
 

 
 
 
Comunicato n. 3       Visso, 15.03.2012 
 
 
IL PARCO COFINANZIA L’ACQUISTO DI RECINTI ELETTRIFICATI PER LA 

PREVENZIONE DEI DANNI ALLA ZOOTECNIA 
 
Continua la collaborazione tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e gli allevatori per una 
migliore convivenza delle attività zootecniche con i grandi carnivori e, in particolare, il 
Lupo.   
Come già annunciato, agli allevatori intervenuti agli incontri di Cupi e Visso, organizzati 
alla fine dello scorso anno, il Parco promuove una nuova iniziativa per favorire l’uso di 
mezzi di prevenzione dei danni alla zootecnia.  
Il 24 febbraio scorso è stato, infatti, pubblicato un bando per cofinanziare l’acquisto di 
recinti mobili elettrificati rivolto a tutti gli allevatori che effettuano il pascolo nel territorio del 
Parco.  
Il fondo complessivamente disponibile per sostenere gli allevatori nell’acquisto delle 
attrezzature necessarie è pari a € 13.000. Ciascuna azienda potrà beneficiare di una 
quota massima di 900 euro, con la quale ai residenti nel territorio del Parco potrà essere 
rimborsato fino all’80% delle spese sostenute per l’acquisto dei recinti.  
I criteri con i quali verranno selezionate le domande di cofinanziamento sono stati 
preventivamente discussi con gli allevatori coinvolti nel processo partecipativo del progetto 
comunitario Life EX-TRA “Migliorare le condizioni per la conservazione dei grandi 
carnivori- trasferimento delle buone pratiche”, in corso dal 2009.  
Ciò ha consentito di rispondere alle reali richieste ed esigenze degli allevatori, 
perseguendo la strada della massima trasparenza e della massima efficacia delle misure 
promosse.  
Il Parco si appresta, tra l’altro, a lanciare una ulteriore iniziativa riguardante la prevenzione 
dei danni alla zootecnia da canidi e altri carnivori. Al bando per cofinanziare i recinti 
elettrificati seguirà, infatti, un avviso pubblico per aderire ad un programma di 
miglioramento delle mute di cani da guardiania, iniziativa che consentirà di migliorare 
l’attitudine alla difesa dei cani condotti al seguito delle greggi.   
Il termine per presentare la domanda di cofinanziamento per l’acquisto di recinti elettrificati 
è stato fissato al 05/04/2012. Il bando è consultabile sul sito internet del Parco 
www.sibillini.net nella sezioni “bandi”, da dove è anche possibile scaricare il modello per 
richiedere il cofinanziamento.   
 
 

 
 

 
 


