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Il Trentino delle A.S.U.C.

di Roberto Giovannini

presidente dell’Associazione provinciale
delle A.S.U.C.

C

ari Amministratori frazionali e amici
delle A.S.U.C. il 2013 volge al termine, la fine di un anno e l’inizio di un
anno nuovo è, per la nostra Associazione e per
la realtà che rappresentiamo, il momento più
opportuno per una riflessione che faccia un bilancio delle attività fatte e ci permetta di delineare con chiarezza quelle future.
Credo, anche se non mancano i problemi,
che grazie alla collaborazione attiva di tutti i
membri del Comitato provinciale possiamo essere più che soddisfatti dell’attività fin qui svolta
dall’Associazione. Nel 2013, oltre alla consueta
e riuscitissima “Festa delle A.S.U.C. Trentine”
che si è svolta a Vigo Cavedine, ci siano aperti a
nuovi orizzonti dentro e fuori la realtà provinciale, mi riferisco all’interessante incontro avuto

Dal Comitato Esecutivo provinciale
Associazione A.S.U.C. del Trentino
giunga a tutti Voi l’augurio di un
sereno Anno Nuovo.
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Editoriale

S

aluto del Presidente

con i rappresentanti delle A.S.B.U.C. della Provincia di Bolzano a Covelano, al dibattito che
ha visto il coinvolgimento dei Candidati e dei
Capolista della consultazione elettorale provinciale che ha decretato Ivo Rossi alla presidenza
della nostra Provincia, all’interessante incontro
dibattito con Paolo Grossi e il Comitato scientifico della XIX Riunione scientifica del Centro
Studi e Documentazione sui Demani civici e le
Proprietà collettive, che, grazie all’A.S.U.C. di
Tressilla, ha coinvolto le A.S.U.C. del Pinetano.
Ma queste sono solo alcune delle belle cose
che ci ha portato il 2013, perché, come avete
appreso dalla cronaca, a Villamontagna è nata
una nuova A.S.U.C. e altre realtà la seguiranno come leggete nel nostro notiziario. Ora le
A.S.U.C. Trentine sono centouno!
Il 2014 ci apre quindi a nuove sfide e nuovi
stimoli. Programmeremo un incontro a Trento
con gli Amministratori delle A.S.B.U.C. della
Provincia di Bolzano così da far conoscere la
nostra realtà e il nostro territorio. A seguito
dell’interessante “Tavola rotonda” che abbiamo
organizzato nella sala Rosa della Regione con
tutti i Candidati presidenti al Consiglio della
nostra Provincia, è in programma un incontro
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con il Governatore Ugo Rossi, gli Assessori
provinciali di riferimento e le forze politiche
che hanno manifestato sensibilità verso la nostra realtà.
A gennaio 2014 sarà operativa l’A.S.U.C. di
Villamontagna, a nome di tutti saluto e ringrazio il Comitato promotore di quest’A.S.U.C.
che, superando non pochi problemi, è riuscito
nell’intento con impegno e dedizione, mantenendo grande correttezza di rapporti con gli
altri Enti territoriali.
Gli incontri e i contatti con la realtà di Tiarno di Sotto, ci fa ben sperare nell’istituzione di
una nuova A.S.U.C..
Menzionare le attività delle A.S.U.C. di
tutta la nostra Provincia comporterebbe molto
spazio, ma vorrei sottolineare il grande impegno di tutti nel guardare avanti con fiducia e
tenacia, molti sono stati i progetti che hanno

puntato alla salvaguardia e alla valorizzazione
del territorio trentino, tra questi ricordo le manutenzioni straordinarie di alcune malghe che
sono state portate a termine e altri progetti già
approvati e finanziati nelle sedi opportune che
vedranno l’avvio nel 2014.
Le A.S.U.C., in quanto conoscitrici del territorio e della nostra realtà, sono coscienti del
momento di crisi che interessa anche la nostra
Provincia, per far fronte alla quale cercheranno
di creare utili sinergie con altri Enti per creare
occupazione, soprattutto per i giovani, nella difesa e valorizzazione dell’ambiente.
A tutti i nostri lettori auguro una buona
lettura di questo numero di A.S.U.C. Notizie,
particolarmente ricco e interessante, e anche a
nome del Comitato provinciale, formulo i migliori Auguri di un sereno Natale e di un
2013 ricco di soddisfazioni.

25 Agosto 2013, località Misonet in festa col Coro Castel Campo
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C

onsiderazioni e illusioni
a proposito di A.S.U.C.
quell’illuso del Mario Antolini Musón
di Tione di Trento

C

ompiacendomi per l’iniziativa avuta dalle A.S.U.C. trentine di riuscire
ad avere una loro specifica rivista di
settore, di studio e di informazione, vorrei
permettermi di esprimere qualche personale
considerazione che si riaggancia alle interessantissime e bellissime pagine di don Fortunato Turrini comparse sul n. 2, dicembre 2012,
della rivista. Pagine che meriterebbero di essere ripetutamente ristampate su ogni numero
della rivista per ovviare al detto riportato dallo stesso Autore: «La storia è una brava maestra, ma non ha scolari!». Ed oggi proprio
le A.S.U.C. hanno bisogno di “scolari” che,
quotidianamente ed in perpetuo, conoscano
ed imparino quanto dettagliatamente ha ricordato ed esposto il Turrini.
A me - carico di 93 anni - non ha fatto
specie che il fascismo abbia messo in crisi
l’Uso Civico data la sua impostazione nazionalistica dello Stato, ma mi fa specie constatare che la legislazione, concessa all’autonomia
della Regione Trentino-Alto Adige prima e
delle Province di Trento e Bolzano poi, non
sia riuscita a dare alle norme in materia di Uso
civico tutto il valore accumulato dal 1027 al
1803: ossia durante gli indimenticabili secoli
degli Statuti o Regole datisi dalle nostre popolazioni.
Occorre tener presente che, fortunatamente, la legislazione asburgica ha accettato e
riconosciuto la suddivisione del territorio così
come avvenuto e registrato dai nostri avi, tanto è vero che i successivi ed attuali Comuni catastali - costituiti durante il secolo decimonono - corrispondono a quanto preventivamente
avevano concordato le popolazioni precedenti
e da mantenere anche giuridicamente “intatti” nella loro costituzione e nei loro confini.
Tanto è vero che, per esempio, in Giudicarie
sono ben 91 i comuni catastali e non hanno
nulla a che vedere con l’alternarsi dei Comuni
amministrativi i quali sono passati dai 13 del
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Regno italico napoleonico, ai 64 dell’Impero
austroungarico, ai 16 del periodo fascista, ai
40 della Regione Trentino-Alto Adige ed agli
attuali 39 della Provincia autonoma di Trento
e prossimamente ridotti ancora di numero in
maniera assai drastica.
Però è accaduto che durante la seconda metà del secolo ventesimo, da parte delle nostre popolazioni e dai “nuovi arrivati”,
sia andata perdendo la nozione di “territorio
goduto in comune”, concetto proprio delle “proprietà collettive”; e ciò sia a causa del
venire meno dell’allevamento del bestiame il
quale aveva maggiormente legato le popolazioni locali alla loro terra, alla loro montagna,
sia con l’arrivo in Trentino, come detto, di
persone provenienti da altre province e da altri Stati, da altre situazione di concepire sia
la proprietà privata che la proprietà pubblica.
Conseguentemente è scaduto il senso degli
Usi Civici e molti convalligiani hanno cominciato a disertare le elezioni per scegliere i propri rappresentanti a costituire le Amministrazioni Separate di Uso Civico lasciando che i
rispettivi consigli comunali provvedessero ad
un compito che a loro non competeva, ma che
dovettero assumersi non sempre in maniera
adeguata e lodevole. Ne dovette prendere atto
anche la legislazione provinciale, ma senza,
Dicembre 2013 - n. 6
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Provincia o Consiglio comunale - deve nominare un Comitato A.S.U.C. autonomo,
a cui affidare il compito di gestire il territorio
catastale di sua competenza. Questo perché è
illogico passare tale compito al Comune amministrativo, il quale - spesso formato da persone venute da fuori e lontane secoli e secoli
dalle determinanti fondamenta della storia
- non è in grado di capire cosa sia il “bene
comune goduto collettivamente dai rispettivi
cittadini” ed, a volte, è anche invogliato ad
usare il territorio gravato di Uso Civico per
scopi ben diversi da quelli dettati dalla storicità.
Però, specie nel caso di nomina obbligatoria dell’ A.S.U.C., sono necessarie due
considerazioni: innanzitutto che non debbano poter far parte dell’ A.S.U.C. i consiglieri
comunali, i quali hanno il compito di provvedere ai “servizi” e non a gestire il territorio;
ed inoltre che le persone scelte a formare l’
A.S.U.C. obbligatoria siano “capifamiglia”
con almeno vent’anni di residenza nell’ambito
del Comune catastale, per cui siano riusciti a
capire e ad assumere il “sapore e il significato di possedere e godere in comune il territorio”: concetto non facile da fare entrare nella
mentalità da parte di chi non l’abbia vissuto o
dalla nascita od almeno per un determinato e
lungo tempo in prima persona.

Attualità

tuttavia, riuscire mai a precisare in maniera
fondamentale i precisi ambiti di competenza
fra Comune amministrativo (secondo i criteri
dello Stato moderno) e Amministrazione Separate di Uso Civico, fra i “servizi” per tutta
la popolazione di un Comune amministrativo
e la “gestione del territorio catastale” affidata
all’A.S.U.C. di competenza.
Da qui l’attuale difficoltà che trovano le
A.S.U.C. a fare valere i loro diritti di competenza nei confronti sia della Provincia che
dei rispettivi Comuni amministrativi, con interferenze che spesso obbligano addirittura ad
adire alla giurisprudenza ed alla magistratura.
E fa specie vedere - per esempio in Giudicarie
- il parco Adamello Brenta operare sul territorio a proprio piacere senza mai consultare le
A.S.U.C., e la stessa Comunità di Valle predisporre il Piano Territoriale con 1 solo membro in Comitato a rappresentare i 91 Comuni
catastali, in nome dei quali imperano invece
solo i 39 Sindaci.
Da qui una mia ipotetica ma non del tutto irreale e impossibile proposta da passare
alle forze politiche in campo per “farsi a fette” il potere alle prossime elezioni provinciali.
Quando una popolazione che gode/possiede
un proprio territorio gravato da Uso Civico
non provvedesse ad eleggere il previsto Comitato A.S.U.C., l’autorità preposta - vuoi
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V
F

endita legname trentino di pregio
21 febbraio 2014

in dagli anni Novanta la Camera di
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura e la Provincia autonoma di
Trento collaborano con gli enti locali (A.S.U.C.
Amministrazioni Separate dei beni di Uso Civico e Comuni), per organizzare le vendite di
legname all’imposto su strada, contribuendo
così a incentivarne la commercializzazione ed a
valorizzare la risorsa boschiva locale.
Tra le iniziative che l’Ente camerale ha attivato più di recente, rispondendo al duplice
scopo di valorizzare le essenze pregiate del patrimonio boschivo locale e di favorire il lavoro
di ricerca degli imprenditori interessati al reperimento di materiale di alta qualità, spicca l’organizzazione delle aste di legname nobile.
Il prossimo 21 febbraio, con inizio alle ore
10.00 è in programma la terza edizione della
vendita di materiale ligneo di pregio, organizzata in collaborazione con il Servizio foreste e
fauna della Provincia autonoma di Trento – già
partner fin dalla prima asta – che anche quest’anno, sarà ospitata nella sede della Federazione
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provinciale allevatori di Trento. Gli operatori
del settore avranno l’opportunità di verificare
in prima persona il grado di qualità dei tronchi disponibili, di valutarne le caratteristiche
e le possibilità di impiego, di acquistare direttamente la materia prima. Anche quest’anno
saranno messi all’asta non solo singoli tronchi
di legname di risonanza ma anche lotti minimi
(4-5 tronchi) di legname della stessa specie e
provenienza. Il materiale ligneo posto in vendita vanterà varie specie pregiate quali l’abete
rosso, anche con caratteristiche di risonanza, il
larice, il pino cembro, l’abete bianco.
La decisione di riproporre un’iniziativa di
questo tipo risiede nel successo riscontrato nelle prime due edizioni.
Nell’edizione più recente, quella dello scorso 22 febbraio, in totale erano a disposizione
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dei partecipanti dell’asta 40 lotti per un totale
di 120 tronchi, sia di conifere (abete rosso di
particolare qualità, abete rosso di risonanza,
abete bianco, larice, pino cembro, pino silvestre) che di latifoglie (rovere, castagno, olmo
e tiglio).
Circa 200 persone avevano partecipato
all’evento, tra candidati acquirenti, tecnici, custodi forestali e studenti di scuole professionali
agro-forestali, molti dei quali provenienti da
fuori provincia. Al successo di pubblico è seguito lo scorso febbraio un ottimo successo nella
vendita: è stato acquistato il 95% dei lotti in
asta, con rialzi medi di circa il 10-20% rispetto alla base d’asta e con singoli lotti particolarmente apprezzati. Il rialzo più alto è stato del
+71,67% per un tronco di abete rosso, passato
da 120 a 206 euro/mc, un tronco di risonanza
per violini e viole da 43 cm di diametro è passato invece da 500 a 600 euro/mc e alcuni lotti di
pino cembro con un prezzo base di 200 venduti
a 301 euro/mc.
Come nelle scorse vendite, i materiali saranno accuratamente selezionati e la gran parte di
solito risulta certificata PEFC (Programme for
Endorsement of Forest Certification Schemes
ossia il Programma di valutazione degli schemi
di certificazione forestale). Erano rappresentate numerose tra le essenze nobili disponibili sul
suolo provinciale come abeti rossi di alta montagna, sempre con caratteristiche di risonanza,
abeti bianchi, larici, pini cembri, cedri, faggi,
frassini, tigli e roveri.
Quella dell’asta è una formula commerciale che prende spunto da esperienze d’Oltralpe,
diffuse soprattutto in Francia, Svizzera e Germania.
In Baviera – ad esempio – le aste di legname di pregio, organizzate da soggetti pubblici e
privati, sono occasioni di festa per la comunità.
Esse assumono contorni che oltrepassano il semplice aspetto economico e coinvolgono scuole e

bande di paese fino a diventare un momento di
socialità. La competizione fra i proprietari per
chi spunta il prezzo migliore trasforma l’asta in
un vero e proprio evento che ha radici profonde nelle tradizioni locali, particolarmente sentito anche in funzione dell’altissimo pregio del
materiale che spesso comprende tronchi – solitamente di rovere – che vantano fino a 400 anni
d’età. Il valore dei prodotti offerti e l’ampia partecipazione popolare aiutano anche ad accentuare il senso di appartenenza della comunità al
territorio e alimentano il rispetto per il bosco
quale patrimonio collettivo dall’alto valore socioculturale oltre che economico.
Il successo dell’iniziativa conferma come
l’asta del legno di pregio costituisca una forma
efficace di valorizzazione dell’eccellenza boschiva trentina e di diffusione di una maggiore consapevolezza dell’importanza, non solo paesaggistica, ma anche economica dei nostri boschi.

21 FEBBRAIO 2014, alle ore 10.00

LOCANDINA_legname di pregio _ok.indd 1
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Informazioni:

Ufficio Prodotti e Promozione
Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Tel. 0461/887136-106-108
progetto.legno@tn.camcom.it
www.legnotrentino.it
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L

a quinta festa provinciale
delle A.S.U.C. a Cavedine
di Walter Facchinelli

«I

l nostro più grande nemico è l’ignoranza, ossia la non conoscenza o il
far finta di non conoscere le antiche Amministrazioni Separate dei Beni di Uso
Civico (A.S.U.C.) per approfittarne». Questo
il messaggio forte che Roberto Giovannini,
presidente delle 100 A.S.U.C. del Trentino
il 3 agosto 2013 ha lanciato dal Monte Gaggio (Cavedine) in occasione della quinta Festa
delle A.S.U.C. Trentine. Presenti oltre 160
dei circa 400 amministratori frazionali, ospiti
dell’A.S.U.C di Laguna Mustè presieduta da
Silvano Bridarolli. Il presidente Giovannini ha
aggiunto «le A.S.U.C. svolgono un importante
lavoro di custodia delle proprietà collettive, ma
rappresentano e tornano sempre più a rappresentare delle Persone, che esprimono “il primato della comunità sul singolo”, assegnando alla
comunità un valore di altissimo rilievo». Marino Simoni presidente del Consorzio dei Comuni trentini ha detto «siete dimostrazione delle
capacità di buona amministrazione. Grazie perché rendete un importante servizio ai censiti
e alla promozione del Trentino». L’assessore
provinciale Mauro Gilmozzi ha ringraziato per
«il grande lavoro di testimonianza e consapevolezza dell’autonomia e dell’autogoverno del
territorio» ed ha aggiunto «oltre a esser capaci
di stare insieme, sapete mantenere e custodire
l’ambiente, sapete regolare gli Usi civici da protagonisti anche nella pianificazione urbanistica». Il vicepresidente del Consiglio provinciale
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Claudio Eccher ha affermato «su 620.000 ettari
il 65% è delle A.S.U.C., voi dimostrate la dedizione al territorio, a differenza delle Comunità
di Valle siete accettati da tutti». Marco Depaoli
che ieri ha sostenuto il concorso per un busto
di Mario Rigoni Stern che, ornato del cappello
originale d’alpino del “Sergente nella neve” sarà
donato alla biblioteca di Cavedine, ha affermato «siete i testimoni del territorio, grazie al progetto didattico illustrato da Giovannini, riuscite
a trasmettere alla future generazioni i nostri valori e la nostra autonomia». Nerio Giovanazzi,
che nel 2002 ha seguito il percorso legislativo
delle A.S.U.C. ha affermato «credo che la Legge ha dato buoni risultati, anche se non mancano i contrasti con i Comuni». Poi il saluto
di Zeffirino Castellani presidente delle Regole
di Spinale e Manez, Alberto Chini presidente
dell’A.S.U.C. di Segno e rappresentante del
Trentino in seno alla Consulta nazionale delle
Proprietà collettive. A chiudere il senatore Sergio Divina «da federalista plaudo alle A.S.U.C.,
esempio di come i beni di una collettività ricadono sulla stessa senza depredazione da parte
di altri enti».
Dicembre 2013 - n. 6
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La V Festa provinciale
delle A.S.U.C.
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S

aluto del Presidente delle
A.S.U.C. Trentine
di Roberto Giovannini

Presidente del Comitato provinciale
delle A.S.U.C.

S

oci e Amministratori delle A.S.U.C.,
Autorità civili e militari, benvenuti alla quinta edizione della Festa delle
A.S.U.C. del Trentino.
Questa giornata per noi è molto importante, perché la viviamo come un appuntamento
fisso e imprescindibile, perché è un’occasione
per incontrarci, scambiarci opinioni, conoscerci
e rafforzare l’amicizia che unisce gli oltre 400
Amministratori di tutte le A.S.U.C. del Trentino.
Un vivo ringraziamento và al presidente
dell’A.S.U.C. di Cavedine Silvano Bridarolli, al
suo Comitato ed a tutti i volontari che hanno
dato il loro importante contributo per la riuscita della nostra Festa in questa stupenda località.
Un grazie al Comandante Vigili del fuoco volontari del Distretto dott. Roberto Dalmonego per la preziosa collaborazione nel metterci
a disposizione la tensiostruttura. Un saluto ai
familiari di Mario Rigoni Stern e agli studenti
dell’Istituto d’Arte di Pozza di Fassa per la partecipazione al Concorso di scultura.
Ringrazio don Silvio Benedetti per aver
celebrato la Santa Messa, primo momento di
raccoglimento e riflessione di questa nostra
giornata.
Il legame che unisce le A.S.U.C. Trentine è
ogni anno più saldo e si manifesta in giornate
come questa, ma anche in tantissime altre occasioni.
Il nuovo Comitato Esecutivo dell’Associazione, uscito dall’assemblea del 13 aprile scorso,
prosegue con rinnovato vigore il lavoro avviato
negli anni scorsi, pertanto confermo l’uscita del
nostro periodico “A.S.U.C. Notizie” utile per
far circolare idee, notizie e buone pratiche messe in atto dalle A.S.U.C..
Con orgoglio, annuncio a tutti voi che la nostra Associazione nel prossimo Anno scolastico
entrerà nel mondo della scuola coinvolgendo
gli Istituti Comprensivi del Trentino con uno
specifico progetto didattico. Il preciso obiettivo
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che ci siamo dati in questo campo è quello di
far conoscere le proprietà collettive, spiegare il
ruolo svolto dalle A.S.U.C. nella gestione dei
beni frazionali e del territorio e il compito dei
BIM. Grazie a questo progetto le nuove generazioni potranno conoscere la storia, l’attualità
e le motivazioni dell’esistenza delle A.S.U.C.,
approfondire il lavoro che noi tutti svolgiamo a
custodia delle proprietà collettive frazionali, attraverso la salvaguardia e l’effettivo esercizio dei
diritti d’uso di risorse come il bosco, il pascolo
e le cave, valorizzando i beni frazionali e le loro
peculiarità nel territorio. Questo progetto, ne
siamo convinti, porterà una maggior diffusione
della conoscenza delle A.S.U.C. tra i giovani,
li stimolerà ad una presa di coscienza e ad un
futuro coinvolgimento nella gestione dei beni
collettivi, oltre a concorrere a far maturare uno
straordinario, quanto positivo, recupero del
senso di appartenenza alla propria Comunità.
Le A.S.U.C., è bene ricordarlo, non rappresentano solo i comproprietari di beni particolari quali boschi, cave, pascoli e malghe goduti in
modo collettivo, ma rappresentano e tornano
sempre più a rappresentare delle Persone, che
esprimono e devono recuperare una scelta squisitamente antropologica della vita: “il primato
della Comunità sul singolo” assegnando alla
comunità un valore di altissimo rilievo.
Da qui tre considerazioni:
- le A.S.U.C. in quanto “formazioni sociali”
sono in primo luogo riconosciute e tutelaDicembre 2013 - n. 6
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te dalla Repubblica italiana (art. 2 della
Costituzione), malgrado questo c’è ancora molto da lavorare affinché alle terre di
uso civico sia riconosciuta la territorialità,
l’utilizzazione e la titolarità.
- le A.S.U.C. amministrano una quota consistente di quel 54% dell’intera superficie
del nostro Trentino gravata da Uso Civico
e sono incardinate nella storia millenaria
della nostra Provincia.
- i nostri valori morali, anche in termini di
sobrietà dei costi, di competenza, concretezza e oculatezza nella gestione, rappresentano un modello virtuoso da imitare.
Malgrado queste grandi positività e potenzialità, abbiamo un grande nemico: l’ignoranza, ossia la non conoscenza o il far finta di
non conoscere le antiche A.S.U.C. per approfittarne.
Questo problema è stato rilevato da don
Fortunato Turrini nella sua preziosa ricerca
storica sulle A.S.U.C., ma è anche stato oggetto di sentenze conclusesi a nostro favore. Queste persone o istituzioni non sono in buona
fede, per ignoranza o altro interesse cercano
di trarre vantaggio economico a danno della
proprietà collettiva.
Le proprietà collettive possono sembrare
cose di poco conto, ma nessuno deve dimenticare che i beni indivisi hanno consentito al
Trentino di essere povero, ma mai miserabile!
Però, è bene dircelo, soprattutto nel difficile momento economico che stiamo vivendo,
le A.S.U.C. non vogliono essere in antagonismo con altri Enti, anzi in molte realtà cerchiamo di condividere progettualità e risorse collettive per garantire sviluppo e operosità, per
raggiungere il miglior futuro possibile per le
nuove generazioni. Però, e lo sottolineo, pretendiamo il rispetto della diversità tra territori
Comunali e delle Comunità.
I rapporti con la Provincia sono ottimi, la
nostra Associazione è stata invitata a portare
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il proprio contributo nel corso delle audizioni
delle Commissioni del Consiglio provinciale.
Abbiamo avuto ed abbiamo tuttora proficui
contatti e confronti con l’Assessorato agli Enti
locali di Mauro Gilmozzi e, quando Franco
Panizza era assessore, anche con l’assessorato
alla cultura, di questo ringrazio entrambi.
La nascita delle Comunità di Valle ha fatto
nascere un nuovo interesse nella gestione diretta dei beni di uso civico mediante le A.S.U.C.
e, con piacere, vi annuncio che nel Trentino
stanno nascendo altre nuove A.S.U.C., abbiamo tre contatti che vanno in questa direzione,
anche se ricordo con dispiacere il tentativo fallito di costituire l’A.S.U.C. a Romeno, in Alta
Val di Non.
Grazie alla collaborativa disponibilità di
Lia Niederjafner, funzionario della Provincia
di Bolzano, le A.S.U.C. del Trentino hanno
incontrato e avviato un primo contatto di conoscenza delle A.S.B.U.C. Altoatesine. Grazie
all’intenso lavoro del nostro segretario Rodolfo Alberti d’intesa con Lia, il 27 agosto scorso, siamo stati a Covelano (val Venosta) dove
abbiamo conosciuto alcune importanti realtà
territoriali: la Malga e la Cava di marmo di
Covelano (Lasa) e incontrato alcuni membri
della locale A.S.B.U.C., i funzionari provinciali Altoatesini e del Tirolo con i quali abbiamo condiviso temi comuni e avviato una
collaborazione che, nel prossimo futuro, sarà
di sicuro vantaggio per entrambe le realtà provinciali.
Dopo il pranzo assisteremo alla scelta, da
parte della giuria, del busto in legno di “cirmolo” raffigurante Mario Rigoni Stern, realizzato da tre ragazzi della Scuola d’Arte di
Pozza di Fassa. Il busto, unitamente ad uno
dei cappelli d’alpino di Mario Rigoni Stern in
possesso dell’A.S.U.C. di Laguna Mustè, sarà
donato ufficialmente alla biblioteca di Cavedine. Dell’importante concomitanza con la
nostra Festa ringrazio Silviano Bridarolli, tutti
i membri dell’A.S.U.C. di Laguna Mustè e il
Vice presidente della Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol Marco Depaoli, presente tra
noi, che ha creduto e sostenuto questa lodevole iniziativa.
Concludo, ringraziando tutti voi per la
presenza e vi auguro una Buona Festa.
Viva le A.S.U.C.!
Cavedine, 31 agosto 2013.
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I

l ricordo di
Mario Rigoni Stern
di Walter Facchinelli

L

a quinta edizione della Festa delle 100
Amministrazioni Separate dei Beni di
Uso Civico (A.S.U.C.) del Trentino,
svoltasi in località Monte Gaggio ha avuto un
importante risvolto storico-culturale a ricordo di
Mario Rigoni Stern. La signora Anna, moglie
di Mario Rigoni Stern e il figlio Alberico il 20
agosto 2012 hanno regalato a Silvano Bridarolli, presidente dell’A.S.U.C. di Laguna Mustè, il
cappello d’alpino del “Sergente nella neve”. Nel
certificato di autenticità si legge che il cappello è il «più recente appartenuto a Mario Rigoni Stern, da lui usato in occasione delle ultime
Adunate e Commemorazioni alle quali ha partecipato. Viene consegnato dalla Famiglia all’amico Silvano Bridarolli con il quale ha condiviso
avventure di caccia, di cultura e di idee, affinché
ne faccia l’uso pubblico che ritiene più adeguato
per conservarne la memoria». E così Silvano Bridarolli ha indetto un concorso di scultura dove
Daniele Vanzo, Daniele Baiocco e Andrea Trentini, diplomati della Scuola d’Arte di Pozza di
Fassa, hanno realizzato il busto in legno di cirmolo raffigurante il famoso scrittore. La giuria
presieduta dallo stesso Alberico e composta da
Margherita Detomas, Osvaldo Dongilli e Matthias Sieff «dopo aver esaminato e valutato le
opere in concorso secondo i parametri di abilità
tecnica, espressività, somiglianza del soggetto e
creatività» ha decretato vincitore Andrea Trentini. Alberico Rigoni Stern nel porre sul busto il
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cappello d’alpino ha affermato «questa scultura
è quella che mi ha commosso di più, perché mi
ricorda l’ultimo anno di mio papà, dal novembre 2007 al giugno 2008, quando era ammalato.
Sembra quasi che lo scultore lo abbia visto in
queste circostanze difficili, vissute fino in fondo
con grande serenità e fermezza d’animo». L’opera lignea, il cappello d’alpino e l’attestato di autenticità saranno donati alla biblioteca di Cavedine. Questa manifestazione, sostenuta dal Vice
presidente della Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol Marco Depaoli, si ricollega alla volontà
delle A.S.U.C. di aprirsi alle giovani generazioni. «Nel prossimo Anno scolastico, afferma il
presidente provinciale Roberto Giovannini, le
A.S.U.C. coinvolgeranno gli Istituti Comprensivi del Trentino in un Progetto didattico che
vuol far conoscere le proprietà collettive, spiegarne il ruolo nella gestione dei beni frazionali
e del territorio. Faremo conoscere ai giovani la
storia, l’attualità e le motivazioni dell’esistenza
delle A.S.U.C., approfondiremo il lavoro che
svolgiamo a custodia, salvaguardia ed esercizio
dei diritti d’uso di risorse come il bosco, il pascolo e le cave».
Dicembre 2013 - n. 6
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Consulta Nazionale

P
L

remio Eco and the City
Giovanni Spadolini

a Fondazione Spadolini Nuova Antologia, durante la cerimonia tenutasi l’8
novembre 2013 nella rinomata cornice
del Museo Casa Natale Enzo Ferrari di Modena, ha conferito alla Consulta Nazionale della
Proprietà Collettiva il Premio Eco and the City
Giovanni Spadolini, dedicato alla memoria dello statista fiorentino fondatore del Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali. Il premio è
finalizzato a promuovere una cultura mirata
alla difesa del territorio, alla salvaguardia del
paesaggio ed alla tutela dell’identità culturale e,
nella sua terza edizione, dopo il grave sisma che
ha colpito l’Emilia nel 2012, ha eletto i temi
della ricostruzione solidale e dell’identità culturale a focus della manifestazione e si propone
di promuovere, in sintonia con l’UNESCO,
tutte le iniziative mirate al ripristino e alla salvaguardia del tessuto urbano e umano di questi
luoghi. Il Premio, conferito alla Consulta nella
categoria rivolta ai progetti di valorizzazione
dei patrimoni paesaggistici e culturali, è stato motivato “in considerazione del particolare
impegno profuso nel mantenere e valorizzare
l’antico istituto dell’uso civico e della proprietà
collettiva, una tipica realtà della storia d’Italia
che costituisce un modello originale di produzione e distribuzione sociale di ricchezza, oltre
che un mezzo efficacissimo di tutela ambientale
diffuso in tutte le regioni alpine ed appenniniche”, tenendo conto che “questa associazione,
partendo da una ricerca archivistica, storica,
culturale, di tutela e produttiva del territorio,
sta operando con l’intento di conoscere, conservare e valorizzare la storia e le tradizioni dei
domini civici e delle proprietà collettive come
modello di una nuova economia partecipata e
solidaristica, rispettosa dei territori e dell’am-
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Michele Filippini

Presidente della Consulta Nazionale
della Proprietà Collettiva

biente, radicata nel sentire comune e nelle popolazioni.”
La domanda di partecipazione al premio
presentata dalla Consulta riportava, oltre ad un
inquadramento generale della materia, una serie di realtà virtuose che, in tutta Italia, hanno
saputo valorizzare i beni della proprietà collettiva a beneficio delle collettività di riferimento,
inserendosi nello spirito che anima la Consulta
di promuovere iniziative di valorizzazione delle
aree e dei patrimoni immateriali (conoscenze,
tradizioni, storia, ecc.) che fanno parte della
proprietà collettiva recuperando una nozione di
patrimonio che in questi ultimi anni si è offuscata ma che può ancora rappresentare un’idea
di economia “a misura d’uomo”.
In tale maniera si intende dare contezza di
un fenomeno tanto importante quanto misconosciuto nell’opinione pubblica e nell’economia italiana, offrendo al contempo agli operatori un utile strumento di approfondimento e
di apprendimento per espandere ancora di più
l’incisività e la presenza della proprietà collettiva sui territori di influenza.
Il premio è stato consegnato alla Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ma in
realtà è un riconoscimento all’impegno ed alla
coerenza delle singole realtà e delle persone che
operano nella proprietà collettiva e negli usi civici ogni giorno, valorizzandone il lavoro, l’attività ed i risultati che ne conseguono.
Un ringraziamento particolare va anche
ad Alberto Chini che ha fatto da elemento
di giunzione tra i promotori del premio e la
Consulta. Lo scorso anno il premio aveva sede
a Trento e conteneva una sezione speciale dedicata all’illustre missionario gesuita trentino
Padre Eusebio Chini proposto dall’UNESCO
come “precursore della sostenibilità del territorio” per la sua attività di esploratore e missionario in Arizona e Messico, nella seconda metà
del 1600, riuscendo a razionalizzare l’utilizzo
dell’acqua e trasformare così il deserto. La premiazione si era svolta nella prestigiosa Sala Depero della Provincia Autonoma di Trento.
Dicembre 2013 - n. 6
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e A.S.U.C. del Trentino hanno
incontrato le A.S.B.U.C.
della Val Venosta

l 27 agosto 2013 una folta delegazione dell’Associazione provinciale delle A.S.U.C. del Trentino ha raggiunto Covelano per incontrare i responsabili
delle A.S.B.U.C. (Amministrazioni Separate
dei Beni di Uso Civico) di Covelano e Tarres,
nel territorio del Comune di Silandro.
All’incontro erano presenti la signora Lia
Niederjaufner, funzionario del Servizio Agricoltura, l’Ufficio Edilizia rurale della Provincia
autonoma di Bolzano, Markus Joos dell’ufficio
Distrettuale Agricoltura di Silandro, Franz Pircher, dell’A.S.U.C. di Covelano, Ernst Sachsalber presidente dell’A.S.U.C. Tarres, Sepp Guggenberger dell’Università di Innsbruck.
La delegazione dell’Associazione provinciale delle A.S.U.C. del Trentino era formata dal
presidente Roberto Giovannini, dal Vice presidente Daniele Adami, dai membri del Consiglio Rodolfo Alberti, Marco Avi, Roberto
Filippi e Olivo Vender, da Alberto Chini della
Consulta Nazinale e dall’esperto Luciano Azzolini, dall’avvocato Mauro Iob, dal presidente
dell’A.S.U.C. di Rover Cabonare Brugger Robert, dal membro del Comitato di Redazione
Gino Froner e dalla segretaria delle A.S.U.C.
del pinetano Virna Tomio, insieme a Pietro
Molfetta e Federico Polla funzionari del Servizio Agricoltura della PAT.
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Rodolfo Alberti e Walter Facchinelli
I motivi dell’incontro sono stati molteplici, in primis la conoscenza dei “nostri vicini”
Altoatesini per conoscere e condividere i temi
della gestione e valorizzazione del territorio, le
problematiche legate alle A.S.B.U.C. nei rapporti con l’Amministrazione pubblica (Comuni
e Provincia), e trarre spunti importanti per far
crescere e rafforzare la nostra Associazione.
Nel corso dell’incontro si è parlato di gestione delle malghe, di strade forestali, dell’ospitalità turistica e di rispetto e buon uso del territorio, dell’impatto sugli Usi Civici delle Leggi
provinciali per i settori di nostra competenza.
Temi che c’impongono attenzione, lungimiranza ed esperienza.
Anche con l’intervento dei funzionari delle due Provincie, si è parlato anche del nuovo
Piano di Sviluppo Rurale 2014 -2021 e si sono
gettate le basi di un ragionare comune perché
Trentino e Alto Adige - Süd Tirol sono idealmente uniti nella difesa degli interessi della
montagna.
Non è solo nell’immaginario collettivo il riconoscere all’Alto Adige una diligenza e soprattutto una grande capacità di trasmettere un’immagine positiva del territorio, nel solco della
tradizione che significa valorizzare i prodotti e
le risorse naturali locali, coniugare le conoscenze antiche e quelle moderne per applicarle nelle
aree di competenza.
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La successiva visita alla cava di marmo
bianco Covelano ha permesso un positivo confronto tra gli Amministratori locali e i delegati
Trentini che ha messo a confronto le due diverse realtà estrattive di Covelano e del Pinetano.
A differenza del settore estrattivo trentino, le cave dell’Alto Adige non sentono la crisi
commerciale che attanaglia il settore del porfido trentino, anzi la loro capacità imprenditoriale, legata ad una diversa gestione delle cave,
promette ancora interessanti sviluppi legati alla
qualità e alla gamma del prodotto che bene si
colloca nella fascia alta del mercato. Queste positività nascono dal diverso assetto normativo
e amministrativo, anche se i costi che vengono
posti in capo alle aziende estrattive incidono in
maniera negativa sulla resa del prodotto e sui
riscontri economici per le A.S.B.U.C. proprietarie.
La visita alla cava di marmo bianco di Lasa/
Covelano, gestita dalla “Göflaner Marmor” ha
messo in evidenza la tenacia della gente della
Venosta.
Abbiamo potuto visitare la cava attiva più
alta d‘Europa (2.200m), al centro del Parco
Nazionale dello Stelvio, raggiungibile percorrendo una strada camionabile lunga una
Dicembre 2013 - n. 6

quindicina di chilometri. La scheda tecnica del
marmo bianco di Covelano riporta «è particolarmente brillante, resistente al gelo e resistente agli agenti atmosferici soprattutto perché è
composto da rari cristalli “ditrigonali Skaleoneder”. I singoli cristalli sono agglomerati fra
di loro in modo ideale, la grana è omogenea,
dura e resistente alla pressione ma trasparente e
perfettamente lucidabile».
All’interno della cava, visitata per motivi di
sicurezza durante la pausa pranzo del personale, abbiamo notato una precisa organizzazione
del lavoro che avviene totalmente all’interno
della montagna. Nelle aree esterne avviene la
sola dislocazione del materiale in blocchi che
attende di essere portato a valle e lo scarto di
lavorazione. L’estrazione dei blocchi avviene
mediante il taglio con speciali cordine diamantate che per segagione producono dei grandi
blocchi che vengono depositati nell’area esterna
in attesa di raggiungere la zona di lavorazione
a valle.
La differenza tra la gestione delle cave di
porfido del pinetano e quelle altoatesine è molto evidente, l’estrazione in galleria è meno invasiva, più rispettosa dell’ambiente e produce una
minore quantità di scarto di lavorazione.
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Semplice e gustoso è stato il pranzo consumato nella malga frazionale. Il servizio con
personale locale è stato rapido e accogliente,
non è mancata la spiegazione sintetica dei piatti
tipici che abbiamo consumato. Seppur in coda
alla stagione abbiamo condiviso la piccola stanza con alcuni avventori austriaci che non hanno
esitato a spostarsi all’aperto per permettere a
noi di pranzare. Il pranzo è stato tutt’altro che
anonimo, abbiamo consumato delle specialità
della Venosta serviti da un signore in abiti locali. «Si capiva di essere proprio lì», questo da
noi succede raramente. Da sottolineare il fatto
che la malga era dotata di centralina idroelettrica, tutto era molto ordinato e curato. Anche
da questo punto di vista riteniamo che i gestori
delle nostre malghe debbano investire poiché
quei luoghi rappresentano un buon motivo per
ricordare la vacanza e ritornarci.
Un’organizzazione “su misura” implica
una grande flessibilità dal punto di vista amministrativo per i permessi e il rispetto delle regole, ma presuppone altresì una grande responsabilità per proprietari e gestori. È un processo
culturale che oggi, probabilmente, ci vede in
difficoltà rispetto hai nostri cugini altoatesini.
Successivamente abbiamo visitato la “Göfla-
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ner Marmor” (Covelano Marmi) a Castelbello,
che fa parte dell’Associazione Pietra naturale
dell’Alto Adige. Siamo entrati nel piazzale e nel
capannone di lavorazione. Accanto a lastre finite e prefinite, ad altre lavorazioni “industriali”,
abbiamo apprezzato il reparto artistico dove
l’azienda realizza complementi d’arredamento,
statue e quant’alto possa valorizzare il loro prodotto. Quest’azienda lavorando in loco tutto il
prodotto offre occupazione ad un maggior numero di addetti per metro cubo di materiale di
estratto rispetto alla realtà trentina, un aspetto
importante vista l’attuale crisi.
La trasferta è stata un vero e piacevole tour
de force, un’attività da considerarsi estremamente positiva per entrambe le parti, perché
l’incontro tra “tecnici” ha consentito un utile
confronto sulla gestione del territorio e delle
sue ricchezze naturali e ambientali, che sono
gestite in maniera differente. Uno scambio che
è diventato un momento di crescita e arricchimento.
Accanto a questi aspetti tecnico amministrativi la visita in Alto Adige ha gettato le basi
per un dialogo costante e una futura collaborazione fondati sull’amicizia, che si consoliderà in
un prossimo incontro a Trento.
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Le A.S.U.C. del Trentino
in Val Venosta
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A

ssetto fondiario collettivo:
struttura e performances di
una entita‘ complessa

Non studio del passato, ma mediazione tra presente e passato in vista del futuro.

Giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2013,
a Trento, si è svolta la 19a Riunione scientifica
del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive che si è posta
l’obiettivo di costituire una ulteriore occasione
di incontro fra studiosi, ricercatori accademici,
amministratori degli enti di gestione e testimoni
ad alto livello, per approfondire i temi più attuali degli assetti fondiari collettivi.
Il filo conduttore delle relazioni è stato l’assetto fondiario collettivo e nella due giorni di
Trento si è voluto sfatare il sentire comune, che
identifica la proprietà collettiva come un settore
tradizionale e quindi poco innovativo. La scelta
del tema generale è stata adottata col proposito
di approfondire la conoscenza e la compren-
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A cura di Walter Facchinelli
sione di un sistema complesso definito da un
insieme di elementi interconnessi e con l’obiettivo di porne nel dovuto risalto l’individualità
auto-organizzata, in luogo di un complesso di
applicazione meccanicistica e mercantile di regole etero-definite.
Giovandosi quindi della collaborazione
interdisciplinare la Riunione - presieduta dal
profesor Carlo Alberto Graziani, professore di
Diritto privato nell’Università degli Studi di
Siena - è risultata la sede ideale del confronto,
del dibattito e dell’approfondimento culturale
per quanti identificano nella proprietà collettiva
un diverso modo di possedere (contrastando il
forte pregiudizio ideologico contro la proprietà
collettiva) ed un diverso modo di gestire (contrastando l’opinione ampiamente diffusa secondo cui la proprietà collettiva è fonte di inefficienza).
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natura di un organismo complesso generatore
di flussi di materie prime, di energie, di servizi
naturali finali.
Dal punto di vista della produzione e, conseguentemente delle direttive che si perseguono
per realizzarla, l’assetto fondiario collettivo è da
considerare come un’entità unitaria nel grande
tessuto di un territorio, la quale può concretare lo stesso risultato produttivo immediato,
ma non lo stesso risultato di perennazione nel
tempo.
Talvolta, infatti, il suolo del demanio civico può presentarsi come un’area di sfruttamento delle risorse naturali e gratuite, più o meno
abbondanti, nel qual caso si avvicina ad una
specie di industria estrattiva oppure estrattivatrasformatrice, che, servendosi di lavoro umano
e di capitale, traduce in beni finiti o intermedi
la ricchezza naturale della terra, indipendentemente da ogni considerazione della perpetuità
della produzione della miniera, anche perfino
alla distruzione dello stesso demanio civico.
Come tale, l’organizzazione è necessariamente
limitata nel tempo, poiché coll’esaurirsi dello
stock di risorse o della fertilità della terra, pur
essa attenua le sue funzioni, fino al limite che se
ne può prospettare l’abbandono.
Allorché, invece, l’ente di gestione si è costituito come centro intellettivo di attenzione e
di valutazione, quale superiore regolatore delle
potenziali funzioni del patrimonio naturale, la
gestione del demanio civico è dominata dal fine
di ottenere il più conveniente prodotto continuativo perpetuo.
Come è ampiamente documentato, la conduzione delle terre di collettivo godimento,
vincolate dalla legge al non mutamento di destinazione, si è basata, tradizionalmente, su uno
schema organizzativo universale – il che non
significa uguale per tutte le regione geografiche
– la cui sostanza è stata quella di garantire i prelievi sulla natura da parte delle attività primarie:
l’agricoltura, la silvicoltura, le attività estrattive,
le industrie collettrici (caccia, pesca, raccolta di
funghi, ecc.) sotto l’impulso della forza intellettiva e regolatrice dell’uomo “agricoltore”, non
già dotato di facoltà creatrici e neanche trasformatrici, ma semplicemente della facoltà di dirigere, attivare e moderare, l’impulso delle forze
naturali, preesistenti e coesistenti nella terra di
collettivo godimento.
Di conseguenza, le risorse, rinnovabili
(specie biologiche, acqua, ecc.) o non rinnovabili (materie estrattive, ecc.), sono state trattate

Il Tema generale
Assetti fondiari e collettivi
Appare ormai accettato dai cultori della
materia che il sintagma “assetto fondiario collettivo” debba essere impiegato nel significato
del caso in cui i componenti di una comunità
insediata in un territorio hanno il diritto di usare il medesimo terreno, ciascuno per proprio
conto, singolarmente o in maniera associata, al
fine di trarre utilità. Si tratta, quindi, di un preciso ordinamento, già chiamato proprietà collettiva od anche organizzazione familiare montana, esteso con l’art. 3 della legge 97 del 1994
all’intero territorio nazionale. Giova, peraltro,
precisare che la locuzione assetto fondiario collettivo non va confusa con il significato del caso
in cui alcuni individui lavorano la stessa terra,
sotto una medesima direzione, e mettono in comune il ricavo: trattandosi, in questo caso, della
conduzione cooperativa o collettiva.
Nella generalità dei casi l’assetto fondiario
collettivo si presenta come un’unità oggettiva,
la terra di collettivo godimento (il c.d. demanio
civico), tradizionalmente a destinazione agrosilvo-pastorale, ma anche con qualità di terreni
agrari e corpi idrici, con a fianco una unità soggettiva (l’unità di gestione) che si incentra in un
ente di gestione espresso dalla comunità locale.
Degli assetti fondiari collettivi, alcuni autori, privilegiando, l’attenzione sull’unità soggettiva, hanno sostenuto la natura di enti neoistituzionali responsabili di una particolare
organizzazione di regolamentazione, di sfruttamento e/o di valorizzazione delle risorse naturali; altri autori, privilegiando, invece, l’esame
dell’unità oggettiva, hanno messo in evidenza la
Dicembre 2013 - n. 6
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prevalentemente come singoli elementi naturali: il che ha implicato scelte di allocazione di
usi per assicurare, tutt’al più, la disponibilità
futura della risorsa. Ed, infatti, è essenzialmente all’obiettivo puramente aziendalistico-commerciale che ha mirato la ricerca scientifica, pur
tanto diligente ed approfondita, e, quindi, unicamente alla terra come fattore di produzione
di beni finiti o intermedi ed al particolare sistema tecnico della produzione ed alla sua economicità diretta ed immediata, determinata dalle
transazioni monetarie, e non a quella indiretta e
mediata, definita dalla prospettiva temporale di
equità intergenerazionale, quale esige, invece, il
concetto di patrimonio civico.
Tuttavia, i cambiamenti nell’utilizzazione
del suolo nei territori rurali, la grande rapidità
del cambiamento stesso, la complessità del fenomeno urbano con le correlate modificazioni
dell’ambiente rurale e, non ultimi, i fenomeni
di inquinamento hanno rapidamente mutato
il quadro tradizionale di riferimento. E per gli
assetti fondiari collettivi, agli aspetti positivi derivanti dalla trasformazione dei territori rurali si
contrappongono anche aspetti negativi, rappresentati dalle pressioni esercitate sugli elementi
naturali (suolo, aria, acqua, specie biologiche)
del demanio civico e sulla sopravvivenza stessa
degli assetti fondiari collettivi.
Infatti, stante la priorità riservata all’analisi delle singole risorse naturali, è passata in secondo ordine l’attenzione che avrebbe dovuto

26

essere riservata alla terra di collettivo godimento considerata sotto il profilo di ecosistema, e
ciò nonostante l’economia dell’ambiente abbia
richiamato ripetutamente l’attenzione non tanto sulla singola risorsa, quanto sull’attività che
la impiega e sul modo con cui l’azione di certi
individui intacca il benessere di altri individui.
Ed è proprio su questo punto che la lacuna precedentemente lamentata è tanto più grave se si
tien conto come la pratica abbia tradizionalmente distinto l’analisi delle singole risorse naturali da quella del demanio civico, all’interno
del quale possono coesistere ecosistemi diversi.
Ragion per cui, essendo l’ambiente divenuto attualmente un bene scarso e questa scarsità
implicando conflitti d’usi, la terra di collettivo
godimento, deve essere attentamente considerata e utilizzata come fattore complesso, fornitore come nel passato di risorse naturali, ma
con pari attenzione presa in esame e attentamente valutata, soprattutto, come un bene di
consumo in quanto erogatore di servizi naturali
finali e, addirittura, come un ricettacolo di rifiuti.
Secondo la comune osservazione, attualmente, in un demanio civico possono individuarsi i seguenti ecosistemi: (a) suoli artificializzati (aree a parco peri-urbane, cave a cielo
aperto, aree industriali, aree attrezzate, aree
sportive); (b) suoli agricoli (terre lavorabili,
prati, pascoli); (c) suoli forestali (fustaia, ceduo,
castagneto, sughereta, formazioni rupestri, for-
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mazioni riparie); (d) suoli poco artificializzati
(pascoli alpini, altri spazi con vegetazione, spazi
senza vegetazione); (e) corpi idrici (corsi d’acqua, laghi, serbatoi artificiali, nevai e ghiacciai
perenni). E sono proprio questi ecosistemi che
erogano le utilità derivanti dalle funzioni: (a)
ambientali (regolazione dei cicli biogeochimici, conservazione della natura, captazione delle
sostanze inquinanti, protezione idro-geologica,
conservazione dei geni, biodiversità, ecc.); (b)
ricreative a carattere rigenerativo e/o a carattere attivo/sportivo; (c) estetico-paesaggistiche
(paesaggio naturale, paesaggio curato, amenità, attrattive, quadro di vita piacevole, ecc.; (d)
culturali (potenziale di informazione ecologica,
storica, sociale).
Da qui l’attenzione che deve essere riservata
all’analisi degli ecosistemi esistenti nel demanio
civico, per un verso, per quanto attiene ai potenziali conflitti d’uso e, per un altro verso, in
ragione della potenziale rendita da ricondurre
agli assetti fondiari collettivi, stante la loro capacità di endogeneizzare anche gli stimoli provenienti dall’esterno della comunità locale per
la mobilitazione delle risorse interne, di trattenere in loco effetti moltiplicativi, di sostenere
gli indotti nella manifattura familiare, artigianale e nel settore dei servizi del sistema locale.

di Istituzioni di Diritto pubblico
nell’Università degli studi di Trento.
“In direzione ostinata e contraria”: Assetti fondiarii collettivi:
la visione del privatista, di Fabrizio
Marinelli, professore di Istituzioni
di diritto privato nell’Università
degli studi di L’Aquila.
Il ruolo del contratto nella gestione dei beni comuni, di Andrea
Nervi, professore di Istituzioni di
diritto privato nell’Università degli studi di Sassari.
Patrimoni degli assetti fondiari collettivi,
identità territoriale e gestione dei demani civici tra interessi locali e interessi generali, di
Pietro Nervi, del Dipartimento di Economia e
management, Presidente del Centro studi e documentazione sui Demani Civici e le Proprietà
collettive.
Tavola rotonda sul tema: Gli usi civici oggi.
Discutendo con l’autore della 2^ edizione del
libro di F. Marinelli, Gli usi civici, in Tratt. Dir.
civ. e comm., Cicu-Messineo, Milano: Giuffré,
2013 con la partecipazione di: Fulvio Cortese, ricercatore nel Settore Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Trento, Mauro
Iob, avvocato del Foro di Trento, Giovanni
Pascuzzi, professore di Diritto privato comparato nell’Università di Trento, Anna Simonati,
ricercatrice nel Settore Diritto amministrativo
nell’Università di Trento, Fabrizio Marinelli, professore di Istituzioni di diritto privato
nell’Università degli Studi di L’Aquila.

Relatori e relazioni
La collocazione sistematica degli assetti
fondiari collettivi in funzione del rapporto fra
comunità e ambiente, di Pietro Catalani, commissario agli usi civici per Lazio, Toscana e
Umbria, Roma.
La legislazione regionale in materia di usi
civici, a un decennio dalla riforma del titolo
V della parte II della Costituzione: bilancio e
prospettive, di Matteo Cosulich, professore
Dicembre 2013 - n. 6
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G

li Usi Civici
fondamentali per
salvaguardare l’Autonomia

Elezioni provinciali 2013. Tavola rotonda con i candidati presidente e capolista delle liste sostenitrici.

L’

Associazione
Trentina
delle
A.S.U.C. organizzando l’incontro
con i Candidati Presidente ed i Capolista alle prossime Elezioni provinciali ha ritenuto di presentare le istanze delle A.S.U.C.
ed al tempo stesso di ascoltare le posizioni dei
vari esponenti sul tema degli Usi Civici e delle
A.S.U.C. in particolare.
Alle varie forze politiche che erano in lizza per le scorse elezioni provinciali abbiamo,
accanto all’invito a partecipare alla tavola rotonda, inviato una traccia per far conoscere la
nostra realtà associativa.

La traccia che abbiamo inviato era la
seguente.
Chi siamo
L’Associazione provinciale delle 100
A.S.U.C. del Trentino rappresenta i 500 Amministratori Frazionali e, nel corso degli anni,
ha rivolto la propria attività cercando di far
maturare e diffondere la cultura della responsabilità che abbiamo quali gestori del patrimonio ambientale del Trentino, patrimonio
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Walter Facchinelli

organizzatore dell’incontro

rappresentato da boschi, pascoli, malghe,
cave, considerando anche la filiera commerciale, la valorizzazione e la conservazione dei
prodotti del nostro territorio.
Vogliamo il bene del Trentino
Il principio che guida il nostro agire è legato al fatto che noi dobbiamo usare i patrimoni che sono in capo alla Comunità, intesa
come soggetto collettivo titolare di un bene
comune, senza abusarne, coniugando tradizione e innovazione per consegnare questi
beni alle future generazioni.
Puntiamo ad un nuovo rapporto Comuni,
Provincia, A.S.U.C.
Il futuro Consiglio Provinciale dovrà
occuparsi della riforma istituzionale e della
definizione del terzo Statuto d’Autonomia,
temi che solo apparentemente non interessano materie di nostra competenza. Infatti
la probabile, quanto auspicata aggregazione
dei Comuni potrebbe portare alla nascita di
nuove A.S.U.C. che il terzo Statuto potrebbe
valorizzare.
Attualmente sono frequenti delle arbitrarie
“invasioni di campo” da parte delle Amministrazioni comunali che costringono, ed in passato hanno costretto, le A.S.U.C. ad avviare
delle cause approdate in Tribunale, al T.A.R.,
al Consiglio di Stato. Iniziative legali nate da
chiare e inaccettabili lesioni di diritti in capo
alle A.S.U.C lese dai Comuni (in primis) o da
Leggi provinciali.
Riteniamo che la costituzione di un Tavolo
paritetico Provincia-Comuni/A.S.U.C. potrebbe evitare delle azioni forzose che portano solo
ad inutili quanto costose spese per affermare
il Diritto delle A.S.U.C., e potrebbe generare
delle modifiche legislative che eviterebbero la
nascita di cause giudiziarie. Vogliamo, in pieno accordo con i Comuni ed i vari Servizi ed
Istituzioni provinciali contribuire alla crescita e
Dicembre 2013 - n. 6

Guardiamo alle nuove generazioni, puntiamo sui giovani.
La scuola, come base formativa culturale e
luogo di crescita dei cittadini di domani, ci interessa moltissimo, per questo abbiamo deciso
di investire tempo e risorse per individuare e
poi istituire dei percorsi didattici mirati a far
conoscere agli scolari del Trentino l’importanza del territorio, le risorse che questo mette a
disposizione della gente che vive e intraprende in montagna, il ruolo decisivo che il nostro
ambiente ha nei confronti del turismo, dell’economia rurale (pascoli e boschi), della conservazione e salvaguardia del suolo sotto l’aspetto paesaggistico e idrogeologico, l’importanza
della conoscenza e del rispetto delle varie specie
animali e vegetali. Siamo fermamente convinti
che la nostra “autonomia gestionale” debba andare di pari passo con la consapevolezza che le
future generazioni, ossia gli Amministratori di
domani, devono conoscere la montagna e agire con lo sguardo rivolto all’innovazione con le
radici ben ancorate nella cultura locale e nella
tradizione.

Incontri

all’autogoverno “pieno” delle nostre Comunità,
ruolo che ci è pienamente attribuito dalla Storia, dagli antichi Statuti e dalle Carte di Regola.

Questi percorsi culturali e didattici, a nostro avviso, devono avere pari dignità con altri
corsi (Corsi per la terza Età), e avere un giusto
riconoscimento e un apposito finanziamento,
perché da questi corsi nascono gli amministratori di domani.
All’incontro, moderato dal direttore del
quotidiano “Trentino” Alberto Faustini, erano
presenti la maggior parte dei candidati alla presidenza della Provincia e i Capolista delle forze
politiche. Vi riproponiamo il saluto del nostro
presidente Roberto Giovannini.

L

e Proprieta‘ collettive
sono all’origine
dell’autonomia del Trentino
di Roberto Giovannini

B

uon pomeriggio a tutti, nel ringraziarvi
per la presenza, Vi porto il saluto delle cento Amministrazioni Separate dei
Beni di Uso Civico del Trentino e del direttivo
dell’Associazione provinciale che mi onoro di
presiedere.
Le A.S.U.C. amministrano una quota consistente di quel 54% dell’intera superficie del
nostro Trentino, gravata da Uso Civico.
La consapevolezza di avere dei beni che ap-
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partenevano a tutti, ha permesso e permette
tuttora l’uso e il godimento dei beni frazionali, i così detti Usi Civici. Soni beni che, oltre a riguardare antichi diritti quali legnatico,
pascolo, sfalcio del fieno e stramatico, oggi
hanno assunto un carattere ecologico, sociale, culturale ed economico importante, che si
concretizza nell’effettivo esercizio dei diritti
d’uso di risorse come il bosco, il pascolo e le
cave, e si sostanzia nella difesa delle acque, nel-
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la tutela dell’ambiente e della montagna, nella
salvaguardia del paesaggio agro-silvo-pastorale
attraverso uno sviluppo urbanistico equilibrato.
Un tempo, la proprietà era divisa tra beni
statali: le strade, le vie imperiali, i ponti; beni
divisi: che si potevano comperare, vendere e
permutare (orti, frutteti e campi), e beni indivisi - gli antenati degli Usi civici - che appartenevano alle famiglie residenti, rappresentate dal
“migliore della casa”, ossia dal più anziano della
famiglia. Questi beni erano costituiti da pascoli,
malghe, boschi e acque, ma anche dal mulino
dalla segheria, dal forno.
Oggi queste possono sembrare cose di
poco conto, ma nessuno deve dimenticare che
i beni indivisi hanno consentito al Trentino di
essere povero, ma mai miserabile.
I beni di uso civico, non sono quindi dei
fattori astratti, ma sono elementi fondamentali
per la vita e lo sviluppo delle popolazioni residenti, le legittime proprietarie di questi beni. E
la presenza delle A.S.U.C. sviluppa e rafforza
quel senso di appartenenza e di autodisciplina
che contribuisce a far nascere od a rinsaldare,
quel rapporto simbiotico tra “gente e territorio”, fondato sul principio della sussidiarietà.
L’incontro odierno, con Voi che andrete a
governare il Trentino di domani, nasce dall’esigenza di farvi conoscere la nostra realtà, capire e ascoltare le vostre idee sulle A.S.U.C., che
non sono quello che il Governo Bavarese nel
1805 definì “combriccole di popolo”, perché
mal sopportava la gente che si autogovernava.
Le A.S.U.C. si caratterizzano per valori
morali molto radicati, per la sobrietà dei costi,
la competenza, la concretezza e l’oculatezza nella gestione, rappresentano quindi un modello
virtuoso da imitare.
Purtroppo, come l’autonomia trentina
sono “sotto attacco” da parte di avidi predatori.
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Ma, ed è bene che lo sappiate, il nostro
peggior nemico è l’ignoranza, ossia la non
conoscenza o il far finta di non conoscere le
A.S.U.C. per approfittarne. Si tratta di persone, ma anche di istituzioni, che non agiscono in
buona fede, ma cercano di trarre un vantaggio
economico a danno della proprietà collettiva.
Quindi, è bene dircelo, soprattutto nel difficile momento economico che stiamo vivendo,
le A.S.U.C. non vogliono essere in antagonismo con altri Enti territoriali, anzi in molte
realtà condividono progettualità e risorse collettive per garantire sviluppo e operosità, con
l’unico scopo di raggiungere il miglior futuro
possibile per la nostra gente. Però, e lo sottolineo, pretendiamo il rispetto della diversità tra
i territori dei Comuni e quelli delle Comunità.
I rapporti con la Provincia sono ottimi, la
nostra Associazione è stata invitata a portare
il proprio contributo nel corso delle audizioni
delle Commissioni del Consiglio provinciale,
però è necessario riconoscere alle A.S.U.C. il
ruolo che deriva loro dagli statuti, e mantenere
quel “pubblico/sociale” che postula il primato
della Comunità sul singolo. Il senso civico, che
ci viene dalla storia e dagli Usi Civici, ha difeso
la nostra autonomia dalla burocrazia austriaca,
francese, bavarese e fascista.
Il primo senso di Patria di noi trentini, ha
le radici nel governo autonomo delle proprietà
collettive, che sono state - e continuano ad essere - l’humus e il collante della Comunità Autonoma Trentina.
Noi trentini non siamo diversi dai nostri
vicini di Lombardia e Veneto, ma in una cosa
siamo “molto” diversi da loro: da sempre ci
siamo autogovernati. Questo aspetto fondante
della nostra autonomia ha le proprie radici nel
possesso e nel godimento dei beni collettivi.
È uno dei tratti che non dobbiamo mai dimenticare!
La nascita delle Comunità di Valle, ha fatto
nascere un nuovo interesse nella gestione diretta dei beni di uso civico mediante le A.S.U.C. e,
con piacere, vi annuncio che nel Trentino stanno nascendo altre nuove A.S.U.C., abbiamo tre
contatti che vanno in questa direzione.
Concludo con un proverbio che vuol essere
un consiglio: «Non si deve mai abbattere una
staccionata, se prima non si conosce perché è
stata costruita».
Grazie per l’attenzione.
A seguire la cronaca del giornalista del
Trentino intervenuto all’incontro.
Dicembre 2013 - n. 6

TRENTO. Le A.S.U.C. si sentono sotto attacco e chiedono aiuto alla politica, ai candidati
presidenti e ai capilista in corsa per le elezioni
di domenica. Il presidente Roberto Giovannini
li ha chiamati a raccolta nella sala rosa della Regione sottolineando che “avidi predatori”, sia
pubblici, alcuni Comuni, che privati, qualche
cavatore, ne mettono a repentaglio l’autonomia, presente e futura. Attualmente le 100 Amministrazioni separate dei beni di uso civico - e
presto dovrebbero nascerne altre tre - gestiscono il 54% del territorio provinciale gravato da
uso civico, tra boschi, pascoli e cave. «È fondamentale salvaguardare la nostra autonomia - ha
detto Giovannini nel corso del dibattito moderato dal direttore del Trentino Alberto Faustini
- perché significa anche tutela del paesaggio e
del patrimonio agro-silvo-pastorale a vantaggio
di tutta la comunità. Per questo chiediamo la
costituzione di un tavolo paritetico ProvinciaComuni-A.S.U.C. e continuiamo nell’opera di
formazione dei giovani». Ugo Rossi (centrosinistra autonomista) ha detto che «quello delle
A.S.U.C. è un patrimonio da gestire, valorizzare e tramandare. Nel dibattito sul riassetto di
aggregazione istituzionale - ha proseguito - si
tratterà di garantire la capillarità delle A.S.U.C.
appianando le difficoltà che ci sono nel rapporto con qualche Comune». Diego Mosna, candidato presidente delle Civiche, ha affermato che
«mi pare ben difficile depredare le A.S.U.C..
Sono una tradizione da mantenere».
Per l’assessore Mauro Gilmozzi (Upt) «le
A.S.U.C. sono un valore per la gestione del
territorio. È fondamentale che proseguano nel
loro lavoro e che siano protagoniste nella difesa
e promozione del territorio». Silvano Grisenti
(Pt) ha sostenuto che «rivestono un ruolo fondamentale nella tutela e rappresentanza delle
comunità» mentre per Ezio Casagranda (candidato presidente di Rifondazione comunista)
«bisogna cancellare le Comunità di Valle e mol-
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tiplicare le rappresentanze di uso civico in funzione di presidi dei beni comuni, dall’acqua al
territorio nel suo complesso». «La verità è che
il centrosinistra voleva cancellare le A.S.U.C.
- ha sottolineato Giacomo Bezzi, candidato
presidente di Forza Trentino - Noi abbiamo
sventato l’attacco e le difendiamo». Emilio Arisi (candidato presidente di Sel) ha ribadito che
«l’autogestione è un elemento importante che
il nuovo Statuto dovrà comprendere. D’accordo con il tavolo paritetico e alla formazione
scolastica». Per Giuseppe Filippin (candidato
presidente del Mir) «ci deve essere maggiore
attenzione verso le A.S.U.C. che rappresentano
un principio della nostra autonomia. Il tentativo di espropriarle sarebbe un grave errore».
«Nel difficile momento economico che stiamo
vivendo - ha concluso Giovannini - le A.S.U.C.
non vogliono essere in antagonismo con altri
enti territoriali, anzi, in molte realtà condividono progettualità e risorse. Però pretendiamo il
rispetto della diversità tra i territori dei Comuni
e quello delle Comunità». (pa.pi.)
Associazione Provinciale
delle Amministrazioni Separate
dei Beni di Uso Civico Trentine
A.S.U.C. del Trentino

Gli Usi Civici
fondamentali
per salvaguardare
l’Autonomia
Elezioni provinciali 2013

www.antolini.net

«Ci sentiamo sotto attacco». E nella
tavola rotonda con i candidati nessuno
osa schierarsi contro.
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L’

appello delle A.S.U.C.
mette tutti d’accordo

Tavola rotonda

con i candidati presidente
e capolista delle liste sostenitrici
Moderatore dott. Alberto Faustini
Direttore del quotidiano Trentino

Lunedì 21 ottobre 2013
ore 14.30

Sala Rosa
Palazzo della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Trento via Gazzoletti 2
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L’

A.S.U.C. di Tressilla
e gli Usi Civici nel pinetano
a cura di Walter Facchinelli

L’

A.S.U.C. di Tressilla, all’indomani
della 19a Riunione scientifica del
Centro studi e documentazione sui
demani civici e le proprietà collettive di Trento,
ha voluto invitare a Tressilla i componenti della Commissione scientifica per far conoscere a
loro la realtà delle Amministrazioni Separate di
Uso Civico del pinetano.
Molto apprezzata è stata la presenza del
professor Paolo Grossi, giudice della Corte
costituzionale, del professor Pietro Nervi professore di Economia delle proprietà collettive
all’Università di Trento, dei membri del direttivo del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive e di molti
Amministratori delle A.S.U.C. trentine.
Con un pullman messo a disposizione
dall’A.S.U.C. di Tressilla i partecipanti hanno
visitato le cave di porfido a San Mauro, qui
Marco Avi - presidente dell’A.S.U.C. di Tressilla – ha illustrato loro le peculiarità del porfido
trentino, le metodologie di escavazione e il suo
utilizzo. Successivamente la visita si è spostata alla Casa sociale di Tressilla cuore pulsante
della Frazione del Comune di Baselga di Pinè.
L’incontro pubblico si è tenuto nel Centro Piné
1000 dove i presenti hanno ascoltato delle relazioni davvero interessanti. Dopo l’intervento di
saluto, Marco Avi ha dato la parola a Roberto
Giovannini - presidente dell’Associazione delle
A.S.U.C. del Trentino.
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Saluto del presidente dell’Associazione
delle A.S.U.C. del Trentino
«A nome dell’ associazione delle A.S.U.C.
trentine, che mi onoro di presiedere, porgo un
saluto a tutti i presenti, al Comitato scientifico, al professor Pietro Nervi, al presidente della
Consulta nazionale Michele Filippini, al presidente Marco Avi per aver organizzato questo
momento.
Un saluto particolare lo voglio riservare al
professor Paolo Grossi, giudice della Corte Costituzionale. La sua presenza ci onora e fa sì che
oggi sia, non solo per la frazione di Tressilla,
una giornata speciale per le proprietà collettive
del Pinetano.
Il professor Paolo Grossi non ha bisogno di
presentazioni, citare il suo curriculum, che co-
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nosciamo bene, comporterebbe molto tempo,
mi limito a ricordare che il Preside della facoltà
di giurisprudenza di Trento in occasione della
giornata di studi sulle proprietà collettive l’ha
presentato come «il più autorevole giurista italiano». Famoso è il suo libro “Un altro modo
di possedere” che lo consideriamo un simbolo
della nostra realtà. È un testo sempre più attuale.
Il territorio del Comune di Baselga di
Pinè ha una superficie di circa 40 Km/q e 4800
abitanti; è formato da dieci frazioni. Le radici comuni di questo territorio risalgono alla
Magnifica Comunità Pinetana nata nel 1253 e
sciolta nel 1875. Gli abitanti delle Ville erano
distinti in vicini canalini, e forestieri camerlenghi, solo i primi godevano di pieni diritti.
La prima Carta di Regola della Montagna
di Pinè è del 1262 ed è servita fino al 1800 quale codice dei diritti e dei doveri cui dovevano
attenersi tutti i componenti della Comunità.
Attualmente tutto il territorio del Comune
di Baselga di Pinè è gravato da uso civico; ogni
Frazione possiede beni che amministra con il

proprio Comitato. Con l’unificazione dei Comuni di Miola e Baselga alcuni territori sono rimasti di proprietà comune delle frazioni dell’ex
Comune di Miola e dell’ex Comune di Baselga.
Il presidente dell’A.S.U.C. di Baselga è capofila
eletto dai presidenti A.S.U.C. di ogni singola
Frazione e gestisce le proprietà comuni. Una
proprietà è tuttora intavolata alla ex Magnifica
e nello specifico alle Frazioni di Lona, di Lases (valle di Cembra) ed a tutte le Frazioni del
Comune di Baselga di Pinè e del Comune di
Bedollo. Quest’ultima realtà si identifica in tre
lotti di cave di porfido, gestite da un presidente A.S.U.C. capofila che allo stato attuale è il
Presidente di Miola. Le cave di porfido sono rimaste di proprietà comune, perché garantivano
l’escavazione di lastre di porfido per i manti di
copertura degli edifici e venivano commercializzate in tutto il Trentino. La località è denominata Lastare.
Un ufficio comune garantisce a tutte le
A.S.U.C. la gestione delle pratiche burocratiche.
Le A.S.U.C. si caratterizzano per valori
morali molto radicati, per la sobrietà dei costi,
la competenza, la concretezza e l’oculatezza nella gestione, rappresentano quindi un modello
virtuoso da imitare.
Purtroppo, sono “sotto attacco” da parte di
avidi predatori.
Siamo coscienti che il nostro peggior nemico è l’ignoranza, ossia la non conoscenza o il
far finta di non conoscere le A.S.U.C. per approfittarne. Si tratta di persone, ma anche di
Istituzioni, che non agiscono in buona fede,
ma cercano di trarre un vantaggio economico a
danno della proprietà collettiva.
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Abbiamo predisposto delle unità didattiche
da proporre nelle scuole proprio per migliorare
la conoscenza del territorio.
Noi non vogliamo essere in antagonismo
con altri Enti territoriali, anzi in molte realtà
le A.S.U.C. condividono progettualità e risorse collettive per garantire sviluppo e operosità,
con l’unico scopo di garantire il miglior futuro possibile alla nostra gente. Non cesseremo
mai di far riconoscere alle A.S.U.C. il ruolo
che deriva loro dagli statuti e mantenere quel
“pubblico/sociale” che postula il primato della
Comunità sul singolo».

Marco Avi nel suo intervento ha sottolineato «la nostra Frazione è lo specchio di tutte
le altre Frazioni dell’Altopiano, il nostro patrimonio è rappresentato dal bosco, da aree e
locali che affittiamo ai privati e dalle cave, per
quest’ultime nutriamo molte preoccupazioni
legate all’attuale situazione economica e malgrado questo cerchiamo di risolvere le problematiche legate alla gestione estrattiva di questi
siti». Marco Avi ha parlato «delle tensioni con
l’Amministrazione comunale che sono frutto
anche di leggi provinciali, dalle diatribe sulla
gestione a quelle sulla proprietà».
Il professor Paolo Grossi ha portato ai presenti il saluto della Corte costituzionale «che
non è un tribunale lontano che non si rende
conto di quello che state facendo, ma è il tribunale supremo che ha messo a punto diverse conquiste a vostro favore. Dalla sentenza del 1996
redatta da Luigi Mengoni, o l’altra del 2006
redatta da Alfonso Quaranta in cui si segnalava
lo stretto legame tra assetti fondiari collettivi –
quindi anche voi - e tutela dell’ambiente».
«Voi rappresentate una democrazia locale,
spontanea, vivace che viene dal basso. Mi dispiace enormemente constatare che da parte
della autorità centrali dello Stato: Parlamento e
Governo, da parte delle Regioni, delle Provincie fin quando ci saranno, da parte dei Comuni,
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c’è sordità e incomprensione. Da parte di questi Enti territoriali ci si dovrebbe rendere conto
che una cosa è lo Stato italiano di cui esse fanno
parte integrante, altra cosa è la Repubblica italiana. Nella nostra grande Carta costituzionale del 1948, c’è questa dialettica: si parla dello
Stato, di questo ente benefico che permette alla
nostra libertà di convivere reciprocamente, ma
si parla anche della Repubblica, cioè di qualcosa di più. La Repubblica è la società civile,
messa in essere dal popolo italiano, espressa
nell’articolo 2.
Le formazioni sociali non escludono la
ricchezza degli Enti territoriali cristallizzati in
Regioni, Province e Comuni, ma integra. Ricchezza che viene ben espressa anche e soprattutto dagli assetti fondiari collettivi, una ricchezza
nascosta, per secoli perseguitata, una ricchezza
ancor oggi incompresa.
Mi dispiace che non siate compresi in tutto
quello che voi state facendo.
Non è un messaggio di pessimismo.
Le cose stanno mutando».
Paolo Grossi ha parlato di «Ignoranza, prima era una totale ignoranza rispetto agli assetti
fondiari collettivi di tutta Italia, nella loro ricchezza enorme, nella loro estrema varietà. Ora
l’ignoranza continua, continuano le incomprensioni, le rapacità. Anche perché i vostri patrimoni da voi valorizzati nel corso dei secoli sono
oggetto di cupidigia. Oggi però credo ci sia una
comprensione e una valorizzazione maggiore.
A Trento mi trovo a mio agio perché qui
c’è una centrale culturale importante fondata quasi vent’anni fa da Pietro Nervi, dove un
grande economista agrario come Nervi ha lavorato sodo, con una prospettiva dove la scienza
giuridica e la scienza storico giuridica che aiuta
gli operatori concreti, con un orecchio teso a
loro perché sono loro a dirci i loro problemi e
le loro esigenze.»
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Paolo Grossi ha parlato di Diego Quaglioni
«maestro della storia del diritto a Trento».
«Ieri sera mi rileggevo quel bel fascicolo
dedicato a Tressilla (“Tressilla ieri, oggi, domani” ndr).
Chi c’era nel secolo XIII, nel Duecento a
difendere contadini e boscaioli dagli abusi dei
Roccabruna, dei feudatari? C’eravate voi!
Chi c’era nei secoli successivi? Chi ha coltivato i campi, conservato i boschi e i pascoli, promosso la coltivazione delle cave con un
grande rispetto dell’ambiente? C’eravate voi!
Quel voi, che ci siete tuttora. Cioè la cosa
che mi da sempre una grande consolazione è vedere questa continuità. Più di 800 anni di vita,
una catena ininterrotta di tante gocce di sudore
vostro, che avete disperso sulla terra. Azione di
lavoro comune, una solidarietà all’interno della
Comunità, lotte contro coloro che volevano togliervi ciò che era vostro, e ci siete ancora, siete
sulla trincea.
Dico a voi: “La storia è la vostra forza. Ma
la storia non è un insieme di giorni, di mesi, di
anni, di secoli, che possono essere pieni o vuoti
indifferentemente. La storia è sempre ricchezza, lavoro, azione, pensiero di uomini, è difesa
di risultati acquisiti con fatica. Questa è storia,
è una catena ininterrotta di azioni. Ecco perché
meritate di avere un futuro, e lo avrete.
Il mio è un messaggio di speranza, malgrado continuino ancor oggi le incomprensioni e
soprattutto le ignoranze. Non si sa bene cosa
siano questi misteriosi assetti fondiari collettivi,
che poi si chiamano Usi Civici, Comunanze,
Partecipanze, Regole, ecc.
Uno dei meriti del Centro di Nervi è quello
aver cominciato a spiegare al grande pubblico,
che sono in realtà una parte della ricchezza della
Repubblica italiana. Qui ciò che conta è la Comunità, ma il grande pregio delle vostre Comunità è che non soffocano – come spesso fa l’ente
territoriale che soffoca il singolo cittadino – qui
il singolo comunista è, non solo protetto, ma
aiutato all’interno di una Comunità che ha una
regola centrale la Solidarietà. Quella solidarietà
di cui parla a chiare note l’articolo 2 della carta
costituzionale».
Citando Giorgio La Pira ha affermato «non
c’è dubbio che voi realizzate in pieno ciò che i
Padri costituenti hanno voluto: cioè delle formazioni sociali in cui si rispettasse la persona
umana all’interno però di una solidarietà che
vinceva i singoli egoismi, posto che ciascuno di
noi ha dentro di sé una venatura di egoismo.

Dobbiamo esser dalla vostra parte non per
partigianeria, ma per difendere il vostro programma sociale, culturale, economico e, lo uso
per ultimo ma dovrebbe essere il primo: etico.
Su un piano di etica sociale vi siete dei modelli esemplari. Ecco perché il professor Grossi,
nella limitatezza delle sue forze derivanti anche
dall’età molto avanzata, è dalla vostra parte e
dalla vostra parte sono Pietro Nervi e Diego
Quaglioni. Potete contare su di noi.
Lunga vita alla vostra Comunità, al vostro
assetto fondiario collettivo. Abbiate la certezza
che la vostra battaglia è una battaglia buona,
anche se purtroppo è una battaglia che dovrete
sempre ripetere, è faticoso me ne rendo conto.
Ma mi raccomando: Non demordete! Questo è
il mio augurio più affettuoso.»
Diego Quaglioni, storico del diritto e docente all’Università di Trento, ha raccontato il
suo legame con il Pinetano, affermando «come
studioso sono qui perché una cosa è studiare e
descrivere a tavolino le vostre realtà e un’altra è
viverle dall’interno» dove la società non è connotata dalla competitività, ma è il luogo della
solidarietà.
In chiusura ha preso la parola il professor
Pietro Nervi che ha ringraziato l’A.S.U.C. di
Tressilla per l’opportunità dell’incontro affermando «avete offerto alla Comunità degli Amministratori locali l’opportunità di ascoltare il
pensiero del professor Paolo Grossi, un giudice della Corte costituzionale che vi porta la
vicinanza dell’estrema magistratura del nostro
Paese, ma soprattutto il suo pensiero sulla vita
degli assetti fondiari collettivi.
In chiusura Marco Avi ha ringraziato per
la presenza don Giovanni Avi, insigne storico e
ricercatore che, grazie alla sua tenacia di studioso e censita di Tressilla ha permesso il recupero
della statua lignea di San Michele esposta nella
Casa frazionale.
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L

a salvaguardia del “Bene Comune”
nella Comunita‘ di Tiarno di Sotto

D

a qualche mese nel nostro paese si sta
parlando di gestione degli Usi Civici.
Per la Comunità di Ledro questo è un
argomento nuovo, che solo da poco tempo è
diventato d’attualità e sembra un’opportunità
importante per mantenere viva l’identità delle
varie Frazioni che compongono il Comune di
Ledro. Ben consapevoli che il percorso di unione dei 6 Comuni Ledrensi sia stato positivo e
necessario per stare al passo con i tempi, sappiamo di essere il terzo Comune del Trentino per
vastità di territorio, di conseguenza riteniamo
necessario contribuire a garantire, per quanto
nelle nostre possibilità e di nostra competenza,
la salvaguardia del “Bene Comune” della Comunità di Tiarno di Sotto.
Per approfondire la questione della “gestione degli Usi Civici” il 23 ottobre 2013, per gentile concessione del Gruppo Alpini di Tiarno
di Sotto abbiamo usufruito della loro sede per
organizzare un incontro con i rappresentanti
dell’Associazione delle A.S.U.C. del Trentino,
erano presenti il Presidente Roberto Giovannini, il vice presidente Daniele Adami, il Segretario Rodolfo Alberti, i componenti del direttivo
Dario Giordani e Sergio Fedel.
Una considerazione condivisa da tutti i presenti è stata la necessità di approfondire la nostra conoscenza sulle A.S.U.C., essendo questo
un argomento nuovo per la nostra Valle. Pri-

36

di Giuliano Santolini

ma di intraprendere il percorso di formazione
dell’A.S.U.C. vogliamo avere ben chiaro cosa
questo comporta e quali risorse abbiamo a disposizione. A tale proposito, abbiamo chiesto
agli uffici comunali le voci di bilancio che riguardano degli Usi Civici di Tiarno di Sotto.
In seguito ci sono stati altri due incontri:
uno con l’Amministrazione e l’altro con le Associazioni del nostro paese. Il gruppo si è così
ampliato e anche il paese sta finalmente cominciando ad interessarsi di Usi Civici.
Come era prevedibile gli attuali Amministratori comunali di Ledro non condividono
appieno il percorso che stiamo intraprendendo,
comunque, entrambi ci stiamo sforzando di
mantenere aperto il dialogo.
A mio avviso, il gruppo che si è creato è
ben motivato, ed estraneo da influenze politiche è interessato a preservare quanto ottenuto
con fatica dai nostri avi. Siamo consapevoli della delicatezza della situazione avendo appena
concluso il percorso di unione dei 6 Comuni
Ledrensi, ed è per questo che stiamo analizzando nel dettaglio la situazione prima di decidere
il da farsi.
Ringrazio a nome di tutto il gruppo l’Associazione delle A.S.U.C. del Trentino, sicuramente avremmo ancora bisogno del vostro
supporto.
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Fabio Decarli, Marcello Dellai, Piergiorgio Frachetti,
Andrea Lunelli, Stefano Tomasi
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e’

nata l’A.S.U.C. di Villamontagna

stata costituita la 101a A.S.U.C. trenti- ‘70 appunto dagli alpini e il Comune di Trento
na, è l’A.S.U.C. di Villamontagna.
fino ad oggi non ha quasi per nulla contribuC’è molta soddisfazione e molto ito per la manutenzione di tale manufatto anorgoglio da parte del Comitato di gestione nel che se avrebbe dovuto farlo in quanto gestiva
poterlo comunicare.
l’immobile in vece della comunità. Ora a fronLe tappe per raggiungere questo risultato te di un contributo di circa 200.000,00 euro
sono state impegnative e non prive di difficoltà voleva togliere alla comunità di Villamontagna
ma allo stesso tempo l’esperienza è stata sicura- un immobile di grandissimo valore economico,
mente stimolante ed entusiasmante.
storico ed affettivo. Ora che l’A.S.U.C. è costiNel mese di luglio 2013, alcuni residenti di tuita pare che l’Amministrazione non voglia più
Villamontagna stufi di non ricevere riscontri di- contribuire alla ristrutturazione dell’immobile e
retti e risolutori da parte dell’Amministrazione questa circostanza ove si avverasse sarebbe gracomunale di Trento su alcuni temi importanti vissima. Altra problematica da anni irrisolta è
e contingenti nella vita quotidiana della frazio- la piana del Campel nelle immediate vicinanze
ne, informandosi presso la Provincia autonoma del ristorante. La piana del Campel è una beldi Trento e presso il Catasto di Trento, hanno lissima pineta allestita con fuochi per le scamin primo luogo “scoperto” che gran parte delle pagnate domenicali dei residenti o dei cittadini.
problematiche irrisolte cadevano su terreni di Ebbene ormai da anni in primavera ed estate,
uso civico e che tali terreni avrebbero potuto tale luogo è frequentato il sabato da bande di
essere gestiti direttamente dalla
popolazione residente nella frazione di Villamontagna.
Cerchiamo di spiegare in
cosa consistono le problematiche sopra menzionate. Si tratta
in primo luogo del ristorante
(rifugio) Campel chiuso ormai
da un anno, con la promessa
da parte dell’Amministrazione
Comunale che si sarebbe provveduto in tempi rapidi alla sua
ristrutturazione. Dopo un anno
la burocrazia è ancora in alto
mare e soprattutto si è scoperto che il Comune di Trento a
fronte di un esiguo contributo
per la ristrutturazione del ristorante voleva sgravare l’immobile
da uso civico. Fatto gravissimo
questo anche perché il ristorante Campel, che ospita anche la
Villamontagna il Comitato A.S.U.C. eletto.
sede degli alpini di VillamontaIn piedi da sinistra a destra: Fabio Decarli, Andrea Lunelli, Piergiorgio
gna, è stato costruito negli anni
Frachetti. Seduti da sinistra a destra: Stefano Tomasi, Marcello Dellai.
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ragazzi provenienti da tutto il nord-Italia (serate organizzate su internet), dove alcol, droga e
musica a volumi fuori di ogni logica la fanno da
padrone. Al lunedì, dopo due notti insonni per
la musica ad altissimo volume, agli occhi dei
residenti si presenta uno spettacolo a dir poco
deprimente, la pineta è completamente cosparsa di immondizie, di cocci di bottiglie rotte, di
siringhe e a poche decine di metri si può chiaramente distinguere un bagno a cielo aperto
con tovaglioli sparsi in un raggio di decine di
metri. Anche qui L’Amministrazione comunale
a fronte di innumerevoli richieste non ha mai
e poi mai mosso un dito. Ultima problematica
che si menziona, ma nella realtà non ultima, è
quella delle cave di Pila. Nelle cave di Pila si
estrae marmo quale il verdello e il rosso, marmo utilizzato in tempi antichi per costruire una
parte del duomo di Trento ed in tempi recenti
utilizzato, fra le altre cose anche per rifare tutta la pavimentazione dei marciapiedi del centro
storico di Trento. Ebbene anche qui la comunità è sempre rimasta all’oscuro del fatto che il
Comune affittava tali cave ricadenti su terreni
ad uso civico, è sempre rimasta all’oscuro che
il Comune percepiva una somma di 25.000,00
all’anno per l’affitto di tali cave. Oltretutto si
è poi scoperto che in teoria l’Amministrazione
comunale avrebbe dovuto reinvestire la somma
presa dall’affitto dei beni civici della frazione,
cosa assolutamente non avvenuta se non in
modo del tutto marginale.
A fronte di queste tre grandi problematiche
e di altre più marginali nel Luglio appunto del
2013 è stato costituito un comitato che ha raccolto le firme per indire il referendum. Si dovevano raccogliere circa 250 firme e nel giro di
tre settimane ne sono state raccolte oltre 370,
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segno che la comunità ha
subito creduto nel progetto
dell’A.S.U.C..
Una volta raccolte le
firme L’Amministrazione
ha fissato il referendum per
il 24 Novembre del 2013.
Prima del referendum si
sono tenute serate informative, organizzate dal comitato, molto partecipate dalla cittadinanza dove sono
intervenuti il prof. Nervi,
il presidente delle A.S.U.C.
Giovannini Roberto, il rappresentante della consulta
nazionale delle A.S.U.C. signor Chini Alberto. L’Amministrazione comunale attraverso la
circoscrizione Argentario ha organizzato una
ulteriore serata dove è intervenuto il dirigente
provinciale del servizio autonomie locali, dott.
Giovanni Gardelli.
Il 24 Novembre 2013 si è svolto il referendum dalle 7.30 alle 21.30, si sono recate al seggio 443 persone pari al 45% degli aventi diritto
al voto. Considerando il numero elevato di residenti e soprattutto considerando che centinaia
di residenti vivono da pochi anni a Villamontagna in quanto la frazione ha subito un forte
incremento residenziale negli ultimi 20 anni, il
risultato è grandioso. Sono stati eletti anche i
cinque membri del comitato di gestione, Tomasi Stefano, Lunelli Andrea, Decarli Fabio,
Frachetti Piergiorgio e Dellai Marcello.
Per Villamontagna è un passaggio storico.
Ci si augura che L’Amministrazione Comunale
riveda le sue posizioni ostraciste nei confronti
delle A.S.U.C. e decida di collaborare in simbiosi a favore solo ed esclusivamente del bene
della comunità.
Si vuole ringraziare in modo particolare
Frachetti Asterio, presidente degli alpini di Villamontagna, che con una dedizione veramente
straordinaria ha contribuito in maniera determinante alla riuscita di questo importantissimo
progetto.
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A.S.U.C. di Sant’Orsola

D

ue giorni in montagna per conoscersi meglio, ma anche per conoscere le
A.S.U.C., i cosiddetti Usi civici, una
delle più antiche regole di gestione del bosco
in Trentino. Mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre
questa opportunità è toccata alle prime classi
delle scuole medie Ciro Andretta di Pergine. Di
buon mattino gli alunni sono saliti sul pullman
destinazione passo del Redebus, a cavallo della
valle del Mòcheni e dell’altopiano di Pinè. Messi i
piedi a terra c’è stato solo il tempo per un veloce
briefing e poi via scarpinando sui 3 chilometri e
mezzo che portano alla Malga Cambroncoi. E sul
tragitto qualche fortunato ha avuto anche la buona sorte di imbattersi nei preziosi miceti, dei quali i boschi della zona sono particolarmente ricchi.
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P

rogetto accoglienza
a Malga Cambroncoi

Niente di fortuito visto che proprio i funghi sono
stati uno degli argomenti forti della giornata.
Alla malga, infatti, con i funghi raccolti è stata allestita una mostra curata dall’esperto del Gruppo
Micologico di Pergine Valsugana. È stato Raoul
De Grossi che ne ha illustrato le caratteristiche
sottolineando, in particolare, la pericolosità di alcune specie da evitare assolutamente. E in tema
di funghi anche lo stomaco ha avuto il suo momento da protagonista con un menù curato dagli
Alpini di Sant Orsola. E con gli alpini c’è stato da
leccarsi i baffi con pastasciutta al ragù, fettina di
tacchino, scaloppina di vitello e contorni. Dopo
il lauto pranzo è entrato in scena Maurizio Beber,
il custode forestale. La sua è stata una “lezione”
davvero interessante mirata a far conoscere le pe-
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culiarità di una professione a contatto con i boschi e la natura. Piccole perle di saggezza come il
rispetto dei miceti nella raccolta dei funghi. Da
usare assolutamente una cesta evitando di sforare
i due chili di legge. Capitolo importante, naturalmente, il controllo e la gestione del territorio. Al
Custode forestale è demandato, infatti, il compito di accompagnare il bosco in una crescita che
veda su due binari paralleli la fauna, la flora e la
presenza dell’uomo.
«Un rapporto – ha sottolineato il presidente
delle A.S.U.C. provinciale Roberto Giovannini –
che deve esser gestito con intelligenza e senza nessuna
prevaricazione, così come è stato fatto per secoli nella
consapevolezza che il bosco era fonte di vita per gli
abitanti. E un giorno – ha aggiunto ancora – toccherà a voi essere protagonisti in questa gestione».
Dunque, anche se il tempo è passato tiene banco
e diviene sempre più attuale una cultura che fa del
territorio un habitat che non deve essere assolutamente sfruttato, ma solo messo a regime in uno
sviluppo davvero sostenibile. Il bosco – è stato
detto in un linguaggio quasi da economisti – è
un capitale che non deve essere intaccato e solo
l’interesse può essere messo a frutto. Un concetto
chiaro che gli studenti hanno dimostrato di capi-

re di primo acchito. D’altronde le lezioni all’ aria
aperta, e a diretto contatto con gli argomenti,
raramente hanno bisogno di ripetizioni. Lo stesso si può dire per la dimostrazione dal vivo nel
caseificio di malga Cambroncoi. Dal latte al formaggio con una preparazione che si rifà ai millenari sistemi di trasformazione con il formaggio
che assume i sapori delle essenze della terra dove
la mucche si nutrono e pascolano. Insomma sapori a chilometri zero.
Quando si è deciso di ripartire per tornare a
valle non è stato per chiudere la giornata, ma per
un altro appuntamento con la storia. A Canezza,
presso il Museo degli attrezzi agricoli, è stato il
maestro e poeta Claudio Morelli a incantare tutti
con la sua attenta descrizione di ogni singolo attrezzo. Utensili fatti di legno e metallo, ognuno
con un nome che per molti è stato dimenticato, ma con il fascino ancora intatto. Un mondo
che sembra lontano secoli, ma che, invece, è dietro un angolo, nascosto solo da pochi decenni.
Erano, infatti, appena gli anni ‘60 e i primi anni
’70 quando le strade bianche ospitavano il lento
ruminare dei buoi al giogo dell’aratro. Un altro
mondo, certamente più duro e difficile, ma ne
siamo sicuri molto più a misura d’uomo.

Casina A.S.U.C. Comano
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Gino Froner

A.S.U.C. di Pergine

S

an Giovanni in Persiceto da qualche
anno è diventata città culturalmente gemellata con Pergine Valsugana a seguito
della riscoperta di un cittadino comune e grande personaggio, il maestro Giovanni Serra fondatore della Banda Sociale di Pergine, persicetano di origine.
In tempi diversi le varie Associazioni dei
due Comuni si sono scambiate le visite, sono
nate nuove amicizie e si è scoperto reciprocamente delle realtà interessanti nelle rispettive
città. Nei vari incontri in quel di San Giovanni si è avuta l’occasione di contattare la “Partecipanza”, la locale proprietà collettiva, e in
particolare il suo Presidente, il dottor Vittorio
Cocchi.
Necessita a questo punto spiegare brevemente che cos’è la Partecipanza e come opera. Essa è un Ente agrario, proprietario di vasti appezzamenti di terreno, costituito da una
collettività di persone, che periodicamente e
secondo antichissime norme, procede alla divisione in natura delle terre, con assegnazione
e godimento novennale ai singoli
Partecipanti. Questi terreni, un
tempo paludosi, furono probabilmente concessi già dal secolo
XII dall’Abate di Nonantola e dal
vescovo di Bologna ai residenti,
dietro modesto compenso o addirittura a un prezzo puramente
simbolico, con lo scopo che questi li migliorassero. L’assegnazione
definitiva agli abitanti del castello
di San Giovanni, secondo precise
regole, avvenne circa nel 1542.
La Partecipanza di San Giovanni in Persiceto, il cui nome
per esteso è “Consorzio dei partecipanti di San Giovanni in PerDicembre 2013 - n. 6
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a “Cavazione” a San Giovanni in Persiceto
Incontro dell’A.S.U.C. di Pergine
con la “Partecipanza” di
San Giovanni in Persiceto

siceto” è proprietaria di circa 3.000 ettari di
campagna ed ha la possibilità di distribuire - ad
ogni vecchia famiglia avente diritto - circa 2 - 3
ettari. Trattiene per se circa un quarto dei terreni per le necessità dell’Amministrazione del
Consorzio, per studi e ricerche, per la gestione
del Centro di stoccaggio e per altre attività.
La Partecipanza con i propri introiti interagisce tangibilmente con l’Amministrazione comunale e interviene a sostegno di molte
attività di carattere sociale secondo quanto
recita lo statuto: «Esso (il Consorzio) ha per
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iscopo precipuo il bene economico congiuntamente al bene morale de’ suoi componenti,
la conservazione ed il miglioramento della sua
proprietà, il progresso ed il perfezionamento
dell’arte e industria agricola. […] Per meglio
conseguire tale scopo il Consorzio, quando
ne abbia i mezzi e salve le debite guarentigie,
quella compresa da esercitarsi sul diritto di
usufrutto dei singoli partecipanti, potrà colle
superiori autorizzazioni, istituire nell’interesse
precipuo dei soci utenti una cassa mutua di
famiglia, la quale abbia per fine di fare loro
sovvenzioni in contanti, porgendo così a loro
anche il mezzo di acquistare attrezzi rurali,
concimi e quant’altro è necessario per la lavorazione dei terreni.»
Nel 2013 è scaduto il novennale e pertanto nei giorni 25 e 26 ottobre si è svolto
l’evento della settantesima “Cavazione”, ovvero l’estrazione a sorte dei terreni da assegnare ad ogni famiglia. Ecco come si svolge
la “Cavazione”: sulla piazza davanti alla chiesa, in presenza di un notaio, viene estratto da
un’urna di rame un bossolo simile ad una oliva
contenente il nominativo del rappresentante la
famiglia avente diritto e annunciato come ai
vecchi tempi: «il podere numero X della zona
Y è assegnato al signor Tizio, fu Caio, quondam
Sempronio». L’operazione dura tutta una giornata in quanto le famiglie aventi diritto sono
parecchie centinaia ed il rituale di assegnazione è lento e scrupoloso. Interessante è anche
il gioco delle mediazioni e delle contrattazioni
che nel frattempo si svolgono per lo scambio
dei poderi prima della registrazione.
A partecipare a questa festa è stato invitato il comitato A.S.U.C. di Pergine che ben
volentieri è partito alla volta di San Giovan-
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ni accompagnato dal Presidente
dell’Associazione Provinciale delle
A.S.U.C. Roberto Giovannini. Durante questa visita la delegazione ha
avuto modo di vedere il bellissimo
archivio dei documenti di gestione della Partecipanza che risale al
1400, una vera ricchezza storica,
esposta nei locali del municipio, ha
visitato il palazzo sede della Partecipanza e l’antico “Palazzaccio” un
tempo usato come deposito delle
derrate.
La visita a San Giovanni, oltre
all’immersione in una festa particolare e alla degustazione dell’ottima
cucina emiliana, ha dato l’occasione ai nostri
Amministratori di toccare con mano la realtà di una proprietà collettiva simile alle nostre
A.S.U.C., anche se con qualche diversità istituzionale, ma soprattutto di constatare una capacità e una volontà di operare in sintonia con
l’Amministrazione comunale, anche se a volte
non è facile, ma avviene sempre e comunque
nell’interesse dei cittadini che sentono viva e
propria la Partecipanza.
È sempre importante confrontarsi con altre realtà del territorio italiano per conoscere
quanto c’è di buono, interessante e innovativo
e per portarlo nelle nostre Frazioni. Solamente così le A.S.U.C. potranno vivere, e non sopravvivere, conservando al meglio il proprio
territorio e creando positività per i propri concittadini.
Per soddisfare altre curiosità o per raccogliere ulteriori informazioni sul “Consorzio
dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto”,
potete visitare il sito internet www.consorziodeipartecipantisgpersiceto.it.
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Nogaredo i rapporti tra i censiti della
Frazione di Brancolino e l’Amministrazione comunale, da alcuni anni, sono
piuttosto tesi a causa di forti incomprensioni
sulla gestione dei beni di uso civico da parte del
Comune.
Fino al 2000 anche Brancolino aveva la sua
A.S.U.C. e tutto funzionava bene, il patrimonio
era stato salvaguardato e ben gestito.
Nelle elezioni per il rinnovo degli Amministratori non si è raggiunto il quorum dei votanti, quindi non è stata ripristinata l’A.S.U.C. e la
gestione è passata in capo all’Amministrazione
comunale. Molti hanno considerato che questo
era positivo in quanto si pensava che il Comune
con le sue strutture poteva garantire una gestione
ancora migliore. Per 9 anni tutti hanno dormito
sonni tranquilli e della gestione dei beni frazionali nessuno si è più preoccupato; la fiducia negli
Amministratori comunali era molta!!! Nel 2009,
un gruppo di censiti formato anche da ex amministratori A.S.U.C. ha deciso di chiedere informazioni sulla situazione dei beni di uso civico. Si
è capito subito che la fiducia era stata mal riposta!
Nel 2001 avevamo trasferito in gestione, oltre a
tutti i terreni, anche una somma di circa 42.000
€, frutto di precedenti dismissioni di terreni e in
attesa di essere reinvestita. Il Sindaco di allora,
rag. Marco Giordani, ha pensato di svuotare il
nostro conto corrente e destinare la somma al finanziamento di un’opera pubblica.
Avevamo il diritto di Uso Civico su un terreno di circa 11.000 mq che un tempo era destinato a pascolo e poi trasformato in campo da
calcio con annessi spogliatoi. Il sindaco Giordani
nel 2008 ha chiesto la cancellazione del diritto
di Uso Civico per poter realizzare una struttura sportiva, che non verrà mai realizzata perchè
mancano i finanziamenti. In cambio di ciò non è
stato previsto nessun conguaglio né in denaro, né
in beni equivalenti. Oggi la Frazione non può più
godere di questo terreno. Avevamo il diritto di
uso civico su un terreno di circa 2.500 mq che il
nuovo P.R.G. ha previsto di rendere edificabile.
Sempre il sindaco Giordani ha chiesto di cancellare il diritto di uso civico anche da questo terreno. L’intenzione, per fortuna non realizzata, era
Dicembre 2013 - n. 6
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N

ogaredo
un’altra triste storia per i
Beni di Uso Civico

di alienare questo bene. Nel 2010 è stato eletto
un nuovo sindaco, Romana Marzadro.
I censiti dal 2009 chiedono, prima a Giordani poi a Marzadro, senza però ottenere risposta:
a) che venga ripristinato il fondo di 42.000 €
perché non era avanzo di amministrazione
ma risorse derivanti da dismissioni e quindi
da reinvestire in forza dell’articolo 10 della Legge Provinciale 6 del 2005. Il sindaco
Giordani aveva promesso di avere predisposto la restituzione ma non è successo nulla;
il conto è ancora vuoto!
b) che venga ripristinato il diritto di uso civico
sul terreno utilizzato come campo sportivo,
visto che il progetto della nuova struttura
sportiva non verrà più realizzato. In alternativa oggi chiediamo che venga trovato un
terreno di pari valore su cui trasferire il diritto di uso civico. L’attuale Sindaco ignora
le nostre richieste.
c) che il lotto edificabile venga utilizzato secondo le intenzioni più volte espresse dai
censiti e che i proventi vengano reinvestiti
in patrimonio di uso civico. In questo caso
siamo riusciti a bloccare l’azione del Sindaco e si può dire che la situazione è in stallo.
Ci rendiamo conto che la lotta è impari, è
una battaglia contro i mulini a vento; noi siamo
semplici cittadini senza risorse e la buona volontà
non basta a smuovere l’arroganza degli Amministratori comunali che sono in attesa della nostra
“resa” per sfinimento. Ripristinare l’A.S.U.C.
potrebbe essere la soluzione, ma anche una gestione corretta e rispettosa della Legge da parte
dei Sindaci potrebbe garantire, nelle piccole Frazioni come la nostra e senza costi aggiuntivi, il
mantenimento di questo patrimonio storico.
Recentemente abbiamo trovato nel presidente Roberto Giovannini sostegno e comprensione e il nostro augurio è che lavorando assieme
all’Associazione si possa trovare una giusta via di
uscita a questi nostri problemi.
Un cordiale saluto e un sincero augurio di
Buone Feste.
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In Bacheca

Compagnia laboratorio Un paese nelle nuvole

Hhhhhhhh

Scheda dello spettacolo:

Charte de Regola, roba de tuti, ancha mea.
Regia e soggetto
Autori
Interpreti
Il tema

mozzare
a
i
t
i
Inv rgani

C. a o colo nella
.
U
.
S
.
le A o spetta nità
quest pria Comu
pro

Maria Teresa DallaTorre
Gli attori della compagnia e Serena Vicenzi
Compagnia Un paese nelle nuvole
Raccontiamo la storia delle Charte di Regola di come sono nate, come
si sono evolute e trasformate ed i loro protagonisti.
Indaghiamo un momento fondamentale per la storia dei beni collettivi
e cioè la rottura del sistema medioevale sostituito poi da quello moderno liberista.
Ci soffermiamo soprattutto a parlare del bene collettivo primario: la terra, i pascoli, i boschi
e delle insidie che tale bene ha dovuto e deve affrontare.
Cosa è rimasto di quell’esperienza di democrazia e autogestione del territorio,
cosa è rimasto a noi e per noi, nel nostro animo e nel nostro vivere quotidiano.
Cosa siamo diventati e cosa rischiamo se non riusciamo ad uscire dal cerchio che tutto ha
fagocitato nonostante le leggi e i regolamenti posti a difesa di ciò che rimane dei beni collettivi.
L’esperienza contadina che ci ha permesso di giungere “sani” fin qui è stata spiazzata da
un’agricoltura industriale non più a misura d’uomo e dalla ricerca del profitto a tutti i costi.
I beni collettivi e in particolare la terra possono costituire un baluardo a difesa del buon vivere,
non solo perché non hanno come obiettivo il mero profitto, ma anche perché un bene comune
si può solo gestire animati dal sentimento di reciprocità.
Non si dà per ottenere qualcosa in cambio e nemmeno per carità.

Durata
Spazio scenico
Service
Location
Contatti

Atto unico di 90 minuti
La compagnia si rende disponibile ad adattarsi alle possibilità dello spazio ospitante,
nel rispetto delle caratteristiche dello spettacolo.
Impianto audio (mixer, amplificatore, casse e microfoni) impianto luci.
Lo spettacolo si presta a essere rappresentato in teatri, auditorium e palchi all’aperto
che corrispondano alle caratteristiche sopra descritte.
Si presta altresì ad essere rappresentato in luoghi non convenzionali se particolarmente suggestivi
e con la possibilità di installare i materiali luci e audio sopra descritti

MariaTeresa DallaTorre mail: mteresadallatorre@gmail.com tel. 3883422040

Ass. Cult. Un paese nelle nuvole -Via 3 novembre 41- 38026 Fucine (TN) paesenellenuvole@gmail.com
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