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RELAZIONE MORALE PRESIDENTE ASUC TRENTINE  
ASSEMBLEA 18 FEBBRAIO 2017 

 
 

I beni comuni fondamentali sono patrimonio collettivo dell’Umanità. 

Comprendono le cose da cui dipende la vita stessa dell’uomo, come l’acqua, la terra, l’aria le 

foreste e la pesca, ma anche i saperi locali, gli spazi pubblici, l’eredità genetica e la bio-diversità. 

Ciò che contraddistingue i beni comuni e i diritti civici su di essi, è la forma comunitaria della 

proprietà, che non è pertanto né pubblica né privata. Essi sono mezzi di sussistenza; non sono 

però merci, ma spazi di auto-organizzazione sociale e produttiva delle Comunità, cui è affidato il 

controllo delle risorse naturali.    

  

HHoo  vvoolluuttoo  iinniizziiaarree  aannccoorraa  qquueessttaa  nnoossttrraa  AAsssseemmbblleeaa  rriilleeggggeennddoo  llaa  ““DDiicchhiiaarraazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  

pprroopprriieettàà  ccoolllleettttiivvaa””  eemmeerrssaa  ddaallll’’iinnccoonnttrroo  ddii  RRoommaa  ddeell  77  mmaarrzzoo  22000066,,  ppeerrcchhéé  ccoonn  ppoocchhee  ppaarroollee  ccii  

vviieennee  pprreesseennttoo  iill  rruuoolloo  ee  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeeii  bbeennii  ccoolllleettttiivvii  ee  ddeellllaa  lloorroo  ggeessttiioonnee  iinn  ffoorrmmaa  ccoommuunnee..  

 
Cari Soci, 

sono stato rieletto a presidente dell’Associazione delle A.S.U.C. del Trentino il 13 aprile 2013 e 

questa mia relazione si riferisce al periodo che ci separa dalla precedente assemblea. Ricordo che 

l’ultima nostra Assemblea generale si è tenuta qui il giorno 14 dicembre 2014, numerosi poi sono 

stati i nostri incontri, ma oggi è un momento ufficiale anche per quanto riguarda gli adempimenti 

burocratici previsti dallo Statuto. 

La prossima Assemblea sarà quella elettiva  per il rinnovo del Comitato Provinciale   

Come vostro Presidente, ho sempre cercato di adempiere alle funzioni del mio ruolo con disciplina 

e onore. Ho mantenuto un rapporto proficuo, costante e collaborativo con la Provincia autonoma di 

Trento e con altri Enti territoriali, mirando tenacemente al bene delle Proprietà Collettive. 

Ottimi e consolidati sono i rapporti con il Consorzio dei Comuni Trentini, del quale mi preme 

ringraziare il presidente Paride Gianmoena, l’ormai ex-segretario Alessandro Ceschi, in particolare 

Walter Merler per la disponibilità manifestata. Consentitemi un sincero augurio al dottor 

Alessandro Ceschi per il suo nuovo incarico alla direzione della Federazione Trentina delle 

Cooperative, nella certezza che porterà un significativo vento di rinnovamento nella Cooperazione 

trentina. 

Costanti, ottimi e proficui sono i rapporti con la Provincia autonoma di Trento, con il Presidente, gli 

Assessori, il dirigente e i funzionari degli enti locali.  



 2 

Un grazie sentito all’Assessore Carlo Daldoss per la sensibilità e concretezza dimostrata coi fatti nei 

confronti della nostra realtà, è grazie al suo impegno se da quest’anno abbiamo la possibilità di 

migliorare il nostro servizio alle A.S.U.C. del Trentino, organizzando un ufficio centrale in grado di 

fornire servizi alle nostre associate e dotarci di supporti informatici per dare sostegno e risposte alle 

frequenti richieste che ci giungono da più parti. Questa è una svolta storica importante, che ci 

eravamo prefissati da alcuni anni e che oggi si è realizzata …grazie Assessore. 

Un grazie vorrei dedicarlo a Robert Brugger, presidente dell’A.S.U.C. di Rover Carbonare, per la 

sua professionalità, competenza nel campo informatico, conoscenza della nostra realtà delle 

A.S.U.C. e per instancabile disponibilità. Grazie a lui e alla collaborazione con il dottor Walter 

Merler e all’Area Innovazione e Sviluppo servizi per gli Enti Soci del Consorzio dei Comuni 

trentini è attivo il sito web dell’Associazione, all’indirizzo www. asuctrentine.it. che vi invito a 

visitare e utilizzare per trasmettere informazioni, valori, obiettivi ed esperienze. 

Il presidente Robert Brugger ha progettato un’architettura del sito per concretizzare quella che 

dovrà essere la nuova organizzazione  dell’Associazione delle A.S.U.C. Trentine, con un ufficio 

centrale e un sito web, dove si daranno risposte alle associate su temi legali, fiscali e presentando 

una guida di come amministrare un’ A.S.U.C. 

Grazie a Trentino Network sarà nella disponibilità delle A.S.U.C. del Trentino il Protocollo 

Informatico Trentino P.I. Tre. Sarà attiva una banca dati centrale e una piattaforma Desktop e 

mobile per le consultazioni di dati catastali e tavolari relativi alle proprietà gravate da uso civico. 

Sarà una solida realtà in dialogo con e tra tutte le A.S.U.C. trentine. 

Nel suo intervento Robert Brugger più tardi ci illustrerà nel dettaglio tutto questo.  

Il passaggio a una nuova organizzazione investe la nostra Associazione di maggiori responsabilità, 

vorrei fare un invito e un appello a tutti voi: sosteneteci! con la vostra collaborazione condivisa ho 

la certezza che saremo un esempio positivo anche in termini di sobrietà dei costi, di competenza, 

concretezza e oculatezza nella gestione, che sono il miglior futuro della nostra Comunità autonoma 

trentina, perché gli Usi Civici comunitari sono importantissimi per il bene dell’autonomia trentina.  

Voglio congratularmi con le A.S.U.C. e i molti volontari locali che nel 2015 e nel 2016 hanno 

ospitato la nostra “Festa provinciale delle A.S.U.C. trentine”. 

Ringrazio l’ex-presidente Carlo Alessandri, il nuovo presidente Massimo Betta e il Comitato 

dell’A.S.U.C. di Preghena per la Festa tenutasi il 22 agosto 2015 in località Preghena. 

Il presidente Danilo Zandonai il suo Comitato A.S.U.C. di Pedersano per la Festa tenutasi il 27 

agosto 2016 in località “Malga Cimana dei Presani”.  
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Entrambi gli incontri sono stati molto partecipati dagli Amministratori delle A.S.U.C. e non solo, vi 

garantisco che sono stati momenti importanti, di stimolo e sintesi delle problematiche che 

interessano la nostra realtà. 

Molti sono stati gli impegni che ci hanno visti presenti sul territorio Trentino, sia per la nascita di 

nuove A.S.U.C., che per condividere le problematiche che sempre più ci assediano. 

A breve, anche in considerazione della nuova organizzazione dell’Associazione, saranno 

programmate delle specifiche assemblee su tutto il territorio trentino. Attenzione sarà data anche 

alla formazione degli amministratori coinvolgendo le varie zone di rappresentanza dell’ 

Associazione. 

Con le nostre argomentazioni e osservazioni a sostegno delle proprietà collettive siamo intervenuti 

in diverse Commissioni Legislative del Consiglio Provinciale.  

In merito alla presenza di rappresentanti delle A.S.U.C. in seno al cda dell’Ente Parco dello Stelvio, 

grazie all’Assessore Mauro Gilmozzi e col sostegno del consigliere Lorenzo Ossanna siamo riusciti 

ad avere una presenza nel Consiglio d’amministrazione.  

Un tema che ci ha visto particolarmente impegnati e combattivi, con nostri interventi significativi e 

risoluti, è stato il “disegno di legge Olivi” sulle cave di porfido. Rispetto alla prima scrittura della 

nuova Legge provinciale abbiamo ottenuto significative modifiche che si sono potute concretizzare 

grazie alla sensibilità di condivisione per la nostra realtà da parte dell’Assessore Alessandro Olivi e 

al supporto dei consiglieri provinciale Pietro De Godenz e Lorenzo Ossanna. Ora, ci attende un 

futuro impegno legato alla scrittura del Regolamento applicativo della stessa Legge provinciale. 

Come nota dolente, vi segnalo che nonostante le numerose richieste dobbiamo registrare l’assenza 

di nostri rappresentanti in seno alla Commissione provinciale per la redazione del Regolamento di 

Custode Forestale, in ogni caso noi lo condividiamo nelle sue linee essenziali. 

Grazie alla collaborazione dell’Assessore agli Enti Locali Carlo Daldoss e ai funzionari, su nostra 

richiesta è stata fatta una circolare che ha portato chiarezza in materia di IM.I.S. su alcuni specifici 

beni delle A.S.U.C., anche se più associati hanno sollevato non poche perplessità. 

Le numerose iniziative culturali e quelle legate alla realizzazione di opere delle A.S.U.C. hanno 

avuto una notevole ricaduta sulle Comunità, sono state moltissime e per motivi di tempo che 

comprendete non le elenco, ma voglio ribadire che sono nate con quello spirito di servizio e di 

volontariato che da sempre ci contraddistingue. 

Per dare un sostegno pratico alle problematiche amministrative, d’ordine giuridico e fiscale, 

l’Associazione provinciale ha incaricato un esperto: il Dottor Giuliano Sighel - conoscitore anche 

della nostra realtà essendo lui stato Presidente dell’A.S.U.C. di Tressilla. Lo voglio pubblicamente 

ringraziare per la disponibilità data verso la nostra realtà che giorno dopo giorno è più complessa.  
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Il 18 novembre scorso alla Facoltà di Economia di Trento, nell’ambito della 12a Riunione 

Scientifica su “Patrimoni collettivi e spazi identitari: le nuove risorse dello sviluppo locale. Quali 

strategie degli assetti fondiari collettivi”, organizzata dal Centro Studi e Documentazione sui 

demani civici e le proprietà collettive, è stato presentato il libro “Usi civici e beni collettivi nella 

Provincia di Trento e di Bolzano”. Una pubblicazione ricca ed esaustiva sui beni collettivi, che ci ha 

visto coinvolti grazie alla fattiva collaborazione degli amici dell’Alto Adige.  

Propongo un applauso ……..…. per ringraziare in modo particolare Julia Mayr e Lia Niederjaufner; 

è stato grazie alla loro disponibilità che siamo presenti nel volume e grazie alla loro generosità se al 

termine di questa assemblea, sarà consegnata una copia del libro per ogni A.S.U.C. presente che 

non l’avesse ritirata in occasione della sua presentazione. 

A margine della 12a Riunione Scientifica sugli usi civici, realizzata dal Centro Studi e 

Documentazione sui demani civici e le proprietà collettive – Università degli Studi di Trento, Elvio 

Bevilacqua, rappresentante della Valle di Sole in seno all’Associazione ha organizzato a Mezzana 

un incontro con studiosi delle proprietà collettive che ha visto la significativa la presenza del 

Professor Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale. È stato un incontro importante e 

proficuo per la nascita di un Comitato permanente di lavoro per lo scambio di informazioni e di 

documentazione sulle questioni dei beni collettivi. 

L’Associazione delle A.S.U.C., la Magnifica Comunità di Fiemme e le Regole di Spinale e Manez, 

in considerazione del fatto che insieme gestiamo più del 60% del territorio trentino, abbiamo 

chiesto che nella Commissione di revisione del terzo Statuto di autonomia ci fosse presente un 

nostro rappresentante, convinti che la nostra competenza potesse portare un sicuro e insostituibile 

contributo in materia di territorio, ambiente e paesaggio. Purtroppo questo non si è concretizzato. 

Qui mi preme sottolineare come il Professor Annibale Salsa in una sua relazione a un convegno 

affermò “l’autonomia non è per motivi etnici”, ma va ben oltre i 70 anni dell’accordo Degasperi-

Gruber per il nostro Trentino, ma occorre ritornare alle origini delle autonomie alpine per fare un 

po’ di chiarezza. 

La sempre maggior burocrazia amministrativa crea non poche difficoltà gestionali per le A.S.U.C.. 

Credetemi, è una necessità associarsi la gestione e avere chiarezza sugli adempimenti normativi, 

alcuni di questi cogenti. Una specifica Commissione di studio con esperti, coordinata da Robert 

Bugger si è riunita nei giorni scorsi, a breve verranno fornite delle linee guida, non facili da 

realizzare. 

La nostra realtà e la nostra storia devono essere rilanciate, come Passato che ha ancora molto da 

trasmettere per un futuro vivibile e godibile dei beni collettivi.  
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Le antiche regole delle quali siamo eredi e prosecutori, ci continuano a trasmettere una lezione di 

ecologia etica di cui la società odierna ha molto bisogno. Senza perdere l’utilità economica, ci 

dobbiamo incamminare su un percorso nuovo, rafforzando la tutela dell’ambiente, del territorio e 

del paesaggio, la cui utilità è stata più volte sottolineata in modo autorevole sia dalla Corte 

Costituzionale, sia dalla Corte di Cassazione. 

Noi tutti dobbiamo essere orgogliosi di appartenere e portare avanti un modello di governance del 

territorio, non solo estremamente attuale, ma con una valenza insostituibile per le future 

generazioni. 

Concludo e ringrazio il segretario Rodolfo Alberti per il lavoro che quotidianamente e con 

competenza svolge a servizio per il Comitato provinciale e Walter Facchinelli per il suo prezioso 

supporto nella pubblicazione di A.S.U.C. Notizie. 

Ringrazio tutto il Comitato esecutivo dell’Associazione per il prezioso sostegno che mi riserva, il 

merito dei significativi obiettivi raggiunti è di tutta la squadra che compone il Comitato Esecutivo 

provinciale, e se qualcosa, per così dire è “andata storta”, me ne assumo la responsabilità.  

Grazie per l’attenzione. 

 

Trento 18 febbraio 2017                                                                          Il presidente 

Roberto Giovannini                                                                                                  

+ 

 


