
COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

Piazza del Municipio n.3 

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666 
e-mail: castelvecchiocalvisio@gmail.com 

                                                   PEC. castelvecchiocalvisio@pec.it 
Sito WEBhttp://comune.castelvecchiocalvisio.aq.it  

Prot. N. 594 del  10.03.2022                               
 

 

AVVISO FIDA PASCOLO 2022-2023 

Avviso ai Residenti del Comune di Castelvecchio Calvisio 

 
IL SINDACO 

 

Vista la Legge n. 1766 del 16/08/1927 e smi, “di conversione r.d. 751 del 1924 sul riordinamento degli 

usi civici”;  

Vista la L.R. n. 25 del 03/03/1988 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche”; 

Richiamata in generale la normativa comunitaria, nazionale e regionale in merito alla tutela, 

all’utilizzo ed alla gestione dei terreni destinati ad Uso Civico; 

Visto il Regolamento di uso civico di pascolo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 2 del 13.01.2017; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n 11 del  09.03.2022 avente ad oggetto: “DEMANIO 

CIVICO AD USO PASCOLIVO. INDIRIZZI PER LA STAGIONE PASCOLIVA 2022 – 2023”. 

 

RENDE NOTO 

 

Ai sensi dell’art. 11 del suddetto Regolamento, a tutti i Cittadini del Comune di Castelvecchio 

Calvisio proprietari di bestiame ovino, caprino, suino, equino e bovino, che al fine di fruire dei pascoli 

comunali è possibile presentare richiesta di concessione al Comune per l’esercizio del diritto di pascolo. 

Le richieste dovranno pervenire entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso 

sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvecchio Calvisio mediante servizio postale (con 

responsabilità in questo caso del recapito entro il termine suddetto interamente in capo ai mittenti), posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo castelvecchiocalvisio@pec.it o consegna a mano all’ufficio 

protocollo dell’Ente, della seguente documentazione: 

1. Istanza redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello “Allegato A ‐ Istanza Concessione di 
Fida Pascolo” (Il modello in caso di inoltro per via telematica va firmato digitalmente); 
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2. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato 
dell’U.O. Veterinaria competente, con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

3.Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che 
l’allevamento è “ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della 
Sanità 27 agosto 1994 n. 651 (ovvero ricevuta di richiesta della suddetta documentazione che dovrà 
comunque essere disponibile al momento dell’accesso al pascolo); 

4.Certificato Anagrafico degli equini regolarmente vidimato; 

5.Copia documento di identità in corso di validità. 
 

Agli aventi diritto il pascolo sarò assegnato garantendo  un carico di 0,8 UBA per ettaro 

come previsto dal Regolamento di uso civico di pascolo approvato con delibera di C.C. n. 2/2017. 

L’assegnazione avverrà con determina del responsabile dell’area tecnica tenendo conto delle 

preferenze per le particelle da assegnare espresse con la presentazione delle istanze.  In presenza di più 

istanze per le medesime particelle la ripartizione sarà effettuata dal comune tenendo conto della maggior 

vicinanza alla stalla.  

In caso di istanze che pervengono da allevatori organizzati in forma societaria (società di 

capitali o società di persone) tutti i soci dovranno essere residenti del Comune di Castelvecchio 

Calvisio pena l’esclusione dalla concessione in fida dell’intera società. 

Laddove l’istante faccia domanda per un numero di particelle corrispondenti ad una superficie 

maggiore di quella necessaria a garantire il carico di 0,8 UBA*ettaro, la superficie da concedere sarà ridotta 

proporzionalmente d’ufficio.  

In caso di concorrenza  e insufficienza delle superfici disponibili viene attribuita la seguente 

preferenza a punteggio: detenzione di animali bovini e ovini punti 10; detenzione di animali solo ovini 

punti 8; detenzione di animali solo bovini punti 7; detenzione di animali bovini, ovini ed equini punti 5; 

detenzione di animali bovini, ovini, caprini ed equini punti 3; detenzione di animali solo equini punti 11. 

In ottemperanza alla nota prot. 3452 del 25.03.2020 dell’Ente Parco Gran Sasso e Monti Della 

Laga  il pascolamento sulle aree identificate catastalmente al foglio 3 part 1 dovrà essere effettuato 

utilizzando i seguenti accorgimenti : "L'area caratterizzata dalla presenza della popolazione di 

Adonis vernalis, prima della monticazione, deve essere recintata con una recinzione leggera, anche 

elettrificata, al fine di preservare la popolazione dell'Adonis. Infatti, il posizionamento della suddetta 

recinzione, sulla base dei risultati degli studi e dei dati in possesso di questo Ente, esclude ogni tipo 

di impatto su habitat e specie di interesse comunitario e/o prioritarie e, al contrario, esplica funzione 

di protezione di una specie di notevole interesse conservazionistico. Considerata l'importanza e la 

 
1 Art. 11 del Regolamento di uso civico di pascolo. 



rarità della popolazione di Adonis vernalis qualsiasi iniziativa o intervento venga necessariamente 

concordata con questo ente". 

 

Castelvecchio Calvisio, 10.03.2022  

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Marilena Liris 

 

 

Il Sindaco 

f.to Luigina Antonacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A ‐ Istanza Concessione di Fida Pascolo 

 

ISTANZA DI CONCESSIONE FIDA PASCOLO PER I RESIDENTI DEL  

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ) 

ANNO 2022 (per i periodi e quote altimetriche di cui all’art. 10 del vigente regolamento comunale) 

 

Il sottoscritto 

COGNOME ……………… ……………………………………………………………………...... 

NOME………………………………………………………………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA …………………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA ………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE…………………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA………………………………………………………………………………………. 

COMUNE DI RESIDENZA …………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………….. 

NUMERO CIVICO ………………………………………………………………………………. 

CAP ………………………………………………………………………………………………… 

PROVINCIA DI …………………………………………………………………………………… 

N. TELEFONO …………………………………………………………………………………….. 

N. FAX.  …………………………………………………………………………………………… 

EMAIL …………………………………………………………………………………………….. 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………………………………………………… 

 

In qualità di: 

o Proprietario di bestiame ad uso familiare; 

o Titolare dell’omonima azienda individuale; 

o Legale rappresentante della società appresso individuata : Ragione sociale 

………………………………………..  P. IVA …………………………………………….. 

SEDE LEGALE ………………………………………………… COMUNE DI 

……………………………………… CAP ………………………………. PROV. 

…………..TEL. ………………………………….. FAX ……………………………. EMAIL 

………………………………… PEC……………………………………………….................. 

FORMA DI CONDUZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA………………………………. 

 



avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art.76 del medesimo Decreto per le dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla 

base della dichiarazione non veritiera prevista dall’art.75 del sopra citato Decreto, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

di voler richiedere, ai sensi del vigente Regolamento comunale, la concessione di Fida Pascolo 

per l’anno 2022 sulle seguenti terre di uso civico a tal fine disponibili tra quelle indicate 

nell’allegato “A” al presente avviso: 

Foglio p.lla 

catastale 

Superficie 

richiesta 

in fida 

pascolo 

(ha.a.ca) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Per i seguenti capi di bestiame: 

 Numero di capi Coefficiente 

conversione 

U.B.A. 2 

U.B.A.3 

 
2 Coefficienti di conversione in UBA, così come riportati nell’allegato V del Reg. CE 1974/06. 
3 Ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento, il carico massimo ammissibile di bestiame è 0,80 UBA per ettaro per 
stagione di pascolamento. 



Bovini ed equini con 

età inferiore a 6 mesi 

 0,40  

Bovini con età 

compresa tra 6 mesi e 

2 anni 

 0,60  

Bovini con età 

superiore a 2 anni 

 1,00  

Equini con età 

superiore a 6 mesi 

 1,00  

Ovini  0,15  

Caprini  0,15  

 

INDICA: 

I seguenti custodi (tutti di età superiore a 16 anni e nella proporzione di almeno un custode ogni 

40 capi di bestiame bovini od equini adulti, ogni 500 capi di ovini ed ogni 150 capi di caprini, ai 

sensi dell’art.1 del Decreto del PGR d'Abruzzo del 12/11/2015 n. 7/Reg.): 

 

Custode 1 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Comune di Residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

 

Custode 2 

Cognome  

Nome  

Luogo di Nascita  



Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Comune di Residenza  

Indirizzo  

Numero Civico  

CAP  

Provincia di  

Tel  

 

Allega alla presente istanza la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità: 

1. Attestato aggiornato della situazione/registro di stalla aziendale dell’ultimo mese rilasciato dall’U.O. 

Veterinaria competente con individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati; 

2. Certificazione rilasciata dall’U.O. Veterinaria della competente ASL di appartenenza che l’allevamento 

è “ufficialmente indenne da brucellosi” ai sensi dell’art. 13 del Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 

1994 n.651 (tale documentazione se non disponibile al momento della domanda dovrà comunque 

essere disponibile al momento della immissione nel pascolo); 

3. Certificato Anagrafico degli equini (se presenti) regolarmente vidimato; 

4. Copia documento di identità in corso di validità; 

DICHIARA INFINE 

(barrare le voci che interessano)  

o Di non aver riportato condanne passate in giudicato per incendi di boschi e/o di terreni cespugliati 

a chiunque appartenenti e per reati contro il patrimonio; 

o Di avere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater 

del codice penale; 

o Di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame ovvero di allevare il 

bestiame ad uso familiare (barrare la parte che non interessa)  

o Di essere Imprenditore Agricolo Professionale ovvero di allevare il bestiame ad uso familiare 

(barrare la parte che non interessa); 

o Codice Aziendale (comunemente detto codice allevamento): ……………………………… 

o A.S.L. competente:…………………………………………………………………………….. 

o Di aver preso visione del Regolamento per la disciplina delluso civico di pascolo approvato con 

delibera di C.C. n. 2/2017; 

o l’ avvenuta applicazione del microchip o (altro sistema) __________________________ per 

l’identificazione del bestiame che si introduce al pascolo; 



o Di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 

159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136”; 

o Di non essere a conoscenza dell’esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che 

nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al 

citato d.lgs. n. 159/2011; 

o Di essere in regola con i versamenti di tasse, imposte e contributi e, in particolare, di non avere 

pendenze con il Comune di Castelvecchio Calvisio in merito al pagamento di canoni di affitto, 

concessioni, imposte e tasse; 

o Di avere in fitto altri pascoli comunali per complessivi Ha ________, che verranno detratti dalla 

superficie spettante in base al carico bestiame risultante dal registro stalla. (se ricorre); 

o Di essere in regola con i versamenti degli ineri previdenziali ed assicurativi (regolarità del DURC); 

o Di essere a conoscenza che la tariffa che sarà applicata per la fida pascolo, a norma dell’art. 19 del 

vigente regolamento, è di € 20,00/ettaro.; 

o Di aver preso visione dello schema di contratto per la concessione in fida pascolo e dei relativi 

oneri ivi stabiliti. 

SI IMPEGNA 
 

1. A consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell’Azienda per i necessari accertamenti, 
e ciò anche in assenza, purché sia assicurata in propria vece, la presenza di un familiare; 
2. A rispettare le norme stabilite dall’Ordinanza Ministero della Salute del 14 novembre 2006 recante 
“Misure Straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, 

brucellosi ovi‐caprina, leucosia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”; 
3. A riqualificare l’area di stazionamento mandria, con la demolizione dei bivacchi realizzati 
precariamente per il ricovero del custode; 
 
Si dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del 
d.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016  in materia di protezione dei dati personali.  
 
Data ……………. 
 
 

 Firma Richiedente 
 

…………………………………………….. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A dell’avviso fida pascolo: particelle disponibili 

 

foglio  part . HA  A CA  

12 

381 0 75 41 

541   85 50 

578 13 93 24 

590 1 28 23 

613 3 19 0 

TOTALE FOGLIO 12 20 1 38 

13 

503 25 48 88 

503 32 50 36 

2 13 13 42 

502 9 23 39 

4   65 47 

5 11 16 80 

TOTALE FOGLIO 13 92 18 32 

14 

1   10 39 

1 48 74 70 

501 41 79 25 

501 21 38 0 

3 2 26 38 

502 10 61 34 

5   28 5 

5 3 32 58 

TOTALE FOGLIO 14 128 50 69 

3 1 46 13 24 

3 
329 87 69 0 

178 46 12 18 

3 442 91 15 32 

TOTALE FOGLIO 3 271 9 74 

7 784 42 30 65 

10 327 14 3 60 

1 680 14 19 63 

1 686 5 45 74 

TOTALE FOGLIO 1, 
7, 10 75 99 62 

 

 

 

 


