
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER L'ADESIONE AL PROGETTO 
 "IL CANE DA GUARDIANIA  

NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI"  
 
 

PREMESSA 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna nell’ambito del 

Progetto Wolfnet 2.0, intende promuovere, in via sperimentale, l’impiego dei cani da guardiania 

quale strumento per la protezione del bestiame domestico contro gli attacchi da predatore. Per 

questo motivo, con delibera del Consiglio Direttivo n.37 del 21/11/2016, ha approvato il progetto 

"Il cane da guardiania nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna" e indice il presente avviso. 

 

IL PROGETTO 

Le azioni più consistenti del progetto "Il cane da guardiania nel Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna" prevedono: 

OBIETTIVO 1 - INDIVIDUAZIONE CENTRO ACQUISTO CANI 

L’obiettivo è già stato raggiunto con la sottoscrizione di una convenzione con l’Associazione 

“DIFESATTIVA”; 

OBIETTIVO 2 - INSERIMENTO DEI CANI NELLE AZIENDE 

a) Individuazione, mediante manifestazione d’interesse, tra gli allevatori che operano nei territori 

del Parco Nazionale, di soggetti disponibili a partecipare al progetto. Tali allevatori dovranno 

presentare condizioni idonee (numero di capi, tipologia di conduzione del bestiame, utilizzo di altri 

sistemi di prevenzione, esperienze pregresse con i cani da guardiania) per l’utilizzo di cani da 

guardiania. 

b) Inserimento di cani da guardiania che presentino idonee caratteristiche comportamentali ed 

esenzione da patologie ereditarie, che provengano da riproduttori selezionati per la loro funzione 

di difesa delle greggi. 

c) Assistenza agli allevatori che partecipano al Progetto durante la “delicata” fase di inserimento 

dei cani nel gregge mediante:  

- riunioni preliminari con gli allevatori per istruirli circa le caratteristiche, le modalità di 

inserimento e di addestramento di tali cani;  

- sopralluoghi presso tali allevatori allo scopo di visionare il procedere della fase di 

inserimento. Verrà fornito un supporto tecnico per risolvere eventuali problemi di gestione 

e di addestramento dei cani; 

- fornire reperibilità all’allevatore in caso di problemi comportamentali.  

d) Assistenza veterinaria:  



-per le prestazioni veterinarie di routine ai cani (esami coprologici, trattamenti 

antiparassitari interni ed esterni, vaccinazioni, inserimento microchip) tramite il personale 

dell'Ente Parco; 

- eventuali collaborazioni con strutture pubbliche o, se non possibile, convenzioni con strutture 

private per sterilizzazioni; 

e) Mantenimento dei cani da guardiania con regolari forniture di mangime. 

OBIETTIVO 3 - VALUTAZIONE ATTITUDINALE DEI SOGGETTI 

 OBIETTIVO 4 - CORRETTA INFORMAZIONE DEI TURISTI 

a) Provvedere a una corretta informazione dei turisti circa la presenza di tali cani, delle loro 

caratteristiche etologiche e riguardo al comportamento da seguire per evitare possibili 

aggressioni. Tale opera di informazione sarà sviluppata mediante:  

- depliants informativi da diffondere presso i Centri Visita e le strutture ricettive del Parco 

Nazionale; 

- cartelli fissi posti all’inizio dei sentieri e mobili, in dotazione agli stessi allevatori, in 

prossimità delle aree di pascolo. 

OBIETTIVO 5 - CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIPRODUZIONE DEI CANI DA GUARDIANIA 

OBIETTIVO 6 - RETE DI ALLEVATORI 

a) Creazione di una rete di allevatori che operano nei territori del Parco Nazionale per la 

diffusione di buone pratiche nell'allevamento e prevenzione dai danni da predatori. 

b) Organizzazione di almeno 1 evento all'anno per l'aggiornamento degli allevatori. 

c) Promozione dei prodotti degli allevatori tramite il sito del Parco e durante eventi e 

manifestazioni organizzati dall'Ente. 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Tutto ciò premesso il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di allevatori, 

ANCHE SE GIA’ IN POSSESSO DI CANI DA GUARDIANIA, potenzialmente interessati al 

progetto, mediante un procedimento che assicuri la selezione delle aziende zootecniche. 

In particolare la presente manifestazione d’interesse è volta a garantire agli allevatori che ne 

faranno richiesta: 

 

- FORNITURA PER 1 ANNO DI MANGIME PER I CANI DA GUARDIANIA 

- VACCINAZIONE ANNUALE DEI CANI DA GUARDIANIA 

- TRATTAMENTI PER I PARASSITI INTERNI DEI CANI DA GUARDIANIA 

- INSERIMENTO DEL MICROCHIP IDENTIFICATIVO 

- FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI CANI 

DA GUARDIANIA DA APPORRE IN PROSSIMITA’ DEI PASCOLI 

- ASSISTENZA TECNICA PER UN ACORRETTA GESTIONE DI CANI DA GUARDIANIA 

 



Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna si riserva poi, sulla 

base dei criteri sotto evidenziati, di approvare una graduatoria da cui attingere per individuare i 

soggetti idonei con i quali, compatibilmente con le risorse finanziarie di progetto, con le modalità 

di gestione dell’allevamento dagli stessi praticate e verificata la loro disponibilità a partecipare 

attivamente alle varie fasi del progetto, sarà sottoscritto un accordo in cui saranno esplicitati i 

doveri e le responsabilità che saranno assunte sia dagli allevatori che dall'Ente Parco.  

SONO ESCLUSI DAL PRESENTE BANDO TUTTI I CANI DA CONDUZIONE ED ALTRI CANI 

PADRONALI NON AVENTI FUNZIONE DI CANI DA GUARDIANIA DEL GREGGE (LA 

VALUTAZIONE SARA’ FATTA A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL TECNICO DIPENDENTE O 

INCARICATO DALL’ENTE). 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Potranno candidarsi le aziende zootecniche 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 di animali. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse il Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, Monte Falterona e Campigna procederà ad approvare la graduatoria sulla base dei 

sotto elencati criteri: 

1. Area di localizzazione dell'allevamento in funzione del rischio di predazione (Max Punti 25); 

2. Consistenza e tipo dell'allevamento (Max Punti 25); 

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

4. Apertura di nuova attività, massimo un anno (Max Punti 25); 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di nullità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 30/06/2017, alla sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, via G.Brocchi 7 e 

potrà essere presentata: 

• mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del Parco Nazionale delle 

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

(AR). Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, l’oggetto del presente avviso 

esplorativo; 

• 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). Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, l’oggetto del 

presente avviso esplorativo; 



• a mezzo MAIL a infosede@parcoforestecasntinesi.it o PEC a 

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  

L’invio della candidatura 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. 

In ogni caso le candidature dovranno essere redatte secondo il format in allegato (Allegato A). 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici del settore zootecnico. 

L'Ente Parco si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito 

all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso e l'allegato modello sono pubblicati fino al 30/06/2017  presso il sito Internet: 

www.parcoforestecasentinesi.it, nella sezione Concorsi - bandi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento delle 

misure di prevenzione. 

 

Per informazioni e/o chiarimenti telefonare ai seguenti numeri: 

- dott. Carlo Pedrazzoli, P.O. del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse  

(tel. 0543/971375  - 320/4271406 – email: carlo.pedrazzoli@parcoforestecasentinesi.it ) 

- dott.sa Nadia Cappai, Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse  

(tel. 0575-503038 - 3371416134   email: nadia.cappai@parcoforestecasentinesi.it ) 

 
Pratovecchio Stia,  
 

f.to      Il Direttore 
Ing.Sergio Paglialunga 

 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 



 
 
 
 

 Allegato A 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'ADESIONE AL PROGETTO "IL CANE DA 

GUARDIANIA NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI" 
 

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 (UPZ) 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 manifestare l’interesse ad aderire al progetto “Il cane da guardiania nel Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi”; 

• che la consistenza del proprio allevamento zootecnico al 31/01/2017 è di capi: 

n. °________ovini;  n.°_________ caprini; n.°_________ bovini adulti;  n.°__________equini; 

• 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 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 di essere già in possesso di altri sistemi di prevenzione:  



______________________________________________________________________________________ 

 

• Di essere in possesso di n.° __________ CANI DA GUARDIANIA 

 

 

 

DI ESSERE INTERESSATO A RICEVERE: 

 

 FORNITURA PER 1 ANNO DI MANGIME PER I CANI DA GUARDIANIA 

 VACCINAZIONE ANNUALE DEI CANI DA GUARDIANIA 

 TRATTAMENTI PER I PARASSITI INTERNI DEI CANI DA GUARDIANIA 

 INSERIMENTO DEL MICROCHIP IDENTIFICATIVO 

 FORNITURA DI CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI CANI 

DA GUARDIANIA DA APPORRE IN PROSSIMITA’ DEI PASCOLI 

 ASSISTENZA TECNICA PER UNA CORRETTA GESTIONE DEI CANI DA GUARDIANIA 

 

 

 

Data __________ / ___________ /___________________ 

 

                                                                                                           IL DICHIARANTE 

                                                                                        __________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 


