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Il manuale realizzato dal Parco Nazionale della Majella, IZS di Lazio e Toscana, Corpo Forestale 
dello Stato e Legambiente, è il primo tentativo di tracciare un percorso condiviso nell’ambito delle 
investigazioni per i reati contro gli animali. Le attività di bracconaggio o di uccisione illegale di 
animali, infatti, rappresentano ancora oggi un fenomeno tristemente attuale nel nostro Paese; si 
pensi ai tanti lupi uccisi per avvelenamento o attraverso lacci e armi da fuoco.

Gli autori del manuale, realizzato con il cofinanziamento della CE nell’ambito del progetto Life 
Wolfnet “Development of coordinated protection measures for Wolf in Apennines”, sono medici 
veterinari che ben conoscono la materia, a partire dal dott. Rosario Fico che dirige il Centro di Re-
ferenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell’IZS di Lazio e Toscana.

La pubblicazione nasce da un progetto, teso alla conservazione e gestione coordinata del Lupo 
nell’Appennino, che in primis ha messo in atto azioni dirette a ridurre il conflitto verso il lupo 
conseguente a sistemi normativi e procedurali di indennizzo del danno insufficienti, per poi com-
battere l’ostilità nei suoi confronti da parte degli allevatori e delle comunità locali. Sono state 
inoltre intraprese azioni per contrastare il fenomeno della mortalità illegale, ridurre la persistenza 
di rischi o lo sviluppo di nuove criticità sanitarie per la popolazione di lupo. Il progetto ha infine 
avviato attività finalizzate alla riduzione del disturbo diretto o indiretto al lupo e l’attivazione di 
un Network istituzionale.

Il manuale è strutturato in 8 capitoli: Normativa essenziale; Ruoli e competenze; La scena del cri-
mine; Dopo la scena del crimine; Il video-foto-trappolaggio come strumento di prevenzione e di 
indagine; Casi studio; Procedura operativa per la necroscopia del lupo; Modulistica. Da segnalare i 
contributi di Rita Lorenzini e Antonio Antonucci che si aggiungono ai tre autori principali.
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