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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 49 del 15 novembre 2018 
 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Parco Regionale delle Alpi 

Apuane e il Centro Museo di Storia Naturale dell’Università di 

Pisa per lo sviluppo delle conoscenze naturalistiche e per la 

tutela e la valorizzazione della biodiversità delle Alpi Apuane – 

approvazione 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di novembre, alle ore 17,00 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito 

il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato 

con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 

2018. 

 

 
Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0 
(A = assente; P = presente) 

 
Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

 

 
 

Pubblicazione: 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 

 
presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



il Direttore (o suo delegato) 

 

Il Consiglio direttivo 
 
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 
 
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 
 
Premesso che l’Ente Parco: 
– ha, tra le proprie finalità istituzionali, anche la tutela e la conservazione dei valori ambientali e 

paesaggistici del proprio territorio, nonché la promozione e la valorizzazione degli stessi, anche con 
iniziative culturali che implementino le conoscenze scientifiche; 

– deve dar luogo ad azioni ed iniziative che coniughino, in forma compatibile e sostenibile, la tutela e la 
conservazione ambientale con l’uso e la fruizione durevole delle risorse ambientali e paesaggistiche; 

– intende sviluppare i propri scopi istituzionali, avvalendosi anche della collaborazione e consulenza di 
Università ed enti di ricerca qualificati e di provata esperienza, nell’ambito di progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali; 

 
Nella necessità di stabilire con il Centro Museo di Storia Naturale di Calci (Pisa) proficui rapporti di 
collaborazione finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, di ricerca e di valorizzazione dei 
beni culturali presenti sul territorio, con particolare riferimento ad iniziative che favoriscano la conoscenza, 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio biologico (animale) delle Alpi Apuane attraverso il 
trasferimento alla società civile dei risultati delle ricerche scientifiche svolte dallo stesso Centro Museo; 
 
Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo 
allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale; 
 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica di cui al frontespizio del presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

delibera 
 

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Ente Parco e il Centro Museo di Storia Naturale di Calci 
(Pisa) – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione – riguardante lo sviluppo delle conoscenze 
naturalistiche e per la tutela e la valorizzazione della biodiversità delle Alpi Apuane; 

 
delibera 

 
altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
________________ 
AB/ab: del_con_048_18 
 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 49 del 15 novembre 2018 

 

 
PROTOCOLLO D’INTESA  

tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e il Centro Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa 

per lo sviluppo delle conoscenze naturalistiche e per la tutela e la valorizzazione della biodiversità delle 
Alpi Apuane 

 

Premesso che: 
– il Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito denominato “Parco”), pure come UNESCO Global 

Geopark,  ha, tra le finalità istituzionali, la tutela e la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici 
del proprio territorio, nonché la promozione e la valorizzazione degli stessi, anche con iniziative culturali 
che implementino le conoscenze scientifiche; 

– Il Parco, nello specifico, considera la tutela e la valorizzazione della biodiversità delle Alpi Apuane e lo 
sviluppo delle conoscenze biologiche, una strategia primaria fondamentale per le proprie finalità 
istituzionali; 

– il Parco intende dar luogo ad azioni ed iniziative che coniughino, in forma compatibile e sostenibile, la 
tutela e la conservazione ambientale con l’uso e la fruizione durevole delle risorse ambientali e 
paesaggistiche; 

– il Parco intende sviluppare i propri scopi istituzionali, nello specifico del presente Protocollo, avvalendosi 
anche della collaborazione e consulenza di Università ed enti di ricerca qualificati e di provata esperienza, 
nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali; 

 
e premesso altresì che: 

– il Centro Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (di seguito denominato “MSN”), secondo 
quanto disposto dall'articolo 2 del Regolamento "Finalità e funzioni", costituisce un’articolazione 
organizzativa dell’Università di Pisa, dotata di autonomia scientifica al servizio della comunità e aperta al 
pubblico: ha in custodia, conserva, valorizza le proprie collezioni e ne promuove lo studio e la conoscenza 
attraverso l’attività espositiva, di ricerca e didattica;  

– -il MSN promuove una programmazione culturale coordinata, finalizzata alla realizzazione di reti 
nazionali e internazionali tra istituzioni e altri soggetti pubblici e privati; 

– Il MSN (art.3, comma a), nell’ambito delle proprie competenze, istituisce e favorisce rapporti di 
collaborazione con soggetti ed enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti 
di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai 
rapporti con altri enti di ricerca e didattica, con lo Stato rappresentato dalle Soprintendenze localmente 
competenti, con la Regione Toscana nella sua articolazione operativa dell’Istituto per i Beni Culturali, con 
la Provincia, con i Comuni; 

– il MSN individua il Parco come naturale interlocutore con il quale collaborare per la realizzazione di 
iniziative che consentano la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio biologico 
(animale) delle Alpi Apuane attraverso il trasferimento alla società civile dei risultati delle ricerche 
scientifiche svolte dal MSN stesso; 

 
tutto ciò premesso e considerato, 

tra 
il Parco (C.F. 94001820466, p. i.v.a. 01685540468), con sede amministrativa in Castelnuovo di Garfagnana 
(Lucca), c/o Fortezza di Mont’Alfonso, rappresentato dal suo Direttore, dott. Antonio BARTELLETTI, che, 
ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera c) dello Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 
Toscano n. 307 del 9 novembre 1999, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente con il presente 
atto l’Ente che rappresenta; 

e 
il MSN di Pisa (C.F. 80003670504, p. i.v.a. 00286820501), con sede amministrativa in Calci (Pisa), via 
Roma, 79, rappresentato dal suo Direttore, prof. Roberto BARBUTI, che, in qualità di legale rappresentante, 
sottoscrive digitalmente il presente Protocollo in adempimento al Provvedimento di urgenza n. …… del 23 
ottobre 2015; 

Si conviene e si stabilisce quanto segue: 

Art. 1 – Recepimento delle premesse 
1. Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 



 
Art. 2 – Oggetto del Protocollo 
1. Parco e MSN collaborano fattivamente tra di loro e con altri eventuali soggetti aderenti ad analoghi 
protocolli, con l’obiettivo di studiare, tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio biologico delle Alpi 
Apuane, promuovendone la conoscenza e la fruizione a mezzo di azioni ed iniziative varie, tra cui 
pubblicazioni, cartografia specifica, mezzi audiovisivi di comune accordo individuati, oltre quanto 
specificato ai successivi articoli 3 e 4. 
2. Parco e MSN si faranno carico di ricercare adesioni ai contenuti di analoghi protocolli con Enti ed istituti 
di ricerca qualificati e di provata esperienza, con speciale riferimento ai Dipartimenti di Biologia delle 
Università della Toscana. 
 
Art. 3 – Impegni del Parco 
1. Il Parco s’impegna a coinvolgere fattivamente il MSN: 
– nelle iniziative e nei progetti nazionali ed internazionali finalizzati allo studio, alla tutela, alla 

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio biologico delle Alpi Apuane; 
– nella schedatura dei siti di interesse naturalistico delle Alpi Apuane e comunque degli elementi rilevanti 

del patrimonio biologico dello stesso territorio, con particolare riferimento ai popolamenti animali e alle 
reti ecologiche; 

– nella individuazione e nella realizzazione di progetti di ricerca che consentano al Parco di dotarsi di 
strumenti innovativi e scientificamente rigorosi per una più approfondita conoscenza biologica ed 
ecologica e per una migliore gestione del’area protetta; 

– nella collaborazione in campo museologico scientifico e nella didattica naturalistica presso le strutture 
museali del Parco, con particolare riferimento al Museo della fauna di ieri e di oggi di Bosa di 
Careggine (Lucca) e dell’ApuanGeoLab di Equi Terme di Fivizzano (Massa-Carrara)  

 
Art. 4 – Impegni del MSN 
1. Il MSN s’impegna a mettere a disposizione del Parco: 
– le proprie competenze scientifiche e professionali relativamente alle azioni e alle iniziative di cui al 

precedente articolo, con modalità e tempistiche da concordarsi di volta in volta; 
– lo sviluppo di ulteriori studi e ricerche scientifiche sul territorio delle Alpi Apuane, nella prospettiva di 

progredire nella conoscenza zoologica ed ecologica dello stesso territorio, sia in termini speculativi che 
applicativi, implementando anche le occasioni di fruizione conoscitiva dell’area, attraverso convegni, 
escursioni, stage, workshop, tesi di laurea, dottorati di ricerca, etc.; 

– propri materiali, documenti e reperti, con modalità e tempistiche da concordarsi di volta in volta, per 
esposizioni definitive e temporanee o per attività di didattica naturalistica; 

– l’indicazione di ulteriori azioni ed interventi per favorire la conoscenza scientifica, la protezione 
ambientale e la valorizzazione economica del patrimonio biologico animale ed ecologico delle Alpi 
Apuane, con particolare riferimento alla fruizione turistica e culturale dei beni ambientali e all’uso 
sostenibile delle risorse delle Alpi Apuane: 

 
Art. 5 – Collaborazioni e risorse economiche 
1. Parco e MSN si impegnano a ricercare e stabilire rapporti di collaborazione scientifica e tecnica, nonché di 
partenariato, con l’obiettivo della migliore definizione delle azioni e delle iniziative previste, in modo diretto 
o indiretto, nel presente Protocollo, coinvolgendo soggetti privati e pubblici, tra cui istituti di ricerca, enti 
locali interessati e la Regione Toscana attraverso i Dipartimenti più direttamente coinvolti. 
2. Per realizzare parte di quanto indicato nei precedenti articoli, il Parco potrà destinare una specifica risorsa 
ordinaria nel proprio Bilancio, all’interno del centro di costo afferente al Direttore e in disponibilità 
istruttoria del Coordinatore dell’U.O. “Valorizzazione territoriale”. 
3. Ulteriori risorse economiche e finanziarie potranno essere reperite con il concorso di altri soggetti pubblici 
e privati, che vorranno aderire alle finalità qui specificate. 
 
Art. 6 – Coordinamento e gestione 
1. La definizione di dettaglio e la gestione tecnica e scientifica delle azioni e delle iniziative qui prefigurate è 
rimessa al rapporto coordinato tra due rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, l’uno 
per il Parco e l’altro per il MSN, nominati dai rispettivi enti secondo il proprio ordinamento. 
 
 



Art. 7 – Validità del Protocollo 
1. Il presente Protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2021 e si rinnoverà solo previo consenso delle parti. 
È comunque possibile disdire tale Protocollo con un preavviso di sei mesi, attraverso una comunicazione 
raccomandata che comprovi il mancato rispetto delle norme qui concordate. 
 
Art. 8 – Registrazione 
1. Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.  
2. Il presente Protocollo è esente da bollo ai sensi della normativa vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
Il Direttore del Parco                                                                                                        Il Direttore del MSN 
 
 

 

 

 


