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L’

di Roberto Giovannini

È

con piacere che tramite A.S.U.C. Notizie posso rivolgermi a tutti gli Amministratori frazionali e agli Amici delle
Proprietà collettive, perché credo che una riflessione sul nostro operato e un bilancio della
nostra frenetica attività, dentro e fuori le Istituzioni, debba essere fatto.
Quest’anno non abbiamo tenuto la tradizionale Festa delle A.S.U.C., un incontro che
consideriamo importante per unire gli Amministratori frazionali e utile far conoscere i nostri intenti e rafforzare gli obiettivi associativi
a tutela e salvaguardia della Proprietà collettiva. Per fare questo, avevamo programmato
un incontro con due importanti figure d’alto
profilo istituzionale e amministrativo e, purtroppo per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, non si sono rese disponibili per
la data prefissata dell’incontro e, a malincuore, abbiamo deciso di non svolgere la nostra
giornata delle A.S.U.C., non rinunciando ad
avere il vostro contributo e l’incontro con voi
in occasione dell’Assemblea provinciale della
nostra Associazione.
È stato un anno intenso, d’incontri con
i nuovi membri della Giunta provinciale, di
scambio di idee e iniziative per poter, sempre, progredire nell’informazione e nella difesa e tutela delle A.S.U.C. e delle proprietà
collettive, per questo sento doveroso da parte
mia, ringraziare tutto il Comitato provinciale
per l’importante attività svolta, per il lavoro
di squadra che portiamo avanti con risultati
che non sempre hanno un’immediata visibilità, ma che portano importanti frutti per ogni
A.S.U.C. del Trentino.
Nel corso del 2014 abbiamo avuto degli
importanti incontri istituzionali, sia col Presidente della Giunta provinciale Ugo Rossi,
sia l’Assessore agli Enti locali Carlo Daldoss
e con l’Assessore alle foreste e agricoltura
Michele Dallapiccola. Sono stati incontri improntati, per conoscere le linee guida del GoDicembre 2014 - n. 7

Editoriale

importanza della nostra Associazione
per valorizzare e difendere la
proprieta‘ collettiva

verno provinciale e per far conoscere la nostra
Associazione e con essa tutte le 101 A.S.U.C.
del Trentino, aprendoci all’incontro e alla collaborazione, elementi che ci fanno ben sperare per importanti e fruttifere collaborazioni
future.
Capisco che, nel breve spazio di quest’editoriale, non è possibile rendicontarVi tutta
l’attività svolta, però mi preme ricordare la
grande condivisione d’intenti raggiunta con
l’Assessore Daldoss e col dirigente Gardelli in
merito al Progetto didattico redatto e presentato dal professor Vittorio Azzolini, membro
del Comitato.
Proficuo è stato l’incontro con il dottor
Giovanni Gardelli e il funzionario dottor Lorenzo Graziola circa la tassazione dei fabbricati di proprietà frazionale, su questa materia in
occasione dell’assemblea annuale chiederemo
una più precisa illustrazione all’Assessore agli
enti locali.
Più membri del Comitato hanno partecipato e si sono resi disponibili ad incon-
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tri assembleari locali per la nascita di nuove
A.S.U.C., e le richieste in tal senso sono molto
frequenti in ogni zona del Trentino, vista l’accelerazione che stiamo registrando nell’ipotesi
di unione di molti Comuni del Trentino.
Consolidato e ottimamente collaborativo è il rapporto con i nostri cugini dell’Alto
Adige. Nel ricambiare la graditissima visita
che abbiamo effettuato lo scorso anno in Alto
Adige, abbiamo condiviso la visita al Museo
del Catasto di Trento, alle Celle ipogee per la
conservazione della frutta a Tassullo e l’istruttiva visita alla centrale idroelettrica Pozcadin
che utilizza l’acqua che viene utilizzata per
l’irrigazione a scopo idroelettrico. Tutte queste visite, istruttive e ben articolate, sono state
il frutto di un bel lavoro di squadra del Comitato provinciale, in particolare del nostro segretario Rodolfo Alberti e dei rappresentanti
di zona della Valle di Non Oreste Maines e
Olivo Vender.
Con l’assessore Carlo Daldoss e la dottoressa Iole Manica abbiamo perfezionato la
possibilità d’accesso a Openkat, al fine di consultare le proprietà e il loro stato giuridico dal
portale del Catasto e del Libro Fondiario.
L’Associazione provinciale, dove richiesto, non ha fatto mancare il suo supporto tecnico-giuridico e d’informazione per il rinnovo
di Comitati frazionali, specialmente dove in
questi ultimi anni si è avuto un flusso di cittadini extracomunitari.
Apprezzata è stata la nostra presenza al
Muse di Trento dove, la dottoressa Grazia
Borrini-Feyerabend ha presentato l’ultima
pubblicazione dell’UCN dedicata alla «governance delle aree protette». Il nostro intervento ha contribuito a rafforzare quanto argomentato dalla relatrice, ponendo l’accento
fondamentale del ruolo svolto dalle comunità
locali, in specialmodo nella nostra realtà trentina degli Usi civici, che agiscono come «realtà che vanno considerate degli insostituibili
attori della conservazione della biodiversità».
Quest’importante evento è stato organizzato
dalla Sezione dell’UNESCO di Trento e dalla
Società di Scienze Naturali del Trentino.
Tante e per questo non “elencabili” le iniziative e inaugurazioni di mostre e di opere realizzate dalle A.S.U.C. nella nostra Provincia,
ma di particolare interesse è stato il Convegno organizzato dal presidente dell’A.S.U.C.,
nonché nostro delegato alla Consulta Nazionale, Alberto Chini a Castel Thun sul tema
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“Ritorno al futuro” - La gestione dei beni collettivi”. Incontro che ha visto la partecipazione del sottoscritto, di Alberto Chini, di Michele Filippini quale presidente della Consulta
Nazionale dei beni collettivi; di Michele Dellapina direttore del Consorzio Val di Taro.
Convegno moderato da Giuseppe Ferrandi
- direttore della Fondazione Museo Storico
del Trentino. A quest’appuntamento, unico e interessante, vi hanno preso parte molti
Amministratori locali, ma non è mancata la
conoscenza delle realtà di bene collettivo non
provinciali.
Con la fusione dei Comuni stiamo assistendo a una valorizzazione e nascita di nuove
A.S.U.C., che prendono vita per motivi economici e di identità delle Comunità interessate da queste fusioni. In più occasioni ho colto
che sono proprio i sindaci i promotori dei referendum per l’istituzione di nuove A.S.U.C..
Oggi viviamo in un momento difficile per
la nostra società e sempre maggiore è il riconoscimento per le proprietà collettive nella
nostra Provincia che, per secoli, hanno avuto
un ruolo importantissimo a difesa dell’economia delle famiglie e della salvaguardia dei beni
comuni delle Collettività. Gli attriti tra alcune
A.S.U.C. e altri Enti territoriali, ci mostrano
la mancanza della conoscenza verso la nostra
realtà associativa, sia tra Amministratori pubblici che tra gli stessi censiti. È nostro compito obbligato risvegliare e motivare questa
coscienza, per essere tutti assieme artefici del
progetto del nostro futuro, in una prospettiva
di grandi cambiamenti che investono le nostre
Comunità. Dobbiamo impedire che le nostre
proprietà collettive vengano considerate un
“bancomat” per sopperire, fin troppo facilmente, alla mancanza di fondi pubblici. Non
si tratta solo di beni, ma del nostro modo di
amministrare, dei valori che ci sostengono e
che, ci auguriamo, possano essere d’esempio
per altri Amministratori pubblici e per le future generazioni. Nel nostro percorso di Amministratori frazionali, è sempre presente la
dimensione del “NOI”, che ci porta a valorizzare l’interesse della generalità dei censiti e ci
indica la strada per un cambiamento culturale
importante, se non indispensabile per affrontare il momento storico di grande difficoltà
che stiamo vivendo.
Auguro a Tutti Voi e alle Vostre Famiglie
di un Buon Natale e un sereno 2015.
Dicembre 2014 - n. 7

L’

Associazione
provinciale
delle
A.S.U.C. trentine, a seguito dell’insediamento della Giunta Provinciale della XV Legislatura (2013-2018), ha
deciso di intrattenere dei rapporti di reciproca
conoscenza, di scambio informazioni e di future collaborazioni interistituzionali, per meglio
rappresentare tutte le realtà delle A.S.U.C. del
Trentino. Per avviare questi proficui scambi è
stato deciso di incontrare il Governatore Ugo
Rossi e gli Assessori provinciali Carlo Daldoss
- Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa e Michele
Dallapiccola - Assessore all’agricoltura, foreste,
turismo e promozione, caccia e pesca, direttamente interessati e coinvolti nelle tematiche
delle A.S.U.C..

Incontro del 13 gennaio 2014
A Trento si è tenuto l’incontro con l’Assessore Carlo Daldoss, che ha diretta competenza di Usi Civici, accanto a: urbanistica e piani
regolatori; tutela del paesaggio; centri storici;
riforma istituzionale; finanza locale; vigilanza
e tutela sulle amministrazioni comunali, sui
consorzi e sugli enti e
istituti locali, ad eccezione delle istituzioni
pubbliche di assistenza
e beneficenza; polizia
locale e sicurezza urbana; vigilanza e sorveglianza sugli uffici del
giudice di pace; libro
fondiario e catasto;
edilizia comunque sovvenzionata, totalmente
o parzialmente da finanziamenti a carattere
pubblico, comprese le
agevolazioni per la coDicembre 2014 - n. 7

di Rodolfo Alberti

Incontri

L

e A.S.U.C. hanno incontrato
il Governatore Ugo Rossi e gli
Assessori provinciali Carlo
Daldoss e Michele Dallapiccola

struzione di case popolari in località colpite da
calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici.
La riunione è stata introdotta dal Presidente provinciale delle A.S.U.C. Roberto Giovannini, seguita dalla presentazione e dalle osservazioni e richieste di tutti i Componenti della
Delegazione delle A.S.U.C..
In particolare si sono chieste precise garanzie per quanto attiene il ruolo delle A.S.U.C.; la
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continuità dei finanziamenti diretti relativi alle
Associazioni stesse e un Contributo ordinario
alle A.S.U.C., in considerazione dell’aumento
del numero delle Associate, attraverso il possibile incremento del fondo a queste destinato. Si
è chiesto il mantenimento dei finanziamenti per
la figura del Custode forestale e la disponibilità
a un confronto mirato, teso alla riorganizzazione dei Consorzi Forestali; la possibilità di costituire un tavolo di studio e di lavoro che non
avrà il compito di mediare la situazione e gli
interessi esistenti, ma che sia unicamente volto
a spiegare e far capire i diversi ruoli che vi sono
sul territorio, esercitati dal Comune Amministrativo, dalle Comunità, dall’Uso Civico, e che
sia gestito direttamente dal Comune o dalle
A.S.U.C..
Si è fatto il punto sulle competenze delle
A.S.U.C. ed i diversi tentativi di uniformare
le Leggi provinciali volte a sostenere con pari
contribuzioni e uguale trattamento l’azione
delle A.S.U.C. rispetto al Comune, perché oggi
non è ancora così. Un esempi lo si ha quando si
deve mettere in mappa un edificio, se è comu-
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nale non si pagano i diritti Catastali e Tavolari, se è dell’A.S.U.C. questi diritti si applicano,
un esempio che si può estendere quasi a tutti i
campi normativi.
Se alla Provincia saranno attribuite anche le
competenze in materia raccolta dei tributi come
“Agenzia delle Entrate” è bene sia chiarito in
modo definitivo se per le A.S.U.C. sia possibile
registrare una tassa fissa non proporzionale al
valore, per la gestione dei beni di uso civico, in
assenza di attività commerciali vere e proprie.
In materia di revisione per le A.S.U.C., vista
la loro esigua dimensione, si può consentire di
andare oltre al 5° anno, dopo un’interruzione di
almeno un triennio. Si è chiesta la rassicurazione che, quando la Provincia intenderà emettere
leggi o provvedimenti che vanno a incidere su
materie di competenza delle A.S.U.C., vi sia
l’impegno a proseguire quel rapporto instaurato con la Giunta provinciale precedente, giudicato da entrambe le parti come positivo, allo
scopo di informare le A.S.U.C. delle modifiche
e delle proposte in itinere al fine di consentire l’informazione, la consultazione e la relativa
partecipazione.

Incontri del 18 marzo e del
12 maggio 2014
La riunione del 18 marzo 2014 si è tenuta con l’Assessore Michele Dallapiccola che ha
competenze su agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica; ordinamento delle mi-
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per turismo, ecc.; transito sulle strade forestali,
nuovo capitolato d’oneri per taglio dei boschi;
Custodi forestali; squadre di boscaioli e pulizie boschi; progetto scuola; strade tagliafuoco;
rapporti con l’Agenzia delle Entrate. È stato
ribadito l’argomento della pulizia del bosco, e
dell’uso della risorsa legno in modo completo,
al fine di creare nuovi posti di lavoro per imprenditori locali puntando su un lavoro molto
qualificato
Al termine l’Assessore ha brevemente fornito alcune risposte su quanto richiesto, che si
possono così riassumere: quando verrà autorizzato il nuovo P.S.R. l’Assessore sarà a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari.
L’auspicio sarebbe quello di poter usare i finanziamenti nuovi, almeno in un primo momento,
con le modalità in uso per il vecchio P.S.R.
Gli argomenti trattati e le richieste avanzate
si possono così riassumere: continuare il confronto costruttivo già presente nelle precedente
Legislatura provinciale in occasione di nuove
leggi, proposte di legge e provvedimenti, di
modifiche delle procedure, ecc. che abbiano attinenza con le A.S.U.C., in particolare si sono
citate le varianti urbanistiche. Chiarire talune
norme che al momento ostacolano il finanziamento alle A.S.U.C. di alcune provvidenze
contemplate da Leggi Provinciali; richiesta di
adozione, appena possibile, della delibera che
consentirà l’esenzione dei diritti catastali e tavolari alle A.S.U.C.. Cercare il confronto preventivo tra A.S.U.C. e Comuni, per evitare possibili
contestazioni o liti giudiziarie con conseguenti
spese a carico degli Enti che rappresentano, entrambi, la Collettività. Malgrado questo non sia

nime proprietà colturali; alpicoltura; agriturismo; foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
opere di prevenzione e di pronto intervento per
calamità pubbliche di competenza dei servizi
forestali; fiere e mercati; turismo e industria
alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci; acque
minerali e termali; linee funiviarie e impianti a
fune; interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore
delle imprese singole e associate; caccia e pesca. Era presente il responsabile della Segreteria
dell’Assessore Michele Dallapiccola, il dottor
Ivan Pintarelli, al quale siamo stati invitati a far
riferimento.
La riunione successiva si è tenuta il 12
maggio 2014 alla presenza del Presidente della
Giunta provinciale Ugo Rossi con l’Assessore
Carlo Daldoss.
La riunione è stata introdotta dal presidente
provinciale delle A.S.U.C.
Roberto Giovannini a cui
sono seguite le osservazioni e le richieste di tutti i
Componenti la Delegazione delle A.S.U.C..
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
“P.S.R” Linee di finanziamento; manutenzioni ordinarie e straordinarie delle
strade; recupero e sistemazione di Malghe e pascoli;
manutenzione dei sentieri,
attività culturali legate alle
A.S.U.C.; recupero aree
con vincolo di uso civico
a disposizione pubblica
Dicembre 2014 - n. 7
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un compito diretto della Provincia, avochiamo
ad essa la possibilità di obbligare all’accordo e,
quanto si può fare, far incontrare le parti su un
preciso argomento, è interesse di tutti
Sono seguiti interventi da parte di tutti i
componenti dell’Associazione che hanno contemplato argomenti quali la viabilità forestale;
il finanziamento al Notiziario delle A.S.U.C.;
Agenda 21; il rapporto con i Custodi Forestali;
il mantenimento del finanziamento con quote
rappresentative nel nuovo P.S.R., il Progetto
scuola. Si è parlato della Riforma istituzionale
che, prevedendo l’accorpamento di Comuni, sia
accompagnata da una circolare o un atto di indirizzo, che consenta di fare chiarezza sui beni
gravati da uso civico e di quelli che saranno inseriti nel patrimonio disponibile e indisponibile comunale, al fine di evitare possibili e futuri
contenziosi.
Il Presidente è intervenuto ringraziando
per il prezioso lavoro svolto dall’Associazione
nell’interesse di tutte le A.S.U.C. del Trentino.
Sugli argomenti trattati egli ha manifestato un
grande interesse, tra questi è emerso il Progetto
scuola del quale ha richiesto, al responsabile dello stesso Vittorio Azzolini, una relazione sulle
modalità e sulle possibilità applicative. Si altresì
reso disponibile a sostenere la rivista dell’Associazione. In merito alla pianificazione, sia l’Assessore Daldoss che il Presidente hanno dato
rassicurazione che il confronto avviato in precedenza proseguirà anche in futuro. Per quanto riguarda i contenzioni A.S.U.C. – Comune,
pensa sia difficile fermare o riportare fuori dai
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tribunali situazioni ormai radicate, mentre si
potrà intervenire puntando a prevenire e ritiene importante e doveroso quanto suggerito in
merito alla necessità di fare chiarezza sui beni di
uso civico, prima di passare alla formazione di
nuovi Comuni.
Per quanto attiene alla riduzione delle percentuali di votanti per la validità dei Comitati
A.S.U.C. è stata data la disponibilità a valutare
il tema, idem per i diritti catastali e per l’Imposta di registro.
L’incontro è stato assolutamente positivo,
si è registrata una grande apertura e l’invito,
qualora vi siano aspetti critici, a rapportarsi con
la sua Segreteria per avere chiarimenti.
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del Centro studi e
documentazione sui demani
civici e le proprieta‘ collettive

S

i è svolta il 20 e 21 novembre 2014 a
Trento, nella Sala Conferenze del Dipartimento di Economia e Management, la
20^ Riunione scientifica promossa dal Centro
studi e documentazione sui demani civici e le
proprietà collettive si è posto l’obiettivo di costituire una ulteriore occasione di incontro fra
studiosi, ricercatori accademici, amministratori
degli enti di gestione, testimoni ad alto livello,
per approfondire i temi più attuali temi degli
assetti fondiari collettivi.

Il Tema generale dell’incontro
2014
Come è noto, ogni assetto fondiario collettivo è caratterizzato dai seguenti elementi strutturali: rispettivamente, di natura personale (la
collettività locale), patrimoniale (il patrimonio
civico) e teleologica (lo scopo comune). Dalle
relazioni tra questi elementi strutturali è possibile cogliere appieno ciò che contraddistingue
l’economia degli assetti fondiari collettivi, da
una parte, la consapevolezza di una stretta interazione fra l’economia della collettività locale
e il suo patrimonio civico e, da un’altra parte, il
concetto di co-evoluzione considerando esplicitamente il rapporto tra il demanio civico come
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ecosistema fisico-biologico e la collettività locale come sistema sociale, dalla cui interazione
si evince come la collettività locale conserva e
valorizza il proprio demanio civico e il demanio
civico assicura la base territoriale della produzione di utilità per lo sviluppo della collettività.
Se già i forestali, trattando della stazione
forestale, hanno sempre inteso far riferimento
ad un fattore complesso – in quanto abbraccia
beni economici, come il terreno con le sue qualità fisico chimiche originarie, e beni non economici, come gli elementi del clima –, nella fase
più recente la nozione di patrimonio civico non
solo sottende una pluralità di contenuti, ma ha
subito anche profonde modificazioni attraverso
una sua estensione in ragione della percezione
delle diverse utilità che esso può fornire; ragion per cui, l’elemento di natura patrimoniale
dell’assetto fondiario collettivo deve essere individuato principalmente nell’insieme degli elementi naturali e dei sistemi che essi formano e
che sono suscettibili di essere trasmessi alla generazione futura oppure di trasformarsi. Questo pool di potenziali risorse presenti all’interno
dei confini della terra di collettivo godimento
costituisce il cosiddetto patrimonio civico, dotato di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei singoli membri della collettività.
Scendendo ad un grado di maggiore dettaglio, possiamo comprendere come il demanio civico sia formato da due sotto-sistemi: il
biotopo e la biocenosi. Il biotopo va individuato nell’ambiente fisico della vita e comprende
generalmente elementi quali il suolo, l’acqua e
l’atmosfera con l’energia solare che l’attraversa,
combinati in proporzioni variabili. La biocenosi è un insieme di organismi vivi che coesistono
in un luogo dato e che intrattengono relazioni
di concorrenza o di complementarità. La realtà si concreta quindi in una serie praticamente
infinita di demani civici, che sono, in sostanza l’espressione ultima delle forze economiche
operanti nel territorio locale. Di, più, ad un at-
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tento esame, il demanio civico si presenta, per
un verso, come spazio multidimensionale in
ragione della sua complessità data da un gran
numero di elementi naturali ed antropici coesistenti in una relazione di interdipendenza e, per
un altro verso, come cellula del grande tessuto
di un territorio più ampio.
Nella cultura della civiltà rurale, il capitale
natura è stato e continua ad essere il fondo sul
quale è basata l’utilizzazione dei beni naturali
al fine di trarre utilità per la collettività locale.
Tuttavia con la seconda metà del secolo scorso
il brusco aumento dei prelievi sul capitale natura (con le attività agricole, forestali, estrattive, industriali delle energie rinnovabili, collettrici della caccia, pesca, raccolta funghi, ecc.),
dei diversi tipi di inquinamento degli ambienti
(chimico, acustico, ecc.) e dei cambiamenti nella utilizzazione della terra (da fattore di produzione a bene di consumo di tipo residenziale,
paesaggistico, turistico attivo o rigenerativo) al
generale convincimento intorno ai beni naturali
come inesauribili, invulnerabili e gratuiti, sono
subentrati nuovi interrogativi sui modi di gestire le risorse naturali e, più in generale, in questi
ultimi anni sono sempre più frequenti i riferimenti ai termini di relativa scarsità delle risorse
naturali e di sviluppo sostenibile e durevole nelle politiche di sviluppo locale.
Da qui il ricorrente interrogativo di come
deve essere gestito il patrimonio civico affinché
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questo possa contribuire allo
sviluppo sostenibile e durevole
dell’assetto fondiario collettivo
nella sua complessità costitutiva di collettività locale titolare
dei diritti d’uso e di demanio
civico come base territoriale di
risorse naturali, cioè di quelle
materiali, da cui derivano flussi
di beni finiti o intermedi o di
energie rinnovabili, e di quelle
ambientali, da cui derivano i
servizi degli ecosistemi (servizi
di spazio vitale, di regolazione,
di informazione).
Questo interrogativo rinvia ad analisi sulle implicazioni
patrimoniali delle caratteristiche degli elementi costituenti il
patrimonio civico, sulla necessità di disporre strumenti che
permettano una valutazione
permanente, quanto meno fisica, del patrimonio stesso, sui criteri di equità diacronica (intergenerazionale) e di equità
sincronica, sia, e prioritariamente, con i titolari
del diritto d’uso, sia, una volta soddisfatta la
domanda da parte dei titolari dei diritti d’uso,
con la società in generale a beneficio della quale
molteplici effetti esterni dell’assetto fondiario
collettivo costituiscono veri e propri beni comuni (paesaggio, biodiversità, ambiente salubre).
Attraverso la tutela e la razionale valorizzazione delle risorse naturali, siano queste singolarmente considerate come l’acqua, l’aria, la
flora e la fauna selvatiche, oppure gli ecosistemi
terrestri o acquatici che tali risorse contengono,
gli assetti fondiari collettivi contribuiscono alla
conservazione di risorse essenziali per l’umanità.
Tuttavia, è necessario ricordare in proposito come le risorse naturali sono per una parte
importante fuori mercato e il sistema dei prezzi, anche laddove questi si possono rilevare,
non sempre contengono tutte le informazioni
necessarie sul sistema fisico di produzione rappresentato dal demanio civico per la sua efficace
tutela e valorizzazione. Ragion per cui, sia che
ci si collochi in un approccio ex ante di riflessione circa la destinazione d’uso delle risorse o
in un approccio ex post circa la valutazione di
un danno economico, il calcolo economico del
Dicembre 2014 - n. 7
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Nel caso degli assetti fondiari collettivi, nel
quale la collettività locale è congiuntamente determinata con il suo patrimonio civico, la storia
della collettività locale e quella del suo demanio
civico sono interconnesse, in quanto variazioni
nell’una danno origine a nuove forme nell’altro.
Per cui, la nozione importante da trarre è che
gli assetti fondiari collettivi possano essere sospinti oltre la “soglia di instabilità” sia da contraddizioni interne sia in conseguenza di nuove
interazioni con il demanio civico.
In proposto gioca un ruolo notevole la
comprensione di due ordini di attività allorché ci si trova nelle condizioni di decidere sulle
scelte da compiere: da una parte, attività dette
cruciali , in quanto soggette ad incertezza, e,
da una’altra parte, attività dette non cruciali ,
in quanto soggette a rischio. Le prime storicamente uniche, per le quali non vi sono osservazioni in base alle quali costruire una funzione al fine di prevederne i risultati.
Le seconde, invece, hanno dei precedenti
storici; esse sono simili, in tutto o in parte,
alle attività intraprese precedentemente nel demanio civico e, di conseguenza, vi sono molte osservazioni in base alle quali costruire una
funzione di variabili casuali per tutti i possibili
risultati associati con il tipo di attività prescelto.
Di qui la necessità di ripensare all’assetto
fondiario collettivo in modo globale ed unitario e di collegare le competenze attribuite
alla collettività locale con le caratteristiche del
suo demanio civico, in quanto ciò fa emergere
l’identità profonda della collettività locale nel
momento in cui deve definire il proprio orientamento strategico che riguarda: (a) che cosa
essa fa o vuole fare, in termini di attività; (b)
perché lo fa o lo vuole fare (cioè stabilire gli
obiettivi di fondo; (c) come lo fa o lo vuole fare, vale a dire le modalità della gestione
e dell’organizzazione; (d) quando lo fa o lo
vuole fare, vale a dire determinare l’orizzonte
temporale distinguendo tra il breve periodo
ambientale in cui non vi è alcun cambiamento ambientale o tecnologico associato ad una
particolare attività e il lungo periodo ambientale durante il quale il processo di cambiamento ambientale o tecnologico ha dato origine a
qualche effetto.
La letteratura delle scienze logico-matematiche in materia è considerevole ed ha raggiunto livelli di raffinata complessità ed è stata
anche suffragata da numerosi studi empirici;
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beneficio o della perdita ambientale si impone. Questo esercizio impone che si collochino
i servizi resi dal patrimonio civico in una logica
economica e che si definiscano le modalità di
calcolo delle perdite o dei benefici associati ad
una modificazione nella struttura e nel funzionamento del demanio civico e quindi ad una
variazione dei servizi che questo procura.
E poiché, in ogni caso, è il sistema dei segnali che individua un modello di economia,
al massimo livello di generalizzazione, si è soliti definire l’economia degli assetti fondiari
collettivi come un sistema fisico di produzione di beni o di servizi organizzato secondo un
sistema sociale di segnali riconoscibile in una
particolare collettività e che di questa orienta
il comportamento, dovendosi, quindi, riconoscere che, se nell’economia di mercato i processi del sistema fisico sono organizzati secondo
un sistema di segnali molto particolare, cioè il
sistema dei prezzi di mercato, nelle economie
dell’uso – specifica degli assetti fondiari collettivi –, invece, il sistema dei segnali è sempre
rappresentato da una combinazione di valori
di scambio e codici di comportamento culturali
o ideologici. La dinamica degli assetti fondiari
collettivi dipende quindi dalle condizioni fisiche della produzione di utilità.
Occorre allora considerare come nel caso
specifico degli assetti fondiari collettivi le utilità passano attraverso processi di transazioni,
di esazioni, di inserzioni che investono direttamente il demanio civico.
La transazione implica lo scambio reale di
beni o servizi ottenuti dai processi produttivi
attuati all’interno del demanio civico o di stock
di beni naturali presenti nello stesso demanio
con i titolari dei diritti d’uso o con soggetti
esterni con mutuo vantaggio e con l’accordo
dei soggetti interessati.
L’ esazione, invece, implica l’acquisizione,
forzata e senza compenso, di beni o servizi ottenuti dai processi produttivi attuati all’interno
del demanio civico o di stock di beni naturali presenti nello stesso demanio da parte di un
agente (o agenti) che effettua (o effettuano) un
altro processo di produzione o di consumo.
L’ inserzione, a sua volta, implica l’imposizione sul demanio civico, forzata e senza compenso, degli outputs di un processo da parte
dell’agente (o agenti) che lo effettua (o effettuano) un altro processo di produzione o di consumo. È questo il caso dell’inquinamento oppure
dell’abbandono nel demanio civico di rifiuti.

9

Attualità

tuttavia per queste il test di verità richiede solo
che le deduzioni da un dato insieme di assiomi
siano logicamente corrette; nel caso, invece,
degli assetti fondiari collettivi, diventa essenziale la descrizione sistematica delle interrelazioni fondamentali fra le variabili della realtà,
onde il test ultimo di verità è se le proposizioni
corrispondono o meno alla realtà.
La conoscenza storica è quindi di rilevante
importanza nella gestione dei patrimoni degli assetti fondiari collettivi, in quanto solo i
precedenti storici di attività con caratteristiche
non cruciali consentono di affermare qualcosa
sulla gamma e sulla distribuzione dei risultati
possibili.

Argomenti di rilevante
interesse scientifico

La valutazione dei servizi naturali finali resi
dai principali ecosistemi terrestri o acquatici in
possesso degli assetti fondiari collettivi.
Come le comunità titolari si fanno carico
dei vincoli e delle opportunità connessi al proprio demanio civico.
Regole di utilizzazione intertemporale delle risorse rinnovabili.
Regole di utilizzazione delle risorse naturali non rinnovabili.
La scomparsa di risorse biologiche a causa
di azioni antropiche.
L’impostazione della contabilità fisica delle
risorse naturali presenti nel demanio civico.
Analisi del patrimonio culturale della comunità titolare del demanio civico: (a) beni
culturali dell’opera dell’uomo (beni documentari, storiografici, archeologici) e (b) beni culturali naturali (biologici, abiologici).
Modalità di gestione patrimoniale delle
specie della flora e della fauna.
La gestione patrimoniale degli ecosistemi.
Principi di protezione e di trasmissione del
patrimonio civico.
Il paesaggio nell’attività degli enti di gestione: dal patrimonio civico a bene comune.
L’azione collettiva dei comitati per il recupero dei beni di demanio civico o per la tutela
del patrimonio degli assetti fondiari collettivi.
La riunione è stata un’ulteriore occasione
di dibattito per riflettere su alcuni profili degli assetti fondiari collettivi che attualmente
rivestono maggiore importanza per la stessa
sopravvivenza delle istituzioni rappresentative
della proprietà collettiva nel nostro Paese.
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Relatori e relazioni
La gestione forestale sostenibile nelle proprietà collettive, del prof. Orazio Ciancio,
presidente dell’Accademia Italiana di Scienze
Forestali di Firenze.
Demani civici vivi e vitali per collettività
locali sostenibili, di Geremia Gios, professore di Economia dell’ambiente e direttore del
Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli studi di Trento.
Comunità alpine e capacità di autogoverno, di Andrea Leonardi, professore di Storia
economica nel Dipartimento di Economia
e Management dell’Università degli studi di
Trento.
Gli eco-sistemi agro-silvo-pastorali: beni
naturali ambientali e/o anche valori culturali?,
dell’arch. Franco Posocco, dell’Università degli studi di Padova e Guardian Grando della
Scuola Grande di San Rocco in Venezia.
Usi civici e proprietà collettiva. Alla ricerca di una distinzione, di Raffaele Volante,
professore di Storia del diritto medievale e
moderno nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Ferrara.
Ricordiamo che il Comitato scientifico è
composto dal professor Vincenzo Cerulli Irelli, professore di Diritto amministrativo nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dal professor
Geremia Gios professore di Economia dell’ambiente nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento. Dal professor Carlo
Alberto Graziani, professore di Istituzioni di
diritto privato nell’Università degli studi di
Siena. Dal professor Paolo Grossi, professore di Storia del Diritto italiano nella Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Firenze. Dal professor Fabrizio Marinelli,
professore di Istituzioni di diritto privato nella
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila. Dal professor Franco Mastragostino, professore di Diritto regionale e degli enti locali nella Facoltà di Giurisprudenza
degli Studi di Trento. Dal professor Giorgio
Pizziolo, professore di Analisi e pianificazione territoriale nella Facoltà di Architettura
dell’Università degli studi di Firenze. Dal professor Filippo Sabetti, professor McGill University e Senior Research Fellow, The Vincent
and Elinor Ostrom Workshop in Political
Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, IN.
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F

Attualità

esta degli alberi

Un po’ di storia:
In Italia la prima “Festa dell’Albero” fu celebrata nel 1898 e ripresa poi nella legge forestale
del 1923 che all’art. 104 recita: «è istituita la
Festa degli alberi, essa sarà celebrata ogni anno
nelle forme che saranno stabilite di accordo fra
i ministri dell’economia nazionale e dell’istruzione pubblica» con lo scopo di infondere nei
giovani il rispetto e l’amore per la natura e per
la difesa degli alberi.
Nel 1951 una circolare del Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la
“Festa dell’Albero” si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni anno, con possibilità di differire tale data al 21 marzo nei Comuni di alta
montagna; la legge n. 113 del 29.01.92 infine
obbliga ogni Comune alla messa a dimora di un
albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica, legge civilissima che però non
ha trovato, per la cronica mancanza di fondi,
un’adeguata applicazione nel nostro Paese.

L’attualità
Si ritiene che la “Festa dell’Albero”, rappresenti sovente l’unica occasione per molti cittadini di compiere un’azione concreta per la difesa,
l’incremento e la valorizzazione della funzione
essenziale del patrimonio arboreo e boschivo.
Bello sarebbe se si iniziasse a comprendere che
i boschi italiani possono essere, se oggetto di
una gestione responsabile e attiva, una fonte
di reddito e di occupazione senza venir meno
ai dettami del protocollo di Kyoto, in quanto
contribuiscono a ridurre i gas serra, tornando
nuovamente ad essere alleati strategici dell’uomo per garantirgli la sopravvivenza sul pianeta
Terra.

…mentre sto scrivendo mi è giunta notizia della scomparsa di Diego Moltrer, 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 sensibilità unica, che ha saputo fare polita con la gente e per la gente. Lui ha sempre ascoltato
tutti, prescindendo dal loro pensiero ideologico, e questo è stato un modo di vivere la politica e il suo
incarico che devono essere un esempio per tutti. Diego era da sempre molto legato al territorio, quel
mondo semplice, 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 lavoro a Lorenzo Ossanna, il nuovo Consigliere Provinciale, 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.
Il presidente Roberto Giovannini
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I

l PROGETTO LEGNO ci scrive!

S

ono nato in Provincia di Trento
nel 1991 e mi è stato affidato un
compito importante: curare il
benessere del bosco, quello dei boscaioli e quello delle ditte che acquistano
il legname.
Il bosco è un bene di tutti, ma
proprio tutti, visto che produce una
quantità impressionante di beni e servizi diretti e indiretti.
Fra i beni: l’ossigeno dell’aria che
respiriamo, l’umidità che le foglie traspirano, il legname da opera, la legna
da ardere, l’erba per la fauna, le pigne per gli scoiattoli, le foglie per gli
insetti, i fiori per le api, i funghi da
raccogliere, i mirtilli da gustare, le fragoline da assaggiare, i lamponi per le marmellate, le erbe medicinali per curare le malattie,
la lettiera per i lombrichi, ecc.
Fra i servizi: la bellezza del paesaggio,
l’ombra per gli escursionisti, la stabilità del
terreno, la regolazione delle acque, l’ambiente
di nidificazione per l’avifauna, le tane per la
volpe e per l’orso, i colori per i pittori, ecc.
Tutti i viventi possono godere dei beni e
dei servizi nel rispetto delle leggi.
Alcuni, i proprietari del bosco, possono
anche prelevare, secondo le norme contenute
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nei Piani di Assestamento Forestale, il legname da opera e la legna da ardere.
Io mi occupo soprattutto del legname da
opera a partire dal taglio fino alla commercializzazione delle “bore”.
Per il bene del bosco e dei suoi amici preferisco che ognuno faccia la sua parte:
 ai boscaioli affido le operazioni di taglio,
sramatura, depezzamento, esbosco e trasporto sul piazzale di accumulo
 ai custodi forestali chiedo di seguire tutte queste operazioni ed in più di misura-
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re, sul piazzale, lunghezze e diametri dei
tronchi
 ai commercianti offro le cataste di legname selezionato secondo la specie, la qualità e le lunghezze, mediante aste periodiche curate dalla Camera di Commercio
 agli Enti proprietari (A.S.U.C., Comuni,
Consortele) assicuro l’assistenza per la vendita del legname e massimizzo i redditi.

 recuperare la legna da ardere per potenziare il Progetto Calore con il cippato locale
 riservare al bosco tutte quelle attenzioni che lo rendano sempre più bello e
stabile nel tempo.
Grazie per avermi letto!

Sono amico di tanti Amministratori,
Sindaci, Assessori comunali, Presidenti di
A.S.U.C.. Vorrei conoscere anche gli altri per
progettare con tutti un percorso che porti a:
 stabilizzare sul territorio tante ditte di
boscaioli, che potrebbero meglio organizzare il loro lavoro, specializzandosi nelle varie operazioni che richiedono grossi
investimenti di macchine operatrici, e garantire così un reddito costante per le loro
famiglie
 offrire alle aziende di trasformazione
del legname assortimenti in linea con le
richieste di mercato e a km zero
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L’
È

Imposta Immobiliare Semplice
e le A.S.U.C.

stato approvato in data 10 novembre
2014 dalla Giunta Provinciale un nuovo disegno di Legge in materia economico finanziario pro anno 2015 (Collegato
alla Legge Finanziaria 2015).
Di seguito si riportano alcuni stralci della stessa di rilevante interesse anche per le
A.S.U.C.
Sarà assolutamente necessario procedere
all’annotazione del diritto di Uso Civico per
poter ottenere l’esenzione dall’imposta imis
per i beni di interesse istituzionale di proprietà
A.S.U.C.
Per i beni strumentali all’attività agricola salvo il caso in cui l’A.S.U.C. sia essa stesa
un’Azienda Agricola, sarà necessario annotare ai beni strumentali (malghe, casine, stalle,
ecc.) la Richiesta di ruralità, da presentare
all’Ufficio del Catasto territoriale allegando
l’autocertificazione del locatore degli stabili, di
norma un imprenditore agricolo. È obbligatorio essere in possesso di un contratto registrato
all’Agenzia delle Entrate. Con quest’iscrizione
per i beni considerati, la deduzione prevista
dalla legge e l’aliquota d’imposizione non dovrebbero portare a pagare alcuna imposta. I
fabbricati di uso istituzionale di solito sono la
sede, il luogo dove si tengono riunioni pubbliche di interesse generalmente frazionale,
eventualmente le classiche malghe o baite di
proprietà frazionale e che vengono date in uso
alla collettività su base di appositi regolamenti.
Deve essere chiaro che non sono esclusi beni
dove si esercitano attività commerciali, con
l’incasso di pigioni, se non irrisorie e tese a
coprire le spese di esercizio.
Possono essere altresì esenti, con ogni
probabilità, i bivacchi di alta montagna aperti
quale luogo di soccorso-rifugio. I Centri sportivi, quando vi siano convenzioni apposite con
il Comune o Gruppi Sportivi, materia da approfondire successivamente alla discussione in
aula provinciale.
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di Rodolfo Alberti

Istituzione dell’Imposta
Immobiliare Semplice
(IM.I.S.)
Testo del Disegno di Legge finanziaria
della PAT riportato per stralci.
È istituita, ai sensi dell’articolo 80 comma
2 dello Statuto, dal periodo d’imposta 2015,
l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.).
L’Imposta è applicata obbligatoriamente nei
Comuni il cui territorio è compreso nella provincia Autonoma di Trento.
Art.2 - Presupposto e periodo d’imposta
1. L’IM.I.S. è dovuta per il possesso, inteso
quale titolarità dei diritti reali di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo che costituiscono presupposto dell’imposta, ferme
restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni
disciplinate da questa legge. In caso di contratto di leasing
Art.3 - Soggetto attivo
1. L’IM.I.S. è applicata e riscossa dal Comune
nel territorio del quale è catastalmente censito l’immobile che costituisce presupposto
del tributo
Art.4 - Soggetto passivo
1. L’IM.I.S. è dovuta dalla persona fisica o
giuridica che ha il possesso dell’immobile
ai sensi dell’articolo 2., come risultante dalla visura catastale o, nel caso di leasing, in
base alla data di sottoscrizione del relativo
contratto.
Art.5 - Definizioni e calcolo dell’imposta per i
fabbricati
1. Ai fini dell’applicazione dell’IM.I.S. per
fabbricato si intende l’unica l’unità immobiliare iscritta o per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione nel catasto edilizio urbano,
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e) 57,75 per i fabbricati classificati nella
categoria catastale C/1.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto ma privi di
rendita catastale, ovvero non iscritti in Catasto, per la determinazione della base imponibile si applica l’articolo 1 commi 336 e
337 della legge n. 311 del 2004. Nelle more
dell’attribuzione della rendita, l’IM.I.S. è
dovuta per il presupposto delle aree edificabili ai sensi dell’articolo 6 comma 4.
5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, nelle more dell’attribuzione della rendita catastale anche ai
sensi del comma 4 la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 5 comma 3
del decreto legislativo n. 504 del 1992;
d) l’aliquota per i fabbricati strumentali
all’attività agricola è fissata nella misura
dello 0,1%. Dalla rendita catastale del
fabbricato è dedotto un importo pari
ad € 550,00=. Il Comune con la deliberazione di cui all’articolo 8 comma
1 può aumentare l’aliquota fino allo
0,2% o diminuirla fino allo 0%, ed aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta

Attualità

considerandosi parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza
ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile per
“fabbricato strumentale all’attività agricola”
si intende il fabbricato censito al Catasto in
categoria D10 ovvero per il quale sussiste
l’annotazione catastale di ruralità comunque derivante dai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’articolo 9 comma 3bis del
decreto legge. n. 557 del 1993.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale, riportato ai soli fini IM.I.S. anche
sugli estratti catastali in aggiunta alla Rendita catastale, è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i
seguenti moltiplicatori:
a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7;
b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
C/3, C/4 e C/5;
c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 68,25 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

Art.6 - Definizioni e calcolo dell’imposta per le
aree edificabili
1. Ai fini dell’applicazione dell’IMIS per area
fabbricabile si intende l’area utilizzabile
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7.

a qualsiasi scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale comunale
L’aliquota per le aree edificabili è fissata
nella misura dello 0,86%. Il comune, con
la deliberazione di cui all’articolo 8, comma
1 può aumentare l’aliquota fino all’1,31% o
diminuirla fino allo 0%.

Art.7 - Esclusioni, esenzioni, riduzioni
1. Sono esenti dall’IMIS:
a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo
come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne la fattispecie di cui
all’articolo 6 comma 3 lettera c);
b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.
L’esenzione spetta anche per i periodi di
inutilizzo purché persista la medesima
destinazione del fabbricato;
c) gli immobili di cui all’articolo 7 comma
1 lettere b), c), d), e) f), g) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992;
d) gli immobili soggetti a vincolo di uso
civico destinati esclusivamente ai fini
istituzionali del possessore;
e) gli immobili di cui dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti
dall’articolo 73, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, se oggetto
di contratto di comodato registrato in
favore dei soggetti previsti dall’articolo
73, comma 1, lettera c), e dall’articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 7 n. 917 del 1986 e utilizzati
nel rispetto dell’articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 504
del 1992.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione
dell’IM.I.S. gli immobili, a qualsiasi fine
destinati o utilizzati, posseduti da Stato,
Regioni, Province, Comuni, Comunità di
cui alla Legge provinciale n. 3 del 2006,
consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
enti strumentali degli enti medesimi, enti
del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie.
3. La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta,
senza possibilità di cumulo tra le singole fattispecie, nella misura del 50 per cento per:
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a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, iscritti con tale indicazione al Libro Fondiario;
b) i fabbricati riconosciuti come inagibili
ed inabitabili in base ai criteri urbanistici ed edilizi, secondo parametri determinati dai comuni con il proprio regolamento. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 13 comma 3 lettera b)
del decreto legge n. 201 del 2011.
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie in
materia di IM.I.S.
1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l’attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano a
trovare applicazione le norme statali relative
ai tributi di cui all’articolo 12, comma 1.
2. Gli effetti finanziari in termini di minor
gettito derivanti dall’applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute dalla presente legge rimangono
a carico esclusivo del bilancio del comune
stesso, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori di cui
all’allegata tabella A.
4. Per il solo periodo d’imposta 2015, e ferme
restando le restanti modalità di applicazioni
ivi disciplinate comprese le facoltà in capo ai
comuni relative alla articolazione delle aliquote e delle detrazioni e deduzioni, le aliquote di cui all’articolo 5 sono fissate nella
seguente misura:
a) per le abitazioni principali, fattispecie
assimilate e loro pertinenze, lo 0,35%;
b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze lo 0,895%;
c) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D7,
D8, D9, lo 0,79%;
d) per i fabbricati strumentali all’attività
agricola lo 0,1%;
e) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%.
5. Per il solo periodo d’imposta 2015, e ferme
restando le restanti modalità di applicazioni
ivi disciplinate comprese le facoltà in capo
ai comuni relative alla articolazione dell’aliquota, l’aliquota di cui all’articolo 6 è fissata
nella misura dello 0,895
Dicembre 2014 - n. 7

“ O r i g i n i e motivazioni storiche dell’Autonomia e delle
P r o p r i e t ò c ollettive. Il ruolo delle A.S.U.C. nella gestione
d e i b e n i f r azionali e del territorio”

di Vittorio Azzolini

I

l Consiglio direttivo dell’Associazione Provinciale delle A.S.U.C. Trentine, preso atto
del positivo esito della sperimentazione attuata presso l’Istituto Comprensivo Giudicarie
Esteriori, invita le A.S.U.C. ad attivarsi per la
realizzazione di analoghe iniziative di formazione ciascuna per il proprio ambito di competenza.
Il progetto, nella sua prospettiva a medio
termine, andrebbe ad interessare, ogni anno,
gli alunni delle classi seconde della scuola media
ed i relativi docenti di scienze e lettere.
Si propone come obiettivo prioritario la
diffusione presso le nuove generazioni di elementari informazioni relative all’origine dell’
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Scuola

A

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

Autonomia amministrativa a livello locale e
all’attualità delle motivazioni d’essere, in questo quadro più generale, delle amministrazioni
separate delle proprietà collettive frazionali (salvaguardia ed effettivo esercizio dei diritti d’uso
delle risorse, valorizzazione dei beni frazionali,
delle peculiarità del territorio, coinvolgimento
della popolazione nella gestione con positivo
recupero del senso di appartenenza ad una comunità, organizzazione dei servizi a favore dei
residenti in collaborazione con le Amministrazioni comunali).
I contenuti e le modalità organizzative del
progetto sperimentato sono di seguito descritti
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in quanto possono costituire una indicazione di
lavoro per le A.S.U.C. che ritengano di attivarsi
per introdurre nelle zone di propria competenza
progetti inerenti al tema.
Contenuti: motivazioni e storia delle
autonomie gestionali nella nostra Regione;
cenni di storia relativa alle proprietà collettive e alle modalità di loro gestione nel tempo;
descrizione della situazione gestionale attuale
nella zona di interesse dell’Istituto; tipologia
di proprietà collettive della zona; modalità di
gestione dei boschi e delle altre proprietà col-

lettive a favore dei residenti; il comitato di gestione dell’A.S.U.C. ( come si costituisce, cosa
fa ); chi amministra i beni frazionali in caso di
mancata costituzione e con quali criteri.
-

Organizzazione attività:
presentazione della proposta di lavoro alla
dirigenza scolastica ed ai docenti; riunione preliminare degli esperti con i docenti
delle classi interessate per la definizione
dei contenuti e delle modalità organizzative;

Ringraziando il Presidente Giovannini e la redazione del periodico per lo
spazio concessomi, vorrei esprimere il
mio personale apprezzamento in merito
al progetto sperimentale condotto negli
scorsi mesi da A.S.U.C. e O.S.A.R. (Osservatorio di Studi Autonomistici Regionali ed Europei), presso l’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori.
Credo che l’iniziativa “Origini e motivazioni storiche dell’autonomia e delle proprietà collettive - il ruolo delle
A.S.U.C. nella gestione dei beni frazionali
e del territorio” abbia avuto il merito di
consegnare alle nuove generazioni importanti insegnamenti in merito all’origine
dell’Autonomia amministrativa locale e al
ruolo che l’Associazione riveste all’interno
del quadro provinciale, impartendo ai giovani studenti dell’Istituto nozioni quali la salvaguardia e l’effettivo esercizio dei diritti d’uso delle risorse, la valorizzazione dei beni frazionali e delle peculiarità del territorio, e l’organizzazione dei servizi a favore dei cittadini in
collaborazione con le Amministrazioni comunali.
L’impegno assunto da A.S.U.C. e O.S.A.R. è stato indirizzato alla trasmissione di quei
principi che sono alla base dell’utilizzo e della tutela delle risorse naturali provinciali. In questo modo si è creata anche l’opportunità di avvicinare i ragazzi ai temi legati al patrimonio
territoriale trentino e ai fondamenti che regolano la natura stessa dell’autonomia provinciale.
Le ore di insegnamento presso l’Istituto Comprensivo delle Giudicarie Esteriori possono
per questo configurarsi come una pratica di sensibilizzazione in merito ai valori più che
mai attuali, rafforzando, in queste giovani menti, il senso di appartenenza ad un ambiente
territoriale da preservare e valorizzare attraverso la capacità di autogoverno che da sempre
caratterizza e contraddistingue la nostra terra.
L’augurio è che altre realtà Associative A.S.U.C. possano attuare analoghe iniziative formative, utili a promuovere una nuova cultura civica come prerogativa per la partecipazione
attiva dei cittadini nella propria comunità.
Un saluto a tutti i lettori,
Carlo Daldoss
Assessore Provinciale alla coesione territoriale,
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa
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-

-

Tre relazioni per gruppi di due o più classi
(un’ora per ogni gruppo) tenute:
- dall’esperto di storia dell’autonomia fornito dall’O.S.A.R. che ci ha assicurato
la propria collaborazione (origini, motivazioni ed effetti);
- dall’esperto locale di storia (legislazione,
compiti, servizi agli utenti, modalità organizzative e gestionali delle A.S.U.C. e
illustrazione della situazione locale);
- dall’esperto in tema di gestione delle risorse forestali.
Autonoma rielaborazione in classe di concetti emersi negli incontri formativi-informativi;
Visita guidata, con accompagnamento di
esperti forestali, di un ambiente silvo-pastorale tipico della zona.
Costi:
Nessun costo a carico dell’Istituto Comprensivo e dei genitori degli alunni;
Organizzazione generale ed intervento dell’esperto in materia di gestione delle
A.S.U.C. a carico del gruppo di A.S.U.C.
della Zona che propone l’intervento;

-

-

-

Rimborso spese di viaggio con mezzi propri
per l’esperto di storia dell’autonomia quantificabili in circa 300 € a carico dell’Associazione Provinciale delle A.S.U.C. cui l’Assessore all’Istruzione e Presidente della PAT
dott. Ugo Rossi, ha assicurato il sostegno
della Giunta Provinciale per i prossimi quattro anni;
Interventi degli esperti forestali forniti dal
dipartimento di zona a titolo gratuito;
Il trasporto degli alunni e relativi accompagnatori, in occasione dell’eventuale uscita
sul territorio, se necessario, può essere posto
a carico del Consorzio di Vigilanza Boschiva della zona.

Scuola

-

Conclusioni e proposta operativa:
Il progetto, da proporre, da parte delle amministrazioni delle A.S.U.C. agli Istituti
Comprensivi di competenza, con durata
pluriennale, può essere stabilmente inserito
nel curricolo scolastico della scuola trentina,
adattandosi, sulla base di questo schema generale, alle particolari situazioni che emergono nel confronto degli Enti proponenti
con i vari Istituti.

Malga Stabio
Partendo a piedi dal passo del Durone (Comune di Bleggio Superiore – TN), dopo circa 1
e mezza di cammino lungo una strada forestale, si giunge a malga Stabio, zona molto particolare in quanto è un pascolo quasi pianeggiante di circa 60 ettari, caratterizzato da uno
stagno al centro dell’alpeggio.
Il pascolo è stato diviso nel 1776 tra le varie Comunità della Pieve del Bleggio.
Attualmente il pascolo risulta essere “per fortuna ancora un bene collettivo di uso civico”, per metà utilizzato delle Comunità del Bleggio Superiore e per l’altra
metà dalla Comunità di Saone per l’alpeggio di bovini.
L’A.S.U.C. di Saone grazie ai contributi del Piano di Sviluppo Rurale è riuscita a ristrutturare la malga presente all’interno del pascolo, creando un
edificio utile ai frazionisti come zona
di ristoro.
Una porzione dell’edificio ristrutturato è stato adibito inoltre a bivacco,
utilizzabile da tutti gli escursionisti
che transitano dalla zona sia nel periodo estivo che nel periodo invernale.
Malga Stabio è una zona che merita di essere visitata.
Comunità di Saone
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di Alberto Chini

membro provinciale della Consulta Nazionale
della Proprietà Collettiva

Negli ultimi mesi sono state rilevanti e impegnative le attività poste in essere
della Consulta nazionale della proprietà
collettiva
Nei ultimi mesi la Consulta nazionale si è
dimostrata molto attiva nelle iniziative a favore
della proprietà collettiva a livello nazionale, con
un impegno posto su diversi fronti e con risultati anche di grande rilevo.
Il primo importante appuntamento è stato
quello della Assemblea tenutasi a Bologna lo
scorso 7 giugno, una occasione tesa a rilanciarne l’attività rendendola funzionale alle tante iniziative che si stanno portando avanti in questi
ultimi tempi. L’operatività dell’associazione è
stata infatti in parte compromessa negli ultimi
tempi dalla difficoltà nell’avere il numero legale per svolgere le riunioni del direttivo, stante
la distanza che inevitabilmente separa il luogo
della riunione da quello di residenza di molti
dei suoi componenti.
Ci si è perciò convinti della necessità di garantire l’operatività dell’associazione riducendo
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F

reme l’attivita‘ della Consulta

il numero legale della metà dei suoi componenti (almeno 7 su 14) fino ad oggi richiesto, attraverso una modifica dell’art. 6 dello Statuto
che ha introdotto un quorum costitutivo per le
riunioni del direttivo, in seconda convocazione, di 4 suoi componenti. In pratica, se oggi
servono 7 componenti del direttivo perché la
riunione sia valida, dopo ne saranno sufficienti
4 (in seconda convocazione).
Viene così assicurata a tutti la possibilità
di intervenire in prima convocazione lasciando comunque la possibilità, qualora ciò non si
avverasse, di avere una funzionalità dell’organo
decisorio.
Si è inoltre allungato il termine per la durata in carica di Presidente e Vicepresidenti (art.
6 punto 2) portandolo da tre a quattro anni,
visto che il precedente triennio è letteralmente
“volato”. Si tratta di interventi importanti che
però cercano di dare valore e continuità al lavoro che il Direttivo sta mettendo in essere in
questi anni, con profitto per tutte le proprietà
collettive. In questo modo, al di là dello Statuto, dobbiamo ben comprendere come e dove
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vogliamo portare la Consulta a rappresentare
gli interessi dei nostri enti, perché occorrerà, a
nostro avviso, per avere dei risultati concreti nei
confronti della pubblica amministrazione centrale, trovare alleanze e partnership anche con
le realtà già organizzate.
L’Assemblea ha inoltre rinnovato gli organi direttivi dell’associazione, confermando
all’unanimità il Presidente Michele Filippini
(Emilia Romagna) ed i vice-presidenti Marcello Marian (Lazio) e Carlo Grigc (Friuli Venezia
Giulia).
Il Presidente, dopo l’elezione che lo ha confermato, ha ringraziato chi era presente e chi ha
voluto intervenire e esprimere la propria opinione, ribadendo che anche la semplice circolazione delle idee e delle esperienze giova alle
amministrazioni ed alle persone coinvolte nel
fenomeno della proprietà collettiva nell’intento
di porsi, come scriveva Cattaneo, come “un altro ordine sociale”, fondato sulla solidarietà di
una comunità.
Un ulteriore aspetto, di cui si è discusso all’Assemblea, è stato quello dell’attività
profusa in merito alle agevolazioni fiscali in
favore della Proprietà Collettiva in cui si
sono ottenuti importanti risultati. Nella legge
23/06/2014 n. 89 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, si sono introdotte due norme di grande
rilevanza per le proprietà collettive: la prima
riguarda l’estensione dell’esenzione IMU alle
proprietà collettive di pianura, con il recepimento di un emendamento elaborato dall’Avv.
Antonelli, presidente dell’Università agraria di
Tarquinia ripreso su indicazione del presidente
della Partecipanza di Nonantola, Valter Reggiani, insieme al parere predisposto dagli avvocati Trebeschi e Volante su indicazione della
Consulta nazionale della proprietà collettiva,
poi presentato al Senato dalla senatrice Cecilia Guerra. Recita infatti l’articolo 22: […] 2.
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[...]. Ai terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina,
è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. [...] Con
apposito decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per la
compensazione del minor gettito in favore dei
comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile non situati
in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
La seconda riguarda tutta la proprietà collettiva e consta nel ripristino della esenzione
della imposta di registro per gli atti della proprietà collettiva. Questo provvedimento si è
concretizzato in seguito alle indicazioni di Michele Labriola, coordinatore della Consulta nazionale della proprietà collettiva per la Regione
Basilicata nella Proposta di modifica presentata
dalla senatrice Stefania Pezzopane.
All’articolo 5: dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente: «1-bis. All’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e
delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge
1º dicembre 1981, n. 692, e all’articolo 40 della
legge 16 giugno 1927, n. 1766”»;
Art. 10 decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare [...] 4. In relazione agli
atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte
le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche
se previste in leggi speciali [...], ad eccezione
delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 1º dicembre
1981, n. 692, e all’articolo 40 della legge 16
giugno 1927, n. 1766.
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Va sottolineato che, come ben si capisce, il
risultato è stato raggiunto grazie ad uno sforzo
corale che ha portato in un sol colpo a centrare
due importanti obiettivi.
In ultimo va ribadito l’impegno sulla Legge sui Domini Collettivi - DDL 968 primo
firmatario senatore Pagliari, in corso di discussione al Senato, dove, dopo un notevole sforzo
di elaborazione teso a rigettare alcune proposte
di emendamento, si sta lavorando per contrastare un parere del Ragioniere Generale dello
Stato nettamente contrario alla prosecuzione
dell’iter parlamentare. Per ribattere a questa
drastica presa di posizione la Consulta ha chiesto all’Avv. Prof. Raffaele Volante di predisporre alcune note per contrastare le infondate obiezioni poste al testo del DDL.
Scrive infatti il prof. Volante: il parere del
Ministero dell’Economia e Finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si basa su
una erronea comprensione del testo del disegno di
legge, frutto a sua volta dell’erronea interpretazione delle norme giuridiche esistenti in materia. Nello specifico, gli errori in cui incorre la Ragioneria
generale dello Stato sono i seguenti:
1. considerare che i domini collettivi che il disegno di legge intende solo riconoscere, non certo costituire, rappresentino un “nuovo soggetto istituzionale” che si ponga come ulteriore livello di “governo
del territorio”, in contrasto con “l’attuale orientamento” volto alla loro riduzione (e si fa l’esempio
delle province);
2. più in generale, ritenere che i domini collettivi di cui parla il disegno di legge rientrino nel
perimetro della pubblica amministrazione;
3. ipotizzare che “l’elenco dei beni collettivi di
cui all’articolo 3” (del disegno di legge) sia passibile
di una dilatazione e che questo possa portare nocumento alle finanze pubbliche, soprattutto a fini
IMU;
4. ignorare che l’inalienabilità e la non espropriabilità dei beni collettivi esistono già come principi costituzionali nel nostro ordinamento, e non
vengono di conseguenza introdotti dal disegno di
legge in questione, che si limita a introdurre norme
uniformi per il riconoscimento di una personalità
giuridica alle diverse ipotesi di proprietà collettiva.
Il parere ribadisce come il conferimento di
una personalità giuridica a tutte le varie ipotesi
di proprietà collettiva oggi esistenti nel nostro
Paese sia l’unico fine del disegno di legge 968.
Tale passaggio è fondamentale per conseguire una migliore gestione di questi terreni,
la produzione di maggiori redditi e, di conse-

guenza, di maggiori entrate fiscali.
Le proprietà collettive dotate di personalità
giuridica, e che per questo possono impiegare
più efficacemente i propri terreni perché dotate
della capacità di obbligarsi efficacemente con i
terzi, generano utili tassati in maniera ordinaria, che avanzano largamente il mancato gettito IMU. L’esenzione dall’Imposta municipale
unica non è poi il frutto di una graziosa concessione, ma il rimedio a un vizio di incostituzionalità. Applicata a una proprietà non alienabile, qualsiasi imposta patrimoniale è difatti
anticostituzionale per difetto del requisito della
capacità contributiva: l’imposta colpisce un valore che la proprietà collettiva, a differenza del
proprietario privato, non può realizzare con la
vendita.
Le proprietà collettive non dotate a oggi di
personalità giuridica sono impedite per questo
dallo sfruttare economicamente i propri beni,
generando sul proprio territorio dinamiche
positive di crescita. La concessione di una personalità giuridica direttamente alla proprietà
collettiva, attraverso i meccanismi delineati dal
disegno di legge 968 ovvierà a questi inconvenienti, consentendo a ciascun dominio collettivo di essere in sè capace, attraverso organi
definiti per statuto, di gestire i beni conformemente al proprio vincolo di destinazione, ma
avendo la possibilità di un bilancio autonomo
e di un autonomo capitale di gestione, con cui
obbligarsi validamente con i terzi.
La Consulta sta adoperando in ogni modo
per sollecitare il complesso percorso del ddl
968, mantenendo alta l’attenzione nei confronti
delle eccezioni poste, incontrando il presentatore ed i relatori del disegno di legge, nonché
coloro che hanno presentato emendamenti.
La Consulta ringrazia il Professor Volante
per l’attenta ed immediata disponibilità garantita anche in questa occasione nei confronti della
Proprietà Collettiva.
Tratto da: Consulta Nazionale della Proprietà
Collettiva "un altro modo di possedere" novembre 2014.
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l settore forestale nel nuovo
Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020
di Giovanni Giovannini

Servizio Foreste e fauna PAT.
Ufficio Pianificazione, Selvicoltura ed Economia forestale

I

l Servizio Foreste e fauna è la struttura provinciale delegata alla gestione delle Misure
forestali del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR). Il testo delle nuove misure forestali per il
periodo 2014-2020, sono frutto di un articolato
percorso di confronto tra la Provincia e tutte le
parti coinvolte nello sviluppo rurale. Per questo il
Servizio Foreste e fauna ha attivato uno specifico
percorso di concertazione chiamato “Tavolo di
partenariato”.
In sintesi l’approccio alla nuova programmazione tiene conto di alcuni principi ed obiettivi
iniziali quali:
- individuazione di un numero massimo di 5
Misure prioritarie, al fine di concentrare le
risorse su pochi obiettivi specifici;
- semplificazione amministrativa delle procedure anche attraverso l’uso di costi standard;
- sostegno prioritario ad interventi in grado di
assicurare ricadute positive sull’economia locale;
- priorità alle domande presentate da associazioni forestali attive, giovani imprenditori e
più in generale agli investimenti sostenuti da
una pianificazione tecnica di area con validità
pluriennale.
Le 5 Operazioni forestali proposte alla Commissione europea sono:
Operazione 4.3.2. Viabilità forestale. La
densità media della viabilità forestale della provincia di Trento, pari a circa 20 m/ha, può essere
definita buona, anche se localmente può ancora
presentare qualche carenza. Prioritario è tuttavia
il mantenimento della rete in uno stato efficiente
e adatto alle dimensioni dei moderni mezzi forestali, al fine di consentire sia il transito in sicurezza, sia l’organizzazione dei cantieri di utilizzazione, con il recupero dei sottoprodotti legnosi per
la produzione di cippato.
Le operazioni proposte consistono quindi
prioritariamente in manutenzioni straordinarie
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per la messa in sicurezza del piano viabile e in
adeguamenti delle dimensioni per consentire il
transito ai mezzi forestali. Secondariamente possono riguardare la costruzione di nuovi tratti in
aree non sufficientemente servite. Sono escluse
in ogni caso le manutenzioni ordinarie perché
espressamente escluse dal Regolamento europeo. Altri interventi previsti sono le sistemazioni
di sentieri forestali esistenti e l’ampliamento o la
costruzione di piazzali forestali. Il tasso del sostegno sarà variabile tra il 40 e il 60 % in funzione
della tipologia dell’intervento.
Operazione 8.5.1. – Interventi selvicolturali. La proposta di Misura è finalizzata a sostenere gli interventi selvicolturali finalizzati ad
accrescere la stabilità e il pregio ambientale, con
particolare attenzione agli interventi nei boschi di
protezione diretta, nei boschi giovanili, in quelli
marginali per la localizzazione disagiata.
Si tratta quindi di un sostegno a interventi
selvicolturali come i diradamenti e le conversioni
in cui è previsto il recupero del materiale legnoso,
anche al fine di alimentare la filiera della legno,
e in particolare quella delle biomasse. Tasso del
sostegno tra il 80 e il 90 %.
Operazione 4.4.1 – Recupero Habitat in
fase regressiva. Il fenomeno dell’avanzamento
del bosco su terreni post-colturali ha importanti
conseguenze sulla stabilità dei versanti, sulla biodiversità e sulla qualità del paesaggio. Il regresso
delle pratiche agricole e pastorali porta alla spontanea formazione di nuovi ecosistemi dominati
Dicembre 2014 - n. 7

Operazione 4.4.2 – Recinzioni e interventi di prevenzione dei danni da grandi carnivori. In alcune situazioni la gestione del pascolo
è particolarmente disagevole, questo favorisce
l’abbandono dei territori con una perdita notevole della biodiversità e della qualità del paesaggio tradizionale. Un efficace misura per favorire
il pascolo è la realizzazione di idonee recinzioni
in legno. La Misura proposta intende quindi sostenere la realizzazione di recinzioni tradizionali
in legno e il recupero conservativo di quelle in
pietra. Nelle aree dove è confermata la presenza
di grandi carnivori (Orso e Lupo) sarà possibile
integrare la recinzione in legno con dei sistemi
elettrici supplementari per la difesa degli animali al pascolo. La misura sarà estesa anche agli
apicoltori, finanziando la realizzazione di apiari
chiusi (Bienenhaus) con relativa recinzione in legno elettrificata. Tasso del sostegno previsto tra
il 60 e 80%.
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Operazione 8.6.1 - Investimenti in macchine ed attrezzature per le imprese forestali. Il miglioramento della competitività delle
imprese di utilizzazione forestale è un obiettivo
fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della qualità della vita dei territori
di montagna. In Provincia Autonoma di Trento
le ridotte dimensioni delle imprese boschive, il
ristretto ambito operativo territoriale e i limiti
stagionali rappresentano un limite agli investimenti e quindi un limite alla sopravvivenza delle
aziende più piccole. Una meccanizzazione efficiente consente la meccanizzazione delle principali fasi del lavoro, riduce i costi di utilizzazione,
contribuisce a migliorare l’attrattività del lavoro
di boscaiolo nei giovani nei giovani così come la
sicurezza degli operatori. La presenza di piccole
aziende anche in contesti marginali di montagna
è inoltre garanzia di presidio del territorio. Particolare attenzione sarà riservata agli investimenti
in grado di migliorare la sicurezza del lavoro in
bosco. L’operazione intende quindi sostenere
gli investimenti finalizzati all’ammodernamento
delle dotazioni, degli impianti, e dei dispositivi di
sicurezza degli operatori delle imprese forestali,
compresi gli investimenti in nuove tecnologie e
mezzi. Tasso del sostegno tra il 35 e 40%.
Attualmente La Provincia è in attesa delle
prime osservazioni da parte della Commissione
Europea alle Misure proposte. I testi subiranno
quindi delle modifiche e integrazioni.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Foreste e fauna. Ufficio Pianificazione, Selvicoltura ed Economia forestale.
Tel. 0461.495955.
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da alberi e arbusti. Per questo si intendono incentivare lavori volti a ripristinare condizioni di
habitat favorevoli alla flora e alla fauna, ma anche
interventi di mantenimento dei paesaggi agrari
tradizionali come i pascoli alberati. I lavori consistono principalmente nel ripristino di spazi aperti mediante il taglio e trinciatura di vegetazione
arborea e arbustiva e nella realizzazione di pozze
d’abbeveraggio per gli animali. Rispetto alla precedente programmazione con questa Operazione
vi sarà la possibilità di proporre anche interventi di miglioramento qualitativo dei pascoli delle
malghe.
Tasso del sostegno tra il 80 e il 90 %.
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di Lia Niederjaufer

L’

annuale convegno del Centro Studi
Usi Civici di Trento, oltre che essere
fonte di trasmissione di conoscenze
di altissimo livello, ma anche di pratica sul campo in materia di usi civici, è anche occasione di
incontro e di scambio di esperienze tra amministratori dei beni di uso civico, addetti ai lavori e
interessati. È in tale ambito che rappresentanti
dell’Associazione delle A.S.U.C. trentine, insieme a funzionari dell’amministrazione provinciale di Bolzano, hanno maturato l’idea di
creare occasioni di incontro e di confronto di
esperienze tra queste due realtà geograficamente e storicamente vicine, ma pur sempre differenti sulla base di realtà e legislazione evolutesi
nel corso dei decenni fino ad oggi.
Del primo incontro, in cui la fitta delegazione era ospite dell’A.S.B.U.C. di Covelano in
Val Venosta si è scritto nel numero 2 - Dicembre 2013 - di A.S.U.C. Notizie. L’interessante
esperienza della famosa cava di marmo a confronto con le cave di porfido delle A.S.U.C del
Pinetano e tanti argomenti comuni toccati nei
colloqui, hanno aperto la strada ad un secondo
incontro, questa volta in territorio trentino.
Al fascino del museo del Libro Fondiario e
del Catasto, magistralmente illustrato da Flavio
Margonari e Dino Buffoni è seguito un ottimo
e curato pranzo di lavoro. Senza interrompere l’intenso scambio tra i singoli membri del-

le delegazioni si è così passati alla visita della
centrale elettrica del Consorzio di miglioramento fondiario Poz Cadin, per studiare da vicino la possibilità di un utilizzazione ecologica
e funzionale delle risorse idriche: tema attuale
e di grande interesse anche per le A.S.B.U.C.
dell’Alto Adige.
La visita del sistema di caverne della Tassello S.p.A., se a prima vista potrebbe sembrare
non riguardante direttamente i beni di uso civico, presenta invece aspetti di grande interesse
proprio per l’estensione, la posizione e la variegata natura dei beni di uso civico.
Un sistema di caverne, sorto in seguito ad
attività estrattiva, ma poi in riuso per la conservazione delle mele come a Tassullo, o per altri
scopi, potrebbe essere in un prossimo futuro
una soluzione fattibile in molte situazioni e di
caso in caso forse conciliabile con la titolarità e
la tutela dei beni di uso civico. Il cordiale ringraziamento dovuto sia agli organizzatori che
a tutti i partecipanti, sia anche una rinnovata
preghiera per organizzare il prossimo incontro.
Ci auspichiamo che questi momenti di reciproco sostegno, sorti per la spontanea necessità
di scambio di esperienze tra amministrazioni,
abbiano un seguito proficuo e portino a proposte concrete e costruttive per mantenere vivo
culturalmente e vegeto nella consistenza patrimoniale il grande tesoro dei beni di uso civico.

L’Associazione A.S.U.C. del Trentino porge un sentito ringraziamento alle persone e ai Funzionari che hanno
partecipato alla Giornata di studio il 15 maggio 2014, alle Aziende e ai Consorzi che ci hanno ospitato.
Per la Provincia autonoma di Trento erano presenti: gli Uffici di Catasto e Libro Fondiario in particolare l’architetto Dino Buffoni e il dottor Flavio Margonari che ci hanno guidato nella visita al Museo del Catasto; il dottor Guido Orsingher direttore del Servizio Agricoltura; il dottor Sandro Rigotti direttore del Servizio Risorse
Idriche. Il direttore di Co.mi.fo. dottor Lorenzo Cattani; la Federazione provinciale dei Consorzi Irrigui e di
Miglioramento Fondiario e il Consorzio Pozcadin, la Tassullo Spa. La delegazione della Provincia autonoma di
Bolzano era formata da 12 componenti, tra questi il dottor Markus Joos Vicedirettore Ripartizione Agricoltura
e la dottoressa Lia Niederjaufner; dal Presidente delle A.S.B.U.C. di Covelano Erhard Alber e 4 membri del
Comitato; dal Presidente dell’Interessenza Malga di Covelano Martin Oberhofer e 3 membri Comitato; dall’Ingegner Pohl Burkhard della Marmo di Covelano. La delegazione dell’Associazione delle A.S.U.C. del Trentino
era composta da 12 persone: dal Presidente Roberto Giovannini, dal Vice presidente Daniele Adami, dal Segretario Rodolfo Alberti, dai membri del Direttivo Componenti o Esperti Sergio Fedel, Roberto Filippi o Gino
Froner, Arnaldo Pinter, Vittorio Azzolini, Bernardino Zulian, Olivo Vender. Da Robert Brugger presidente
dell’A.S.U.C. di Rover Carbonare; dal Prof. Pietro Nervi dell’Università di Trento; dall’avvocato Mauro Iob;
dalla segretaria delle A.S.U.C. del Pinetano Virna Tomio.
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tilizzo delle acque pubbliche
in provincia di Trento e le A.S.U.C.

L’

esercizio delle funzioni amministrative in materia di acque nel territorio trentino era riservata allo Stato
(attraverso il Ministero dei Lavori pubblici e
l’Ufficio del Genio Civile) e solo dall’entrata in
vigore dello Statuto di autonomia (d.P.R. n.
670/1972), è stato, dapprima delegato, e successivamente, trasferito in parte alla Provincia
autonoma di Trento. Da allora la Provincia
di Trento, alla quale era stato trasferito anche
buona parte del demanio idrico statale, si è dotata di legge sulle acque (legge provinciale n.
18/1976) con la quale ha disciplinato i compiti
per la gestione del demanio idrico provinciale,
delle opere idrauliche e di bonifica, della polizia
idraulica, dei porti lacuali ed ha definito i poteri
in materia di utilizzazione delle acque pubbliche. Le acque pubbliche sono quelle acque che
abbiano o acquistino l’attitudine a qualsiasi uso
di pubblico generale interesse in ragione della
loro natura sia in relazione al fatto di esser isolatamente considerata rispetto al bacino idrografico al quale appartengono, sia per la loro
portata rispetto all’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero. La maggior parte di queste acque
venivano iscritte, con mero effetto dichiarativo,
nell’elenco delle acque pubbliche.
La normativa che fa riferimento alle acque
pubbliche ha avuto uno storico passaggio quando, nel 1994, è stata introdotto, con la legge n.
36/1994 (c.d. “legge Galli”) il concetto che tutte
le acque, sia quelle acque superficiali che quelle
sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una
risorsa che deve esser salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, salvaguardando
le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Secondo questa legge gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e
la flora. La legge nazionale ha sancito anche che
l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano (uso
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potabile) è prioritario rispetto agli altri utilizzi
dalla medesima fonte di approvvigionamento
(corpo idrico superficiale o sotterraneo); gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità
dell’acqua per il consumo umano. Questa norma quindi ha avuto l’effetto quello di escludere,
salvo rari e determinati casi delineati dal legislatore, la possibilità di configurare acque private
suscettibili di appropriazione.
Grazie a quanto previsto dall’art. 14 dello
Statuto di Autonomia (d.p.r. n. 670/1972) ed
alla modifica di una di una delle sue norme di
attuazione (D.P.R. n. 381/1974, come modificata dal d.lgs. n. 463/1999) questi principi
quadro sono stati introdotti anche nell’ordinamento provinciale ed hanno potuto trovare
diretta ed immediata applicazione nel territorio
provinciale in virtù anche della completa acquisizione del demanio idrico dal 1 gennaio 2000.
In particolare la Provincia:
- da un lato ha emanato norme (art. 60 l.p.
n. 1/2002) rivolte alla maggiore tutela delle acque, al loro utilizzo sostenibile sia rispetto alla matrice ambientale che rispetto
all’efficienza e al risparmio; ciò sullo sfondo
dei principi previsti nella direttiva europea
sulle acque (direttiva n. 2000/60/CE). In
questo contesto, dal giugno 2000, sono stati attuati i rilasci d’acqua sperimentali dalle
opere di presa e dalle dighe degli impianti
idroelettrici delle grandi derivazioni idroelettriche nella misura di 2 l/s per kmq di
bacino sotteso.
- dall’altro lato si è dotata, di una propria norDicembre 2014 - n. 7
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ma speciale (art. 48 della l.p. n. 10/1998) di potenziare la difesa del suolo, la funzionalità
per legittimare, nell’ambito del diritto pub- idrologica e la sicurezza idraulica del territorio;
blicistico delle acque, gli usi delle stesse a ciò per rispondere alle esigenze economiche e
chi, nel passato, le utilizzava in forza di di qualità della vita della popolazione trentina
diritti reali regolati solo dal codice civile. secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
Sono quindi state introdotti (legge provin- Conseguentemente il Piano equivale ad un vero
ciale n. 3/2000, n. 1/2001, n. 1/2002, n. e proprio Piano di Bacino di rilievo nazionale e,
10/2004) nel tempo criteri di semplificazio- pertanto, le sue previsioni e prescrizioni costine, rispetto alla precedente normativa stata- tuiscono direttive nei confronti degli strumenti
le sulle acque, dei procedimenti di rinnovo di pianificazione territoriale come il Piano Urdei titoli a derivare, qualora non vi siano banistico Provinciale (P.U.P.) ed i Piani Regorilevanti variazioni nell’utilizzo della risorsa latori Generali dei Comuni (P.R.G.) necessarie
idrica ovvero di differenziazione dei proce- per scelte urbanistiche coerenti ed interventi a
dimenti per ottenere legittimi titoli di uti- basso impatto ambientale per il controllo del
lizzazione delle acque pubbliche in ragione rischio . In base a queste disposizioni dal 1 gendella quantità di risorsa idrica (nell’obietti- naio 2009 va annoverato l’azione disposta dalla
vo di snellire i procedimenti che riguardano Provincia di imporre ai grandi concessionari di
una quantità minima di acqua o derivazioni incrementati i rilasci d’acqua dalle opere di presa e dalle dighe degli impianti idroelettrici nella
per periodi limitati).
Parallelamente, dopo un complesso percor- misura stabilita nel PGUAP. Ciò ha assicurato
so compiuto d’intesa con lo Stato, la Provincia un beneficio notevole allo stato qualitativo dei
Autonoma di Bolzano, le Regioni Lombardia e corsi d’acqua nonché alla fauna ittica. Questa
Veneto, le Autorità di bacino del Pò, dell’Adige imposizione sarà attuata entro il 31 dicembre
e dell’Alto Adriatico, la Provincia autonoma di 2016 anche nei confronti di tutti gli altri conTrento ha introdotto nel proprio ordinamento cessionari sia di piccole derivazioni idroeletil Piano Generale per l’Utilizzazione delle Ac- triche per di derivazioni per altri usi (irrigui,
que Pubbliche (PGUAP), uno strumento per industriali, ittiogenici) prevedendo l’effettuala pianificazione e la gestione delle acque corri- zione di un rilascio quantificato in valori che saspondente ad un Piano di bacino imbrifero di ranno determinati, per ciascun ambito idrogralivello nazionale. Nel PGUAP sono integrati i fico omogeneo, dalla Giunta provinciale entro
vari aspetti relativo alla gestione delle acque, il limite massimo stabilito per il DMV indicato
come quelli relativi alla difesa del suolo, al risa- nel PGUAP, avuto riguardo alle risultanze del
namento e all’ottimizzazione dell’utilizzo della bilancio idrico e agli obiettivi di qualità. Entro
risorsa idrica: detto piano, unitamente alla di- il 2018 i vari prelievi dai corpi idrici dovranno
sciplina del Piano di Tutela delle Acque (PTA), adeguarsi alle dotazioni idriche previste nel Piacostituisce pertanto il quadro di riferimento per no stesso.
la gestione integrale delle acque sia sotto il proPer cercare di perseguire un efficiente refilo quantitativo e della sicurezza del territorio lazione con gli utilizzatori per la gestione dei
trentino sia sotto quello qualitativo. Sono deli- legittimi diritti negli usi delle acque, nel 2008 la
neati precisi indirizzi rivolti ai cittadini, ai ser- Provincia ha introdotto il Regolamento (d.P.P.
vizi tecnici della Provincia
e degli Enti locali, affinché
vengano adottati criteri più
sostenibili nell’utilizzo delle
acque. Infatti le Norme di
attuazione del PGUAP hanno l’obbiettivo del risparmio idrico, di armonizzare
il ciclo artificiale con il ciclo
naturale delle acque, di contemperare le disponibilità e
l’uso delle acque con la qualità ecologica e paesaggistica degli ambienti acquatici, L'incontro nella sede del Consorzio Pozcadin
Dicembre 2014 - n. 7

31

Incontro 15 maggio 2014

26 giugno 2008, n. 22-129/leg., applicativo
dell’art. 17 della l.p. n. 18/1976 e s.m.) riferito ai procedimenti amministrativi riguardanti
derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica, attenendosi a criteri di maggiore semplificazione
amministrativa (quali le autorizzazioni per il
riuso delle acque già concesse ovvero l’istituto
del silenzio assenso, la dichiarazione preventiva
e la comunicazione per la costituzione di legittimi titoli per l’uso delle acque pubbliche) rispetto
alla più conosciuta concessione rilasciata in via
amministrativa dalla Provincia. In particolare,
sono stati assoggettati al regime autorizzativo gli usi multipli delle acque quali il riutilizzo
idroelettrico di acque già derivata in base a legittimi titoli per utilizzazioni a scopo potabile,
con impianti di generazione posti in serie con
impianti di acquedotto. Analogo regime è stato
introdotto anche per utilizzazioni idroelettriche
(o di altri utilizzi per lo svolgimento di attività
imprenditoriali) delle acque già fluenti nei canali
e nei cavi dei consorzi irrigui, a condizione che
comportino la restituzione delle acque derivate
nel sistema di canali e dei cavi consortili. Sono
state introdotte semplificazione per gli utilizzi di
acqua per autoproduzione di energia (con potenza nominale inferiore a 20 kW) per soddisfare fabbisogni puntuali collegati all’impossibilità
dell’allacciamento alla rete del distributore.
Viene ricordato altresì che l’ordinamento
giuridico favorisce la costituzione di consorzi
per l’utilizzazione di acque pubbliche. Oltre ai
consorzi facoltativi di utenti, la normativa sulle
acque (r.d. n. 1775/1933) prevede, allo scopo
di assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque e il miglior esercizio delle
utenze idriche, la costituzione obbligatoria di
consorzi fra tutti o parte degli utenti di un corso
o bacino d’acqua (già durante il procedimento
amministrativo per la concessione della derivazione è data facoltà all’Autorità amministrativa

L'incontro nella sede della Tassullo SpA
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d’imporre ai richiedenti l’obbligo di consorziarsi
per l’esecuzione delle opere in comune); il provvedimento costitutivo del consorzio ne fissa gli
scopi specifici e i limiti di azione. Infine i consorzi costituiti da sole utenze irrigue sono invece
regolati dalle leggi sulla bonifica integrale (r.d.
n. 215/1933).
L’ing. Sandro Rigotti, direttore del Servizio Risorse Idriche, ha ricordato che, in coerenza con il sopradetto quadro normativo dettato,
l’obiettivo perseguito dalla Provincia è quello
di semplificare, nel rispetto di regole precise, i
rapporti con cittadini, imprese ed Enti circa le
utilizzazioni delle acque pubbliche. In questo
senso vanno intese le regole che soggiacciono
all’utilizzo idroelettrico: infatti, se l’utilizzo multiplo idroelettrico viene facilitato sotto il profilo
amministrativo, poiché in sostanza si configura
come un uso promiscuo (ancillare) di un principale altro uso caratterizzato già legittimato e caratterizzato da proprie regole precise già definite,
per l’utilizzo idroelettrico di acque libere (cioè di
nuova derivazione) vanno definite delle regole
appropriate a tutela della risorsa idrica secondo
i criteri forniti dagli strumenti della pianificazione (PGUAP, PTA) e direttive applicative definite con deliberazioni della Giunta provinciale
(n. 783/2006 e n. 1847/2007). Queste direttive
sono molto precise e puntigliose e riguardano
l’effettuazione dei rilasci maggiori del DMV, la
marginalità rispetto ai siti di interesse comunitario e alla zone di protezione speciale, nonchè
l’applicazione dei criteri di sviluppo sostenibile
per le comunità locali (coinvolgendo tra l’altro i
Comuni amministrativi interessati).
Recentemente, davanti all’aumento della
richiesta di ottenere concessioni di nuove derivazioni idroelettriche, la Provincia ha preferito
imporne per legge una sospensione della loro
trattazione istruttoria (la così detta “moratoria”
ex l.p. n. 1/1970) in attesa di definire nuove regole di programmazione nell’uso
delle acque di importanti corsi
d’acqua trentini (i principali fiumi e alcuni torrenti significativi)
rispetto all’esigenza di preservare
o di assicurare il raggiungimento
dello stato qualitativo “BUONO” dei corsi d’acqua altrettanto
richiesta dalla direttiva europea
2000/60/CE. In questo senso
va letta la necessità di modificare del Piano di tutela delle acque
prevedendo la necessità di introDicembre 2014 - n. 7

durre speciali valutazioni davanti alla richiesta di
qualsiasi nuovo prelievo (quindi non solo quello
idroelettrico ma anche quello agricolo, irriguo,
industriale, zootecnico, ..) o di modifica e di rinnovo degli esistenti, stabilendo anche l’obbligo
di adeguamento delle dotazioni idriche a quelle
stabilite dal PGUAP.
In sostanza le regole sopradescritte implicano una forte consapevolezza e responsabilità di
tutti gli attori coinvolti in materia di acque pubbliche e cioè sia di quelli che sono deputate a vario livello istituzionale al governo del territorio,
sia degli utilizzatori di acque.
La Provincia cura con 52 diverse A.S.U.C.
rapporti per la gestione di n. 143 titoli di diritto
pubblico per l’uso di acque per diversi utilizzi tra
i quali si annoverano gli usi irrigui dei pascoli,
quelli per l’abbeveraggio del bestiame, l’uso antincendio, gli usi potabili e igienico-sanitari per
malghe o masi sparsi nonché l’utilizzo per il funzionamento di mulini e/o per produrre energia
a servizio di malghe. Negli ultimi anni alcune
A.S.U.C. hanno presentato alla Provincia nuove
domande per ottenere una concessione di nuove derivazioni per uso idroelettrico delle acque
che scorrono in territori sottoposti all’uso civico
in ragione della presenza di importanti dislivelli.
Recentemente sono state rilasciate 2 concessioni.
Di fronte alla domanda se anche le A.S.U.C.
possono diventare soggetti privilegiati per produrre
energia idroelettrica, l’ing. Rigotti, chiarisce che,
sotto il profilo della programmazione e delle regole che soggiacciono alle acque pubbliche, la
produzione di energia idroelettrica da commercializzare attraverso la cessione alla rete elettrica
ha una natura diversa rispetto alla produzione
Dicembre 2014 - n. 7
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I partecipanti alla giornata, all'ingresso delle Celle ipogee

di forza motrice necessaria al funzionamento di
mulini ovvero per l’autoproduzione per soddisfare fabbisogni puntuali (malghe e rifugi) non
facilmente allacciabili dalla rete del distributore.
Essere produttori di energia necessita la conoscenza dello scenario europeo e delle sue prospettive. L’interconnessione delle rete elettriche
tra paesi europei faciliterà l’integrazione dell’elettricità dalle varie fonti produttive; oltre ad attenuare la variabilità, l’interconnessione consentirà
di ridurre i costi di bilanciamento della rete europea, stimolerà una reale concorrenza portando
a una riduzione dei prezzi. Inoltre, la condivisione e l’uso ottimale delle capacità di trasmissione potrebbero contribuire ad evitare l’eccessivo
bisogno di nuove costruzioni dirette ad aumentare la capacità di produzione di energia, come
gli impianti idroelettrici. Le A.S.U.C. quindi
sono parificate ad altri soggetti che richiedono
le acque allo scopo di produzione di energia in
quanto la produzione di un bene quale l’energia
elettrica, che è sottoposto a regime di concorrenza tra i produttori. In questo senso è auspicabile
che le A.S.U.C., così come altri soggetti (come
i Comuni) che hanno la finalità di gestione dei
beni di uso civico, devono esser consapevoli nella scelte programmatiche da effettuare finalizzate
al mantenimento della fruibilità di uno dei beni
più importanti per la esistenza vita.
Rigotti ribadisce che “l’acqua ha un vantaggio esclusivo: non è di nessuno (nè privati, nè organismi istituzionali) e nessuno può vantare un diritto
di proprietà, ma semmai condiviso all’interno di un
sistema di regole che la Comunità consapevolmente stabilisce e ne garantisce il loro mantenimento in
coerenza sul lungo periodo. È una sfida sociale da
consolidare per il futuro.”
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Consorzi di Miglioramento
Fondiario provinciali

A

ttualmente in Provincia di Trento operano circa 250 Consorzi di Miglioramento Fondiario che investono della
loro attività complessivamente circa 180.000
ettari, oltre un quarto della superficie territoriale provinciale, svolgendo un fondamentale
ruolo nella gestione del territorio.
Tale dato è ancora più importante se pensiamo che alcune zone a vocazione prevalentemente turistica, quali le valli di Fiemme e Fassa, sono praticamente estranee a questa forma
associativa.
Da questa analisi è facile dedurre che in
provincia di Trento l’essere proprietario di terreni è quasi sinonimo di essere consorziato.
Si tratta di una situazione del tutto particolare che in ambito nazionale ha eguali solo nella vicina provincia di Bolzano e nella Regione
Valle D’Aosta.
La nascita di alcuni Consorzi risale addirittura al XVIII secolo, e testimonia una forte
esigenza di coesione da parte delle nostre popo-
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Dott. Lorenzo Cattani
CO.MI.FO.

lazioni inversamente proporzionale ai mezzi allora disponibili e quindi tanto più sentita negli
strati sociali più bassi.
Ciascun proprietario consorziato contribuisce alla formazione della volontà del Consorzio
per il tramite dell’assemblea con il proprio voto
che però non ha il valore di una vera decisione,
ma soltanto quello di concorrere ad una deliberazione. Si può, in altri termini, affermare che
la scelta individuale a favore o contro le proposte del Consorzio è soltanto una componente
della volontà collettiva, la quale si determina
nel senso indicato dalla maggioranza perché
questa è la portatrice dell’interesse prevalente
del gruppo.
E’ importante evidenziare che il CMF, pur
essendo fondato sul principio della collaborazione fondiaria fra proprietari, differisce sia
dalle cooperative perché non assume la forma
di società che dai consorzi industriali ex articolo 2602 c.c., perché le opere di miglioramento
fondiario non mirano ad imprimere un indi-

Dicembre 2014 - n. 7

Dicembre 2014 - n. 7

Incontro 15 maggio 2014

rizzo unico all’attività produttiva
in atto nelle imprese, ma costituiscono un elemento integrante della
struttura economica delle aziende
consorziate di cui aumentano la capacità produttiva potenziale.
Il Consorzio di Miglioramento
Fondiario ripartisce le proprie spese secondo il criterio base generale
che richiama e scaturisce dal principio solidaristico, che è poi l’essenza stessa su cui poggia la struttura
consorziale.
I nostri legislatori provinciali,
da sempre, hanno dato prova di grande lungimiranza nel puntare decisamente sulla figura
del consorzio di miglioramento fondiario quale
attore fondamentale della politica agricola ed
ambientale, con particolare riguardo al buon
uso e alla tutela delle acque.
Di tutta la superficie irrigata nella nostra
Provincia – circa 15.500 ettari - ben il 78% - è
irrigato a cura dei Consorzi di Miglioramento
Fondiario, che sono riconosciuti dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche
come gli attori principali sulla scena dell’irrigazione.
L’irrigazione per aspersione, che fino a
qualche anno fa svolgeva la parte del leone, ha
ceduto il passo all’irrigazione localizzata a goccia, mentre l’irrigazione a scorrimento è un fatto poco più che simbolico.
La Federazione Provinciale dei Consorzi
Irrigui e di Miglioramento Fondiario, costituita
nel lontano 1981, è l’ente che coordina l’attività
dei 240 Consorzi soci (circa il 96% di quelli
esistenti, ma va tenuto conto che alcuni dei non
affiliati non svolgono attività) e si propone,
senza finalità speculative, di farli partecipare ai
benefici della mutualità promuovendo, nel loro
interesse, il loro sviluppo e definendone l’attività ai fini di migliorare l’utilizzazione agricola e
forestale, favorire il riordino fondiario, la difesa
del suolo e la regimazione delle acque.
In tale contesto la Federazione, assieme ad
alcuni Consorzi interessati, ha promosso nel
2011 la costituzione di Hydro Comifo S.r.l.,
società avente lo scopo di favorire la costruzione e la gestione di micro centraline idroelettriche che possano sfruttare il potenziale residuo
dell’acqua concessionata ai Consorzi soci a fini
irrigui.
L’idea è semplice: dal momento che le in
parecchi casi il punto di derivazione dell’ac-

qua irrigua è posto notevolmente più in alto
rispetto a quello di utilizzo, e che ovviamente
le tubazioni sono già esistenti, perché – previo
ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso
– non sfruttare questa felice combinazione per
produrre energia idroelettrica?
I proventi delle centraline, nello spirito
solidaristico dei Consorzi, serviranno poi per
alleggerire gli oneri che le aziende agricole, o
comunque i proprietari dei fondi, annualmente devono sostenere per finanziare l’attività del
Consorzio stesso.
Il tutto senza impoverire l’ambiente: si tratta infatti di acqua che prima di venire distribuita
nelle campagne passa per la turbina realizzando
così una ulteriore utilità.
Ecco quindi che nel mese di aprile 2013 ha
iniziato la propria attività una centralina ubicata in frazione Casez del Comune di Sanzeno
che utilizza l’acqua già derivata dal Consorzio
Irriguo e di Miglioramento Fondiario Pozcadin ad uso irriguo dal rio Linor in C.C. Don
(presa principale) e dal rio Moscabio in C.C.
di Romeno (presa a scopo di soccorso)a quota
860 m s.l.m. durante il periodo 1° aprile – 31
ottobre di ogni anno. Si tratta di una portata
massima di 135 litri al secondo che potranno
produrre, sul salto di 94 metri, una potenza
nominale media ragguagliata all’anno di 72,94
kW, con restituzione in un serbatoio di carico
dell’impianto irriguo di Banco a quota 763,07
m s.l.m.
Si tratta della prima di una serie di realizzazioni, tutte accumunate dal massimo rispetto
per l’ambiente e dallo stesso spirito solidaristico, le cui ricadute andranno direttamente a
beneficio dei proprietari dei terreni sottesi alla
concessione irrigua. In poche parole dei migliori custodi del territorio: la gente che vive sul
posto.
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E

sposizione storica
del Libro fondiario e
del Catasto
Flavio Margonari e Dino Buffoni

I

l Catasto e il Libro fondiario
sono due istituti profondamente radicati nella tradizione
storico-culturale delle popolazioni
trentine e sudtirolesi, istituzionalmente preposti alla gestione del territorio sotto i profili cartografico ai
fini fiscali, e giuridico.
Di istituzione austro-ungarica,
gli Istituti di cui trattasi, sono attualmente gestiti dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano per
quanto di rispettiva competenza in
base allo Statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione.
L’esposizione è stata realizzata al fine di
soddisfare l’esigenza di recuperare la memoria
storica del settore per documentare fedelmente le fasi di formazione e di conservazione del
Catasto e del Libro fondiario nella nostra terra.
Il lungo lavoro di ricerca e allestimento di
questa esposizione è da vedersi, in prospettiva,
come un investimento culturale, soprattutto a
beneficio delle generazioni future.
Il patrimonio cartografico, le strumentazio-
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ni d’epoca ed i documenti storici testimoniano
con il loro contenuto e le loro rappresentazioni,
la storia e l’evoluzione della proprietà fondiaria
e della pubblicità immobiliare nella nostra regione durante gli ultimi 150 anni.
Si tratta dunque di materiale di grande valore, spesso oggetto di consultazione da parte
di cartografi, storici, giuristi di istituzioni pubbliche e private, studenti universitari.
L’esposizione, unica nel suo genere in Italia, è suddivisa in tre settori.
Il primo settore è organizzato secondo gli
schemi tradizionali della tecnica espositiva riguarda la fase della formazione della cartografia
catastale: l’arco temporale preso in considerazione va dall’osservazione delle reti di triangolazione realizzata tra gli anni 1853 e 1856, al rilievo di dettaglio attuato negli anni 1859-1861
e seguenti fino alla conservazione del catasto
fondiario, con esposizione di fogli di mappa
d’impianto, documenti, registri, verbali, strumentazioni d’epoca. Tra queste figurano ben
due modelli delle leggendarie Tavolette Pretoriane, e cioè gli antichi goniografi, che hanno
assistito i tecnici catastali nelle prime fasi della
formazione del patrimonio cartografico relativo al territorio dell’attuale regione Trentino
Dicembre 2014 - n. 7

li i contenuti delle partite tavolari rilegate nei
tomi originali.
La visione diretta degli atti originali e dei
numerosi documenti storici, ma anche e soprattutto degli strumenti di cui i pionieri si
avvalsero quasi 150 anni fa nel loro lavoro,
consente di ripercorrere quelle che furono le
tappe fondamentali di nascita e sviluppo del
sistema e che possono essere individuate nella
formazione del patrimonio cartografico avvenuta negli anni tra il 1853 e il 1861, della determinazione dei redditi dell’imposta fondiaria
nella seconda metà dell’800 e quindi nell’opera di impianto del Libro fondiario iniziato nei
primi anni del ‘900 e conclusosi nella seconda
metà degli anni ‘50.

Informazioni, recapiti e
accesso.

Via Gilli, 4 Trento Nord.
Telefono: 0461.491635 Flavio Margonari; 0461.491739 Dino Buffoni; 0461.491616;
0461.491618.
La visita guidata, sia individuale che di
gruppo, è possibile, previo appuntamento, nel
corso di tutto l’anno, esclusi i giorni di venerdì
pomeriggio, sabato, domenica e festivi, e negli
orari di apertura degli uffici (da lun a gio 8.4512.45; 14.30-16.00). Ingresso libero.

Consorzi irrigui, basta con gli sprechi d’acqua
TRENTO.La Federazione dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con i vertici
rinnovati vuole tornare a svolgere un ruolo attivo nella politica dell’acqua. Forte della rappresentanza della quasi totalità dei Consorzi (234) e delle relative concessioni - 15 metri cubi d’acqua
al secondo che dovrebbero servire oltre 15.500 ettari di terreni agricoli - la Federazione rivendica un ruolo anche nella delicata fase di fissazione del ‘deflusso minimo vitale” come previsto
dalla legge. E per farlo conta sull’appoggio dell’assessore Mellarini e del collega Franco Panizza.
Ma ha presente anche l’accusa che da più parti arriva al mondo agricolo di spreco d’acqua per
l’irrigazione. Il nostro impegno - assicura il nuovo presidente della Federazione, Ottavio Girardi, che ha preso il posto lasciato dal presidente storico della Federazione, Ferruccio Pisoni - è
di operare per una razionalizzazione nell’uso dell’acqua a fini irrigui. Per questo Girardi, presidente del Consorzio Pozz Cadin, rivendica il coinvolgimento dei consorzi nelle fasi decisionali.
Alla direzione è stato nominato Lorenzo Cattani che sostituisce Gianni Biasioni, anche lui,
come l’ex presidente Pisoni, impegnato nel Consorzio fin dall’inizio della sua lunga attività.
L’attuale fase è considerata come una sorta di ‘rifondazione” della Federazione che, dopo
due anni di trattative - la ha ricordato il presidente della Cooperazione, Diego Schelfi - ha
trasformato la propria natura giuridica da associazione a cooperativa consortile, entrando a
far parte della grande famiglia di via Segantini. E dalla Cooperazione, ha assicurato Schelfi,
essa avrà tutto l’appoggio necessario.
Carlo Bridi 08 giugno 2007
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Adige. Due vetrinette a parete contengono la
collezione del Bollettino delle Leggi Imperiali relativa agli anni che vanno dal 1848 fino al
1918.
Il secondo settore. Si è fedelmente ricostruita l’ambientazione di un ufficio catastale di
fine Ottocento attraverso l’esposizione di mobili originali d’Epoca tra cui sono da annoverare un prezioso armadio porta mappe e due scrivanie provenienti dagli uffici austriaci. Su un
tavolo, anch’esso d’epoca è visibile, in perfetto
assetto di funzionamento, un pantografo, strumento che consentiva la realizzazione di copie
della mappa in scala maggiore rispetto a quella
ordinaria e un prezioso esemplare di planimetro a fili attraverso cui poteva essere effettuato
il calcolo a tavolino della superficie delle particelle catastali a fini fiscali.
Il terzo settore: ambientazione di un Ufficio del Libro Fondiario dei primi del Novecento.
Anche in tal caso, come si è visto con riguardo alla ricostruzione dell’ufficio catastale,
viene offerta al visitatore la possibilità di entrare
in una cancelleria del Giudice tavolare ove venivano conservati e gestiti i volumi rilegati in pelle di cinghiale del Libro fondiario. Sulle scaffalature originarie, munite di piano inclinato per
consentire un’agevole lettura del contenuto dei
volumi stessi, sono ancora visibili e consultabi-
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a Scuola di Rizzolaga stata intitolata
a Battista Giovannini
“Sighelot”
di Roberto Giovannini

I

l 15 giugno 2014, dopo la Santa Messa,
in occasione della sagra di Rizzolaga, alla
presenza del Sindaco Ugo Grisenti, la
scuola di Rizzolaga è stata intitolata a Battista
Giovannini Sighelot, nato a Baselga di Pinè il
23 luglio 1910 e deceduto l’11 maggio 1990.
Ricordare la figura di Battista Giovannini
è riconoscere le molte opere da lui realizzate quand’era Capofrazione di Rizzolaga. Egli
era spinto dal profondo desiderio di dare un
«volto civile e far uscire dal degrado la Frazione», come amava ripetere spesso, e come presidente pro tempore, nei dieci anni alla guida
dell’A.S.U.C. di Rizzolaga, si mosse cercando
la fattiva collaborazione dei suoi Comitati, per
realizzare molte opere, tutte importanti per la
Comunità.
Le ricordiamo brevemente.
Suo è il merito della realizzazione della
strada di acceso al paese, della realizzazione del
campanile della vecchia chiesa, fino a compattare la Comunità nella realizzazione della chiesa
nuova.
Sua fu l’iniziativa di assumere, con regolare
contratto, i giovani del paese per realizzare gli
scavi a mano per la costruzione dell’impianto
fognario con la separazione e lo smaltimento
delle acque bianche, e di questo Rizzolaga è stato il primo paese in tutta la Provincia di Trento.
Grazie al suo impegno è stata completata
la strada che porta a Ceramont, sua la realizza-
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zione della strada di collegamento con la nuova
chiesa, l’asfaltatura delle strade del paese, la sistemazione della canonica - che era in uno stato
di abbandono.
Sua l’azione che ha portato a ripristinare il
Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco in paese.
Ricordiamo che sotto la sua regia sono
state realizzate le nuove scuole predisponendo
l’appartamento per gli insegnanti; che lui ha
realizzato la scuola materna gestendo la stessa come A.S.U.C., che ha creato un fondo di
30.000 Lire per i più poveri, si è fatto carico
della gestione e manutenzione della scuola, del-
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la manutenzione delle strade, della chiesa, del
cimitero e della canonica.
Con la convinzione che «i lavori pubblici
devono essere realizzati meglio di quelli privati,
perché fatti nell’interesse della Comunità» egli
seguì l’esecuzione di tutte le opere pubbliche,
con competenza anche nei minimi dettagli.
Battista Giovannini è stato un vero e fulgido esempio di “Amministratore al servizio della
propria Comunità”, perché oltre a impegnarsi
personalmente ha saputo coinvolgere e valorizzare tutte le forme di volontariato presenti nel
paese. Ha saputo coinvolgere la popolazione
con procedure partecipate, un raro esempio di
democrazia, che denota un’elevata maturità civica e culturale.
Nell’attuale momento storico di difficoltà
generalizzata, il riscoprire la figura di Battista
Giovannini Sighelot ci aiuta a ritrovare la strada
per guardare al futuro con serenità.

Lui ci può indicare il cammino per uscire
dalla crisi deve incominciare dentro di noi, perché solo se sapremo riscoprire la dimensione
del “NOI” saremo in grado di stabilisce il primato della Comunità sul singolo e guardare al
futuro con la stessa serenità e intraprendenza
che guidava Battista Giovannini Sighelot.

L

a ristrutturazione della Via Crucis
della Val San Nicolo‘

U

n’altra opera importante fatta
nel corso del 2013 sul nostro
territorio, voluta e finanziata
dall’A.S.U.C. di Pozza, soprattutto
nella persona di Giorgio Locatin de
Patron, è la ristrutturazione delle stazioni della Via Crucis della Val San Nicolò. La Via Crucis nel corso degli anni
è stata sottoposta a varie ristrutturazioni, l’ultima radicale si ricorda negli anni
cinquanta. Dopo questo lungo periodo l’A.S.U.C. ha voluto donare a tutti
i suoi concittadini questo patrimonio religioso
e culturale restituendolo al suo antico splendore. Per l’esecuzione sono intervenute numerose
ditte del posto. La ditta esecutrice per le opere murarie è stata l’impresa Trottner Giorgio,
direttore lavori geometra Nadia Endrich. Per
la sostituzione della copertura dei capitelli,
l’A.S.U.C. ha fornito il legname e le ditte di
Roberto Pezzei, carpentiere e di Claudio Cloch,
lattoniere hanno eseguito il lavoro. Lorenzo
Deluca ha imbiancato le pareti, Paolo Pescol
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ha sostituito le inferriate, la Sevis ha fornito il
porfido come inginocchiatoio, posato davanti
ad ogni capitello. La ditta Brunel da Moncion
ha ripulito l’area adiacente ad ogni stazione così
da rendere ogni loco più luminoso. Infine la
nostra artista Letizia Soldà ha eseguito a mano
tutti gli affreschi all’interno dei quattordici capitelli. Questo percorso di preghiera, oltre alla
tranquillità dell’anima, ora ci offre una grande
bellezza artistica. Per tutto questo un meritato
e grande GRAZIE all’A.S.U.C. di Pozza. (rm)

39

Vita Sociale

I

l “Sentiero decorato”
a Rover Carbonare in Val di Fiemme

I

l “Sentiero decorato”, che si trova in buona parte sul terreno dell’A.S.U.C. RoverCarbonare e che vi voglio presentare con
questo articolo è un intreccio di lavoro manuale, di decorazioni, di rocce, alberi e acqua.
Il breve tratto, per ora, di questo “Sentiero decorato”, si snoda tra il Parco Naturale del
Monte Corno e la Rete delle Riserve alta valle
di Cembra - Avisio, tra le Province di Trento
e Bolzano e i Comuni di Capriana e Anterivo.
Questo tracciato è un intreccio tra natura,
paesaggi, emozioni e colori, gestione e cura del
territorio, di dialogo tra diversi personaggi, registi e attori, uniti dallo stesso entusiasmo di
voler offrire ai visitatori un diverso modo di
trascorrere il proprio tempo in armonia con i
nostri boschi.
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di Robert Brugger e Selene Signorini

Il progetto di questo “Sentiero decorato”
sta prendendo forma solo oggi, anche se bisogna dire che questo sentiero è “decorato” già
da qualche anno e il tracciato altro non è che la
vecchia via di transito da Carbonare verso gli altri paesi della val di Fiemme e che da tradizione
si chiama “sentiero dei legnari”.
Il recupero e la valorizzazione di questo
sentiero hanno dato origine a un Progetto che
pur avendo avuto origine da semplici intenzioni riteniamo essere nella sua sostanza complesso e importante.
Noi come A.S.U.C. abbiamo voluto collaborare a questo progetto non solo perché
riguarda il nostro territorio e la nostra storia,
ma anche perché è rivolto alla nostra anima e al
nostro senso estetico.
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Il Progetto prevede la decorazione e la partecipazione alla decorazione di vari tratti di sentiero che uniti andranno a formare un percorso
ad anello che si sviluppa attraverso boschi, torrenti, prati e infine attraverso la nostra Frazione
di Carbonare.
Lungo questo percorso, oltre alle decorazioni, si trovano manufatti di vario tipo, e tipici
del nostro territorio, quali muretti a secco, terrazzamenti, due cascate, una calcara, un mulino
abbandonato dei masi isolati. Alcuni di questi
manufatti ci trasmetteranno un senso di abbandono mentre altri saranno di stimolo alla nostra
memoria, il tutto comunque immerso in vari
e suggestivi elementi naturali quali alberi, prati, sassi, foglie, muschio, piante, acqua e timidi
animali.
In questo momento oltre all’A.S.U.C. e
agli Artisti chi eseguono le decorazioni, nel
progetto è stato coinvolto l’ente Parco Naturale Monte Corno, in futuro speriamo di poter
coinvolgere oltre ai Comuni di competenza anche la Rete delle Riserve alta val di Cembra e
Avisio.
Il “Sentiero decorato” è, quindi, ancora ai
suoi primi passi e deve ancora svilupparsi, ma
Dicembre 2014 - n. 7
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noi confidiamo che in futuro ci siano mezzi e
condizioni sufficienti per poter procedere ed
evolvere.
Le principali decorazioni del sentiero sono
state e sono eseguite da Selene Signorini, oltre
a Lei vi contribuiscono principalmente Carlo
Signorini e Laura Ferretti. È da loro che ci
è stata trasmessa questa idea, questo laboratorio che ci entusiasma per la sua semplicità,
bellezza e creatività, ma anche per la sua etica,
sostenibilità e rispetto per la natura.
Riporto di seguito con le parole di Selene intenzioni e descrizione di quanto fino
ad oggi realizzato: «Mi piace chiamare questo percorso “Sentiero decorato”, perché è
di questo che si tratta, di decorazioni, non di
opere d’arte. L’idea nasce quando mio padre,
Carlo Signorini, costruisce ovunque, lungo il
sentiero, degli “omenetti”, ossia le piramidi di
sassi che si usano fare in montagna.
In quel periodo cominciavo a raccogliere
terre e piante per produrre pigmenti e mi serviva il luogo, dove sperimentare questi colori
naturali.
Tutto il processo e il risultato mi colpì tanto che pensai sarebbe stato interessante coinvolgere i passanti con un invito a fare altret-
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tanto e, attraverso i materiali del bosco,
esprimere la parte creativa che ognuno
di noi possiede e usarla per comunicare
così l’amore per questo luogo.
Ne parlai con mia madre, Laura Ferretti, che rimase entusiasta del progetto e si mise subito all’opera. Molti altri
che non conosco l’hanno seguita e gliene sono grata. Siamo in molti ad aver
contribuito, non sono quindi io la sola
artefice delle decorazioni, ma siamo stati
tutti noi autori.
Non sarò io a “dirigere i lavori”,
anche se cercherò di prendermi cura di
questo sentiero. Credo che la cosa più
interessante sia proprio vedere come la
Comunità gestisce uno spazio naturale,
dove può liberare la propria creatività.
Le uniche note che mi sento di dare,
sono le raccomandazioni di rispettare la
natura e di lasciare lo spazio a tutti.»
Selene Signorini dopo la maturità
in oreficeria e arte dei metalli all’Istituto
d’Arte di Trento ha frequentato per due
anni il Corso di lavorazione del vetro,
con “vetro ricerca” di Bolzano. Ha poi
frequentato due anni il Corso di diploma accademico in Decorazione all’Accademia
di Belle Arti di Venezia. Ha quindi lasciato
gli studi per ritornare ad uno stile di vita più
rurale tra Carbonare e una Comunità sugli
Appennini parmensi.
In conclusione, riporto quanto noi raccomandiamo a tutti i visitatori che, non devono
dimenticare di trovarsi in una zona protetta,
che intendiamo lasciare integra e intatta per le
future generazioni e che le stesse decorazioni,
eseguite con materiali naturali, sono destinate
a svanire col tempo.
«Lungo questo sentiero troverai delle decorazioni di vario tipo, sono realizzate con
materiali biodegradabili, il più possibile derivanti dal bosco e con esso in armonia. Che anche tu possa trovare ispirazione e partecipare
all’abbellimento del cammino, con opere che
s’integrino con la semplicità della natura e che
rispettino lo spazio di tutti.»
L’accesso al “Sentiero decorato”, avviene
seguendo la SS612 della val di Cembra e deviando sulla strada comunale che conduce a
Carbonare, dopo il bivio, raggiunto il secondo o il terzo tornante salendo verso la frazione
di Carbonare, si trovano le indicazioni d’inizio sentiero.
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l giorno 14 maggio 2014, dopo sei anni
di pausa, si è svolta a Patone la “festa degli
alberi” organizzata dall’A.S.U.C. del paese
con il supporto del comune d’Isera e del Corpo
Forestale Vallagarina.
Alunni ed insegnanti della scuola elementare di Isera hanno raggiunto quella mattina il
paese di Patone, a bordo di tre pullman finanziati dal comune d’Isera.
Gli studenti sono stati accolti in piazza dal
sindaco di Isera Enrica Rigotti, da alcuni membri dell’A.S.U.C. locale e da alcuni componenti
del corpo Forestale.
I bambini quindi sono stati omaggiati con
un simpatico cappellino e divisi in gruppo per
affrontare il percorso didattico-naturalistico organizzato per loro.
Il primo incontro, in prossimità della cascata denominata “Pissavacca”, è stato con il per-
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itorna la Festa degli Alberi
a Patone

sonale dell’associazione pescatori Vallagarina.
I bambini sono stati entusiasti di poter conoscere le varie specie di pesci presenti in questi
torrenti, scoprire le loro caratteristiche e porre
domande curiose ed interessanti agli esperti.
Riprendendo il percorso i bambini si sono
imbattuti in animaletti imbalsamati, preparati
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per loro dai cacciatori della Vallagarina su un
prato poco distante. Una volpe, un riccio, un
picchio, una ghiandaia e una lepre hanno incuriosito e acceso l’entusiasmo nei bambini, i
quali hanno posto molte domande ai cacciatori
su ogni aspetto della vita di questi animaletti
che popolano i nostri boschi.
In una radura nel bosco e precisamente in
località “l’Aresot” si è svolta la terza tappa del
percorso didattico. Il signor Piero, erpetologo
e gestore del rifugio Bordala, ha mostrato qui
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ai ragazzi un Carbonazzo, una salamandra e
delle tartarughe di terra.
Tra una tappa e l’altra è stata gentilmente offerta dall’A.S.U.C. di Patone una gustosa
merenda a base di succhi e panini alla marmellata.
La mattinata si è conclusa con una piccola cerimonia in località “Spughe” dove, dopo
una un breve discorso del vice sindaco Franco
Nicolodi in compagnia dell’assessore Claudio
Angiari, ogni classe ha piantato un albero.
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Cinque diversi alberi per le cinque classi di
Isera: un acero riccio, un acero, un gelso, un
tiglio ed un ciliegio a grappoli.
La scolaresca si è quindi messa in marcia
per raggiungere la baita degli alpini di Patone,
dove, all’ombra dei gazebi, hanno potuto consumare un meritato pranzo al sacco.
Nel primo pomeriggio sono intervenuti
alcuni componenti del corpo vigili del fuoco
volontari di Isera che hanno dapprima spiegato
l’importanza della prevenzione e i comportamenti da tenere in caso di incendio boschivo e

poi, a sorpresa, intrattenuto gli alunni con una
piccola simulazione d’incendio, trasformandoli
in piccoli pompieri per qualche minuto.
La giornata è quindi giunta al termine e
i bambini hanno fatto rientro a scuola ancora
esaltati ed entusiasti dell’esperienza tanto da richiedere il bis per il prossimo anno... vedremo
il da farsi!
Il signor Fabio Fiorini, in qualità di presidente dell’ A.S.U.C. Patone vorrebbe ringraziare personalmente tutti coloro che hanno
collaborato per l’ ottima riuscita della giornata.
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naugurazione della sede
dell’A.S.U.C. di Montagnaga
di Claudio Rensi

C

on la solenne benedizione del Parroco
don Carlo Moser e il taglio del nastro,
domenica 22 ottobre 2014, si è inaugurata la nuova sede dell’A.S.U.C. di Montagnaga, situata nell’ex-caseificio in via 4 Novembre.
Alla presenza di tutto il Consiglio del
l’A.S.U.C., il Presidente Carlo Moser ha colto
l’occasione per ringraziare tutti coloro che, in
varie forme hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.
In particolare modo ha ringraziato il Comitato agricoltori, che aveva precedentemente ceduto il terreno e il vecchio edificio all’A.S.U.C.
favorendo così quest’iniziativa.
«L’importante è che l’edificio sia utilizzato
dalla popolazione e che possa contribuire a favorire la socializzazione» ha affermato il presidente Moser, ricordando che «l’edificio è stato
arredato con la collaborazione di Olimpio Marisa».
Era presente all’inaugurazione anche il Presidente provinciale dell’Associazione provinciale delle A.S.U.C. Roberto Giovannini, che nella visita era accompagnato dal professore Pietro
Nervi e da alcuni presidenti delle A.S.U.C..
Nel corso della mattinata è stato anche ricordato il fattivo contributo del dottor Piergiorgio Mattei, Dirigente provinciale recentemente
scomparso, che, con sensibilità ed estrema disponibilità, aveva seguito l’iter per la realizzazione dell’opera.
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Il progetto esecutivo dei lavori denominati
riguardanti il “Recupero dell’edificio p.ed. 825
in C.C. Miola loc. Montagnaga - ex caseificio
di Montagnaga Pinè”, è stato redatto dall’ingegner Ciro Angelo Leonardelli di Montagnaga, acclarante l’importo complessivo di Euro
515.000, di cui Euro 380.278,07 per lavori ed
Euro 134.721,93 per somme a disposizione
dell’Amministrazione. Contratto di appalto di
data 5 marzo 2012 alla ditta Bernardi Renzo
& C. s.n.c. di Montagnaga di Pinè (TN), verso
il corrispettivo di Euro 269.116,48.- oltre ad
IVA 10%, con un ribasso del 30% sul prezzo a
base di gara (Euro 380.278,07).
Il fabbricato si articola su due livelli: a piano terra il Caseificio restaurato con arredi originari e chiara valenza museale; a primo piano
la sede dell’A.S.U.C. con una sala, i servizi e gli
spazi per tutti i censiti.
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n questo periodo i beni comuni e le proprietà collettive assumono sempre maggiore importanza e non solo per la crisi
economica e conseguente difficoltà per le Amministrazioni di mantenerle. Ma proprio per il
loro valore e importanza, per il bene che possono trasmetterci e per il bene che il volontariato
può fare per evitare che si degradino e spariscano. Cosa sarebbero le nostre Comunità senza
cooperazione, senza volontariato e senza beni
comuni da condividere e mantenere. Un impoverimento non solo del territorio, ma anche del
nostro essere. Per questo la nostra A.S.U.C. di
Rover Carbonare, come Ente amministratore
di un bene collettivo, ha ritenuto importante
far conoscere questa nostra ricchezza attraverso un’opera teatrale che parla di Beni Comuni.
Ringraziamo tutti quanti ci hanno sostenuto:
la Comunità territoriale della Val di Fiemme, la
Magnifica Comunità di Fiemme, la Cassa Rurale di Fiemme, l’Associazione A.S.U.C. Trentine e il consorzio BIM dell’Adige. Riportiamo
di seguito il commento alla serata del regolano
Carlo Zorzi di Ziano di Fiemme, Regolano della Magnifica Comunità di Fiemme con delega
alla cultura. «Sabato 29 novembre 2014, su iniziativa dell’A.S.U.C. di Rover Carbonare, è andata in scena al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, la rappresentazione
“Charte de Regola… roba de tuti, anca mea”. Il
Cinquecentesco Salone clesiano ha ospitato gli
attori della compagnia-laboratorio “Un paese
nelle nuvole”, per la regia di Maria Teresa Dalla
Torre. In un ambiente profondamente diverso
dalla normalissima sala di un teatro - il salone
è privo di palco - ma con la fortissima suggestione di un luogo, dove si respira comunque la
storia dei fiemmesi e delle loro antiche Carte di
Regola, gli attori sono riusciti a trasmettere al
pubblico intervenuto, dimostratosi particolarmente attento e interessato al tema trattato, una
ricostruzione storica di come sono nate queste
antiche norme, come si sono evolute e trasformate, tratteggiando con gran cura il contesto
ambientale e umano in cui si sono sviluppate.
Pur riconoscendo con chiarezza che le vicende narrate riguardavano principalmente la Val
di Sole, e non poteva essere altrimenti vista la
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harte de Regola…
roba de tuti, anca mea

provenienza della compagnia teatrale e di chi
ha curato la ricerca storica, ho trovato numerosissime analogie con le regole contenute nel
Libro delle consuetudini di Fiemme, testo che
ha dettato per secoli nella nostra valle norme
riguardanti il Civil, il Criminal, gli Ordeni dei
Boschi, il Fontego. Ho particolarmente apprezzato la parte iniziale che ha descritto con molta
efficacia la scarsissima percezione e condivisione che si riscontrano sul tema ai nostri giorni;
inoltre, e la MCF ha vissuto in prima persona
con grande sofferenza quei periodi, gli attori
hanno descritto molto bene l’epoca asburgica e
quella fascista, dove si è tentato con ogni mezzo di minare e distruggere, fortunatamente riuscendovi solo in maniera parziale, le proprietà
collettive. Auguro alla compagnia “Un paese
nelle nuvole”, di riuscire a individuare, in tutto il Trentino, tante A.S.U.C. disposte a impegnarsi a mettere nuovamente in scena questa
interessantissima ricostruzione che descrive un
periodo di storia della nostra terra, oggi purtroppo ignorato e dimenticato dai più».

La nuova A.S.U.C. di Coredo
Al referendum tenutosi domenica 30 novembre 2014 ha partecipato il 54% degli aventi
diritto. Il Comitato promotore ha ringraziato l’Associazione provinciale delle A.S.U.C.
del Trentino per il supporto e le informazioni
date. In particolare vengono ringraziati il presidente Roberto Giovannini, i Rappresentanti
di Zona Olivo Vender, Oreste Maines e il delegato nazionale Alberto Chini, che nelle assemblee pubbliche tenutesi a Coredo hanno
dato il loro prezioso contributo.

47

Preghiera per le Comunità titolari di beni collettivi
O Dio, la tua invisibile potenza e bontà si riflette e si manifesta nell’ordine e nell’armonia delle leggi del creato.
Noi, Comunità titolari di beni collettivi, riconosciamo che essi provengono da Te e sono
affidati alla nostra custodia, perché ce ne serviamo, usandoli con rispetto e attenzione a
quelli che verranno dopo di noi.
Tu che, nel mistero della tua infinita saggezza, hai disposto che noi ne potessimo godere
in modo comunitario, aiutaci, ti preghiamo, ad essere fedeli a questa legge e ad elevarla a solidarietà in tutte le esperienze della vita.
Aiutaci ad aver ben presente che i beni maggiori di cui disponiamo non sono, pur
preziosi e di cui ti ringraziamo, quelli materiali, ma quelli che fanno di noi una vera
comunità.
O Signore, fa’ che l’impegno delle nostre menti e delle nostre mani sia sempre ispirato
all’ essere tutti noi gli uni per gli altri, senza operare tra noi alcuna discriminazione.
Siamo sicuri che tu desideri che noi viviamo e realizziamo questo e, per mezzo dei beni
collettivi, realizziamo una scuola e un esempio di amicizia leale, di condivisione generosa, di rispetto reciproco.
E siamo sicuri che sempre ci aiuti e ci aiuterai a fare questo, perciò fin d’ora ti esprimiamo e rinnoviamo, come Comunità, il nostro più sincero grazie.

Amen
Don Floriano Pellegrini regoliere del libero Maso de I Coi ( Zoldo)

