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DETERMINAZIONE N. DPD/333     DEL 27/03/2018 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

SERVIZIO  

 

 

UFFICIO  
 

 

OGGETTO:  Legge Regionale L.R. /2014 art. 42 pascolo  – Indicazioni operative per il rilascio 

autorizzazioni per monticazione e demonticazione 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

VISTA la L.R. 3/2014 “legge Organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste dei pascoli e del 

patrimonio arboreo della Regione Abruzzo, ed in particolare l’art. 42 commi 8 e 9 che demandano ad 

apposito regolamento di cui all’Art. 5 della citata L.R. la disciplina di utilizzo dei pascoli (carico minimo e 

massimo ammissibile in unità di bovino adulto (UBA), i sistemi di pascolamento razionali da adottarsi, 

nonché la data di inizio e fine dell’utilizzazione); 

CONSIDERATO che ad oggi, in assenza del regolamento i Servizi Territoriali per L’Agricoltura si trovano 

impossibilitati al rilascio delle autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione e 

demonticazione relativamente ai periodi determinati dalle rispettive prescrizioni di Massima e Polizia 

Forestale per le Provincie della Regione vigenti. 

CONSIDERATO che in data 15.02.2018 si è svolta apposita riunione congiunta intersettoriale presso il 

Dipartimento Agricoltura con la partecipazione dei Carabinieri Forestali e ANCI, alla scopo di stabilire le 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle variazioni dei periodi di monticazione e 

demonticazione previste dalle P.M.P.F.; 

PRESO ATTO che nel corso della predetta riunione sono state condivise le procedure da adottare per il 

rilascio delle autorizzazioni relative ai periodi di utilizzazione dei pascoli (monticazione e demonticazione) 

al fine di assicurare la tutela del patrimonio agro-silvo- pastorale Regionale; 

Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

 di adottare in aderenza all’attuale assetto normativo, e in assenza del Regolamento disciplinante 

l’utilizzo del pascolo, ed in virtù della vigente convenzione tra Ministero Per le Politiche Agricole e la 

Regione Abruzzo per l’impiego del Corpo forestale dello Stato ora Carabinieri Forestale le seguenti 

procedure ritenute più efficienti ed efficaci al fine di poter corrispondere alle richieste degli allevatori, e nel 

contempo, tutelare il patrimonio agro-silvo pastorale Regionale: 

 Le domande di deroga delle date di monticazione e demonticazione devono essere redatte 

singolarmente dalle ditte interessate e indirizzate alla Regione Abruzzo Servizi Territoriali per 

L’Agricoltura, territorialmente competenti, anche attraverso gli Uffici dell’Associazione Regionale 

Allevatori (ARA) suddivise per Comune e fasce altimetriche previste dalle rispettive PMPF; 

 I Servizi territoriali al fine del rilascio delle autorizzazioni, richiedono informazioni (foglio notizie) 

ai Reparti della specialità Forestale dell’Arma competenti per territorio; 

 Per le domande dei pascoli che ricadono all’interno delle aree protette, i Servizi Territoriali 

acquisiranno, altresì, parere degli Enti Gestori; 

 I reparti della specialità Forestale dell’Arma, avvalendosi delle dipendenti Stazioni Forestali/Parco, 

rimetteranno agli Uffici Regionali specifico foglio notizie, anche per più istanze per Comune/fascia 

altimetrica/comprensorio pascolivo omogeneo, in cui si riferisce in ordine all’andamento meteo 

climatico, alla tipologia, acclività, esposizione e composizione floristica del cotico erboso, alla 

tipologia e al numero di animali pabulanti, con eventuali considerazioni orientative d’ordine tecnico 

non vincolanti al rilascio o al diniego dell’autorizzazione da parte dei predetti Servizi Regionali 

 di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura, al Comando 

Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e all’ANCI; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura. 

         

Il Direttore del Dipartimento                                                                                                       

Dott. Antonio Di Paolo                                                                                                                   

(firmato digitalmente) 

 

          L’Estensore   

      Firmato elettronicamente 

 Il Dirigente del Servizio 

Territoriale per l’Agricoltura 

Abruzzo Est – DPD024 

Dott.ssa Elvira Di Vitantonio 

 

  

Il Dirigente del Servizio Territoriale  

per l’Agricoltura Abruzzo Ovest-DPD025 

Dott. Francesco Luca  

 

Il Dirigente del Servizio Territoriale  

per l’Agricoltura Abruzzo Ovest-DPD026 

Dott. Fausto Fanti 
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