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Oggetto: 
Riduzione canone fida civica. 
 

 

L’anno duemiladue il giorno  2  del mese di   aprile nella Casa Comunale di Monte Sant’Angelo. 
 Il Commissario Straordinario dott. Michele di BARI, nominato con D.P.R. 11.9.01, assistito dal 
Segretario Generale dott. Giovanni RENZULLI, con le funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, ha adottato la seguente deliberazione: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
-PREMESSO che il Comune di Monte S. Angelo dispone di un vasto demanio esteso circa 6.000 ettari 
suddiviso in 6 comprese (lecceta, bosco misto di latifoglie, cerreta, faggeta, rimboschimenti e pinete, 
pascoli), su cui i residenti possono esercitare il diritto di erbatico, legnatico, acquatico, etc.; 
 
-CHE le aziende dislocate nelle aree interne, a prevalente indirizzo silvo - pastorale, annualmente fanno 
richiesta al Comune di immissione di animali al pascolo; 
 
-CHE il numero di capi di bestiame da immettere è disciplinato, oltre che dal regolamento per l’uso in 
natura dei beni del Comune, anche dalla capacità produttiva delle singole entità colturali costituenti il 
demanio; 
 
-CHE gli allevatori versano al Comune, per ogni capo di bestiame, una certa somma variabile in relazione 
alla specie animale, allo stadio di sviluppo ed al periodo richiesto, secondo quanto riportato nella tabella n.° 
1; 
 
-CONSIDERATO che la stagione autunnale - invernale trascorsa è stata caratterizzata da abbondanti 
nevicate, concentrate in brevi periodi, seguite da freddi intensi e prolungati, oltre che da scarsi apporti 
idrometeorici; 
 
-CHE ciò ha comportato, sia una riduzione della produzione di foraggio dai terreni utilizzati per la fida degli 
animali, sia il mancato accumulo di acqua all’interno delle cisterne, con conseguente aumento dei costi di 
gestione delle aziende sostenute dai conduttori i quali, per il mantenimento degli allevamenti, sono stati 
costretti ad acquistare sia i foraggi che l’acqua; 
 
-RITENUTO dover salvaguardare le aziende zootecniche presenti sul territorio, già peraltro danneggiate 
nel corso dell’anno 2001, a causa del perdurare della stagione siccitosa, anche mediante la riduzione del 
canone da versarsi al Comune per la fida degli animali al pascolo, fino al 31 Dicembre 2002; 
 



  

-DI COMPENSARE con le annualità dovute per l’anno 2003 le maggiori somme pagate dagli utenti; 
 
-VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2001, con cui viene prorogato lo 
stato di emergenza, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la Regione Puglia, al 
31.12.2002; 
 
-RICHIAMATO, altresì, il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 15 febbraio 2002 
“Estensione della dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi 
verificatisi nella provincia di Foggia”, con cui la dichiarazione di eccezionalità della siccità verificatisi dal 
1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia è stata estesa, tra gli altri, anche al Comune di 
Monte Sant’Angelo; 
 
-VISTA la relazione del Capo Settore Tecnico Territoriale che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

-ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile pro - tempore del settore gestione del 
territorio, Ing. Michele L. CIUFFREDA; 

-VISTO il parere favorevole espresso dal Ragioniere Capo, su riscontro contabile del responsabile 
dell’ufficio ai sensi dell’art. 49 comma 1;  

-VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera d) del 
D. Lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A 
 

-Per le ragioni addotte in narrativa che si intendono richiamate: 
 
-DI ridurre il canone di fida pascolo del 50 % fino al 31.12.2002, alla cui data è stato prorogato lo stato di 
emergenza idrica con D.P.C.M. 21.12.2001 e secondo le tabelle n.° 2 e n° 3 che si allegano; 
 
-DI RIMBORSARE agli allevatori che hanno già provveduto a fidare gli animali al pascolo le maggiori 
somme derivanti dalla differenza tra quanto versato e quanto stabilito nel presente atto, a partire dal 
gennaio 2003; 
 
-DI dare atto che le risorse rivenienti finanziano un intervento in uscita per i miglioramenti boschivi 
(1010503) e che la minore entrata compenserà una minore uscita su detto intervento; 
 
-DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
REGOLARITA’ TECNICA F.to Ing. Michele L. CIUFFREDA___________________________ 
 
REGOLARITA’ CONTABILE F.to dott. Pasquale RINALDI_____________________________ 
 
REGOLARITA’ DELL’ATTO F.to dott. Giovanni RENZULLI____________________________ 
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Città di Monte Sant'Angelo 

(Provincia di Foggia) 
 

Proposta di riduzione canone fida animali 
Relazione 

 
Il Comune di Monte S. Angelo dispone di un vasto demanio esteso circa 6.000 ettari suddiviso in 6 

comprese (lecceta, bosco misto di latifoglie, cerreta, faggeta, rimboschimenti e pinete, pascoli), su cui i 
residenti possono esercitare il diritto di erbatico, legnatico, acquatico, etc., secondo le modalità dettate dal 
vigente regolamento per l’uso in natura dei beni demaniali. 

 
In particolare l’autorizzazione ad immettere bestiame al pascolo viene rilasciata al conduttore di 

aziende silvo - pastorali dietro pagamento di un corrispettivo variabile in relazione al capo del bestiame ed 
al suo stato di sviluppo, come da tabella allegata alla deliberazione. 
 

La stagione autunno-invernale appena trascorsa è stata caratterizzata da abbondanti nevicate, seguite 
da freddi intensi e prolungati, e da scarsi apporti idrometeorici, che ha comportato, come conseguenza, una 
riduzione della produzione foraggera in tutte le aree fidate al pascolo, costringendo gli allevatori a sopperire 
a tale carenza con l’acquisto e somministrazione di foraggio, ciò anche in relazione alla forma di conduzione 
degli allevamenti stessi, per lo più a carattere brado o semibrado. 
 

Alla scarsa produzione di foraggio si è aggiunto anche il mancato accumulo di risorse idriche nelle 
cisterne, condizione che ha spinto gli allevatori a sostenere ulteriori costi per l’acquisto ed il trasporto di 
acqua, onde sopperire alle esigenze idriche degli allevamenti. 
 

Ciò premesso, al fine di sostenere le aziende silvo - pastorali, di per se estremamente danneggiate 
dalla stagione sfavorevole, sarebbe opportuno ridurre il canone di fida pascolo che i conduttori versano ala 
Comune, di un 50 %, almeno fino al 31.12.2002, coincidente con la data cui è stato prorogato lo stato di 
emergenza idrica della Regione Puglia con D.P.C.M. del 21.12.2001. pubblicato sulla GU n. 1 del 
2.1.2002. 
 

Si propone, pertanto, l’adozione del provvedimento di cui la presente è parte integrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

TABELLA N. 1 
UFFICIO TECNICO AGRO - FORESTALE 

 
FIDA CIVICA IN EURO – VALORI ATTUALI 

 
SPECIE ANIMALE 1° 

TRIM. 
2° 
TRIM. 

3° 
TRIM. 

4° 
TRIM. ANNO INTERO 

Vacca con vitello nato nell’anno 1,81 2,58 2,58 1,81 8,78 
Vacca senza vitello 1,55 2,07 2,07 1,55 7,23 
Bue o toro 1,81 2,58 2,58 1,81 8,78 
Annecchione che compie 2 anni 
nell’anno di fida 

1,03 1,34 1,34 1,03 4,75 

Ciavarro che compie l’anno nell’anno di 
fida 

0,72 0,77 0,77 0,72 3,00 

Cavallo da lavoro 0,83 1,65 1,65 0,83 4,96 
Mulo 0,83 1,24 1,24 0,83 4,13 
Giumenta con puledro nato nell’anno  1,24 2,07 2,07 1,24 6,61 
Puledro 1,24 2,07 2,07 1,24 6,61 
Giumenta senza puledro 1,16 1,65 1,65 1,16 5,63 
Carosa nata nell’anno precedente a 
quello di fida 

0,31 0,52 0,52 0,31 1,65 

Pecora 0,21 0,26 0,26 0,21 0,93 
Capra 0,36 0,52 0,52 0,36 1,76 
Agnello fino a 6 (sei) mesi 0,10 0,18 0,18 0,10 0,52 
Capretto fino a 6 (sei) mesi 0,10 0,18 0,18 0,10 0,52 
Maiale di ambo i sessi 0,41 0,52 0,52 0,41 1,86 
Magrone nato dall’1/10 dell’anno 
precedente alla fida sino al 31/3 
dell’anno di fida 

0,31 0,39 0,39 0,31 1,39 

Porcello nato dall’1/4 al 30/9 0,21 0,31 0,31 0,21 1,03 
Asino 0,52 0,83 0,83 0,52 2,58 
Bardotto o muletto 0,62 0,83 0,83 0,62 2,89 
 

FIDA GHIANDA 
 

SPECIE ANIMALE MESI 3 MESI 1 

Maiale 3,87 2,38 
Porcastro 2,07 1,39 
Porcello 0,88 0,62 
Vacca senza vitello 4,65 3,00 
Vacca con vitello 6,20 3,87 
Bue o toro 6,20 3,87 
Ciavarro 2,32 1,55 



Giovenca 2,38 1,65 
Pecora 0,77 0,52 
Capra 1,03 0,77 
Agnello o capretto 0,52 0,39 
 



  

 

TABELLA N. 2 
UFFICIO TECNICO AGRO - FORESTALE 

      
FIDA CIVICA IN EURO RIDOTTA DEL 50%, VALEVOLE FINO AL 31/12/2002 

      
SPECIE ANIMALE 1° TRIM. 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM. ANNO INTERO 

Vacca con vitello nato 
nell’anno 

1,00 1,30 1,30 1,00 4,60 

Vacca senza vitello 0,80 1,05 1,05 0,80 3,70 

Bue o toro 1,00 1,30 1,30 1,00 4,60 
Annecchione che compie 2 
anni nell’anno di fida 

0,50 0,70 0,70 0,50 2,40 

Ciavarro che compie l’anno 
nell’anno di fida 

0,40 0,40 0,40 0,40 1,60 

Cavallo da lavoro 0,40 0,85 0,85 0,40 2,50 

Mulo 0,40 0,60 0,60 0,40 2,00 
Giumenta con puledro nato 
nell’anno 

0,60 1,05 1,05 0,60 3,30 

Puledro 0,60 1,05 1,05 0,60 3,30 
Giumenta senza puledro 0,60 0,85 0,85 0,60 2,90 

Carosa nata nell’anno 
precedente a quello di fida 

0,20 0,26 0,26 0,20 0,92 

Pecora 0,10 0,15 0,15 0,10 0,50 
Capra 0,20 0,30 0,30 0,20 1,00 
Agnello fino a 6 (sei) mesi 0,05 0,10 0,10 0,05 0,30 

Capretto fino a 6 (sei) mesi 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 

Maiale di ambo i sessi 0,20 0,30 0,30 0,20 1,00 
Magrone nato dall’1/10 
dell’anno precedente alla 
fida sino al 31/3 dell’anno 
di fida 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,79 

Porcello nato dall’1/4 al 
30/9 

0,10 0,20 0,20 0,10 0,60 

Asino 0,30 0,45 0,45 0,30 1,50 
Bardotto o muletto 0,30 0,45 0,45 0,30 1,50 

      



      

TABELLA N. 3      

FIDA GHIANDA 
      

FIDA GHIANDA IN EURO, RIDOTTA DEL 50%, VALEVOLE FINO AL 31/12/2002 
      

SPECIE ANIMALE MESI 3 MESI 1 
   

Maiale 1,95 1,20    
Porcastro 1,05 0,70 

   
Porcello 0,45 0,30    
Vacca senza vitello 2,35 1,50    
Vacca con vitello 3,10 1,95 

   
Bue o toro 3,10 1,95 

   
Ciavarro 1,20 0,80    
Giovenca 1,20 0,80    
Pecora 0,40 0,30    
Capra 0,50 0,40    
Agnello o capretto 0,30 0,20 

   
 
 
 


