
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Deliberazione di Consiglio Direttivo 
 

n° 16 del 26.04.2022 
 

OGGETTO: Piano di pluriennale (2022-2025) di cattura di anfibi e rettili a scopo di ricerca 
scientifica sull'eco-patologia delle specie presenti all'interno dell'area protetta 

 

L’anno 2022, giorno 26 del mese di aprile, presso il Municipio di Locana (TO), a seguito di regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in 
qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione 
del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente  X 

4 DUPONT Giuseppe Componente  X 

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 PICCO Cristiano Componente X  

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto della richiesta fatta pervenire da ricercatori afferenti indirettamente all'Università 
degli Studi di Castillia-La Mancha in merito ad uno studio sull'eco-patologia di anfibi e rettili nel 
territorio del Parco; 

- Preso atto che trattasi di un progetto di ricerca svolto su ampia scala, in differenti aree 
geografiche europee, sotto la responsabilità scientifica del dott. Manuel Eloy Ortiz Santaliestra, 
senior researcher presso la University of Castilla-La Mancha (UCLM) - Institute for Game and 
Wildlife Research (IREC) e condotto con la stretta collaborazione dei medici veterinari Prof. Frank 
Pasmans e Prof.ssa An Martel dell’università di Ghent, e che prevede lo screening degli agenti 
infettivi responsabili delle malattie chitridiomicosi per gli anfibi e ofidiomicosi per i rettili, 
causate rispettivamente dai funghi patogeni Batrachochytrium dendrobatidis/B. 
salamandrivorans e Ophidiomyces ophiodiicola; 

- Preso atto della necessità di effettuare la cattura e manipolazione (con rilascio nello stesso sito 
di cattura) di un numero non definito, ma il più elevato possibile, di anfibi e rettili, all'interno del 
territorio del Parco; 

- Preso atto che è già stata inoltrata richiesta di Autorizzazione in deroga al D.P.R. 357/97 al 
Ministero della Transizione Ecologica per attività di cattura e manipolazione momentanea di 
anfibi e rettili d’Italia per il progetto sopra indicato in oggetto e per cui Ministero e ISPRA hanno 
già espresso i pareri favorevoli sotto indicati; 



 
 

- Preso atto che trattasi di un progetto di ricerca triennale, dalla primavera 2022 al marzo 2025, 
indirizzato allo studio di patogeni albergati dalle seguenti specie di anfibi e rettili di interesse per 
il territorio del Parco Nazionale: Bufo bufo, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Anguis 
veronensis, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix helvetica, 
Podarcis muralis, Vipera aspis, Zamenis longissimus; 

- Preso atto che per gli anfibi lo screening sarà effettuato soprattutto a livello visivo, e saranno 
catturati momentaneamente solo pochi individui per popolazioni monitorate. Sarà comunque 
oggetto di swabbing cutaneo anche ogni individuo con evidenti segni clinici compatibili con la 
presenza di un patogeno; mentre per i rettili, l'attività sarà focalizzata soprattutto sullo screening 
di Ophidiomyces ophiodiicola per le specie reperite; 

- Preso atto del parere favorevole del MiTE, espresso con lettera prot.n. 24526/28.02.2022 e di 
quello di ISPRA, con lettera prot.n. 9384/2022 del 23.02.2022, che approvavano sia le tecniche 
sia i numeri degli animali da catturare a scopo di ricerca; 

- Preso atto di quanto disposto dagli specifici Regolamenti dell'Ente Parco in materia di cattura e 
manipolazione delle specie vertebrate protette; 

- Visto l’art.16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, il D. M. 20.11.1997 n. 
436 e la legge 09.12.1998 n. 426; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

- Con votazione palese, avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti:  n. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:   n. = 
▪ astenuti:   n. = 

delibera 

1. di approvare il piano pluriennale di catture e manipolazione (con rilascio nello stesso sito di 
cattura) di un numero non definito, ma il più elevato possibile di anfibi e rettili, all'interno del 
territorio del Parco; 

2. di demandare alla Direzione ed ai servizi competenti l’attuazione delle procedure necessarie 
all’espletamento del suddetto piano di catture e di ricerca, oltre alla messa in atto di attività di 
controllo e di monitoraggio delle azioni svolte, al fine della massima tutela dell’integrità e del 
benessere degli individui catturati; 

3. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti e vigilanti, per le rispettive determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il Presidente    Il Direttore Segretario 

             (Dott. Italo CERISE)                 (Dott. Bruno BASSANO)  
f.to digitalmente 

 
 
 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 
............................... 
Torino, lì .......................................... 
                         Il Direttore  
                 Dott. Bruno Bassano 
 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
 Al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE in data ....................................... come risulta da avviso di 

ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del MITE 

 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ 

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ………………………………………………………………………… 

con ...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                      Il Segretario 
              Dott. Bruno Bassano 
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