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Premessa metodologica
La presente relazione di valutazione dell'impatto archeologico, commissionata
dai tre soggetti attuatori, Rilus s.r.l.- T.R.P. s.r.l. - SEFT s.r.l. è stata redatta in conformità
alle direttive proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in base alla normativa
vigente (ex L. 25/06/2005, n. 109; D. L. 12/04/2006, n. 163), e divulgata attraverso il format
messo a disposizione dallo stesso Ministero per gli operatori abilitati.!
In primo luogo è stata operata una sistematica ricerca delle fonti d'archivio,
supportata da un'accurata analisi bibliografica, al fine di reperire tutta la documentazione
disponibile.
In particolare, la ricerca d'archivio così come la raccolta del materiale cartografico
sono state condotte presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in Via
Belle Arti n. 52 a Bologna, fatta eccezione per la Carta delle Potenzialità Archeologiche
della Provincia di Modena, area di pianura, nell'ambito del PTCP, disponibile presso il sito
web della Regione Emilia- Romagna1.
Per quanto riguarda la ricerca bibliografica, invece, è stato sottoposto a spoglio tutto
il materiale edito relativo alla documentazione archeologica pertinente all'area limitrofa al
Comune di San Felice sul Panaro; sono state, inoltre, controllate anche le diverse fonti
d'archivio e le notizie sulla storia della città.
In aggiunta, è stato fatto un sopralluogo, durante il quale si è provveduto a raccogliere una
documentazione fotografica dell'area oggetto della presente valutazione.
Il lavoro è stato condotto tracciando un breve profilo storico- archeologico del centro
emiliano, articolato mediante descrizioni in dettaglio delle evidenze archeologiche note e
documentate.
A tal proposito, va sottolineato che per raggiungere un quadro esauriente sono state
considerate anche le segnalazioni dei dati negativi risultanti da ricognizioni di superficie e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/geo-archeologia/progetti-di-ricerca.

sondaggi effettuati presso il Comune di San Felice, nel corso dei quali le ricerche non
hanno rivelato la presenza di emergenze archeologiche.
1. Descrizione del progetto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa
privata denominato "AP4"
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso edilizio a
destinazione commerciale e direzionale.

Illustrazione 1 - Immagine satellitare da Google Maps, cerchiato in rosso il comparto edilizio di
proprietà di Rilus s.r.l.- T.R.P. s.r.l. - SEFT s.r.l.

Le rispettive proprietà si sviluppano su tre lotti di terreno contigui a destinazione commerciale
e direzionale ed e sita nell’area del polo industriale di San Felice sul Panaro si affaccia sulla
strada Statale 468 ed é oggetto del piano urbanistico attuativo (Illustrazione 2)2.
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2
Relazione Tecnico Descrittiva - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato
"AP4".
!
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Illustrazione 2 - Fotoinserimento del progetto

I tre lotti di terreno contigui a destinazione commerciale si affacciano sulla Strada Statale
468 e sono oggetto del Piano Urbanistico Attuativo.
Il progetto prevede sul lato sud della proprietà la localizzazione del comparto commerciale,
accessibile direttamente dalla SS 468 e comprendente edifici su uno o due livelli di circa 5 o
8 metri di altezza utile interna, secondo quanto previsto dalla convenzione urbanistica. Il
progetto inoltre prevede una pianificazione della viabilità interna nel rispetto del R.U.E
(Illustrazione 3)3.
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Progetto di PUA (Piano Urbanistico Attuativo) ai sensi dell'art. 31 della L. R. n. 20 del
2000.
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Illustrazione 3 - Planimetria generale di progetto.

2. Le conoscenze archeologiche e geomorfologiche dell'area in esame
Il documento compendia l'impatto archeologico nell'area interna e limitrofa al
comparto edilizio sopra descritto, il quale, non è ricompreso all’interno del sistema
insediativo storico del Comune di San Felice sul Panaro e nei siti archeologici
identificati nel PSC. In particolare, il complesso sarà realizzato all'interno della zona
industriale del Comune di San Felice sul Panaro (MO), sita a sud- est rispetto al
centro storico del Comune.
Per quanto concerne la conoscenza delle emergenze archeologiche presenti
nell'area in esame, occorre notare che il PSC di San Felice sul Panaro non pone
alcun vincolo di tutela sull'area oggetto della presente4. E' possibile notare che anche
la Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di Modena non indicata
alcun tipo di vincolo nel territorio compreso all'interno della proprietà (Illustrazione
5)5.
Fatta eccezione per il centro storico, nel quale indagini archeologiche,
effettuate nel piazzale della Rocca estense 6 , hanno consentito di individuare le
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http://tecnico.comunesanfelice.net/psc/il-quadro-conoscitivo.html

5

http://www.sistemonet.it/mapArcheologia/ClientServlet?CMD=Init
Dapprima fortilizio eretto probabilmente in età tardoantica a scopo di difesa dalle orde barbariche,
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stratigrafie del primo abitato di epoca medievale7, il territorio entro cui è inserita l'area
oggetto della presente valutazione ha restituito soltanto emergenze archeologiche
sparse e isolate, come si evince dalla Carta, spesso in occasione di ricognizioni di
superficie di materiali affioranti dal terreno alluvionale (Illustrazione 6)8.
Si riportano di seguito i rinvenimenti effettuati9:
- FS 15 a Rivara, Bardelletta, via Bardella: rinvenimento fortuito di un'urna, frammenti
fittili, un'armilla e una fibula in bronzo, probabilmente riconducibili all'età del ferro10;
- Insediamento terramaricolo di Pavignane rinvenuto a nord del Comune11;
- Depositi antropici ascrivibili all'età romana rinvenuti presso le seguenti località:
Pavignane, in località Cà Bassa, Casino Testi, la Madonna, Palazzo Pepoli, Dogano
- Casa Ponte, Fondo Ebrea, Fondo San Pietro, Fondo Palazzetto12. Nel territorio di
San Felice sul Panaro si é potuto individuare l'antico abitato di Colicaria costruita
lungo la strada che congiungeva l'antica colonia di Mutina con Hostilia (Ostiglia)13.
- Necropoli e monastero rinvenuti presso Fondo San Pietro datati tra il XII e il XV
secolo, presso i quali venne rinvenuta anche la fondazione di una chiesa14.
Occorre rilevare che quest'ultimo rinvenimento si trova a poche centinaia di metri
dall'area in oggetto, la cui vicinanza suggerisce una prudente valutazione della sua
potenzialità archeologica.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la Rocca estense di San Felice fu trasformata in castello che divenne successivamente feudo di
Matilde di Canossa. V. M. Calzolari, Insediamento altomedievale nella pianura tra Secchia e
Panaro: indicazioni per una ricerca archeologica, in M. Calzolari – P. Campagnoli – C. Frison (a
cura di), “La rocca estense di San Felice sul Panaro. Studi e ricerche su un fortilizio dell'area
padana dal medioevo all'età moderna”, San Felice sul Panaro, 1994, pp. 135-168.
7

http://www.sistemonet.it/sistemonet/viewArchaeology-action.do?id=187; v. Piano Urbanistico
Attuativo Comparto "POC 1_3", Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico allegato
p. 2, AMBIENTE TERRA Studio Associato, p. 20.
8
V. Illustrazione 5.
9
Per un approfondimento si veda Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata zona residenziale
di espansione denominata "Comparto POC 1- 1b", Relazione di Archeologia Preventiva redatta dal
Dott. Alberto Monti.
10

Cardarelli - Malnati (a cura di), Atlante dei beni archeologici della Provincia di Modena, Volume I,
Pianura, pp. 91- 92.
11
A. Cardarelli – A. Malnati (a cura di), Atlante dei beni Archeologici della Provincia di Modena,
Volume I, Pianura, Firenze, All'insegna del Giglio, 2003, p. 91.
12
A. Cardarelli – A. Malnati (a cura di), Atlante dei beni Archeologici della Provincia di Modena,
Volume I, Pianura, Firenze, All'insegna del Giglio, 2003, p. 92.
13
M. Calzolari, Note di topografia storica modenese: il problema di Colicaria, in «Atti e Memorie
Deput. St. Patria Antiche Provincie Modenesi», 1980, pp. 23-40.
14
A. Cardarelli – A. Malnati (a cura di), Atlante dei beni Archeologici della Provincia di Modena,
Volume I, Pianura, Firenze, All'insegna del Giglio, 2003, pp. 91- 92; M. Calzolari- D. Calanca (a cura
di), Chiese di San Felice sul Panaro, Volume III, Chiesa del Molino, Oratorio di Santa Croce, edifici
chiusi al culto o scomparsi (1271- 2012), Gruppo Studi Bassa Modenese, 2014, n. 9.
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L'area in oggetto, infatti, non è mai stata indagata prima d'ora, per la qualcosa
non è possibile affermare con certezza l'inesistenza di emergenze archeologiche.

Illustrazione 4 - Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di Modena, dettaglio. In

! rosso l'area oggetto della presente valutazione.
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Illustrazione 5 - Estratto della Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di
Modena, è stata evidenziata in rosso l'area oggetto della presente valutazione.!

Illustrazione 6 - Carta geologica e geomorfologica (da Relazione geologica, Tav. 02, Piano Urbanistico
Attuativo).
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A proposito delle conoscenze pregresse delle emergenze archeologiche
individuate nell'area in esame e nelle sue adiacenze, vi é da menzionare e
considerare nella presente valutazione anche le evidenze negative emerse dai
sondaggi eseguiti dallo Studio Associato Ambiente Terra il 12 e il 13 agosto 2011
nella località del Polo industriale di San Felice15, su un territorio a nord dell'area in
esame, e dalle indagini effettuate nel 2013 nelle vicinanze di via Getta, in occasione
dei lavori di costruzione della rete autostradale Cispadana 16 . Entrambe queste
indagini hanno dato esito negativo individuando diversi depositi di origine alluvionale
privi di inclusi e di tracce antropiche.
A tale proposito, l'evoluzione del comparto geologico del Comune di San
Felice è stata approfondita da numerosi studi17. Relativa nello specifico all'area in
oggetto é la relazione geologica allegata al Piano Urbanistico Attuativo dal Dott.
Piergiuseppe Froldi, la quale evidenzia un territorio soggetto "a varie dinamiche
climatiche, lente deformazioni tettoniche ed interventi antropici molto invasivi
connessi alla realizzazione di opere di bonifica e urbanizzazione"18. In base alle
analisi esposte dalla succitata relazione, l'area di proprietà delle Società Rilus s.r.l.T.R.P. s.r.l. - SEFT s.r.l. è risultata degradante verso nord- nord/est e si estende a
una quota media di 16 ÷ 17 m s.l.m. Dalla carta geologica e geomorfologica allegata
alla relazione (Illustrazione 7), emerge che il comparto edilizio è posizionato al di
sopra di un sedimento composto prevalentemente da argilla e torbe (area
evidenziata in giallo), il quale si trova al limite con una zona depressa ad elevata
criticità idraulica a sud (area tratteggiata in verde), mentre a nord è presente una
fascia composta da conoidi di rotta (griglia gialla), e un paleodosso (area evidenziata
con esagoni arancioni).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Loc. Polo Industriale. Impianto fotovoltaico (Prop. Comune di San Felice sul Panaro), Sondaggi
archeologici. Relazione di Scavo, (Direzione scientifica: Dott. Luca Mercuri, Soprintendenza
Archeologici dell'Emilia- Romagna; Direzione sul cantiere: Dott. Paolo Campagnoli, AMBIENTE
TERRA - STUDIO ASSOCIATO).
16
Autostrada Regionale Cispadana - Parte generale, Indagini Archeologia, Indagini dirette
preventive lotto 2, Relazione, Progettista: Dott.ssa Piera Terenzi ARKAIA s.r.l.; Concessionario:
Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.
17
G. Gasperi – M. Pellegrini, Note di geologia del comprensorio della bassa pianura Modenese,
Cavezzo 1981, Aa. Vv., I suoli della Pianura Modenese, Bologna 1993 e M. Carletti – S. Rebecchi –
P. Campagnoli (a cura di), Le valli dei dossi e delle acque. Geomorfologia, storia e archeologia,
fauna e flora, itinerari, Mirandola- San Felice sul Panaro, 2001.
18

!

Relazione geologica (ai sensi delle NTC 2008), p. 7.
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Conclusioni
Occorre premettere che né lo studio preliminare, né il sopralluogo hanno consentito
di individuare eventuali emergenze archeologiche affioranti all'interno o nelle
vicinanze dell'area in oggetto. Tuttavia, non è possibile escludere, in questa sede,
una loro possibile esistenza nel sottosuolo.
Infatti, come è stato possibile osservare, le tracce antropiche sono attestabili nel
territorio di San Felice in età antica a partire dall'età del bronzo. Abbiamo segnalato,
inoltre, che a poche centinaia di metri dalla proprietà delle Società Rilus s.r.l.- T.R.P.
s.r.l. - SEFT s.r.l., venne rivenuto il sito del fondo San Pietro in Sala nei cui pressi
venne rinvenuta una tomba del III secolo d. C., la necropoli e il monastero di età
medievale.
In conclusione, riteniamo che la possibilità di rinvenire evidenze di epoca romana o
medievale sia esigua, pur non potendosi escludere del tutto, nonostante il fatto che
l'area esaminata poco più a nord rispetto a quella in esame abbia restituito evidenze
negative durante le indagini effettuate nel 2011.
Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole ipotizzare che il rischio archeologico
dell'intervento sull'area in oggetto sia relativamente basso.
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