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ARTICOLO 1
(Campo d’applicazione)

1.1 Il  presente  regolamento  disciplina  l’esercizio  del  pascolo  nei  demani  comunali  di 
Terracina, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo.

ARTICOLO 2
(Norma di esonero della responsabilità civile)

2.1 L’esercizio  del  pascolo,  subordinato ad apposito provvedimento  concessorio  di  cui  al 
successivo art. 3.2, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore  del 
concessionario fidatario, anche nel caso di morie di animali imputabili a malattie infettive, 
contratte nel fondo comunale fidato. 

ARTICOLO  3
(Esercizio del pascolo - Durata e condizioni)

3.1 Il  periodo  di  pascolamento  è  stabilito  dal  1°  gennaio  al  31  dicembre  per  periodi 
frazionabili in trimestri.

3.2 L’esercizio  del  pascolo  sulle  aree  di  proprietà  comunale  viene  consentito  mediante 
espressa concessione di durata annuale o pluriennale.

3.3 Ai fini del rilascio della concessione costituiscono titoli di preferenza:

3.3.1 essere residenti nel Comune di Terracina;
3.3.2 essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda 

ad indirizzo zootecnico iscritta all’ASL;
3.3.3 essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste 

in concessione;
3.3.4 non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
3.3.5 essere iscritti  nel Consorzio di tutela del pecorino (qualora si faccia richiesta di 

fidare per ovicaprini) o effettuino allevamenti con biodiversità o razze in via di 
estinzione.

ARTICOLO 4
(Procedimento concessorio - Documentazione)

4.1 Le domande di concessione all’esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune, 
indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi (in UBA) 
distinti  per  specie,  età  e  sistemi  di  identificazione,  le  generalità  e  la  residenza 
dell’allevatore richiedente.
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4.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda l’Ente, tenuto conto del carico 
massimo  che  le  aree  destinate  a  pascolo  possono  sopportare,  emette  -  qualora  ne 
sussistano le condizioni - il relativo provvedimento concessorio.

4.3 I  titolari  della  confessionale  per  la  fida  (cc.dd.  “fidatari”)  devono  presentare  al 
responsabile  del  servizio  comunale  –  prima  dell’esercizio  del  pascolo  –  la  seguente 
documentazione contenente:

4.3.1 generalità e residenza dell’addetto alla custodia dei capi;

4.3.2 copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi 
adulti fidati;

4.3.3 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;

4.3.4 un certificato rilasciato dal Sindaco del territorio da cui gli animali provengono 
che attesti l’immunità da malattie infettive del territorio medesimo;

4.3.5 la comunicazione (almeno tre giorni prima) per gli Agenti Forestali e Comunali 
relativa al giorno e l’ora in cui si intende immettere al pascolo il  bestiame e le 
località fuori delle bandite in cui se ne possa facilmente fare il riscontro.

4.4 La  domanda  di  rinnovo  della  concessione  di  fida  pascolo  dovrà  pervenire  all’ufficio 
comunale preposto, entro i 40 (quaranta) giorni precedenti la scadenza della concessione 
stessa, a pena d’irricevibilità della richiesta di rinnovo.

ARTICOLO 5
(Aree destinate a pascolo – Aree interdette al pascolo)

5.1 Le aree destinate a pascolo sono individuate nella tabella appresso specificata:

FOGLIO PARTICELLA NR. ZONA MONTANA

19 16, 64, 113, 132 e 133 FRASSO

20 2 COSTA DELLE PIASTRE

21 16, 20, 30 e 31 SOLLECCOLA

24 7 e 147 CAPO VALLE FASANA

39 11 MONTE CUCCA

40 43, 55, 63 e 121 LA FIORA

41 2, 27, 28 e 39 FRANCOLANA

42 4, 8, 11, 15, 17, 19, 25, 27 e 31 MONTE PANNOZZO

44 7, 44, 62, 63, 65 e 66 VADOMONTAGNA; CAMPO 
CAPOCCETTA
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FOGLIO PARTICELLA NR. ZONA MONTANA

54
13, 24, 25, 215, 216, 217, 218 

e 220
LA FIORA

57 5 e 6 MONTE LEANO

58 1, 4 e 6 COSTA VALLE SARAGNA; 
MONTE PANNOZZO

59 1, 3 e 11 PIETRA STRETTA

60 58 e 59 PUNTA CONCUTELLA;  POZZO 
S. ANTONIO

61 10 e 46 MONTE GIUSTO

69 6 e 10 LE MOLE;  MONTE LEANO

70
30, 1028, 1029, 1032, 1033, 

1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 SAN SILVIANO

71 1, 10, 15 e 36 MONTICCHIO; 
VALLE SARAGNA

72 1, 2, 9, 16, 18, 19, 25, 29, 32, 
48, 53, 55, 56 e 64

FACCIATA DI
CAMPOLUNGO

77 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 
32, 34, 52 e 53

VALLE TORTA

87 106 MOLA DELLA TORRE

88 154 e 171 S. SILVIANO;  S. BENEDETTO

93 22, 32, 59, 61, 62, 63, 64, 66 e 
67 TIGNANO

95 75, 88, 101, 102, 226, 227, 
228, 229, 230 e 231 LA CIANA – BARCHI

97

18, 40, 63, 64, 65, 67, 80, 81, 
83, 124, 125, 126, 127, 147, 

165, 168, 169, 174, 175, 176 e 
177

MONTE CROCE

111 6 e 72 RITIRO

112
78, 79, 80, 93, 96, 97, 105, 

107, 108, 109, 119, 120, 121, 
136, 150, 196, 198, 218, 236 e 

237

PIAZZA PALATINA

114 34, 51, 55, 64, 66, 166, 167 e 
168

TORRE GREGORIANA
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5.2 Le aree evidenziate  in  coloro  rosso nella  tabella  sotto riportata  sono categoricamente 
interdette al pascolo – per il periodo indicato nella tabella medesima – ai sensi dell’art. 10 
della legge 21 novembre 2000, n. 353:
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ARTICOLO 6
(Modalità di pascolamento ed obblighi)

6.1 L’esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

6.1.1 titolarità di apposita concessione da parte del Comune proprietario, ex artt. 3 e 4 
del presente regolamento;

6.1.2 vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell’affidatario;

6.1.3 il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti 
di  adeguata recinzione;  la  realizzazione  e/o la  revisione delle  chiudende dovrà 
essere  preventivamente  autorizzata  dal  Comune  e  dovrà  rispettare  tutte  le 
prescrizioni previste dalla normativa vigente;

6.1.4 il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole 
auricolari  dovranno essere  corrispondenti  a  quelle  depositate  presso l’apposito 
ufficio comunale;

6.1.5 divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a 
quello autorizzato;
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6.1.6 divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;

6.1.7 obbligo di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza, segnalando 
tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;

6.1.8 divieto di sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a 
pascolo;

6.1.9 obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, 
nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o 
contagiose per il bestiame.

ARTICOLO 7
(Divieti)

7.1 E’ fatto assoluto divieto di:

7.1.1 cedere a terzi la concessione di fida;

7.1.2 effettuare l’esercizio del pascolo per la specie caprina, se non nei pascoli nudi o 
cespugliati e nei boschi di alto fusto;

7.1.3 effettuare l’esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, 
allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l’eventuale 
transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;

7.1.4 effettuare  l’esercizio  del  pascolo  nei  terreni  pascolativi  percorsi  da  fuoco  per 
almeno dieci anni dal verificarsi dell’evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);

7.1.5 effettuare  l’esercizio  del  pascolo  in  tutte  le  circostanze  in  cui  lo  stesso  è 
pregiudizievole della pubblica incolumità;

7.1.6 abbacchiare  ghiande,  utilizzare  strumenti  da  taglio,  corde,  sacchi  od  altro  che 
consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.

7.1.7 pascolare nelle zone affittate o vincolate.

ARTICOLO  8
(Canoni)

8.1 Il canone di fida dovrà essere corrisposto anticipatamente ai fini del rilascio/rinnovo della 
concessione.

8.2 Il canone di cui al precedente comma 8.1 è determinato come segue:

n. 1 trimestre n. 2 trimestre n. 3 trimestre n. 4 
trimestre

Bovini  oltre  24 
mesi

€ 2,00/capo € 4,00/capo € 6,00/capo € 8,00/capo

Bovini 4-24  mesi € 1,00/capo € 2,00/capo € 3,00/capo € 4,00/capo
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Ovicaprini € 1,00/capo € 2,00/capo € 3,00/capo € 4,00/capo
Equini € 2,50/capo € 5,00/capo € 7,50/capo € 10,00/capo
Suini € 3,40/capo

8.3 I canoni unitari per la concessione di fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel 
Comune di Terracina sono incrementati del 50% (cinquantapercento).

ARTICOLO  9
(Sanzioni)

9.1 Salvi i  casi  di  responsabilità  penale  o civile,  le  inosservanze di  cui  agli  artt.  6 e  7 del 
presente  regolamento  saranno  punite  con  l’irrogazione  delle  seguenti  sanzioni 
amministrative:

RIFERIMENTO NORMA
REGOLAMENTO

SANZIONE MINIMA
€ (EURO)

SANZIONE MASSIMA
€ (EURO)

Articolo  6.1.1 5,17/capo 51,65/capo
Articolo  6.1.2 103,29/capo 309,88/capo
Articolo  6.1.4 103,29/capo 309,88/capo
Articolo  6.1.5 25,82/capo 51,65/capo
Articolo  6.1.6 129,12/capo 774,69/capo
Articolo  7.1.2 5,17/capo 25,82/capo
Articolo  7.1.3 5,17/capo 51.65/capo
Articolo  7.1.4 5,17/capo 51.65/capo

Articoli 6.1.3, 6.1.7, 6.1.8, 
6.1.9, e  7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 25,82/capo 51.65/capo

9.2 La violazione - anche cumulativa - dei citati artt. 6 e 7,  reiterata per almeno tre volte 
nell’anno solare, comporta la decadenza della concessione e l’inibizione al nuovo rilascio 
per un periodo di tre anni, a decorrere dall’accertamento dell’ultima violazione.

9.3 La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della 
Giunta  Comunale,  ogni  due  anni  sulla  base  della  variazione,  accertata  dall’ISTAT, 
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) 
verificatasi nei due anni precedenti.

9.4 La data del primo aggiornamento delle sanzioni nei termini di cui al precedente comma 
9.4 è stabilita al 31.01.2009.

9.5 Sono fatte salve le diverse sanzioni  amministrative previste dalla normativa nazionale e 
regionale in materia.
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ARTICOLO 10
(Controlli)

10.1 La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all’osservanza delle norme 
del  presente  regolamento  è  esercitata  dal  Corpo  della  Polizia  Municipale,  dal  Corpo 
Forestale dello Stato, dalle Guardie venatorie provinciali, nonché dalle altre FF.OO.

10.2 Entro  20  (venti)  giorni  dall’immissione  al  pascolo,  il  fidatario  -  ove  non  dispensato 
espressamente  dall’Amministrazione  -  dovrà  costruire  nella  località  destinatagli  un 
mandriolo in cui  -  a richiesta  degli  organi  di  polizia  addetti  al  controllo  -  radunare il 
bestiame per le ispezioni.

ARTICOLO  11
(Norme di rinvio)

11.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme 
nazionali e regionali in materia di polizia forestale.

ARTICOLO 12
Pubblicità - Entrata in vigore

12.1 Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale 
dell’Ente, alla pagina http://www.comune.terracina.lt.it – sezione “IL COMUNE”, voce 
“Regolamenti”.

12.2 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale.
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