
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

il PARCOPARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIAVRE’  

ed 

il CIRCOLO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE 

 

 

Premesso che: 

 

 Il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè dal 2004 ha sviluppato un progetto pilota per l’integrazione dei cani 

da guardiania presso greggi alpeggianti nel territorio dell’area protetta per la difesa dagli attacchi di canidi 

e lupi; tale progetto è proseguito nel 2005 ed, alla luce dei risultati ottenuti, è stato esteso 

dapprima a tutto il territorio provinciale e, successivamente, a tutto il territorio regionale come 

azione di prevenzione dei danni da predatori nell’ambito del Progetto Lupo Piemonte. Poiché 

l’Ente Parco ha svolto fin dagli esordi un ruolo determinante nella promozione e nella sperimentazione 

dei cani da guardiania, nonché ha avviato uno specifico programma per l’allevamento, la selezione e la 

riproduzione di tali cani, nel 2006 la Regione Piemonte lo ha individuato come Centro di referenza 

regionale per i cani da guardiania, nell’ambito del Centro per la conservazione e la gestione dei grandi 

carnivori. Con la Regione Piemonte è stata rinnovata in data 13.07.2010 la convenzione per la creazione 

del Centro regionale per la selezione e l’allevamento dei cani da protezione presso  il Parco  (rep. n. 

15453); 

 

Il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese è un’associazione specializzata riconosciuta dall’Ente 

Nazionale della Cinofilia Italiana ed ha, come scopo statutario, lo svolgimento di  “ogni più’ efficiente 

azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza del Pastore Maremmano Abruzzese e per 

potenziarne la selezione e l’allevamento, in armonia con la funzione e con la storia millenaria della razza” 

(art. 1 dello Statuto Sociale). 

 

Considerato che: 

 il Pastore Maremmano Abruzzese è la razza di cani da difesa più diffusa sul territorio regionale; 

 sussiste il problema della consanguineità tra i soggetti attualmente utilizzati in Piemonte per la difesa 

delle greggi; 

 è necessario effettuare una selezionare dei cani, non solo su base morfologica, ma anche su 

caratteristiche comportamentali e l'attitudine al lavoro; 

 al fine della selezione della razza è fondamentale il mantenimento dell'attitudine al lavoro che la 

caratterizza. 

 

Tra 

 

l'Ente di Gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva Naturale Speciale dell'Orrido e 

Stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva Naturale Speciale dell’Orrido di Foresto e Stazione di 

Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano (di seguito denominato PARCO), con sede in Fenestrelle (TO), 

località Prà Catinat, C.F. 94506780017 e P. IVA n. 06360790015, istituito con L.R. 12/98, rappresentato dal 

Direttore Dott.ssa Laura CASTAGNERI, nata a Borgone Susa (TO) il 15.08.1956 e domiciliata, ai fini della 

presente convenzione, presso la sede legale dell'Ente 

 

e 

 



Il Circolo del Pastore Maremmano Abruzzese (di seguito denominato CIRCOLO) con sede a …..... in 

via....... rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Damiani nato a ….. il ….. e domiciliato presso 

 

si conviene quanto segue 
 

Art. 1 Oggetto 

 

Oggetto della presente intesa è la formalizzazione di un rapporto privilegiato di collaborazione tra i firmatari 

(ove il termine ‘privilegiato’ va inteso nel senso di ‘prioritario’ e ‘preferenziale’ anche se non ‘esclusivo’), 

finalizzato a interventi mirati al miglioramento, la valorizzazione e la promozione del cane da pastore 

maremmano abruzzese per la protezione delle greggi. 

 
Art. 2 Obiettivi 

 

La collaborazione si pone gli obiettivi generali di: 

- valorizzare e diffondere il Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese come cane da protezione delle greggi; 

- effettuare una selezione attitudinale e morfologica dei cani da protezione delle greggi; 

- promuovere la variabilità genetica della popolazione di cani da protezione presenti sul territorio della 

Regione Piemonte; 

- promuovere l'iscrizione ai libri genealogici della razza dei soggetti da lavoro. 

 

Art. 3 Funzioni dei Soggetti Convenzionati 

 

Il Parco si impegna a: 

- concordare con il Circolo l'acquisto di alcuni cuccioli provenienti da linee selezionate per il lavoro da 

allevatori segnalati dal Circolo e a programmare eventuali accoppiamenti con soggetti ritenuti idonei dal 

Circolo; 

- fornire al Circolo le relazioni tecniche, tesi di laurea, pubblicazioni scientifiche che vengono prodotti 

nell'ambito dell'attività del Centro regionale per la selezione e l’allevamento dei cani da protezione; 

- fornire adeguata visibilità alla collaborazione con il Circolo nell'ambito della divulgazione e promozione 

delle attività del Centro, della produzione scientifica, della partecipazione a congressi. 

 

Il Circolo si impegna a: 

- individuare allevatori con nuove linee da lavoro, mettere il Parco in contatto con essi e mediare per 

garantire il buon risultato delle compravendite; i cuccioli verranno ceduti al Parco al prezzo di 500 Euro (IVA 

esclusa) l'uno. 

- segnalare soggetti maschi idonei ai fini del lavoro da utilizzare per le monte di cagne che sono già 

impiegate nella difesa delle greggi in Piemonte; mettere il Parco in contatto con essi e mediare per garantire 

il buon risultato della monta; il prezzo di ciascuna monta è pattuito in 500 Euro (IVA esclusa). 

- organizzare in Piemonte un raduno della razza in cui possano esser valutati i migliori soggetti che già 

lavorano in Piemonte con le greggi al fine della possibile iscrizione al L.I.R. (Libro Italiano Riconosciuti); 

- fornire adeguata visibilità alla collaborazione con il Centro nell'ambito  di pubblicazioni e di partecipazione 

a convegni con tema le attività oggetto di collaborazione. 

 

Art. 4 Elementi economico/finanziari 

 

GliUlteriori elementi economico/finanziari inerenti progetti ed iniziative congiunte verranno di volta in volta 

definiti con un accordo scritto, ante presentazione della proposta. Qualora per attività comuni fuori dalle 

proposte presentate sorgessero spese queste devono essere comunque preventivamente definite con accordo 

scritto. 

 

Art. 5 Tempi di attuazione 

 

La presente intesa è da intendersi attiva a partire dal momento della definizione ufficiale e valida per tre anni, 

a meno di eventuale, motivato ritiro di uno o di entrambi i soggetti, con preavviso di tre mesi. Nel caso di 



rescissione anticipata dell’accordo tutte le iniziative congiunte in corso dovranno essere regolarmente portate 

a termine. 

 
 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 

 
I dati forniti dal signor Paolo Damiani sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e secondo le norme in 

materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera 

Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore, Dott.ssa 

Laura Castagneri.    

 

 

Art. 7 Modifiche al protocollo 

 

Qualunque modifica al presente protocollo non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto 

scritto delle parti. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Bussoleno,  

 

 

 

 

Laura Castagneri        Paolo Damiani 

Direttore del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè    Presidente del Circolo del Pastore 

         Maremmano-Abruzzese 

  

 

 

 

 

 

 

 


