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SEDE LEGALE 

VIA COMUNALE, 23 
54013 SASSALBO (MS) 

 
 

PROGETTO LIFE13/NAT/IT/000728 LIFE M.I.R.CO-LUPO 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DI MAN GIME PER CANI DA 

GUARDIANIA PER IL BESTIAME E ALL’ACCESSO A PRESTAZI ONI VETERINARIE  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE13NAT/IT/000228 M.I.R. CO - lupo 
 

 
L’ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO, 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Intende acquisire manifestazioni d’interesse, al fine di procedere alla selezione delle 
aziende zootecniche e/o degli allevatori di bestiame per la fornitura, a titolo gratuito, di 
prestazioni veterinarie, limitatamente ai cani da conduzione e guardiania al bestiame 
presenti in azienda, e all’assegnazione di mangime, a titolo gratuito, per i cani da 
guardiania al bestiame al pascolo nell’area del parco o nei comuni contermini. 
 
Stazione:  Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano con sede Legale in Via 
Comunale n. 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS) – tel. (+39) 0585 947200 – fax (+39) 
0585 948060 – sito internet www.parcoappennino.it - e-mail info@parcoappennino.it  
 
Oggetto della manifestazione d’interesse:  
• Assegnazione, a titolo gratuito, ai pastori che esercitano l’attività di pascolo nel territorio 
del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ed, in subordine, nel territorio dei 
Comuni confinanti con il Parco nazionale, di mangime per cani donato al Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano dalla Spett. “Almo nature”. 
• prestazioni veterinarie gratuite nei confronti di cani da lavoro di proprietà di pastori e 
allevatori che esercitano l’attività di pascolo nel territorio del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano ed, in subordine, nel territorio dei Comuni confinanti con il 
Parco nazionale. 
 
Assegnazione del cibo per cani: 
Allo scopo di definire una equa distribuzione degli alimenti per cani da guardiania tra i 
pastori che esercitano l’attività di pascolo nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano ed, in subordine, nel territorio dei Comuni confinanti con il Parco nazionale, 
l’assegnazione del cibo avverrà previa definizione di specifica graduatoria tra coloro che 
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avranno manifestato il proprio interesse.  
Al fine della fornitura ai pastori di cui sopra del cibo per cani si precisa quanto segue: 
 
Quantità: 
Per fornitura si deve intendere: n. 1 sacco di cibo per cani da 9,5 kg o 
equivalenti/cane/mese. Le quantità sono calcolate su 12 mesi per un massimo di n. 6 cani 
per pastore/allevatore fino ad esaurimento delle scorte di magazzino. In caso di consegne 
straordinarie da parte della ditta Almo Nature verranno assegnati i sacchi di mangime agli 
allevatori esclusi dalla prima distribuzione, secondo graduatoria e fino ad esaurimento 
delle scorte.  
 
Tipologie di cani ammessi al programma di mantenimento: 
Sono ammessi al programma di mantenimento i cani da guardiania, cioè i cani utilizzati 
per la difesa del bestiame ovi-caprino e bovino al pascolo (ad es.: Pastore Maremmano 
Abruzzese, Pastore Rumeno, Pastore del Caucaso, Pastore dei Pirenei, Kuvasz, ecc.).  
Non sono ammessi al programma di mantenimento i cani comunemente definiti  “da 
conduzione”, “paratori” o “toccatori” (ad es.: Pastore Apuano, Lupino del Gigante, Pastore 
di Valbona, Border Collie e similari, cioè tipologie di cani non utilizzati per la difesa del 
bestiame domestico).  
 
Accesso a prestazioni veterinarie  
Allo scopo di garantire una equa erogazione delle prestazioni veterinarie, espressamente 
indicate nel progetto LIFE13NAT/IT/000728 – LIFE M.I.R.CO-Lupo -  ai cani da lavoro tra i 
pastori e allevatori che esercitano l’attività di pascolo nel territorio del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano ed, in subordine, nel territorio dei Comuni confinanti con il 
Parco nazionale, si precisa quanto segue: 
 
Quantità: 
Sono previste le seguenti prestazioni veterinarie: 
1. Trattamenti parassiti interni: trattamenti semestrali per un massimo di 100 cani. 
2. Vaccinazioni: cicli completi di vaccinazione per un massimo di 100 cani. 
3. Inserimento di microchip identificativi: inserimento di un massimo 300 microchip. 
4. Sterilizzazioni: sterilizzazione di un massimo di 20 cani. 
Gli animali interessati da una o più prestazioni (fino ad un massimo di 100 cani) potranno 
essere sottoposti anche a prelievo ematico per l’esecuzione di screening sierologico al fine 
di verificare quali siano le patologie maggiormente diffuse su scala locale, sempre a titolo 
gratuito. 
 
Tipologie di cani ammessi al programma sanitario 
Sono ammessi al programma sanitario tutti i cani da lavoro utilizzati nell’allevamento ovi-
caprino e bovino, cioè: 
• cani da guardiania, aventi ruolo di protezione del bestiame al pascolo, di qualunque 
razza e tipologia (es. Pastore Maremmano Abruzzese, Pastore Rumeno, Pastore del 
Caucaso, il Pastore dei Pirenei, il Kuvasz, ecc.). 
 
• cani paratori/toccatori/da conduzione di qualunque razza e tipologia (es. Pastore 
Apuano, Lupino del Gigante, Pastore di Valbona, Border Collie e similari). 
 
Soggetti ammessi a procedura – requisiti 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i pastori e/o allevatori che esercitano 
l’attività di pascolo nel territorio del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ed, in 
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subordine, nel territorio dei Comuni confinanti con il Parco nazionale. 
 
Manifestazione di interesse:  la manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo di questo Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano con sede Legale 
in Via Comunale n. 23 - 54010 Sassalbo di Fivizzano (MS), tassativamente, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2015. 
 
Per manifestare il proprio interesse alla procedura è fatto obbligo di utilizzo del fac simile 
di domanda (Allegato A) a questo avviso. 
 
Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio e non verranno prese in considerazione 
manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la predetta 
data e il predetto orario. A tal fine, farà fede la data e l’ora apposta dall’addetto alla 
ricezione presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-
emiliano. Non farà fede il timbro postale. 
Il recapito della domanda rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. 
E’ ammesso il recapito della manifestazione di interesse tramite: 
 

- servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
- corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 
- consegna a mano (ai fini della consegna a mano dei plichi l’Ufficio Protocollo sarà 

aperto tutti i giorni lavorativi – con l’esclusione del sabato- dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 

La domanda potrà inoltre essere inviata con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
esclusivamente all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it avendo cura di allegare copia di 
un documento di identità. 
 
Precisazioni: 
Ai fini dell’assegnazione di mangime per cani da guardiania per il bestiame e dell’accesso 
a prestazioni veterinarie nell’ambito del progetto LIFE13NAT/IT/000228 M.I.R.CO – Lupo, 
il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ritiene opportuno fornire a tutti i soggetti 
interessati, nel rispetto della massima chiarezza e trasparenza operativa, le seguenti 
precisazioni. 
 
Procedura e criteri di assegnazione:   
Al presente avviso seguirà specifica istruttoria volta a definire, tra tutti coloro che avranno 
manifestato il proprio interesse in tempo utile ed utilizzando la domanda allegata al 
presente avviso, l’elenco dei soggetti aventi diritto all’assegnazione del cibo per cani e 
all’accesso a prestazioni veterinarie e conseguentemente le graduatorie per la 
distribuzione del cibo per cani e l’accesso alle prestazioni veterinarie.  

 
Per la fornitura gratuita di mangime per cani e l’accesso alle prestazioni veterinarie 
saranno stilate due distinte classifiche, avendo cura di tenere distinte le manifestazioni di 
interesse dei pastori/allevatori che per la stagione di monticazione 2015 avranno 
dichiarato di esercitare l’attività di pascolo all’interno del territorio di almeno uno dei 
comuni del parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano dalle manifestazioni di 
interesse nelle quali sono invece indicate, quali aree di pascolo, territori di comuni esterni 
al parco ma ad esso contermini. 
 
In particolare, alla fornitura gratuita del mangime per cani, i pastori/allevatori potranno 
accedere attraverso due specifiche classifichea stilate secondo i seguenti criteri: 
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Località di pascolo all’interno dei almeno uno dei comuni del parco (lista prioritaria); 
Località di pascolo all’interno di almeno uno dei comuni contermini ai comuni del parco 
(lista secondaria); 
 
Nell’ambito di ciascuna lista: 
Punti 10 :Proprietari di bestiame domestico iscritti alla CCIAA; 
Punti 5: Proprietari di bestiame domestico residenti nei 16 comuni del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano; 
Punti 2,5: Proprietari di bestiame domestico residenti  in un comune confinante con il 
territorio del  Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano; 
Punti 0.5: per ciascun cane da guardiania posseduto (sino ad un massimo di 6 cani) per 
quanto concerne il programma di mantenimento 

 
Qualora il numero dei cani dei soggetti richiedenti ed aventi diritto alla fornitura di cibo di 
cui sopra sia tale da risultare complessivamente superiore alle disponibilità massime di 
cibo per cani, si procederà nel rispetto dei criteri di seguito indicati: 

- priorità alla lista dei pastori/allevatori che per la stagione di pascolo 2015 esercitano 
l’attività nel territorio di almeno un comune del parco; 

- posizione in classifica conseguente al punteggio complessivamente acquisito da 
ciascun richiedente; 

- in caso di parità di punteggio, sarà fatto riferimento alla data di acquisizione al 
protocollo da parte dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano della 
manifestazione di interesse. 

 
Alle prestazioni veterinarie per cani da guardiania, i pastori/allevatori potranno accedere 
attraverso una specifica due specifiche classifiche stilate secondo i seguenti criteri: 
 
Località di pascolo all’interno dei almeno uno dei comuni del parco (lista prioritaria); 
Località di pascolo all’interno di almeno uno dei comuni contermini ai comuni del parco 
(lista secondaria); 
 
Punti 10 :Proprietari di bestiame domestico iscritti alla CCIAA; 
Punti 5: Proprietari di bestiame domestico residenti nei 16 comuni del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano; 
Punti 2,5: Proprietari di bestiame domestico residenti  in un comune confinante con il 
territorio del  Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano; 
Punti 0.5: per ciascun cane da guardiania posseduto (sino ad un massimo di 6 cani) per 
quanto concerne il programma di mantenimento; 
Punti 0.5: per ciascun cane da lavoro posseduto. 
 
Qualora il numero dei cani dei soggetti richiedenti ed aventi diritto all’acceso alle 
prestazioni veterinarie, individuate nell’ambito delle azioni A5 e C2 del Progetto 
LIFE13/NAT/IT/000728 LIFE M.I.R.CO-Lupo, sia tale da risultare complessivamente 
superiore alle disponibilità massime individuate nel medesimo progetto si procederà nel 
rispetto dei criteri di seguito indicati: 
 

- priorità alla lista dei pastori/allevatori che per la stagione di pascolo 2015 esercitano 
l’attività nel territorio di almeno un comune del parco; 

- posizione in classifica conseguente al punteggio complessivamente acquisito da 
ciascun richiedente; 

- in caso di parità di punteggio, sarà fatto riferimento alla data di acquisizione al 
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protocollo da parte dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano della 
manifestazione di interesse. 

 
Comuni del parco: 
Ai fini della definizione delle liste sopra indicate, si specifica che i comuni del parco sono i 
seguenti: 
Castelnovo ne’ Monti  
Busana 
Collagna 
Villa Minozzo  
Ligonchio  
Ramiseto  
Corniglio  
Monchio delle Corti 
Filattiera  
Bagnone 
Licciana Nardi  
Comano  
Fivizzano  
Giuncugnano 
San Romano Garfagnana 
Villa Collemandina 
 
Ai fini della definizione della seconda lista, si puntualizza che non saranno valutate le 
manifestazioni di interesse nelle quali sono riportate località di pascolo di comuni non 
contermini ai comuni del parco. 
 
L’elenco contenete la denominazione dei soggetti selezionati rimane depositato in atti 
riservati ed è sottratto all’accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle 
offerte relative alla procedura negoziata. Presso il Responsabile del procedimento sarà 
accessibile il verbale delle selezioni. 
 
L’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si riserva, in ogni caso, la facoltà di 
non dar corso all’assegnazione del cibo per cani e alle prestazioni veterinarie dandone 
avviso mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale.  
 
Si precisa che il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di soggetti di 
fiducia, ma è limitato all’espletamento del singolo affidamento indicato in epigrafe. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il solo tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla gara stessa (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del 
trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 
13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Si applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184. 
 
Il responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs 163/2006 e 9 del D.P.R. 
207/2001 è il Dott. Willy Reggioni. 
 
Il presente Avviso è pubblicato, per giorni consecutivi 30 sul sito istituzionale dell’Ente 
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parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano www.parcoappennino.it nella sezione Albo 
dell’Ente. 
Ogni altra informazione utile potrà essere richiesta al dott. Willy Reggioni ai seguenti 
recapiti: 0522.899402 – 3402133715 – e-mail: willy.reggioni@parcoappennino.it 
 
Tutte le comunicazioni afferenti questa procedura saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito internet istituzionale di cui sopra. Tutti i soggetti interessati sono 
pertanto invitati a consultare, periodicamente, il suddetto sito internet. 
 
Sassalbo, 29/04/2015 
 
 IL DIRETTORE 
 Dott. Giuseppe Vignali 
 
 
 
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso il seguente allegato: 
Allegato A: Fac simile manifestazione di interesse 


