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La presente relazione è composta: 
1. Relazione – Carta delle potenzialità archeologiche, redatta dallo Studio Pegaso 

Archeologia, dott. Xabier Gonzales Muro, allegata al Documento Preliminare del PSC; 
2. Relazione integrativa di aggiornamento redatta in collaborazione con il Gruppo 

Archeologico Ferrarese GAF. 
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Premessa 

La Carta delle Potenzialità Archeologiche relativa ai Comuni di Berra, Copparo, Formignana, 

Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo è stata realizzata a seguito dell'incarico professionale 

assegnato alla ditta individuale Pegaso Archeologia – Xabier Gonzàlez Muro. 

Lo studio dell'impatto archeologico negli ambiti territoriali dei Comuni sopraccitati è stato svolto in 

accordo con la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna e, nello specifico, con il Museo 

Archeologico Nazionale di Ferrara, nella persona della dott.ssa Caterina Cornelio Cassai. La 

Soprintendenza ha svolto un ruolo di coordinamento e supervisione dell'attività scientifica, mirando 

alla tutela delle evidenze archeologiche distribuite sul territorio tramite opportuna segnalazione in 

fase propedeutica all'elaborazione del PSC associato. 

Per la redazione della Carta, si è proceduto fondamentalmente al posizionamento su supporto 

cartografico informatizzato delle evidenze archeologiche segnalate nel corso degli anni per i 

territori municipali in oggetto. La schedatura delle testimonianze archeologiche documentate è 

infatti adeguata a determinare l’impatto che queste hanno nel palinsesto territoriale, ma non è 

sufficiente, se non in via preliminare, alla definizione di una Carta Archeologica che riguardi nello 

specifico la conoscenza storico evolutiva del territorio in maniera organica e approfondita. 

I dati archeologici ed il loro posizionamento topografico sono stati ottenuti raccogliendo le 

informazioni contenute in: 

principali pubblicazioni relative allo studio storico del territorio; 

cartografia storica disponibile; 

archivio centrale della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna (Bologna); 

archivio del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara; 

fotografie aeree; 

immagini satellitari (limitatamente alle zone coperte); 

ricognizioni archeologiche mirate. 

Ciò significa che la proposta di definizione di potenzialità archeologica espressa in questa sede 

fornisce un quadro di riferimento solo sulla base delle presenze archeologiche già conosciute; 

pertanto, anche se costituisce un valido strumento preventivo per la programmazione territoriale, 

deve necessariamente essere considerata una piattaforma aperta, da integrare con le eventuali 

future segnalazioni archeologiche relative ai Comuni associati.  

Riguardo alle questioni interpretative in materia di Archeologia Preventiva e della nuova legge 

ministeriale del 25 giugno 2005, n. 109 si veda l’interessante contributo del dott. Luigi Malnati, 

Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in Malnati L.; La verifica preventiva 

dell’interesse archeologico in Aedon, n. 3, Bologna 2005. 
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Metodologia e procedimento tecnico 

La schedatura 

 

La definizione delle aree di rischio è stata preceduta dalla raccolta delle segnalazioni 

archeologiche conosciute, considerando in fase di schedatura sia le testimonianze corredate di 

adeguato posizionamento topografico, sia le informazioni non localizzabili sul territorio. 

Per garantire l’organicità della raccolta dei dati e semplificare le operazioni di consultazione è stato 

allestito un database contenente i campi necessari alla corretta valutazione del rischio 

archeologico. Ogni scheda contiene le informazioni delle singole unità topografiche, distinte sulla 

base delle indicazioni di posizionamento. 

 

Dati identificativi: 

 

IDSito: Identificativo univoco del sito, espresso sotto forma di numero. 

Contiene la progressione numerica utilizzata per identificare le singole schede. Tali numeri, 

associati alle unità topografiche, sono stati utilizzati come etichette dei poligoni presenti nel layer 

GIS contenente le segnalazioni archeologiche, in modo da poter agevolare le operazioni di 

confronto e consultazione. 

Località: Indicazione del nome della località in cui è stata individuata l’evidenza, così come è noto 

in letteratura, o del toponimo, riportato su cartografia CTR, più vicino ad essa. Oltre al nome 

effettivo della località si può trovare: l’indicazione della via o di un componente topografico 

riconoscibile di un centro abitato (cimitero, campo sportivo), oppure il nome del proprietario di un 

campo al momento della scoperta o attualmente. Comprende a volte anche il nome della frazione 

del Comune. 

Comune: Comune di appartenenza della località in cui si trova il sito. 

Frazione: Indicazione dell’eventuale frazione dov’è avvenuto il ritrovamento. 

Indirizzo: Espresso nel caso in cui le evidenze siano state localizzate all’interno di centri urbani o 

in prossimità di assi viari periferici. 

Altre denominazioni: Indicazione di ulteriori toponimi con cui è conosciuta l’evidenza 

archeologica o la località in cui è ubicata. 

 

Dati archeologici: 

 

Classe: Definizione del contesto generale di riferimento dell’unità topografica in base a 

caratteristiche di tipo topografico, funzionale e formale, secondo criteri il più possibile obiettivi 

(funerario, abitativo, produttivo, ecc.). 
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Tipologia: Definizione specifica dell’evidenza all’interno della classe di appartenenza (necropoli, 

insediamento, fornace, ecc.). 

Indagine: Metodi e strategie di intervento nel rinvenimento/recupero della evidenza archeologica. 

Nel caso si siano registrate diverse modalità di intervento in momenti successivi, viene segnalata 

la più scientifica, secondo una scala che va dal recupero casuale allo scavo stratigrafico. 

Giacitura: Condizioni di giacitura dei ritrovamenti al momento della scoperta (affiorante, sepolto, 

ecc.). 

Uso del suolo: Destinazione d’uso del suolo in cui è stata localizzata l’unità topografica (desunta 

dall’indicazione proposta su carta CTR). 

Datazione generica: Inquadramento generale del periodo di realizzazione-costruzione e uso-

frequentazione dell’evidenza archeologica. 

Datazione relativa: Riferimento ad eventuali specifiche fasi storiche relative al periodo indicato nel 

campo di datazione generica. 

Assoluta: Campo predisposto nel caso di indicazioni cronologiche molto precise, quali, ad 

esempio, gli anni di uso/frequentazione o realizzazione dell’evidenza archeologica. 

Incerta: Attestazione di dubbi sugli elementi cronologici espressi. 

Note: Ulteriori elementi relativi alla datazione. 

 

Dati topografici: 

 

Localizzazione GIS: Indicazione della presenza o assenza di un poligono sul sistema GIS 

associato alla scheda specifica. 

Grado di ubicabilità: Sintetizzato in quattro tipi (Estensione non puntiforme, localizzata; 

Estensione non puntiforme, non esattamente localizzata; Estensione imprecisata o puntiforme, 

localizzata; Estensione imprecisata o puntiforme, non esattamente localizzata), il grado di 

ubicabilità offre la possibilità di verificare sia il tipo di posizionamento (puntuale o areale) sia la 

qualità del posizionamento stesso, in modo da valutare correttamente l’attendibilità della 

localizzazione topografica proposta. 

Modalità: Specifiche relative alla fonte da cui è stato desunto il posizionamento topografico 

dell’evidenza. 

IGM: Eventuale indicazione del foglio IGM relativo al sito descritto nella scheda. 

CTR: Indicazione del numero di foglio CTR in cui è contenuta l’evidenza (riferito alle CTR in scala 

grafica 1:5000). 

Catasto - Foglio: Indicazione del numero di foglio catastale. 

Catasto - Particella: Specifiche del foglio catastale concernenti la localizzazione dell’evidenza. 
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Sistema di riferimento: Proiezione e datum geodetici a cui si riferiscono le coordinate di 

posizionamento. 

X: Coordinata X del centroide del poligono perimetrato all’interno del sistema GIS. 

Y: Coordinata Y del centroide del poligono perimetrato all’interno del sistema GIS. 

Metri slm: Quota minima e massima s.l.m. dell’area in cui è localizzata l’evidenza archeologica 

(due campi separati); qualora non sia segnalata in bibliografia, viene ricavata dai punti quotati 

presenti sulla cartografia CTR. 

Profondità rinvenimento: Quota riferita al piano di campagna a cui è stato individuato il 

rinvenimento, espressa in metri. 

Estensione poligono: Indicazione in metri quadri dell’area approssimativa coperta dal sito 

archeologico, ricavata in modo automatico dai poligoni disegnati all’interno del GIS. 

Note di localizzazione: Riporta, in forma descrittiva, tutte le altre informazioni presenti in 

bibliografia e utili alla localizzazione di un sito: coordinate in altri sistemi di riferimento; posizione 

del sito rispetto ad elementi geografici individuabili in cartografia come centri abitati, strade, vie, 

corsi d’acqua; altre precedenti proprietà o denominazioni della località. 

Anno scoperta: Anno in cui è avvenuta la scoperta del sito o a cui si fanno risalire le prime 

segnalazioni e le prime ricerche. 

Archivio: Riferimento agli estremi di catalogazione (nome dell’archivio, posizione, fascicolo, 

numero di protocollo, data) dei documenti in cui sono contenute le informazioni relative alla 

segnalazione. L’archivio del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, da dove proviene il maggior 

numero di segnalazioni archeologiche, è stato sintetizzato con l’acronimo “MANFe”. 

Altre catalogazioni: Eventuale riferimento ad altre catalogazioni relative alla segnalazione 

archeologica descritta. I dati presentati in questo campo sono costituiti dal nome sintetico del 

catalogo (come riportato in Bibliografia), dall’anno di edizione e dal numero di scheda di 

riferimento: es. Travagli Visser 1987, n. 30. 

Vincoli ministeriali: Campo predisposto all’indicazione di possibili vincoli ministeriali a cui sono 

sottoposti i siti archeologici. Sebbene il campo sia stato mantenuto all’interno della scheda 

(potendo tornare utile in futuro), per questioni inerenti la normalizzazione del dato informatico si è 

preferito allegare direttamente alla presente documentazione le tabelle attributi “EX 1089” (allegato 

1) ed “EX 1497” (allegato 2) dei layer contenuti nel PTCP della Provincia di Ferrara. 

Blibliografia: Elenco dei testi utilizzati per la raccolta delle informazioni relative all’evidenza 

archeologica. L’indicazione bibliografica è stata riportata indicando il cognome dell’autore, anno di 

pubblicazione e numero di pagina specifico (es. Patitucci Uggeri 2002a, p. 135).  

L’elenco bibliografico allegato alla presente relazione riporta la descrizione estesa dei titoli a cui le 

indicazioni contenute in questo campo fanno riferimento. 
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Purtroppo non tutte le segnalazioni presentano caratteristiche univoche, sia per le modalità di 

rilevamento sia per il tipo di registrazione del dato (condizionato da parametri diversi come la 

finalità, il periodo in cui viene effettuata la segnalazione, i tempi impiegati nell’indagine, ecc.), 

pertanto non sempre è stato possibile compilare la totalità dei campi per tutte le schede: le lacune, 

tuttavia, non hanno influito sulla definizione delle potenzialità archeologiche, ad eccezione dei casi 

in cui non è stato possibile indicare una qualsiasi indicazione topografica. Questi ultimi, infatti, 

testimoniano una maggiore entità del rischio archeologico qui proposto, che purtroppo non può 

essere documentata correttamente. 

 

I tematismi cartografici 

 

La schedatura su database informatizzato è stata accompagnata dal posizionamento delle 

evidenze (laddove possibile) su piattaforma GIS. A tal proposito sono stati creati dei temi, 

diversificati per tipologia, sovrapposti alla Carta Tecnica Regionale a scala 1:5.000 utilizzata come 

riferimento cartografico di base. 

I temi riguardanti gli aspetti prettamente archeologici sono i seguenti: 

Rischio archeologico: tema poligonale delle attestazioni di rischio archeologico rinvenute nel 

territorio. Costituisce la parte principale dell’elaborato perché preliminare alla definizione del 

vincolo archeologico. La tabella collegata al tema contiene il campo IDSito in cui sono riportati i 

numeri di riferimento alle schede del database. Tale tabella contiene solamente le evidenze 

localizzate sulla carta.  

Per la visualizzazione della lista di tutte le segnalazioni raccolte nel database si rimanda all’Elenco 

siti archeologici. I poligoni, di colore rosso, sono affiancati dall’etichetta con il relativo codice 

scheda. 

Vuoti archeologici: tema poligonale in cui sono posizionate le aree che, sottoposte a verifiche 

archeologiche, hanno dato esito negativo. Il layer, caratterizzato da poligoni di colore verde e da 

etichette contenenti i valori del campo IdVuoto (nella forma V01, V02, ecc.) è completato da una 

tabella, denominata Elenco dei vuoti archeologici, contenente le principali specifiche relative ai 

singoli vuoti. 

Va debitamente sottolineato che la segnalazione su cartografia di un vuoto archeologico non 

determina di per sé l’assoluta assenza di testimonianze materiali nel terreno: tale mancanza è 

sempre circoscritta all’area concretamente investigata, limitatamente all’estensione e alla quota 

toccate dall’indagine. La designazione di vuoto archeologico, pertanto, non “svincola” 

automaticamente i settori perimetrati nella presente Carta dall’accertamento archeologico laddove 

esso dovesse essere prescritto; piuttosto offre un elemento in più agli Uffici competenti per una 

maggiormente precisa prescrizione dell’eventuale vincolo. 
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Considerazioni sulle problematiche di posizionamento 

 

L’acquisizione delle segnalazioni registrate secondo modalità e in periodi cronologici differenti ha 

portato alla gestione topografica di informazioni di localizzazione non organiche e, in alcuni casi, 

deficitarie di precisione. Pertanto uno dei principali obiettivi preliminari alla definizione 

dell’elaborato cartografico è stato quello di ricostruire i singoli posizionamenti sulla base delle 

indicazioni riportate nelle notizie di archivio e, successivamente, di riproporre i dati secondo un 

unico sistema di riferimento geodetico (CTR). Il confronto fra le diverse informazioni archeologiche 

e il raccordo delle segnalazioni presentate sotto più denominazioni ma riconducibili ad un’unica 

voce (procedimento eseguito solo nei casi di palese concordanza dei dati) hanno portato ad un 

risultato soddisfacente. In alcuni casi, infatti, è stato possibile definire la localizzazione esatta delle 

testimonianze archeologiche, in altri invece ci si è limitati alla proposizione dell’area (di dimensioni 

più o meno estese) in cui sarebbero state individuate le attestazioni archeologiche descritte nelle 

relative schede. 

Restano, in ogni caso, alcune segnalazioni prive di riferimenti topografici, la maggioranza delle 

quali databili ai decenni prebellici: tali informazioni, nonostante influiscano ben poco sulla 

definizione puntuale del rischio archeologico, sono state comunque raccolte all’interno della 

schedatura poiché importanti ai fini della ricostruzione archeologica e storica del territorio. Nello 

specifico, si tratta di segnalazioni archeologiche di archivio o bibliografiche che, sebbene 

documentino la natura delle singole testimonianze, mancano di una precisa collocazione nello 

spazio delle evidenze, accennando ad una localizzazione approssimativa. L’indicazione in scheda 

del toponimo noto, dei riferimenti bibliografici o di archivio relativi a tali segnalazioni fornisce la 

base per futuri accertamenti, che potranno eventualmente portare ad una collocazione specifica 

delle evidenze stesse. 

Un ulteriore appunto riguarda il posizionamento cartografico desunto da carte archeologiche 

basate su tavolette IGM. E’ possibile, infatti, che le segnalazioni recuperate da cartografia IGM 

contengano un (minimo) margine di errore topografico dato dalla trasposizione di coordinate 

basate su scala 1:25000 su un supporto a scala 1:5000. Pertanto l’approssimazione usata per la 

definizione delle carte archeologiche su supporto IGM, dovuta alla scala cartografica di riferimento, 

potrebbe in alcuni casi riflettersi all’interno delle tavole elaborate per il PSC. 

La Carta delle Potenzialità Archeologiche contiene principalmente informazioni riguardanti le aree 

maggiormente interessate da rinvenimenti archeologici e definisce i perimetri dei settori di 

particolare attenzione all’interno dei quali i progetti che interessano il suolo e il sottosuolo sono 

sottoposti a differenti modalità di controllo: tuttavia bisogna sempre considerare che tale Carta non 

rispecchia la reale distribuzione di evidenze archeologiche nel territorio, indica invece l’effettivo 
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quadro conoscitivo del rischio archeologico, valutazione che però, in alcuni casi e soprattutto dove 

sussiste una maggiore concentrazione delle segnalazioni, può essere stata fortemente influenzata 

dal particolare sviluppo urbanistico e dal conseguente impatto antropico. A tal proposito, le 

eventuali future opere di edificazione e trasformazione promosse da enti pubblici o privati, 

potrebbero testimoniare la vera natura archeologica di altre porzioni di territorio, compreso per quei 

settori che attualmente risultano essere privi di segnalazioni. 

 

 
  Figura 1. Il territorio del PSC associato e i diversi posizionamento archeologici. 
 
 
Inquadramento generale del territorio 

Il territorio preso in esame, caratterizzato da una storia strettamente connessa al rapporto con 

l’acqua, è lo straordinario risultato di più fenomeni, naturali e artificiali, che nel corso del tempo 

hanno compartecipato nella definizione dell’attuale ossatura morfologica. 

Ci si trova di fronte ad una regione fortemente dinamica sul piano fisico, soprattutto a causa della 

subsidenza ed eustatismo, che nel tempo hanno trasformato più volte l’aspetto dell’area verso un 

sistema di natura valliva. 
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Figura 2. Estensione dell'area valliva come dalla carta napoleonica del 1814 
custodita presso il Kriegsarchiv di Vienna (PEZZOLI - VENTURI 2005). 
 
Tale condizione è stata predominante nella configurazione fisica del territorio, basti pensare alle 

rappresentazioni cartografiche databili almeno fino agli inizi del XIX secolo (cfr. Figura 2), ossia 

precedenti alle grandi opere di bonifica, in cui vastissime zone adesso convertite in pianura 

coltivabile risultavano sommerse: se si esclude l’attuale territorio del Comune di Jolanda di Savoia, 

totale risultato della bonifica del secolo scorso, la presenza di aree vallive, ormai bonificate, è da 

registrare in tutti i Comuni interessati da questo studio, ovviamente secondo percentuali 

diversificate. 

Tuttavia, nonostante la marcata “instabilità” del territorio, assumono una fortissima importanza ai 

fini dell’insediamento umano i dossi lagunari e gli spalti fluviali, che nel corso del tempo hanno 

rappresentato un vero e proprio punto di riferimento nella scelta delle aree da insediare. Tali isole 

(così come dovevano apparire all’interno della distesa lagunare) o lingue di terra più o meno 

lunghe costituirono un doppio interesse, relativo sia alle possibilità di insediamento, sia alle vie di 

comunicazione e di collegamento terrestri che dovevano attraversare come un reticolato l’intera 

valle. 

I dossi, pertanto, inseriti in un territorio vallivo come quello in esame, rivestono una particolare 

importanza dal punto di vista archeologico, poiché rappresentavano l’unico luogo di insediamento 

possibile. La rilevanza dei dossi lagunari nello studio archeologico del territorio è ormai un 
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elemento assodato, poiché documentato frequentemente in altri contesti territoriali: a tal proposito 

bisogna segnalare che anche l’area in questione non fa differenza, a cominciare dalla cosiddetta 

località “Dossetti” di Copparo in cui si concentrano molte testimonianze archeologiche, 

specialmente di periodo romano. 

Se da un lato quindi la presenza di un dosso o di una zona altimetricamente rilevante in genere, 

localizzata soprattutto nella metà orientale del territorio, può essere indicativa di un’area di 

insediamento (tenendo comunque ben presente che il collegamento tra il rilievo altimetrico ed 

evidenza archeologica non è immediato), si ricordi che i dossi stessi negli anni sono stati oggetto 

di bonifiche, con operazioni di pareggiamento di quota che hanno portato alla scomparsa del 

dosso e alla conseguente elevazione della campagna circostante o delle zone in cui è stata 

trasportata la terra “superflua” ricavata dall’attività descritta. 

 

 
Figura 3. Le evidenze archeologiche proposte su un modello digitale del terreno 
(DTM). Le diverse gradazioni di colore sono indice delle differenze altimetriche: le zone chiare sono 
le più depresse. 
 
Diverso è invece il discorso relativo al settore occidentale del territorio, laddove al fenomeno vallivo 

si contrapponeva una fitta rete di canali, naturali e artificiali, lungo i quali si concentrava gran parte 

degli insediamenti. 

 - 10- 



 
Carta di Rischio / Impatto archeologico 

PSC Unione Terre e Fiumi 
Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo 

 
Osservando la carta (cfr. Figura 4) costruita sovrapponendo il posizionamento delle evidenze 

archeologiche note sulla ricostruzione del sistema idrografico (in cui sono inclusi anche i principali 

paleoalvei) risulta chiaro come l’andamento delle vie d’acqua fosse estremamente importante nella 

scelta delle aree insediative: pertanto, come i dislivelli altimetrici possono essere indicativi di una 

qualche presenza archeologica nel territorio, lo stesso può essere affermato per i canali e i 

paleoalvei, in prossimità dei quali future operazioni di movimento terra potranno portare alla luce i 

resti di testimonianze archeologiche non ancora documentate. 

 

 
Figura 4. Le evidenze archeologiche in rapporto al sistema idrografico. 
 
Benché, comunque, l’elemento umano abbia avuto un ruolo particolarmente attivo nella 

sistemazione e ampliamento della rete di canali e corsi d’acqua, i fenomeni naturali di “rotta” 

fluviale hanno segnato momenti traumatici nelle dinamiche insediative del basso ferrarese, 

attraverso lo spostamento delle vie commerciali che comportava la fortuna, o la disgrazia, dei 

centri posti in prossimità dei fiumi1. 

Dal presente lavoro si evince l’immutata condizione dell’occupazione del territorio almeno dal 

periodo altomedievale ad oggi, strutturata in un insieme di insediamenti sparsi, o a vocazione 

agricola o di natura commerciale, disposti e organizzati su base gerarchica, con al vertice la 

                                                 
1 Per un approfondimento delle tematiche relative al sistema idrografico del basso ferrarese si rimanda a 
PATITUCCI UGGERI 2002b e bibliografia 
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cosiddetta massa (come nel caso della Massa Firminiana) e i relativi fondi dislocati nella 

campagna. 

Persino i porti fluviali, interessati principalmente al commercio, erano associati a punti di scalo 

secondari, destinati soprattutto al traffico interno delle merci. 

Bisogna comunque tener presente che le considerazioni di natura archeologica qui accennate si 

rifanno alle pochissime testimonianze individuate nel territorio, in un’area che ad oggi non ha 

ancora rivelato pienamente la propria potenzialità archeologica: tra i dati raccolti nel corso del 

presente lavoro, molti fanno riferimento a ritrovamenti fortuiti, mentre altri, relativi per lo più al 

periodo medievale, sono riconducibili a notizie di frequentazione storica di determinate aree, 

ricavate da testimonianze archivistiche e non dal ritrovamento in loco di testimonianze materiali 

specifiche. Lo stesso posizionamento nel sistema GIS non si rifà a ingombri topografici precisi, 

bensì è collegato al toponimo di riferimento e quindi da considerare per il suo valore di generica 

localizzazione. 

Nonostante la difficoltà di inquadrare tali informazioni di archivio in modo corretto nella cartografia, 

si è preferito darne conto all’interno della documentazione finale, poiché sono comunque una 

testimonianza della frequentazione pre-moderna di zone o località specifiche. Si consideri inoltre 

che molte delle indicazioni toponomastiche attestate nelle fonti antiche risultano corrispondenti alle 

forme attuali, permettendo quindi un adeguato posizionamento all’interno del territorio. 
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Comune di Berra 

 
 
 
Schede relative al territorio di Berra: 
 
3-Via Pontepicchio Sud 45-Cologna 
12-Canova 1 46-Chiesa di Santa Margherita 
17-Cologna Est 47-Carmignano 
37-Canale Andio 90-Canova 2 
38-Canale Foscari 
 
Inquadramento della natura archeologica del territorio: 
 
Sebbene si tratti di un territorio particolarmente ampio, le testimonianze archeologiche relative al 

Comune di Berra sembrano concentrarsi nel settore occidentale, nello specifico in prossimità della 

località di Cologna, ad esclusione del ritrovamento di una piroga presso il Canale Andio (scheda 

37 - posizionata comunque tramite toponimo) e la scheda 3, quasi sul confine con Copparo, 

all’estremità ovest, corrispondente a un sito di periodo romano. 

Tra le evidenze risultano particolarmente rilevanti i nn. 12 e 90, individuati nel corso della 

realizzazione del metanodotto “Cavarzere-Minerbio” e corrispondenti rispettivamente ad 

un’installazione lignea probabilmente collegata alla pesca (tardoantica o medievale) e ad un 

insediamento di periodo romano. 
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Bisogna comunque considerare che il braccio del Po, attualmente confine nord di Berra, in passato 

doveva essere localizzato più a sud, in corrispondenza dell’attuale territorio comunale: se da un 

lato questo giustifica l’apparente assenza di testimonianze archeologiche nei settori di Berra 

capoluogo e Serravalle, dall’altro obbliga ad un’adeguata prudenza, potendosi trattare di falsi 

negativi causati in primo luogo da esondazioni fluviali che hanno portato all’innalzamento del piano 

di campagna tramite la deposizione di strati alluvionali e, quindi, la progressiva copertura dei livelli 

archeologici che adesso sono localizzabili a profondità maggiori. 

Questa valutazione risulta ancora più attuale se si considera l’alta densità di siti archeologici 

individuati in prossimità della sponda sinistra del Po, in un settore morfologicamente e per 

frequentazione storica simile all’area di Berra. 

Probabilmente future attività di survey archeologico o rinvenimenti casuali connessi al movimento 

terra per la realizzazione di opere pubbliche o private potranno offrire un quadro più chiaro delle 

potenzialità archeologiche del territorio: un esempio a proposito sono proprio i siti ai nn. 12 e 90, 

scoperti recentemente in occasione di lavori pubblici. 
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Comune di Copparo 

 
 
Schede relative al territorio di Copparo: 
 
5-Ca' di Mezzo B 58-Tamara 
6-Viarolone 59-Chiesa di S. Giorgio 
10-Villa La Mensa 60-Chiesa di San Giacomo 
11-Gradisca di Copparo 61-Chiesa di San Marco 
13-Ca' Spadolino 62-Fossalta 
18-Corte Caselnuovo 63-Chiesa di Sant'Andrea 
19-Podere Dossetti 64-Trebbo 
20-Fossetta Piumana 65-Sabbioncello S. Pietro 
21-Podere Ex Garagnani 66-Chiesa di S. Pietro 
22-Chiesa di S. Venanzio 1 67-Chiesa di San Vittore 
23-Copparo - Chiesa di San Pietro A 68-Cesta 
24-Copparo - Chiesa di San Pietro B 69-Chiesa di San Michele della Cesta 
25-Copparo Est 70-Ambrogio 
26-Gradizza 71-Chiesa di S. Maria 
31-Piumana 1 72-Copparo 
32-Piumana 2 73-Chiesa di San Pietro in Copparo 
33-Piumana 3 74-Castello di Copparo 
34-Piumana 4 75-Delizia estense 
35-Piumana 6 76-Zenzalino 
36-Piumana 7 - Dossetti 77-Chiesa di San Biagio 
48-Coccanile 78-Belvedere 
49-Chiesa di S. Venanzio 2 79-Chiesa di San Lorenzo 
50-Dossi d'Ambrogio 83-Chiesa di Sant'Agata 
54-Saletta 89-Viarolo 

91-Ca' Nova 55-Chiesa di San Michele 
92-Santa Maria 56-Savonuzzo 
93-La Ruffa 57-San Venanzio di Savonuzzo 
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Inquadramento della natura archeologica del territorio: 
 

Come si è avuto modo di sottolineare, il territorio di Copparo presenta il maggior numero di siti in 

prossimità degli elementi idrografici e, nello specifico, lungo il corso del Canale Naviglio, il quale, 

unendosi all’attuale Canale Bianco all’altezza di Coccanile, attraversa l’intero Comune. 

L’area che ha restituito un cospicuo numero di siti archeologici è sicuramente il settore compreso 

tra le località di Coccanile, Ambrogio e Sant’Apollinare. Particolarmente significativa è la densità 

dei rinvenimenti presso i Dossetti di Ambrogio, quasi totalmente di periodo romano, registrati in 

occasione dei lavori di realizzazione/manutenzione dei canali artificiali qui localizzati. 

Osservando la carta ferrarese napoleonica del 1814, le località di Ambrogio e Sant’Apollinare 

appaiono già sul limite estremo della terraferma, anzi, per essere più precisi, Sant’Apollinare risulta 

posizionato su un cordone dunale che si snodava in direzione est all’interno della valle (cfr. Figura 

5). 

Proprio in questo settore la terraferma entrava nella valle attraverso una serie di braccia che, 

partendo da Ambrogio, si distribuivano a raggiera, costituendo così (forse) l’origine del toponimo 

Dossetti. 

Altre aree archeologiche sono localizzate all’estremità settentrionale del territorio di Copparo, in 

prossimità dei Comuni di Ro e Berra: bisogna sottolineare che la documentazione puntuale di siti 

in questa area è dovuta all’interesse del Gruppo Archeologico Ferrarese che negli ultimi anni ha 

posto una particolare attenzione all’individuazione di evidenze archeologiche nel territorio, 

soprattutto grazie all’interessamento di alcuni dei componenti qui residenti. 

Gran parte delle restanti testimonianze è localizzato in corrispondenza di centri attualmente abitati, 

attestando così una frequentazione dell’area senza soluzione di continuità almeno dal periodo 

medievale. 
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Figura 5. Conformazione morfologica della zona tra Ambrogio e Sant'Apollinare dalla 
carta napoleonica del 1814. 
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Comune di Formignana 

 
 
Schede relative al territorio di Formignana: 
 
8-Possessione di Mezzo 81-Formignana 
9-Tenuta Marone 82-Chiesa di Santo Stefano 
80-Fontanelle 84-Bissara 
 
Inquadramento della natura archeologica del territorio: 
 

Nonostante la frequentazione dell’area documentata almeno dal periodo medievale, ma 

riconducibile a fasi precedenti, il territorio di Formignana presenta un esiguo numero di siti, non 

permettendo un’adeguata valutazione preventiva delle potenzialità archeologiche. 

Le schede 81, 82 e 84 testimoniano il popolamento dell’area già nell’VIII secolo d.C., ma la notizia 

contenuta nella scheda 9, relativa al ritrovamento di una necropoli romana di difficile localizzazione 

(scoperta datata al 1852 ma segnalata nel 1957), indica una conoscenza ad oggi limitata delle 

aree archeologiche individuabili in futuro. 

Il Po di Volano a sud e, più in generale, i paleoalvei localizzati nel territorio potrebbero essere 

indice del posizionamento di eventuali siti. 

 



 
Carta di Rischio / Impatto archeologico 

PSC Unione Terre e Fiumi 
Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Ro, Tresigallo 

 

 
Figura 6. Idrografia storica del territorio di Formignana. 
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Comune di Jolanda di Savoia 

 
 
Schede relative al territorio di Jolanda di Savoia: 
28-Corte Plinio 
29-Podere Corridoni 
30-Luibetta 
 
Inquadramento della natura archeologica del territorio: 
 
Sebbene il territorio di Jolanda di Savoia sia il risultato di una profonda operazione di bonifica e ad 

oggi la documentazione archeologica risulti essere veramente esigua, non si può escludere la 

presenza di testimonianze in prossimità dei dossi o, comunque, dei settori che anticamente 

apparivano meno depressi, così come testimoniato dai rinvenimenti nn. 29 e 30. 

L’imbarcazione monossile della scheda 28 è inoltre indicativa di eventuali evidenze connesse alla 

pesca o ai trasporti via acqua che possono in futuro essere scoperte in qualsiasi punto del territorio 

comunale. 
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Comune di Ro 

 
 
Schede relative al territorio di Ro: 
 
1-Cantarana A 40-Ro 
2-Cantarana B 41-Chiesa di S. Giacomo 
4-Ca' di Mezzo A 42-Guarda Ferrarese 
7-Vallona Sud A 43-Chiesa di S. Maria 
14-Ca' Nova Sud 44-Viazza 
15-Ca' Nova Ovest 51-Ruina 
16-Alberone di Ro 52-Chiesa di San 
39-Zocca 
Martino 
53-Vidigaria 
 
Inquadramento della natura archeologica del territorio: 

 

Il settore di Ro meglio conosciuto dal punto di vista archeologico è l’area localizzata a sud/sud-

ovest della località Alberone di Ro: tale zona, infatti, è stata recentemente interessata da diverse 

ricognizioni archeologiche che hanno portato alla segnalazione di più aree in cui è stato osservato 

materiale archeologico in superficie, principalmente ascrivibile al periodo romano. 

Dal confronto con la carta napoleonica del 1814 sembra che i siti romani di Alberone fossero 

posizionati su dossi lagunari, essendo questa zona occupata da un’ampia area valliva ora coltivata 

principalmente a granturco.  
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Il resto delle segnalazioni archeologiche, invece, è relativo a notizie di archivio che documentano 

la frequentazione delle località di Ruina, Zocca, Guarda e lo stesso Ro-capoluogo dal periodo 

altomedievale, in connessione con l’antica viabilità fluviale. Si ritiene quindi, soprattutto tenendo 

conto dei risultati archeologici ottenuti nei pressi di Alberone a seguito delle ricognizioni di 

superficie, che il territorio di Ro non abbia ancora mostrato la propria potenzialità archeologica a 

causa delle poche indagini condotte nel territorio: uno studio più specifico permetterebbe di 

circoscrivere con più precisione i settori a maggior rischio archeologico. 

 
Comune di Tresigallo 
 

 
 
Schede relative al territorio di Tresigallo: 
 
27-Possessione Rossetta - SE 
85-Chiesa di Sant'Apollinare 
86-Chiesa di San Giacomo 

87-Rero 
88-Chiesa di San Pietro in Rero 
94-Palazzo Pio 

 
Inquadramento della natura archeologica del territorio: 
 
Se si esclude la segnalazione dell’evidenza n. 27, localizzata in prossimità di Tresigallo-capoluogo 

e relativa al ritrovamento di un monumento funerario di periodo romano, le schede proposte per il 

territorio comunale riportano notizie di archivio connesse alla frequentazione dell’area nel 
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periodo medievale, fondamentalmente in rapporto con l’andamento del Po di Volano e dei canali 

ad esso collegati (come risulta dal rapporto tra posizionamento delle evidenze archeologiche e 

localizzazione dei paleoalvei nella carta geomorfologica). Anche nel caso di Tresigallo, pertanto, 

l’andamento del sistema idrografico antico potrebbe rivelare la presenza di siti archeologici o, più 

in generale, di aree, strutture o rinvenimenti occasionali collegati allo sfruttamento delle vie 

d’acqua. 

 

 
Figura 7. Le segnalazioni archeologiche collegate al sistema idrografico antico e 
moderno. 
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La presente Relazione è conseguente alla necessità di aggiornare gli elaborati della Parte 
Archeologica del PSC dell’Unione, come redatti dalla Ditta Pegaso Archeologia - Xabier Gonzàlez 
Muro presentata alla competente Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna e, nello 
specifico, al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, con risposta prot. 5772-B/3 del 14/5/2010. 
Gli elaborati, che riassumono il lavoro e le indagini svolte fra il 2008 e 2009, sono stati presentati 
alla Conferenza di Pianificazione che si è conclusa in data 17/10/2011, e sono relativi a: 
- Elenco dei Siti per ID 
- Elenco dei Siti per Comune 
- Elenco dei Vuoti Archeologici 
- Schede Archeologiche dei Siti 
- Schede Ex 1089 del PTCP 
- Schede Ex 1497 del PTCP 
- Relazione 
- Tavole da 1 a 8 

Carta delle Potenzialità Archeologiche - Tav. 1PA.A 1Sc. 1:25000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - Tav. 1RA.A Sc. 1:25000 
Carta del Rischio Archeologico per periodo storico - Tav. 2RA.A Sc. 1:25000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - fascia Nord territorio comunale di 
Copparo Tav. 3.1RA.C Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - fascia sud territorio comunale di 
Copparo Tav. 3.2RA.C Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - territorio comunale di Ro Tav. 4RA.R 
Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - territorio comunale di Berra Tav. 
5RA.B Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - territorio comunale di Jolanda di S. 
Tav. 6RA.J Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - territorio comunale di Formignana Tav. 
7RA.F Sc. 1:10000 
Carta del Rischio Archeologico e Vuoti Archeologici - territorio comunale di Tresigallo Tav. 
8RA.T Sc. 1:10000 

 
Dalla data di redazione degli elaborati sopra enunciati, e valutata la metodologia del lavoro il 
quale si è basato sulla raccolta delle segnalazioni archeologiche conosciute, alla data odierna si 
ritiene avere riguardo alle possibili evoluzioni che possono essere intervenute nel frattempo e che 
necessitano di adeguata segnalazione ai fini della Cartografia  dei rischi potenzialità 
archeologiche. 
In effetti, parte del territorio dell’Unione, è stato oggetto di indagini di superficie, e campagne di 
scavo nel 2010 e 2011, svolte dal Gruppo Archeologico Ferrarese con la supervisione della 
Soprintendenza nella persona della Dott.ssa Caterina Cornelio Cassai e del Dott. Valentino Nizzo, 
nonché dell’Ispettore Onorario M. Molinari, e delle Archeologhe C. Vallini e  S. Soriani (facenti 
parte del GAF). 
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L’iniziativa sul campo è stata favorevolmente patrocinata dalle Amministrazioni Comunali 
Interessate di Copparo e Ro. 
Il primo sito oggetto di indagine, svoltasi nel 2010, riguarda il territorio di Copparo e 
specificatamente la località denominata “Viarolo” (Scheda ID n. 89 - Prot. 11952 del 17.09.2012). 
Le indagini hanno riguardato la profondità di 30 - 50 cm di terreno arativo, sotto al quale sono stati 
rinvenuti materiali testimonianti tacce deboli di centuriazione romana, oltre a resti di pilastri di 
fondazione e altri elementi di pregio attestanti una “villa” romana databile tra la fine dell’età 
repubblicana e l’inizio dell’età imperiale. Sono anche stati rinvenuti resti ossei di animali quali 
sacrifici propiziatori di buoni raccolti. 
Con tale attività si aggiorna la Scheda ID 89 per aggiornare i dati con quanto rinvenuto e 
relazionato al MANFe dai Volontari che hanno partecipato alle attività e facenti parte del Gruppo 
Archeologico Ferrarese. 
Il secondo sito oggetto di indagini, svolte in parte nel 2010 e in parte nel 2011, riguarda il territorio 
di Ro, nella località denominata “Cà Nova Sud” (Scheda ID 14 Prot. 8383 del 20/6/2012). Da 
queste indagini, sono emerse le buche per lo stoccaggio dei materiali che avveniva dopo la 
dismissione di edifici sempre di epoca romana. In prossimità di queste buche sono stati trovati dei 
vasi in ceramica grezza, con resti di piccola fauna e che fanno pensare a riti di fondazione, 
celebrati con il sacrificio di piccoli animali, per rendere fertile il terreno prima di una nuova 
edificazione o per propiziare la benevolenza degli dei sulla terra da coltivare. La campagna di 
scavo 2010 ha permesso di reperire materiali  che però risultavano notevolmente intaccati da 
lavorazioni moderne del campo agricolo, quindi anche una datazione puntuale risulta difficoltosa. 
Dalle indagini è emerso un quadro d’insieme articolato; il sito, già frequentato durante la tarda età 
repubblicana, venne scelto per farvi sorgere un complesso rustico, inizialmente forse di 
dimensioni modeste, ma poi probabilmente ampliato con la costruzione di nuovi ambienti e 
porzioni di edifici. Le strutture, o almeno la parte di esse che è stato possibile indagare, vennero 
quasi certamente spogliate già in antico, e successivamente, ma ormai in tarda età imperiale, 
l’area dovette subire qualche disastro di carattere naturale, forse un’inondazione, che 
probabilmente ne sancì il definitivo abbandono. L’ipotesi di periodizzazione di massima dei 
reperti, permette di delineare una scansione cronologica che và dall’età repubblicana alla II età 
imperiale. 
Con tali attività si aggiorna la Scheda ID 14 con i dati di quanto rinvenuto e relazionato al MANFe 
dai Volontari che hanno partecipato alle attività e facenti parte del Gruppo Archeologico 
Ferrarese. 
Si prevede inoltre di rettificare la Scheda Ex 1089 del PTCP N. 16 per aggiornare i contenuti. 
Trattasi di una Croce di Marmo che è sita nel Comune di Tresigallo, murata nel sottoportico a lato 
della Chiesa parrocchiale cittadina, e non a Jolanda di Savoia. I dati precisi sono inseriti nella 
Scheda aggiornata N. 16. L’errore è derivato dalle scarse notizie in merito al manufatto. Da 
indagini presso gli abitanti di Tresigallo, e dall’esame di documentazione fotografica e storica, è 
emerso che trattasi di una croce in marmo bianca che era posta su un basamento che sorreggeva 
una ulteriore croce. Tale basamento era posto vicino alla chiesa ma su un crocevia di strade, fra 
le quali anche quella che conduceva verso Formignana passante per la Possessione Gualenga. 
Con le trasformazioni urbane la croce venne abbattuta nel 1908. e rimase quella marmorea 
impressa nel basamento. Dal libro di V. Felisati “Una Vita per gli altri” a pag. 11 si legge “nel 1900 
in tutto il territorio ferrarese si era intensamente sviluppato il socialismo, con spiccata tendenza 
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anticlericale. ….. Tresigallo, sobillato dai nuovi mestatori dell’odio, si ribellò al sentimento 
religioso…. Una notte alcuni vandali abbatterono la croce di marmo antichissima e di pregio per la 
scultura del Cristo posta a fianco della chiesa,” 
La cartografia suindicata è rielaborata per rettificare errori materiali in legenda relativamente a 
canali Vincolati e Svincolati, e alla indicazione degli ID inoltre con l’apposizione corretta dei siti e 
segnalazioni come verificate durante le azioni di ricognizione di superficie effettuate dal 2009. 
In occasione, con la collaborazione ed il supporto del G.A.F. si è proceduto pertanto ad una 
verifica del posizionamento degli ID di Sito, e dei dati delle schede complessivamente, 
riscontrando i seguenti errori di posizionamento che vengono pertanto rettificati come da Nuove 
Schede rielaborate per l’occasione, nonché gli aggiornamenti per una maggiore completezza dei 
dati a seguito di nuove indagini e/o approfondimenti.. 
 
ELENCO SCHEDE ID oggetto di rettifica - precisazione - integrazione 
ID n. 1 - Località Cantarana A - Aggiornamento  
ID n. 7 - Località Vallona Sud A - Aggiornamento e rettifica posizione sito che quindi ricade nel 
Comune di Copparo invece che di Ro 
ID n. 14 - Località Cà Nova Sud - Aggiornamento dati per ricognizione di superficie programmata 
e rettifica posizione sito 
ID n. 89 - Località Viarolo - Aggiornamento dati per ricognizione di superficie programmata 
Nel corso dell’attività di verifica dei dati per aggiornare la situazione del Quadro Conoscitivo delle 
carte della potenzialità e Rischio Archeologico, si sono rilevate importanti documenti attestanti la 
presenza di materiale archeologico, rinvenuto dal Volontari del GAF a seguito di ricognizioni di 
superficie e rinvenimenti occasionali, per i quali si è inteso integrare la documentazione 
implementandola con le seguenti nuove schede, che trovano riscontro localizzativo nella Mappe 
più sopra elencate. 
- ID 95 Cascina Medizza - Ro, Località Zocca - Rinvenimento Occasionale : sponda sx Fossa 

Lavezzola, a -1.90 mt dal p.c. - frammenti fittili e ceramiche di epoca romana Prot 876 S/1 
FASC. 6-G DEL 02/7/2009 

- ID 96  “La Marzara” - Alberone di Ro frammenti fittili di epoca romana 4/3/2011 Prot. 9798 del 
24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 97  “Vallona Est N. 1” - Copparo,  frammenti fittili e ceramica di varie tipologie affioranti di 
epoca romana Prot. 9798 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 98 3 “Fondo Marighella” - Copparo, frammenti di ceramica (graffito estense) 
Rinascimentale - Prot. 9798 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 99  Fondo “Oriolo” - Comune Copparo località Coccanile, resti laterizi di epoca Romana 
(Mattone). Rinvenimento Occasionale - Prot. 9798 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 100  Nuovo: Fondo Panzetti - Comune Copparo frammenti fittili epoca Romana  
- ID 101   “Viarolo Est” - Comune Copparo, resti laterizi e ceramica di epoca Romana - Prot. 

515 del 20/4/2009 S/1 fasc. 6-G 
- ID 102   “La Bilancetta ” - Comune Copparo, resti laterizi di epoca Romana profondità cm 60-

70 - Prot. 9797 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 
- ID 103   “Canale Naviglio - Corte S. Venanzio” Comune Copparo località Coccanile, resti 

laterizi di epoca Romana e struttura muraria rinvenuto in occasione di frana sponda canale - 
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materiale affiorante in canale - Rinvenimento Occasionale - Prot. 9797 del 24/7/2012 S/1 fasc. 
6-G 

- ID 104   “La Cipriana” - Comune Copparo località Coccanile, resti laterizi di epoca Romana  
materiale affiorante - Prot. 9797 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 105 “Casino Piumana” Comune Copparo - Ambrogio, frammenti fittili di epoca medievale - 
rinascimentale   materiale affiorante - Prot. 9797 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

- ID 106   “Vallona Est n. 2” Comune Copparo, frammenti fittili di epoca romana affioranti - Prot. 
9797 del 24/7/2012 S/1 fasc. 6-G 

Infine, per dare attuazione ai disposti di legge, il PSC definisce le necessarie disposizioni atte alla 
tutela dei beni di interesse storico-archeologico, stabilendole nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
Nel conformarsi alla disciplina della Normativa sovraordinata, si è accertato che il territorio 
dell’Unione non è indicato nel PTCP come interessato da zone ed elementi di interesse 
archeologico (Tavole 5); tuttavia, gli elementi e le aree di interesse archeologico come rilevati ed 
esposti nel Quadro Conoscitivo hanno indicato l’opportunità per declinare agli stessi una 
categoria similarmente alle definizioni del PTCP, definendone l’appartenenza come segue: 
a) Complessi archeologici, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, 

nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di 
strutture; 

b) Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate da notevole 
presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di 
scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di 
importante documentazione storica; 

c) Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di 
rispetto od integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la 
conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici;  

Pertanto si sono riviste le Schede precedentemente redatte per la Conferenza di Pianificazione 
che oltre agli aggiornamenti sopra esposti, sono state integrate indicando le categorie a), b) o c). 
Per questo Aggiornamento, si è operato sulla scorta dei dati desumibili documentazione agli atti e 
dalla bibliografia di ogni singolo in stretta connessione e con il supporto delle Strutture della 
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. 
 


