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Introduzione 
 
La necessità di effettuare una ridestinazione d’uso in loc. il Terzo ha necessitato uno studio di 
archeologia preventiva volto ad individuare il rado di criticità delle zone interessate dai lavori. 
 
L’area è stata oggetto di ricognizioni sistematiche e analisi magnetometriche da parte 
dell’Università di Siena che hanno permesso di identificare un complesso a vocazione 
probabilmente produttiva e residenziale presso la loc. Aiali. Tale struttura ha portato 
all’individuazione di due aree a rischio archeologico leggero (livello 2 RU) e una a rischio alto 
(livello 4 RU). All’interno della zona di livello 4 sono state individuate due aree specifiche a 
livello 5 localizzate dove la magnetometria ha dato riscontri positivi, mentre in una delle due 
aree a livello 2 è stata segnalata una presenza generica di possibile stratificazione 
archeologica con livello 4 di rischio.   
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La metodologia 

La strategia di intervento ha previsto l’applicazione di tutte le fasi operative definite dalla 

legislazione in materia di tutela archeologica preventiva (D.L. 109\2005, artt. 2terquinquies, 

poi recepito dal D.L. 163\2006 artt. 95 – 96), con l’obiettivo ultimo di definire un valore di 

rischio motivato e legato alle caratteristiche stesse del territorio in esame e del progetto in 

analisi. L’attività di valutazione preliminare del rischio archeologico non vuole solo 

quantificare il rischio di intercettare nel corso dei lavori preesistenze archeologiche, ma vuole 

anche definire l’entità dell’impatto che potrebbe avere l’opera sull’esistente archeologico, 

quella che in ambito ambientale è definita sensibilità. 

 Per conseguire tale scopo sono necessari dei paramentri valutativi definiti e standardizzabili, 

utili sia per esprimere un linguaggio comune che consenta il dialogo con altri contesti e ambiti 

valutativi, sia per limitare il più possibile la soggettività di analisi. Si è scelto dunque di 

operare facendo riferimento a criteri di recente perfezionamento, adattandoli al contesto 

preso in esame (GELICHI 2001, CAMPEOL-PIZZINATO 2007 e CALAON-PIZZINATO 2011). 

Si è definito, quindi, una serie di indicatori da sottoporre ad analisi, la cui valutazione, 

espressa in termini quantitativi e qualitativi, ha fornito dei coefficienti per definire un valore 

di rischio finale, risultante dalla combinazione dei differenti fattori che caratterizzano il 

progetto esaminato. 

La procedura di valutazione del rischio archeologico preliminare si è quindi svolta secondo 

precise fasi di analisi: 

 

1. Valutazione del quadro geo-morfologico: in questo caso la comprensione del 
contesto geologico è considerata come elemento di predittività per individuare le aree 
insediative preferenziali. Gli indicatori utilizzati per stabilirne il valore finale sono la 
possibilità di definirne il carattere geologico originario e la maggiore o minore 
attrattività rispetto ad un utilizzo da parte dell’uomo antico (elemento che influisce 
direttamente sul potenziale archeologico finale). 

2. Valutazione del quadro storico-archeologico: questa fase prevede la ricerca 
bibliografica per identificare attraverso la ricostruzione del quadro insediativo antico 
(non solo del singolo contesto ma di una buffer zone di 5 Km) le aree 
archeologicamente più rilevanti del territorio interessato e le tendenze del 
popolamento antico, in modo da poter definire un potenziale archeologico anche per le 
aree attualmente prive di indicazioni specifiche. In questo caso, quindi, dovrà essere 
definito il valore archeologico dell’area in rapporto alle evidenze per cui abbiamo dei 
riferimenti (utilizzando paramentri come rarità intesa come frequenza di reperti 
recuperati o individuati nel terrotiorio o stato di conservazione che influiesce sul 
potenziale finale dell’area), ma anche l’affidabilità del grado bibliografico e 
dell’eventuale rapporto del contesto con zone limitrofe meglio documentate. 

3. Valutazione del contesto vincolistico: Si riporteranno in questa sezione i vincoli 
archeologici e paesaggistici con lettera M (a interesse archeologico) che insistono 
sull’area oggetto dei lavori. Dovranno esser prese in considerazione le particelle 
catastali che riguarderanno l’opera in senso territoriale più ampio (buffer zone di 5 
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Km) in modo da agevolare il compito della Soprintendenza Archeologia della Toscana 
al momento delle scelte di intervento da predisporre in relazione alla progettazione e 
all’esecuzione dell’opera.  

4. Ricognizione archeologica di superficie: l’analisi autoptica attraverso il sopralluogo 
vuole verificare il potenziale archeologico dell’area attraverso il recupero di manufatti 
storici e valutare l’esistenza di attività antropiche o geologiche che abbiano potuto 
compromettere la nascita o l’individuazione dell’insediamento antropico di età antica.  

 

Le fasi 3 e 4 determineranno la definizione del potenziale di contesto, un indicatore ricavato 

dalla presenza in loco di indizi archeologici e dallo stato attuale dell’area. 

 

5. Valutazione del progetto: in questo caso si procede alla valutazione delle specifiche 
tecniche del progetto costruttivo per definire in modo concreto, in base alla tipologia 
degli interventi previsti, l’impatto finale che la realizzazione potrebbe avere sul 
contesto territoriale. Saranno elementi di discriminazione le modalità pratiche di 
esecuzione dell’intervento (profondità, posizionamento, larghezza dello scavo, entità 
dei lavori, preesistenza di attività di scavo). 

6. Determinazione del Rischio Totale Cumulativo (RTC): al termine di queste 
operazioni di analisi si ricaverà così un valore alfanumerico che esprimerà il grado di 
rischio archeologico reale, ovvero il livello di impatto che la realizzazione dell’opera 
può avere sulla componente storico – archeologica del territorio. Una volta calcolato, 
questo valore di rischio agevolerà il compito della Soprintendenza Archeologia della 
Toscana nella scelta delle strategie di tutela da metter in pratica durante o 
preliminarmente alla fase operativa, tarando i possibili interventi a seconda delle 
specifiche necessità. La scala di valori sarà compresa tra 1 (rischio minimo) e 3 (rischio 
massimo) 

 

Il quadro geo-morfologico 

Il terreno oggetto dell’indagine è caratterizzato da sedimenti alluvionali attuali e recenti, 

ciottolosi, sabbiosi e argillosi. Essi affiancano in genere tutti i corsi d’acqua, marcano i 

drenaggi minori delle zone pianeggianti e ricoprono quasi tutta la piana di Grosseto: sono stati 

distinti in tale formazione limi sabbiosi, quelli argillosi e le piaghe sabbioso ghiaiose, queste 

ultime spesso lievemente emergenti sulla piana stessa. 
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Il contesto storico - archeologico 

 
Durante la romanizzazione, il rosellano conobbe un momento di crescita che si tradusse nella 

realizzazione di una città in espansione edilizia e di un territorio in cui nacquero una serie di 

strutture produttive. I nuovi insediamenti, localizzati nell’area limitrofa il centro urbano, 

presso la vecchia foce dell’Ombrone ed il lato occidentale del Prile, si disposero lungo le 

principali direttrici viarie, terrestri e fluviali o in posizione elevata.   

 

Intorno alla città sono stati individuati i siti di Nomadelfia, Aiali, Podere Preselle, Podere 

Sandri, Scagliata, Via delle Tre Fonti1, Fosso Salica2, Grilli-Fattoria il Lupo3 e Bucacce4.  

Tra questi, Nomadelfia merita un’attenzione particolare in quanto costituisce l’unico caso di 

villa romana, costruita nelle immediate vicinanze del centro urbano, ad essere stata oggetto di 

                                                           
1 In prossimità dell’incrocio con la senese sono emersi nel 2002 i resti di una vasca in cocciopesto 
riferibile a un impianto produttivo di un complesso rustico (FABBRI 1992, p.507, n.12; FEDI, RENZETTI 
2004, pp. 61, 62).  
2 Ad ovest di Fosso Salica su una superficie di 250 mq sono stati individuati una vasca di lavorazione, 
una canaletta e una strada realizzata con ogni probabilità tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. Il 
materiale recuperato attesta una frequentazione ampia, compresa tra il III a.C. e il III d.C. (AGRICOLI et 
alii 2004, pp. 65 – 70). 
3 Villa rustica e tracciato antico in parte coincidente con l’attuale SS1 Aurelia, (CURRI 1978, p.84, n.33; 
FABBRI 1992, p.470 n.47). 
4 FABBRI 1992, p.483, n.108. 
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un’indagine stratigrafica. Il complesso si configura come una villa suburbana il cui primo 

impianto risale al I secolo a.C.5  

La romanizzazione del territorio si completò con la nascita di una rete di collegamento 
terrestre, rappresentata dalla via Aurelia vetus lungo la costa e dalla via Aemilia Scauri verso 
l’interno. 
 

Le ricerche archeologiche condotte negli anni hanno attestato la presenza di significative 

tracce di età romana, anche se permangono dubbi in quanto esse provengono da cartografia 

ed indagini di ricognizioni superficiali. 

Secondo quanto riporta Citter, presso l’area di  Casoni del Terzo sono state individuate tracce 

di viabilità riferibile all’età romana e connesse alla realizzazione del tracciato della via Aemilia 

Scauri6.  

 

All’interno dell’Atlante dei siti di interesse storico e culturale del Comune di Grosseto, presso 

l’area sono state riportate tracce dell’antica centuriazione romana ”…la misura che 

                                                           
5 Lo scavo ha messo in luce due fasi costruttive ben distinte, la prima collocabile agli inizi del I a.C., nel 
periodo definito ‘’ristrutturazione post – sillana’’, la seconda a cavallo tra I e secolo d.C. in età flavio – 
traianea. Purtroppo gli interventi edilizi di età imperiale hanno obliterato il pieno impianto 
rendendolo illeggibile (CYGIELMAN 2004). 
6 Le evidenze dell’Aemilia Scauri sono da rintracciare a Casoni del Terzo, Il Serratone, Lischeti, Il Lupo 
fino a casa il Grilli (CITTER 2002, p.95; CITTER 2007). 
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corrisponde al lato di 20 actus (700 metri) di una centuria quadrata si ripete per tre volte da 

Casoni del Terzo ad Aiali, su una linea che corrisponde al tracciato dello scomparso Stradone del 

Terzo…”. 

 

Fig. 6 Cartografia (tratta da Atlante Storico Topografico dei siti di interesse storico e culturale 

del comune di Grosseto). 
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Vincolistica di tutela  
 
L’area oggetto di questo studio si localizza in una zona particolarmente sensibile dal punto di 
vista archeologico in quanto a pochi km dall’attuale area archeologica dell’antica città di 
Roselle. Nel corso degli anni indagini di archeologia hanno messo in luce nel territorio intorno 
alla città importanti evidenze di età etrusca, romana e medievale.   
All’interno del Piano Integrato territoriale della Regione Toscana, Roselle, facente parte dei 
comuni di Grosseto e Campagnatico (GR), è classificata con il codice GR17 e rientra 
nell’ambito 18 “Maremma grossetana”. 
 
Nel territorio sono presenti  
 
i seguenti provvedimenti di tutela di beni archeologici : 
 
ARCHEO203 – 90530110220 Mosconcino, Mausoleo romano 
ARCHEO204 – 90530110221 Roselle, Necropoli della strada del Serpaio e necropoli del 
Serratino 
ARCHEO205 – 90530110222 Roselle, alcune strutture murarie e reperti di varia natura di 
epoca romana 
ARCHEO207 – 90530110223 Roselle, le antiche mura di cinta della città di Roselle ed i ruderi 
affioranti o messi in luce all'interno di esse 
ARCHEO341 – 90530110363 Roselle, Via delle tre fonti, resti di una tomba etrusca databile 
tra la prima metà del VII sec. a.C. e gli inizi del VI sec. a.C.  
ARCHEO347 – 90530110369 Roselle, Vocabolo Capannoni o Campo delle Fonti, Necropoli 
etrusca di età arcaica 
ARCHEO519 – 90530110519 Loc. Aiali, Strada vicinale Brancaleta - strada vicinale degli Aiali, 
Resti di edifici di epoca romana 
 
Per quanto riguarda, invece, le evidenze archeologiche contrassegnate dalla art.142, comma 1, 
lettera m, rientrano in questa categoria i seguenti siti: 
 
GR0101 - ARCHEO330 - 90530110352 Roselle, Pod. Belvedere, in cui sono presenti i resti di 
una strada etrusco-romana ed alcune abitazioni attigue. 
GR0098 - ARCHEO332 - 90530110354 Roselle, Vocabolo Laghi, in cui sono stati rinvenuti i 
resti di una fornace di età romana 
GR0114 - ARCHEO508, 90530110508 Roselle, frazione Braccagni, è stato rinvenuto un 
insediamento pluristratificato con una datazione compresa tra il VI secolo a.C. ed il VII d.C. 
 
Nella stessa zona sono in essere anche provvedimenti di tutela di beni paesaggistici di cui 

all’art. 136 del codice (D.M. 28/07/1971 G.U. 210 del 1971). 
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Descrizione dei lavori 
 
Il cambio di destinazione d’uso, da produttivo a turistico – alberghiero, comporterà una serie 
di lavori di scavo e movimento terra che incideranno in modo diverso sulla valutazione del 
rischio archeologico. 
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L’area 1 è quella che prevederà i lavori maggiori di scavo, essendo stata pianificata la 
realizzazione ex novo di una serie di caseggiati atti ad ospitare i turisti. Questi comporteranno 
lo scavo di profonde fondamenta e lo scavo di fosse per l’aggio delle tubature, oltre alla fossa 
imhoff. Il rischio di intercettare eventuali record archeologici sarà quindi maggiore. 
 
L’area 2 sarà invece adibita ad impianti sportivi, in particolare il minigolf. Qui i lavori 
consisteranno soprattutto in azioni di riporto del terreno e l’unico tratto di scavo potrebbe 
esser quello dedicato alla piscina. Il rischio di distruzione del bacino archeologico sarà dunque 
più basso, ma il riporto di terreno può comunque coprire eventuali preesistenze. 
 
L’area 3 è invece quella del maneggio, in cui i lavori di riassestamento saranno soprattutto 

superficiali (regolarizzazione del terreno) fatta eccezione per la costruzione delle stalle con 

relative fondamenta. Vista la poca attività di movimento terra il rischio connesso ai lavori sarà 

basso, ma dovrà esser monitorata con attenzione l’area adibita alle stalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Ricognizione di superficie 

Al fine di verificare l’eventuale presenza di materiale archeologico affiorante in superficie è 

stata effettuata una ricognizione superficiale nella zona interessata dai lavori.  

L’indagine ha interessato tutte le aree oggetto dei lavori, sebbene alcune di esse attualmente 

siano utilizzate a scopi produttivi con serre e terreno ghiaioso.  

L’area di edificazione dei fabbricati (area 1), in particolare, è oggi interamente coperta e 

sfruttata per le coltivazioni, per cui non è possibile intravedere il terreno naturale sotto i piani 

pavimentali. 

 

L’area che sarà sfruttata per gli impianti sportivi (area 2) ed in particolare il minigolf è invece 

attualmente coltivata in modo intensivo, senza piani pavimentali o ghiaia a coprire il terreno. 

In quell’area la ricognizione non ha messo in luce materiali di interesse archeologico, ed il 

terreno esposto nelle sezioni dei fossi per lo smaltimento delle acque sembra uno strato 

compatto di argilla giallastra senza variazioni fino ai 70 cm.  
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Il tratto in cui è inserito il vincolo 4 è attualmente adibito a coltivazione arborea (area 3). La 

ricognizione superficiale ha dato tuttavia esito negativo, inoltre lo scavo per la rimozione di 

alcune piante ha messo in luce il terreno argilloso argilloso e giallastro fino a una profondità 

di 80 cm, senza che in sezione siano emerse tracce di occupazione o frequentazione antropica 

antica. Sembra dunque che la stratificazione archeologica, se presente, si sviluppi a partire 

almeno dal metro di profondità. 
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Valutazione del rischio totale cumulativo 

I lavori che da realizzare nell’area oggetto del presente studio presentano un potenziale 

fattore di rischio archeologico. In parte dell’area 1, in cui gli scavi raggiungeranno profondità 

maggiori, l’RU comunale individua un potenziale rischio 2 che, se relazionato all’alto impatto 

delle opere in progetto, comporta un rischio totale cumulativo alto (valore 3). 

L’area 2 è parzialmente interessata dal rischio 2 nell’RU comunale, ma  i lavori non prevedono 

particolari attività di scavo. Tuttavia la vicinanza con le emergenze archeologiche individuate 

suggerisce cautela e un rischio cumulativo medio (valore 2) 

L’area 3, in cui si vuole realizzare il maneggio, presenta le opere di minor impatto sul 

potenziale archeologico visto che sostanzialmente l’unico punto critico sarà rappresentato 

dalla costruzione delle stalle. La presenza di un’emergenza individuata nell’RU con valore 4 

indica tuttavia la necessità di una probabile presenza di stratificazione archeologica per cui, si 

suggerisce la scelta oculata dell’area del posizionamento delle strutture e si indica un rischio 

totale cumulativo per l’area alto (valore 3). 
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