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1 INTRODUZIONE 

Il presente elaborato illustra la Carta delle potenzialità archeologiche inserita nel nuovo Piano Urbanistico 

Generale (PUG) del Comune di Reggiolo (RE), integrando gli aspetti archeologici in adeguamento agli art. 46, 

comma 4, e art. 47, comma 5, delle Norme di Attuazione del PTCP.  

In ottemperanza all’art. 46 del PTCP e all’art. 2.6 degli indirizzi normativi del PSC (PSC.01), le norme prescrittive 

sono inserite nel RUE, di concerto con la Soprintendenza. 

 

Per la redazione di tutti gli elaborati del sistema archeologico ci si è avvalsi delle Linee Guida per l’elaborazione 

della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014 della 

Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-

pot-arc). 

 

Le indagini archeologiche sono curate e coordinate dalla dott.ssa Barbara Sassi di AR/S Archeosistemi S.C. di 

Reggio Emilia, Direttore Tecnico, Specialista in Archeologia e Dottore di ricerca in Storia curriculum 

archeologia1.  

Le fasi di elaborazione e gli elaborati prescrittivi sono stati condivisi con l’Area Urbanistica, Ricostruzione, 

Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Reggiolo (arch. Giulia Ferrarini) e con la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara 

(funzionario archeologo dott.ssa Annalisa Capurso). 

 

 

 

 

 

 

 

1 L’incarico professionale per la redazione della ‘Carta delle potenzialità archeologiche’ è stato affidato ad AR/S 

Archeosistemi S.C. dal Comune di Reggiolo - Area Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia privata e Ambiente, con Det. n. 20 

del 07/12/2018. 
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Gli elaborati pertinenti al sistema archeologico sono i seguenti:  

ARCHEOLOGIA - Elaborati non prescrittivi (quadro conoscitivo)  

Elaborato  Descrizione  Scala  

QR5.1 Relazione archeologica e schede dei siti archeologici  ----- 

QR5.2 Relazione delle potenzialità archeologiche  ----- 

QT10.1 Carta archeologica  1:10.000 

QT10.2 Carta delle potenzialità archeologiche (CPA) 1:10.000 

 

ARCHEOLOGIA - Elaborati prescrittivi  

Elaborato  Descrizione  Scala  

PUG_Rel. A  Tutela archeologica – Relazione  ----- 

PUG_Tav. 06 Tavola dei vincoli – Tutela delle potenzialità archeologiche 1:10.000 
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2 DEFINIZIONE DI POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA  

La potenzialità archeologica si configura come lo strumento finalizzato all’identificazione della possibile 

presenza di materiali e/o depositi archeologici nel sottosuolo, attraverso l’utilizzo delle conoscenze dei 

depositi archeologici già noti, l’indagine geologica e geomorfologica del territorio e l’analisi del popolamento 

antico. La definizione delle potenzialità archeologiche consente di delimitare e definire contesti territoriali nei 

quali i depositi archeologici, accertati o possibili, presentano caratteristiche omogenee quanto a profondità di 

giacitura e grado di conservazione.  

I dati conoscitivi sono stati interpretati in riferimento ai seguenti tematismi: 

• elementi archeologici e loro caratteristiche; 

• dati topografici, documentari e toponomastici riferibili al paesaggio antico e medievale; 

• contesto geomorfologico e paleoambientale. 

Sulla base dei dati storico-archeologici disponibili e sull’analisi della vocazione insediativa antica che esprime 

un determinato contesto territoriale, è possibile fornire una caratterizzazione dei depositi archeologici 

potenzialmente presenti in quello stesso contesto, secondo i seguenti parametri: 

- Cronologia del deposito archeologico. Si utilizzano definizioni sintetiche degli estremi cronologici (ad 

esempio: età preromana, romana, altomedievale, ecc.) in riferimento alle macrocategorie di depositi 

archeologici (resti di strutture e tracce di frequentazione). 

- Categorie del deposito archeologico. Si intendono principalmente:  

o resti di strutture: presenza di murature, conservate in fondazione o in elevato, a seconda delle 

diverse profondità di giacitura dei depositi, costituite da elementi in laterizio, ciottoli e pietra 

o, in particolari condizioni, anche da elementi deperibili quali argilla pressata e legno; 

rientrano in questa categoria anche pavimentazioni o sottofondi pavimentali; 

o tracce di frequentazioni: presenza antropica riconoscibile attraverso determinate 

caratteristiche dei suoli, quali piani d’uso, terreno di riporto battuto, dispersione di carboni, 

punti di fuoco e quant’altro possa indicare un’attività umana. 

- Profondità di giacitura dei depositi archeologici. Si intende la posizione del deposito rispetto al piano di 

calpestio attuale, in base alla presenza o meno di ulteriori sedimentazioni soprastanti di spessore 

variabile, che ne determinano l’occultamento. Nei casi di stratificazione urbana, i depositi di epoche 
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differenti possono intersecarsi alle medesime quote. Si definiscono tre differenti condizioni di giacitura 

del deposito archeologico: 

o superficiale, quando il deposito archeologico è affiorante in superficie, oppure coperto 

solamente dallo strato arativo o di humus. La possibilità del suo affioramento si aggira tra il 

piano di calpestio attuale e i 50 cm di profondità; 

o semisepolto, quando il deposito risulta coperto da uno strato di potenza limitata e inizia a una 

profondità compresa tra 50 cm e 1 metro dal piano di calpestio attuale; 

o sepolto, quando il deposito inizia a una profondità superiore a 1 metro dal piano di calpestio 

attuale ed è coperto da uno strato di notevole potenza, che lo ha occultato in modo che 

nessuna traccia della sua presenza emerga a livello del piano di calpestio attuale, anche 

quando l’area sia stata oggetto di attività antropiche recenti legate allo sfruttamento agricolo. 

- Grado di conservazione dei depositi archeologici. Si intende la valutazione della possibilità che resti 

relativi all’insediamento antico siano sopravvissuti a distruzioni/asportazioni dovute all’attività umana, 

all’erosione causata da eventi naturali, alla più o meno lunga esposizione agli agenti atmosferici. Possono 

definirsi tre gradi di conservazione dei depositi archeologici:  

o buono: possibilità che sedimenti alluvionali o altri generi di depositi abbiano sepolto 

stratificazioni e strutture di differenti periodi, in tal modo conservando parti rilevanti dei 

complessi strutturali o dei singoli elementi (come parti degli alzati, pavimenti, piani d’uso); 

o modesto: si intende la possibilità di rinvenire stratificazioni e strutture di vari periodi 

danneggiati da azioni antropiche e/o naturali avvenute in epoche successive; 

o variabile: si intende la possibilità che coesistano in uno stesso contesto i gradi di conservazione 

buono e modesto. Il grado di conservazione variabile può essere determinato sia dalla non 

uniformità degli interventi antropici/naturali all’interno di uno stesso contesto (come eventi 

alluvionali o sbancamenti molto circoscritti) sia dalle caratteristiche dei singoli depositi 

archeologici (ad esempio negli insediamenti pre-protostorici la densità di strutture 

sottoscavate rende ben leggibili anche resti di cui non si conservano piani e parti in alzato). 

Trasformazioni antropiche recenti. I contesti interessati da processi insediativi e/o infrastrutturali recenti 

intensi costituiscono possibili “vuoti”, ossia è molto probabile che la forte interferenza dell’impatto antropico 

recente abbia distrutto, totalmente o in parte, depositi archeologici preesistenti. 
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3 ELEMENTI ARCHEOLOGICI 

Le segnalazioni di ritrovamenti archeologici e le perimetrazioni dei siti documentati nel territorio comunale di 

Reggiolo sono raccolte nel Quadro Conoscitivo (Elaborati QR5.1, QR5.2, QT10.1, QT10.2).  

Ai fini della definizione delle potenzialità archeologiche, gli elementi archeologici noti sono stati analizzati sulla 

base della profondità di giacitura del deposito archeologico, ovvero secondo un parametro necessario alla 

definizione di contesti territoriali omogenei. Le quote registrate sono state suddivise secondo le tre categorie 

previste dalle Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, ovvero: 

- Giacitura tra 0 e 0.50 m da p.c.: deposito archeologico AFFIORANTE; 

- Giacitura tra 0.51 e 1.50 m da p.c.: deposito archeologico SEMISEPOLTO; 

- Giacitura maggiore di 1.50 m: deposito archeologico SEPOLTO. 

I siti archeologici sono stati ulteriormente selezionati in base alla categoria del deposito archeologico: per lo 

specifico territorio di Reggiolo, questo rappresenta il parametro maggiormente significativo per 

l’individuazione di una zona di interesse archeologico. Il grado di localizzazione, infatti, non è un parametro 

utilizzabile, poiché le presenze archeologiche del reggiolese risultano tutte posizionate con un alto grado di 

attendibilità.  

Pertanto, nell’Elaborato QR5.2 Carta delle potenzialità archeologiche (CPA), sono riportate solo le presenze 

archeologiche areali e perimetrate, contraddistinte dalla presenza di elementi strutturati accertati o molto 

probabili. Al contrario, la CPA non riporta i siti che rappresentano tracce di frequentazione antica non 

perimetrabili (paleosuolo).  

Sulla base di queste elaborazioni, per quanto riguarda gli elementi archeologici accertati nel territorio 

comunale di Reggiolo, la Tavola QT10.2 riporta: 

- i siti archeologici accertati o potenzialmente presenti, ovvero le presenze archeologiche localizzate e 

ancora presenti sul territorio. Tali presenze possono essere circoscritte o non circoscritte, ed avere 

differenti profondità di giacitura dal piano campagna (Tabella 1); 

- gli elementi paleoambientali significativi, che nel caso di Reggiolo sono rappresentati dai paleoalvei e dai 

dossi fluviali. 
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4 ELEMENTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Il presente capitolo raccoglie e integra le informazioni contenute nella cartografia geologica, geomorfologica e 

litologica disponibile per il territorio comunale di Reggiolo. Le caratteristiche geomorfologiche e le dinamiche 

di trasformazione paleoambientale rappresentano infatti il substrato su cui si sono impostati l’insediamento e 

la frequentazione antichi. 

Per le elaborazioni tematiche sono stati utilizzati i dati raster o vettoriali disponibili nelle seguenti cartografie:  

- PTCP 2010, Allegato 06, Tav. 1 “Carta degli elementi fisico-geomorfologici” (Figura 1); 

- Progetto Definitivo “Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di 

Ferrara Sud sulla A13”, Tavv. 1-2 Carta geologica (maggio 2012) (Figura 2);  

- PUG di Reggiolo, QT 11.1.2 “Microzonizzazione sismica. Carta geologico-tecnica” (settembre 2017); 

- PUG di Reggiolo, QT 11.1.3 “Microzonizzazione sismica. Carta sezioni geologiche” (settembre 2017); 

- PUG di Reggiolo, QT 9.1 “Elementi significativi del sistema paesaggistico” (maggio 2018); 

- PUG di Reggiolo, QT 9.2 “Sistema paesaggistico-ambientale. Analisi degli elementi naturali” (maggio 

2018. 

 

 

Figura 1 – PTCP 2010, All. 06, stralcio Tav. 1 “Carta degli elementi fisico-geomorfologici” 
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Figura 2 – Progetto Definitivo “Autostrada Regionale Cispadana”, Carta geologica (maggio 2012) 

 

4.1 GEOMORFOLOGIA  

Il territorio comunale di Reggiolo (superficie di 42.68 kmq) confina a nord con i Comuni di Gonzaga e Moglia in 

provincia di Mantova, a est con il Comune di Rolo, a sud con i Comuni di Fabbrico, Campagnola Emilia e 

Novellara, a ovest con i Comuni di Guastalla e Luzzara. Oltre al capoluogo, il territorio comunale è composto 

dalle frazioni di Villanova di Reggiolo e Brugneto.  

Le altezze sul livello del mare variano tra 17 e 20 m.  

I principali elementi geomorfologici che caratterizzano il reggiolese sono rappresentati dai dossi fluviali, rilevati 

di circa di 2-3 m rispetto alla campagna circostante, e in particolare il dosso della Tagliata su cui 

nell’Altomedioevo si formarono gli abitati di Reggiolo e di Villanova. 
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4.2 PALEOIDROGRAFIA 

L’analisi geomorfologica dell’evoluzione idrografica del Po (Figura 3) e la fotointerpretazione fanno ritenere 

che in età preistorica il Po dovesse scorrere nella porzione meridionale del territorio comunale di Reggiolo. Ciò 

è particolarmente evidente nelle ortofoto satellitari, in cui si legge chiaramente l’estesa anomalia di colore 

scuro corrispondente all’area di “valle” in cui doveva scorrere il paleo-Po (Figura 4), grossomodo ripreso dal 

Cavo Parmigiana-Moglia scavato nella seconda metà del XVI sec. ricalcando l’alveo antico.   

Poco a nord del Cavo Parmigiana-Moglia, il dosso della Tagliata, rappresenta l’antico ramo del Po (il cd. “Po 

Vecchio”), che da Guastalla si sviluppava secondo l’attuale andamento della S.P. 2. (Figura 5). Dall’analisi 

geomorfologica e dai documenti scritti è comprovato che questa struttura fluviale rimase attiva dall’VIII sec. 

a.C. (prima età del Ferro) fino alla seconda metà del XII sec. Ne sopravvive un relitto nel canale scolmatore che 

fiancheggia la S.P. 2 nel tratto da Tagliata a Reggiolo, dove il suo prolungamento verso est è ancora leggibile 

nell’andamento ondulato di Via Matteotti (Figura 6).  

Nella seconda metà del XII sec., si susseguì per circa vent’anni una serie di disalveamenti naturali del Po, tra cui 

la rotta di Ficarolo del 1152. In questo contesto, il ramo reggiolese del Po Vecchio iniziò a disattivarsi a favore 

di un secondo alveo, quello del Padus Lironis (poi Padus per antonomasia) che nell’arco di pochi secoli e 

tramite analoghi disalveamenti, si spostò verso nord fino all’attuale ubicazione. Per circa tre secoli, dunque, i 

due percorsi del Po Vecchio e del Padus Lironis coesistettero, con un’ampiezza della fascia di divagazione larga 

ben 18 km. Gli spostamenti progressivi dei corsi d’acqua hanno lasciato percepibili sul terreno gli alvei 

abbandonati (paleoalvei), con un aspetto di strutture a dossi allungati, nastriformi e talora rilevati rispetto alla 

campagna circostante.  

 

4.3 GEOLOGIA E LITOLOGIA 

Il territorio di Reggiolo è formato da depositi e coperture quaternari. Di seguito si elencano e si descrivono 

brevemente tali depositi, specificandone la cronologia che rappresenta un fattore determinante per la 

valutazione delle profondità di giacitura e dello stato di conservazione dei depositi archeologici. 

 Successione quaternaria continentale 

• Subsintema di Ravenna (AES8). Depositi alluvionali eterometrici costituiti da ghiaie, sabbie e argille 

con porzioni variabili di matrice sabbioso-siltosa, localmente con gradazione sia diretta sia inversa. 

Spessore massimo inferire a 30 m. Età: PLEISTOCENE SUPERIORE - OLOCENE (circa 15.000 anni B.P.).  
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• Unità di Modena (AES8a). Depositi alluvionali superficiali più recenti, con granulometria variabile dalle 

ghiaie alle sabbie fini. Spessore massimo di pochi metri. Età: OLOCENE (post età romana). 

 

 

Figura 3 – Rete paleoidrografica padana tra le province di Reggio Emilia e Ferrara  
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Figura 4 – Tracciato del paleoalveo preistorico del Po. In rosso i confini comunali di Reggiolo  
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Figura 5 – Il castrum di Reggiolo sorse nell’XI sec. alla confluenza tra Po Vecchio e un suo ramo scolmatore  
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Figura 6 – L’andamento sinuoso di Via Matteotti ricalca il paleoalveo del Po Vecchio, poi 

cavo della Tagliata 
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5 CONTESTI TERRITORIALI A DIVERSA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA 

Per ottenere le informazioni necessarie alla definizione di contesti territoriali a differente potenzialità 

archeologica, si sono effettuate valutazioni integrate delle elaborazioni tematiche mediante diverse fasi di 

interpolazioni dei dati specialistici interpretati in funzione delle finalità della Carta delle potenzialità 

archeologiche.  

Per il territorio comunale di Reggiolo si è proceduto alle seguenti elaborazioni tematiche: 

- elaborazioni dei dati relativi alle coperture quaternarie, alla paleoidrografia e ai dossi fluviali, giungendo 

a definire e perimetrare areali differenziati in base alla cronologia dei depositi, da cui dipende la 

possibilità insediativa e il grado di conservazione dei depositi archeologici;  

- interpolazione dei dati geologici e geomorfologici di riferimento con le informazioni sulle evidenze 

archeologiche e con gli elementi emersi dalle analisi integrative sull’evoluzione storica del territorio, 

giungendo a definire contesti territoriali aventi differenti vocazioni all’insediamento antico e medievale. 

Le elaborazioni eseguite hanno consentito di definire e perimetrare due contesti territoriali a diversa ed 

omogenea potenzialità archeologica (Contesti 1 e 2), nelle quali i depositi archeologici, accertati o 

potenzialmente presenti, presentano caratteristiche omogenee quanto a profondità di giacitura e grado di 

conservazione.  

Di seguito si descrivono i contesti territoriali a diversa potenzialità archeologica.  

 

CONTESTO 1: DOSSI FLUVIALI 

Questo contesto territoriale corrisponde alle strutture fluviali di corsi d’acqua attivi dalla protostoria all’età 

romana, il cui carattere pensile rilevato sulla pianura rappresentò un elemento di attrazione insediativa a 

partire dall’Altomedioevo.  

In queste fasce di territorio, il piano topografico attuale corrisponde alle paleosuperfici esposte a partire dal 

Medioevo, mentre in età romana esse corrispondono a corsi d’acqua attivi.  

I siti archeologici, tutti di età medievale o moderna, sono superficiali o semisepolti e si presentano in stato di 

conservazione variabile. 

La distribuzione, la quantità e la consistenza delle testimonianze materiali dimostrano un’elevata vocazione 

insediativa. 
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CONTESTO 2: COPERTURE QUATERNARIE  

Questo contesto corrisponde geologicamente alle coperture alluvionali tardo-oloceniche, formate a partire dal 

IV-VI sec. d.C. circa. I paleoalvei del Po Vecchio e dei rami scolmatori, databili a partire dall’VIII sec. d.C. circa, 

sono parzialmente visibili in fotografia aerea e mediante l’analisi geomorfologica.   

In questo contesto, i depositi archeologici sono databili dall’età del Bronzo all’età tardoantica. La mancanza di 

ritrovamenti di età preistorica è da attribuire, piuttosto che ad un’effettiva assenza di frequentazione, alle 

coltri alluvionali che avendo sepolto in profondità i depositi archeologici, ne hanno impedito la messa in luce.    

L’orizzonte protostorico, caratterizzato da tracce di frequentazione (paleosuolo) e in un solo caso da tracce di 

insediamento, giace sepolto a circa 2.00 m da p.c. in stato di conservazione discreto o buono. 

L’orizzonte di età romana, contraddistinto da tracce di frequentazione (paleosuolo) e da sporadiche 

testimonianze strutturate (due edifici in tutto il territorio comunale) è sepolto a 1.50 m da p.c. in discreto stato 

di conservazione. 

L’orizzonte di età medievale e moderna, contraddistinto da tracce di frequentazione (paleosuolo) e 

insediamenti (accertati o in tracce), è semisepolto a 1.00 m da p.c. in discreto stato di conservazione.  

Nel complesso, questo contesto territoriale mostra una scarsa vocazione insediativa.  

 

CONTESTO 3: VALLI DI PIANURA   

Questo contesto corrisponde alle valli di pianura, denominate “valli di Novellara e Reggiolo”, ossia a bassure 

morfologiche occupate da paludi e, in età preistorica, attraversate dal paleo-Po. Tali aree, bonificate in età 

medievale e utilizzate per la coltivazione estensiva della canapa, sono oggi in parte interessate dalla presenza 

delle casse di espansione dei Cavi Fiuma e Parmigiana-Moglia (casse di espansione Valle Bagna, Valletta e Valle 

Bruciati). 

Nel complesso, si tratta di un contesto del tutto inadatto all’insediamento antico. La presenza di depositi 

archeologici è pertanto improbabile.  
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Figura 7 – Carta delle potenzialità archeologiche del territorio comunale (CPA)  
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Tabella 1 – Contesti territoriali a diversa potenzialità archeologica 

n. 
Contesto 

territoriale 

Profondità di 
giacitura dei 

depositi 

Tipologia e cronologia dei 
depositi archeologici  

Vocazione 
insediativa 

Grado di 
conservazione 

1 Dossi fluviali 
Da superficiale a 
semisepolto  

Resti di strutture e tracce di 
frequentazione 
dall’Altomedioevo all’età 
moderna 

Elevata  Variabile    

2 
Coperture 
quaternarie  

Da semisepolto a 
sepolto  

Resti di strutture e tracce di 
frequentazione di età del 
Bronzo, età romana; 
Medioevo e età moderna 

Scarsa  Variabile   

3 Valli di pianura  ---  ---  
Molto 
scarsa  

--- 

 

 

 

  


