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Il Progetto, biennale, ha per oggetto la ricoglli?;ione e la catalogazione dei dati bibliogIafici. archivistici.

materiali e monumentali di epoca neolitica sul territorio italiano. Si tratta di un patrimonio

fondamentale per la ricostruzione delle origini della civiltà italiana e europea e che ha fuìora gravemente

sofferto di una carenza di attenzione in termini di conoscenza, tutela e valorizzazione.

Si intende infatti costituire un sistema di trattamento digitale dei dati informativi raccolti nel corso del

Progetto, in grado di consentire ricerche integrate sulle diverse banche dati grafiche e catalografiche.

A vvalendosi delle possibilità offerte dalle reti telematiche (Intranet e Internet), obiettivo finale del

Progetto sarà la creazione di un'utenza allargata, a livello internazionale per la consultazione dei dati

scientifici inerenti il Neolitico italiano e di un'utenza riservata, a livello ministeriale e di enti locali, per

quanto riguarda i dati inerenti la tutela e la valorizzazione dei contesti indagati nel quadro dei piani

urbanistici e paesistici.

Un' adeguata conoscenza degli assetti socio-culturali d'epoca neolitica sul territorio italiano

rappresenta un ambito fondamentale di acquisizione cultuale in relazione all'istanza di conoscenza

sulle origini del patrimonio comune europeo. Quello del nostro paese, oltre ad una straordinaria

varietà e qualità in termini di evidenza materiale, presenta infatti caratteri di alta antichità, tali da

inquadrarlo come il più antico Neolitico dell'Europa centro-occidentale.

A fronte di questa enorme importanza la considerazione di una certa arretratezza del patrimonio delle

conoscenze sul Neolitico italiano rispetto ad altri orizzonti meglio noti della pre-protostoria italiana è

alla base di questo intervento: le principali difficoltà per un recupero della situazione documentaria sul

Neolitico italiano consistono nella scarsa fruibilità ai fini della ricerca e della tutela di molti dei dati

finora raccolti a causa della totale assenza di normalizzazione nelle procedure di raccolta e trattamento.

L'obiettivo del Progetto è quindi far fronte a questo stato di urgenza con un approccio finalmente

organico e sistematico alla revisione e al riordino dei dati, che superi il particolarismo degli

interventi sinora tentati.


