
SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO PASCOLIVO “ACQUAZZESE” 

INFORMAZIONI GENERALI 

REGIONE ABRUZZO 

PROVINCIA L’AQUILA 

COMUNE OCRE 

FORESTA DEMANIALE REGIONALE ACQUAZZESE 

DENOMINAZIONE LOTTO PASCOLIVO ACQUAZZESE 

SUPERFICIE ha 110.58.29 

PASCOLO CONSENTITO OVINO/CAPRINO 

PERIODO DI PASCOLAMENTO 10.06 - 30.10 

DATI CATASTALI (COMUNE CENSUARIO: OCRE) 

FOGLIO P.LLA 
SUP. CATASTALE 

(ha.aa.ca.) 
SUP. PASCOLO 

(ha.aa.ca) 
% SUPERFICIE 

Pascolo / Particella 

22 1 00,74.77 0,74.77 100,00 

22 2 24,03.40 24,03.40 100,00 

22 3 14,09.50 14,09.50 100,00 

22 4 139,90.67 33,68.16 24,07 

22 6 11,79.53 11,79.53 100,00 

23 2 106,40.20 26,22.93 24,65 

DESCRIZIONE 

Localizzazione. Il lotto pascolivo denominato “Acquazzese” è situato all’interno dell’omonima Foresta 
Demaniale Regionale, in Comune di Ocre (AQ), totalmente compreso nel Parco Regionale Sirente-Velino. 
Relativamente ai siti della Rete Natura2000 il lotto pascolivo risulta completamente compreso nella Zona di 
Protezione Speciale IT7110130 denominata “Sirente Velino” e nel Sito di Importanza Comunitaria IT7110206 
denominato “Monti Sirente e Monte Velino”. 
La quota minima del comparto è di 1.350 m s.l.m., raggiunta in prossimità della località “Capo le Prata”, 
mentre la massima è di 1.700 m s.l.m., individuata dalla corrispondente curva di livello del versante orientale 
del “Monte Ocre”. 

Viabilità e accessi. Il lotto pascolivo è servito dalla strada interpoderale, a fondo in parte inghiaiato e in parte 
naturale, che permette di raggiungere la località “Malequagliata” dalla SS 5bis per Rocca di Cambio (AQ) – 
imbocco situato al km 15+00 ca. -. Detta viabilità comunque risulta essere interdetta, tramite sbarra di 
limitazione del traffico veicolare, all’inizio della proprietà demaniale. 

Strutture. Nel lotto pascolivo è presente un fabbricato di proprietà regionale denominato “Rifugio 
“Acquazzese” non oggetto di concessione, quindi non utilizzabile ai fini delle attività agro-silvo-pastorali. Per 
l’abbeverata del bestiame pascolante è presente all’interno del lotto pascolivo un abbeveratoio in muratura, 
con costante e permanente portata d’acqua, utilizzabile per tale scopo. 

Vegetazione. Dal punto di vista floristico-vegetazionale i pascoli sono costituiti principalmente da praterie e 
pascoli secondari, inquadrabili nelle seguenti formazioni: Festuceti, che rappresentano le formazioni più 
diffuse; Xerobrometi e Brachipodieti, presenti in minor quantità e in alternanza con i festuceti. La vegetazione 
prativa, proprio per le caratteristiche orografiche e morfologiche della zona, risulta di fatto in alternanza con 
le aree forestali (rimboschimenti di conifere e piante da frutto) o con i nuclei di vegetazione pioniera (pruneti, 
corileti, ramneti, etc.), che stanno via via colonizzando le aree prative a causa della riduzione del pascolo. 
Fisionomicamente la vegetazione dei pascoli si caratterizza quindi per l’alternanza di: festuceti, brachipodieti 
e brometi. Dette tipologie si alternano tra loro in base alle differenti caratteristiche microstazionali ed 
edafiche.  



CARICHI DI BESTIAME 
Per il lotto pascolivo di che trattasi sono da considerarsi ottimali carichi di 0,54 U.B.A./ha. 
I carichi minimi necessari per la buona conservazione dei pascoli sono stati calcolati decurtando da tale valore 
ottimale il 10%; i carichi massimi consentiti per evitare il danneggiamento dei cotici sono stati calcolati 
aggiungendo il 10% ai valori ottimali. 

Carichi per ettaro 

 Carico minimo necessario  0,48 UBA/ha 

 Carico ottimale   0,54 UBA/ha 

 Carico massimo consentito 0,60 UBA/ha 

Carichi complessivi riferiti all’intera superficie del lotto pascolivo (ha110.58.29) 

 Carico minimo necessario  53,08 UBA 

 Carico ottimale   59,71 UBA 

 Carico massimo consentito 66,35 UBA 

Considerato che nel lotto pascolivo è ammesso solo pascolo ovino, con caprini nella misura massima del 10% 
del carico ottimale, per la conversione dei carichi da UBA/ha a pecore/ha si è utilizzato un fattore di 
conversione pari a: 1U.B.A. = 6,66 pecore. Ne deriva che per l’intero lotto pascolivo i valori di carico ammessi 
sono: 

 Carico minimo necessario  354 capi 

 Carico ottimale   398 capi 

 Carico massimo consentito 442 capi 

CANONE ANNUO 
L’importo da porre a base d’asta per il canone annuo di concessione è stato stimato con riferimento ad altre 
concessioni di pascoli demaniali in essere nella zona dell’Alto Sangro. il canone di concessione del lotto 
pascolivo denominato “Acquazzese” da porre come base nella procedura per l’individuazione del 
concessionario deriva dalla somma di: 

1. Canone per carico massimo consentito, pari a:      € 2.210,00 

2. Canone per presenza di acqua per usi zootecnici, pari a:     € 1.000,00 

         PER UN TOTALE DI € 3.210,00 

Per quanto sopra risulta che l’importo da porre a base d’asta per il Canone di Concessione per il lotto 
pascolivo denominato “Acquazzese” sito in agro del Comune di Ocre (AQ) ammonta ad € 3.210,00 (euro 
tremiladuecentodieci/00). 

ALTRI ONERI 

1. Cauzione. A garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette modalità di esecuzione della 
concessione e degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce una cauzione definitiva avente 
valore pari a due annualità del canone di concessione. La cauzione è costituita a mezzo di fideiussione 
bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti 
dalla L. 348 del 10 giugno 1982, iscritti negli elenchi dell’IVASS. Prevede espressamente: rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.; rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c.; operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della 
Regione Abruzzo. 

2. Polizza assicurativa a tutela dei beni concessi. Il valore della Polizza è stabilito dal concedente in 
funzione della copertura degli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi. 

3. Polizza assicurativa Responsabilità Civile. A garanzia della responsabilità civile verso terzi del 
Concessionario. La polizza deve contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad 
ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti circa conseguenze di qualsiasi 
forma e natura derivanti dalle attività che si andranno e praticare sui terreni dati in concessione. 


