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PROTOCOLLO D'OOESA fra il Comune di Poviglio, la Provincia di
Reggio Emilia, la Regione Emilia- Romagna, la Soprintendenza per i
BeniArcheologici dell' Emilia Romagna, il Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Uiliversita di Milano _~,i1CNR CSDAQ (Centro di
Studio per la Geodinamica Alpina e Quatemaria- Milano), Coopsette,
per la va1orizzazion;~ delia Terramara Santa Rosa in Comune di Poviglio

" '\premesso che

"-'il Comune di Poviglio, la Soprinteddenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, ""
il Dipartimento di Scienze della Terra dell' Universid. cliMilano, il Centro di Studio per
la Geodinamica Alpina e Quatemaria, Coopsette, da tempo cooperano per attuare un \.
progettodi ricerca, valorizzazione econservazione'del sltb 'archeo10gico denommato '
\Terramara Santa Rosa in localid. Fodico di Poviglio, finalizzato in particolare ali'indagine
scientifica del sito e alia sua fruizione pubblica, anche attraverso la realizzazione di un
!MuseoCivico a P oviglio;-

".~

..~

, - che il proseguire delle ricerche e 1arestituzione d'ingenti quantita di materiali, resa pi,D ~ r~~
evidente anche dalia individuazione della necropoli, rende indispensabile affrontare in ~,_,_
maniera organica il tema dei depositi e delle aree di laboratorio da affiancare all'attivid ~::~:if~j:

scavo; ~ m~ ~ ~~R?
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- che gli scavi del sito sono tuttora in ~orso e re~tituiscono una ricca documentazione,
fondamentale per 10studio e la comprensione delle civilta dell'Eta del Bronzo nel
contesto locale, ma anche nazionale ed europeo, e,che recentemente e stata anche ,
individuata l'area destinata aile sepolture che consentirebbe di integrare l'analisi
dell'abitato con'lo scavo delia necropoli ad esso pertinente;



· - che il Comune nel1996 ha inaugurato ali'ultimo piano del Centro Culturale polivalente
il Museo archeologico dedicato alia Terramara Santa Rosa alia cui realizzazione hanno
contribuito, con risorse tecniche ed economiche, il Comune di Poviglio, la Regione
Emilia-Romagna e Coopsette avvalendosi della Direzione scientifica delia
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna;

- che il Museo delia Terramara e regolannente aperto al pubblico e ha consolidato il
proprio molo nel panorama provinciale ed extraprovinciale anche attraverso una
variegata offerta di servizi didattici.

Comune di Poviglio, rappresentato dal Sindaco, Stefano Carpi;

Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dalPresidente, Roberto Ruini

Regione Emilia-Romagna rappresentata dalia Vicerresidente e Assessore alia Cultura
Vera Negri Zan'lagni • .

'. ·Jv1inisteroper i Beni e Ie Attivira Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici
tlell'Emilia Romagna rappresentata cialSoprintendente Mirella Matini Calvani;

'. \

II Dipartimento di Scienze della Terra dellU niversira di Milano rappresentato dal
Direttore Isabella Premoli Silva

Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e Quatemaria-Milano rappresentato dal
Direttore Pietro Mario Rossi

Coopstte rappresentata dal Presidente Donato Fontanesi

concordemente convengono di:
- cooperare, nel quadro delle proprie specifiche,c6mpetenze istituzionali, per la
valorizzazione del sito delia Terramara Santa Rosa attraverso il consolidamento e la
promozione delle attivira di ricerca e studio, la realizzazione di percorsi di visita alIo
scavo, il recupero dell'immobile adiacente ali'area di scavo per la realizzazione di
strutture destinate ad integrare il percorso di visita, a custodire i materiali e Ie
attrezzature, a realizzare laboratori di primo intervento e ambienti attrezzati per Ie
attivira di scavo e di ricerca;
- ritenere valida la presente intesa sino alla definizione in specifici ani degli apporti dei
sottoscrittori ,
- ricercare ~:cordi con ~tri ~~ggetti previo il consenso di tutti isottoscritto~' 1 :'G~~f!S(?f1~@ s

A~~~i:~),"C~ 0 &~&!5~c\ t--' 1~~~'~\Ji,~~"
i r ' ,', I~ r.,,'; ~ lit', 5;' <}F~\ ::0 \\ ' \
"'" f ' . \ {'-) , • \ .;;z: ~,,; 1 '._, --,,-, '=' \!Q ! - '-...0 \ r' I ....., 'ii!f''';'''.-;> _'~'~ ,;e:: \'

.~~,",~\ 9 i \~P~J-~Hj;~.;;~:.i \ 1~~~;$ J

\>ti~"./>4(" ,,/ '{o, Ii- >--"'::- ''':;>'):0/ CO'08,,_~~ll\-
"~~~2;£2",:p}/~ ,,~~s:::==../// '" .



- ed in particolare di perseguire ciascuno i seguenti obiettivi:

1. il Comune di Poviglio si irnpegna a valutare l'acquisto deli'immobile rurale adiaeente
all'area di scavo e Ie zone di pertinenza; a costituire un Comitato di indirizzo presieduto
cial Sindaco di Poviglio 0 suo delegato, del quale faranno parte: un rappresentante delia
Soprintendenza per Beni Archeologici deli'Emilia Romagna, un rappresentante
deli 'Universita. di Milano- Dipartirnento di Scienze delia Terra, un rappresentante del
Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e Quatemaria del CNR, un rappresentante ,
delia Provincia di Reggio Emilia, un rappresentante tecnico-scientifico delia Regione
Emilia-Romagna, un rappresentante delia Coopsette; a costituire un gmppo di Iavoro,
composto, sentiti i sottoscrittori, da un rappresentante del Comune di Poviglio, un
rappresentante delia Soprintendenza per Beni Archeologici deli'Emilia Romagna, un
rappresentante deliUniversita. di Milano-CNR, un rappresentante tecnieo-scientifico
delia Regione Emilia- Romagna, un rappresentante tecnieo di Coopsette, per Ia
redazione di un progetto compiessivo sulla valorizzaZione dell' area di scavo, 11 recuperb e
l'allestimento dell'immobile, gli assetti viari e Ie aree di servizio neeessarie; a tenere i
rapporti con tutti i sottoscrittori delia convenzione a fomire i necessari supporti tecnici
nel quadro delle proprie competenze istiwzionali; ,

",2 .la Provincia di Reggio Emilia si irnpegna a promuovere la valorizzazione
Bell'area, a famire i necessari supporti tecnici per quanta di competenza, ad inserire il
"progetto di valorizzazione delia T erramara Santa Rosa tra Ie priOl-ita nel quadro delia
programmazione provinciale sia in ambito culturale sia in ambito turistieo;

3.1a·Regione Emilia-Romagna 5i irnpegna a promuovere la valorizzazione deli'area,
anche av-valendosi -ove necessario- dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali ,
a fornire i necessari supporti tecnici per quanto di competenza, ad inserire il progetto di
valorizzazione delia T arramara Santa Rosa tra Ie priorira con merimento alle vigenti
leggi in materia;

4.la Soprintendenza per i Beni Archeologid dell'Emilia-Romagna si impegna a ~i~
inserire nei propri programmi la prosecuzione delle indagini nel sito delia T erramara ~\J
Santa Rosa, a mantenere la responsabilira seientifica e amministrativa delle indagini ~
attr~verso ur: J?r?prio ~i~nari? .c~mpeten;e~ a proporre al s~l?e~ore Ministero per i - ~~ij

Bern e Ie Attlvlta Culturali 1acqUlslZlOne dell illtera area su CUIillslste Ia Terramara da .-----::t. 1;
parte del ~ede~imo M~stero, acquisizione che e con~ione indispens~bile ~ necessari~ ~"? ~

per la realizzazlOne dell illtero progetto; a cooperare attlvamente con gli altn ~ 6:;
sottoscnttori per la realizzazione del progetto di valorizzazione dell'area e a fornire 1 /2----..
neceSSar1supporti tecnici per quanto di competenza; /~~~:;::'~~:2:~~ ...
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5. il Dipartimento di Scienze delia Terra dell'Universita di Milano si impegna a~: Lijt.~/ ,:
mantenere fra i suoi programmi di ricerca Ie indagini nella Terra..rnara Santa .'~A D" \~~ ' ~~~
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conckridendone la direzione scientifica con la Soprintendenza Archeologica mediante un
suo docente, a promuovere il sostegno di tali attiviu attraverso progetti di finanziamento
ministeriali e dellUnione Europea, ad organizzare e promuovere Ie collaborazioni
scientifiche per ogni settore geoarcheologico e archeometrico di sua competenza, ad
inse . e Ie attivid di campo e di laboratorio nelle proprie attivita.didattiche e di
foI1Il2ZioneOaurea di primo e secondo Livello, Corsi di Specializzazione, Dottorati e
Master);

6. 11Centro di Studio per la Geodinarilica Alpina e Quatemaria del CNR, si
impegna a mantenere fra i suoi programmi di ricerca Ie indagini delia Terramara di Santa
Rosa, garantendo la disponibilid delle proprie attrezzature e dei propri laboratori,
collaborando alia messa a punto di programmi di ricerca, promuovendo la ricerca e
l'app '6zione di tecnologie avanzate aile problematiche geoarcheologiche,
archeometriche, di rilevamento e tutela dei beni culturali, si impegna inoltre a concorrere
con progetti di ricerca dedicati e conbandi di finanziamento banditi dal CNR;

7.Coopsette si impegna a promuovere la valorizzazione delI'area, ad incoraggiare k--...·\
attivira di ricerca, a fornire i necessari supporti tecnici per quanta di competenza, ad \
inserire il progetto di valorizzazione delIa Terramara Santa Rosa tra Ie priorid del \
proprio pr~gramma di promozione, a partecipare alia manutenzione e alia sistemazione )

.....delllillITlobile. . -.-------J
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Letto, appravato e sottoscritto

Per il Comune di Poviglio, il Sindaco, Stefano Carpi



Per il Dipartimento di Scienze delia Terra dellUniversid di Milano, il Direttore
Isabella Premoli Sil';a

Per il Centro illStudio per la Geodinamica Alpina e Quatemaria-Milano, i1Direttore
Pietro Mario Rossi '.

Per Coopsette il Presidente Donato Fontanesi


