AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Finalizzato ad individuare aziende zootecniche a cui affidare cani da guardiania, supporti e
recinzioni elettrificate per ridurre l’impatto delle predazioni da lupo sul bestiame domestico,
nell’ambito del progetto “Wolfnet Calabria, Misure coordinate per la tutela e gestione del Lupo
nell’Appennino Calabrese.”
PREMESSA
Legambiente in qualità di soggetto responsabile del Progetto “Wolfnet Calabria - Misure
coordinate per la tutela e gestione del Lupo nell’Appennino calabrese” finanziato dalla Regione
Calabria a valere sul Bando POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 – Piano d’Azione 6.5.1, Sub Azione 2
– Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000, deve realizzare
una serie di attività per migliorare la conoscenza dell’impatto del lupo sul patrimonio zootecnico e
faunistico.
Attraverso tali attività si intende promuovere, in via sperimentale, l’impiego di cani da guardiania,
di supporti e recinzioni elettrificate per ridurre l’impatto delle predazione da Lupo sul patrimonio
zootecnico degli operatori locali.
Tali attività saranno realizzate in collaborazione con L’Ente Parco nazionale della Sila all’interno del
perimetro dell’Area MAB Sila.
IL PROGETTO
La strategia WOLFNET CALABRIA per la tutela e gestione del lupo nell’Appennino calabrese, in
particolare nell’Area MAB Sila, prevede la pianificazione di una serie di attività mediante le quali
intervenire per ridurre il conflitto tra lupo e attività zootecniche e antropiche attraverso la
consegna agli operatori zootecnici di cani da guardiania, supporti e recinzioni elettrificate.
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
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 selezionati
che operano all’interno dell’Area MAB Sila:
- cessione di cani da guardiania nel numero totale di 20;
- cessione di recinzioni elettrificate nel numero totale di 10.
L’individuazione degli allevatori, mediante la presente manifestazione, avverrà tra i soggetti
disponibili a partecipare al progetto Wolfnet Calabria, e 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, supporti e
recinzioni elettrificate.
Gli allevatori selezionati saranno assistiti nell’utilizzo dei supporti e delle recinzioni elettrificate e
nella delicata fase di inserimento dei cani nelle aziende mediante riunioni preliminari con gli
allevatori per istruirli sulle caratteristiche, le modalità di inserimento e di addestramento dei cani,
e verrà fornito un supporto tecnico per risolvere eventuali problemi.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno candidarsi le aziende zootecniche dell’Area MAB Sila che siano in possesso, alla data di
pubblicazione del presente avviso, dell’iscrizione al registro delle imprese come imprenditori
agricoli o piccoli imprenditori coltivatori diretti, che dispongono dei terreni, di proprietà o in
affitto/comodato, nel territorio dell’Area MAB Sila in cui è esercitata effettivamente l’attività di
allevamento di animali.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse Legambiente in collaborazione con l’Ente
Parco nazionale della Sila, procederà ad approvare la graduatoria per l’assegnazione dei cani da
guardiania, dei supporti e delle recinzioni elettrificate alle aziende selezionate, con le quali verrà
sottoscritto un Accordo in cui saranno esplicitati i doveri e le responsabilità che saranno assunte
sia dagli allevatori che da Legambiente.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura, debitamente sottoscritta a pena di nullità, secondo lo schema di cui all’allegato A
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31/11/2019 alla sede dell’Ente Parco nazionale
della Sila in Via Nazionale snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), mediante consegna a
mano o tramite email a info@parcosila.it.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse atte a favorire
la partecipazione di operatori economici del settore zootecnico al progetto Wolfnet Calabria.
Legambiente 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 31/11/2019 presso il sito internet:
www.parcosila.it nella sezione bandi.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare
Legambiente Onlus via Salaria 403 – 00199 Roma
Stefano Raimondi
Tel. 06/86268368
Email: s.raimondi@legambiente.it
Roma, 18 Novembre 2019

Allegato A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ADESIONE AL PROGETTO: Wolfnet Calabria, Misure
coordinate per la tutela e gestione del Lupo nell’Appennino Calabrese.”
Spett.le
Ente Parco nazionale della Sila
Via Nazionale snc
87055 – Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________
NATO A_______________________________________________________ IL _________________
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.IA.A. DI________________________________
________________________________________________________________________________
EMAIL
___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A._______________________________________________________
Memore delle pene stabilite dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n . 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
- di manifestare l’interesse ad aderire al progetto “Wolfnet Calabria”
- che la consistenza del proprio allevamento zootecnico al 30/10/2019 è di capi:

n.°________ ovini; n.°________ caprini; n.°________ bovini adulti; n.°________ equini;
- di disporre di terreni, di proprietà o in affitto/comodato, nel territorio dell’Area MAB Sila in cui è
effettuata effettivamente l’attività di allevamento di animali
Indicare fogli e particelle____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di

essere

/

NON

essere

in

possesso

di

altri

sistemi

di

prevenzione

____________________________
________________________________________________________________________________
di esser in possesso di n.° _________________cani da guardiania

Data_______________________
IL DICHIARANTE
__________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

