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RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA 

 

1. Introduzione 

 

Progetto: Riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini antistanti l’arenile recuperati 

alla profondità media di 5 metri - Comune di Cecina Bibbona (LI) 

Committente: Comune di Bibbona (LI) 

Proprietà: Demanio dello stato – gestione del Comune di Bibbona (LI) 

Livello di progettazione: Progetto Esecutivo  

Responsabile del Procedimento: Geom. Sandro Cerri, Comune di Bibbona (LI), 

s.cerri@comune.bibbona.li.it 

Progetto: Ing. Ciro Niccolai, Ing. Marco Meini   

Archeologo incaricato: Dott.ssa Elena Genovesi Via delle Pierone Trav I, 313/BH 55100 Lucca - 

Iscrizione elenco operatori archeologia preventiva N. 2608 

 

2. Il Progetto  

Il lavoro in progetto prevede la riprofilatura stagionale della spiaggia con prelievo dei sedimenti 

marini antistanti l’arenile recuperati alla profondità media di 5 metri nel tratto di spiaggia indicato 

nella cartografia di seguito riportata in località Marina di Bibbona nel Comune di Cecina Bibbona 

(LI). Il progetto prevede il recupero di sabbia sul fondale marino antistante l’arenile con un prelievo 

massimo di 75 cm di profondità e il riporto del materiale sabbioso recuperato sulla spiaggia. Lo scavo 

effettuato sul fondo marino avrà una profondità massima di metri 0,75 m dal livello dell’attuale fondo 

marino. 

 

 
Ubicazione dell’intervento 

mailto:s.cerri@comune.bibbona.li.it
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Tavola dell’intervento in progetto 
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Uno dei punti di intervento  

 

 
Veduta della spiaggia dove avverrà la riprofilatura  
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3. Riferimenti normativi  

 

La presente relazione è redatta secondo le indicazioni della Circolare ministeriale n. 1 del 20/01/2016 

recante “Disciplina del procedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, dell’articolo 25 del D.Lgs. 50 del 2016 per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle 

aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all’annesso 

Allegato 1”, ai fini dell’applicazione degli articoli 28, comma 4, e 21, commi 4 e 5 del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, con esclusivo riguardo ai profili che afferiscono alla tutela 

dell’interesse archeologico e che sono connessi alla valutazione dei progetti relativi alle opere da 

farsi, secondo le disposizioni dell’articolo 25 del D.Lgs. 50 del 2016 Codice dei Contratti. 

 

 

 

 

 

 

4. Indagini indirette 

 

4.1 CARTOGRAFIA STORICA  

 

La cartografia storica analizzata, relativa ai catasti storici regionali riportati dal Progetto Castore, 

Regione Toscana - Archivi di Stato Toscani, e alla carta di Fernando Morozzi del 1772-1784, 

permette di vedere come al momento della redazione della carta catastale del 1820 - la zona interessata 

dall’intervento risultasse priva di strutture; l’area a terra appare come una classica zona di costa 

sabbiosa (tombolo) con annesse dune marine a ridosso della costa poste nella zona immediatamente 

a occidente. Nella carta Morozzi vengono indicate anche zone paludose subito a Sud dell’area di 

intervento.  
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Immagine del Catasto storico: in giallo il punto dell’area interessata dal progetto, in rosso il forte settecentesco  
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Stralcio del Catasto storico del 1820 
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Carta Morozzi del 1772-1784 
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4.2 FOTOINTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI AEREE 

 

Nello studio per valutazione archeologica per la realizzazione dell’adeguamento funzionale della 

postazione geotermica si è operato una lettura del potenziale archeologico presente nel tratto 

interessato dai lavori, non solo con la raccolta e l’utilizzo dei dati relativi alle conoscenze già acquisite 

tramite studi specifici (ricerche di superficie, toponomastica e cartografia storica), ma anche con la 

ricerca degli elementi di anomalia percepibili attraverso la lettura delle strisciate 

aerofotogrammetriche e con l’elaborazione computerizzata delle fotografie aeree disponibili.  

L’indagine aerofotografica condotta in questa fase non ha permesso l’individuazione di anomalie di 

interesse archeologico poiché le immagini disponibili - in particolare i fotogrammi in b/n derivanti 

dai voli bassi (scala approssimativa 1:10.000) degli anni 1954, 1978 e 2013 non hanno evidenziato 

risultati significativi in termini di anomalie persistenti nella zona a terra rispetto all’area di intervento.  

 
Fotografia aerea del 1954      
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Fotografia aerea del 1978 

 

 

       

Fotografia aerea del 2013       

 

 

 

 



11 
 

5. Valutazione del Potenziale Archeologico 

 

La Verifica Preventiva dell’interesse archeologico ha come finalità: 

- la valutazione dell’impatto delle opere da realizzare sui beni archeologici e/o sul contesto di 

interesse archeologico; 

- la preservazione dei depositi archeologici conservati nel sottosuolo, che costituiscono una porzione 

rilevante del nostro patrimonio culturale ed il contesto delle emergenze archeologiche; 

- la rapida realizzazione delle opere, pubbliche o di interesse pubblico, evitando ritardi, varianti in 

corso d’opera con conseguente levitazione dei costi. 

La procedura - già disciplinata all’articolo 25, del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 - ha come 

scopo quello di definire, sulla base dell’analisi comparata dei dati raccolti in fase di progettazione 

preliminare di un’opera, il grado di potenziale archeologico di una data porzione di territorio, ovvero 

il livello di probabilità che in essa sia conservata una stratificazione archeologica. L’analisi e lo studio 

dei dati storico‐archeologici e territoriali hanno quindi come risultato finale la redazione di una carta 

- riportata di seguito alle schede - nella quale viene evidenziato, secondo le codifiche di seguito 

illustrate, il grado di potenziale archeologico dell’area interessata dal progetto. 

Il livello di approssimazione nella definizione di detto potenziale varia a seconda della quantità e 

della qualità dei dati a disposizione.  

La procedura prevista per la fase preliminare costituisce comunque lo strumento da utilizzare per 

individuare i possibili impatti delle opere progettate sul patrimonio archeologico che potrebbe essersi 

conservato nel sottosuolo e, di conseguenza, per valutare, sulla base del rischio di interferenza, la 

necessità di attivare la procedura di verifica preventiva.  

Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l’opera in progettazione ricada in aree con potenziale 

archeologico medio o alto, possono essere individuate già in fase preliminare le indagini più adeguate, 

in particolare saggi e scavi, per definire l’effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel 

sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione. 

Ciò comporta la necessità di individuare preventivamente le aree nelle quali è ipotizzabile, sulla base 

dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con 

tempestività i progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni 

archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza. 

 

5.1 SCHEDE DELLE AREE DI POTENZIALE ARCHEOLOGICO  

 

Le schede di potenziale archeologico dei siti di prossimità all’area di intervento del progetto sono 

state redatte secondo le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale n. 1 del 2016, allegato 3, 

appendice 1, Strumenti per la raccolta sistematica dei dati archeologici ‐ Il MODI. Il MODI, Modulo 

informativo standard elaborato dall’ICCD per attività di censimento e segnalazione, individuato come 

lo strumento per registrare in modo standardizzato i dati raccolti nella fase di redazione della 

documentazione archeologica di cui all’articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, riportato nella 

tabella sottostante nella versione sintetica. 

La cartografia prodotta interessa un areale non inferiore ai cinque chilometri di raggio intorno alla 

zona interessata dal progetto, come previsto dalla succitata Circolare ministeriale n. 1 del 2016.  
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L’opera appare inserita in un contesto storico-archeologico conosciuto solo parzialmente, 

caratterizzato da una presenza puntiforme di elementi e siti noti in letteratura, da alcuni dati di 

archivio e da indagini dirette.  

L’area presa in considerazione con un raggio di 5.000 metri a partire dalla zona interessata dal 

progetto ha restituito notizie riferibili a 4 Unità topografiche, di seguito riportate nella tabella:  

 

SCHEDE DELLE UNITÀ TOPOGRAFICHE 

 

Deno_num Comune Località definizione Fase  Descrizione Riferimento_bibl 

1 Bibbona  La Ghinchia Tomba a 
tumulo  

Età arcaica  Tomba  a tumulo 
con dromos 
rinvenuta nella 
zona della 
Ghinchia, 
probabilmente 
da identificare 
con il 
ritrovamento di 
Noel des Vergers 
e Alessandro 
Francois nel 1850  

NOEL DES VERGERS 

1850, p. 78 
FIUMI 1961, p. 267-
268 
RAPEZZI 1968, pp. 10 
ss. 
PARRA 1986, p. 430, 
nota 13 
ESPOSITO 2007, p. 87 
 

2 Cecina Il Paratino 
Basso  

Tesoretto 
monetale 

II-I sec. a.C.  Rinvenimento di 
un aureo della 
c.d. serie della 
conchiglia di 
zecca gallica  

PARRA 1979, pp. 203 
s. 
PARRA 1986, p. 432, 
nota 20.   

3 Bibbona  Via Aemilia – 
via Aurelia  

Strada 
romana  

Romana Viabilità di età 
repubblicana  

FABIANI 2013, pp. 46 
ss. 

4 Bibbona Marina di 
Bibbona, loc. 
Forte  

Forte  1768 Fortificazione 
costiera  

GUARDUCCI2012, p. 
73.  

5 Bibbona Podere I 
Melagrani  

Rinvenimento 
di bronzetti  

VI-V sec. a.C.  Deposito votivo 
di bronzetti 
etruschi arcaici 
dispersi 
rinvenuto nel 
1933. 

RAPEZZI 1968, p. 20, 
nota 24 e p. 36, 
nota62 
ROMUALDI 1985, p. 
161 
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5.2 CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO 

 

 
 

La carta del potenziale archeologico mette in evidenza informazioni archeologiche relative a 5 Unità 

topografiche distribuite nel territorio compreso nei comuni di Bibbona e Cecina (LI). Sono stati presi 

in considerazione soltanto i siti conosciuti da notizie certe, pubblicate in letteratura scientifica o note 

per dati di archivio. Per quanto riguarda la localizzazione va precisato che la rappresentazione 

puntiforme dipende solamente dal fattore di scala utilizzato: le localizzazioni devono ritenersi 

puntuali e precise per le UT 1 e 4, ipotetiche per l’UT 3 e indicative per l’UT 2 e l’UT 5. 

Il territorio di Bibbona è ben noto in letteratura per il rinvenimento del deposito votivo di bronzetti 

oggi in parte disperso, di cui fa parte il noto Capro - conosciuto appunto come Capro di Bibbona -  

probabile ansa di un grande cratere attribuibile alle produzioni bronzistiche etrusche del tardo-

arcaismo. Nel territorio di Bibbona sono note anche diverse strutture funerarie: la tomba a tumulo 

della Ghinchia, ubicata a Nord dell’abitato di La California, da cui provengono anche due urne 

cinerarie conservate nel Museo Archeologico di Cecina, e le tombe a camera dislocate in via della 

Camminata e nell’area intorno al castello di Bibbona. Questo complesso appare come ciò che resta 

ad oggi di una grande necropoli probabilmente da attribuire all’età ellenistica. Nell’areale preso in 

considerazione per questo studio nessuna emergenza appare in prossimità al punto di intervento. Le 

UT segnalate si riferiscono a posizioni interne rispetto alla linea di costa. Il percorso della via Aurelia 

– via Aemilia passa a 2200 m.; il podere Melograni, sito di ritrovamento di una piccola stipe votiva 
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di bronzetti, è indicato a circa 3200 m. nell’interno; mentre il Forte settecentesco si trova sulla linea 

di costa, 1500 m. più a Sud, ed è stato indicato nella carta archeologica per la possibilità che esistano 

tracce di strutture labili a terra nei dintorni del copro di fabbrica principale e di viabilità.  

Trattandosi di un intervento sulla linea di costa è stata analizzata la letteratura e la documentazione 

inerente i relitti navali e i rinvenimenti di archeologia subacquea antistanti le coste oggetto 

dell’intervento: allo stato attuale delle conoscenze, nessuna evidenza archeologica appare attribuibile 

al tratto costiero compreso nelle acque di Marina di Bibbona, così come nessun elemento 

archeologico  appare visibile ad un’analisi autoptica dei materiali visibili ad oggi trasportati dalle 

correnti sulle dune marine della zona.        

Aldilà dei precisi punti di interesse archeologico riconosciuti e noti, nella valutazione del potenziale 

archeologico va poi tenuto in considerazione il territorio inteso nel suo insieme ed in particolar modo 

la possibilità di leggere nel paesaggio le tracce dell’utilizzo agricolo, delle frequentazioni e delle 

possibili strutture viarie, funzionali o insediative poste in essere in antico. A tal proposito sappiamo 

che tutta la pianura costiera a Sud di Vada Volaterrana fu sottoposta ad un intenso sfruttamento 

agricolo organizzato in grandi proprietà, veri e propri latifondi, in cui esistevano insediamenti sparsi: 

un fenomeno attestato almeno a partire dalla tarda età repubblicana ma di cui è possibile leggere 

tracce che potrebbero ricondurre ad un assetto del territorio similare sin dall’età arcaica.1 Dal punto 

di vista del potenziale archeologico la pianura costiera deve essere dunque valutata con grande 

attenzione proprio per la presenza possibile di insediamenti sparsi e fattorie che caratterizzavano il 

paesaggio antico di questo tratto d’Etruria, oltre che per l’articolata rete stradale che vedeva il 

passaggio della via Aemilia e della via Aurelia, e la correlata viabilità secondaria.2  

  

                                                             
1 SAGGIN A. TERRENATO N., Ricognizioni archeologiche nel territorio di Volterra. La pianura costiera, in Archeologia Classica 
XLVI, 1994, pp. 465-482. 
2 Per il problema della viabilità in questo tratto di Etruria tirrenica si veda per tutti FABIANI F., La villa romana di San 
Vincenzino tra vie di Terra e vie d’acqua, pp. 46-55, in La villa romana dei Cecina a San Vincenzino (Livorno). Materiali 
dello scavo e aggiornamenti sulle ricerche, a cura di Donati F., Pisa, 2013   
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6. Conclusioni 

 

A conclusione della relazione per la valutazione del potenziale archeologico dell’area interessata 

dall’intervento Riprofilatura stagionale della spiaggia con sedimenti marini antistanti l’arenile 

recuperati alla profondità media di 5 metri - Comune di Cecina Bibbona possono essere fatte alcune 

considerazioni sintetiche.  

La fotointerpretazione non ha messo in luce anomalie persistenti nelle immediate adiacenze 

dell’intervento. 

L’analisi della carta di potenziale archeologico permette di vedere l’opera non in sé ma in un contesto 

territoriale. L’inserimento dell’opera ricade in un territorio con una presenza di rinvenimenti e 

strutture archeologiche, 5 siti noti da scavi e da letteratura, distribuiti nel territorio di due comuni: 

Cecina e Bibbona (LI). La presenza dei siti archeologici noti per la porzione presa in considerazione 

- un areale di 5.000 metri di raggio a partire dal punto di realizzazione dell’opera - costituisce un 

elemento di rilievo: rappresenta infatti la fotografia di un territorio abitato in epoca antica, con una 

presenza di un’ampia variabile cronologica da permettere di intuire una presenza umana stabile 

dall’età arcaica.  

Ad una analisi più approfondita della carta di potenziale archeologico appare chiaro come i siti 

individuati nell’areale preso in considerazione permettano di intuire un tessuto insediativo sparso in 

cui la componente produttiva e più specificamente quella legata all’agricoltura appare il principale 

elemento insediativo. E questo appare chiaro inquadrando il paesaggio antico nella dinamica di 

sfruttamento del territorio agricolo soprattutto a partire dalla tarda età repubblicana in tutta l’area 

costiera a Sud di Vada Volaterrana.   

Tuttavia il punto di intervento situato proprio sull’arenile non ha restituito evidenze archeologiche 

dirette nelle immediate vicinanze; non si ha notizia di relitti marini nelle coste antistanti Marina di 

Bibbona, a fondale sabbioso, provenienti dalla zona di prelievo della sabbia che è tra l’altro molto 

limitata in profondità: lo scavo massimo non potrà superare i 75 cm di profondità. Non vi sono 

neanche evidenze di approdi ancorché poco strutturati, al limite ipotizzabili per la zona del Forte, 

posizionato 1500 m più a Sud dell’intervento di scavo.          

Prendendo dunque in considerazione i dati aggregati si può affermare che secondo la valutazione 

archeologica preventiva l’area dei lavori può essere ricondotta ad un grado di rischio molto basso, in 

riferimento al quadro riportato nella Tavola dei Gradi di Potenziale Archeologico della circolare 1 

del 2016 allegato 3 “Studi, indagini ed elaborati del Progetto Preliminare indispensabili per la 

valutazione archeologica” del MIBACT, di seguito riportata. 

 

 

Dott.ssa Elena Genovesi  

 
Lucca, 28/01/2019 
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7. Allegato A 
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8. Allegato B 

 

 
 


