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1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006, costituisce la sintesi delle attività

condotte per la verifica dell'impatto archeologico in relazione al progetto per la realizzazione di

un nuovo tratto di metanodotto denominato “Allacciamento AF Petroli DN 100(4'')” - Cadoneghe

(PD)” (cfr. Fig. 1 e Tav. 01).

L'elaborazione del documento di  valutazione di  impatto archeologico è stata realizzata dallo

“Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi” su incarico della società di progettazione “A.

Ghirardi  Lavori  Topografici  snc”1.  Tale  studio  prevede  una  ricerca  di  tipo

bibliografico/archivistico sui dati editi ed inediti, una fase di analisi aerofotointerpretativa e una

fase di ricerca direttamente sul campo con una ricognizione di superficie (survey) su una fascia

(buffer 25 m) a cavallo del tracciato dell'opera.

Fig. 1: Carta topografica dell'area di intervento con tracciato dell'opera in progetto (base IGM scala
1:25000)

Nel  complesso  lo  studio  ha  rilevato  che  non  vi  sono  evidenze  archeologiche  note  che

interferiscono direttamente con la realizzazione delle opera, tuttavia la ricerca bibliografica ha

evidenziato la presenza di 9 siti archeologici all'interno del buffer di studio di 2500 m (cfr. Tav.

02). Di seguito verrà dato un resoconto sulle attività svolte, saranno illustrati i metodi di ricerca

1In qualità di progettista dell'opera per conto di SNAM Rete Gas.
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utilizzati e si procederà con una breve disanima dei dati ottenuti.

1.2 Opera in progetto

Il tracciato progettuale del metanodotto si sviluppa per circa 650 m, con andamento spezzato

ad angolo retto prima con orientamento sud-nord e poi est-ovest, e attraversa un territorio a

prevalente vocazione agricola (cfr. Tav. 05) tutto all'interno del comune di Cadoneghe (PD).

La nuova tubazione si stacca dal metanodotto esistente denominato All. comune di Cadoneghe

DN 150(6”), nelle vicinanze della strada comunale Via Lauro2.  In corrispondenza del punto di

stacco verrà realizzato l’impianto di intercettazione del gas metano.

Il tracciato del metanodotto, oltrepassato l’impianto, prosegue in direzione nord in parallelismo

con un fosso, mantenendosi ad una distanza di circa 13,50 m. dal ciglio fosso.

Dopo  circa  300  metri  il  tracciato  devia  verso  sinistra  e  prosegue  in  direzione  ovest,  in

parallelismo ad un altro fosso di confine. Percorsi circa 180 metri il tracciato devia leggermente

verso destra per poi attraversare un fosso di confine. Oltrepassato il fossato, il tracciato devia

verso ovest in direzione del distributore di carburanti posto lungo Via Roma.

Nelle vicinanze del distributore di carburanti, verrà realizzato un impianto di intercettazione con

discaggio  di  allacciamento. Il  metanodotto  termina  con  un  giunto  interrato,  appena  fuori

dall’impianto di intercettazione del gas, in prossimità dell’area in cui verrà realizzata la nuova

cabina gas utente (cfr. Fig. 2).

Fig. 2: Tracciato di progetto.

2La costruzione di questo metanodotto risale al 2018 e nel 2016 è stato redatto dallo scrivente il relativo documento
di valutazione archeologica preliminare.
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1.3 La legge sull'archeologia preventiva: riferimenti normativi

La legge sull'archeologia preventiva nasce  sulla spinta della progettazione delle grandi opere

pubbliche e mira a sistematizzare e creare una metodologia d'intervento comune. Il risultato che

si  è  ottenuto  è  stato  quello  di  affiancare  alla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA)  la

Valutazione di Impatto Archeologico (VIArch).

Il  Decreto  Legislativo  n.  63/2005 è  il  primo3 apparato  normativo  che definisce gli  ambiti  di

intervento  della  c.d.  archeologia  preventiva.  Attraverso  di  esso  viene  regolamentata  la

progettazione di opere pubbliche e private in rapporto al loro “impatto” archeologico. Il Decreto

n. 63/2005 è stato successivamente convertito nella Legge n. 109/2005. 

Ma l’aspetto fondamentale risiede nel fatto che il principio è stato recepito anche dagli articoli 95

e  96  del  Codice  dei  Contratti  e  degli  Appalti  Pubblici  (D.  Lgs.  163/2006)  ed  è  stato

indissolubilmente legato all’esecuzione degli interventi di pubblica utilità, soprattutto ad opera

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il  documento  di  valutazione  archeologica  preventiva  scaturisce  dal  D.Lgs.  163/06  ss.mm.

(“Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici”) del 12 aprile 2006 (artt. 95, 96 e allegati XXI e

XXII) e dalle linee guida contenute nel Decreto Interministeriale Ministero per i Beni e le Attività

Culturali  definito  di  concerto  con il  Ministero delle  Infrastrutture  e si  inserisce  nella  fase di

progetto  preliminare  (Allegato  XXI,  Sezione  I  –  Progetto  preliminare).  Tale  normativa  (in

particolare artt. 95 e 96) contiene le prescrizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse

archeologico in fase di progetto preliminare (art. 95) e alla sua procedura (art. 96). In particolare

l'articolo 2-ter della legge 109/2005 prevede l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari

con particolare attenzione “... ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni

volte all'osservazione dei terreni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere

a rete, alle fotointerpretazioni.”. Il regolamento4 relativo alla legge 163/2006 stabilisce quali sono

i soggetti abilitati alla redazione del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Con  la  promulgazione  del  “Nuovo  Codice  degli  Appalti”  (D.  Lgs.  18  aprile  2016  n.  50)  le

procedure  e  le  modalità  per  la  “verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico”  rimangono

invariate e vengono definite all'art. 25 che sostituisce gli artt. 95 e 96 del D. Lgs 163/2006.

a) Legge n. 1089 del 1 giugno 1939;

b) cpcm n. 3763/6 del 20 aprile 1982 (o circolare Spadolini);

c) legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 (cd. Legge Merloni);

d) legge n. 352 dell'8 ottobre 1997;

e) dlgs n. 490 del 29 ottobre 1999 (Testo Unico dei Beni Culturali);

3Vaghe indicazioni al riguardo erano già presenti nella C.P.C.M. del 20 aprile 1982 e nell'art. 28 del nuovo Codice dei
Beni Culturali (commi 1 e 4)
4Decreto 20 marzo 2009, n. 60. Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento
dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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f) dpr n. 554 del 1999 (o regolamento della legge Merloni);

g) dgr n. 3987 del 9 novembre 1999;

h) Bur 7 dicembre 1999 n. 106 (Norme tecniche di attuazione, p. 4);

i) dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in particolare
art. 28, comma 4;

j) legge n. 109 del 25 giugno 2005 (artt. 2-ter, 2-quater, 2-quinquies);

k) dlgs n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 95 e 96.

l) dlgs n. 60 del 20 marzo 2009.

m)dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli Appalti), art. 25.

Fig. 3: Diagramma di flusso per le indagini di archeologia preventiva
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2 QUADRO AMBIENTALE-TERRITORIALE

2.1 Inquadramento territoriale

Il territorio interessato dalla progettazione del metanodotto rientra completamente nel comune

di  Cadoneghe e si  situa nella  media Pianura Veneta,  immediatamente a nord della  città di

Padova;  appartiene alla  Provincia di  Padova ed è posizionato nel  settore nord del territorio

provinciale. Il Comune5 confina a sud con Padova, a ovest con Vigodarzere (PD), a nord con

Campodarsego (PD) e a est con Vigonza (PD). L'area si sviluppa con una altimetria compresa

tra i 19 e i 10 metri circa sul livello del mare con andamento degradante in direzione nord-ovest

sud-est ed a carattere fondamentalmente pianeggiante.

Fig. 4: Localizzazione del metanodotto in progetto sulla carta Geomorfologica del Veneto.

2.2 Inquadramento geologico

La pianura alluvionale Veneta è costituita da un materasso quaternario, con uno spessore che

arriva anche a centinaia di metri, formatosi grazie agli apporti solidi dei principali fiumi alpini: il

Brenta,  il  Piave  ,  l’Adige  e  il  Tagliamento.  Questi  fiumi  hanno  generato  grandi  apparati

deposizionali, definiti “megafan”in recenti studi geomorfologici (Mozzi et al., 2003 ; Fontana et

al., 2004 ; Mozzi, 2005 ) ai quali si affiancano sistemi di minore estensione, alimentati da corsi

5Il territorio comunale ha una superficie di 12,86 chilometri quadrati e conta circa 15.609 abitanti.
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dacqua d’origine prealpina e di risorgiva; tra i più importanti si ricordano quelli dei fiumi Astico,

Bacchiglione,  Sile  e  Cellina-Livenza.  In  particolare  il  territorio  del  comune di  Cadoneghe  si

inserisce nella porzione inferiore del megafan alluvionale del fiume Brenta. 

Caratteristica peculiare della pianura veneta è la forte classazione dei sedimenti e la marcata

differenziazione  delle  forme  alluvionali  all’allontanarsi  dal  piede  delle  Prealpi.  Tali  aspetti

portano  alla  distinzione  di  due  grandi  unita  fisiografiche  appunto  note  come  alta  e  bassa

pianura. 

L’alta  pianura  si  estende  per  una  fascia  di  circa  15-20  Km  dai  rilievi  ed  è  costituita

prevalentemente da ghiaie con matrice sabbiosa, che si spingono a profondità considerevoli,

superiori  anche  ai  100  m;  questi  depositi,  trasportati  da  fiumi  del  tipo  braided  o  “a  canali

intrecciati”, formano degli ampi conoidi che si dipartono dagli sbocchi delle valli, con pendenze

piuttosto accentuate, generalmente superiori al 3-4‰. Più a valle, nella bassa pianura, a causa

della diminuzione della capacità di trasporto dei corsi d’acqua, i depositi diventano sabbiosi e

limoso-argillosi.  Gli  alvei  fluviali  assumono  configurazioni  a  canale  singolo,  con  sinuosità

variabile da poco accentuato fino a meandriforme; spesso i fiumi presentano alvei pensili, cioè

soprelevati rispetto alle aree circostanti e, nel tempo, vanno a costituire dossi fluviali. La bassa

pianura ha pendenze minime che nelle propaggini distali raggiungono valori inferiori allo 1‰. I

sedimenti  dell’alta  pianura  sono  molto  permeabili  e  favoriscono  l’infiltrazione  delle  acque

meteoriche nel sottosuolo. Per questo motivo i corsi d’acqua, in questo tratto, sono disperdenti,

e le perdite sub-alveo vanno ad alimentare l’acquifero freatico indifferenziato che ha sede nel

materasso ghiaioso.  Come conseguenza l’alta pianura si presenta naturalmente asciutta. La

comparsa delle  prime intercalazioni  fini,  all’interno  della  serie  ghiaiosa,  porta  alla  venuta  a

giorno  della  falda  freatica.  Si  delinea  in  queste  aree  la  cosiddetta  “fascia  delle  risorgive”,

caratterizzata dalla presenza di innumerevoli polle risorgive, i cosiddetti “fontanili”o “fontanazzi”.

La persistenza laterale di questo fenomeno è pressoché continua in tutta l’area veneta, mentre

verso valle la risorgenza si esaurisce nell’arco di pochi chilometri,  a causa dell'ispessimento

della  copertura  sedimentaria  argilloso-limosa  che  confina  con  gli  acquiferi  artesiani  del

sottosuolo. 

La fascia delle risorgive, costituisce il limite tra alta e bassa pianura; tale fascia di transizione è

geologicamente caratterizzata da materiali progressivamente più fini da Nord a Sud. 

Nella bassa pianura predominano i sedimenti fini, e si riconosce la presenza di falde freatiche

sospese; i corsi d’acqua, che si sviluppano dalle risorgive, costituiscono l’idrografia minore di

queste aree, che si imposta lungo le depressioni interdosso oppure ai confini tra i diversi sistemi

deposizionali. 

Dal punto di vista della geologia regionale e storica, i principali complessi geolitologici affioranti

e sepolti che interessano l’area del territorio del PATI che rivestono maggiore importanza sono

sostanzialmente due, il substrato terziario del Pliocene e naturalmente le alluvioni quaternarie. 
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Gran parte del territorio comunale è interessato da argille e limi. La natura dei terreni del suolo

e sottosuolo offre una estesa gamma di caratteristiche fisiche e meccaniche. Nella parte est e

nord del territorio la composizione del terreno è prevalentemente sabbiosa e limosa, con un’

area centrale caratterizzata dalla  presenza di  terreni  ghiaiosi  e  sabbiosi:  la  permeabilità  ha

valori medi e la falda freatica si trova a profondità che variano principalmente tra O e 2 m. Nella

parte ovest il territorio è largamente urbanizzato e la permeabilità diminuisce anche in funzione

della tessitura medio-fine del terreno; la profondità della falda freatica si attesta principalmente

tra 2 e 5m. 

2.3 Inquadramento geomorfologico

La morfologia del territorio di Cadoneghe è influenzata dalla presenza del torrente Muson dei

Sassi e dal fiume Brenta che ne costituiscono i confini occidentale e meridionale. Sulla base

dell'analisi del microrilievo (cfr: Fig. 5) (isoipse con equidistanza pari ad 1 m) si può notare una

marcata pendenza in direzione ovest-est, ed una pendenza più blanda in direzione nordsud in

particolare in prossimità del Muson dei Sassi. 

Fig. 5: Localizzazione dell'area di indagine sulla carta del microrilievo.
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l punti più alti si trovano lungo il confine nord/ovest (lungo il Muson dei Sassi) con quote variabili

fra 15 e 16 m; i punti più bassi (9 - 10 m s.m.) si collocano presso i confini sud/est (zona di via

Negrizia e del tratto terminale di via Bagnoli in prossimità dei confini comunali). La pendenza del

territorio comunale è variabile fra 0,8 e 1 m/km. Lungo il fiume Brenta ed il fiume Muson dei

Sassi la morfologia si dispone a displuvio.

Nell'estratto della carta Geomorfologica riportato in Tav. 06 sono state rappresentate le forme

del territorio, con l'individuazione dei processi che hanno portato alla condizione attuale, siano

essi  di  origine  naturale  o  artificiale;  forme  generate  “artificialmente”,  ovvero  per  azione

dell'uomo,  vengono  normalmente  classificare  come  di  “origine  antropica”.  La  carta

geomorfologica è stata estrapolata da quella del P.A.T.I. di Cadoneghe e Vigodarzere6.

Nella  carta  sono  stati  tracciati  i  principali  paleoalvei  presenti,  individuati  prevalentemente

nell'intorno dei due principali corsi d'acqua attuali che solcano l'area in esame con andamento

medio nord-ovest sud-est e nord-est sud-ovest.

Dall’osservazione della carta geomorfologia l’area di studio si colloca a margine di un ampio

dosso fluviale del Brenta, in una zona planiziale caratterizzata da numerose tracce di paleoalvei

relitti (cfr. Tav. 07).

2.4 Idrografia

Per quanto riguarda la rete idrografica principale di pianura, il territorio comunale di Cadoneghe

è interessato da due importanti corsi d'acqua, il Fiume Brenta ed il Torrente Muson dei Sassi. Il

fiume Brenta scorre  ad ovest  del  territorio  in  esame lambendo i  confini  dei  due comuni;  il

torrente Muson dei Sassi . 

All'interno dell'area comunale si segnalano, tra i corsi d'acqua della rete idrografica regionale, lo

scolo Salgaro, lo scolo Piovetta di Vigodarzere, lo scolo Piovego di Villabozza, il rio dell'Arzere

e lo scolo Cadoneghe; questi attraversano con continuità il territorio comunale con direzioni tra

loro discordanti  probabilmente risentendo in modo importante degli  interventi di regimazione

idraulica  e  con  verso  di  percorrenza  principalmente  nord-ovest  sud-est,  fondamentalmente

assecondando l'andamento altimetrico dell'area. 

Il territorio agricolo è solcato da canalette di scolo e sgrondo con profondità variabili tra 1 e 2

metri. 

Esaminando l'aspetto idrogeologico dell'area, l’assetto generale della pianura Veneta vede un

progressivo differenziamento del materasso alluvionale, passando dall’alta pianura, a ridosso

dei  rilievi  collinari,  alla  bassa  pianura.  La  coltre  di  sedimenti  che  costituisce  il  materasso

alluvionale  è  costituito  in  prevalenza  da  ghiaie  nell’alta  pianura,  con  un  progressivo

6Tale carta è stata elaborata utilizzando i dati del quadro conoscitivo della Regione Veneto, del PTCP di Padova e
l'analisi delle ortofoto.
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impoverimento  di  materiali  grossolani  a  favore  di  materiali  fini  verso  la  bassa  pianura.  In

corrispondenza del passaggio tra alta e bassa pianura,c’è la fascia delle risorgive. In questa

striscia larga dai 2 agli  8 Km, con andamento Est-Ovest l’acqua infiltratasi a monte viene a

giorno  creandole  tipiche  sorgenti  di  pianura  e  alimentando  diversi  fiumi,  tra  i  quali  il  più

importante è il Sile. La causa della venuta a giorno delle acque, è da ricercarsi nel cambio di

pendenza  della  superficie  topografica  e  dalla  progressiva  rastremazione  superficiale  dei

materiali  più permeabili.  Il  sistema multifalda è proprio della  bassa pianura veneta,  dove si

hanno intercalazioni continue di livelli sabbiosi permeabili, sedi delle falde in pressione, e livelli

argillosi impermeabili. 

Il sottosuolo dell’area in oggetto si inserisce nel sistema multifalda della bassa pianura veneta,

con un alternanza, talvolta spiccata di livelli  permeabili  e impermeabili.  Si vengono perciò a

formare acquiferi liberi, e acquiferi in pressione. In via generale si avrà una falda superficiale,

poco profonda. Tale falda è ricaricata prevalentemente da acque meteoriche, dagli apporti della

parte terminale dell'acquifero freatico indifferenziato presente a monte e indirettamente dagli

apporti dei corsi d’acqua presenti nel territorio. Le falde sottostanti sono per lo più in pressione

in acquiferi prevalentemente sabbiosi, separate da strati argillosi impermeabili. 

3 QUADRO STORICO-ARCHEOLOGICO

3.1 Epoca pre-protostorica

Nel territorio di studio le attestazioni di presenze antropiche anteriori all'età romana sono molto

scarse e ricadono esclusivamente nell'ambito dell'età del  Ferro.  A questa fase vanno infatti

ascritti i rinvenimenti di materiali sporadici avvenuti a ridosso del fiume Brenta (CAV 3, F.50 n.

298; CAV 3, F.50 n. 300.1; CAV 3, F.50 n. 307) e in particolare l’individuazione di un santuario

sub-urbano dell’età del Ferro in località Altichiero, che si ipotizza potesse sorgere nei pressi di

un paleoalveo del Brenta. 
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Fig. 6: Localizzazione dell'area di indagine sulla Carta Archeologica del Veneto.

3.2 Epoca romana

Il  tracciato  in  progetto  si  sviluppa  lungo  il  margine  sud-occidentale  del  graticolato  romano

residuo che si estende tra le provincie di Padova e Venezia. Tale zona è caratterizzata dalla

presenza  di  una  serie  di  strade  rettilinee  che  si  intersecano  ortogonalmente  ricalcando  la

suddivisione  dell'antico  agro  centuriato.  Nell'area  attraversata dal  tracciato  tale  suddivisione

risulta meno evidente a causa delle esondazioni del Brenta e della Tergola che hanno in gran

parte  cancellato  l'antica  organizzazione  agraria. La  centuriazione  del  territorio  di  Padova  è

l'organizzazione agraria, attuata nel corso del I secolo a.C., del territorio del Patavium, l'odierna

Padova. Il terreno veniva diviso in centurie, quadrati di circa 710 metri di lato, da ripartire in

poderi destinati ai coloni, spesso legionari in congedo.

Al municipium di Patavium, probabilmente il centro più fiorente della Regio X, era assegnato un

territorio piuttosto vasto. A nord confinava con Feltria (Feltre), comprendendo anche l'altopiano

dei Sette Comuni. Ad est, la via Aurelia e il Muson lo separavano da Acelum (Asolo) e, a partire

dall'odierna Castelfranco Veneto, da  Altinum  (Altino) raggiungendo la Laguna Veneta presso

l'attuale Marghera. Il territorio si estendeva poi a sud sino al corso dell'Adige (che comunque ha

subito diversi mutamenti) e alla sua foce, oltre i quali si trovava Hatria  (Adria). A sud-ovest, il

limite con Atheste (Este) si snodava tra le attuali Treponti e Anguillara Veneta, mentre i confini

occidentali,  con  Verona  e  Vicetia  (Vicenza),  seguivano  un  paleoalveo  del  Brenta.  Viste

l'ampiezza  e  varietà  morfologica  del  territorio,  furono  necessarie  almeno  tre  diverse

centuriazioni.  La  prima,  scoperta  solo  di  recente,  è  stata  individuata  a  sud  del  capoluogo
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(Saccisica).  La  seconda  fu  tracciata  a  nord  (Cittadella,  Bassano  del  Grappa)  e  aveva  per

cardine  massimo la  direttrice  Padova-Bassano  e  per  decumano massimo la  via  Postumia.

L'ultima è quella  che oggi viene detta  Graticolato Romano  e rappresenta uno dei segni più

evidenti di centuriazione romana7.

Il Graticolato Romano si estendeva presso l'area a nord-est della città, tra le attuali province di

Padova e Venezia, che si caratterizza ancora per la notevole regolarità con cui sono disposte le

strade. Rappresentava la centuriazione  cis Musonem, ossia "al di qua (cis) del fiume Muson"

che segnava il confine con il municipio di  Altinum, l'odierna Altino. Sebbene per molti sistemi

analoghi il centro geometrico della suddivisione agraria (umbilicus agrii) coincideva con il centro

geometrico dell'urbanistica cittadina (umbilicus urbi), in questo caso il cardine e il decumano

massimi si incrociavano più a nord di Padova, nei pressi dell'attuale San Giorgio delle Pertiche.

Il primo, che invero era il prolungamento del cardine cittadino, corrispondeva alla via Aurelia,

l'attuale SR 307; il secondo coincideva con l'odierna via Desman (che deriverebbe proprio da

decumanus), asse viario che procede tra i comuni di Borgoricco, Santa Maria di Sala e Mirano8.

L'orientamento della centuriazione non è allineato secondo i punti cardinali e presenta rispetto a

questi un'inclinazione di circa 14,5° gradi rispetto alla longitudine (est-ovest). In questa maniera,

le strade seguono la pendenza del terreno e quindi il defluire delle acque, ma si ha anche una

migliore distribuzione della  luce solare.  Ciascuna  centuria  è suddivisa in 8 fasce trasversali

anziché le normali 10, da 2,5  actus  (pari a 88,80 m). Si ipotizza inoltre che la centuria fosse

divisa anche in 20 fasce longitudinali da 1 actus (35,52 m), formando un totale di 160 riquadri,

ciascuno da 1,25 iugeri (3.154 m2). I campi presentano una caratteristica lavorazione a bauletto

con un colmo trasversale per permettere il facile scolo delle acque piovane.

La veduta aerea presenta il Graticolato come una gigantesca scacchiera. Se in origine doveva

estendersi per 21 km da est ad ovest e per 18,5 km da nord a sud con circa seicento centurie,

attualmente ne restano appena duecentoventi intatte. Le strade rimaste sono circa 300 km sugli

originali 800. Il graticolato interessa gli attuali comuni di Mirano, Pianiga e Santa Maria di Sala

in provincia di Venezia e Massanzago9,  Vigonza10, Villanova di Camposampiero, Borgoricco,

Cadoneghe,  Campodarsego,  San  Giorgio  delle  Pertiche,  Santa  Giustina  in  Colle  e

Camposampiero in provincia di Padova. Il territorio oggetto di studio, dunque, sembra essere

interessato,  per  l'epoca  romana,  da  un  fenomeno  di  popolamento  diffuso  legato  alla

sistemazione agraria riferibile alla centuriazione di Padova nord-est.

Il  fiume Brenta  e  il  Muson  dei  Sassi  sono  i  due  corsi  d’acqua  che  hanno  condizionato  lo

sviluppo  storico  dell'area  in  esame.  Dal  paesaggio  alla  viabilità,  dalle  pratiche  agricole  alla

7De Franceschini M. 1998, “Le ville romane della X Regio”, pp. 224-226
8Ranzato A. 1988, “Un contributo allo studio della via Patavium-Acelum (via Aurelia)”, in Quaderni di Archeologia del
Veneto, IV, p. 304
9In particolare la frazione Zeminiana.
10In particolare la frazione Pionca.



Metanodotto:  ALL. AF PETROLI DN 100(4”)

di Cadoneghe (PD)

Foglio

14
di  50

pastorizia, al risiedere. In epoca romana tutta l’area era prevalentemente paludosa sia per le

ricorrenti piene del Brenta e del Muson, sia per gli spostamenti del loro alveo.

Cadoneghe,  situata nell’angolo  basso della  centuriazione romana, viene a collocarsi  in  una

posizione  strategica  posta  tra  la  fiorente  Patavium e l’inizio  della  via  Aurelia,  costruita  per

assicurare i collegamenti con i territori a nord. Diventa già in questo periodo la porta a nord di

Patavium,  da cui  passano  tutte  le  merci  e  le  spedizioni  militari  per  i  territori  a  nord  verso

Acelum, l’odierna Asolo. Anche Vigodarzere, nel periodo romano, viene a collocarsi alle porte di

una  città  come  Padova,  tra  le  principali  dell’impero  romano,  e  la  direttrice  dell’odierna

Valsugana che confluiva poi nella Via Claudia Augusta (direttrice per il Brennero e i territori oltre

le Alpi).

3.3 Epoca medievale/moderna

Una serie di eventi climatici particolarmente intensi attorno al 589 dopo Cristo cambiarono il

corso di molti fiumi e i due rami del Brenta si unirono assumendo l’attuale tracciato, più spostato

verso nord-est rispetto al precedente. Questo avvenimento produsse un notevole mutamento

nella fisionomia del paesaggio di Cadoneghe e Vigodarzere, prima ben disegnato e coltivato

secondo la tipica sistemazione agraria impressa dai Romani, quindi occupato da vaste zone

paludose e boschive. 

In  epoca  medievale  il  territorio  comunale  era  suddiviso  in  tre  centri11:  Mejaniga,  Bagnoli  e

Cadoneghe. Il suo territorio, attraversato dalle acque del Brenta e del Muson, si caratterizzava

per le inondazioni periodiche dei due fiumi e per una ricca vegetazione. A partire dal XII secolo

furono realizzate delle opere di arginatura delle piene e di disboscamento che permisero l’inizio

dell’insediamento urbano. Nel 1113 fu costruito il ponte sul Brenta. La prima attestazione del

toponimo di Cadoneghe si ha in un documento del 1234 in cui si fa riferimento ad un “Ronchi di

Cadoneghe”. Il toponimo deriva dall’aggettivo latino DOMINICUS che significa ‘padronale’. Gli

unici avvenimenti rilevanti autonomi sono quelli che riguardano le grandi famiglie che avevano

possedimenti terrieri e residenze di villeggiatura in zona, come i Mocenigo e Caotorta. Le sue

vicende storiche sono legate a quelle dei centri vicini più grandi, in particolare Padova: dopo la

guerra veneto-carrarese, viene incorporata per un lungo periodo nella Repubblica di Venezia;

subisce  successivamente  l’occupazione  napoleonica  e  la  dominazione  austriaca  fino

all’annessione del Veneto all’Italia, avvenuta nel 1866. L’avvento dell’unità d’Italia significa per

questo territorio anche il primo serio e consistente intervento per il risanamento del territorio

paludoso e acquitrinoso. L’alveo del Brenta fu rettificato, la vecchia ansa che il fiume faceva a

Mejaniga fu ceduta dallo Stato al Comune, i vecchi argini furono rasi al suolo fino a rendere la

superficie regolarmente pianeggiante, il territorio fu radicalmente prosciugato. Il primo riflesso di

11L'attuale organizzazione del territorio comunale si deve all'epoca napoleonica con la stesura dei Catasti
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queste opere di bonifica fu la crescita della popolazione. Se per interi secoli la popolazione si

era mantenuta su livelli molto modesti è da allora che si assiste ad un incremento demografico

consistente, con un sensibile aumento dopo la seconda guerra.  Il territorio agricolo ha in tal

senso  mantenuto  una  funzione  rilevante  che  supera  la  sua  capacità  produttiva,  oramai

marginale.

Il patrimonio artistico comprende: la chiesa parrocchiale, dedicata a Sant’Andrea, costruita nella

seconda metà del XVIII secolo e in cui sono conservate un trittico ligneo del 1375 raffigurante

Cristo sulla croce ed attribuito al Catarino, una pala di Sant’Antonio del Cignaroli, e quattro tele

di un autore ignoto; villa Riello, villa Ghedini e villa Augusta che si trova in località Bagnoli e

risale al XVI secolo.

Nell'area di studio i rinvenimenti di epoca medievale e moderna risultano piuttosto scarsi

4 VINCOLI

Fig. 7: Localizzazione dell'area di indagine sulla Carta dei vincoli del P.T.C.P. della provincia di Padova
(estratto).
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Il tracciato del metanodotto in progetto rientra completamente all'interno di un'area soggetta a

vincolo archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali (ex Legge 29.6.1939

n.  1497,  per effetto dell’art.  1 lett.  C) e m) della  L.  8.8.85 n.  431) con indicazione zone di

interesse archeologico (cfr. Fig. 7 e Tav. 8) per la presenza del graticolato romano e di strade

del  graticolato.  Risulta  quindi  essere  soggetta  alle  disposizioni  dell’art.  28  delle  Norme  di

Attuazione del P.T.R.C. della Regione del Veneto, 1993 . 

5 METODOLOGIA ADOTTATA

5.1 Premessa metodologica

L’intervento in oggetto è stato realizzato al fine di valutare il grado di rischio archeologico e

suggerire eventuali interventi successivi (come specificato nel workflow di Fig. 4) preventivi alla

realizzazione del progetto stesso.

Come discrimine per la raccolta dei dati bibliografico-archivistici è stata scelta una fascia di 5

Km (buffer 2500 m) a cavallo dell'asse dell'opera e sono stati analizzati tutti i territori comunali

che  ricadevano  all'interno  di  questo  “buffer”.  Pertanto  la  ricerca bibliografico-archivistica  ha

interessato  i  comuni  di  Cadoneghe,  Vigonza,  Campodarsego,  Vigodarzere  (cfr.  Tav.  01).

Questo ha permesso di delineare un quadro più esaustivo dello sviluppo culturale dell'area e di

stabilire con maggiore attendibilità la sensibilità archeologica dell'area in esame.

L'articolazione  dello  studio,  che  rispecchia  la  sequenza  delle  attività  operative  svolte,  può

essere così schematizzata:

• Ricerca  bibliografica  e  d'archivio,  che  consiste  nel  reperimento  dei  dati  relativi  a

interventi/rinvenimenti  archeologici  editi  ed inediti  nella  letteratura specializzata,  negli

archivi di Soprintendenze e Musei e presso i gruppi archeologici locali;

• Schedatura e georeferenziazione dei siti archeologici individuati (con la creazione di uno

specifico database);

• Analisi  aerofotointerpretativa  che  consiste  nell'esame  di  vari  fotogrammi  aerei  nel

tentativo  di  individuare  anomalie  di  tipo  antropico  o  naturale  significative  per  la

ricostruzione geomorfologica e antropica del territorio;

• Realizzazione di un ambiente GIS nel quale gestire e analizzare tutti i dati raccolti;

• Analisi  dell'ambiente  antropico  antico,  che  valuta  le  modalità  del  popolamento  dalla

preistoria al medioevo;



Metanodotto:  ALL. AF PETROLI DN 100(4”)

di Cadoneghe (PD)

Foglio

17
di  50

• Individuazione  del  rischio  archeologico,  che  consiste  nel  definire  la  vocazione  al

popolamento dell'area in cui insiste l'opera, con l'obiettivo di delimitare le fasce a rischio

archeologico che possono, anche solo in via indiretta, interferire con il nuovo progetto.

• La ricognizione di superficie, che individua sul campo e circoscrive materiali o strutture

affioranti dalle arature, verificando l'attuale uso del suolo lungo la fascia di progetto, non

viene presa in considerazione in questo documento;

Con il termine “intervento archeologico” si intende, qui, qualsiasi attività a carattere casuale o

programmatico che abbia come obiettivo il riconoscimento, il censimento, lo studio, la tutela e la

salvaguardia del patrimonio archeologico.  Pertanto sono considerati  interventi  archeologici:  i

rinvenimenti casuali, le sorveglianze archeologiche in fase di scavo, le ricerche di superficie, i

sondaggi esplorativi,  i carotaggi, gli  scavi di ricerca, gli  scavi di emergenza, le valutazioni di

impatto archeologico (VIArch),  ecc. I vari  interventi archeologici  possono aver dato un esito

positivo (presenza di un “sito”) o negativo (“vuoto archeologico”).

Con il  termine “sito  archeologico”  in  questa sede si  intende qualsiasi  evidenza di  carattere

archeologico derivante da resti visibili  ancora in sito, da interventi di scavo archeologico, da

rinvenimenti  casuali  e/o  sporadici  oppure  da semplici  notizie  bibliografiche  la  cui  posizione

possa essere stabilita con un certo grado di affidabilità. 

Le informazioni raccolte per ogni singolo sito (9 siti e 11 “vuoti archeologici” all’interno del buffer

di 5000 m che interessa il territorio dei quattro comuni esaminati, cfr. supra)  sono confluite in

schede normalizzate (cfr. schede dei siti allegate) all'interno di una banca dati nella quale sono

stati sintetizzati i dati maggiormente significativi. I siti sono riportati su base cartografica nelle

carte allegate alla valutazione di impatto archeologico (cfr. Tav. 02, Tav. 09).

Oltre al codice identificativo (ID_GEN) sono stati riportati anche i dati anagrafici e topografici,

quelli geomorfologici e altimetrici, la definizione del sito, la cronologia, il tipo di intervento (con il

relativo anno), che ha portato all'identificazione del sito, alcuni dati più specifici sulla tipologia

del sito (tipo di abitato, tipo di sepoltura, varie, ecc.), la descrizione per esteso e la bibliografia di

riferimento. 

Per le analisi di rischio è stata considerata una fascia (buffer) di 2500 m a cavallo dell’asse, al

cui interno ricadono 20 interventi (cfr. infra).

Il  grado  di  affidabilità  della  localizzazione/posizionamento  di  questi  interventi/siti  non  è

omogeneo.  Alcuni,  infatti,  possono  essere  posizionati  in  modo  preciso  o  con  un  grado  di

imprecisione piuttosto contenuto (nell'ambito di qualche decina di metri), altri sono posizionati

solo sulla base del toponimo e quindi con un grado di affidabilità ben più basso. Per alcuni siti le

informazioni acquisite non hanno permesso alcun tipo di posizionamento cartografico e pertanto
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La gestione e l'analisi dei dati è stata effettuata all'interno di un ambiente GIS dove sono state

inserite anche tutte le risorse cartografiche e i vari tematismi. Tutte le risorse utilizzate sono

state georefenziate secondo il sistema di riferimento WGS84 fuso 32 nord (EPSG 32632).

Su tutto il territorio in oggetto è stata eseguita una capillare raccolta dei dati sia editi che inediti

utilizzando le seguenti fonti:

-  Spoglio della bibliografia archeologica specifica tra cui: Carta Archeologica del Veneto, vol.

III f. 50 e vol IV f. 51 - Venezia (a cura di L. Capuis, G. Leonardi, S. Pesavento Mattioli, G.

Rosada, 1994); Le zone archeologiche del Veneto (AA.VV. 1987); Quaderni di Archeologia

del Veneto, (AA.VV. tutte le annate); Archeologia Veneta, (tutte le annate);

-  Spoglio delle relazioni archeologiche conservate presso l'archivio della Soprintendenza per i

Beni Archeologici del Veneto  -  sede centrale di Padova (ASAPd);

-  Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000 - F 50 Padova, (C. Gasparotto, 1959);

-  i Piani Regolatori (PRG) dei comuni interessati dai quali sono state tratte le informazioni

relative alla presenza di vincoli archeologici o di aree di interesse archeologico sottoposte a

disposizioni di tutela.

-  il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI) dei comuni di Vigodarzere e Cadoneghe

dal  quale  sono  stati  esaminati  i  tematismi  relativi  a:  zone  e  siti  archeologici,  aree  agro

centuriato, strade romane, ville venete;

5.3 Analisi bibliografica e dei dati d'archivio

La ricerca sui dati inediti è stata effettuata principalmente presso l'archivio della Soprintendenza

per i Beni Archeologici del Veneto nella sede centrale di Padova. Lo studio è stato realizzato

mediante  la  raccolta  e  il  vaglio  sia  dei  dati  editi  che  di  quelli  d'archivio  relativi  a  scavi

archeologici, segnalazioni di resti o reperti archeologici effettuati fino ad oggi nella porzione di

territorio interessata dalla realizzazione dell'opera.

Di  per  sé  il  tracciato  dell’opera  in  progetto  non  intercetta  direttamente  alcun  sito

bibliograficamente noto e precisamente localizzabile, e all'interno dell'area di buffer di 2500 m si

è constata la presenza di 9 siti (cfr. Tav. 02) cronologicamente inquadrabili per lo più in epoca

romana (e solo uno in età post-Rinascimentale/Moderna). Nonostante non vi siano indicazioni

di  siti  noti  in  interferenza  con  il  tracciato  in  progetto,  esso  si  colloca  all'interno  dell'agro

centuriato romano (cfr. Tav. 02, Tav. 08 e Fig. 7) cioè un'area interessata da antichi tracciati di

strade  romane  (visibili  o  latenti),  nonché  dagli  antichi  ordinamenti  fondiari  relativi  alla

centuriazione romana. Sulla base di questo si può affermare che il tracciato del metanodotto in

progetto si sviluppa su un'area a potenziale rischio archeologico che sembrerebbe confermato

anche dall'analisi della densità e distribuzione dei siti (cfr. Tav. 09). Nella fascia di studio (buffer
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di 2500 m) attorno al sedime dell'opera12 (cfr. Tavv. 01, 02) si segnalano 9 siti archeologici (cfr.

infra ed elenco schede siti in allegato).

5.4 Schedatura dei dati

I  dati  di  ogni  intervento/sito,  desunti  dalla  ricerca  bibliografica  e  archivistica,  sono  stati

organizzati e normalizzati in schede di un database. La scheda è stata strutturata in vari campi

suddivisi per classe di livello informativo:

• NUMERO  PROGRESSIVO  (ID_GEN):  codice  numerico  univoco  ed  esclusivo  che

identifica  l'intervento/sito  nelle  Tavole  allegate  a  questo  studio;  il  codice  ha  una

progressione crescente che va dai siti più a sud a quelli più a nord.

• DATI AMMINISTRATIVI

◦ Provincia: Provincia di pertinenza

◦ Comune: Comune all'interno del quale ricade il sito.

◦ Località: denominazione della località in cui è situato il sito.

• LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

◦ Coord_E: valore in metri della coordina Est (X) del sito, espressa, in questo caso,

secondo il sistema WGS84 fuso 32 (EPSG 32632).

◦ Coord_N: valore in metri della coordina Nord (Y) del sito, espressa, in questo caso,

secondo sistema WGS84 fuso 32 (EPSG 32632).

◦ Quota: quota assoluta del sito espressa in metri rispetto al livello del medio mare.

◦ Affidabilità  posizione:  Affidabilità  del  posizionamento  del  sito  (certo  –

approssimativo – incerto) che varia sensibilmente secondo l'epoca del rinvenimento

◦ Geomorfologia: Caratterizzazione geomorfologica dell'area in cui si trova il sito.

◦ Distanza dal progetto:  Distanza in metri lineari tra il sito e l'opera in progetto, o

l'eventuale interferenza con indicazione della progressiva chilometrica (prog km).

• RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

◦ IGM_25000: numero e  nome della  tavoletta  in  scala  25.0000 dell'IGM all'interno

della quale si trova il sito/rinvenimento.

◦ CTR_elem: numero e nome dell'elemento della Carta Tecnica Regionale all'interno

del quale si trova il sito/rinvenimento.

12Si ricorda che nel format per la redazione del “Documento di valutazione archeologica preventiva” (scaricabile dal
sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) viene specificato che “...l'analisi topografica deve riguardare una
fascia di territorio ampia non meno di 5 Km … sul perimetro dell'opera...”



Metanodotto:  ALL. AF PETROLI DN 100(4”)

di Cadoneghe (PD)

Foglio

21
di  50

◦ Catasto_fgl: Indica il numero del foglio catastale di riferimento.

◦ p_f_:  numero/i  della/e  particella/e  fondiaria/e  all'interno  della  quale  si  trova  il

sito/rinvenimento.

• DATI IDENTIFICATIVI

◦ Intervento: categoria tipologica alla quale appartiene l'intervento che ha portato alla

identificazione  del  sito  (scavo  stratigrafico  –  ricerca  di  superficie  –  rinvenimento

occasionale – aerofotointerpretazione – carotaggio – ecc.).

◦ Anno: Si riporta l'anno o gli anni in cui è stato effettuato l'intervento, la scoperta o la

pubblicazione.

◦ Esaurito:  Indica se il sito è stato scavato/asportato completamente o solo in modo

parziale (SI - NO).

◦ Definizione:  categoria  tipologica  alla  quale  appartiene  l'oggetto  della  scheda

(materiale sporadico – elemento strutturato – necropoli – abitato – tomba isolata –

paleosuolo – ecc.)

◦ Cronologia: Indicazione  generica  del  periodo  al  quale  è  ascrivibile  il

sito/rinvenimento  (Preistoria  –  Paleolitico  [P] –  Mesolitico  [M] –  Neolitico  [N] –

Eneolitico  [E] – età del Ferro  [F] – età del Bronzo  [B] – età romana  [R] – epoca

Tardo Antica [TA] – epoca medievale [Med] – epoca post-medievale/rinascimentale

[Rin] –  epoca moderna  [Mod] – epoca non determinabile  [nd]).  Nel  caso di  siti

plurifase vengono riportati tutti i codici cronologici relativi (es. .[F]; [B]; [R])

◦ Periodo: Ove possibile viene fornita una datazione più precisa in anni o secoli (es.

IV sec. a.C.; 930).

• DATI DESCRITTIVI

◦ Strutture: tipologia e caratteristiche delle strutture individuate (es. tavolato ligneo,

palificata, muratura in mattoni e pietre legati da malta – ecc.).

◦ Materiali: tipologia, caratteristiche e quantità dei materiali mobili rinvenuti (es. 200

frammenti di laterizi romani).

◦ Interpretazione:  Indica l'interpretazione del sito dal punto di vista funzionale (es.

area  funeraria,  impianto  produttivo,  infrastruttura  stradale,  marginamento  di  riva,

ecc.).

◦ Descrizione:  si  riporta  a  testo  libero  e  in  forma  sintetica  la  descrizione  del

sito/rinvenimento in esame.

• DATI DI TUTELA

◦ Conservazione: indica  il  grado  di  conservazione  del  sito/rinvenimento  (in  situ  –

asportato – parzialmente asportato)..
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◦ Vincoli: indica se il sito è sottoposto a vincolo o tutela archeologici ex L. 1089/39 o

D.Lgs. 42/2004.

• FONTI

◦ Bibliografia: indicazione, in ordine cronologico, dei testi relativi al sito/rinvenimento,

secondo  le  abbreviazioni  in  uso  nelle  pubblicazioni  scientifiche  di  ambito

archeologico.

◦ Fonte: indicazione, in modo conciso, della fonte o delle fonti da cui si sono ricavati i

dati della scheda.

5.5 Rappresentazione dei dati

Nella fase di posizionamento dei siti/rinvenimenti desunti dalla ricerca bibliografico-archivistica

non  sempre  è  stato  possibile  raggiungere  dei  risultati  precisi  a  causa  della  qualità  delle

informazioni di partenza che avevano una scarsa o nulla georeferenziazione. Va tenuto conto,

dunque, di  questo importante fattore nella lettura della cartografia. Nelle Tavv. 02, 03, sono

evidenziati l'ingombro dell'area di progetto e i siti archeologici.

I rinvenimenti archeologici sono rappresentati in carta con cerchi campiti di rosso, con accanto

un  numero  progressivo  riportato  nella  relazione  e  corrispondente  al  numero  di  Scheda

intervento/sito. I vuoti archeologici sono rappresentati con quadrati campiti di grigio o azzurro.

6 ANALISI DEI DATI BIBLIOGRAFICI

Sulla base dei dati raccolti in questa fase è stato possibile produrre una cartografia contenente

tutte le presenze individuate (sia puntuali che areali), che ha costituito il supporto di base per la

successiva fase di analisi e valutazione del rischio archeologico. Questo ha permesso, inoltre,

di creare una carta tematica relativa alla densità di concentrazione dei siti (cfr. Tav. 08). Sono

state  inoltre  valutate  le  distanze  dei  siti  dall'asse  dell'opera  in  relazione  alle  caratteristiche

geomorfologiche ed altimetriche del territorio.

6.1 Buffer 2500 m - Densità dei siti

I dati raccolti nell'ambito dei Fogli 50 e 51 dell'IGM hanno permesso di censire 345 siti sulla cui

distribuzione spaziale è stata eseguita un'analisi di densità (con buffer radius a 500 m). E' stata

così  prodotta  una  mappa  di  concentrazione  dei  siti  (cfr. Tav.  09) dalla  quale  si  possono

delineare  delle  aree di  maggiore presenza di  evidenze archeologiche e quindi  a potenziale
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rischio  archeologico  maggiore.  Ovviamente  tale  analisi  si  basa  solo  sui  dati  bibliografico-

archivistici noti.

Dalla  carta  di  densità  dei  siti  (cfr.  Tav.  09)  si  nota  immediatamente  che  il  tracciato  del

metanodotto in progetto attraversa una fascia a bassa concentrazione,  ma la sua estremità

meridionale  lambisce  un’area  di  maggiore  concentrazione  caratterizzata  da  rinvenimenti  di

epoca romana riferibili ad un modello insediativo rurale sparso.

6.2 Buffer 2500 m - Interventi archeologici

Il  percorso  dell'opera  esaminato  non  intercetta  direttamente  nessuno  dei  siti  inseriti  nel

tematismo di base. Per determinare una potenzialità del rischio archeologico sulla base della

localizzazione  dei  dati  raccolti,  è  stata  valutata  la  prossimità  degli  interventi  censiti  rispetto

all'ingombro del tracciato dell'opera. Di seguito viene presentata una tabella con l'elenco di tutti

gli  interventi  archeologici  che ricadono all'interno del buffer  di  2500 m ordinati  per distanza

crescente dal tracciato dell'opera in progetto. Sono stati presi in considerazione sia gli interventi

con  esito  positivo  (siti)  che  quelli  con  esito  negativo  (vuoti)  che  sono  evidenziati  con  una

campitura azzurra (cfr. Tabella).

ID CODICE COMUNE LOCALITA' CRONOL
OGIA

ESITO DEFINIZIONE DISTANZA da
opera

11 ASAPD16_012 CADONEGHE MEJANIGA- via Giotto/via Roma negativo vuoto archeologico 83,88

12 ASAPD16_021 CADONEGHE BRAGNI- via Roma 2 negativo vuoto archeologico 87,09

20 ASAPD19_001 CADONEGHE Case Pittarello [R] positivo Insediamento 
(pozzo)

239,72

10 ASAPD16_014 CADONEGHE MEJANIGA - via G. Marconi 134 negativo vuoto archeologico 460,25

5 ASAPD16_010 CADONEGHE BRAGNI: scolo Bragni-Bagnoli, 
canale Vandura

[Mod] positivo Struttura produttiva 
(fornace)

489,24

6 ASAPD16_020.
13

CADONEGHE BRAGNI: via Ca' ponte [R] positivo suddivisione agraria /
Insediamento ?

732,64

14 ASAPD16_019 CADONEGHE MEJANIGA- via Giorgione 6 negativo vuoto archeologico 1050,63

8 ASAPD16_020.
10

CAMPODARSEGO Casa Demo - via Giorgione [R] positivo Insediamento ? 1283,35

13 ASAPD16_016 CADONEGHE MEJANIGA-ZONA INDUSTRIALE- 
via A. Einstein

negativo vuoto archeologico 1421,94

3 ASAPD16_009 CADONEGHE via Augusta-via Rigotti [R] positivo Insediamento ? 1454,13

7 ASAPD16_032 VIGONZA fraz. CODIVERNO [R] positivo Materiali sporadici 1487,30

4 CAV3.F50.308 CADONEGHE MEIANIGA-SCUOLA [R] positivo Insediamento 1514,29

9 ASAPD16_017 CADONEGHE MEJANIGA- via G. Zanon negativo vuoto archeologico 1543,13

15 ASAPD16_023 CADONEGHE ZONA INDUSTRIALE- via G.B. 
Tiepolo 3

negativo vuoto archeologico 1586,64

17 ASAPD16_022 CADONEGHE ZONA INDUSTRIALE- via E. 
Maiorana 26

negativo vuoto archeologico 1640,26
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ID CODICE COMUNE LOCALITA' CRONOL
OGIA

ESITO DEFINIZIONE DISTANZA da
opera

16 ASAPD16_018 CADONEGHE MEJANIGA, MEZZAVIA e 
TERRAGLIO

negativo vuoto archeologico 1763,97

2 ASAPD16_002 CADONEGHE via Augusta [R] positivo Insediamento ? 1858,13

18 ASAPD16_006 CAMPODARSEGO RESCHIGLIANO - via Baldon negativo vuoto archeologico 1869,49

1 CAV3.F50.299 PADOVA PONTEVIGODARZERE [R] positivo Materiale sporadico 
riportato

2300,17

19 ASAPD16_029 CAMPODARSEGO Isola ecologica - via Galvani negativo vuoto archeologico 2472,12

Si può notare che gli interventi archeologici più prossimi all'opera hanno dato tutti esito negativo

(cfr. nn. 11, 12), mentre al di sotto dei 500 metri di distanza dal tracciato in progetto vi sono solo

due siti archeologici. Nello specifico si tratta dei siti identificati con i numeri  20 e  5 che fanno

riferimento  rispettivamente  ad  un  contesto  abitativo  di  epoca  romana  (pozzo)  e  ad  uno

produttivo di epoca post-rinascimentale/moderna (fornace).

Riassumendo quanto detto sopra si può notare che :

a) L'opera  in  oggetto  si  sviluppano  in  un  territorio  che  è  interessato  da  un  vincolo

archeologico dovuto alla presenza residuale delle tracce di centuriazione romana (cfr.

Tav. 02 e Tav. 08).

b) La presenza di una centuriazione induce a supporre che il territorio in esame sia stato

interessato da una frequentazione antropica diffusa in epoca romana.

c) L'opera in oggetto si sviluppano in un territorio che, complessivamente, presenta una

discreta densità di siti archeologici anche se il tracciato del metanodotto in progetto si

colloca in una zona di bassa intensità (cfr. Tav. 09). 

d) Il tracciato del metanodotto non intercetta direttamente nessun sito archeologico.

e) Gli interventi archeologici più vicini al tracciato hanno dato tutti esito negativo.

f) All'interno della fascia di buffer di 2500 m attorno al tracciato ricadono 9 siti e di questi

solo due si trova ad una distanza inferiore a 500 m dal tracciato.

g) La quasi totalità dei siti  individuati  è ascrivibile  ad epoca romana mentre solo uno è

riconducibile ad un orizzonte post-rinascimentale/moderno.

7 ANALISI AEROFOTOINTERPRETATIVA

7.1 Metodologia

L'analisi  aerofotointepretativa  consiste  nell'esame  di  immagini  telerilevate  (da  satelliti  o  da

piattaforme aree diverse) per l'identificazione di particolari tracce (variazioni di colore e di tono)

determinate dai diversi modi in cui le strutture e i depositi sepolti influenzano alcuni indicatori
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quali la composizione e il colore del suolo, la consistenza del manto vegetale, le variazioni del

microrilievo, ecc. L'esame di riprese aeree acquisite in tempi diversi consente di documentare le

trasformazioni (sia naturali che artificiali) del territorio mantenendone la memoria anche dopo

che altri eventi ne hanno trasformato o cancellato l'aspetto. Per questa fase del lavoro sono

state utilizzate risorse diverse: a) 4 fotogrammi realizzati con una serie di voli che vanno dal

1981 al 198713. In particolare si tratta del volo Reven 1981 (strisciata 14B, fotogramma 475), del

volo  Reven  1987  (strisciata  06B,  fotogramma 3056),  del  volo  Padova  1997  (strisciata  03,

fotogramma 1051)  e del volo Padova 2008 (strisciata 18, fotogramma 19_4753); b) 5 servizi

WMS reperibili via web all'interno del Portale Cartografico Nazionale e nel sito di Google. Le

ortofoto esaminate erano riferibili  ai voli  eseguiti  negli anni 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 e

2018.

La ricerca e l'analisi delle tracce di anomalia è stata condotta all'interno di un buffer di 500 m

attorno all'asse dell'opera. Per esaltare ed evidenziare le eventuali anomalie i fotogrammi sono

stati sottoposti ad un un processo di image enhancing; in particolare sono stati utilizzati metodi

di  correzione della luminosità e del contrasto,  rimappatura della gamma cromatica con falsi

colori, modifica dei valori di soglia cromatica, alterazione dei valori di rappresentazione dei pixel

presenti nel fotogramma (histogram stretching operation).

Per ciascun fotogramma sono state individuate, tramite analisi autopotica, le tracce antropiche

e  geomorfologiche.  Le  tracce  sono  state  ritenute  degne  di  nota  quando  si  coglieva  una

differenza cromatica o una geometria diversa rispetto al contesto. 

Le tracce sono state marcate in vario modo: con una linea che delimita la soglia cromatica,

linea  lungo  la  quale  il  terreno  cambia  matrice  o  colore,  oppure  delimitando  la  zona  di

dispersione di materiale; con una forma geometrica chiusa o aperta delimitandone il contorno,

nel caso di tracce con geometria chiusa o aperta; marcandone il vettore con una linea, nel caso

di tracce lineari. Il colore delle linee o del contorno è rappresentativo della genesi della traccia.

Per ciascuna traccia è stato compilato un record comprendente le seguenti informazioni:

<id_el>: identificativo dell'elemento traccia;

<id_gr>: identificativo del gruppo o dell'area. L'id del gruppo viene utilizzato come identificativo

delle aree ad alta densità di tracce;

<genesi>: genesi della traccia: antropica, naturale, non definito;

<interpr>: interpretazione della traccia, causalità;

<persist>: indice di persistenza della traccia (non utilizzato);

13Questi fotogrammi sono stati scaricati dal portale “infrastruttura dei dati territoriali del Veneto”, resi disponibili dalla
Regione del Veneto L.R. n. 28/76 - Formazione della Carta Tecnica Regionale . Dopo l'acquisizione essi sono stati
georeferenziati sulla base del sistema di coordinate cartografiche WGS84 fuso 32N in modo da poter essere utilizzati
in un ambiente GIS e sovrapposti con altri livelli informativi.
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<fotogr>: fotogramma;

<strisc>: strisciata;

<volo>: volo (sigla con committente o esecutore e data del volo).

7.2 Le tracce sui fotogrammi

L'area  analizzata  si  trova  nella  porzione  orientale  del  territorio  comunale  di  Cadoneghe

caratterizzato principalmente da terreni ad uso agricolo con ridotte aree urbanizzate, quindi la

visibilità di possibili tracce sul terreno risulta abbastanza buona.

Sulla base dell'analisi delle 9 ortofoto (cfr. Figg. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) che coprono

un periodo di tempo che va dal 1981 al 2018 è stato possibile individuare una serie di anomalie

che ricadono all'interno della  fascia indagata (buffer  250 m).  La maggior  parte delle  tracce

visibili  sono riferibili  ad una genesi di tipo naturale (evidenziate con frecce di colore verde),

hanno forme generalmente irregolari con andamenti sinuosi e sono interpretabili come resti di

paleoalvei relitti connessi con le numerose divagazioni dei fiumi Brenta e Musone che hanno

interessato questa parte di territorio fin da epoche antiche. Sono presenti anche alcune tracce

regolari e rettilinee di genesi antropica (evidenziate con frecce di colore viola). Alcune di queste

lineazioni rettilinee presentano orientamenti analoghi a quelli delle suddivisioni agrarie attuali e

potrebbero essere pertinenti ad antiche ripartizioni dei terreni agricoli e, forse, riconducibili ai

limites  intercisivi della  stessa  centuriazione  romana.  A  tal  proposito  va  sottolineato  che

l'allineamento di alcune strade e alcune capezzagne tuttora in uso potrebbe essere compatibile

con gli orientamenti della centuriazione ben evidente poco più a nord. Vi sono anche alcune

tracce la  cui  genesi  non è ben definibile  e che sono state quindi  classificate  come dubbie

(evidenziate con frecce di colore giallo).

Nell'ortofoto del volo Reven 1981 (cfr. Fig.  17) le anomalie individuabili sono piuttosto scarse.

La  più  interessante  è  una  traccia  di  forma  allungata  irregolare,  di  colore  scuro  (probabile

indicatore  dalla  presenza,  nel  sottosuolo,  di  terreni  a  matrice  più  fine  e  più  umidi)  con

andamento WNW-ESE, individuabile nella porzione più settentrionale dell'area di studio (traccia

a01  frecce verdi).  Esse è stata interpretata come un'anomalia di origine naturale legata alla

probabile  presenza  di  un  paleoalveo  fluviali  sepolto  ed  è  segnalata  anche  nella  carta

geomorfologica  del  P.A.T.I.  dei  comuni  di  Cadoneghe e Vigodarzere  (cfr.  Tav.  07).  Oltre a

queste è stata riscontrata anche la presenza di tre anomalie ad andamento molto regolare e

rettilineo di origine antropica (tracce a02, a03 e a04, frecce viola). Esse sono interpretabili come

tracce di vecchie parcellizzazioni agrarie.

Nell'ortofoto  del  volo  Reven  1987  (cfr.  Fig.  18)  la  situazione  riscontrata  è  sostanzialmente

analoga anche se l'anomalia a01 diventa decisamente meno evidente.
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Nell'ortofoto del volo 1988 del PCN (cfr. Fig. 19) alle anomalie già individuate se ne aggiungono

altre due: quella in prossimità del margine orientale dell'area di studio (traccia a05 frecce viola)

è  una traccia  rettilinea  di  origine  antropica  interpretabile  come residuo  di  una  suddivisione

agraria (probabilmente una scolina sepolta); quella nella zona occidentale, invece, è presente

una traccia rettilinea meno evidente (traccia a06 frecce gialle) con andamento WSW-ENE la cui

origine non è ben chiara ma che, data la regolarità dell'andamento, potrebbe essere legata alla

posa  di  qualche  sottoservizio  (acquedotto  ?)  va  fatto  notare  che  il  suo  orientamento  è

completamente  difforme  sia  da  quello  dei  campi  attuali  che  da  quello  della  centuriazione

romana.

Nell'ortofoto del volo 1994 sempre del PCN (cfr. Fig. 20) non sono più visibili le anomalie a1 e

a6,  mentre  si  nota  la  presenza  di  una  nuova  traccia  rettilinea  di  origine  artificiale  con

orientamento  NW-SE  (traccia  a07  frecce  viola);  la  traccia  è  riferibile  alla  presenza  di  un

acquedotto interrato riportato anche nella C.T.R.

L'ortofoto del volo Padova 1997 (cfr. Fig. 21) presenta una situazione analoga alla precedente,

ma in questo caso l'anomalia a07 è decisamente più marcata ed evidente. Nella zona centrale

dell'area di studio, in prossimità del tracciato, si nota un'anomalia di probabile origine naturale

(traccia a08 frecce verdi) di forma irregolare sub-ellittica di colore chiaro (dovuto probabilmente

alla presenza di banchi sabbiosi più drenanti che tendono a perdere più velocemente l'umidità

rispetto ai suoli più limosi). Va fatto notare che la porzione di terreno all'estremità occidentale

del tracciato (campo Cp004), in questa foto, risulta interessata da una intensa attività antropica,

probabilmente con scarico di materiali,  in relazione all'attività edilizia per l'ampliamento della

stazione di servizio “AF Petroli”.

Nell'ortofoto del volo 2000 del PCN (cfr. Fig. 22) non si riscontrano nuove anomalie. Le tracce

visibili  sono solo le  a02,  a03,  a04,  a07 e  a08. Per quanto riguarda quest'ultima anomalia va

fatto  notare  che  in  questo  fotogramma  essa  è  decisamente  più  evidente  e  assume  una

configurazione arcuata/sinuosa, essa potrebbe essere interpretata, quindi, come l'emersioni di

strati sabbiosi connessi con un piccolo paleodosso fluviale.

L'ortofoto del volo Padova 2008 (cfr. Fig. 23) non presenta particolari novità, ma va fatto notare

che ritorna ad essere apprezzabile l'anomalia a01 nella zona settentrionale dell'area di studio.

Nell'ortofoto del volo 2012 del PCN (cfr. Fig. 24) si riscontrano due nuove anomalie. La prima è

molto vicina all'anomalia a08 e si configura come una “cropmarks” la cui origine non è del tutto

chiara  anche  se  potrebbe  essere  connessa  con  la  presenza  di  qualche  particolare  tipo  di

deposito (traccia a09 frecce verdi), la seconda, invece, si trova all'estremità orientale dell'area di

studio e si manifesta come una serie di macchie scure di forma allungata legate alla probabile

presenza di scoline interrate dove la presenza di materiali fini consente un maggiore ristagno

dell'umidità (traccia a10 frecce verdi).
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Nell'immagine satellitare del  2018 di  Google Maps si  riscontra solo  una nuova anomalia  di

forma irregolare e colore scuro di probabile origine naturale (traccia a11 frecce verdi).

7.3 Risultati

Nel complesso l'analisi delle fotografie aeree non ha mostrato la presenza di particolari criticità

in  interferenza  con  il  tracciato  progettuale.  L'area  all'estremità  occidentale  del  metanodotto

sembra aver subito,  almeno nella  parte più superficiale,  una estesa manomissione in tempi

recenti in connessione ai lavori per l'ampliamento della stazione di servizio (cfr. Figg.  20, 21).

L'unica anomalia interessata dal tracciato è la a09 (cfr. Fig. 24) la cui genesi, però, non è ben

chiara.

8 INDAGINE DI SUPERFICIE

8.1 Premessa

La  ricognizione  archeologica  è  strumento  fondamentale,  anche  se  non  esclusivo,  per  la

ricostruzione dei paesaggi del passato ormai scomparsi oppure esistenti allo stato di fossili,

oppure  anche  per  effettuare  controlli  preventivi  utili  a  formulare  valutazioni  di  impatto

ambientale e/o archeologico, come nel contesto oggetto di questa specifica indagine. Si tratta

quindi di una metodologia che ha nell’analisi diacronica la sua principale ragione d’essere, in

quanto complesso di  procedure che possono contribuire allo  studio delle  trasformazioni  dei

paesaggi dalla preistoria fino all’età industriale. 

Nella  sua  accezione  più  banale  la  ricognizione  archeologica  indica  un’ispezione  diretta  di

porzioni ben definite di territorio, fatta in modo da garantire una copertura uniforme e controllata

di tutte le zone che fanno parte del contesto oggetto dell’indagine. L’obiettivo della copertura

uniforme  è  uno  dei  tratti  caratterizzanti  la  ricognizione  sistematica  e  viene  perseguito

suddividendo  per  comodità  il  territorio  in  unità  che  possano  essere  riscontrate  nelle  carte

topografiche. Queste unità, corrispondono generalmente a singoli campi o aree coltivate, o a

porzioni catastali di bosco, vigneti , aree libere e/o abbandonate, ad esempio piazzali e cortili,

come nell’areale indagato durante questa ricognizione, e sono percorse a piedi alla ricerca di

manufatti e di altre tracce indicanti l’esistenza di possibili siti archeologici, come nello specifico

caso in esame. Infatti le moderne macchine agricole tendono a portare alla superficie dei campi

coltivati numerosi manufatti sepolti, ove esistenti.

Per poter essere efficaci al meglio nel loro intervento, i  ricognitori devono, quando operano,

tenere conto del grado di VISIBILITA’ del tracciato oggetto di indagine, in modo da limitare gli

ostacoli che possano rallentare il lavoro e impedire l’analisi completa dell’area sottoposta ad
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indagine. La buona visibilità dell’area costituisce perciò un requisito importante per il buon esito

della  ricognizione  stessa.  I  fattori  ambientali  che,  in  questo  intervento,  hanno  limitato

notevolmente  la  visibilità  sono  stati  costituiti  fondamentalmente  dalla  presenza  di  aree

urbanizzate  (capannoni  industriali),  di  ampie  fasce inerbate,  di  fitta  macchia di  arbusti  e  di

bosco ceduo.

La ricerca di superficie in questo contesto mirava all’individuazione della presenza di eventuali

siti e/o insediamenti e alla registrazione della presenza di materiali archeologici e/o di origine

antropica  non moderna,  anche se sporadici,  dove per  SITO si  intende il  rinvenimento e la

registrazione  di  eventuali  clusters  (o  concentrazioni  di  materiali  archeologici)  riconducibili  a

piccoli  agglomerati  e/o strutture di  origine  antropica,  come per  esempio  piccole  strutture  di

epoca romana, medievale - rinascimentale e moderna, strutture relative allo sfruttamento agro-

pastorale  del  territorio  (come per  esempio,  case  rustiche,  capanni  di  lavoro  e  ricoveri  per

animali,  strutturazioni di controllo dell’idrologia dell’area, eventuali necropoli,  di pertinenza, di

piccole dimensioni); mentre per INSEDIAMENTO è da intendersi la presenza di tracce indicanti

più unità abitative e/o artigianali e produttive (come per esempio piccoli villaggi e/o grandi ville

rustiche  con  fornaci,  etc.).  Infine  per  RINVENIMENTO  si  intende  invece  il  ritrovamento  di

materiali archeologici sporadici non associabili a strutture stabili come quelle appena descritte e

quindi dovuti ad attività agrarie e/o di scarico di materiali da discarica/riporto per realizzazione di

strade, etc, comunque suscettibili di ulteriori indagini.

8.2 Metodologia

L’intervento ha avuto una fase preparatoria preliminare che ha visto l’analisi della cartografia

disponibile,  l’anamnesi  storica dei  ritrovamenti  precedenti  (vedi  Bibliografia  ed elenco siti  in

allegato) e soprattutto l’analisi minuta della fotografia aerea di riferimento14 al fine di individuare

eventuali  tracce  da  controllare  poi  successivamente  durante  l’intervento  sul  campo15,

riconducibili  a strutture antiche sepolte o a figure del paesaggio agrario fossile (per esempio

evidenze  di  centuriazione  romana)  o  dell’attività  idromorfa  che  ha  interessato  l’area  (per

esempio paleoalvei, vecchi canali di bonifica, etc.), analisi della Toponomastica. 

La metodologia applicata è consistita in una ricognizione cosiddetta di alta intensità, in cui i

ricognitori hanno percorso le aree per linee parallele e a intervalli regolari, con una griglia molto

stretta (5-10 m di distanza tra ogni ricognitore in modo da sovrapporre i campi visivi) e ripetute

volte, al fine di avere le migliori possibilità di rinvenire eventuali evidenze archeologiche visibili

sulle superfici dei campi, o eventuali concentrazioni di materiali antichi.

La  ricerca di  superficie  è  stata  eseguita  il  31  gennaio  2019 con condizioni  meteorologiche

buone. Sono stati impiegati tre operatori che, sui campi da esaminare (e dove le condizioni lo

14 Vedi supra.
15 Vedi intra.
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hanno consentito), hanno eseguito una serie di passaggi ad alta intensità con una equidistanza

di circa 5 m. L'area da sottoporre ad indagine è stata definita attraverso la creazione di un

buffer di 25 m lungo l'asse di sviluppo del tracciato in progetto (fascia di ampiezza pari a 50 m).

Le operazioni si sono svolte percorrendo i terreni liberi (prevalentemente su campi coltivati e

solo in minima parte lungo argini dei fossi) e muovendosi seguendo linee parallele all’asse del

progetto, tracciate ad intervalli di 5 m circa con il supporto di un dispositivo G.P.S.. Le unità di

ricognizione (o “campi”) sono state individuate sulla base delle suddivisioni agrarie esistenti o

delle  caratteristiche  morfologiche  del  territorio.  Per  ognuna  di  esse  è  stata  compilata  una

scheda identificativa , comprensiva della documentazione grafica e fotografica. L'osservazione

sul  campo ha  permesso  di  registrare,  per  ogni  campo esaminato,  lo  stato  di  coltura  e,  di

conseguenza, il grado di visibilità superficiale.

8.3 Risultati

Nel complesso sono stati individuati ed esaminati 13 “campi” su una superficie complessiva16 di

circa  32.730  m2  (Cfr.  Tav.  05).  La  condizione  superficiale  nelle  aree  interessate  dalla

ricognizione si  è dimostrata perlopiù idonea alla  lettura del terreno.  Il  45,24% del terreno è

risultato  incolto,  lievemente  inerbato  con  residui  dell'ultima  mietitura  e  con  una  visibilità

superficiale piuttosto limitata; solo una piccola percentuale dei campi (circa il 9,11%) è risultata

arata/fresata di recente (cfr. Figg. 8, 9, 10 e schede dei campi in allegato). 

Fig. 8: Tabella riassuntiva con le condizioni dei campi riscontrate
e relative aree.

16Determinata dal buffer di 25 metri attorno al tracciato dell'opera.

CONDIZIONE AREA (mq) PERCENTUALE
Incolto 14805,68 45,24%
Seminato 11209,97 34,25%
nd 2786,97 8,52%
Fresato 1731,34 5,29%
Arato 1250,79 3,82%
Non accessibile 536,72 1,64%
Vigneto 285,48 0,87%
Urbanizzato 123,05 0,38%

TOTALE 32730,00 100,00%
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Fig. 9: Grafico dello stato dei campi esaminati

Nel complesso la superficie dei campi con una visibilità ottima è risultata essere solo il 9,11%,

mentre per il 34,25% del totale dell'area esaminata la visibilità riscontrata è stata media e per il

40,34%  è  stata  molto  bassa  (cfr.  Fig.  10).  Questo  fattore,  ovviamente,  ha  fortemente

condizionato i risultati della ricognizione di superficie limitandone l'efficacia.

Fig. 10: Grafico delle condizioni di visibilità complessive dei campi esaminati
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Fig. 11: Survey Cp001 Condizioni di visibilità.
    

Fig. 12: Survey Cp008. Condizioni di visibilità.

Fig.  13:  Survey  Cp004  Cluster  di  materiali
moderni.

    
Fig.  14:  Survey  Cp004  Cluster  di  materiali
moderni.

8.3.1 Clusters

Con  l'attività  di  survey  non  sono  state  individuate  significative  aree  di  concentrazione  di

materiali  antichi.  L'unico  cluster  è  stato  individuato  nel  campo  Cp004 ma  riguarda

esclusivamente materiali moderni derivanti da operazioni di scarico probabilmente abusivo (cfr.

Figg. 13, 14).

8.3.2 Rinvenimenti

La  ricerca  di  superficie,  per  quanto  consentito  dalla  visibilità  dei  campi,  ha  permesso  di

individuare una presenza rada ma diffusa di piccoli frammenti di laterizi di epoca relativamente

recente. Gli unici elementi di un certo interesse sono alcune scorie e un probabile frammento di

struttura  scorificata  rinvenuti  sul  campo  Cp001 ma  dei  quali  non  è  possibile  dare  una

collocazione cronologica.  Il  rinvenimento di tali  elementi  risulta comunque singolare e andrà

tenuto  in  conto  nella  valutazione  della  potenzialità  archeologica  dell'area.  Di  seguito  viene

riportato l'elenco schematico dei rinvenimenti registrati (per le foto si veda Tav. 04).
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Fig. 15: Elenco dei rinvenimenti effettuati durante il survey di superficie.

Il numero più alto di rinvenimenti si colloca all'interno del campo Cp001. Tra essi gli elementi

più interessanti sono costituiti  da alcune scorie (insieme a un mattone scorificato) distribuite

nella porzione più settentrionale del campo (cfr. Fig. 16, rinvenimenti nn. 1, 2, 4).

Fig. 16: Distribuzione dei rinvenimenti sulla superficie del campo Cp001.

N_prog ID_campo descrizione quantità foto
R001 Cp001 scoria 1 1 scatto non numerato

R002 Cp001 fr struttura scorificata ? 1 1 scatto non numerato

R003 Cp001 fr laterizio 1 1 scatto non numerato

R004 Cp001 scoria 1 1 scatto non numerato

R005 Cp003 fr ceramica (rinascimentale ?) 1 1 scatto non numerato
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9 CONCLUSIONI

L’area di studio si colloca in una zona pianeggiante di origine alluvionale fortemente segnata

dalle divagazioni dei fiumi Brenta e Musone, che hanno lasciato evidenti tracce relitte dei loro

movimenti,  ben  individuabili  dall'analisi  delle  fotografie  aeree.  In  questo  ampio  comparto

territoriale  sono ben attestate le  evidenze di  un diffuso popolamento  antico,  soprattutto per

quanto  riguarda  l'età  romana  quando  esso  divenne  zona  di  confine  dell’agro  centuriato  di

Padova nord-est.  I  vari  rinvenimenti  effettuati  (anche se in  modo prevalentemente casuale)

fanno  supporre  l'esistenza  di  un  sistema  di  nuclei  insediativi  legati  allo  sviluppo  e  allo

sfruttamento agricolo del territorio.

Non va escluso, tuttavia, che in quest'area possano essere presenti anche frequentazioni di

epoche  precedenti  le  cui  tracce  potrebbero  essere  state  obliterate  dai  depositi  alluvionali

derivanti  dall'intensa  attività  del  fiume  Brenta  documentata  dall'epoca  preistorica  a  quella

romana.

L'area in  oggetto si  colloca all'interno del  margine sud-occidentale  dell'agro  centuriato e,  in

quanto tale, in un'area sottoposta a tutela archeologica per la possibile presenza di evidenze

insediative/produttive di epoca romana (D.L. n. 42/04 art. 142, lettera m – art. 28 N.T.A. del

P.T.R.C.) (cfr. Tav. 08).

L'analisi di densità dei siti ha evidenziato che il tracciato si colloca in una fascia di bassissima

concentrazione  a  margine  di  un’area  di  densità  più  elevata  (cfr.  Tav.  09).  Va  fatto  notare,

comunque,  che  l'area  della  centuriazione  può  essere  caratterizzata  da  una

frequentazione/insediamento diffuso anche se non particolarmente addensato e quindi l'analisi

di  densità dei siti  noti,  non derivando da una ricerca sistematica ed esaustiva del territorio,

potrebbe  non  rappresentare  esattamente  la  reale  estensione  del  popolamento  antico  (in

particolar modo romano). A questo proposito è significativo mettere in evidenza il rinvenimento

di  un  pozzo  di  epoca romana a  circa  230  metri  a  sud-ovest  dell’estremità  meridionale  del

tracciato  (sito  n.  20)  che  potrebbe  indicare  la  presenza  nelle  vicinanze  di  una  struttura

insediativa rustica.

Sulla  base della  ricerca bibliografica  ed archivistica  si  è  potuto  evidenziare  che il  tracciato

dell'opera in oggetto non intercetta direttamente nessun sito noto.

Anche dall'analisi delle fotografie aeree non si sono evidenziate delle aree di particolare criticità.

La maggior  parte delle  tracce evidenziate  sono di  origine naturale  e vanno collegate  con i

fenomeni di divagazione/rotta dei fiumi Brenta e Musone. L'unica traccia (anomalia a09, campo

Cp003) che intercetta il tracciato è costituita da un “crop mark” la cui genesi, però, non è ben

chiara.

Anche la ricerca di superficie non ha dato risultati particolarmente significativi viste anche le

condizioni  di  visibilità  sui  campi  (con  più  del  40%  dei  campi  con  visibilità  molto  bassa  o
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assente), tuttavia un gruppo di elementi di un certo interesse è stato individuato all'estremità

settentrionale del campo Cp001 dove sono state rinvenute delle scorie in gran parte vetrificate

che possono essere messe in relazione con qualche tipo di attività produttiva pirotecnologica.

Nel complesso il tracciato del metanodotto rientra in un'area a rischio archeologico MEDIO o

MEDIO/ALTO data la sua insistenza all'interno dell'agro centuriato di Padova nord-est. Tuttavia

si sono riconosciute anche delle aree di particolare criticità alle quali è stato attribuito un grado

di rischio ALTO. Si tratta dei campi  Cp001 (per la maggior vicinanza ai rinvenimenti di epoca

romana del sito n.  20 e per la presenza di alcune scorie nella sua porzione settentrionale) e

Cp003 (per la presenza di un’anomalia vegetazionale sulla superficie).

Per il resto del tracciato la presenza di elementi antichi sepolti sembra essere piuttosto scarsa

anche se non completamente assente, e dovrebbe essere comunque verificata nel corso dello

svolgersi  dell’assistenza  archeologica  durante  le  opere  di  scavo  previste.  Ogni  ulteriore

decisione  in  merito  sotto  il  profilo  archeologico  spetta  comunque  alla  competente

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le

province di Belluno, Padova e Treviso.

Per lo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi

Dott. Italo Bettinardi
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11 ALLEGATI

11.1 TABELLA  INTERVENTI  ARCHEOLOGICI  CENSITI  ALL'INTERNO  DEL

BUFFER DI 2,5 KM

ID CODICE COMUNE LOCALITA' CRONO
LOGIA

ESITO DEFINIZIONE DISTANZA da
opera

01 CAV3.F50.299 PADOVA PONTEVIGODARZERE [R] positivo Materiale sporadico 
riportato

2300,17

02 ASAPD16_002 CADONEGHE via Augusta [R] positivo Insediamento ? 1858,13

03 ASAPD16_009 CADONEGHE via Augusta-via Rigotti [R] positivo Insediamento ? 1454,13

04 CAV3.F50.308 CADONEGHE MEIANIGA-SCUOLA [R] positivo Insediamento 1514,29

05 ASAPD16_010 CADONEGHE BRAGNI: scolo Bragni-Bagnoli, 
canale Vandura

[Mod] positivo Struttura produttiva 
(fornace)

489,24

06 ASAPD16_020.
13

CADONEGHE BRAGNI: via Ca' ponte [R] positivo suddivisione agraria /
Insediamento ?

732,64

07 ASAPD16_032 VIGONZA fraz. CODIVERNO [R] positivo Materiali sporadici 1487,30

08 ASAPD16_020.
10

CAMPODARSEGO Casa Demo - via Giorgione [R] positivo Insediamento ? 1283,35

09 ASAPD16_017 CADONEGHE MEJANIGA- via G. Zanon negativo vuoto archeologico 1543,13

10 ASAPD16_014 CADONEGHE MEJANIGA - via G. Marconi 134 negativo vuoto archeologico 460,25

11 ASAPD16_012 CADONEGHE MEJANIGA- via Giotto/via Roma negativo vuoto archeologico 83,88

12 ASAPD16_021 CADONEGHE BRAGNI- via Roma 2 negativo vuoto archeologico 87,09

13 ASAPD16_016 CADONEGHE MEJANIGA-ZONA INDUSTRIALE- 
via A. Einstein

negativo vuoto archeologico 1421,94

14 ASAPD16_019 CADONEGHE MEJANIGA- via Giorgione 6 negativo vuoto archeologico 1050,63

15 ASAPD16_023 CADONEGHE ZONA INDUSTRIALE- via G.B. 
Tiepolo 3

negativo vuoto archeologico 1586,64

16 ASAPD16_018 CADONEGHE MEJANIGA, MEZZAVIA e 
TERRAGLIO

negativo vuoto archeologico 1763,97

17 ASAPD16_022 CADONEGHE ZONA INDUSTRIALE- via E. 
Maiorana 26

negativo vuoto archeologico 1640,26

18 ASAPD16_006 CAMPODARSEGO RESCHIGLIANO - via Baldon negativo vuoto archeologico 1869,49

19 ASAPD16_029 CAMPODARSEGO Isola ecologica - via Galvani negativo vuoto archeologico 2472,12

20 ASAPD19_001 CAMPODARSEGO Case Pittarello [R] positivo Insediamento 
(pozzo)

239,72
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11.2 SCHEDE CAMPO



ALLACCIAMENTO COMUNE DI CADONEGHE (nuovo) DN 150(6''),
DP 75 bar, in comune di Cadoneghe (PD)

Valutazione di impatto Archeologico
Ricerca di superficie

SCHEDE CAMPO

Committente

Progettista

Ditta esecutrice

1



ALLACCIAMENTO AF PETROLI DN 100(4'') - CADONEGHE (PD)
Valutazione di Rischio Archeologico: Ricerca di superficie

SCHEDE CAMPO

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp001ID_campo

seminatocondiz_campo

discretavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo seminato a frumento (?) con piantine appena spuntate, visibilità media. Sono presenti radi frammenti di laterizi moderni (alcuni di
epoca incerta ma non romani), vari sassi e frammenti di pietra, concrezioni calcaree, alcune ceramiche ottocentesche e moderne, vetro
moderno. Tutti i materiali sono sparsi sulla superficie senza particolari concentrazioni. Si segnala la presenza di scorie vetrificate e di un
frammento di struttura vetrificata.

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

11209,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp002ID_campo

incoltocondiz_campo

pessimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto con presenza di stoppie e residui dell'ultima mietitura (soia). Visibilità molto limitata (medio-bassa o bassa). Sulla superficie
si nota la presenza  di radi laterizi moderni e radi elementi di ghiaia/ghiaino.

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

2057,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp003ID_campo

incoltocondiz_campo

pessimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto con presenza di stoppie e residui dell'ultima mietitura (soia). Visibilità molto bassa. Sulla superficie si nota la presenza di
radi frammenti di laterizi moderni sparsi senza concentrazioni particolari. Sono presenti anche radi frammenti di ceramica
rinascimentale/moderna (tra i quali un'invetriata) 

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

5489,000area (mq) SIricognito

2



ALLACCIAMENTO AF PETROLI DN 100(4'') - CADONEGHE (PD)
Valutazione di Rischio Archeologico: Ricerca di superficie

SCHEDE CAMPO 

via Lauro - via Romalocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp004ID_campo

incoltocondiz_campo

pessimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto con presenza di stoppie e residui dell'ultima mietitura (soia). Visibilità bassa o molto bassa che diventa praticamente nulla
lungo i bordi del campo  dove sono presenti delle fasce non coltivate completamente inerbate. Sulla porzione più orientale del campo (per
circa 3/4 della superficie), si nota la presenza di una elevata concentrazione di materiali eterogenei moderni (frammenti di laterizi, grumi di
malta, cemento, piastrelle, plastica, sassi, ecc.). Sembra che l'area sia soggetta a operazioni di scarico di materiali moderni.

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

5212,000area (mq) SIricognito

via Lauro - via Marconilocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp005ID_campo

giardino non accessibilecondiz_campo

nd/nullavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Giardino di casa privata recintato e non accessibile.
note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

536,000area (mq) NOricognito

via Lauro - via Marconilocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp006ID_campo

aratocondiz_campo

ottimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo appena arato con ottima visibilità superficiale. Si nota la presenza di radi frammenti di laterizi di epoca incerta o moderna e rado
ghiaino.

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

92,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp007ID_campo

fresatocondiz_campo

ottimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo arato e fresato con ottima visibilità superficiale. Si nota la presenza di radi frammenti di laterizi di epoca incerta o moderna di
piccole dimensioni, radi frammenti di ceramica moderna e rada ghiaia/ghiaino e un nodulo di selce rossastra. Sono presenti molti piccoli
accumuli di terra causati dall'attività delle talpe.

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

1731,000area (mq) SIricognito

3



ALLACCIAMENTO AF PETROLI DN 100(4'') - CADONEGHE (PD)
Valutazione di Rischio Archeologico: Ricerca di superficie

SCHEDE CAMPO

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp008ID_campo

vignetocondiz_campo

nd/nullavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Vigneto con superficie completamente inerbata e visibilità nulla.
note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

285,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp009ID_campo

incoltocondiz_campo

nd/nullavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto, in gran parte inerbato, con presenza di stoppie e resti dell'ultima mietitura (grano), visibilità nulla.
note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

754,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp010ID_campo

incoltocondiz_campo

nd/nullavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto, in gran parte inerbato, coperto di fogliame lungo la fascia esaminata, visibilità nulla.
note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

848,000area (mq) SIricognito

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp011ID_campo

aratocondiz_campo

ottimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo arato con ottima visibilità superficiale. Si nota la presenza di radi frammenti di laterizi moderni senza particolari concentrazioni
(clusters).

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

1158,000area (mq) SIricognito

4



ALLACCIAMENTO AF PETROLI DN 100(4'') - CADONEGHE (PD)
Valutazione di Rischio Archeologico: Ricerca di superficie

SCHEDE CAMPO

via Laurolocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp012ID_campo

incoltocondiz_campo

pessimavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Campo incolto con stoppie e resti dell'ultima mietitura (soia), visibilità molto bassa. si nota la presenza di radi frammenti di laterizi e radi
frammenti di pietra (arenaria)

note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

443,000area (mq) SIricognito

via Marconilocalità

Ca' Boldrintoponimo

Cp013ID_campo

urbanizzatocondiz_campo

nd/nullavisibilità

lat_rom
lat_incerto

lat_mod
cer_nd

cer_pre-prot
cer_rom

cer_med
cer_rin

cer_mod
pietra

metallo
Altro...

tipo_rinvenimento

quantità

Parte del piazzale dell'area di servizio completamente asfaltata
note

CADONEGHECOMUNE PDPROV

123,000area (mq) NOricognito

5
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Fig. 17: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 1981 - ReVen.
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Fig. 18: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 1987 - ReVen.
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Fig. 19: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 1988 - PCN.
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Fig. 20: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 1994 - PCN.
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Fig. 21: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 1997 - Padova
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Fig. 22: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 2000 - PCN.
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Fig. 23: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 2008 – Padova.



Metanodotto:  ALL. AF PETROLI DN 100(4”)

di Cadoneghe (PD)

Fig. 24: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 2012 - PCN.
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Fig. 25: Analisi aerofotointerpretativa. Volo 2018 – Google Maps
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11.4 SCHEDE INTERVENTO



ALLACCIAMENTO AF PETROLI DN 100(4''),
 in comune di Cadoneghe (PD)

Valutazione di impatto Archeologico

SCHEDE
INTERVENTI ARCHEOLOGICI

SCHEDE SITI 1



Pianura, su ampio dosso fluviale a dolce convessitàgeomorfologia:

[R]cronologia:

Dagli alunni della Scuola Media Copernico, in una discarica vicina alla scuola, furono raccolti materiali fittili romani, fra cui si ricordano frammenti di anfore e di ceramica 
comune, a vernice nera e a pareti sottili.

descrizione:

ASA 1977; Bonomi 1987, p. 205.bibliografia:

(PD)provincia:

PADOVAcomune:

PONTEVIGODARZERElocalità:

01ID_GEN:

rinvenimento casuale da riportointervento: esaurito:anni '70anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

m 15 ca.altitudine:

Materiale sporadico riportatodefinizione:

CAV3.F50. sito n. 299fonte:

726534,838coord_X: 5036651,89coord_Y:

distanza dall'opera: 2300,17

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante alcuni lavori sono state rinvenute strutture e materiali di epoca romanadescrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

via Augustalocalità:

02ID_GEN:

rinvenimento casualeintervento: esaurito:1991anno:

abitato: sepolture:
vaschevarie:

tipo:

altitudine:

Insediamento ?definizione:

ASAPD (articolo di giornale)fonte:

728243,961coord_X: 5036575,72coord_Y:

distanza dall'opera: 1858,13

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante i lavori per la realizzazione di un impianto di solloevamento in corrispondenza dell'incrocio tra via Augusta e via Rigotti sono state individuate alcune evidenze
arcehologiche ascrivibili ad età romana. Si tratta di una distribuzione di embrici, tegole e laterizi di età romana esposti ad una profondità di circa 40/50 cm dal p.c. e immersi e
parzialmente coperti da un deposito argillo-sabbioso con frustoli di carbone e materiale ceramico sparso.

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

via Augusta-via Rigottilocalità:

03ID_GEN:

rinvenimento casualeintervento: esaurito:2015anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

Insediamento ?definizione:

ASAPDfonte:

728466,888coord_X: 5037036,46coord_Y:

distanza dall'opera: 1454,13

SCHEDE SITI 2



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante i lavori di costruzione della palestra Olaf Palme (via Doninzetti-via IV novembre), sotto m 0,20 di terreno di riporto recente e m 0,25 di terreno alluvionale, in uno
spesso strato di argilla alluvionale (spessore m 0,45/1,60) si sono rinvenute 29 anfore (fra cui 7 integre e 3 bollate), per la maggior parte identificabili col tipo Dressel 6B,
alcune Dressel 6A, una forse Dressel 7/12, disposte in modo caotico, in più strati (alcune appoggiate verticalmente le une sulle altre, alcune distese orizzontalmente, alcune
capovolte), databili ad età augustea. Sono state interpretate come magazzino coperto da esondazione fluviale.

descrizione:

Pesavento Mattioli 1987b, pp. 152-166.bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEIANIGA-SCUOLAlocalità:

04ID_GEN:

rinvenimento casuale da scasso, scavointervento: esaurito:1986anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

m 14altitudine:

Insediamentodefinizione:

CAV3.F50. sito n. 308fonte:

726683,545coord_X: 5037674,17coord_Y:

distanza dall'opera: 1514,29

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[Rin] / [P_Rin]cronologia:

Durante i lavori per lo scavo di un nuovo canale in ocalità Bragni (12/11/2015) sono emerse, lungo la sponda meridionale del canale, evidenze antropiche riconducibili ad un
contesto abitativo collocabile in un orizzonte rinascimentale post-rinascimentale. Quanto è emerso è riconducibile alle fondazioni in mattoni frammentati e malta di calce di due
muri paralleli che sembrano delineare un ambiente largo circa 3 m, troncato dal fossato attuale verso nord, cui pare associata un'area esterna caratterizzata da livelli argillosi e
carboni. Alcuni metri verso est, inoltre, è stata esposta una concentrazione di laterizi frammentati in apparente assetto caotico, di collocazione cronologica e interpretazione
funzionale incerte. Da verificare l'eventuale connessione con l'edificio parzialmente esposto verso ovest

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

BRAGNI: scolo Bragni-Bagnoli, canale Vanduralocalità:

05ID_GEN:

rinvenimento casuale da scasso, scavointervento: esaurito:2015anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

Insediamento ?definizione:

ASAPDfonte:

727353,568coord_X: 5038598,88coord_Y:

distanza dall'opera: 489,24

SCHEDE SITI 3



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante i lavori per la costruzione della "Condotta di adduzione primaria DN 1200 tra il comune di Piazzola sul Brenta e la centrale di villa Augusta nel comune di Cadoneghe
Tratte 3-18" sono stati eseguiti una serie di sondaggi di verifica archeologica. Il saggio 13 è situato in località Bragni in via Ca' Ponte.
Lo strato più antico emerso dall’indagine è l’US 6 costituita da argilla poco limosa di origine naturale di colore marrone sulla quale è stato realizzato il taglio per fosso di epoca
romana US 5 avente andamento nord nor-dest sud sud-ovest, pareti inclinate a 45° e fondo piano riempito da US 4b che consiste in argilla debolmente limosa caratterizzata
da concrezioni calcaree e nuclei di limo rossastro sul quale viene realizzata una buca pseudo circolare nominata US 3 colmata da tre distinti riempimenti nominati, a partire
dall’alto, 2a, 2b, 2c; il riempimento più antico 2c, è composto da limo di colore giallastro nel quale abbondano le concrezioni calcaree, coperto da 2b che ha matrice limosa
ricca di materiale organico con nuclei di limo di colore marrone verdastro, rare concrezioni calcaree e nuclei di limo alterati dal calore; da ultimo a colmare la buca il
riempimento 2a composto da una matrice limosa ricca di materiale organico, con rare concrezioni calcaree, un chiodo, frustoli carboniosi e alcuni nuclei di limo alterato dal
calore. Nel complesso i tre riempimenti della buca US 3 sono plausibilmente da riferire allo scarico di materiale dovuto alla pulizia di un punto di fuoco. Sempre sul
riempimento del fosso US 4b a poca distanza dalla buca vengono gettati i resti di un’anfora rotta altrove e qui scaricati, nominati US 1. A sigillare l’anfora e i riempimenti della
buca sopraccitata si trova l’US 4a che corrisponde al secondo ed ultimo riempimento del fosso romano, la sua matrice è argilla debolmente limosa di colore marrone scuro
con concrezioni calcaree e nuclei di limo rossastro di dimensioni millimetriche; il taglio di aratura recente US 8 è in fine coperto dall’arativo limoargilloso di colore marrone US
7. Da quest’ultimo saggio si è potuta ricavare la presenza di un fosso romano situato nei pressi di un’area frequentata inserita nella centuriazione a nord est della città di

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

BRAGNI: via Ca' pontelocalità:

06ID_GEN:

saggio di scavo archeologicointervento: esaurito:2013anno:

abitato: sepolture:
fosso agrariovarie:

tipo:

altitudine:

suddivisione agraria / Insediamento ?definizione:

ASAPDfonte:

728821,884coord_X: 5038813,25coord_Y:

distanza dall'opera: 732,64

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

rinvenimento casuale di reperti di epoca romana da parte dell'arch. Fernando Dotti all'interno della proprietà dei sig.ri Ragazzodescrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

VIGONZAcomune:

fraz. CODIVERNOlocalità:

07ID_GEN:

rinvenimento casualeintervento: esaurito:2000anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

Materiali sporadicidefinizione:

ASAPDfonte:

729438,334coord_X: 5039355,75coord_Y:

distanza dall'opera: 1487,30

SCHEDE SITI 4



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante i lavori per la costruzione della "Condotta di adduzione primaria DN 1200 tra il comune di Piazzola sul Brenta e la centrale di villa Augusta nel comune di Cadoneghe
Tratte 3-18" sono stati eseguiti una serie di sondaggi di verifica archeologica. Il saggio 10 è situato nei pressi di via Giorgione a Campodarsego.
Qui è stato individuato, documentato e scavato parte di un contesto databile all’epoca romana. Il Sostrato naturale US 3 di origine alluvionale di notevole spessore ha matrice
limosabbiosa di colore grigio; sul quale è stato riconosciuto un taglio di una fossa US 2, solo parzialmente compreso nell’area di scavo e avente andamento nord-est sud-
ovest con fondo pressochè piano, colmato da US 4 che consiste in un deposito antropico omogeneo a matrice limoargillosa con sabbia di colore marrone scuro grigiastro
caratterizzato da screziature rossastre, nella matrice sono stati rinvenuti frammenti di laterizi anche pluri decimetrici, ceramica romana da mensa e da cucina, e un balsamario
in vetro. A tagliare orizzontalmente la stratigrafia vi è l’aratura contemporanea US 1 coperta dall’arativo limoargilloso di colore marrone US 5.

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CAMPODARSEGOcomune:

Casa Demo - via Giorgionelocalità:

08ID_GEN:

saggio di scavo archeologicointervento: esaurito:2013anno:

abitato: sepolture:
fossa di incerta funzionevarie:

tipo:

altitudine:

Insediamento ?definizione:

ASAPDfonte:

727416,743coord_X: 5039993,84coord_Y:

distanza dall'opera: 1283,35

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA- via G. Zanonlocalità:

09ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727525,227coord_X: 5036958,13coord_Y:

distanza dall'opera: 1543,13

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi per la realizzazione di un vano scala interrato ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA - via G. Marconi 134località:

10ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727485,255coord_X: 5038447,34coord_Y:

distanza dall'opera: 460,25

SCHEDE SITI 5



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA- via Giotto/via Romalocalità:

11ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2015anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727729,716coord_X: 5038793,43coord_Y:

distanza dall'opera: 83,88

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

BRAGNI- via Roma 2località:

12ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727908,562coord_X: 5038856,87coord_Y:

distanza dall'opera: 87,09

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA-ZONA INDUSTRIALE- via A. Einsteinlocalità:

13ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

726658,427coord_X: 5039605,37coord_Y:

distanza dall'opera: 1421,94

SCHEDE SITI 6



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA- via Giorgione 6località:

14ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727541,455coord_X: 5039788,01coord_Y:

distanza dall'opera: 1050,63

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

ZONA INDUSTRIALE- via G.B. Tiepolo 3località:

15ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2013anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

726719,751coord_X: 5039924,37coord_Y:

distanza dall'opera: 1586,64

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

MEJANIGA, MEZZAVIA e TERRAGLIOlocalità:

16ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

726489,636coord_X: 5039941,17coord_Y:

distanza dall'opera: 1763,97

SCHEDE SITI 7



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi per l'ampliamento di un capannone industriale ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

ZONA INDUSTRIALE- via E. Maiorana 26località:

17ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2014anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

726789,827coord_X: 5040056,19coord_Y:

distanza dall'opera: 1640,26

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CAMPODARSEGOcomune:

RESCHIGLIANO - via Baldonlocalità:

18ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2004anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

728639,997coord_X: 5040504,49coord_Y:

distanza dall'opera: 1869,49

Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

cronologia:

La sorveglianza durante gli scavi ha dato esito negativo.
Nessun rinvenimento di interesse archeologico 

descrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CAMPODARSEGOcomune:

Isola ecologica - via Galvanilocalità:

19ID_GEN:

sorveglianza archeologicaintervento: esaurito:2015anno:

abitato: sepolture:
varie:

tipo:

altitudine:

vuoto archeologicodefinizione:

ASAPDfonte:

727207,876coord_X: 5041169,97coord_Y:

distanza dall'opera: 2472,12

SCHEDE SITI 8



Pianura, su ventaglio d'esondazionegeomorfologia:

[R]cronologia:

Durante i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto è stato individuato e scavato un pozzo di epoca romanadescrizione:

bibliografia:

(PD)provincia:

CADONEGHEcomune:

Case Pittarellolocalità:

20ID_GEN:

saggio di scavo archeologicointervento: esaurito:2017anno:

abitato: sepolture:
Pozzovarie:

tipo:

altitudine:

Insediamentodefinizione:

ASAPDfonte:

727797,4coord_X: 5038294,9coord_Y:

distanza dall'opera: 239,72

SCHEDE SITI 9
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