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Spett.li titolari delle domande ammissibili  
e finanziabili al sostegno  

dell’operazione 10.1.6 del PSR 2014-2020 
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Uffici istruttori 

LORO SEDI 
 
 

 
Oggetto: Posticipo incontri commissione valutazione morfolog ica cani da guardiania  -  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 10 operazione 10.1.6 - Dimostrazione 
appartenenza razza (Cane da Montagna dei Pirenei, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese e 
Pastore del Caucaso) per i cani da guardiania inseriti in domanda.  
 
 
Nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, il Piemonte ha adottato l'operazione 10.1.6 
"Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani" con lo scopo di 
attenuare i rischi di eventi predatori da canidi, a danno delle mandrie e delle greggi. 
 
Tra i requisiti necessari all'ottenimento dell'aiuto è prevista la presenza, in alpe, di un cane da 
guardiania ogni 100 capi, con un minimo di due cani per gruppo di animali (anche di specie diverse 
ma gestiti unitariamente), appartenenti a razze riconosciute da difesa del bestiame previste dal 
Bando: Cane da Montagna dei Pirenei, Cane da Pastore Maremmano Abruzzese e Pastore del 
Caucaso. 
 
A dimostrazione della appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari, sono tenuti a 
produrre: 
 

a) per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia  del certificato ufficiale (pedigree);  
 

b) per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: c ertificazione di tipicità rilasciata, a 
seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione 
formata dai Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da 
guardiania, inseriti nell'elenco fornito dalla Federazione Interregionale Ordini Medici 
Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta.  
A tal fine, i cani da guardiania dovranno essere presentati per la valutazione, alla suddetta 
Commissione che rilascerà la certificazione di tipicità.  
 

A causa dell'emergenza sanitaria legata al virus CO VID19 ed ai relativi divieti prescritti dal 
DPCM del 10/04/2020 

SI COMUNICA: 
 

gli incontri della Commissione di valutazione dei c ani, di cui al punto b), previsti per il mese 
di maggio 2020, sono posticipati al prossimo autunn o in date da destinarsi.  
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Per le domande di prosecuzione degli impegni - annu alità 2020 - sarà possibile inserire 
nella domanda di prosecuzione cani attualmente priv i di certificazione .  
 
Tali soggetti dovranno essere obbligatoriamente  valutati nel primo incontro a disposizione e la 
documentazione dovrà essere “caricata” a sistema entro 15 giorni dalla data di valutazione  del 
soggetto tramite il servizio “PSR 2014/2020- Procedimenti”, svolgendo i seguenti passaggi: 

• inserire il n. della domanda di sostegno (o di pagamento) ed entrare nella pratica; 
• selezionare il tasto (+) a fianco all’oggetto “Domanda di aiuto Misure a premio” per 

creare una nuova Istanza; 
• selezionare la voce “Comunicazione per invio documentazione integrativa” e 

successivamente il tipo di allegato denominato  “10.1.6. Certificazione cani”; 
• allegare osservazioni e/o documenti in formato pdf; 
• chiudere l’oggetto; 
• firmare e trasmettere. 

Tali documenti verranno esaminati dagli uffici istruttori. 
 
Cordiali saluti 

 
 
PR/EP 
 
 
 Il Responsabile del Settore  
 Dr Moreno SOSTER 


