
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 9 del 04/04/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione con il 
Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità di Lucca per il monitoraggio delle popolazioni di 
lupo 
 
L’anno duemilaotto, addì 4 del mese di aprile, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale 
della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 8 componenti; assenti n. 5 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Natale Emilio Baldaccini - A - 

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - A - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - P - 

Giulio Salvatori - P - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 

- Giovanni Speroni 
 

 
 
 
 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

VISTE le segnalazioni recentemente pervenute relative alla presunta presenza di lupi (Canis 
lupus L.) in diverse località del Parco e ad eventi predatori su bestiame domestico attribuibili a 
canidi non precisamente identificati; 
 

CONSIDERATO che il lupo è specie particolarmente protetta ai sensi di diverse 
convenzioni internazionali, direttive comunitarie e leggi nazionali ed è pertanto opportuno e 
necessario verificarne e monitorarne le eventuali presenze nel Parco, inquadrandosi tali azioni tra le 
attività basilari e propedeutiche alla conservazione della specie indicate nel “Piano d’azione 
nazionale per la conservazione del Lupo” redatto nell’anno 2002 dall’Istituto Nazionale per la 
Fauna Selvatica - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio-Direzione Conservazione 
della Natura; 
 

VISTE le indicazioni di questo Consiglio Direttivo in merito al progetto di ricerca di tracce 
di presenza redatto dal Comando Guardiaparco, espresse nella seduta del 11 settembre 2007; 

 
CONSIDERATO che è in atto dall’anno 2006 un fattivo rapporto di collaborazione tra il 

Comando Guardiaparco ed il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di 
Lucca per il rilevamento di segni di presenza del lupo e per altre attività di gestione faunistica;  
 

VISTA la nota prot. n.3683 del 7 settembre 2007, conservata in atti, con la quale il Corpo 
Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca ha richiesto la collaborazione 
del Comando Guardiaparco al “Piano di sorveglianza sanitaria della popolazione di Canis lupus in 
Toscana”, mediante la raccolta e la consegna di campioni di feci di presunto lupo rinvenute sulle 
Alpi Apuane; 

 
CONSIDERATO  che sulle feci raccolte saranno eseguite analisi genetiche in grado di 

determinare la specie ed eventualmente il genotipo individuale, consentendo in tal modo di accertare 
la presenza del lupo nel Parco, senza oneri e costi a carico dell’ente; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO stipulare apposita convenzione che disciplini nel dettaglio il 
rapporto di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la 
Biodiversità di Lucca; 
 

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento; 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo 
unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Con voti unanimi e tutti  favorevoli resi nei modi di legge, 
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IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

DELIBERA 
 

a) di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, lo schema di convenzione con il Corpo 
Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca, per il monitoraggio 
delle popolazioni di lupo (Canis lupus L.) allegato alla lettera A alla presente deliberazione, 
della quale fa parte integrante e sostanziale; 
 

 
DELIBERA inoltre 

 
a voti unanimi, con successiva votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
FV/fv 
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CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  

E IL CORPO FORESTALE DELLO STATO 

UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITA’ DI LUCCA  

PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE AL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

DELLA POPOLAZIONE DI CANIS LUPUS  IN TOSCANA 

 

L’anno 2008    il mese…………    il giorno ………… 

 
TRA 

 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane - in seguito indicato come Parco - con sede in via 

Corrado del Greco n°11 - 55047 Seravezza (LU) - (Codice Fiscale 94001820466), 

rappresentato dal direttore dott. Antonio Bartelletti nato a Seravezza (LU) il 

08.10.1957 e domiciliato per la carica presso la Sede del Parco, preposto alla stipula 

della presente convenzione 
 

E 
 

Il Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Lucca, - in 

seguito indicato come UTB - con sede in Viale Giuseppe Giusti n°65 – 55100 Lucca, 

rappresentato dal V.Q. Agg. For. Fabio Cappelli, in qualità di  Capoufficio, 

domiciliato per la carica presso la Sede dell’UTB, preposto alla stipula della presente 

convenzione ed autorizzato dall’Ispettorato Generale del CFS, Ufficio per la 

Biodiversità con nota n°…. prot.N° …..  
 

 

Premesso che 

• L’UTB di Lucca dal 2002 ha  promosso un  piano di monitoraggio sanitario del lupo sul 

versante Toscano del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e nella R.N. Orrido 

di Botri.  

• L’attività di monitoraggio è attualmente estesa all’UTB di Pistoia,  all’Alpe di Catenaia 

(AR), a seguito della collaborazione con il Prof. Marco Apollonio, al Parco Nazionale  

Foreste Casentinesi, a seguito della collaborazione con il CTA del Parco.  

• Il progetto di ricerca si svolge con il coordinamento scientifico del Prof. Alessandro  

Mannelli, Prof. Associato in Epidemiologia attualmente in servizio presso l’EFSA e con la 

collaborazione del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia 

dell’Università di Torino. 



• Nel “Piano d’azione nazionale per la conservazione del lupo” (Genovesi, INFS 2002), il 

monitoraggio delle popolazioni costituisce uno strumento prioritario per “la realizzazione di 

una corretta politica di conservazione e corretta gestione dei problemi legati alla presenza 

del predatore”. Si dà  inoltre rilievo alle indagini “sullo stato di salute delle popolazioni di 

lupo e all’influenza delle malattie sulla dinamica di popolazione, in particolare sul 

reclutamento dei giovani nella frazione riproduttiva, alla determinazione del serbatoio 

epidemiologico naturale delle principali infezioni riscontrate nella specie e al ruolo del 

lupo nel mantenimento di infezioni a carattere zoonosico o comprese nel Regolamento di 

Polizia Veterinaria”. 

• Nell’anno 2006 l’UTB ha organizzato uno stage di aggiornamento tenuto dal Dr. Giorgio 

Boscagli su “MONITORAGGIO-LUPO RISERVA NATURALE  ORECCHIELLA”, a cui 

ha partecipato il Comando Guardiaparco del Parco delle Alpi Apuane, relativo al  

rilevamento dei segni di presenza della specie sul territorio. 

• Manodopera dell’UTB ha collaborato e collabora con il Comando Guardiaparco sul  

rilevamento dei segni di presenza del lupo attraverso tecniche di monitoraggio diretto e 

indiretto.  

• Considerata la probabile presenza del predatore sul versante garfagnino del Parco delle 

Apuane, alla luce del trend espansionistico della specie in Italia e di recenti segnalazioni di 

avvistamenti e di eventi predatori su bestiame domestico attribuibili a canidi non 

precisamente identificati; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Il Parco partecipa, tramite il personale del Comando Guardiaparco al “Piano di sorveglianza 

sanitaria della popolazione di Canis lupus  in Toscana” attraverso la consegna all’UTB di campioni 

di feci di presunto lupo, giudicate tali sulla base dell’aspetto macroscopico e di altri segni indiretti di 

presenza, rinvenuti nel Parco lungo percorsi casuali o lungo transetti predeterminati. 

Articolo 2 

L’UTB provvede alle analisi veterinarie previste nel piano di sorveglianza sanitaria con l’obiettivo 

di: monitorare la  eventuale presenza di Parvovirus  e di altri virus dei canidi  nelle feci e nei tessuti 

di lupo, effettuare esami copromicroscopici quali-quantitativi che permettano di osservare i 

principali parassiti intestinali dei canidi, verificare l’eventuale presenza di Echinococcus granulosus 



nelle feci di lupo, in considerazione anche del ruolo che il lupo può svolgere nella diffusione di 

questo parassita causa di zoonosi. 

Articolo 3 

L’UTB provvede a far effettuare le analisi genetiche sulle feci raccolte, in modo da individuare non 

solo la specie ma anche il singolo individuo; tali indagini vengono effettuate dal Prof. Marco 

Apollonio (Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica dell’Università degli Studi di 

Sassari). 

Articolo 4 

L’UTB si impegna a fornire al Parco i risultati delle analisi genetiche e veterinarie eseguite sui 

campioni di feci consegnati dal Parco. 

Eventuali pubblicazioni scientifiche basate sulle informazioni condivise, insieme alla lista degli 

autori delle pubblicazioni, saranno concordate ed approvate  dalle parti.  

 

Articolo 5 

Referente per conto del Parco è il dott. Fabio Viviani, assegnato all’U.O.C. “Vigilanza e protezione 

civile”; referente per conto dell’UTB è la dott.ssa Cecilia Ambrogi , medico veterinario e V.Q.A.F.  

in servizio presso l’UTB di Lucca 

Articolo 6 

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2010 ed è eventualmente rinnovabile.  

Articolo 7 

Il presente atto verrà registrato in caso d’uso a cura e spese  dei singoli contraenti. 

Articolo 9 

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile. 

Seravezza  …………………… 

 

Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane 

il Direttore 
(dott. Antonio Bartelletti) ______________________________ 
 

Per il Corpo Forestale dello Stato – UTB Lucca 

il V.Q. Agg. For. 

(dott.Fabio Cappelli) _____________________________________ 
 

 


