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COMUNICATO STAMPA 
 

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO NAZIONALE 
GRAN PARADISO - ITALO CERISE PRESIDENTE 

Il Ministro dell’Ambiente ha firmato il decreto di nomina ufficiale 
 
Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Stefania Prestigiacomo ha firmato il 
decreto di nomina di Italo Cerise a Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso e di individuazione del 
nuovo Consiglio Direttivo del Parco nazionale Gran Paradiso. 
 
Italo Cerise, che ha svolto le funzioni di commissario straordinario dell’Ente dall’aprile del 2010, è nato 
ad Aosta nel 1953, ha conseguito a pieni voti la laurea in scienze forestali a Padova; oltre all’attività 
professionale svolta come consulente agronomo e forestale, è stato anche sindaco del comune di 
Brissogne dal 1995 al 2010. 
 
Il nuovo presidente del Parco commenta la nomina “Nell’affrontare questo importante incarico desidero 
ringraziare il Ministro e i Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta per la fiducia che mi hanno 
accordato. In un momento molto difficile, per la grave congiuntura economica cercherò assieme al nuovo 
consiglio innanzitutto di garantire la funzionalità dell’Ente Parco, per poter continuare a gestire in modo 
efficace ed efficiente la più antica area protetta nazionale; promuovendo d’intesa con le Regioni e gli 
Enti Locali quelle azioni di valorizzazione di un territorio unico per la sua biodiversità, i suoi paesaggi e 
il suo straordinario ambiente naturale. Un Parco che deve diventare sempre più elemento di sviluppo 
delle comunità che vivono al suo interno e nelle aree limitrofe”. 
 
Il Presidente del Parco, che dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Ministro 
dell’Ambiente, previa intesa con i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle 
d’Aosta. Ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco, presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva 
coordinandone le attività ed emana gli atti assegnati dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto dell’Ente. 
 
Il nuovo consiglio succede al precedente, che era venuto a scadenza nel gennaio del 2010 ed è così 
composto, in base alle relative designazioni: 
 
per la Comunità del parco: 

• Pier Sergio Cucciatti, Sindaco del Comune di Noasca (To), 
• Adriano Gea, Consigliere del Comune di Valprato Soana (To), 
• Osvaldo Naudin, Consigliere del Comune di  Introd (Ao), 
• Carlo Guichardaz, Consigliere del Comune di Cogne (Ao). 

 
per gli Enti scientifici e l’Università 

• Fabrizio Piana, ricercatore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del 

• Attilia Peano, professore ordinario di Urbanistica presso il Politecnico di Torino 

Consiglio nazionale delle 
Ricerche 

 
per le associazioni di protezione ambientale: 

• Marco Rossato 
• Francesco Framarin 
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per la Regione Piemonte: 
• Ezio Tuberosa 

 
per la Regione Valle d’Aosta: 

• Giuseppe Dupont 
 
per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare: 

• Italo Cerise 
• Sergio Ferrero 

 
per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: 

• Pier Giorgio Giorgis 
 
Il Consiglio Direttivo determina l’indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché 
verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite. 
 

Torino, 16 maggio 2011 

Per informazioni: Michele Ottino (tel. 348/3009145) 
 


