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Uffici istruttori 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 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.  

 
La suddetta commissione si riunirà: 
 

• sabato 19 novembre 2022     a CUNEO - Via Valle Maira, 55  
 

Gli orari della giornata saranno: al mattino dalle 8,30 alle 13,00 e al pomeriggio dalle 14,00 
alle 17,00.  
La Commissione ha deciso che l’operatività delle valutazioni sarà la seguente: 
 



Corso Regina Margherita 174,  10144 TORINO - Tel. 011.432.43.32  

1. Gli interessati dovranno prenotarsi esclusivamente  all’indirizzo di posta elettronica 
commissionecanipsr@gmail.com , indicando: 

• Preferenza mattino o pomeriggio. 
• Numero di cani che si intende sottoporre a valutazione. 

 
Verrà data conferma  dell’avvenuta ricezione della richiesta all’interessato specificando l’ora 
dell’appuntamento. 
 
2. Il costo della valutazione sarà di Euro 100,00 (cento) per ogni cane nella sede indicata sopra, 

mentre sarà di Euro 300,00 (trecento) per ogni cane in caso di valutazione a domicilio. 
La fatturazione potrà essere immediata o successiva. 
 

3. L’interessato dovrà presentare: 
• Documento di identità personale. 
• Dati necessari per poter emettere fattura (immediata o successiva). 
• Documentazione dei cani che verranno esaminati. 

 
Le certificazioni di tipicità ed i pedigree (non an cora inseriti), dovranno essere allegatie 
esclusivamente 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. 
 
Si fa inoltre presente che: 

1. Nel caso debba essere presentato un cane in sostituzione rispetto quello richiesto in fase di 
presentazione della domanda a seguito di decesso, sarà possibile effettuare la valutazione 
a patto che sia presentato il certificato di morte e che sia stata fatta la preventiva 
comunicazione di sostituzione, tramite la piattaforma di gestione del PSR entro i termini 
previsti dai Bandi. 

2. Sarà possibile far valutare alla Commissione un numero di cani diverso da quello richiesto 
in fase della presentazione della domanda, poichè sarà successivamente compito 
dell’ufficio istruttore verificare la corrispondenza del rapporto cani/capi al pascolo con 
quanto previsto dai Bandi. 

3. Nel caso in cui un cane non fosse più identificabile con il microchip dichiarato (trasponder 
non leggibile), sarà necessario aggiornare la valutazione del soggetto ad una seduta 
successiva, previo inserimento di nuovo microchip sostitutivo registrato in A.R.Vet.  

 
Cordiali saluti 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr Gianfranco Latino 

(Documento sottoscritto digitalmente) 


