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Premessa
 La L.R. n. 19/2009 e s.m.i., ai fini del raggiungimento della conservazione dell'equilibrio 
faunistico e ambientale nelle aree protette, ammette alcuni interventi di gestione faunistica le 
cui modalità e i cui criteri sono stati definiti con apposito Decreto del Presidente della Giunta 
regionale 24/3/2014, n. 2/R “Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, 
n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette”, che ha individuato i prin-
cipi generali per la gestione faunistica all'interno delle Aree protette regionali. L'art. 13 del 
suddetto Regolamento prevede per gli Enti di gestione delle aree naturali protette, singoli o 
associati, la possibilità di chiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento quali Centri di  
referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, in ragione delle specifiche 
competenze e delle esperienze acquisiste.  
    L'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese e l'Ente di gestione delle 
Aree protette del Po vercellese-alessandrino hanno chiesto al competente Settore regionale 
l'istituzione di un Centro di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, 
riferito agli anfibi e ai rettili.  
    Con D.D. n. 276/A1601A del 25/7/2016 il Responsabile del Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte ha costituito il Centro di referenza per la gestione di specie 
animali selvatiche tutelate denominato “Erpetofauna” presso l’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino piemontese, quale Ente titolare del Centro, in associazione con 
l'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese- alessandrino.  
    I suddetti Enti di gestione hanno sottoscritto il 14/10/2016 un apposito Protocollo d’Intesa 
per  l’attuazione delle attività del Centro.  
    Tra le attività richieste al Centro dalla citata D.D. n.  276/A1601A vi è la redazione di un 
Programma pluriennale di attività.  
    Il Programma pluriennale delle attività per il triennio 2020/2022 sviluppa gli obiettivi fissati 
con il precedente Programma triennale 2017/2019; contiene ambiti che fanno capo alla ri-
cerca e alla raccolta di informazioni, anche indirizzate alla futura predisposizione di strumen-
ti pianificatori per la gestione attiva delle specie, nonché attività di programmazione nel 
contesto dei Settori regionali che si occupano di tutela della biodiversità e sviluppo rurale. Il 
Programma prevede la collaborazione con società, istituti e Enti di ricerca e la promozione di 
attività di sensibilizzazione presso portatori di interesse e di educazione ambientale.
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Programmazione
Attività realizzate, da terminare e da avviare 
Nel primo triennio sono state svolte parte delle attività individuate dal Programma triennale 
2017/2019, così come si evince dalle due relazioni annuali già prodotte, relative agli anni 
2017 e 2018 (la relazione dell’anno 2019 verrà trasmessa entro il mese di marzo 2020 come 
stabilito dal punto 4 della D.D. 276/A1601A del 25/7/2016).

Particolare rilievo e utilità hanno avuto 
sia la costituzione del Tavolo tecnico 
presso gli Uffici regionali del Settore 
Biodiversità e Aree naturali sia il dialo-
go istituzionale portato avanti con 
l’Ente di gestione delle Aree protette 
Ticino e Lago Maggiore. Questi primi 
passi del Centro hanno consentito di 
focalizzare l’attenzione di tutti i sogget-
ti coinvolti nella salvaguardia di uno dei 
più importanti siti riproduttivi regionali del Pelobate fosco (Pelobates fuscus), quello di Risaia 
Zaboina a Cameri (NO). 
Tra le attività più rilevanti fatte sino ad oggi si ricorda, tra le altre, la funzione di consulenza e 
supporto scientifico che il Centro ha avuto nei confronti sia dell’Arpa Piemonte, sede di Cu-
neo, che del Comune di Grondona (provincia di Alessandria). In quest’ultimo caso si è potu-

to mettere in sicurezza un sito artificiale costituito da un 
pozzo e da un lavatoio, spazio che ospita una popola-
zione di Tritone appenninico (Ichthyosaura alpestris ssp. 
apuana).
Altro punto di forza del primo triennio di attività del Cen-
tro è stato la stipula di una Convenzione con l’Università 
degli Studi di Genova per la valorizzazione di uno speci-
fico dottorato di ricerca sugli anfibi.
Per il prossimo triennio 2020/2022 il Centro intende 
continuare sulla traccia del programma del precedente 
periodo 2017/2019, raf-
forzando quegli aspetti 

che per varie ragioni, economiche, organizzative o più 
semplicemente di scarso tempo a 
disposizione, non si è riusciti a portare a pieno compimen-
to; più in particolare, il Centro dovrà focalizzare la sua at-
tenzione nella procedura amministrativa di messa in sicu-
rezza dei siti di rilievo erpetologico, siti definiti durante 
questi primi anni di lavoro in stretta sinergia con il Settore 
regionale Biodiversità e Aree naturali e con il supporto 
scientifico della Società Erpetologica Italiana. Il Centro, 
inoltre,  raccoglierà tutte le notizie necessarie per l’indivi-
duazione dei punti critici di attraversamento stradale degli 
anfibi e inizierà a progettare delle specifiche misure di mi-
tigazione. In analogia a quanto già fatto per il Pelobate 
fosco (Pelobates fuscus), si cercherà di individuare le 
cause che hanno portato all’attuale contrazione della po-
polazione di Rana di Lataste (Rana latastei) nell’area pla-
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niziale, in particolare nella Riserva naturale del Bosco del Merlino. 
Il prossimo triennio di attività del Centro dovrà, inoltre, essere 
impiegato per l’apertura del tavolo di lavoro con la Direzione 
Agricoltura, momento di confronto previsto per rendere finan-
ziabili, con fondi europei, progetti di tutela dell’erpetofauna. 
L’esperienza maturata nel primo periodo di attività sul recupero 

dei siti idonei alla riproduzione 
degli anfibi dovrà proseguire 
anche nel prossimo triennio pro-
muovendo iniziative dell’Ente e di 
altri Enti gestori con l’impiego di 
proprio personale (al fine di otti-
mizzare le risorse) e sostenendo – 
a fronte della possibilità di finan-
ziamenti – il miglioramento di am-

bienti artificiali vocati o la creazione di nuove pozze e abbevera-
toi. Il Centro Erpetofauna proseguirà la collaborazione con il 
Centro Emys Piemonte e, tramite l’Ente associato, parteciperà 

ai progetti Life “Insubricus” per la conservazione del Pelobate fosco (Pelobates fuscus)  e 
Life “URCA Pro Emys” per la tutela della Testuggine palustre europea (Emys orbicularis). 
Entrambi i progetti sopra citati, dopo aver superato la fase del Concept note, sono ad oggi in 
fase di redazione definitiva. La comunicazione, attraverso i portali istituzionali dell’Ente tito-
lare e dell’Ente associato, sarà implementata creando pagine web dedicate alla divulgazione 
di tutte le attività del Centro, quelle di ricerca e di raccolta dati, spazi dove saranno anche 
descritte azioni concrete di salvaguardia.  
Stante la disponibilità di fondi, in ultimo, dovrà essere approfondito il lavoro di mappatura dei 
siti di rilevo erpetologico e dovranno essere sviluppate tutte quelle indagini scientifiche che 
permetteranno la redazione del documento di sintesi denominato “Libro bianco” per la 
conservazione dell’erpetofauna piemontese.
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