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PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D ’AOSTA, 

L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, L’ISTITUTO ZO OPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D’AOSTA – C ERMAS E 

L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA.  

La Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, 

Piazza Deffeyes 1, rappresentata dall’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi 

BERTSCHY, 

E 

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, di seguito indicato semplicemente come Ente, C.F. 

80002210070, con sede in Torino, Via Pio VII 9, rappresentato dal suo direttore F.F., Pier Giorgio 

MOSSO, nato a Torino il 17/02/1966, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione 

d'urgenza del Presidente n.29 del 26/07/2017, ratificata con deliberazione del Consiglio Direttivo 

n.3 del 03/10/2017 

E 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS, con sede 

in Torino via Bologna n. 148, di seguito denominato “Istituto”, rappresentato per la firma della 

presente convenzione dalla Dr.ssa Maria CARAMELLI, nella veste di suo legale rappresentante, 

E 

l’Azienda USL della Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, PI 00177330073, con sede in Aosta, via Guido 

Rey, n. 1, 11100 Aosta, rappresentata dal Direttore Generale e pro-tempore legale rappresentante, 

dr. Igor RUBBO, domiciliato per il presente atto in via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (di seguito, 

per brevità, anche “Azienda USL”); 

PREMESSO CHE 

- Il programma di governo della Regione autonoma Valle d’Aosta per la XIV legislatura regionale 

2013/2018 prevede tra i suoi punti la realizzazione di adeguate politiche di prevenzione e educative  
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in favore della salute e promuovere, laddove opportuno, le eventuali sinergie con le medicine bio  

naturali; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza,  di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto  

legislativo  30  dicembre 1992, n. 502”, prevede come punto D6 la Sorveglianza epidemiologica 

delle malattie infettive diffusive animali; 

- il Macro-obiettivo n. 10 del Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2019, intitolato” Rafforzare 

le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di 

attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli” ha come obiettivo centrale la prevenzione 

delle malattie infettive e diffusive trasmissibili tramite vettori animali e indicatore centrale 

l’attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali selvatici; 

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, 

relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità 

animale («normativa in materia di sanità animale»), stabilisce la nuova strategia della Commissione 

UE per la salute degli animali e la salute umana per il periodo 2017/2013 e si applica a decorrere 

dal 21 aprile 2021; 

- il Parco Nazionale Gran Paradiso, istituito nel 1922, è il più antico Parco nazionale italiano e 

nasce per conservare la fauna, in particolare lo Stambecco, a rischio di estinzione, e la flora e 

preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio. Situato attorno alla 

cima  omonima, tra Piemonte e Valle d'Aosta, il Parco ha una superficie di 71.044 ettari, che riveste 

un forte interesse europeo sia per la sua posizione nel contesto alpino sia  per le caratteristiche 

naturali, che hanno giustificato  la sua individuazione come sito di importanza comunitaria e zona 

di protezione speciale per gli uccelli. Si tratta di una area con un patrimonio faunistico ricco di 

specie endemiche e vulnerabili, dove gli animali sono facilmente osservabili e in cui sono presenti  

molte specie vegetali di grande pregio; 
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- le finalità dell’Ente sono la gestione e la tutela dell’area protetta, il mantenimento della 

biodiversità di questo territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l’educazione ambientale, 

lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile; 

- l’attività dell’Ente di tutela e valorizzazione è esercitata in modo coordinato e di intesa con gli 

Enti Locali, la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d’Aosta e lo Stato; 

- l’Ente è un'area alpina con una elevata presenza faunistica.  E' stato l'estremo rifugio dello 

Stambecco sulle Alpi, che ha salvato dall’estinzione ed ha contribuito a reintrodurre sulle Alpi, 

forte del fatto che è depositario della massima variabilità genetica della specie in quanto ospite dei 

discendenti dell’ultima colonia  sopravvissuta, ma ospita, anche, una fauna ricca e varia, con 

abbondanti presenze numeriche di camosci, capriolo, marmotte e volpi; 

- l'Ente, per il tramite del suo Servizio biodiversità e ricerca scientifica, si pone tra le sue finalità 

quella del monitoraggio costante dello stato sanitario delle popolazioni animali residenti all'interno 

dell'area protetta, che realizza attraverso periodici controlli, autopsie e prelievi di materiale 

biologico da destinarsi all'analisi sierologica, batteriologica e virologica;  

- il Centro di Referenza Nazionale per le malattie degli animali selvatici dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha tra le sue prerogative quella di 

espletare diagnosi di laboratorio con metodiche classiche ed eventuale studio e applicazione di 

metodiche diagnostiche innovative, nonché adeguati studi epidemiologici su alcune patologie degli 

ungulati e dei carnivori selvatici ritenute di interesse anche zoonosico; 

- l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha come mission, oltre che la sorveglianza epidemiologica 

delle malattie infettive e diffusive, la promozione, la progettazione e l’attuazione di iniziative 

strutturate nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, in accordo con i portatori 

di interesse pubblici e privati, nonché nel rispetto di piani e di programmi strutturati e 

scientificamente validati; 

CONSIDERATO CHE  
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- è necessario acquisire continue informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni di ungulati 

selvatici della Regione Valle d’Aosta, compresi territori inseriti nell’Ente, al fine di effettuare una 

valutazione del rischio sanitario per le popolazioni domestiche e per l’uomo, considerate anche le 

modalità di gestione del bestiame in Valle d’Aosta che prevedono l’alpeggio, luogo dove la 

possibilità di interscambio di agenti patogeni è molto elevato; 

- la Regione Valle d’Aosta dal 2010 ha attivo un piano regionale di monitoraggio sanitario su 

ungulati e carnivori selvatici in Valle d’Aosta, che, però, non comprende i territori dell’Ente; 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Cermas nelle scorse 

stagioni venatorie presso i “Centri di Controllo Sperimentale Fauna Selvatica”, ubicati nelle 

stazioni forestali di Pont-Saint-Martin, Aymavilles ed Etroubles, ha maturato una notevole 

esperienza in tale ambito; 

- il protocollo di cui all’oggetto è frutto di scambi e incontri tecnici tra i referenti delle singole aree; 

il concetto di “salute degli animali” comprende non solo l’assenza di malattie ma anche il rapporto 

critico tra la salute degli animali e il loro benessere e costituisce un pilastro della politica 

comunitaria per la salute pubblica e la sicurezza alimentare; 

- la nuova strategia comunitaria ingloba la salute di tutti gli animali allevati nell’UE e comprende 

anche gli animali selvatici quando esiste il rischio che trasmettano malattie ad altri animali o 

all’uomo;  

- le malattie che colpiscono le popolazioni di animali selvatici possono avere un effetto negativo sui 

settori dell'agricoltura e dell'acquacoltura e  sulla sanità pubblica. Il campo di applicazione del 

Regolamento UE 2016/429 copre, quindi, anche gli animali selvatici, sia come potenziali vittime 

che come vettori di tali malattie. Ai fini di tale Regolamento, il termine «animali selvatici» 

comprende tutti gli animali che non sono detenuti dall'uomo; 
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- la presenza di una delle malattie elencate nel Regolamento nella fauna selvatica può costituire un 

rischio per la sanità pubblica e per la salute degli animali detenuti. Devono pertanto essere previste, 

ove necessario, misure per il controllo anche delle malattie negli animali selvatici; 

- analisi genetiche hanno messo in evidenza come lo stambecco presenti una variabilità genetica 

estremamente bassa e hanno anche dimostrato che gli individui con eterozigosi media individuale 

dei sistemi MHC più bassa sono più propensi a subire infezioni da parte di agenti patogeni anche 

banali e ubiquitari anche nella fauna domestica; 

- il ruolo esercitato dalla biodiversità nel determinare il funzionamento degli ecosistemi e 

nell’influenzare la loro resistenza e la loro resilienza ai cambiamenti è ormai un dato di fatto. Allo 

stesso modo è ormai ampiamente riconosciuto come i cambiamenti ambientali e climatici stiano 

minacciando la sopravvivenza di numerose specie, mettendo a rischio l’integrità degli ecosistemi 

con una sempre crescente velocità; 

- non tutti gli ambienti sono però ugualmente vulnerabili, in quanto alcuni corrono rischi maggiori. 

E’ il caso degli ecosistemi montuosi, caratterizzati da elevati livelli di ricchezza specifica e da 

specie con adattamenti alle alte quote e alle basse temperature, con popolazioni spesso piccole e 

isolate, talvolta caratterizzate da scarsa capacità di dispersione e per questo più sensibili alle 

possibili variazioni climatiche ed ambientali, nonché all'introduzione di nuovi patogeni in arrivo da 

altre specie introdotte dall'uomo; 

- le aree aperte semi-naturali presenti negli orizzonti montani e subalpini, quindi al di sotto della 

linea degli alberi, sono minacciate, sia a scala europea, sia a scala locale, dall’abbandono delle 

attività agro-pastorali tradizionali. Tali attività esercitano un ruolo fondamentale nel mantenere la 

corretta alternanza di aree aperte, arbustive e margini di bosco, in grado di sostenere elevati livelli 

di biodiversità animale e vegetale. Il recente trend di abbandono dell’Arco Alpino, affiancato ad un 

aumento delle temperature medie dell’aria, ha determinato un cospicuo aumento della superficie 

boscata, con una conseguente perdita e riduzione di estensione di molte aree aperte; 
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- un tema sempre discusso di ecologia di popolazione è legato alla possibilità di un'interazione 

competitiva tra le due specie di bovidi simpatrici: camoscio e stambecco, ma anche tra erbivori 

domestici e selvatici; 

- la causa più frequente di decesso nella fauna selvatica è una bronco-polmonite caratterizzata da 

forte essudazione fibrinosa a livello pleurico e pericardico a decorso sub-acuto. Recenti indagini 

hanno permesso di isolare da queste forme Micoplasma bovis, un batterio assai diffuso anche nella 

specie bovina, albergato spesso asintomaticamente. Questo rilievo induce a riflettere sul rapporto 

epidemiologico tra erbivori domestici e selvatici; 

- altra criticità è la gestione odierna del pascolo: si tratta di problematica che sta divenendo 

rilevante  per la tendenza di condurre al pascolo, senza governo giornaliero ma periodico, il 

bestiame bovino da rimonta. La trasformazione dell’uso del pascolo, esercitato in modo estensivo, 

potrebbe comportare una perdita di diversità vegetale delle aree a pascolo e, in taluni settori, 

l’alterazione permanente del cotico; 

- nel contesto alpino sempre più frequenti sono le segnalazioni della presenza di singoli soggetti o 

piccole unità di capre e/o pecore parzialmente o totalmente incustodite e della presenza di 

domestici in alpeggio anche al di fuori del periodo tradizionale, in quanto capi abbandonati o persi; 

tale aspetto solleva una serie di problematiche sia di ordine strettamente sanitario ma anche di 

natura giuridica in relazione al mancato rispetto dei Regolamenti di Polizia Veterinaria e Forestale; 

- a livello generale va considerato che, in ambiente alpino, la presenza di ruminanti domestici non 

custoditi potrebbe assumere un ruolo prioritario nell’ambito della inter-trasmissione di patologie 

infettive ed infestive nei confronti di ruminati selvatici a vita libera; 

- inoltre, da un punto di vista genetico, la frequentazione delle stesse aree può esser alla base di 

fenomeni di ibridazione tra esemplari di capra domestica (Capra hircus) e stambecco (Capra ibex) 

con la nascita di ibridi. Recenti sviluppi della ricerca nel campo della genetica molecolare hanno 

permesso di rilevare che l’ibridazione tra specie animali - cioè l’incrocio tra unità tassonomiche 
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distinte - è un fenomeno molto diffuso ed in rapida crescita. Questo andamento è collegato sia 

all’introduzione di specie alloctone da parte dell’uomo, sia alla crescente diffusione negli ambienti 

naturali e semi-naturali di forme domestiche, interfeconde con le specie selvatiche da cui sono state 

selezionate. Questo aumento del tasso di ibridazione antropogenica rappresenta una grave minaccia 

per la biodiversità poiché comporta rischi di estinzione per molte specie selvatiche, e provoca in 

molti casi la perdita irrimediabile di adattamenti acquisiti nel corso di milioni di anni attraverso la 

selezione naturale; 

- comunque sia, il declino della popolazione di stambecco all'interno dell'area protetta, registrato 

negli ultimi vent'anni, legato alla caduta della sopravvivenza dei capretti, è stato dimostrato che non 

è in alcun modo imputabile alla presenza di malattie infettive diffusive; è stata notata, invece, la 

ricomparsa di forme gravi di Ectima contagioso, in particolare su giovani camosci, 

tutto quanto sopra premesso e considerato,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

ART. 1 

( FINALITÀ ) 

Il Protocollo d’intesa in oggetto ha le seguenti finalità: 

• sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di una strategia comune per 

migliorare e ulteriormente uniformare la collaborazione tra i vari soggetti, che preveda 

necessariamente la condivisione dei dati raccolti anche storicamente; 

• perfezionare la condivisione dei dati raccolti; 

• indagare e misurare la presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica e domestica e 

di eventuali zoonosi con approfondimento spaziale e temporale in tutto il territorio della 

Regione Valle d’Aosta, compreso le aree inserite all'interno dell'Ente Parco; 

• attivare indagini sierologiche, batterio-virologiche, anatomo-patologiche e genetiche al fine 

di individuare le principali patologie presenti nel territorio dell'area protetta e possibili  
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causa di alterazione delle dinamiche naturali di popolazione; 

• mettere in atto uno scambio di dati in tempo reale tra Regione- Azienda USL e Parco sulla 

presenza di animali domestici abbandonati all'interno dell'area protetta o non recuperati al 

termine della stagione di monticazione, al fine di un loro pronto recupero. Tali azioni si 

baseranno sulla condivisione in tempo utile delle suddette informazioni tra le parti, al fine 

che sia gli addetti del Corpo forestale valdostano che di quello di sorveglianza del Parco 

possano mettere in atto immediatamente le azioni di recupero e allontanamento degli 

animali dal territorio protetto; 

• raccogliere una rilevante quantità di dati da divulgare in forma di pubblicazioni scientifiche; 

• monitorare a lungo termine dal punto di vista eco-patologico aree soggette a pressioni di 

pascolo differenti (in parte sovra-pascolate e in parte abbandonate con la conseguente 

ricolonizzazione naturale della vegetazione); 

• valutare l'impatto delle attività di pascolo sulla presenza e distribuzione dei selvatici e se 

queste siano correlate al  declino della specie stambecco e intraprendere un percorso di 

collaborazione con pastori, attraverso supporti tecnici, volti all'applicazione di buone 

pratiche di pascolo; 

• predisporre protocolli speciali di indagine e di scambio dati che saranno dedicati al 

monitoraggio del lupo, in fase di ricolonizzazione dell'arco alpino, in collegamento con altre 

azioni presenti a livello regionale e nazionale, anche al fine di attuare misure specifiche di 

mitigazione degli impatti. 

ART. 2 

( OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE ) 

Le Parti collaborano ad effettuare un controllo periodico dello stato sanitario delle principali specie 

di mammiferi presenti nel Parco, in particolare degli ungulati e dei carnivori, attraverso il controllo 

clinico, necroscopico e sierologico della fauna catturata o rinvenuta morta e, nel contempo, 
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l'indagine sulla presenza di patogeni e malattie in grado di avere impatto sulla dinamica delle 

popolazioni protette, in particolare dello stambecco. 

ART. 3 

( MODALITA’ DI ATTUAZIONE ) 

La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Comitato 

paritetico di coordinamento composto da 2 membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto 

amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l’elaborazione dei progetti 

esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l’altro, l’attività di monitoraggio e verifica dei 

risultati delle attività previste. 

ART. 4 

( IMPEGNI DELLE PARTI ) 

Le Parti si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente 

atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività previste, operando tramite proprie 

professionalità. 

Le attività previste nel presente atto saranno svolte sia presso le strutture dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale sia presso le sedi operative del Parco. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e il Centro di Referenza Nazionale, nella persona del Dott. 

Riccardo Orusa e dei suoi collaboratori, si impegnano a mettere a disposizione le risorse, umane e 

tecniche necessarie per:  

a. eseguire un piano di monitoraggio sierologico di camosci e stambecchi rinvenuti o catturati 

nell'ambito dei consueti piani di controllo e marcatura effettuati dall'Ente per i suoi fini 

istituzionali o di ricerca, in particolare di quelli prelevati nel settore valdostano del Parco;  

b. effettuare esami necroscopici degli animali rinvenuti morti durante la stagione invernale;  

c. svolgere ricerche sullo stato sanitario delle popolazioni di stambecchi presenti nel parco tramite 

l’effettuazione di esami sierologici e batteriologici;  
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d. mettere in atto specifici protocolli di campionamento per la cherato-congiuntivite infettiva 

applicando metodiche biomolecolari di Real time PCR per la diagnostica di routine; 

e. effettuare indagini sanitarie al fine di indagare il flusso di trasmissione di patogeni tra animali 

domestici e selvatici; 

f. redigere relazioni e rapporti periodici sull’andamento della sperimentazione e sugli eventuali 

rischi sanitari che essa può comportare. 

L’Ente Parco si impegna a: 

• mettere a disposizione l’opera del proprio personale che, nell'ambito delle ordinarie attività 

previste dal mansionario, favorirà l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo. Le 

azioni di cui sopra saranno coordinate dall'Ispettore sanitario del Parco, dr. Bruno Bassano, 

che collaborerà con il personale del CeRMAS per l’espletamento delle linee di ricerca, del 

piano di monitoraggio sanitario stabiliti e contribuirà alla redazione di relazioni e rapporti 

periodici sull’andamento delle attività; 

• mettere a disposizione: 

a. campioni biologici effettuati durante operazioni di cattura  svolte nell'ambito dei consueti piani di 

controllo e marcatura realizzati dall'Ente per i suoi fini istituzionali o di ricerca;  

b. le carcasse trasportabili e ancora esaminabili degli animali rinvenuti morti nel territorio del Parco 

per l’effettuazione, con la collaborazione del CeRMAS, di appropriati esami necroscopici e 

campionamenti diagnostici. 

L'USL si impegna a: 

• promuovere azioni volte al rafforzamento della biosicurezza esterna verso le aree protette,  

in riferimento alle patologie evidenziate e condivise all’interno di queste aree e possibili 

causa di alterazione della dinamica di popolazione; 

• condividere con l'Ente Parco ogni informazione relativa a consistenza, distribuzione e stato  



  11  

sanitario degli animali domestici monticanti, trasferendo all'Ente e al suo Corpo di 

sorveglianza ogni documentazione utile al fine della sorveglianza sanitaria; 

• prescrivere agli allevatori, che monticano i propri capi all’interno delle aree protette, 

l’obbligo di segnalare prontamente casi di smarrimento di animali in alpeggio – in 

particolare di ovi-caprini - dopo la scadenza dei termini di monticazione al Corpo Forestale 

Valdostano e ai Guardiaparco dell’Ente. 

La Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento generale 

delle attività e di divulgazione delle risultanze emerse da queste. 

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in 

virtù del presente accordo di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le strutture dell'altra 

Parte. 

ART. 5 

(DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ) 

Il piano in oggetto sarà comprensivo anche di talune attività che consentiranno lo sviluppo di 

ricerche di interesse del CERMAS dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 

e Valle d'Aosta e l’implementazione del proprio laboratorio di diagnostica specialistica, sfruttando 

la disponibilità di campioni biologici, purché preventivamente comunicato. 

Tale piano consiste in: 

• sensibilizzazione dell’opinione pubblica, di concerto con la Regione Valle d’Aosta e con 

l'Azienda USL della Valle d'Aosta e attraverso organi di stampa e mediatici, circa la 

prevenzione sanitaria in tema di fauna selvatica; 

• indagare e misurare la presenza di patologie trasmissibili alla fauna selvatica  e domestica e 

di eventuali zoonosi con approfondimento spaziale e temporale nelle aree della Regione 

Valle d’Aosta inserite all'interno dell'Ente PNGP. Per quanto riguarda i selvatici  

(Stambecco e Camoscio del PNGP - circa 50 animali) si intende procedere con le seguenti  
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prove diagnostiche: 

 
Specie Prova  Matrice 

Stambecco e camoscio 

Esame necroscopico SELNE  Carcassa intera 
Esame anatomo-patologico Organi 
Esame parassitologico feci 
con arricchimento (NA) 

Feci 

Esame parassitologico (NA) 
– Identificazione di specie 

(ecto- endoparassiti) 

Organi – raschiati - feci 

Bovine Herpes Virus 1 
(BHV1) DNA - Rti-PCR 

camp biologici (NA)  

Polmone – tampone nasale - 
tampone oculare 

Mycoplasma conjunctivae 
DNA - Rti-PCR - per ricerca 

(NA) 

Tampone oculo-congiuntivale 

Real Time One Step RT-
PCR di Bovine Viral 

Diarrhea Virus (BVDV)  

Organi 

Salmonella spp DNA in 
camp biologici - Rti-PCR - 

(NA) 

Feci o tamponi rettali o cloacali – 
linfonodi – visceri – fegato – tratto 

intestinale 
Yersinia enterocolitica DNA 

in campioni biologici 
Feci o tamponi rettali – fegato – 

tratto intestinale 
KOBUVIRUS RNA – Real 

time RT-PCR (NA) 
Feci o tamponi rettali 

  
Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis AGIDT 

Siero di sangue 

Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis ELISAT 

Siero di sangue 

Brucella abortus/melitensis 
Brucella ovis (According to 
Alton et al., 1988 [21] 

Siero di sangue 

Neospora caninum IDVET 
neosporosis indirect multi-
species 

Siero di sangue 

Toxoplasma gondii IDVet 
toxoplasmosis indirect multi-
species 

Siero di sangue 

Mycoplasma agalactiae Siero di sangue 
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IDEXX screening 
Salmonella abortus ovis/equi 
(According to OIE Manual) 

Siero di sangue 

Leptospira spp. (According 
to OIE Manual) 

Siero di sangue 

Besnoitia spp. IDVet screen 
besnoitiose indirect 

Siero di sangue 

Pestivirus LSIVet ruminant 
BVD/BDp80-serum/milk 

Siero di sangue 

Infectious Bovine 
Rhinotracheitis virus 
CHEKIT Infectious Bovine 
Rhinotracheitis Antibody 
Test Kit (screening) - 
IDEXX 

Siero di sangue 

Bluetongue virus  
Bluetongue antibody test kit 
- IZS Teramo CdR 

Siero di sangue 

Maedi Visna/CAEV IDEXX 
Antibody test kit - Maedi 
Visna/CAEV 

Siero di sangue 

      

ART. 6 

(PROPRIETÀ INTELLETTUALI) 

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. 

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato 

dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo solo dietro espresso consenso 

della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte. 

I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo saranno di proprietà 

delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si 

impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 

conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo. 

In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti 

collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.  
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ART. 7 

(RISERVATEZZA) 

Le Parti sono vincolate al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 noto come Codice 

in materia di dati personali e garantiscono che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il 

personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente protocollo. 

ART. 8 

(RECESSO UNILATERALE) 

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa 

comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di 

posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare 

a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. 

ART. 9 

(DURATA) 

Il presente Protocollo d’intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e 

fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento; sarà rinnovabile, con pari durata, a 

seguito di espressa volontà dei firmatari.  

ART. 10 

(CONTROVERSIE) 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque 

insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo, per ogni  

controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta. 

ART. 11 

(REGISTRAZIONE  E IMPOSTA DI BOLLO) 



  15  

Le spese di stipulazione del presente protocollo sono a carico dell’incaricato. Trattandosi di 

scrittura privata non autenticata, il protocollo sarà registrato solo in caso d’uso, con spese a carico 

della parte che richiede la registrazione.  

Il presente protocollo è stipulato in modalità digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi 

dell’art. 2 del DPR 26/10/1972 n. 642, Parte I, Allegato A, art. 2 della Tariffa, assolta in modalità 

virtuale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale della Valle d’Aosta prot. n. 8174/2012. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Aosta, il 

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

- Luigi BERTSCHY – 

Torino, il 

PER L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

IL DIRETTORE F.F. 

- Pier Giorgio MOSSO- 

Torino, il 

PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D’AOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 

-  Dr.ssa Maria CARAMELLI - 

Aosta, il 

PER L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 

-  Dr. Igor RUBBO - 


