
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   118/P. 

    OGGETTO:   presentazione progetto scientifico per il bando degli “interventi 

per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di 

fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017 – scadenza 

presentazione 30/06/2016. 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO: 

 

  CHE la Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 27/01, promuove  

a) la conoscenza, il recupero culturale e al valorizzazione del patrimonio 

architettonico e storico-artistico delle città di fondazione; 

b) la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all’antropizzazione ed 

all’immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri 

 

           CHE per le suddette finalità ha indetto un bando per sostenere, attraverso 

finanziamenti regionali,  definite tipologie di interventi (art. 3 L.R.27/2001): 

a) studi e ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e 

antropologico;  

b) attività di censimento e catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle 

sopra indicate discipline;  

c) istituzione di laboratori, centri documentazione o servizi culturali che 

favoriscano il carattere permanente delle ricerche;  

d) progetti mirati al potenziamento, al collegamento ed alla valorizzazione delle 

strutture/servizi culturali e museali già presenti sul territorio, che rientrino 

nelle finalità previste dalla L.R. 27/2001. 

 

            che  tra i destinatari del bando sono inclusi anche gli Enti pubblici che operano 

senza scopo di lucro, tra cui il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino che possiede un 

patrimonio storico di progetti e fotografie proveniente dagli archivi degli ex Consorzio 

di Bonificazione Pontina e Consorzio di Bonifica di Littoria; 

 

RITENUTO di cogliere l’opportunità del bando della Regione Lazio, il 

Consorzio ha predisposto un progetto scientifico, allegato alla presente (Allegato 1), che 

si articola in due attività da svolgere secondo il cronoprogramma ivi indicato: 

A. Ricognizione progetti storici e pubblicazione on line in formato Linked Open 

Data (Lod) delle raccolte fotografiche “Giovanni Bortolotti” e “Carlo 

Romagnoli”. 

B. Valorizzazione dello schedario degli “Operai della bonifica pontina (1926-

1949)”. 
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Segue deliberazione n. 118/P. 

 

 

CONSIDERATO:  

 

        CHE  per la realizzazione delle attività descritte nel  suddetto progetto sono stati 

coinvolti i due partners con i quali il Consorzio collabora:  

1. Istituto Cinecittà Luce  

2. Archivo di Stato di Latina  

 

CHE è stato elaborato un preventivo dei costi, Allegato 2, che prevede l’importo 

complessivo di € 25.000,00 di cui l’80% pari ad € 20.000,00 finanziato dalla Regione ed 

il restante 20% pari ad € 5.000,00 a carico del Consorzio;  

 

RITENUTO di procedere alla presentazione, per il bando della Regione Lazio 

descritto in premessa, del suddetto progetto scientifico culturale con approvazione del 

relativo preventivo di spesa; 
 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 28 lettera n)  dello 

Statuto consorziale, stante l’urgenza derivante dall’imminente scadenza del bando; 

 

                                              D E L I B E R A 

 

     LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

 

DI procedere alla presentazione del  progetto scientifico culturale per il bando della 

Regione Lazio degli “interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle 

città di fondazione” L.R. 27/2001 annualità 2017” con il relativo preventivo di spesa; 

 

LA spesa di € 5.000,00 graverà sul cap. A0308  del Bilancio di Previsione esercizio 

2016, che ne presenta capienza; 

   

  LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R. n. 4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

           Latina, lì 29 giugno 2016 

 

                                                                                                      f.to   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          (Carlo CROCETTI ) 

 

            f.to IL SEGRETARIO 

        (Ing. Natalino CORBO) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 
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ALLEGATO 1 
 

RICOGNIZIONE PROGETTI STORICI E PUBBLICAZIONE ON LINE IN FORMATO LINKED OPEN DATA 

DELLE RACCOLTE FOTOGRAFICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO E DELLO 

SCHEDARIO DEGLI  “OPERAI DELLA BONIFICA PONTINA” 
 

Progetto scientifico 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (CBAP) è l’erede dei più importanti soggetti 

istituzionali che operarono per la bonifica dell’Agro pontino e la fondazione delle cinque “città 

nuove”. 

Il CBAP discende infatti dalla fusione del Consorzio di bonifica di Latina con il Consorzio 

della bonificazione pontina. 

Il primo (CBL) fu istituito, con il nome di Consorzio di bonifica di Piscinara, nella residenza 

municipale di Cisterna il 10 febbraio 1918 ed ebbe tra i promotori Leone Caetani, duca di 

Sermoneta, che ne fu anche il primo presidente. Il suo statuto fu approvato il 20 marzo 1920 e nel 

1934, in seguito alla fusione con il consorzio n. 5 dell'Agro Romano, assunse la denominazione di 

Consorzio della Bonifica di Littoria (di Latina dal 1945).  

Il secondo consorzio, il Consorzio della bonificazione pontina, fu istituito nel 1861 come 

consorzio degli enfiteuti della bonificazione pontina, subentrando ad un organismo attivo dal 1788, 

data in cui Pio VI aveva convocato l'assemblea degli enfiteuti pontini per costituire un consorzio e 

nominare una congregazione che lo rappresentasse e curasse la manutenzione e il completamento 

delle opere di bonifica intraprese dallo stesso pontefice.  

 

Il progetto che qui si presenta si articola in due attività. 

 

A. Ricognizione progetti storici e pubblicazione on line in formato Linked Open Data (Lod) 

delle raccolte fotografiche “Giovanni Bortolotti” e “Carlo Romagnoli”. 

B. Valorizzazione dello schedario degli “Operai della bonifica pontina (1926-1949)”. 

 

A. L’archivio del CBAP conserva due raccolte fotografiche di straordinario interesse e valore 

storiografico che in virtù di precedenti interventi sono stati digitalizzate e memorizzate in DVD.  

 

Fondo "Giovanni Bortolotti" 
Giovanni Bortolotti si diplomò a 15 anni come geometra ed ebbe la prima esperienza 

lavorativa nella bonifica Renana che allora aveva come direttore l’ing. Prampolini. Quando 

Prampolini fu chiamato a dirigere i lavori della bonifica Pontina, volle portare con sé il 

collaboratore Bortolotti, che divenne responsabile dei reparti II e III. 

La fotografia era diventata lo strumento ufficiale per documentare l’evoluzione delle attività 

di bonifica e la conseguente trasformazione del territorio. Fu così che Giovanni Bortolotti si 

impegnò, durante il suo servizio in Agro Pontino, a raccontare la storia del territorio, in 

particolare la zona nord quella circostante Littoria, di competenza del Consorzio di Bonifica 

di Piscinara. 

Tutte le sue fotografie sono state raccolte in un fondo fotografico che porta il suo nome e 

che è certamente il più importante tra quelli presenti presso il Consorzio dell’Agro Pontino. 

E’ stato infatti realizzato un cofanetto composto da due DVD che raccolgono circa 2334 

fotografie, scattate dal 1928 fino agli inizi degli anni ‘ 50, anche se il fulcro principale del 

suo archivio è incentrato agli anni ’30. 

Il “taglio” fotografico evidenzia come l’autore, pur non professionista, abbia dato un senso 

descrittivo all’evolversi dei lavori di bonifica, oltre ad aver rappresentato un processo storico 
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di testimonianza attraverso scatti che non rientravano espressamente nei suoi compiti di 

geometra. 

Le riproduzioni originali sono su vetrini formato 9 x 12, inoltre si custodiscono i suoi album 

originali con le stampe corredate da didascalie manoscritte. 

  

   

Fondo "Carlo Romagnoli" 
Carlo Romagnoli era un ingegnere che ha lavorato nel Consorzio di Piscinara-Littoria 

all’epoca della bonifica dagli anni ’20 agli anni ’50, responsabile dei reparti IV e V. La sua 

zona di competenza riguardava i territori che si estendevano dal fiume Sisto verso il mare, 

comprendendo la zona sud del comprensorio, quella vicina ai Comuni di Sabaudia e San 

Felice Circeo. Le foto hanno un stile più da “istantanea” rispetto a quelle di Bortolotti e 

denotano un interesse quasi esclusivamente lavorativo. 

In origine il suo archivio fotografico comprendeva circa 1500 foto, a seguito di spostamenti 

di sede, il numero si è ridotto a 808, gli originali sono in negativo formato 6 x 9. 

 

Il progetto sarà attuato in stretta collaborazione con l’Istituto Luce, che ha già dichiarato la 

propria disponibilità. Esso prevede: 

 

1. Una preliminare ricognizione dei progetti storici per verificare l’eventuale presenza di 

ulteriore documentazione fotografica. 

2. Il ricondizionamento per la conservazione sicura e a norma dei 3.142 negativi.  

3. La descrizione delle 3.142 immagini secondo lo standard MAG 2.01 ed utilizzando, a tal 

fine, un applicativo diffuso e open source compatibile con il medesimo standard, che 

consenta cioè la creazione di file XML strutturati secondo lo standard MAG. 

4. La pubblicazione on line delle descrizioni MAG e delle 3.142 immagini ad esse correlate, 

opportunamente dotate di watermark. La pubblicazione sarà realizzata nell’innovativo 

formato Linked Open Data (LOD), aperto verso il Semantic Web. 

Sui LOD: 

I principi e gli standard del Semantic Web forniscono gli strumenti per governare la 

produzione e l’accesso ai dati sulla rete, definendo le regole e le condizioni per assicurarne 

l’interoperabilità e il riuso in un ambiente decentrato, autonomamente partecipato da una 

pluralità di singoli attori4. Si tratta di un’infrastruttura tecnologica che consente di 

affiancare al web dei documenti, così come finora noi lo conosciamo (singole pagine 

accessibili attraverso il protocollo http, variamente linkate fra di loro per realizzare un 

reticolo ipertestuale), un nuovo web dei dati, in cui sia possibile realizzare sistemi di 

interconnessione automatica tra i dati esposti (“re-usable machine readable data”). I 

Linked Data rappresentano l’architrave di questa impalcatura nella loro declinazione di 

Linked Open Data (LOD), cioè di dati linkabili distribuiti con una licenza d’uso che ne 

consente il libero riuso. 
 

(Giovanni Bruno, Linked Data per i beni culturali: verso un nuovo paradigma?, in 1943 – 

1953. La ricostruzione della storia. Atti del Convegno per il LX anniversario dell’Archivio 

centrale dello Stato, a cura di Agostino Attanasio). 

 

B. Valorizzazione dello schedario degli “Operai della bonifica pontina (1926-1949)”. 

 

L’attività sarà realizzata in stretta collaborazione con l’Archivio di Stato di Latina, istituto che 

nel 1980 ricevette in deposito lo schedario degli operai, proveniente dal Consorzio di bonifica di 

Piscinara, poi di Littoria e infine di Latina. 

L’Archivio di Stato di Latina ha da ultimo realizzato uno straordinario progetto di digitalizzazione, 

schedatura e pubblicazione on line dello schedario che sarà presentato nei prossimi mesi.   
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Lo schedario 

80.331 schede paga dei 61.513 operai che dal 1926 al 1949, ma in grandissima parte negli 

anni 1930-1935, lavorarono a giornata alle dipendenze del Consorzio di bonifica di Piscinara 

(dal 1934 di Littoria, poi di Latina) per prosciugare le paludi di quell’area nord-occidentale 

del territorio pontino che il più antico Consorzio della bonificazione aveva escluso dal 

proprio circondario. 

Sono le schede da cui l’Archivio di Stato di Latina, che conserva l’intero fondo archivistico 

del Consorzio, ha voluto trarre la base dati, associata alle schede digitalizzate: un patrimonio 

informativo di straordinario valore storico e sociale che consente non solo di conoscere i dati 

anagrafici degli operai, la loro provenienza e la data di assunzione, ma di incrociare i dati e 

ricavarne le statistiche più significative grazie all’avanzato sistema di esposizione a faccette. 

E’ il racconto fatto di tante microstorie di persone, ispirato alla nota realizzazione di Ellis 

Island (l’immigrazione negli Stati Uniti dal 1892 al 1924 racchiusa in una banca dati di 22 

milioni di record), che evidenzia il gran numero di luoghi da cui provenivano gli operai: dai 

paesi più vicini naturalmente, ma anche dall’Emilia, dal Veneto, dal Friuli, dalle regioni che 

in quegli anni erano maggiormente colpite dalla disoccupazione.  

Una varietà di genti e una contaminazione sociale e culturale, questa, che ancora oggi 

costituisce uno dei caratteri identitari della terra pontina. 

 

Poiché i costi del progetto sono stati già sostenuti dall’Archivio di Stato di Latina, l’attività che qui 

si propone di realizzare riguarda la valorizzazione del progetto e la sua diffusione a livello 

nazionale, soprattutto in quelle regioni e in quelle comunità dell’Emilia, del Veneto e del Friuli da 

cui partirono gruppi consistenti di operai. 

 

Inoltre, in ambito provinciale, a Latina e nei comuni dei Lepini, la base dati degli operai della 

bonifica potrebbe essere utilizzata nella didattica della storia per ricostruire vicende ed eventi delle 

persone e delle famiglie dei luoghi. 

 

 

Cronoprogramma 

 
ATTIVITÀ MESI (a partire dall’avvenuta comunicazione della Regione Lazio) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Ricognizione 
preliminare progetti 
storici. 

           

A. Ricondizionamento per 
la conservazione sicura 
e a norma dei 3.142 
negativi.  

           

A. Descrizione delle 3.142 
immagini secondo lo 
standard MAG 2.01  

           

A. Pubblicazione on line 
delle descrizioni MAG e 
delle 3.142 immagini ad 
esse correlate in 
formato LOD 

           

B. Pubblicazione volume            

B. Realizzazione eventi.            

 



 1

ALLEGATO 2 
 

 

RICOGNIZIONE DEI PROGETTI STORICI E PUBBLICAZIONE ON LINE IN FORMATO LINKED OPEN 

DATA DELLE RACCOLTE FOTOGRAFICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO E 

DELLO SCHEDARIO DEGLI  “OPERAI DELLA BONIFICA PONTINA” 
 

Preventivo dei costi 

 

  

VOCI DI COSTO  PREVENTIVO  

 

Ricondizionamento dei 3.142 negativi 

 

 

Costo dei materiali acid free 

 

€ 3.500 

Descrizione delle 3.142 immagini 

secondo lo standard MAG 2.01 ed 

utilizzando, a tal fine, un applicativo 

diffuso e open source compatibile con 

il medesimo standard, che consenta 

cioè la creazione di file XML strutturati 

secondo lo standard MAG. 

 

Compenso 442 ore di lavoro 

qualificato  

€ 9.000 

La pubblicazione on line delle 

descrizioni MAG e delle 3.142 

immagini ad esse correlate, 

opportunamente lavorate con il 

watermark. La pubblicazione sarà 

realizzata nell’innovativo formato 

Linked Open Data (LOD), aperto verso 

il Semantic Web. 

A corpo € 4.000 

Valorizzazione Operai della bonifica: 

pubblicazione studi demografici 

Costo stampa € 4.500 

Valorizzazione Operai della bonifica: 

organizzazione di 4 eventi in Emilia, 

Romagna, Veneto e Friuli 

Costo spese d’organizzazione € 4.000 

 TOTALE COMPLESSIVO € 25.000 

 


