta Pozzi
(1473), il Palazzo Caracciolo, la Chiesa dell'Assunta, l'altare ligneo riccamente
intagliato e decorato in oro zecchino di San Michele (XVIII sec.), il palazzo Goffredo
dell'800 con le sue maestose facciate, le masserie fortificate di Santa Maria ed
Imporchia, il palazzo Pignatelli di Tertiveri.
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, recentemente (anni 2013-2015) il territorio
di Biccari è stato al centro del progetto di ricognizione di superficie “Ager Lucerinus”
condotto dall’Università di Foggia3, laboratorio di Cartografia Archeologica, in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia della Puglia, sotto la direzione di A.
Castellaneta. Le indagini hanno interessato l’area fra i torrenti Salsola e Vulgano,
all’interno della quale rientra anche il tracciato del metanodotto in progetto (fig. 3.1),
portando al rinvenimento di 155 siti archeologici distribuiti sui 1400 ettari indagati. In
questa sede, visto l’elevato numero dei siti individuati e la finalità del lavoro (che è
quella di rilevare possibili interferenze con l’opera in progetto) ci si limiterà a descrivere
quelli più significativi e quelli che si avvicinano maggiormente al tracciato del
metanodotto da realizzare. A questi dati sono stati aggiunti anche i siti risultanti dal
PTCP e dal PUTTp (fig. 3.2).

3

Marchi, Castellaneta, Ferlazzo, Laurenzana 2016.
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I dati sulla preistoria sono molto scarsi; ma proprio in territorio di Biccari è stato
scoperto l'insediamento neolitico più alto della Puglia, a oltre 700 m di quota in località
Boschetto, circa 5 km a SW dall’inizio del metanodotto.
A seguire, in località Serra di Cristo4, pochi km a SW del centro abitato di Biccari, i
lavori per la realizzazione di un Parco Eolico hanno portato alla luce un interessante
insediamento neolitico e la tomba della cosiddetta “Signora di Biccari” con il suo
prezioso corredo funebre. Nella porzione di abitato che è stata indagata sono venuti in
luce due capanne, un vasto acciottolato, un fossato a C (o compound), un’area
destinata a produzioni specializzate comprendente quattro vasti ambienti di stoccaggio
nei cui pavimenti si aprono fosse cilindriche (forse magazzini) e silos a campana, sei
strutture di combustione, un pozzo e due distinti contesti funerari, uno dei quali riveste
caratteri di assoluta eccezionalità. È possibile che si trattasse di un insediamento a
carattere stagionale, frequentato nei mesi caldi da comunità di agricoltori neolitici
stanziati nella sottostante vallata che qui svolgevano attività legate all’allevamento degli
animali e alla probabile coltivazione tardiva dei cereali, che in tali contesti maturano
dopo rispetto alle zone di pianura.
Avvicinandoci all’area di nostro interesse, nella località denominata Femmina Morta
(1)5, 3,5 km a W dal metanodotto in progetto, durante la realizzazione dell’ampliamento
di un metanodotto SNAM, sono state indagate e scavate aree che hanno rivelato
importanti testimonianze a partire dall’età neolitica sino a tutta la fase tardo anticaaltomedioevale6.
In località Casone Pozzo d’Inverno (2), 4,3 km a W dal metanodoto in progetto, “a
circa 300 m di distanza da una villa rustica già individuata nel 2013, lungo un asse
viario che ricalca un’antica via che da Lucera conduceva verso l’area del confine
sannita, è stata individuata la presenza di ceramica a vernice nera, frammenti di macina
e ceramica acroma. Varie aree di materiale segnalano più edifici, ipotizzando la
presenza di una grande villa con annessi funzionali e di servizio”7.
In località Pezza Fontana8 (3), 2,2 km a W dal tracciato, sono state localizzate diverse
aree che hanno restuito reperti archeologici distribuiti su un’areale abbastanza vasto.
Sono stati rinvenuti frammenti ceramici databili a partire dall’età preistorica, un’area di
concentrazione fittile di circa 8.000 mq forse da riferire alla presenza di una grande villa
rustica con edifici annessi e una terza area di concentrazione fittile di età imperiale che
ha restituito abbondanti frammenti di sigillata africana. Nell’area anche grossi frammenti
di tegole e resti ossei forse riferibili a una sepoltura alla cappuccina. Frammenti
ceramici di ceramica a vernice nera, forse riferibili a una sepoltura, sono stati rinvenuti
anche sul Toppo Testuggine (4)9, più prossima al tracciato del metanodotto (circa 1
km a W), area che risulta però sbancata per il recupero di materiale inerte da utilizzare
nell’attività edilizia.

4

Tunzi Sisto 2014. Tunzi Sisto, Lo Zupone, Di Lieto 2014.
Il numero fa riferimento ai siti inseriti nella fig. 3.4.
6
Marchi, Castellaneta, Ferlazzo, Laurenzana 2016 p. 294.
7
Marchi, Castellaneta, Ferlazzo, Laurenzana 2016 p. 295. L’area è inserita nel PTCP di Foggia.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5
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A 2,8 km a W dal tracciato, altra area di concentrazione di frammenti ceramici, con
vernice nera e ceramica acroma, è stata individuata in località Pantanella (5)10.
A Serra di Macchia di Capra (6)11, circa 1,8 km a NW della fine del tracciato del
metanodotto in proggeto, in prossimità del sito archeologico di Tertiveri, è presente un
sito che sembra aver conosciuto una prima fase di occupazione di età indigena poi
proseguita in età repubblicana, come testimoniato dal rinvenimento di ceramica a
vernice nera. Il sito mostra un picco di sviluppo ed espansione in piena età imperiale,
con la presenza di sigillata italica e africana, ceramica dipinta e un frammento di arula
in argilla rossa. Una contrazione dell’insediamento deve, però, essere avvenuta nella
tarda antichità per concludersi nell’altomedioevo, a vantaggio dell’adiacente sito del
Toppo Fattoapposta (7), circa 2 km a NW dal metanodotto, e Tertiveri. A est e a
ovest del pianoro si segnalano le ubicazioni di aree destinate probabilmente a
necropoli, con la presenza di grandi tegole e coppi, ceramica a vernice nera graffita e
resti osteologici umani.
In località Chiana Comune (8)12, 2 km a E dalla fine del tracciato del metanodotto in
progetto, sono stati recuperati frammenti di ceramica indigena, pareti di dolii e ceramica
a impasto che mostrano una continuità di vità fra l’età neolitica e età romana
repubblicana.
Il sito più importante dell’area è quello medievale di Tertiveri (9), 2,3 Km a W del
tracciato del metanodotto in progetto. Il survey nell’area ha resitutito, oltre che
frammenti ceramici di età medievale, anche ceramica che copre un arco cronologico
che va dal VI secolo a.C. sino alla piena età imperiale.
Le fonti ci parlano di Basilio Boioannes a ricordo indelebile della presenza bizantina e
della sua opera di riorganizzazione di un territorio che, subito dopo il Mille, mirava alla
sua rioccupazione dopo secoli di spopolamento. Quindi attraverso la costruzione di una
linea di difesa lungo i punti strategici delle colline del Subappennino Dauno e sugli
altipiani del Fortore, nacquero le città di frontiera più grandi dei castra, con la funzione
di controllare un vasto territorio: così, accanto ai siti più antichi di Lucera, Ascoli e
Bovino fondò le nuove città di Civitate, Dragonara, Fiorentino, Montecorvino, Troia,
Biccari e Tertiveri.
Non sempre, però, si trattava di fondazioni ex novo, quanto piuttosto del recupero e
rafforzamento di siti già esistenti e occupati nel passato: ancor prima del riordinamento
territoriale del Catepano le fonti citano Tertiveri quale diocesi suffraganea già nel 969
nominata da papa Giovanni XIII. Quindi, la fondazione delle nuove città di frontiera della
Capitanata obbediva ad un preciso progetto, che vedeva la scelta del sito e l’urbanistica
i due motori fondamentali per la creazione della nuova realtà: la realizzazione di una
vera e propria “frontiera artificiale”.
Tertiveri viene dotata di sede vescovile e nel corso dell’XI secolo divenne suffraganea
della Diocesi di Benevento. A testimonianza di ciò, sulla porta bronzea del Duomo di
Benevento (la Jeuva Major, datata 1180) fra le 72 formelle che narrano i Vangeli,
ancora oggi è possibile vedere le insegne dell’antica diocesi di Tertiveri.
10

Ibidem, p. 296.
Ibidem.
12
Ibidem.
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Durante il suo regno, l’antica città di frontiera continuò ad assolvere la sua funzione
strategica: le fonti riportano la notizia della deportazione a Lucera (dopo il 1220) dei
ribelli musulmani dalla Sicilia, all’incirca 15.000/20.000 persone fra uomini, donne e
bambini, impegnati sia come braccianti agricoli per dissodare i fertili terreni destinati alla
produzione di frumento e orzo, sia come artigiani di alto livello (dalla ceramica alla
realizzazione di armi), ed infine impegnati come militari “professionisti” al servizio
dell’imperatore. Si era creata così un’enclave musulmana sparsa su un vasto territorio il
quale comprendeva Tertiveri come avamposto a pochi chilometri da Lucera.
La presenza dei musulmani a Tertiveri è confermata dalle fonti anche in epoca
angioina: queste riportano la notizia della concessione da parte del re Carlo II d’Angiò,
avvenuta ne 1296 con atto solenne e dalle stesse mani reali, del feudo di Tertiveri ad
Abd el Aziz, definendola «masseria rurale a pochi chilometri dalle mura di Lucera».
Nel 1456 Tertiveri venne distrutta da un terremoto devastante, seguito probabilmente
dalla sua ricostruzione se in un documento datato 1581, è menzionato come feudo dei
duchi Pignatelli di Montecalvo.
Nell'area dove è attualmente visibile e parzialmente conservata solo una casa-torre
sono state effettuate indagini archeologiche che hanno permesso di specificare
l’articolazione topografica del sito e di individuare diversi edifici, tra cui alcuni impianti
difensivi e la presumibile chiesa episcopale. Significativo il rivenimento, nei pressi della
facciata esterna della chiesa, di una tomba a fossa che ha restituito i resti ossei di
cinque deposizioni in connessione anatomica e altri in giacitura secondaria. L'inumato
più antico, un uomo di 70-80 anni d'età alla morte, è stato identificato con un vescovo
per la presenza di un pastorale di cui sono stati recuperati, oltre al puntale in ferro, il
riccio, a semplice spirale desinente in un drago e il nodo, entrambi in avorio, attribuibili
a maestranze siculo-arabe e inquadrabili tra la seconda metà del XII e gli inizi del XIII
secolo.
Tale collocazione cronologica è stata suffragata anche dalla datazione assoluta
dell’inumato che è stato datato tra la fine del XII e la prima metà del XIII secolo.
Per conludere, tra le varie segnalazioni di rinvenimenti archeologici nell’area, si
ricordano i siti di:
 Masseria Lamia (10)13: insediamento e necropoli di età ellenisitica in territorio di
Troia sito a 1,05 km a S del tracciato del metanodotto.
 Masseria Sessa (11)14: area di frammentazione fittile e resti di una fattoria
romana con relativa necropoli posta a 1,7 km a W del tracciato del metanodotto.
 Masseria Renzone (12)15: area di frammentazione fittile e resti di una fattoria
romana con relativa necropoli posta a 2 km a W del tracciato del metanodotto.
 Vaccareccia/Casina Barone (13)16: area di frammentazione fittile di età romana
e tracce di insediamento medievale sita 4,4 km a W dal tracciato del
metanodotto.
13

Russi 2000 p. 7.
Ibidem. L’area è inserita nel PTCP di Foggia.
15
Ibidem. L’area è inserita nel PTCP di Foggia.
16
Volpe 1996, p. 135.
14

RE-ARC-003_00.docx

MET. C.DA. LAMIA-BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar
E OPERE CONNESSE

INDAGINE ARCHEOLOGICA
N. Documento:

03502-ENV-RE-000-008

Foglio

15

di

Rev.:

43

00

N. Cliente:

RE-ARC-003

Infine nel PTCP di Foggia sono presenti le seguenti segnalazioni (non si dispongono di
altri dati sulla tipologia di rinvenimento):
 Tertiveri (14): 2,5 km a W del tracciato del metanodotto.
 Masseria Connochiola I (15): 4,3 km a W del tracciato del metanodotto.
 Pezza della Fara (16): 4,3 km a W del tracciato del metanodotto.
 Posta Torrebianca (17): 4,4 km a W del tracciato del metanodotto.
 Viabilità antica: strada Lucera-San Bartolomeo in Galdo-Isernia sita 1,3 km a N
della fine del tracciato del metanodotto in progetto.
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Fig.
3.1. Rielaborazione della carta archeologica del progetto Ager Lucerinus (tratta da Marchi, Castellaneta,
Ferlazzo, Laurenzana 2016 p. 305, fig. 1) con l’inserimento del tracciato del metanodotto in progetto (in
rosso).
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Fig. 3.2. Tracciato del metanodotto in progetto e ubicazione dei siti noti citati nel testo e viabilità antica
(Via Lucera-San Bartolomento in Galdo da PTCP di Foggia).
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Introduzione

Tra le attività previste dalla legge sull’archeologia preventiva (art. 25 del D. Lgs.
50/2016), all’interno della fase preliminare, rientra l’analisi geomorfologica del territorio.
Tale attività, a sostegno di uno studio archeologico, è da intendersi, naturalmente da
parte di un archeologo, come una valutazione interpretativa delle caratteristiche fisiche
delle aree coinvolte in relazione alle loro potenzialità insediative nel corso di tutto il
periodo antico e alla ricostruzione delle trasformazioni paleoambientali.
È importante sottolineare come dalla preistoria fino ai nostri giorni, si sono svolti sulla
superficie terrestre tali e così radicali mutamenti geomorfologici da rendere lacunosa
qualsiasi indagine archeologica che non ne tenga il debito conto.
L’archeologo non potendosi sostituire al geomorfologo ha la necessità di basarsi,
per alcuni concetti informatori di base, su una relazione geomorfologica tecnica redatta
da un geologo in grado di evidenziare le caratteristiche geomorfologiche del territorio in
questione. Solo in un secondo momento, utilizzando tale strumento, l’archeologo può
procedere a un’interpretazione che analizzi le dinamiche e lo sviluppo del popolamento
umano in rapporto alle condizioni geomorfologiche.
Nello studio archeologico realizzato, preliminarmente all’interpretazione
archeologica, si è proceduto, quindi, a consultare la Descrizione geologica fornitaci
dalla ditta committente. A quest’ultima si rimanda per notizie più dettagliate e per la
consultazione della cartografia di dettaglio. In questa sede, vista l’estensione del
territorio trattato, ci si limiterà, prima della lettura geoarcheologica, a un breve
inquadramento geo-morfologico dell’area studiata.
L’approccio geoarcheologico offre strumenti indispensabili alla ricognizione
archeologica sia sul piano dell’esecuzione che su quello dell’elaborazione dei dati, ma
soprattutto sull’uso di modelli interpretativi. Come da Cremaschi suggerito 17, l’analisi
geomorfologica, nell’elaborazione di questa relazione preliminare, ha preceduto la
ricognizione di superficie per stabilire i limiti e i criteri di campionamento dell’area da
sottoporre a indagine diretta. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’aspetto del
paesaggio costituisce un dato di cui tenere conto sia per esigenze scientifiche che
pratiche.
La potenzialità di un territorio nel restituire “tracce” archeologiche dipende anche
dalla storia geologica dell’unità analizzata e della sua capacità conservativa. La visibilità
è “invece più legata a processi in atto, a situazioni contingenti, in rapido cambiamento,
quali il ruotare delle pratiche agrarie, ed il cambiamento stagionale della copertura
vegetale”18.
Potenzialità e visibilità archeologica di conseguenza spesso non coincidono con il reale
rischio che la seconda possa mascherare la prima.

17
18

CREMASCHI 2005, pag. 221.
Ibidem.
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Lo scopo dell’analisi geomorfologica è quindi quella dell’individuazione di aree a diversa
potenzialità all’interno delle quali l’evidenza archeologica, qualora esista, sia accessibile
all’osservazione.
È di fondamentale importanza, quindi, verificare le potenzialità geomorfologiche
di un territorio prima di escludere la presenza di evidenze archeologiche nello stesso.
Un ulteriore livello di indagine riguarda l’analisi delle dinamiche insediative.
L’importanza dell’ambiente naturale e la sua influenza nell’evoluzione della cultura
umana sono state considerate da molti studiosi di fondamentale rilievo e condizione
essenziale nella scelta di determinate dinamiche insediative. In particolare l’archeologia
processuale giunge a teorizzare che “data una certa tecnologia, l’ambiente determina le
forme sociali e culturali di una popolazione”. Questa archeologia intesa come “ecologia
umana” sostiene tra l’altro che “l’insediamento umano sfrutti al massimo le capacità di
sostentamento di un territorio e che conseguentemente la configurazione dei siti rifletta
la necessità di ottimizzare la produttività delle risorse”19. Successivamente questa
drastica teoria è stata sfumata quando l’archeologia post‐processuale ha attribuito
importanza maggiore a fattori diversi da quelli strettamente ambientali. I modi di
occupazione del territorio sarebbero piuttosto influenzati non solo dall’ambiente e dalla
tecnologia ma anche da complessi fattori culturali che comprendono le tradizioni, la
mentalità e le strutture sociali del gruppo etnico studiato.
Le caratteristiche geografiche e morfologiche dell’ambiente diventano dunque
necessarie in uno studio sul popolamento e un rapido sguardo alla distribuzione dei siti
a partire dall’epoca preistorica può fornire un quadro di riferimento piuttosto utile alla
comprensione del fenomeno. È chiara, infatti, la preferenza degli abitati dell’età del
Bronzo finale a occupare vasti pianori tufacei o quella degli abitati fortificati
altomedievali per posizioni isolate e difendibili. Altre tendenze sono meno percepibili
come quella dei siti neolitici nella scelta di fondi valle fertili con terreni molto leggeri.
Condizioni di maggiore o minore conflittualità sin da epoca preistorica hanno
determinato la scelta di siti arroccati e facilmente difendibili, zone fertili e pianeggianti
solcate da fiumi e torrenti.

4.2

Inquadramento geologico e analisi geoarcheologica

Per comprendere se in passato ci sia stata la possibilità che, nell'area interessata dal
progetto, fossero esistiti insediamenti antichi è necessario ora riassumerne i principali
caratteri geomorfologici e idrogeologici, prendendo spunto dalla Relazione Geologica
fornita allo scrivente dalla Ditta Appaltante, a cui si rimanda sia per una più puntuale
descrizione dei principali aspetti geologici e geomorfologici che per la relativa
cartografia di dettaglio.

19

CAMBI – TERRENATO 2004, pag. 229.
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L’area di nostro interesse si trova a ridosso del margine esterno dell’Appennino Dauno
e del margine orientale della Fossa Bradanica interessando in parte la fascia
pianeggiante del Tavoliere (fig. 4.1).

Fig. 4.1. Carta geologica d’Italia (Foglio 163 “Lucera” e Foglio 174 “Ariano Irpino”).

Il Tavoliere delle Puglie è costituito da depositi terrigeni sciolti di età plio-pleistocenica e
rappresenta la seconda più vasta pianura dell'Italia peninsulare ed è la subregione
pugliese di formazione geologica più recente, risultato della formazione di
sedimentazioni di origine marina e continentale formatasi alla fine del Cenozoico e
proseguita durante il Quaternario. A ovest, a contatto con il Subappennino dauno, vi è
una fascia di colline con un’altitudine intorno ai 300/400 m s.l.m., degradanti verso una
zona di terrazzi marini incisi dal tracciato dei corsi d’acqua per lo più a regime
torrentizio.
Paleogeograficamente costituiva una depressione allungata da NO a SE, compresa fra
le Murge e gli Appennini, colmata da depositi clastici prevalentemente argillosi al di
sopra di una potente serie carbonatica di età mesozoica costituita da calcari, calcari
dolomitici e dolomie. L’ampio ed esteso bacino di sedimentazione si è formato nel
Pliocene durante le ultime fasi dell’orogenesi appenninica, in seguito alla subsidenza
del margine interno dell’Avampaese Apulo. È stato colmato durante tutto il Pliocene,
nella porzione depocentrale, da sedimenti prevalentemente argillosi per uno spessore
superiore ai 2000 metri. La sedimentazione ha avuto termine alla fine del Pleistocene
con l’emersione dell’intera area di fossa. Lungo i bordi del bacino si sono depositati, sul
lato appenninico, depositi costieri conglomeratico - arenacei mentre sul lato orientale
depositi costieri carbonatici. Nel primo caso i terreni sono rappresentati dalle argille
grigio azzurre della Formazione delle Argille subappennine, mentre negli altri due casi
si tratta di sabbie e conglomerati sul bordo occidentale e prevalentemente calcareniti su
quello orientale.
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I terreni affioranti sono costituiti da depositi terrigeni che si sono formati dal Cretacico al
Miocene, da sedimenti riferibili al ciclo sedimentario del Pliocene inferiore e medio e da
terreni sciolti di età pleistocenica.
I suoli sono uniformi, scuri e complessi dal punto di vista pedologico, risultato del
rimaneggiamento delle sabbie e delle argille del Quaternario. Essi sono in prevalenza di
natura calcarea, anche se non mancano suoli sabbiosi e silicei. L’humus presenta uno
spessore medio di circa un metro e separa in genere la superficie dallo strato calcareo
sottostante, denominato crusta, in alcune zone emergente in superficie e riscontrabile a
qualsiasi altitudine, di notevole importanza ai fini degli studi archeologici poiché
conserva le tracce delle antiche coltivazioni e di escavazioni artificiali (per esempio per
la realizzazione di ipogei funerari).
Per quanto riguarda l'Appennino Dauno, questo è situato nella zona di confine tra i
territori campano e pugliese e rappresenta una parte del margine orientale della catena
appenninica. Dal punto di vista geologico risulta caratterizzato da una serie di
accavallamenti a vergenza adriatica, all’interno dei quali sono presenti più unità
tettoniche accavallatesi verso Est dall’Oligocene al Pliocene. Sono presenti una serie di
dorsali collinari subparallele allungate in direzione NO-SE, separate da valli
profondamente incise da corsi d’acqua a carattere torrentizio.
I corsi d’acqua nascono dagli Appenini dauni, ad un’altitudine intorno ai 1000 m; si
tratta per lo più di fiumi e torrenti di piccole dimensioni e portata limitata ed irregolare,
che hanno scavato nel tempo valli molto ampie e a fondo piatto, con scarpate
nettamente definite, riempite da depositi alluvionali con suoli pesanti, mentre quelli degli
interfluvi sono leggeri e di facile lavorazione. Fra i bacini fluviali maggiori c’è il Fortore,
mentre l’idrografia minore è costituita dai torrenti Triolo, Salsola, Vulgano, e Celone,
che partendo dai monti dauni attraversano il Tavoliere in direzione Nord-Est verso il
Gargano per confluire nel Candelaro, che a sua volta costituisce un bacino idrografico
di ca. 2000 Kmq che sfocia nel Golfo di Manfredonia. Di particolare importanza, per lo
studio in oggetto, il torrente Celone, con un percorso di ca. 60 Km, che partendo dalla
sorgente sul monte Cornacchia, attraversa i territori comunali di Troia, Lucera e
Foggia. Per quanto il tracciato del Met. Contrada Lamia-Biccari, vengono interessati il
bacino del Torrente Vulgano, che include la porzione più settentrionale del tracciato, il
bacino del Torrente Calvino che comprende la porzione centrale di tracciato ed il bacino
del Torrente Forense che inlcude la porzione più meridionale del tracciato.
La vegetazione è costituta da tratti residui di macchia boschiva sul cordone
subappenninico e prateria nella zona pianeggiante, ampiamente sfruttate per il pascolo
e l’allevamento transumante e le coltivazioni estensive, prevalentemente cerealicole.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici, l’opera in oggetto, Met. Contrada LamiaBiccari DN 650 (26”), DP 75 bar, della lunghezza di 6600 metri circa si stacca dal
Collegamento Met. Massafra-Biccari con Met. Biccari-Napoli DN 600 (24”), MOP 64 bar
in località “Pezza San Michele” ed interessa fino alla progressiva 2+640 delle argille
scistose, argille marnose grigio-azzurrognole e delle sabbie argillose. In questo tratto la
condotta percorre dei blandi rilievi collinari fino allo località “Pezza dei Gelsi” dove è
previsto l’attraversamento del Torrente Calvino, in cui si rinvengono dei depositi
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alluvionali attuali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi. Successivamente la condotta
interessa delle argille scistose, argille marnose grigio-azzurrognole e delle sabbie
argillose fino alla progressiva 3+640 dove avviene il passaggio a dei depositi terrazzati
prevalentemente sabbiosi, posti a quote superiori a 7 metri rispetto all’alveo del Canale
Guado di Lucera e del Torrente Vulgano, in cui si rinvengono dei depositi alluvionali
attuali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi a tratti ciottolosi. I depositi terrazzati si
riscontrano fino alla progressiva 5+580 dove avviene il passaggio a del ciottolame
incoerente con elementi di piccole e medie dimensioni, prevalentemente selcioso, e a
delle alternanze di livelletti ciottolosi e sabbiosi con sottili intercalazioni argillose; tali
litologie si osservano fino a fine tracciato (progressiva 6+600).
Riassumendo, quindi, l’area interessata dalla progettazione dell’opera, è caratterizzata
dall’affioramento di terreni argillosi afferenti alle varie unità tettoniche riconosciute
nell’area.
Sotto l’aspetto geoarcheologico, è utile rimarcare come una proprietà importante ai fini
dello sfruttamento insediativo delle aree interessate da sedimenti argillosi è il
“rigonfiamento”, infatti le argille fanno registrare un aumento di volume quando si
riempiono d’acqua; di contro si ha una diminuzione di volume in seguito a una
diminuzione del contenuto d’acqua, tale caratteristica prende il nome di “ritiro”. Questo
fenomeno può causare frequenti smottamenti.
I fenomeni di instabilità che coinvolgono questi terreni sono dovuti alle acque di
imbibizione e di ruscellamento che possono innescare processi di intensa erosione e di
dilavamento, lente deformazioni e locali smottamenti. Questi processi possono
comportare l’obliterazione e il disfacimento di eventuali depositi archeologici presenti.
Inoltre i suoli argillosi risultano poco adatti alle attività agricole con tecniche rudimentali;
per esempio nel corso del Neolitico è stato stabilito che il fattore preponderante nel
determinare l’insediamento è stata la maggiore attitudine dei suoli alle colture
cerealicole e le argille non sono facilmente lavorabili con tecniche primitive 20.
Da rimarcare, anche la presenza di depositi alluvionali attuali attraversati dal tracciato
del metanodotto in progetto nei pressi del torrente Calvino. Questi depositi, se di età
recente, possono aver avuto un’influenza molto negativa sulla visibilità delle evidenze
archeologiche.
Molti studi hanno, infatti, dimostrato la notevole portata e diffusione dei fenomeni di
accumulo ed erosione recente nel bacino del Mediterraneo. È chiaro, ormai, che la
deposizione, negli ultimi duemila anni, di metri di sedimenti alluvionali (il cosiddetto
younger fill) deve avere coperto le tracce di molti siti archeologici21.
Solo di recente il problema della visibilità e il suo influsso sulla strategia e sui risultati di
una ricognizione sono stati presi in considerazione anche se si è lontani dal definire una
procedura collaudata per trattare questa variabile. Molti studiosi hanno ormai dimostrato
quanto la visibilità abbia un fondamentale ruolo nel determinare/condizionare sia la

20
21

CremaschI 2000, pag. 225.
Cambi – Terrenato, op. cit., pag. 155.
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distribuzione/individuazione dei siti sia la distribuzione/individuazione dei manufatti
all'interno del singolo sito.
Le condizioni della superficie determinata dalla vegetazione presente e dai lavori
agricoli e le dinamiche geopedologiche di erosione e accumulo sono i fattori più
frequentemente considerati per valutare il grado di visibilità. In vari studi è stato
ampiamente dimostrato che la presenza di pochissimi siti nelle fasce degli accumuli
alluvionali recenti indica chiaramente che questo tipo di copertura ostacola fortemente la
visibilità degli stessi.
Quindi eventuali tracce archeologiche possono essere state obliterate dall’accumulo di
sedimenti di origine alluvionale e giacere anche sotto diversi metri di profondità dal
momento che modi e tempi di formazione di questi depositi non sono assolutamente
controllabili e determinabili.
Si conclude affermando come l’analisi geomorfologica, senza l’ausilio della ricognizione
diretta (per la quale si rimanda al capitolo relativo) non può considerarsi esaustiva ed
effettivamente risolutiva anche di fronte al riconoscimento di depositi alluvionali recenti
che hanno potuto causare l’obliterazione di eventuali depositi archeologici presenti, in
quanto, trattandosi di depositi non omogenei per modi e tempi di formazione, la
probabilità di rinvenire un sito nel sottosuolo varia sensibilmente anche in poco spazio.
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FOTOINTERPRETAZIONE

5.1

Cenni introduttivi
In uno studio che ha come obiettivo specifico la definizione del grado di rischio
archeologico di un’area destinata alla realizzazione di un’opera pubblica “a rete”, come
nel nostro caso, la legge sull’archeologia preventiva (art. 25 comma 1 D. Lgs. 50/2016)
richiede, tra le attività di indagine preliminare, la fotointerpretazione archeologica ossia
lo studio delle anomalie individuabili attraverso l’analisi delle fotografie aeree disponibili
o realizzabili ad hoc.
Prima di esporre nel dettaglio le procedure effettuate per questo tipo di indagine è utile
accennare agli aspetti essenziali della fotointerpretazione e agli importanti risvolti che il
suo utilizzo può assumere in ambito archeologico.
Per comprendere il significato e il rilievo che un’analisi fotointerpretativa può
avere nell’ambito di una ricerca storico-archeologica, è importante innanzitutto
sottolineare la differenza che intercorre tra la semplice lettura delle fotografie aeree e la
vera e propria fotointerpretazione intendendo, con la prima, una semplice osservazione
del fotogramma che consente di giungere immediatamente alla comprensione e
all’identificazione di alcuni oggetti o elementi presenti nella fotografia, con la seconda,
invece, un procedimento di analisi e sintesi che ha lo scopo di identificare e
comprendere elementi che non sono immediatamente percepibili da parte del lettore se
non con un’apposita strumentazione.
Il ricorso alla foto aerea, in funzione dell’analisi storico - archeologica del paesaggio, ha
ormai alle spalle una consistente e documentata tradizione sebbene, in Italia, lo
sviluppo maggiore abbia riguardato soprattutto le persistenti tracce della centuriazione
romana e ancora oggi è particolarmente utilizzato nello studio dell’evoluzione del
paesaggio22, coadiuvando il dato storico nella comprensione dei rapporti esistenti tra i
punti cardine della maglia insediativa e l’organizzazione del territorio, soprattutto in
ambito rurale.
La ricognizione aerea, la fotointerpretazione e la restituzione delle evidenze hanno
un’ampia gamma di applicazioni nel campo della ricerca archeologica infatti le mappe
realizzate tramite fotografie aeree costituiscono uno dei più significativi livelli informativi
per l’elaborazione di strategie di scavi sia di ricerca che di tutela. “Nell’ambito
dell’integrazione tra ricognizioni aeree e ricognizioni sul terreno il volo, prima di fornire
un nuovo dato archeologico, offre al ricercatore l’opportunità di crearsi una mappa
mentale del territorio e una visione globale del paesaggio stratificato”.23
22

Soprattutto nell’area interessata dalle opere in progetto, a partire dall’identificazione dei siti neolitici del
Tavoliere da parte di B. Jones (Jones 1987) attraverso l’analisi delle foto aeree realizzate da J. Bradford
nel corso della seconda guerra mondiale a finire ai più recenti studi del Dipartimento di studi Umanisitici
dell’Università di Foggia. Inoltre, in un’area prossima a quella di nostro interesse, lo studio delle foto
aeree ha permesso di rilevare la presenza di una centuriazione romana molta vasta ed estesa nella zona
compresa fra Troia e Foggia, delimitata a sud dal fiume Cervaro e a nord dal torrente Vulgano (Schmiedt
1985). Sempre attraverso lo studio delle foto aeree G. Alvisi (Alvisi 1970) ha ricostruito i tracciati dei
percosi viari antichi che attraversavano questa zona della Daunia.
23
Campana, Musson, Palmer 2005, p. 50.

RE-ARC-003_00.docx

MET. C.DA. LAMIA-BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar
E OPERE CONNESSE

INDAGINE ARCHEOLOGICA
N. Documento:

03502-ENV-RE-000-008

Foglio

25

di

Rev.:

43

00

N. Cliente:

RE-ARC-003

L’importanza della fotografia aerea e del suo utilizzo in ambito archeologico è
dovuta essenzialmente ai notevoli vantaggi che può offrire un punto di vista dall’alto.
L’ampia visuale aerea, infatti, consente di abbracciare la totalità o quasi del territorio e
delle evidenze consentendo il riconoscimento di conformazioni invisibili o difficilmente
comprensibili a livello del suolo.
È necessario sottolineare, naturalmente, che l’archeologia aerea non è sotto ogni
aspetto un soggetto autonomo benché offra capacità analitiche e conoscenze originali. I
risultati ottenuti con questo strumento risultano molto più informativi se associati con
altre metodologie di indagine archeologica quali ad esempio scavi, ricognizioni
estensive, prospezioni geofisiche o con le moderne tecniche di telerilevamento.
La fotografia aerea va considerata alla stregua di una delle fonti di dati da cui trarre
informazioni nel corso di una ricerca attribuendogli, dunque, un significato importante
ma non fondamentale. Va ulteriormente segnalato, in questo caso, come l’analisi di
fotografie aeree costituisca una sorta di ricognizione preventiva a tavolino che
consente l’individuazione di anomalie da verificare necessariamente sul terreno
attraverso surveis diretti24 e che ogni dato che non trovi riscontro in queste operazioni
va in linea di massima scartato.
Uno dei maggiori limiti rappresentato dall’applicazione della fotointerpretazione
nella ricerca archeologica è rappresentato dal fatto che soltanto alcuni tipi di siti sono
identificabili dalle foto aeree. In assenza di elementi di alterazione del terreno o di
materiali estranei al contesto, il sito difficilmente viene evidenziato da anomalie,
pertanto gli insediamenti non fortificati, privi di fossati, terrapieni e muri perimetrali
risultano molto difficili da identificare. Diversa è, invece, la situazione di macroevidenze
archeologiche relativamente superficiali corrispondenti a strutture edilizie urbane di età
romana e medievale, insediamenti rurali estesi (ville romane), strutture in negativo
(fossati di insediamenti pre-protostorici o medievali).
Per quanto riguarda i tipi di anomalia riscontrabili in una fotografia aerea e
riconducibili ad ambito archeologico, si possono individuare quattro categorie di tracce
la cui differenziazione dipende da fattori di mediazione come la vegetazione e l’umidità
che intervengono a evidenziare la presenza di oggetti archeologici nel sottosuolo. Sulla
base di questi fattori di mediazione si possono suddividere le tracce archeologiche nelle
seguenti categorie: da vegetazione, da umidità, da alterazione nella composizione del
terreno, da microrilievo.
È importante, tuttavia, sottolineare come l’individuazione di queste tracce
dipenda spesso da numerose variabili che condizionano la lettura fotogrammetrica e
che vanno tenute debitamente in conto ai fini di interpretazioni conclusive. Si tratta di
variabili determinanti soprattutto nel caso di anomalie da vegetazione e da umidità
legate dallo stesso fattore di mediazione. È ovvio, infatti, che l’apparizione degli indici
rilevatori delle tracce nascoste, nel caso dell’umidità, non sia permanente ma limitata a
un periodo piuttosto breve rispetto all’intero ciclo di prosciugamento del terreno.
Altrettanto importanti sono le variabili da considerare nel caso di anomalie da
24

Piccarreta, Ceraudo 2000, p. 12.
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vegetazione: innanzitutto l’andamento stagionale in quanto il fenomeno che porta alla
comparsa degli indici si manifesta principalmente nel periodo di germinazione del seme
e durante la prima fase di crescita e da questo momento in poi l’evidenza del fenomeno
non può che attenuarsi fino a scomparire. Va, inoltre, considerata l’importanza della
collocazione dell’elemento archeologico sepolto: quanto più profonda risulta essere la
giacitura dell’oggetto antico, tanto maggiore deve essere la consistenza dell’elemento
archeologico in questione e tanto più grandi le piante a cui si demanda il compito di
mediazione perché l’indice si manifesti25.
Diventa, dunque, fondamentale nell’approccio alla fotointerpretazione
considerare le innumerevoli variabili che possono comprometterne un corretto utilizzo;
a tal proposito bisogna porre particolare attenzione alla data di realizzazione del volo
aereo determinante per stabilire le condizioni di visibilità del terreno e
conseguentemente, come precedentemente accennato, sarebbe più opportuno
utilizzare fotogrammi appositamente realizzati in condizioni ottimali.
5.2

Metodologia adottata

L’analisi delle fotografie aeree è stata realizzata attraverso l’utilizzo di uno
stereovisore a specchio da tavolo, modello Allemano 8185, in modo da ottenere la
visione stereoscopica delle foto, indispensabile per una corretta e valida comprensione
delle anomalie presenti sul terreno. La visione stereoscopica diventa fondamentale dal
momento che consente la percezione della tridimensionalità degli oggetti che si ottiene
fotografando il soggetto da due punti di vista differenti e in condizioni di presa tali da
imitare la diversa angolazione visiva dei due occhi umani. Con la fotografia aerea il
massimo delle informazioni ottenibili è, pertanto, conseguibile solo con l'utilizzo di una
coppia di fotogrammi (coppia stereoscopica) che ritragga la stessa porzione di terreno.
A tal fine si realizzano strisciate di fotogrammi scattando, a intervalli regolari, una
sequenza di fotografie con una cadenza tale che, calcolata in rapporto alla quota e alla
velocità dell'aereo, permetta a ogni singolo fotogramma di ricoprire poco più della metà
di quello precedente con una sovrapposizione ottimale del 60% circa. Osservando
attraverso lo stereovisore la coppia stereoscopica, si ottiene la fusione delle due
immagini e quindi un effetto di rilievo (stereoscopia) che facilita la visione di anomalie
pertinenti a tracce archeologiche. Ciò dipende dal fatto che il soggetto, apparentemente
eguale nelle due immagini, è in realtà, rappresentato come visto da due diverse
angolazioni spaziali.
Come base per la lettura stereoscopica sono state visionate le foto aeree
disponibili.
Va sottolineato come l’indagine sia stata estesa soltanto all’area interessata dal
passaggio del metanodotto per una fascia di circa 100 metri avente come asse il
metanodotto stesso.
25

Ibidem p. 108.
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È stato anche realizzato un database informatizzato che ha consentito
l’archiviazione dei dati attraverso semplici schede che forniscono i dati relativi alle
caratteristiche tecniche del volo e del fotogramma utilizzato, i dati riguardanti la
localizzazione geografica e topografica e quelli inerenti la descrizione e l’interpretazione
delle anomalie. Le schede sono presentate in Allegato 2.
5.3

Risultati dell’analisi fotogrammetrica

L’analisi fotogrammetrica ha consentito l’individuazione di quattro anomalie,
rientranti nelle categorie sopra accennate. In due casi si tratta di soil sites, tracce da
alterazione nella composizione del terreno, che si rilevano sul terreno privo della
copertura vegetale e si presentano sotto forma di aree di colorazione differente da
quella del contesto. Le anomalie sono in genere costituite “da materiale originato dal
disfacimento di strutture antiche sottoposte all’aratura agricola che, in un primo
momento, evidenzia il reperto archeologico sotto forma di chiazze per effetto delle
malte polverizzate”26. È naturale che per tale tipo di anomalia come per le altre risulta
fondamentale la verifica diretta sul terreno dal momento che talvolta la traccia di colore
diverso può essere determinata dal disfacimento del banco geologico che in molti casi,
affiorando in superficie, viene intaccato dai lavori agricoli.
Nel nostro studio le anomalie che possono rientrare in questa categoria sono
quelle indicate come ID 01 e 02 (vedi schede in Allegato 2). Nello specifico l’anomalia
ID 01 (fig. 5.1) presenta delle tracce di forma rettangolare di 60 m x 30 m circa, di
colore più scuro rispetto al contesto, dovute alla probabile presenza di edifici sepolti.
Nell’anomalia ID 02 (fig. 5.2), invece, è stata riscontrata una traccia circolare dal
diametro di circa 30 metri che contiene al suo interno due tracce semicircolari più
piccole (diametro inferiore a 5 m), associata ad altre tracce circolari esterne dal
diametro di circa 5 m. In un’area, come quella del Tavoliere, caratterizzata dalla
massiccia presenza di villaggi neolitici trincerati individuati grazie all’ausilio della
fotografia aerea27, tale anomalia potrebbe essere correlata alla possibile presenza di un
recinto/fossato circolare contenente alcune capanne circolari.
Nella categoria shadow sites, tracce da microrilievo, rientra l’anomalia ID 04 (fig. 5.4)
nella quale si può individuare una traccia di forma regolare di colore più chiaro rispetto
al contesto. La lettura stereoscopica consente di evidenziare lievi e graduali movimenti
altimetrici che sembrerebbero riferirsi a un possibile edificio di forma rettangolare a più
ambienti. Questa categoria, infatti, comprende tutte quelle anomalie in cui la superficie
del terreno riflette l’impalcatura geologica sottostante ripetendone le forme sia pure in
modo più morbido e attenuato. Attraverso questo meccanismo talvolta elementi
archeologici sepolti rivelano la loro presenza con movimenti altimetrici talmente lievi da
non essere percepiti sul terreno ma soltanto attraverso la lettura stereoscopica.
Di altra natura sono le cosiddette tracce da vegetazione (grass-marks) in cui
rientrano le tracce determinate da variazioni nella crescita della vegetazione che
26
27

Ibidem p. 111.
Jones 1987.
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diventa, quindi, il mediatore per la comparsa degli indici rivelatori degli oggetti nascosti.
In breve, “variazioni locali nelle condizioni di fertilità di un terreno, con una crescita più o
meno rapida dell’erba, produrranno indici di tipo cromatico scuri nel caso di elementi
archeologici negativi livellati, chiari nel caso di strutture sepolte”28. Nel nostro caso,
un’unica anomalia rientra in questa categoria, l’ID 03 (fig. 5.3).
Si tratta di due gruppi di tracce di forma regolare, posti a distanza di circa 100 m uno
dall’altro, riconducibili probabilmente a edifici a più ambienti.
Le interpretazioni appena presentate vanno naturalmente lette considerando le
innumerevoli variabili precedentemente accennate riguardanti le condizioni del terreno
al momento delle riprese aeree.
Tutte le anomalie riscontrate sono state verificate in sede di ricognizione di
superficie dando sempre esito negativo.
Ricordiamo a tal proposito che spesso nell’ambito di un’indagine fotogrammetrica a fini
archeologici può succedere di imbattersi in equivoci causati da tracce di origine diversa.
Molti fenomeni presenti nella realtà, infatti, sono in grado di causare nelle fotografie
aeree indici capaci di produrre evidenze tali da poter essere facilmente confuse con le
tracce archeologiche. Tra le cause di confusione si possono ricordare fenomeni
climatici e meteorologici che possono determinare accumuli straordinari di acqua e
conseguente umidità su terreni poco permeabili con evidente presenza di anomalie
nelle foto aeree o attività agricole stagionali che possono provocare tracce di forma
regolare e di colore diverso rispetto al contesto. Rientrano tra queste cause anche le
attività umane pregresse ma non antiche come tracce di canali di bonifiche recenti o di
acquedotti sotterranei moderni. Naturalmente tra le cause di possibili equivoci nella
fotointerpretazione rientrano anche i fattori geologici, la categoria che in assoluto crea
maggiore confusione generando spesso anomalie spiegabili con l’affioramento del
banco roccioso che talvolta può sembrare una struttura muraria o con la presenza di
chiazze di materiale prodotte dalla frantumazione del banco durante arature profonde
che danno esiti molto simili ad aree di frammenti fittili di forte densità.

28

Piccarreta, Ceraudo 2000 p. 107.
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Fig. 5.1. Anomalia ID 01.

Fig. 5.2. Anomalia ID 02.
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Fig. 5.3. Anomalia ID 03.

Fig. 5.4. Anomalia ID 04.
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RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE

L’area oggetto di ricognizione diretta sul terreno, per le specifiche tecniche
dell’opera da realizzare, ha riguardato, una fascia di 100 m avente come asse la linea
del tracciato in progetto.
La ricognizione diretta sul campo è stata effettuata seguendo una metodologia
canonica nelle attività di surveis archeologici con l’utilizzazione di sistemi e strumenti in
grado di consentire la completezza e validità della ricerca.
La letteratura archeologica individua diversi tipi di ricognizione di superficie indicando
con questa definizione l’analisi autoptica del territorio oggetto di studio, o parti di esso,
con lo scopo di raccogliere tutti i dati “affioranti” siano essi strutture o materiali. Una
fase della ricerca, dunque, che si limita alla lettura superficiale del terreno e, per
questo, sostanzialmente preliminare da affiancare, per una definitiva conoscenza del
contesto archeologico, ad azioni più risolutive come le indagini stratigrafiche.
Gli aspetti metodologici di una ricognizione di superficie sono determinati dalle finalità
stesse della ricerca che possono essere rivolte a studi di carattere prettamente
scientifico o a indagini di archeologia preventiva ai fini della tutela del patrimonio
archeologico. È chiaro, dunque, come nel primo caso l’esigenza di ottenere risultati
approfonditi e specifici, richiesti spesso da conoscenze pregresse, determini un tipo di
analisi mirata alla verifica di precise ipotesi storiche più che alla compilazione di
repertori o elenchi. La necessità di una verifica del rischio archeologico in un’area
scelta per la realizzazione di un’opera, invece, induce a eseguire un tipo di ricerca
mirato alla diretta osservazione delle specifiche aree di interesse con lo scopo di
raccogliere tutte le possibili informazioni necessarie a rilevare eventuali interferenze
con la costruzione dell’opera stessa.
Nel caso specifico l’obiettivo di una copertura uniforme dell’area in oggetto di
studio è stato raggiunto attraverso una ricognizione definita “sistematica” dove con
questo termine si intende un’ispezione diretta di porzioni ben definite di territorio
realizzata in modo da non tralasciare nessuna zona rientrante nel contesto indagato.
Dal punto di vista metodologico questo scopo è stato raggiunto suddividendo il territorio
in unità individuabili sulle carte che sono state percorse a piedi dal gruppo di ricognitori
alla ricerca di manufatti e altre tracce di siti archeologici.
Come corredo cartografico, per le specifiche attività di ricognizione sul terreno, è stata
utilizzata la sezione con scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale.
Direttamente in fase di ricognizione si è proceduto alla suddivisione del territorio in
Unità di Ricognizione (UR), distinte l’una dall’altra in base alla presenza di limiti artificiali
come recinzioni o naturali come valloni. Spesso la distinzione delle UR avviene a causa
di un cambiamento della destinazione d’uso del suolo o della visibilità. Nel nostro caso
l’area è stata suddivisa in 7 UR, a cui sono state associate delle schede, contenute
all’interno di un database relazionale, esplicative delle caratteristiche topografiche,
geomorfologiche e archeologiche del campo con particolare attenzione all’aspetto della
metodologia utilizzata per esplorarlo e alle condizioni di visibilità al momento della
ricognizione. L'UR è stata quindi posizionata attraverso l’utilizzo di un GPS che ha
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consentito di rilevare le coordinate nord ed est del campo. È stato, inoltre, segnalato il
grado di visibilità del terreno, aspetto fondamentale per una puntuale osservazione
dell’area e una più agevole individuazione di possibili presenze archeologiche. I gradi
utilizzati nella scheda di rilevamento sono stati cinque: ottimo, buono, medio, scarso e
nullo e indicati con colori diversi nella Carta delle Unità di Ricgnizione (UR).
Nella valutazione della visibilità sono stati presi in considerazione, oltre alle condizioni
della superficie determinate dalla vegetazione e dai lavori agricoli, anche le dinamiche
geo-pedologiche di accumulo e di erosione.
Riassumendo brevemente le condizioni di visibilità di tutte le UR indagate va
evidenziato che il survey archeologico è stato realizzato nel mese di dicembre 2017, un
periodo buono per le condizioni di visibilità della maggior parte dei campi (campi coltivati
a cereali per esempio in molti casi arati da poco e nonostante già seminati ottimamente
visibili) e nel mese di agosto 2018 per la parte iniziale del tracciato a causa di una
piccola variante progettuale
In tal senso, su 7 UR esplorate, cinque hanno mostrato una visibilità ottima, una un
grado di visibiità medio e una un grado di visibilità scarso per la presenza di una fitta
vegetazione.
In conclusione un piccolo accenno alla metodologia utilizzata per la gestione del
materiale rinvenuto. Durante le ricognizioni sul campo si è proceduto, infatti,
esclusivamente al posizionamento delle aree che resistituivano frammenti ceramici
presenti in superficie, fotografando e lasciando in situ quel materiale che per le
caratteristiche diagnostiche consentiva una precisa collocazione cronologica. È stata
indicata nelle schede di riferimento anche la ceramica moderna presente.
I dati raccolti saranno presentati nel paragrafo successivo, le schede UR (Unità di
Ricognizione), sono riportate in un allegato a parte a loro dedicato (Allegato 2).
6.1

Analisi dei dati rinvenuti29

I dati raccolti nel corso del survey archeologico effettuato nella fascia di indagine
stabilita ha portato all’individuazione di diversi rinvenimenti sporadici (UT) caratterizzati
dalla presenza di sparuti materiali archeologici ceramici affioranti in superficie. I dati
raccolti verrano di seguito presentati a partire dal km 0 proseguendo da S verso N.
Nei pressi di Casa Tilli, poco prima della località “Pezza dei Gelsi”, intorno al km 2 del
metanodotto in progetto (Tavola dei siti archeologici, Foglio 3 di 6), nell’UR 5, è stata
individuata una piccola area di frammentazione fittile (UT 4_1) che presenta una
dispersione media di frammenti ceramici acromi di età romana fra i quali si segnala un
puntale d’anfora (fig. 6.1).
29

I dati trattati nei paragrafi seguenti sono tutti confluiti nelle “Tavole dei siti archeologici” e nelle
“Tavole del rischio archeologico” allegate. Le indicazioni di dettaglio per ciascuna delle aree ricognite
divise in Unità di Ricognizione (UR) sono presenti nelle schede UR.
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Nell’UR 5, due piccole concentrazioni (UUTT 5_1 e 5_2) di tegolame non diagnostico,
verosimilmente di età moderna, sono state individuate in località Mezzane, nei pressi
del Torrente Calvino (Tavola dei siti archeologici, Foglio 3 di 6).
Poco più avanti (Tavola dei siti archeologici, Foglio 4 di 6), è stata individuata una
dispersione blanda di ceramica di impasto pre/protostorica e di schegge di selce (UT
5_3), fra le quali si segnala un nucleo (fig. 6.2).
Altra area di frammentazione fittile (UT 7_1, fig. 6.3) con ceramica di impasto
pre/protostorica è stata individuata, più avanti, nell’UR 7, oltre il torrente Vulgano, a W
della “Masseria La Posta” (Tavola dei siti archeologici, Foglio 4 di 6).
Infine, un frammento isolato di ceramica di impasto sicuramente da ricondurre allo
stesso sito (UT 7_2, fig. 6.4), è stato rinvenuto poco più avanti (Tavola dei siti
archeologici, Foglio 5 di 6).

Fig. 6.1. Puntuale d’anfora rinvenuto nell’UT 4_1.
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Fig. 6.2. Ceramica di impasto e schegge di selce rinvenute nell’UT 5_3.
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Fig. 6.3. Ceramica di impasto e scheggia di selce rinvenute nell’UT 7_1.

Fig. 6.4. Frammento di ceramica di impasto rinvenuta nell’UT 7_2.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO
Introduzione

Lo studio preventivo effettuato sulle aree interessate dalla realizzazione del
metanodotto C.da Lamia-Biccari, ha consentito di trarre importanti indicazioni per la
definizione del rischio archeologico del territorio oggetto di studio e di indicare le
eventuali interferenze tra l’opera in progetto e le tracce archeologiche individuate o
ipotizzate.
Va sottolineato come le attività realizzate nel corso di questo lavoro abbiano tutte
un carattere preliminare così come previsto anche dal già citato decreto
sull’archeologia preventiva. Queste attività costituiscono senza dubbio uno strumento di
indagine archeologica preventiva affidabile se condotte in modo sistematico e con
metodologie corrette, tuttavia non rappresentano uno strumento risolutivo per le
incertezze interpretative insite nei loro risultati.
La ricognizione di superficie, dunque, insieme al resto della documentazione raccolta
nella fase preliminare della progettazione, non consente in realtà, di pervenire a una
valutazione assoluta del rischio archeologico permettendo solo di ipotizzare la presenza
indiziaria di resti archeologici genericamente riferibili a forme di insediamento ma,
anche dove i dati sono carenti o del tutto assenti, non si può escludere a priori
un rischio di tipo archeologico.
Una volta espresse le limitazioni insite nel tipo di lavoro richiesto va comunque
evidenziato come le prospezioni effettuate per lo studio in oggetto abbiano consentito la
realizzazione di una carta del rischio archeologico che rappresenta l’unico strumento
valido di valutazione in un’attività di tutela e di conservazione del patrimonio
archeologico.
L’indicazione dei gradi di rischio ha riguardato esclusivamente l’area ricognita – per il
metanodotto una fascia di 100 m posta a cavallo del tracciato da realizzare - ed è stata
resa graficamente, nelle carte del rischio allegate, con colori diversi secondo il grado
potenziale di rischio archeologico individuato.
Il grado di rischio archeologico è stato definito utilizzando il criterio della “interferenza
areale” delle strutture progettate con le tracce archeologiche individuate e sulla base
dell’analisi incrociata di tutti i dati raccolti nelle diverse attività realizzate30.
Da un punto di vista metodologico i livelli di rischio sono stati suddivisi in quattro
categorie:
•

“rischio alto”, se nell’area in tutte le indagini dirette e/o indirette sono stati
individuati elementi fortemente indiziari della presenza di preesistenze
archeologiche. Nel lavoro in oggetto questo grado di rischio alto è stato assegnato:

30

Ricordiamo che le attività svolte su tutta l’area interessata hanno compreso: la raccolta dei dati
bibliografici e d’archivio, la lettura geomorfologica, la fotointerpretazione e il survey archeologico.
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- alle aree soggette a vincolo archeologico e alle aree perimetrate come “aree di
interesse archeologico” da parte delle Soprintendenze BB. CC. AA.31;
- alle aree in cui sono state individuate anomalie da fotointerpretazione che alla
verifica sul terreno hanno dato esito positivo;
- a tutte quelle aree che in seguito alla verifica diretta sul terreno hanno restituito
materiale archeologico anche sporadico o resti di vario tipo visibili in superficie
anche se isolati (es. tomba a grotticella);
- alle aree in cui la distanza con l’area di interesse archeologico o con il sito
archeologico da ricerca d’archivio sia compresa tra 0 e 200 m.
• “rischio medio”:
- alle aree immediatamente contigue a quest’ultime;
- a quelle che hanno evidenziato anomalie da fotointerpretazione che alla verifica
diretta hanno dato esito negativo32;
- alle aree in cui la distanza con l’area di interesse archeologico o con il sito
archeologico da ricerca d’archivio sia compresa tra 200 e 500 m.
• “rischio basso”: se nell’area in tutte le indagini dirette e/o indirette non sono emersi
elementi indiziari dell’eventuale presenza di preesistenze archeologiche. Inoltre
questo grado di rischio si assegna anche alle aree che distano più di 500 m dalle
attestazioni archeologiche. Questa criticità non permette di escludere a priori un
rischio di tipo archeologico;
• “rischio non determinabile”: se nell’area, nonostante le altre indagini preliminari
non abbiano evidenziato tracce di preesistenze archeologiche, la visibilità nulla o
scarsa del terreno in fase di ricognizione non abbia permesso un’adeguata analisi
della superficie non consentendo di individuare la presenza o meno di evidenze
archeologiche.
I gradi di rischio saranno analizzati in modo dettagliato nei paragrafi successivi
suddivisi per le varie opere in progetto e per una più immediata lettura dei dati si
procederà foglio per foglio.
7.2 Analisi del rischio archeologico
Facendo riferimento all’allegato PG-ARC-302 (carta del rischio archeologico), la
perimetrazione del rischio è stata individuata come dettagliato di seguito.
Foglio 2 di 6
Rischio alto: non è stato assegnato a nessuna area.
Rischio medio: è stato assegnato all’UR 1 e parte dell’UR 2 (dal km 0 al km 0+460)
per il rinvenimento, nel corso della ricognizione relativa al vicino impianto PIL 33, di
31

Sono “aree soggette a vincolo” quelle rientranti nell’articolo 10 comma 3 del D. Lgs 42/2004.
Dal momento che una profondità relativamente eccessiva dell’evidenza potrebbe causare la non
emersione di elementi archeologici in superficie. Fanno eccezione quelle anomalie (soil-sites) dovute alla
probabile presenza di materiale archeologico originato dal disfacimento di strutture antiche sottoposte ad
aratura o aree di frammentazione fittile alle quali è stato assegnato un rischio basso dal momento che la
verifica sul terreno ha dato esito negativo. In questi casi, infatti, la traccia di colore diverso può essere
determinata dal disfacimento del banco geologico che, affiorando in superficie, viene intaccato dai lavori
agricoli.
32
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sporadici frammenti ceramici e litici di età pre/protostorica (probabilmente non in situ) e
per la presenza di un’anomalia da fotointerpretazione che alla verifica sul campo ha
dato esito negativo34.
Rischio basso: non è stato assegnato a nessuna area.
Rischio non determinabile: è stato assegnato all’UR 2, dal km 0+460 al km 1+530,
per la presenza di una fitta vegetazione che non ha consentito un’adeguata
esplorazione del terreno.
Foglio 3 di 6
Rischio alto: è stato assegnato a parte dell’UR 3 e dell’UR4, dal km 1+940 al km
2+250, per il rinvenimento nell’area di frammentazione fittile di età romana UT 4_1.
Rischio alto anche per quella parte dell’UR 5 interessata dalla presenza dell’UT 5_3
(area di frammentazione fittile di età pre/protostorica), a partire dal km 3+330.
Rischio medio: è stato assegnato all’area corrispondente all’UR 3 (da km 1+530 a km
1+940). Rischio medio anche per quella porzione dell’UR 5, dal km 2+380 al km 3+300
circa, che ha restituito due aree di concentrazione di tegolame (UUTT 5_1 e 5_2). È
stato asseganto tale grado di rischio in quanto non si ha la certezza, in mancanza di
elementi diagnostici, della loro cronologia (potrebbero essere di età moderna). Il rischio
medio è stata assegnato a quest’area anche per la presenza di un’anomalia da
fotointerpretazione, che alla verifica sul campo ha dato esito negativo. Inoltre,
nell’analisi geomorfologica, è emersa la presenza nell’area di livelli alluvionali recenti,
dovuti all’azione del torrente Calvino, che avrebbero potuto obliterare eventuali resti
archeologici presenti.
Rischio basso: non è stato assegnato a nessuna area.
Rischio non determinabile: non è stato assegnato a nessuna area.
Foglio 4 di 6
Rischio alto: è stato assegnato a quella parte dell’UR 5 interessata dalla presenza
dell’UT 5_3 (area di frammentazione fittile di età pre/protostorica), a partire dal km
3+330 fino al km 3+580. Rischio alto anche per quella porzione dell’UR 7 interessata
dall’UT 7_1 (area di frammentazione fittile di età pre/protostorica), a partire dal km
4+870 al km 5+130.
Rischio medio: è stato assegnato alle porzioni delle UURR 5 e 7 contigue a quelle a
rischio alto.
Rischio basso: riguarda tutta l’UR 6.
Rischio non determinabile: non è stato assegnato a nessuna area.
Foglio 5 di 6
Rischio alto: non è stato assegnato a nessuna area.
Rischio medio: è stato assegnato alla porzione dell’UR 7 contigua all’UT 7_1 che ha
restituito fra l’altro, sporadico, un frammento ceramico di impasto (UT_2) (fino al km
5+400).
Rischio basso: riguarda tutta la parte restante dell’UR 7 fino al termine del tracciato
nei pressi della centrale di Compressione di Biccari.
33

Si rimanda alla relativa Verifica di Interesse Archelogico sugli impianti del metanodotto “Biccari-Napoli”.
Per questo e per tutti gli altri casi successivi notizie più dettagliate si trovano nei capitoli relativi alle
singole attività.
34
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Rischio non determinabile: non è stato assegnato a nessuna area.
Si conclude riaffermando come la procedura prevista dall’art. 25 del D. Lgs. 50/2016
può certamente individuare, con buoni margini di sicurezza, aree di interesse
archeologico, ma non può al contrario provare che le aree per cui mancano
informazioni siano prive di resti archeologici.
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