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26 settembre 2016                                    Al Sindaco di Latina   
 Dott. Damiano Coletta 
 segreteria.sindaco@pec.comune.latina.it 
 
                                                                      Al Presidente della Commissione Cultura 
                                     del Comune di Latina 
                                     Dott. Fabio D’Achille 
                                       fabiodachille@tiscali.it 
 
 Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 
                                Dott. Paolo Cassola 
                                         segreteria@parcocirceo.it 
 
                         per conoscenza 

                                                     alla Sovrintendenza Archeologia,  
                                   Belle Arti e Paesaggio 
                                               Via Pompeo Magno 2 - Roma 
                                                                 Mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it 

  
OGGETTO: lettera di supporto a “Sempre Verde” per:  

1) salvaguardia e valorizzazione del reperto di Rio Martino; 2) mantenimento dello stesso in 

mano pubblica; 3) collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Circeo. 

 

Presentazione 
 

La Federazione Nazionale Pro Natura è la più antica associazione italiana per l’ambiente e la 
natura che vede le sue radici nel mondo accademico e scientifico. Pro Natura, già dal congresso di 
Fontainebleau (1948) partecipa alle attività dell’IUCN (International Union for the Conservation 
of Nature) di cui ne è fondatore ed è inoltre associata al BEE (Bureau Européen de 
l'Environnement).  Riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con D.M. del 20 febbraio 1987, ha 
partecipato e partecipa con i suoi rappresentanti alle Consulte regionali e provinciali. La 
Federazione è costituita da una serie di associazioni locali federate delle quali “Sempre Verde” fa 
parte dal 2001.  
 

Gentilissimi, 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione che state dando alle attività promosse dalla nostra sede locale di 
Latina, “Sempre Verde”. Prendiamo nota che l’incontro avvenuto tra i nostri delegati e il Sindaco 
di Latina l’8 luglio 2016 ha posto la collaborazione su alcuni argomenti a noi a cuore a livello 
nazionale in merito a: energie rinnovabili, gestione del patrimonio forestale urbano, supporto 
logistico alle associazioni, mobilità sostenibile, adesione delle realtà comunali al Patto dei Sindaci 
e in ultimo la preservazione delle impronte di Dinosauro di Rio Martino (Latina). 
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Siamo felici inoltre della collaborazione con la nuova direzione del Parco Nazionale del Circeo 
al fine di rafforzare le capacità fruitive e al contempo conservative di zone naturali di grande 
valore faunistico e ambientale quali quelle che ricadono nel Comune di Latina. Contestualmente 
auspichiamo venga considerata la riprogrammazione – mai finora pienamente applicata – delle 
zone cuscinetto intorno al Parco. Ciò è previsto dalla legge quadro aree protette 394 del '91 che 
determina aree a tutele crescenti con attività sostenibili umane a basso impatto quali: agricoltura 
biologica, artigianato, mobilità sostenibile, efficienza energetica. 

In particolare per quanto riguarda la contingente questione delle impronte di Dinosauro 

rinvenute a Rio Martino (Latina), riteniamo meritorio il lavoro della nostra Associazione alla 
quale vi chiediamo in totale solidarietà il vostro supporto affinché i beni naturalistici siano di 
pubblico dominio per finalità divulgative didattiche e scientifiche. Siamo dunque a supporto della 
candidatura di Latina per ospitare il reperto in strutture museali consone che possano altresì 
garantire lo sviluppo di progetti in futuro. Auspichiamo che ciò avvenga in piena collaborazione 
con il Parco Nazionale del Circeo all’interno del quale tali reperti sono stati rinvenuti, riconosciuti 
e studiati.  

Come ci scrive la nostra federata locale, il reperto ha una potenziale valenza identitaria nel 
riconnettere il territorio Pontino a quello dei Monti Volsci favorendo la decentralizzazione e lo 
smantellamento della visione antropocentrica della natura che ha caratterizzato la retorica 
dell'ultimo secolo. Condividiamo che salvare e valorizzare le impronte aggiungendo la 
collaborazione con i centri di Bassiano, Sezze ed Esperia ricchi di siti fossiliferi,  potrebbe 
aumentare il potenziale divulgativo e immaginifico che contraddistingue i suggestivi reperti di 
dinosauro. Ciò potrebbe incentivare al contempo l’attività didattica e la curiosità scientifica fin 
dalla più tenera età, oltre che il lavoro dei paleontologi.  

La scomparsa dei dinosauri è collegata tra l’altro alle variazioni climatiche, argomento ancora più 
sentito in un territorio, come quello pontino, che ha sempre convissuto e combattuto con l'acqua e 
che riporta testimonianze già dal Paleolitico. La doppia valorizzazione della preistoria pontina 
e dei Monti Volsci va nella direzione della futura istituzione del Parco dei Lepini nel quale Latina 
può giocare un ruolo di promozione fondamentale, in questo caso culturale. 

L’istituzione e promozione delle aree protette, nel quadro della mitigazione e dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici, impone al nostro Paese una nuova morale che sia più attenta all'ambiente. 
Questo è tanto più vero in un territorio che ha subito un forte impatto antropico che ne ha 
ulteriormente alterato gli equilibri ora da recuperare. Valorizzare i temi della scoperta 

naturalistica, dell'estinzione di specie antiche come quelle attuali e delle variazioni climatiche è 
di fondamentale importanza per insegnare a prendere cura della tutela dell'ambiente. L'apertura 
progressiva di un centro naturalistico di valore può iniziare da queste impronte. Certo andrà fatta 
una distinzione chiara tra le sezioni che riguardano la preistoria umana e quella ben più antica dei 
dinosauri. Auspichiamo questo avvenga attraverso la collaborazione con gli studiosi che ne hanno 
le migliori competenze.  

La Federazione Nazionale Pro Natura offre, anche attraverso la sua federata “Sempre Verde” e i 
paleontologi locali ad essa legati, tutto il supporto affinché si possa realizzare un’ampia 
valorizzazione culturale e naturalistico di questa emergenza paleontologica e dell’intero territorio.  

Porgiamo i nostri migliori saluti. 

Il Presidente 
(Prof. Mauro Furlani) 

 
 

 


