
allegato 1)

Repertorio interno n.

CONVENZIONE PER LA RICERCA E L’ARCHIVIAZIONE DEI DATI NEL SETTORE
DELLA FOTOGRAFIA AEREA E DELLA CARTOGRAFIA PER LA STORIA DEL POLESINE

tra

il Centro Polesano di Studi Storici, Archeologi ed Etnografici – CPSSAE, associazione con sede 
in Rovigo – via G. Giro n. 1, in persona del presidente dr. Raffaele PERETTO, nato a Rovigo il 19 
aprile 1946 e domiciliato per la carica presso la sede suddetta, autorizzato alla firma del presente at
to con verbale del Consiglio del …,

e

la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo – via L. Ricchieri (detto Ce
lio) n. 10, in persona del dirigente dell’Area Finanziaria e Trasporti dr. Maria Chiara BAGATIN, 
nata a Rovigo il 29 agosto 1965 e domiciliata per la qualità presso l’ente suddetto, autorizzata alla 
firma del presente atto con deliberazione della Giunta Provinciale n. … del ….

Premesso

che la Provincia di Rovigo porta avanti da alcuni anni un percorso di ricerca e archiviazione di do
cumenti storici, aerofotogrammetrici e cartografici riferiti al territorio provinciale per la realizzazio
ne di una banca dati di supporto ai processi di governo del territorio;

che il CPSSAE ha collaborato a tale percorso, consolidando il filone di ricerca sul patrimonio cono
scitivo della storia del Polesine e la raccolta sistematica di foto aeree — zenitali e oblique — riferite 
al suo territorio;

che il CPSSAE svolge da oltre quarant’anni attività di ricerca e divulgazione in ambito archeologi
co, storico e paleoambientale riferita al territorio della Provincia di Rovigo;

che la Provincia di Rovigo intende proseguire nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione 
di metodologie di ricerca a supporto della propria attività amministrativa e istituzionale, rinforzando 
i contatti con centri studi impegnati nei settori della storia antropica e naturale;

che la prosecuzione della ricerca si propone di valorizzare ulteriormente i già notevoli risultati otte
nuti dalla precedente convenzione (repertorio interno n. 2874 del 17 maggio 2012), partendo dal
l’Atlante aerofotogrammetrico del Polesine;

che l’esperienza della precedente convenzione ha consolidato la condivisione delle attività di ricerca 
tra il CPSSAE e la Provincia nello studio delle tracce di natura archeologica, geomorfologica e pa
leoambientale;

si conviene quanto segue

ARTICOLO 1 – Oggetto) 1. Il CPSSAE contribuisce alla prosecuzione della ricerca — iniziata 
con la precedente convenzione — finalizzata alla raccolta, al riordino e all’archiviazione di materia
le documentario (quale fotografie aeree e cartografie) sulla storia naturale e antropica del Polesine.



2. La Provincia di Rovigo fornisce il supporto per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati, metten
do a disposizione il proprio personale e la strumentazione in dotazione al Servizio S.i.t. del Sistema 
Informativo Aziendale.

ARTICOLO 2 – Responsabili scientifici) 1. Il responsabile scientifico, ai fini della convenzione, 
per il CPSSAE è il dr. Raffaele Peretto; quello per la Provincia di Rovigo è la dr. Luisa Cattozzo.
2. Nel caso di cessazione dall’incarico o d’impossibilità di proseguire in esso del proprio responsa
bile, il CPSSAE ne designa un altro d’intesa con la Provincia di Rovigo.
3. In caso d’ingresso nella convenzione di altri soggetti come previsto all’articolo 9, i nuovi aderenti 
nominano senza indugio il proprio responsabile scientifico e lo comunicano agli altri sottoscrittori 
della convenzione.

ARTICOLO 3 – Durata; modificazioni) 1. La durata della convenzione è di trentasei (36) mesi 
dalla data della sottoscrizione.
2. Eventuali ampliamenti dei contenuti e/o proroghe saranno definiti di comune accordo tra le parti, 
con apposita appendice.

ARTICOLO 4 – Contributo finanziario) 1. Per la realizzazione della ricerca non è richiesto alla 
Provincia di Rovigo alcun impegno finanziario.

ARTICOLO 5 – Proprietà dei risultati della ricerca e loro pubblicazione) 1. I risultati della ri
cerca saranno di proprietà congiunta delle parti firmatarie e saranno utilizzati nell’ambito delle loro 
rispettive attività istituzionali. 
2. Le parti organizzeranno di comune accordo incontri pubblici, anche periodici, per divulgare i ri
sultati e far conoscere gli sviluppi del progetto.

ARTICOLO 6 – Recesso) 1. I sottoscrittori hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione 
con comunicazione scritta da inviare alle altre parti, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, con un preavviso di almeno novanta (90) giorni.
2. Il recesso ha effetti solo per l’avvenire e non incide sulla parte di convenzione già trascorsa e sul
le attività già svolte.

ARTICOLO 7 – Controversie) 1. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia o 
disaccordo nell’ambito della presente convenzione.
2. In ogni caso, il foro competente è quello di Rovigo e rimane escluso il ricorso all’arbitrato.

ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali) 1. Il CPSSAE tratta, diffonde e comunica i dati 
personali relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzio
nali e in osservanza del d.lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
2. La Provincia di Rovigo s’impegna a trattare i dati personali provenienti dal CPSSAE unicamente 
per le finalità della presente convenzione.

ARTICOLO 9 – Adesione di altri soggetti; allegati; trattamento fiscale) 1. Qualora se ne verifi
chi l’opportunità possono aderire alla presente convenzione — accettandone contenuti e doveri con 
comunicazione scritta indirizzata a tutte le parti — altri soggetti, pubblici e privati, attivi nell’ambi
to della ricerca storica, archeologica, etnografica, cartografica e sui sistemi georiferiti d’informazio
ne territoriale.
2. L’allegato alla presente convenzione — denominato «Progetto di ricerca 2014-2017 sulla foto
grafia aerea e la cartografia per la storia del Polesine» — ne costituisce parte integrante.
3. I contraenti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’articolo 4 della parte 2ª della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986; avvenendo la registrazione, le 



conseguenti imposte e spese saranno a carico della parte che l’avrà richiesta.

Sottoscritto in triplice originale in Rovigo, addì

per il CPSSAE per la Provincia di Rovigo

…………………………………… ……………………………………
dr. Raffaele Peretto dr. Maria Chiara Bagatin



(allegato alla convenzione)

PROGETTO DI RICERCA 2014-2017
sulla fotografia aerea e la cartografia per la storia del Polesine

Premessa

Le attuali conoscenze del territorio polesano nell’antichità sono frutto di anni di ricerche 
condotte dalla Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto, dal Museo dei grandi fiumi 
di Rovigo, da istituti universitari e da associazioni archeologiche di volontariato. Con rico
gnizioni di superficie, mappatura di siti archeologici, analisi di fotografie aeree e scavi stra
tigrafici si è giunti a delineare una particolare configurazione dell’antico ambiente e dell’or
ganizzata gestione del territorio, da parte dell’uomo, fin dall’età del bronzo.

Un ruolo fondamentale in questo tipo di attività viene svolto da circa quarant'anni dal 
Centro Polesano Studi Storici Archeologici ed Etnografici – CPSSAE, che pubblica annual
mente la rivista Padusa per divulgare a studiosi e appassionati le più recenti scoperte ar
cheologiche, con particolare attenzione alla realtà polesana. Tra le associazioni archeolo
giche locali, fondamentale nell’ambito della ricerca sistematica risulta essere poi il contri
buto del Gruppo Archeologico di Villadose – GAV, che programma ogni anno campagne di 
ricerca di superficie in una vasta area del territorio mediopolesano. 

A queste attività si sono affiancati lo studio e l’interpretazione di fotografie aeree, ze
nitali e non, scattate con programmati voli a bassa quota, i quali hanno permesso d’indivi
duare antichi tracciati di strade, aree interessate da centuriazione e fiumi scomparsi. La 
consistente documentazione fotografica — acquisita in circa trent’anni — è stata solo par
zialmente pubblicata in alcune riviste specializzate, in atti di convegni e in cataloghi e pub
blicazioni  tra  cui  L’antico Polesine  (1986) e l’Atlante aerofotogrammetrico del  Polesine 
(2013), in cui si sono evidenziati, mediante cartografie tematiche, gli elementi di maggiore 
rilievo dal punto di vista geomorfologico. 

Il consistente patrimonio di testimonianze e di conoscenze necessita oggi d'una mag
giore divulgazione al fine di sensibilizzare il pubblico sulla sua importanza, per una più am
pia conoscenza della particolare identità del Polesine ma anche per fornire utili indicazioni 
alle Amministrazioni locali nella definizione di piani territoriali che tengano conto delle pe
culiarità morfologiche, paleoambientali e archeologiche, prevenendo irrimediabili danni e 
distruzioni delle testimonianze che il sottosuolo custodisce.

Quanto emerso nelle ricerche, compiute e in corso, consente inoltre di delineare u
n’immagine paesaggistica dell’antico territorio in sintonia con organizzate realtà insediative 
sin da quattromila anni fa, confermando in pieno il particolare ruolo economico e commer
ciale dell’area quale crocevia di attivi flussi mercantili della nota via dell’ambra, che legava 
l’Europa settentrionale al bacino egeo-mediterraneo. Eccezionali recenti ricerche in ambito 
archeologico provano inequivocabilmente che il territorio fece da scenografia a racconti, 
tramandati dai classici, sul mito di Fetonte e le Eliadi, le isole Elettridi, la saga degli Argo
nauti.

Obiettivi

1) Divulgazione degli aspetti rilevanti del territorio per una maggiore salvaguardia del 
suo patrimonio storico, archeologico e paesaggistico;

2) realizzazione di cartografie tematiche a partire dalla mappatura di siti archeologici;



3) divulgazione delle conoscenze archeologiche;
4) impiego di nuove tecnologie nello studio delle fotografie aeree, nell’elaborazione dei 

tematismi e nella predisposizione di banche dati per l’organizzazione dei materiali 
raccolti e per agevolarne la conoscenza;

5) progressivo coinvolgimento di varie realtà pubbliche e private nel progetto collo sco
po di sperimentare un modello di collaborazione partecipata utile anche per ulteriori 
attività di ricerca.

Fasi progettuali

Il progetto di ricerca, il quale prosegue quello svolto nel biennio 2012-2013, prevede la 
continuazione del coinvolgimento di enti locali e istituzioni operanti in ambito culturale e 
territoriale e rinnova la possibilità di armonizzarsi colle attività del Sistema Museale Provin
ciale.

È previsto di avviare le seguenti attività, per fasi successive:
• prosecuzione della raccolta, del riordino e dell’archiviazione del materiale documen

tario sui tematismi individuati con la collaborazione dell’Ufficio Cartografico Regio
nale (fotografie aeree e carte tecniche), dell’Accademia dei Concordi (cartografia 
storica) e della Provincia di Rovigo (cartografie tematiche). In questa fase il Servizio 
S.i.t. della Provincia affianca il CPSSAE nel richiedere, raccogliere e duplicare su 
supporto digitale il materiale cartografico e aerofotogrammetrico individuato. Le in
formazioni raccolte sono opportunamente catalogate in forma di banca dati a cura 
del Servizio S.i.t. medesimo e — per la parte di competenza storica dei metadatati 
— del CPSSAE;

• nuove elaborazioni di carte tematiche con testi e schede, impiegando i sistemi infor
matici (sistemi informativi geografici) in dotazione al Servizio S.i.t. della Provincia 
presso quest’ultimo,  col  coordinamento del  responsabile scientifico provinciale e 
con la collaborazione tecnico-operativa di persone individuate dal CPSSAE (tenute 
a non divulgare i dati e le informazioni senza autorizzazione);

• organizzazione di giornate di studio — a opera del CPSSAE in collaborazione con il 
Servizio S.i.t. — da collocare soprattutto nell’ambito di iniziative culturali, per l’ap
profondimento di specifici temi via via individuati dal CPSSAE stesso.

Enti promotori

• Provincia di Rovigo 
• Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici – CPSSAE

Enti e associazioni di cui si prevedono la partecipazione e/o il coinvolgimento 

• Regione del Veneto
• Comuni della provincia di Rovigo 
• Università degli studi di Padova
• Università degli studi di di Venezia
• Accademia dei Concordi di Rovigo
• Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto
• Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Verona, 



Rovigo e Vicenza
• Consorzi di bonifica
• Gruppo Archeologico di Villadose – GAV
• altri gruppi e associazioni storici e archeologici locali
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