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1. Finalità 
 

La Comunità Montana di Valle Camonica – Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale - propone 
un intervento sperimentale finalizzato al sostegno ai pastori ed allevatori che intraprendono 
percorsi di riduzione dei conflitti tra attività antropiche e grandi carnivori (orso, lupo, lince) e 
all’incremento del benessere animale dei cani da protezione operanti nel territorio della Riserva 
della Biosfera MaB UNESCO “Valle Camonica – Alto Sebino”, mediante assegnazione di alimenti 
(crocchette) e prodotti veterinari e gestionali. 
 
2. Beneficiari 

 

Proprietari di cani da protezione operanti, per almeno tre mesi all’anno, all’interno del territorio della 
Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Valle Camonica – Alto Sebino” (https://www.vallecamonicaunesco.it/riserva-

biosfera-valle-camonica-alto-sebino/). I 45 Comuni interessati sono, in ordine alfabetico: Angolo Terme, 
Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Castro, Cedegolo, 
Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Costa Volpino, Darfo Boario Terme, 
Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lovere, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono S. 
Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Rogno, 
Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. 
I cani da protezione devono risultare, all’anagrafe canina, di proprietà del richiedente al momento 
dell’apertura del bando. 
 

3. Requisiti 
 

Per poter accedere ai benefici offerti dal presente bando devono essere rispettati i seguenti requisiti: 
• I richiedenti devono essere proprietari di animali da reddito regolarmente registrati presso 

l’autorità sanitaria competente; 
• I cani devono operare all’interno del territorio della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Valle 

Camonica – Alto Sebino” per almeno tre mesi all’anno nel corso del 2023; 
• I cani devono possedere microchip ed essere iscritti all’anagrafe canina; 
• I proprietari devono acconsentire sia ad una valutazione preliminare del/dei cane/cani sia ad 

eventuali visite periodiche in azienda o in alpeggio da parte del tecnico incaricato dalla Comunità 
Montana di Valle Camonica nell’ambito dell’Azione C7 del Progetto Life WOLFALPS EU in 
riferimento ad una corretta gestione dei cani da protezione; 

• I cani devono appartenere ad una delle seguenti 25 razze, come indicato all’iscrizione presso 
l’anagrafe canina o in specifica certificazione rilasciata da ENCI o comunque presenti nei loro Paesi 
di origine con un riconoscimento nazionale*: 

 
 

https://www.vallecamonicaunesco.it/riserva-biosfera-valle-camonica-alto-sebino/
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NOME ITALIANO RAZZE: 

 
1. Cane de Castro Laboreiro 
2. Cane della Serra di Estrela 
3. Rafeiro do Alentejo 
4. Mastino spagnolo 
5. Cane da Montagna dei Pirenei 
6. Pastore Maremmano Abruzzese 
7. Pastore della Sila 
8. Tornjak 
9. Cane da pastore di Karst 
10. Cane da pastore di Ciarplanina 
11. Cane da pastore di Tantra 
12. Kuvasz 
13. Pastore bulgaro 
14. Cane da Pastore Greco 
15. Komondor 
16. Pastore rumeno dei Carpazi 
17. Akbash 
18. Kanfal Coban Kopeg 
19. Cane da Pastore del Caucaso 
20. Cane da pastore dell'Asia Centrale 
21. Tobet 
22. KYRGYZ DÖBÖT 
23. Cane da pastore della Buriazia 
24. Tibetan Mastiff 
25. Cane da pastore dell'Himalaya 

 
*le razze sono desunte dal sito https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/livestock%20guarding%20dogs_web.pdf 
con l’aggiunta/aggiornamento del Pastore della Sila. 

 
• Sono esclusi tutti i cani da movimentazione e da compagnia anche se afferenti alle razze sopra 

descritte; 
• Sono ammessi gli incroci delle razze sopra riportate solo se sono avvenuti tra cani dediti alla 

protezione del bestiame; 
• Gli eventuali incroci tra le suddette razze (per escludere incroci con cani da conduzione o da 

compagnia etc.) dovranno essere dimostrati a spese del proprietario mediante presentazione di 
certificazione genetica effettuata mediante tampone salivare e collegata al numero di microchip del 
cane. 

 
4. Criteri di priorità 

 

Non ci sono limiti al numero di cani da protezione per i quali si partecipa al bando, purché intestati allo 
stesso proprietario. 

Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti, per ogni cane di proprietà viene assegnato al 
proprietario un punto premiante in graduatoria. 

A pari punteggio di priorità verrà valutato l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento 
dei prodotti disponibili. 

L’Ente si riserva comunque di apportare modifiche alle richieste pervenute, al fine di ampliare la platea 
dei beneficiari. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/livestock%20guarding%20dogs_web.pdf
Autore sconosciuto
Aggiungerei il link del lavoro da cui sono state prese le razze

Autore sconosciuto
Aggiungerei il link del lavoro da cui sono state prese le razze



 
5. Ammontare del contributo 

 

Il sostegno oggetto dal presente bando consiste nella fornitura, per l’anno 2023, dei seguenti 
prodotti, da assegnare a ciascun cane ritenuto ammissibile all’iniziativa: 

• n. 1 collare antiparassitario Seresto per la difesa da ectoparassiti; 

• da n. 12 ad un massimo di n. 15  compresse (a seconda del peso del cane) di Tetrias plus per la 
difesa da parassiti intestinali da somministrare in due dosi da 6 compresse a distanza di sei 
mesi; 

• n. 1 dispositivo GPS Tractive per localizzazione del cane, con abbonamento annuale, per il 
tracciamento degli spostamenti su apposita applicazione per smartphone/PC; 

• n. 72 kg di crocchette di qualità per cani da lavoro di grossa taglia. 
Il valore in prodotti messo potenzialmente a disposizione per ogni singolo cane è indicativamente 
stimato pari ad € 380,00. 

 

Si specifica che, a seguito di comunicazione di ammissibilità, le crocchette saranno disponibili per il 
ritiro presso un fornitore ubicato in Valle Camonica mentre il GPS e gli antiparassitari andranno 
ritirati dai beneficiari presso gli uffici dell’Ente in Breno. 
Saranno fornite ulteriori specifiche in merito con la comunicazione di ammissione. 
 
6. Modalità e Tempistiche 

 

Presentazione della domanda in carta semplice su fac-simile allegato (Allegato A) entro le ore 12.00 di 
venerdì 7 aprile 2023 presso: 

• ufficio protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica – Piazza Tassara 3 – Breno (BS): fa 
fede la data di protocollazione presso l’Ufficio; 

• oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it 

L’istruttoria di ammissibilità e la formazione ed approvazione della graduatoria sono a cura del Servizio 
Parco Adamello e Tutela Ambientale della Comunità Montana di Valle Camonica. 

Indicativamente il materiale sarà reso disponibile per il ritiro entro il mese di aprile 2023. 
 
7. Altre condizioni 

 

• I prodotti veterinari e le crocchette vengono assegnati contestualmente alla comunicazione di 
ammissibilità al bando: in caso di imprevisto venir meno dei requisiti di partecipazione al 
bando, il beneficiario si impegna a restituire le crocchette non ancora utilizzate. 

• Il GPS, assegnato in comodato gratuito d’uso, dovrà essere restituito in caso di venir meno dei 
requisiti di partecipazione al bando. In caso di furto, danneggiamento o smarrimento del GPS, il 
beneficiario dovrà - entro massimo 24 ore - informare ufficialmente dell’accaduto la Comunità 
Montana di Valle Camonica per le vie scritte. 

La presentazione della domanda sottintende la completa conoscenza ed accettazione degli obblighi 
connessi, ivi compresa l’accettazione della visita di personale dell’Ente o dall’Ente incaricato per 
effettuare verifiche connesse al presente bando: in tale occasione verrà elaborata una relazione 
descrittiva del/dei cane/i che li identifichi dal punto di vista sanitario, caratteriale/di temperamento, 
di lavoro, docilità e affezione al bestiame. Il tecnico rimarrà, poi, a disposizione del pastore stesso, o 

mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it


telefonicamente o di persona, in caso di necessità. 

È richiesta ai beneficiari la disponibilità a partecipare ad eventuali incontri o eventi organizzati 
dall’Ente per consentire la condivisione e comunicazione dell’iniziativa in oggetto, preventivamente 
concordati quanto a periodi ed orari con gli allevatori stessi in base alla gestione del proprio lavoro. 

Eventuali informazioni possono essere richieste, durante le ore d’ufficio, al referente della pratica, 
nella persona di Anna Bonettini, dipendente della Comunità Montana di Valle Camonica-Parco 
dell’Adamello, ai seguenti recapiti:  tel. 338.4322497   e-mail:  anna.bonettini@parcoadamello.it 

Qualsiasi grave irregolarità e/o inadempimento, negli impegni assunti in relazione alla presente 
iniziativa e non dovuto a cause di forza maggiore, chiaramente documentate, comporterà il 
decadere dal contributo ammesso. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, annullare, 
modificare per legittimi motivi il presente bando. Responsabile del Procedimento è il dott. Guido 
Calvi, Tel. 0364.324011, e-mail: info@parcoadamello.it 

 

 
 

 
Informativa 
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
Titolare del trattamento 
Comunità Montana di Valle Camonica 
Piazza Tassara n. 3 – Breno (BS) 
Tel. 0364/324011 – e-mail: info@cmvallecamonica.bs.it 
La Comunità Montana ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a: 
rpd@cmvallecamonica.bs.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. 
Durata della conservazione 
I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla presentazione della domanda. 
Destinatari dei dati 
Alcuni dei dati raccolti potranno essere comunicati alle ditte fornitrici dei prodotti. 
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità Montana, sono Responsabili del 
trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
rpd@bimvallecamonica.bs.it (oppure rpd@cmvallecamonica.bs.it). 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

TRATTAMENTO DATI 
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ALLEGATO “A” 
 
 

 
 

ALLA 
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

SERVIZIO PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE 
Piazza Tassara, 3 

25043 BRENO (BS) 
 
 

Il/la sottoscritto/a.........................................................nato/a .......................................il........................... 
 

Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Partita IVA (se presente): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
residente a......................................................in Via..................................................................n…….......... 

 
Recapiti: telefono .............................................e-mail ................................................................................. 

 
In qualità di proprietario/a del/dei seguente/i cane/i da protezione: 

 
Nome cane  

RAZZA  

MICROCHIP N.  

Data di nascita  

 
Nome cane  

RAZZA  

MICROCHIP N.  

Data di nascita  

 
Nome cane  
RAZZA  

MICROCHIP N.  

Data di nascita  

 
Nome cane  

RAZZA  
MICROCHIP N.  

Data di nascita  

 (Inserire, per eventuali cani aggiuntivi, altre tabelle uguali) 
 

 
PROGRAMMA SPERIMENTALE “SPAZI CONDIVISI” 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI ALIMENTI E PRODOTTI VETERINARI PER CANI DA PROTEZIONE 
OPERANTI ALL’INTERNO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA “VALLE CAMONICA – ALTO SEBINO” 

 
 



Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 
 

CHIEDE 
 

di accedere al contributo in oggetto per n. ……….……. cani da protezione, come individuati nelle tabelle 
sopra riportate. 
 
 
A tale scopo dichiara: 
 
• Che il proprio/i cane/i opera/operano (oppure opereranno nella stagione estiva) all’interno del 

territorio della Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Valle Camonica – Alto Sebino” per almeno tre 
mesi all’anno nel corso del 2023 (specificare i Comuni, le località e i periodi di pascolo/alpeggio); 

• Che il proprio/i cane/i è/sono in regola con le profilassi vaccinali; 
• Di acconsentire sia ad una valutazione preliminare del/dei cane/cani sia ad eventuali visite 

periodiche in azienda o in alpeggio da parte del tecnico incaricato dalla Comunità Montana di Valle 
Camonica nell’ambito dell’Azione C7 del Progetto Life WOLFALPS EU in riferimento ad una corretta 
gestione dei cani da protezione; 

• Di restituire all’Ente, in caso di imprevisto venir meno dei requisiti di partecipazione al bando, sia il 
GPS sia le crocchette non ancora utilizzate. 

 
 
 
Comunica di essere interessato alla fornitura, per ciascun cane ritenuto ammissibile, dei seguenti 
articoli (barrare la voce di interesse): 
 
  compresse plus per la difesa da parassiti intestinali 
 
  collare per la difesa da ectoparassiti 
 
  GPS da apporre al collare 
 
  crocchette 

 
 
 

Allegare fotocopia o scansione della carta di identità o di un documento equipollente 
 
 
 
 

Data   Firma    
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