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VERBALE DI RIUNIONE 

 

DATA/SEDE: 17 dicembre 2013 – Servizio Beni Culturali 

OGGETTO: Incontro di aggiornamento stato dei procedimenti relativi al sito paleontologico di 

Cava Pontrelli 

DURATA: 10.00 – 11.30 

 

 

Il giorno 17 dicembre 2013, presso il Servizio Beni Culturali della Regione Puglia, è convocata una riunione di 

aggiornamento sullo stato dei procedimenti relativi al sito paleontologico di Cava Pontrelli. 

 

Sono presenti: 

Per la Regione Puglia l’Assessore ai Beni Culturali prof.ssa Barbanente, il Direttore d’Area dott. Palumbo, i 

consiglieri  regionali dott. Ventricelli e dott. Forte 

Per il Comune di Altamura il Sindaco dott. Stacca, i consiglieri comunali dott.ssa Melodia, dott. Pasquale 

Giorgio e dott. Capriati 

Per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia il Presidente dott. Veronico, il dott. Modesti 

Per la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia: il dott. Larocca, la dott.ssa Radina 

Per l’Università di Bari dott. Frascangeli 

Per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia il dott. Sardone 

Per la Società Italiana di Geologia Ambientale Sez. Puglia il dott. Fiore 

Per il Movimento Culturale Spiragli: Dott. Smaldone, Dott. Fiore 

Per ArcheoClub: dott. Greco 

Per Italia Nostra: dott. Giglio 

 

Apre la riunione l’Assessore Barbanente, che sottolinea l’importanza della tutela, conoscenza e valorizzazione 

del sito paleontologico di Cava Pontrelli ed evidenzia che la condizione essenziale per la Regione Puglia di 

intervenire sul sito con qualsiasi tipo finanziamento è l’acquisizione al patrimonio pubblico. Il procedimento di 

esproprio è in corso, l’altra attività da portare avanti è quella di approfondimento, dal punto di vista 

scientifico, dello stato di conservazione delle orme e dei conseguenti interventi di tutela e valorizzazione di 

questo straordinario patrimonio. Sottolinea a tal proposito l’importanza della presenza dell’Università di Bari al 

tavolo, in linea con l’indirizzo, ribadito anche dalla recente legge regionale sui beni culturali, di procedere 

per accordi tra Enti negli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio. 

Il Sovrintendente Larocca evidenzia come già sia stato attivato un tavolo di confronto con l’Università di Bari 

e si sia prospettata una serie di attività di studio, di analisi del sito. Il dott. Francescangeli dell’Università di Bari 

sottolinea che il problema più urgente, in questo momento, è la salvaguardia, la protezione delle impronte 

dagli agenti atmosferici e l’acquisizione in forma digitale dell’intero sito con dettaglio diverso a seconda 

delle esigenze. Il primo obiettivo è, dunque, documentare e mettere in sicurezza.  

Il Sindaco di Altamura conferma la disponibilità dei fondi finalizzati all’acquisizione al patrimonio pubblico 

della Cava Pontrelli e consegna l’attestazione dello stanziamento di  € 535.000,00 in uno specifico capitolo 

del bilancio comunale di previsione, già approvato, destinato alla “Acquisizione al patrimonio del Comune 

della Cava Pontrelli per la salvaguardia delle orme dei dinosauri”. Tale attestazione viene messa agli atti. Il 
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Sindaco sottolinea l’importanza che siano garantite le condizioni per proseguire, dopo l’esproprio, con fondi 

destinati alla tutela ed alla valorizzazione della cava, perché il Comune vuole essere responsabile di una 

opportunità per lo sviluppo del territorio, anche a fini turistici e non essere, invece, responsabile di quanto 

non viene realizzato a livello  di conservazione e valorizzazione per mancanza di finanziamenti. 

L’Assessore ribadisce l’importanza del sito nella visione regionale, resa evidente da una serie di atti che 

vanno in questo senso, come l’Accordo di Programma Quadro sui Beni Culturali, recentemente siglato, che 

prevede una cospicua quota di fondi destinati alla valorizzazione delle aree archeologiche. Sottolinea che 

proprio l’importanza straordinaria di questo sito richiede da parte tutti gli enti un atteggiamento diverso, di 

dialogo e collaborazione e che la Regione ha un’idea precisa delle priorità e delle gerarchie dei 

finanziamenti ed ha ampiamente dimostrato capacità di dialogare con gli altri enti, come recentemente 

sperimentato con l’Accordo di Valorizzazione ex art. 112 siglato con il MiBACT.  

Il direttore Palumbo sottolinea che con il MiBACT, si è già ipotizzato che l’area delle Murge, di Altamura e 

Cava Pontrelli possa essere il primo sito di applicazione dell’Accordo 112 a livello territoriale, con 

l’elaborazione di un apposto “programma di valorizzazione”. Nell’ambito della I cabina di regia riunitasi il 18 

11 2013, avviata a valere sull’Accordo 112 già firmato, si è convenuto che Il territorio dell’Alta Murgia mostra 

grande potenzialità sotto l’aspetto della valorizzazione territoriale, ospita beni culturali di rilevanza 

straordinaria, soprattutto per quanto riguarda la paleontologia e la preistoria. Le testimonianze lì presenti 

della storia della terra (impronte di cava Pontrelli) e dell’evoluzione della nostra specie (Uomo di Lamalumga) 

- oggi poco note e scarsamente valorizzate -, consentono infatti di fornire, anche per la loro stretta 

integrazione con gli aspetti geografici e geomorfologici dell’area, una chiave di lettura per l’intero territorio 

Pugliese, per di più in una visione diacronica difficilmente realizzabile altrove. Il potenziamento dell’offerta 

culturale di Altamura su queste specifiche tematiche può quindi portare ad ottimi  risultati, in tempi oltre tutto 

abbastanza brevi, se integrato non solo con le molte diverse risorse della città e dell’Alta Murgia, ma 

soprattutto se messo in rete - sia pure virtualmente -  con le analoghe, significative realtà diffuse sul territorio 

dell’intera regione.  

Pertanto, per avviare nell’area un progetto di qualità, è necessario ragionare su tre passaggi fondamentali. Il 

primo consiste nell’avanzamento delle procedure di esproprio; dopo di che è necessario che gli enti 

beneficiari partecipino al prossimo bando FSC dedicato, come previsto nell’APQ recentemente firmato, 

elaborando un progetto che risponda ai criteri di qualità necessari e sia cantierabile; infine, si potrà arrivare 

alla definizione di un programma di valorizzazione a livello territoriale di medio lungo periodo ai sensi dell’art. 

112 del codice dei BBCC. C’è quindi un percorso amministrativo molto ben delineato, che la Regione è in 

grado di assicurare ed al quale gli enti coinvolti possono aderire fin da subito avviando le azioni di rispettiva 

competenza nel rispetto dei valori assoluti del patrimonio contenuto all’interno della Cava.  

In conclusione il direttore Palumbo ed il dott. Sardone sintetizzano i passaggi e la tempistica per la procedura 

di esproprio: Il Comune avanza formale richiesta di esproprio in suo favore. Il MiBACT chiede la garanzia della 

copertura finanziaria dell’esproprio e un progetto di massima per la valorizzazione del sito. Il lasso di tempo 

necessario per il rilascio del decreto di esproprio da parte del MiBACT dovrebbe essere un paio di mesi dal 

ricevimento della documentazione richiesta. Con il decreto di esproprio si avvia il percorso di valorizzazione; 

Comune e Mibact elaborano quindi, nell’ambito delle rispettive competenze, un progetto da presentare 

sulle prossime procedure di attuazione delle risorse dell’APQ Beni culturali che tenga in debito conto un 

processo di valorizzazione dell’area e le imprescindibili soluzioni di sostenibilità gestionale.    

 

I lavori si chiudono alle ore 11.30.  

 

 


