
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA n. 50 del 22/12/2007 
 
 
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: Protocollo d’intesa per lo studio del profilo 
genetico degli abitanti dei territori in cui si insediò l’antica 
tribù dei Liguri Apuani – approvazione  
 
L’anno duemilasette, addì 22 del mese di dicembre, alle ore 
10,30 presso la sala consiliare del Comune di Careggine, 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. 7 componenti; assenti n. 6 

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

Paolo Cattani - P - 

Giovanni Corrieri - A - 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Angelo Maria Nerli - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Ezio Gino Ronchieri - A - 

Giuseppe Rossi - P - 

Piero Sacchetti - A - 

Giulio Salvatori - A - 

Jacopo Simonetta - A - 

Pietro Vecchi - P - 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Franco Dazzi 
 
Partecipa il Direttore  
- Antonio Bartelletti 
 

 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

PREMESSO che la Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana dell'Alta 
Versilia, il Parco Regionale delle Alpi Apuane, hanno interesse ad acquisire maggiori conoscenze 
nel settore della storia locale e ad approfondire lo studio del profilo genetico della popolazione 
attualmente residenti nei territori in cui si era insediata l'antica tribù dei Liguri Apuani; 
 

VISTO che per la programmazione e la realizzazione di progetti di ricerca, divulgazione e 
valorizzazione è necessario uno stretto coordinamento tra gli Enti ed il Dipartimento di Biologia - 
Unità di Antropologia dell'Università di Pisa per una efficace opera sul territorio; 
 

VISTO che gli Enti intendono instaurare una fattiva collaborazione con il Dipartimento di 
Biologia - Unità di Antropologia di Pisa, anche ai fini di conseguire un più stretto interscambio 
culturale tra le realtà locali e l'Università; 
 

RITENUTO che l'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per definire 
scientificamente il profilo genetico della popolazione attualmente residente nei territori in cui si era 
insediata l'antica tribù dei Liguri Apuani; 
 

RILEVATO che si rende necessario, a tal fine, approvare il protocollo d’intesa, tra la 
Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana dell'Alta Versilia, il Parco Regionale 
delle Alpi Apuane ed il Dipartimento di Biologia - Unità di Antropologia dell'Università di Pisa, 
che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO che la partecipazione finanziaria per questo Ente è stata definita in euro  
1.000 per l'anno 2007 e di euro 1.000 per l'anno 2008; 
 

VISTA la presente proposta di deliberazione predisposta dal competente Ufficio 
responsabile del procedimento; 
 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 
Con voti unanimi e tutti favorevoli, resi nei modi di legge, dai consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il protocollo d’intesa tra il Presidente della Comunità Montana della Garfagnana, il 
Presidente della Comunità Montana Alta Versilia, il Presidente del Parco delle Alpi Apuane, il 
Direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, relativo allo studio del profilo 
genetico della popolazione attualmente residente nei territori in cui si era insediata l'antica 
tribù dei Liguri Apuani, così come riportato nel testo allegato al presente atto, sotto la lettera 
"A", quale parte integrante e sostanziale; 
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IL    DIRETTORE 
________________ 

 
 

2. di autorizzare il Presidente pro-tempore, o suo delegato, alla sottoscrizione del protocollo di 
intesa/schema di contratto di cui al punto 1); 

 
3. di dare mandato ai competenti uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti 

a tale sottoscrizione, compresa l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 

DELIBERA inoltre 
 

A voti unanimi, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n 264. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 50 del 22.12.2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

TRA 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  

UNIVERSITA’ DI PISA 
 

E 
 

COMUNITA’ MONTANA DELLA GARFAGNANA 
COMUNITA’ MONTANA ALTA VERSILIA 

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 
 
 
 



Tra il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa C.F. 80003670504, con sede in Pisa 
56126, Via Ghini n° 5, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof. Roberto Lorenzi, in 
qualità di Responsabile Amministrativo, e nella persona del Prof. Giorgio Paoli, in qualità di 
Responsabile Scientifico 
 

E 
 
La Comunità Montana della Garfagnana, con sede in Castelnuovo di Garfagnana 55032, Via 
Vittorio Emanuele, 9 nella persona del Presidente, Francesco Pifferi 
 
La Comunità Montana Alta Versilia, con sede in Saravezza (LU) 55047, Via Delatre, 15 nella 
persona del Presidente, Maurizio Verona 
 
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede legale in Stazzema 55047 (Lucca), c/o 
Municipio di Stazzema, Piazza Europa, 1, nella persona del Presidente, Giuseppe Nardini  
 
In seguito il Dipartimento di Biologia di Pisa verrà indicato come “Dipartimento”, la  
Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana Alta Versilia, il Parco Regionale 
delle Alpi Apuane verranno indicati come “Enti” 
 

PREMESSO CHE 
 
Gli Enti, per i propri fini istituzionali, sono interessati ad acquisire maggiori conoscenze nel 
settore della storia della popolazione locale;  
 
per la programmazione e la realizzazione di progetti di ricerca, divulgazione e valorizzazione 
è necessario uno stretto coordinamento tra gli Enti e il Dipartimento per una efficace opera 
sul territorio; 
 
Gli Enti intendono instaurare una fattiva collaborazione con il Dipartimento, ai fini anche di 
conseguire un più stretto interscambio culturale tra le realtà locali e l’Università; 
 
i progetti di studio, ricerca, divulgazione e conoscenza del patrimonio che si prevede di poter 
effettuare rientrano nell’ambito degli interessi specifici degli Enti e del Dipartimento; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto del Protocollo d’intesa. 
 
Oggetto del Protocollo sarà quello di definire, attraverso l’analisi di linee genetiche a 
trasmissione uniparentale, il profilo genetico della popolazione attualmente residente nei 
territori in cui si era insediata l’antica tribù dei Liguri Apuani. Ciò, tra le altre cose, 
permetterà di individuare i centri montani che maggiormente conservano genotipi associabili 
ad antichi episodi di popolamento dell’area. Ciò avrà oggettive ha ricadute in ambito 
scientifico, socio-economico e didattico. A maggior chiarimento, si riporta nell’ allegato, il 
programma scientifico dettagliato con il quadro economico di finanziamento. 
 
Art. 2 – Durata del Protocollo d’intesa. 
 
Il presente Protocollo ha la durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 
 
Art. 3 – Modalità di attuazione del Protocollo. 
 
Il Dipartimento metterà a disposizione le conoscenze scientifiche per la definizione e 
l’esecuzione del progetto e cioè: 



 
- due tecnici per il tempo che sarà necessario all’espletamento della ricerca; 
- le strutture logistiche e strumentali di base necessarie. 

 
Art. 4 – Responsabili dei singoli progetti e/o delle iniziative. 
 
I responsabili dei progetti e/o delle iniziative, per quanto riguarda gli Enti, saranno i firmatari 
del Protocollo, per quanto riguarda il Dipartimento, sarà il Direttore. 
 
Art. 5 – Uffici Competenti per la realizzazione dei progetti e/o delle iniziative. 
 
I firmatari del Protocollo affideranno ai responsabili degli Uffici Competenti la gestione, 
l’organizzazione e la verifica operativa delle varie iniziative. 
 
Il personale dipendente da ciascun Ente firmatario del presente Protocollo manterrà i propri 
rapporti di subordinazione normativi e giuridici, solo ed esclusivamente con il rispettivo 
datore di lavoro.   
 
Art. 6 – Foro competente. 
 
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, non risolvibile in via amichevole, è 
competente il foro di Lucca. 
 
Art. 7 – Oneri fiscali. 
 
Le spese di bollo sono a carico di ciascuna delle parti per la copia di propria competenza, ai 
sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972. Il presente atto è redatto in otto esemplari dei quali uno è 
sottoscritto per il Dipartimento ed uno ciascuno per gli Enti, l’ottavo per la registrazione, che 
verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa II D.P.R. 131 del 26/04/1986, a 
cura e spese della parte richiedente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Lì_____________ 
 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
UNIVERSITA’ DI PISA_____________________________________________________ 
 
COMUNITA’ MONTANA DELLA GARFAGNANA_____________________________ 
 
COMUNITA’ MONTANA ALTA VERSILIA___________________________________ 
 
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE_________________________________ 
 
 

 
 


