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PREMESSA 
 
Il Quadro Conoscitivo del PSC è stato integrato in merito agli aspetti storico-archeologici con l’analisi 
delle potenzialità archeologiche del territorio, per giungere alla redazione della Carta della tutela delle 
potenzialità archeologiche.  
Tale analisi, condotta 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), è stata redatta applicando 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. 
 
L’analisi delle potenzialità archeologiche del territorio si compone 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 delle potenzialità archeologiche e proposta di 

integrazione normativa 
 
In coerenza con la conoscenza acquisita e in adeguamento alle direttive del PTCP (NA, art. 47, comma 
5), è necessario aggiornare il PSC per quanto attiene la tutela delle potenzialità archeologiche del 
territorio. In accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, si integrano gli elaborati 
del PSC come segue: 
 
Nella Tav. P13 Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, si propone:  

1) una tutela specifica di tipo b2 per siti che possono considerarsi “zone ed elementi di interesse 
storico-archeologico”; 

2) la definizione di quattro “zone di tutela della potenzialità archeologica del territorio” (Zone A1-
A2-A3-B);  

3) la “tutela della potenzialità archeologica di insediamenti di impianto medievale” per gli edifici e i 
nuclei individuati mediante la ricerca bibliografica archivistica e geomorfologica; 

4) di riportare gli ambiti di trasformazione di carattere residenziale e produttivo previsti dal PSC. 
 
Nelle Norme si propone: 

5) all’Art. 50 già inserito, aggiungere l’Art. 51 “Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio”, 
per regolamentare i controlli archeologici per le trasformazioni che prevedono attività di scavo 
e/o modificazione del sottosuolo nelle diverse zone di tutela individuate nella Tav. P13. 
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“ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO ” 
 
Per i pochissimi dati archeologici disponibili si rimanda al Vol. A3 Relazione e schedatura delle evidenze 
storico-archeologiche e alla Tav. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche del Quadro 
Conoscitivo. 
Nella TAV. PA1 Carta delle evidenze storico-archeologiche, le aree valutate meritevoli di tutela specifica 
sono gli insediamenti medievali di Debbia (SITO 4) e del castello di Baiso (SITO 3). 
 
Nella seguente “Catalogazione dei siti archeologici con proposta di tutela specifica” sono elencati i siti 
per cui si propone una categoria di tutela nel PSC, definita in accordo con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici.  
Si ricorda che nel PTCP non sono presenti siti archeologici sottoposti a perimetrazione e categoria di 
tutela. Il Castello di Baiso (SITO 3) è tutelato come struttura insediativa storica non urbana e, con la torre 
di Debbia (SITO 4), sono tutelati ex D.Lgs. 42/2004, titolo II.  
 
 
 
Catalogazione dei siti archeologici con proposta di  tutela specifica :  
 

N. Scheda 
PSC 

Ubicazione / 
Denominazione 

Categoria del 
deposito 

archeologico 
Cronologia Tutela 

vigente 
Categoria 
tutela PSC 

1 3 Castello di Baiso Castello fortificato 
Età 
medievale 

D.Lgs. 
42/2004 

b2 

2 4 Debbia Insediamento  
Età 
medievale 

D.Lgs. 
42/2004 

b2 

 
 
In totale sono due le aree per cui si propone la categoria di tutela b2 (nuove rispetto al PTCP), relativa a 
edifici e ruderi di età medievale, mai indagati mediante scavo archeologico.  
Non si riconoscono siti o aree con caratteristiche tali da essere sottoposti alla categoria di tutela a o b1. 
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Individuazione dei siti con proposta di tutela spec ifica 
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TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA DI INSEDIAME NTI DI 
IMPIANTO MEDIEVALE 
 
Ai fini dell’elaborazione della Tav. PA1 Carta delle potenzialità archeologiche del territorio del Quadro 
Conoscitivo sono stati raccolti ed analizzati dati integrativi relativi al sistema insediativo medievale e 
postmedievale, mediante la ricerca bibliografica e la cartografia storica di approfondimento alle 
informazioni già presenti nel PSC vigente relativi al “Sistema insediativo storico” e alla sua tutela. 
Da questa analisi si sono individuati alcuni contesti locali che necessitano di particolare attenzione nel 
caso di interventi di trasformazione che interessino il sottosuolo, con lo scopo di tutelare eventuali 
deposti, tombe e/o strutture archeologiche conservate nel sottosuolo. 
A tal fine si propongono, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, disposizioni 
specifiche per la “tutela della potenzialità archeologica di insediamenti di impianto medievale”, non 
inclusi in siti archeologici tutelati con le categorie di “zone ed elementi di interesse storico-archeologico”. 
Tali contesti locali, individuati nella Tav. P13 Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio, sono 
edifici, per lo più ecclesiastici, compreso il loro intorno per una fascia di 20 m, e nuclei rurali/borghi di 
impianto medievale accertato su base documentaria, come elencato nelle seguenti tabelle: 
 
Edifici di impianto medievale 

N. Denominazione  Località  

1 Chiesa di S. Lorenzo  Baiso 
2 Oratorio di S. Cristina Castellaro 
3 Chiesa di S. Giorgio Levizzano 
4 Ruderi di castello Monte S. Cassiano 
5 Chiesa dei SS. Cassiano e Ippolito S. Cassiano 
6 Chiesa di S. Maria Assunta Visignolo 

 
Nuclei rurali/borghi di impianto medievale  

N. Denominazione  

1 Castellaro  

2 Guilgua 

3 Levizzano 

4 Lugara 

5 Monte S. Cassiano  

6 Il Borgo (di Levizzano) 

7 Il Borgo (di Visignolo) 

8 S. Cassiano 

9 S. Romano 

10 Visignolo  

 
In questi contesti locali, nel caso di interventi che interessino il sottosuolo, saranno da eseguire sondaggi 
archeologici preventivi o carotaggi e/o assistenza archeologica in cantiere, come stabilito dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici.  
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TUTELA DELLA POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA DEL TERRITOR IO 
 
Nella Tav. PA2 Carta delle potenzialità archeologiche del territorio del Quadro Conoscitivo, al 
valutazione integrata di dati geologici, geomorfologici e storico-archeologici, ha permesso di ipotizzare la 
possibilità di ritrovamento di depositi archeologici, la loro profondità di giacitura e il loro grado di 
conservazione, nelle varie parti del territorio baisano.  
La tutela delle potenzialità archeologiche si attua regolamentando adeguatamente, in base alle 
caratteristiche dell’area di intervento, le trasformazioni che prevedono attività di scavo e/o modificazioni 
del sottosuolo che eccedano la normale prassi di lavorazione agronomica corrispondente all’arativo (50 
cm), comprese le attività che non prevedono asportazione di terreno (ad esempio l’istallazione di pali). 
 
A tal fine si propone, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la definizione degli 
interventi soggetti a controllo archeologico preventivo e le attività di indagine archeologica da effettuare 
per i diversi contesti territoriali e formazioni individuati, tenuto conto delle trasformazioni urbanistiche 
previste e dei tipi di interventi edilizi prevedibili che possono interessare il sottosuolo. 
 
Ai fin progettuali, le conoscenze inerenti la potenzialità archeologica acquisite nel Quadro Conoscitivo 
sono utilizzate per definire “zone” omogenee sotto l’aspetto delle ricadute normative. 
Si individuano così quattro “zone di tutela della potenzialità archeologica”, rappresentate nella Tav. P13 
Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio. 
 
 
 
ZONA A1 
Zona di tutela di contesti maggiormente vocati all’ insediamento antico e alla 
conservazione dei depositi archeologici 
 
Dati del Quadro Conoscitivo 

Formazione/contesto Dati potenzialità archeologica 

Superfici antiche Profondità dei depositi: superficiale 

 Grado di conservazione: buono/modesto 

Superfici vocate all’insediamento su formazioni 
maggiormente stabili 

Profondità dei depositi: superficiale 
Grado di conservazione: buono/modesto 

 
Interventi soggetti a controlli archeologici preven tivi : 
Tutti gli “Ambiti di trasformazione” ed altri interventi che presuppongono scavo con modificazione del 
sottosuolo (esclusi gli interventi modesta entità, come definiti dal RUE all’art. 32.3 comma 8). 
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ZONA A2 
Zona di tutela di contesti maggiormente vocati all’ insediamento antico  
 
Dati del Quadro Conoscitivo 

Formazione/contesto Dati potenzialità archeologica 

Superfici vocate all’insediamento su formazioni 
relativamente stabili 

Profondità dei depositi: superficiale 
Grado di conservazione: variabile 

Superfici vocate all’insediamento su formazioni 
fortemente dilavabili o instabili 

Profondità dei depositi: superficiale 
Grado di conservazione: molto modesto 

 
Interventi soggetti a controlli archeologici preven tivi : 
Tutti gli “Ambiti di trasformazione”. 
 
 
ZONA A3 
Zona di tutela di contesti maggiormente vocati alla  conservazione di depositi 
archeologici  
 
Dati del Quadro Conoscitivo 

Formazione/contesto Dati potenzialità archeologica 

Formazioni maggiormente stabili Profondità dei depositi: superficiale 

 Grado di conservazione: buono/modesto 

 
Interventi soggetti a controlli archeologici preven tivi : 
“Ambiti di trasformazione” che prevedono interventi nel sottosuolo di estensione maggiore o uguale a 80 
mq, come regolato dal RUE all’art. 32.3 comma 8. 
 
 
ZONA B 
Zona di tutela dei depositi alluvionali olocenici 
 
Dati del Quadro Conoscitivo 

Formazione/contesto Dati potenzialità archeologica 

Depositi quaternari olocenici AES 7-8-8a Profondità dei depositi: semisepolta/sepolta 

 Grado di conservazione: buono 

 
Interventi soggetti a controlli archeologici preven tivi : 
“Ambiti di trasformazione” ed altri interventi che presuppongono scavo con modificazione del sottosuolo 
per una profondità uguale o maggiore a 1 metro. 
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Per le zone A1, A2 A3, in cui la profondità dei depositi archeologici è superficiale, le indagini 
archeologiche preventive (splateamento dell’arativo e/o ripulitura superficiale) interessano uno spessore 
di 50 cm dal piano di calpestio attuale.  
Nella zona B, in cui i depositi archeologici sono sepolti o semisepolti, le indagini archeologiche 
preventive (saggi archeologici o carotaggi) vanno eseguiti fino alla profondità di scavo prevista per 
l’intervento di trasformazione. 
 
Nella zona A1, per gli interventi esterni agli “Ambiti di trasformazione” del PSC, è data la facoltà di 
avvalersi di “assistenza archeologica” durante i lavori di movimentazione terra, anche se è sempre 
preferibile optare per l’esecuzione di indagini archeologiche preventive, ai fini della tutela del patrimonio 
archeologico e per evitare, in caso di ritrovamenti archeologici, interruzioni dei lavori e/o modifiche in 
corso d’opera al progetto di intervento. 
 
Va ricordato che sono comunque vigenti, su tutto il territorio comunale, le disposizioni relative alle 
“scoperte fortuite” di cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e si applicano le disposizioni in materia di 
archeologica preventiva per i lavori pubblici di cui agli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., precisate 
dalle indicazioni operative in merito alle attività di progettazione ed esecuzione delle indagini 
archeologiche stabilite dalla Circolare n. 10 del 15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichità. 
La Carta delle potenzialità archeologiche del territorio può sostituire la “Relazione archeologica 
preliminare” di cui all’art. 95 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Nelle Norme del PSC sono esplicitate le disposizioni generali per la tutela della potenzialità archeologica 
di ciascuna zona individuata, in analogia con le altre disposizioni riguardanti le tutele paesaggistiche, 
mentre nelle Norme del RUE, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, 
devono essere esplicitate le definizioni e la regolamentazione della procedura necessarie per la loro 
attuazione. 
Nel POC, per ciascun intervento di trasformazione che ricada nelle zone di tutela archeologica del PSC, 
è necessario indicare le specifiche disposizioni stabilite, in accordo con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici e in attuazione dell’Art. 50bis del PSC. È buona norma eseguire i controlli archeologici 
preventivi prima dell’inserimento nel POC, e in tal caso gli esiti delle indagini e le eventuali prescrizioni 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici vanno riportati nella scheda d’ambito. 
 
In sintesi, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, gli “ambiti di trasformazione” previsti 
dal PSC che ricadono nelle Zone A1-A2-A3-B e la cui realizzazione comporti attività di scavo e/o 
modificazione del sottosuolo sono sottoposti a controllo archeologico preventivo, mentre nella Zona A3 
sono da sottoporre a controllo archeologico preventivo tutti gli interventi che interessano il sottosuolo per 
una estensione maggiore o uguale a 80 mq. 
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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE NORMATIVA  
 

Articolo 50bis – Tutela delle potenzialità archeolo giche del territorio 

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle 
potenzialità archeologiche del territorio attraverso modalità di controllo archeologico adeguate alle 
caratteristiche dei diversi contesti territoriali individuati nella “Analisi delle potenzialità archeologiche 
del territorio” del Quadro Conoscitivo. 
A tal fine il PSC, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, individua nella Tav. P13 
quattro “Zone di tutela” sottoposte a differente categoria di controllo archeologico, secondo le 
specifiche disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e definisce particolari modalità di tutela 
per la potenzialità archeologica degli insediamenti di origine medievale di cui al successivo comma 
6. 
Il RUE, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, stabilisce le procedure e gli 
strumenti per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le disposizioni di cui 
al successivo comma 7. 
Su tutto il territorio comunale si applicano comunque le disposizioni derivanti dalla legislazione 
nazionale vigente, di cui al successivo comma 9 e le specifiche disposizioni per zone ed elementi 
d’interesse storico-archeologico di cui al precedente art. 50. 

2. Nella zona A1 “Zona di tutela della potenzialità di contesti maggiormente vocati all’insediamento 
antico ed alla conservazione di depositi archeologici”: 

a) ogni “Ambito di trasformazione” previsto dal PSC è sottoposto ad indagini archeologiche 
preventive (splateamento dell’arativo e/o ripulitura superficiale) fino ad una profondità di 50 cm dal 
piano di calpestio attuale; 

b) ogni altro intervento di trasformazione esterno agli “Ambiti di trasformazione” che presuppone 
attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo è sottoposto ad indagini archeologiche 
preventive (splateamento dell’arativo e/o ripulitura superficiale) fino ad una profondità di 50 cm dal 
piano di calpestio attuale e/o “assistenza archeologica” in corso d’opera. Sono esclusi gli interventi 
di modesta entità stabiliti dal RUE, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici.  

3. Nella zona A2 “Zona di tutela della potenzialità di contesti maggiormente vocati all’insediamento 
antico”, salvo diversa prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici, ogni “Ambito di 
trasformazione” previsto dal PSC è sottoposto a indagini archeologiche preventive (splateamento 
dell’arativo e/o ripulitura superficiale) sino ad una profondità di 50 cm dal piano di calpestio attuale. 

4. Nella zona A3 “Zona di tutela della potenzialità di contesti maggiormente vocati alla conservazione 
dei depositi archeologici” la Soprintendenza per i Beni Archeologici può richiedere indagini 
archeologiche preliminari (splateamento dell’arativo e/o ripulitura superficiale) fino ad una profondità 
di 50 cm dal piano di calpestio attuale per gli “Ambiti di trasformazione” la cui potenzialità 
archeologica, per particolari condizioni locali, o per dati conoscitivi emersi successivamente alla data 
di adozione del PSC, sia motivatamente da ritenere assimilabile a quella della zona A1. 

5. Nella zona B “Zona di tutela della potenzialità dei depositi alluvionali olocenici”: 
a) ogni “Ambito di trasformazione” previsto dal PSC è sottoposto a saggi archeologici preventivi o 

carotaggi da eseguirsi di norma fino alla profondità di scavo prevista per l’intervento di 
trasformazione; 

b) ogni altro intervento di trasformazione esterno agli “Ambiti di trasformazione” che presuppone 
attività di scavo e/o modificazione del sottosuolo per una profondità maggiore di 1 metro 
dall’attuale piano di calpestio è sottoposto a saggi archeologici preventivi o carotaggi da eseguirsi 
di norma fino alla profondità di scavo prevista per l’intervento di trasformazione. Sono esclusi gli 



 

AR/S ARCHEOSISTEMI   
Società Cooperativa  

 
UNI EN ISO 9001:2008 n°50 100 4900  

 

 

Vol. A5  Comune di Baiso (RE) 
PSC  
Relazione illustrativa Carta della tutela delle potenzialità archeologiche del territorio 

Pagina 
10 di 10 

 

interventi di modesta entità stabiliti dal RUE in accordo con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici.  

a) Per la tutela della potenzialità archeologica degli “insediamenti di impianto medievale” ed una 
relativa fascia di rispetto di 20 metri dalla loro area di sedime, che non sono oggetto di specifiche 
tutele storico-archeologiche di cui al precedente art. 50, si stabilisce che per ogni intervento che 
comporti scavo e/o modificazione del sottosuolo, saranno da eseguire le indagini archeologiche 
preventive e/o i controlli archeologici in corso d’opera stabiliti dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici. 

6. Il RUE, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, stabilisce le procedure per 
l’attuazione delle precedenti disposizioni, sia per gli interventi diretti sia per gli interventi soggetti a 
POC. Il RUE stabilisce anche i contenuti della “Relazione sulle indagini archeologiche preventive” 
che deve accompagnare, insieme al nulla osta o alle eventuali prescrizioni della Soprintendenza per 
i Beni Archeologici, i piani e/o i progetti degli interventi soggetti a indagini o saggi archeologici 
preventivi o controllo archeologico in corso d’opera. Il RUE, sempre in accordo con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici, deve definire gli “interventi di modesta entità” esclusi dalle 
disposizioni dei precedenti commi 2b e 5b e può inoltre stabilire eventuali categorie di lavori o di aree 
non soggette alle disposizioni di controllo archeologico di cui ai commi precedenti. 

7. Espletate le indagini archeologiche di cui ai commi precedenti, ed esaurita qualunque ulteriore 
attività di indagine archeologica motivatamente ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza 
per i Beni Archeologici, per la tutela dei beni archeologici eventualmente rinvenuti si applicano le 
disposizioni dettate dalla stessa Soprintendenza. 

8. Su tutto il territorio comunale sono comunque vigenti le disposizioni relative alle “scoperte fortuite” di 
cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i e si applicano le disposizioni in materia di archeologia 
preventiva per i lavori pubblici di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i. 

 


