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REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L’ESERCIZIO DELLA FIDA PASCOLO DEL 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
approvato con delibera del Commissario Prefettizio nelle finzioni del Consiglio Comunale n 
_____del _______________ 



Articolo 1 
1. I pascoli ricadenti nella gestione del Comune di Vico del Gargano possono 
essere concessi in godimento agli abitanti del Comune ed ai soggetti di cui al 
successivo articolo 5, sotto l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente 
Regolamento. 
 
 

Articolo 2 
1. Ricadono nella regolamentazione i pascoli comunali compresi nei territori 
indicati ed identificati con le modalità di cui al successivo articolo 3. 
 
 

Articolo 3 
1. Per regolare l’esercizio del pascolo il Comune individua distinte zone 
pascolive effettuando una ricognizione delle particelle con indicazione della 
effettiva destinazione delle superfici distinguendo tra quelle destinate ad uso 
bosco, pascolativi o seminativo e che potranno essere modificate anno per 
anno previa l’adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta 
Comunale. 
 
 

Articolo 4 
1. L’uso dei beni consiste nel godimento dei pascoli, col numero dei capi di 
bestiame autorizzati, nelle epoche stabilite dal Comune di Vico del Gargano. 
2. Sui terreni soggetti all’uso civico del pascolo potranno essere immesse le 
seguenti specie di bestiame: 

 
a- Bovini; 
b- Ovini; 
 
3. La superficie pascoliva può essere oggetto di concessione di fida pascolo 
pluriennale (prevedibile per un massimo di 7 anni nel caso in cui 
l’Imprenditore agricolo intenda accedere a contributi Regionali o Comunitari) 
e annuale. 
 
4. L’assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto di Giunta 
comunale, in relazione alle richieste di pascolo presentate. 
5.  L’affidamento ordinario è annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno solare). Gli aventi diritto all’uso del pascolo, dovranno fare 
esplicita richiesta di autorizzazione al Comune. Le domande dovranno 
essere inoltrate entro il termine definito dal bando annuale. In esse 
dovranno essere indicate: 
 
a) dichiarare le proprie generalità e residenza; 
b) dichiarare la propria attività; 
c) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al 
pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età; 



d) dichiarare l’avvenuta applicazione del microcip quale sistema di 
identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento; 
e) la località richiesta e la sua posizione all’interno del comprensorio con 
allegata planimetria dei luoghi riportati in domanda; 
f) allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole 
auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, 
attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna; 
g) Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso 
obbligatorio per l’accudimento degli ovini; 
h) dichiarare di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su 
apposito conto corrente indicato dall’Ente prima di ritirare la licenza di fida; 
i) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi 
all’osservanza puntuale. 

 
 

Articolo 5 
1. I cittadini residenti e non residenti nel Comune di Vico del Gargano e gli 
imprenditori agricoli esercenti l’allevamento o loro aggregazioni secondo le 
vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida 
pascolo dei terreni messi a disposizione dal Concedente ogni anno solare 
secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale. 
2. Tutte le istanze verranno esaminate, con precedenza assoluta per i 
cittadini e gli imprenditori agricoli esercenti l’allevamento, residenti nel 
Comune di Vico del Gargano, in subordine ed in mancanza di istanze da 
parte di questi ultimi, per quelli residenti nel territorio della provincia di  
Foggia. 
 
 

Articolo 6 
1. Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti 
nel Comune di Vico del Gargano, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 5 
comma 2. 
 
 

Articolo 7 
1. Per gli allevatori residenti nel Comune di Vico del Gargano  il godimento 
dei pascoli è sempre oneroso. 
2. La tariffa o il canone viene fissato annualmente con atto della Giunta 
comunale. 
 
 

Articolo 8 
Il carico di bestiame per ettaro avverrà nel rispetto delle essenze vegetali 
presenti e della fertilità del terreno, nonché sulla base del calcolo delle U.B.A. 
(Unità Bestiame Adulto) previsto dalla Legge Regionale nr. 38/82 e suc. mod.  
come di seguito specificato : 
  



- tori, vacche ed altri bovini di più di 2 anni 1.0 UBA; 
- bovini da 6 mesi a 2 anni 0,6 UBA; 
- bovini fino a 6 mesi 0,4 UBA 
- pecore 0,15 UBA; 
- capre 0,15 UBA; 
- suinetto di peso vivo inf. a 20 Kg. 0,027 UBA; 
- scrofe riproduttrici di Kg. 50 o più 0,5 UBA; 
- suino adulto 0,3 UBA; 
- equini con più di 6 mesi 1 UBA 
- equini con meno di 6 mesi 0,5 UBA 
- asini oltre 12 mesi 0,6 UBA 
- asini da 6 a 12 mesi 0,3 UBA 
- Equidi nati al pascolo 0 UBA 
 
 

Articolo 9 
1. Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame 
devono, entro il primo marzo di ogni anno, presentare apposita domanda al 
Comune di Vico del Gargano. 
2. Nella domanda il richiedente dovrà indicare quanto recato dal precedente 
articolo 4, comma 5°. 3. Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare 
di svolgere in via prevalente o esclusiva l’attività di allevatore di bestiame e di 
obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento. 
4. Nella fase di prima applicazione i richiedenti potranno inoltrare apposita 
istanza entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento. 
 
 

Articolo 10 
1. Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori 
non residenti nel Comune di Vico del Gargano, solo nel caso in cui il Comune 
abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 
5 del presente regolamento. 
 
 

Articolo 11 
1. Per gli allevatori non residenti la concessione del godimento dei pascoli è 
sempre onerosa. 
2. La tariffa o il canone viene fissata negli stessi termini e con le modalità di 
cui al precedente articolo 7. 
 
 

Articolo 12 
1. È fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Vico del 
Gargano di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a 
persone residenti fuori dal Comune. 



2. L’inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può 
costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della 
concessione al fidatario inadempiente. 
 
 

Articolo 13 
1. Acquisite le domande, il Comune, previo esame delle stesse, delibera 
l’elenco degli allevatori ammessi al pascolo, applicando il canone annuo da 
ciascuno dovuto e individuando la zona di pascolo assegnata sulla base dei 
territori individuati ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento. 
2. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone la motivazione di 
eventuali esclusioni o dinieghi. 
 
 

Articolo 14 
1. A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo verrà consegnata 
apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte di chi 
esercita il controllo.  
2. La licenza indicherà le generalità dell’allevatore fidatario, il numero dei capi 
di bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata e 
l’avvenuto pagamento del canone. 
 
 

Articolo 15 
1. Il canone di fida pascolo dovrà essere pagato in un’unica rata 
preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di 
Vico del Gargano – Servizio di Tesoreria. 
 
 

Articolo 16 
1. Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo 
e sufficiente. 
2. Il pascolo può esercitarsi così come stabilito dalle Prescrizioni di massima 
e di Polizia forestale di cui alle leggi regionali vigenti. 
 
 

Articolo 17 
1. Ciascun fidatario dovrà rimanere nella zona di pascolo che gli è stata 
assegnata. 
 
 

Articolo 18 
1. Tutto il bestiame ammesso al pascolo deve risultare in regola con gli 
adempimenti previsti dal Regolamento di polizia veterinaria o prescritti da 
parte dei servizi veterinari della competente ASL. 
2 A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari 
sia del personale all’uopo incaricato dal Comune. 



3. I fidatari si impegnano a favorire l’espletamento di detti controlli anche 
mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o 
dai servizi veterinari di volta in volta indicate. 
 
 

Articolo 19 
1. Nell’ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame non appartenenti ad 
allevatori residenti in Vico del Gargano, detto bestiame dovrà essere 
preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal 
personale del Comune in appositi punti di controllo bestiame che verranno 
tempestivamente indicati al Comune. 
 

Articolo 20 
I criteri di priorità nel caso vengano presentate più domande inerenti la stessa 
area pascoliva sono le seguenti : 
 

a) Sezione già affidata al medesimo imprenditore nel periodo precedente; 
b) Sezione confinante con altri terreni in possesso dell’allevatore 

richiedente; 
c) Distanza della sezione dal proprio centro aziendale; 
d) A parità di condizioni qualora le domande superino il numero dei lotti a 

disposizione si terrà conto della data di acquisizione della domanda al 
protocollo comunale. 

 
 

Articolo 21 
1. Il godimento in natura dei pascoli dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto 
delle norme previste dal presente regolamento, delle direttive e delle 
indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Comune, nonché di tutte 
le disposizioni di legge statali e regionali, anche di natura regolamentare che 
disciplinano l’utilizzazione e l’utilizzo dei pascoli, la conservazione e la 
salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell’ambiente. 
 
 

Articolo 22 
1. Oltre all’ipotesi di cui all’articolo 12, il Comune può pervenire, previa 
audizione dei fidatari interessati, alla revoca della concessione in tutti i casi di 
accertata grave o reiterata violazione delle norme del presente regolamento.  
2. È da considerarsi grave, con riferimento a quanto previsto dal 1° comma, il 
comportamento di quei fidatari che non rispettano la zona di pascolo loro 
assegnata. 
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione anche nel caso in 
cui i terreni affidati rientrino in programmi di costruzione e realizzazione di 
strutture di pubblica utilità o interesse o in piani di sviluppo turistico, ricettivo, 
culturale. 
 
 



Articolo 23 
1. Ferma restando l’autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e 
della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa 
tra un minimo di € 50,00  ad un massimo di € 200,00 per ogni capo 
irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente 
regolamento. 
2. Si applicano, ove non risultino incompatibili, le norme di cui al Capo I della 
legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. 
3. Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all’Autorità Giudiziaria tutte le volte 
in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del 
reato di cui all’art. 639 c.p. o di altri reati. 
 
 

Articolo 24 
1. Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono 
adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti 
comunali. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla 
pubblicazione della delibera consiliare di approvazione all’albo pretorio ed 
all’albo pretorio on line del Comune di Vico del Gargano. 
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Oggetto Regolamento per l’esercizio della Fida Pascolo, nell’ambito del territorio del Comune di 
Vico del Gargano.- 

 
RELAZIONE 

 
PREMESSO che il Comune di Vico del Gargano dispone di un consistente patrimonio di 

terreni siti in varie zone del territorio e che si presentano idonei  per il pascolo del bestiame;  
 
CHE allo scopo di regolamentare l’utilizzo di tale patrimonio anche e soprattutto al fine di 

evitare uno sfruttamento arbitrario ed indisciplinato con conseguente danno economico per  l’Ente 
e grave degrado del patrimonio pascolativi, si ritiene necessario dotarsi di uno specifico 
Regolamento per l’esercizio della Fida Pascolo nell’ambito del territorio comunale; 
  

CHE tale regolamentazione di cui il Comune di Vico del Gargano era fino ad oggi privo, 
serve anche alla prevenzione dei danneggiamenti e del degrado del patrimonio pascolativo;  

 
CHE l’adozione della norma regolamentare è necessaria anche quale presupposto per la 

definizione delle relative tariffe per potenziare il controllo onde evitare gli abusi perpetrati a danno 
del patrimonio comunale ed a determinare dei criteri di priorità da adottare nel caso di più  richieste 
per l’utilizzo dei pascoli, con la fissazione del termine entro il quale le domande di utilizzo dovranno  
essere presentate; 

 
CHE tale regolamento interviene nella disciplina sia di terreni gravati da uso civico che su 

terreni non gravati da uso civico ma appartenenti al demanio, anche nella considerazione del fatto 
che è ormai assolutamente ridotto l’utilizzo che la popolazione locale fa dei terreni viste le profonde 
modifiche alla situazione sociale ed economica dei cittadini; 
  
 Con la presente si propone al sig. Commissario Prefettizio, nelle funzioni del Consiglio 
Comunale, di adottare l’allegato Regolamento per l’esercizio della Fida Pascolo, nell’ambito del 
territorio del Comune di Vico del Gargano. 
 
In ordine alla suddetta proposta, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D, Lgs. n. 
267/2000 nel testo vigente. 
 
Si evidenzia che detto Regolamento, una volta approvato del CC, dovrà 
essere approvato anche dalla G. R. della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, 
comma 6) della L.R. n. 7/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
Il Responsabile del III Settore UTC 

Geom. Antonio di Stefano 


