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Parma, 21 Marzo 2022 

Prot. 80/2022 

 

A chi interessato 

 

OGGETTO:  PROGETTO A.2.3.b – Filiera controllata e vendita carni da selvaggina: GOVERNANCE E 
PROMOZIONE DELLA FILIERA – Avviso di selezione di consulente veterinario 

 

CUP  E94E21001270009;  
 

GAL del Ducato intende selezionare un consulente veterinario specializzato in carni di fauna selvatica, che 
collabori alla creazione della filiera delle carni di selvaggina nelle province di Parma e Piacenza e 
specificamente nelle aree Leader del GAL del DUCATO. 

Requisiti professionali richiesti 

I candidati devono: 

• possedere il seguente titolo di studio: Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) in Medicina 
Veterinaria;   

• essere in possesso di una esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel settore della consulenza 
veterinaria relativa alla fauna selvatica. 

Attività 

L’attività avrà durata di 20 mesi, a partire dalla data di incarico, nei quali il consulente dovrà realizzare i 
seguenti servizi: 

a) aggiornare e adeguare la bozza del regolamento/disciplinare della filiera controllata delle carni di 

selvaggina predisposta durante la Fase 1 del progetto, che definisce le regole di funzionamento generale 

della filiera e le caratteristiche tecniche dei punti di raccolta e lavorazione, recependo le normative già 

presenti e proponendo comportamenti e documenti condivisi laddove ve ne sia bisogno. Il regolamento di 

filiera, oltre ad essere volto a garantire la salubrità del prodotto e la tracciabilità territoriale dei capi 

abbattuti, costituirà il documento di riferimento per il soggetto incaricato della certificazione; 

b) coordinare e animare la filiera; 

c) organizzare la governance della filiera; 

d) consolidare il dialogo e il confronto con gli ATC e i cacciatori presenti nel territorio del GAL del Ducato; 

e) rinforzare le relazioni tra gli operatori della filiera e la messa in rete di tutti i soggetti aderenti; 

f) coinvolgere i centri di lavorazione delle carni di selvaggina e le macellerie del territorio al fine di disporre di 

una capillare rete di distribuzione del prodotto controllato e garantito; 
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g) collaborare a coinvolgere la ristorazione locale per disporre di una rete di punti accoglienza/degustazione 

per i consumatori, efficiente, sensibilizzata e cooperativa; 

h) collaborare a organizzare momenti di sensibilizzazione e informazione della popolazione locale sulle 

proprietà nutrizionali delle carni di selvaggina, 

i) collaborare a promuovere l’immagine della filiera, attraverso: 

• azione di comunicazione e di marketing diretto; 

• sviluppo di una politica di marchio delle carni di selvaggina parmense e piacentina; 

• campagne promozionali di valorizzazione delle carni di selvaggina; 

• messa on line del sito web e della pagina facebook sviluppati con l’azione a regia diretta A.2.3.a 

• aggiornamento agli operatori della ristorazione locale su come valorizzare le carni di selvaggina. 

 

Il consulente, per il periodo di durata dell’incarico, dovrà assicurare un coordinamento dell’intera filiera dal 

punto di vista normativo e sanitario, degli approvvigionamenti e quindi della tracciabilità territoriale e, 

partendo dai contenuti dello studio di fattibilità già realizzato dal GAL, potrà apportare interventi migliorativi in 

risposta alle criticità emerse insieme agli operatori della filiera, sia pubblici che privati.  

 

Il consulente dovrà inoltre collaborare con l’ente di certificazione esterno che verrà appositamente 

selezionato. 

 

Per lo svolgimento delle attività, pur rimanendo il soggetto selezionato “referente unico” per il GAL del Ducato, 

lo stesso potrà avvalersi di collaborazioni terze senza aggravio di costi per GAL del Ducato. 

 

L’attività di coinvolgimento dei principali stakeholders che intervengono lungo la filiera dovrà essere 

comprovata attraverso reportistica/verbali degli incontri, materiale fotografico, ecc.   

 

Per il piano di comunicazione e marketing relativo alla filiera controllata delle carni da selvaggina nell’area 

Leader del GAL del Ducato, di cui al punto i), si specifica che è stata prevista una apposita dotazione finanziaria 

e una ipotesi di attività da realizzarsi. 

 

A conclusione delle attività, andrà prodotto un report finale, accompagnato da: 

- reportistica e/o i verbali degli incontri svolti sul territorio, opportunamente documentati da materiale 
fotografico e da fogli-presenza (se gli incontri non saranno svolti in via telematica); 

- pertinente materiale grafico e fotografico per eventi e manifestazioni 
- elenco e indirizzario completo degli operatori coinvolti. 

 

Tutto il materiale prodotto e l’elaborato finale andranno consegnati presso l'ufficio operativo del GAL del 
Ducato, posto in Via Verdi 2 - Parma, c/o la CCIAA - piano ammezzato. 
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Il fornitore prescelto dovrà rapportarsi costantemente con il consigliere delegato alla materia da parte del 
Consiglio di Amministrazione e il direttore del GAL e dovrà evidenziare eventuali criticità nello svolgimento 
dell'incarico e concordare con il GAL le modalità per porvi rimedio. 

I servizi di cui sopra dovranno essere svolti nei territori Leader o dove è necessario recarsi per acquisire dati e 
informazioni utili allo svolgimento dell'incarico e dove si realizzeranno incontri di consultazione con i soggetti 
locali o riunioni di approfondimento.  

La base di gara è fissata in Euro 39.900,00, omnicomprensivo, più IVA di legge ed il criterio di aggiudicazione è il 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co.4 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Chi fosse interessato a partecipare alla selezione, deve far pervenire a GAL del DUCATO in Via Verdi n.2 43121 
a Parma, in busta chiusa a mano, con corriere o raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12 del 31 marzo 
2022, la seguente documentazione:  

1. Preventivo di spesa, che deve riportare il codice CUP E94E21001270009  

2. Curriculum Vitae aggiornato del professionista singolo o degli eventuali componenti il gruppo di lavoro, 
dal quale si evinca con chiarezza l’esperienza professionale richiesta;  

3. Nota descrittiva sintetica delle modalità con cui verranno realizzate le prestazioni che vengono offerte. 

GAL del DUCATO si riserva, altresì, la facoltà di: 
- prorogare, sospendere o modificare il presente avviso, integralmente o in parte; 
- di non procedere ad alcuna aggiudicazione per sopraggiunti motivi ed esigenze difformi anche di tipo 

organizzativo; 
- di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna candidatura o preventivo risulti 

conveniente o idoneo 
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola candidatura/ preventivo, se ritenuto 

idoneo. 
 
Per informazioni: Dott.ssa Paola Paris (Tel. 0521574197 – Email: info@galdelducato.it). 
 

Distinti saluti. 
 

          Giovanni Pattoneri 
                 Direttore 
          (F.to l’originale) 
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