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PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 

DENOMINATA “COMPARTO POC 1-1b”

Relazione di archeologia preventiva

Introduzione

Nel mese di Maggio 2014 chi scrive è stato interpellato dallo Studio Tecnico di Architettura 

ed  Urbanistica  di  Ostiglia  al  fine  di  redigere  una  perizia  di  archeologia  preventiva  relativa  ad 

un'area in progetto di lottizzazione ed edificazione a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena.  

Le  attività  di  scavo  legate  all'intervento,  benché  piuttosto  estese,  saranno  alquanto  limitate  in 

profondità, non superando mai 1,30 – 1,50 m. Questo si deve al fatto che tutti gli edifici in progetto 

saranno  di  altezza  non  superiore  ai  due  piani  e  non  avranno  ambienti  interrati.  Gli  scavi  più 

Illustrazione 1: Inquadramento topografico ampio dell'area oggetto dell'intervento, su base CTR 
1:25000.



profondi saranno effettuati per l'interramento delle condotte fognarie e dei servizi.  Stante questa 

situazione, in relazione anche alla geologia di superficie dell'area, come si vedrà i rischi di impatto 

archeologico sono da ritenersi minimi.

L'area dell'intervento e le conoscenze pregresse

Il lotto si trova immediatamente a Nord della confluenza tra Via degli Estensi e la Strada 

Provinciale di Correggio, all'incirca a metà strada tra il centro di San Felice e la frazione di Rivara. 

Il toponimo dell'area è Casa Canalina Nuova e si riferisce ad una fattoria che si trova proprio al 

centro del lotto, ma che non verrà coinvolta nell'intervento. Il lotto ha forma pressoché rettangolare, 

e misura all'incirca 340 x 170 m, con uno sviluppo totale di quasi sei ettari. Come ovvio, visto  

l'ambiente di pianura nel quale ci troviamo, esso è totalmente piano, ed oggi è adibito ad attività 

agricole, in particolare alla coltivazioni dei cereali. Il suo limite settentrionale è costituito da un 

piccolo fosso d'irrigazione, e ne fa parte una vasta vasca da macero della canapa, che nel progetto si 

prevede di conservare.

Per quanto attiene alla situazione archeologico-conoscitiva che la riguarda, il PSC di San 

Illustrazione 2: Inquadramento topografico ristretto dell'area oggetto dell'intervento, su base CTR 
1:25000.



Felice  non  pone  alcun  vincolo  di  tutela  sull'area1.  Anche  nella  Carta  delle  Potenzialità 

Archeologiche della Provincia di Modena essa non viene interessata da alcun tipo di vincolo2.

I siti archeologici noti collocati alla maggiore prossimità rispetto all'area in oggetto sono lo 

stesso  centro  storico  di  San Felice  (SF 12 -  San Felice  sul  Panaro,  Rocca  estense3)  ed  il  sito 

classificato come SF 15 - Rivara,  Bardelletta, via Bardella4:  in quest'ultimo caso si tratta di  un 

rinvenimento fortuito avvenuto negli anni Trenta del secolo scorso, durante i lavori di scavo per la 

realizzazione di un "macero" per la canapa. Alla profondità di 3 m venne rinvenuto uno strato di 

terreno organogeno misto a "frammenti ceramici di colore chiaro e rossastro". Durante le attività di 

scavo  vennero  recuperati  un'urna,  frammenti  fittili,  un'armilla  e  una  fibula  in  bronzo  datati 

ipoteticamente all'età del ferro e poi andati perduti negli anni successivi, il tutto relativo a quella che 

all'epoca venne ritenuta una necropoli5. Ma in realtà la presenza del terreno antropizzato, il fatto che 

sia nell'area di San Felice che in quelle limitrofe le presenze dell'età del ferro siano molto più ridotte 

di quelle dell'età del bronzo e la possibilità che l'attribuzione culturale del sito sia stata sbagliata 
1 Come in http://psc.unioneareanord.mo.it/sanfelice/doc/Quadro%20Conoscitivo/Sistema%20insediativo%20e

%20mobilit%C3%A0/QC.2/QC.2_REL/QC.2_R.pdf
2 http://www.sistemonet.it/mapArcheologia/ClientServlet?CMD=Init  , alle voci di ricerca San Felice – San Felice.
3 http://www.sistemonet.it/sistemonet/viewArchaeology-action.do?id=187
4 http://www.sistemonet.it/sistemonet/viewArchaeology-action.do?id=175&tab=maps&currentPage=1&popup=yes
5 Per questo sito si veda, da ultimo 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, con bibliografia.

Illustrazione  3: Estratto della Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di Modena  
con, al centro, l'area oggetto dell'indagine. Si notino le distanze dai due siti noti, collocati ad Est ed  
Ovest.

http://www.sistemonet.it/mapArcheologia/ClientServlet?CMD=Init


(non è più possibile verificarla, a causa dello smarrimento dei materiali) rende possibile che i resti si 

riferissero invece ad una terramara, cioè ad un abitato dell'età del bronzo.

Per  quanto  riguarda  invece  le  conoscenze  sul  centro  storico  di  San  Felice,  esse  sono 

naturalmente  più  approfondite.  L'Atlante  dei  Beni  Archeologici  riporta  che  il  castrum  è 

documentato nelle fonti scritte a partire dall'anno 927, epoca in cui si doveva presentare come un 

recinto fortificato con strutture prevalentemente in terra e in legno, mentre l'attuale rocca venne 

invece edificata a partire dalla metà del XIV secolo6. Anche il territorio sanfeliciano nel suo insieme 

è relativamente ben conosciuto7 e ciò ci consente, anche mediante confronti, di tracciare un quadro 

organico del suo popolamento antico, per poi effettuare una valutazione della potenziale presenza 

archeologica anche nell'area in oggetto. Le più antiche tracce del popolamento si ascrivono alla 

Cultura  Terramaricola  e  sono  costituite  dall'insediamento  di  Pavignane,  situato  all'estremità 

settentrionale del territorio comunale. Qui, ad una profondità di circa 1,8 m dall'attuale piano di 

campagna, vennero identificati i resti di quella che Fernando Malavolti definì “una delle maggiori 

stazioni [dell'età del bronzo] emiliane8. Il sito, attribuito all'età del bronzo medio e recente, venne 

sepolto ad opera delle alluvioni certamente prima dell'epoca romana, per poi essere rifrequentato 

proprio in questa fase9. 

Nel territorio sanfeliciano i ritrovamenti riferibili alla presenza etrusca si riducono al solo 

già menzionato sito di Bardelletta, ma sono sufficienti a testimoniare che anche esso fu interessato 

da questa presenza, tra il VII ed il IV secolo a.C. 

Successivamente, a partire dal II secolo a.C., in tutta la bassa modenese, allora facente parte 

del territorio della colonia romana di  Mutina,  si diffonde il popolamento rurale, che sopravvisse 

fino all'età tardoantica. Anche in questo caso i ritrovamenti archeologi relativi a questo periodo si 

concentrano nel settore delle Valli Mirandolesi e Finalesi, dove i depositi antropici sono superficiali 

per la mancanza di successive sedimentazioni di natura alluvionale. I pochi dati disponibili per il 

territorio  sanfeliciano  si  collocano  ancora  a  Pavignane,  in  località  Cà  Bassa,  Casino  Testi,  La 

Madonna, Palazzo Pepoli, ed ancora a Dogaro – Casa Ponte, Fondo Ebrea, Fondo San Pietro, Fondo 

Palazzetto10. A livello interpretativo possiamo ritenere che questi siti fossero per lo più di fattorie 

coloniche,  con l'eccezione  della  villa  rustica  di  Fondo Ebrea.  Anche la  toponomastica  prediale 

6 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. 93, con bibliografia.

7 Si veda la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta nel 2009 da Ambiente Terra, on line 
all'indirizzo  https://www.yumpu.com/it/document/view/16184516/relazione-archeologica-def-comune-di-san-
felice-sul-panaro

8 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.

9 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.

10 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.



romana,  rappresentata  in  numerosi  casi,  conferma  la  presenza  di  quello  che  dovette  essere  un 

insediamento capillarmente diffuso11. Significative sono le profondità di rinvenimento delle poche 

stratigrafie  messe in  luce,  che  vanno da 1,5 m di  Pavignane Casino Testi  e  La Madonna,  agli 

addirittura 8 m di Dogaro – Casa Ponte. 

L'epoca altomedievale appare scarsamente testimoniata nel territorio di San Felice,  ma è 

probabile che il  passaggio dalla tarda antichità al  Medioevo costituisca come per tutta la bassa 

modenese  una  fase  di  contrazione  e  trasformazione  del  tessuto  demografico  e  di  forte 

trasformazione dell'assetto insediativo. In una fase successiva, anche nella bassa modenese si assiste 

a  un riassetto del  quadro demografico,  con un diffuso abbandono dei  siti  romani sopravvissuti, 

pochissimi  casi  di  continuità  insediativa  e  la  nascita  di  nuovi  nuclei  abitati,  legati  alle  nuove 

condizioni  sociali  e  politiche12.  I  pochissimi  dati  archeologici  disponibili  e  le  rare  fonti 

documentarie  presenti  per  San  Felice  fanno  pensare  che  anche  qui  si  sia  registrata  una  forte 

contrazione del popolamento rurale sparso, con una ripresa che fu significativa solamente a partire 

dal  X –  XI  secolo:  siamo in  una  fase  di  incremento  demografico  e  nel  pieno  di  quel  diffuso 

fenomeno di incastellamento che interessò tutta l'area padana, portando alla nascita di numerosi siti 

fortificati.  In  questi  abitati  e  nelle  aree circostanti  si  andò concentrando la  maggior  parte  della 

popolazione, sempre all'interno di un paesaggio dove l'incolto e la palude occupavano ancora ampi 

spazi. Per il Sanfeliciano i documenti ricordano il Castellum Sancti Felicis e alcuni loci e villae tra 

cui Riparia (Rivara)13. A partire da quell'epoca la struttura dell'insediamento, impostata sia su abitati 

accentrati che sullo stanziamento agricolo sparso, andò lentamente assumendo la fisionomia che 

ancora oggi conserva.

Nel  complesso quindi  i  dati  archeologici  disponibili,  che come abbiamo visto  non sono 

abbondanti, ci consentono però di stabilire due cose: la prima è che l'insediamento nel territorio 

sanfeliciano ebbe inizio per lo meno nell'età del bronzo e si protrasse senza interruzione fino ad 

oggi. Il secondo dato è che i rinvenimenti si collocano in poche zone ben delimitate – vere e proprie 

finestre geomorfologiche – nelle quali la loro densità è però ben superiore a quella media dell'intero 

territorio  comunale.  Ciò  significa  che  quest'ultimo  fu,  almeno  fino  all'età  medievale,  ben  più 

fittamente insediato di quanto di primo acchito appaia, e che un qualche fenomeno naturale – che 

11 Per l'aspetto della toponomastica e più in generale per una sintesi interpretativa sull'insediamento romano nella bassa 
modenese si veda M. Calzolari et al.., “L'età romana nella pianura modenese”, in 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. 39-51, con bibliografia.

12 S. Gelichi, L'età post-antica: qualche riflessione sui metodi e sui risultati, in 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. 54-57, con bibliografia.

13 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.



come vedremo è facile identificare nei fenomeni erosivi ed alluvionali legati alle variazioni dei corsi 

fluviali – è da ritenersi responsabile di questa visione falsata del popolamento antico.

Le trasformazioni geomorfologiche del territorio di San Felice

Dunque, l'attuale configurazione archeologica del territorio sanfeliciano, e di conseguenza 

anche quella dell'area in esame, sono legate alla situazione della geologia d'affioramento, e più in 

generale all'evoluzione geomorfologica del territorio stesso. Questo in quanto, semplicemente, i siti 

archeologici affiorano – e dunque si sono resi individuabili – solamente nei punti in cui le coltri  

alluvionali non si sono depositate o lo hanno fatto con spessori minimi, cioè appunto in questa sorta  

di finestre geomorfologiche nelle quali il piano di campagna attuale coincide ancora all'incirca con 

quello di epoca romana o preromana. Viceversa in tutto il  resto del territorio i siti  archeologici 

possono  tranquillamente  esistere,  ma  giacciono  al  disotto  di  coltri  alluvionali  sufficientemente 

consistenti da aver impedito che le lavorazioni agricole ne portassero in superficie le tracce.

La situazione evolutiva della geomorfologia locale è nota ed indagata14: ci troviamo in un 

14 Si vedano ad esempio 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-

Illustrazione  4: la situazione archeologica dell'intero territorio di San Felice in base alla Carta  
delle  Potenzialità  Archeologiche  della  Provincia  di  Modena:  si  nota  chiaramente  come,  
specialmente nella zona del capoluogo, i rinvenimenti coincidano con la finestra geomorfologica  
(in  verde)  che  si  apre  nelle  aree  coperte  da  alluvioni   (in  nocciola  e  tratteggio).   Come  in  
http://www.sistemonet.it/mapArcheologia/ClientServlet?CMD=Init



territorio che è stato fortemente modellato dalla dinamica fluviale del Po e dei fiumi che scendono 

dall'Appennino Tosco-Emiliano,  in  particolare  il  Panaro  e  il  Secchia.  Questi  corsi  d'acqua  non 

hanno mai avuto un corso stabile, ma, in base alle variazioni climatiche delle varie epoche, hanno 

mutato corso, erodendo zone prima stabili ed alluvionandone e seppellendone di sedimenti altre. I 

paleoalvei,  talvolta  rilevati  sul  piano di  campagna circostante  nella  forma del  "dosso",  sono la 

traccia più evidente dei continui cambiamenti di corso di questi fiumi. Fra i dossi si aprono zone 

altimetricamente  depresse,  di  difficile  drenaggio  dalle  acque  superficiali  e  quindi  facilmente 

allagabili  in  caso  di  rotte  o  esondazioni,  che  nella  zona  nord-orientale  della  bassa  modenese 

assumono l'aspetto di vero e proprio paesaggio vallivo bonificato solo di recente. 

Dalla consultazione della Carta dei Suoli dell'Emilia-Romagna15 apprendiamo che l'area in 

oggetto  si  colloca  esattamente  in  un  punto  di  giunzione  tra  la  Consociazione  dei  suoli  di 

Sant'Omobono, e quella della Risaia del Duca: la prima è identificata come “dossi della pianura 

alluvionale” a consistenza franco argillosi-limosi, mentre la seconda lo è come “valli della pianura 

alluvionale” a consistenza argilloso-limosa16. Anche la Carta della Litologia dell'Emilia-Romagna 

San Felice sul Panaro, 2001.
15 On line presso http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/
16 Quadro conoscitivo del PSC – Associazione intercomunale Terre d'Acqua, Allegato: unità pedologiche e capacità  

d'uso dei suoli,  line presso http://www.google.it/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.terredacqua.net

Illustrazione  5: La situazione dei  suoli  nella  zona di San felice,  in  base alla   Carta dei  Suoli  
dell'Emilia-Romagna, in scala 1:50000. L'icona blu indica la posizione dell'area in oggetto.



conferma la presenza di alluvioni nell'area in oggetto, classificandola come “alluvioni argillose e 

argilloso-torbose,  talora  limose”17.  Questo  è  un  dato  significativo,  perché  ci  consente  due 

considerazioni: la prima è la piena conferma del fatto che l'intera zona sia stata soggetta a notevoli 

variazioni della geologia di superficie a causa dell'evoluzione idrografica. La seconda, che potrebbe 

interessarci più da vicino, riguarda il fatto che se, come le mappe indicano18, ci troviamo in un 

punto di connessione tra dossi e valli, cioè tra una zona rilevata e dunque di più antica formazione 

ed  una  bassa,  potenzialmente  soggetta  anche  alle  più  recenti  alluvioni,  il  fatto  che  eventuali 

stratigrafie archeologiche presenti siano state distrutte o occultate non è affatto scontato. Se infatti, 

come spesso accade, un eventuale insediamento di epoca classica o preclassica si fosse collocato sul 

dosso (Unità Cartografica Consociazione di Sant'Omobono), esso avrebbe potuto potenzialmente 

rimanere insepolto dall'arrivo delle coltri alluvionali (Unità Cartografica Consociazione della Risaia 

del Duca). E' pur vero che la cartografia dei suoli non è molto precisa e che l'area di San Felice è 

stata ampiamente esplorata, e dunque se vi fossero stati siti non sepolti è probabile che sarebbero 

noti. Del resto la finestra geomorfologica della quale abbiamo parlato non coincide esattamente con 

il margine tra le due consociazioni, e ciò rende queste considerazioni comunque piuttosto generiche.

Per quanto riguarda gli spessori degli strati alluvionali se ne può solo effettuare una stima 

generica, dato che essi variano da luogo a luogo in base al numero e consistenza delle alluvioni ed 

anche all'altimetria della superficie di deposizione, ma abbiamo visto che le stratigrafie romane si 

trovano da un minimo di 1,5 ad un massimo di 8 m di profondità. Sappiamo inoltre che l'Unità 

Cartografica RSDI (Consociazione Risaia del Duca) ha solitamente spessore inferiore ai 5 metri, ed 

è datata – molto genericamente – tra l'inizio del medioevo e l'età moderna. I pochi dati archeologi  

disponibili sono infatti significativi nel documentare la già menzionata sepoltura del paleosuolo di 

età romana in tutto il territorio comunale ad eccezione della ristretta fascia rappresentata dal dosso 

di Solara-Gorzano-Olmone, che dovrebbe corrispondere ad un ramo del Panaro attivo appunto in 

età romana19.

Un  apporto  significativo  ci  viene  dalle  prove  geognostiche  effettuate  ad  opera  della 

committenza, le quali hanno identificato una interfaccia di variazione negli strati alluvionali alla 

profondità di 2,5 m20.

%2Fcontent%2Fdownload%2F3310%2F28857%2Ffile%2F5%2520Allegato%2520pedo-agro.pdf&ei=zfJ-
U7mBHaSV7AaS1oDgBg&usg=AFQjCNFFpeAdcnUX9vAKzrCvltiWhVNEPg&bvm=bv.67720277,d.bGQ

17 Si veda la “Relazione geologica, geotecnica e sismica, Estratto di relazione dal POC 1, Allegato k, redatta da CBL 
Engineering a supporto del Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata zona residenziale di espansione 
denominata Comparto POC1-1b”, cioè l'intervento edilizio in oggetto.

18 Il fatto che l'area in oggetto si collochi in una posizione di interfaccia morfologica lo conferma anche la appena 
menzionata Carta della Litologia.

19 M. Calzolari, Per una ricostruzione dell'antica idrografia modenese: ricerche per la datazione dei paleoalvei del  
Panaro, in “Quaderni della Bassa Modenese”, 16 (1989), pp 33-48.

20 “Relazione geologica, geotecnica e sismica, Estratto di relazione dal POC 1, Allegato k, redatta da CBL Engineering 
a supporto del Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata zona residenziale di espansione denominata Comparto 
POC1-1b, tabella di p. 26, che alleghiamo.



Sul campo

Come  da  disciplina,  prima  di  effettuare  una  esplorazione  autoptica  dell'area  abbiamo 

proceduto a  visionare il  materiale  aerofotografico disponibile  presso l'aerofototeca dell'Archivio 

Illustrazione  7:  Mappa  delle  collocazioni  delle  principali  aree  di  superficie  attendibilmente  
esplorate  durante  la  ricognizione,  su  base  CTR  1:25000  (le  dimensioni  delle  aree  sono  
approssimative).

Illustrazione 6: La sequenza litologica nell'area in oggetto sulla base delle prove geognostiche.



Cartografico della Regione Emilia-Romagna a Bologna: ivi sono conservati fotogrammi che, per il 

territorio sanfeliciano, vanno dal 1944 al 2002.  La loro analisi per l'area in oggetto non rivela però 

null'altro che labili tracce probabilmente pertinenti ai già menzionati paleoalvei, ma nulla che si 

possa anche solo dubitativamente attribuire ad evidenze archeologiche. 

Come già anticipato, anche la ricognizione di superficie non ha consentito di individuare 

alcuna traccia archeologica, anche se la probabilità che questo accadesse è apparso fin da subito 

molto scarsa.  Siamo infatti  alla  fine di  Maggio,  momento nel quale  le  colture agricole sono al 

massimo dello sviluppo, e l'area in oggetto risultava quindi completamente coperta dal grano in 

avanzato stato di crescita. Nonostante questo si è comunque condotto la ricognizione, tentando di 

identificare ed esplorare tutte le posizioni nelle quali la vegetazione apparisse maggiormente rada, 

oppure  quelle  che  per  le  loro  particolarità  offrissero  comunque  la  possibilità  di  esplorare  la 

superficie del terreno. E' dunque stata osservata la sezione esposta del piccolo canale che delimita 

l'area sul lato settentrionale, lo sono state le pareti della grande vasca per il macero della canapa, ed 

alcune radure nell'area coltivata. Alla totale assenza di qualunque traccia, sia di materiali che anche 

di variazioni cromatiche o di consistenza del terreno riconducibile a fenomeni antropici, ha fatto 

Illustrazione 8: Immagine riassuntiva della situazione sul campo: in primo piano la vasca per il  
macero della canapa, con la sua parete meridionale esposta, ed in sfondo la coltivazione di grano 
ormai alto.



riscontro la conferma del fatto che il terreno stesso abbia una origine specificamente alluvionale. In 

tutti i punti osservati, infatti,  ad affiorare è sempre una coltre nettamente grigia, argillosa, quasi 

pura, anche se va detto che le sezioni esplorate non scendevano mai al disotto di poche decine di 

centimetri dalla superficie e dunque non è affatto detto che questa situazione trovi riscontro anche 

più in profondità.

Conclusioni

Viste  le  premesse,  le  conclusioni  che  si  possono trarre  sono relativamente  semplici,  ma 

purtroppo non esaustive: né lo studio preliminare né l'attività sul campo ha consentito di individuare 

alcunché nella zona in oggetto,  ma sappiamo che le evidenze negative non sono, appunto,  mai 

esaustive. Se infatti si fossero individuate tracce archeologiche si potrebbe essere quasi certi della 

presenza, nel sottosuolo, dei depositi che le hanno originate, mentre l'evidenza negativa – come in 

questo caso – significa semplicemente che nulla è visibile, ma non che nulla vi sia.

Come abbiamo detto, sappiamo che l'insediamento nella zona di San Felice fu presente, e 

presumibilmente diffuso, almeno dall'età del bronzo, e che quello di epoca romana lo fu certamente. 

Abbiamo visto anche che le stratigrafia del sito più vicino – Bardelletta di Rivara, collocato a circa 

1 km – si trovano a - 3 metri dal piano di campagna attuale, e sappiamo infine di trovarci in un'area  

nella  quale  i  paleosuoli  romani  potrebbero  giacere  ad  una  profondità  di  circa  1,5  m.  Dunque 

potenzialmente anche l'area in oggetto potrebbe essere stata insediata in antico,  pur questo non 

risultando in superficie in quanto le coltri alluvionali di epoca medievale e moderna – riscontrate in 

ricognizione – potrebbero averne occultato i resti.

Dal momento che le arature più profonde che solitamente si effettuano in Pianura Padana 

raggiungono profondità di 0,7 – 1 m e che gli scavi più profondi che il progetto di lottizzazione ha 

in programma scendono fino a - 1,5 - 1,6 m,  se effettivamente il paleosuolo romano giacesse anche 

qui a circa -1,5 m le arature non lo avrebbero raggiunto, ma esso potrebbe essere messo in luce 

dagli scavi in progetto. Data la limitatissima percentuale di paleosuolo romano che potrebbe venire 

esposto dagli scavi – la maggior parte di essi NON prevede il raggiungimento di - 1,5 m – sono però 

altrettanto basse le probabilità che proprio su questa superficie si possano trovare resti romani. Se 

invece esso corrisponde al cambio d'orizzonte evidenziato a - 2,5 m dalle prove geognostiche esso 

non verrà intaccato.

In conclusione riteniamo che, pur non potendosi escludere il rinvenimento di evidenze di 

epoca romana o, ancora più difficilmente, preromana, questa possibilità sia molto remota, e che di 

conseguenza il rischio archeologico dell'intervento in progetto sia basso.
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