
PERCHE'	FIRMARE	LA	LETTERA	DI	SOSTEGNO		
AL	GRUPPO	FOSSILI	ITALIANI?	

�

�

- Perché ai ragazzi italiani viene negata la gioia di cercare un banalissimo 
fossile, di quelli presenti a miliardi nelle rocce che affiorano in tutta Italia;  
- perché i cittadini italiani non possono prendersi debitamente cura dei fossili 
di casa loro, così diffusi e privi di valore commerciale da essere trascurati 
dalle istituzioni e condannati al degrado e all'oblio;  
- perché l'attuale interpretazione della normativa sfavorisce addirittura l'attività 
di alcuni esperti paleontologi, non riconoscendone le competenze e 
obbligandoli a richiedere autorizzazioni a uffici spesso privi di paleontologi; 
- perché la presenza sul territorio di appassionati conoscitori di fossili può 
contribuire al monitoraggio di siti fossiliferi veramente delicati e importanti, 
evitandone devastazioni e saccheggi. 
 
------------------------------------------------------ 
ALCUNE INFORMAZIONI IN SINTESI - In Italia i fossili sono abbondantissimi, se ne trovano a 
miliardi in milioni di affioramenti rocciosi. È bene sapere che la legge italiana ha assegnato TUTTE le 
“cose che interessano la paleontologia” (quindi i fossili) ai beni culturali. Ciò è avvenuto, per errore o 
per lacuna di conoscenze, già a partire dalla prima metà del XX secolo e non è stato oggetto di 
successive correzioni, per lo più a causa di uno scarso interesse del legislatore per i fossili. Chi è 
incaricato di applicare la legge assimila i fossili ai beni archeologici; ciò andrebbe benissimo per i 
fossili delicati, localizzati e veramente importanti, ma non ha senso estenderlo a materiali comuni ed 
estremamente diffusi, quali conchiglie, resti di piante e comunissime tracce fossili. Questo approccio 
genera situazioni inaccettabili: significa far rischiare il carcere ai genitori di qualsiasi ragazzo che si 
porti a casa uno di questi miliardi di oggetti comuni che sono i fossili!  



Inoltre, milioni di italiani hanno a casa dei fossili nelle scale di casa, nei pavimenti, nei rivestimenti 
delle pareti e la legge non prevede eccezioni per questi casi. Poiché sono relativamente pochi i 
cittadini che hanno consapevolezza del "problema fossili", riteniamo importante informarli e chiedere 
il loro sostegno  per sollecitare l'interesse del legislatore per i fossili. É infatti necessario un 
chiarimento e un coordinamento a livello nazionale e la vostra firma potrebbe sostenere 
un'iniziativa volta a chiedere:  
a) un cambiamento della normativa affinché specifichi che solo determinate tipologie di fossili 
dichiarate di rilevante interesse scientifico siano tutelate e valorizzate per legge;  
b) in subordine, una corretta interpretazione della normativa esistente che elimini l'interpretazione 
eccessivamente rigorosa che TUTTI i fossili siano beni culturali. 
 
Le informazioni sul Gruppo Fossili Italiani, sul suo Comitato Guida e sui portavoce si trovano 
su internet:   

LETTERA	DI	SOSTEGNO	ALLE	INIZIATIVE	DEL	GRUPPO	FOSSILI	ITALIANI	
[attenzione! Se si preferisce, si può firmare la lettera di adesione al Gruppo Fossili Italiani] 

�

 

Il sottoscritto……………………………………...............................................………, carta d’identità numero 
……………………….…, indirizzo email …………………………………………………. (dato obbligatorio!), 
SOSTIENE le iniziative del Gruppo Fossili Italiani, essendo consapevole che i suoi delegati  opereranno 
affinché la normativa italiana e le azioni del Ministero per i Beni Ambientali Culturali e per il Turismo si 
adeguino, conformandosi a quanto succede in altri stati europei, ai seguenti indirizzi che considera 
migliorativi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio dello Stato: 

 i cittadini devono rivolgersi ad esperti paleontologi nel caso di dubbi sulla valutazione 
dell'importanza di uno o più fossili e MAI recuperare in autonomia i fossili complessi e/o di grandi 
dimensioni che richiedano una pianificazione dell'intervento; 

 i fossili italiani di interesse scientifico non trascurabile andrebbero conservati in collezioni aperte 
alla fruizione pubblica; 

 i fossili italiani comuni di località distanti dai principali musei dovrebbero essere resi visibili a tutti 
attraverso iniziative di gestione diffusa del patrimonio paleontologico, finalizzate ad avvicinare le 
persone alla Paleontologia attraverso la scoperta degli antichi organismi che popolavano il 
territorio in cui vivono; 

 la ricerca di fossili italiani comuni da parte di privati, in osservanza dei precetti del Codice 
Deontologico del Gruppo Fossili Italiani, NON dovrebbe essere considerata un reato; 

 la detenzione di singoli esemplari o collezioni private di fossili italiani comuni, che osservino i 
precetti del Codice Deontologico del Gruppo Fossili Italiani, NON dovrebbe essere considerata 
fuorilegge. 

 la segnalazione alle autorità competenti per i beni culturali non dovrebbe essere richiesta per la 
ricerca e messa in sicurezza di fossili italiani comuni nel corso di attività escursionistiche e 
didattiche che osservino i precetti del Codice Deontologico del Gruppo Fossili Italiani. 

 

Firma ................................................................ Data ......................................... 

 



CODICE	DEONTOLOGICO	DEL	GRUPPO	FOSSILI	ITALIANI	
�

Il Gruppo Fossili Italiani è una libera aggregazione di conservatori di museo, docenti universitari, 
ricercatori e altre persone, anche solo marginalmente interessate alla Paleontologia, che 
condividono una forte preoccupazione per l'attuale situazione problematica dei fossili italiani e 
auspicano sostanziali migliorie della normativa e delle pratiche vigenti. 

Chi condivide i principi fondamentali del gruppo si impegna a:  

- rivolgersi ad esperti paleontologi nel caso di dubbi sulla valutazione dell'importanza di 
uno o più fossili; 

- non recuperare in autonomia i fossili italiani complessi e/o di grandi dimensioni che 
richiedano una pianificazione dell'intervento;  

- non danneggiare l'ambiente e le proprietà private, privilegiando gli interventi in aree 
soggette a rischio di distruzione naturale o antropico; 

- rispettare i siti naturali protetti; 
- non rassegnarsi alla distruzione di fossili anche per cause naturali, valutando a seconda 

delle condizioni le opportunità di tutela e valorizzazione, attraverso forme di 
collaborazione con le autorità preposte; 

- contribuire, sempre attraverso forme di collaborazione con le autorità preposte, alla 
tutela, valorizzazione e studio scientifico dei fossili italiani in base alle proprie capacità 
personali e disponibilità di tempo. 
 

 


