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PROGETTI PRESENTATI DA ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICI -  ANNO 2006 
 

Il totale dei progetti (presentati da terzi o direttamente proposti dalla Regione) per l’anno di riferimento è 55, per un costo complessivo di € 2.443.812,96. Di 
55 progetti considerati, 31 sono ricondotti alla graduatoria degli scavi archeologici, 9 risultano concernenti interventi di restauro e catalogazione;  4 riguardano 
iniziative dirette regionali, 11 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) Scavo (€ 345.500,00; 31 progetti ammessi alla graduatoria) 
2/3) Restauro e catalogazione (€ 134.000,00; 9 progetti ammessi alla graduatoria) 
Sono stati, inoltre, individuati alcuni progetti riconducibili ad iniziative dirette per un totale di €  120.500,00. 
 
 

Proposta di finanziamento:  
1) scavi archeologici: 
Data la disponibilità finanziaria e dato che i criteri indicano come necessaria una rendicontazione almeno dell’80% del costo presentato dal soggetto proponente in 
fase di domanda, i contributi concessi ai soggetti ammessi alla graduatoria sono mirati, almeno e dove possibile, al raggiungimento di quella soglia e fino ad 
esaurimento dei fondi, con i seguenti limiti: 
posizioni dal 1° al 10° posto: fino al 100% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 30.000,00; (coperture fino al 100% contributo pari al 50%) 
posizioni dall’ 11° al 20° posto: fino all’80% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 15.000,00; (coperture fino al 100% contributo pari al 30%) 
posizioni dal 21° al 31° posto: fino all’80% del costo con un tetto massimo per il contributo di € 10.000,00; (coperture fino al 100% contributo pari al 30%) 
 
contributo minimo previsto  € 4.000,00 
contributo massimo per scavi in cui non vi sia co-finanziamento: € 5.000 
Le cifre sono arrotondate al migliaio od al mezzo migliaio. 
 
2/3) Restauro e catalogazione di beni archeologici: 

Dato il numero limitato di progetti presentati per le categorie concernenti restauro e catalogazione dei beni archeologici, è stato possibile finanziare tutti 
quelli ammessi al 100% con un tetto massimo di € 30.000,00. La somma necessaria  a tale scopo è di € 134.000,00;   
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ELENCO PROGETTI PRESENTATI PER L’ANNO 2006 ex L.R. 17/1986 DA SOGGETTI PUBBLICI 
Attività di scavo: 

 

Soggetto proponente  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

1. Comune di Auronzo di Cadore (BL) 
(scavo archeologico) 

Auronzo di Cadore (BL). Monte Calvario. Prosecuzione indagini 
archeologiche  
COSTO: 40.000,00; COPERTURA: fino al 100% 

24 20.000 

2. Comune di Pieve d’Alpago (BL) 
(scavo archeologico) 

Scavo archeologico nella necropoli della seconda età del Ferro in loc. 
Pian de la Gnela. 
COSTO:25.000,00; COPERTURA: 5.000,00 

23 20.000 

3. Unione dei Comuni Adige Guà (VR) 
(scavo archeologico) 

Progetto Baldaria. Anno 2006 – IV fase  
COSTO: 20.000,00; COPERTURA: 12.000,00 

21 8.000 

4. Comune di Sedico (BL) 
(scavo archeologico) 

Castelliere di Noal di Sedico - Scavo e valorizzazione del sito 
COSTO: 20.000,00; COPERTURA: 10.000,00 

21 10.000 

4. Università di Padova – Prof.ssa M.S. 
Busana 
(scavo archeologico) 

Campagna operativa di scavo e ricognizione di superficie  nell’ambito 
della tenuta di Ca’ Tron (Roncade TV – Meolo VE) 
COSTO: 50.000,00; COPERTURA: 25.000,00 

21 25.000 

6. Comune di Vidor (TV) 
(scavo archeologico) 
 

Scavi necropoli tardo antica Piazza Maggiore di Vidor 
COSTO: 25.000,00; COPERTURA: 5.000,00 

21 20.000 

7. Comunità Montana Lessinia (VR) 
(scavo archeologico) 

Scavi Grotta di Fumane 
COSTO:  38.000,00 + assegni di studio  (27.000,00); COPERTURA: 
11.500,00 

21 26.500 

8. Comune di Brenzone (VR) 
(scavo archeologico) 
 

Brenzone (VR). Loc Castelletto. Complesso della villa romana. Scavi 
2006. (copertura + scavi)  
COSTO: 55.000 + IVA; COPERTURA: 10.000,00 

21 30.000 

9. Università di Padova – Prof. G. 
Leonardi 
(scavo archeologico) 

Campagna di scavo 2006 in loc. Villa di Villa di Cordignano (TV) 
COSTO: 12.600,00; COPERTURA: 1.500,00 

21 11.000 

10. Comune di Pederobba (TV) 
(scavo archeologico) 

Scavo sistematico castello “Mura della Bastia” ad Onigo 
COSTO:  15.000,00; COPERTURA: 10.700,00 

20 4.000 



ALLEGATO  A) Dgr n. 2375  dell' 1.08.2006                                                                                  pag. 3/8  
 

  

 

Soggetto proponente  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

11. Università di Verona – Prof.ssa 
Facchini  
(scavo archeologico) 

Scavo Villadose località ca' Motte. Indagini nella pars urbana di una 
villa urbano rustica 
COSTO: 15.000,00; COPERTURA: 10.000,00 

19 4.000 

12. Comune di Feltre  (BL) 
 (scavo archeologico) 

Lavori archeologici connessi a lavori pubblici  (Borgo Ruga, zona tra 
Viale Campo Mosto e innesto Borgo Ruga e via Tortesen; Quartiere 
Regina Margherita) 
COSTO: 20.000,00; COPERTURA: 12.000,00 

19 4.000 

13. Comune di Rovigo – Museo dei 
Grandi Fiumi (RO) 
(scavo archeologico) 

Indagini archeologiche in loc. Larda di Gavello (RO) 
COSTO:  15.000,00; COPERTURA: € 7.500,00 

19 4.500 

14. Università di Padova – Prof. A. De 
Guio 
(scavo archeologico) 

Progetto “Altipiani-Risorse”: 2006 
COSTO: 29.550,00; COPERTURA: 10.000,00 

19 14.000 

15. Comune di Cerea  (VR) 
(scavo archeologico) 

Progetto necropoli di Castello del Tartaro – Campagna 2006 
Vari partner  
COSTO: 20.000,00; COPERTURA: sino al 100% 

18 7.000 

15. Comune di Vittorio Veneto (TV) 
(scavo archeologico) 

Progetto Vittorio Veneto – Cenitense Castrum. Indagine archeologiche 
a Vittorio Veneto – San Rocco.  
COSTO: 19.900,00; COPERTURA: 19.900,00 

18 7.000 

17. Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) 
(scavo archeologico) 

Scavi archeologici di un abitato  di un santuario dell’età del Ferro in 
loc. S. Giorgio di Valpolicella 
COSTO: 20.000,00; COPERTURA: 12.000,00 

18 4.000 

18. Comune di Villabartolomea (VR) 
(scavo archeologico) 

Progetto Alto-medio Polesine – Basso Veronese 
COSTO: 140.450,00; COPERTURA: 50.000,00 

18 15.000 

19. Comunità Montana Val Belluna (BL) 
(scavo archeologico) 

Campagna di scavo archeologico al Riparo Colaz (Sedico) 
COSTO:  17.119,00; COPERTURA: 30% (in lavoro ARCA - ca  
€ 5.136,70) 

18 9.000 
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 Soggetto proponente  Punteggio 
totale 

 

20. Istituzione Biblioteca-Museo di 
Caprino Veronese (VR) 
(scavo archeologico) 

Campagna operativa di rilevamento e scavo al “Castelliere di Pesina” 
 (antica e media età del Bronzo). 
COSTO: 13.200,00 biennale; COPERTURA: tutto sino ad un 
massimo di 6.600,00 per anno. 

17 4.000 

20. Comune di Illasi (VR) 
(scavo archeologico) 

Indagini archeologiche presso l’ex Oratorio di San Rocco 
COSTO: 20.316.00; COPERTURA: sino al 100% 
 

17 7.000 

22. Comune di Cavaion Veronese (VR) 
(scavo archeologico) 

Cavaion Veronese (VR). Scavi 2006 presso il sito di Bastia S. Michele  
COSTO: 26.000,00; COPERTURA: uomini e mezzi 6.000 

17 10.000 

23. Comune di Mossano (VI) 
(scavo archeologico) 

Scavo nella grotta del Col de la Stria. 
COSTO: 14.000,00; COPERTURA: - 

17 5.000 

23. Comune di Nanto (VI) 
(scavo archeologico) 

Campagna operativa di rilevamento e scavo presso la vecchia Chiesa 
parrocchiale di Nanto 
COSTO: 150.000,00; COPERTURA: sino al 100% 

16 10.000 

24. Comune di Padova (PD) 
(scavo archeologico) 

Progetto per un sondaggio di scavo stratigrafico per l’Arena romana 
COSTO:  70.000,00; COPERTURA: 45.000,00 

16 10.000 

25. Comune di San Mauro di Saline (VR) 
(scavo archeologico) 

Indagini archeologiche in loc. Folesani di San Mauro di Saline 
COSTO: 12.000,00; COPERTURA: 6.000,00 

16 4.000 

26. Università di Venezia – Prof. C. 
Beltrame 
(scavo archeologico) 

IV campagna di indagine di scavo archeologico sottomarino sul relitto 
italico del Mercure (Punta Tagliamento) 
COSTO: 32.000,00; COPERTURA: 16.000,00 

15 10.000 

27. Comune di Nogara (VR) 
(scavo archeologico) 
 

Progetto Nogara – Un villaggio medievale della Bassa pianura 
COSTO: 53.000,00; COPERTURA: 23.000,00 

15 10.000 

28 Comune di Illasi (VR) 
 (scavo archeologico) 

Indagini archeologiche presso il sito del Castello di Illasi 
COSTO: 18.500,00; COPERTURA: 7.500,00 

14 7.500 
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Soggetto proponente  Punteggio 

totale 
Contributo 

regionale 
29. Comune di San Gregorio nelle Alpi 

(BL) 
(scavo archeologico)  
 

Progetto di scavo per sito protostorico di Castel de Pedena 
COSTO: 15.000,00; COPERTURA: 3.000,00 

14 9.000 

30. Comune di Venezia (VR) 
(scavo archeologico) 

Rilevamento e scavo di alcune aree presso il cantiere ex manifattura 
Tabacchi a Santa Croce 
COSTO: 307.573,00; COPERTURA: sino a 100%; richiesto 30% (€ 
92.272,00) 

13 10.000 

31. Comune di Stanghella (PD) 
(scavo archeologico) 

Campagna operativa di scavo in loc. “Selva – Case Vecie” del 
Comune di Stanghella. 
COSTO:  20.000,00; COPERTURA: 10.000,00 

13 6.000 

Tot €  345.500,00 

 
 
Attività di restauro e catalogazione 
Particolare attenzione viene prestata alle attività di restauro e catalogazione di beni archeologici; per dare un ulteriore segnale in questo senso e 

data la disponibilità finanziaria si coprono integralmente le somme mancanti per la piena realizzazione di tutti i progetti riconducibili a queste 
tipologie, con un tetto massimo per il contributo di € 30.000,00. 

 

 Soggetto proponente  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

1. Consorzio Bonifica Polesine Adige 
Canalbianco (RO) 
(Attività di restauro) 

Restauro tombe della necropoli di Narde di Fratta Polesine (RO) 
COSTO:  93.737,00; COPERTURA: 60.000,00 

22 30.000 

2. Comune di Montebelluna (TV) 
(Attività di restauro) 

Progetto Montebelluna/Posmon – Loc. Le Rive. Scavi archeologici 
anni 2001-2002. progetto per il restauro e lo studio dei materiali 
emersi nelle necropoli di età preromana e romana. 
COSTO:  50.000,00; COPERTURA: 25.000,00 

22 25.000 



ALLEGATO  A) Dgr n. 2375  dell' 1.08.2006                                                                                  pag. 6/8  
 

  

 

 Soggetto proponente  Punteggio 
totale 

Contributo 
regionale 

3. Comune di Montecchio Maggiore (VI) 
(Attività di restauro e di catalogazione) 
 

Restauro e catalogazione di beni archeologici  
costo progetto restauro: 7.524,00; copertura: 3.000,00. 
costo progetto catalogazione: 7.070,36;  
copertura: 3.000,00.  
(tot. costo € 14.594,36) 

21 8.500 

4. Comune di Feltre  (BL) 
(Attività di catalogazione) 
 

Catalogazione di manufatti archeologici 
COSTO: 10.440,00; COPERTURA: 2.000,00 

19 8.000 

5. Università di Trento – Prof.ssa A. 
Pedrotti 
(Attività di catalogazione) 
 

Progetto Lugo di Grezzana, un abitato neolitico di 7500 anni fa. 
Catalogazione si, elaborazione planimetrie no 
COSTO catalogazione: 10.000,00; COPERTURA: (15.000 su 
30.000,00 ) 

18 10.000 

6. Comune di Sarcedo (VI) 
(Attività di restauro e di catalogazione) 

Progetto di restauro e catalogazione di manufatti archeologici ceramici 
e metallici di poca romana e catalogazione di materiali preistorici. 
COSTO: 10.014,00; COPERTURA: 2.500,00 

18 7.500 

7. Comune di Caorle (VE) 
(Attività di restauro) 
 

Restauro botti lignee da ex scuola Bafile 
COSTO: 18558 + iva (22.269,60); COPERTURA: - 

18 22.000 

8. Comune di Rivoli Veronese (VR) 
(Attività di catalogazione) 

Proposta di catalogazione degli strumenti litici e in pietra levigata 
rinvenuti negli scavi archeologici di Rivoli tra il 1963 ed il 1968. 
COSTO: 24.000,00; COPERTURA: 10.000,00 

16 14.000 

9. Comune di Castellavazzo (BL) 
(Attività di restauro) 

A) Restauro reperti archeologici  
 B) allestimento sala espositiva (e installazione impianto antifurto) 
COSTO:7.500,00+IVA (9.000,00) per restauro 
 (20.000,00 per tutto progetto) 
COPERTURA: 10.000,00 

15 9.000 

Tot € 134.000,00 
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PROGETTI  PERVENUTI ED ESCLUSI A VARIO TITOLO 
Vi sono, infine, undici domande di contributo giudicate non ammissibili per i seguenti motivi: 
 

1) Comune di Arquà Polesine (RO) - Restauro Castello Estense – ex Villa Treves indagine con GEORADAR nel cortile interno (restauro vecchia barchessa  – docup ob 2, asse 
3; misura 3.2); Il progetto non è stato ammesso in quanto l’azione proposta non risulta inquadrata all’interno di un piano di ricerca archeologica accuratamente predisposto. 

2) Comune di Ponte nelle Alpi (BL) - Indagini archeologiche nei siti di Losego, loc. Cortes e Madonna di Vedoia e S. Andrea – Castellin. 
La Soprintendenza non è coinvolta nel progetto e non sono state rilasciate le necessari concessioni. 

3) Comune di Limana (BL)- Primo stralcio progetto di recupero archeologico, valorizzazione ambientale e culturale dei siti archeologici posti sull’itinerario Limana-Valmorel 
in Comune Limana. Si tratta di un progetto giudicato positivamente nell’insieme, tuttavia richiede di essere elaborato ulteriormente per divenire esecutivo; la Soprintendenza è 
disponibile ad assumerne la responsabilità scientifica qualora richiesto. Se ne consiglia  la presentazione al prossimo piano di riparto 2007. 

4) Comune di Recoaro (VI) - Progetto di intervento archeologico in loc. “Campetto” a Recoaro Terme (VI); 
Per le caratteristiche esplicitate all’interno del progetto può configurarsi come progetto di studio più che come campagna operativa di rilevamento e scavo e pertanto non può 
essere finanziato con risorse connotate come “spese di investimento”.  

5) Comune di San Bonifacio (VR) - Progetto San Bonifacio 2006; 
Per le caratteristiche esplicitate all’interno del progetto può configurarsi come progetto di studio più che come campagna operativa di rilevamento e scavo e pertanto non può 
essere finanziato con risorse connotate come “spese di investimento”. 

6) Università di Venezia – Prof. S. Gelichi (Campagna operativa di documentazione e scavo – S. Lorenzo di Ammiana). 
Privo di concessione di scavo; la richiesta è stata inoltrata al Ministero con parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ma non è stata rilasciata 
per motivi tecnici, non essendo attualmente raggiungibile il sito oggetto dello scavo a causa dell’impraticabilità dei canali di accesso al sito dello scavo. 

7) Università di Venezia - Restauro volparoni rinvenuti nel corso di scavi archeologici. 
Il progetto non è stato ammesso alla graduatoria in quanto è stato spedito oltre il termine massimo indicato (Raccomandata spedita in data 02.02.2006) 

 
I quattro progetti di seguito considerati sono stati esclusi perché non conformi alla L.R. 17/1986: 

• Provincia di Padova – (Progetto Anatolia – Intervento Paflagonia; Restauro di un monumento funerario di epoca romana). 
• Università di Padova – Prof.ssa E.F. Ghedini; (Missione Archeologica di Cortina – Isola di Creta 2006) 
• Università di Padova – Prof. G. Rosada; (Prospezioni geofisiche e intervento di scavo archeologico presso la Villa imperiale romana di Loron - Parenzo, Istria) 
• Università di Venezia – Prof. S. Gelichi; (Campagna operativa di documentazione e scavo – Stari Bar  - Repubblica di Serbia-Montenegro) 
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INIZIATIVE DIRETTE 
 

Sono stati individuati quattro progetti riconducibili ad iniziative dirette: 
 

 Soggetto proponente progetto Punteggio 
totale 

Contributo 

Regione del Veneto;  Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto;  

Attività di catalogazione di beni archeologici proprietà di musei civici 
di Enti locali 
COSTO: 80.500,00 

19 80.500 

Università di Padova; Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto; 
Regione del Veneto 

Progetto TESS. Catalogazione dei rivestimenti pavimentali della X 
regio Venetia et Histria. Da una banca dati informatizzata alla tutela dei 
Beni Archeologici Mosaici 
COSTO: 40.000,00; COPERTURA: 20.000,00 

19 20.000 

Regione del Veneto; 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto; 
 

Catalogazione dei corredi delle sepolture provenienti dagli scavi 
effettuati tra il 1983 ed il 1993 nella necropoli della Casa di Ricovero 
ad Este. 
COSTO: 24.000,00 

18 20.000 

Tot  120.500,00 
 

• Comune di Verona – Museo Civico di Storia Naturale; Scavi paleontologici di Bolca  COSTO: 72.000,00; COPERTURA: 10.000,00  
In seguito all’approvazione della legge regionale 15 giugno 2006, n. 7, “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca” che prevede appositi 
finanziamenti per la tutela e la valorizzazione, il progetto in questione, originariamente incluso tra le iniziative dirette ex L.R. 17/1986 per l’anno in corso,  viene ricondotto 
a tale strumento legislativo. 

 
 
 


