
           

 

 

 
 

 

INCARICHI PER STIME DI DANNI DA FAUNA SELVATICA 

Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (Pisa) 
 

 

Roma, 26 gennaio 2022. Nei primi giorni del corrente mese l’Ente Parco Regionale Migliarino San 

Rossore Massaciuccoli ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di “Stima e 

prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e supporto tecnico-amministrativo all’Ufficio 

Risorse agricole”, tuttavia riservandolo esclusivamente agli iscritti nell’Albo degli Agronomi, 

quindi con l’effetto di escludere da questa attività i professionisti iscritti ad altri Albi. 

Grazie alle pronte segnalazioni di alcuni iscritti (fra cui, per primo, il past President dell’AIN-

Associazione Italiana Naturalisti), il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati interveniva tempestivamente nei confronti dell’Ente Parco il quale, con lealtà e correttezza,  

provvedeva ad adottare una “Determina” di integrazione del bando di gara, con la quale gli iscritti 

nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono stati validamente riconosciuti per 

l’affidamento del servizio e lo svolgimento dell’incarico di referente tecnico, per conto 

dell’operatore economico che si aggiudicherà la gara d’appalto, ed inoltre a ripubblicare  

l’affidamento prorogando i termini di partecipazione. 

 

Le imprese concorrenti potranno dunque avvalersi, fra gli altri, anche di professionisti iscritti 

all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ed altresì indicarli come Referenti unici 

del servizio tecnico e peritale oggetto dell’appalto. 

 

Scarica la Determina dell’Ente Parco n. 6/2022 

 

Dell’attività svolta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici risultano averne beneficiato anche gli 

iscritti nell’Albo dei Periti agrari in quanto, in fase di riesame delle figure professionali idonee -pur 

nell’assenza, per quanto di conoscenza, di una loro intervento diretto- sono stati anch’essi inseriti 

dall’Ente Parco nel novero dei professionisti idonei. 

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Start” 

della Regione Toscana entro il nuovo termine delle ore 14,00 di venerdì 11 febbraio p.v., 

seguendo le istruzioni riportate all’art. 12 del “Disciplinare di gara” relativo a “Modalità di 

presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”. 

 

Scarica i documenti di gara 
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