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PROGETTI PRESENTATI DA ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE -  ANNO 2008 
 

Il totale dei progetti per l’anno di riferimento è settantuno, per un costo complessivo di € 2.040.861,00,00. Di questi, cinquantuno sono ricondotti alla categoria 
degli scavi archeologici, diciotto risultano concernenti interventi di restauro e catalogazione (più due individuati come iniziative dirette regionali); otto risultano 
esclusi per le motivazioni di seguito espresse.  

 
Allo scopo di semplificare le procedure per la riassegnazione di somme che eventualmente si rendessero disponibili, per rinuncia dei soggetti beneficiari o 

per eventuale ulteriore finanziamento del relativo capitolo di bilancio, per l’anno in corso sono state stilate due graduatorie per i soggetti pubblici:  
1) Campagne operative di rilevamento e di scavo” (€ 497.083,00; quarantacinque progetti ammessi alla graduatoria, finanziati sino ad esaurimento della 

disponibilità finanziaria) 
2)  Interventi di restauro di beni archeologici e/o 3) Attività di catalogazione di beni archeologici (€ 138.700,00; sedici progetti ammessi alla graduatoria) 
Sono state, inoltre, individuate due Iniziative Dirette per un costo complessivo di  €  53.000,00. 

 

Proposta di finanziamento:  
1) Campagne operative di rilevamento e scavo: 
Considerato l’elevato numero di domande pervenute, la loro qualità e la disponibilità finanziaria per l’anno in corso, si ritiene di sostenere i soggetti ammessi alla 
graduatoria con somme significative, riconoscendo una priorità ai progetti inseriti ai primi posti della graduatoria ed in particolare quelli che hanno totalizzato 
complessivamente 20 punti; pertanto i contributi per l’anno 2008 vengono assegnati col seguente criterio:  
- progetti che dall’analisi congiunta effettuata con la Soprintendenza siano risultato i più rilevanti ed abbiano totalizzato un punteggio totale di almeno 20 punti 
(posizioni 1-13): fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 20.000,00;  
- progetti inseriti nelle posizioni seguenti e sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 
10.000,00.  
2) Interventi di restauro di beni archeologici e/o 3) Attività di catalogazione di beni archeologici: 
In merito ai progetti riconducibili sub 2) e 3), data la relativa disponibilità di fondi e data l’importanza delle due attività in vista della tutela e della successiva 
valorizzazione di questi beni, si è ritenuto di assicurare a tutti i progetti una somma che permettesse di raggiungere una disponibilità pari all’80% del costo 
complessivo, in modo da renderne attuabile l’esecuzione secondo i criteri applicativi della l.r. 17/1986.  
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ELENCO PROGETTI AVENTI COME DESTINATARI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI  - ANNO 2008  

1) Campagne operative di rilevamento e scavo:  

Progetto Soggetto responsabile  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

1. Auronzo di Cadore. Loc. Monte Calvario. Prosecuzione delle indagini 
archeologiche nell’area del Santuario 

Comune di Auronzo di Cadore (BL) 23 20.000,00 

2. Brenzone, Castelletto. Villa romana. Progetto di indagini archeologiche per 
l’anno 2008. 

Comune di Brenzone (VR) 23 20.000,00 

3. Prosecuzione Campagne di scavi archeologici – necropoli romana di Piasentot 
fraz. S. Donato di Lamon 

Comune di Lamon (BL) 22 15.000,00 

4. Pieve d’Alpago. Loc. “Pian de la Gnela”. Necropoli preromana: prosecuzione 
delle indagini archeologiche. 

Comune di Pieve d’Alpago (BL) 22 20.000,00 

5. Castelliere di Noal di Sedico – Prosecuzione scavo e valorizzazione sito Comune di Sedico (BL) 21 10.000,00 

6. Dueville (VI). PEEP Ronzani Prosecuzione dell’indagine archeologica della 
necropoli di epoca longobarda.2008. 

Comune di Dueville (VI) 20 20.000,00 

7. Vidor Loc. Piazza Maor - 2008 Comune di Vidor (TV) 20 20.000,00 

8. Marano di Valpolicella (VR). Monte Castelon. Progetto indagini archeologiche 
per l’anno 2008. 

Comune di Marano di Valpolicella (VR) 20 20.000,00 

9. Indagini archeologiche presso la  località Arano di Cellore Comune di Illasi (VR) 20 20.000,00 

10. Campagna operativa di scavo e ricognizione di superficie nell’ambito della 
tenuta di Ca’ Tron (Roncade- TV / Meolo/VE) 

Università di Padova – Dip. di 
Archeologia 

20 20.000,00 

11. Ricerche archeologiche Area della Bastia del Monte San Michele per l’anno 
2008  

Comune di Cavaion Veronese (VR) 20 20.000,00 

12. Valle dell’Ardo – scavo archeologico e valorizzazione del sito  Comune di Belluno 20 13.000,00 

13. Progetto Baldaria. Anno 2008 – VI fase Unione dei Comuni Adige Guà (VR) 20 15.000,00 

14. Progetto di rilevamento e scavo di una Necropoli dell’Età del Bronzo- V fase – 
Anno 2008.   

Comune di Cerea (VR) 19,5 8.400,00 

15. Proseguimento dello scavo archeologico della Grotta di Fumane. Anno 2008 Comunità Montana Lessinia (VR) 19 10.000,00 
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Progetto  Soggetto responsabile Punteggio 

totale 
Contributo 
regionale 

16. “Mura della Bastia” di Onigo di Pederobba – 2008 Comune di Pederobba (TV) 18,5 10.000,00 

17. Campagna di ricerca topografica e di scavo a Brentino Belluno (VR) Università di Venezia Dip. Scienze 
Antichità e Vicino Oriente 

18/19 10.000,00 

18. Scavi archeologici a Villadose (RO) località Ca’ Motte. Indagini nella pars urbana 
di una villa urbano rustica 

Università di Verona Dip. Discipline, 
storiche, artistiche, archeologiche e 
geografiche 

18 5.000,00 

19. VI campagna di indagine di scavo archeologico sottomarino sul relitto italico del 
Mercure (Punta Tagliamento) 

Università di Venezia Dip. Scienze 
Antichità e Vicino Oriente 

18 10.000,00 

20. Campagna di scavo 2008 in località Villa di Villa di Cordignano (TV) Università di Padova Dip. di Archeologia 18 10.000,00 

21. Progetto Vittorio Veneto – Cenitense Castrum. Campagna di scavo presso Area 
ex Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto 

Comune di Vittorio Veneto (TV) Museo 
del Cenedese -  

18 10.000,00 

22. Santorso (VI) Monte Summano: indagine archeologica Comune di Santorso (VI) Museo 
Archeologico Alto Vicentino 

17,5 7.000,00 

23. Progetto “Altopiani-Risorse”: 2008 Università di Padova Dip. Archeologia 17,5 10.000,00 

24. Campagna operativa di documentazione e scavo – S. Lorenzo di Ammiana Università di Venezia Dip. Scienze 
Antichità e Vicino Oriente 

17 10.000,00 

25. Campagna operativa di documentazione e scavo – S. Ilario di Mira (VE) Università di Venezia Dip. Scienze 
Antichità e Vicino Oriente 

17 10.000,00 

26. Progetto di intervento archeologico in località “Campetto” a Recoaro Terme  Comune di Recoaro Terme (VI) 17 10.000,00 

27. Conclusione dello scavo della necropoli di Olmo di Nogara Comune di Nogara (VR) 16,5 10.000,00 

28. Progetto “Altomedio Polesine Basso Veronese”: 2008 Università di Padova Dip. di Archeologia 16,5 10.000,00 

29. Progetto Fondo Paviani. Continuazione delle ricerche sistematiche 
nell’insediamento arginato dell’età del bronzo di fondo Paviani – Legnago 
(Verona). 

Comune di Legnago (VR) 16,5 10.000,00 

30. Progetto di indagine archeologica preventiva, area di proprietà Comunale in Via 
Martiri della Libertà, Comune di S.ta Lucia di Piave. 

Comune di Santa Lucia di Piave (TV) 16 10.000,00 
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 Progetto Soggetto Responsabile Punteggio 

totale 
Contributo 
regionale 

31 Progetto Illasi – Archeologia di un castello medievale Università di Verona Dip. Discipline, 
storiche, artistiche, archeologiche e 
geografiche 

16 10.000,00 

32 Progetto Nogara. Scavo archeologico in loc. Mulino di sotto (anno 2008). Comune di Nogara (VR) 16 10.000,00 

33 Scavo archeologico ex fondo Rossi Comune di Borgoricco (PD) 16 10.000,00 

34 Campagna operativa di scavo presso il giacimento paleolitico di Riparo 
Tagliente (Stallavena di Grezzana, Verona) 

Università di Ferrara Dip. Biologia ed 
Evoluzione 

16 10.000,00 

35 Progetto Castel de Pedena – prosecuzione delle ricerche sistematiche del sito 
di Castel de Pedena - S. Gregorio nelle Alpi (BL) 

Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL) 15,5 9.000,00 

36 Scavo archeologico nella “Grotta del Col de la Stria”. Comune di Mossano (VI) 15,5 10.000,00 

37 Indagini archeologiche nelle isole di La Cura e Sant’Ariano Università di Venezia Dip. Scienze 
Antichità e Vicino Oriente 

15 10.000,00 

38 Indagini archeologiche presso la chiesa di San Michele di Gaium (Rivoli 
Veronese) 

Comune di Rivoli  Veronese (VR) 15 10.000,00 

39 Ricerche e scavi sui Celti nel territorio di Povegliano Veronese.   Comune Povegliano Veronese (VR) 14,5 10.000,00 

40 Progetto per indagini archeologiche nel Canale d’Agordo in Com di Sedico Comunità Montana della Valbelluna (BL) 14,5 10.000,00 

41 Castelminio – Le Motte. Progetto di ricerca sull’incastellamento medievale in 
terra e legno 

Comune di Resana (TV) 14 4.683,00 

42 Progetto di rilevazione e di scavo del Castello de “la nina” Comune di Vo’ (PD) 14  

43 Studio, recupero e valorizzazione di manufatti lapidei individuati nel fiume 
Bacchiglione in loc. S. Maria 

Comune di Veggiano (PD) 14  

44 I Monte Lessini nella transizione tra fine Neolitico ed Età del Bronzo Comune di Verona – Museo di Storia 
Naturale 

14  

45 Progetto Gazzo Area Turbine Chievo Comune di Gazzo Veronese (VR) 13  

Tot.  497.083,00 

Per insufficiente disponibilità finanziaria il soggetto al n. 41 della graduatoria ha ricevuto un contributo parziale di € 4.683,00. 
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2/3) Attività di restauro e catalogazione di beni archeologici: 
  

Progetto  Soggetto responsabile Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

1. Progetto Montebelluna /Posmon – Loc. Le Rive. Scavi archeologici anni 
2000-2002. progetto per il restauro e lo studio dei materiali emersi nelle 
necropoli di età preromana e romana. Quinto anno di intervento: attività di 
catalogazione reperti archeologici 

Comune di Montebelluna (TV) – Museo di 
Storia Naturale e archeologica  

19,5 7.500,00 

2. Progetto di catalogazione di reperti archeologici conservati presso il Museo 
Archeologico dell’Alto Vicentino di Santorso 

Comune di Santorso (VI) Museo 
Archeologico dell’Alto Vicentino di Santorso 

19,5 5.000,00 

3. Catalogazione dei reperti della sezione archeologica del Museo Civico di 
Caprino Veronese e dei materiali archeologici provenienti dallo scavo di 
Castel di Pesina (2005 – 2006). 

Comune di Caprino Veronese - Istituzione 
Biblioteca-Museo 

17,5 8.100,00 

4. Progetto di catalogazione dei reperti dell’ambito dell’età del Bronzo di Ale di 
Pol (Bussolengo – VR)   

Comune di Bussolengo (VR) 17,5 6.600,00 

5. Intervento conservativo su lapidi romane esposte nel Museo Archeologico al 
Teatro Romano di Verona 

Comune di Verona – Museo Civico 
Archeologico 

17 4.500,00 

6. Intervento di restauro su manufatti litici e monete romane imperiali Comune di Feltre (BL) – Museo Civico   17 8.600,00 

7. Restauro e catalogazione di reperti dallo scavo complesso romano e 
paleocristiano di San Basilio di Ariano nel Polesine 

Comune di Ariano nel Polesine (RO) 17 19.800,00 

8. Attività di catalogazione di beni archeologici Comune di Rovigo – Museo dei Grandi 
Fiumi 

16,5 4.000,00 

9. Catalogazione di materiali archeologici dal sito Arano – Cellore di Illasi (VR) Comune di Verona – Museo Storia 
Naturale- 

16,5 8.000,00 

10. Progetto di catalogazione per l’anno 2008 Comune di Cavaion Veronese (VR) 16,5 7.900,00 
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Progetto Soggetto responsabile  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

11. Progetto di restauro di reperti archeologici (mosaici; tomba con scheletro di 
cavallo) 

Comune di Padova – Museo Archeologico 16 3.900,00 

12. Progetto di restauro dei materiali osteologici recuperati nel sito di Loc. Arano 
di Cellore (Illasi – Verona) 

Università di Firenze Laboratorio di 
Antropologia – Dipartimento Biologia 
Animale e Genetica 

16 17.900,00 

13. A) Seconda fase di restauro dei reperti archeologici provenienti dallo scavo 
archeologico sottomarino sul relitto italico del Mercure (Punta Tagliamento)  
B) Prima fase di catalogazione dei reperti archeologici provenienti dallo 
scavo archeologico sottomarino sul relitto italico del Mercure (Punta 
Tagliamento);  

Università di Venezia Dip. Scienze Antichità 
e Vicino Oriente 

16 
 

14 

10.200,00 

14. Proposta di catalogazione di reperti lapidei di età romana di proprietà civica Comune di Arzergrande (PD) 15,5 6.000,00 

15. Catalogazione e restauro reperti Comune di Borgoricco (PD) 15,5 5.700,00 

16. Museo Civico S. Paolo. Operazioni preliminari all’allestimento del Museo. 
Restauro e catalogazione di reperti archeologici 

Comune di Monselice (PD) – Museo Civico 
di S. Paolo -  

15,5 15.000,00 

Tot. 138.700,00 

 
INIZIATIVE DIRETTE  

progetto Soggetto responsabile Impegno 
regionale 

Progetto di catalogazione e analisi dell’Instrumentum inscriptum  
 

Università di Verona, Dip. di discipline storiche, 
artistiche e geografiche 

18.000,00 

Bostel – Località Castelletto di Rotzo (VI).  
- Restauro conservativo della casetta A, rinvenuta nel corso degli scavi effettuati nel 
1969. Il restauro si rende assolutamente necessario in quanto la continua 
esposizione del manufatto agli agenti atmosferici ne comporta un inesorabile 
degrado.  
-Copertura della stessa area di scavo (Casetta A), al fine di garantirne la 
conservazione d allo stesso tempo renderla fruibile ai visitatori.  

Spettabile Reggenza Comunità Montana dei Sette 
Comuni (VI) 

35.000,00 
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PROGETTI  PERVENUTI ED ESCLUSI A VARIO TITOLO 

 
Vi sono, infine, otto domande di contributo giudicate non ammissibili alle graduatorie per i seguenti motivi e relativamente alle quali è stata trasmessa nota di 
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in base all’art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni: 

1. Comune di Altavilla Vicentina (VI); Progetto storico-archeologico relativo al Castello di Altavilla Vicentina. Istanza esclusa, sentita la competente 
Soprintendenza, per avere il soggetto richiedente presentato un progetto che si configura in parte come attività di studio non riconducibile alle azioni previste 
dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della l.r. 17/1986, e, per la parte relativa a ricognizioni sul campo, è privo della necessaria concessione. 
Comunicazione motivi ostativi ricevuta 28 maggio 2008. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi. 

2. Comune di Fregona; Monte Castello in loc. Piai; recupero archeologico dei ruderi del Castello Caminese Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente 
presentato domanda priva delle autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della l.r. 
17/1986 “Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico”. Comunicazione motivi ostativi ricevuta 24 maggio 2008. Non risponde alla nota di 
comunicazione dei motivi ostativi. 

3. Comune di Ponte nelle Alpi; S. Giorgio di Soccher – castelliere romano? Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato domanda priva delle 
autorizzazioni necessarie in difformità da quanto previsto dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della l.r. 17/1986 “Disciplina degli interventi 
regionali nel settore archeologico”. Comunicazione motivi ostativi ricevuta 23 maggio 2008. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi. 

4. Comune di Illasi; Indagini archeologiche presso l’ex Oratorio di San Rocco. Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato stralcio di un 
progetto chiaramente individuato, già finanziato ex l.r. 17/1986 nel 2006 con DGR 2375 del 1 agosto 2006, e quindi non più presentabile integralmente od in 
parte. Comunicazione motivi ostativi ricevuta 23 maggio 2008. Non risponde alla nota di comunicazione dei motivi ostativi. 

5. Comune di Posina (VI); Fucine e mulini – itinerario archeo-etno-industriale in val posina (rilievo archeologico relativo alle fucine di Costamala) Istanza 
esclusa, sentita la competente Soprintendenza, per avere il soggetto richiedente presentato un progetto che si configura in parte come attività non 
riconducibile alle azioni previste dalla DGR 2045/2004 che regola i criteri applicativi della l.r. 17/1986, e, per la parte relativa allo scavo, è privo della 
necessaria concessione. Comunicazione motivi ostativi ricevuta 29 maggio 2008. Risponde con nota trasmessa via fax in data 04 giugno 2008, 
sottolineando che: A)  l’intervento si configura interamente nell’azione finanziabile “progetti concernenti campagne operative di rilevamento e scavo” in 
quanto come indicato nella relazione tecnico-scientifica allegata alla domanda di contributo è previsto di dare un rilievo plano-altimetrico ed un rilievo 
fotografico con generazione di foto raddrizzamento in scala adeguata del sito delle fucine in località Costamala, nei pressi della frazione di Fusine, che 
costituiscono un importantissimo sito archeologico locale dove si sono insediati i primi laboratori nella lavorazione dei metalli ed, in particolare, delle 
chioderie; è previsto, inoltre, il rilievo delle strutture collegate all’attività suindicata. B) Nel primo stralcio dell’intervento non si prevede l’esecuzione di scavi, 
si prevede invece di eseguire preliminarmente operazioni di pulizia del sito e di eventuale consolidamento degli edifici mediante puntellamenti provvisori, 
che non necessitano di nessuna autorizzazione da parte della Soprintendenza. 
Tali precisazioni sono comunque ritenute non accoglibili in base al progetto presentato (cfr Relazione illustrativa - fasi di attuazione del progetto - punto 8b 
che prevede anche attività di scavo) ed alla sopra citata indicazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. 

 
6. Università di Padova; Progetto “Santa Maria Assunta di Lugo (Campagna Lupia, VE) Istanza esclusa perchè il soggetto richiedente ha trasmesso la 

domanda di contributo tramite posta ordinaria, e non con raccomandata A/R come richiesto dai criteri applicativi della legge in questione, ed essa è 
pervenuta in Regione dopo la scadenza per la presentazione delle domande e priva di un timbro postale che consenta comunque di individuare con 
esattezza la data di spedizione. Comunicazione motivi ostativi ricevuta 24 maggio 2008. Risponde con nota trasmessa via fax in data 27 maggio 2008, 
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allegando fotocopia del registro interno delle spedizioni del Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova, dalla cui lettura si evince una data del 
13/12/2007 che però non è prova di consegna all’ufficio postale. Tali precisazioni sono comunque ritenute non accoglibili in quanto i dati riportati risultano 
troppo generici per consentire un riconoscimento sicuro e consentire di conseguenza l’ammissione del progetto alla graduatoria.  

7. Comune di Roana (VI); Restauro graffiti storici della Valdassa, in Comune di Roana (VI). Istanza esclusa in quanto si configura come mera richiesta di 
sostegno, priva di qualsiasi elemento previsto dai criteri applicativi della l.r. 17/1986. Si consiglia la presentazione al finanziamento 2009 di un progetto 
corredato di tutti i requisiti richiesti. 

8. Università di Padova; Progetto Egittoveneto. Istanza esclusa per avere il soggetto richiedente presentato un progetto di censimento dei materiali e creazione 
di una specifico data base, e di creazione di un museo virtuale, in difformità da quanto previsto dalla DGR 1906/2007 che ha stabilito che le catalogazioni di 
beni archeologici sostenuti dalla Regione del Veneto ex l.r. 17/1986 siano necessariamente realizzate nella Banca Dati regionale dei Beni Culturali secondo 
le modalità ICCD. Inoltre il progetto, pur essendo di indubbio rilievo, non risulta formulato in modo coerente con i criteri applicativi della l.r. 17/1986. 
Comunicazione motivi ostativi ricevuta 24 maggio 2008. Risponde con nota trasmessa via fax in data 04 giugno 2008 proponendo di effettuare la 
catalogazione dei materiali all’interno della Banca Dati regionale dei Beni Culturali, elenca una serie di strutture museali venete per le quali è già pervenuta 
formale autorizzazione della Soprintendenza (non allegate); allegate due note dei Musei Civici Veneziani e del Museo Nazionale Atestino relative al 
rilevamento dei reperti ivi custoditi. Tali precisazioni sono comunque ritenute non accoglibili in quanto la nuova proposta appare comunque priva di uno 
specifico piano finanziario e cronologico e dell’indicazione del numero preciso numero di schede RA che si intendono compilare entro il 31/12/2009. Per la 
parte di catalogazione il progetto presenta aspetti di interesse per la Regione e, pertanto, si propone per l’anno 2009 la redazione di un programma 
condiviso che possa risolvere tali lacune.  

 


