
 
 
 

Cava dei Dinosauri: l'allarme di SIGEA e Archeoclub d'Italia 
Il degrado del sito: la denuncia delle associazioni e la risposta dell'Autorità 

 

  15 settembre 2011 - "Il sito versa in uno stato di abbandono, le 
superfici ad impronte sono esposte agli agenti atmosferici. Tutto ciò accade perché la cava si trova 
al centro di un complesso intreccio di competenze ed interessi, i cui attori sono il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, il Comune ed i proprietari": 
è questa la denuncia fatta dal Consiglio direttivo della Sigea, Salvatore Valletta, il presidente di 
Italia Nostra, Enza Rodio, e Antonino Greco, della segreteria nazionale dell'Archeoclub, in 
riferimento alla Cava dei dinosauri”, in località Pontrelli, ad Altamura, in Puglia.  
 
Eppure, sottolineano Sigea, Italia Nostra e Archeoclub, "questa scoperta ha segnato un 
cambiamento epocale nel campo della geologia pugliese e non solo; infatti, da quel momento in 
poi, sia in Puglia che nel sud Italia le ricerche di siti ad impronte di dinosauro si sono notevolmente 
intensificate". "Lo studio, la tutela e la valorizzazione di questi siti - aggiungono - sono tra i 
maggiori problemi che i ricercatori e le autorità locali devono affrontare, anche e soprattutto per 
la perenne mancanza di fondi. Lo studio e la conservazione di un tesoro paleontologico di 
eccezionale importanza scientifica, ma anche per lo sviluppo turistico-culturale dell'area, 
richiederebbe cospicui e continui investimenti in termini di denaro e personale". 
 
Ha risposto l'assessore alle Politiche del Territorio, Angela Barbanente, la quale ha precisato che 
"a norma del Codice dei Beni culturali le funzioni di tutela del patrimonio culturale sono attribuite 
al Ministero che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme 
di intesa e coordinamento." Poi ha ricordato che la Regione, con il Comune di Altamura e la 
Direzione regionale per i Beni culturali, aveva già avviato, nel 2004, un progetto di valorizzazione 

della Cava dei Dinosauri, destinando le risorse messe a disposizione dai fondi FAS.   
 
"Tuttavia - ha affermato l'assessore- l’indisponibilità dimostrata dai proprietari delle aree 
confinanti con la Cava dei dinosauri a consentirne l’utilizzo, ne hanno impedito, ad oggi, la 

concreta realizzazione."  “A tale proposito, la Regione ha preso atto con molto favore della ferma 
intenzione recentemente manifestata dal Soprintendente per i Beni archeologici della Puglia, dott. 
Antonio De Siena, di dare avvio al procedimento di espropriazione per l’acquisizione dell’area al 
patrimonio pubblico, condizione indispensabile per l’utilizzo delle risorse regionali e 

comunitarie.   



 
“Nell’attesa che questo sia possibile, a testimonianza del particolare interesse che la Regione 
attribuisce a questi siti, sono state attualmente destinate ulteriori risorse, per un importo 
considerevole superiore al milione di euro, al fine di ristrutturare nella località di Altamura gli 
spazi espositivi che dovrebbero divenire l’elemento propulsore della diffusione della conoscenza 
dell’Uomo di Lamalunga.” 
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