
 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI NELLE 

AZIENDE SUINICOLE NELL’AMBITO DELLE MISURE URGENTI PER ARRESTARE 

LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 

 

ART. 1 - Finalità 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: 

- riconosciuta l’importanza dell’attività agro-silvo-pastorale quale elemento di presidio del 

territorio, culturale e paesaggistico, importante per le per le finalità ambientali ed istituzionali 

dell’Ente 

- vista l’emergenza della Peste Suina Africana e le relative indicazioni ministeriali per l’attuazione 

delle misure di controllo ed eradicazione di tale malattia virale; 

con questo bando intende riconoscere alle aziende suinicole, con allevamento semi-brado che già 

operano entro i confini dell’area protetta, un incentivo/rimborso per la realizzazione o 

l’adeguamento delle recinzioni in base alle nuove disposizioni e secondo gli standard di 

biosicurezza previsti nell’ambito delle “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 

africana (PSA)”. 

 

ART. 2 – Soggetti beneficiari e spese rimborsabili 

Potranno candidarsi le aziende del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna che siano in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dell’iscrizione nel 

registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori coltivatori diretti, che 

dispongano dei terreni, di proprietà o in affitto/comodato, nei territori del Parco in cui è esercitata 

effettivamente l'attività di allevamento suinicolo semi brado e che intendano adeguare le recinzioni 

secondo gli standard di biosicurezza previsti dalla normativa vigente nell’ambito delle “Misure 

urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”. 

 

Le spese oggetto di rimborso saranno le seguenti: 

a) Spese per l’acquisto di materiale per recinzioni 

b) Spese di manodopera e nolo attrezzature per la realizzazione delle recinzioni 

  

ART. 3 - Termini e modalità per la presentazione delle domande 

mailto:protocollo@pec.romagnaforlivese.it


Il termine per la presentazione dell’istanza di adesione al bando è fissato al 20 settembre 2022 

entro le ore 12,00. Le domande dovranno pervenire alla sede del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, via G. Brocchi 7 e potranno essere presentate: 

• a Mano, presso la sede legale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna, via G. Brocchi 7, 52015 Pratovecchio Stia (AR).  

• a mezzo servizio postale (raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata a Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, via G. Brocchi 7, 52015 Pratovecchio 

Stia (AR).  

• a mezzo PEC a protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  

 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. In particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente 

negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato. 

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. Domanda di adesione (allegato 1 al presente bando) a firma del legale rappresentante 

dell’azienda; 

2. Titolo di possesso: certificati catastali, con riferimento al complesso dei terreni dell’azienda 

agricola e dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la parte ricadente entro i confini del Parco;  

per i terreni in locazione da privati o in concessione da altri Enti il titolo di possesso è dimostrato 

dalla stipula di regolari contratti/concessioni. 

3. Progetto per la realizzazione della recinzione, comprensivo del Computo metrico 

estimativo. 

 

ART. 4 - Entità del contributo e modalità di ammissione 

Sono rimborsati i costi netti (esclusa l’IVA) sostenuti dai soggetti richiedenti fino ai massimali 

indicati.  

Tutti i dati dichiarati dai richiedenti saranno soggetti a controllo e verifica da parte dell’Ente Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Nel caso in cui, dopo 

accertamenti eseguiti, si riscontri che i dati forniti risultino inesatti, la domanda sarà ritenuta 
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inammissibile ed al dichiarante potranno essere applicate le contestazioni del caso, anche di 

carattere penale. 

Massimali rimborsabili: 

Importo massimo rimborsabile: 25% delle spese nette sostenute e fino ad un massimo di 8.000,00 € 

per ciascun allevatore.  

                                                

ART. 5 – Graduatoria  

In esito alla ricezione delle domande il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 

e Campigna procederà ad approvare la graduatoria sulla base dei sotto elencati criteri: 

1. Consistenza dell'allevamento (Max Punti 25); 

2. Utilizzo di altri sistemi di prevenzione/protezione da predazione (Max Punti 25); 

 

ART. 6 - Attività di verifica 

I richiedenti sono tenuti: 

- a rispettare le indicazioni in tema di biosicurezza per la realizzazione delle recinzioni, come 

da decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2022 .  

- a richiedere agli Enti competenti le necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle opere in 

oggetto 

-  i beneficiari, per poter ricevere il rimborso, sono tenuti a trasmettere all’Ente Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, entro il 28 febbraio 2023, la 

documentazione fiscale comprovante l’attestazione delle spese sostenute; tale documentazione 

dovrà essere costituita da: fatture relative alle spese effettuate e/o acquisti e quietanze di pagamento 

costituite da bonifici. NON sono ammissibili pagamenti in contanti o mediante assegni.  

 

ART. 7 - Tutela dei dati personali 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento del concorso. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679. 

 

ART. 8 Disposizioni finali 

Per ogni chiarimento sul presente bando di concorso gli interessati potranno rivolgersi a: 



-  Dott. Andrea Gennai del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (e-mail: 

andrea.gennai@parcoforestecasentinesi.it – tel.: 0575 503036) 

- Dott.ssa Nadia Cappai del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (e-mail: 

nadia.cappai@parcoforestecasentinesi.it – tel.: 0575 503038) 

In allegato copia della modulistica per la domanda di partecipazione al bando. 

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dott. Andrea Gennai del 

Servizio Pianificazione e Gestione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

 

 Il Direttore f.f. 

 Dott. Andrea Gennai 
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 Allegato 1 

 

 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

 

 

BANDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI NELLE AZIENDE SUINICOLE 

NELL’AMBITO DELLE MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 

 

Spett.le 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

Via G. Brocchi 7 

52015 Pratovecchio Stia (AR) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________ 

NATO A ____________________________________ I L _______ / ________ / ____________________ 

RESIDENTE A _________________________ IN VIA/PIAZZA _________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________________________________________________________ 

DELLA DITTA/SOCIETA’ _______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (comune, via, n. civico e c.a.p.) 

______________________________________________________________________________________ 

SEDE DELL’ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (comune, via, n. civico e c.a.p.)  



______________________________________________________________________________________ 

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI ___________________________ 

NUMERO DI TELEFONO __________________________________ 

E-MAIL ___________________________________ @ ________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ______________________________________________________ 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

• di avere i requisiti per partecipare al bando per la realizzazione di recinzioni nelle aziende suinicole 

nell’ambito delle misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; 

• di essere titolare di allevamento di suini allo stato semi brado; 

• che la consistenza del proprio allevamento zootecnico è di capi: 

n.°__________suini, di razza______________________________________________; 

• di disporre dei terreni, di proprietà o in affitto/comodato, nei territori del Parco in cui è 

esercitata effettivamente l'attività di allevamento di animali; 

Indicare fogli e particelle ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• che la recinzione realizzata rispetta i requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente 

nell’ambito delle “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”. 

 

 

 

DI ALLEGARE: 

 

  DOCUMENTAZIONE attestante il titolo di possesso dei terreni  

 PROGETTO per la realizzazione della recinzione 

 COMPUTO metrico estimativo per la realizzazione della recinzione 



 Copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità 

 

 

 

 

Data __________ / ___________ /___________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

per i fini della presente manifestazione d’interesse. 

 

                                                                                                           IL DICHIARANTE 

 

                                                                                        __________________________________ 

 


