Biblioteca del PO: territori, infrastrutture, economie dei fiumi
Ex ISTITUTO DI RICERCA PADANIA ORIENTALE
MUSEO CIVICO POLIRONIANO SAN BENEDETTO PO
SISTEMA BIBLIOTECARIO LEGENDA

1. Finalità
La biblioteca muove dalla necessità di sviluppare in forma interdisciplinare la conoscenza del sistema
ambientale della Valle Padana e del Po. L'internazionalità l’interregionalità del fiume e la vastità dei territori
attraversati accentuano la frammentazione e la disomogeneità degli studi e delle ricerche svolte, che si
differenziano, quantomeno, per i diversi ambiti territoriali, per l'estensione spaziale, per i parametri
indagati e le fasi temporali scelte. Questo progetto si inserisce nel contesto del Museo Civico Polironiano
che raccoglie oggetti e documenti della cultura materiale padana, del paesaggio, della flora e della fauna.
Pertanto l'arricchimento di questa nuova sezione diventa essenziale per dare continuità al Museo creando
una complementarietà ed un aggiornamento della problematica ambientale sia del passato che del
presente. Il museo non rimane in questo modo una struttura prettamente archeologica ma trova nuovi e
ulteriori stimoli di arricchimento riqualificazione e completamento della problematica antropologica ed
ambientalistica.
La tematica del Po si ricollega peraltro all'emergenza di sempre nuovi e più chiari bisogni di difesa e
miglioramento dell'ambiente Padano, espressi dalle popolazioni ed interpretati da una diffusa
partecipazione.
2. Ambiti tematici della biblioteca del Po
Sono stati privilegiati gli aspetti naturalistici con particolare riguardo allo studio del degrado e tenendo
presente un metodo di delimitazione abbastanza elastico della Valle i cui confini, a seconda dei caratteri
osservati, sono variabili, e ancora l'aspetto, geo-antropologico visto come studio dei sistemi insediativi,
delle azioni squilibranti poste in atto dal complesso produttivo e degli interventi promossi a protezione
dell'ambiente sia da parte delle Pubbliche Amministrazioni sia attraverso spontanee iniziative delle
collettività locali.
La biblioteca è indirizzata ad una utenza specializzata (ricercatori, studenti dei livelli superiori, tecnici e
funzionari della pubblica amministrazione ecc..), la fruizione della stessa è stata pensata attraverso l'uso di
programmi specializzati di fruizione che permettono di avere anche gli abstract sintetici dei contenuti.
Quel patrimonio documentale ed informativo fruibile nella biblioteca, oggi viene reso ulteriormente
accessibile attraverso il sito internet del Museo dove viene collocato l'elenco informatizzato dei documenti
al fine di dare una maggiore conoscenza di questa serie di pubblicazioni specializzate che integrano la più
vasta disponibilità di volumi già accessibili tramite il portale del Sistema Bibliotecario Provinciale.

