
 

Comune di Roccaforte del Greco 
Provincia di Reggio Calabria 

 

                                                                 Deliberazione n°  11 /2012 

 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
 

OGGETTO: Regolamento d’uso comunale per la fida pascolo. 

 

 
 

 

L’anno 2012 addì otto  del mese di marzo, alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del Comune, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali 

e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari: 

 

 

NR COGNONE E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 CAPRINO EMMA SI  

2 TURCO VITO SI  

3 BATTAGLIA FRANCESCO SI  

 
 

nominati con  D.P.R. del 28.02.2011, pubblicato nella G.U. n.83 del 11/04/2011, relativo allo 

scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.  

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Fortunato 

Latella; 

  

 

 

 

 

 

 



 
                           LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
VISTO l’art. 117, comma 6° della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle Province ed alle 

Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite; 

 

VISTO l'art. 7, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che 

testualmente recita: 

“Art. 7 - Regolamenti. 

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il 

funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli 

organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”; 

VISTO il  vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO che con determinazione reg. gen. 52 del 07.06.2010 il Responsabile dell’Area Tecnica pro 

tempore incaricava il dr. Vigilante Massimiliano per la redazione del Piano del pascolo e del 

relativo Regolamento d’uso comunale per la fida pascolo; 

 

VISTO che il citato professionista ha trasmesso il citato regolamento composto da n. 18  articoli e 

n. 2 tabelle (aree destinate a fida pascolo e aree interdette al pascolo) regolarmente adeguate alle 

prescrizioni impartite dall’ Ente Parco Nazionale d’Aspromonte con nota prot. n. 4155 del 

09.11.2011; 

 

 RITENUTO opportuno, ai sensi delle norme su richiamate, approvare il citato regolamento redatto 

ai sensi normativa vigente e della dottrina e giurisprudenza più recenti; 

 

ACQUISITA proposta di deliberazione prot. n.351  in data odierna; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica 

Manutentiva, ai sensi dell’articolo 49, comma 2 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dr. Fortunato Latella in ordine alla 

conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

 

D E L I B E R A 
 

-DI APPROVARE – per le motivazioni espresse in premessa – il Regolamento d’uso comunale per 

la fida pascolo composto da n. 18  articoli e n. 2 tabelle (aree destinate a fida pascolo e aree 

interdette al pascolo), che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

-DI DEMANDARE ogni atto gestionale conseguente al Responsabile dell’Area Tecnico- 

Manutentiva ing. Romeo Giovandomenico compresa la trasmissione agli Enti preposti; 

 



- DI ABROGARE, pertanto, ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento; 

 

-DI DARE ATTO che il presente Regolamento  entrerà in vigore decorsi  quindici giorni  dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on –line. 

 

 

 

 

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del  

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA E PROPONENTE                                                                                                                

                                             Ing. Giovandomenico ROMEO 

 

                                                       

                                                                                           

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità in ordine alla conformità del presente atto 

deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali. 

 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             (Dr. Fortunato Latella) 
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PER LA FIDA PASCOLO 

 
 

(approvato con deliberazione della Commissione straordinaria 
n. 11 del 08.03.2012 ) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 

(Campo d’applicazione) 

 

Il presente regolamento disciplina l’esercizio del pascolo nei demani comunali di Roccaforte del 

Greco e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliati, i pascoli arborati, gli incolti erbacei, gli 

ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell’ambito dei boschi e i boschi 

stessi.  

 

Art. 2 

(Zonizzazione dei comparti pascolativi e carico massimo ammissibile) 
 

Le proprietà demaniali sulle quali è possibile effettuare il pascolo, sono quelle comunicate 

annualmente alla Regione Calabria, Dipartimento 6, Agricoltura, Foreste e Forestazione, Servizio 

Area Territoriale, a superficie variabile, sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi 

la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia. Tali proprietà ricadenti 

nel Comune di Roccaforte del Greco possono essere concesse in godimento ai residenti sotto 

l’osservanza delle condizioni stabilite dal presente Regolamento. 
 

Art. 3 

(Fruitori) 

 

Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di 

Roccaforte del Greco da almeno 3 anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente 

l'allevamento di bestiame. 

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di 

Roccaforte del Greco, salva diversa insindacabile valutazione del Comune nel caso in cui le 

disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli 

allevatori residenti.  

Art. 4 

(Durata e condizioni) 

 

Il periodo di pascolamento è stabilito, annualmente, in undici mesi per periodi frazionabili purché 

non in contrasto con le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti. 

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo: 

- i bovini; 

- gli equini; 

- gli ovini e i caprini. 

Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito: 

a) alla distribuzione dei carichi tra i vari comparti e alla loro suddivisione per specie e categorie di 

animali in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata del periodo 

pascolabile; 

 

 

 

 

b) alla individuazione dei comparti in cui vietare il pascolo per consentire la realizzazione di 

interventi di miglioramento o per favorire la ricostituzione delle cotiche erbose mediante riposo 

periodico o con le ordinarie cure colturali. 

 

Art. 5 



(Procedimento concessorio - Documentazione) 

 
Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono presentare apposita 

domanda al Comune di Roccaforte del Greco, entro i termini fissati nel bando che sarà affisso 

all’albo pretorio on line del comune. 

Le domande di concessione all’esercizio del pascolo devono indicare esattamente la località e/o il 

comparto richiesto, il numero dei capi (in UBA) distinti per specie, età e sistemi di identificazione 

(allegare fotocopia del registro di stalla con evidenziati i capi da immettere al pascolo), le 

generalità, il recapito, la residenza dell’allevatore richiedente e la data in cui ha acquisito la 

residenza. 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 

contenute nel presente regolamento. 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda l’Ente, tenuto conto del carico 

massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette – una volta acquisita la relativa 

documentazione e qualora ne sussistano le condizioni - il relativo provvedimento concessorio 

secondo i criteri previsti nel bando. 

Al termine dell’esame di tutte le istanze pervenute, l’Ente approverà una determina contenente 

l’elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli, con l’indicazione del numero e della 

specie dei capi di bestiame ammessi al pascolo, della zona di pascolo assegnata e del canone annuo 

da pagare.  Tale elenco sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line. 

I titolari della concessione per la fida (cc.dd. “fidatari”) devono presentare al responsabile del 

servizio comunale – prima dell’esercizio del pascolo – la seguente documentazione contenente: 

 generalità e residenza o domicilio dell’addetto alla custodia dei capi; 

 copia del registro di stalla per l’indicazione dei contrassegni auricolari/microchip dei capi 

adulti fidati; 

 un certificato del medico veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e 

l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive. 

 

Art. 6 

(Aree destinate a pascolo – Aree interdette al pascolo) 

 

Le aree destinate a fida pascolo sono quelle individuate nell’allegato n.1 “Tab. 1- Aree destinate a 

fida Pascolo”. Tale allegato sarà aggiornato annualmente al fine di escludere o includere 

determinate aree.  

Le aree interdette al pascolo sono quelle individuate nell’allegato  n.° 2 “Tab. 2 -  Aree interdette al 

Pascolo”, allegata al presente regolamento. Tale allegato sarà aggiornato annualmente qualora 

sopraggiungano vincoli che comportino l’interdizione al pascolo. 

 

Art. 7 

(Determinazione del carico) 

 

Ai soli fini della determinazione del carico e dell’applicazione delle penalità 

Sono ammessi i seguenti parametri di conversione: 
 

TABELLA CALCOLO UBA (Unità di Bestiame Adulto) 

Tipo di capo allevato Valore in UBA 

BOVINI  

Vacche, giovenche e bovini maschi di età superiore a 24 mesi 1.00 



Bovini maschi e giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0.60 

Vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi 0.20 

EQUINI  

Equini con più di 6 mesi 1.00 

Equini con meno di 6 mesi 0 

OVI-CAPRINI  

Ovini e caprini di età superiore ai 12 mesi  0.15 

Agnelli e capretti da rimonta  0,05 
 

 

Art. 8 

(Canone e modalità di pagamento) 
 

Ogni proprietario che è autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali, per 

ciascun capo di bestiame ammissibile, deve un diritto di “fida” , che per l’anno 2012, è determinato  

nella misura seguente: 

a) Bovini di età superiore a 24 mesi €    20,00 a capo 

b) Bovini di età compresa tra i 6 e i 24 mesi € 7,50 a capo 

c) Vitelli di età inferiore ai 6 mesi € 2,50 a capo 

d) Equini con più di sei mesi di età € 20,00 a capo 

e) Equini con meno di sei mesi di età € 2,50 a capo 

f) Pecore  e capre di età superiore ai 12 mesi €    4,00 a capo 

g) Agnelli e capretti                                           € 2,00 a capo 

 

 

Per gli anni successivi la determinazione del diritto di fida è demandata alla competenza della 

Giunta comunale. Laddove la Giunta Comunale non dovesse pronunciarsi permangono gli importi 

sopra indicati. 

Il canone di fida dovrà essere corrisposto, in un’unica rata, anticipatamente ai fini del 

rilascio/rinnovo della concessione mediante versamento da effettuarsi sul c.c.p. n°. 12486890 

intestato a Comune di Roccaforte del Greco oppure tramite bonifico bancario a favore del Comune 

di Roccaforte del Greco,  IBAN IT55P0103016300000000409220 Servizio di Tesoreria della Banca 

Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria. 

 

 

Art.8 

 (Modalità di pascolamento ed obblighi) 

 

L’esercizio del pascolo nel demanio comunale, va esercitato secondo le seguenti modalità: 

- Rilascio di apposita concessione da parte dell’ente gestore; 

- Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del concessionario; 



- La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori di età non inferiore ai 18 anni. A ogni 

custode non possono essere affidati più di 50 capi di bestiame grosso o più di 100 capi di 

bestiame minuto; 

- Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni sono provvisti di adeguata 

recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente 

autorizzata dall’Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente; 

- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari 

dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito Ente gestore;  

- Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree concesse e di esercitare, per il periodo della 

concessione, un’attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi o 

danneggiamenti;  

- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante i 

periodi di concessione dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame; 

- Il pascolo tra i 1000 ed i 1500 m s.l.m., in cui è ammessa solo la fida estiva, può esercitarsi dal 

15 Maggio al 30 Novembre, al di sopra dei 1500 m s.l.m. dal 15 Giugno al 15 Ottobre; 

- Nei terreni siti al di sotto di 1000 m. s.l.m. ed in cui è ammessa l’utilizzazione nelle varie 

stagioni vegetative dell’anno, il pascolo può esercitarsi solo con il sistema “tornato guidato” e a 

scalare incominciando dalle località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Ad ogni 

sezione dovrà essere assicurato un turno di riposo senza la presenza di animali, sufficiente per la 

ricrescita indisturbata del cotico erboso fino ad un’altezza non inferiore a 10-15 cm; 

- Nei pascoli deteriorati, a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto 

idrogeologico, il pascolo potrà essere vietato, oppure consentito in forma limitata indicando la 

durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i 

turni riposo; 

 

L’ente gestore declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura provocati dal concessionario 

a terzi. 

Art.  9 

(Ricoveri) 

 

Gli allevatori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, ricoveri o recinti se non preventivamente 

autorizzati dal Comune. 

Qualora l’esercizio del pascolo richieda specifiche strutture per il ricovero o per la lavorazione e 

conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture 

trasferibili, i fidatari debbono inoltrare istanza al Comune, corredata da relazione tecnica illustrante 

le caratteristiche delle opere e planimetria con l’esatta ubicazione. 

Le capanne per il ricovero dei pastori saranno autorizzate solo se nella zona pascoliva assegnata,  

manchino sufficienti ricoveri già esistenti. 

I ricoveri stessi dovranno avere la caratteristica della temporaneità ed essere decorosi, evitando 

l’utilizzo di materiali a forte impatto ambientale, in particolare non potranno essere utilizzate 

chiusure e coperture in lamiera. 

 

 

Art. 10 

(Divieti) 
 

1. È fatto divieto di cedere ad altri il diritto di concessione; 

2. È vietato effettuare l’esercizio del pascolo in modo difforme per come previsto dalla 

concessione; 



3. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare 

alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del 

Comune e di asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, strame, legna e ghiande; 

4. È vietato asportare dai terreni pascolivi le deiezioni degli animali; 

5. Divieto perentorio di ammettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello 

autorizzato; 

6. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo; 

7. E’ proibito agli aventi diritto immettere nei propri greggi o armenti animali di cittadini non 

residenti;  

8. Nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di 4 anni dopo il 

taglio e quello del bestiame bovino e equino per il periodo di 6 anni dopo il taglio; 

9. Nelle fustaie il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia 

raggiunto l’altezza media di 1.50 m e quello degli animali bovini e equini prima che il 

novellame abbia raggiunto l’altezza media di 3 m; 

10. Nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato; 

11. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi 

troppo radi o deperienti, il pascolo è vietato per 10 anni; 

12. Nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali; 

13. Il pascolo delle capre è vietato nei boschi, nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzione 

protettiva e in quelli situati in terreni a rischio di dissesto idrogeologico; 

14. Nei terreni pascolativi, non boscati, percorsi dal fuoco è vietato l’esercizio del pascolo per 

un periodo non inferiore a cinque anni dall’evento; 

15. Non è permessa la ripulitura del pascolo attraverso l’uso del fuoco se non previa 

autorizzazione  dal competente Servizio Area Territoriale con la tecnica del fuoco 

prescritto;  

16. E’ assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. 

In dette aree i concessionari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 m. 

intorno alle strutture ricettive. 

 

Il pascolo è altresì vietato: 

a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo 

incolte;  

b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al 

mutamento di destinazione;  

c) su tutte le superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi 

statali o regionali o di provvedimenti del Comune; 

d) nei pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto 

dall’Amministrazione Comunale; 

e) nelle zone affittate o vincolate (le aree in cui è vietato saranno indicate e rese edotte agli 

utenti dal responsabile del procedimento all’atto delle concessioni della fida pascolo). 

 

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal Regolamento di fida pascolo. 
 

Art. 11 

(Allevatori non residenti) 

 

Le domande potranno essere presentate al Comune anche dagli allevatori non residenti nel Comune 

di Roccaforte del Greco solo nel caso in cui il Comune riscontrerà la sussistenza delle condizioni di 

cui all’art. 3 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberano limiti e modalità di estensione 

del godimento agli allevatori non residenti. 

 



 

 

 

 

Art. 12 

(Canone non residenti) 

 

Per gli allevatori non residenti nel Comune di Roccaforte del Greco, la concessione dei godimenti di 

pascoli, è sempre onerosa. In particolare la somma da pagare è pari al doppio del canone fissato per 

i residenti. 

 

Art. 13 

(Licenza) 

 

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata, previa presentazione della 

ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni 

richiesta dei sorveglianti. 

La licenza indicherà le generalità dell’allevatore fidatario, il numero e l’identificazione dei capi di 

bestiame per il quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata. 

 

 

Art. 14 

(Prescrizioni) 

 

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

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente. 

I sorveglianti del Comune segnaleranno i nomi dei guardiani negligenti ed incapaci al Sindaco che, 

se lo riterrà opportuno, ne proporrà la sostituzione ai fidatari. 

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal 

Regolamento dì Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL. 

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale 

all’uopo incaricato dal Comune. 

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 indicata. 

 

Art. 15 

(Norme per il bestiame proveniente da altri comuni) 

 

Nella ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame appartenente ad allevatore non residente in 

Roccaforte del Greco, esso dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi 

veterinari o dal personale del Comune in appositi “punti di controllo bestiame” che saranno 

tempestivamente indicati dal Comune. 

Art. 16 

 (Sanzioni) 

 

Fermo restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti anche di natura penale, così come previsto 

dal regolamento comunale approvato con deliberazione C.S. n° 25.del 03.06.2005, il Comune 

applicherà ai trasgressori una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un 

massimo di € 350,00. 

 

Art. 17 



(Legislazione di riferimento) 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per 

effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura Regolamentari che disciplinano 

l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela 

dell’ambiente. 

 

Art. 18 

(Approvazione e pubblicazione) 

 

Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e 

pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione 

in materia si intende abrogata. Copia del presente regolamento è trasmessa al Comando VV UU. di 

Roccaforte del Greco, al Comando Stazione Forestale di Bova, alla Regione Calabria, Dipartimento 

6 Agricoltura Foreste e Forestazione, Servizio Area Territoriale Meridionale, all’Ente Parco 

Nazionale dell’Aspromonte, al Comando Stazione Carabinieri di Roccaforte del Greco e alla 

Prefettura. 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


