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AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDO DI Equus caballus IN ESUBERO SUL PARCO
NAZIONALE DELL'ASINARA
L'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, in base agli indirizzi del Piano del Parco, alle linee gestionali
elaborate in collaborazione con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), alla conseguente determina del Consiglio Direttivo n. 47 del 30.9.2016 ad oggetto
"Gestione equidi inselvatichiti presenti sull'Isola dell'Asinara" e alla nota U.0007207.06.04.2017 del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare - Divisione II, intende procedere, attraverso manifestazione di
interesse, all'affido di alcuni cavalli (Equus caballus) presenti nel territorio del Parco Nazionale
dell'Asinara.
A) Descrizione dei beni oggetto di affido
Gli animali in oggetto sono rappresentati da:
cavalli risultati dell'incrocio in natura tra cavalli con sangue anglo, arabo e sardo rinselvatichiti
presenti sull'isola Asinara;
gli animali saranno resi disponibili successivamente ai controlli sanitari del caso e alla registrazione
all'anagrafe equina con apposizione di regolare microchip;
i cavalli che verranno affidati saranno stati sottoposti al test di Cogis per l'anemia infettiva e saranno
stati sottoposti anche al vaccino antinfluenzale;
La forniturà potrà comprendere indifferentemente soggetti di sesso e di età differenti in funzione
della necessità di non creare dannosi squilibri nella struttura della popolazione oggetto di prelievo.
Saranno ceduti prioritariamente gli animali con età non superiore ai 36 mesi. Gli animali saranno
iscritti nel registro anagrafe equina come animali da affezione e pertanto non potranno essere
destinati alla macellazione. Gli animali, a semplice richiesta del personale dell'Ente Parco,
dovranno essere visionabili presso le strutture in cui sono ricoverati .
I cavalli concessi in affido dovranno essere ritirati a totale carico dell'affidatario con prelievo degli
animali sull'isola dell’Asinara tramite appositi mezzi che garantiscano il benessere animale così
come previsto dalla normativa vigente.
B) Modalità di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse i privati cittadini, gli allevatori e le Associazioni che
esercitino la propria attività sul territorio nazionale e che abbiano i requisiti di cui al contratto di
fida allegato. L'interessato potrà partecipare esclusivamente in nome e per conto proprio; non sono
ammesse richieste in nome e per conto di altre persone fisiche e giuridiche diverse dal richiedente
C) Cosa è necessario per la partecipazione al presente Avviso
Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un terreno sufficientemente ampio per assicurare il
benessere del cavallo e il suo regolare esercizio fisico, così come previsto dalla normativa cogente.
Dovrà inoltre assicurare all'equide un riparo idoneo, integro pulito e proporzionato alle dimensioni
dell'animale.
Dovrà occuparsi della cura e dell'alimentazione dell'animale e dovrà mettere a disposizione degli
animali, giornalmente, acqua in quantità e qualità adeguate.
I requisiti che dovranno essere in possesso del richiedente sono comunque descritti nel codice per la
tutela e la gestione degli equidi emanato dal Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche
Sociali. L'affidatario dovrà inoltre dotarsi di codice aziendale ASL con iscrizione attiva nel registro
equidi.
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D) Modalità e criteri di assegnazione degli animali
Per l'esame delle richieste, viene istituita presso la sede dell'Ente Parco una commissione, costituita
dal Direttore dell'Ente Parco o da suo delegato, dal Responsabile Risorse Terrestri del Parco, da un
membro del Consiglio Direttivo e dal Veterinario ASL competente per territorio. La Commissione
valuterà il possesso e la rispondenza dei requisiti richiesti per l'affido. Le richieste degli equidi
verranno protocollate e inserite in una apposita graduatoria legata all'ordine di arrivo e saranno
evase per ordine di protocollo fino ad esaurimento dei capi disponibili per l'affido.
E) Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire le domande, con marca da bollo da € 16,00, all'ufficio
protocollo dell'Ente Parco in via Josto, 7 - 07046 Porto Torres (SS), su modello allegato, a mano,
per corriere, per raccomandata.
La domanda dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata all'Ente
Parco e dovrà riportare all'interno nome, cognome, indirizzo recapito telefonico, mail del
richiedente.
Le richieste pervenute e non evase per insufficiente attuale disponibilità di capi da affidare, saranno
tenute in considerazione per successivi affidi, qualora questi si rendano necessari, ad esclusivo ed
insindacabile giudizio della commissione per l'affido degli equidi.
F) Modalità di ritiro degli animali
I richiedenti le cui manifestazioni di interesse siano state accolte, saranno avvisati con posta
elettronica o telefono della disponibilità degli animali. Gli animali dovranno essere ritirati entro
cinque giorni lavorativi dalla data della comunicazione. Se entro tale periodo i cavalli non saranno
ritirati, l'assegnatario verrà depennato dall'apposito elenco e gli animali verranno assegnati al
richiedente che segue in graduatoria. Il mezzo di trasporto, oltre ad essere in perfette condizioni
igienico-sanitarie, dovrà rispondere ai requisiti previsti dalle leggi sul benessere animale e dal Reg.
CE n. 1/2005 (regolamento sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate).
Il ritiro avverrà a totale cura e spese dell'affidatario, l'affidatario inoltre dovrà farsi carico del costo
del passaggio di proprietà.
F) Altre informazioni ed avvertenze
La irregolare presentazione della richiesta di affido e/o della documentazione richiesta dal presente
avviso, nonchè l'irregolare modalità di presentazione della richiesta, sarà causa di esclusione dalla
graduatoria.
Il richiedente che, avvisato della disponibilità degli animali nel numero richiesto, non provveda al
loro prelievo entro i termini satibiliti al punto F) perde definitivamente l'assegnazione e viene
depennato dalla graduatoria.
Non è concessa la possibilità di scegliere gli animali e l'acquirente che chiamato a ritirare gli
animali non si renda disponibile al loro ritiro verrà anch'esso depennato dalla graduatoria.
Gli animali affidati, saranno dotati di un personale libretto identificativo e potranno essere
periodicamente oggetto di controllo da parte del personale dell'Ente parco.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.parcoasinara.org
Il Direttore del Parco
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