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1.  Il Mediterraneo e l’archeologia

Perché il Mar Mediterraneo sia un problema per 
l’archeologia non solo italiana e non solo da oggi 
è cosa risaputa: l’archeologia subacquea è stata a 
lungo la parente povera tra i vari settori di ricerca 
archeologica. Ciò è dovuto a vari fattori che hanno 
variamente contribuito a determinare una posiz-
ione di basso profilo e di quasi assenza dalla ribal-
ta sia accademica (ricerca) sia ministeriale (tutela): 
anzitutto purtroppo vanno denunciati gli alti costi 
sia per il lavoro in acqua, sia per il restauro pres-
soché immediato dei reperti. A ciò si aggiungano 
elementi tecnico-scientifici spesso sottovalutati: la 
straordinaria potenzialità di dati/reperti conservati 
e contenuti nei siti sommersi sia di acqua dolce 
(specie per i bioidati) sia di acqua salmastra/sal-
ata;  la mancanza di personale professionale pre-
parato a gestire con profilo manageriale imprese 
di media-lunga durata a carattere interdisciplinare 
e non semplicemente multidisciplinare; la neces-
sità di disporre ancora prima di avviare i lavori 
in acqua di certezze sulla continuità del finanzia-
mento e di un finanziamento consistente; la pre-
senza di locali idonei per l’immagazzinamento dei 
ricchi complessi archeologici recuperati. A questo 
quadro di per sé già consistente per i problemi 
che pone, occorre oggi aggiungere uno scenario 
nuovo e imprevisto: l’utilizzo sempre più massiccio 
dei fondali marini come aree libere da utilizzare 
per la produzione di alimenti, ma soprattutto per 
la posa di cavi di ogni genere e dimensione. Se gli 
ultimi studi sul ruolo svolto dal Mediterraneo nella 
storia dei Paesi rivieraschi e più in generale nella 
storia dell’Occidente si arricchisce di nuovi con-
tributi (AbulAfiA 2013; brAudel 1953, 1987,  1998; 
broodbAnk 2015; Jehel 2004; TAngheroni 1996), la 
pubblicazione di continui rinvenimenti a tutte le 
profondità conferma l’urgenza e la centralità di 
un’archeologia subacquea del Mediterraneo final-
mente matura e definitivamente affermata.

Qui si tocca un tasto delicato proprio per l’Italia, 
dove manca sia una tradizione accademica degna 
di questo nome, sia una qualche realtà funzion-

ale con carattere sistematico e duraturo in ambito 
ministeriale. L’intuizione felice dell’allora direttore 
generale Francesco Sisinni non ha trovato seguito 
presso le alte sfere del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, nonostante l’impegno in parti-
colare di Caudio Mocchegiani Carpano, direttore 
dello STAS (Servizio Tecnico per l’Archeologia 
Subacquea) per l’appunto istituito da F. Sisinni.

La presenza di organi istituzionali preposti alla 
tutela e di istituti accademici sedi di ricerche ha 
favorito in alcuni Paesi del Mediterraneo l’inizio di 
specifiche cartografie archeologiche dei fondali di 
pertinenza amministrativa: si veda tra gli ultimi ad 
esempio il lavoro svolto in Croazia.

Per quanto riguarda l’Italia, un primo progetto 
di ricerca sui fondali dei nostri mari è stato presen-
tato all’allora Ministro Giovanna Melandri (1998-
2001). Si trattava di un progetto sperimentale da 
attuarsi nei differenti ambienti sommersi italiani: 
mare, fiumi, laghi, lagune e ipogei. La mancanza di 
fondi non permise di avviare i lavori seppure appr-
ezzati e approvati dal Ministro. Il successivo gover-
no riprese il progetto col Ministro Giuliano Urbani 
(2001-2005); nell’autunno del 2002 vengono tro-
vati i fondi e approvato il finanziamento: il Proget-
to Archeomar scaturisce dalla legge n. 264 dell’8 
novembre 2002, che all’articolo 13 recita: “Censi-
mento dei beni archeologici sommersi nei fondali 
marini. E’ autorizzata la spesa di 3.751.825 euro 
per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del 
Ministero per i beni e le attività culturali per la re-
alizzazione del censimento dei beni archeologici 
sommersi nei fondali marini delle coste delle re-
gioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria”. 

La legge 264 stabilisce pertanto una priorità chi-
ara e precisa: la necessità di realizzare un censim-
ento. Poiché ogni censimento, secondo i moderni 
criteri topografici, ha come sede naturale di des-
tinazione la cartografia archeologica, il progetto 
Archeomar è stato concepito con questa specifica 
funzione pratica. In altre parole, l’obiettivo del pr-
ogetto consiste nel superamento della scoperta ca-
suale mirando alla ricerca programmata, attraverso 
una metodologia interdisciplinare finalizzata a re-
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lari, il progetto Archeomar si è articolato in quattro 
fasi operative, ciascuna indipendente ma prope-
deutica allo svolgimento delle successive.

La prima ha previsto la raccolta dei dati infor-
mativi derivati da progetti vari sviluppati prece-
dentemente: Rilevamento dei reperti archeologici 
e altri beni giacenti sul fondo marino prospicien-
te la costa calabra e Maratea (1987-1988); Porti 
e approdi nell’antichità dalla preistoria all’alto 
medioevo (I Fase, 1990); Porti e approdi nell’an-
tichità dalla preistoria all’alto medioevo (II Fase, 
1991-1993); Siti e relitti antichi sommersi nei mari 
italiani (1991-1992). La raccolta ha attinto inoltre a 
tutti i dati utili reperibili nelle più diverse sedi; non 
solo ovviamente le diverse Soprintendenze coin-
volte nel progetto, ma anche altre amministrazioni, 
nonché privati cittadini come pescatori e operatori 
di diving centers. Per questa prima fase è stata stu-
diata una “scheda di sito archeologico subacqueo”. 
I materiali, attentamente verificati, sono stati uti-
lizzati anche come orientamento per la ricerca in 
acqua. 

La seconda fase, più impegnativa, ha compreso 
prospezioni e rilevamenti subacquei, con l’impie-
go di archeologi subacquei e navali e di sofisti-
cate strumentazioni. E’ stata approntata una pic-
cola flotta composta da tre navi oceanografiche,  
equipaggiate con laboratori in grado di effettuare 
analisi di geologia marina e apparecchiature per 
la prospezione strumentale (Side Scan Sonar, Sub-
bottom Profiler, magnetometri e ecoscandagli tipo 
MULTIBEAM; sistemi topografici satellitari DGPS; 
3 ROV filoguidati e tre imbarcazioni minori di ap-
poggio). Inoltre è stato impiegato il mini sommer-
gibile di ultima generazione REMORA della Co-
mex, consentendo agli archeologi la prospezione 
fino a 500 metri di profondità.

La terza fase è stata finalizzata all’interpretazio-
ne dei dati acquisiti in occasione delle ricerche 
a mare, all’integrazione dei siti già schedati nella 
fase 1 con la nuova documentazione reperita in 
acqua e alla schedatura dei nuovi siti scoperti gra-
zie al progetto. I risultati sono stati raccolti in un 
database territoriale integrato, organizzato su una 
piattaforma informatica in un Sistema Informativo 
Territoriale (GIS), utile anche per la messa a punto 
di piani di tutela. 

L’ultima fase è stata dedicata alla formazione 
e all’aggiornamento del personale del Ministero e 
degli organi di tutela e vigilanza presenti sul terri-
torio (Nuclei Carabinieri Tutela Patrimonio Cultu-
rale, Guardia di Finanza-Unità Navali, Capitanerie 

alizzare una moderna cartografia vettoriale e una 
banca dati. Tuttavia non era la prima volta che 
l’archeologia subacquea italiana riceveva un finan-
ziamento importante: con questa finalità si trattava 
però di iniziare un nuovo capitolo centrato sulla 
tutela.

2. Filosofia e organizzazione del lavoro 

L’analisi dei precedenti progetti, conclusi senza 
lasciare una traccia significativa e soprattutto utile 
alle soprintendenze archeologiche per procedere 
ad una attività di tutela regolare, ha comportato al-
cune riflessioni metodologiche. Anzitutto, l’obietti-
vo primario era costituito dal recupero di tutte le 
informazioni già disponibili:

a) presso le soprintendenze; 
b) presso altre istituzioni: musei statali e locali;
c) presso gli archivi della Marina Militare;
d) su periodici locali e nazionali.
La verifica di questi dati ha evidenziato spesso 

l’imprecisione dei riferimenti topografici o l’utiliz-
zo di denominazioni e toponimi diversi per iden-
tificare lo stesso sito sommerso. Quindi sono state 
attivate altre tre tipologie di ricerca dati, quali: 

1) analisi della letteratura greca e latina;
2) studio delle fonti archivistiche;
3) approfondimento delle ricerche geomorfolo-

giche costiere.
Questa fase iniziale ha costituito la base di 

partenza dell’intero progetto, fornendo le linee 
di sviluppo del progetto stesso in acqua. Tutte le 
informazioni raccolte sono state informatizzate e 
sono confluite in una banca dati gestita diretta-
mente dalla Direzione Generale Archeologia di 
Roma. Alle soprintendenze archeologiche e alle 
forze dell’ordine (Capitanerie di Porto, in primis) 
sono state consegnate le opportune chiavi di ac-
cesso per le conseguenti azioni di tutela. E’ evi-
dente che la scelta metodologica sottolinea il ca-
rattere unitario del progetto, direttamente seguito  
da due Servizi (II e III) della Direzione Generale 
per i Beni Archeologici con quindici unità,  in di-
retta cooperazione con le sei soprintendenze per i 
Beni archeologici di Napoli e Caserta, di Pompei, 
di  Salerno, Avellino e Benevento, della Calabria,  
della  Basilicata e della Puglia.

Per la realizzazione di Archeomar 1 sono stati 
previsti 18 mesi, con inizio dall’aprile 2004, con ol-
tre 300 giornate di ricerca nelle aree marine delle 
quattro regioni coinvolte. Scendendo nei partico-
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proseguendo per la Calabria, la Basilicata tirrenica 
e la Campania, sono posizionati in cartografie e 
descritti in foto e tabelle tutti i 316 siti documentati 
nell’ambito del Progetto. L’Atlante comprende 149 
siti con relitti, 77 siti con insiemi di oggetti, spesso 
identificabili come probabili relitti, 49 con strutture 
e 41 con singoli oggetti. 106 siti archeologici sono 
distribuiti lungo le coste pugliesi, 117 nelle acque 
della Calabria, 3 lungo le coste tirreniche della 
Basilicata e 90 in Campania. Verificando i dati in 
particolare emerge un dato importante dovuto al 
lavoro svolto in acqua: 30 nuovi siti sono stati cen-
siti, posizionati, documentati e descritti. I siti sono 
stati aggiunti alla banca dati GIS e sono andati ad 
integrare i 287 della precedente fase del Progetto 
Archeomar. I 30 siti sono così distribuiti: tre sul 
Gargano, costituiti da due relitti e  una struttura; 
tre nelle acque di Margherita di Savoia (un relitto 
antico, un insieme di reperti, una struttura por-
tuale inedita); 18 sono stati rinvenuti sui fondali 
di Crotone (10 relitti,  sei insiemi di reperti e due 
strutture);  sei nel Mar Grande di Taranto (due re-
litti, due insiemi di reperti e una struttura ed un 
reperto isolato).

Tra i ritrovamenti risultano di particolare inte-
resse i seguenti siti: 

- un relitto di età classica rinvenuto nelle acque 
di Margherita di Savoia (FG). Del relitto affiorano 
almeno nove ordinate e numerose tavole del fa-
sciame che si presentano assemblate con il sistema 
a mortase e tenoni. L’area circostante il relitto è 
disseminata di materiale ceramico;  

- i resti di un molo in opera cementizia, sempre 
presso Margherita di Savoia (FG). Alla base della 
suddetta struttura e lungo tutto il suo perimetro si 
conservano le tavole lignee per il contenimento 
della gettata cementizia;

- il carico di un relitto presso Crotone, compo-
sto da 12 manufatti litici di forma circolare, pro-
babilmente macine da frantoio, poggianti su un 
fondo sabbioso con rocce affioranti; 

- nove cannoni concrezionati in ferro o ghisa 
pertinenti ad un relitto nelle acque di Crotone;

- nelle acque del Mar Grande di Taranto, uno 
scafo ligneo realizzato interamente in legno chio-
dato, con scheletro composto da madieri compo-
siti a sezioni affiancate e spinottature prive di inca-
stro e chiglia sagomata a chiave di volta.

Dodici dei 30 siti censiti risultano di età classi-
ca; 4 del periodo post-classico, 4 di età moderna 
e 1 di età contemporanea. Due siti sono costituiti 
da insiemi di reperti di epoche diverse, mentre 7 

di Porto). Sono state prodotte cartografie genera-
li e di dettaglio; chartplotter con GPS satellitare 
differenziale o comunque compatibili con GPS e 
software di navigazione delle Forze dell’Ordine; 
materiale informativo è stato inoltre pubblicato sia 
in forma scientifica (monografie a stampa, atlanti), 
sia a livello divulgativo con notiziari distribuiti gra-
tuitamente, supporti digitali CD-ROM, poster etc.

3. I risultati conseguiti  

Nell’ambito del Progetto Archeomar 1 è stato 
effettuato il censimento dei siti archeologici som-
mersi delle regioni Campania, Basilicata, Calabria 
e Puglia, scelte per la particolare ricchezza del pa-
trimonio sommerso e per contiguità geografica. Il 
piano di lavoro ha previsto ricerche presso archivi 
e biblioteche e indagini strumentali in mare nel-
le acque delle quattro regioni. Complessivamente, 
tra siti documentati su sola base bibliografica o 
archivistica, e siti individuati e descritti nel corso 
delle indagini strumentali, il numero totale delle 
aree archeologiche censite ammonta a 783. 

Tutti i 783 siti censiti nell’ambito del Progetto 
sono confluiti in un GIS, aggiornabile, dinamico e 
interrogabile. Tale database costituisce uno stru-
mento essenziale per una corretta e moderna ge-
stione, tutela e valorizzazione dei siti archeologici 
sommersi.

Nell’ambito delle ricerche in mare, che hanno 
privilegiato relitti e strutture, sono 316 i siti arche-
ologici individuati, posizionati con precisione, do-
cumentati con foto e video, descritti e classificati. 
Questi 316 siti sono confluiti nell’Atlante Fotografi-
co e Cartografico. Per la precisione si tratta di una 
serie di 25 tavole, in scala 1:200.000, delle coste 
delle quattro regioni, e 14 tavole di maggiore det-
taglio, in scala 1:100.000, delle aree a più elevata 
densità di siti, che costituiscono la parte cartografi-
ca dell’Atlante. Un quadro d’unione delle carte ne 
raffigura la sintesi e l’indice.

L’Atlante è organizzato in sezioni, ciascuna 
sezione contiene: una tavola principale in scala 
1:200.000; eventuali tavole di dettaglio in scala 
1:100.000; le schede descrittive e le immagini foto-
grafiche dei relativi siti. Quando significative, per 
alcuni reperti, sono illustrate anche le immagini 
derivate dai sonogrammi side scan sonar e le rico-
struzioni tridimensionali realizzate sulla base dei 
dati batimetrici multibeam.

A partire dalla costa settentrionale della Puglia, 
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La nuova fase si è sviluppata fino ai primi mesi 
del 2011 nelle acque di competenza di Lazio e 
Toscana. Due regioni con Soprintendenze (Roma, 
Lazio, Etruria Meridionale e Toscana) dotate in 
organico di funzionari archeologi subacquei: un 
dato importante che conferma la necessità di 
questa professionalità per il Ministero. Il lavoro 
svolto ha perciò beneficiato di un patrimonio di 
esperienze e conoscenze che hanno decisamente 
facilitato il raggiungimento dei risultati attesi. 

La Carta Archeologica delle Acque Italiane è 
giunta a coprire, con Lazio e Toscana, quasi il 
50% delle acque marine di competenza: un lavo-
ro straordinario che oggi vede partire nella stessa 
direzione anche altri Paesi e non solo del Medi-
terraneo.

La metodologia di indagine è stata pianificata 
seguendo lo schema del Progetto Archeomar 1, 
di cui ha mantenuto la divisione in quattro fasi 
attuative, anche se in Lazio e Toscana non ci si è 
avvalsi degli archeologi in immersione, limitando 
le indagini alla sola fase strumentale. Il risultato 
raggiunto nel corso delle 55 giornate di ricerca a 
mare (Fase 2) è stato l’individuazione di 54 siti 
archeologici sommersi. In particolare,  le ricerche 
nelle acque di Lazio e Toscana hanno permesso 
di schedare e verificare 23 relitti, 15 reperti isolati, 
15 gruppi di reperti ed una struttura.

Dopo aver provveduto alla suddivisione pre-
liminare dei siti di Fase 2, si è proceduto con 
l’elaborazione e l’editing di tutti i dati acquisiti 
durante le precedenti fasi di raccolta dati (Fase 1) 
e di ricerche a mare (Fase 2). 

Questa fase ha visto impegnati gli archeologi 
subacquei ed i geofisici che hanno svolto le ope-
razioni di indagine a mare, coordinati dal respon-
sabile di Fase 3. 

Per ognuno dei siti da validare, infatti, è sta-
to predisposto un dossier contenente tutti i dati 
raccolti e disponibili, in modo tale da fornire ai 
validatori gli strumenti necessari per la valutazio-
ne delle schede. 

In particolare, a seconda della tipologia del sito 
è stata predisposta la seguente documentazione: 

Siti editi: 1. 
−  Scheda preliminare di Fase 3; 
−  Scheda-sito di Fase 1;  
−  Allegati alla scheda-sito di Fase 1;  
−  Bibliografia raccolta;  
−  Schede giornaliere di Fase 2 relative alle ope-
razioni di indagine;  

risultano di difficile inquadramento cronologico. 
La totalità dei nuovi siti è stata rinvenuta in ac-

que basse entro la batimetria dei 50 m. Ventidue 
dei 30 siti censiti nell’ambito dell’ “Atto Aggiunti-
vo” al Progetto risultano inediti. 

Oltre al censimento dei 30 siti, sono stati ef-
fettuati approfondimenti, campagne di studio o 
interventi sui seguenti relitti o strutture di inte-
resse: 

Bacoli (NA), campagna di indagine sul molo •	
romano; 

Capri (NA), Punta dell’Arcera (fotogrammetria •	
del relitto romano del IV sec.); 

Capri (NA), Bocca Grande (fotogrammetria del •	
relitto romano del I sec.);  

Crotone, Capo Donato (scavo e indagine di ap-•	
profondimento su relitto medioevale); 

Crotone (approfondimenti su due relitti già •	
noti dalla precedente fase del Progetto); 

S. Caterina di Nardò (LE), intervento di prote-•	
zione su relitto romano;

Metaponto (MT) (verifica mediante scavo delle •	
anomalie rilevate dal sub bottom profiler).

•	Nel	complesso	il	progetto	ha	portato	all’aggior-
namento e alla realizzazione dei seguenti princi-
pali prodotti: 
•	 due relazioni di approfondimento bibliogra-
fico, storico e geomorfologico relative alle aree 
del Gargano e del Mar Piccolo e Mar Grande di 
Taranto; 
•	cinque relazioni relative ai siti di Taranto, Baco-
li, Capri, S. Caterina di Nardò, Metaponto; 
•	Atlante Fotografico e Cartografico dei Siti (ag-
giornamento);
•	Atlante Multimediale dei Siti (Aggiornamento);
•	Sito web (aggiornamento);
•	GIS Archeomar. Sono state effettuate delle in-
tegrazioni attraverso l’inserimento dei 30 nuovi 
siti e l’aggiornamento e la revisione di 8 siti già 
noti;
•	Oltre 6 ore di filmati subacquei relativi ai siti 
indagati, oltre 1800 foto subacquee professionali, 
due fotogrammetrie e 20 tavole di disegni ineren-
ti rilievi effettuati sui siti oggetto delle indagini. 

4. Il Progetto Archeomar 2 

Terminato Archeomar 1, che ha riguardato i 
fondali marini di Campania, Basilicata, Calabria 
e Puglia, nel 2009 ha preso avvio Archeomar 2. 
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di materiale dilavato e trasportato dal vicino sito 
del relitto di Ladispoli.

Le operazioni di validazione hanno permes-
so di creare 30 schede sito nuove all’interno del 
software ArcheoLogic/Biblio, accedibile via Inter-
net mediante browser web dall’indirizzo http://
archeomar.infobyte.it/. 

Ogni scheda è stata poi completata con la do-
cumentazione video e fotografica del sito, oltre 
che con i prodotti grafici ottenuti dall’elaborazio-
ne dei dati geofisici acquisiti durante le operazio-
ni di indagine a mare, sintatticamente legati alla 
scheda-sito di riferimento secondo un rapporto 
di subordinazione che ha consentito di organiz-
zare in modo strutturato, già in fase di data-entry, 
tutte le informazioni in possesso. 

Le schede-sito sono state quindi contrassegna-
te con le sigle alfanumeriche utilizzate per il da-
tabase del Progetto Archeomar (REL – RIS – GRR 
– STR), seguite da un numero progressivo fornito 
automaticamente dal software, senza soluzione di 
continuità con la numerazione di Fase 1. 

Il database di Archeomar 2 Lazio e Toscana, 
aggiornato con i dati di Fase 3, è risultato pertan-
to composto da 794 schede-sito. 

Tali schede non corrispondono ad altrettanti 
siti censiti, dal momento che per i siti editi, già 
schedati in Fase 1 e successivamente indagati du-
rante la Fase 2, il database contiene due schede-
sito contraddistinte da due differenti sigle: una 
scheda-sito di Fase 1, con i dati bibliografici, ed 
una scheda-sito di Fase 3, compilata alla luce del-
le informazioni acquisite mediante le indagini a 
mare. 

Nel database del progetto sono pertanto pre-
senti 779 siti archeologici sommersi, suddivisi su 
base geografica e tipologica come dettagliato nel-
la seguente tabella: 

−  Immagini fotografiche;  
−  Immagini video realizzate mediante ROV ed 
eventualmente minisommergibile;  
−  Snapshots in media risoluzione, ottenuti dalle 
immagini video, utili a comprendere e riconosce-
re elementi caratterizzanti dei siti.  

Siti inediti: 2. 
−  Scheda preliminare di Fase 3;  
−  Schede giornaliere di Fase 2 relative alle ope-
razioni di indagine;  
−  Immagini fotografiche;  
−  Immagini video realizzate mediante ROV ed 
eventualmente minisommergibile;  
−  Snapshots in media risoluzione, ottenuti dalle 
immagini video, utili a comprendere e riconosce-
re elementi caratterizzanti dei siti.  

Le cartelle digitali create per ciascun sito sono 
state quindi salvate su DVD, hard Disc e CD-
ROM e fornite ai diversi validatori, al fine di otte-
nere una corretta interpretazione dei dati.

Al termine della Fase 3, i 55 siti verificati nel 
corso della Fase 2 sono confluiti all’interno di 
30 schede-sito definitive, dal momento che la 
validazione di alcuni dei reperti e dei gruppi di 
reperti individuati ha suggerito di realizzare un 
unico raggruppamento di alcuni dei rinvenimen-
ti effettuati durante le operazioni di indagine a 
mare. 

Durante la validazione sono stati, inoltre, eli-
minati due siti: 
-un relitto metallico di età contemporanea rinve-
nuto in Toscana: escluso in quanto riferibile ad 
un periodo cronologico troppo recente;
-un piccolo gruppo di reperti: eliminato perché 
troppo inconsistente dal punto di vista numerico 
e qualitativo per essere considerato un contesto 
archeologico a sé stante. Si tratterebbe piuttosto 

Tabella 1: risultati Archeomar 2.
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contribuito (all’interramento) al seppellimento ed 
all’obliterazione dei resti archeologici sommersi. 

Dal punto di vista della tipologia (grafico 3), 
i siti indagati nel corso delle operazioni a mare 
comprendono 22 relitti (pari al 74% del totale), 4 
reperti isolati (pari al 13% del totale), 3 gruppi di 
reperti (pari al 10% del totale) ed 1 struttura (3% 
del totale). 

Sulla base del criterio tipologico, quindi, soltan-
to nel caso dei relitti il campione risulta abbastan-
za rappresentativo, tale da consentire un’interpre-
tazione statistica dei ritrovamenti.

Per quanto riguarda la profondità (grafico 4) 
dei siti indagati nel corso della Fase 2 di Archeo-
mar 2, risulta evidente come la maggior parte di 
essi sia ubicata tra 0 e -50 metri di profondità. 

Tuttavia,  come si evince dall’analisi puntuale 
dei siti indagati, per quanto riguarda le epoche 
più antiche si nota come la maggiore profondità di 
giacitura costituisca un fattore determinante per la 
conservazione dei siti.

Prendendo in esame i relitti validati nel corso 
della Fase 3 (grafico 5), 10 di questi possono esse-
re considerati inediti e scoperti ex-novo durante il 
progetto Archeomar 2, mentre in 12 casi le opera-
zioni a mare di Fase 2 hanno consentito la verifi-
ca puntuale delle informazioni raccolte durante la 
raccolta bibliografica di Fase 1. 

  I 30 siti inseriti nel database al termine della 
Fase 3 sono territorialmente distribuiti nel modo 
seguente (grafico 1): 12 siti nelle acque della re-
gione Lazio, pari quindi al 40% dei siti indagati, 
18 nelle acque della Toscana, pari al 60% dei siti 
indagati.

Per quanto attiene ai territori di competenza 
delle diverse Soprintendenze per i Beni Archeolo-
gici (grafico 2), invece, 18 dei siti indagati ricado-
no nelle aree della SBA della Toscana (pari quindi 
al 60% del totale siti indagati), 8 nelle aree della 
SBA del Lazio (pari al 27%), 3 nelle aree della SBA 
dell’Etruria Meridionale (pari al 10% del totale), 
mentre solo 1 in quelle della SBA di Roma (pari 
al 3%). 

Questo dato sulla diffusione dei rinvenimenti 
sembra confermare come i territori con isole ed 
arcipelaghi conservino potenzialmente un numero 
maggiore di siti archeologici sommersi, in ragione 
di diversi fattori legati sia allo sfruttamento antico 
dei territori e delle vie di navigazione che, soprat-
tutto, alle differenti dinamiche dell’antropizzazio-
ne moderna. 

Inoltre, il dato quantitativo del territorio di 
competenza della SBA di Roma sembra conferma-
re come le dinamiche di interramento progressive 
del litorale ostiense, legate soprattutto ai fenome-
ni deposizionali della foce del Tevere, abbiano 

Grafico 1 - Suddivisione territoriale

Grafico 3 - Suddivisione per tipologia

Grafico 2 - Suddivisione per Soprintendenza

Grafico 4 - Suddivisione per profondità
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all’età classica romana, con ben 4 relitti a dolia 
individuati nelle due regioni, ma testimonianze 
della navigazione antica si datano anche all’età 
arcaica e pre-classica oltre che all’epoca medie-
vale e post-medievale. 

Di un certo rilievo anche il dato relativo ai relit-
ti di età contemporanea, soprattutto attribuibili agli 
eventi bellici della seconda guerra mondiale. 

Incrociando i dati della profondità di giacitu-
ra con i dati relativi alla cronologia dei siti, poi, 
si può notare come, sia in Lazio sia in Toscana, 
l’elevata profondità abbia sicuramente influito 
sulla conservazione di una numero maggiore di 
relitti di età antica, preservandoli dalla distruzione 
legata a fattori naturali o antropici, dal momento 
che ben 8 dei 15 relitti di età antica (classica e 
preclassica) risultano posti a profondità superiori 
ai 90/100 metri. 

Per quanto attiene alle diverse tipologie di siti 
oggetto di indagine nel corso della Fase 2 del 
progetto, purtroppo il numero esiguo dei rinve-
nimenti non consente uno studio statistico atten-
dibile. 

In generale, tuttavia, appare evidente come la 
profondità elevata debba essere considerata un 
fattore chiave per la preservazione delle testimo-
nianze archeologiche, ancor più importante in 
un’epoca in cui la possibilità di compiere immer-

Per quanto riguarda la collocazione geografica 
(grafico  6), 13 relitti si trovano nelle acque della 
regione Toscana (pari al 60% del totale), mentre 
9 (pari al 40%) sono ubicati nelle acque laziali. Di 
questi ultimi (grafico 7), 3 si trovano nei tratti di 
mare di competenza della SBA dell’Etruria Meri-
dionale (15% del totale), 1 in quelle della SBA di 
Roma (5% del totale) e 5 in quelle della SBA del 
Lazio (20% del totale).

Di grande interesse, inoltre, risulta l’analisi del-
le profondità di giacitura di questi relitti (grafico 
8), che dimostra come l’utilizzo delle tecnologie 
proprie della ricerca geologica marina in ambito 
archeologico possa consentire il rinvenimento e 
l’esplorazione di siti ad oggi sconosciuti. 

Dal punto di vista cronologico (grafico 9), 
inoltre, oltre la metà dei relitti risulta riferibile 

Grafico 5 - Suddivisione tra siti editi ed inediti

Grafico 7 - Suddivisione dei relitti per Soprintendenza

Grafico 9 - Suddivisione dei relitti per cronologia

Grafico 6 - Suddivisione territoriale dei relitti

Grafico 8 - Suddivisione dei relitti per profondità
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cheologia (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Toscana, Marche e Puglia), seppure con interven-
ti diversi e del tutto sperimentali  attinenti sia il 
metodo sia l’atteggiamento più propriamente isti-
tuzionali.

Per quanto attiene alle questioni di metodo, 
va anzitutto rilevato che il numero elevato di re-
litti di varia epoca riscontrati o scoperti durante 
le indagini pone non tanto il problema di “che 
fare”, quanto piuttosto l’esigenza di comprendere 
di quali mezzi, tecnici e finanziari, oltre che pro-
fessionali, le soprintendenze dispongano almeno 
per tutelare il complesso di questi siti sommersi. 
Per loro natura, infatti, i relitti appaiono maggior-
mente esposti ad eventuali aggressioni e danni, al 
punto che la loro tutela esige un piano specifico, 
adattabile di volta in volta alle caratteristiche am-
bientali di giacitura.

Occorre pertanto progettare sistemi semplici 
ma efficaci di manutenzione e controllo, parten-
do da una specifica casistica metodologica, che 
consentano la gestione di ogni singola area som-
mersa e non si può certo fare affidamento unica-
mente sulle Forze dell’Ordine. Allo stesso modo, 
laddove con i progetti Archeomar portati a ter-
mine non lo si sia già fatto, è necessario provve-
dere all’acquisizione di dati che consentano una 
conoscenza anche minima ed essenziale di ogni 
singolo sito, prerequisito fondamentale per la tu-
tela dei beni. 

sioni a profondità prossime e superiori ai 60 me-
tri risulta essere prassi consolidata (grafico 10).

Durante la Fase 3, per ciascun sito individua-
to nel corso delle indagini a mare, il gruppo di 
esperti ha proposto una identificazione tipologica 
e suggerito una collocazione cronologica dei ma-
teriali. 

In generale, le informazioni ottenute con i rilie-
vi strumentali, incrociate con l’analisi della docu-
mentazione video e fotografica e con i confronti 
bibliografici con siti già noti e pubblicati, hanno 
consentito un’identificazione ed una datazione ab-
bastanza certe dei ritrovamenti (grafico 11). 

Soltanto in due casi, corrispondenti a due grup-
pi di reperti individuati in Lazio, la tipologia dei 
materiali e l’assenza di qualsiasi marker cronologi-
co, unitamente alla brevità dell’indagine condotta, 
ha impedito di avanzare una datazione dei siti. 

I siti di cui si può fornire una datazione cer-
ta sono, pertanto, 28 su 30 e coprono un range 
temporale compreso tra il periodo protostorico e 
l’età contemporanea, con un apice di riscontri per 
quanto riguarda l’età romana. 

5. Conclusioni 

I risultati di Archeomar 1 e Archeomar 2 evi-
denziano una serie di problematiche che sono 
state affrontate in Italia in particolare dalla Regio-
ne Siciliana e da alcune Soprintendenze per l’Ar-

Grafico 10 - Incidenza per profondità dei diversi tipi di sito
Grafico 11 - Datazione dei diversi tipi di sito individuati in 
Archeomar 2
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Benché l’Italia abbia ratificato la Convenzio-
ne Unesco nel 2009 e sia stata resa operativa nel 
2010, tuttora non è stato assolto quanto indicato 
espressamente nel testo della Convenzione stes-
sa. Del resto, lo stesso Codice dei Beni Culturali 
è lacunoso in materia di archeologia subacquea 
(MAlnATi, ficherA, MArTonA 2015).

Alla luce di quanto esposto risulta chiaro che 
anche per l’archeologia subacquea italiana valgo-
no le considerazioni illustrate da Lorenzo Quilici e 
Stefania Quilici Gigli circa lo stato di avanzamen-
to della cartografia archeologica nel nostro Paese: 
“Presupposto essenziale per la tutela, fruizione e 
valorizzazione dei beni archeologici e quindi del 
territorio nel quale essi insistono è la loro indivi-
duazione e conoscenza. Questa si realizza attra-
verso l’elaborazione della carta archeologica: para-
dossalmente l’Italia, così ricca di beni archeologici, 
non possiede questo strumento essenziale di pro-
grammazione per l’intero territorio nazionale, ma 
solo per poche e ristrette zone” (Quilici - Quilici 
gigli 2004, p.  63).

Quanto vale per l’Italia emersa, ancor più vale 
per l’Italia sommersa in mari, laghi, lagune e fiumi. 

Dal 2009 il Progetto Archeomar non è più stato 
finanziato: sono passati quasi otto anni. L’arche-
ologia subacquea interessa sempre meno, l’Uffi-
cio Stas è stato oggetto di un ordine di sgombero 
(maggio 2017), l’archivio sarà ancora accessibile?

* Questo contributo si avvale della collabora-
zione sul campo e in fase di stesura dei colleghi 
Giuseppina Grimaudo (Società Tesi Archeologia 
srl, Genova), Claudio Mocchegiani Carpano (Mini-
stero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione 
Generale per i Beni Archeologici, Servizio Tecnico 
per l’Archeologia Subacquea, Roma), Laura Sanna 
(Atena Cumana, Università di Genova) e Francesco 
Tiboni (Aix-Marseille Université I CCJ F-13000): a 
loro e a tutti i colleghi delle Soprintendenze per 
l’Archeologia, agli archeologi, geologi, archivisti, 
informatori e collaboratori locali che hanno lavo-
rato per il Progetto Archeomar, va il mio più sen-
tito ringraziamento per il tempo passato insieme, 
per i suggerimenti, per l’arricchimento culturale 
che ho ricevuto dalla loro sincera amicizia.

La banca dati e gli atlanti del Progetto Ar-
cheomar 1 e 2 possono fornire in questo senso 
un’idea dei costi di queste operazioni, oltre che 
della loro importanza. 

Il terzo passo obbligato è portare a termine i 
lavori iniziati e quelli dove esistono reali condi-
zioni di fatto che costituiscono una minaccia per 
la tutela e la conservazione del relitto.

Per quanto riguarda invece le questioni istitu-
zionali, appare evidente come le precedenti que-
stioni di metodo rinviino all’assoluta necessità di 
completare il Progetto Archeomar sia per le altre 
regioni che si affacciano sul Mediterraneo, sia per 
le acque interne. I nostri laghi, lagune, fiumi, ipo-
gei ed aree umide non sono certo meno ricchi 
dei fondali marini.  

Sfortunatamente, l’orizzonte non sembra pro-
mettere nulla di buono, almeno per il momen-
to, non essendoci in vista ulteriori finanziamenti. 
Questo è di certo un peccato, perché le stesse 
banche dati di Archeomar 1 e 2 necessitano di 
continui aggiornamenti, anche solo per essere 
funzionali, accogliendo anche dati prodotti local-
mente con singoli progetti specifici anche non 
solo e non direttamente mirati all’archeologia su-
bacquea. E’ ovvio che tutto ciò a sua volta tocca 
un argomento trito e ritrito nella politica culturale 
italiana: l’istituzione di un centro nazionale per 
l’archeologia subacquea, come del resto indicato 
dalla Convenzione Unesco per la protezione del 
patrimonio culturale sommerso: 

Article 22 - Competent authorities
In order to ensure the proper implementation 

of this Convention, States Parties shall establish 
competent authorities or reinforce the existing 
ones where appropriate, with the aim of providing 
for the establishment, maintenance and updating 
of an inventory of underwater cultural heritage, 
the effective protection, conservation, presenta-
tion and management of underwater cultural 
heritage, as well as research and education (cAv-
Allo 2012; frigerio 2010;  li vigni - TusA 2002; lo 
giudice 2005; MAniscAlco 2004; MocchegiAni cAr-
pAno 2012; scovAzzi 2004, 2013; vedovATo - vlAd 
borrelli   1995).
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e nuove proposte di integrazione al Codice, Aedon 3/2015. 
(www.aedon.mulino.it).
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