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Il progetto strategico Parco Archeolo-

gico dell’Alto Adriatico - PArSJAd, 

finanziato dal Programma per la 

Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013, ha l’obiettivo 

di valorizzare il patrimonio archeo-

logico dell’area costiera dell’Alto 

Adriatico, dal litorale emiliano a 

quello sloveno in un’ottica unitaria e transfron-

taliera. In tale ambito la Regione del Veneto, 

Lead partner del Progetto, ha avviato una 

serie di attività, in collaborazione con l’Uni-

versità Ca’ Foscari Venezia, l’Università 

degli Studi di Padova e l’Università Iuav di 

Venezia, finalizzate alla predisposizione di 

uno strumento di pianificazione culturale di 

valorizzazione archeologica (Metaprogetto), 

con un approccio innovativo, multidiscipli-

nare e multisettoriale. Attraverso il Metapro-

getto si è tentato di definire una metodologia 

atta ad avviare un processo organico connes-

so alla predisposizione di strumenti a sup-

porto della pianificazione delle amministra-

zioni pubbliche, individuando nell’offerta 

archeologica presente una diversa centralità 

da cui partire nella predisposizione degli atti 

di pianificazione e di gestione dei luoghi. I 

risultati di tali attività, raccolti nel volume 

Archeologia e paesaggio nell’area costiera 

veneta: conoscenza, partecipazione e valo-

rizzazione, saranno presentati nel corso del 

convegno e discussi durante la tavola roton-

da del pomeriggio. 
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Venezia, 19 marzo 2014 

Convegno 

Come partecipare:  

iscrizioni dal 6 al 18 marzo (chiusura iscrizioni ore 13.00): 

modulo di iscrizione online 

progetto grafico 
davide longhi 

denis bordignon 



ore 9.15 

Registrazione partecipanti 

ore 9.45 

Presentazione del progetto PArSJAd 

Clara Peranetti – Regione del Veneto, Team manager del 

progetto PArSJAd 

ore 10.00 

Una guida per il Parco Archeologico dell’Alto Adriatico 

Fiamma Lenzi – Regione Emilia-Romagna, Team 

manager del progetto PArSJAd  

Simona Parisini – Regione Emilia-Romagna  

ore 10.15 

Presentazione degli esiti del Metaprogetto. L’aspetto 

archeologico 

Sauro Gelichi – Università Ca’ Foscari Venezia, 

responsabile scientifico Metaprogetto 

Claudio Negrelli – Università Ca’ Foscari Venezia  

ore 11.00 

Geomorfologia e geoarcheologia per la ricostruzione dei 

paesaggi antichi nella pianura costiera veneta 

Paolo Mozzi – Università degli Studi di Padova, 

responsabile scientifico Metaprogetto  

ore 11.30 

Pausa caffè 

ore 14.45   

Coordina:  

Vincenzo Tiné – Soprintendente per i beni archeologici 

del Veneto  

 

Intervengono: 

Giovanni Chillemi – Sindaco del Comune di Ariano nel 

Polesine  

Silvia Conte – Sindaca del Comune di Quarto d’Altino 

Marco Geromin – Sindaco del Comune di Concordia 

Sagittaria 

Fausta Bressani – Regione del Veneto, Sezione Beni 

Culturali 

Italo Candoni – Confindustria Veneto 

Vincenzo Fabris – Regione del Veneto, Dipartimento 

Territorio 

Irena Lazar – Università di Capodistria, Team Manager 

progetto PArSJAd 

Marco Tamaro – Fondazione Benetton Studi Ricerche 

ore 17.00  

Conclusioni 

On. Marino Zorzato – Vicepresidente della Regione del 

Veneto 

[Programma del convegno] 

ore 12.00 

Archeologia nella pianificazione: laboratorio partecipato, 

mappa di comunità e ipotesi di assetto nel territorio 

altinate 

Matelda Reho, Domenico Patassini – Università Iuav di 

Venezia, responsabili scientifici Metaprogetto 

Moreno Baccichet – Università Iuav Venezia, Laboratorio 

e mappe di comunità  

Davide Longhi - Università Iuav Venezia, Progettazione 

urbanistica 

ore 12.45 

Il management del patrimonio archeologico nella 

prospettiva della competitività territoriale 

Fabrizio Panozzo – Università Ca’ Foscari Venezia, 

Responsabile scientifico Metaprogetto 

ore 13.30  

Domande del pubblico 

 

 

 

[Programma della tavola rotonda] 


