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PREMESSA 
 
Il presente elaborato illustra la Tav. PA2 Carta delle potenzialità archeologiche del territorio del Quadro 
Conoscitivo della 2° Variante del PSC del comune di  Baiso in provincia di Reggio Emilia, integrando gli 
aspetti storico-archeologici del territorio comunale in adeguamento al PTCP. 
 
La Carta delle potenzialità archeologiche 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 Carta è elaborata per permettere al PSC di tutelare le potenzialità 
archeologiche del territorio orientando in modo consapevole le scelte di trasformazione e definendo 
contemporaneamente coerenti normative specifiche per opere che implicano scavo e/o modificazione 
del sottosuolo. 
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.  
 
Le indagini, condotte nel corso del 2014 da AR/S Archeosistemi Soc. Coop. di Reggio Emilia (Barbara 
Sassi) con la consulenza scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna 
(Valentina Leonini e Marco Podini), hanno portato alla redazione dei seguenti elaborati: 
 
Quadro Conoscitivo del PSC  

- Vol. A3: Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche  
- Vol. A4: Relazione Carta delle potenzialità archeologiche 
- Tav. PA1: Carta delle evidenze storico-archeologiche, scala 1:10.000 
- Tav. PA2: Carta delle potenzialità archeologiche del territorio, scala 1:10.000 

 
Progetto di PSC 
- Tav. P13: Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, scala 1:10.000  
- Relazione illustrativa della Variante della tutela della potenzialità archeologica e proposta di 

integrazione normativa  
 
Gli elaborati applicano le linee guida del PTCP 2010 (NA, Allegato 07, Elenco delle risorse storiche e 
archeologiche e linee guida) e le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità 
archeologiche del territorio redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo. 
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METODOLOGIA D’INDAGINE 
La logica alla base della Carta delle potenzialità archeologiche è quella di definire e delimitare all’interno 
del territorio unità omogenee dal punto di vista geomorfologico e della consistenza dei depositi 
archeologici (“contesti territoriali”). 
 
La metodologia per la redazione della Carta delle potenzialità archeologiche è indicata nel PTCP 2010 
della Provincia di Reggio Emilia (NA - Allegato 07, Elenco delle risorse storiche e archeologiche e linee 
guida) e nelle Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio 
redatte nel 2014 dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo.  
Per confrontare i parametri metodologici utili per la definizione della potenzialità archeologica del 
territorio medioappenninico, si sono utilizzati gli elaborati di carattere archeologico redatti per il PSC del 
comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). 
 
Le informazioni specialistiche raccolte attraverso le evidenze storico-archeologiche, l’evoluzione storica 
del territorio e gli aspetti geologici e geomorfologici sono stati organizzati per l’elaborazione della Carta 
delle potenzialità archeologiche su base CTR5*-RG alla scala 1:10.000.  
 
Per ottenere le informazioni necessarie alla definizione dei contesti territoriali a differente potenzialità 
archeologica è indispensabile effettuare valutazioni integrate delle elaborazioni tematiche, mediante 
diverse fasi di interpolazioni dei dati specialistici raccolti e interpretati in funzione delle finalità della 
Carta. Nel territorio del comune di Baiso, si sono effettuate le seguenti valutazioni integrate delle 
elaborazioni tematiche: 
- interpolazione dei dati relativi alle unità geologiche, ai depositi quaternari e ai principali fenomeni di 

dissesto idrogeologico, giungendo a definire e perimetrare “macroformazioni” differenziate in base 
alla stabilità del substrato da cui dipende non solo la possibilità insediativa, ma anche la 
conservazione dei depositi archeologici; 

- interpolazione delle elaborazioni tematiche relative ai contesti geomorfologici di riferimento (cime e 
crinali ampi, versanti poco pendenti, particolari ripiani morfologici) con i dati sulle “evidenze storico-
archeologiche” e con gli elementi emersi dalle analisi integrative sull’evoluzione storica del 
territorio, giungendo a definire i contesti territoriali maggiormente vocati all’insediamento; 

- analisi integrative relative al sistema insediativo di età medievale e postmedievale, utilizzando 
anche dati già presenti nel PSC relativamente ai sistemi storici della viabilità, dei nuclei storici e 
delle strutture insediative storiche; 

- acquisizione e sintesi dei dati relativi al dissesto idrogeologico; 
- individuazione dei cosiddetti “vuoti”, ossia quelle parti del territorio in cui fenomeni naturali o azioni 

antropiche (come frane attive, cave, estese urbanizzazioni o opere infrastrutturali, comprensive 
anche dei comparti con trasformazioni in atto) possono avere distrutto i depositi archeologici. Per le 
finalità della Carta, i “vuoti” particolarmente estesi costituiscono un contesto territoriale a sé stante. 
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I dati di base (raccolti nella Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche e descritti nel Vol. A3 
Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche) sono stati interpretati per l’elaborazione 
della Tav. PA2 Carta delle potenzialità archeologiche in riferimento ai seguenti tematismi: 
 

• dati archeologici; 

• dati integrativi relativi al sistema insediativo medievale e postmedievale; 

• dati geologici, geomorfologici e del dissesto idrogeologico; 

• recenti trasformazioni antropiche. 
 
 
 

Dati archeologici 

Per i pochissimi dati archeologici disponibili per il territorio di Baiso si rimanda all’apposito Vol. A3 
Relazione e schedatura delle evidenze storico-archeologiche e alla Tav. PA1 Carta delle evidenze 
storico-archeologiche, elaborate contestualmente al presente studio. 
 
La tabella seguente riassume i siti archeologici documentanti nel territorio comunale:  
 

N. Ubicazione / 
Denominazione 

Categoria del deposito 
archeologico Cronologia Tutela 

vigente 

1 Piano del Gariano Tomba bisoma Età tardo 
romana/altomedievale Nessuna 

2 Progetto Integrato Debbia Paleosuoli non antropizzati Olocene  Nessuna  

3 Castello di Baiso Insediamento fortificato Età medievale D.Lgs. 
42/2004 

4 Torre di Debbia Insediamento fortificato Età medievale D.Lgs. 
42/2004 

 
 
 

Dati integrativi sul sistema insediativo medievale e postmedievale  

La verifica delle informazioni già presenti nel PTCP e nel PSC, integrate mediante la ricerca bibliografica 
e l’utilizzo della cartografia storica, ha consentito di individuare i nuclei e gli edifici il cui impianto può 
ritenersi medievale (dal X-XI secolo) o postmedievale (XVI-XVIII secolo). Oltre ai siti già schedati nella 
Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche (SITI 3-4), sono sintetizzati nella tabella seguente i 
nuclei e gli edifici di cui si ha maggiore documentazione: 
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Nuclei di impianto medievale   Nuclei di impianto postmedievale 
Baiso  Casale Magliatica 

Castello di Baiso  Case Toschi Marciano  

Debbia   Cassinago Mulino del Comune  

Castellaro   Castagneto Mulino Veratti 

Guilgua  Castelvecchio Lugagnana 

Levizzano  Collina Lugo 

Lugara  Fontanella  Paderna  

Monte S. Cassiano   Guilghella Tresinara 

Il Borgo (di Levizzano)  La Piola Visignolo (cimitero) 

Il Borgo (di Visignolo)    

S. Cassiano    

S. Romano    

Visignolo     

 
 
Le informazioni relative al sistema insediativo medievale e postmedievale, desunte su base bibliografica 
e cartografica, sono state prese in considerazione per la verifica e la definizione dei contesti territoriali a 
maggior vocazione insediativa. 
 

 

Debbia, estratto della mappa catastale di primo imp ianto. Si nota la chiesa di 
S. Maria (indicata dalla croce) fronteggiata dalla torre e le mura di cinta della 
fortificazione, oggi visibili per un breve tratto. 
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Dati geologici, geomorfologici e del dissesto idrog eologico  

Per i dati geologici, geomorfologici e del dissesto idrogeologico si rimanda all’apposito Vol. A3 Relazione 
e Schedatura delle evidenze storico-archeologiche e alla Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-
archeologiche, elaborate contestualmente al presente studio.  
Questi dati sono stati interpretati per eseguire le seguenti elaborazioni tematiche: 
- individuazione delle “formazioni” differenziate in base alla caratterizzazione del substrato; 
- individuazione delle aree soggette a “frane attive”; 
- individuazione dei “fondovalle alluvionali tardo-olocenici”; 
- individuazione dei “depositi continentali pleistocenici”; 
- geoprocessing preliminari per l’individuazione dei “contesti a maggior vocazione insediativa antica e 

medievale”. 
 
 

1) Formazioni maggiormente stabili 
ANT Formazione di Antognola (marne) 
CTG Formazione di Contignaco (marne) 
LOI Formazione di Loiano (arenarie) 
PAT Formazione di Pantano (rocce lapidee stratificate) 
RAN Formazioni di Ranzano (rocce costituite da alternanze di livelli lapidei e pelitici) 

 
2) Formazioni relativamente stabili 

MCS Flysch di Monte Cassio (rocce costituite da alternanze di livelli lapidei e pelitici) 
MOH Formazione di Monghidoro (arenarie alternate a livelli pelitici) 
MOV Formazione di Monte Venere (rocce costituite da alternanze di livelli lapidei e pelitici) 
MMP marne di Monte Piano (marne alternate a argille) 
a2 – frane quiescenti (accumuli litoidi apparentemente assestati) 

 
3) Formazioni fortemente dilavabili e instabili (pr evalenza di argille) 

APA Argille e palombini (argille scagliose) 
AVI Argille di Viano (argille siltose e argilliti) 
AVV Argille Varicolori di Cassio (argille scagliose) 
BAI Brecce argillose di Baiso 
BAI4 Brecce argillose di Baiso, Membro di Costa dei Buoi 
MVR Brecce argillose del Complesso del Rio Cargnone (brecce argillose) 
MVT Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa (brecce argillose) 
SCB Arenarie di Scabiazza (rocce costituite da alternanze di livelli pelitici prevalenti) 
VRO Argille della Val Rossena (argille siltose e argilliti) 
a3 – depositi di versante (accumuli litoidi lungo pendii fortemente inclinati) 
a4 – depositi eluvio-colluviali (accumuli litoidi ai piedi dei versanti o lungo tratti a modesta 
acclività) 
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4) Depositi alluvionali olocenici 

Utilizzando lo strato informativo della Carta Geologica regionale e della Carta Geologica del PSC 
alla scala 1:10.000 delle “coperture quaternarie”, si sono individuate ed accorpate le seguenti 
unità, formate da depositi alluvionali sulle cui superfici topografiche possono essersi sviluppati 
paleosuoli potenzialmente frequentati e/o insediati durante la pre-protostoria o l’antichità: 
AES7 Subsintema di Villa Verucchio 
AES8 Subsintema di Ravenna 
AES8a Unità di Modena  

 
5) Fondovalle alluvionali tardo-olocenici 

b1 Deposito alluvionale in evoluzione 
 

6) Frane attive 
Per individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, in cui è molto improbabile che possano 
essersi conservati eventuali depositi archeologici, è stato utilizzato lo strato informativo della 
Carta Geologica del Quadro Conoscitivo del PSC alla scala 1:10.000, relativo agli accumuli litoidi 
attivi: 
a1 – frane in evoluzione 

 
7) Depositi eolici  

Utilizzando lo strato informativo della Carta Geologica regionale e della Carta Geologica del PSC 
alla scala 1:10.000 delle “coperture quaternarie”, si sono individuati i depositi eolici (d1) 
pleistocenici, pedogenizzati e parzialmente erosi, associati a superfici relitte (loess) considerate 
indicatori paleoambientali del periodo glaciale: 
d1– depositi eolici AES7 Subsintema di Villa Verucchio 
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Individuazione dei “contesti vocati all’insediament o antico e medievale” 

Mediante i geoprocessing effettuati utilizzando il DTM alla scala 1:5.000, si sono individuate le aree con 
pendenza inferiore al 10%, con lo scopo di delimitare i contesti territoriali a maggiore vocazione 
insediativa antica e medievale. Da questa individuazione si sono escluse le aree delle “coperture 
quaternarie” e le “frane attive”. 
Ad integrazione delle elaborazioni realizzate dai dati vettoriali sopra descritte, i principali elementi 
geomorfologici che possono servire come indicatori per significative situazioni di carattere insediativo 
(pianori, linee di crinale, cime) sono stati identificati direttamente dalla lettura della CTR5*-RG.  
 
Si tratta di paleosuperfici per le quali raramente sono disponibili informazioni relative al loro 
riconoscimento e alla loro datazione. In mancanza di tali elaborazioni, si sono individuate le “superfici 
vocate all’insediamento antico e medievale” sulla base delle elaborazioni tematiche relative ai dati 
geomorfologici (aree con pendenza inferiore al 10% non interessate da frane attive né da depositi 
alluvionali in evoluzione; principali elementi geomorfologici caratterizzanti, come cime e crinali) e storico-
archeologici (insediamenti di attestato impianto medievale). 
Mediante questi parametri si è proceduto ad una puntuale interpretazione dei vari contesti locali, 
giungendo a delimitare aree che definiscono: 

- ripiani morfologici, sia sommitali sia vallivi; 
- contesti interessati da edifici o nuclei di impianto medievale, sorti nell’intorno di questi indicatori 

insediativi. 
 

8) Contesti maggiormente vocati all’insediamento an tico e medievale 
Rappresentano superfici da lungo tempo stabili, che la pedogenesi ha trasformato in suoli idonei 
all’insediamento perché pianeggianti e fertili.  

 
 
 

Recenti trasformazioni antropiche 

I contesti interessati da processi insediativi e/o infrastrutturali recenti costituiscono possibili “vuoti”, ossia 
è molto probabile che la forte interferenza dell’impatto antropico recente abbia distrutto totalmente o in 
parte eventuali depositi archeologici. 
A tale scopo si sono riportate le aree caratterizzate da trasformazioni antropiche recenti, già perimetrate 
per il vigente PSC. 
 

9) Contesti interessati da processi insediativi e i nfrastrutturali 
Vi si raggruppano i contesti insediativi storicizzati sul territorio, i contesti di trasformazione recenti 
e quelli in atto. 
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PERIMETRAZIONE DI FORMAZIONI E CONTESTI TERRITORIAL I A DIVERSA 
POTENZIALITA’ ARCHEOLOGICA 
 
Il comune di Baiso, come buona parte del territorio appenninico regionale, è stato oggetto di modesta 
frequentazione e insediamento antichi, se paragonato alle aree di pianura. In generale, in questa fascia 
medio-appenninica, i depositi archeologici (nei casi noti) sono in genere superficiali, salvo in specifiche 
situazioni. Le cime e i crinali ampi (comprendenti versanti sommitali, rocche e picchi) sono aree 
frequentemente insediate per le condizioni favorevoli di difendibilità e relativa stabilità, quindi possono 
presentare depositi archeologici, anche con sovrapposizioni di resti di età diverse. Anche i versanti poco 
pendenti e/o i ripiani morfologici, come paleofrane e paleosuperfici, sono spesso stati insediati, mentre i 
versanti molto pendenti presentano per loro natura poca propensione all’insediamento. 
 
La fase conclusiva della Carta delle potenzialità archeologiche consiste nella valutazione integrata delle 
interpolazioni tematiche, per individuare e perimetrare le formazioni e i contesti territoriali a diversa 
potenzialità archeologica. 
 
In una prima fase, attraverso la valutazione integrata dei dati conoscitivi e delle analisi tematiche si sono 
definiti: 

- le formazioni differenziate in base alle caratteristiche del substrato; 

- i depositi alluvionali olocenici; 

- le superfici vocate all’insediamento antico e medievale; 

- le superfici antiche. 

Dalle aree così identificate si sono sottratte le zone interessate dal dissesto idrogeologico (frane attive) e 
da recenti trasformazioni antropiche, insediative e infrastrutturali. 
 
 
In una seconda fase, relativamente alle aree individuate nella prima fase, si sono precisate le 
caratteristiche dei depositi archeologici secondo i seguenti parametri di potenzialità archeologica: 

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. Si definiscono tre differenti condizioni di giacitura del 
deposito archeologico: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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Cronologia dei depositi archeologici. Si sono utilizzate definizioni sintetiche degli estremi cronologici (ad 
esempio: preromane, altomedievali, medievali) in riferimento alle seguenti macrocategorie di depositi 
archeologici: 

- 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; 

- resti 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. 

 
 
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. In 
riferimento all’individuazione dei “contesti territoriali” ai fini della Carta delle potenzialità archeologiche si 
definiscono tre gradi di conservazione dei depositi archeologici: 

- buono: possibilità che sedimenti alluvionali o altri generi di depositi abbiano sepolto stratificazioni e 
strutture dei differenti periodi storici, in tal modo conservando parti rilevanti dei complessi strutturali 
o dei singoli elementi (come parti degli alzati, pavimenti, piani d’uso); 

- modesto: si intende la possibilità di rinvenire stratificazioni e strutture di vari periodi storici 
danneggiati da azioni antropiche e/o naturali avvenute in epoche successive, 

- variabile: si intende la possibilità che coesistano in uno stesso contesto territoriale 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 territoriale 
(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 conservino piani e parti in alzato). 
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Tabella di sintesi dei contesti a differente potenz ialità archeologica 
 
Le caratteristiche di potenzialità archeologica dei diversi contesti territoriali (formazioni del substrato e 
del fondovalle; contesti maggiormente vocati all’insediamento antico e medievale) sono riassunte nella 
seguente tabella di sintesi, utilizzando i parametri già definiti (profondità di giacitura, cronologia, grado di 
conservazione dei depositi archeologici): 
 
 

Zona di 
potenzialità Denominazione 

Profondità di 
giacitura dei 

depositi 

Cronologia dei depositi 
archeologici 

Grado di 
conservazione 

dei depositi 

1 Formazioni 
maggiormente stabili Superficiale  

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche e storiche 

Da buono a 
modesto 

2 Formazioni 
relativamente stabili Superficiale  

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche e storiche 

Variabile  

3 
Formazioni 
fortemente dilavabili 
e instabili 

Superficiale  
Resti di 
strutture/frequentazioni 
protostoriche e storiche 

Molto modesto 

4 Depositi alluvionali 
olocenici  

Da 
superficiale a 
sepolto 

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche e storiche 

Da buono a 
modesto 

5 

Fondovalle 
alluvionali tardo-
olocenici in 
evoluzione 

Superficiale, 
semisepolto  

Rare frequentazioni di età 
medievale, possibili solo 
nelle parti più elevate 

Molto modesto 

6 Frane attive --- --- --- 

7 Depositi eolici Superficiale, 
semisepolto 

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche (dal 
Paleolitico) e storiche  

Da buono a 
modesto  

8 
Superfici vocate 
all’insediamento 
antico e medievale  

Superficiale, 
semisepolto  

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche e storiche 

Variabile  

9 

Contesti interessati 
da processi 
insediativi e 
infrastrutturali recenti 

Superficiale, 
semisepolto 

Resti di 
strutture/frequentazioni pre-
protostoriche e storiche 

Molto modesto 

 
 


