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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 

Approfondimento delle informazioni archeologiche 

edite dei siti archeologici di eta preistorica 

precedentemente identificati dai curatori del 

progetto. Identificazione presenza di attivita 

pastorali/transumanti e relative selezioni e 

catalogazione. 

1 

Raccolta dati editi ed 

inediti, selezione e 

classificazione dei dati. 

 Raccolta, selezione, catalogazione e georeferenziazione dei dati archeologici riferibili ad attivita 

pastorali/transumanti pre-protostoriche nella Toscana meridionale (provincia di Grosseto) ed 

elaborazione dei relativi modelli interpretativi in collegamento con analoghe attivita per cronologie 

successive. 

 PICCINNI GABRIELLA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Il progetto TraTTo prevede la raccolta,la catalogazione e la georeferenziazione di informazioni 

edite ed inedite provenienti da fonti materiali, documentarie, cartografiche, ambientali. Il progetto 

fara perno su un DBASE e un GIS: le aree di interesse e le finestre di comparazione fra periodi e 

discipline saranno oggetto di verifiche sul campo tramite ricognizioni archeologiche ed analisi 

paleo-ambientali. Lo scopo di TraTTo e delineare ed analizzare per il caso toscano l'evoluzione del 

paesaggio della transumanza dalla Protostoria all'Eta moderna attraverso la ricostruzione dei 

percorsi e delle modalita di sfruttamento dei pascoli. 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



2 

Inserimento nel Database e nel GIS dei suddetti dati 

precedentemente selezionati e analisi dei risultati in 

comparazione con quelli disponibili per le 

cronologie successive. 

1 
Data entry e analisi 

comparativa 

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/2 
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