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Il  territorio  elemento  qualificante  per  le  offerte turistiche a scuole e famiglie.                                        Dott. Molinari Luigi



La crisi spinge italiani e stranieri a riscoprire parchi, riserve e borghi, che registrano un 
fatturato vicino agli 11 miliardi di euro. Parco d’Abruzzo, Gran Paradiso e Stelvio 
risultano quelli più richiesti dagli italiani, mentre gli stranieri preferiscono Cinque 
terre, Dolomiti Bellunesi e Arcipelago Toscano. 

Il “turismo natura” è in continuo incremento. Cresce la coscienza ambientalista e 
diminuiscono le risorse degli italiani.

Il 2012 è l’anno in cui il turismo natura supera, per la prima volta dall’inizio del 
rilevamento, la soglia delle 100 milioni di presenze (+1,8%) nelle strutture ricettive in 
tutta Italia.

Potenzialità turistiche
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Non abbiamo il fascino dei grandi Parchi Americani o Africani, in cui si 
apprezzano grandi distese disabitate e grandi mammiferi …..

Rinoceronte indiano (Nepal) 

Gorilla di Foresta (Uganda)
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..ma dal punto paesaggistico e della biodiversità, il Parco nazionale ha poco da invidiare 
ad altri parchi nazionali italiani più frequentati, perchè vanta diversi tipi di ambienti 
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•I Parchi nazionali italiani sono 24, e complessivamente coprono una superficie di oltre 1.500.000 ettari (15.000 km²), che 
corrispondono a circa il 5% del territorio nazionale.

• Grande impatto. 35  milioni di presenze, 5,4 miliardi di euro di consumi totali, 2,9 miliardi di valore aggiunto, 102 mila posti di lavoro 
attivati direttamente: sono questi i numeri principali del turismo nei parchi naturali in Italia dati che confermano il peso, sempre 
maggiore, che il turismo sta assumendo per le aree protette e il ruolo cruciale ed emblematico che queste ultime giocano nel più
vasto panorama nazionale. 
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…, ma il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano vanta diverse 
emergenze naturalistiche da proteggere e su cui puntare:
• Grande abbondanza di specie vegetali ed animali, grazie alla sua posizione 
tra due aree biogeografiche diverse.
•Paesaggi di crinale (morfologia glaciale), una delle poche aree in cui 
l’Appennino settentrionale supera abbondantemente  il limite dei boschi. 

Primula appenninica Rosalia alpina Aquila reale

Euplagia quadripunctaria Falco pellegrinoLupo

Corvo imperiale
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…, da proteggere e conservare anche  rilevanti testimonianze del passato (vecchi borghi) frutto di 
antichi modi di vivere (e mestieri ormai scomparsi). 

Sassalbo

Casalino

Carbonai

Scalpellini
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Mulattieri

Pastori 

Cerreto Alpi

Cecciola
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Area del Passo del Cerreto 
L’area è centrale rispetto al baricentro del Parco ed è attraversata da una via di comunicazione 
storica (S.S. 63) ed origine di una delle valli principali del Parco (val secchia) 
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L’area a sud ed a est di cerreto laghi è compresa negli habitat di interesse comunitario
(principalmente 9110. Faggeti del Luzulo-Fagetum e 4060 Lande alpine e subalpine).

Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla conservazione 
della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela 
di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.
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AMPIO SISTEMA DI LAGHETTI E TORBIERE 

Comprendono 4 laghi, nei pressi del Passo del Cerreto, originati dai ghiacciai : il Lago Gore, il Lago Scuro, il Lago 
Pranda, il Lago del Cerreto 

Le torbiere derivano di regola da laghi che si sono colmati, nell’arco di secoli o millenni, a causa del graduale deposito di torba. La torba è un materiale che si origina dall’accumulo progressivo delle 
parti morte dei vegetali che crescono nella torbiera, le quali non possono essere completamente decomposte perché nel terreno fradicio la carenza di ossigeno impedisce i processi di ossidazione. 
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L’area del Cerreto è caratterizzata da valori paesaggistici assoluti come: 

• Valle dell’inferno

• Sorgenti del Secchia 
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•Schiocchi del Secchia 
•Gessi Triassici di Sassalbo 
•Alpe di Succiso.
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PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO 
TOSCO-EMILIANO
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Classificazione delle aree naturali protette L. 394/91

1. Parchi nazionali
2. Riserve naturali statali
3. Riserve naturali regionali

Un parco nazionale è un territorio protetto, dichiarato tale da un 
governo nazionale, perche possiede valori d'interesse 
nazionale od internazionale 
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OBIETTIVI DEI PARCHI NAZIONALI: 

Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità

geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici 

e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici, valori naturalistici, scientifici, estetici, 

culturali, educativi e ricreativi di rilievo internazionale o nazionale tali da richiedere 

l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future
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Obiettivi 2…ma anche promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,  nonché di 
attività ricreative compatibili
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Il Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano fa parte di 
“Parchi di mare e d’Appennino”

1. Parco Nazionale delle Cinque Terre

2. Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

3. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

4. Parco Regionale di Montemarcello Magra

5. Parco Regionale delle Alpi Apuane

6. Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

7. Massaciuccoli

8. Parco Regionale dell’Alto Appennino 

9. Modenese (Frignano)

10.Parco Regionale delle Valli del Cedra e del 

Parma (Cento Laghi)

E’ un “patto”, una politica di sistema  tra diverse aree protette limitrofe, ha l’obiettivo di 
ricercare prodotti e azioni comuni nel campo della tutela e del turismo, anche per la 
naturale complementarietà tra i vari tipi di turismo (città d'arte e beni culturali, parchi e 
beni naturali, attività sportive, mare, montagna, neve, sapori e gastronomia)
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Quel punto dell'Appennino è nel fuoco di uno snodo geografico e climatico: quello tra il 
continente e la penisola italiana. Qui si incontrano i venti, le perturbazioni, i confini 
climatici euro-mediterranei. Qui si incontrano e si confondono tre regioni ben distinte 
come l'Emilia, la Liguria e la Toscana.
La legge quadro sulle aree protette prevede esplicitamente politiche di sistema e 
politiche territoriali per rendere organica e più forte la tutela dell'ambiente e la 
promozione dello sviluppo che non si può realizzare per piccole zone di territorio. 
I patti siglati tra i Parchi di Mare e d'Appennino si limitano per ora a definire relazioni 
intense tra le aree protette, a ricercare prodotti e azioni comuni nel campo della tutela e 
del turismo, anche per la naturale complementarietà tra i vari tipi di turismo (città d'arte e 
beni culturali, parchi e beni naturali, attività sportive, mare, montagna, neve, sapori e 
gastronomia) tra aree sovraccariche e aree deserte.  



PARCHI NAZIONALI ITALIANI

1. Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

2. Parco nazionale del Circeo

3. Parco nazionale dello Stelvio

4. Parco nazionale della Sila

5. Parco nazionale dell'Aspromonte

6. Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi

7. Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

8. Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

9. Parco nazionale della Majella

10. Parco nazionale del Gargano

11. Parco nazionale della Val Grande

12. Parco nazionale del Pollino

13. Parco nazionale dei Monti Sibillini

14. Parco nazionale Arcipelago della Maddalena

15. Parco nazionale del Vesuvio

16. Parco nazionale Arcipelago Toscano

17. Parco nazionale dell'Asinara

18. Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu 

19. Parco nazionale delle Cinque Terre

20. Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

21. Parco nazionale della Sila

22. Parco nazionale dell'Alta Murgia

23. Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese

24. Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,  Monte Falterona e Campigna

“PICCOLO” MA IN UNA POSIZIONE IMPORTANTE, AL CENTRO DI UN GRANDE CORRIDOIO 
ECOLOGICO CHE COLLEGA PPENNINO E ALPI, DUE AREE MOLTO IMPORTANTI PER LA 
BIODIVERSITA’ ITALIANA.
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PNATE

Al centro della lingua montuosa che taglia il nord Italia in 2 regioni biogeografiche (grandi ambiti 
territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee) CONTINENTALE/MEDITERRANEA. Grande 
biodiversità specie di più ambienti, dai relitti glaciali (arvicola delle nevi) a specie legate a climi più
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Parco nazionale dell’Appennino tosco–emiliano

PNATE

Area tra Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, una delle aree “verdi” più grandi d’Italia 



..attualmente, presenta confini molto “articolati” non ideali per la conservazione delle 
specie, specialmente per grandi mammiferi
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PNATE

Superficie: circa 26.000 Ha
Anno di istituzione: 2001 (Decreto istitutivo: Decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 
del 2001)
Regioni: Emilia Romagna e Toscana
Provincie: Parma, Reggio, Massa Carrara, Lucca
Comuni: 16



UNIONE E DI 2 PARCHI REGIONALI (PARCO REGIONALE DEL GIGANTE E DEI CENTO 
LAGHI), delle RISERVE STATALI (ORECCHIELLA GUEDINE PRADACCIO) e di una nuova 

porzione di territorio nel versante toscano
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• Caratterizzazione politica 

Inquadramento amministrativo 
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• Dtm e ambiente 3d 

Altimetria
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• Corine

Boschi

I boschi, principalmente di faggio, occupano la maggior parte della superficie totale (circa 26.000 Ha)
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• Caratterizzazione orograficva

Bacini idrografici principali
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Strade e vie di comunicazione  
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centri abitati
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Paesaggio del Parco….. In continua evoluzione, è il risultato di complessi fenomeni 
ambientali, ma anche storico-sociali ed economici. Per la modellazione del territorio 
molto ha influito l’ultimo periodo glaciale (finitocirca 10.000 anni fa). 
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Ma anche dall’economia montana che, fino al dopoguerra, era basata 
essenzialmente su:
1.Pastorizia-allevamento
2.Coltivazione del castagno* (farina) 
3.Sfruttamento del bosco per la produzione di carbone

Queste tre pratiche richiedevano il mantenimento di aree aperte ed il taglio del 
bosco o la “coltivazione”. 

* Raccolta dei frutti, della legna e delle foglie  per la lettiera degli animali 

Il  territorio  elemento  qualificante  per  le  offerte turistiche a scuole e famiglie.                                        Dott. Molinari Luigi



Pascolo: pecore vacche, cavalli (più recentemente)

ORECCHIELLA

CALAMONE

VENTASSO 
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La grande tradizione per la pastorizia si desume anche dall’esistenza di numerose razze 
autoctone sia ovine….

Pecora Massese (MS)

Pecora Garfagnina (LU)Pecora Cornigliese (PR)

Pecora Cornella (RE) Pecora Zerasca (MS)
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Vacca Rossa Reggiana (RE)Vacca Pontremolese (MS)

Vacca Garfagnina (LU)

…che bovine. Alcune di queste selezionate per la rusticità e la frugalità
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Cani da conduzione del gregge “tocco” ….(Luvin del gigante e pastore apuano) 



Taglio del bosco ceduo per la produzione del carbone.  
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Ultimi 50 anni si è assistito ad una massiccia inversione di tendenza, allo spopolamento 
delle campagne (inurbamento),ad una veloce ripresa del bosco e all’ abbandono delle 
attività legate alla campagna (allevamento e taglio del bosco)



(Pania di Corfino 1978 VS 2010)
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Valle dell’inferno-M.Tesa
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Gli ambienti principali del Parco Nazionale 

In base all’altimetria si possono differenziare 3 fasce con altrettanti 
“ambienti e paesaggi principali: 

1. Brughiera e praterie di alta quota (da1700 in poi)
2. Faggeta (da 800 a 1700 m)
3. Querceti misti mesofilli (fino a 800-1000 m)
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AMBIENTE: CRINALE ALTA QUOTA 

Sopra il limite del faggio (1600-1700 
m.s.l.m) si sviluppano le praterie di 
crinale,  o ex-pascoli d’alta quota; 
Nardeti

Alle graminacee tipiche si 
mescolano alcune specie protette, 
tra cui: pianelle della Madonna 
(Cypripedium calceolus), orchide
sambucina (Orchis sambucina), 
soldanella comune (Soldanella 
alpina).
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Le praterie si alternano gradualmente nella brughiera di mirtilli, ricordo dell’ultima 
glaciazione: 
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Vaccineto: 
• mirtillo rosso (Vaccinium vitisidaea)
• mirtillo falso (Vaccinium uliginosum)
• mirtillo nero (Vaccinium myrtillus)
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Monte Orsaro

Le cime principali, spina dorsale del Parco (anche superiori ai 2000 metri)



Monte Cusna (2100m)  

Monte Cavalbianco
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Monte La Nuda
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Valle dell’Inferno 
Alpi Apuane 



Monte Cavalbianco



Monte Prado



Groppi di Camporaghena
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Groppi di Camporaghena
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Il crinale è un punto di osservazione privilegiato in mezzo all’Italia 
settentrionale, si possono osservare simultaneamente le alpi….

ed il mare
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AMBIENTE: LAGHI E TORBIERE 

Buona parte dei laghi del Parco sono di 
origine glaciale (Lago Santo, Laghi Sillara), 
altri sono bacini semi artificiali (Lagoni, 
Lago Ballano) 

Innumerevoli sono i laghi del Parco 
(porzione parmense).
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• Paesaggio crinale 

Laghi Sillara 

Ambienti importantissimi per specie legate a  ecosistemi acquatici come anfibi rettili 
ed insetti….. 
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I Lagoni
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Lago Pradaccio
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Lago Bargetana

Innumerevoli laghetti e torbiere di alta quota (tritoni e salamandre).
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AMBIENTE: BOSCO DI FAGGIO (4 STAGIONI) 

Il bosco di faggio rappresenta l’ambiente principale,e del parco 
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In alcune aree troviamo boschi di faggio maturi: foresta demaniale alta val 
Parma, Val d’Ozola, foresta di Monte Tondo e Orecchiella…..





AMBIENTE: BOSCO DI CONIFERE 

In alcune aree le faggete sono 
affiancate da rimboschimenti di conifere 
(abeti bianchi, abeti rossi, pini neri)  
eseguiti agli inizi del secolo su vecchi 
pascoli degradati.
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Foreste demaniali: in Val Parma e nella  Val Dolo troviamo abetine mature (Abies Alba, 
Picea Abies). Molto importanti i nuclei di abete bianco autoctono (m. Orsaro) 



AMBIENTE: BOSCO DI CASTAGNO

I castagneti (Castanea sativa) da frutto, dal 
dopoguerra hanno subito un lento   
abbandono, spesso trasformati in cedui e 
gradualmente invasi dalle piante dei boschi 
originari. Nel Parco, tuttavia, sopravvivono 
castagneti ben curati intorno a Rimagna, 
Sassalbo, Casalino etc tec
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Testimonianze dell’antica civiltà della castagna ormai perduta …
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AMBIENTE: PASCOLI

Dove il pascolo è ancora diffuso prevale il 
nardo, un’ispida graminacea evitata dal 
bestiame, che in estate è accompagnato 
dalle fioriture di alchemilla alpina
(Alchemilla vulgaris), raponzolo alpino
(Phyteuma hemisphaericum), e 
campanule.

Un tempo erano sfruttati intensamente per 
l'alpeggio del bestiame, attività ormai 
molto ridotta ma che comunque 
continua ad essere 
presente..sopratutto nelle aree di:

1. VALBONA 
2. VAL BAGANZA 
3. CRINALE 
4. M. CUSNA 
5. PRAMPA-CISA



AMBIENTE: CAMPI COLTIVATI  

A quote piu basse ad esempio l'intorno 
del massiccio (Pietra di Bismantova) è
caratterizzato da querceti cedui, campi 
coltivati e prati da sfalcio, siepi e 
praterie aride arbustate dominate dal 
Ginepro comune, in un contesto 
tipicamente submontano.

CASTENOVO NE MONTI
ATTORNO A CENTRI ABITATI  
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AMBIENTE: GESSI TRIASSICI  
I Gessi Triassici dell'alta Val del Secchia sono più antichi e profondi (le rocce più
antiche dell'Appennino settentrionale, risalenti a circa 220-210 Milioni di anni fa - Trias 
superiore)
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• gessi

Gessi Triassici
Il  territorio  elemento  qualificante  per  le  offerte turistiche a scuole e famiglie.                                        Dott. Molinari Luigi



I più antichi 
dell'Appennino, risalenti 
a oltre 200 milioni di 
anni fa. Queste 
evaporati, rarissime sul 
territorio italiano dove 
affiorano soltanto 
sull'1% del territorio 
nazionale, 

Le stratificazioni 
disegnano forme di 
aspetto caotico e 
contorto, a testimoniare 
i lenti movimenti 
tettonici ai quali sono 
stati sottoposti nel 
corso dei millenni.

I gessi, per le loro 
caratteristiche, creano 
un paesaggio molto 
suggestivo, con 
fenomeni carsici 
sotterranei e 
superficiali, come gli 
inghiottitoi, le conche 
chiuse e le grotte, fino 
a generare veri 
monumenti naturali di 
grande interesse 
geomorfologico.



Pietra di Bismantova

La sua formazione risale al Miocene medio inferiore, (15 milioni di anni fa), epoca in cui 
questa calcarenite, poggiata su una base di marne argillose, 
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…si è formata in ambiente marino poco profondo in una fase di clima tropicale
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Il Pnate è caratterizzato anche da una rete escursionistica 
molto articolata 

Circa 650 Km di sentieri CAI nel Parco Nazionale. 

Circa 1000 Km sentieri CAI nei comuni del Parco Nazionale



•Sentiero 00 percorre tutto il crinale dal P.so della Cisa (PR-MS) a P.so delle 

Radici (MO-LU).

•Alta via dei Parchi

•Via Francigena (parte occidentale del Parco) 

•Via del Sale (bocchetta Orsaro)

•Strada Lombarda (passo Cirone) 
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Il Parco è percorso da una fitta rete di sentieri di varie tipologie di difficoltà e di 

lunghezze: Facili
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Alcuni percorribili sia d’inverno, con terreno ricoperto dalla neve (in relazione 
alla capacità alpinistiche), sia d’estate 
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Sentieri  per esperti..
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NUOVA CARTA ESCURSIONISTICA – 2013- Seconda edizione
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5 Passi principali di attraversamento del contrafforte appenninico

Passo della Cisa

Passo Cirone

Passo del Lagastrello Passo del Cerreto

Passo Pradarena
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Rifugio Battisti Rifugio Bargetana Rifugio Segheria  

Rifugio Lagdei Rifugio Lagoni Rifugio Mariotti

I sentieri collegano rifugi (sia gestiti che non gestiti) e bivacchi  che permettono di 

vistare il parco pernottare in quota.
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Città di Sarzana  Monte Orsaro

Rifugio S. Leonardo  

Rifugio Pratizzano

Rifugio Rio Re   Rifugio Isera
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Rifugio Rio Pascolo Rifugio Miramonti Capanne di Badignana

Capanne Lago scuro  Rifugio Mattei Rifugio Carpe Diem



Rifugio Cella Rifugio CasarolaBivacco vallestrina

Rifugio la Foce Rifugio Briganti del Cerreto
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BIVACCHI
Bivacco Matale

Santa Maria Maddalenma Capanna del Braiola

Monte Tondo 
Bivacco il Piano 

Rifugio Granaiola

Bocca di Scala 

Bivacco
Bivacco

Granaiola



Bivacco i Porcili 
Bivacco Cagnin

………. ……

Bivacco Tiffoni

Rifugio Ghiaccioni
….. R



LA FAUNA DEL 
PARCO



?

FAINA 
DONNOLA 

PUZZOLA

MARTORA 

CARNIVORI NEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO
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LINCE 

ORSO 

VOLPE 
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SCOIATTOLO 

GHIRO  

GUFO

TASSO  
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DAINO 

CINGHIALE 

ERBIVORI
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CERVO 

CAPRIOLO
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ARVICOLA DELLE NEVI * MARMOTTA  

RANA TEMPORARIA

*Il termine specie relitta (o semplicemente relitto) indica una specie che era presente in un territorio più ampio di quello attuale ed è stata confinata in 
quest'ultimo a seguito di eventi che ne hanno causato l'estinzione altrove.

CANAPICCHIA GLACIALE



MUFLONE  

MARMOTTA  

VIPERA COMUNE
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RICCIO  

LEPRE

ISTRICE  

Il  territorio  elemento  qualificante  per  le  offerte turistiche a scuole e famiglie.                                        Dott. Molinari Luigi



TRITONE ALPINO 

RANA TEMPORARIA

Biscia dal collare

Ambienti lacustri (laghi e torbiere) 
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POIANA  Grifone 
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MAMMIFERI IN DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) PRESENTI NEL PNATE 

PESCI IN DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) PRESENTI NEL PNATE 

Vairone occidentale

Scazzone

Lasca

Barbo

Barbo canino
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UCCELLI IN DIRETTIVA HABITAT 
(92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) 
PRESENTI NEL PNATE 

Upupa

Tortora

Stiaccino

Ferro di cavallo maggiore

Sordone

Luì verde

Codirosso

Falco pecchiaiolo 

Osmoderma eremita

Culbianco

Codirossone

Miniottero

Nibbio bruno

Usignolo

Tottavilla

Cervo volante

Averla piccola

Geotritone di Strinati

Rondine

Balia dal collare

Gheppio

Falco pellegrino

Lanario 

Zigolo giallo

Balestruccio
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ANFIBI E CROSTACEI IN DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) PRESENTI NEL PNATE

INSETTI IN DIRETTIVA HABITAT (92/43/CEE) PRESENTI NEL PNATE 

Tritone crestato Gambero di fiume Geotritone di Strinati 
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2 grandi emergenze faunistiche lupo e aquila, specie carismatiche perché
predatori ai vertici della catena alimentare.

Sono le uniche 2 specie del Parco che riescono a spostare attrarre centinaia di 
persone per vederli o sentirne parlare da coloro che le studiano.
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Bene, cercherei anche di dare loro le cognizioni di base per poter 
darea loro volta un minimo di info ai turisti sul lupo ….e
possibile aggiungere qualcosa anche sull’aquila?

Il personale del parco nazionale si interessa dell’argomento lupo da anni.
Il Parco nazionale è la Sede di un gruppo di lavoro di “esperti” che si occupano di Lupo (Wolf Apennine Center) 

IMMAGINI WOLF APPENNNE CENTER 



• Scuole (università, superiori, medie, elementari, materna)

• Adulti (persone comuni o veterinari asl) 

• Serate divulgative (es . Briganti del Cerreto, Rifugio Battisti, Coop Valle Scura -

COFAP).

• Manifestazioni che organizza il Parco nazionale (neve natura) 

Ad esempio l’argomento lupo, in poco meno di 3 anni, ha interessato circa 4300 

persone, sono state effettuate più di 120 presentazioni rivolte a:

Adulti

Bambini

scuole 

altro



Affiancando progetti del Parco …

Neve Natura

Un rapporto 'didattico' con la montagna

Neve Natura è un progetto didattico che propone, come attività formativa, l'esperienza 

diretta dell'Appennino, anche nella stagione più rigida e difficile attraverso 

l'apprendimento dei primi rudimenti di pratica della neve, (escursionismo invernale, 

uso delle ciaspole, camminata nordica...)

L'obiettivo generale del progetto è quello affezionare i ragazzi alla montagna attraverso 

la conoscenza e la pratica del territorio appenninico









Serate divulgative (es . Briganti del Cerreto, Rifugio Battisti, Coop Valle Scura - COFAP).



Molte tipologie di incontri di tipo divulgativo (CAI. UISP…..etc etc) 



Come fatto ?
Ordine Carnivora
Famiglia Canidae
Genere Canis
Specie Canis lupus L.  1758
Sottospecie o ecotipo: Canis lupus italicus, Altobello 1921



Tracciature 
su neve 

 presenza/assenza

 le principali aree di attività e le direttrici di 

spostamento preferenziali

 la dimensione e la composizione dei branchi

 l’associazione tra gli individui all’interno del branco.

 lo stato riproduttivo

Consiste nel rilevare le tracce lasciate dai lupi sul manto nevoso



Informazioni sul 

successo riproduttivo 
Ululato Indotto

Foto Paolo Taranto

Ululato Indotto = Tecnica di monitoraggio che sfrutta la naturale predisposizione dei 

lupi a rispondere agli ululati (veri, registrati o riprodotti a voce).

E’ stata utilizzata per quantificare e localizzare le cucciolate.



Analisi 

genetiche

Determinazione del sesso e del genotipo

Stima dei rapporti parentali

Determinazione della specie

DNA

Ibridazione e introgressione con il cane



1. N° minimo di individui associati nel branco 

2. Stato riproduttivo delle femmina (stato dell’addome o femmina in lattazione)

3. Avvenuta riproduzione (cuccioli associati al branco) 

4. Anomalie fenotipiche (ibridazione)

5. Patologie che agiscono sull’aspetto del lupo (es. rogna) 

L’utilizzo delle trappole fotografiche, è utile per affiancare le metodologie che 
vengono tradizionalmente utilizzate per il  monitoraggio del lupo.

In particolare sono utili per ottenere dati quali: 

Trappole fotografiche 



Integrazione dei risultati di più tecniche di monitoraggio  

N° di nuclei famigliari  (9) e stima del n° di individui presenti  (26-36) nell’area di studio  

Ululato indotto Tracciature su neve Analisi genetiche 

Radiotelemetria Fototrappole

+ +



L'aquila reale (Aquila chrysaetos, Linnaeus 1758)



• Rapace italiano più grande.

• Le sue parti superiori sono di color bruno castano, con penne e piume copritrici più
pallide, la testa invece è di color castano dorato. A questa caratteristica si riferisce il 
secondo nome "chrysaetos",che in greco vuol dire "aquila d'oro".

• Il peso varia dai 2,9 kg, ai 6,6 kg; 

• la femmina è del 20% circa più grande del maschio.

• L'aquila si alimenta di mammiferi ed uccelli, in certe zone anche di rettili. Tra i 
mammiferi preferisce i roditori, lepri, marmotte, conigli selvatici e scoiattoli, ma anche 
volpi e piccoli di ungulati.

Michele Mendi 2007



• Periodo riproduttivo: febbraio (gestazione circa 40-45 giorni), deposizione verso 
marzo, involo verso luglio.

Foto Michele Mendi



5 Coppie nidificanti nel Parco
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Riana

M. Marmagna
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Lagastrello

Val d’Ozola
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Pania di Corfino
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Proposta pacchetti turistici Il personale del Parco Nazionale è in grado di affiancare gli operatori turistici mettendo a 

disposizione esperienza e conoscenze sulla fauna selvatica e sulla naturalità del Parco 

…..

Ad esempio ci sono delle tecniche di monitoraggio che possono prestarsi alla 

“promozione del territorio” in quanto molto coinvolgenti e suggestive per le persone che 

le applicano per la prima volta ……

SI POSSONO SVILUPPARE PACCHETTI TURISTICI DI 1 O PIU GIORNI

CON ARGOMENTO NATURA, AD ES.  
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Tracciature su neve

2 GIORNI DEDICATI AL MONITORAGGIO DEL LUPO SU NEVE

• Periodo: invernale (novembre-aprile) 

• Programma: arrivo al pomeriggio, sera presentazione sul lupo, pernottamento, mattina presto partenza con 

ciaspole, pranzo al sacco e rientro verso sera. Le persone sono molto colpite dai segni di presenza (tracce) 

dei lupi, soprattutto se interpretati da personale specializzato che illustra ad esempio: quanti lupi, da quanto 

sono passati, di che sesso, che grado gerarchico etc etc. 

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie (con bambini un po’ grandicelli)
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……. alla sera video-presentazione sul lupo, per preparare le persone 
all’attività del giorno dopo …

Il  territorio  elemento  qualificante  per  le  offerte turistiche a scuole e famiglie.                                        Dott. Molinari Luigi



Il giorno successivo con le ciaspole percorso (alcuni km) alla ricerca delle 
tracce del lupo su neve. Piace molto l‘idea di stare facendo qualcosa di 
“utile”, qualcosa che si fa veramente per il monitoraggio.
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Ululato indotto (wolf-howling)

• Periodo: estivo 

• Programma: arrivo al pomeriggio, sera presentazione sul lupo e uscita all’imbrunire fino a sera tarda 

Il pubblico è comunque molto coinvolto a prescindere dall’esito (riposta dei lupi) del monitoraggio.

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie (con bambini do ogni età)
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Suggestione del tramonto e della possibile risposta dei cuccioli di lupo.
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MONITORAGGIO ACUSTICO LUPO

• Periodo: Invernale  (luna piena)

• Programma: arrivo, pomeriggio-sera presentazione sul lupo e uscita all’imbrunire con le ciaspole fino alle 

21:30-22:00, poi rientro e cena.

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie (con bambini un po grandicelli)

Ululato indotto (wolf-howling)
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Con le scuole superiori sono state organizzate escursioni (giornata) all’interno del 
Parco (es. Lagdei-Lagoni) nei quali il personale del parco affianca gli studenti 
raccontando, l’attività di monitoraggio del lupo, ma anche  il Parco in generale (aspetti 
naturalistici e storici)…..

EURSIONI NEL PARCO

• Periodo: Primavera, estate ed autunno 

• Programma: arrivo al pomeriggio, sera presentazione sul Parco giorno successivo uscita poi rientro e cena.

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie



Cervo in bramito

Le possibilità sono diverse …. sfruttare le disponibilità che offre il territorio  
(Es Parco nazionale delle foreste casentinesi) 

• Periodo: Settembre 

• Programma: arrivo al pomeriggio presentazione sul cervo, sera uscita per l’ascolto dei cervi maschi in 

bramito poi rientro e cena verso le 22:00. Alla mattina uscita all’alba per le osservazioni.

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie con i bambini (silenziosi)
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All’alba partenza per osservazioni dei cervi (o altra fauna). Prime ore al sorgere del giorno.
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FOTOTRAPPOLE…..?

• Periodo: potenzialmente tutto l’anno 

• Programma: arrivo alla mattina presentazione sull’utilizzo delle fototrappole, pomeriggio uscita per il 

posizionamento. Giorno dopo uscita per ritiro delle fototrappole e visione dei filmanti. 

• Targhet: scuole, gruppi adulti, famiglie con i bambini
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