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Sauro Gelichi

4.1 La prevenzione in archeologia:  
qualche considerazione a margine  

del progetto su Cesena
4.1.1 La Legge sull’archeologia preventiva

Nonostante il nostro paese si sia dotato di una legge 
sull’archeologia preventiva 1, il concetto di prevenzione ma 
soprattutto le procedure per agire preliminarmente su un 
contesto archeologico stentano ancora a farsi largo e diven-
tare strumento concettuale e operativo diffuso ed efficace 2. 

Ridotto all’essenziale, il portato di questa legge si può 
riassumere nel fatto di aver introdotto, nella struttura norma-
tiva riguardante i beni archeologici, una serie di prescrizioni 
relative ad azioni da compiersi prima della realizzazione di 
opere pubbliche 3: in sostanza, la possibilità, da parte degli 
Organi di Tutela Statali, di poter istruire preliminari indagini 
conoscitive volte ad individuare e riconoscere l’esistenza di 
un interesse archeologico, soprattutto in quelle aree o lungo 
quei tracciati che sarebbero stati interessati da grandi opere 
pubbliche. Un passaggio, questo, decisamente innovativo, 
perché di fatto innesta, in un apparato giuridico ingessato, un 
concetto ad esso totalmente estraneo, quello cioè che si possa 
intervenire su un contesto archeologico prima che venga ri-
conosciuto tale (e non solo quando ci sia stato l’accertamento 
del bene e, questo, abbia avviato la procedura del vincolo). 

La legge avrebbe potuto tener conto dei risultati ottenuti 
nel campo della sperimentazione sulla predittività in campo 
archeologico, ma in realtà sembra in gran parte eluderli, 
anche perché necessariamente obbligata ad introdurre il 
‘nuovo’ su dispositivi normativi con margini di manovra 
molto limitati. Tuttavia gli aspetti positivi non sono mancati.

Intanto questa legge, oltre a colmare (parzialmente) un 

1 Sull’archeologia preventiva e sul percorso che ha portato alla legge 
vd. Malnati 2005; Fantin 2013; Malnati, Fichera, Martone 2015; 
Videtta 2020 e il più recente Malnati 2021. L’archeologia preventiva è 
entrata anche nel lessico del XXI secolo della Treccani (https://www.treccani.
it/enciclopedia/archeologia-preventiva_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/), 
dove la voce è declinata sulla scorta della normativa vigente nel nostro paese. 

2 Come sappiamo, una spinta a ragionare, e dunque predisporre 
e promulgare una legge su questa materia, discende dalle sollecitazioni 
venute a seguito della convenzione di La Valletta del 1992 (Convenzione 
Europea per la protezione del patrimonio archeologico promossa dal Consiglio 
d’Europa: https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2017/11/
convenzione-patrimonio-la-valletta-19921.pdf ) tuttavia ratificata, almeno 
nel nostro paese, nel 2016 in colpevole ritardo. 

3 Valutazioni critiche sulla sua attuazione sono in De Caro 2009. 
Ulteriori riflessioni si trovano in un recente monografico della Rivista 
«Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti 
in Torino», LXXIV (fasc. 2-3) del 2020, dedicato proprio a Archeologia 
preventiva, infrastrutture e pianificazione. In questo volume si discutono gli 
aspetti giuridici, ma anche tecnico-amministrativi, relativi all’attuazione 
di tali disposizioni (e si pubblicano alcuni risultati di esperienze pratiche). 
Tra gli articoli segnalo in particolare Manacorda 2020. 

vuoto normativo, riallinea il nostro paese sugli standard di 
molti altri paesi europei, che soprattutto sulle grandi infra-
strutture hanno sperimentato protocolli di intervento in 
grado di migliorare l’approccio archeologico, con notevoli 
ricadute sul piano delle acquisizioni scientifiche e dunque 
della tutela. Anche da noi, grandi interventi infrastrutturali 
degli anni ’90 avevano previsto preliminari sperimentazioni 
in tal senso 4, ma è solo con la legge sull’archeologia preven-
tiva che l’eccezione diventa la regola e i risultati sul piano 
concreto non si sono fatti attendere 5. 

Tale normativa, inoltre, ha avuto anche salutari ricadu-
te sul versante professionale o, comunque, ha avviato un 
dibattito che da anni, e nonostante le battaglie di alcune 
categorie, stentava a decollare. La necessità di identificare 
professionisti in grado di redigere le V.I. Arch (Valutazioni 
di Impatto Archeologico) metteva a nudo l’assenza di una 
qualsiasi rappresentanza di questo tipo giuridicamente ri-
conosciuta all’interno del nostro ordinamento ed imponeva 
al Ministero per i Beni Culturali una lunga e defatigante 
concertazione con i vari esponenti del mondo del lavoro e 
della ricerca scientifica. Tutto questo ha prodotto un elenco 
con una scalarità di funzioni e competenze forse un po’ 
troppo farraginosa, ma comunque necessario 6.

Restano comunque alcuni aspetti di criticità in questa 
legge.

Il primo, e più banale, riguarda il fatto che la legge si 
applica solo alle opere pubbliche, dunque esclusivamente 
ad una categoria di beni che hanno uno specifico statuto 
giuridico. La prevenzione intercetta allora una percentuale 
importante delle attività di trasformazione del territorio, ma 
ovviamente non le esaurisce, indebolendo la forza innova-
tiva della disposizione, non solo sul versante operativo, ma 
anche su quello concettuale, perché introduce a priori un 
criterio di selezione che non si basa sull’interesse in sé del 
bene, quanto, appunto, sul suo regime giuridico. 

4 Si vedano, ad esempio, le ricerche archeologiche promosse in 
occasione della realizzazione delle linee alta velocità (TAV) in Emilia 
(Bernabò Brea, Valloni 2008) o nel tratto laziale della ferrovia Roma-
Napoli (Bellini 1995). 

5 Diverse sono le pubblicazioni che riferiscono di esperienze archeo-
logiche frutto dell’applicazione di questa legge: solo a titolo di esempio 
vd. Nava 2009; Finocchi, Piermarini 2020. 

6 Dopo un lungo iter (e un annoso dibattito tra le numerose parti 
in causa), nel maggio 2019 sono usciti i bandi per i professionisti dei beni 
culturali (e dunque anche per archeologi) per l’iscrizione agli elenchi ai 
sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 e del DM 20 maggio 2019 n. 244 
(vd. https://dger.beniculturali.it/professioni/archeologia-preventiva/). 
Sulla formazione dei professionisti in rapporto all’archeologia preventiva 
vd. il recente Volpe 2020. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/archeologia-preventiva_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/archeologia-preventiva_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2017/11/convenzione-patrimonio-la-valletta-19921.pdf
https://www.journalchc.com/wp-content/uploads/2017/11/convenzione-patrimonio-la-valletta-19921.pdf
https://dger.beniculturali.it/professioni/archeologia-preventiva/
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Un altro aspetto, forse meno evidente, riguarda invece 
le strategie operative. La legge prevede l’utilizzo sistematico 
e preliminare di metodi diagnostici non distruttivi, la cui 
finalità è quella di conseguire informazioni precise e detta-
gliate in grado di indirizzare poi, in maniera opportuna, il 
successivo processo di pianificazione ed attuazione dell’inda-
gine archeologica. In sostanza, la diagnostica preventiva do-
vrebbe essere in grado di valutare, con una certa precisione, 
il contenuto archeologico di un’area che sarà poi sottoposta 
ad opere pubbliche, in modo da esaurire tale contenuto 
prima che quell’opera sia eseguita (non intralciando dunque 
i lavori) e utilizzando strategie di indagine conseguenti ed 
adeguate. Questo è sicuramente il passaggio più interessante 
ed innovativo, in quanto si prevede la necessità di attuare 
una pianificazione adeguata già in una fase progettuale, al 
contrario di quanto contenuto nella legge di tutela ancora 
in vigore, che limita questo tipo di comportamenti solo agli 
scavi in concessione o alle aree sottoposte a vincolo, come 
abbiamo detto. Tuttavia le modalità che vengono messe in 
atto durante la fase successiva fanno ricorso ai metodi di 
quella che viene chiamata development-led archaeology 7, una 
versione certamente più avanzata della rescue archaeology 8, 
ma che si basa ancora sul concetto di area o contesto archeo-
logico spazialmente definito e circoscritto (la villa, la fattoria, 
la necropoli, etc.). Il contenuto archeologico, infatti, viene 
affrontato in forma selettiva attraverso indagini puntiformi 
e delimitate, anche quando le indagini interessano larghe 
superfici. Si perde (o si limita fortemente) l’opportunità di 
recuperare la dimensione di continuum archeologico (un 
interessante concetto su cui ritorneremo) 9 e dunque di 
ricomporre l’intreccio di trame, non solo antropiche, che lo 
rappresentano. In sostanza si impiega l’approccio preventivo 
al servizio di una strategia che, alla fine, torna a frazionare il 
contesto archeologico, a valorizzare il concetto di sito (come 
centro dell’indagine) e a far dipendere la scelta operativa 
(cioè la selezione) da una serie di parametri che dipendono 
da strumenti concettuali ed operativi tradizionali. 

Eppure non mancano esempi che hanno dimostrato la 
bontà di questo tipo di approcci alternativi. Basti pensare 
alle ricerche condotte in Francia dall’INRAP in occasione 
della realizzazione di alcune grandi infrastrutture 10. L’attività 
archeologica su grandi aree, senza discriminazioni di ‘segni’ 
(operando dunque una selezione non a priori sulla natura 
dei dati, ma a posteriori sulla qualità e l’interesse scientifico 
degli stessi), ha restituito la rete distributiva ed organizzativa 
di alcuni spazi agricoli altomedievali: non più fattorie/case 
staccate da campi, ma complessi sistemi integrati tra di loro, 
attraverso i quali è possibile ricomporre assetti funzionali e 

7 Per una visione complessiva della c. d. development-led archaeology 
vd. Webley et al. 2012. 

8 Si tratta di un termine coniato negli anni ’60 del secolo scorso 
in Inghilterra (vd. Rahtz 1974; vd. anche il più recente Everill, Irving 
2015) che comprende le attività di ricerca archeologica non programmate 
(quelle che in lingua italiana potrebbero essere rubricate come ‘archeologia 
di salvataggio’ o ‘archeologia di emergenza’). 

9 Si vedano le giuste osservazioni di Campana (Campana 2016, pp. 
28-29) sulle criticità che pone l’utilizzo della normativa sull’archeologia 
preventiva nella realizzazione di una Planning-Led-Archaeology. 

10 Sull’INRAP, sulla sua articolazione e sulle sue attività si può 
consultare il sito web (https://www.inrap.fr/missions-et-activites-9725). 

gestionali assolutamente impensabili ne comprensibili al di 
fuori di un approccio di questo genere 11. Fette di territorio 
sono dunque in grado di parlare per la prima volta un lin-
guaggio nuovo, che va verso la ricomposizione (e dunque 
la comprensione) delle modalità di funzionamento delle 
aziende agricole ma, soprattutto, la descrizione di spazi 
ecologici complessi, integrando nell’unica forma possibile 
le relazioni uomo/ambiente che stanno alla base di tante 
‘petizioni’ di principio dell’archeologia dei paesaggi. 

La promulgazione della Legge, oltre ad aver prodotto 
risultati concreti decisamente incoraggianti, come abbia-
mo già detto, ha innescato ulteriori processi virtuosi. In 
particolare, sono cresciute anche le occasioni per aprire 
(o riaprire) un dibattito pubblico sull’agire archeologico 
all’interno della contemporaneità, mettendo al centro di 
questo dibattito la riflessione sull’‘archeologia preventiva’ 
come strumento giuridico ma anche culturale, capace più o 
meno di rappresentare una (parziale) soluzione al problema, 
sempre presente e cogente, della dispersione (o perdita) del 
patrimonio 12. Questo dibattito, però, ha raramente avuto la 
forza di superare lo specifico normativo attuale, guardando 
dunque al di là delle ‘strettoie’ della legge di tutela vigente, 
ma ha soprattutto tentato, lodevolmente, di ragionare sulle 
modalità attraverso le quale le nuove disposizioni avrebbero 
potuto, più o meno bene, armonizzarsi con questa 13. 

Più ricco di risultati è stato invece il percorso che, almeno 
in parte, discende dalla legge stessa e che, forse involontaria-
mente, ha favorito un’ulteriore riflessione sull’impiego degli 
strumenti non distruttivi nella diagnostica archeologica. 
Si tratta sicuramente di una felice coincidenza che si ac-
compagna ad un naturale, collaterale e crescente sviluppo 
tecnologico, anche di carattere strumentale, nel settore del 
rilevamento. Sono indiscutibilmente migliorate, ad esempio, 
le prestazioni di strumenti diagnostici tradizionali, cioè 
quelli da tempo a disposizione della ricerca archeologica, 
come la foto aerea, il remote sensing e tutto l’ampio spettro 
delle indagini geognostiche, dalla magnetometria alla geo-
resistività. Ma, nel contempo, ne sono stati introdotti anche 
di nuovi, come ad esempio il rilievo LiDAR oppure le riprese 
da drone: uno strumento, quest’ultimo, che è facile da usare, 
economico e che consente di realizzare molti passaggi al di 

11 Solo a titolo esemplificativo vd. alcuni esempi riportati in Cat-
teddu 2009. Per un’edizione scientifica di un paio di casi specifici Ead. 
2001 (a proposito degli abitati di epoca carolingia di Montours e di La 
Chapelle-Saint-Aubert).

12 Un conto però è la prevenzione in archeologia come spazio di 
riflessione teorica nel quale convivono anche metodi e strategie e un 
conto è la nostra (attuale, dunque peraltro anche modificabile) normativa 
sull’argomento. Si vedano a questo proposito (e solo a titolo di esempio) i 
testi contenuti in D’Andrea, Guermandi 2008; Podini 2013 e Boschi 
2016 che spesso fanno difficoltà a distinguere i due concetti.

13 Alcuni risultati pratici dimostrano una loro indubbia utilità, come 
ad esempio i testi che cercano di spiegare le procedure, disbrogliando la 
matassa del difficile linguaggio ministeriale per arrivare a creare una sorta di 
percorso facilitato nelle relazioni tra Ditta Appaltante e Ditta Appaltatrice. 
Sono declinati secondo questa ottica (rappresentandosi come strumenti 
soprattutto operativi) due volumi che potremmo definire quasi dei ‘ma-
nuali’ italiani di archeologia preventiva (Serra, D’Agostino 2010 e Güll 
2015), nei quali lo spazio dedicato alla riflessione critica sulla prevenzione 
in archeologia lascia il campo ad una prevalente disamina delle componenti 
normative e procedurali di tipo amministrativo.

https://www.inrap.fr/missions-et-activites-9725
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sopra di un sito, aumentando notevolmente le possibilità 
di leggere le tracce nascoste attraverso la stagionalità delle 
colture e la tipologia delle colture stesse 14 (fig. 1). 

L’esistenza di questa Legge, dunque, se ha aiutato a 
far crescere le metodologie avrebbe dovuto consigliare, di 
concerto, uno sforzo di riflessione anche sugli strumenti 
teorici, quelli che definiscono il concetto di bene arche-
ologico. È indiscutibile come tale concetto, o la cornice 
epistemologica che lo qualifica, siano profondamente 
mutati, in particolare dal secondo dopoguerra ad oggi, e 
non vi è dubbio come anche la nostra comunità scientifica 
non faccia fatica a riconoscerlo. Sorprende, dunque, che 
il portato di tale cambiamento non abbia minimamente 
scalfito le granitiche norme che governano la nostra azione 
di tutela, come se i frutti di quelle pur condivise riflessioni 
teoriche avessero rappresentato solo appunti marginali 
o orpelli, non determinanti per una riconsiderazione di 
buona parte dell’impalcatura culturale sottesa alla legge. In 
sostanza, come se la sostanza che definisce e qualifica il bene 
archeologico fosse esattamente la stessa.

Ho l’impressione che si tratti di una valutazione in buona 
fede ma sostanzialmente frettolosa. Sarà dunque bene ragio-
nare sulle interessanti ‘fughe in avanti’ che si condividono 

14 Una recente ed interessante sperimentazione in questo senso è stata 
condotta proprio nel sito dell’antica Equilo (Jesolo): i voli sono stati ripe-
tuti in periodi diversi dell’anno, con una diversità di crescita della coltura, 
che permette di apprezzare segni ed anomalie altrimenti non riconoscibili. 
Questo lavoro è stato condotto da Simone Grosso, in occasione di una 
tesi magistrale discussa presso l’Università di Siena (relatore Prof. Stefano 
Campana) nell’ambito del progetto archeologico su Equilo (Università 
Ca’ Foscari di Venezia) diretto dallo scrivente. 

anche quando vanno a collidere con consolidati valori, 
tradizioni e, se posso aggiungere, ‘rendite di posizione’.

La centralità che giustamente è stata riconosciuta al con-
testo, come nucleo generatore dell’esperienza archeologica 
nella misura in cui è dalle ‘relazioni’, e non solo ‘dalle 
‘cose’, che si estrae conoscenza (e dunque patrimonio) 15, 
modifica in maniera radicale la nostra percezione del bene 
archeologico e impone strumenti di approccio specifici e 
soprattutto preliminari. 

Tra l’altro è proprio la centralità che si attribuisce al con-
testo che rende più credibile e funzionale un altro concetto, 
entrato prepotentemente nel lessico dei nostri studi, quello 
di paesaggio 16. Certo, si tratta di un concetto non nuovo 
e di largo impiego anche in altri ambiti scientifici, ma in 
campo archeologico esso sembra agire, soprattutto negli 
ultimi anni, come una sorta di panacea che talvolta rivitalizza 
studi territoriali un po’ stantii, tradizionali ed ammuffiti. Se 
invece lo utilizziamo come uno strumento capace di inserire 
in un network relazionale ecofatti e dati antropici, nel quale 

15 Per una recente riflessione sul concetto di contesto vd. Caran-
dini 2017.

16 La letteratura specifica sul paesaggio in archeologia è diventata 
sterminata. Per una riflessione sui vari concetti di landscape resta ancora 
di grande utilità Johnson 2006. Nel nostro paese, il termine paesaggio è 
stato molto spesso associato a quello di archeologia, andando a sostituire 
altri sostantivi, come ad es. territorio o insediamento, con la finalità di 
recuperare una dimensione olistica che evidentemente si riteneva non 
altrimenti presente. Sono dunque stati pubblicati veri e propri manuali 
di archeologia dei paesaggi (Cambi, Terrenato 1994; Cambi 2011) e si 
sono tenuti diversi convegni dove il termine paesaggio è stato applicato 
sia all’ambito urbano (Volpe 2011) che rurale (Volpe, Turchiano 2006; 
Volpe 2018).

fig. 4.1.1 – Jesolo (VE), loc. San Mauro – Riprese da drone – Progetto: Università Ca’ Foscari Venezia. Ricerca: Stefano Campana, 
Simone Grosso (Università di Siena).
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fig. 4.1.2 – Roselle (GR). Mappa integrata con dati relativi a: sistemi di campi, canali, sistemi stradali, caratteristiche geomorfologiche 
(cortesia Stefano campana, Università di Siena).

le testimonianze compongono un insieme che ha senso come 
tale e che dunque si può comprendere (e successivamente 
tutelare) solo nella misura in cui siamo in grado di spiegarne 
le relazioni, esso assume un significato di ben altro spessore 
scientifico e culturale. 

Anche il concetto di stratigrafia del paesaggio, da tem-
po impiegato in archeologia, andrebbe meglio specificato. 
Infatti, avere la consapevolezza che il paesaggio è costruito 
stratigraficamente (si sente dire molto spesso che è un palin-
sesto), non significa che poi sia lo strumento della stratigrafia 
(quella che analizza in concreto le relazioni tra le diverse 
strutture fisiche che la compongono) ad essere utilizzato o a 
costituire la cellula base di tale approccio. Alcune tipologie di 
indagine, come la geo-archeologia ad esempio, sono ancora 
poco (e talvolta male) utilizzate, mentre rappresentano uno 
dei mezzi più idonei ed efficaci per indagare il paesaggio su 
larghe superfici anche in profondità (cioè nelle sue parti 
nascoste o comunque non visibili) 17. 

Ma c’è un altro concetto euristicamente ancora più inte-
ressante, volutamente sottovalutato quando non negletto, 
entrato di recente nel vocabolario archeologico, quello di 
continuum. Se ne capisce, ovvio, il motivo. Introdurre tale 
concetto significa operare sul patrimonio con uno strumen-
to, anch’esso teorico, che deve essere in grado di processare 
nel suo insieme il territorio 18, partendo dal presupposto 

17 Su questi concetti e sul necessario utilizzo della geo-archeologia per 
un approccio stratigrafico ai paesaggi vd. il recente Rucco 2020, pp. 85-87. 

18 Sul concetto di continuum archeologico e sulle implicazioni 
teorico-metodologiche che comporta vd. Campana 2016 e i più recenti 

che i vuoti archeologici non esistono, ma che sono solo il 
frutto di una nostra selezione a priori. Inoltre, la capacità 
di comprendere appieno queste evidenze archeologiche, 
e di tradurle in un insieme coerente di segni che abbiano 
significato storico, dipende dall’utilizzo incrociato di una 
molteplicità di diagnostiche 19 (fig. 2). Certo, questo tipo di 
approccio, amplificando il nostro tradizionale concetto di 
bene archeologico, rende più complesso, lungo e costoso il 
processo di costruzione della fonte, ma di fatto l’arricchisce 
e va nella direzione di valorizzare il contesto come elemento 
chiave per comprendere il passato; e, dunque, rappresenta 
un indispensabile strumento per la tutela del patrimonio. 
Non è facile, però, abbandonare le rassicuranti strutture 
concettuali che, per tradizione (e anche negli archeologi più 
avveduti e disponibili), identificano il bene archeologico in 
una circoscritta categoria di prodotti dell’attività umana, 
relegando in secondo piano (quasi una sorta di ‘quinta’) il 
tessuto connettivo, anche naturale, che le raccorda e talvolta 
le amalgama. Si tratta dunque di introdurre e far dialogare 
alla pari altri tipi di fonti e di informazioni, che sono solo 
differenti e non in contrapposizione con quelle per così 
dire ‘tradizionali’.

Nel fare questo, però, torna cogente una domanda: come 
selezionare le informazioni? come evitare la dispersione o 
l’affanno degno delle fatiche di Sisifo (tanto impegnative 

Campana 2017b e 2018. Vd. anche il volume di studi miscellaneo Cam-
pana, Piro 2019. 

19 Se ne veda una performativa applicazione nel caso del territorio 
di Roselle (GR): Campana 2017a. 
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quanto inutili)? È evidente che l’introduzione di nuovi 
strumenti euristici, ma anche di nuovi e più moderni va-
lori culturali, non elude la questione di base che è quella 
di gestire, ragionevolmente, correttamente e con benefici 
per la collettività, il nostro patrimonio, ri-allineandolo 
alla contemporaneità. La risposta non è semplice, anche 
se l’unica possibilità per riuscirci è quella di riconsiderare i 
concetti di valore 20 e, soprattutto, che le scelte e le strategie 
di approccio siano concertate sulla base di essi. 

La prevenzione diventa così l’unico strumento in grado 
di garantire un approccio che tutela davvero il patrimonio 
e la predittività l’unico mezzo che permette di validare e 
giustificare le scelte. 

4.1.2 A margine della prevenzione  
e dei suoi strumenti

In più di una circostanza, e ormai da tempo, mi è capitato 
di ripercorrere le tappe principali dell’archeologia preventiva 
(intesa non come legge, ma come quell’insieme di procedure 
analitico-descrittive che qualificano un approccio a priori al 
patrimonio archeologico) 21 e, su quella scorta, di aver tentato 
anche sperimentazioni concrete, sia in ambito urbano che sul 
territorio 22 (figg. 3-4). Non è dunque opportuno ripetersi in 
questa occasione né sulle ragioni che la giustificano (in parte 
anche implicite e in parte ricavabili dalle argomentazioni 
precedenti) né sulle potenzialità e sull’innovazione che la 
rappresentano.

Si può invece sviluppare qualche riflessione ulteriore 
sull’utilizzo che è stato fatto di questi strumenti e sulla loro 
applicabilità.

La sperimentazione nell’ambito di strumenti previsionali 
di gestione del patrimonio archeologico ha avuto, nel nostro 
paese, fortune alterne. Non c’è niente di particolarmente 
strano che la sperimentazione si muova a ’corrente alternata’, 
contemplando momenti di maggiore impegno e più fertili 
a fasi di stanca e stasi; quello che appare meno spiegabile è 
il fatto che tale sperimentazione si sia mossa sempre su un 
piano diverso da quella che ha interessato le metodiche che 
da tempo vengono utilizzate nel censimento del patrimonio 
archeologico sul territorio. 

È indiscutibile che aspetti di forte innovazione siano 
stati infatti applicati a strumenti che potremmo definire più 
tradizionali, come le carte archeologiche: più tradizionali 
non solo perché possono vantare un pedigree di più lunga 
durata, ma anche perché si declinano su un’intelaiatura teo-
rica basata su un concetto di bene archeologico consolidato 
e condiviso. Le carte archeologiche restano strumenti formi-

20 Sui concetti di valore, anche in rapporto alla valutazione della 
risorsa archeologica, restano fondamentali le considerazioni di Carver 
2003. 

21 Vd. a questo proposito Gelichi 1999; Id. 2001; Id. 2013; Ge-
lichi, Negrelli 2011. 

22 In particolare su Cesena (Gelichi, Alberti, Librenti 1999; 
A misura d’uomo 2008) e su Venezia e la laguna (inediti). Si veda anche 
una ricerca riguardante alcuni areali, individuati nella fascia compresa tra la 
laguna di Venezia e il rodigino, realizzato nell’ambito di un progetto euro-
peo promosso dalla Regione Veneto (Parsjad): Archeologia e paesaggio 2013. 

dabili e di grandissima utilità, ma sono poco duttili per la 
programmazione e la prevenzione ar cheologica. La migliore 
qualità delle informazioni che le nuove versioni contengono 
e la più raffinata precisione delle georeferenziazioni dei con-
testi che censiscono, non toccano né modificano le finalità 
per le quali sono state concepite e nel tempo perfezionate. 
Esse registrano il noto e lo descrivono (e possono anche 
spiegarlo), ma restano deboli quando si voglia impiegarle per 
misurare (e dunque restituire ad una valutazione preventiva) 
il contenuto qualitativo e quantitativo di qualsiasi areale che 
contenga archeologia. Inoltre, non è sufficiente associare ad 
esse parole dall’apparente valore quasi taumaturgico (ho vi-
sto molte carte archeologiche tradizionali ribattezzate ‘carte 
del potenziale archeologico’), perché se ne possa modificare 
lo statuto; e neppure introdurre, in questi strumenti, banali 
accorgimenti che si ritengono di natura previsionale, tanto 
generici quanto inutili, come l’indicazione di ‘buffer zone’ 
intorno ai siti archeologici. In sostanza, gli strumenti che 
devono misurare il potenziale archeologico possono, anzi 
devono, utilizzare le carte archeologiche, ma non sono né 
pensati né costruiti con le medesime finalità e, soprattutto, 
con gli stessi accorgimenti: anzi devono contemplare altri 
tipi di registrazioni, usare altri tipi di fonti (e spesso di natura 
assolutamente non archeologica), perché di fatto devono 
rispondere a domande differenti. 

Nonostante questo, le carte archeologiche hanno con-
tinuato e continuano a godere di un notevole credito: cioè 
seguitano ad essere redatte e pubblicate. Si tratta di una 
buona cosa, perché comunque il censimento del patrimonio 
noto resta un obbiettivo da raggiungere 23, a condizione 
però che non si continuino a considerare tali carte come 
gli strumenti più adatti a governare preventivamente il 
patrimonio archeologico. 

Diverso destino invece hanno avuto le ‘carte di rischio 
archeologico’ (o se si preferisce ‘del potenziale archeologico’), 
spazi di sperimentazione che hanno trovato accoglienza, cioè 
risposta politica, quasi solo a livello locale. Cesena ne rappre-
senta un esempio, che peraltro dura nel tempo. Ma a livello 
centrale, non sono mai arrivate direttive in questa direzione 
né formulati progetti a scala nazionale che le riconoscessero 
la funzione o, indirettamente, ne validassero l’utilità. Se ne 
possono capire le ragione. Le carte del potenziale archeo-
logiche, quando non sono carte archeologiche travestite, 
presuppongono, come abbiamo già detto, un riscontro 
normativo che non esiste o che non le prevede e dunque 
fanno fatica a coordinarsi con le disposizioni ingessate della 
legge di tutela vigente. 

Infatti, le diverse sperimentazioni che si conoscono, 
non tutte dello stesso tipo ma comunque promosse con le 
medesime finalità, hanno conosciuto spazi applicativi solo 
locali e circoscritti. Come la carta di Modena, promossa 
dal Museo Civico Archeologico in collaborazione con la 
Soprintendenza, la cui azione preliminare si attua in forma 
gerarchizzata grazie alla piena disponibilità degli Organi di 

23 È deplorevole che nel nostro paese non si possegga ancora un suo 
catasto completo del patrimonio archeologico noto, nonostante gli svariati 
progetti che, sull’argomento, vengono inaugurati a livello ministeriale a 
distanza ravvicinata.
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fig. 4.1.3 – Cesena, carta dei vuoti archeologici (cantine) (Gelichi, Alberti, Librenti 1999, fig. 10). 
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fig. 4.1.4 – Cesena, carta complessiva dei valori di rischio archeologico relativi al centro storico (Gelichi, Alberti, Librenti 1999, fig. 51). 
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Governo locali e al fatto che gli strumenti di azione preven-
tiva sono inglobati, quando lo sono, nei Piani Regolatori 
Urbanistici 24. Questi ultimi, infatti, sembrano i luoghi più 
naturali dove si possa allocare la prevenzione, come si va 
dicendo e scrivendo da tempo, anche perché attuano quella 
sintesi delle competenze sul patrimonio, fino ad oggi tentata 
con la riforma Franceschini, ma solo come accorpamento 
di competenze degli istituti periferici di tutela. Stante così 
la normativa, i PRG continuano a mantenere una loro 
intrinseca debolezza, dal momento che ad essi non viene 
assolutamente delegata nessuna funzione decisionale ed 
operativa: restano, quando ci sono, spazi suppletivi, che fun-
zionano solo nella misura in cui prevedono, unilateralmente, 
comportamenti di attenzione preliminare gerarchizzata, 
anche in casi di aree non vincolate secondo la legge statale 
di tutela. Si tratta sicuramente di sperimentazioni utili, anzi 
quasi necessarie in una vacanza o debolezza di norme, ma 
riescono ad incidere sensibilmente sul patrimonio solo nella 
misura in cui gli interlocutori, cioè lo Stato e i suoi rappre-
sentanti, si rendano disponibili ad un dialogo realmente 
operativo e reciproco. 

Resta, di fatto, una generalizzata sordità nei confronti 
della ‘predizione’ in archeologia, circostanza che limita 
fortemente la possibilità di attuarla ma, per fortuna, non im-
pedisce di far avanzare la sperimentazione in questo settore. 
Se confrontiamo le prime carte di rischio archeologico degli 
anni ’70 del secolo scorso (quasi esclusivamente applicate ai 
centri storici), con le poche che si continuano ad elaborare 
ora, anche sul territorio, ci si accorge quale sia la distanza 
qualitativa e teorica che le caratterizza. Se la finalità resta la 
medesima, come analogo è il portato culturale che le sup-
porta, la tecnologia oggi ci permette di utilizzare strumenti 
sempre più perfezionati e precisi: strumenti che da soli non 
sono in grado di dare risposte, ma possono aiutare a darle. 
Quello che manca, dunque, è il passaggio successivo, lo 
spazio sociale dove si elaborano le risposte, dove si prendono 
e, soprattutto, si giustificano le scelte. 

4.1.3 E il futuro?

Il fatto di aver investito (e di continuare ad investire) risor-
se nella sperimentazione di metodi sempre più performativi e 
di produrre strumenti potenzialmente più efficaci per tentare 
di governare il patrimonio, sembra spostare la discussione in 
uno spazio per così dire eminentemente tecnico e, dunque, 
apparentemente neutro, lasciando invece del tutto inalterato 
(o quasi) quello che potremmo definire lo spazio politico 

24 Vd. Cardarelli et al. 2004. Per gli aspetti applicativi della Carta 
archeologica del modenese vd. https://urbanistica.comune.modena.it/
prg/qc/archeo/index_archeo.html. Sul centro storico: https://urbanistica.
comune.modena.it/prg/qc/archeo/1d2-CartaArcheoCS.pdf. Tra i casi 
virtuosi, non molti per la verità, vale la pena menzionare ad esempio 
l’accordo tra il MiBACT e la Regione Emilia Romagna per la realizza-
zione delle “Linee Guida per l’elaborazione della carta del potenziale 
archeologico del territorio” (https://territorio.regione.emilia-romagna.it/
paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc) del 2014, con la finalità che fossero 
utilizzate dai Comuni nei propri strumenti di pianificazione urbanistica 
del territorio.

all’interno del quale le nuove tecniche (e soprattutto i nuovi 
concetti di bene archeologico) dovrebbero agire. 

Come abbiamo già scritto, la Legge sull’archeologia 
preventiva tenta di coniugare il necessario allineamento alla 
contemporaneità con il portato di una legge assolutamente 
inattuale e, soprattutto, con quel coacervo di disposizioni 
successive (le Circolari Ministeriali) che invece di sempli-
ficare, come dovrebbero, amplificano a dismisura le smilze 
prescrizioni della vecchia 1089 (totalmente confluita del 
Testo Unico e poi nel Codice dei Beni Culturali). Il risultato 
(e il rischio) è una sorta di blocco degli ingranaggi (peraltro 
mai particolarmente oliati) di una normativa che continua 
a prevedere al suo centro l’azione ex post. Peraltro anche 
tutta la diagnostica preventiva che questa legge prevede si 
muove a seguito di uno specifico progetto (al momento di 
grandi opere pubbliche): dunque la ricaduta risponde ad 
una cogenza specifica in uno spazio specifico per motivi 
specifici. Inoltre, questa legge lascia fuori le trasformazioni 
più lente ma altrettanto perniciose anche per il patrimonio 
archeologico, che sono quelle del territorio e degli spazi 
agricoli. Più lontane dalla vista, inserite spesso in una quo-
tidianità difficilmente monitorabile, queste trasformazioni 
possono essere governate solo a condizione che l’approccio 
preventivo le contemperi nella loro totalità attraverso ope-
razioni che valutino il potenziale di interi spazi territoriali. 
È questo, sicuramente, lo spirito che ha animato il progetto 
su Cesena (città e territorio) e che ha prodotto al momento 
un risultato che, credo, non abbia eguali sia per estensione 
dell’area indagata sia per la qualità delle registrazioni (e 
dunque bontà, mi sento di aggiungere, delle predisposizioni 
gerarchizzate di potenziale).

Per sintetizzare, non è dunque solo alla sperimentazione 
che dobbiamo chiedere risposte, ma alla volontà di ripen-
sare il patrimonio e, di conseguenza, a dotare la sua tutela 
di strumenti e strutture al passo con i tempi. Le critiche, 
anche profonde e talvolta feroci, che da sempre vengono 
mosse alla nostra capacità di tutelare il patrimonio, sem-
brano però eludere una questione basilare e cioè il portato 
culturale che sta dietro alle norme (ed anche alle strutture) 
che la presiedono. È su questo portato culturale che l’intera 
comunità scientifica dovrebbe riflettere, anche a costo di 
abbandonare consolidati interessi di categoria, da qualunque 
parte essi vengano. 

Ma non sembra solo questo, alla fine, il punto maggior-
mente critico che impedisce alla prevenzione di crescere e 
di diventare uno mezzo efficace (anzi l’unico mezzo) per 
tutelare al meglio ciò che rimane del nostro patrimonio 
archeologico. Le difficoltà non si annidano solo in un’ele-
fantiaca burocrazia autoreferenziale, indisponibile, come 
ogni burocrazia, al cambiamento, ma forse anche in una più 
profonda e nascosta nostra indisponibilità, a riconoscere il 
cambiamento ed avere la forza di ‘ mettersi in gioco ’. È in 
questa forza di inerzia che ancora accompagna gran parte 
della nostra archeologia (chiunque la faccia) che si annida 
il vero tarlo che ci impedisce, in questo caso, di superare 
(o di affiancare, se si vuole) le carte archeologiche ad altri 
strumenti di carattere operativo e svolgere dunque quel ruolo 
finalmente attivo e propositivo che, fino ad oggi, manca 
quasi totalmente alla nostra azione di tutela. 

https://urbanistica.comune.modena.it/prg/qc/archeo/index_archeo.html
https://urbanistica.comune.modena.it/prg/qc/archeo/index_archeo.html
https://urbanistica.comune.modena.it/prg/qc/archeo/1d2-CartaArcheoCS.pdf
https://urbanistica.comune.modena.it/prg/qc/archeo/1d2-CartaArcheoCS.pdf
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc
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Tavole





tav. 1 – Carta del territorio comunale di Cesena: tavola di unione dei quadranti di rappresentazione dei siti del noto. In questa tavola e 
nelle successive sono state inserite anche le aree indagate tramite survey tra 2003 e 2008 descritte in Negrelli, Magnani 2008. I cerchi 

blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009.



tav. 2 – Territorio comunale di Cesena, catasto del noto, quadrante 1: carta generale dei siti e delle aree indagate tramite survey. I cerchi 
blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009. 
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tav. 3 – Territorio comunale di Cesena, catasto del noto, quadrante 2: carta generale dei siti e delle aree indagate tramite survey. I cerchi 
blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009. 
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tav. 6 – Territorio comunale di Cesena, catasto del noto, quadrante 2C: carta generale dei siti e delle aree indagate tramite survey. I 
cerchi blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009. 
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tav. 7 – Territorio comunale di Cesena, catasto del noto, quadrante 3: carta generale dei siti e delle aree indagate tramite survey. I cerchi 
blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009.
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tav. 8 – Territorio comunale di Cesena, catasto del noto, quadrante 4: carta generale dei siti e delle aree indagate tramite survey. I cerchi 
blu indicano i siti nuovi, in nero quelli ante 2009. 
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