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– OBIETTIVI DELLA RICERCA –
La ricerca di dottorato presentata mira ad una ricostruzione inedita e originale del paesaggio agrario antico e della relazione fra 
questo e gli insediamenti dell’Etruria Meridionale durante l’età del Bronzo Finale e la Prima Età del Ferro (1150–850 a.C.) mediante 
analisi territoriali e tecniche di land evaluation. 
Attraverso uno studio finalizzato alla comprensione dell’economia primaria si valuteranno da un punto di vista demografico e so-
cio-politico  le comunità presenti nell’area oggetto di studio. Le comunità saranno analizzate inoltre, sia tramite i rapporti con i villaggi 
limitrofi, sia in relazione al territorio che occupavano. 
L’obiettivo è caratterizzare lo sfondo economico e politico, e quindi sociale, in cui si è compiuta la “Svolta Protourbana” (PACCIARELLI 

2001), ossia il fenomeno di sinecismo che ha portato dall’assetto policentrico del Bronzo Finale basato su centinaia di villaggi alla concen-
trazione degli abitanti nei grandi centri proto-urbani di Volsinii, Vulci, Tarquinia, Caere e Veio nella Prima età del Ferro. 

– MATERIALI e METODI –

Si procederà alle analisi dell’organizzazione e dello sfruttamento territoriale dell’area attraverso analisi inedite ed originali dei dati pro-

venienti da una complessiva ricognizione dell’edito. Attraverso l’unione di differenti informazioni, quali quelle provenienti dagli scavi, dalle 

analisi polliniche e dei resti faunistici, nonché dalle caratteristiche geofisiche dell’area, si proporrà un’ipotesi di sfruttamento del terri-

torio per quanto concerne gli aspetti relativi all’agricoltura e all’allevamento.

La potenzialità dei terreni presenti sarà ipotizzata mediante un confronto tra le tecniche di produttività agricola (ALESSANDRI 2013) e di ar-

chaeological land evaluation (VAN JOOLEN 2002; 2003) mutuate dalla proposta della Food and Agriculture Organisation of the United Nations 

(FAO 1976), nonché attraverso il paragone con le produttività storiche note in relazione alle tecniche adottate.

Unendo le informazioni provenienti dalla grande ed eterogenea “massa critica” di dati disponibile s’ipotizzeranno i tipi d’utilizzo dei ter-

reni che verranno poi testati confrontandoli con le caratteristiche qualitative dell’area di ricerca in modo da potere attribuire ai terreni di-

versi gradi di convenienza in relazione a differenti utilizzi (coltivazioni, pascoli, aree boschive, ecc.)

Saranno considerate, nella creazione del modello, variabili quali, a) il tipo di suolo del terreno b) il grado di pendenza, c) l’orientamento e 

l’esposizione alla luce del sole, nonché d) la distanza da fonti d’acqua.

Una volta generato il modello di sfruttamento agrario e pastorale, esso sarà in grado di fornire un’ipotetica base produttiva per sito su 

cui calcolare la demografia massima sostenibile. 

Queste ipotesi saranno confrontate con stime note a partire dall’Età del Bronzo (BIETTI SESTIERI 2002; CARRA, CATTANI, DEBANDI 2012, 2015; CARDAREL-

LI 2009; CAZZELLA, MOSCOLONI 1991) fino all’epoca arcaica (PUCCI 1989) e preindustriale (MONTANARI 1985).

I dati ottenuti saranno considerati, infine, all’interno dei patterns territoriali già proposti (es. microdistretti, sistemi cantonali e confederali) in 

modo da caratterizzare in maniera più dettagliate le comunità umane in Etruria Meridionale tra Bronzo Finale e Primo Ferro. 

– RISULTATI ATTESI –
Si attendono risultati originali ed innovativi che consentano di proporre ipotesi realistiche sull’organi-
zzazione economica delle comunità umane in un momento cruciale della protostoria italiana in un terri-
torio di particolare importanza: la trasformazione che vide in Etruria meridionale la scomparsa degli 
ultimi villaggi e la formazione delle prime grandi comunità protourbane, che dopo poco tempo si trasforme-
ranno nelle grandi città -stato etrusche. 
Attraverso la definizione dei territori di pertinenza, delle risorse sfruttate, e di un’ipotetica dimensione de-
mografica complessiva, lo studio delle comunità del Bronzo Finale e del Primo Ferro sa si arricchirà di una 
nuova ed inedita prospettiva interpretativa sia rispetto al territorio dell’Etruria Meridionale, sia rispetto 
all’interazione culturale tra di esse. 
Inoltre sarà possibile valutar attraverso un nuovo punto di vista, in termini di cambiamento economico e 
demografico, la portata della svolta protourbana in relazione alla formazione della civiltà etrusca, del suo 
patrimonio culturale e della sua memoria.

Più in generale, questa ricerca permetterà anche di testare approfonditamente le metodologie d’indagine 
utilizzate che potranno inseguito essere applicate a diversi contesti culturali e cronologici 

Infine, dal punto di vista della comunicazione della disciplina archeologica, grazie al suo impatto visivo 
molto forte (modello GIS interattivo, mappe descrittive specifiche, ricostruzione complessiva e articolata 
della situazione oggetto di studio), il progetto qui proposto può ritenersi un interessante passo avanti 
verso nuove tecniche narrative degli avvenimenti storici. 
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