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1 - Relazione illustrativa sintetica ai fini archeologici 

1.1 - Introduzione 
Il presente documento di valutazione archeologica preventiva è elaborato in 

funzione di un progetto di lavori di difesa della costa nel territorio comunale di Francavilla 
al Mare (CH), e in particolare del litorale nord, che si estende dal confine col territorio 
comunale di Pescara fino alla foce del fiume Alento (Fig.1). 

 

 
Figura 1. Posizione dell'area di intervento su foto satellitare Google Earth. 

1.2 - Riferimenti legislativi 
Il presente documento riguarda le ricerche archeologiche connesse alla fase 

preliminare delle indagini come contemplato dal comma 1, art.25 del Dlgs 50-2016; e 
inoltre all'art art.8 ed All.3 ("Fase Prodromica") della circolare MIBACT n.1 del 20.01.2016; 
Prot.n. DG-AR 410 Class.34.01.10/1.2  

Si ricorda che a questo studio potrebbero seguire successivi livelli di indagine se 
prescritti dalla Soprintendenza (art 25, commi 3 e 8)  (saggi di scavo, carotaggi ed indagini 
geofisiche). 

1.3 - Descrizione breve dei lavori in progetto 
Si prospetta di realizzare sull’intero litorale dal confine nord con il Comune di 

Pescara fino alla foce dell’Alento, n.11 pennelli in massi naturali, di cui alcuni articolati in 
una parte emersa radicata alla riva, e una sommersa (Fig. 2). Lo scopo progettuale è 
quello di implementare la difesa della costa e limitare il processo erosivo dell’arenile. 

I pennelli avranno lunghezza variabile secondo la morfologia della linea di costa: nel 
litorale nord i pennelli presentano un tratto emerso radicato alla riva, e uno sommerso; 
sulla parte meridionale i pennelli sono più corti e del tutto emersi. Le strutture entrano nella 
linea di riva per non meno di 12 m. L’interasse tra i pennelli è variabile fino a un massimo 
di 320 m circa ma varia a causa dell’esigenza di disporre i pennelli su spiaggia libera o al 
confine tra le concessioni degli arenili esistenti. I pennelli saranno disposti preferibilmente 
in asse alle esistenti opere trasversali.  
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Figura 2. Planimetria dei lavori in progetto (non in scala). 
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2 - Relazione Tecnica Archeologica 

2.1 - Metodologie di Indagine 
L’obiettivo di questo studio è l’identificazione del potenziale archeologico nell'area 

ineterssata dal progetto. Si elencano di seguito le attività svolte a questo fine. 

 Lettura breve della morfologia del paesaggio ai fini archeologici 

 Ricerca bibliografica. 

 Ricerca archivistica. 

 Fotointerpretazione.  

 Ricognizioni di superficie. 

2.2 - Lettura morfologica breve ai fini archeologici 

2.2.1 - Il quadro sintetico 
Il tratto di paesaggio interessato dal progetto è parte integrante dell’unità fisiografica 

delimitata a nord dalla foce del Pescara e a sud da Punta Ferruccio di Ortona. Si tratta di 
un lungo tratto di litorale sabbioso soggetto a fenomeni di arretramento della linea 
costiera. Si tratta di un fenomeno più vasto che non si limita solo a questo tratto ma 
all'intera costa abruzzese.  

Per meglio comprendere le possibili conseguenze sul potenziale archeologico sono 
state consultate alcune tesi di laurea sull'argomento1 ed in particolare: 

 

 Staffa, Filippo, Lineamenti geomorfologici e variazioni della linea di riva del litorale 
abruzzese (dalla foce del F. Tronto a Marina di Vasto), Tesi in Geografia Fisica del 
Corso di Laurea in Scienze Geologice, Anno Accademico 1988-89, Università degli 
Studi di Roma, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche, naturali.   
 

 Manzo, Carlo, Variazioni della linea di costra ed evoluzione del litorale compreso tra la 
foce del fiume Vomano e la foce del fiume Pescara, Tesi di laurea, Corso di laurea in 
Scienze Geologiche, Anno Accademico 1997-1998, Università degli Studi di Perugia, 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche, naturali.  
 

Guardando le evoluzioni dell'arenile (Fig.3) è chiaro come la tendenza all'erosione 
della costa sia costantemente aumentata a partire dalla metà del XX° secolo in poi. 
L'aggravamento dei processi erosivi è stato causato dalla drastica riduzione degli apporti 
sedimentari fluviali, in particolare del Fiume Pescara, sicuramente da connettere con le 
attività umane di edificazione lungo le rive fluviali. 

Se si osserva il segmento temporale 1876-1976 (Fig.3) sembra esserci stato un 
fenomeno in controtendenza, con l'avanzamento della linea di riva, almeno limitatamente 
al tratto interessato da questo progetto. Il fenomeno è forse da connettere con l'aumento 
degli apporti sedimentari fluviali, a causa dei disboscamenti avvenuti dopo l'Unità d'Italia 
per aumentare l'uso agricolo dei terreni.  

Tale fenomeno è però da considerare piuttosto come una momentanea eccezione 
piuttosto che la norma. I fenomeni erosivi delle coste abruzzesi sembrano essere stati 
continui dalla Protostoria a oggi, anche se oggi si assiste oggi a una drammatica 
accelerazione del processo naturale di erosione. L'urbanizzazione moderna ha portato alla 
distruzione dell'ambiente naturale delle dune sabbiose, creando un paesaggio che è 
sicuramente meno stabile rispetto a quello antico. 

                                            
1
 si ringrazia il Dott.S. Agostini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Chieti) per aver 

messo tali lavori a disposizione dello scrivente. 
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Figura 3. Evoluzioni della linea di riva nel tratto interessato (dalla tesi di Laurea del Dott.Filippo Staffa, 

Università di Roma, Facoltà Scienze MM, FF NN, a.a. 1988-1989), non in scala. 

2.2.1 - Potenzialità archeologiche in base alla morfologia 
Con buona probabilità nel tratto interessato dal progetto la linea di riva in epoca 

antica doveva essere più a largo di quella odierna, forse di almeno 80-100 m. Questo vuol 
dire che l'odierna "spiaggia" era in antico molto più grande.  

Si deve però considerare come il paesaggio antico fosse più naturale di quello 
odierno, che risulta pesantemente antropizzato. Spiaggia naturale e costa antropizzata 
sono due sistemi alternativi che comportano paesaggi diversi (Fig.4). 

 

 

 
Figura 4. Differenza tra i modelli di "Spiaggia naturale" e "Costa antropizzata" (Slide n. 55 da "Aspetti 

geostrutturali di evoluzione ambientale" del Prof. F. Stoppa, Univesità degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti. 
Scaricato da http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004700/4759-c3070-m3-u2.pdf il 12/11/2018). 
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Nella "costa antropizzata" di tipo moderno l'arenile tende a essere più soggetto a 
variazioni come l'erosione. La spiaggia spesso è più sottile e necessita l'installazione di 
"difese" che irrimediabilmente interagiscono in modo complesso con i fenomeni naturali.  

D'altra parte nella "spiaggia naturale" il paesaggio "sabbioso" tende ad avere 
dimensioni maggiori, essendo caratterizzato da un sistema di dune stabilizzate presenti 
alle spalle delle dune mobili che le separano dalla riva. Si tratta di un paeaggio 
caratterizzato da macchia mediterranea e occasionali acquitrini che si possono sviluppare 
tra le dune. In generale la situazione (sabbia, acquitrini) è poco adatta allo stanziamento 
umano stabile, anche se ovviamente non possono escludersi forme di antropizzazione 
leggera e meno stabile. Per questo motivo da un punto di vista della morfologia del 
paesaggio si può escludere che gran parte dell'area interessata dal progetto possa avere 
una buona potenzialità archeologica. 

Un discorso diverso deve essere fatto per la foce del Fiume Alento, che 
potenzialmente potrebbe aver ospitato piccoli moli per l'attracco, almeno in qualche fase 
cronologica in cui la foce sia stata meno intasata da detriti. Si deve però considerare come 
la foce del fiume sia un ambiente in perenne cambiamento. Depositi più recenti o la 
presenza delle opere moderne potrebbero oscurare (o aver già distrutto) i segni degli 
antichi approdi. Ciononostante è doveroso anche tenere presente le dimensioni 
relativemente minute della foce del Fiume Alento, che potrebbero non aver ospitato 
strutture portuali complesse ma solo piccoli attracchi (magari persino temporanei), 
difficilmente preservabili. In conclusione la potenzialità archeologica della foce del Fiume 
Alento, dal punto di vista del paesaggio, è da considerare bassa, anche se appena più alta 
di quella della spiaggia.  

2.3 - Ricerca Bibliografica 

2.3.1 - Notizie dalla bibliografia edita 
La bibliografia edita non riporta evidenze archeologiche direttamente nell'area del 

progetto ma sono stati effettuati almeno due rinvenimenti nelle aree vicine (fig. 5). 
 

 
 

Figura 5. Posizione dei rinvenimenti più vicini all'area del progetto su foto satellitare Google Earth. 
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 I resti della villa romana in loc. Villanesi/S.Maria delle Grazie (Staffa 2002: 142-3) 
sorgono a circa 500 m ad ovest dell'area interessata.  
Possibile relazione con il progetto: Il sito è abbastanza lontano dalla zona del 
progetto e probabilmente sorge in un punto dove in epoca antica finivano le dune 
sabbiose ed iniziava il paesaggio utilizzabile. 
 

 Nel 1975 fu rinvenuto un collo di anfora a circa 400 m dalla riva in corrispondenza 
dell'allora esistente stabilimento balneare "Umbretta" (Staffa 2002:143).  
Possibile relazione con il progetto: Non è stato possibile trovare la collocazione 
esatta di questo (oggi scomparso) stabilimento balneare che potrebbe essere stato 
collocato anche a sud dell'Alento, lontano dall'area interessata dal progetto. Inoltre il 
fatto che un singolo frammento antico sia stato rinvenuto a 400 m dalla riva suggerisce 
la presenza di un relitto o, quantomeno, di materiale antico trascinato dall'acqua 
proveniente dalla foce del fiume Alento. Se fosse un relitto si deve escludere una sua 
presenza nell'area interessata dal progetto dove l'acqua è bassa ed è molto 
frequentata da bagnanti che negli anni avrebbero potuto riportare altri rinvenimenti. 

 
Ai suddetti rinvenimenti si deve aggiungere una notizia di XIII secolo a riguardo di 

Francavilla come sede di attività portuali (De Luca 1990:126; Staffa 2002: 144). Queste 
sono probabilmente da connettere alla vita di un centro che almeno dal XII secolo doveva 
aver conosciuto un certo sviluppo (Aquilano 1997:75, n.48). Non è certo se tali attività 
portuali si riferiscano alla foce del Foro o a quella dell'Alento, rimane inoltre il dato che 
l'effettiva esistenza di resti corrispondenti a tali attività portuali è tutta ancora da verificare.  

 

2.3.2 - Bibliografia di Riferimento 

 Aquilano, D., 1997. "Insediamenti, popolamento e commercio nel contesto costiero 
abruzzese e molisano (sec. XI-XIV). Il caso di Pennaluce." in Mélanges de l'École  
Française de Rome. Moyen Age. Tome 109 -1997 - 1, p.59-130.  

 De Luca, U. (a cura di), 1990. Chieti e la sua Provincia. I Comuni. Edizioni Grafiche 
Italiane di Teramo: p.2125-8. 

 Staffa, A.R., 2002. L'Abruzzo Costiero. Viabilità, insediamenti, strutture portuali ed 
assetto del territorio fra Antichità ed Alto Medioevo. Casa Editrice Rocco Carabba, 
Lanciano. 

2.3 - Ricerca Archivistica 
Nel periodo di tempo in cui sono state eseguite queste ricerche gli archivi della 

Soprintendenza di Chieti risultavano essere chiusi ed inacessbili a causa di lavori 
all'edificio. Tale difficoltà è stata però superata grazie alle notizie riportate dal funzionario 
archeologo di zona, Dott. A.R.Staffa (Soprintendenza) e da quanto conosciuto da 
precedenti visite all'archivio. 

In sostanza, in relazione all'area interessata dal progetto, non sono state riscontrate 
notizie diverse da quanto già segnalato dalla ricerca bibliografica. 

2.4 - Fotointerpretazione 
Il supporto utilizzato per la fotointerpretazione è il materiale disponibile su 

piattaforma Google Earth (accesso 11/11/2017). In particolare sono stati utilizzati gli scatti 
disponibili tra le immagini storiche, al fine di valutare anche le possibili differenze di 
visibilità in diverse stagioni. Il fine è stato quello di individuare le anomalie non pertinenti a 
formazioni naturali o a elementi antropici di epoca recente. 
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Non è stato possibile individuarre alcuna anomalia. La spiaggia è un paesaggio 
mobile, troppo influenzato dalla sua natura sabbiosa e dall'uso balneare per poter mettere 
in evidenza tali elementi. Inoltre le foto satellitari Google Earth non sono il mezzo più 
adatto per indagare le acque vicino l'arenile, specie perché il livello di sabbia inalzato dalla 
corrente è molto alto in tutte le stagioni, specie dietro le difese esistenti (ad esempio in 
Fig. 6 e 7). 

 

 
Figura 6. Dettaglio della foce dell'Alento e vicina spiagga (29 Marzo 2012) da foto Google Earth. 

 
Figura 7. Dettaglio della foce dell'Alento e vicina spiaggia (25 Giugno 2017) da foto Google Earth. 

2.5 - Ricognizione di superficie 
A causa della natura del paesaggio indagato la ricognizione per forza di cose si è 

dovuta avvalere dei protocolli di "extensive survey" o ricognizione mirata. La spiaggia è un 
ambiente molto soggetto a variazioni, non solo per cause erosive collegate all'azione del 
mare, ma anche per le intense attività connesse all'uso per la balneazione estiva. 

Non si è potuto fare più che una ricognizione di superficie della riva (in data 
10/11/2017) che non ha portato all'identificazione di alcun elemento di interesse 
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archeologico (Fig. 8). Erano visibili solo detriti naturali (conchiglie, resti di pesci, etc.) e 
antropici moderni (plastiche, vetri, etc..). 

La ricognizione sulle sponde della foce dell'Alento non ha portato a risultati migliori. 
L'intero ambiente è profondamente modificato sia dai detriti fluviali recenti che da opere 
(massi, etc.) di epoca chiaramente recente (Fig. 9). 

 

 
Figura 8. Dettaglio della spiaggia (10/11/2017). 

 
Figura 9. Dettaglio della foce dell'Alento (10/11/2017). Si noti la fascia di detriti recenti al centro. 
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4 - Analisi integrata 
La lettura della morfologia del paesaggio sembra concordare con quanto rinvenuto 

in ricognizione, ovvero che si è di fronte ad una costa antropizzata, ovvero un ambiente 
fortemente modificato ed oggi soggetto ad erosione. Per sua natura l'ambiente è poco 
adatto all'insediamento umano stabile e quindi al potenziale archeologico. 

Il dato di rinvenimento dell'anfora a 400 m dalla spiaggia non sembra poter 
significare un aumento del potenziale archeologico per l'area interessata, più vicina alla 
riva. I motivi sono la bassezza dei fondali (Fig.6-7) nella fascia subito a ridosso della riva 
odierna e il chiaro dato che in quella stessa fascia di 50-100 m dalla riva odierna in epoca 
antica non potevano che essere presenti solo dune mobili e l'arenile più estremo. 

La potenzialità archeologica della foce dell'Alento, e la sua possibile funzione da 
approdo citata in bibliografia sembrano cozzare con la situazione visibile (Fig. 9) di una 
foce pesantemente modificata e il cui potenziale archeologico deve essere, per forza di 
cose, basso. 

5- Relazione Conclusiva 
Considerando tutte le analisi sopra descritte è stata prodotta la "Carta del 

Potenziale Archeologico" (Tavola 1). Nella redazione della carta si è tenuto conto delle 
indicazioni presenti nell'allegato 3 della Circolare Mibact n.1 del 20/01/2016 che stabilisce i 
parametri per l'identificazione del potenziale archeologico. Nell'area in studio sono stati 
individuati i seguenti livelli di potenziale archeologico. 

 

 Potenziale 2 ("Molto  Basso"). Comprende la zona vicino la foce del Fiume Alento. 
Anche se Francavilla è citata come approdo nel XIII° secolo non è certo che questo 
corrisponda ad uso portuale dell'Alento e non del Foro. Inoltre, sebbene 
potenzialmente la zona potrebbe essere stato un approdo (magari anche temporaneo), 
non sussistono elementi certi che possano confermare questa teoria. Le forti modifiche 
subite dall'ambiente della foce impediscono la visibilità di elementi archeologici e 
potrebbero anche averne compromesso l'eventuale esistenza. 
Il rinvenimento di anfora a 400 m dalla riva potrebbe essere connesso con un relitto o 
con materiale trascinato a largo dal fiume Alento. Fatto sta che questo singolo 
elemento è lontano dalla zona interessata dal progetto.  
 

 Potenziale 1 ("Improbabile"). Comprende l'intera area interessata dal progetto lungo 
la spiaggia. Si tratta di una zona in cui nei secoli il fenomeno erosivo ha distrutto gran 
parte dell'arenile. Ciononostante si può escludere una potenzialità archeologica 
dell'area poiché di certo la zona in antico deve essere stata occupata da un ambiente 
costiero di dune stabili, acquitrini e macchia mediterranea, poco adatto allo 
stanziamento umano stabile. Il rinvenimento della villa romana in loc. Villanesi/S.Maria 
delle Grazie è abbastanza lontano (almeno 500 m verso l'interno) e segna forse l'inizio 
della fascia che in antico era più lontana dal mare e utilizzabile per attività antropiche 
più stabili. 
 

In conclusione il progetto non sembra toccare aree a forte potenziale archeologico e 
l'impatto archeologico rispetto al progetto è da considerare come "non determinato" 
perché "il progetto investe un'area in cui non è stata accertata presenza di tracce di tipo 
archeologico", secondo i parametri stabiliti dalla Circolare MIBACT n.1 del 20.01.2016, All. 
3, pagina 7. 
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