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C ari Amministratori frazionali, Amici 
e Sostenitori delle A.S.U.C., la fine 
di un anno è anche un momento di 

bilancio e di riflessione sull’attività svolta e di 
progettazione per il futuro.

In più occasioni ho già illustrato la nostra 
attività e in questo spazio sarò sintetico, evi-
denziando i momenti più salienti del dinami-
smo che caratterizza l’Associazione provinciale 
delle A.S.U.C..

I cambiamenti in atto in campo fiscale, 
giuridico e organizzativo, rendono sempre più 
impegnativo e responsabile il compito degli 
Amministratori delle A.S.U.C., anche in con-
siderazione delle modeste dimensioni organiz-
zative di numerose nostre A.S.U.C..

 La fatturazione elettronica, obbligatoria 
come confermato da un nostro interpello, ha 
creato non pochi problemi alle nostre asso-
ciate, i validi esperti della nostra Associazio-
ne hanno dato un contributo notevole per 
affrontare questa nuova problematica con in-
formazioni complete e competenti, a iniziare 
da Robert Brugger, presidente dell’A.S.U.C. 
di Rover Carbonare, che ha dato indicazioni e 
supporto per orientarci ad affrontare la fattu-
razione elettronica con maggiori informazioni 
e serenità.

L’Associazione provinciale delle A.S.U.C. 
sostiene il progetto con la Federazione Bru-
no Kessler, curato da Mattia Malfatti, che ha 
grandi potenzialità per farci conoscere e va-
lorizzare il nostro ruolo territoriale, elementi 
che verranno esplicitati in un Convegno inter-
nazionale che si terrà a breve.

Come vedete stiamo portando avanti delle 
azioni importanti, per far comprendere il ruo-
lo fondamentale delle A.S.U.C. per la tutela 
e la salvaguardia del nostro territorio e anche 
l’avere una piattaforma Web, ancorché non an-
cora completata, ma visibile da gennaio 2016, 
rientra in questi nostri sforzi.

L’Associazione provinciale delle A.S.U.C. 

ha organizzato e tenuto diversi incontri con 
gli Assessori provinciali di riferimento, con 
i Dirigenti, i Funzionari, col Presidente del 
Consorzio dei Comuni, per contribuire alla 
redazione del Regolamento di “Custodia fore-
stale”. Olivo Vender, che ringrazio per l’impe-
gno, è stato nominato nostro rappresentante 
in seno alla Commissione incaricata di redige-
re questo Regolamento, ma non siamo ancora 
stati coinvolti.

I nuovi statuti, relativi alla Gestione as-
sociata che sostituirà i Consorzi forestali, do-
vrebbero essere subordinati al contenuto del 
Regolamento forestale, così da non dover es-
sere rivisti alla luce dello stesso.

Con l’Assessore provinciale Carlo Daldoss 
e con i Funzionari della PAT, abbiamo avu-
to svariati incontri riguardo all’I.M.I.S., illu-
strando le non poche criticità interpretative 
che riguardano la nostra realtà e i beni delle 
A.S.U.C., abbiamo chiesto di emanare una 
Circolare esplicativa e chiarificatrice al fine di 

Saluto del Presidente 

di Roberto Giovannini
Presidente dell’Associazione provinciale 

delle A.S.U.C. Trentine
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rendere tutto più semplice e soprattutto per 
avere un’univoca interpretazione da parte dei 
Comuni.

Anche la Festa provinciale delle A.S.U.C. 
peraltro molto partecipata è stata arricchita da 
molti e costruttivi interventi sulle problemati-
che che ci riguardano direttamente.

Per venire incontro alle esigenze dei no-
stri Associati, nel Comitato provinciale di 
novembre 2015, abbiamo chiesto e deciso di 
promuovere la collaborazione col dottor Giu-
liano Sighel, di professione Commercialista, 
già presidente A.S.U.C. e Segretario comuna-
le; egli sarà un prezioso riferimento per pro-
blematiche soprattutto di natura fiscale delle 
singole A.S.U.C..

Siamo convinti che dobbiamo valorizza-
re e proporre con maggior forza il Progetto 
Didattico dedicato alle Scuole che, grazie alla 
competenza di Vittorio Azzolini, abbiamo re-
datto e già fruttuosamente sperimentato. Ri-
volgo un caloroso invito a tutte le A.S.U.C. 
perche si attivino a portare il “Progetto Scuo-
la” all’attenzione degli scolari sul loro terri-
torio, perché il loro coinvolgimento e la loro 
conoscenza delle A.S.U.C. sono le basi del no-
stro futuro.

L’Associazione provinciale è intervenuta 
ed ha presenziato con relazioni, spunti e in-
dicazioni nelle assemblee preliminari e orga-
nizzative, che sono state promosse in diverse 
località della nostra Provincia al fine di costitu-
ire delle nuove A.S.U.C.; parimenti abbiamo 
presenziato a molti manifestazioni e convegni 

tenuti nel corso del 2015. 
Mi preme ringraziare il segretario Rodolfo 

Alberti per l’instancabile attività che lo carat-
terizza, Walter Facchinelli per la redazione del 
nostro Notiziario e tutto il Comitato Provin-
ciale per la collaborazione e la grande disponi-
bilità nell’affrontare molte problematiche che 
abbiamo evidenziato e incontrato nel corso del 
2015, sempre - e questo lo sottolineo perché 
è un grande valore - facendo trasparire un Co-
mitato composto come una squadra ben affia-
tata.

Nell’augurare una buona lettura di que-
sto numero di A.S.U.C. Notizie, ricco di in-
formazioni e interessante per farci conoscere 
sia tra di noi che all’esterno delle A.S.U.C. 
porgo i migliori Auguri a tutti Voi e alle Vo-
stre Famiglie di trascorrere un Sereno Natale 
e un Buon 2016.



T utti coloro che avranno modo di entra-
re negli appartamenti clesiani del Castel-
lo del Buonconsiglio di Trento potranno 

ammirare tutti i dipinti della collezione Grezler. La 
mostra “Le Scelte di Grezler. Opere antiche della 
collezione Itas”, curata da Francesca de Gramati-
ca e Francesca Jurman, vuole essere un omaggio 
ad un uomo che ha avuto una grande passione: l’ 
arte. Per Claudio Grezler poter cercare sul mercato 
opere d’arte da poter acquisi-
re e poi appendere alle pareti 
di casa era motivo di grande 
felicità e soddisfazione perso-
nale. Grezler amava guardarle, 
studiarle, le faceva restaura-
re, spesso chiedeva pareri ad 
esperti del settore come Nico-
lò Rasmo o all’amico Egidio 
Martini che in molte occasioni 
lo orientò nell’acquisto dei di-
pinti. Claudio Grezler, cono-
sciuto a Trento per aver diret-
to per quasi un ventennio, in 
qualità di presidente, l’ITAS- 
Istituto Trentino Alto Adige 
per Assicurazioni, fu un grande appassionato d’arte. 
Una passione, questa, che negli anni si tradusse nella 
formazione di una ricca quanto variegata quadreria 
personale, prevalentemente costituita da dipinti di 
artisti italiani e fiamminghi compresi tra il Cinque 
e l’Ottocento, tra cui spiccano opere a tema sacro e 
profano, ritratti, battaglie e paesaggi. Per sua stessa 
volontà la quadreria, confluita alla sua morte nella 
collezione d’arte dell’ente assicurativo, è esposta al 
pubblico, dal 1989, nella prestigiosa sede del Castel-
lo del Buonconsiglio. Claudio Grezler desiderava in-
fatti che la raccolta, costruita “con tempo, fatica, sa-
crifici” non andasse dispersa, ma soprattutto potesse 
divenire un patrimonio di tutti. Oggi, raccogliendo 
questa importante eredità, il museo del Castello del 
Buonconsiglio, in un’armonia di intenti con ITAS, 
rende omaggio a questa importante figura di colle-
zionista con una nuova iniziativa di valorizzazione 
della sua raccolta. I dipinti, dopo un’impegnativa 
e proficua campagna di restauri e di nuovi studi, 
sono proposti al pubblico in un percorso espositivo 
arricchito da altre pregevoli opere della collezione 
dell’istituto assicurativo, che lo stesso Grezler aveva 

contribuito ad arricchire negli anni della sua presi-
denza. Grezler si dedicò all’ acquisizione di molte 
opere d’ arte, per la maggior parte dipinti antichi, 
che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, andaro-
no a formare una voluminosa e preziosa pinacoteca 
personale. Nato a Strigno all’inizio del Novecento, 
per anni presidente di Itas Mutua , la compagnia as-
sicuratrice trentina, fu anche per oltre quindici anni 
consigliere comunale a Trento. Sul finire degli anni 

Sessanta e nei primi anni Set-
tanta Grezler riuscì ad acqui-
stare il nucleo più importante 
della sua collezione, ovvero al-
cuni dipinti provenienti dalla 
collezione Garbari di Trento 
e dalla collezione Donati di 
Mezzocorona. Luigi Donati 
era entrato in possesso, a metà 
degli anni Cinquanta dell’Ot-
tocento, di un cospicuo grup-
po di opere provenienti dalla 
galleria Gonzaga di Manto-
va e alcune di queste furono 
comprate da Grezler. Dalla 
collezione Garbari una decina 

di opere, che erano custodite in una villa toscana 
vicino a Firenze, giunsero nella collezione Grezler. 
Pregevoli opere a tema sacro, scene mitologiche, 
paesaggi e ritratti realizzati tra il XVI e XIX seco-
lo testimoniano la passione e l’amore per le arti del 
mecenate trentino. Dal punto di vista collezionisti-
co Grezler comprava secondo un criterio puramente 
estetico, non collezionava solo ritratti o solo paesag-
gi o scene di genere o soggetti religiosi. Preferiva 
autori italiani, per la maggior parte di area veneta, 
ma amava anche i fiamminghi che lui considerava 
tra i migliori pittori figurativi classici. Tra le ope-
re esposte, molte delle quali uscite dall’anonimato 
e ricondotte ai loro legittimi autori grazie agli stu-
di condotti per l’occasione, sarà possibile ammirare 
il rilievo barocco di Antonio Giuseppe Sartori con 
la figura di San Floriano, protettore degli incendi 
e anche per questo idealmente collegato all’attività 
di Itas, una delicata tavola con Sacra Conversazione 
assegnata a Nicolò de Barbari, il sontuoso dipinto di 
Bernardino Nocchi con Venere e Vulcano, un’anima-
ta Battaglia di Antonio Marini e l’altrettanto vivace 
Baccanale di scuola fiamminga.

Opere antiche della collezione ITAS
Venerdì 4 dicembre ad ore 17.30 verrà  inaugurata la mostra natalizia, dedi-
cata  alla collezione d’ arte di Claudio Grezler donata all’Itas e attualmente 
custodita ed esposta al Castello del Buonconsiglio.

Le scelte di Grezler
al Castello del Buonconsiglio
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dell’Associazione delle A.S.U.C. 
del Trentino

di Walter Facchinelli

I l 14 dicembre 2014 a 
Trento nella sede del 
Consorzio dei Comuni 

Trentini si è svolta l’Assem-
blea dell’Associazione delle 
A.S.U.C. del Trentino. 

All’incontro erano pre-
senti molti degli Ammini-
stratori dei Beni Collettivi 
del Trentino, l’Assessore 
provinciale Marco Daldoss, 
il neo-Consigliere provincia-
le e presidente dell’A.S.U.C. 
di Lover Lorenzo Ossanna, 
il senatore Franco Panizza, 
Alberto Chini rappresentan-
te delle A.S.U.C. nella Con-
sulta Nazionale e il professor Pietro Nervi, 
presidente del “Centro studi e Documentazio-
ne sui demani civici e le proprietà collettive” 
dell’Università degli Studi di Trento. 

«Prima di aprire questa nostra assem-
blea, ha detto Roberto Giovannini, presidente 
dell’Associazione provinciale delle Ammini-
strazioni Separate di Uso Civico del Trentino, 
vorrei ricordare la scomparsa di Diego Mol-
trer, Presidente della Regione Trentino Alto 
Adige Südtirol. Lo ricordo quando da ragazzo 

era mio studente alle Scuole 
medie di Pergine Valsugana 
e da allora come mio amico. 
Più che un politico egli era 
un uomo con una sensibili-
tà unica, che ha saputo fare 
politica con la gente e per la 
gente. Lui ha sempre ascol-
tato tutti, prescindendo dal 
loro pensiero ideologico, e 
questo è stato un modo di 
vivere la politica e il suo in-
carico che devono essere un 
esempio per tutti. Diego era 
da sempre molto legato al 
territorio, quel mondo sem-
plice, ma ricco di valori. Per 

questi motivi la sua è stata una grande perdita 
per tutta la Comunità Trentina. Al dolore si 
unisce il nostro sincero augurio di buon lavo-
ro a Lorenzo Ossanna, nuovo Consigliere pro-
vinciale, egli ci onora perché, accanto alle sue 
capacità ed esperienze, proviene dal mondo 
delle Proprietà collettive essendo presidente 
dell’A.S.U.C. di Lover».

A seguire «un minuto di silenzio» per ri-
cordare tutti gli Amministratori delle A.S.U.C. 
del Trentino che sono scomparsi nel corso del 
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2013 e con loro l’amico Diego Moltrer.
Roberto Giovannini è stato rieletto a pre-

sidente dell’Associazione delle A.S.U.C. del 
Trentino il 13 aprile 2013, e la sua relazione 
assembleare parte da quella data al 13 dicem-
bre 2014.

Giovannini ha detto «ho sempre cercato 
di mantenere un rapporto proficuo, costante 
e collaborativo con la Provincia autonoma di 
Trento e in egual modo con altri Enti terri-
toriali, puntando costantemente al bene delle 
Proprietà Collettive.

Anche a nome del Comitato tutto voglio 
esprimere la consolidata soddisfazione per gli 
ottimi rapporti con il Consorzio dei Comu-
ni Trentini, dove siamo oggi e presso il quale 
abbiamo la nostra sede, con la Provincia au-
tonoma di Trento in particolare con la Presi-
denza, con l’Assessorato agli Enti Locali, alle 
Foreste e alla Cultura, ma anche con la Soprin-
tendenza per i Beni Storico-Artistici, Librari e 
Archivistici, ringrazio tutti – Amministratori 
provinciali e Funzionari – per la disponibilità 
e l’attenzione dimostrata nei nostri confronti. 

Commenti di apprezza-
mento per il nostro periodico 
“A.S.U.C. NOTIZIE” ci sono 
giunti da più parti, il nostro 
Periodico è frutto di incontri, 
proposte, suggerimenti, colla-
borazioni con i nostri associati, 
ma un ruolo insostituibile nel-
la Redazione lo dobbiamo alla 
passione, conoscenza del nostro 
mondo e professionalità di Wal-
ter Facchinelli. 

Viva è la collaborazione con 
il “Centro studi e Documenta-

zione sui demani civici e le proprietà collettive 
Università degli Studi di Trento”, presiedu-
to dal professor Pietro Nervi, attiva e preziosa 
la collaborazione con Alberto Chini rappre-
sentante in seno alla Consulta Nazionale.

L’anno 2014, è stato un anno intenso, ric-
co di incontri con i nuovi membri della Giun-
ta Provinciale, abbondante di iniziative e pro-
ficuo di scambi di idee. Le nostre molteplici 
azioni e i nostri incontri hanno puntato, sem-
pre, a far progredire l’informazione, la difesa e 
la tutela delle A.S.U.C. e delle proprietà collet-
tive. Per questo sento doveroso da parte mia 
e da parte vostra, ringraziare tutto il Comitato 
Provinciale per l’importante attività svolta, per 
la passione e l’impegno dimostrati, per il lavo-
ro di squadra che portiamo avanti con buoni 
risultati, che non sempre hanno un’immediata 
visibilità, ma che portano importanti frutti ad 
ogni A.S.U.C. del Trentino.

Come vi dicevo, nel 2014 abbiamo avu-
to importanti incontri istituzionali, abbiamo 
incontrato il Presidente della Giunta Provin-
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cali Carlo Daldoss e l’Assessore alle foreste e 
agricoltura Michele Dallapiccola. Sono sta-
ti incontri improntati, per conoscere le linee 
guida del Governo provinciale e per far cono-
scere la nostra Associazione e con essa tutte le 
101 A.S.U.C. del Trentino. Le nostre aperture 
all’incontro, alla conoscenza e alla collabora-
zione reciproca, ci permettono di ben sperare 
per il nostro futuro, per le importanti e frutti-
fere collaborazioni che sono nate e nasceranno 
sul territorio, dentro e fuori gli uffici provin-
ciali e non solo.

Mi preme evidenziare la grande condivi-
sione di intenti raggiunta con l’Assessore Car-
lo Daldoss e con il dirigente Giovanni Gardel-
li, grande è stata la loro condivisione e il loro 
appoggio in merito al progetto didattico re-
datto dal prof. Vittorio Azzolini, membro del 
Comitato, che ha lo scopo di far conoscere le 
peculiarità delle proprietà collettive e del terri-
torio ai giovani.

Proficuo è stato l’incontro con il dottor 
Giovanni Gardelli e il funzionario dottor Lo-
renzo Graziola in merito alla tassazione dei 
fabbricati di proprietà frazionale. 

Nel corso di questo 2014 abbiamo conso-
lidato e rafforzato il nostro legame collabora-
tivo e di rapporti personali e istituzionali con i 
nostri cugini Amministratori delle A.S.B.U.C. 
dell’Alto Adige. 

L’Associazione provinciale, dove richie-
sto, non ha fatto mancare il suo supporto tec-
nico-giuridico e d’informazione nel rinnovo 
dei Comitati frazionali, specialmente dove in 
questi ultimi anni si è avuto un flusso di citta-
dini extracomunitari.

Tante e non elencabili sono state le inizia-
tive, le inaugurazioni di mostre e di opere re-
alizzate dalle A.S.U.C. nella nostra Provincia. 

Con la fusione dei Comuni stiamo assi-
stendo alla valorizzazione dei Beni collettivi e 
alla nascita di nuove A.S.U.C., che prendono 
vita per motivi economici e di identità delle 
Comunità locali interessate da queste fusioni. 

Oggi viviamo in un momento economica-
mente serio e difficile per la nostra società, e 
sempre maggiore è il riconoscimento rivolto 
alle proprietà collettive nella nostra Provincia, 
che per secoli, hanno avuto un ruolo impor-
tantissimo a difesa dell’economia delle fami-
glie e della salvaguardia dei beni comuni della 
Collettività.

Gli attriti tra alcune A.S.U.C. e altri Enti 

territoriali ci dimostrano la mancanza della 
conoscenza verso la nostra realtà associativa, 
diffusa sia tra Amministratori pubblici, che tra 
gli stessi censiti. 

È un nostro compito, preciso e obbligato, 
il risvegliare e motivare la coscienza collettiva, 
e lo facciamo con la conoscenza e la saggez-
za che ognuno di noi, nessuno escluso, mette 
nel Bene Comune, con la precisa convinzione 
che, tutti assieme, siamo gli artefici del pro-
getto del nostro futuro. La dimensione del 
NOI che deve prevalere sull’IO, è ancor più 
importante oggi, in una prospettiva di grandi 
cambiamenti sociali, economici e istituzionali 
che investono le nostre Comunità. Dobbiamo 
impedire che le nostre proprietà collettive ven-
gano considerate un “bancomat” utilizzato per 
sopperire, fin troppo facilmente, alla mancan-
za di fondi pubblici. 

Non si tratta solo e semplicemente di Beni, 
ma del nostro modo di amministrare, dei valo-
ri che ci sostengono e che, ci auguriamo, pos-
sano essere d’esempio per altri Amministratori 
pubblici e per le future generazioni. Ripeto 
e vorrei che fosse un pensare comune a tutti, 
dentro e fuori le nostre realtà: nel nostro per-
corso di Amministratori frazionali, è sempre 
presente la dimensione del “NOI”, che ci por-
ta a valorizzare l’interesse della generalità dei 
censiti e ci indica la strada per un cambiamen-
to culturale importante, se non indispensabile 
per affrontare il momento storico di grande 
difficoltà che stiamo vivendo.

Ringrazio in modo particolare il nostro 
Segretario Rodolfo Alberti, che si adopera in 
modo egregio per tutti noi, Comitato provin-
ciale e A.S.U.C. del Trentino.

Rinnovo un caloroso ringraziamento a 
tutti i componenti del Comitato Provinciale, 
per i quali vi chiedo un applauso, e a tutti gli 
Amministratori A.S.U.C. per la leale e co-
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Il “Progetto Scuola” ha ricevuto il soste-
gno e il plauso dell’Assessore Daldoss e del 
Senatore Panizza. In particolare Carlo Dal-
doss ha sottolineato «l’aspetto volontaristico 
che voi amministratori ASUC rappresentate.» 
L’Assessore Daldoss ha posto l’accento sui 
contenuti della Riforma istituzionale e il gran-
de ruolo che avranno le A.S.U.C. «La Riforma 
che obbliga un po’ tutti a mettersi in gioco, a 
modificare le proprie convinzioni e vede nei 
processi di fusione, la necessità di non disper-
dere quel patrimonio d’identità che è la vera 
ricchezza del Trentino. Le A.S.U.C. rappre-
sentano l’essenza della propria Comunità, per 
questo credo ne nasceranno tante A.S.U.C. in 
Trentino. Diventerete come Associazione uno 
strumento importante, ma aumenteranno le 
responsabilità, la centralità rispetto alla vita 
delle nostre Comunità». 

Riguardo alle funzioni gestite in maniera 
associata, l’Assessore Carlo Daldoss ha sotto-
lineato «si tratta di mettere in comune le fun-
zioni amministrative e non i beni demaniali.» 
Infine ha sottolineato «avere un riferimento 
sul territorio, che diventa il guardiano dei beni 
indivisibili della nostra Comunità sia un segno 
che può aiutarci a superare questo cambia-
mento.»

L’Assessore e la Provincia ritengono im-
portante il ruolo delle A.S.U.C., e il Proget-
to Scuola «rappresenta un investimento vero, 
perché i giovani sono il nostro futuro.» Ed ha 
aggiunto «voi rappresentate le ricchezza delle 
nostre Comunità, perché siete vicini ai cittadi-
ni. Calerà il numero dei Comuni, cresceranno 
le A.S.U.C.»

Il segretario Rodolfo Alberti ha rilevato 
«le A.S.U.C. vogliono avere un ruolo proposi-
tivo, ma chiedono rispetto».

Il consigliere Lorenzo Ossana ha afferma-
to «le A.S.U.C. vogliono essere riconosciute 
per quello che sono e si sono fatti dei passi 
avanti, cercherò in qualsiasi modo e mi metto 
a vostra disposizione per portare avanti quello 
che ci preme.» 

Alberto Chini, Amministratore A.S.U.C. 
e Rappresentante delle A.S.U.C. in seno alla 
Consulta Nazionale delle A.S.U.C., ha portato 
il saluto del presidente Roberto Filippini «la 
Consulta sta portando avanti un Disegno di 
Legge che salvaguardia le proprietà dei Beni 
collettivi, malgrado la dilagante ignoranza che 
anche il Centro Studi di Trento cerca di argi-
nare».

Il professor Pietro Nervi, ringraziato da 
più parti, ha portato il saluto del professor 
Paolo Grossi e, dopo aver illustrato la nasci-
ta del Centro Studi avvenuta nel 1993, ha af-
fermato «le A.S.U.C. sono Enti autonomi» e 
rivolgendosi a Carlo Daldoss e Lorenzo Os-
sana ha detto «modificate la norma che toglie 
l’autonomia alle A.S.U.C.». Ed ha aggiunto 

«il diritto di Uso Civico 
(sentenza Luigi Mengoni 
vicepresidente della Corte 
costituzionale del 1994) è 
un elemento fondamenta-
le per la realizzazione del 
paesaggio e dell’ambiente. 
Una tutela che deriva dalla 
Corte e oggi sta per essere 
cancellata dal Parlamento. 
Quindi tutela e valorizza-
zione sono un elemento 
unico della funzione ammi-
nistrativa e quindi un risul-
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tato preciso della gestione del Demanio civico, 
sul quale si esercita un’attività privata di go-
dimento». Ed ha sottolineato «la gratuità del 
lavoro dei presidenti delle A.S.U.C.»

Il senatore Franco Panizza ha detto «la radi-
cazione e la difesa del territorio delle A.S.U.C. 
e il collegamento tra Comunità e Istituzioni.» 
Panizza ha sottolineato «l’importanza di cono-
scere le A.S.U.C., la necessità di rappresentar-
le a Roma, difendendo una realtà che lo stesso 
governo non comprende appieno, perché non 
conosce le A.S.U.C.. Il Gruppo Parlamentari 
Amici della Montagna riesce a portare avanti 
qualche risultato e A.S.U.C. Notizie va pro-
prio in questo senso aumentando conoscenza 
e consapevolezza. Ringrazio l’Associazione 
perché è importante per dare vitalità e struttu-
ra a questo mondo e diffondere la cultura del 
territorio, tutt’altro che superata».

Il segretario Rodolfo Alberti prende la pa-
rola e l’assemblea nomina due controllori della 
votazione della parte amministrativa che sono 
Roberto Filippi e Gianfranco Pederzolli. I re-
visori 2013-2018 sono Robert Bruggher, Re-
nato Girardi e Claudio Graziola, quest’ultimo 
interviene a nome del Collegio di revisione e 
presentando i dati del Conto consuntivo del 
2014, evidenzia un Fondo Cassa al 31 dicem-
bre 2014 per 14.419,87 Euro, ne dichiara la 
regolarità ed esprime parere favorevole all’ap-
provazione del Conto d’esercizio del 2013». Il 
bilancio viene votato all’unanimità.

Rodolfo Alberti chiama il professor Az-
zolini che presenta il “Progetto Scuola” che 
è stato sperimentato nel plesso delle scuole 
medie di Ponte Arche per migliorare la cono-
scenza delle A.S.U.C. onde evitare la loro de-
legittimazione perché paragonate ad altri Enti 
pubblici. Il Progetto è stato valutato e non ha 
costi, se non esigui; è stato realizzato con un 
esperto di Autonomia dell’OSAR al fine di 

spiegare come è nata e si giustifica la nostra 
autonomia. Se il Progetto sarà diffuso in tutte 
le scuole medie trentine, tutta la popolazione 
scolastica verrebbe a contatto con le tematiche 
dell’Autonomia, con la realtà delle A.S.U.C. e 
con le relative conoscenze tecniche e sociali. Al 
tecnico dell’OSAR si è aggiunto l’esperto della 
Forestale che ha spiegato come viene gestito 
il nostro patrimonio boschivo. Su questi temi 
gli studenti sono chiamati a lavorare tra loro 
e poi sono stati ulteriormente stimolati con 
un’uscita sul territorio. Tra i problemi spic-
ca la necessità di stendere un contratto con la 
scuola che andrà coinvolta e il progetto sia co-
struito insieme ad essa. Io sono a disposizione 
per qualsiasi informazione o aiuto in merito». 

Rodolfo Alberti ha affermato «nel 2015 
abbiamo intenzione di consultare un esper-
to storico che possa studiare la nostra storia 
e un esperto per poter condividere le novità. 
Parimenti vorremmo realizzare una piattafor-
ma internet delle A.S.U.C. da realizzarsi in 
collaborazione con il Consorzio dei Comuni 
e con la scuola superiore del Centro di For-
mazione Professionale – Università Popolare 
Trentina di Tione.» Il segretario Alberti ha 
preannunciato la Festa delle A.S.U.C. a Pre-
ghena e un “dono” per Nicoletta Aloisi. Dopo 
l’approvazione all’unanimità dei punti all’ordi-
ne del giorno si è passati al dibattito dando 
la parola ai presenti. Sono intervenuti Alberto 
Baldessari dell’A.S.U.C. di Baselga del Bondo-
ne, Fedrizzi dell’A.S.U.C. di Arnago, Mattia 
Malfatti dell’A.S.U.C. di Javrè, Maria Assun-
ta Merli dell’A.S.U.C. di Canazei, Gianfranco 
Pederzolli dell’A.S.U.C. di Stenico». 

Roberto Giovannini, presidente dell’As-
sociazione provinciale delle Amministrazioni 
Separate di Uso Civico del Trentino, ha con-
cluso invitando il senatore Panizza a occuparsi 
della viabilità sulle strade forestali che «neces-

sita una modifica del 
codice civile». Il pre-
sidente concludendo 
ha ringraziato tutti 
i presenti e le auto-
rità, in particolare 
l’Assessore Daldoss 
per la grande dispo-
nibilità. Con un ar-
rivederci a Preghena 
ha augurato a tutti 
«i migliori auguri di 
Buon Anno». 



Dicembre 2015 - n. 812

In
co

nt
ri I   molti incontri 

del presidente o del Comitato 
provinciale delle A.S.U.C. 

I l nostro operare è frenetico, perché nume-
rose sono le attività e le incombenze che 
interessano le singole A.S.U.C.. Il Comi-

tato dell’Associazione si è confrontato con gli 
assessori provinciali Carlo Daldoss e Michele 
Dallapiccola, col presidente del Consorzio dei 
Comuni Trentini Paride Gianmoena, per por-
tare le nostre idee, le nostre preoccupazioni 
e il nostro contributo sullo scioglimento dei 
Consorzi forestali, sul regolamento di Custo-
dia forestale, sull’applicazione dell’IMIS alle 
A.S.U.C., sul risarcimento dei danni per l’uti-
lizzo delle acque, a causa della realizzazione di 
strutture idroelettriche che penalizzano non 
poco le nostre Comunità.

Inoltre, all’assessore Alessandro Olivi ab-
biamo manifestato il sostegno delle A.S.U.C. 
trentine alle iniziative che mirano al sostegno 
occupazionale e alla valorizzazione dell’am-
biente poiché mirano a coinvolgere la fascia 
più debole di lavoratori che, a causa della crisi, 
hanno perso il lavoro.

a cura di Roberto Giovannini 
e Rodolfo Alberti 

Molti incontri hanno coinvolto il Comita-
to provinciale o i singoli componenti, nell’in-
contrare le A.S.U.C. su problemi specifici o 
per presenziare a iniziative dalle stesse realiz-
zate o incontrare i Comitati costituenti di nuo-
ve e future A.S.U.C.. 

Abbiamo sempre trovato “le porte aperte” 
e ampia disponibilità al dialogo e all’incontro, 
a volte abbiamo potuto risolvere i problemi, 
qualche volta no. È normale sia così, la “co-
perta corta”, la congiuntura economica, i re-
taggi del passato, la burocrazia e qualche volta 
semplicemente la rigidità della norma o delle 
persone, ci hanno impedito di fare quello che 
sarebbe utile o logico o semplicemente nor-
male.

Queste le date dei principali incontri: 
20 gennaio 2015 - Incontro delle A.S.U.C. 

delle Giudicarie in Comunità di Valle per pri-
mo incontro su Piano Territoriale di Comu-
nità.

16 febbraio 2015 - Incontro al Servizio 
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Enti Locali col 
Gamberoni e Gar-
delli riguardo alla 
Fatturazione Elet-
tronica, da qui è 
emersa l’opportu-
nità di fare l’Inter-
pello all’Agenzia 
delle Entrate.

9 marzo 
2015 - Incontro 
con l’Assessore 
Michele Dallapic-
cola, Zanin e Vio-
la per discutere di 
Consorzi Forestali 
e Regolamento di 
Custodia Foresta-
le.  

31 marzo 2015 - Incontro 
con l’Assessore Alessandro Oli-
vi e col dirigente Claudio Moser 
per far parlare dell’importanza 
delle A.S.U.C. sul tema dell’oc-
cupazione.

8 aprile 2015 - Incontro 
con dott. Claudio Moser e dott. 
Innocenzo Coppola sul tema 
“Occupazione e collaborazione 
delle A.S.U.C.”

28 maggio 2015 - Incon-
tro con gli studenti dell’Istituto per Geometri 
“Andrea Pozzo” di Trento per una lezione sul-
la Conoscenza delle proprietà collettive.

8 luglio 2015 - Incontro con Paride Gian-
moena al Consorzio dei Comuni Trentini, per 
parlare del Regolamento di custodia forestale 
e ci siamo accordati per inserire nel gruppo di 
lavoro il nostro rappresentante Olivo Vender. 
Abbiamo chiesto di valutare la possibilità di 
prorogare lo scioglimento dei Consorzi Fore-
stali anche alla luce dei numerosi accorpamenti 
di Comuni, della nuova tornata elettorale per 
le elezioni Comunali del mese di novembre, 
ecc. 

11 agosto 2015 - incontro col Vicemi-
nistro all’Economia Enrico Morando con Mi-
chele Filippini e Alberto Chini per parare della 
Nuova legge sulle Proprietà collettive.

11 settembre 2015 - Assemblea pubbli-
ca da Almazzago per spiegare come procedere 
per la nascita della nuova A.S.U.C.

9 ottobre 2015 – partecipazione alla Pri-
ma Sezione della Commissione del Consiglio 

Provinciale per “Controllo e valutazione del-
la Legge 24 ottobre 2006, n. 7 che disciplina 
l’attività di cava”.

16 ottobre 2015 - Incontro con l’Asses-
sore Carlo Daldoss, per discutere dell’IMIS. 
Abbiamo chiesto di scrivere una circolare in-
terpretativa al fine di fare chiarezza circa i beni 
da assoggettare all’imposta, chiedendo l’esclu-
sione di beni con spiccate finalità pubbliche 
quali campi sportivi, parco giochi, bivacchi di 
alta quota e unità di modestissime dimensioni. 
L’Assessore Daldoss si è impegnato in questo 
mediante l’invio di una circolare esplicativa.

4 novembre 2015 - Incontro al Consorzio 
dei Comuni Trentini con Alessandro Ceschi e 
il presidente Paride Gianmoena per chiedere 
loro di inserire nelle convenzioni per la ge-
stione degli exConsorzi Forestali, una quota 
fissa almeno del 10% delle spese generali che 
dovrebbero essere in carico dei Comuni per i 
servizi che svolge il Custode Comunale in ma-
teria di verifiche urbanistiche, controllo am-
bientale, sorveglianza, Pubblica Sicurezza, ecc. 
Non abbiamo trovato intesa sull’argomento.
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del Centro studi e 

documentazione sui demani 
civici e le proprieta‘     collettive

a cura di Walter Facchinelli

I l tema suggestivo e provo-
catorio della 21ª Riunione 
Scientifica del Centro studi e 

documentazione sui demani civici 
e le proprietà collettive organizzato 
dall’Università degli Studi di Tren-
to nella sala conferenze del Diparti-
mento di Economia e management a 
Trento il 26 e 27 novembre 2015 ha 
avuto per tema «Annodare i fili delle 
discipline e cogliere l’intima complessità degli 
assetti fondiari collettivi per evidenziarne l’at-
tuale grande importanza.» il suo sottotitolo «È 
un’opera, non di ripristino di vecchiume, bensì 
di proposta delle innovazioni difensive per un 
patrimonio collettivo intergenerazionale».

La riunione scientifica, che si svolge con 
pregevole cadenza annuale, ha da sempre 
l’obiettivo di costituire un’ulteriore occasio-
ne di incontro fra studiosi, ricercatori acca-
demici, amministratori degli enti di gestione, 
testimoni ad alto livello, per approfondire 
i temi più attuali relativi agli assetti fondiari 
collettivi.

Il Programma della “due giorni” sugli Usi 
Civici è stato suddiviso in più sessioni.

La prima del 26 novembre 2015 è stata 
presieduta dal professor Paolo Grossi, giudice 
della Corte costituzionale di Roma, con le se-
guenti relazioni sul tema. 

«Legami sociali, beni collettivi e bene co-
mune, territorio: la ‘comunità’ come proble-
ma scientifico di intersezione disciplinare» del 
professore di Scienza politica nella Facoltà di 
Scienze politiche dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano di Lorenzo Ornaghi.

«Il legame e il dono. Soggetti, terre, pa-
trimoni: profili antropologici della condivi-
sione» di Fabio Gabrielli, professore di An-
tropologia filosofica e preside della Facoltà di 
Scienze Umane della Libera Università degli 
studi idi Scienze umane e tecnologiche, di Lu-
gano (CH).

Nelle “Voci dagli assetti fondia-
ri collettivi” è intervenuto Pierluigi 
Ferrari, presidente del Consorzio 
Comunali e Parmensi di Borgo Val 
di Taro su «Il “Fungo Porcino IGP 
di Borgotaro” dalla raccolta nel de-
manio civico delle Comunali e par-
mensi all’impiego, fresco o secco, 
nella ristorazione in alta Valtaro», 
Daniela Risso, presidente dell’Am-

ministrazione Separata dei Beni di Uso Civico 
di Andonno (CN), è intervenuta su «La co-
stante resistenziale della Comunità di Andon-
no per la tutela del proprio demanio civico», 
mentre Gianfrancesco Demenego, presiden-
te della Deputazione Regoliera delle Regole 
d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo (BL) su «Tu-
tela attiva della proprietà collettiva: riflessioni 
sulla necessità di mantenere le professionalità 
locali e le capacità di interagire con gli interlo-
cutori pubblici nei diversi settori di attività». 

Nella seconda Sessione di venerdì 27 no-
vembre 2015, presieduta dal dottor Aldo Caro-
si, giudice della Corte costituzionale di Roma, 
sono intervenuti con relazione sul tema.

Mauro Ambrosoli, professore di Storia 
moderna nell’Università degli studi di Udine, 
Dipartimento di Storia e Tutela dei beni cul-
turali su «Un bene comune di largo consumo: 
il paesaggio» e Sebastiano Fadda, professore 
di Economia politica nella Facoltà di Econo-
mia dell’Università degli studi di Roma Tre 
su «Assetti fondiari collettivi: prospettive di 
governance per lo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio».

La terza Sessione (venerdì 27 novembre 
2015) è stata presieduta dal professor Carlo 
Alberto Graziani, professore di Istituzioni di 
diritto privato nell’Università degli studi di 
Siena. Sul tema della Riunione Scientifica è 
stato Fabrizio Marinelli, professore di Istitu-
zioni di diritto privato nella Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli studi di L’Aquila a 
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parlare di «Un’altra proprietà: usi civici e co-
munità locali».

Il tema generale dell’incontro è unanime-
mente riconosciuta dagli studiosi della mate-
ria, la specifica complessità del sintagma assetti 
fondiari collettivi, quale istituzione fondamen-
talmente determinata dal possesso collettivo 
su una estensione di terreno. All’origine di 
tutto è il fatto di una comunità individuata in 
relazione all’uso collettivo di determinati beni; 
in altre parole, non è la comunità a individuare 
il territorio, ma è il territorio a individuare la 
comunità; e usando l’espressione territorio, si 
intende non soltanto il luogo al quale si riferi-
sce il potere che l’ente esponenziale del gruppo 
– la collettività – esercita sui soggetti che ne 
fanno parte, ma il punto di riferimento neces-
sario e sufficiente a individuare un insieme di 
soggetti legati dall’uso comune dei beni.

Alla luce dell’art. 3 della Costituzione la 
collettività locale va, pertanto, riconosciuta 
come soggetto neo-istituzionale per due moti-
vi. Il primo, come titolare del patrimonio civi-
co, quale “complesso di risorse (naturali, am-
bientali o industriali, artistiche, ecc.) che sono 
proprie (in quanto considerate come bene 
comune e permanentemente a disposizione) 
di una determinata comunità insediata in un 
territorio, la quale attraverso l’esperienza, la 
fruizione, l’incremento di esse, riconosce parte 
rilevante della propria identità storica, socia-
le, culturale e trae vantaggi e utilità notevoli”. 
In definitiva, è il pool di elementi materiali ed 
immateriali che costituisce il cosiddetto pa-

trimonio civico, dotato di autonomia rispet-
to ai patrimoni personali dei singoli membri 
della collettività. Il secondo, come titolare di 
beni di proprietà o di uso collettivo, con au-
tonoma soggettività rispetto a quella dell’en-
te di appartenenza per legge (1776/1927; 
278/1954; 97/1994) e per pronunce giu-
risdizionali (3233/1952 Cass.; 1248/1954 
Cass.; 10748/1992 Cass.; 11127/ 1994 Cass.; 
345/1986 Cons. Stato).

«Il demanio civico, è stato detto, deve 
intendersi sotto un triplice profilo: (1) come 
supporto fisico e base territoriale di risorse na-
turali trasmissibili, (2) come fattore di produ-
zione di beni finiti o intermedi sia utilizzando 
l’energia biologica della terra sia come sede di 
attività industriali, (3) come fattore di produ-
zione di servizi naturali finali quali i servizi: 
(a) di regolazione degli equilibri ecologici, (b) 
di habitat delle specie biologiche, (c) di con-
sumo per il paesaggio e l’ambiente, negli spazi 
attrezzati per attività sportive e/ ricreative.

Il demanio civico viene, pertanto, a co-
stituire una cellula identitaria nel più ampio 
territorio di una regione e, come ecosistema 
naturale, è fonte di utilità, anche monetarie, 
per la popolazione residente (in ragione del 
requisito di “riserva” per i componenti la col-
lettività titolare), ma altresì si configura come 
area di compensazione e di integrazione per 
la popolazione non residente. È infatti dagli 
assetti fondiari collettivi che deriva una quo-
ta elevata del potenziale di offerta delle pro-
duzioni territoriali e di quella turistica. Tra le 

produzioni territoriali ricordiamo quelle 
derivanti dalle attività dei rami agricoltu-
ra, selvicoltura, allevamento; dalle attività 
collettrici (caccia, pesca, funghi e tartufi), 
dalle attività estrattive (materiali e acque 
minerali), dalle attività industriali delle 
energie rinnovabili (idroelettrica, eolica, 
solare). Relativamente all’offerta turisti-
ca vanno considerati i fattori che eserci-
tano una forza di attrazione “originaria” 
sul turista, in particolare, i fattori naturali 
(posizione geografica, clima, topografia, 
paesaggio, flora e fauna); questi costitui-
scono il capitale del turismo, che si distin-
gue per un aspetto essenziale dal capitale 
di impresa: in ogni altro settore il capitale 
può andare perduto ma anche essere sosti-
tuito, invece la materia fondamentale del 
turismo (paesaggio e ambiente) una volta 
perduta non si può più recuperare».
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Proprieta‘     Collettive

di Saone

di Giacomo Scalfi

L ’Atlante delle proprie-
tà Collettive è un lavo-
ro che sta realizzando 

l’Università di Trento – Centro 
Studi e Documentazione sui 
Demani  Civici e le Proprietà 
Collettive con lo scopo di censi-
re tutti questi particolari beni di 
proprietà indivisa.

L’A.S.U.C. di Saone ha 
avuto la fortuna di partecipare 
al progetto come altre Frazioni 
ed in collaborazione con l’Uni-
versità di Trento ha realizzato 
un atlante relativo alla Frazione 
di Saone per individuare tutte 
le proprietà della Comunità di 
Saone.

L’Atlante è composto da: documentazione 
Tavolare di proprietà; statuto dell’A.S.U.C.; 
Decreto di assegnazione delle terre del Com-
missario per la liquidazione degli Usi Civici; 
mappe Catastali; tavole sinottiche e da docu-
menti particolari che hanno contraddistinto le 
vicende della Comunità degli abitanti di Sao-
ne.

Il volume è stato realizzato da Mauro Iob, 
Claudio Iob e Carlo Detassis, in collaborazio-
ne con l’Università di Trento e in particolare 
con il professor Pietro Nervi.

Ovviamente l’A.S.U.C. di Saone ringrazia 
vivamente agli autori del volume, in quanto ri-
tiene che l’atlante così realizzato individua con 
semplicità e chiarezza tutti beni di proprietà 
della nostra Comunità di Saone e rappresenta 
un documento utilissimo per una migliore am-
ministrazione e gestione dei beni di proprietà.

L’Atlante fa chiarezza anche su molti aspet-
ti della nostra Comunità di Saone, primo tra 
tutti il fatto che «sono beni di proprietà della 
Comunità, tutti i beni intavolati alla Frazione 
o al Comune di origine senza vincolo di uso 
civico e con il vincolo di uso civico». Entram-

bi sono beni della Comunità 
degli abitanti di una Frazio-
ne o di un Comune perché è 
in primis la storia a indicare 
la proprietà di quei beni.

Nel corso di realizzazio-
ne dell’opera, abbiamo no-
tato moltissime intestazioni 
diverse ed errori effettuati 
nell’intavolazione della pro-
prietà dei beni immobiliari. 

Tutti siamo coinvolti 
(Frazioni e Comuni di ori-
gine) in questo ginepraio di 
denominazione dei beni di 
proprietà e solo uniti riusci-
remo a trovare la soluzione. 

Ci rattrista vedere la confusione e la poca 
conoscenza dell’argomento da parte di alcuni 
Amministratori Comunali, i quali convinti da 
chissà cosa, azzardano azioni legali contro una 
delle loro piccole Frazioni - vedi il Comune 
amministrativo Tione di Trento e la Frazio-
ne di Saone – il Comune amministrativo di 
Trento e la Frazione di Vigolo Baselga; senza 
pensare che loro stessi dovrebbero tutelare le 
Frazioni che compongono in modo aggregato 
il Comune amministrativo di più Comunità.

Non vogliamo nemmeno pensare a quel-
lo che potrebbe succedere ai beni di proprietà 
delle Frazioni senza A.S.U.C., amministrate 
dal Comune unificato, visto l’andamento de-
gli ultimi anni, dove la decisione di togliere o 
apporre il vincolo di uso civico è stato trasfe-
rito da un Commissario ad un Dirigente di un 
servizio Provinciale, passando di fatto da una 
gestione amministrativa ad una politica.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno 
insegnato la vera storia del territorio trentino 
e la sua autonomia, due nomi su tutti Pietro 
Nervi a Mauro Iob.

Un saluto e un augurio di buone feste 
dall’A.S.U.C. di Saone.
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Acqua dell’Alpe

di Giovanni Giovannini e
Prisca Giovannini

L ’acqua ha condizionato fin dai tempi 
più antichi il rapporto dell’uomo con i 
territori di insediamento temporaneo o 

stabile. Il processo culturale ed economico alla 
base dello stanziamento in villaggi, l’introdu-
zione dell’agricoltura e dell’allevamento furono 
influenzati dalla presenza dell’acqua per intrin-
seche ragioni di fertilità. Il rapporto con l’acqua 
fu, quindi, molteplice e vario: fonte di alimen-
tazione e di benessere, protezione e minaccia 
nel contempo.

La colonizzazione delle valli alpine avven-
ne solo con l’introduzione di tecniche e strut-
ture per la gestione dell’acqua, in particolare 
nelle valli con livelli di precipitazione molto 
bassi o in quelle con terreni molto permeabili. 
Nel corso dei secoli, quindi, si sono sviluppate 
tecniche e culture legate alla captazione, al tra-
sporto e allo stoccaggio di acqua.

In terreni difficili soggetti a frane e valan-
ghe, costruire e mantenere in esercizio questi 
sistemi non era certo impresa facile né tanto 
meno realizzabile da una sola famiglia. Di con-
verso, un opera collettiva poneva il problema 
della distribuzione equa dell’acqua tra i vari 
utenti. Perciò ogni abitato o gruppo di masi 
contribuiva all’opera e sorveglianza di queste 
strutture, nominando una persona di fidu-
cia. Nei campi e nei pascoli, la distribuzione 
dell’acqua avveniva tramite canali con turni di 

prelievo distinti in giorni, frazioni di giorni e 
ore.

Questi canali erano presenti pressoché in 
tutte le valli del territorio trentino. Anche le 
pozze d’alpeggio, presenti in diverse valli, era-
no oggetto di continue manutenzioni a cura di 
tutti i contadini che alpeggiavano il bestiame.

I contributi raccolti in questo Quaderno 
vogliono offrire delle riflessioni sulle tradizio-
ni e gli usi dell’acqua nei pascoli alpini. Sono 
approfonditi specificatamente alcuni aspet-
ti tecnico esecutivi, per offrire a contadini e 
tecnici di settore un prontuario aggiornato su 
come realizzare nuove opere o su come con-
servare quelle esistenti. 

La pubblicazione serve, inoltre, da manua-
le di valutazione per gli investimenti del Piano 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Trento.

Caratteristiche del volume:
Titolo: Acqua dell’Alpe. Pozze, abbeveratoi, ca-
nali: tradizioni e usi del Trentino
Autore: Giovanni Giovannini, Prisca Giovannini
Editore: Provincia Autonoma di Trento - Servi-
zio Foreste e fauna, Servizio Geologico 
Luogo di edizione: Trento
Anno edizione: 2015
Stampa: Tipografia Esperia - Lavis (Trento)
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à I Beni di Uso Civico
a “TED x Trento”

I l 28 novem-
bre 2015 si è 
svolta la terza 

edizione di TEDx-
Trento, un evento che vuole promuovere l’In-
novazione Sociale attraverso la diffusione di 
idee e esperienze positive; condividendo l’avan-
zamento della ricerca, incentivando nuove so-
luzioni imprenditoriali; dando voce a testimo-
nianze di attivismo sociale e a punti di vista 
non convenzionali. L’obiettivo è coinvolgere il 
territorio e i principali protagonisti, pubblici e 
privati, dell’ecosistema dell’innovazione, facili-
tando l’incontro tra persone e gruppi con sensi-
bilità e competenze diverse per dar vita a nuovi 
progetti e creare comunità di innovatori. 

Quest’anno il tema che dava il titolo 
all’edizione era «Il Coraggio di Osare», quella 
temerarietà di spiccare il balzo verso il futuro, 
quella pazzia di credere nella propria visione 
e portarla avanti fino in fondo, costi quel che 
costi. L’attualità ci offre sempre meno spun-
ti per sfoderare questo coraggio, per gettare 
la maschera e cominciare ad osare un po’ di 
più, tra le pareti dell’ufficio, mentre siamo in 
coda al supermercato o con quei familiari o 
nelle nostre comunità a cui dedichiamo sem-
pre meno tempo.

All’evento c’era anche il nostro mondo 
degli usi civici. Mattia Malfatti, nell’ottica di 
diffondere i valori dei beni di uso civico e ri-
avvicinare soprattutto i giovani a queste tema-
tiche, ha parlato di come esercitare le nostre 
prerogative di cittadini attivi quando ci sono 
in gioco dei beni assolutamente indispensabili 
per la vita delle nostre comunità: stiamo par-
lando di boschi, prati e pascoli.

Ma non solo, ha aperto la visione verso 
l’attualità degli Usi Civici come uno dei mo-
delli societari che racchiude finalità sociali e 
culturali, non solo ambientali, per poter diven-
tare comunità partecipate e vicine al cittadino. 
Ecco il concetto innovativo di Smart Com-

munity, che ha dei 
reali antenati nelle 
proprietà collet-
tive riconosciute, 

per questo aspetto, fra le formazioni sociali 
ove si svolge la personalità dell’uomo e garan-
tite come tali dalla stessa Costituzione Italiana 
(Art.2). L’intervento integrale di Mattia è di-
sponibile sul sito TEDx al link http://tedxtren-
to.com/ 

Cose è TED?
TED, organizzazione no-profit, ha l’obiet-

tivo di diffondere “idee che meritano di essere 
condivise”. Iniziato come semplice convegno 
in California nel 1984, TED è cresciuto nella 
sua “mission” attraverso molteplici iniziati-
ve. Nella Conferenza annuale TED i maggio-
ri protagonisti internazionali del “pensare” e 
del “fare” sono invitati a condividere le loro 
idee in presentazioni di massimo 18 minuti. 
Le Conferenze TED hanno visto alternarsi 
sul palco personalità come Roger Ebert, She-
ryl Sandberg, Bill Gates, Elizabeth Gilbert, 
Benoit Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi 
OkonjoIweala, Brian Greene, Isabel Allende 
e l’ex primo ministro inglese Gordon Brown. 
TED.com archivia e mette a disposizione 
giornalmente i TEDTalks. Attraverso l’Open 
Translation Project, i TEDTalks sono sotto-
titolati in più di 90 lingue grazie al lavoro di 
volontari da ogni parte del mondo.

Nello spirito di “idee che meritano di es-
sere condivise”, i TEDx sono eventi locali, 
organizzati in maniera indipendente che si 
propongono di ricreare a livello locale un’espe-
rienza simile a quella che si vive ad una Con-
ferenza TED.  Più di 5.000 eventi TEDx sono 
stati realizzati finora e alcune presentazioni 
sono diventate TEDTalks famosissimi. 

TEDxTrento è un evento che vede coin-
volte comunità di appassionati allo spirito del 
TED e utilizza lo strumento del TEDx per la 
diffusione delle idee.
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L’A.S.U.C. a Storo ...ieri e oggi

I l 2 ottobre 2015  si tenne nella sala riunio-
ni del Municipio di Storo una serata infor-
mativa organizzata dal Comune di Storo 

su come nasce un’A.S.U.C.. 
Erano invitati a relazionare Roberto 

Giovannini, presidente e Rodolfo Alberti se-
gretario dell’Associazione provinciale delle 
A.S.U.C., il presidente Graziano Beltrami e 
il segretario Achille Zontini dell’A.S.U.C. di 
Darzo.

Erano presenti il sindaco di Storo Turri-
nelli e alcuni assessori e consiglieri comunali. 
Il sindaco ci tenne a precisare che il Comune 
ha sentito il dovere di promuovere momenti di 
informazione e confronto con la popolazione 
su questo tema, ma non prende una posizione 
né per costituire l’A.S.U.C., né per impedirlo. 

La serata promossa dal Comune di Storo 
va in questa direzione. Toccherà poi agli store-
si decidere liberamente se attivarsi o meno per 
la ricostituzione dell’A.S.U.C.: se il percorso 
prenderà avvio, l’amministrazione comunale 
sarà disponibile ad accompagnare questo iter 
nel rispetto dei compiti e funzioni istituziona-
li, lasciando la cittadinanza protagonista. 

di Giovannino Berti

Nella serata informativa il Presidente 
dell’Associazione provinciale raccontò un po’ 
di storia al riguardo. Le proprietà collettive e 
i diritti di godimento collettivo sono sempre 
esistiti sotto diverse forme e con diversa tutela 
legislativa e giuridica. Nel diritto romano e nel 
nostro diritto civile sono ostacolate perché è 
privilegiata la proprietà (o comproprietà) so-
litaria di un soggetto privato o pubblico che 
risulta tavolarmente iscritto nel Libro fondia-
rio. Ma c’è un altro modo di possedere che 
privilegia non tanto i soggetti quanto i patri-
moni collettivi. E citava il libro di Paolo Gros-
si (giudice costituzionale dal 2009) “Un altro 
modo di possedere. L’emersione di forme alterna-
tive di proprietà alla coscienza giuridica postu-
nitaria” (Giuffrè – 1977). Nel nostro diritto 
la proprietà è costruita dal punto di vista del 
soggetto. L’autore spiega come in alternativa 
si può prospettare il legame di una collettività 
con un bene dove c’è il primato di un gruppo 
sul singolo: è la comunità organizzata che è 
proprietaria e gestisce.

Sembrano concetti difficili ma la nostra 
storia locale ci aiuta a capirli se facciamo l’esem-

pio della proprietà 
della montagna di 
Tonolo. Gli storesi 
e i darzesi sono da 
tempo immemora-
bile proprietari del-
le loro montagne 
(a parte i prati di 
proprietà privata), 
dove esercitano i 
diritti di uso civico 
di pascolo, di andar 
per legna, racco-
gliere fieno selvati-
co e strame, ecc. I 
lodronesi possono 
esercitare tali diritti 
solo nel piccolo bo-
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che costituisce la parte maggiore del catasto 
di Lodrone, era di proprietà privata dei con-
ti Lodron. (Quelli di piazza Lodron a Tren-
to e del palazzo ora sede del TAR).Quando 
la vendettero, per poterla acquistare i lodro-
nesi riunirono le loro forze economiche nella 
“società acquirenti”. Ne divennero proprietari 
non come collettività dei lodronesi, ma come 
singoli cittadini e i loro nomi vennero scritti 
nel Libro Fondiario come comproprietari per 
quote indivise. Poi alla prima generazione di 
acquirenti succedettero in eredità la seconda 
e terza e altre generazioni, ci furono compra-
vendite e le quote si frazionarono, ma ogni 
proprietario viene iscritto nel Libro Fondiario 
come proprietario “pro-indiviso” di una quota 
indicata da una frazione con un denominatore 
costituito da un numero divenuto sempre più 
grande fino a superare i 54 milioni. È storia 
recente l’acquisto della quasi totalità di quella 
comproprietà da parte del Comune di Storo, 
che aveva in animo poi di cederla ai lodronesi 
come collettività con il vincolo di uso civico 
come la storia ha voluto che così fosse per gli 
storesi, darzesi, bondonesi e quasi tutti i pae-
si del Trentino. Tonolo rappresenta il modo 
“normale” secondo il nostro diritto civile di 
essere proprietari dei beni, visto dal punto di 
vista dei soggetti, mentre le montagne di Dar-
zo e Storo sono oggetto “di un altro modo di 
possedere”: sono proprietà collettive dei “fra-
zionisti”, cioè dei componenti i nuclei familia-
ri residenti nella frazione: che conta non sono 
i nomi, ma il luogo in cui si risiede.

Il legislatore nazionale mal digeriva l’esi-
stenza di fatto delle proprietà collettive e dei 
diritti di godimento collettivo sui beni al-
trui, tanto che con la legge 16 giugno 1927, 
n. 1766 (che il Grossi definisce “nefasta”) si 
tentò la liquidazione. Vennero nominati per 
ogni Regione dei Commissari con l’incarico 
di procedere all’accertamento e alla liquidazio-
ne degli usi civici e di qualsiasi altro diritto 
di promiscuo godimento delle terre spettanti 
agli abitanti di un Comune, o di una frazione. 
In realtà successe il contrario della liquidazio-
ne, perché l’attività dei Commissari si limitò 
all’accertamento, cosicché i loro provvedimen-
ti divennero titoli di riconoscimento degli usi 
civici. 

Anche in Provincia di Trento c’è stata 
un’evoluzione culturale a questo riguardo. La 
legge del 1952 riconosceva gli usi civici e co-

stituiva le A.S.U.C., ma queste erano sotto-
poste al controllo economico e amministrativo 
del Comune. Il sindaco vigilava sui servizi e 
sulla gestione dei beni patrimoniali nella fra-
zione ed esaminava l’andamento dell’Ammi-
nistrazione Separata e le contabilità e il Con-
siglio comunale esercitava la sorveglianza. Le 
delibere soggette al controllo della Provincia 
dovevano prima passare dal Sindaco che pote-
va mettere un semplice “visto” o formulare le 
sue osservazioni. L’A.S.U.C. doveva concor-
rere con un contributo nel sopportare le spese 
generali del Comune, dopo soddisfatti i diritti 
della popolazione e il contributo andava con-
cordato con il Sindaco, salvo ratifica del Con-
siglio comunale. Se l’A.S.U.C. voleva alienare 
o permutare un immobile poteva assumere 
solo una delibera di “proposta”; spettava al 
Consiglio comunale assumere una delibera 
con efficacia giuridica e una volta ottenuto il 
Decreto provinciale di estinzione del vincolo 
di uso civico spettava al Sindaco sottoscrivere 
il contratto di vendita o permuta.

La riforma provinciale del 2005 ha rece-
pito e riconosciuto le proprietà collettive e i 
diritti di godimento collettivo sui beni. Ora 
l’A.S.U.C.  è dotata di autonomia ammini-
strativa, contabile e finanziaria; non ci sono 
più i controlli del Comune e il Sindaco ha 
solo competenze esecutive nel procedimento 
di consultazione dei frazionisti per l’elezione 
del comitato. L’A.S.U.C. non è più obbligata 
a versare nelle casse del Comune i soldi che 
avanzano dopo soddisfatti i diritti dei frazioni-
sti, ma può destinare le risorse a beneficio dei 
frazionisti, con il solo divieto di distribuzione 
di somme di denaro. Il Comune non interferi-
sce più sulla gestione dei beni collettivi di uso 
civico a cui provvede l’A.S.U.C. nel rispetto 
delle disposizioni della nuova Legge 6/2005 e 
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relativo Regolamento 4/2006. Una importan-
te circolare del Servizio provinciale al Libro 
Fondiario chiarisce come devono essere cor-
rettamente intestate le partite tavolari, cioè: 
“Frazione di Storo del Comune di Storo con 
annotazione di uso civico”. Nelle premesse 
chiarisce la proprietà collettiva di uso civico 
in questi termini: “L’A.S.U.C. è l’organo della 
Frazione che esercita l’attività amministrativa 
di gestione dei beni frazionali di uso civico, con 
una sua autonomia amministrativa, contabile e 
finanziaria. L’attività dell’A.S.U.C. è limitata 
all’amministrazione dei beni demaniali di ori-
ginaria appartenenza alla Frazione, a quelli già 
di proprietà della frazione suscettibili di esse-
re gravati da uso civico e ai beni acquistati al 
fine di accrescere il demanio civico, in quanto 
comunque rientranti nelle categorie di beni in-
dicati nella L.1766/1927. Pertanto l’A.S.U.C. 
non potrebbe risultare titolare formale di beni 
frazionali, in quanto è solo organo di gestione 
di tali beni, la cui titolarità ‘sostanziale’ spetta 
alla Comunità di tutti gli abitanti e la titolarità 
‘formale’ all’Ente di imputazione: 
il Comune per i beni di uso civico 
comunale, la Frazione per i beni di 
uso civico frazionale” Come si nota 
torna il concetto di “altro modo di 
possedere” di cui si parlava sopra. 
Non contano più i singoli sogget-
ti ma gli oggetti: non ci sono più i 
nomi delle persone, ma il luogo in 
cui si risiede e il luogo in cui esisto-
no i beni.

Dopo la riforma del 2005 spet-
ta solo al Comitato A.S.U.C. deli-
berare vendite o permute di terreno 
e spetta al Presidente dell’A.S.U.C. 
la sottoscrizione del contratto che 

può essere ricevuto dal Segretario 
comunale. Nel 1995 con un sem-
plice Decreto provinciale, sentito 
il Commissario per gli usi civici, 
venne estinto il vincolo di uso civi-
co sull’area sportiva e ricreativa che 
divenne patrimonio indisponibile 
del Comune. Dopo il 2005 è capi-
tato che nel caso di una particella 
del piazzale della scuola di Lodro-
ne della frazione di Lodrone, dopo 
il decreto di estinzione del vincolo 
fu necessario un contratto di aliena-
zione dalla Frazione di Lodrone al 
Comune di Storo, sottoscritto due 
funzionari di segreteria del Comu-

ne: uno rappresentava il Comune e l’altro la 
Frazione di Lodrone.

Le Asuc di Storo e di Darzo
Negli anni Quaranta, dopo i decreti di 

commissariali di assegnazione delle terre di 
uso civico si costituirono l’A.S.U.C. di Storo e 
l’A.S.U.C. di Darzo. La frazione di Lodrone, 
benché riconosciuta titolare di diritti di uso ci-
vico non aveva sufficienti risorse per costituir-
si in Amministrazione separata e la gestione fu 
sempre affidata al Comune.

Per capire la storia delle A.S.U.C. è ne-
cessario considerare il valore del legname delle 
nostre montagne, che di solito viene venduto 
all’asta in lotti in piedi nel bosco nei luoghi e 
per le quantità previste nei piani decennali di 
gestione dei beni silvo-pastorali. Si narra che 
nel primo decennio di costituzione, con il va-
lore di una buona pianta da un metro cubo si 
poteva pagare lo stipendio mensile di un custo-
de forestale. Nell’era fascista i comuni di Dar-
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Comune di Storo. Negli anni ‘50 fu possibile 
chiedere la ricostituzione dei singoli Comuni e 
per farlo era necessario il parere del Consiglio 
comunale. Bondone ci riuscì. Anche Darzo di 
provò, ma il Consiglio comunale nella seduta 
del 16 dicembre 1957 pose come condizione 
che al Comune di Darzo dovesse essere ag-
gregato anche quello di Lodrone. Non se ne 
fece nulla perché la frazione di Lodrone era un 
peso non avendo sufficiente patrimonio. Allo-
ra le A.S.U.C. potevano contare su una con-
sistente rendita annua patrimoniale, mentre i 
Comuni potevano contare su scarse risorse da 
tasse e imposte. Era quindi ovvio l’obbligo per 
le A.S.U.C. di contribuire alle spese pubbliche 
comunali.

Oggi il patrimonio frazionale, per dimen-
sioni, è ancora quello di una volta, ma la ren-
dita annua è del tutto diversa: con il valore 
una buona pianta di un metro cubo in piedi 
nel bosco oggi si pagano alcune ore di lavo-
ro di un dipendente. Ora il bilancio annuo 
dell’A.S.U.C. di Storo (al momento gestito 
dal Comune in apposito allegato al bilancio) si 
attesta in media su 50 – 60 mila euro.

Negli anni ‘50 l’A.S.U.C. di Storo riscuo-
teva gli affitti di alcune persone alloggiate nella 
casa comunale e i ruoli dell’acquedotto pota-
bile del paese. Le cose cambiarono negli anni 

Settanta, come testimonia il Consiglio comu-
nale di Storo che nella seduta del 28 febbraio 
1973 con delibera n. 5 approvò un «ordine 
del giorno e voto tendente al passaggio del-
le Amministrazioni dei Beni di Uso Civico al 
bilancio comunale in considerazione dell’im-
possibilità da parte delle A.S.U.C. di finanzia-
re opere pubbliche per mancanza di entrata, 
la loro impossibilità addirittura di rimborsare 
al Comune totalmente le spese che il Comune 
stesso anticipa per loro conto, fermi ed impre-
giudicati restando i diritti di uso civico delle 
popolazioni come tradizionalmente esercitati 
e salvo il principio che nelle alienazioni di im-
mobili di uso civico il Consiglio debba sentire 
il parere della rappresentanza degli elettori fra-
zionali utenti del diritto di uso civico». 

La deliberazione venne approvata con 
l’astensione dei due consiglieri di Darzo, che 
motivavano la loro astensione in quanto i Ca-
pifamiglia di quella Frazione in maggioranza 
avevano votato e regolarmente costituito il Co-
mitato di Amministrazione di quell’A.S.U.C.. 
Era successo che il 30 maggio 1971 era andata 
deserta una prima consultazione dei capifami-
glia della Frazione di Storo, mentre quelli di 
Darzo avevano partecipato in maggioranza. 
Visto che anche una seconda consultazione 
del giugno 1973 risultava nulla avendo par-
tecipato soltanto 110 capifamiglia sul totale 
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di 725 iscritti, la Giunta provinciale con atto 
del 20 giugno 1973 affidò l’Amministrazione 
dei Beni di Uso Civico di Storo in Comune 
di Storo al Consiglio comunale per tutto il 
quadriennio al termine del quale non venne-
ro indette nuove consultazioni. L’A.S.U.C. 
fu ricostituita con atto della Giunta provin-
ciale nel novembre del 1980 e rimase attiva 
fino al 7 agosto 1994 quando per 
due consultazioni dei Capifamiglia 
la maggioranza non andò a vota-
re. Così successe anche nel 19981 e 
nel 20022. Nel 2005 la nuova legge 
congelò la situazione allora in vigo-
re, affidando la gestione dei beni di 
uso civico della Frazione di Storo al 
Comune di Storo.

È necessario considerare che 
Storo è il capoluogo, mentre Dar-
zo è la frazione. Perfino i decreti 
commissariali per la liquidazione 
degli usi civici nella riunione del 
1936 parlano di Frazione di Dar-
zo, Frazione di Lodrone e di Storo 
capoluogo, frazione di Storo. An-
che alcuni amministratori comunali 
trovavano naturale che esistesse la 
frazione di Darzo, che amministra i 
beni di quel “paese”, ma “non na-
turale” parlare della “frazione di 
Storo” visto che c’è “il Comune di 
Storo”. E ci sono state campagne 
elettorali per l’astensione alla con-

1 Consultazioni dell’11 gennaio e 24 maggio. 
Atto Giunta provinciale del 5 giugno.

2 Consultazioni del 10 marzo e 9 giugno. Atto 
Giunta provinciale del 28 giugno

sultazione dei capifamiglia. La gestio-
ne comunale dei beni frazionali degli 
storesi comportava la totale “confu-
sione” delle entrate e uscite nel bilan-
cio comunale fino al 2005, quando 
per legge «i proventi dei beni di uso 
civico e la loro destinazione devono 
essere posti in evidenza in apposito 
allegato al bilancio di previsione ed al 
rendiconto del comune». (Art. 4, c.6 
LP 5/2005).

Con la serata del 2 ottobre 2015 
il Comune di Storo ha invitato gli 
storesi a considerare se sia il caso di ri-
costituire l’Amministrazione Separata 
degli Usi Civici, composta da storesi 
per amministrare i beni di uso civico 

dei frazionisti di Storo. Ora tocca agli store-
si. L’iniziativa spetta ad almeno cinque storesi 
aventi diritto al voto che si impegnano ad ot-
tenere la sottoscrizione della richiesta da parte 
di un quarto dei maggiorenni residenti come 
prevede l’articolo n. 11 del Regolamento alla 
Legge.
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A partire dalla sua fondazione nel 2009 
il Gruppo di lavoro permanente sugli 
usi civici del Südtiroler Bauernbund/

Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti 
Sudtirolesi ha rappresentato, in mancanza di 
un’associazione territoriale, l’unico luogo di in-
contro per le A.S.U.C. bolzanine. Molte discus-
sioni si sono svolte al suo interno, e lo scambio 
di idee su singoli argomenti e problematiche è 
stato continuo e proficuo, coinvolgendo anche 
i rappresentanti politici locali. 

Proprio all’interno di questo gruppo di la-
voro è nata l’idea di raccogliere in una pubbli-
cazione contributi e testimonianze sull’origine 
degli usi civici, sulla legislazione attuale e su 
singoli aspetti della loro gestione nel nostro 
territorio. Grazie all’esperienza e alle cono-
scenze della Signora Lia Niederjaufner, colla-
boratrice dell’Ufficio provinciale competente, 
sono stati sin da subito coinvolti anche gli 
amici trentini: il Prof. Pietro Nervi, Dr. Flavio 
Margonari e l’Avv. Mauro Iob hanno aderi-
to senza esitare a questo importante progetto. 
Per la parte bolzanina collaborano lo storico 
Dr. Josef Nössing, la direttrice dell’archivio 
provinciale Dr.ssa Christine Roilo, il direttore 

Rafforzare la consapevolezza
 dei beni comuni: un libro 

sugli usi civici

di Julia Mayr
Coordinatrice del Gruppo di lavoro permanente 
sugli usi civici Südtiroler Bauernbund / Unione 

degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

dell’ispettorato forestale di Silandro Dr. Ma-
rio Broll, la stessa Lia Niederjaufner e l’ufficio 
vigilanza della Provincia di Bolzano, mentre 
saranno ospitati anche alcuni contributi di sin-
gole A.S.U.C.. Siamo molto lieti che il Pre-
sidente Roberto Giovannini nel suo interven-
to ci riporta la realtà trentina e ci racconta la 
storia dell’associazione nata per rappresentare 
l’interesse delle A.S.U.C. e per diffondere la 
conoscenza degli usi civici. È proprio questo 
anche lo scopo del libro: rafforzare la consa-
pevolezza dei beni comuni, illustrando le loro 
origini e la particolarità nel nostro territorio, 
volendo però, nel contempo, fornire anche 
qualche spunto per una riflessione sul futuro 
degli usi civici e della loro gestione. 

In queste settimane si stanno ultimando i 
lavori di redazione del libro. L’uscita è prevista 
per la primavera 2016. Grazie a finanziamenti 
concessi dalla Regione Trentino-Alto Adige, 
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di 
Bolzano e da altri partner, si è deciso di dare in 
omaggio, ad ognuna delle A.S.U.C. della no-
stra Regione, una copia della pubblicazione, 
mentre altri esemplari saranno acquistabili ad 
un prezzo simbolico.

I componenti del gruppo 
di lavoro permanente (da 
sinistra): Konrad Mair, 
Othmar Bonell, Matthias 
Oberhofer (Presidente), 
Armin Plagg, Siegfried 
Rinner (Direttore Unione 
Agricoltori di Bolzano), 
David Hofer, Franz Tro-
ger (Vicepresidente).
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I l Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Provincia-
le delle A.S.U.C. Trentine, 

prende atto della ampiamente 
positiva conclusione del secondo 
anno di attuazione del Progetto 
Scuola presso  l’Istituto Com-
prensivo Giudicarie Esteriori, 
Progetto che ha coinvolto, avvi-
cinandoli alle tematiche culturali 
tipiche delle A.S.U.C. gli alunni 
di quattro classi  della locale  se-
conda media.

Ritiene pertanto di dover rinnovare a tutti 
gli Amministratori delle A.S.U.C. il pressan-
te invito ad attivarsi per diffondere la cultura 
dell’autonomia e dell’autogoverno che stanno 
alla base dei principi esistenziali delle nostre 

A.S.U.C. Trentine e O.S.A.R. 
insieme per la Scuola trentina

di Vittorio Azzolini

“Origini e  motivazioni storiche dell ’Autonomia e  delle 
Proprietò  collettive .  Il  ruolo  delle  A.S.U.C. nella gestione 
dei  beni frazionali  e  del  territorio”

piccole comunità.
Spesso ci si lamenta per lo 

scarso livello di conoscenza e 
di partecipazione da parte della 
popolazione alle vicende frazio-
nali, ma ci si chiede cosa fanno 
gli amministratori A.S.U.C. per 
“formare” i futuri cittadini?

Nel confermare la più ampia 
disponibilità a fornire collabora-
zione e consigli a chi ne avesse 
interesse, rinvio al notiziario del-
lo scorso anno per gli aspetti or-

ganizzativi del Progetto Scuola e informo che 
nell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori 
si è giunti al terzo anno di realizzazione e que-
sto Progetto tende a essere parte del normale 
curricolo scolastico. 

È impegnativo all’inizio, ma poi le cose 
funzionano!
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comprensivo delle 
Giudicarie Esteriori

di Renzo Tommasi

N e l l ’ a m b i t o 
del corso di 
f o r m a z i o -

ne, un progetto pilota 
dal titolo “Origini e 
motivazioni storiche 

dell’autonomia e delle proprietà collettive. Il 
ruolo delle ASUC nella gestione dei beni fra-
zionali e del territorio”, rivolto agli alunni delle 
classi seconde della scuola media (quattro clas-
si per un totale di circa 100 alunni) e i relativi 
docenti di scienze e italiano storia e geografia. 
In quanto vice-presidente dell’Associazione 
OSAR (Osservatorio di Studi Autonomistici 
Regionali ed Europei) che ha supportato l’ini-
ziativa, ho cercato di trasmettere le basi fondan-
ti della nostra autonomia. Suddivisi gli alunni 
in due classi da circa cinquanta alunni, le lezioni 
sono state incentrate sul significato etimologico 
della parola autonomia, su che cosa rappresenta 
il concetto di autonomia e sulla sua applicazio-
ne in ambito territoriale provinciale. 

Definito che la parola autonomia [dal 
gr.αύτουομία, indipendenza politica] è la facol-
tà di governarsi secondo le proprie leggi, che il 
concetto di autonomia è l’esercizio della liber-
tà che deriva a livello sociale dalla capacità di 
organizzarsi sia politicamente che economica-
mente, e che fra le applicazioni dell’autonomia 
ci sono delle buone pratiche secolari regolate 
sul modello della rappresentanza democratica 
“dal basso”, fra cui spiccano nella gestione de-
gli usi civici le ASUC e in ambito socio-econo-
mico il movimento cooperativo, sono passato 
a spiegare il percorso storico che ha portato 
alla forma di Autonomia che oggi conosciamo 
in Trentino.

Data la giovane età degli studenti, per po-
ter raggiungere l’obiettivo proposto mi sono 
avvalso di un articolo esemplare apparso su 
“Il Popolo Trentino” (1891, n. 1-3) redat-
to da don Lorenzo Guetti, dal titolo “Le fasi 
dell’Autonomia del Trentino da’ suoi primor-

di fino ai nostri tempi, repetitaiuvant”, e l’ho 
integrato con alcuni concetti peculiari e con 
alcune date fondamentali per comprendere la 
storia dell’emancipazione di ampi strati del-
la nostra popolazione eminentemente rurale, 
fino agli anno ’50 del secolo scorso.

Inoltre, per far comprendere l’importan-
za del controllo di una terra di passaggio e di 
confine del mondo latino e quello germanico, 
qual è la nostra Regione, ho riportato alcune 
nozioni sui tipi di rapporti tributari fra i poteri 
nobiliari, ecclesiastici ed imperiali che si sono 
succeduti, anche in ambito tirolese. 

Lo scopo di queste lezioni era quello di 
fornire agli alunni degli elementi storici e iden-
titari che li rendessero consapevoli dell’utilità 
di mantenere l’autogestione del territorio e dei 
loro diritti reali codificati negli usi civici, in 
quanto diritti perpetui, di origine preromana, 
a loro spettanti perché membri di una collet-
tività. 

Alcune loro riflessioni, indotte dalle mie 
frequenti domande, hanno confermato la con-
sapevolezza degli alunni (non di tutti) di esse-
re proprietari di circa 1.000 alberi pro capite 
sparsi sul territorio trentino e di poter e dover 
essere responsabili delle proprietà collettive 
delle loro frazioni o paesi di residenza. Con-
cetti rafforzati sul campo quando sono stati 
accompagnati dal Corpo forestale e dai docen-
ti del progetto pilota, nei boschi gestiti dalla 
A.S.U.C. di Stenico, l’anno scorso in quelli 
dell’A.S.U.C. di Dasindo.

Fra gli obiettivi raggiunti, ci tengo a sot-
tolineare che la maggior parte degli alunni ha 
maturato una nuova forma di rispetto della 
natura silvestre che li circonda, in quanto la 
sentono in qualche modo loro, di proprietà e, 
inoltre, il rispetto di chi, nel corso dei secoli, 
è riuscito a preservare, a fronte di continui at-
tacchi privatistici, la pura forma di autogestio-
ne patrimoniale del nostro territorio montano 
in forma collettiva: gli inalienabili usi civici.
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L e sfide che le proprietà collettive hanno 
davanti impongono a tutti un cambio 
di mentalità che ci permetta di uscire 

dagli schemi e dalle storture in cui spesso ve-
niamo letteralmente buttati da un sistema che 
poco sopporta i particolarissimi assetti che la 
storia ci ha tramandato.

Occorre quindi, come spesso mi ripete un 
amico trentino, andare per sentieri guardando 
le vette, perché, se ci si gira verso valle, allora 
basta una nuvoletta, un sentiero un poco sco-
sceso o un traccia poco evidente a farti rinun-
ciare anche alla più accessibile cima.

Questo è accaduto anche alle Vostre splen-
dide realtà trentine della proprietà collettiva in 
tema di fatturazione elettronica.

Questo obbligo fiscale, infatti, per molti 
versi utile ed opportuno per il paese, è sta-
to ritenuto applicabile alle A.S.U.C. trentine 
senza una reale valutazione della sua effettiva 
obbligatorietà rispetto alla particolare discipli-
na giuridica (anche dal punto di vista fiscale) 
delle proprietà collettive.

Perché?
Perché le A.S.U.C., 

dicono i più, sono enti 
pubblici, mentre le rego-
le sono private......eppu-
re anche qualche regola 
vi si è adeguata e quin-
di che fare? Il Comune, 
nel dubbio, burocratizza, 
l’Agenzia delle Entrate 
sta dalla parte dei bottoni 
(in realtà qualche ottimo 
battitore libero sembra 
esserci in quest’ambito), 
gli amministratori sono 
tendenzialmente restii 
ad esporsi ai (ventilati) 
rischi di inadempienza 
di legge, la struttura as-
sociativa è troppo debole 

per fornire appigli giuridici (basterebbero in 
realtà solo dubbi) a cui appellarsi.

E così si volge lo sguardo alla rassicurante 
vallata di adempimenti burocratici, di assimi-
lazione ai più, di assenza di contenzioso, senza 
rendersi conto di avere perso l’occasione di ar-
rivare in vetta ma anche la gioia di continuare 
a percorrere un sentiero di alta montagna.

Da più di vent’anni ormai gli instancabi-
li luminari del Centro Studi dell’Università di 
Trento ci ripetono insistentemente che le pro-
prietà collettive non appartengono al diritto 
pubblico né a quello privato, ma sono, appun-
to, un altro modello proprietario a sè stante 
«Un altro modo di possedere».

E la domanda che ci si doveva porre non 
è tanto se le A.S.U.C. sono pubbliche o priva-
te, quanto se la fatturazione elettronica è un 
adempimento richiesto alle (e necessario per 
le) proprietà collettive, nella loro particolaris-
sima disciplina giuridica.

Perché rispondendo a questa domanda 
(qualunque sia la rispo-
sta) si afferma anche un 
principio indissolubile 
di pluralismo giuridico 
che le Vostre A.S.U.C. 
(come tutte le proprie-
tà collettive in Italia)  si 
portano addosso come 
un vestito cucito da una 
sartoria artigianale, e 
che viene continuamen-
te messo in discussio-
ne dalle grandi case di 
moda generaliste ed a 
basso costo (ma è in re-
altà tutta invidia).

Badate bene che 
questi fatti sono accadu-
ti nel Vostro Trentino, 
dove gli enti e le asso-
ciazioni sono ben strut-

Guardiamo in alto
se vogliamo andar lontano

di Michele Filippini
presidente della “Consulta nazionale 

della proprietà collettiva” 
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zioni pubbliche sono 
per lo più rispettose 
dei diritti collettivi, il 
coordinamento delle 
A.S.U.C. è da qua-
si trent’anni tra i più 
organizzati ed attivi 
sul territorio nazio-
nale, dove è nato e 
cresciuto quel movi-
mento di riscoperta 
del fenomeno giurico, 
economico e sociale 
delle proprietà collet-
tive grazie al Centro 
Studi magistralmente 
diretto dal prof. Pie-
tro Nervi.

Ed allora?
Allora bisogna continuare passo dopo pas-

so come sempre fa chi va per montagna, senza 
piangere sul latte versato, imparando dai pro-
pri errori e lavorando insieme per non ripeter-
li. La Consulta nazionale della proprietà col-
lettiva sarà sempre al fianco dei coordinamenti 
regionali per offrire le proprie limitate forze di 

convincimento, conoscenza ed indirizzo.
Per non perdere il sentiero, per non torna-

re a valle senza aver visto lo splendido panora-
ma della alpi trentine che, se sono patrimonio 
dell’umanità, lo devono agli uomini, alle don-
ne ed alle comunità che hanno saputo, anche 
in forma collettiva, tutelare queste bellezze 
naturali e mantenere tanto efficiente questo 
splendido ecosistema montano.
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L a Consulta nazionale della proprietà col-
lettiva, come è stabilito nei suoi obietti-
vi, si propone di conservare, sviluppare 

ed approfondire le peculiarità storiche, giuridi-
che, istituzionali, economiche e culturali, delle 
proprietà collettive e dei dominii civici attraver-
so ricerche, iniziative e manifestazioni idonee 
ad una maggior conoscenza della materia e alla 
difesa e valorizzazione dei dominii e dei diritti 
collettivi.

Il Comitato direttivo della Consulta na-
zionale della proprietà collettiva, composto 
dai rappresentanti dei coordinamenti regiona-
li, si riunisce periodicamente durante l’anno. 
L’ultimo comitato si è svolto a Roma mercole-
dì 7 ottobre 2015 e in questa occasione è stato 
siglato un protocollo di intesa con Confcoope-
rative che apre alla possibilità di stipulare un 
accordo per la consulenza da destinare a tutte 
le nostre realtà, sia i coordinamenti regionali 
che le singole amministrazioni, utilizzando la 
rete e i servizi già in atto in Confcooperative. 
Questo “accordo quadro” è stato promosso 
dalla  Consulta nazionale della proprietà collet-
tiva nell’ottica di dare dei riferimenti e indica-
zioni pratiche a fronte dei numerosi problemi 
che ogni amministrazione o coordinamento 
regionale incontra sempre più frequentemente 
nell’affrontare i problemi legati alla continua 
evoluzione del sistema fiscale e amministrativo 
statale, un esempio recente è quello dell’ob-
bligo della fatturazione elettronica. Affrontare 
i problemi che sorgono in modo unitario di-
venta indispensabile anche perché le “proprie-
tà collettive” hanno origini e forme diverse sul 
territorio nazionale e sono regolate da leggi 
regionali diverse fra di loro. Il prossimo passo 
sarà quello di verificare l’interesse dei vari co-
ordinamenti regionali ad usufruire del servizio 
di consulenza di Confcooperative e stabilirne 
i costi relativi.

Notizie dalla Consulta Nazionale della 
Proprieta‘     Collettiva

di Alberto Chini

Altro argomento trattato è stato quello 
di dotare la Consulta di un minimo di indi-
pendenza finanziaria almeno per rimborsare le 
spese vive sostenute dal Presidente quando si 
deve muovere sul territorio nazionale per par-
tecipare agli eventi programmati o ai bisogni 
delle singole realtà regionali. La proposta sca-
turita è stata quella di chiedere ad ogni coor-
dinamento regionale di partecipare alle spese 
con una quota annuale fissa di Euro 100,00 
più una quota variabile di 5,00 Euro per ogni 
amministrazione associata al coordinamento 
regionale. Nel nostro caso il contributo annua-
le sarebbe di circa 600,00 Euro complessivi. 

La prossima seduta del Comitato direttivo 
della Consulta è stata ipotizzata a Trento in 
occasione della XXI riunione scientifica pro-
mossa dal Centro Studi e Documentazione sui 
Demani Civici e le Proprietà collettive Uni-
versità degli Studi di Trento dove tante realtà 
e coordinamenti regionali saranno comunque 
presenti e questo permette di non avere costi 
aggiuntivi di trasferta a carico dei singoli par-
tecipanti.
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I l settore degli alpeggi rive-
ste una grande importanza 
in provincia di Trento, sia in 

termini di quantità , sia per la qua-
lità dei servizi offerti:
• vi sono circa 350 malghe mon-

ticate, il 65% delle quali produ-
ce anche latte;

• ospita circa 20.000 bovini a 
stagione (di cui il 50% da lat-
te), oltre a tutto il comparto 
ovi-caprino;

• il 90% del patrimonio è di pro-
prietà pubblica o collettiva.

I servizi/utilità prodotti riguar-
dano aspetti:
• zootecnici: per alimentazione e benessere 

animale;
• produttivi di qualità: riguardanti carne e 

latticini;
• paesaggistici: garantendo spazi verdi, acces-

sibili, aperti e spettacolari in alta quota;
• naturalistici: mantenendo habitat e specie di 

elevato valore ambientale;
• ambientali: anche per il decongestionamen-

to del fondovalle in termini di emissioni di 
vario tipo, scarichi compresi;

• turistici, trattandosi di poli attrattivi di ele-
vato valore per il contesto, la tradizione ed il 
quadro complessivo;

• culturali, nel senso del mantenimento e rin-
novazione di tradizioni di lunga data che 
coinvolgono sia l’arte dell’alpeggio che l’uso 
collettivo delle risorse in quota;

• di immagine, su cui si fonda non poca parte 
del marketing turistico.

Stato attuale dei finanziamenti pubblici
I principali strumenti di finanziamento pub-
blico sono:
• il piano di Sviluppo Rurale (PSR)
• la LP 4 / 2003

Gli alpeggi in Provincia di Trento
Nota sullo stato dei 

finanziamenti pubblici

Il PSR 2014 – 2020 prevede:
• per il rinnovo/ricostruzione di strutture ed 

infrastrutture il 30-50% dei costi ammessi  
a proprietari privati e, al limite, a gestori;

• per i pascoli un contributo massimo di 5000 
euro/ha;

• per la conduzione vi sono regole molto ge-
neriche in termini di carico; il disciplinare 
tecnico previsto dalla LP 4/03, art. 25, 4bis, 
non è applicato;

• per la gestione sono previsti, in vario modo, 
contributi legati alle superfici alpeggiate ed 
alla tipologia di bestiame monticato.

La LP 4/2003 non prevede attualmente 
alcun bando e relativo finanziamento.

Gli ultimi due bandi (PSR e L.P. 4/2003 
art. 25) risalgono al 2011 ed hanno esaudito 
meno della metà delle domande presentate da 
Comuni e A.S.U.C..

Osservazioni
• Non sono previsti finanziamenti per il rin-

novamento di strutture ed infrastrutture 
(impianti e strade) di proprietà pubblica 
(il 90% del totale).

a cura di Rodolfo Alberti
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• Il finanziamento ai gestori è di fatto poco 
attuabile: un gestore dovrebbe spendere de-
cine o centinaia di migliaia di euro da inve-
stire in strutture non sue; la proprietà do-
vrebbe vincolarsi per lunghi periodi ad un 
unico gestore.

• Le disponibilità per miglioramenti del pa-
scolo – non dimentichiamolo: la vera ma-
trice dell’alpeggio – non è congrua con la 
possibilità di interventi realistici.

• La richiesta di un uso “disciplinato” nel det-
taglio non è vincolata all’emissione di con-
tributo pubblico.

• Nella sostanza, allo stato attuale, il suppor-
to pubblico è limitato alla gestione e non 
riguarda il settore degli alpeggi in termini 

di strutture e di infrastrutture come pure 
di pascoli – nonostante la sua valenza stra-
tegica nell’offerta turistica della Provincia e 
nell’economia locale.

Volendo affrontare il discorso alpeggi in modo 
più ampio ed organico, si pongono poi una se-
rie di altre questioni:
• speculazione sugli alpeggi da parte di azien-

de agricole che fruiscono di diversi regimi 
contributivi;

• carenza diffusa nella qualità della gestione 
dei pascoli e della multifunzionalità che un 
alpeggio può offrire (ospitalità, agrituri-
smo, ecc.);

• carenza di progetti che mirano a disciplina-
re la qualità dei prodotti ed il marketing.

I l mondo e le normative 
vigenti ci dirigono con 
sempre maggiore deciso-

ne verso il digitale. Molte in-
formazioni e documenti oggi 
nascono e rimangono in forma 
digitale. 

L’interrogativo che si 
pone è quindi: saranno questi 
documenti leggibili un doma-
ni? Siamo certi di conservarli 
in modo corretto e di avere 
tutti gli strumenti per poter-
li leggere tra qualche anno o 
decennio?

Il digitale e le normative ci impongono il 
dovere di garantire che i documenti digitali 
siano conservati in modo che siano sempre ac-
cessibili, integri e mantengano la loro validità 
giuridica.

Anche l’anno 2015 ha portato alcune 
novità per le Pubbliche Amministrazioni nel 
campo digitale, novità che, se nelle intenzioni 
dovrebbero migliorare i servizi, in realtà han-

Fatture digitali

di Roberto Brugger

 e conservazione documenti 
digitali

no effetti molto negativi nei rap-
porti con piccoli professionisti e 
imprese, oltre a un forte e inva-
sivo impatto sull’organizzazione 
delle A.S.U.C. in particolare di 
quelle più piccole.

Parliamo di fatture elettro-
niche e conservazione dei dati 
digitali.

Per fortuna le A.S.U.C. 
sono state escluse dalla scissione 
dei pagamenti dell’IVA, o cosid-
detto “split payment”, che non 
viene quindi applicato alle fattu-

re rivolte alle A.S.U.C.. 
Dal 31 marzo 2015 i fornitori (con sede in 

Italia) di tutte le Pubbliche Amministrazioni 
emettono, trasmettono, conservano e archivia-
no le proprie fatture esclusivamente in forma-
to elettronico.

Con il 31 marzo 2015, per effetto dell’art. 
25 del DL 66/2014, entra in vigore la disci-
plina che impone l’utilizzo della fattura elet-
tronica nei rapporti con la Pubblica Ammi-
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nistrazione. Questo nonostante ci siano stati 
dei ricorsi e richieste di esenzione rivolte dalle 
A.S.U.C. all’Agenzia delle Entrate.

Le amministrazioni destinatarie di fattura 
elettronica devono quindi:
• attivare un indirizzo PEC (Posta Elettroni-

ca Certificata);
• attivare un Kit per la firma digitale;
• comunicare ai fornitori i codici identifica-

tivi degli uffici destinatari di fatturazione 
elettronica. Codice IPA: Codice Ufficio al-
fanumerico, di sei caratteri, indispensabile 
per la ricezione delle fatture da parte degli 
Operatori economici (il Codice Ufficio cor-
risponde al Codice Destinatario all’interno 
del file FatturaPA);

• ricevere le fatture elettroniche provenienti 
dallo SDI ed effettuare le verifiche ammini-
strative interne;

• inviare allo SDI la notifica di accettazione 
o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla 
data di ricezione;

• conservazione secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente.

Per poter adempiere alle attività sopra 
elencate le A.S.U.C. devono anche decidere 
come ricevere le fatture elettroniche, quindi 
come comunicare con SDI. Sono possibili e 
previste per legge varie opzioni. Si possono 
usare programma a questo dedicati, quali a 
esempio WGest o PITre. WGest è il program-
ma di contabilità per le A.S.U.C. e contiene 
un modulo che gestisce le fatture elettroniche. 

PITre è un gestionale distribuito dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento alle Pubbliche Am-
ministrazioni che, con l’aggiunta di un’applica-
zione, gestisce anche le fatture elettroniche.

In alternativa si può usare la PEC 
dell’A.S.U.C. per ricevere le fatture elettroni-
che e in questo caso si deve prestare maggiore 
attenzione al procedimento, perciò facciamo 
un riassunto di come si consiglia di procedere:
1. invio all’A.S.U.C. da parte del fornitore tra-

mite mail di una bozza della fattura in for-
mato PDF;

2. verifica da parte dell’A.S.U.C. del contenuto 
della bozza di fattura; codice univoco, CIG, 
importo, IVA, ecc.;

3. conferma al committente della correttezza 
dei dati e possibile invio a Sdi della fattura 
elettronica;

4. invio da parte del “committente” trami-
te propria PEC della fattura elettronica in 
formato xml e firmata digitalmente a Sdi 
sdi01@pec.fatturapa.it, eventualmente an-
che all’A.S.U.C. per conoscenza;

5. dopo la notifica di Sdi che certifica la cor-
rettezza della fattura elettronica il commit-
tente invia per mail o PEC il PDF definitivo 
della fattura all’A.S.U.C., per protocollo. 
La visualizzazione della fattura in formato 
XML può essere effettuata sul sito dell’IPA, 
sezione fattura elettronica – controllare la 
fattura PA;

6. l’A.S.U.C. ricevuta da Sdi la notifica relativa 
alla fattura elettronica destinata all’ente, vi 
risponde confermando il ricevimento della 
stessa e dando avvio alla procedura di pa-
gamento;

7. entro 30 giorni l’A.S.U.C. provvede al paga-
mento della fattura.
Il punto 2 sopra descritto è molto impor-

tante in quanto la ricezione tramite PEC non 
permette, se non attraverso nota di accredito, 
di rifiutare una fattura sbagliata. Ricordiamo 
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inoltre che ogni fattura elettronica ha un costo 
per il fornitore, bisogna quindi fare attenzione 
a ordini con importi bassi e a non costringere 
il fornitore a rifare una fattura elettronica.

Con l’introduzione della fattura digitale 
s’impone l’obbligo di Legge della conservazio-
ne. Obbligo al momento riguarda fatture elet-
troniche e registri di protocollo, ma le Ammi-
nistrazioni dovrebbero comunque estenderlo 
a tutti i documenti. 

I documenti prodotti dalle Amministra-
zioni sono in gran parte documenti imposti 
dalla Legge e per cui la conservazione è d’ob-
bligo. È impensabile al giorno d’oggi man-
tenere contemporaneamente un archivio car-
taceo e un archivio digitale, sia perchè molti 
documenti sono solo digitali, pensiamo ad 
esempio ai documenti firmati digitalmente o 
alle fatture elettroniche o più genericamente 
alle foto. Per poter conservare i documenti 
delle nostre amministrazioni dobbiamo tenere 
presente la durata limitata di generici suppor-
ti di dati (tipo CD Rom, DVD o chiavette/
dischi USB) quali programmi vengono usati 
e il formato in cui vengono salvati i dati. La 
normativa per le pubbliche amministrazioni 
in campo digitale è regolamentata dal CAD 
Codice dell’Amministrazione Digitale. La 
legge impone l’obbligo di conservazione dei 
dati digitali attraverso un Conservatore che 
deve essere accreditato dall’Agenzia per l’Italia 
digitale (AGID). La Provincia Autonoma di 
Trento fornisce alle Amministrazioni la possi-
bilità di aderire a PITre – Protocollo Informa-
tico Trentino. L’obiettivo di questo progetto 
è quello di rispondere alla normativa vigente, 
ridurre i flussi cartacei, razionalizzare gli ar-
chivi, migliorare la reperibilità dei documenti 
e far risparmiare tempo, 
materiali e risorse alle 
Amministrazioni. Il pro-
gramma oltre a poter es-
sere dotato di un’applica-
zione che gestisce i flussi 
delle fatture elettroniche 
offre anche il vantaggio 
dell’interoperabilità con 
altre Amministrazioni 
ma anche con privati. In 
pratica viene agevolato il 
flusso elettronico di do-
cumenti digitali. PITre 
inoltre garantisce la con-

servazione dei documenti delle Amministra-
zioni.

Oggi le A.S.U.C. che aderiscono a PI-
Tre possono farlo in modo autonomo e con 
un proprio registro di protocollo senza cioè 
essere subordinate a un ente capofila quale il 
Comune ad esempio.

La conservazione dei documenti e l’ade-
sione a PITre sollevano però anche alcuni in-
terrogativi ai quali le A.S.U.C. prossimamente 
dovranno rispondere. Per aderire a PITre ad 
esempio è necessaria un infrastruttura infor-
matica che ci colleghi alla rete internet e in 
particolare alla rete TELPAT che usano i co-
muni. Inoltre l’uso del programma PITre ne-
cessita di formazione e costante utilizzo. 

Potranno le A.S.U.C. in particolare quel-
le piccole soddisfare queste esigenze? Di certo 
una maggiore aggregazione o e associazioni-
smo sarebbero utili. Fare fronte comune per 
poter affrontare le sfide che l’era digitale ci im-
pone. Anche la possibilità di utilizzare la rete 
Trentino Network come i comuni sarebbe di 
aiuto alle A.S.U.C..

Per l’immediato e in relazione al problema 
generale di conservazione dati si propone di 
prevedere un’infrastruttura informatica ade-
guata rivolgendosi a ditte che offrano garanzie 
nel settore e adottare il formato PDF/A per 
tutti i dati archiviati. IL PDF/A dove la A sta 
per archivio è uno standard ISO che garantisce 
la leggibilità e accessibilità per l’archiviazione 
a lungo termine.

L’obiettivo del formato PDF/A è quello 
di garantire ai documenti un aspetto inalterato 
nel tempo.

I documenti salvati in PDF/A rimangono 
indipendenti dai programmi e sistemi utilizza-
ti per generarli, salvarli e riprodurli.
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  e le A.S.U.C.
a cura di Arnaldo Pinter

I n seguito all’applicazione della Leg-
ge Finanziaria Provinciale 2015, alcune 
A.S.U.C. si sono trovate a dover pagare 

l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) su 
beni immobili che, per il tipo di utilizzo degli 
stessi, che è pubblico e non commerciale con 
finalità sportivo-sociale ecc. e per alcuni aspet-
ti etici e normativi, dovrebbero essere esclusi 
dall’ambito di applicazione di tale Imposta.

Con gli incontri chiarificatori susseguiti 
tra le A.S.U.C. e gli Uffici comunali e provin-
ciali competenti in materia tributaria, è emer-
so che i criteri di esenzione vengono lasciati 
ad «interpretazione della normativa a scapito 
delle proprietà collettive d’uso civico», le qua-
li in certi casi risultano essere sprovviste delle 
adeguate risorse economiche per far fronte alla 
stessa Imposta.

I rispettivi Comitati di Amministrazione 
si sono rivolti all’Associazione delle A.S.U.C. 
del Trentino, la quale condividendone le 
istanze, le ha sostenute e, attraverso una de-
legazione capitanata dal Presidente Roberto 
Giovannini, ha incontrato l’Assessore agli Enti 
Locali Carlo Daldoss, lo staff tecnico del Ser-
vizio Autonomie Locali con il dott. Gardelli, 
il dott. Graziola e il dott. Angelo Gamberoni, 
chiedendo che venga fatta chiarezza - a livello 
normativo - per giungere ad un’esenzione dal 

tributo per le A.S.U.C.. 
In un successivo incontro, solo con l’asses-

sore Daldoss, la delegazione dell’Associazione 
delle A.S.U.C. ha chiesto di intervenire con 
urgenza, dando disposizioni precise ai Co-
muni e ai rispettivi Servizi tributi per esentare 
dall’IM.I.S. alcune tipologie di immobili e di 
intervenire in ambito legislativo attraverso la 
Legge Finanziaria 2016.

Al termine dell’incontro l’assessore Dal-
doss si è impegnato ad emanare 
una circolare ai rispettivi uffici 
competenti affinché le A.S.U.C. 
che hanno destinato i propri im-
mobili allo svolgimento di attivi-
tà di pubblico interesse, con fini 
sociali, sportivi, ricreativi, didat-
tici, ricettivi e culturali, siano 
esentate dall’IM.I.S., attivandosi 
per produrre la relativa modifica 
legislativa.

La delegazione dell’Associa-
zione delle A.S.U.C. del Tren-
tino ha ringraziato l’Assessore 
Carlo Daldoss per la tempestiva 
disponibilità e per l’apprezzabile 
collaborazione sino ad ora svolta.
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Collaborazione fiscale per le A.S.U.C.

di Rodolfo Alberti

I l Comitato provincia-
le dell’Associazione delle 
A.S.U.C. Trentine, si è reso 

conto che gli Amministratori delle 
A.S.U.C. e gli stessi dipendenti o 
collaboratori, soprattutto quando 
non siano dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni, sono subissati da 
normative in continua evoluzione 
e “complicazione”, che possono 
spesso creare preoccupazioni e, 
con l’andare del tempo, potrebbe-
ro portare alla “voglia di disimpegnarsi” per 
evitare possibili problemi. Per superare questi 
problemi, l’Associazione provinciale, nell’ottica 
di dare più sicurezza nell’operare quotidiano ai 
diversi livelli, ha deciso di avvalersi di un refe-
rente tecnico a cui rivolgersi, quando ad ognu-
na della A.S.U.C. trentine, capita di avere uno 
scoglio da superare senza «farsi male», senza 
causare «problemi per gli amministratori» e 
naturalmente senza causare «danni al bene Uso 
civico, che vogliamo gestire al meglio».

Questo anche a seguito di una sempre 
maggiore richiesta da parte degli organi di 
Controllo (Corte dei Conti per avere l’invio 
dello stesso in forma elettronica) da parte del-
la Provincia o da parte dell’Agenzia delle En-
trate, di adottare la fatturazione elettronica, 
di utilizzare il Centro per gli appalti, lo “split 
payment” e il CIG per le A.S.U.C..

La persona individuata è il dottor Giulia-
no Sighel che, con lo staff del suo Studio, si 
mette a disposizione dell’Associazione e delle 
A.S.U.C. Trentine per fornire una consulenza 
fiscale (in particolare) e amministrativa.

Lo Studio nel momento di nuove disposi-
zioni invierà alle Associate una nota circolare 
di chiarimento e le relative modalità di adem-
pimento, informando preventivamente anche 
il Presidente dell’Associazione. Questa colla-
borazione sarà pubblicizzata anche nel futuro 
sito Web dell’Associazione e nello stesso sa-
ranno pubblicate le circolari che saranno stese 
nel nostro interesse dallo Studio Sighel, preve-
dendo nel sito un blog per eventuali richieste e 

per rapide risposte.  
L’aspetto economico si de-

terminerà in base all’effettivo im-
pegno  per lo Studio  e sulla base  
delle richieste di intervento delle 
singole Associate e sarà oggetto di 
specifico monitoraggio nei prossi-
mi sei mesi, al fine di valutare l’im-
pegno di  spesa.

Per vostre richieste, potete 
rivolgervi a: 
Sighel dott. Giuliano – consu-

lente del lavoro e fiscale.
Via del ferar, 4 – 38042 BASEL-

GA DI PINE’ (TN) Tel. 0461/557229. 
Fax 0461/553124. Cell. 347 3721916. 
E.mail: giuliano@studiosighel.com PEC: 
g.sighel@consulentidellavoropec.it

Ricordiamo che il Sighel dott. Giuliano 
svolge attività di consulenza in materia fiscale 
nei confronti di molti Enti Pubblici. Infatti già 
da diversi anni ha stipulato apposite conven-
zioni per fornire la suddetta assistenza a circa 
trenta Amministrazioni Comunali, tra le quali 
ricordo: Tutte quelle della Valle di Cembra, 
quelle della Valle del Fersina (esclusa S. Or-
sola), quasi tutte quelle della Valle dei Laghi, 
Dro, Nago Torbole, alcuni Comuni della Val-
le di Non, alcuni della Valle di Sole, altri della 
Valle del Chiese, ecc. In passato ha stipulato 
apposite convenzioni anche con A.S.U.C., 
quali ad esempio quelle di Lona –Lases, di Be-
dollo, di Baselga di Pinè ed altre. Svolge at-
tualmente anche l’attività di Revisore dei conti 
nei seguenti Comuni: Aldeno, Terlago, Vez-
zano, Frassilongo, Vattaro, Grumes, Luserna.
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T empi che cambiano: dal 
Custode che custodisce al 
Custode che valorizza il pa-

trimonio silvo-pastorale delle colletti-
vità alpestri. Verrebbe da dire: dalla 
storia all’azione attraverso la poesia!

La storia 
Il Saltuarius (da saltus = re-

gione selvosa, montuosa, con val-
li, altipiani, burroni, coperta di 
foreste dai grandi alberi) era, per 
i Latini, una figura importantis-
sima per la salvaguardia dei  beni agro-silvo-
pastorali. Rappresentava, infatti, una garanzia 
contro i ladri dei prodotti dei campi (da cui il 
termine locale campér) e contro gli utilizzatori 
abusivi del legno delle foreste, che, se ben am-
ministrate, avrebbero assicurato, nel tempo, la 
legna per riscaldare le case e le termae, di cui i 
Romani andavano fieri.

Per inciso, sul vocabolario della lingua la-
tina la parola saltus (bosco) viene immediata-
mente prima di saluber (salutare, sano) e salu-
britas  (sanità, benessere).

Solo una coincidenza? Per gli antichi le 
foreste ospitavano figure mitiche, i cui nomi 
sono a noi pervenuti attraverso toponimi qua-
li “el croz de la vecla” a Lanza di Rumo, “le 
buse delle orsolete” a Mocenigo, “el sass de la 
stria” a Croviana, ”i busi delle angane” in quel 
di Cloz, la “valle del Salvanel” a Cagnò, per 
ricordarne alcuni.

Il saltuarius, uomo dei boschi, fungeva da 

tramite fra queste quasi divinità, 
che sovente incutevano paura, e 
le popolazioni dei villaggi, che da 
quei luoghi traevano il legname, 
i  sassi e la sabbia per costruire le 
case, la legna per riscaldarle,  l’er-
ba e lo strame (farlet o patuc o 
gugin) per gli animali domestici 
e i prodotti vari del sottobosco.

Il vocabolo saltàr, termine 
in uso fino a pochi decenni fa, è 
stato sostituito dalla parola guar-

diaboschi e, in tempi recenti, da quello di cu-
stode. 

Il nome guardiaboschi, che evocava l’eter-
no ruolo di guardie e ladri, si è progressiva-
mente sostituito a quello di saltario,  forse a 
seguito anche della codifica, nelle carte di re-
gola, della gestione del territorio e dei rapporti 
fra aventi diritto all’uso civico (i cives, cittadi-
ni, quindi non più sudditi come nel Medioe-
vo), perché titolari di un focus, e i foresti o 
stranieri (estranei ai diritti).

La poesia
La nostra sensibilità di uomini del presen-

te prova maggiore appagamento nell’uso del-
la parola custode, vocabolo ricco di emozioni 
e di sentimenti, che ci restituisce un senso di 
tranquillità e di pace. Ci sentiamo tutelati dalla 
presenza di un custode, che richiama la figura 
dell’angelo custode, senza offesa per gli ange-
li o esaltazione dei custodi, che a volte angeli 
non sono, soprattutto quando ci pesano il ce-
stino dei funghi o ci adornano il parabrezza 
della macchina in divieto di circolazione sulla 
viabilità forestale.

L’azione
Il custode, un uomo in grigioverde, ha 

cura, custodisce i nostri boschi, perché li ama, 
come il bonus pater familias ama i suoi figli. 
Il custode porta una divisa, conscio che non 
è un simbolo di potere, ma di servizio. Il cu-

Il Custode Forestale

di Olivo Vender

 e le sfide del futuro
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Le segherie, per rispondere in tempo re-
ale alla domanda di semilavorati, acquistano 
tondame specifico nella qualità e quantità ne-
cessaria. Il mercato del legname diventa ogni 
giorno più dinamico e selettivo. Tutto è più 
veloce e mirato.

Non hanno più senso lavori quali la scor-
tecciatura mediana del tronco e la misurazione 
meccanica con corda metrica e cavalletto den-
drometrico (canagola).

Oggi si parla di …prove di misura elet-
tronica. E intanto, sciolti per legge i Consor-
zi di Vigilanza Forestale entro il 31 dicembre 
2015, i tecnici della Provincia autonoma di 
Trento, in Commissione ristretta, preparano 
il Regolamento che normerà le funzioni della 
Custodia forestale per i prossimi decenni. 

E… le ASUC, proprietarie di gran parte del 
patrimonio silvo-pastorale, si limiteranno a pren-
derne atto!?

stode, infatti, è in servizio (serve), quando la-
vora. Servire non significa sottomettersi, ma 
proporsi per qualcosa. Quindi un custode non 
contro, ma con e per il cittadino

Il custode si propone come accompagna-
tore e guida di chi si avventura nel bosco per 
ammirarne le bellezze e ricavarne benessere. Il 
custode offre progetti didattico-educativi agli 
utenti delle bellezze naturali della foresta. Il 
custode applica la legge.

Il custode segue la filiera del Progetto Le-
gno dalla fase della martellata con il funziona-
rio a quella successiva con il boscaiolo, fino 
alla selezione delle masse esboscate, accatasta-
te, misurate e pronte per il mercato. Il custode 
segue la filiera del Progetto Calore per il recu-
pero dei cascami delle lavorazioni in bosco da 
usare per farne cippato per il teleriscaldamento 
dei nostri paesi e città.

Evoluzione del servizio di custodia fo-
restale

Il custode, che vuole stare al passo con i 
tempi, si evolve, studia, si aggiorna, si prepara 
per affrontare nuove e più stimolanti sfide del 
futuro. È richiesto un salto di qualità, spesso 
sotteso a titoli di studio di alto livello, per un 
lavoro più tecnico e professionalmente gratifi-
cante. Sarà sempre più stretta la sua collabora-
zione con le ditte di utilizzazioni boschive. La 
scelta dei toppi da sega e l’accatastamento dif-
ferenziato sono ormai una necessità mercantile. 
È superato il concetto dell’assortimento unico. 
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anche per le A.S.U.C.

di Robert Brugger

L e A.S.U.C. sono conside-
rate come Enti pubblici 
non economici e, quindi, 

i contratti di cottimo fiduciario 
devono essere, a pena di nullità, 
stipulati in modalità elettronica.

Per le relative modalità ope-
rative, si può consultare la circo-
lare di APAC sulle firme digitali 
che si trova nel sito di APAC, alla 
sezione contratti (http://www.
appalti.provincia.tn.it/Contratti/Contrat-
ti_Circolari/) che fa riferimento alla Circolare 
prot. n. S170/15/538774/3.5/225-12 di data 
21 ottobre 2015.

Riassumendo, tutti i contratti di appalto 
pubblici devono essere stipulati in modalità 
elettronica, pena la loro nullità, a far data dal 
primo luglio 2014 se sono stipulati in forma 
pubblica amministrativa e far data dal primo 
gennaio 2015 se sono stipulati nella forma 
della scrittura privata, compreso lo scambio di 
corrispondenza.

L’obbligo della stipula in forma digitale 
comprende quindi anche i contratti di cottimo 
formalizzati con scrittura privata.

Per gli altri contratti ed atti stipulati dalle 
A.S.U.C. quali ad esempio (affitto, concessio-
ne in uso terreno gravato da uso civico, vendi-
ta legname) non essendo contratti di appalto, 
non vi è l’obbligo della firma in modalità elet-
tronica.

Resta ferma pertanto la possibilità di fir-
marli in maniera autografa.

http://www.anticorruzione.it/portal/pu-
blic/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutori-
ta/_Atto?ca=6316

Comunicato del Presidente del 4 novem-
bre 2015

Art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - sti-
pula dei contratti d’appalto “in forma elettro-
nica”.

Obbligo di stipula contratti pubblici

L’Autorità, in data 13 febbraio  2013, ha 
adottato la  Determinazione n. 1, recante “In-
dicazioni interpretative  concernenti la forma dei 
contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 
del  Codice”.

In considerazione della sopravvenienza 
normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 
23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazio-
ne Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 
2014, n. 9, ad integrazione e modifica del 
contenuto della Determinazione n. 1/2013, si 
forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti 
indicazioni.

Il legislatore, prevedendo un differimento 
dei termini relativi all’entrata in vigore delle di-
sposizioni dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data 
dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto 
pubblico stipulati in forma pubblica ammini-
strativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per 
quelli stipulati mediante scrittura privata, ha 
manifestato la volontà di comminare la san-
zione della nullità a tutti i casi di mancato uti-
lizzo della “modalità elettronica”, la quale deve 
ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica 
amministrativa del contratto sia per la scrittu-
ra privata.

Pertanto, anche la scrittura privata conclu-
sa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 
334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e re-
lativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle 
forniture, dovrà essere redatta in modalità 
elettronica.
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La responsabilita‘     patrimoniale

di Oreste Maines

degli Amministratori 
delle A.S.U.C.

L ’amministrazione di 
un’A.S.U.C. è diventata 
in questi ultimi anni, pro-

porzionalmente alle dimensioni e 
all’attività svolta, sempre più com-
plessa e difficile.

Alla base di tale situazione si 
evidenzia anzitutto la mancanza 
di regole giuridiche, legali e fiscali 
di riferimento specifiche, certe e 
chiare che permettano di operare 
con la necessaria tranquillità.

Nella recente Festa provincia-
le delle A.S.U.C. è stata richiamata la difficol-
tà di inquadrare le nostre Amministrazioni tra 
quelle che fanno riferimento a Enti di diritto 
privato o ad Enti di diritto pubblico. Infatti 
in alcune situazioni dobbiamo sottostare alle 
norme applicate relative ai privati (ad esem-
pio: tasse di registro, IMU/IMIS) e in altre 
situazioni facciamo riferimento a norme pre-
viste per le Istituzioni pubbliche (ad esempio: 
fatturazione elettronica).

Gli Amministratori e i Segretari delle 
A.S.U.C. (quest’ultimi non sempre possono 
disporre delle risorse e delle competenze dei 
Segretari comunali), si trovano nella necessità 
di prendere decisioni di tipo amministrativo 
e fiscale senza la garanzia di operare con la 
dovuta correttezza e senza il supporto diretto 
con organizzazioni sindacali o di settore che 
possano dar loro risposte esatte, univoche e 
replicabili.

L’eventualità di in-
correre in errori è quindi 
obiettivamente probabi-
le, anche se l’impegno e 
la rettitudine nella ge-
stione sono massimi e 
indiscussi; ne consegue 
il rischio di possibili ri-
chieste di risarcimenti, 
pretese di balzelli non 

pagati con relative sanzioni e inte-
ressi o di altri possibili indenniz-
zi, anche dopo anni dalla fine del 
mandato frazionale.

Se pensiamo poi, che gli Am-
ministratori svolgono questa at-
tività in modo volontaristico e 
quasi sempre gratuito, diventa 
difficile giustificare tali rischi sen-
za un’adeguata protezione assicu-
rativa.

A questo fine esistono polizze 
assicurative a copertura della respon-

sabilità civile e patrimoniale degli amministratori 
e dipendenti che possono essere adatte anche 
alle nostre esigenze.

In termini generali questo tipo di assicu-
razioni prevedono che la Società di Assicura-
zione sia obbligata a indennizzare l’Assicurato 
per quanto questo sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di Legge, per 
le perdite patrimoniali derivanti da colpa gra-
ve, che lo stesso, nell’esercizio delle proprie 
funzioni istituzionali, cagiona a terzi, all’Ente 
di appartenenza e alla Pubblica Amministra-
zione.

Questo, come si può ben comprendere, è 
un argomento da non sottovalutare da parte 
delle A.S.U.C., pertanto nel 2016 l’Associa-
zione Provinciale della A.S.U.C. trentine farà i 
dovuti approfondimenti, verificando e propo-
nendo le migliori polizze, specifiche per le no-
stre Amministrazioni e ad un costo adeguato.
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a cura di Rodolfo Alberti

Quota Associativa
Per l’anno 2016 la quota associativa che 

ogni A.S.U.C. versa all’Associazione provin-
ciale delle A.S.U.C. del Trentino è invariata 
ed è determinata sulla base dell’ultimo Conto 
Consuntivo approvato. A gennaio 2016 sarà 
inoltrato ad ogni singola A.S.U.C. Associata il 
prospetto con la relativa quota da saldare. 

Per le A.S.U.C. neo costituite, per il pri-

mo anno (anno di fondazione) la quota è fissa 
a 50,00 euro, che è l’importo minimo fissato 
dal Comitato provinciale e ratificato dall’As-
semblea. 

Si coglie l’occasione per chiedere ad ogni 
A.S.U.C. di verificare il pagamento per l’an-
no 2015 e di eventuali anni precedenti, qua-
lora non sia ancora stato fatto, siete pregati di 
provvedere al pagamento prima possibile.

su temi di 
interesse collettivo

Il nuovo regolamento di Custodia 
forestale 

Il 4 novembre 2015 si è tenuto un incon-
tro tra la nostra Associazione e il Consorzio 
dei Comuni Trentini per discutere del nuovo 
regolamento di custodia. Alla riunione erano 
presenti il presidente del Consorzio dei Co-
muni Trentini, dottor Paride Gianmoena e il 
direttore dottor Alessandro Ceschi, per la no-

stra Associazione il segretario Rodolfo Alberti 
e Roberto Filippi quale componente del Co-
mitato provinciale. 

L’argomento al centro della riunione era 
legato all’ormai imminente scioglimento dei 
vecchi Consorzi Forestali, per dare vita a una 
nuova Gestione Associata, che prevede obbli-
gatoriamente come Capo Fila un Comune.

Nel corso della riunione abbiamo discus-
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so anche del nuovo Regolamento di custodia, 
che sembra in dirittura d’arrivo - dopo circa 
sei anni di gestazione - della nuova zonizzazio-
ne che potrebbe anche  rimarcare la preceden-
te ma che probabilmente ridurrà le originarie 
previsioni. 

Dal Presidente Gianmoena abbiamo avuto 
le più ampie garanzie di poter sedere al tavolo 

decisionale. Il delegato della nostra Associa-
zione per l’argomento in questione è il dottor 
Olivo Vender. Come Associazione abbiamo 
chiesto che i Comuni si facciano carico in cia-
scuna Convenzione di una quota per le com-
petenze urbanistiche, il controllo ambientale, 
per le competenze di pubblica sicurezza, ecc. 

Infatti nei vecchi Consorzi Forestali, 
molto spesso per non dire sempre, 
le quote venivano divise sulla super-
ficie boschiva e sulla ripresa del le-
gname. Ora si ritiene di tener fermi 
questi due parametri, ma di inserirne 
un terzo che prevede una quota di 
circa il 10% per le motivazioni sopra 
riportate. Abbiamo ricevuto risposte 
cortesi, ma non impegnative. Merita 
segnalare che nella zona del pergine-
se è stata adottata una convenzione 
che contiene questa previsione. Nella  
Convenzione firmata in questi giorni 
i Comuni partecipano con una quota 
del 10% delle spese da ripartirsi sulla 
quota della superficie amministrativa. 
Si vedrà, ma la strada è in salita.

Nello stesso incontro abbiamo 
parlato delle misure contenute nel 
nuovo P.S.R. delle quali si da spa-
zio anche in altri articoli. Abbiamo 
notato una grossa difficoltà per non 
dire l’impossibilità di finanziare lavori 
per le malghe. Si è chiesto di fare una 
azione congiunta nei confronti della 
P.A.T. per valutare il finanziamento 
delle Leggi di Settore per le quali oggi 
non vi è copertura.

Sito Web
Il Comitato provinciale all’Associazione 

ha deciso da tempo di avere un proprio sito 
web e permettere alle A.S.U.C. del Trentino 
di accedervi, ma di avere esse stesse un proprio 
sito web.

Per questo sono stati interessati in una col-
laborazione attiva con l’Associazione il Settore 
Innovazione del Consorzio dei Comuni Tren-
tini e l’Università Popolare Trentina – Cen-
tro di Formazione Professionale (CFP-UPT) 
Sede di Tione.

L’incontro di collaborazione tra i due part-
ner del Progetto permetterà di unire la profes-
sionalità del Consorzio dei Comuni Trentini 
del quale è stato incaricato Waler Merler e 

l’aspetto didattico legato ai giovani del CFP-
UPT di Tione diretto da Claudio Nicolussi.

Il sito della nostra Associazione sarà vi-
sibile da gennaio 2016 e sarà completato nei 
primi mesi dell’anno al link www.asuctren-
tine.it
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A Preghena VI Festa provinciale

di Walter Facchinelli

delle A.S.U.C. trentine

I l 22 agosto 2015, in località a Preghena 
in Comune di Livo si è svolta la VI Festa 
provinciale delle 101 Amministrazioni Se-

parate di Uso Civico (A.S.U.C.), una giorna-
ta dove sono emersi orgoglio, consapevolezza, 
conoscenza, ma anche la preoccupazione per la 
realtà delle A.S.U.C. del Trentino.

Roberto Giovannini, presidente provin-
ciale delle A.S.U.C. trentine, ha affermato «la 
crisi economica ha acuito problemi e voracità 
esterne a noi, per questo chiedo rispetto per il 
bene comune che rappresentiamo e attenzione 
per l’autonomia locale e provinciale che rap-
presentiamo». 

Nell’omelia don Fortunato Turrini ha par-
lato del «servizio degli amministratori delle 
A.S.U.C. e di una grande responsabilità per 
fare il bene della collettività e per indicare un 
cammino che possa opporsi alla dilagante de-
responsabilizzazione e al trionfo dell’indivi-
dualismo, impegnandosi a trasferire la cono-
scenza del territorio e del suo patrimonio ai 
giovani.

Ognuno di voi ha un compito, piccolo o 
grande, che vi  stato affidato democraticamen-
te e che dovete portare a termine. Un servizio 
che spesso non vi ripaga della fatica e del’im-
pegno, siate buoni amministratori e siate chia-
mati a mantenere il legame con la società che 
può indicare un cammino, andare avanti come 
esempio a favore degli altri. Per un lavoro gra-
tuito, complicato dove a differenza di quanto 
dicevano i nostri vecchi «uno per tutti, tutti 
per uno»  oggi pare che ognuno faccia per sé 
stesso, dobbiamo assumerci le nostre respon-
sabilità   

 Non dobbiamo chiederci come diceva 
Kennedy «cosa fanno gli altri per noi, ma chie-
derci cosa posso fare io per il mio paese, per la 
mia piccola società.» Siamo chiamati a garanti-
re che patrimonio dell’A.S.U.C. non venga di-
minuito, semmai aumentato. Ciascuno sia così 
grande verso gli altri da dimenticare se stesso 

e aiutare il proprio Vicino. Siamo buoni servi-
tori per il bene degli altri, il mondo và avanti 
non per merito di chi critica, ma per quelli che 
fanno la loro parte per il bene di tutti.

La giornata ha visto la presenza di oltre 
160 Amministratori delle A.S.U.C. del Tren-
tino e il sindaco di Livo Ferruccio Zanotelli ha 
dato il benvenuto «a tutti presenti» ed ha detto 
«le A.S.U.C. hanno dei grandi meriti, credo 
che la gestione collettiva sia stata un’esigenza 
per gestire il territorio, permettendo al Tren-
tino di “esser stato povero, ma mai miserabile. 
Oggi c’è il trionfo dell’individualismo, anche 
se i tempi stanno cambiando e come ammi-
nistratore comunale credo che tra Comuni e 
A.S.U.C. sarà necessario trovare sinergie co-
muni nel rispetto delle rispettive specificità e 
autonomie. Perché vogliamo il bene della no-
stra gente e del nostro territorio, nei propri 
ruoli e nel rispetto reciproco».

A seguire il saluto del presidente 
dell’A.S.U.C. di Preghena Carlo Alessandri, 
che con i volontari del paese hanno lavora-
to per preparare la Festa, dalla Pro Loco agli 
Alpini,ai Vigili del Fuoco per realizzare «que-
sta giornata con lo scopo di essere un’impor-
tante occasione d’incontro, di conoscenza e 
scambio tra gli amministratori frazionali delle 
A.S.U.C. del Trentino».

Alla Festa erano presenti l’assessore agli 
Enti Locali della Provincia Carlo Daldoss, il 
senatore Franco Panizza che ha spiegato il 
suo lavoro romano a difesa della montagna, 
il consigliere provinciale Lorenzo Ossanna e 
il presidente delle Regole di Spinale e Manez 
Zeffirino Castellani.

Roberto Giovannini ha ringraziato don 
Fortunato Turrini «che ha celebrato la Santa 
Messa quale primo momento di raccoglimen-
to e riflessione della giornata che abbiamo ini-
ziato. Don Turrini da sempre difende la natura 
dell’Uso civico e ci sostiene nel nostro operare, 
per noi è sufficiente la sua presenza per stimo-
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larci a proseguire anche in momenti difficili 
come quelli attuali».

Guardando al futuro, Giovannini ha detto 
«tra le nostre iniziative non vorrei tralasciare 
i Progetti didattici realizzati in diverse scuo-
le, anche superiori, del Trentino. Quest’atti-
vità, nata e promossa dell’Associazione delle 
A.S.U.C. ci permette di far conoscere la nostra 
realtà e l’importanza di salvaguardare e difen-
dere l’uso civico. Il nostro intervento è stato 
apprezzato sia degli alunni, studenti che dagli 
insegnanti, tant’è che è stato programmato di 
proseguire anche nel prossimo anno scolasti-
co. Questo ci fa ben sperare nel creare una co-
noscenza ed una presa di responsabilità delle 
nuove generazioni verso l’uso civico e la realtà 
delle A.S.U.C. che lo tutelano e lo difendono.

Poi Giovannini ha sottolineato che «i 
cambiamenti, anche forti della società attua-
le, comportano conoscenze e decisioni che ci 
coinvolgono tutti, per questo dobbiamo essere 
uniti e responsabili nel gestire i nostri beni, te-
nendo sempre presente che il nostro obiettivo 
è quello di trasmetterli alle future generazioni 
in condizioni migliori di come gli abbiamo ri-
cevuti dai nostri predecessori.

Le incomprensioni tra Comuni e A.S.U.C. 
evidenziano la mancanza di conoscenza della 
nostra realtà, sia da parte degli Amministratori 
comunali, sia dei censiti. Per questo ritengo 
che la necessità di farci conoscere sia impor-
tante, dobbiamo investire di più, nel breve e 
medio periodo».

Ed ha concluso «non dimentichiamocelo 
mai, che il Trentino di oggi è quello che è, 
grazie all’impegno e al lavoro di molte persone 
che si sono riconosciute nella proprietà frazio-
nale collettiva, ossia nelle A.S.U.C. del Trenti-
no. Buona Festa. Viva le A.S.U.C.!»

Il senatore Franco Panizza, Vicepresiden-
te del Gruppo “Parlamentari Amici della Mon-
tagna”, ha portato il proprio saluto ai presen-
ti affermando «condivido l’importanza degli 
Usi Civici per aver salvaguardato il territorio 
e le nostre Comunità. Se lavoriamo insieme e 
bene, riusciremo a far passare il principio che 
spetta a noi interpretare questo ruolo, anche 
in forma più moderna e nel rispetto dei ruo-
li per il bene della Comunità, per il bene del 
Territorio e alle persone che ci seguiranno in 
futuro». Panizza si è soffermato sul Progetto 
Scuola «ringraziando per l’impegno nel  tra-
smettere alle giovani generazioni i valori delle 
A.S.U.C.» infine si è detto «contento che sia-

no stati proprio gli autonomisti a esser stati tra 
i più convinti sostenitori della nascita dell’As-
sociazione provinciale delle A.S.U.C.».

La giornata è stata anche l’occasione di-
scutere di argomenti comuni alle A.S.U.C. 
quali I.M.I.S. da parte di Mattia Malfatti 
dell’A.S.U.C. di Javrè, che ha sottolineato 
la necessità di esentare dalla tassa i beni non 
commerciali delle A.S.U.C. Robert Brugger 
dell’A.S.U.C. di Rover Carbonare è interve-
nuto sulla Fatturazione Elettronica, mentre 
Olivo Vender ha parlato della chiusura dei 
Consorzi forestali entro fine anno per «riven-
dicare la titolarità esclusiva delle A.S.U.C. nel-
la valorizzazione dei beni di Uso civico in for-
za della storia. Ha chiesto il coinvolgimento 
delle Amministrazioni Frazionali in vista della 
stesura del nuovo Regolamento dei Custodi 
forestali». Oreste Maines è intervenuto sulla 
necessità di avere «una forma assicurativa per 
i rischi degli Amministratori, considerata la 
gratuità del loro impegno». Il presidente della 
“Consulta nazionale della proprietà collettiva” 
Michele Filippini, accompagnato da Alberto 
Chini delegato nella Direzione nazionale del-
le A.S.U.C. trentine, ha illustrato gli orien-
tamenti nazionali e le problematiche unitarie 
tra le quali l’IMU/IMIS e sottolineando «le 
ASUC rappresentano un altro modo di gesti-
re i beni collettivi rispetto al privato o all’ente 
pubblico». 

L’assessore Carlo Daldoss è intervenuto 
portando il saluto del Governatore Ugo Rossi 
e ricordando la necessità di «mettere al centro 
la capacità di gestire insieme e al meglio i beni 
delle Comunità, perché essi rappresentano 
dei valori ambientali importanti». Ha detto «i 
tempi sono cambiati, le A.S.U.C. hanno, ol-
tre alla gestione tradizionale del bosco e della 
ricchezza di questi beni, hanno un valore che 
và oltre, che è di tipo ambientale, di mette-
re al centro la capacità di definire il territorio 
come valore aggiunto che noi oggi abbiamo 
e che responsabilmente dobbiamo assumerci 
l’onere, la capacità e la forza di preservarlo e 
mantenerlo, in una visione che oltre a mante-
nerne intatte le prerogative, sia al servizio della 
collettività.»

L’assessore ha detto «i Consorzi forestali 
vanno sciolti entro il 31 dicembre 2015, ri-
entrano nella semplificazione amministrativa 
ma rimane intatta la potestà di gestione delle 
ASUC e dei Comuni, si individua un capofila 
e si continua a gestire questo tipo di servizio» e 
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to «saranno coinvolte nella stesura 
del Regolamento dei Custodi fo-
restali, il vero cuore del problema. 
Ricorderò al collega Dallapiccola 
di coinvolgervi nel regolamento, 
per proseguire nel vostro impe-
gno e le vostre prerogative di sal-
vaguardia, decisione e gestione del 
Bene pubblico forestale». Sul tema 
dell’I.M.I.S. Carlo Daldoss ha in-
fine chiarito «A.S.U.C. e Comune 
non devono sovrapporsi, ma se 
servono elementi di chiarezza, c’è 
ampia disponibilità a discutere per 
apportare i correttivi necessari». 

L’Associazione provinciale 
riguardo alle fusioni tra Comuni 
ha detto «Le fusioni dimostra-
no che la gente è un passo più 
avanti dei loro Amministratori. 
Questo ha fatto nascere qualche 
nuova A.S.U.C. ed è importante 
che le piccole Comunità ritrovi-
no nell’ASUC un nuovo spirito di 
collaborazione per il bene comu-
ne.»

In conclusione il presidente 
Giovannini ha ringraziato «l’As-
sessore Daldoss, nostro Assessore 
di riferimento» ed ha affermato 
«non dimentichiamocelo mai, il 
Trentino di oggi è quello che è, 
grazie all’impegno e al lavoro di 
molte persone che si sono rico-
nosciute nella proprietà frazionale 
collettiva, ossia nelle A.S.U.C. del 
Trentino.» 
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I Fondatori dell’Associazione provinciale 

di Walter Facchinelli e Rodolfo Alberti

I l presidente Roberto 
Giovannini, a nome 
dell’Associazione pro-

vinciale delle A.S.U.C. ha 
consegnato una targa di ri-
conoscimento ai fondatori 
dell’Associazione «per aver 
fondato 13 aprile 1987 l’As-
sociazione provinciale delle 
A.S.U.C. del Trentino, co-
niugando l’idealità, la storia, 
la cultura, il patrimonio e il 
futuro delle Proprietà Collet-
tive del Trentino».

La targa di riconosci-
mento è andata a Giorgio 
Martinatti, Renzo Bona-
fini, Aldo Paoli, Raffaele 
Nardelli e Domenico Fedel.

Nell’atto costitutivo viene citato il primo 
Comitato Esecutivo composto da Giorgio 

delle A.S.U.C. Trentine

Martinatti (primo presidente), Renzo Bonafi-
ni (vicepresidente), Aldo Paoli, Raffaele Nar-
delli e Domenico Fedel. Il Collegio dei Revi-
sori dei Conti era rappresentato dai membri 
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sociati che richiedano la sua opera; 
e) promuove ed incoraggia iniziative per 

elevare l’educazione civica dei cittadini e per 
diffondere a conoscenza delle istituzioni locali; 

f) studia e promuove l’adozione di misure 
per sollecitare la partecipazione dei cittadini 
alla vita delle autonomie locali.»  

Alla consegna della Targa di riconoscen-
za Giorgio Martinatti ha ringraziato «chi 
amministra attualmente l’Associazione delle 
A.S.U.C. per questo ricordo». Ed ha detto 
«quando l’abbiamo fondata non pensavamo 
certo a questi risultati, quindi auguro a tutti di 
andare sempre avanti per il bene delle ASUC».

Renzo Bonafini che per 46 anni  stato 
presidente dell’A.S.U.C. di Fisto e che è stato 

il primo vicepresidente 
dell’Associazione ha det-
to «ringrazio per questo 
riconoscimento, credo 
meritato. Abbiamo ini-
ziato negli anni Settanta 
perché volevamo che la 
Provincia riconoscesse 
e rivedesse la Legge del 
’27 e nel febbraio 2002 
la Legge fu modificata. 
Fondando l’Associazione 
abbiamo capito l’impor-
tanza e la tutela del ter-
ritorio, provo soddisfa-
zione per l’attività fin qui 
svolta».

A ricevere il rico-
noscimento per Aldo 
Paoli è intervenuto Ro-
berto Filippi presidente 
dell’A.S.U.C. di Pergine, 
che ha ringraziato per il 
riconoscimento a nome 
del Premiato. 

Il riconoscimento di 
Domenico Fedel è sta-
to ritirato dal presidente 
dell’A.S.U.C. di Miola 
Massimo Sighel, che ne 
ha ricordato la figura ed 
ha sottolineato «l’impor-
tanza di tramandare ai 
figli un patrimonio, che 
dobbiamo difendere fino 
in fondo».

Raffaele Nardelli ha 

effettivi Danilo Floriani, Rodolfo Chesi e 
Giovanni Winterle, e dai membri supplenti 
Edoardo Mattedi e Corazzola Mario.

L’articolo n.3 “Compiti” cita «L’Asso-
ciazione, per raggiungere il proprio fine isti-
tuzionale: 

a) rappresenta l’interesse degli associati 
dinanzi alle Autorità costituzionali ed ammi-
nistrative dello Stato, della Regione, della Pro-
vincia e degli altri Enti; 

b) promuove e coordina lo studio e la 
soluzione,anche con proposte articolate, di 
problemi che interessano gli associati; 

c) interviene ove necessario, con propri 
rappresentanti, in ogni sede nella quale si di-
scutano o si amministrino interessi delle auto-
nomie locali; 
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ringraziato i presenti ed ha ricordato «Dome-
nico Fedel che è stato l’ideatore dell’Associa-
zione» ed ha ringraziato «Nicoletta Aloisi che 
è stata il motore trainante della nuova Legge 
sulle A.S.U.C.».

L’Associazione con questo riconosci-
mento ha inteso premiare i “Fondatori” che 
formalmente appaiono nell’Atto Costituti-
vo dell’Associazione, ma ricordare attraverso 
loro, tutte le persone, e sono state circa una 
ventina, che hanno appoggiato, realizzato 
e sostenuto i risultanti e dato vita all’orga-
nizzazione odierna. Tra questi ricordiamo il 
presidente dell’A.S.U.C. di Preghena  Carlo 
Alessandri e Gianfranco Pederzolli ancora pre-
sidente dell’A.S.U.C. di Stenico.
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T utto è partito dal cuore di alcuni resi-
denti che fin da sempre credevano in 
una volontà di gestione delle proprie 

cose.
Almazzago come le altre frazioni di Com-

mezzadura, aveva demandato la gestione dei 
Beni di Uso Civico al Comune nell’anno 1968, 
periodo in cui iniziava la crescita economica 
locale non più sostenuta dalla sola zootec-
nia, ma crescevano anche altre attività dovute 
all’inizio dello sviluppo turistico.

Questo ha contribuito in quel periodo a 
credere che il crescere dell’occupazione lavo-
rativa potesse essere motivo per demandare 
l’Amministrazione dei Beni di Uso Civico al 
Comune, il quale poteva occuparsene in forza 
a una gestione più forte e 
di una migliore distribu-
zione delle risorse sull’in-
tero territorio.

La volontà di ripren-
dere in mano la gestione 
dell’Amministrazione dei 
Beni di Uso Civico è par-
tita in concomitanza con 
l’iniziativa di recupero 
del vecchio acquedotto 
irriguo, costruito negli 
anni ‘50 a servizio della 
campagna di Almazzago e dismesso a metà 
degli anni ‘80. Attraverso quest’iniziativa si è 
potuto sondare se esisteva ancora la volontà 
di occuparsi dei propri beni frazionali. E così, 
con questi buoni propositi, è nato il Comitato 
promotore, che a luglio ha presentato l’inizia-
tiva in Comune. In pochi giorni si è chiuso 
l’iter amministrativo e si sono raccolte le firme 
necessarie dei censiti sostenitori dell’iniziativa 
di ricostituire l’Amministrazione Separata dei 
Beni di Uso Civico.

Ad agosto il Sindaco Ivan Tevini ha in-
detto la consultazione popolare svoltasi il 20 
settembre 2015.

Come e‘     nata
la riproposta dell’A.S.U.C. 

in Almazzago

Il 12 settembre abbiamo tenuto una serata 
aperta a tutti i censiti nella sala dell’ex-casei-
ficio a Almazzago  sul tema «le opportunità 
dell’A.S.U.C., la gestione e i suoi valori an-
cora attuali», La partecipazione è stata buona, 
alla serata erano presenti Elvio Bevilacqua rap-
presentante delle A.S.U.C. solandre in seno 
all’Associazione provinciale delle A.S.U.C. 
del Trentino, accompagnato dalla Segretaria 
dell’A.S.U.C. che egli stesso presiede, Rober-
to Giovannini, Presidente dell’Associazione 
provinciale delle A.S.U.C. del Trentino e lo 
scrivente come sostenitore ed organizzatore 
dell’iniziativa.

L’elezione, avvenuta il 20 settembre 2015, 
ha dato il seguente risultato: dei 190 aventi 

diritto al voto in 90 
votando SI  hanno 
deciso che vogliamo 
l’Amministrazione Se-
parata dei Beni di Uso 
Civico di Almazzago, 
29 persone hanno vo-
tato NO e c’è stata una 
scheda bianca.

Ottima è stata la 
partecipazione al voto, 
che ha raggiunto il 
77%., altrettanto otti-

mo è stato il risultato che testimonia di quanto 
la nostra popolazione crede nell’iniziativa.

Sono stati eletti: con 45 voti Enrico Mat-
tarei, voti Renzo Daprà con 40 voti, Franco 
Tevini con 32 voti,  Graziano Savinelli voti 30 
e con 18 voti Roberto Angeli.

In veste di neo eletto Presidente ringra-
zio tutti coloro che hanno sostenuto l’inizia-
tiva e contribuito a valorizzare la proposta 
dell’A.S.U.C. di Almazzago, ai collaboratori 
intervenuti alla serata di formazione ed a tutti 
i censiti.

Grazie a tutti, con la speranza di poter far 
bene.

di Enrico Mattarei
Presidente dell’A.S.U.C. di Almazzago
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nel giorno della Sagra a RizzolagaInaugurato il Rifugio Ceramont

D omenica 14 
giugno 2015, 
giorno dedi-

cato al Santo patrono 
Sant’Antonio da Pado-
va, nella frazione pine-
tana di Rizzolaga si è 
tenuto il taglio del na-
stro della ristrutturata 
ex “Baita del Nello” in 
località Palù di Cera-
mont.

La baita - storico bar, pizzeria e luogo di ri-
trovo sui monti di Pinè - è stata completamen-
te ristrutturata e riqualificata dall’A.S.U.C. di 
Rizzolaga. Questo ha comportato un inter-
vento di oltre 245.000 Euro, coperti da un 
contributo comunale di  35 mila Euro e dal 
Fondo europeo per 100.000 Euro. 

La ristrutturazione della “ex-Baita del Nel-
lo” ha preso avvio su progetto dell’ingegner 
Stefano Fontana e con la direzione dei lavori 
dei geometri Luciano Giovannini e Gualtiero 
Giovannini. 

La baita, ora denominata “Rifugio Cera-
mont”, si inserisce in un’ area di due ettari già 
oggetto di un’importante e ben riuscita riqua-
lificazione ambientale e può contare su un’am-
pia sala interna di 61 mq, una cucina di 20 mq, 
tre bagni di cui uno per persone diversamente 
abili, un barbecue e una veranda 
esterna.

La nuova struttura sarà ge-
stita dal volontario Mariano 
Bortolotti di Rizzolaga ed offre 
notevoli potenzialità di utilizzo 
per Associazioni e famiglie, in 
occasione di eventi sportivi e 
culturali. 

Da segnalare che, per un cer-
to numero di giorni annuii pre-
fissati, il “Rifugio Ceramont” 
potrà essere utilizzato dai cen-

di Roberto Giovannini 
Presidente dell'A.S.U.C. di Rizzolaga

Un nuovo rifugio e una baita per tutta la comunità di Rizzolaga

siti, così come disposto 
dall’Amministrazione 
comunale di Baselga di 
Pinè.

All’inaugurazione 
sono intervenuti il pre-
sidente dell’A.S.U.C. 
di Rizzolaga Roberto 
Giovannini, il Sindaco 
di Baselga di Pinè Ugo 
Grisenti ed il Consiglie-

re comunale delegato allo sport e presidente 
della S.A.T. di Pinè Mattia Giovannini che ha 
ricordato la convenzione che unisce l’A.S.U.C. 
e il Comune di Baselga di Pinè per il completo 
utilizzo della struttura a favore della Comunità. 

La festa d’inaugurazione del “Rifugio Ce-
ramont” e la Sagra di Sant’Antonio da Padova 
di Rizzolaga sono state possibili grazie all’im-
pegno dell’Associazione “Capussati-Scaladi”, 
che ha sistemato l’area, donato il nuovo Cro-
cifisso proponendo la Santa Messa celebrata 
dal parroco don Stefano Volani e allietando 
la festa con momenti gastronomici e di gioco.

Per la prossima Sagra, grazie alla dispo-
nibilità del Comune di Baselga di Pinè, del 
Sindaco e dell’assessore Michele Andreatta, la 
struttura del “Rifugio Ceramont” sarà collega-
ta all’acquedotto comunale e alla rete elettrica 
pubblica.
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D opo la conclusione dei la-
vori, terminati prima della 
stagione estiva, il 26 ago-

sto 2015 è stata inaugurata la Malga 
Fratasecca di proprietà dell’A.S.U.C. 
di Termenago, realizzata nel territo-
rio catastale di “Termenago” II del 
Comune di Pellizzano, all’interno del 
Comune di Peio e del Parco Naziona-
le dello Stelvio. 

Dopo un percorso pieno di insidie, tra pro-
getti, autorizzazioni, ricerca di finanziamenti e 
ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia, la malga è stata rinnovata e data in gestio-
ne per offrire un servizio di ristorazione. La 
malga è situata lungo il percorso di interesse 
storico della strada militare austro-ungarica 
che conduce alle postazioni di Pian delle Ve-
gaia e si trova di fronte a Forte Barbadifior –la 
proprietà del fortino militare costruito all’ini-
zio del ‘900 e attualmente in corso di consoli-
damento è dell’A.S.U.C. di Termenago. 

Inaugurazione Malga Fratasecca

Malga Fratasecca è raggiungibile percor-
rendo la strada che porta alla diga del Pian 
Palù, dove si trova un ampio parcheggio e 
dopo una passeggiata di 5 minuti. 

Dopo i lavori di ristrutturazione, la strut-
tura della Malga è rimasta la stessa, non vi sono 
state modifiche strutturali, risulta allacciata 
sia all’acquedotto comunale che alle fognatu-
re comprensoriali, mentre è collegata alla rete 
elettrica con una nuova cabina autonoma in-
terrata, che ha comportato un notevole sforzo 
finanziario e fisico. Nella realizzazione si sono 
interrati chilometri di tubazioni, per cercare le 

di Elvio Bevilacqua 
membro del Comitato A.S.U.C. di Termenago
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migliori soluzioni tecnologiche ed ecologiche. 
La posizione della Malga Fratasecca ne fa-

vorisce anche l’apertura nel periodo invernale, 
per questo la struttura è stata attrezzata e dota-
ta dell’impianto di riscaldamento a pavimento. 

Le spese complessive sono state di cir-
ca 450.000 euro, che hanno riguardato i due 
progetti relativi alla ristrutturazione dell’edifi-
cio e alla realizzazione delle reti tecnologiche. 
L’A.S.U.C. di Termenago ha potuto contare 
su due finanziamenti, sul Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2014, del Servizio Agricoltura 
della Provincia di Trento e tramite la Legge 
n. 4 provinciale che ha coperto il 75% dell’im-
porto relativo alle reti tecnologiche. 

All’inaugurazione erano presenti numero-
si censiti della nostra Frazione, oltre a chi ha 
effettivamente contribuito alla realizzazione 
dell’opera.

Il Presidente dell’A.S.U.C. di Termena-
go Elvio Bevilacqua ha ringraziato «in primis 
il proprio Comitato per il supporto avuto, 

le ditte che vi hanno lavorato, gli uffici am-
ministrativi dei vari Enti interessati e quanti 
hanno contribuito concretamente per tradurre 
in realtà il progetto.» Il presidente Elvio Bevi-
lacqua ha concluso «in questi ultimi anni, per 
parte mia ho sentito il dovere di valorizzare e 
incrementare le proprietà che i nostri Padri ci 
hanno lasciato, sono proprietà collettive ina-
lienabili che dopo averle migliorate le conse-
gniamo alle future generazioni, così come pre-
visto dal nostro Statuto (all’art 4). Dopo dieci 
anni di conduzione del Comitato A.S.U.C. di 
Termenago lascio dopo aver realizzato un so-
gno. Il nostro obiettivo e il lavoro che ne è 
seguito, siamo certi, sarà un patrimonio im-
portante per le future generazioni, affinché 
non disperdano l’attaccamento alle proprietà 
collettive, iniziando nuovi percorsi e progetti 
guardando al futuro».

Alla festa di inaugurazione era presente, 
su invito, anche il nostro Presidente Roberto 
Giovannini, collega nel Comitato Provinciale 
A.S.U.C., che nel suo breve discorso di elo-
gio per l’opera ha sottolineato come le Ammi-
nistrazioni Separate di Uso Civico, alle quali 
compete più del 50% del territorio Provincia-
le, sono in prima linea nella salvaguardia del 
territorio e dello stesso Trentino.  Aggiungo, 
senza nessun timore di scriverlo «spesso in lot-
ta con Enti comunali ed uffici amministrativi  
spesso contrari per interessi che esulano e con-
trastano con il diritto di proprietà. Diritto che 
compete solo alle Amministrazioni Separate 
proprietarie!»
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I l 2 giugno 2015 a distan-
za di tre anni dall’inizio 
dei lavori di ristruttura-

zione della malga Pura da par-
te dell’A.S.U.C. di Strada si è 
svolta la cerimonia d’inaugu-
razione di questa Malga che si 
trova a 1.550 m. slm. ai piedi 
del monte Cadria, lo spartiac-
que tra la Val di Ledro e la Val 
Giudicarie.

La cerimonia inaugurale 
è avvenuta alla presenza di 
un buon numero di persone 
della Frazione di Strada, del 
Comando Forestale di zona, 
del Vicesindaco di Pieve di 
Bono Paolo Franceschetti, 
di numerosi rappresentanti 
dell’Associazione Forestale “AFRA” e del Co-
mitato provinciale delle A.S.U.C. Trentine 
rappresentato dal vicepresidente Daniele Ada-
mi e dal segretario Rodolfo Alberti.

Don Artemio, ha dato avvio all’inaugu-
razione con la celebrazione della Santa Messa 
accompagnata in modo suggestivo dai canti 
del Coro Azzurro di Strada, il prelato ha poi 
benedetto la struttura. 

Il Presidente dell’A.S.U.C. di Strada, Va-

lerio Baldracchi, ha preso la parola portando a 
conoscenza i presenti dei lavori effettuati per 
arrivare alla rinascita di Malga Pura.

La struttura è stata collegata al nuovo ac-
quedotto, chiamato in loco come “l’acquedot-
to dei “Todeschi” in ricordo della permanenza 
a malga Pura delle truppe austro-ungariche 
durante il conflitto 1914-18 del quale ne ri-
corre il primo centenario. L’intervento ha per-
messo di potenziare l’acquedotto già esisten-
te, ma scarso d’acqua nel corso di estati con 

di Valerio Baldracchi  
Presidente dell’A.S.U.C. di Strada
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bassa piovosità. Quest’intervento di 
ristrutturazione ha contestualmente 
ampliato la zona del pascolo circo-
stante alla malga, che col tempo era 
stato perso per l’avanzare del bosco.

La festa inaugurale è stata ac-
compagnata con un buon pranzo, 
cucinato e servito dal nostro Circolo 
Culturale di Strada che l’A.S.U.C. 
ringrazia vivamente per il servizio 
prestato. La bella giornata di festa è 
stata poi accompagnata con canti del  
Coro Azzurro di Strada.

Non dimentichiamo l’impe-
gno profuso dall’Amministrazione 
dell’A.S.U.C. di Strada, poiché alcu-
ni volenterosi hanno realizzato con 
grande passione le opere di arreda-
mento, di sistemazione della malga 
e del territorio circostante. Questi 
interventi vengono ripetuti annual-
mente, prima e dopo che il pastore 
Ivano vi ha soggiornato con il suo 
gregge di pecore e capre.

L’A.S.U.C. di Strada, ringrazia 
la Provincia di Trento che ha inte-
ramente finanziato l’opera di risana-
mento di Malga Pura con lo specifico 
finanziamento del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013.
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I l 10 novembre 2015 nel municipio di Di-
maro si sono riunite le A.S.U.C. che han-
no del territorio all’interno del Parco Na-

turale Adamello Brenta Dolomiti.
Oggi, dopo la nascita della neo-costituita 

A.S.U.C. di Almazzago in Val di Sole, sono 
ben quindici le A.S.U.C. nel Parco AB e alla 
riunione oltre ai rappresentanti delle A.S.U.C. 
hanno partecipato il Consigliere provinciale 
Lorenzo Ossanna e il Presidente delle Regole 
di Spinale Manez Zeffirino Castellani.

La seduta è stata aperta da Daniele Ada-
mi in qualità di coordinatore dell’incontro, 
che ha  ringraziato Arturo Mochen presidente 
dell’A.S.U.C. di Dimaro per l’ospitalità ed ha 
salutato tutti i graditi ospiti.

Il tema centrale dell’incontro era la presen-
tazione dei tre rappresentanti delle A.S.U.C. 
nel Comitato di Gestione del Parco e dei loro 
tre supplenti, scelti come d’accordo uno per 
ambito. Queste persone sono Fausto Cattani 
componente effettivo che sarà anche il rappre-
sentante delle A.S.U.C. nella Giunta del Parco, 
Michele Sgraffer membro supplente per la Val 
di Non; Stefano Stanchina membro effettivo e 
Lorenzo Carmeci suo supplente per la Val di 
Sole; Massimo Ferrazza componente effettivo 
e Marco Lorenzin membro supplente per la 
Val Rendena e zona del Banale (Stenico).

La parola passa a Massimo Ferrazza, mem-
bro di Giunta uscente che relaziona sulla sua 
esperienza nella Giunta 
del Parco che considera 
«tutto sommato positi-
va» e si sofferma a parla-
re del rapporto di ottima 
collaborazione che c’era 
con il presidente Anto-
nio Caola «chiedendo ai 
presenti di coinvolgere 
di più il loro rappresen-
tante in Giunta».

Fausto Cattani, che 

I rappresentanti delle A.S.U.C. 
nel Comitato di Gestione del Parco 
Naturale Adamello Brenta Dolomiti 

di Daniele Adami
Coordinatore delle dell’A.S.U.C. nel Parco AB 

e Componente dell’A.S.U.C. di Fisto 

sarà il nuovo rappresentante delle A.S.U.C. 
nella Giunta del Parco si presenta esprimendo 
«la volontà di mettersi a disposizione e di im-
pegnarsi al meglio per le A.S.U.C.». Di segui-
to gli altri rappresentanti si presentano espri-
mendo il loro pensiero sul futuro impegno.

Interviene il consigliere provinciale Lo-
renzo Ossanna che, portando il suo saluto ha 
analizzato i rapporti fra il Parco e le A.S.U.C., 
a seguire ha preso la parola il presidente Zef-
firino Castellani che ha elogiato i rapporti 
di collaborazione con il rappresentante delle 
A.S.U.C. ed ha analizzato i vari problemi avu-
ti in Giunta del Parco, rimarcando «l’ottimo 
rapporto con il presidente uscente Caola» ed 
esprimendo «molta amarezza su come i Co-
muni stanno gestendo la nomina del futuro 
presidente del Parco, escludendo totalmente 
dal dialogo le Regole e le A.S.U.C., dimen-
ticandosi che gestiscono il 25% del territorio 
nel Parco». Tutti i presenti concordano con 
Castellani, rimarcando ulteriormente il man-
cato coinvolgimento delle A.S.U.C. nei vari 
incontri sul tema del Parco AB, emerge ama-
rezza sul fatto che prima di votarlo ci sia già il 
nuovo presidente del Parco e che sia una per-
sona ai più sconosciuta. 

Si sottolinea infine quanto segue: «siamo 
pronti a collaborare con il nuovo presidente. 
Caola è stato un buon presidente e ci sentiamo 
di ringraziarlo».
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I l territorio dell’A.S.U.C. 
Rover Carbonare confina 
e si estende nel Parco Na-

turale Monte Corno. In questi 
anni siamo quindi partecipi di 
importanti azioni di salvaguar-
dia del territorio e della fauna 
selvatica. Nell’anno 2011 vi 
abbiamo presentato, sempre su 
queste pagine, il progetto a sal-
vaguardia dei Strigiformi quali 
l’Allocco, la Civetta comune, la 
Civetta nana e il Gufo comune.

Nel novembre 2013 
l’A.S.U.C. Rover Carbonare, in collaborazio-
ne con il Parco Naturale Monte Corno e il Di-
stretto forestale di Bolzano I, ha organizzato 
un’interessante e fortunata serata dal titolo: «Il 
gallo cedrone nel Parco Naturale Monte Cor-
no - L’importanza dei Tetraonidi e gestione 
dei boschi.» con Relatori Walter Eccli e  Rai-
ner Ploner.

Il numeroso pubblico, che ha completa-
mente riempito la nostra piccola sede, ha con-
fermato l’interesse per l’argomento e l’impor-
tanza di quanto realizzato e di quanto si può 
realizzare in futuro.

Dato l’importante ruolo che le A.S.U.C. 
hanno nella gestione e conseguen-
te salvaguardia del territorio, sia-
mo lieti di estendervi i contenuti 
di questo importante Progetto.

I nostri boschi e in particola-
re le aree protette offrono ancora 
estesi habitat adatti ai Galliformi.

Il Gallo cedrone e il Franco-
lino di monte sono di casa nelle 
foreste più naturali, dominate da 
conifere, invece il Gallo forcello 
frequenta le aree al limite altitu-
dinale del bosco. L’ambiente del-
la Pernice bianca è rappresentato 
dalla fascia nivale alpina oltre i 

di Walter Eccli, 
Rainer Ploner e Robert Brugger

Gallo cedrone e A.S.U.C.

2000 metri di altitudine.
I Galliformi sono esposti 

a numerosi fattori di rischio. 
Oltre ai nemici naturali, qua-
li Aquila, Astore, Sparviero, 
Gufo reale, Martora, Faina, 
Volpe, Corvidi, è soprattutto 
l’uomo il principale fattore di 
minaccia. Un tempo ciò avve-
niva soprattutto a causa della 
caccia, oggi più in seguito ad 
allacciamenti stradali, sport del 
tempo libero e turismo.

Gli sport invernali, pra-
ticati al di fuori delle piste, particolarmente 
sci alpinismo e ciaspole, possono causare un 
notevole stress con conseguenze anche letali. 
Anche il disturbo durante le attività di parata 
o nella fase di allevamento dei pulcini posso-
no comportare perdite. Decisivi per la futura 
conservazione della specie saranno pertanto la 
tutela da parte dell’uomo e la capacità di adat-
tamento degli animali.

La caccia ad alcune specie, in particolare 
Gallo cedrone e Gallo forcello, ha in Europa 
centrale una lunga tradizione. Il prelievo, an-
che di soli pochi capi, può però costituire un 
pericolo per la sopravvivenza delle popolazio-

L’importanza dei Tetraonidi 
e la gestione dei boschi
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ni, specie se praticato in situazioni di preca-
rietà.

I Galliformi alpini hanno anche molti ne-
mici tra i predatori. I Tetraonidi sono specie 
originarie delle foreste boreali e della tundra 
subartica, ambienti ove i predatori non sono 
in grado di mettere a rischio le popolazioni. In 
ambienti come le Alpi, di minore superficie e 
spesso modificati dall’uomo, questo pericolo 
può talora ingigantirsi. L’uomo può, infatti, 
favorire l’espansione di alcuni predatori, ad 
esempio con la costruzione di strade forestali o 
con risorse trofiche aggiuntive, come ad esem-
pio i rifiuti. Fra i predatori la Volpe svolge un 
ruolo (negativo) sicuramente di grande entità 
e l’ambiente venatorio più avanzato dovrebbe 
tenerne conto, dedicando maggior attenzione 
a questa problematica ripristinando un mag-
gior equilibrio fra predatori e prede (Jäger als 
Heger).

Un particolare fattore di minaccia legato 
al cambiamento climatico è rappresentato da 
estati fortemente umide e piovose, che posso-
no causare elevate perdite tra i pulcini.

L’alpicoltura tradizionale ha caratterizza-
to per secoli le nostre Alpi. Spostando verso 
il basso il limite del bosco, l’uomo ha creato 
pascoli e prati. Molte specie hanno approfitta-
to di questi cambiamenti, come ad esempio il 
Gallo forcello e la Coturnice. Abbandoni della 
gestione alpicolturale potrebbero avere riper-
cussioni negative su queste specie.

Anche una gestione troppo intensiva del 
bosco o, al contrario, la rinuncia ad un suo uti-
lizzo estensivo, possono portare ad effetti ne-
gativi come uniformità strutturale in un caso o 
eccessiva chiusura della foresta nell’altro, ridu-
cendo in tal modo gli ambienti idonei.

Sull’esempio posi-
tivo del Parco Naturale 
Monte Corno cosa pos-
sono fare le A.S.U.C.?

Ad esempio si pos-
sono eseguire interven-
ti selvicolturali ordinari 
ma mirati che tengono 
conto della necessità dei 
Galliformi, ma anche di 
altre specie tra le qua-
li gli Ungulati. Azioni 
praticamente senza costi 
aggiuntivi per le nostre 
Amministrazioni e mi-
rate al ripristino di un 

“bosco strutturato” con frequenti radure ed 
ecotoni di margine che favoriscono il ritorno 
del mirtillo e altre bacche. 

Si interviene soprattutto nelle fasi prema-
ture dei boschi con diradamenti e ripuliture, 
che alla fine portano anche a boschi più sta-
bili con meno rischio di schianti. Gli esperti 
sostengono che un bosco ottimale per questo 
Galliforme dovrebbe prevedere boschi con 
una copertura da chioma tra il 40 e il 70% 
con la presenza di almeno il 10% di aperture 
distribuite a macchie di leopardo.

Questi boschi radi con tanta luce presenta-
no un ambiente favorevole anche per il mondo 
vegetale. Questi interventi selvicolturali cre-
ano un habitat favorevole e molto variegato 
che rappresenta anche una ricca fonte di cibo 
per tanti altri animali, compresi gli Ungulati, 
che, in questo modo, evitano di creare danni. 
Anche mantenere le torbiere esistenti e salva-
guardare le latifoglie (saliconi, sorbi, betulle, 
ontani…) lungo le strade forestali sono misure 
gradite a molte specie animali, compresi i Gal-
liformi». Azioni simili non sono una novità: 
sono state testate e vengono tuttora praticate 
sia nel Trentino (Val di Sole) che in Svizzera, 
Austria e Germania.

La situazione nel Parco Naturale Monte 
Corno, dopo questi interventi, ha fatto sì che 
si ottenessero risultati positivi non solo dal 
punto di vista dei Galliformi ma anche della 
Biodiversità nel suo complesso.

Si ringrazia: Walter Eccli di Salorno, 
specialista di Galliformi, e Rainer Ploner 
dell’Ispettorato Forestale Bolzano I ed esper-
to del settore, che coordinano il programma 
degli interventi e sono le due vere anime del 
progetto.
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Riflessioni sull'ambiente

S ono in costante aumento 
le richieste di comunità 
che chiedono ai propri 

amministratori la possibilità di 
avvalersi di amministrazioni se-
parate dei beni di uso civico. 
L’assessore provinciale Carlo 
Daldoss, per quanto di sua com-
petenza e nel rispetto dei piani 
urbanistici territoriali, ha posto 
in risalto una necessità: il futuro 
dei nostri comuni passa necessa-
riamente attraverso un proces-
so di fusione che riconosce alle 
Asuc un’accresciuta importanza di ambito. A 
prescindere dal riconoscimento soggettivo in 
merito va comunque ammesso che è in atto un 
percorso globale di valorizzazione della filoso-
fia dei beni collettivi. Rivolgendosi all’umani-
tà, nell’enciclica “Laudato si’” Papa Francesco 
stigmatizza l’uso indiscriminato ed esclusiva-

“La natura non fa nulla di inutile” (Aristotele)

Alberto Baldessari 
Presidente Asuc Baselga del Bondone 

mente utilitaristico dell’ambiente. 
Qualsiasi uomo può e dovrebbe 
constatare il prevalere della logica 
del profitto sull’ambiente che lo 
circonda. Produrre, consumare, 
distruggere sono imperativi og-
gigiorno dominanti. A livello lo-
cale, a quale criterio obbedirebbe 
l’inarrestabile fiorire di caroselli 
sciistici? E questo, purtroppo, è 
solo uno degli interrogativi che 
toccano da vicino le nostre Asuc.  
Vi è urgente bisogno di riscoprire 
un’etica (da “ethos”, ossia stare al 

mondo) per cui la Terra non è affatto una ri-
sorsa inesauribile. E’ l’uomo a dover diventare 
il mezzo che salvaguarda il fine ovverosia l’am-
biente. Il monito di Günther Anders ci invita a 
riflettere: “L’umanità che tratta il mondo come 
un mondo da buttare via tratta se stessa come 
un’umanità da buttare via”.

Istituita la Cattedra ambulante degli assetti fondiari collettivi
Dopo varie esperienze di breve durata fatte per iniziativa di singole amministrazioni 

degli assetti fondiari collettivi e preso atto dei risultati conseguiti, nonché del favore in-
contrato dalle iniziative di formazione culturale finalizzate a diffondere la conoscenza e 
la comprensione dell’istituto degli assetti fondiari collettivi richieste in forme diverse da 
molti amministratori ed anche da singoli consociati nell’ente, l’idea di una istituzio-ne per 
la formazione dei consociati nella collettività titolare del possesso collettivo si è concretiz-
zata ed ha preso la forma definitiva a seguito delle conclusioni tratte dai lavo-ri della 21^ 
Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive dell’Università degli studi di Trento; rifacendosi, peraltro, ad un istituto tipica-
mente italiano, la Cattedra ambulante di agricoltura.

Approvato in varie forme da molti amministratori di assetti fondiari collettivi e soste-
nuto il progetto definitivo da studiosi della materia, il Centro studi e documentazione 
sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli studi di Trento istituisce la 
Cattedra ambulante degli assetti fondiari collettivi.

La Direzione della Cattedra ambulante degli assetti fondiari collettivi è affi-data al 
prof. Christian Zendri, professore di Storia del diritto medievale e moderno nell’Univer-
sità degli studi di Trento (christian.zendri@unitn.it).
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