
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 3 aprile 2014, n. 250 
Nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico per la lotta alle zanzare nella risaia 
piemontese ricostituito con DGR n. 21- 7247 del 17.03.2014. 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte ha approvato la L.R. del 24.10.1995, n.75, relativa a “Contributi agli Enti 
Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della 
salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale 
infestate da Culicidi; 
 
Considerato che: 
 
- nel corso degli anni, l’applicazione della L.R.75/95 ha coinvolto progressivamente un sempre 
maggior numero di Enti Locali, a fronte di un crescente impegno finanziario da parte 
dell’Amministrazione Regionale; 
 
- il principale problema emerso nel corso degli anni di applicazione della legge regionale è in gran 
parte collegato alle zanzare delle risaie le cui infestazioni  sono in stretta relazione con le pratiche di 
coltivazione ivi adottate; 
 
- a seguito della forte crescita di interesse all’iniziativa regionale da parte degli Enti Locali e 
dell’importanza ed espansione territoriale dell’esperienza fin qui maturata è risultato necessario un 
più ampio e multidisciplinare confronto tecnico-scientifico a livello regionale; 
 
- con DGR n. 32-14382 del 20.12.2004 è stato istituito il Comitato tecnico scientifico per la lotta 
alle zanzare, successivamente ricostituito con DGR n. 28-10839 del 23.02.2009 e n. 21-4511 del 
04.09.2012 e da ultimo con DGR n. 21- 7247 del 17.03.2014 per la durata di due anni, al fine di 
mantenere e proseguire sia il rapporto di scambio di informazioni con altre esperienze internazionali 
attive nel campo specifico della lotta alle zanzare sia l’ampio e multidisciplinare confronto tecnico-
scientifico con il mondo accademico; 
 
- la DGR n. 21-7247 del 17.03.2014 definisce la composizione e i compiti del Comitato 
confermando quelli già previsti con la DGR n. 21-4511 del 04.09.2012, rinviando ad apposita 
determinazione la nomina dei suoi componenti e prevedendo, altresì, che nessun compenso venga 
corrisposto ai medesimi; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina dei componenti il Comitato tecnico scientifico 
per la lotta alle zanzare nella risaia piemontese, sulla base della comprovata specifica competenza, 
esperienza scientifica e professionale nel campo specifico della lotta alle zanzare; 
 
Tanto premesso 
 

IL DIRETTORE  
 
Visto il D.lgs.165/01; 
Vista la L.R. 23/08 



vista la L.R. 75/95; 
vista la DGR n. 21- 7247 del 17.03.2014; 
 

determina 
 
- di nominare, quali componenti del Comitato tecnico scientifico per la lotta alle zanzare nella risaia 
piemontese, ricostituito con DGR n. n. 21- 7247 del 17.03.2014 i signori: 
 
1. Ivano SCAPIN – esperto in materia individuato dalla Direzione regionale Sanità, con funzione 
di coordinatore; 
 
2. Roberto ROMI –Rappresentante dell’Istituto Superiore di Sanità 
 
 
3. Roberto RASO – rappresentante della Regione Piemonte  - Direzione Sanità; 
 
4. Giacomo MICHELATTI – rappresentante della Regione Piemonte  -  Direzione Agricoltura; 
 
 
5. Elena ANSELMETTI – rappresentante della Regione Piemonte - Direzione Ambiente; 
 
6. Claudio VENTURELLI – esperto in materia individuato dalla Direzione regionale Sanità; 
 
7. Giuseppe BOGLIANI - rappresentante del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente 
(ex Dipartimento di Biologia Animale), Università di Pavia;  
 
8. Aldo VIARENGO – rappresentante del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e  della Vita,  
Università del Piemonte Orientale; 
 
9. Luca ROSSI – rappresentante del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed 
Ecologia, Università di Torino; 
 
10. Alberto ALMA – rappresentante del Dipartimento di Protezione delle Risorse  Agroforestali  
dell’Università di Torino; 
 
11. Laura CHIAVACCI – Rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta; 
 
12. Dominique GINDRE, rappresentante dell’Entente Interdépartementale pour la Démoustication 
du Littoral Méditerranéen, Francia; 
 
13. Igor BONI – rappresentante IPLA SpA. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/10. 

 
Il Direttore 

Sergio Morgagni 
 


