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Senza alcun precedente, a partire dal 1999 sono state raccolte segnalazioni sulla possibile presenza di Felis silvestris 
silvestris, sia nelle Riserve Naturali Statali di Camaldoli e Badia Prataglia che nella Riserva Naturale Integrale di Sasso 
Fratino, gestite dall’UTB di Pratovecchio – CFS. È noto, tuttavia, che in caso di osservazione diretta la diagnosi 
comparativa e differenziale tra gatto domestico (F. s. catus) e gatto selvatico europeo è possibile esclusivamente su 
reperto oggettivo analiticamente verificato contro specifiche chiavi di riconoscimento morfologico (Ragni & Possenti, 
1996). Ragion per cui osservazioni sul campo non supportate da adeguata documentazione materiale, non possono 
essere prese in considerazione se non come indicazione territoriale di massima dove orientare ed approfondire la ricerca 
scientifica; in particolare se lo scopo del lavoro è quello di accertare la presenza del felide in un’area di studio dalla 
quale risulta storicamente assente. 
A tale scopo, dall’agosto 2009 all’ottobre 2010 è stata attuata la prima fase di monitoraggio scientifico del gatto 
selvatico europeo nelle Riserve Naturali gestite dagli UTB di Pratovecchio e di Vallombrosa, con specifico 
approfondimento metodologico nella RNI di Sasso Fratino. Lo sforzo di ricerca ha dato i seguenti risultati: 11 foto- e/o 
video-catture, 1 osservazione diretta, 1 esemplare in carne. Tali dati consentono di stimare la presenza, nell’anno di 
lavoro, di almeno 4 individui nella RNI di Sasso Fratino e di almeno 1 individuo nella RN Biogenetica di Vallombrosa. 
Nessun reperto oggettivo, tra tutti quelli raccolti nella presente ricerca, si riferisce a F. s. catus, è quindi possibile 
avanzare l’ipotesi secondo la quale anche i dati soggettivi raccolti occasionalmente nel decennio precedente nelle RR 
NN SS siano attribuibili a gatto selvatico europeo. Si ritiene altresì sostenibile l’associazione tra l’eccellente stato di 
conservazione dell’habitat, caratterizzante le RR NN SS, e la presenza del raro ed esigente carnivoro selvatico,  
rubricato in allegato IV della Direttiva Habitat e Near Threatened dalla Red List dei Mammiferi europei (IUCN, 2007). 
La situazione della quale si tratta assume una particolare importanza biogeografica in considerazione del fatto che F. s. 
silvestris, a partire dagli inizi del Terzo Millennio, sta espandendo il suo areale appenninico verso Nord. Inoltre, la foto-
cattura di almeno 1 individuo di Mustela putorius (Allegato V e Near Threatened) a Sasso Fratino integra il valore 
conservazionistico dell’area di studio. Sulla base delle anzidette riflessioni, il progetto di ricerca finalizzato alla 
conservazione di tali Carnivori nelle RR NN SS proseguirà anche nei prossimi anni. 
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