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PROGETTO LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI KIT PER 

RECINZIONI ELETTRIFICATE A PROTEZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL LUPO NEL 
TERRITORIO DEI COMUNI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 

 
 

L’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

 
sulla base di quando previsto dalla “Strategia operativa internazionale per le WPIU” redatta 
nell’ambito del progetto LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”, intende procedere 
all’affidamento in comodato d’uso gratuito di kit per recinzioni elettrificate a protezione di potenziali 
danni causati dal lupo ad allevatori amatoriali intesi come soggetti che detengono pochi capi di 
bestiame per motivi d’affezione e non per reddito conseguente, e che non si configurano come 
titolari di Azienda agricola - così come definiti dal punto 2.1 della sezione relativa alla strategia 
operativa per le Regioni alpine italiane del medesimo documento - e che abbiano sede nel territorio 
dei Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

1. Oggetto 
Oggetto del presente avviso è la concessione in comodato d’uso gratuito fino a 35 kit per la 
realizzazione di recinzioni elettrificate. 
Ciascun richiedente che risulterà idoneo alla concessione riceverà un singolo kit per recinzioni 
elettrificate idoneo a recintare un’area ricompresa all’ interno di un perimetro di circa 250 metri. 
Ciascun kit sarà composto dai seguenti elementi: 

- n. 1 Elettrificatore 12V - 3000MJ; 

- n. 1 Pannello solare 33 W 12V con supporto; 

- n. 1 Batteria Energy 12V/80Ah; 

- n. 5 Reti ovini anti lupo altezza 145 cm con pali, di 50 ml ciascuna; 

- n. 2 picchetti di messa a terra in acciaio ad alta conducibilità; 

- n. 8 targhe segnaletiche specifiche per recinto elettrificato. 

2. Riferimenti normativi e fiscali 
I beni (kit per recinzioni elettrificate) oggetto del presente Avviso verranno acquistati dall’Ente 
Parco a valere sul finanziamento del progetto LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”. 
Vista la natura dei beneficiari quali soggetti che non esercitano un’attività di natura economica, si 
ritiene che quanto in oggetto non rientri nel campo di applicazione della normativa relativa agli aiuti 
di Stato. 
Il valore di ciascun kit completo per recinzione elettrificata oggetto del presente Avviso Pubblico è 
stimato in € 1.500 compresa IVA. 

3. Durata del comodato d’uso 
Come previsto dalla Strategia operativa citata, i kit per recinti elettrificati, che resteranno di 
proprietà dell’Ente Parco, saranno concessi in comodato d’uso gratuito in attesa che il beneficiario 
percepisca, quando possibile, contributi pubblici specifici dedicati alla difesa del bestiame, o 
acquisti lo stesso materiale autonomamente. 
Al concretizzarsi delle condizioni di cui sopra, il comodatario dovrà restituire i beni nel medesimo 
stato in cui sono stati consegnati, fatta salva la normale usura. 
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4. Requisiti per l’ammissione 
Possono accedere al presente Avviso pubblico gli allevatori amatoriali - così come definiti dal punto 
2.1 della sezione relativa alla strategia operativa per le Regioni alpine italiane del progetto 
LIFE18NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” – che detengono i capi animali nel territorio dei 
Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
Sono pertanto escluse tutte le attività di gestione di bestiame a scopo di reddito. 

5. Termini e modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati alla concessione in comodato d’uso delle recinzioni elettrificate dovranno far 
pervenire domanda all'Ente Parco utilizzando il modello “Allegato A” del presente avviso, entro il 
termine delle ore 12.00 del giorno 7 marzo 2022. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Documentazione attestante la proprietà del terreno nel quale verrà installata la recinzione, o 
altro titolo di possesso; 

2. Stralcio di mappa catastale o documentazione equivalente, con evidenziata chiaramente la 
porzione di terreno da recintare; 

3. Documentazione fotografica dell’area interessata; 
4. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

L’Ente Parco si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e/o verifiche documentali di quanto 
dichiarato dal richiedente. 
Ciascun proprietario o possessore può presentare una sola domanda. 
La presentazione della domanda, potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- inoltro all’indirizzo PEC dell’Ente Parco entepndb@postecert.it. 

- inoltro all’indirizzo mail dell’Ente Parco info@dolomitipark.it 

- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo in P.le A.e L. Zancanaro 1 a Feltre 

Resta inteso che l’Ente Parco risulta sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di ritardo o 
mancato recapito conseguente al tipo di spedizione adottato. 
La manifestazione di interesse e i documenti richiesti dovranno essere sottoscritti digitalmente o, 
in alternativa, firmati in originale, scansionati in formato pdf e accompagnati dalla scansione di un 
documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate. 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 

- pervenute oltre il termine di cui sopra; 

- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico del suo recapito o dei requisiti 
previsti dall’”Allegato A”; 

- presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di legge con 
l'ottenimento di agevolazioni da parte di Pubbliche amministrazioni. 

L’Ente si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di 
parità di trattamento. 
Le domande pervenute saranno utilizzate esclusivamente per il procedimento in oggetto. 

6. Criteri di priorità e formazione della graduatoria 
Le domande presentate verranno esaminate e, accertata la regolarità della documentazione 
prodotta, sarà formata una graduatoria per ordine cronologico di registrazione al protocollo di arrivo 
della domanda. Verrà data comunque la priorità a coloro che hanno subito il maggior numero di 
attacchi da lupo negli ultimi tre anni, debitamente documentati da Enti competenti. 
Nelle consegne verrà garantita una ripartizione territoriale a livello di singola Unità Montana 
interessata. 
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7. Impegni del comodatario 
Il beneficiario del presente Avviso, contestualmente all’invio della domanda, si obbliga: 
• a dichiarare di essere allevatore amatoriale che detiene pochi capi di bestiame per motivi 

d’affezione e non per reddito conseguente e di non essere titolare di Azienda agricola; 
• ad essere in regola nei confronti delle norme sanitarie e di polizia veterinaria in materia di 

detenzione di animali; 
• ad installare la recinzione elettrificata secondo le modalità indicate nelle istruzioni di montaggio 

fornite dall’Ente Parco; 
• a collocare la recinzione nelle aree espressamente indicate nella domanda; 
• a comunicare con tempestività all’Ente Parco eventuali successive variazioni nel 

posizionamento della recinzione (l’eventuale spostamento dovrà avvenire esclusivamente su 
terreni in possesso del beneficiario e comunque ricadenti esclusivamente nel territorio dei 
Comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 

• a conservare e custodire la recinzione concessa in comodato d’uso con la dovuta diligenza e 
a non concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneamente; 

• ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della recinzione ivi compresa la 
sostituzione della batteria qualora necessario; 

• a utilizzare la recinzione elettrificata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 
prevenzione dei danni provocati dal lupo; 

• a denunciare immediatamente l’eventuale furto del recinto o di singole parti dello stesso presso 
le Autorità competenti, dandone tempestiva comunicazione anche all’Ente Parco. Si precisa 
che tale evenienza non darà diritto alla sostituzione del materiale sottratto; 

• ad accettare che eventuali danneggiamenti, malfunzionamenti, perdite o furti della recinzione 
e dei relativi accessori dovuti all'incuria del destinatario saranno allo stesso addebitate con 
l’obbligo di procedere alla sostituzione, a proprie spese, del materiale danneggiato o mancante 
nei tempi e modalità indicate dall'Ente Parco; 

• a comunicare all’Ente Parco l’avvenuto ottenimento di uno specifico contributo pubblico per 
l’acquisto di analogo materiale; 

• ad autorizzare il personale dell’Ente Parco o dallo stesso delegato ad accedere al sito ove 
verrà posizionato il recinto elettrificato per i controlli di competenza. 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di chiedere la restituzione del materiale consegnato qualora 
venisse meno anche uno solo degli impegni sopra richiamati. 
La graduatoria verrà formata e resa pubblica entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dei termini per 
la presentazione delle domande. A seguito della stessa l’Ente Parco provvederà all’acquisto del 
materiale richiesto e alla successiva consegna ai beneficiari. 
La consegna delle recinzioni avverrà previo appuntamento e secondo le modalità che verranno 
concordate fra le parti. Sono a carico del richiedente sia il ritiro che la riconsegna del materiale. 

8. Avvertenze 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento in 
comodato d’uso gratuito di recinzioni elettrificate per la prevenzione dei danni da lupo, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero anche 
di non procedere ad alcun affidamento. 
La pubblicazione del presente avviso non comporta per questo Ente alcun obbligo specifico o di 
attribuzione di eventuale assegnazione né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di 
offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Ente stesso. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è sollevato da qualsiasi responsabilità o conseguenza 
derivante dall’uso del materiale consegnato il cui uso è responsabilità unica del beneficiario. 
Analogamente l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è sollevato da qualsiasi conseguenza 
relativa a eventuali mancati indennizzi da parte di altri Enti conseguenti a predazioni da parte del 
lupo o di altri predatori. 
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9. Trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento che, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli 
fini della gestione della procedura selettiva e dell'affidamento del materiale.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all'indirizzo 
www.dolomitipark.it. 
Il responsabile del procedimento è il dr. Stefano Mariech tel. 0439 332928 - mail 
s.mariech@dolomitipark.it. 

10. Allegati 
Allegato A –– Modello di domanda. 
 

 

 
Il Direttore ff 

dott.ssa Simonetta Dalla Corte 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
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