
LA DOGANA DI FOGGIA E LA LEGISLAZIONE 

 

Con il termine “transumanza” si intende la trasmigrazione del bestiame ovino dai monti al 

piano e viceversa a seconda delle stagioni. Tutto ciò era finalizzato a garantire al gregge, in 

ogni periodo, acque fresche e foraggio abbondante. 

La strada percorsa dal gregge durante questo periodo questo spostamento si chiamava 

tratturo. 

La transumanza fu un fenomeno che interessò l’intera area mediterranea, ma soprattutto la 

Spagna dove sono più accentuati i contrasti tra pianure e montagne. La pastorizia transumante 

venne poi organizzata e favorita con la costruzione di un grande organismo chiamato “Mesta” o 

“Meseta” che durò dal 1272 al 1836. 

L’Italia era seconda solo alla Spagna e la maggiore intensità delle migrazioni delle leggi si 

registrava tra l’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie. Alcuni storici ritengono che ai tempi di 

Federico II e durante i viaggi di quest’ultimo in Puglia fu richiesto un suo intervento affinché i 

pastori transumanti non venissero molestati e vessati dai barboni. La “Regia Dogana per la 

Mena delle pecore in Puglia” fu istituita durante la dominazione Aragonese su modello della 

“Mesta” spagnola. 

La Dogana durò dal 1447 al 1806 ed ebbe come sede prima Lucera e poi Foggia e aveva lo 

scopo di tutelare i locati (i pastori con più di 20 pecore che avevano preso i pascoli del 

Tavoliere in affitto). 

Coloro che mandavano le proprie greggi a passare l’inverno nelle terre della Dogana venivano 

iscritti  nei registri e dovevano pagare un affitto (FIDA) annuo anche se non beneficiavano dei 

pascoli. 

I locati erano anche tenuti a vendere a Foggia i prodotti della pastorizia per pagare la fida, ma 

godevano anche di numerosi vantaggi: nell’attraversare le terre dei feudatari non dovevano 

pagare alcuna tassa per il passaggio, pagavano il sale a prezzo inferiore e non pagavano il 

dazio per i viveri che portavano con loro. 

I negozianti del regno erano obbligati ad acquistare la lana dai locati di Foggia e per questo 

motivo quando tornavano ai loro paesi erano obbligati a mostrare alle guardie il lasciapassare 

della Dogana. 

Durante il dominio di Ferrante d’Aragona l’amministrazione della Dogana fu elevata a Tribunale 

e aveva giurisdizione su coloro che possedevano bestiame o operavano nel settore della 

pastorizia. I giudizi si svolgevano con rito sommario, in tempi brevi e gratuitamente, e le 

sentenze erano sempre inappellabili. 



I cittadini abruzzesi e di altre regioni tentarono più volte di passare sotto la giurisdizione della 

dogana per sottrarsi ai soprusi dei baroni. 

Intorno ai pascoli del Tavoliere si svolgeva un giro di affari enorme e alcuni studiosi 

affermavano che i pastori abruzzesi furono costretti con la forza a portare le greggi al Tavoliere 

piuttosto che ai più comodi pascoli delle campagne romane. 

I principali tratturi legati alla Dogana di Foggia erano 15 e avevano un’estensione complessiva 

di 1360 Km. 

Il loro maggiore sviluppo era in pianura perché la morfologia del terreno era più idonea alla 

pastorizia. Il tratturo più importante è quello che collega l’Aquila con Foggia ed è lungo Km. 

243 + 597 Km. 

Gli latri tre sono quelli di Foggia-Celano lungo 207 Km, Candela-Pescasseroli lungo Km 221 e 

Lucera-Castel di Sangro lungo Km 127. 
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