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Resoconto della seduta del giorno 23 maggio 2017  
 

Il giorno 23 maggio 2017, alle ore 14.30, si riunisce presso la sede del Collegio Romano il 
Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 

 
La seduta ha inizio alle ore 14.41.  
 
Gli argomenti all’Ordine del giorno sono:  

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale della seduta del 10 aprile 2017; 
3. Problematiche relative alla tutela dei beni paleontologici (Relazione del Direttore generale 

Archeologia, belle arti e paesaggio, dott.ssa Caterina Bon Valsassina e audizione del 
Presidente della Società Paleontologica Italiana, prof. Lorenzo Rook); 

4. Varie ed eventuali; 
- pausa 

5. Designazione da parte del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del membro del 
comitato scientifico del Parco Archeologico del Colosseo, ai sensi dell’articolo 12, comma 
2, e articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 
Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati: il prof. Giuliano 

Volpe, Presidente; la dott.ssa Antonella Agnoli e l’arch. Jane Thompson. 
 
Sono presenti altresì i componenti: dott.ssa Mariarosaria Barbera, presidente del Comitato 

tecnico scientifico per l’archeologia; prof. Giovanni Carbonara, presidente del Comitato tecnico 
scientifico per il paesaggio; prof.ssa Paola Carucci, presidente del Comitato tecnico scientifico per 
gli archivi; prof.ssa Michela Di Macco, presidente del Comitato tecnico scientifico per le belle arti; 
prof.ssa Maria Grazia Messina, presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura 
contemporanee; prof. Alberto Petrucciani, presidente del Comitato tecnico scientifico per le 
Biblioteche e gli istituti culturali, e dott.ssa Maria Utili, vice presidente del Comitato tecnico 
scientifico per i musei e l’economia della cultura. 

 
Sono presenti i rappresentanti del personale: dott.ssa Giulia Barrera e dott. Enzo Feliciani. 
 
È presente altresì il prof. Roberto Delle Donne, vice presidente del Comitato tecnico 

scientifico per le Biblioteche e gli istituti culturali.  
 
Hanno giustificato l’assenza la dott.ssa Benedetta Adembri; la prof.ssa Beatrice Buscaroli; la 

prof.ssa Francesca Cappelletti, Vice presidente; la dott.ssa Claudia Ferrazzi; il prof. Fabio Donato, 
presidente del Comitato tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; il prof. Luca 
Molinari e il prof. Massimo Montella. 
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Partecipano altresì, su invito, l’arch. Francesco Scoppola, Direttore generale Educazione e 

ricerca; la dott.ssa Caterina Bon Valsassina, Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e 
la dott.ssa Loredana Rossigno dell’Ufficio legislativo. 

 
Partecipa altresì, su invito, il prof. Lorenzo Rook, Presidente della Società Paleontologica 

Italiana. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore, dott.ssa Maria Pellegrino. 
 
Il prof. Volpe comunica che il Consiglio è stato integrato. Per il posto reso vacante dalle 

dimissioni del collega Stefano Baia Curioni è stato designato il prof. Massimo Montella che però, 
purtroppo, oggi è assente per motivi di salute, ma farà di tutto per essere presente alla prossima 
riunione. Massimo Montella è uno dei massimi esponenti della economia della cultura nel Paese ed 
ha avuto esperienze importanti nel campo dei sistemi museali, essendo stato il creatore del sistema 
museale dell'Umbria. Ha una formazione umanistica ed è ordinario di economia aziendale 
all’Università di Macerata, dirige una rivista molto importante e sicuramente darà un apporto 
significativo al Consiglio. Anche il collega Fabio Donato è stato nominato a Bruxelles presso la UE 
per una carica di grande prestigio, ossia per seguire tutti gli aspetti relativi alla programmazione 
europea in campo della ricerca e della cultura. Quindi auspica che possa continuare il suo lavoro nel 
comitato tecnico scientifico e nel consiglio. Rispetto alla Digital Library ha potuto avere un 
momento di confronto con il Ministro e al momento ritiene che il progetto sia ancora troppo 
immaturo per poterne fare una presentazione al consiglio; ritiene più opportuno attendere che il 
progetto sia meglio articolato perché possa essere presentato e discusso in consiglio. A tal proposito 
c’è l’impegno da parte del Ministro e dell’arch. Moro. Altro tema proposto dai consiglieri era 
relativo al DdL concorrenza per quel che riguarda la questione relativa alle esportazioni. Il testo è 
tornato alla Camera per la nuova lettura e non si conoscono esattamente i tempi: se non sarà posta la 
fiducia, ci potranno essere altri cambiamenti, e ritornerà al Senato ma nel frattempo è probabile che 
sia finita la legislatura. In ogni caso, come è stato detto anche la volta scorsa, ci sarà spazio al 
momento dei decreti attuativi per poter intervenire, con la possibilità di offrire suggerimenti e un 
contributo in modo che i timori espressi possano ricevere una risposta. Un'altra questione da tempo 
posta all’attenzione del consiglio ma non ancora affrontata è relativa alle biblioteche e ai musei ex 
provinciali, che stanno vivendo una situazione difficilissima, come per esempio il museo di Capua. 
Il sottosegretario Cesaro, che si sta occupando della vicenda, oggi non ha potuto essere presente per 
dare delle informazioni, perché in questo momento è impegnato al Parlamento per lavori 
parlamentari, e il 30 maggio prossimo avrà una riunione ad hoc su questo tema con la regione 
Campania per affrontare, in particolare, il tema della provincia e del museo campano. Per la 
riunione del 12 giugno, laddove il sottosegretario fosse disponibile, si potrebbero invitare anche i 
rappresentanti delle regioni per discutere di questo, oppure si potrà fare una possibile seduta 
straordinaria esterna al Ministero, in una sede neutra, come ad esempio la Reggia di Caserta o 
quella di Carditello. Le regioni si stanno comportando in maniera diversa. Nonostante il referendum 
costituzionale abbia lasciato inalterata la situazione delle Province, la riforma Delrio ha tolto di 
fatto le competenze in campo culturale alle Province. In alcune regioni, per esempio la Campania, si 
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sta pensando di attribuirle nuovamente alle province queste attività, ma la situazione resta molto 
confusa. Si dovranno studiare soluzioni diverse, anche a seconda dei casi. Il Presidente porta 
l'esempio del museo provinciale di Salerno, affidato da anni ad un'associazione molto attiva che ha 
preso in gestione il museo archeologico provinciale, per cui in questo caso non si sono verificati i 
problemi che hanno colpito altri musei, perché l'accordo con la Provincia si spera che possa essere 
trasferito alla Regione. Comunica, infine, che si sta lavorando all’organizzazione di una seduta 
congiunta Consiglio superiore e del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) in una data ancora da 
confermare, molto probabilmente il 12 luglio mattina, perché è una delle date in cui si riunisce il 
CUN (54 componenti). C'è già la disponibilità del ministro Franceschini, e entro domani si potrebbe 
avere la disponibilità anche della ministra Fedeli. La riunione si terrà al Ministero nel salone del 
Ministro o nella sala Spadolini. Il 17 maggio scorso, insieme al Direttore generale Scoppola, si è 
recato per un’audizione al CUN, perché la prof.ssa Barbati, Presidentessa del CUN aveva chiesto 
innanzitutto una audizione per poter spiegare ai colleghi del CUN il senso di questa iniziativa. La 
riunione ha registrato un grandissimo interesse da parte del CUN in tutte le sue componenti. Ci sono 
stati molti interventi di cari colleghi, con diverse specializzazioni, ingegneri, specialisti in scienze 
della terra e ovviamente dell'ambito umanistico; c'è stata soprattutto grande convergenza e grande 
interesse per questa iniziativa perché è sentita da tutti l'esigenza di un maggior coordinamento, di 
una maggiore collaborazione sistematica, superando la logica dei rapporti personali tra il singolo 
soprintendente, il singolo funzionario e il singolo docente. Si è discusso già di alcuni temi, dal 
problema delle scuole di specializzazione a quello ovviamente della scuola del patrimonio, dai temi 
relativi al sistema formativo nel campo dei beni culturali ai progetti europei, etc. Quindi sono molte 
le questioni aperte sulle quali il Consiglio sarà in grado di dare un contributo, fra cui anche quella 
dei cd. ‘policlinici dei beni culturali’, cioè un sistema di maggiore integrazione tra mondo 
dell'università e mondo delle soprintendenze, musei etc. del MiBACT, eventualmente da avviare 
come sperimentazione in alcune sedi. C’è poco tempo a disposizione, però se si riuscirà a porre le 
basi almeno in questi prossimi mesi, per poi proseguire questo lavoro successivamente, si 
raggiungerà un risultato di straordinaria importanza. Intanto è la prima volta che in oltre 
quarant'anni si tiene una seduta congiunta dei due consigli, cosa che già di per sé rappresenta un 
risultato simbolico. Ci saranno i due Ministri, il Segretario generale Recchia e il Capo dipartimento 
Mancini. È evidente che questo significa anche supportare maggiormente il lavoro della Direzione 
Educazione e ricerca e dei settori educazione e ricerca presenti nelle 39 soprintendenze che, al 
momento, sostanzialmente non stanno funzionando. Si contribuirà ulteriormente ad un'applicazione 
migliore della riforma che ha molti aspetti positivi, ma anche tanti problemi ancora irrisolti e tante 
questioni da affrontare. La proposta principale sarà quella di costituire un gruppo di lavoro 
congiunto dei due Consigli che possa favorire il coordinamento. C’è già una commissione ai sensi 
del protocollo d'intesa del 19 marzo del 2015 che non ha ancora potuto affrontare, anche per una 
questione di tempi, una serie di punti. 

La dott.ssa Agnoli suggerisce che per affrontare il tema dei musei provinciali sarebbe meglio 
organizzare un consiglio qui, perché ci sono troppe urgenze da affrontare e la trasferta comporta un 
rinvio; sarebbe importante che ci fossero assolutamente le regioni, perché ci sono comportamenti, 
almeno per quello che riguarda le biblioteche, completamente differenti da regione a regione. 
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Il Presidente passa all’argomento di cui al punto 3) all’ordine del giorno, ossia “Problematiche 
relative alla tutela dei beni paleontologici (Relazione del Direttore generale Archeologia, belle arti e 
paesaggio, dott.ssa Caterina Bon Valsassina e audizione del Presidente della Società Paleontologica 
Italiana, prof. Lorenzo Rook). Il tema è stato sollecitato da alcuni mesi dal prof. Lorenzo Rook, 
dell'Università di Firenze, presidente della Società Paleontologica Italiana, che già tempo fa aveva 
posto alla sua attenzione il tema della tutela dei beni paleontologici, che rappresenta effettivamente 
uno di quei settori della tutela sacrificati anche perché assai poco definito. In questo momento, 
peraltro, è stato costituito un comitato, di cui fa parte, per l'area della cava Pontremoli, di Altamura 
ove ci sono 25.000 impronte di dinosauri: uno dei siti paleontologici più importanti d’Italia. Si tratta 
di un posto meraviglioso dal punto di vista anche paesaggistico, che in qualsiasi parte del mondo 
avrebbe avuto un'attenzione particolare. Ora qualcosa si sta muovendo e sono stati messi a 
disposizione della Provincia, dalla Città metropolitana e dal Ministero, fondi per più di un milione. 
Così è stata acquisita l'area dal Comune, che quindi ora non è più privata. C'è un tema di tutela più 
diffusa di questo patrimonio, a fronte anche di una difficoltà oggettiva di anche solo riconoscimento 
e di capacità di potersi porre il problema. Dà quindi la parola al relatore. 

Il prof. Rook ringrazia il Presidente per questa opportunità, pur consapevole che il tema è 
delicato e forse non a tutti è ben presente, proprio perché è in qualche modo “marginale” rispetto a 
quello che è il panorama dei beni culturali. Il fatto che i beni paleontologi, le cose che interessano la 
paleontologia siano competenza del MIBACT deriva dalla definizione di beni culturali così come 
stabilita dal Codice: “sono beni culturali le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le 
antiche civiltà”. In ambito della paleontologia ha sempre sentito dire – anche dai  suoi maestri e 
predecessori – che in realtà questa dizione, che poi è ripresa dalla Legge Bottai, in realtà, derivi da 
un errore di trascrizione. Paleontologia doveva essere la Paletnologia. Questo errore primordiale di 
impostazione, però forse non è stato un male, nel senso che il fatto che i beni paleontologici siano 
compresi in quelli che sono i beni culturali è una cosa abbastanza unica nel panorama anche 
internazionale del tipo di legislazione su quello che sono i fossili. Questo consente di avere una 
struttura in cui inquadrare i beni paleontologici, e gestirli in maniera più articolata, più solida che 
non in altri contesti legislativi, guardando gli altri Paesi. Però questo porta anche dei limiti. La 
materia concernente i “beni paleontologici” è regolata dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio 
dove all’art. 10 (comma 4, lettera a) si definiscono come compresi tra i Beni culturali: “le cose che 
interessano la paleontologia, la preistoria e le antiche civiltà” riprendendo così quanto già stabilito 
dalla prima legge sui Beni culturali (la L. 1089/1939, nota come “Legge Bottai”). Da questa 
definizione conseguono le successive disposizioni tra le quali, in primis: 

- art. 88 (Attività di ricerca), c.1: “Le ricerche archeologiche e in genere le opere per il 
ritrovamento delle cose indicate all'art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate 
al Ministero” 

- art. 90 (Scoperte fortuite), c.1: “Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate 
dall'art. 10 ne fa denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica 
sicurezza […]” 
Tale disciplina generale è da lungo tempo considerata difficilmente applicabile in toto al patrimonio 
paleontologico e già in passato, al fine di superare l’impostazione della Legge Bottai del 1939, si è 
cercato di porre rimedio a queste difficoltà con una circolare ministeriale (la cosiddetta Circolare 
63/STRAP – “Tutela delle cose di interesse paleontologico”), che all’epoca (quasi 20 anni fa’, nel 
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1999) ha rappresentato un tentativo del Ministero di costruire un rapporto con coloro che si 
occupano della ricerca paleontologica, anche grazie all’operato di una apposita "Commissione 
Paleontologica" istituita nel 1995 presso gli uffici centrali del Ministero e costituita da Docenti 
universitari, Direttori di Musei e da Funzionari ministeriali di concerto con la Società 
Paleontologica Italiana. Malgrado l’encomiabile sforzo compiuto con questa iniziativa in maniera 
congiunta dal Ministero e dalla comunità scientifica dei paleontologi, il suo successo è risultato in 
qualche modo limitato, con una applicazione a macchia di leopardo sul territorio nazionale: vi sono 
regioni in cui la circolare è stata recepita e si è instaurato un buon rapporto tra soprintendenze e 
università/musei, e regioni in cui la circolare è rimasta totalmente inapplicata. Tra le esperienze 
positive registrate è certamente degna di nota quella di “Paleontologia preventiva” messa in atto 
dalla Soprintendenza del Piemonte [A seguito di segnalazione di rinvenimento o della progettazione 
per realizzazione di opere (cave, strade, abitazioni, centri commerciali, etc.) i funzionari della 
Soprintendenza si mettono in contatto con il referente regionale (Paleontologo presso l’Ateneo 
torinese) richiedendo una valutazione della possibile esistenza di rischio paleontologico nell'area 
oggetto dell'attività e, qualora il referente riscontri la possibilità di tale rischio, vengono messe in 
atto attività preventive e/o di monitoraggio durante i lavori]. L’attenzione da parte del Ministero alla 
questione “beni paleontologici” dopo il 1999 è quindi scemata sino quasi a divenire quiescente,  
non avendo più convocato (e neppure rinnovato) la "Commissione Paleontologica" (commissione 
che oggi, di fatto, non è più esistente). Ulteriori e recenti evidenze della “disattenzione” per le “cose 
che interessano la paleontologia” da parte del MiBACT sono: 

i) l’esclusione del profilo del “Paleontologo” dal concorso per 500 funzionari bandito dal 
MiBACT - con grande pubblicità – nel dicembre 2016. La presenza di funzionari paleontologi negli 
organici delle Soprintendenze ai Beni Archeologici è prevista nelle piante organiche del MiBACT 
ma ad oggi in tutta Italia è in servizio solamente 1 funzionario paleontologo (presso la 
Soprintendenza di Chieti); 

ii) l’esclusione dei beni paleontologici dalle normative che regolano la definizione dei profili 
di competenza dei restauratori. Mancanza questa che avrà come conseguenza che non solo il 
MiBACT, ma anche i Musei scientifici e le Università di ambito scientifico (naturalistico e geo- 
paleontologico) avranno la possibilità di selezionare con i propri bandi unicamente tecnici e 
restauratori che nella loro formazione sono sprovvisti della pur minima preparazione di 
Paleontologia, di Geoscienze applicate ai beni culturali etc.. 
In un quadro più ampio, considerando la natura dei “fossili” come elemento naturale componente di 
base di molte formazioni rocciose (un fossile è per definizione una qualsiasi testimonianza della 
vita del passato geologico, o delle tracce delle attività lasciate da forme viventi nel passato), il 
problema della gestione e tutela dei beni paleontologici è complesso ed articolato. Si pensi solo che 
un importante settore produttivo del Paese come l’attività estrattiva industriale, nella quasi totalità 
di lavorazione di materiali lapidei ed inerti, distrugge (e.g. produzione di ceramiche, laterizi etc.) o 
commercializza (rocce calcaree per edilizia, rivestimenti etc.) materiali che contengono materiali 
paleontologici (o addirittura ne sono integralmente costituiti). Per quanto riguarda la ricerca e la 
raccolta di campioni di rocce e fossili nel territorio nazionale da parte dei ricercatori italiani 
sussiste, sempre derivato dal D.Lgs. 42/2004, l’obbligo di comunicazione al MiBACT. Tale obbligo 
è spesso giudicato sproporzionato rispetto alle normali attività (in special modo per le indagini 
paleontologiche orientate agli studi di stratigrafia e biostratigrafia) e da ciò si produce la 
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conseguenza che ricerca e campionamento di fatto vengono portate avanti senza che nessuna 
comunicazione pervenga al Ministero, il quale non è quindi in grado di salvaguardare beni che 
potrebbero potenzialmente avere un rilevante valore scientifico. Pur nella consapevolezza delle non 
poche difficoltà interpretative ed applicative, la SPI ritiene che l’attuale impianto legislativo non 
debba essere riformato e non sposa l’ipotesi di proposte legislative dedicate quali ad esempio la 
proposta di legge d’iniziativa del deputato Naccarato (Disciplina della  ricerca, dell’estrazione  e 
della raccolta  di  campioni di rocce, minerali e fossili) presentata il 17 luglio 2007 (allegato 2). Si 
ritiene piuttosto che la ripresa ed il ripristino operativo di quanto impostato con la circolare 
63/STRAP del 1999, adattandola all’attuale impianto legislativo ed al nuovo quadro organizzativo 
del MiBACT sia la strada preferenziale da seguire. Una circolare interpretativa della legislazione in 
materia di beni paleontologici dovrà certamente tutelare il regolare proseguimento di importanti 
attività produttive nazionali, ma anche integrare tale tutela con una ragionevole operatività che 
consenta il procedere di tutte quelle attività che sono legate all’ambito scientifico e della ricerca 
geologica e paleontologica (anche in considerazione della varia e diversificata realtà della 
componente “amatoriale” che molto spesso opera in collaborazione/coordinamento con istituzioni 
scientifiche, università, musei, etc.). In conclusione la Società Paleontologica Italiana porta 
all’attenzione del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT: 

a) L'importanza che funzionari “Paleontologi” siano presenti negli organici delle 
Soprintendenze. 

b) L’urgenza che sia ripristinata e resa operativa la già istituita "Commissione 
Paleontologica". 

c) L’urgenza che le accezioni di “Bene paleontologico” e “Sito paleontologico”, così 
come  definite  nell’allegato  1  della  circolare 63/STRAP del 1999, vengano acquisite ed integrate 
nella attuale normativa sui Beni culturali; 

d) L’urgenza di porre rimedio alla mancanza di uno specifico profilo di competenza dei 
restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari alle attività di restauro o di 
conservazione dei Beni Paleontologici (e più in generale dei beni museali naturalistici). 
Esiste una sola posizione di paleontologo ricoperta presso la Soprintendenza di Chieti da Maria 
Adelaide Rossi. L’altro aspetto cruciale è la relazione delle normative che riguardano la definizione 
dei profili di competenza dei restauratori e degli operatori sui beni culturali. Ecco, la paleontologia 
è totalmente esclusa e questo porta alla conseguenza che sia nel Ministero, ma anche nei Musei 
Universitari o nei Musei Civici che fanno riferimento alla normativa dei beni culturali, qualsiasi 
ingresso di personale tecnico restauratore o operatore culturale sui beni naturalistici non avrà i 
requisiti, cioè avrà i requisiti di accesso solamente personale che non ha all’interno della sua 
formazione le competenze di paleontologia, di geoscienze applicate ai beni culturali, di zoologia, di 
Scienze Naturali in generale. E questo è, in prospettiva, un limite molto forte. Il patrimonio 
geologico riguarda intere formazioni rocciose che sono costituite in gran parte o in alcuni casi 
totalmente da resti fossili e le rocce organogene sono in alcuni casi costituite quasi al 100% da resti 
fossili. L’assurdo è che una grande attività produttiva del Paese in realtà porta alla completa 
distruzione (le attività estrattive per il laterizio o ceramica) o addirittura al commercio di resti 
fossili. Il più grande elemento produttore di scavi sono le acque, l’erosione meteorologica e il tempo 
che erode e consuma, i ruscelli che erodono il terreno degli affioramenti rocciosi. In realtà è un 
processo continuo e inesorabile di ringiovanimento degli affioramenti e di distruzione di materiali 
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che in qualche modo sono impossibili da tutelare. Quindi è una lotta impari quella della tutela 
globale del patrimonio, che è ovviamente impossibile. E’ come il tentativo di protezione totale della 
biodiversità. La biodiversità nei tempi geologici è cambiata, aumenta e diminuisce, non si può 
congelare un eco-sistema per la protezione di alcune specie, destinate a un giro continuo, vitale, 
come tutti gli individui. Questa vastità, in qualche modo, della documentazione e anche fragilità 
della documentazione paleontologica porta al fatto che l’obbligo di comunicazione delle ricerche e 
dei campionamenti da gran parte della Comunità scientifica al Ministero in realtà non venga 
eseguito. I campionamenti estesi per studi stratigrafici, micropaleontologici o biostratigrafici nella 
stragrande maggioranza, se non nella totalità, dei casi viene eseguita senza la segnalazione alle 
Soprintendenze. Se qualsiasi geologo che campioni un affioramento fossilifero dovesse segnalare 
alle Soprintendenze le proprie attività, i volumi asportati, la localizzazione precisa del 
campionamento, questo provocherebbe un ingolfamento impossibile e non ci sono nelle 
Soprintendenze le competenze per valutare, per giudicare le attività. Quindi, il problema è 
complesso e ampio e bisogna trovare il modo di avere delle indicazioni operative nel quadro della 
legislazione attuale.  

La dott.ssa Bon Valsassina rappresenta che la legge 448 del 2001 (finanziaria 2002) 
nell’imporre il riordino degli Organismi collegiali non ha consentito la ricostituzione della 
Commissione. Quando era Direttore Generale dell’archeologia nel 1999, il dott. Proietti emanò una 
Circolare con un elenco dei referenti locali per i beni paleontologici, una lista di chi lavorava per le 
Soprintendenze che sicuramente va aggiornata. Si dichiara totalmente d’accordo per ricostituire 
questa Commissione, di poche persone però, avvalendosi, per la parte ricerca, dell’ICA, appena 
istituito. 

Il prof. Volpe ringrazia il prof. Rook per le informazioni e per aver riproposto la questione. 
Ora, è evidente che non si possa pensare ad una tutela globale di questo patrimonio che sarebbe 
difficilmente percorribile, perché significherebbe bloccare di fatto le trasformazioni dell’intero 
territorio italiano, ma tra una tutela totale e nessuna tutela ci sono delle vie di mezzo ragionevoli 
che sono quelle da percorrere. L’ICA, cioè il nuovo Istituto centrale per l’archeologia, potrebbe, 
avvalendosi di figure specializzate, costituire anche in questo ambito un riferimento per l’intero 
territorio nazionale come supporto. Dopodiché, sarebbe importante ricostituire la Commissione 
Paleontologica e attivare una collaborazione con la Società e soprattutto un rapporto più integrato 
con l’Università che significherebbe poter mettere a disposizione delle Soprintendenze e dei Musei 
queste competenze. Ci sono realtà Università che hanno gruppi di ricerca estremamente importanti 
(e anche giovani specializzandi e dottorandi con competenze notevoli in questo ambito) e questo 
potrebbe essere veramente uno di quei casi in cui la collaborazione diventa preziosa per la tutela, 
ma anche per la ricerca. 

La dott.ssa Rossigno rappresenta che in Europa la Germania soprattutto porta avanti questo 
discorso della paleontologia con molta convinzione. Le Direttive europee, sia quella sulle 
restituzioni, che quella sulla circolazione dei beni culturali, comprendono la categoria dei beni 
paleontologici, soltanto che la comprendono come collezioni, non come specimen singoli. Quindi  
la Germania sta portando avanti questa battaglia, che l’Italia generalmente sostiene, anche se non ha 
nella normativa una disciplina ad hoc proprio per gli specimen. È uno dei rari casi, attinenti lato 
sensu all’archeologia, dove la Germania è più avanti, forse perché anche proprio la conformazione 
geologica, soprattutto del sud della Germania, è tale da avere delle testimonianze molto numerose e 



 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 

 
 

8 
 
 

la richiesta è appunto di una tutela che consenta sia il recupero eventuale, che la circolazione con 
apposite autorizzazioni anche degli specimen e non soltanto delle collezioni. 

Intervengono nel dibattito la rappresentante del personale, dott.ssa Barrera; la dott.ssa 
Barbera, in quanto Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’archeologia; il direttore 
generale Archeologia, belle arti e paesaggio, dott.ssa Bon Valsassina; l’arch. Thompson; la dott.ssa 
Utili; la dott.ssa Agnoli e la prof.ssa Di Macco. 

Il Segretario generale Recchia ritiene che si debba esaminare il tema del patrimonio 
paleontologico da due punti di vista: da un lato c'è appunto la conoscenza, l'approfondimento, la 
ricerca che poi dà luogo ad atti di tutela, che rientrano nelle procedure ordinarie delle 
soprintendenze e che possono essere anzi devono essere espletati con le competenze che ci sono, 
chiedendo, quando necessario, consulenze agli esperti. Nessun ministero può avere la presunzione 
di dotarsi di tutte le professionalità relative a tutti gli specialismi che ricadono sotto quest’enorme 
ombrello del patrimonio culturale, che è qualsiasi testimonianza avente valore di civiltà, inclusi 
anche i beni paleontologici. Essendo questi specialismi un prodotto delle università, un prodotto 
delle scuole di specializzazione e un prodotto dei dottorati è giusto che vengano messi a 
disposizione con accordi che si concretizzano in convenzioni tra soprintendente e università, 
quando c'è bisogno di redigere atti amministrativi. Non pensa proprio che si possa immaginare di 
assumere questi specialisti, perché anche i 3 o 4 paleontologi che si potrebbero assumere, 
ripristinando il profilo, poi bandendo il concorso e poi assumendoli all’ICA, dovrebbero riuscire a 
coprire, con una competenza specialistica diffusa, tutto il patrimonio paleontologico attuale e futuro 
d'Italia, magari non avendo la conoscenza di un particolare segmento di paleontologia dell'Italia che 
invece è benissimo conosciuto dai ricercatori dell'Università che svolgono in quella regione la loro 
attività. Il ragionamento sulla tutela si deve fare proprio instaurando tra le soprintendenze e le 
università accordi mirati. Ad esempio quando si è dovuto procedere alla valutazione del patrimonio 
dell’ex ISIAO, non quello librario ma quello diffuso, c'è stato un bisogno di competenze aggiuntive 
rispetto a quelle esistenti nel Ministero, i famosi 40 esperti. L’altro aspetto è invece quello della 
valorizzazione e della didattica, che si può anche esaminare da due angolature, da un lato quello  
della conservazione in loco del patrimonio paleontologico (lo strumento è quello della tutela 
paesaggistica) e dall’altro quello della conservazione e musealizzazione di questi reperti,  che quasi 
sempre si trovano nei musei scientifici. Tali musei dipendono dal MIUR e con essi per altro è stato 
sottoscritto fatto già un accordo che si potrà facilmente implementare anche mettendo ulteriori 
obiettivi di valorizzazione, ma soprattutto di educazione alla conoscenza di questo patrimonio. 
Quindi conclude che si debba garantire la tutela rafforzando gli accordi, fermo restando che i 
procedimenti sono in capo alle attuali professionalità delle soprintendenze, rinforzate con quelle che 
stanno per arrivare, mentre per quanto riguarda la valorizzazione si tratta di fare progetti territoriali 
che facciano dialogare le tre istituzioni che ricordava prima Antonella Agnoli. È un tema di 
sviluppo territoriale che deve essere sviluppato e in cui potrebbe inserirsi molto bene l'azione dei 
Poli museali che hanno tra le loro finalità quella di sollecitare collaborazioni, di far crescere i 
territori mediante la promozione dei propri beni culturali mettendoli in rete, nel senso di rete 
territoriale. 

Il prof. Volpe chiede al prof. Rook un ulteriore intervento a conclusione del dibattito 
auspicando che l’attenzione al patrimonio paleontologico venga ripresa, che si possa ricostituire la 
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commissione e si possano sviluppare tutte le forme di una collaborazione intensa e sistematica con 
il mondo dell'Università e della ricerca, compreso il CNR oltre che con il Ministero dell’ambiente. 

Il prof. Rook rappresenta che anche in Italia un sito paleontologico è un sito Unesco: Monte 
San Giorgio al confine con la Svizzera, metà in Svizzera e metà in Italia. Tra i più importanti 
giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio, ha rettili marini ed è bellissimo. Il patrimonio 
paleontologico quando è ben gestito e valorizzato può arrivare anche ad essere iscritto. Bolca, una 
località dei Monti Lessini, in comune di Vestenanova, adagiata nell'alta Val d'Alpone, nota fin dalla 
metà del XVI secolo per gli straordinari fossili di pesci, è forse il sito paleontologico più famoso del 
Paese, anche se non è ancora un sito UNESCO. Per ciò che riguarda le collezioni e gli specimen, il 
tema è pericolosissimo e delicato perché esiste un mercato molto fiorente di resti fossili e quindi lì 
bisogna stare molto attenti posto che paesi diversi hanno legislazioni diverse. Ribatte al Segretario 
generale che il fatto che nel Ministero non esista una sola competenza in paleontologia poi porta a 
fare delle cose molto strane. Per la commissione che deve occuparsi della valorizzazione, tutela e 
ricerca della cava delle orme e dei dinosauri, nominata dopo anni di polemiche e di dibattiti, in cui 
sono presenti il direttore dei Musei Vaticani, il professor Zichichi, un linguista e il professor Volpe, 
non si è stati capaci di individuare una competenza geologica e paleontologica adeguata e questo 
perché manca un'interlocuzione competente. Allora il ripristinare una commissione di paleontologia 
centrale presso il Ministero potrebbe individuare un interlocutore per tutte le emergenze di tipo 
geopaleontologico che possono sorgere sul territorio nazionale, ma anche consentire di avere delle 
competenze all'interno del Ministero. Ovviamente anche l’ICA sembra una strada percorribile per 
rappresentare una disciplina così ampia come la paleontologia com’è auspicabile. 

Il prof. Volpe conclude soffermandosi sull’utilità di questo approfondimento e si impegna a 
proseguire questo lavoro anche nei prossimi mesi, auspicando un'attenzione maggiore per questo 
tema e che l’ICA si possa strutturare con delle competenze specifiche, a livello centrale, al servizio 
dell'intero sistema delle soprintendenze, e non solo, a livello nazionale. Auspica inoltre che si possa 
sviluppare la collaborazione con il mondo dell'Università.  

 
Il Presidente passa all’argomento di cui al punto 4) all’ordine del giorno, ossia “Varie ed 

eventuali”, comunicando la notizia che ci sarà un ulteriore incremento delle assunzioni e, a 
proposito delle biblioteche,  praticamente si arriverà  a 54 bibliotecari.   

Il Segretario generale interviene per comunicare che sono state sensibilizzate caldamente le 
commissioni a completare i lavori per consentire i decreti di assunzione prima dell’estate. Le due 
commissioni che hanno più lavoro ancora da svolgere sono: quella degli architetti e quella dei 
restauratori.  

Sul tema intervengono il prof. Petrucciani; il Segretario generale e la prof.ssa Di Macco. 
 
Il Presidente passa al punto 5) all’ordine del giorno, ossia “Designazione da parte del 

Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del membro del comitato scientifico del Parco 
Archeologico del Colosseo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e articolo 18, comma 1, del decreto 
ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e 
successive modificazioni e integrazioni.  

Il Consiglio approva all’unanimità la designazione di Andrea Augenti in qualità di membro 
del comitato scientifico del Parco Archeologico del Colosseo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, e 
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articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali” e successive modificazioni e integrazioni. 

 
La riunione si conclude alle ore 16.26. 
 
Roma, 23 maggio 2017 

 
  


