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Saluto del Presidente 

di Roberto Giovannini
Presidente dell’Associazione provinciale 

delle A.S.U.C. Trentine

Com’è mia consuetudine, apro questo 
mio intervento con l’augurio che, l’anno da 
poco iniziato sia per tutti un tempo di gioia, 
di prosperità e serenità e, assieme agli augu-
ri proviamo a condividere qualche riflessione 
sull’attività svolta dalla nostra Associazione 
provinciale e anticipare brevemente le iniziati-
ve che ci vedranno coinvolti nel 2017. 

Il 2016 è stato un anno ricco di impegni, 
anche molto importanti. A nome di tutti, por-
go un sentito ringraziamento a Danilo Zan-
donai, presidente dell’A.S.U.C. di Pedersa-
no, al suo Comitato Frazionale, alla Pro Loco 
e a chi ha dato il suo contributo volontario 
per l’ottima riuscita della nostra Festa in 
località “Malga Cimana dei Presani”. Ci ha 
fatto molto piacere la Vostra numerosa parte-
cipazione alla Festa, perché è in giornate come 
questa, che si rafforza quello spirito di unità 
che sta alla base della nostra Associazione, per-
ché il sentirci uniti ci stimola a lavorare per il 
bene di tutte le A.S.U.C. associate e ci aiuta 
ad affrontare le molte problematiche che ci si 
presentano con questioni spesso impegnative 
e con soluzioni che non sempre sono a porta 
di mano.

La fatturazione elettronica come sogget-
ti passivi, la conservazione dei dati, l’utilizzo 
della rete Telpat, la pubblicazione degli atti, 
la dematerializzazione degli stessi e l’ottempe-
ranza alle disposizioni statali in materia fiscale, 
rendono sempre più difficoltoso l’amministra-
re il nostro patrimonio. La stessa circolare in 
materia di IMIS ha cercato di fare chiarezza, 
anche se molte nostre Associate hanno solle-
vato delle perplessità.

In più occasioni abbiamo manifestato agli 
organi provinciali la necessità di trovare una 
semplificazione, strada non semplice consi-
derando che siamo considerati al pari di enti 
pubblici e che i beni collettivi sono ammini-
strati anche dai Comuni. 

Con l’Assessore provinciale Carlo Dal-

doss, che ringrazio per l’ampia disponibilità 
manifestata, e col Servizio Enti locali siamo 
alla ricerca di “elementi” che possono sem-
plificare il nostro modo di amministrare. Un 
aiuto concreto ci è arrivato con la “Legge 
di stabilità” del 2017 della nostra Provincia, 
che, per potenziare l’attività dell’Associazione 
delle A.S.U.C. ha deciso di creare un fondo a 
favore della nostra Associazione che si aggiun-
ge a quello già esistente annualmente ripartito 
tra le A.S.U.C.. Questo è un bel passo avan-
ti che ci permetterà di svolgere meglio, con 
più professionalità e vigore, quell’attività di 
servizio che fin dalla nostra nascita abbiamo 
realizzato a favore di tutte le Amministrazioni 
Separate di Uso Civico.

Grazie alla professionalità, disponibi-
lità, conoscenza dei beni collettivi da parte 
del presidente Robert Brugger è attiva una 
piattaforma informatica simile a quella dei 
Comuni dove, l’accesso, la consultazione in-
tuitiva e le potenzialità di utilizzo per tutte le 
A.S.U.C. sono notevoli. Vi invito per questo 



Inverno 2016/17 - n. 92

E
di

to
ri

al
e a consultare regolarmente il nostro sito web, 

il cui dominio è stato realizzato grazie alla di-
sponibilità del dottor Walter Merler del Con-
sorzio dei Comuni. A nome di tutti vorrei fare 
un plauso a entrambi e ringraziare chiunque 
collaborerà con Robert a implementare la no-
stra presenza nel web. 

Accanto alle “buone notizie” il 2016 porta 
con sé alcune note dolenti, la prima riguarda 
il Regolamento di Custodia forestale che è en-
trato in vigore, senza che nessun rappresentan-
te delle A.S.U.C. fosse presente nella Commis-
sione, nonostante le nostre reiterate richieste 
seguite a numerose, quanto vane, promesse.

Non si è concretizzata nemmeno la presen-
za di un rappresentante delle A.S.U.C., della 
Magnifica Comunità di Fiemme e delle Regole 
di Spinale Manez nella Commissione di revi-
sione del Terzo Statuto di Autonomia. È asso-
dato che gestiamo più del 60% del territorio 
provinciale, per questo motivo congiuntamente 
avevamo chiesto che un nostro rappresentante 
fosse presente in questa Commissione, certi di 
portare un contributo insostituibile in mate-
ria di territorio, ambiente e paesaggio. Siamo 
convinti che sia stata un’occasione importante e 
sfumata malgrado le promesse. 

Fortunatamente non abbiamo incontrato 
solo eventi negativi.

Il nostro deciso intervento in Commis-
sione legislativa, supportato dalle sensibilità 
dell’assessore Mauro Gilmozzi e del consiglie-
re Lorenzo Ossanna, ci ha permesso di esse-
re presenti nel Consiglio d’amministrazione 
dell’Ente Parco dello Stelvio. I rappresentanti 

frazionali rappresentano le A.S.U.C. proprie-
tarie di due terzi della superficie del Parco del-
lo Stelvio.

Dicevamo un 2016 con luci e ombre, che 
non ha fiaccato il nostro entusiasmo e il nostro 
spirito di servizio, molti sono stati gli incontri 
che ci hanno coinvolti sul territorio provincia-
le sia su tematiche specifiche, sia per contri-
buire alla nascita di nuove A.S.U.C., che qui 
voglio salutare. Ora siamo 109!

I nostri valori morali, anche in termini di 
sobrietà dei costi, di competenza, concretez-
za e oculatezza nella gestione, sono il miglior 
futuro della nostra Comunità autonoma tren-
tina, perché gli Usi Civici comunitari sono 
importantissimi per il bene dell’autonomia 
trentina. 

Sono fortemente convinto che non sia le-
cito sottrarre alla Comunità trentina questa 
caratteristica fondante, perché la proprietà co-
munitaria e sociale dei beni è uno dei tratti che 
connotano in maniera essenziale la cultura del-
la nostra popolazione. Le proprietà collettive 
sono state il seme della nostra Autonomia. 

La Corte Costituzionale con sentenza 
n. 210 di data 18/07/2014 nelle motivazio-
ni scrive: «…in aderenza all’art. 9 Cost., che 
sancisce quale principio fondamentale quello 
della tutela del paesaggio, inteso come mor-
fologia del territorio, cioè l’ambiente nel suo 
aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto 
del territorio, per i contenuti ambientali e cul-
turali che contiene, che è di per sé un valore 
costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007). È 
la logica che ha ispirato la Corte Costituziona-
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le quando ha affermato «la sovrapposizione fra 
tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si 
riflette in uno specifico interesse unitario del-
la comunità nazionale alla conservazione degli 
usi civici, in quanto e nella misura in cui con-
corrono a determinare la forma del territorio 
su cui si esercitano, intesa quale prodotto di 
“una integrazione tra uomo e ambiente natu-
rale”» (sentenza n. 46 del 1995).

Fatte queste considerazioni, senza polemi-
che, credo di poter dire che, escludendoci dalla 
Commissione di revisione del Terzo Statuto 
di Autonomia, siano state rinnegate la realtà e 
la storia della Comunità trentine. È indubbio 
che le numerose iniziative delle A.S.U.C. 
hanno delle notevoli ricadute sulle Comu-
nità del Trentino, in questo momento non 
ho lo spazio per elencarle, ma sono moltissime 
e sono nate soprattutto con spirito di servizio 
e volontariato.

È frequente notare, nei rapporti anche isti-
tuzionali, la non conoscenza della nostra real-
tà, questo ci deve far riflettere e impegnare per 
colmare questa carenza.

Il risarcimento dei danni per l’utilizzo 
delle acque a fini energetici, consideran-
do non solo gli immobili, ma anche le reti di 
distribuzione, rimane un problema aperto, 
che deve trovare una soluzione.

In un mondo in continua evoluzione, sono 
molte le conoscenze che ci vengono richieste e 
altrettante sono le decisioni che dobbiamo as-
sumere come Amministratori delle A.S.U.C., 
per questo dobbiamo rafforzare quel modo 
di condivisione che ci è naturale nel gestire i 
beni collettivi, tenendo sempre presente che 
il nostro obiettivo primario è quello di tra-
smetterli alle future generazioni in condi-
zioni migliori di come gli abbiamo ricevuti 
dai nostri predecessori.

Per far fronte anche alle problematiche 
in campo amministrativo, giuridico e fiscale, 
l’Associazione delle A.S.U.C. ha incaricato 
il dottor Giuliano Sighel, esperto in mate-
ria, di supportarci e collaborare con ognuna 
delle A.S.U.C. della nostra Provincia.

Ringrazio Rodolfo Alberti, il segreta-
rio della nostra Associazione, per il lavoro che 
quotidianamente svolge in appoggio del Co-
mitato provinciale e Walter Facchinelli per 
il suo prezioso supporto nella pubblicazione 
di A.S.U.C. Notizie e non solo, un grazie a 
Robert Brugger per il lavoro che svolge come 
esperto informatico, nell’aggiornare puntual-

mente il nostro portale www.asuctrentine.it 
L’architettura del nostro sito web è bellissima 
e accattivante, ma soprattutto permette una 
consultazione facile e intuitiva, ha notevoli po-
tenzialità di implementazione, come illustrato 
dallo stesso Robert alla Festa delle A.S.U.C.. 
Siamo tutti invitati a consultare, incrementare 
e sfruttare il nostro sito web.

Il 18 novembre 2016 alla facoltà di Econo-
mia dell’Università di Trento è stato presentato 
il libro “Usi civici e beni collettivi nelle Pro-
vince di Trento e di Bolzano”. Questa pub-
blicazione ci vede presenti e partecipi grazie 
alla collaborazione con gli amici Altoatesi-
ni delle A.S.B.U.C., porgo un particolare e 
doveroso ringraziamento a Julia Mayr e Lia 
Niederjaufner per il prezioso lavoro svolto. 
Questo libro, con testi in tedesco e italiano, ha 
una notevole valenza storica in materia di Uso 
civico, grazie alla loro generosità tutti i presi-
denti delle A.S.U.C. riceveranno una copia 
del libro in occasione della nostra assemblea 
annuale del 18 febbraio 2017.

A margine delle “Giornate di studio sugli 
Usi Civici” promosse dal Centro studi e do-
cumentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive dell’Università degli Studi di Tren-
to, Elvio Bevilacqua dell’A.S.U.C. di Ter-
menago e rappresentante della Valle di Sole 
nell’Associazione provinciale, ha organizzato 
a Mezzana un incontro con studiosi delle 
proprietà collettive, con la significativa pre-
senza del professor Paolo Grossi, Presidente 
della Corte Costituzionale, che ha portato a 
buoni risultati e a una maggior consapevolezza 
nel nostro ruolo di “tutori” del Bene comune. 

Concludo questo mio intervento ringra-
ziando di cuore tutto il Comitato provinciale 
dell’Associazione A.S.U.C. del Trentino, per 
il sostegno che mi riserva e per l’impegno pro-
fuso nel corso del 2016 e che non mancherà di 
erogare in questo 2017. E ringrazio ognuno 
dei nostri Amministratori frazionali per il la-
voro poche volte riconosciuto, che ha contri-
buito e contribuisce a migliorare la Comunità 
Trentina.

Buon
2017
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Il 26 maggio 2016, Roberto Giovannini, 
presidente dell’Associazione delle A.S.U.C. 
del Trentino, con una nota scritta sottopone al 
Servizio Autonomie Locali della PAT – dottor 
Giovanni Gardelli il quesito in tema di IMIS 
su Beni di uso civico.

Nella nota si chiede di esprimere un parere 
in merito all’applicazione dell’IMIS per le se-
guenti fattispecie.

«Bivacchi: si tratta di vecchi immobili, 
contraddistinti da particella edificiale e gra-
vati da uso civico, originariamente destinati 
all’alpeggio dei pastori durante il trasferimen-
to del bestiame dalle malghe di bassa quota a 
quelle in quota. Perlopiù costituenti un unico 
locale spesso privo di acqua corrente ed ener-
gia elettrica, dotati di un “fogolar” e di poche 
stoviglie per poter preparare un frugale pasto. 
Sono sempre aperti a disposizione di chiun-
que ne abbia bisogno. L’alloggio non compor-
ta il pagamento di alcuna somma. È rimesso 
alla buona volontà degli ospiti di ripristinare 
la legna ed i generi alimentari utilizzati. Non 
comportano quindi alcun pagamento da parte 
degli utilizzatori e sono destinati indiscutibil-
mente ad un uso collettivo.

Sedi ASUC non gravate 
dal vincolo di uso civico: nella 
consapevolezza che tali situazioni 
vanno regolarizzate d’intesa con 
le rispettive amministrazioni co-
munali (trattasi infatti di beni im-
mobili intestati tavolarmente alle 
frazioni ma non gravati dal vin-
colo di uso civico). Sono in ogni 
caso destinate ad attività istituzio-
nali delle ASUC e non sono in al-
cun modo produttive di reddito. 
In genere sono destinate a sede 
dell’ASUC (segretaria, archivio, 
sala comitale), od utilizzate per 
le consultazioni di rinnovo degli 
organi, per l’estrazione delle sor-

IMIS sui Beni di Uso Civico

ti o per pubbliche riunioni frazionali correlate 
all’amministrazione ed alla gestione del patri-
monio frazionale di uso civico.

Ex canoniche od ex oratori od altri beni 
immobili in sospensione del vincolo di uso 
civico: si tratta di beni intestati tavolarmente 
alle frazioni e gravati dal vincolo di uso civico 
(sospeso) concessi in uso (o comodato) ad as-
sociazioni frazionali prive di finalità di lucro. 
Non comportano alcun pagamento da parte 
degli utilizzatori che invece, in alcuni casi, si 
accollano gli oneri di manutenzione ordinaria».

In data 10 giugno 2016, il Dirigente del 
Servizio Enti Locali della Provincia dottor 
Giovanni Gardelli risponde:

«L’articolo 7 comma 1 lettera d) della L.P. 
n. 1472014 prevede l’esenzione dall’IM.I.S. 
per gli immobili sui quali vi sia il vincolo di 
uso civico destinati esclusivamente ai fini isti-
tuzionali dei possessori. L’interpretazione di 
tale norma è contenuta nel Paragrafo 1.7.1 
della Guida Operativa IM.I.S., pubblicata sul 
sito dello scrivente Servizio, ed attualmente in 
fase di aggiornamento (versione 4.1) proprio 
per l’aggiunta del paragrafo 1.7.1 che riguarda 
appunto i beni di uso civico. Per l’inquadra-

a cura di Rodolfo Alberti 
Segretario dell'Associazione provinciale 

delle A.S.U.C. Trentine 
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mento e la spiegazione complessiva della ma-
teria è quindi opportuno consultare tale docu-
mento.

Su questa premessa, ed applicando i prin-
cipi generali fissati nella Guida Operativa 
IM.I.S., nello specifico dei tre quesiti proposti 
si forniscono le seguenti risposte:

Bivacchi. Trattandosi di fabbricati gravati 
da uso civico, se viene confermato il loro utiliz-
zo in senso non commerciale da parte di terzi 
(utilizzo comunque a titolo gratuito), l’esen-
zione dall’IM.I.S. spetta ai sensi dell’articolo 7 
comma 1 lettera d) della L.P. n. 14/2014.

Sedi ASUC non gravate da uso civico. 
Poiché la proprietà di questi fabbricati al Li-
bro Fondiario è iscritta a nome della Frazione, 
e quindi del Comune, e ferma restando (come 
evidenziato nel quesito) la necessità di chia-
rire la situazione con l’eventuale apposizione 
del vincolo di uso civico, allo stato giuridi-
co attuale l’esenzione IM.I.S. spetta ai sensi 

dell’articolo 7 comma 2 della L.P. n. 14/2014 
(esenzione generale per tutti gli immobili di 
proprietà del Comune).

Beni in sospensione di uso civico. La so-
spensione del vincolo di uso civico comporta 
in via generale la soggezione all’IM.I.S. Nel 
caso descritto nel quesito però l’esenzione 
spetta comunque ai sensi dell’articolo 7 com-
ma 1 lettera e) della L.P. n. 14/2014, a condi-
zione che:

La concessione in uso da parte dell’ASUC 
dei fabbricati avvenga a titolo gratuito con 
contratto di comodato registrato;

Il soggetto che prende in uso (gratuito) i 
fabbricati sia soggetto fisicamente non com-
merciale;

L’utilizzo dei fabbricati sia di tipo assisten-
ziale, ricreativo, sportivo, religioso e simili.

Si rimane a disposizione per ogni ulterio-
re chiarimento o approfondimento si ritenesse 
necessario […]».

Le A.S.U.C. 
e la riforma dello Statuto  

speciale di autonomia 

a cura di Rodolfo Alberti 
Segretario dell'Associazione

L'Associazione provinciale delle A.S.U.C. per 
quanto rappresenta in termini di persone e ter-
ritorio Trentino si è sentita in dovere di chiedere 
alla Regione Trentino Alto Adige – Südtirol di 
far parte della Consulta che è l'organismo previsto 
dalla legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 per 
elaborare proposte di riforma dello Statuto speciale 
del Trentino - Alto Adige/Südtirol, attraverso un 
ampio processo partecipativo e il coinvolgimento 
della comunità locale.

Purtroppo, con rammarico comunichiamo che 
questa nostra richiesta non è stata recepita, di se-
guito pubblichiamo la lettera di risposta del Pre-
sidente del Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento Bruno Dorigatti.

 «Ho ricevuto e letto la Sua nota con la 
quale ha comunicato – a nome del Comita-

to provinciale 
dell’Associazione 
provinciale delle 
ASUC Trentine 
– il nominativo 
del signor Fabio 
Fedrizzi, quale 
designato in seno 
alla Consulta per 
l’area ambiente.

Nel ringra-
ziarLa per l’atten-
zione rivolta a questo delicato passaggio del 
processo di riforma dello Statuto che le nostre 
Istituzioni hanno cominciato a percorrere, 
debbo comunque confermare che la posizione 
della Consulta è stabilita dall’articolo 2 della 
Legge provinciale n. 1 del 2016 – in materia li-
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Ricordiamo che nel rispetto dell'agenda 
che la Presidenza del Consiglio Provinciale si 
è data per l'attuazione della legge provinciale 
2 febbraio 2016, n. 1 entro il mese di luglio 
2016 sono stati adottati gli atti fondativi della 
Consulta per lo Statuto speciale per il Trenti-
no - Alto Adige/Südtirol.

La nomina della Consulta è avvenuta il 19 
luglio 2016, il Presidente della Consulta è il 
prof. Giandomenico Falcon, componente egli 
stesso della Consulta, nominato il 27 luglio 
2016 nell'ambito della Conferenza dei capi-
gruppo consiliari, su proposta del Presidente 
del Consiglio Bruno Dorigatti.

La Consulta per la riforma dello Statuto 
è composta da 25 persone rappresentative di 
enti, organismi e istituzioni attive in Provin-
cia di Trento, oltre che dell’associazionismo 
trentino – attivo in ambito culturale, ambien-
tale e sociale –, del mondo della cooperazione, 
dell’economia e del lavoro, e da una rappre-
sentanza dei consiglieri di maggioranza e mi-
noranza. 

La Consulta per la riforma dello Statuto 
avrà 120 giorni, dalla prima seduta, per elabo-
rare un documento preliminare su cui si aprirà 
un processo partecipativo, della durata di 180 
giorni, aperto a tutti i cittadini che potranno 
esprimere proposte, fare osservazioni e dare 
suggerimenti per contribuire alla riforma dello 
Statuto su cui si basa l'autonomia del Trentino 
- Alto Adige/Südtirol. 

A chiusura del processo 
partecipativo, la Consulta 
avrà 60 giorni di tempo per 
la stesura del documento 
conclusivo con cui il Presi-
dente della Provincia attiverà 
il procedimento di revisione 
statutaria disciplinato dall'ar-
ticolo 103, secondo comma, 
dello Statuto speciale.

mitata a 25 componenti – sulla base di designa-
zioni in parte direttamente indicate in legge, in 
parte demandate ad un regolamento che verrà 
approvato dall’Ufficio di presidenza del Con-
siglio provinciale. Mentre le designazioni pro-
venienti dai soggetti direttamente indicati in 
legge sono già in fase di raccolta, le regole per 
l’individuazione dei soggetti abilitati alle altre 
designazioni sono in corso di elaborazione.

Non mi è quindi possibile al momento ac-
quisire la designazione da Lei trasmessa. L’As-
sociazione da Lei rappresentata potrà comun-
que partecipare al procedimento di raccolta 
delle designazioni collegate al mondo associa-
zionistico provinciale, nei termini e secondo 
le regole che saranno approvate dall’Ufficio di 
presidenza, e quindi rese pubbliche e diffuse.

Mi preme comunque ricordare che la Sua 
associazione, assieme a tutte le altre (anche 
quelle che potranno non esprimere un loro di-
retto rappresentante nella Consulta), saranno 
invitate a partecipare al prosecco partecipati-
vo, che la Consulta organizzerà per raccogliere 
osservazioni, proposte e suggerimenti sul do-
cumento preliminare di riforma dello Statuto, 
come previsto dall’articolo 5 della legge pro-
vinciale n. 1 del 2016.

La ringrazio fin d’ora per l’attenzione e Le 
invio un cordiale saluto di stima.

Bruno Dorigatti»
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L’Agenzia Provinciale per gli Appalti e 
Contratti (APAC), istituita ai sensi dell’art. 
39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, opera 
quale centrale di committenza per l’espleta-
mento di procedure concorrenziali per l’affi-
damento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, nonché quale centrale di acquisto 
e soggetto aggregatore per l’acquisizione di 
beni e servizi.

APAC è incardinata nel Dipartimento Or-
ganizzazione, Personale e Affari generali e si 
compone del Servizio Appalti e del Servizio 
Contratti e Centrale acquisti. Il Servizio Ap-
palti comprende l’Ufficio Gare e l’Ufficio pro-
cedure telematiche di lavori pubblici; il Ser-
vizio Contratti e Centrale acquisti comprende 
l’Ufficio Centrale acquisti e l’Ufficio Contratti.

Nella struttura organizzativa di APAC è 
funzionalmente inserito, dal mese di novem-
bre 2015, anche il Servizio procedure di gara e 
contratti dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento, in rapporto di avvalimen-
to per l’espletamento delle procedure di gara 
ad evidenza pubblica di rilievo europeo nel 
settore sanitario di competenza dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari – APSS e del-
le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, 
nonché di altre procedure di gara concorde-
mente definite non in ambito sanitario.

Con le recenti modifiche normative, inter-
venute per favorire l’attuazione di misure di 
razionalizzazione ed efficientamento del siste-
ma pubblico provinciale, APAC ha assunto un 
ruolo centrale e strategico per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture.

L’APAC svolge i propri servizi a favore:
l	 della Provincia e degli enti strumentali 

(Agenzie, Fondazioni e Società);

Agenzia Provinciale

l	 dei comuni, delle comunità e delle loro 
aziende speciali;

l	 delle aziende pubbliche di servizi alla per-
sona;

l	 degli altri enti pubblici non economici;
l	 degli organismi di diritto pubblico;
l	 degli altri soggetti aggiudicatori aventi 

sede legale nella provincia di Trento;
l	 delle associazioni, unioni e consorzi, co-

munque denominati, costituiti dai sogget-
ti di cui ai punti precedenti;

l	 dei soggetti diversi dalle amministrazioni 
aggiudicatrici di cui sopra, che realizzano 
lavori di importo superiore al milione di 
euro, per i quali le medesime amministra-
zioni erogano una sovvenzione, un finan-
ziamento o un contributo diretto e speci-
fico, in conto interessi o in conto capitale, 
che superi il 50 per cento dell’importo dei 
lavori.

per gli Appalti e Contratti
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Quale Centrale di committenza APAC as-
sicura la funzione di stazione appaltante per 
l’espletamento delle procedure di gara a favore 
dei soggetti richiedenti.

In particolare:
l	 gestisce, anche attraverso sistemi telema-

tici, procedure ad evidenza pubblica e ne-
goziate, previo confronto concorrenziale 
tra più operatori economici, per l’acqui-
sizione di lavori e di opere, ivi compresi 
gli affidamenti relativi a lavori in econo-
mia con il sistema del cottimo fiduciario 
telematico, con esclusione dei casi in cui è 
consentito l’affidamento diretto;

l	 gestisce, anche attraverso sistemi tele-
matici, procedure ad evidenza pubblica, 
comprese quelle relative a concorsi di pro-
gettazione e concorsi di idee, nonché pro-
cedure negoziate previo confronto con-
correnziale tra più operatori economici, 
per l’affidamento di servizi di architettura 
ed ingegneria, con esclusione dei casi in 
cui è consentito l’affidamento diretto;

l	 gestisce, anche attraverso sistemi tele-
matici, procedure ad evidenza pubblica 
e procedure negoziate previo confronto 
concorrenziale tra più operatori economi-
ci, per l’acquisizione di servizi e forniture, 
comprese quelle per la conclusione di con-
venzioni quadro, con esclusione dei casi in 
cui è consentito l’affidamento diretto.
Inoltre, assicura il servizio di consulenza, 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 36 
ter 1 della L.P. 23/1990, a favore dei soggetti 
richiedenti, per tutte le procedure di gara di 
lavori, servizi e forniture, con esclusione dei 
casi in cui è consentito l’affidamento diretto.

I destinatari dei servizi forniti dall’Agen-
zia sono:
l	 Strutture organizzative della Provincia;
l	 Enti strumentali di cui all’art. 33 comma 

1, lettera a), b) e c) della L.P. 3/2006;
l	 Comunità e Comuni trentini;
l	 Aziende pubbliche di servizi alla persona;

l	 Organismi di diritto pubblico a cui è ap-
plicabile la normativa provinciale sui lavo-
ri pubblici;

l	 Amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’art. 2, comma 1, della legge provinciale 
10 settembre 1993, n. 26 diverse da quelle 
sopra individuate, limitatamente alle atti-
vità e ai compiti previsti dall’art. 39 bis, 
comma 1 lettera b, della legge provinciale 
19 luglio 1990, n. 23;

l	 Enti finanziati in via ordinaria con risor-
se della finanza provinciale, anche per il 
tramite di altri enti del settore pubblico 
provinciale, limitatamente alle attività e ai 
compiti previsti dall’art. 39 bis, comma 1 
lettera b, della legge provinciale 19 luglio 
1990, n. 23. 
Le amministrazioni aggiudicatrici devono, 

inoltre, ricorrere obbligatoriamente ad APAC 
per lo svolgimento delle procedure di gara per 
l’affidamento di lavori di importo fino a due 
milioni di euro con il sistema della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del ban-
do, nonché per l’espletamento delle procedu-
re di gara per l’affidamento di lavori relativi 
ad interventi di estrema urgenza in materia di 
vincolo idrogeologico, di normativa antisismi-
ca e di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
e dei conservatori di musica con il sistema del-
la procedura negoziata.

Nell’ambito delle direttive impartite dal-
la Giunta provinciale per l’attuazione degli 
obiettivi della manovra finanziaria provinciale 
da parte delle agenzie e degli enti strumentali 
della Provincia è stato stabilito, tra l’altro, che, 
per favorire la razionalizzazione delle proce-
dure di acquisto di beni, di servizi e di lavori 
pubblici, gli enti, le agenzie, le fondazioni e le 
società strumentali controllate dalla Provincia, 
devono ricorrere obbligatoriamente ad APAC 
per l’espletamento delle procedure di gara per 
l’affidamento di lavori di importo superiore 
alla soglia dell’affidamento diretto ed inferiore 
alla soglia europea. Il medesimo obbligo è pre-

visto per l’affidamento di 
servizi e di forniture qua-
lora sia necessario l’esple-
tamento di autonome pro-
cedure di gara in luogo 
degli strumenti elettronici 
messi a disposizione da 
APAC o da Consip.

Quale Centrale ac-
quisti e Soggetto Aggre-
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gatore APAC organizza e garantisce l’uti-
lizzo degli strumenti elettronici di acquisto e 
del mercato elettronico svolgendo le seguenti 
attività: 
l	 definisce convenzioni quadro per l’acqui-

sizione di servizi e forniture collaborando 
con le strutture competenti per la predi-
sposizione degli atti propedeutici all’indi-
zione delle procedure di scelta del contra-
ente;

l	 provvede alla gestione dei negozi elet-
tronici per l’attuazione delle convenzioni 
quadro;

l	 effettua il monitoraggio della spesa deri-
vante dall’attuazione delle convenzioni 
quadro;

l	 predispone e gestisce i bandi di abilitazio-
ne al mercato elettronico;

l	 definisce le linee di sviluppo delle fun-
zioni della piattaforma informatica per la 
gestione dei negozi elettronici relativi alle 
convenzioni quadro stipulate e del merca-
to elettronico;

l	 fornisce supporto ai fornitori per l’abilita-
zione e l’alimentazione del mercato elet-
tronico;

l	 promuove l’attività formativa a favore de-
gli enti e dei fornitori;

l	 definisce strategie comuni di acquisto, an-
che con riferimento alle categorie merce-
ologiche recentemente dichiarate di inte-
resse prioritario a livello nazionale, ai fini 
dell’aggregazione e centralizzazione della 
domanda negli acquisti di beni e servizi 

omogenei, sulla base dei fabbisogni rileva-
ti, dei criteri stabiliti dalla Giunta provin-
ciale, degli indirizzi impartiti dal Diparti-
mento organizzazione, personale e affari 
generali.
I Servizi offerti dall’Agenzia si suddivi-

dono:
l	 in Materia di Procedure di Affidamento, 

di Appalti pubblici;
l	 in Materia Contrattuale;
l	 in Materia di Mercato elettronico.

Gli studenti di Berlino a lezione 
di usi civici

Sabato 12 novembre 2016 abbiamo incontrato un gruppo di studenti universitari 
di Berlino, molto interessati, preparati e in possesso della specifica documentazione 
catastale inerente le A.S.U.C. della Vallagarina. 

Il loro interesse principale, oltre all’apprendere la nostra realtà territoriale am-
ministrativa dell’Uso civico, era quello di conoscere le forme di partecipazione e di 
rappresentatività, le finalità e progetti sociali e ambientali che si sono susseguiti nel 
tempo. 

In poco più di due ore abbiamo dato risposta a tutte le loro domande e relaziona-
to nello specifico sulla nostra storia e in generale sugli usi civici in Trentino.

Arnaldo Pinter
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incontra il Comitato Non Ultimi

Comitato Non Ultimi

Il 14 novembre 2016 il Presidente dell’As-
sociazione Roberto Giovannini ha incontrato 
la Presidente del Comitato Non Ultimi Giulia 
Robol con le aderenti Minella Chilà e Franca 
Penasa per avviare un confronto sulla necessi-
tà che nelle Amministrazioni Separate di Uso 
Civico (ASUC) vengano introdotti principi di 
equa rappresentanza di genere.

Il vivace e proficuo colloquio  è stata l’oc-
casione per ribadire l’importanza del diritto 
d’uso civico e della sua attualità, sottolineando 
come le A.S.U.C. abbiano assunto sempre di 
più funzioni di salvaguardia, tutela della mon-
tagna, cura del patrimonio collettivo nell’inte-
resse dell’intera società.

Ed è proprio perché tali Amministrazioni 
si ritengono gli enti più vicini alle cittadine ed 
ai cittadini nell’amministrazione dei beni co-
muni, esercitando un ruolo di governo reale 
del territorio, la Presidente Robol ha eviden-
ziato come, anche in questo ambito, il contri-
buto portato dalle donne possa rivelarsi deter-
minante.

È stato, quindi, auspicato dalle 
rappresentanti del Comitato che in occasio-
ne dei prossimi rinnovi degli organi delle 
A.S.U.C. venga favorita la partecipazione di 
una percentuale di genere significativa, evi-
denziando che, da notizie di stampa di qual-
che settimana fa, era stato riportato la notizia 
di candidature per i comitati direttivi di soli 
uomini per un Comune della Valsugana.

Il Presidente Giovannini, nell’accoglie-
re con favore tali sollecitazioni, ha invitato il 
Comitato a partecipare ad una prossima as-
semblea per condividere riflessioni e possibili 
soluzioni al fine di aumentare la presenza delle 
donne nelle A.S.U.C.
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Le A.S.U.C. della Val di Sole 
incontrano il Comitato 

Scientifico del Centro Studi e 
Documentazione sui Demani 

Walter Facchinelli

«Le Asuc della Val di Sole istitui-
scono il comitato permanente di la-
voro per lo scambio di informazioni 
e di documentazione sulle questioni 
dei beni collettivi, con un ruolo ope-
rativo». Con queste poche righe il 
quotidiano l’Adige descrive l’incon-
tro organizzato nella Malga Fratasec-
ca di proprietà dell’A.S.U.C. di Ter-
menago di recente ristrutturazione 
grazie alla regia del rappresentante 
di zona dell’Associazione provinciale 
delle A.S.U.C. Elvio Bevilacqua, che 
ha voluto e organizzato l’incontro coadiuvato 
dall’Associazione provinciale delle A.S.U.C. 
e da Rino Belfanti e Pier Giorgio Podetti, 
rappresentanti delle neo-fondate A.S.U.C. so-
landre di Deggiano e Piano.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai 
Capifrazione solandri con alcuni membri dei 
Comitati A.S.U.C. e loro i segretari che cura-
no la parte amministrativa, il nostro presiden-
te dell’Associazione Provinciale delle A.S.U.C. 
Roberto Giovannini con Marco Avi e Olivo 
Vender, il nostro assessore di riferimento 
Carlo Daldoss, Franca Penasa sempre attenta 
alle problematiche sull’uso civico e l’avvocato 
Mauro Iob. 

Quali ospiti di rilievo abbiamo avuto l’au-
torevole presenza del Presidente della Cor-
te costituzionale professor Paolo Grossi con 
alcuni magistrati al seguito e del Comitato 
Scientifico, del Centro Studi e Documenta-
zione sui Demani rappresentato dal professor 
Pietro Nervi con numerosi e illustri docenti 
universitari edotti sugli Usi civici, provenienti 
di varie parti d’Italia.

L’incontro ha avuto lo scopo di ricercare 
nuovi modelli organizzativi che possano ri-
spondere in modo più appropriato ai muta-
menti in atto sia a livello economico che isti-
tuzionale.

«È stato un momento di confronto, scrive 

Lorena Stablum, tra studiosi e “pratici”, ossia 
gli amministratori delle varie Asuc, che ogni 
giorno si impegnano in concreto nella gestione 
del territorio, su problemi, criticità, ma anche 
su opportunità che investono gli Usi civici».

Pietro Nervi «esperto di economia mon-
tana e studioso appassionato degli aspetti col-
lettivi, ha sollevato più che risposto, a diversi 
quesiti. “Cosa sta succedendo alle proprietà 
collettive rispetto alle istituzioni pubbliche e 
a certi poteri che incidono sul territorio? Per-
ché anche in Val di Sole, si assiste a una ri-
nascita delle Asuc che hanno voluto ritornare 
a essere autonome nella gestione del proprio 
patrimonio?” si è chiesto Nervi. La questione 
non è secondaria considerato che in valle re-
centemente, forse anche come reazione a una 
forte spinta alle fusioni dei comuni, sono sorte 
tre nuove Asuc nel solo Comune di Commez-
zadura (Almazzago, Deggiano, Piano) che si 
aggiungono alle 18 già esistenti. E proprio il 
rapporto con l’ente pubblico, spesso percepito 
come in competizione con l’Amministrazione 
di Uso Civico, è stato uno dei punti nodali 
della riflessione.»

Elvio Bevilacqua nel suo discorso intro-
duttivo “L’altro modo di possedere la terra” ha 
affermato: «Non esiste soltanto la distinzione 
tra proprietà pubblica e privata, c’è anche una 
terza via, che in realtà precede tutte le altre: la 
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proprietà collettiva, ovvero un patrimonio che 
non appartiene né allo Stato, né alle Regioni, 
né agli enti locali anche se talvolta è imputato 
catastalmente ai comuni. 

Tali patrimoni possono essere sottratti 
alla gestione dei comuni. Sono beni di pro-
prietà delle collettività locali. Le forme di pos-
sesso comune delle risorse naturali sono state 
in Italia, così come in altre parti dell’Europa, 
in gran parte soppresse nel corso dell’Ottocen-
to da una legislazione volta ad affermare e ge-
neralizzare la proprietà privata. In tale periodo 
prevale la volontà di eliminare, “liquidare” i 
beni comuni in tutte le loro forme e manifesta-
zioni, vedendole come delle anomalie rispetto 
all’ordine giuridico ed economico dato. Il Co-
dice Civile del 1865 risente di questo clima ed 
evita accuratamente di contemplarle. Ma già 
una nuova legislazione, a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta del XIX secolo, esprime la 
necessità di mantenere le forme di possesso 
comuni laddove per l’altitudine e la natura dei 
fondi, le terre non possono essere migliorate 
dal punto di vista agricolo. L’idea che prevale 
in tali studi è che la proprietà collettiva non 
nega il progresso, ma assicura invece for-
me associative di uso del territorio, essendo 
essa stessa una sorta di cooperazione. Sono 
forme d’uso volte a tutelare le comunità attra-
verso una serie di vincoli, di divieti all’uso di 
tecniche che possono ridurre la riproducibilità 

delle risorse, di norme volte a mantenere un 
rapporto equilibrato tra popolazione e terri-
torio. 

Un illustre giurista e storico del diritto, il 
prof. Paolo Grossi, ha fornito un’interpreta-
zione della storia delle proprietà collettive da 
una prospettiva nuova e originale: l’interven-
to diretto a sopprimere tali istituzioni non è 
l’esito di un processo volto a distruggere un 
sistema di valori arcaico per affermarne un al-
tro teso a dispiegare forze sociali e politiche 
progressiste e modernizzatici; è, al contrario, 
il risultato di un percorso che si ispira alla ne-
cessità di garantire a coloro che non possie-
dono nulla di poter vivere in modo dignitoso 
e di preservare, a tal fine, le risorse da forme 
di sfruttamento indiscriminato e devastante. 
Una storia in cui le comunità sono state capaci 
di coordinarsi, limitare la libertà individuale e 
così non collassare tragicamente. Norme so-
ciali, ordinamenti, regole, tradizioni, usi e 
consuetudini sono gli strumenti del diritto 
che le comunità hanno inventato proprio 
per evitare di autodistruggersi. Le proprietà 
collettive sono beni e diritti inalienabili, indi-
visibili, inusucapibili, imprescrittibili. Il loro 
uso non può essere per alcuna ragione modifi-
cato. Sono diritti reali di cui i residenti godo-
no da tempi immemorabili e continueranno a 
godere per sempre, ma in comune – cioè senza 
divisione per quote – per ritrarre dalla terra 
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le utilità essenziali per la vita. A seconda dei 
territori in cui sono presenti, le proprietà col-
lettive vengono variamente denominate: “as-
sociazioni degli antichi originari”, “cantoni”, 
“vicinìe”, “vicinanze”, “consorterie”, “con-
sorzi”, “consortele”, “regole”, “interessenze”, 
“partecipanze”, “comunaglie”, “comunanze”, 
“università agrarie”, che originariamente svol-
gevano non solo compiti di organizzazione 
degli spazi agricoli comuni per il soddisfaci-
mento di bisogni primari, ma anche funzioni 
pubbliche, come pagare il medico e la levatri-
ce, oppure curare la manutenzione dei fiumi, 
delle strade e delle fontane. Non costituivano 
mai solo comunità di proprietà, ma sempre 
comunità di vita. 

La proprietà collettiva si definisce, infatti, 
su tre elementi necessari: 1) la comunità, cioè 
una pluralità di persone fisiche legate fra loro 
da un vincolo, una pluralità di soggetti tito-
lati chiamati a gestire collettivamente il patri-
monio civico secondo regole consuetudinarie 
per preservare il godimento dei beni stessi alle 
future generazioni. 2) la terra di collettivo 
godimento, che va considerata come un eco-
sistema completo con una propria individua-
lità, un patrimonio non solo economico, ma 
naturale e culturale. 3) lo scopo istituziona-
le, diverso e trascendente rispetto agli interes-
si individuali delle singole persone fisiche che 
compongono la comunità. 

In base alle normative vigenti (Naziona-
li e Regionali), tali patrimoni possono esse-
re sottratti alla gestione dei Comuni e gestiti 
dall’A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata 
dei Beni di Uso Civico): un’entità organizzata, 
diversa e separata dal comune e appositamente 
costituita per la gestione separata delle terre 
collettive e per la loro valorizzazione e fruizio-
ne sociale. Il comitato per gestire l’A.S.B.U.C. 
è composto di cinque membri e dura in carica 
quattro anni. Esso viene eletto dalla generali-
tà dei cittadini residenti nella comunità dove 
è situato il bene. Promuovendo e forman-
do amministratori di beni comuni che non 
rispondano a logiche partitiche o proprie 
della pubblica amministrazione, ma diret-
tamente ai cittadini che li eleggono ogni 
quattro anni per quella determinata finali-
tà, forse si potrà contribuire a creare una 
nuova società civile. Tutto ciò per generare 
benessere, valorizzare risorse naturali e ri-
vitalizzare capitale sociale.»

Da qui la richiesta di «valorizzare le Asuc 
nell’ambito del programma di sviluppo pro-
vinciale 2016-2018 che identifica come area 
strategica l’identità territoriale e ambienta-
le. “il tema del conflitto tra la tutela di due 
interessi, quello collettivo e quello pubblico 
– ha quindi commentato l’assessore provin-
ciale agli Enti Locali Carlo Daldoss, invitato 
all’incontro – può essere ricomposto facendo 
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ze dei due istituti. Personalmente, sono con-
tento quando nasce una nuova Asuc perché 
significa che quella comunità si è interrogata 
tanto da voler ritornare partecipe alla gestione 
del patrimonio territoriale. Territorio che va 
tutelato perché rappresenta la vera ricchezza 
delle nostre vallate». 

Vi proponiamo l’intervento di saluto 
di Elvio Bevilacqua. 

«La rinnovata consapevolezza del patri-
monio naturale ed una sua corretta ed equi-
librata gestione rappresentano la più grande 
ricchezza della Valle e hanno aperto la strada 
ad un’ampia riflessione su come le comunità 
possono e devono rapportarsi con l’ambiente 
con le circonda.

Dopo gli anni dello sviluppo turistico 
caratterizzato prima da interventi di tipo in-
dustriale in quota poi in fondovalle, pensati 
su un modello economico che doveva autoa-
limentarsi, la crisi economica ha creato i pre-
supposti per interrogarsi seriamente sulla va-
lenza di tale modello.

Imparare dal passato, partire dal presup-
posto che i modelli economici sono fortemen-
te influenzati dall’ambiente in cui vengono 
creati, la possibilità di gestire direttamente e in 
modo autonomo le proprie risorse, attraverso 
la costituzione dei comitati di amministrazio-
ne composti dai membri delle comunità stesse 
e quindi espressione diretta dei proprietari, ha 
trovato naturale espressione nelle A.S.U.C. 
(in Val di Rabbi le consortele, con cui pure 
vi è visione comune). Recentemente alle 18 
A.S.U.C. già attive 
se ne sono aggiun-
te altre tre (Almaz-
zago, Deggiano e 
Piano, queste ulti-
me subentreranno 
alla gestione comu-
nale con il primo 
di gennaio 2017. Il 
percorso non sarà 
facile, in quanto 
spesso contrastato 
ed è necessario resi-
stere a pressioni, ad 
indirizzi giuridici 
non sempre bene-
voli verso tali realtà, 
viste come residuali 

ed – in alcuni casi – concorrenti rispetto alle 
istituzioni politiche e che in passato hanno 
portato le comunità a rinunciare alla gestione 
diretta dei propri beni. Sempre più spesso si 
assiste allo scontro fra il purista della natura e 
chi vede la montagna come zona di puro sva-
go e ricreazione. Nella consapevolezza che gli 
sport montani sono diventati pilasti dell’eco-
nomia, ma anche che la corretta gestione pa-
trimoniale degli spazi diventa elemento di 
sopravvivenza, occorre un maggior sforzo di 
confronto e scambio di informazioni a vario 
livello, ma dove le comunità mantengano il 
loro ruolo centrale e ferma è la loro autono-
mia e capacità decisionale.

Non possiamo dire di essere soddisfat-
ti vista la latitanza delle forze politiche a 
cui spetta legiferare e far rispettare le leggi 
ed i contratti, ma più che latitanza a volte 
(spesso) si assiste a veri e propri attacchi 
alla proprietà, confermando l’impressio-
ne che diamo fastidio proprio perché noi, 
le comunità che rappresentiamo, siamo 
proprietari e quindi titolari naturali del di-
ritto di scegliere la sorte dei nostri beni e 
quindi la nostra.

Mi chiedo e chiedo a voi esperti: è 
possibile che 17 manine alzate nell’aula 
del consiglio provinciale trentino possano 
cambiare tradizioni millenarie, esproprian-
do diritti fondamentali di proprietà? È 
possibile che venga legittimamente espres-
sa una volontà, rappresentativa non si sa 
bene di chi e di quali interessi, che sottrag-
ga quelle risorse che i nostri padri hanno ci 
hanno tramandato per avere una vita più 
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no e parte fondante della loro identità.
Con queste premesse le A.S.U.C. della 

Val di Sole accolgono il Comitato Scientifico 
del Centro Studi e documentazione sui dema-
ni civici e le proprietà collettive che ha la sua 
sede presso l’Università degli Studi di Trento, 
membro fondatore del Coordinamento tra i 
Centri studi sugli assetti fondiari collettivi, cui 
partecipano il Centro studi sulle proprietà col-
lettive e la cultura del giurista Guido Cervati 
di L’Aquila e il Centro di Studi della Sardegna 
sulle Terre Civiche, con il prof. Pietro Nervi 
e tutti gli illustri ospiti cui va il nostro salu-
to ed il prof. Paolo Grossi, il maggiore e più 
autorevole giurista italiano, Presidente della 
Corte Costituzionale della Repubblica italia-
na, che ora apprendo essere anche il decano 
del Centro Studi sulle proprietà collettive, che 
ringraziamo per la loro presenza ed amicizia. 
Grazie! 

In particolare in questo momento so-
lenne dove i pratici – gli amministratori del-
le A.S.U.C. – incontrano e dialogano con  i 
dottori - illustri conoscitori degli assetti fon-
diari collettivi - vuole rappresentare un’occa-
sione per ricercare l’affinamento di modelli e 
soluzioni lungimiranti per l’intera comunità, 
nonché, possibilmente, individuare percor-
si che sappiano coinvolgere tutti i gestori del 
territorio per dare risposte nuove e strategica-
mente sostenibili, attraverso la partecipazione 
attiva della popolazione residente, partendo 
dall’ambiente che ci circonda. 

Le innovazioni a qualsiasi livello – la sto-
ria ci ha insegnato – impiegano anni per dare 
il massimo dei frutti, ma la caparbietà tipica 
della gente di montagna ci porterà dove vo-
gliamo arrivare».

dignitosa, per non fare le valigie 
ed emigrare. Le amministrazioni 
comunali spesso abusano dei po-
teri amministrativi scambiando le 
A.S.U.C. per un bancomat, gra-
vandole di tasse, riconoscendo la 
loro natura privatistica dove oc-
corre per vessare o ancor peggio 
negare l’utilità pubblica di opere 
da loro promosse, mentre dall’al-
tra si afferma la natura pubbli-
cistica delle A.S.U.C. quando si 
tratta di ingessarle.

In questi giorni è in discus-
sione una legge di modifica della 
legge provinciale sulle cave al fine 
di negare la gestione alle A.S.U.C. 
per affidarla ai comuni che già dagli anni 
Ottanta sono assoggettati alle lobbi priva-
tistiche del porfido. 

No signori, cosi non è sostenibile. Le 
A.S.U.C. hanno dimostrato ampiamente le 
loro capacità!! 

È per questo che è importante confron-
tarsi e fare gruppo, ma anche far conoscere 
a tutti le opere e le attività che le A.S.U.C. 
svolgono, i risultati che la gestione pro-
prietaria ha prodotto e produce, anche nel 
silenzio e resistendo all’ostracismo della 
pubblica amministrazione (vedi centrale 
A.S.U.C. di Castello).

È oramai innegabile che la più grande ric-
chezza della Valle sia costituita dai patrimo-
ni delle varie comunità che la abitano e dal-
le comunità stesse, che caratterizzano il suo 
territorio, con la sua componente naturale 
costitui ta in vasti boschi e pascoli, costellati 
da laghi e percorsi da impetuosi torrenti e dal 
fiume Noce e la sua componente umana.

Una ricchezza che ha permesso alla Valle 
di svilupparsi, con le comunità sempre alla ri-
cerca di una armonia tra ambiente e condizio-
ni di vita. Il Patrimonio va quindi preservato, 
continuamente, riaffermato e gestito con ocu-
latezza, perché non può, e forse non vuole, 
essere abbandonato, né affidato a terzi nella 
falsa speranza che venga trattato come merita. 

Solo i proprietari possono assolvere in 
modo efficace al ruolo di custodi e gesto-
ri di questa grande ricchezza, perché sono 
i primi e diretti interessati ai benefici che ne 
derivano e per questo i migliori “giudici” del-
la bontà degli impieghi dati ai beni e perché il 
patrimonio è il corpo in cui le comunità vivo-
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D urante la scorsa estate alcune A.S.U.C. 
della Val di Sole hanno chiesto infor-
mazioni circa le modalità di calcolo 

delle quote Associative.
La valutazione delle richieste è stata ogget-

to di discussione durante il Comitato provin-
ciale delle Associazione delle A.S.U.C. Trentine 
nel mese di ottobre 2016 e per affrontare que-
sto tema si è deciso di affidare al delegato di 
Zona Elvio Bevilacqua di organizzare l’incon-
tro, invitando anche le neocostituite A.S.U.C. 
di Piano e Deggiano.

Nell’incontro si è parlato delle quote socia-
li, del regolamento di Custodia Forestale, della 
richiesta del riconoscimento dell’Associazione 
delle A.S.U.C. quale beneficiaria di trasferi-
menti finanziari in favore delle Associate, della 
proposta di modifica della Legge provinciale in 
materia di Cave dell’Assessore provinciale Ales-
sandro Olivi e, non ultimo, ascoltare la voce del 
territorio.

L’incontro, organizzato dalla A.S.U.C. lo-

Incontro a Monclassico 
con le A.S.U.C. della Val di Sole

cale, si è svolto nell’ex-caseificio a Monclassico, 
si è vista una partecipazione ampia e con inter-
venti costruttivi sugli argomenti in discussione.

Elvio Bevilacqua ha introdotto la serata 
annunciando l’incontro del 19 novembre 2016 
alle giornate di Studio di Trento sugli Usi civici 
nei giorni 17 e 18 novembre 2016 con la pre-
senza del Presidente della Corte di Cassazione 
dottor Paolo Grossi, del professor Pietro Nervi 
e dall’avvocato Mauro Iob. 

Il presidente Roberto Giovannini ha infor-
mato i presenti sull’attuale e particolare mo-
mento che le A.S.U.C. Trentine stanno attra-
versando. 

Il Segretario dell’Associazione Rodolfo Al-
berti è entrato nello specifico tema delle quote 
sociali, del Regolamento di Custodia forestale, 
del Sito web dell’Associazione, della probabile 
necessità di modificare lo Statuto Associativo, 
ma soprattutto della necessità e volontà di rior-
ganizzare l’attività delle Associate per rendere 
meno oneroso, dal un punto di vista burocra-

a cura di Rodolfo Alberti 
Segretario dell'Associazione provinciale 

delle A.S.U.C. Trentine 
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tico, l’amministrare l’Uso Civico da parte delle 
A.S.U.C..

È stato detto «l’informatica non va demo-
nizzata, ma utilizzata per semplificare e orga-
nizzare il lavoro. Essa è importantissima per 
la conservazione dei dati, oltre a permettere 
l’evidenza della trasparenza amministrativa, ri-
chiesta più che altro da Leggi dello Stato e non 
contemplata nella Legge 5/2006» 

Questo passaggio non sarà facile, ma deve 
essere possibile, perché non sarà solo un van-
taggio per le A.S.U.C., gli Amministratori, 
ma anche per Censiti, Comuni e Istituzioni in 
generale.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti 
Ermes Bontempelli (A.S.U.C. di Pellizzano), 
che ha esposto criticità e problematiche del Re-
golamento dei Custodi forestali. 

GianPaolo Fedrizzi «presidente A.S.U.C. 
di Arnago) che si è complimentato del lavoro 
svolto dalla nostra Associazione e ha ringrazia-
to il rappresentante di zona Elvio Bevilacqua. È 
intervenuto sui Custodi forestali e sui Consor-
zi, ha chiesto «perché l’A.S.U.C. paga la quo-
ta associativa inferiore (Progetto legno-fondi 
PAT), le A.S.U.C. danno fastidio ai Comuni? 
Auspicando maggior dialogo, al-
trimenti non si fa nulla». 

Dante Pedergnana (A.S.U.C. 
di Piano) fa notare se per riqua-
lificare il bilancio dell’Associa-
zione ci si potrebbe rivolgere 
a degli sponsor, in particolare 
per le spese relative al notiziario 
A.S.U.C. Notizie. 

Enrico Mattarei (A.S.U.C. 
di Almazzago), chiede più solida-
rietà fra A.S.U.C. grandi e picco-
le, «così le cose funzionerebbero 
molto meglio anche per le quote 
associative».

Il Vicepresidente dell’As-
sociazione Daniele Adami ha 
dato la disponibilità a inserire 
questo argomento nell’ordi-
ne del giorno dell’Assemblea 
Generale, comunicando che 
alcuni anni fa, si era proposto 
di inserire in una nuova “Clas-
se” le A.S.U.C di maggiore 
dimensione, prevedendo un 
contributo associativo mag-
giorato, ma la proposta non 
fu accettata.

Il Presidente Roberto 
Giovannini ha chiuso la serata ringraziando gli 
intervenuti, il rappresentante di Zona, assicu-
rando l’impegno proprio e del Direttivo per ga-
rantire il proseguimento delle attività dell’As-
sociazione provinciale a sicuro vantaggio per i 
Frazionisti.

A margine della serata il presidente Gio-
vannini, il Vicepresidente Adami, il Segretario 
Alberti ed Elvio Bevilacqua si sono incontrati 
con una delegazione di Tuenno che ha prospet-
tato l’ipotesi di formare una nuova A.S.U.C., 
a loro sono state fornite tutte le informazioni 
richieste e si è assicurata la disponibilità per un 
eventuale incontro.
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C on la legge di stabilità del 2017 la 
Provincia ha deciso di creare un fon-
do a favore dell’Associazione delle 

A.S.U.C. più rappresentativa a livello provin-
ciale che si aggiunge a quello già esistente e che 
annualmente viene ripartito tra le A.S.U.C..

Il fondo riconosce, valorizza il ruolo e 
l’importanza dell’associazione e servirà all’As-
sociazione stessa per consentir-
le di svolgere meglio l’attività di 
servizio che già compie verso le 
A.S.U.C. associate.

Grazie ad esso sarà possibi-
le la formazione di un ufficio a 
servizio non solo dell’associa-
zione ma di tutte le A.S.U.C. 
che avrà il compito di aiutare 
le A.S.U.C. nello svolgimento 
delle loro attività rispondendo 
a domande o quesiti relativi alla 
gestione dei beni di uso civico.

Le A.S.U.C., come noto, 
sono tenute a diversi adem-

Carlo Daldoss
Assessore alla coesione territoriale,  

urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa

Incremento del fondo
previsto dall’art. 12 della L.P. n. 
6/2005 per potenziare l’attivita‘     
dell’Associazione delle A.S.U.C.

p i m e n t i 
burocra-
tici come 
ad esem-
pio do-
tarsi dei sistemi informatici con-
nessi all’amministrazione digitale 
che comportano dei costi. Tramite 
il fondo creato l’Associazione del-
le A.S.U.C. potrà farsi carico, per 
conto delle singole A.S.U.C., della 
fornitura dei beni e dei servizi ne-
cessari, avendo una maggiore forza 
contrattuale con i fornitori stessi.  

Il fondo avrà un importo ini-
ziale pari a € 200.000,00 annui di cui una quo-
ta non superiore al 5% può essere utilizzata 
dalla Giunta provinciale per finanziare inizia-
tive connesse alla gestione e amministrazione 
dei beni di uso civico.

Le modalità ed i criteri di erogazione del 
fondo saranno stabilite con una deliberazione 
della Giunta provinciale.
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Il sito Web
dell’Associazione provinciale 

delle A.S.U.C. trentine

Robert Brugger
Curatore del sito web

L’Associazione Provinciale 
delle A.S.U.C. trentine quest’an-
no ha voluto puntare su un nuovo 
progetto il Sito Web dell’Asso-
ciazione.

Perché un sito Web? Le mo-
tivazioni che hanno portato l’As-
sociazione a impegnarsi in questo 
nuovo progetto sono tante e di 
diverso valore.

Il primo e importante motivo 
è che i membri del Comitato pro-
vinciale hanno la volontà di comunicare con gli 
Amministratori delle A.S.U.C. per trasmettere 
informazioni, valori, obiettivi ed esperienze.

Tramite il Sito web si comunica in modo 
efficace e professionale, in quanto i messaggi 
devono essere chiari e immediati e i suoi costi 
di realizzazione e mantenimento, in rapporto 

ad altre forme di comunicazione è 
molto ridotto.

Il sito Web dell’Associazione è 
uno strumento dinamico, che per-
mette di aggiornamenti in tempo 
reale, di dare visibilità ovunque, 
essere raggiungibile sempre, 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, 365 gior-
ni all’anno, festivi compresi. 

Oggigiorno tutti cercano in-
formazioni sul Web e non trova-
re un sito dedicato alle A.S.U.C. 

non sarebbe di certo positivo, inoltre vorreb-
be dire lasciare ad altri gli spazi per divulgare 
informazioni sulle A.S.U.C. generiche e non 
corrette.

Per raggiungere gli obiettivi e risultati 
prefissi, l’Associazione si è rivolta al Consorzio 
dei Comuni Trentini che ha proposto la piat-
taforma Comunweb – un progetto innovativo 
e vincente che ha avuto molti riconoscimenti 
– adeguata per creare un sito moderno e in 
linea con le normative vigenti. Comunweb è 
una piattaforma aperta, open source, flessibile, 
trasparente, efficiente, semplice e competitiva.

Martedì 25 ottobre 2016, sono stati pre-
sentati a Trento i risultati della ricerca: «Obi-
ettivo Comunweb: ottimizzare le risorse, 
generare valore. Da progetto tecnologico a 
modello di piattaforma territoriale». 

In breve alcuni risultati dell’interessante 
seminario:

«Comunweb è riconosciuto dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri come best 
pratiche nazionale, mentre sta attirando l’at-

www.asuctrentine.it
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tenzione dei territori italiani ed esteri come 
Bruxelles. Comunweb è il progetto del Con-
sorzio dei Comuni Trentini, nato nel 2012 
come soluzione informatica omogenea per tut-
ti gli Enti interessati a un portale di comunica-
zione su piattaforma condivisa. Con l‘adesione 
di 201 Enti locali, oltre 2.500 Amministratori, 
1.100 Dipendenti, che aggiornano quotidia-
namente le piattaforme 
web secondo standard 
predefiniti, a cui si ag-
giungono i cittadini 
che scelgono di inte-
ragire e collaborare 
con l’Amministrazio-
ne tramite i servizi on 
line. Comunweb è una 
piattaforma progetta-
ta per essere scalabile, 
riusabile, adattabile e 
sostenibile. Inoltre Co-
munweb è un’innova-
tiva architettura infor-
mativa e un apparato 
di dati, informazioni 
strutturate, contenuti 
e servizi orientati a co-
struire un nuovo dialo-
go tra Amministrazioni 
e tra Cittadini e PA, 

all‘insegna della trasparen-
za, della collaborazione, 
della partecipazione civica 
e del risparmio economico, 
in piena compliance con la 
normativa vigente.»

L’Associazione Provin-
ciale delle A.S.U.C. trentine 
ha quindi scelto di proporre 
la propria pagina Web col-
laborando con il Consorzio 
dei Comuni e in particolare 
con Walter Merler e l’Area 
Innovazione e Sviluppo ser-
vizi per gli Enti Soci.

Una scelta forse discuti-
bile ma sicuramente vincen-
te per la tecnologia e il sup-
porto fornito.

Il risultato è una pagina 
web, che può essere consul-
tata da qualsiasi dispositivo 
in grado di connettersi a In-
ternet, quali pc, smartpho-
ne o tablet.

Il sito dell’Associazione Provinciale delle 
A.S.U.C. è composto da una pagina principale 
e si suddivide in 4 aree tematiche: 

1) Chi Siamo. Qui si descrive l’Associa-
zione, la sua storia e si presentano i membri 
del Comitato provinciale; 

2) informazioni. Qui vengono raccolte 
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A.S.U.C. e mondo digitale: 
i mandati e le reversali 

elettronici

Robert Brugger, 
Giovanni Sonna e Paolo Carpentari

L’introduzione progressiva delle tecnolo-
gie informatiche e il rispetto delle regole vi-
genti in materia digitale, comporta un forte 
impatto sull’organizzazione delle A.S.U.C., 
ma per questo oggi non possiamo pensa-
re a una maggiore efficienza e organizzazio-
ne escludendo le tecnologie informatiche. In 
quest’ottica si inserisce anche la trasformazio-
ne in forma digitale o elettronica dei mandati 
e reversali di pagamento.

Il mandato elettronico è una disposizio-
ne di pagamento emessa in forma elettronica, 
dotata di validità amministrativa e contabile, 
che sostituisce il mandato di pagamento 
cartaceo.

La validità giuridica dei documenti digitali 
viene attestata dalla firma digitale, che permet-
te di identificare il sottoscrittore e di garantire 
l’integrità del documento.

La normativa che regola il flusso elettro-

in vari contenitori i documenti e i progetti di 
importanza e interesse per le A.S.U.C. trentine; 

3) ComuniCazione, dove si pubblicano 
articoli di giornale e si evidenziano gli eventi 
più importanti per le nostre A.S.U.C.; 

4) a.S.u.C. Sul TerriTorio, dove si 
trovano delle schede informative di tutte le 
singole A.S.U.C. presenti in Trentino.

La nuova pagina Internet per l’asso-
ciazione Provinciale delle 
A.S.U.C. è consultabile all’in-
dirizzo www.asuctrentine.it

La pagina è ancora in co-
struzione, quindi non definita 
in ogni suo minimo dettaglio 
o contenuto, in quanto stiamo 
tuttora elaborando le varie in-
formazioni e questo è infatti 
il nostro prossimo obiettivo e 
compito è quello di aggiorna-
re il Sito frequentemente, con 
contenuti nuovi e d’interesse 
per le A.S.U.C. e inviare delle 
newsletter per rendere più effi-
cace la comunicazione.

Contiamo sulla collabora-
zione di ogni singola associa-
ta per avere consigli, indicazio-

ni per migliorare il servizio che l’Associazione 
Provinciale delle A.S.U.C. trentine si è propo-
sta di fornire attraverso questo strumento.

In caso di segnalazioni siete pregati di 
inviare una mail ai seguenti indirizzi:

associazioneasuctrentine@gmail.com
presidenteasucrovercarbonare@gmail.com
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lia Digitale (AGID) e l’ambito normativo 
dell’Amministrazione digitale.

Estratto dal sito AGID: «l’Ordinativo In-
formatico Locale (OIL) è una procedura uti-
lizzata per sviluppare i rapporti telematici tra 
i soggetti che erogano il servizio di tesoreria 
e cassa e le amministrazioni pubbliche loro 
clienti allo scopo di gestire e trasmettere man-
dati di pagamento e reversali d’incasso. L’ado-
zione dell’OIL elimina l’esigenza di stampare e 
archiviare i mandati e le reversali con notevoli 
vantaggi, soprattutto di natura economica, e 
ricadute non trascurabili anche in termini di 
organizzazione interna e di semplificazione 
dei processi.»

Quali le criticità per le nostre organiz-
zazioni?
l	 Abitudini consolidate degli utenti e resi-

stenze al cambiamento organizzativo.
l	 Eliminazione totale del supporto cartaceo 

e sensazione di insicurezza nei controlli.
l	 Impatto organizzativo.
l	 Archiviazione documenti allegati agli or-

dinativi.
l	 Evitare di trasmettere al Tesoriere allegati 

cartacei al documento informatico.
Quali gli obiettivi che le A.S.U.C. pos-

sono raggiungere?
l	 Migliorare l’efficienza della gestione eli-

minando i documenti cartacei e le proce-
dure connesse alla loro trasmissione tra 

03/05/2016

Tipo accesso alla rete Internet

un collegamento fornito dal 
comune; 32; 32%

una linea con abbonamento 
pagato da privato; 26; 25%

utilizzando una linea con 
abbonamento pagato 
dall'ASUC; 11; 11%

nessuna risposta; 1; 1%

mancata risposta al 
questionario; 32; 31% un collegamento fornito dal comune

una linea con abbonamento pagato da privato

utilizzando una linea con abbonamento pagato
dall'ASUC
nessuna risposta

mancata risposta al questionario

A.S.U.C. e Tesoriere.
l	 Accelerare i pagamenti e le riscossioni.
l	 Maggiore efficacia del controllo sui pro-

cessi di spesa e riduzione degli errori nella 
formazione del mandato.

l	 Giornale di cassa costantemente in linea.
l	 Conservazione documentale e consulta-

zione storica interattiva dell’iter di ciascun 
mandato.
La scelta dell’A.S.U.C. di Rover Carbona-

re, come pure di molte altre Amministrazio-
ni Separate della Provincia, è stata quella di 
passare alla gestione di mandati e reversali in 
modalità elettronica. Già da alcuni anni la se-
greteria dell’ente ha avviato l’uso del software 
gestionale di contabilità W-Gest il quale, tra 
l’altro, propone questa funzionalità in manie-
ra integrata e semplificata. L’applicativo offre 
infatti la possibilità di generare i mandati e le 
reversali elettroniche e, dopo aver provveduto 
ad apporvi la firma digitale, inviarle alla teso-
reria in questo caso gestita dal Credito Valtel-
linese.

Questa novità, vista con preoccupazione 
da alcuni Amministratori delle A.S.U.C., si 
dimostra invece un vero e proprio passo avan-
ti dal punto di vista dnell’ottimizzazione del 
lavoro.

Lo strumento descritto rientra in un ap-
plicativo commercializzato da AlpInformati-
ca, una software house 100% trentina che ha 
scommesso sul mondo delle A.S.U.C., crean-
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do un prodotto completo per tutte le esigen-
ze legate al bilancio e offrendo una soluzione 
semplice anche per la gestone di fatture PA, 
del protocollo, dei registri iva e altro ancora. 

03/05/2016

SW usato per il protocollo

Base Bear; 9; 9%

PITre; 16; 16%

PITre / Comune; 2; 2%

Maggioli; 1; 1%

Wgest; 1; 1%

nessuna risposta; 41; 40%

mancata risposta al 
questionario; 32; 31%

Base Bear
PITre
PITre / Comune
Maggioli
Wgest
nessuna risposta
mancata risposta al questionario

A partire dal 2014 sono in crescita le Am-
ministrazioni Separate che scelgono questo 
strumento, migliorando notevolmente tutta 
l’organizzazione del lavoro di segreteria.
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Alessandro Alberti e Mirko Fedel, due 
pargoletti, figli di Rodolfo e di Sergio, colon-
ne storiche del Comitato Esecutivo Provin-
ciale dell’Associazione A.S.U.C del Trentino, 
sono dottori.

Alessandro Alberti è dottore in Tecnolo-
gie forestali e ambientali in virtù di una ricer-
ca scientifica sulle “Caratteristiche ambientali 
e formazione delle marocche di Dro”, ammasso 
di detriti rocciosi calcarei di età e dimensioni 
differenti che, in un ambiente favorevole allo 
sviluppo dei processi di pedogenesi, hanno 
differenziato un unicum vegetazionale. Scopo 
del lavoro era quello di fornire informazioni 
riguardo alla geologia del sito, alle tendenze 
della vegetazione, alle caratteristiche del suolo, 
alla singolarità del biotopo e delle specie bota-
niche e animali presenti nella zona delle Ma-
rocche di Dro, un enorme accumulo di frana 
per un volume di 1x109 m3, su una superficie 
di 13 km2, nella valle glaciale del Sarca, Tren-
tino Sud-Occidentale. 

“Marocca” è un termine di origine dialet-
tale (nella valle del Sarca “Maròche”). Deriva 
dalla parola mar, termine paleoeuropeo, che 
significa pietra, sasso (Perna 1974). Esso vie-
ne utilizzato per indicare anche un deposito 
caotico di blocchi di roccia e detrito principal-
mente privo di vegetazione.

Il neo dottore ha dato il meglio del suo 
sapere acquisito nel corso del triennio di fre-
quentazione della facoltà di Agripolis, a Le-
gnaro di Padova, inquadrando i vari corpi di 
frana sotto l’aspetto geografico, storico, geo-
logico, pedologico e vegetazionale. 

Un’ area che presenta un paesaggio defini-
to dai naturalisti “lunare”, ove la vegetazione 
del deposito è eterogenea, composta prevalen-
temente da specie pioniere, tipica delle fessure 
delle rocce e dei detriti, intercalata da forma-
zioni di cespugli e di caducifoglie termofile.

Piccoli Amministratori crescono 
…e si laureano con tesi su 

tematiche forestali

Olivo Vender

E in questo contesto ha trovato una sua 
singolare ubicazione anche la storica Centra-
le Idroelettrica di Fies, realizzata nel 1908. Un 
manufatto originale, in singolare coabitazio-
ne con belle evidenze naturalistiche, che ha 
richiamato l’attenzione dei ricercatori e della 
Provincia Autonoma di Trento a deliberare, 
nel 1989, di far diventare l’ecosistema area 
naturale protetta, istituendo il “biotopo delle 
Marocche”.

Bravo Dottore! Ora hai gli strumenti giu-
sti per studiare anche da Amministratore 
dell’A.S.U.C. di Verdesina! Auguri!

Mirko Fedel si è dilettato di “Usi Civici, 
Tariffe di cubatura del legname e Progetto Le-
gno Trentino” e si è laureato in Economia e 
gestione aziendale.

La sua tesi si sviluppa attraverso l’analisi 
dei dati relativi all’Immenso Patrimonio Fore-
stale del Trentino, in gran parte amministrato 
secondo le Carte di Regola, che hanno nor-
mato la gestione degli Usi Civici, diritti che, 
citando un noto storico trentino, Fortunato 
Turrini «hanno assicurato agli abitanti delle no-
stre comunità una vita di dignitosa povertà, per 
la limitazione degli spazi e delle risorse naturali, 
mai di miseria!»

Lo studio si articola su tre livelli: 1) Sto-
ria degli Usi Civici, antichissimi diritti d’uso 

Galeopsis angustifolia (Forum Actaplantarum)
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collettivo dei beni fondiari, posseduti indivisi 
dalla Comunità e il cui godimento è ricono-
sciuto ai soli capifamiglia abitanti nel paese e 
proprietari di un camino fumante.

La Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 
6, definisce gli Usi Civici come «Elementi fon-
damentali per la vita e lo sviluppo delle popolazio-
ni locali e quali strumenti primari per la salva-
guardia ambientale e culturale del patrimonio e 
del paesaggio agro-silvo-pastorale Trentino.» 

Nell’articolo 1 viene sottolineato che la 
Provincia Autonoma di Trento TUTELA E 
VALORIZZA i beni di uso civico, i cui diritti 
sono: Inalienabili, Imprescrittibili, Inusucapibili.

2) Le Tariffe di Cubatura in uso sono 
state realizzate negli anni ’50 sulla base del-
la misurazione di un elevato numero di alberi 
appositamente abbattuti. Dalle verifiche effet-
tuate in sede di assegnazione e misurazione dei 
prodotti legnosi destinati al taglio emergono 
dubbi sull’adeguatezza delle stime: infatti si ri-
scontrano spesso sostanziali errori per difetto 
dell’entità dei volumi legnosi. Dall’elaborazio-
ne di un congruo numero di assegni forestali 
nella realtà del Pinetano, ove le piante vengono 
vendute in piedi (metodo tradizionale), il neo-
dottore espone un dato significativo: la misura 
delle piante sul letto di caduta incrementa del 
7,33% il volume cormometrico tariffario.

3) Importanza del Progetto Legno per la 
valorizzazione economica del patrimonio fore-
stale trentino. Legge provinciale del 27 agosto 
1992. Dall’elaborazione di un congruo nume-
ro di assegni forestali nella realtà del Comune 
di Sover, ove le piante vengono fatte tagliare 
da una ditta (Progetto Legno) e misurate sul 
piazzale di deposito (metodo a strada), il neo-
dottore espone un altro dato: la misura del-
le piante sul letto di caduta incrementa del 
19,7% il volume cormometrico tariffario!

Complimenti, Dottore, per la Sua ricerca! 
Le A.S.U.C. aspettano da Lei altri significa-

tivi approfondimenti in materia!

La gestione di un Patrimonio Colletti-
vo nelle esperienze del Comune di Sant’Or-
sola Terme, nella tesi di Paola Paoli

Riceviamo, e leggiamo con grande inte-
resse, la tesi di Laurea in Economia Politica 
presso l’Università degli Studi di Trento del-
la dott.ssa Paola Paoli – relatore prof. Pietro 
Nervi - Anno 2003-04 su “La gestione di un 
Patrimonio Collettivo nelle esperienze del 
Comune di Sant’Orsola Terme”. È un “cor-
pus” di oltre 300 pagine che sviluppa, con do-
vizia di particolari, una serie di tematiche che 
riguardano la gestione dei patrimoni collettivi 
nelle esperienze diverse delle due frazioni di 
Mala e Sant’Orsola, che assieme formano il co-
mune di Sant’Orsola Terme.

La ricerca si articola per macro aree, che 
vanno da una minuziosa indagine storica delle 
origini della Comunità dell’area perginese al 
concetto di Patrimonio Collettivo, alla Gestio-
ne Patrimoniale dei Demani Civici, alla Consi-
stenza del Demanio Civico di Mala e Sant’Or-
sola, alla Gestione del Patrimonio Economico, 
al Bilancio delle Amministrazioni.

È così che, dalla conquista dei Romani, si 
arriva al “Decreto di Assegnazione delle Terre alle 
frazioni di Mala e sant’Orsola” del 29 febbraio 
1936.

Un interessante vocabolario dettaglia ter-
mini come regola, regolano, saltario, giurato, vi-
cinia, gastaldo e gastaldia, camerlengo, ecc.

Camerlenghi erano coloro che non posse-
devano una casa propria, ma avevano avuto in 
affitto una “camera”: erano i forestieri poveri, 
gravati di tasse sull’abitazione (“il fuoco”), su-
gli animali che volevano condurre ai pascoli 
comunali e di prestazioni gratuite, che erano 
tenuti a svolgere per la costruzione e la manu-
tenzione di strade, di ponti, di argini.

Ricorrono concetti come uso civico, de-
manio e dominio collettivo, patrimonio eco-
nomico e patrimonio naturale, cultura della 
sostenibilità, A.S.U.C. e Frazione.

Da laureanda in Economia non poteva esi-
mersi dal trattare di bilanci, conti consuntivi e 
inventari delle A.S.U.C. e, con grande sensi-
bilità ecologica, di contabilità del patrimonio 
naturale e di valutazione della produzione ter-
ritoriale e delle risorse naturali fino ai bilanci 
di ecozona.

Una miniera di informazioni, che merita 
di essere esplorata e valorizzata, cosa che ci ri-
promettiamo di fare nei prossimi numeri della 
rivista. Complimenti Dottoressa!
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A Trento nella sala conferenze - Diparti-
mento di Economia e Management, il 17 e 18 
novembre 2016, il Centro Studi sui demani 
civici e le proprietà collettive ha organizzato 
la XXII Riunione Scientifica su “Patrimoni 
collettivi e spazi identitari: le nuove risorse 
dello sviluppo locale. Quali strategie degli 
assetti fondiari collettivi”.

La prima sessione della Riunione scien-
tifica di giovedì, 17 novembre 2016, è stata 
presieduta dal professor Paolo Grossi, presi-
dente della Corte Costituzionale della Repub-
blica Italiana, Roma. La prima relazione ha 
riguardato “Le impronte del passato: tutela 
e valorizzazione del patrimonio collettivo”, 
di Enrico Fontanari, professore di progetta-
zione urbanistica e del paesaggio nell’Univer-
sità Iuav di Venezia. 

La seconda relazione ha avuto come tema 
la “Tutela e valorizzazione del patrimonio 
collettivo. L’esperienza del Buen Vivir in 
Ecuador: un nuovo paradigma di sviluppo 

Walter Facchinelli

Patrimoni collettivi e spazi identitari: 
le nuove risorse dello sviluppo 

locale. Quali strategie degli 
assetti fondiari collettivi

o solo retorica politica?”, di Salvatore Mon-
ni, professore di Economia dello sviluppo nel 
Dipartimento di Economia dell’Università de-
gli studi di Roma Tre. 

Per “Voci dagli assetti fondiari collettivi” 
è intervenuto Carlos Zanon, presidente della 
Regola del Monte Salatis, a Chies d’Alpago su 
“La ricostituzione delle Regole nella zona 
dell’Alpago (Provincia di Belluno) e l’Asso-
ciazione di sette Regole neo-ricostituite in 
una Comunanza”.

A seguire Nadia Monacelli, presiden-
te della Comunanza agraria dell’Appennino 
Gualdese, che ha trattato il tema “La costan-
te resistenziale della Comunanza agraria 
dell’Appennino Gualdese per la tutela del 
proprio demanio civico”. Osvaldo Dongilli, 
caposoldo ha parlato de “La Vicinia Granda di 
Ville del Monte nel comune di Tenno (Trenti-
no): la storia, il domani”.

Venerdì, 18 novembre 2016 nella se-
conda Sessione, presieduta dal professor 
Amedeo Postiglione, presidente International 
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Court of the Environment Foundation, Roma 
è intervenuto Vittorio Tigrino, professore 
di Storia moderna nel Dipartimento di Stu-
di Umanistici dell’Università del Piemonte 
Orientale di Vercelli con la relazione “La co-
struzione storica del patrimonio collettivo 
locale: strategie di identificazione e prati-
che di attivazione delle risorse”. A seguire la 
relazione su “Proprietà collettive e patrimo-
nio nella tradizione giuridica occidentale”, 
di Christian Zendri, professore di Storia del 
diritto medievale e moderno nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Trento. Raffaele Volante, professore di Storia 
del diritto medievale e moderno presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova è intervenuto 
su “La conciliazione in materia di usi civici. 
Competenze e procedure tra legislazione e 
giurisprudenza”. 

Nella terza Sessione presieduta dal profes-
sor Carlo Alberto Graziani, professore di Isti-
tuzioni di diritto privato nell’Università degli 
studi di Siena è stato proiettato il documen-
tario “Tra Terra e Acqua: il Consorzio degli 
Uomini di Massenzatica”. A seguire la presen-
tazione del libro “Gemeinschaftlicher Besitz: 
Geschichte und Gegenwart der Bürgerli-
chen Nutzungsrechte in Südtirol und im 
Trentino - Usi civici e beni collettivi nelle 
Province di Trento e di Bolzano”. Ha aperto 
i lavori il dottor Josef Noggler, Assessore del-
la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
A discuterne, insieme al curatore dottor Josef 
Nössing, erano presenti il professor Geremia 

Gios, dell’Università degli studi di Trento; il 
professor Andrea Leonardi, dell’Università 
degli studi di Trento; la dottoressa Lia Nie-
derjaufner, della Provincia Autonoma di Bol-
zano; il dottor Siegfried Rinner, direttore del 
Südtiroler Bauernbund di Bolzano, ha conclu-
so i lavori il professor Paolo Grossi, Presiden-
te della Corte Costituzionale della Repubblica 
Italiana.



Inverno 2016/17 - n. 930

A
tt

ua
lit

à
L’idea del “Concorso fotografico permanente per l’attivazione della fototeca dei paesaggi degli assetti fondiari 

collettivi” è nata nell’ambito dei lavori della 22a Riunione scientifica del Centro studi del novembre 2016, dal 
desiderio di diffondere e consolidare la cultura e la documentazione su gli assetti fondiari collettivi, non solo a 
parole, ma anche con immagini.

Il tema centrale del concorso è “Il paesaggio dei demani collettivi come sinergia tra collettività titolare del 
possesso e natura”. 

Il concorso permanente intende rompere il confine tra Natura e Paesaggio come produzione umana, per 
documentare il paesaggio dei demani collettivi come sinergia tra collettività titolare del possesso e natura. Le foto-
grafie raccolte potranno così evidenziare quanto succede nei demani collettivi, tenendo conto delle diverse utilità, 
ricercate o percepite, individuabili in ecologiche, di habitat, di produzione, di informazione, di attrazione.

In conformità alla proposta, il Centro studi sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli 
studi di Trento attiva un concorso fotografico pubblico con lo scopo di raccogliere immagini che documentino i 
risultati dell’ordinamento del demanio, nei due aspetti distinti: della destinazione produttiva del fondo e del modo 
di esecuzione delle operazioni agricole. E ciò al fine di sensibilizzare il più vasto pubblico sui temi di una corretta 
comprensione del significato di valorizzazione e di tutela del patrimonio paesaggistico presente nei demani degli 
assetti fondiari collettivi. 

Le fotografie raccolte potranno così evidenziare quanto succede nel demanio collettivo tenendo conto delle 
diverse utilità, ricercate o percepite, individuabili nei demani collettivi: ecologiche, di habitat, di produzione, di 
informazione, di attrazione. 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti i titolari del diritto d’uso, ma altresì a osservatori o a cittadini che si 
svagano, si divertono, svolgono laboratori didattici o vanno alla scoperta di beni naturali o simbolici. 

Le fotografie accettate dalla Giuria andranno a costituire la Fototeca degli assetti fondiari collettivi del Cen-
tro studi sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli studi di Trento, consultabile sul sito www.
usicivici.unitn.it 

Il concorso ha scadenza annuale: dal 16 ottobre al 15 di ottobre dell’anno successivo e per partecipare al con-
corso è necessario inviare, via e-mail, al Centro studi la Scheda di iscrizione presente sul sito, ciascun partecipante 
potrà inviare un massimo di due fotografie digitali con inquadrature sia verticali che orizzontali in formato JPG, 
non 2.000 pixel sul lato lungo, con risoluzione 300 dpi, a colori o in bianco e nero. Non sono ammessi altri formati 
e non sono ammesse elaborazioni digitali delle fotografie, né cornici, loghi e firme, ad esclusione di ritocchi minimi 
nelle dominanti e nel contrasto. 

Ogni immagine deve avere un numero progressivo ed essere titolata. Le immagini devono essere scattate ri-
gorosamente all’aperto, entro i confini del demanio collettivo, riprendendo persone nei diversi contesti: in attività 
lavorative, ricreative (attivo/sportive o rigeneratrici), informative, oppure beni naturali o simbolici. Le immagini 
potranno essere corredate da un commento scritto (max 800 caratteri) da parte dell’autore in cui si descrive in 
che modo l’immagine è connessa alle decisioni della collettività locale ed ai comportamenti dei singoli titolari del 
diritto d’uso.

La scheda di iscrizione e le opere devono pervenire entro le ore 12 del 15 ottobre di ogni anno in formato digi-
tale a usicivici@unitn.it e corredate da liberatoria firmata cartacea. La Commissione di valutazione è nominata 
dal Presidente del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università degli 
studi di Trento. Le fotografie saranno valutate dalla Commissione composta da professionisti del settore ed esperti 
degli assetti fondiari collettivi, che esprimerà un giudizio insindacabile e inappellabile. 

Le valutazioni espresse dalla Commissione si baseranno su creatività, originalità, qualità della fotografia e 
aderenza al tema. Le fotografie saranno proiettate durante i lavori del convegno ed esposte per tutta la durata 
dell’annuale Riunione scientifica nei locali della Facoltà di Economia e Management dell’Università degli studi 
di Trento e successivamente inserite nella Fototeca dei paesaggi degli assetti fondiari collettivi nel sito www.usici-
vici.unitn.it del Centro studi.

Per partecipare al concorso fotografico sul tema: “Il paesaggio dei demani collettivi come sinergia tra collet-
tività titolare del possesso e natura”, indetto dal Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive dell’Università degli studi di Trento, è necessario compilare e firmare la scheda di iscrizione e inviarla 
con gli allegati a: usicivici@unitn.it, l termine ultimo per l’invio della scheda iscrizione e delle fotografie è fissato 
per l’anno in corso alle ore 12 del 15 ottobre 2017. 

Concorso fotografico dei paesaggi  
degli assetti fondiari collettivi
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Il “Circolo del suolo” e l’Azienda agri-
cola “La Capra Felice” il 20 febbraio 2016 
nell’ex Municipio di Mori hanno organizzato 
un pomeriggio di lavoro sul tema “Usi civici: 
laboratorio di approfondimento e discus-
sione”. 

Il pomeriggio è stato strutturato attorno a 
tre tavoli tematici di discussione, ognuno dei 
quali è stato introdotto da brevi riflessioni da 
parte dei referenti invitati e si è concluso con 
una discussione aperta con il pubblico. 

I Tavoli tematici riguardavano: 
1. Pratiche di gestione collettiva ieri e oggi; 
2. Istituzioni e modi di organizzarsi per faci-

litare la gestione collettiva (A.S.U.C.); 
3. Mappatura dei terreni a uso civico e acces-

so ai relativi dati. 
I referenti che hanno contribuito alle di-

Usi civici: 
laboratorio di approfondimento 

e discussione

scussioni sono stati Aldina Brentegani, ex se-
gretaria delle A.S.U.C. di Castellano e Pedersa-
no; Roberto Caliari, assessore del Comune di 
Mori alle Politiche di Aiuto Sociale e Gestione 
del territorio; Roberto Giovannini, presiden-
te provinciale delle A.S.U.C. trentine; Fran-
cesca Gleria del Progetto Open Data in Tren-
tino; Francesco Minora di EURICSE, CBS 
di Trento; Davide Ondertoller del Progetto 
Portobeseno; Renzo Tommasi dell’Associa-
zione OSAR; Sara Vicenzi dell’associazione 
MultiVerso; Christian Zendri dell’Universi-
tà degli Studi di Trento, Centro studi e do-
cumentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive e Geremia Gios dell’Università de-
gli Studi di Trento, di cui pubblichiamo qui 
di seguito il suo contributo alla comprensione 
dei beni collettivi.

Il nostro sistema economico

Parte tutto da un punto molto semplice: 
quando noi abbiamo dei beni, che possono 
essere qualsiasi cosa, da un servizio a un ce-
sto di fichi, questi si dividono in tre categorie. 
Da un lato vi sono i beni rivali ed escludibili: 
se io mangio i fichi, altri non li possono più 
mangiare, e contemporaneamente è possibile 
escludere delle persone dall’accesso di questi 
fichi. Nel nostro sistema economico, il metodo 
con cui operiamo questa esclusione è il prezzo 
di mercato. I beni rivali ed escludibili, che dal 
punto di vista economico sono chiamati beni 
privati, sono alla base del mercato. Sono quelli 
che il sistema economico vigente considera i 
più importanti e quelli su cui sono basate la 
maggior parte delle informazioni e delle stati-

e‘  basato su informazioni parziali

Geremia Gios
professore di Economia agraria alla  

Facoltà di Economia - Università di Trento
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un’altra serie di beni, come l’aria che respiria-
mo, che non sono escludibili e rispetto ai quali 
non siamo rivali. In termini economici, questi 
si chiamano beni pubblici. Infine, ci sono beni 
intermedi, che sono solo parzialmente escludi-
bili e solo parzialmente rivali, come, per esem-
pio, un tempo, le malghe o la fiducia reciproca. 
Da un punto di vista economico, questi sono 
chiamati beni collettivi.

Naturalmente, noi economisti pensiamo 
che per gestire i beni privati il metodo più ef-
ficiente sia il mercato, che per i beni pubbli-
ci il metodo più efficiente sia lo stato (anche 
se tutta una serie di beni pubblici globali non 
possono essere gestiti dallo stato, come ci di-
mostra il cambiamento climatico) e che i beni 
collettivi debbano essere amministrati da una 
varietà di istituzioni o, meglio, modalità ope-
rative, che devono avere caratteristiche specifi-
che per arrivare a una gestione efficiente.

Questa distinzione tra beni privati, 
pubblici e collettivi non è però una distin-
zione data una volta per tutte, perché anche 
il mercato presuppone un contesto organiz-
zativo come lo stato, e nel corso del tempo 
tecnologia e contesto organizzativo si modifi-
cano. Di conseguenza, alcuni beni che avevano 
le caratteristiche di beni pubblici o collettivi 
sono stati trasformati in beni privati. Faccia-
mo l’esempio della terra: noi siamo abituati a 
vedere la terra come un bene privato, ma se 
prendiamo il caso di una società di pastori, 
allora la terra è un bene collettivo.

I beni privati possono avere un mercato 
e, quindi, un prezzo. I beni pubblici e colletti-
vi, date le loro caratteristiche intrinseche, non 
hanno mercato e, pertanto, nep-
pure un prezzo (nei beni pub-
blici in alcuni casi il prezzo può 
essere imposto dall’autorità, ma 
è un prezzo che non dipende da 
domanda e offerta). Noi, però, 
siamo abituati a pensare che 
il mercato (e il prezzo) siano 
estendibili a tutti i beni e fon-
te di efficienza.

A questo punto, tornando 
all’affermazione iniziale, possia-
mo comprendere le motivazioni 
del perché il nostro sistema eco-
nomico sia basato sull’idea sba-
gliata che il sistema più efficien-
te per gestire tutti i beni con cui 

abbiamo a che fare sia il mercato, e che quindi 
convenga trasformare tutti i beni collettivi o 
pubblici in beni privati. Ma quando si trasfe-
riscono dei beni dal collettivo o pubblico al 
privato, di solito si accentuano le disparità 
fra le diverse classi sociali. Dal punto di vi-
sta storico, vi è l’esempio dei cosiddetti campi 
aperti inglesi, che sono stati privatizzati: un po’ 
di gente è morta di fame, altri sono stati forza-
ti a lavorare in semi-schiavitù nelle prime fab-
briche e questo ha dato inizio alla rivoluzione 
industriale. Al tempo stesso, applicare il mer-
cato a beni che non hanno le caratteristiche 
di escludibilità e rivalità risulta inefficiente.

Nella nostra società occidentale, dove il 
mercato è molto espanso, comprendendo an-
che quote di beni che dovrebbero essere collet-
tivi e pubblici, per una buona qualità di vita, i 
beni privati dovrebbero ricoprire solo circa il 
30% dell’insieme dei beni che ‘consumiamo’ 
(se diamo valore a tutti i beni che consumia-
mo, includendo anche l’acqua, l’aria e la fidu-
cia). Gran parte delle decisioni economiche e 
politiche vengono però prese unicamente in 
funzione dei beni privati, e questa tendenza sta 
alla base di molte delle problematiche attua-
li economiche, politiche, sociali e ambientali. 
Credo che prendere coscienza di questo fatto 
e riuscire ad avere forme concrete di gestio-
ne collettiva, come lo erano le malghe di una 
volta, sia fondamentale per riequilibrare la no-
stra società. Una società equilibrata dovrebbe 
vedere modalità organizzative adeguate per 
consentire una gestione efficiente di tutti e tre 
i tipi di beni, garantendo ai componenti delle 
comunità pari dignità nelle forme di gestione 
e di accesso”.
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Da venerdì 23 a domenica 29 luglio 2016 
il Comune di Tenno ha ospitato il convegno 
dal titolo «L’economia solidale delle culture 
alpine». 

Una tre giorni tutta dedicata ai temi del-
la storia e dell’attualità dei beni collettivi con 
l’intervento di scrittori e giornalisti. Oltre a 
dibattiti e confronti ad animare il Comune 
trentino anche appuntamenti musicali e tea-
trali.

Il convegno è stato aperto con un omag-
gio ad Aldo Gorfer, giornalista che nel corso 
della sua carriera ha raccontato il territorio 
trentino con uno sguardo attento alla convi-
venza tra uomo e ambiente. L’incontro si è te-
nuto a partire dalle 18 nella Casa degli artisti 
«Giacomo Vittone» a Canale di Tenno. 

Sono intervenuti Giancarla Tognoni del 
centro «Aldo Gorfer» e Romano Turrini. A 
seguire la lettura di alcuni brani tratti dagli 
scritti di Gorfer a cura di Patrizia Perini. Alle 
20.45 la serata è proseguita con la «Rasse-
gna del borgo», un appuntamento di musica 
corale tradizionale a cura del «Coro Lago di 
Tenno».

Il convegno è proseguito con il confronto 
«Storia e attualità dei beni collettivi nelle co-
munità alpine».

Quello delle comunità alpine è infatti un 
modello di gestione democratico e parteci-
pato che costituisce un esempio per tutta la 
società. La loro gestione dei beni collettivi 
evidenzia ancora oggi la sua attualità e poten-
zialità quale strumento di economia solidale 
e di sviluppo ecosostenibile. 

Hanno introdotto il dibattito Gianluca 
Tognoni, assessore alla cultura del comune 
di Tenno e Osvaldo Dongilli, caposoldo del-
la Vicina Granda di Ville del Monte. Tra gli 
esperti sono intervenuti anche Geremia Gios, 
direttore del Dipartimento di economia e ma-
nagement dell’università di Trento e Annibale 
Salsa, ex presidente del Cai.

L'economia solidale delle culture alpine
Tre giorni sui beni collettivi

Alle 21 nel parco della Casa degli artisti 
si è tenuto un omaggio allo scrittore Mario 
Rigoni Stern con lo spettacolo multimediale 
del gruppo di teatro-musica «New eos Bolza-
no». Il format dello spettacolo è dato dall’in-
treccio fra le voci recitanti di Mara Da Roit e 
Patrizio Zindaco, le musiche eseguite da Luca 
Dall’Asta e una proiezione continua di imma-
gini d’effetto attinte dall’archivio fotografico 
della famiglia Rigoni Stern.

L’evento si è concluso domenica con il 
confronto letterario dal titolo «Vivere nelle 
alpi. I protagonisti del premio letterario Rigo-
ni Stern» dalle 10 alle 13 alla baita A.S.U.C. 
in località Bastiani sul monte Calino. Tra gli 
ospiti i figli Alberico e Giovanni, Giuseppe 
Mendicino, biografo di Mario Rigoni Stern, 
e Antonio Ballerini, vincitore del premio «Ma-
rio Rigoni Stern» dell’edizione 2016.

PROMOSSO DA

VICINIA GRANDA
DI VILLE DEL MONTE
con la collaborazione del 

COMUNE DI TENNO
PROgettO OPen AiR MuSeuM

e con la partecipazione di 

CASA DegLi ARtiSti giACOMO VittOne

ARS VenAnDi

ASSOCiAZiOne PReMiO MARiO RigOni SteRn
PeR LA LetteRAtuRA MuLtiLingue DeLLe ALPi

A.S.u.C. ViLLe DeL MOnte

COMitAtO SAnt’AntOniO Di ViLLe DeL MOnte

COMitAtO ViLLe DeL MOnte

CORO LAgO Di tennO

eCOMuSeO DeLLA juDiCARiA
DALLe DOLOMiti AL gARDA

gRAZie AL SOStegnO Di 

CASSA RuRALe ALtO gARDA

ASSOCiAZiOne AgRARiA RiVA DeL gARDA

nu.VOL.A ALtO gARDA e LeDRO

VICINIA
GRANDA
di Ville del Monte

[29_30_31]
luglio2016

TENNOL’ECONOMIA
SOLIDALE
DELLE
CULTURE
ALPINE
[2016]
STORIA E ATTUALITà
DEI BENI COLLETTIVI

[venerdì29]
luglio2016

UN UOMO ATTENTO AL FUTURO
OMAGGIO AD ALDO GORFER 
ORe 18.00_CASA DegLi ARtiSti “giACOMO VittOne”_CAnALe Di tennO

[SABATO30]
luglio2016

COnveGnO

STORIA E ATTUALITà DEI BENI COLLETTIVI
NELLE COMUNITà ALPINE
ORe 9.00/13.00_CASA DegLi ARtiSti “g. VittOne” _CAnALe Di tennO

[dOMenICA31]
luglio2016

IL SERGENTE – LA NATURA
OMAGGIO A MARIO RIGONI STERN
ORe 21.00_PARCO CASA DegLi ARtiSti “g. VittOne” _CAnALe Di tennO

COnFrOnTO  LeTTerArIO

VIVERE NELLE ALPI
I PROTAGONISTI DEL PREMIO LETTERARIO RIGONI STERN
ORe 10.00/13.00_BAitA ASuC_tennO_LOCALità BAStiAni CALinO

RASSEGNA NEL BORGO
APPuntAMentO Di MuSiCA CORALe tRADiZiOnALe  A CuRA DeL

CORO LAGO DI TENNO
ORe 20.45_PiAZZettA Di CAnALe
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Dopo aver superato con successo il tra-
guardo dei dieci anni di attività, il festival 
Portobeseno “Viaggio tra fonti storiche e 
sorgenti web” iniziato nel 2005 ribadisce 
la propria primogenitura a livello locale e 
il proprio ruolo a livello nazionale e inter-
nazionale nel ricercare e nello sperimentare 
nuovi modi di narrare il territorio attraverso 
le nuove opportunità offerte dagli strumen-
ti digitali, annunciando l’edizione 2016 a 
Castello di Beseno (Besenello) il 10, 11, 12 
giugno 2016, come il primo evento nazio-
nale dedicato a “Mappe e Beni Colletti-
vi Digitali” con una tre giorni con 8 con-
ferenze, 6 laboratori, 2 tavole rotonde con 
17 partecipanti, 5 installazioni, 5 spettacoli 
performativi e una quarantina di invitati. 

L’edizione 2016 ha interessato la co-
noscenza, la costruzione e la gestione del 
patrimonio culturale immateriale, ossia 
quell’insieme di sapere comune fatto di tradi-
zioni, consuetudini, cognizioni salvaguardate 
da una convenzione dell’UNESCO entrata in 
vigore esattamente dieci anni fa. Oggi la cre-
azione di questo Bene Comune passa inevita-
bilmente attraverso i mezzi digitali, che am-
pliano la qualità e quantità delle informazioni 
e la loro fruibilità, rendendola oggetto di un 
processo di cambiamento profondo che il fe-
stival mostrerà e spiegherà per la prima volta 
in un evento nazionale dedicato. 

Al pubblico è stata offerta l’opportunità 
di esplorare l’innovazione basata su un vasto 
insieme di pratiche legate al mondo digitale e 
al suo utilizzo partecipativo. Sono stati pre-
sentati i “nuovi territori attivi” che si fondano 
sui valori della condivisione e della collabo-
razione. Si tratta di una vera e propria rivo-
luzione culturale in atto il cui motore è una 
civic community sempre più attiva e informata, 
piuttosto che un agire imposto dall’alto e delle 
leggi. 

Festival Portobeseno 2016
il primo evento nazionale dedicato 
a “Mappe e Beni Collettivi Digitali”

Durante i tre giorni di Festival con inter-
venti, testimonianze ed esempi portati da re-
altà culturali trentine e nazionali si è parlato 
di geografie, beni comuni e web partecipativo. 
«Accedere e mettere a disposizione informazioni, 
usare e gestire in modo sempre più approfondi-
to e connesso le conoscenze significa essere parte 
attiva di questo grande e importante momento 
storico, costruire nuove relazioni sociali – tra 
amministratori, cittadini, professionisti e im-
prese – e arricchire il capitale intellettuale o 
sociale di vaste comunità» dichiara Davide 
Ondertoller, ideatore di Portobeseno, spie-
gando a quali domande ed esigenze dell’oggi 
possono rispondere queste nuove capacità di 
costruire reti di conoscenza diffusa, in quale 
modo possono contribuire a reinventare una 
narrazione del territorio. 

Si è parlato di visione e condivisione at-
tuale del territorio tra materiale e immateria-
le, dove l’articolato percorso di analisi prende 
spunto da una tradizione propria delle nostre 
comunità alpine: gli Usi Civici, ossia le prassi 
di godimento collettivo dei Beni Comuni, in 
questo caso materiali, come il pascolo e l’uti-
lizzo del legname del bosco. Ora sono invece 
anche i contenuti georeferenziati in mappe di-
gitali ad essere fruiti – e prodotti – in modo 
collettivo da persone e organizzazioni, tanto 
che la mappa da strumento passivo di localiz-
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zazione, orientamento e misura, diventa oggi 
spazio attivo e generativo, prestandosi a ospi-
tare una varietà di linguaggi (testi, immagini, 
video, suoni, etc) in continua interazione e ri-
mando reciproco. 

Questo equilibrio tra rimandi alla realtà e 
opportunità offerte dal digitale è stata ribadita 
dalle cinque installazioni temporanee ospitate 
dal Castello, dalle mappe cartacee a quelle 
3D, da installazioni che rivisitano il medium 
tradizionale dell’arazzo a interventi sonori. 

Estremamente il programma di incontri, 
tavole rotonde e laboratori (di cui uno rivolto 
ai bambini) e nel confronto tra Relatori e Par-
tecipanti c’è stato un laboratorio di sviluppo 
collaborativo, che ha permesso di affrontare 
gli specifici strumenti della redazione digitale 
locale, wikisite o website, social network, 
carta stampata, etc.) per comunicare e con-
dividere conoscenza nelle Comunità, affinché 
necessità e memoria storica si possano tradur-
re in soluzioni e valori. 

Buongiorno a tutti voi. Rin-
grazio per l’invito a questo im-
portante incontro a Castel Bese-
no. Porto il saluto del Presidente 
dell’Associazione delle A.S.U.C. 
trentine Roberto Giovannini e 
del Segretario Rodolfo Alberti 
presente in sala. Mi ha pregato 
di portare il suo saluto anche il 
Presidente della Consulta na-
zionale della proprietà collettiva 
dott. Michele Filippini. 

Origini delle A.S.U.C. 
Da più di mille anni si hanno riferimenti 

a forma di gestione di beni collettivi, ancora 
prima della nascita dei Comuni, di cui carte 
di regola e altri scritti ne confermano l’esi-
stenza e possono essere considerate le basi 

La realta‘  delle A.S.U.C. trentine
presentata a Portobeseno

Alberto Chini

della nostra autonomia. 
I beni collettivi hanno sem-

pre avuto un’importanza fonda-
mentale nella vita delle Comu-
nità, in passato hanno permesso 
alla gente di vivere dignitosa-
mente, seppure in povertà, ma di 
non cadere in miseria, i boschi, 
campi e prati di proprietà collet-
tiva hanno dato un aiuto fonda-
mentale, il loro utilizzo veniva 
scrupolosamente regolamentato 
perché si godesse l’”uso civico” 

senza intaccare il patrimonio anzi aumentan-
dolo se possibile. 

La rappresentatività di tutti era garantita, 
infatti ogni anno veniva eletto a rotazione fra 
i “vicini” il “saltaro” o il “regolano” che era 
obbligato ad accettare la carica. 

Accanto al Festival Portobeseno anche 
quest’anno è proseguita l’attività di indagine e 
formazione che ha dato vita a una piattaforma 
permanente di ricerca che si è concretizzata 
con un calendario di incontri e due laboratori 
didattici nelle Scuole primarie dell’Alta Valla-
garina.

L’edizione 2016 è stata curate da Sara 
Maino, Mattia Malfatti, Maurizio Napolitano, 
Davide Ondertoller, Ilaria Vitellio. Per mag-
giori informazioni si può visitare il sito web 
www.portobeseno.it



Inverno 2016/17 - n. 936

A
tt

ua
lit

à Evoluzione degli Usi Civici – 
l’esempio di Segno 

A seguito dell’accorpamento dei comuni, 
avvenuto negli anni tra le due guerre, il Com-
missario degli Usi Civici ha stilato l’elenco del-
le proprietà frazionali e sono sorte numerose 
A.S.U.C. per la gestione dei beni frazionali tra 
cui quella di Segno che ho rappresentato per 
29 anni, dal 1987 al 2016. Fino agli anni ’70 
la vita della comunità era basata quasi esclusi-
vamente sull’attività rurale. La coltivazione del 
terreno e l’allevamento degli animali era l’uni-
ca fonte di sostentamento. In ogni casa c’era la 
stalla con una mucca o due che servivano sia 
per avere quotidianamente il latte, sia per svol-
gere i lavori nei campi. In paese c’era il caseifi-
cio turnario che garantiva a tutti la possibilità 
di consegnare il latte in eccedenza e ricavarne 
periodicamente un po’ di formaggio. I campi 
erano seminati a mais, frumento, granoturco e 
erba medica nella turnazione della coltivazio-
ne. La vite e un po’ di piante di mele comple-
tavano il panorama rurale. In questo contesto 
sociale la possibilità di usufruire dell’uso civi-
co era importantissima. La crescita del bosco 
dava il legname per la costruzione dei tetti del-
le case oltre che la legna da ardere. I prati in 
montagna contribuivano in maniera sostanzia-
le all’alimentazione degli animali senza dover 
utilizzare il prezioso terreno agricolo. Nel caso 
di Segno anche i sassi e la sabbia sulle rive del 
fiume Noce erano una risorsa importante. 

Adesso l’utilizzo dei boschi e dei prati è 
cambiato, la principale risorsa economica è la 
coltivazione della mela, stalle non ce ne sono 
più e con l’edilizia moderna anche le fonti di 
riscaldamento sono in gran parte cambiate. È 
rimasta comunque l’abitudine di avere in casa 
un focolare o una stufa a legna, la legna da ar-
dere è ancora richiesta e annualmente vengono 
assegnate “le sort” ai censiti che le richiedono. 
Il bosco e i prati oggi assumono invece sempre 
più un valore ambientale e turistico. 

L’A.S.U.C. ha sempre avuto anche una 
notevole funzione “civica” all’interno della co-
munità frazionale, che una volta si esprimeva 
con i lavori fatti assieme: lo sgombero della 
neve, la pulizia periodica delle strade, obbliga-
toria pena la negazione della “sort” di legna da 
ardere, oltre alla gestione dei pascoli necessari 
per l’alimentazione delle mucche presenti in 
ogni casa. Ora molti servizi sono forniti dai 
Comuni, ma la consapevolezza di possedere 
“assieme” dei beni e la loro gestione diretta 
come la manutenzione del bosco e dei pasco-
li, la valorizzazione ambientale ecc., svolgono 
ancora questa importante azione educativa. 

Venuto a mancare la necessità dell’uso 
del territorio e quindi degli “usi civici” che 
ne derivano, riveste un’importanza primaria 
la divulgazione, con i mezzi di comunicazio-
ne odierni, della conoscenza delle A.S.U.C. e 
delle altre forme di gestione dei beni collettivi 
fra i giovani, per renderli consapevoli dell’im-
portanza dei valori che esprime l’uso civico e 
la responsabilità che abbiamo tutti di conser-
vare un patrimonio rimasto inalterato nei se-
coli nonostante i tentativi di appropriarsene da 
parte dei vari governanti. Far conoscere a tutti 
la particolarità di questa forma di amministra-
zione è fondamentale: L’ A.S.U.C. è un’Am-
ministrazione eletta dai censiti della singola 
frazione che ha il compito di gestire il patri-
monio frazionale con lo scopo di mantener-
lo e migliorarlo nel tempo, svincolato quindi 
dalle esigenze e necessità immediate che inve-
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ce può avere un’amministrazione comunale. 
Strumenti fondamentali che permettono di 
perseguire questi scopi sono l’inusucapibilità 
e l’inalienabilità del patrimonio: se ne possono 
godere solo i frutti della gestione, i cosiddetti 
“usi civici”. 

La fusione dei Comuni che vediamo oggi, 
determinata dalla necessità di renderne più 
economica la gestione, favorisce invece la na-
scita di nuove A.S.U.C. perché con la gestio-
ne del patrimonio frazionale, che non è solo 
economico ma anche ambientale e culturale, si 
garantisce l’identità di ogni paese anche se ap-
partenente a un Comune amministrativo più 
grande. 

Ci sono diverse forme di gestione dei 
beni collettivi, in Trentino abbiamo oltre alle 
A.S.U.C., la Magnifica Comunità di Fiemme, 
le Regole di Spinale e Manez, le Consortele di 
Rabbi, ecc. Al coordinamento provinciale del 
Trentino sono iscritte tutte le A.S.U.C. che 
sono attualmente 105. 

Alcuni dati sul territorio gravato da uso 
civico della provincia di Trento: 

A livello nazionale esistono altre forme di 
gestione dei beni collettivi che si differenziano 
nelle varie Regioni italiane: ci sono le Parteci-
panze agrarie dell’Emilia, le Università agrarie 
del Lazio ecc. 

Il 7 marzo 2006 è stata fondata a Roma 
nella sede del Senato la Consulta naziona-
le della proprietà collettiva che si propone di 
conservare, sviluppare ed approfondire le pe-
culiarità storiche, giuridiche, istituzionali, eco-
nomiche e culturali delle proprietà collettive e 
dei dominii civici. 

La Consulta opera su tutto il territorio 
nazionale e attualmente è presente in 14 Re-
gioni: Trentino, Piemonte, Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, La-
zio, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, 
Puglia, Calabria ed Abruzzo ed è retta da un 
Comitato Direttivo composto da un Rappre-
sentante per ogni Coordinamento Regionale. 

Necessità di utilizzo del Digitale 
La gestione di questa importante realtà dei 

beni collettivi ha necessità anch’essa di rivol-
gersi verso i nuovi sistemi digitali a cominciare 
dalla stesura del piano decennale di gestione 
del bosco che fino ad ora era fatto cavalet-
tando tutte le piante presenti e misurandone 
il diametro per determinare il volume. Oggi 
le nuove tecnologie digitali e satellitari ci per-
mettono di “misurare” l’altezza delle piante e 
determinarne il volume, censire le specie ar-
boree e la densità del bosco con un semplice 
rilievo fotografico. 

I dati digitali inoltre permettono di creare 
un database di informazioni di che sarà possi-
bile implementare, modificare e utilizzare in 
modo flessibile aggregando o disaggregando 
informazioni e dati. La corretta rilevazione dei 
dati e la gestione del bosco infatti garantiscono 
di utilizzare la crescita del bosco, il prodotto 
quindi senza intaccare il patrimonio boschivo. 

C’è la necessità anche di utilizzare sistemi 
digitali per i sempre più numerosi adempi-
menti legislativi e fiscali. Utilizzare la tecnolo-
gia digitale vuol dire anche dare l’opportunità 
di avere mappe che possono essere pubblicate 
nei siti internet e che facilitano a tutti, ammi-
nistratori e censiti, la conoscenza dei propri 
beni collettivi, la divulgazione delle informa-
zioni, la condivisione dei problemi e delle re-
lative soluzioni.
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Originali 

Ettari al 
31/12/2014 

% incidenza 
territorio di 
uso civico 

complessivo 

Comunità Territoriale della Val di Fiemme 10.419 10.511 2,8% 

Comunità di Primiero 21.980 21.903 5,9% 

Comunità Valsugana e Tesino 39.333 39.939 10,8% 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 15.974 15.898 4,3% 

Comunità della Valle di Cembra 7.041 6.944 1,9% 

Comunità della Val di Non 35.920 35.820 9,7% 

Comunità della Valle di Sole 35.106 34.863 9,4% 

Comunità delle Giudicarie 85.497 85.262 23,0% 

Comunità Alto Garda e Ledro 21.385 21.298 5,7% 

Comunità della Vallagarina 24.468 24.390 6,6% 

Comun General de Fascia 21.534 21.617 5,8% 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 4.384 4.424 1,2% 

Comunità Rotaliana - Königsberg 3.110 3.058 0,8% 

Comunità della Paganella 6.095 6.058 1,6% 

Territorio Val d’Adige 6.732 6.680 1,8% 

Comunità della Valle dei Laghi 7.650 7.582 2,0% 

Magnifica Comunità Fiemme 19.579 19.576 5,3% 

Regole di Spinale e Manez 4.656 4.623 1,2% 

Tot complessivo 370.864 370.447 100,0% 

Usi Civici

ettari 370.864 370.447 

kmq 3.709 3.704 

Trentino Superficie Totale 

ettari 620.688 620.688 

kmq 6.207 6.207 

% uso civico/territorio 59,8% 59,7% 
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L’Associazione Goe-
ver è nata l’11 marzo 2015 
a seguito di uno studio di 
fattibilità promosso dalla 
Comunità della Valle dei 
Laghi in collaborazione 
con la Fondazione Mach 
di San Michele.

Il nome dato all’Asso-
ciazione deriva dal termi-
ne dialettale «göver» che 
significa mietere, che è 
stato trasformato in «go-
ever», unione delle parole 
inglesi go e ever, che indi-
ca la volontà di mantenere 
le radici nel passato con 
un’azione rivolta al futuro.

La denominazione 
Cereali del Trentino si è resa opportuna quan-
do all’associazione hanno aderito coltivatori di 
altre zone.

Gli scopi dell’Associazione nata nell’am-
bito delle colture cerealicole e dei prodotti di 
rotazione, ha come scopo fondamentale di 
promuovere e sviluppare iniziative e proget-
ti per un’agricoltura rispettosa dell’ambiente 
e del territorio con la riscoperta di metodi di 
coltivazione tradizionale e biologici; sviluppa-
re filiere “a km zero”; recuperare terreni incol-
ti e il miglioramento del paesaggio agricolo; 
riscoprire, studiare, conservare e diffondere 
sistemi alimentari semplici e salutari; tutelare 
gli interessi economici degli associati.

L’Associazione sviluppa attività nei con-
fronti dei coltivatori, fornendo loro assistenza 
tecnica sui metodi e tecniche di coltivazione 
biologica, esercitando attività di controllo e 
certificazione delle produzioni ottenute con 
metodo biologico ai sensi della normativa in-
ternazionale e nazionale vigenti. Promuoven-
do i prodotti agricoli degli aderenti, promuo-
vendo e organizzando iniziative formative per 

Goever - Cereali del Trentino
con le Radici nel Passato  

e lo Sguardo al Futuro

trasmettere conoscenze e competenze sui me-
todi di coltivazione tradizionali e biologici, fa-
vorendo e ricercando collaborazioni e sinergie 
fra i soci all’interno della filiera dei produttori, 
trasformatori e consumatori.

Le attività culturali riguardano la pro-
mozione e organizzare di eventi, iniziative 
e manifestazioni culturali e informative per 
sensibilizzare sui temi dell’alimentazione, 
dell’agricoltura tradizionale e biologica e sugli 
stili di vita sostenibili. 

L’Associazione promuove e diffonde il 
consumo di alimenti provenienti dall’agricol-
tura biologica per favorire un’alimentazione 
sana e naturale, mira a promuovere, pianifi-
care e organizzare progetti di educazione e 
di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, 
attività di ricerca, di riscoperta e divulgazio-
ne dell’agricoltura biologica e tradizionale, di 
educazione ambientale per uno sviluppo so-
stenibile e la salvaguardia dell’ambiente, delle 
tradizioni e dei saperi locali. 

Presta consulenza e appoggio a altri grup-
pi, singoli, enti pubblici o privati che stiano 
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ciazione, collabora e coordina la propria azione 
con quella di altre associazioni, o con altri enti 
pubblici o privati di carattere locale e naziona-
le, che abbiano finalità analoghe o simili.

Nel 2016 è stato dato un incarico a un tec-
nico agronomo per sviluppare la qualità del 
prodotto e programmare un piano di rotazio-
ne agricola per la Certificazione Biologica. 

È stato valutato e predisposto il fascicolo 
aziendale dell’associazione, acquista l’apparec-
chiatura per misurazione umidità per un’otti-
male raccolta del prodotto. 

È stata fatta dell’attività di formazione per 
i coltivatori relativa all’importanza della cer-
tificazione di salubrità del prodotto e per gli 
aderenti sui temi relativi alla Biodiversità, alla 
coltivazione biologica e sulle tecniche di rota-
zione, affiancati da incontri sulla sana e corret-
ta alimentazione.

Ne è nato il “Progetto di reintroduzione 
dei cereali antichi”, con Visita al Centro Crea 
di Sant’Angelo Lodigiano, in sinergia con la 
Comunità della Valle dei Laghi, il Servizio 
Agricoltura Ufficio per le Produzioni Biologi-
che della Provincia Autonoma e il CREA-SCV 

di Sant’Angelo Lodigiano, dove saranno effet-
tuate prove agronomiche per la reintroduzione 
dei cereali antichi di montagna con metodo 
biologico.

Il “Progetto di riproduzione delle se-
menti di orzo” è nato con la collaborazione di 
Crea di Fiorenzuola d’Arda e si stanno molti-
plicando le sementi di orzo, cereale tipico delle 
tradizioni trentine, per la produzione locale di 
piatti tipici trentini attraverso il recupero di 
ricette tradizionali, per avere una sostenibilità 
ambientale ed economica.
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Usi civici e beni collettivi nelle Provincie  
di Trento e Bolzano
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à E  uscito il primo volume sugli usi civici
e beni collettivi  

di Bolzano e Trento

Venerdì 18 novembre 2016, in occasio-
ne del convegno annuale del Centro usi ci-
vici a Trento, è stata presentata al pubblico 
la prima pubblicazione congiunta sugli usi 
civici nelle Province di Trento e di Bolza-
no. Il volume in tedesco e italiano intitola-
to “Gemeinschaftlicher Besitz: Geschichte 
und Gegenwart der Bürgerlichen Nutzung-
srechte in Südtirol und im Trentino - Usi 
civici e beni collettivi nelle Province di 
Trento e di Bolzano” illustra la storia, le 
modalità e gli aspetti normativi degli usi ci-
vici che ancora oggi rivestono un ruolo fon-
damentale in tutti i Comuni della Regione.

Nel lontano 2013, all’interno del gruppo 
di lavoro permanente sugli usi civici del Südti-
roler Bauernbund / Unione degli Agricoltori e 

Josef Nössing storico, ex-Direttore dell’Archivio 
provinciale di Bolzano

Geschichte der Dienstbarkeiten und 
Nutzungsrechte in Tirol

Pietro Nervi Direttore Centro Usi civici Assetti fondiari collettivi, identità 
territoriale - risorse per lo sviluppo 
sostenibile

Lia Niederjaufner 
Nussbaumer

Ispettrice amministrativa, 
Ripartizione Agricoltura della 
Provincia autonoma di Bolzano

Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter 
in Südtirol

Bruno Gius Ispettore Ufficio Libro fondiario, 
catasto fondiario e urbano di 
Brunico (BZ)

„Fraktionen“ und 
„Agrargemeinschaften“ aus der Sicht 
des Grundbuches

Flavio Margonari Incaricato speciale in materia di 
diritto tavolare e catasto presso 
il Dipartimento Organizzazione, 
Personale e Affari generali della 
Provincia Autonoma di Trento

La disciplina dell’attività di 
straordinaria amministrazione sui beni 
di uso civico
in Provincia di Trento

Ripartizione Enti 
locali

Amministrazione provinciale (BZ) Die Aufsichtsfunktion der 
Landesregierung – Hinweise
der Abteilung Örtliche Körperschaften

Christine Roilo Direttrice dell’Archivio provinciale 
di Bolzano

Nutzungsgüter im Archiv – eine 
Übersicht über einschlägige 
Quellenbestände im
Südtiroler Landesarchiv

Dott.ssa Julia Mayr
Südtiroler Bauernbund - Unione Agricoltori  

e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

Coltivatori Diretti Sudtirolesi è nata l’idea di 
raccogliere in una pubblicazione contributi e 
testimonianze sull’origine degli usi civici, sul-
la legislazione attuale e su singoli aspetti della 
loro gestione nel nostro territorio regionale. 
Sin da subito sono stati coinvolti anche gli 
amici trentini Prof. Pietro Nervi, Dr. Flavio 
Margonari e l’Avv. Mauro Iob, assieme a Ro-
berto Giovannini. Per la parte bolzanina han-
no collaborato lo storico Dr. Josef Nössing, la 
direttrice dell’archivio provinciale Dr.ssa Chri-
stine Roilo, il direttore dell’ispettorato fore-
stale di Silandro Dr. Mario Broll, la Sig.ra Lia 
Niederjaufner, Dr. Bruno Gius dell’Ufficio Li-
bro fondiario di Brunico e l’Ufficio vigilanza 
della Provincia di Bolzano. 

Questo l’elenco completo degli autori:



Inverno 2016/17 - n. 9

A
tt

ua
lit

à

43

Mauro Iob Avvocato, esperto in materia di 
assetti fondiari collettivi

L’accertamento delle proprietà 
collettive delle comunità frazionali di 
Trentino e Südtirol

Mario Broll Direttore Ufficio Forestale di 
Silandro (BZ)

Die Bürgerlichen Nutzungsrechte 
aus der Sicht der Wald- und 
Weidebewirtschaftung
in der Provinz Bozen

Roberto 
Giovannini

Presidente Associazione A.S.U.C. 
trentine

Le A.S.U.C. del Trentino e la loro 
Associazione provinciale
… un altro modo di possedere

Rosa Stocker-
Bassi

Insegnante in pensione Zur Geschichte der Bürgerlichen 
Nutzungsrechte in den Fraktionen des
ehemaligen Gerichtes, nun Gemeinde 
Deutschnofen

Oswald Angerer Presidente A.S.B.U.C. di Lasa 
(BZ)

Die Eigenverwaltung B.N.R. Laas 
Hauptort

Thomas 
Pescollderungg

Presidente A.S.B.U.C. di San 
Cassiano (BZ)

Realizzazione del Museum 
Ladin Ursus ladinicus a San Cassiano

Il libro ha quindi al suo interno contributi 
in tedesco e in italiano, con brevi abstract nella 
relativa altra lingua che precedono i contribu-
ti. Sono altresì allegati gli elenchi attuali delle 
A.S.U.C./A.S.B.U.C. del territorio regionale 
e elenchi dei comuni che amministrano i beni 
di uso civico.

“L’obiettivo della pubblicazione è il raffor-
zamento della consapevolezza dei beni comu-
ni, illustrando le loro origini e la particolarità 
nel nostro territorio, volendo però, nel con-
tempo, fornire anche qualche spunto per una 
riflessione sul futuro degli usi civici e della loro 
gestione. Da secoli la proprietà collettiva ha 
costituito la struttura portante dello sviluppo 
economico delle aree rurali”, così il Direttore 
dell’Unione agricoltori/Bauernbund Siegfried 
Rinner durante la presenta-
zione a Trento. L’Assessore 
regionale per gli Enti locali 
Dr. Josef Noggler ha rias-
sunto: “L’amministrazione 
degli usi civici tutela gli in-
teressi della collettività ed 
ha ragion d’essere proprio 
come tutte le altre ammini-
strazioni pubbliche. In que-
sto senso tali amministrazio-
ni vanno considerate al pari 
dei comuni, della provincia 
e della regione. Per rag-
giungere questo obiettivo è 
necessario fornire alle am-
ministrazioni gli strumenti 

adeguati per poter svolgere il loro lavoro”.
Durante la realizzazione del libro si è istau-

rata una collaborazione importante con il Cen-
tro Usi civici di Trento. Proprio per questo 
motivo, il Presidente della Corte Costituzio-
nale Paolo Grossi, come decano del Comitato 
scientifico dello stesso istituto, aveva parteci-
pato alla presentazione di Trento, ribadendo 
che: “I beni di uso civico rappresentano una 
ricchezza dello Stato a volte misconosciuta. 
Questo libro splendido è stato fatto con pas-
sione e documentazione.” “Continuate a vive-
re questa storia che una storia proiettata verso 
il futuro, pretendendo dalla politica che questa 
abbia più attenzione e sensibilità, offrendo più 
protezione per gli assetti fondiari collettivi!”, 
così l’appello del Professor Grossi.  

Grazie ai finanziamen-
ti concessi dalla Regio-
ne Trentino-Alto Adige, 
dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia di Bolzano 
e dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio si è deciso di 
dare in omaggio, a ciascuna 
delle ASUC del territorio 
regionale, una copia della 
pubblicazione, mentre altri 
esemplari saranno acquista-
bili al prezzo simbolico di € 
15. Il libro sarà distribuito 
alle A.S.U.C. trentine in oc-
casione dell’Assemblea pre-
vista per febbraio 2017.
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Nella tarda primavera 2016 la giunta pro-
vinciale bolzanina ha presentato un DDL omni-
bus che conteneva, tra le altre, anche il seguen-
te comma, su proposta dell’Assessorato per gli 
Enti locali e l’Agricoltura: “Le amministrazioni 
separate possono cedere a titolo gratuito il diritto 
di proprietà, nonché altri diritti reali su terreni al 
comune o alla Provincia autonoma di Bolzano, se 
la cessione è giustificata dal conseguimento di un 
pubblico interesse.”

Nella Relazione del disegno di legge era 
stata inserita la seguente spiegazione, a dir poco 
infelice, scritta dai tecnici provinciali: La possibi-
lità di cedere gratuitamente il diritto di proprietà o 
altri diritti reali su terreni a favore del Comune o 
della Provincia si giustifica con il fatto che i Comu-
ni, per realizzare scopi di pubblico interesse, spesso 
sono costretti ad acquistare terreni di proprietà del-
le amministrazioni separate affrontando notevoli 
oneri finanziari, mentre le amministrazioni se-
parate alienanti conseguono degli utili importanti 
che esse a loro volta possono investire in modo reddi-
tizio, accumulando così ricchezze sproporzionate.

Come Südtiroler Bauernbund – Unione 
Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi ci 
siamo attivati subito con il nostro Gruppo di 
lavoro permanente sugli usi civici, incontran-
do più volte l’Assessore Arnold Schuler. Le 
A.S.B.U.C. del territorio hanno espresso il loro 
totale disaccordo sulla proposta. La giunta pro-
vinciale però, spinta dai Comuni, era intenzio-
nata a procedere nell’approvazione della legge. 
L’intento era, stando alle loro motivazioni, la 
soluzione di alcune problematiche sorte intor-
no a impianti sportivi costruiti su terreni grava-
ti di uso civico e finanziati dai Comuni. Cede-
re gratuitamente il terreno sarebbe stato, a dir 
loro, un modo facile per non creare problemi di 
responsabilità alle stesse A.S.B.U.C.. Il Gruppo 
di lavoro permanente sugli usi civici ha fatto 
sin da subito presente le varie possibilità già 
in vigore per risolvere, laddove le A.S.B.U.C. 
interessate fossero d’accordo, queste situazioni 

Cessioni gratuite di beni di uso civico 
...una proposta naufragata nel 

Consiglio provinciale di Bolzano
Dott.ssa Julia Mayr

Südtiroler Bauernbund - Unione Agricoltori  
e Coltivatori Diretti Sudtirolesi

createsi negli anni e a volte parecchio compli-
cate. Il Südtiroler Bauernbund ha chiesto e ot-
tenuto due pareri giuridici dagli avvocati Raf-
faele Volante e Mauro Iob che evidenziavano 
chiaramente l’illegittimità costituzionale della 
proposta. 

Il disegno di legge in oggetto è stato poi 
approvato velocemente per urgenze politiche. 
Il comma riferito alle Cessioni gratuite è sta-
to stralciato, ma poi ripresentato alla fine di 
agosto, all’interno di un altro disegno di legge. 
Alcuni consiglieri provinciali, tra le quali l’As-
sessore regionale Josef Noggler e il Consigliere 
Albert Wurzer, da sempre sensibili alle richieste 
delle A.S.B.U.C., hanno dato battaglia e alla 
fine il comma è stato ritirato in Commissione 
dallo stesso Assessore Schuler.

Il Consorzio dei Comuni, per completezza, 
nel suo parere sul disegno di legge provinciale, 
ha tentato di andare anche oltre, proponendo 
il seguente comma - fortunatamente senza suc-
cesso: “In base a criteri oggettivi da concordare con 
il Consiglio dei Comuni e che mirano ad un’am-
ministrazione efficiente e semplificata nonché alla 
riduzione dei costi a carico dell’Amministrazione 
separata, la Giunta provinciale determina i beni 
di uso civico la cui amministrazione al termine del 
periodo amministrativo viene affidata alla Giunta 
comunale.”
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Mi capita spes-
so, peregrinando per 
convegni ed incontri 
dell’Italia delle proprie-
tà collettive, di ricorda-
re a chi ho di fronte che i nostri enti e le nostre 
associazioni hanno una storia millenaria che 
ad oggi ben poche strutture sociali possono 
eguagliare, se non facendo riferimento alle 
organizzazioni religiose (la chiesa cattolica, 
l’islam, l’ebraismo, ecc.).

Dico questo non per puro vanto o per sol-
leticare un interesse storico o folkloristico, ma 
per dare quella dignità alle nostre realtà che 
spesso nemmeno noi teniamo in considerazio-
ne.

Quali sono i principi che ci hanno tenuto 
in vita per secoli, a dispetto di ben altri poten-
tati?

Uno di certo è quello della solidarietà dia-
cronica, ovvero dell’uso del bene affidatoci nel 
rispetto del diritto delle generazioni future di 
utilizzarlo in maniera almeno uguale alla no-
stra. Gli esperti parlano della “necessità di al-
lungare la prospettiva temporale della gestio-
ne per opporsi alla mera preoccupazione della 
resa commerciale immediata ed ai comporta-
menti predatori sulle risorse”.

Il futuro viene dalle nostre mani

In questa logica non è una sorpresa con-
statare come molti dei beni ambientali più 
pregiati in Italia (il Trentino ne è testimonian-
za viva e diretta) siano oggi nella titolarità de-
gli enti gestori della proprietà collettiva.

E non deve sorprendere il fatto che pro-
prio questo principio è alla base della gran 
parte delle più recenti riflessioni sulla tutela 
dell’ambiente, non ultima nella nostra Costi-
tuzione repubblicana.

I principi costituzionali (come l’art. 9) 
«La Repubblica promuove la cultura e la ricer-
ca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione»), 
per potersi tradurre in concreta azione poli-
tica, giuridica e amministrativa, richiedono il 
riferimento a un sistema di valori che collochi 
ambiente, paesaggio e patrimonio entro una 
cornice garantita, quella delle comunità uma-
ne, dei loro diritti e delle loro organizzazio-
ni sociali e politiche. Tra queste le proprietà 
collettive non solo marginali o insignificanti 
ed anzi è vero il contrario, perché proprio 
le proprieTà ColleTTive dimoSTrano Che è 
poSSibile geSTire i beni ambienTali penSando 
anChe alle fuTure generazioni e che questo 
principio non è utopistico o irrealizzabile, ma 
è lì, sotto gli occhi di tutti, da SeColi.

Michele Filippini 
Presidente della Consulta nazionale  

della proprietà collettiva
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Non dobbiamo considerare questi temi 
come parziali, marginali, “di nicchia”; bensì 
vederli nel quadro di grandi tendenze del no-
stro tempo.

Le devastazioni di ambiente, paesaggio e 
patrimonio monumentale a cui oggi assistia-
mo rendono strettamente attuale una prospet-
tiva imperniata sulle generazioni future.

Un forte orientamento alle generazioni 
future ricorre nella Carta delle Nazioni Unite 
(1946), mirata «a salvare le generazioni succes-
sive dal flagello della guerra, che per due volte 
nell’arco della nostra vita ha portato all’uma-
nità dolori indicibili». Un importante passo 
avanti c’è stato con la Conferenza di Stoccolma 
sull’ambiente (1972), convocata dalle Nazioni 
Unite: secondo il “primo principio” della Di-
chiarazione che ne seguì, «L’uomo ha il fonda-
mentale diritto alla libertà, all’uguaglianza e a 
condizioni di vita adeguate, in un ambiente la 
cui qualità consenta una vita dignitosa e con-
fortevole. Perciò egli ha la solenne responsabi-
lità di proteggere e migliorare l’ambiente per le 
generazioni presenti e future». Analogamente, 
secondo la Carta Mondiale della Natura ap-
provata dall’Onu nel 1982 «l’uomo deve ac-
quisire la conoscenza necessaria a mantenere e 
accrescere la propria capacità di usare le risorse 
naturali in modo da garantire la conservazione 
delle specie e degli ecosistemi a beneficio delle 
generazioni presenti e future». Del 1997, infi-
ne, è una specifica dichiarazione Unesco sulle 
responsabilità delle generazioni presenti verso 
le generazioni future. In questo documento ci 
si impegna a «trasmettere un mondo migliore 
alle future generazioni, [la cui] sorte dipende 
in gran parte dalle decisioni e misure prese 

oggi. [Perciò] s’impone l’obbli-
go morale a operare affinché le 
generazioni presenti prendano 
interamente coscienza delle loro 
responsabilità verso le genera-
zioni future, [i cui] bisogni e in-
teressi devono essere pienamente 
salvaguardati. [A ogni genera-
zione] che riceve temporanea-
mente la Terra in eredità, tocca 
la responsabilità di trasmetterla 
alle generazioni future vegliando 
ad utilizzare ragionevolmente le 
risorse naturali senza compro-
mettere gli ecosistemi, [anzi] 
preservando la qualità e l’integri-
tà dell’ambiente». Anche a livel-

lo europeo il ruolo delle responsabilità verso 
le generazioni future si è affermato con forza, 
a partire dal Trattato di Roma “per l’adozio-
ne di una Costituzione europea” (2004), poi 
arenatosi per la mancata ratifica di Francia e 
Olanda, dove sono menzionate le «responsa-
bilità verso le generazioni future e la Terra», 
e, fra gli obiettivi dell’Unione, «la promozione 
della giustizia sociale, dell’eguaglianza fra don-
ne e uomini, la solidarietà fra generazioni e la 
protezione dei diritti dei bambini». Ricordare 
questi precedenti, queste radici nel diritto ro-
mano, nell’Italia comunale o nelle leggi degli 
Stati preunitari, e poi dell’Italia unita, e infine 
nella nostra Costituzione, non è vana erudizio-
ne. Significa, al contrario, attingere dalla sto-
ria le energie e le idee per costruire il nostro 
avvenire. Perché quando la storia degli uomini 
si intensifica, quando la catastrofe ci appare 
imminente, abbiamo più bisogno di principi 
in cui riconoscerci per non soccombere sotto il 
peso di opposti egoismi e così per riaffermare 
la priorità del pubblico interesse e del bene co-
mune che ben si incarnano sul principio della 
solidarietà diacronica. Questo e non altro è il 
principio cardine ispiratore delle ASUC, del-
le Università Agrarie, delle Comunanze, delle 
Vicinalie, delle Partecipanze. Per noi, oggi, e 
per le generazioni future.

Anziché rinunciarvi come alcuni vorreb-
bero, noi dobbiamo sforzarci affinché i prin-
cipi ispiratori della proprietà collettiva, forte 
della sua storia, vengano insegnati all’Europa e 
al Mondo sia idealmente che nelle applicazioni 
più pratiche e concrete, che poi è ciò che fac-
ciamo ogni giorno amministrando i beni delle 
nostre comunità.
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A ‘‘Malga Cimana dei Presani''

di Walter Facchinelli

di Pedersano la VII Festa  
delle A.S.U.C. del Trentino

A “Malga Cimana dei Presani” in frazio-
ne Pedersano, Comune di Villa Lagarina il 
28 agosto 2016 si sono trovati oltre 150 dei 
circa 500 amministratori frazionali, ospiti 
dell’A.S.U.C. di Pedersano presieduta Danilo 
Zandonai che insieme alla Pro Loco e Vigili 
del Fuoco hanno organizzato una splendida 
Festa «un’ottima occasione d’incontro, scam-
bio di idee e conoscenza tra amministratori 
frazionali» giunti da tutto il Trentino.

«I nostri valori morali di sobrietà dei costi, 
di competenza, concretezza e oculatezza nella 
gestione, rappresentano il miglior futuro della 
nostra Comunità autonoma che le A.S.U.C. 
rappresentano e contribuiscono a tutelare, 
far crescere e tramandare» ha detto Roberto 
Giovannini, presidente delle 108 A.S.U.C. del 
Trentino, che ha aggiunto «però dobbiamo 
trovare una maggior semplificazione ammini-
strativa».

Don Maurizio Toldo e don Ernesto Villa 
hanno celebrato la Santa Messa e nell’omelia 
don Maurizio rifacendosi alla parabola dei Ta-
lenti e alle parole di Papa Francesco “Laudato 
sì. Sulla cura della casa comune” ha afferma-
to «compito dell’uomo è godere di quello che 
Dio ci ha dato, non è facile perché in noi cre-
sce la voglia di possedere e questo distrugge la 
gioia di gestire la cosa di tutti. Il vostro com-
pito e la responsabilità delle ASUC è quello 
di mantenere vivo questo sistema comune con 
un’attenzione verso gli indifesi della Comuni-
tà. Non abbattetevi perché questo sistema co-
mune ha resistito a tutte le difficoltà sorte nel 
corso della storia dell’umanità».

Danilo Zandonai presidente dell’A.S.U.C. 
di Pedersano ha portato il saluto degli ammi-
nistratori frazionali ringraziando tutti i pre-
senti «per essere a Malga Cimana».

Il sindaco di Villa Lagarina Romina Baro-
ni ha affermato «la sfida più grande è quella di 
trasmettere alle nuove generazioni quei valori 
che sono insiti nel Dna delle nostre Comuni-

tà, ma non sono scontati. Dobbiamo fare rete, 
lavorare insieme per il bene delle nostre Co-
munità».

Roberto Giovannini nel suo intervento ha 
detto «ringrazio l’assessore provinciale Car-
lo Daldoss, per la disponibilità manifestata e 
concretizzata in più occasioni. Con i funziona-
ri del Servizio Enti locali siamo alla ricerca di 
“elementi” che possano semplificare il nostro 
modo di amministrare, un aiuto ci potrebbe 
arrivare dal progettare e poi associarsi a una 
struttura centralizzata, che sia di supporto am-
ministrativo a tutte le A.S.U.C. trentine».

Ha aggiunto «in più occasioni abbiamo 
manifestato agli organi provinciali il nostro 
disagio, perché alcuni Comuni sono sem-
pre pronti a “fare cassa” nei confronti delle 
A.S.U.C.».

Roberto Giovannini togliendosi qualche 
sassolino ha detto «con dispiacere segnalo che 
il Regolamento di custodia forestale è entrato 
in vigore senza che le A.S.U.C. abbiano parte-
cipato alla discussione. A tutt’oggi siano esclu-
si dalla Commissione di revisione del Terzo 
Statuto di Autonomia, nonostante conoscia-
mo e di fatto gestiamo il territorio, l’ambiente 
e il paesaggio trentino».

Poi una nota d’apprezzamento per Mauro 
Gilmozzi e Lorenzo Ossanna «grazie anche a 
loro le A.S.U.C. hanno due rappresentanti nel 
Consiglio di amministrazione del Parco dello 
Stelvio».

Rodolfo Alberti segretario dell’Associa-
zione provinciale delle A.S.U.C. Trentine ha 
dato la parola a Robert Brugger, presidente 
dell’A.S.U.C. di Rover Carbonare che con pro-
fessionalità, disponibilità, conoscenza dei beni 
collettivi ha attivato il sito web delle A.S.U.C. 
su una piattaforma informatica simile a quel-
la dei Comuni. «La pagina è in lavorazione, 
attendiamo suggerimenti per migliorare», un 
grazie è andato a Walter Merler e al Consorzio 
dei Comuni.
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Sono intervenuti i consiglieri provinciali 
Alessio Manica, Lorenzo Baratter, il senatore 
Franco Panizza, Stefano Moltrer per il Con-
sorzio dei Comunità ed Enrica Zandonai per 
la Comunità di Valle.

Michele Filippini presidente della Consul-
ta nazionale delle Proprietà collettive, accom-
pagnato dal delegato nazionale Alberto Chini, 
ha parlato «di tutela che non si limita alla con-
servazione, ma che punta a rendere migliore 
il territorio. Sono preoccupato per le tensioni 
che le vostre A.S.U.C. hanno con l’ente pub-
blico, legate all’eccessiva burocratizzazione 
usata per bloccare anziché favorire le istanze 
delle A.S.U.C.».

L’assessore Carlo Daldoss ha rimarcato il 
rapporto positivo con le A.S.U.C., condivi-
dendo la necessità di tutelare il bene comune. 
Ha detto «un bene pubblico deve rimanere 
nella sfera pubblica, questo è un pilastro irri-
nunciabile». Ha aggiunto «dobbiamo mette-
re in primo piano il territorio e ci dobbiamo 
concentrare per mantenerlo bello come è oggi, 
per questo massima disponibilità concreta nel 
supportarvi negli adempimenti obbligatori».

Il presidente Roberto Giovannini ha con-
cluso la settima Festa delle A.S.U.C. ricordan-
do «il lavoro prezioso, certosino e informato 
dei nostri amministratori delle A.S.U.C., un 
impegno che poche volte ci viene riconosciuto, 
ma che ha contribuito e contribuisce tutt’ora 
a migliorare la Comunità Trentina. Con ram-
marico vi segnalo che forti interessi economici 
creano non poche difficoltà alla gestione delle 
nostre realtà, per questo ritengo sia doveroso 
chiedere ed esigere rispetto per il bene collet-
tivo che rappresentiamo e per l’attenzione che 
da sempre riserviamo all’autonomia».
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Nel 2013 l’A.S.U.C. di Rover Carbona-
re chiese al servizio Urbanistica e Tutela del 
paesaggio della Provincia la concessione di un 
contributo per garantire la messa in sicurezza, 
il consolidamento e risanamento strutturale, la 
conservazione e riqualificazione della propria 
sede. La richiesta di contributo per sostenere 
le spese di queste tipologie d’intervento urgen-
te fa riferimento alla legge Provinciale 15 gen-
naio 1993, n. 1.

In data 19 dicembre 2014 con Determi-
nazione n. 108 del Dirigente Servizio Urba-
nistica e Tutela del paesaggio fu confermata 
all’A.S.U.C. la concessione del contributo per 
un importo di 114.436,93 Euro, pari all’80% 
della spesa ammessa.

L’importo totale complessivo lordo del 
progetto definitivo, comprese le varianti é di 
156.279,97 €, comprensivo di oneri della si-
curezza, imprevisti, spese tecniche e I.V.A..

Da progetto sono previste l’esecuzione 
di una serie di opere per la messa in sicurez-
za dell’edificio dal punto di vista strutturale, 
garantendone il mantenimento e l’utilizzo in 
sicurezza.

L’A.S.U.C. Rover Carbonare
inaugura la propria sede

Robert Brugger
Presidente A.S.U.C. Rover Carbonare

L’esecuzione dei lavori previsti come da 
progetto ha portato alla riqualificazione delle 
aree esterne al fabbricato che si trovavano in 
uno stato di forte degrado. Il consolidamento 
e risanamento strutturale delle pareti esterne 
hanno apportato anche al recupero architetto-
nico dell’edificio.

A seguito dei lavori previsti l’A.S.U.C. ha 
eseguito anche l’adeguamento dell’impianto 
elettrico dell’intero edificio e, in collaborazio-
ne con il Comune di Capriana, l’interramento 
di alcune linee elettriche aeree.

Il Comitato frazionale ha ritenuto op-
portuno abbellire e decorare l’edificio identi-
ficandolo quale “Casa A.S.U.C.” con un ele-

mento simbolico, 
decorativo e artisti-
co di valore, lo stem-
ma della frazione e 
dell’A.S.U.C., che 
è stato disegnato e 
dipinto sulla parete 
principale da Selene 
Signorini, residente 
a Carbonare e attua-
le membro del co-
mitato A.S.U.C..

L‘opera di ri-
strutturazione e 
risanamento della 
sede dell’A.S.U.C., 
oltre a rispettare le 
finalità previste da 
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delle A.S.U.C. Trentine Roberto Giovanni-
ni, il segretario di queste Rodolfo Alberti, il 
professor Pietro Nervi e l’assessore provinciale 
Mauro Gilmozzi, erano presenti anche il con-
sigliere provinciale Pietro De Godenz, il par-
roco don Ferruccio Furlan, il sindaco e vice 
sindaco Alan Penone del Comune di Capria-
na, il sindaco di Anterivo e vari rappresentanti 
delle Stazioni forestali, il custode forestale, i 
pompieri, le Forze dell’ordine, molti simpatiz-
zanti e censiti della Frazione.

L’intervento del professor Nervi ha messo 
in evidenza «che la “Casa A.S.U.C.” è lo scri-
gno che conserva il tesoro, che è la Comunità 
degli abitanti». Per questo è «importante man-
tenere questi beni per poterli trasmettere alle 
generazioni future.»

L’assessore Gilmozzi ha confermato «che 
è un bene investire soldi anche nelle piccole 
Frazioni, per mantenere socialità, aggregazio-
ne e volontariato. La Provincia ha contribuito 
volentieri, ma è la Comunità di Rover Carbo-
nare che ha utilizzato bene questi fondi».

Il presidente Giovannini ha conferma-
to l’importanza del ruolo delle A.S.U.C. nel 
mantenere e salvaguardare il territorio, ma 
anche il loro ruolo fondamentale per favorire 
l’aggregazione e lo sviluppo delle Comunità. 
Ha aggiunto «quest’opera, come tante altre 
realizzate dalle A.S.U.C. dimostra l’efficienza 
e la capacità delle A.S.U.C. nella gestione dei 
beni di Uso collettivo».

norme e regolamenti, rispecchia a pieno lo spi-
rito comunitario di appartenenza alle proprie-
tà collettive, perché «mantenere un bene di 
uso civico non significa solo conservarlo per il 
presente, ma significa poterlo trasmettere alle 
generazioni future».

L’A.S.U.C. Rover Carbonare è potuta 
intervenire nell’intervento grazie al sostegno 
economico della Provincia autonoma di Tren-
to, risanando la propria come “sede sociale” 
che permetterà il pieno godimento dell’immo-
bile oggi e domani.

Siamo certi di aver risanato e consolidato 
un bene collettivo che permetterà di migliora-
re la qualità della vita sociale e della Comunità, 
per questo ringraziamo quanti sono interve-
nuti nell’opera di ristrutturazione. Vorremmo 
citare i volontari dell’A.S.U.C., i tecnici, i pro-
fessionisti, gli operai, gli amministrativi, i fun-
zionari e i rappresentanti degli organi esecutivi 
delle pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Un particolare ringraziamento va all’asses-
sore provinciale Mauro Gilmozzi, al progetti-
sta architetto Sandro Laera, all’impresa Danilo 
Capovilla che ha eseguito i lavori, a Roberta 
Mattivi e Nadia Ioriatti per il supporto ammi-
nistrativo dato all’A.S.U.C..

La Comunità di Rover Carbonare rin-
grazia anche il presidente provinciale delle 
A.S.U.C. Trentine Roberto Giovannini e il 
professor Pietro Nervi per la loro amicizia, 
partecipazione e per il loro sostegno.

All’inaugurazione, che si è svolta il 26 
agosto 2016 sono intervenuti il presidente 

Roberto Giovannini

Pietro Nervi
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ne è proseguita con l’intervento di 
apprezzamento del Vice Sindaco 
di Capriana Alan Penone e con la 
benedizione della nostra Sede im-
partita dal Parroco don Ferruccio 
Furlan, oggi Vicario del Vescovo 
Lauro Tisi a Trento.

Dopo la cerimonia ufficiale, 
tutta la popolazione della Frazione 
e i numerosi ospiti hanno potuto 
intrattenersi per un piccolo rinfre-
sco e per lo spettacolo di Magia del 
mago Spillo - Magic Art. 
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Il 24 settembre 2016 si è inaugurata a Ca-
stello nel Comune di Pellizzano la nuova Cen-
trale idroelettrica sul Rio Corda di proprietà 
dell’A.S.U.C. di Castello.

La nuova Centrale è posta a 1.361,60 metri 
s.l.m. mentre la presa dell’acqua di forza si trova 
a 1.530,44 metri s.l.m., il salto lordo è di 166,70 
m e la potenza nominale prodotta è di 120,17 
kw. Il costo complessivo dell’opera è stato di 
817.493,86 euro.

In occasione dell’inaugurazione, oltre a una 
notevole presenza paesana, vi hanno partecipato 
diverse autorità tra le quali il Sindaco di Pellizza-
no Denis Cova, il Senatore Franco Panizza, gli 
Assessori provinciali Carlo Daldoss e Alessandro 
Olivi, l’ex Sindaco di Pellizzano Michele Bon-
tempelli e l’ex Presidente della provincia Alessan-
dro Pacher.

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’im-
portanza di produrre energia in maniera ecolo-
gica e sostenibile, valorizzando il territorio Tren-
tino e dando valore alle piccole Comunità come 
quella di Castello.

L’iter burocratico per arrivare alla realizza-
zione finale della nuova Centrale idroelettrica sul 
Rio Corda è stato lungo e difficoltoso, infatti la 
prima domanda per la concessione risale all’anno 
2008 concludendosi solo il 27 marzo 2015.

Tutto questo è stato possibile grazie all’im-
pegno di tante persone volenterose, che hanno 

La nuova Centrale idroelettrica
sul Rio Corda

A.S.U.C. di Castello

messo a disposizione il loro tempo e le energie, 
credendo fino in fondo in un progetto che per 
alcuni poteva sembrare utopistico «una piccola 
Frazione con risorse molto limitate come poteva 
affrontare una spesa tanto elevata?» la Risposta è 
«Con impegno e tenacia i vari Comitati hanno 
accettato la sfida e si sono messi al lavoro portan-
do a termine l’ambizioso progetto».

Sicuramente tutto questo è stato possibile 
grazie alla collaborazione di tante persone, diri-
genti e funzionari provinciali disponibili e com-
petenti, che hanno aiutato nella parte burocratica 
del progetto, grazie alla disponibilità e compe-
tenza del progettista l’ingegner Roberto Magna-
ni dello Studio Format di Trento che ha seguito 
passo dopo passo la realizzazione della Centrale 
supportando l’A.S.U.C. di Castello nel difficile 
percorso di realizzazione.

Sicuramente è da sottolineare la collabora-
zione avuta tra l’A.S.U.C. di Castello e il Comu-
ne di Pellizzano, la riuscita del progetto è dovuta 
anche a questo: «Unire le forze per valorizzare il 
proprio territorio, passando sopra a volte anche a 
opinioni personali o divergenze e avendo come 
fine comune il bene della comunità e non l’inte-
resse personale».

Il giorno 9 agosto 2016 finalmente la Cen-
trale idroelettrica è stata accesa e la produzione 
prevista è stata ampiamente raggiunta, entro la 
fine dell’anno avremo la conferma se la Centrale 
rientrerà nella graduatoria per accedere agli in-
centivi del G.S.E., cosa che potrebbe fare una 
grande differenza per le entrate dell’A.S.U.C. di 
Castello.
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Altri cinque anni sono passati e gli abitanti 
della frazione di Patone sono stati chiamati a 
nominare il nuovo Direttivo A.S.U.C., come 
ormai accade dal 1953.

All’assemblea generale svoltasi il giorno 
17 gennaio 2016, il presidente Fabio Fiorini 
in rappresentanza del Direttivo ha esposto il 
bilancio dell’anno 2015 specificando le entrate 
e le uscite sostenute, le varie attività e i lavori 
svolti negli ultimi cinque anni a favore del pa-
trimonio amministrato.

All’assemblea generale era presente sia il 
vicesindaco e assessore alle Foreste del Co-
mune di Isera, Franco Nicolodi, sia l’assesso-
re Claudio Angiari, quest’ultimo censito della 
frazione Patone. 

La presenza dei rappresentanti della Giun-
ta comunale evidenzia la collaborazione esi-
stente tra A.S.U.C. Patone e Comune, colla-
borazione che è sempre stata essenziale per la 
buona riuscita di iniziative e lavori proposti sia 
dall’A.S.U.C. che dal Comune. 

Il vicesindaco stesso ha sottolineato, du-
rante l’assemblea, la sua soddisfazione per le 
attività svolte dall’A.S.U.C. e assieme all’As-
sessore Angiari hanno suggerito altre collabo-
razioni per il futuro.

L’assemblea è proseguita con la presenta-
zione alla Comunità di Patone dei nuovi can-
didati e la ricandidatura del direttivo uscente 
al completo. 

Con sorpresa, il Presidente uscente, ha pre-
sentato, per la prima volta (almeno per quanto 
si ricorda negli ultimi 63 anni) una candidatura 
femminile, con la speranza che sia la prima di 
una lunga serie. Erika Bisoffi, questo il nome 
della candidata, si è presentata alla Comunità, 
con la volontà di mettere in pratica anni di stu-
di inerenti le Proprietà collettive. Sarà stata la 
novità di vedere candidata una giovane donna, 
sta di fatto che, inaspettatamente, la Comunità 
l’ha accolta con entusiasmo. Ma si sa, da qui a 
votare una donna, nonché “foresta” …il Diret-
tivo uscente aveva qualche dubbio.

Così, il 31 gennaio 2016, i residenti della 
frazione di Patone, si sono recati alle urne. 

Notizie Lagarine
A.S.U.C. di Patone

E la sorpresa è arrivata con i risultati:
Massimo Conzatti  voti 47
Erika Bisoffi  voti 45
Fabio Fiorini  voti 45
Carmelo Frapporti  voti 43
Daniele Andreolli  voti 34
Silvano Frapporti  voti 31
Paolo Andreolli  voti 17
Fabiano Conzatti  voti 16.

Così per la prima volta anche l’A.S.U.C 
di Patone può “vantare” tra i componenti del 
proprio Direttivo anche una figura femminile, 
come ormai accade fortunatamente in molte 
altre A.S.U.C. del Trentino ...e senza necessità 
di “quote rosa” imposte.

Lato negativo della giornata di votazione 
è stata la bassa affluenza, infatti hanno parteci-
pato al voto meno del 50% degli aventi dirit-
to. Questa è sicuramente una cosa che deve far 
sorgere delle domande: «la bassa affluenza sarà 
stata causata da una dimenticanza o, contra-
riamente a quello che sta succedendo in altre 
zone del Trentino, inizia ad esserci, anche a 
Patone, una mancanza di conoscenza di quello 
che è il diritto di uso civico e di ciò che rappre-
senta l’ A.S.U.C, e quindi chi non è andato a 
votare pensa che il diritto sia garantito sia con 
che senza A.S.U.C.?»

Compito del nuovo direttivo, oltre ad am-
ministrare nel miglior modo possibile i Beni 
collettivi, sarà quello di capire cosa ha causa-
to questo “assenteismo”, compito forse molto 
più ostico che far le “part”.

Va fatta a questo punto una piccola di-
vagazione. Le A.S.U.C. di Patone, Presano 
e Castellano sono le ultime A.S.U.C. restate 
in Vallagarina e ci si augura che continuino a 
esistere, per garantire ai propri censiti il dirit-
to di uso sui territori intavolati alle frazioni. 
La speranza è sicuramente quella che anche in 
Vallagarina, come accade ormai in altre parti 
del territorio Trentino (spesso a seguito del-
le fusioni o delle associazioni tra Comuni, ma 
non solo), si assista alla nascita, o meglio alla 
ricostituzione delle vecchie A.S.U.C., percor-
so sicuramente non facile. Questo accade per-

il Comitato frazionale
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ché in molte zone del Trentino, si è arrivati 
alla consapevolezza che l’A.S.U.C. permette 
una tutela e una gestione diretta del territorio 
frazionale e dei suoi beni. Spesso i territori fra-
zionali sono visti erroneamente dalle Ammini-
strazioni comunali (non da tutte per fortuna) 
come dei beni di proprietà comunale da poter 
utilizzare a proprio piacimento.

Ma torniamo alla realtà dell’A.S.U.C di 
Patone.

Il giorno 3 marzo 2016, alla presenza del 
Sindaco di Isera Enrica Rigotti, e del segreta-
rio Christian Caruso, si insediato il nuovo Di-

rettivo nominando Presidente dell’A.S.U.C. 
Fabio Fiorini.

Il Sindaco ha augurato buon lavoro al 
nuovo Direttivo per i prossimi cinque anni.

Il Direttivo è consapevole che i prossimi 
cinque anni non saranno facili, si dovranno 
prendere delle decisioni che potranno appari-
re non felici nell’immediato, ma che saranno 
necessarie per garantire a chi verrà dopo un 
territorio frazionale integro. Ma soprattutto il 
nuovo Comitato avrà il duro compito di ripor-
tare la consapevolezza di cosa sia l’A.S.U.C. e 
l’uso civico nei suoi censiti.

Domenica 24 aprile 2016 si sono tenu-
te le consultazioni per la nomina di due nuove 
A.S.U.C. nel Comune di Commezzadura, sono 
nate le A.S.U.C. di Deggiano e Piano.

Già nel settembre del 2015 sempre nel Co-
mune di Commezzadura, era nata l’A.S.U.C. 
di Almazzago, ora con la costituzione delle due 
nuove A.S.U.C. tre Frazioni su cinque potranno 
gestire le risorse del comparto silvo-pastorale in 
completa autonomia.

Prima di presentare le richieste di consul-
tazioni per la nomina dei nuovi rappresentati 
A.S.U.C., sono stati tenuti diversi incontri per 
informare la popolazione della volontà di rico-
stituire le A.S.U.C., a questi incontri sono in-
tervenuti: il Presidente dell’Associazione delle 
A.S.U.C. Trentine Roberto Giovannini, il rap-
presentante per la Val di Sole Elvio Bevilacqua, 
l’avvocato Mauro Job e il professor Nervi esper-
to in materia di Usi Civici.

La partecipazione della popolazione alla 
consultazione è stata notevole, infatti ha votato 
più del 70% degli aventi diritto, testimo-
niando che i censiti delle varie Frazioni 
credono nell’iniziativa proposta dai Comi-
tati Promotori.

A Piano sono stati votati 19 censiti 
tra cui i maggior numero di preferenze 
sono state ottenute da Dante Pedergnana 
(55 voti), Piergiorgio Podetti (54), Al-
berto Podetti (45), Angelo Rossi (40) e 
Oscar Ravelli (39), i cinque canditati han-
no nominato a Presidente il signor Pier-

Le A.S.U.C. di Deggiano e Piano

i Comitati Promotori

giorgio Podetti.
A Deggiano sono stati 9 i censiti votati tra 

cui Angelo Belfanti (37 voti), Carlo Belfanti 
(31), Giovanni Moser (30), Vittorio Job (29) e 
Armando Penasa (28) è stato nominato a Presi-
dente il signor Angelo Belfanti.

Certo le difficoltà sono molte, le A.S.U.C. 
erano state soppresse nel lontano 1968, quindi è 
stata una sfida il riprendere la gestione dei propri 
beni, sfida che però i Comitati Promotori hanno 
accettato di buon grado.

La volontà dei Promotori è quella di valo-
rizzare il proprio territorio in un periodo storico 
difficile per la nostra società, la carenza sempre 
maggiore di risorse porta alla consapevolezza di 
salvaguardare i beni collettivi difendendo l’eco-
nomia delle piccole frazioni. L’intento dei Comi-
tati promotori è quello di ottenere una proficua 
collaborazione con l’Amministrazione comuna-
le, al fine di raggiungere uno scopo comune, mi-
gliorare la presenza sul territorio all’interno delle 
frazioni del Comune di Commezzadura.

Malga Panciana
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Il Comune di Bedollo in collaborazione 
con l’Ufficio Distrettuale Forestale di Pergi-
ne Valsugana – Servizio Foreste e Fauna, ha 
predisposto il progetto di “Interventi di miglio-
ramento ambientale e paesaggistico” in località 
varie nel Comune di Bedollo mediante il ri-
pristino di praterie montane da fieno, che 
prevede la trasformazione di coltura dei bo-
schi di nuova formazione insediatisi in segui-
to all’abbandono delle tradizionali attività di 
sfalcio e pascolo.

L’intervento prevede il taglio integrale 
della vegetazione esistente, la cippatura/fre-
satura sul posto delle ceppaie, il livellamen-
to della superficie con mezzi meccanici e la 
ricostruzione di praterie da fieno mediante 
semina di adeguato miscuglio foraggero.

L’Amministrazione Comunale e il Servizio 
Foreste e Fauna della Provincia, hanno con-
frontato le foto aeree del territorio nel 1973 

Daniele Rogger e Giorgio Zattoni

Comune di Bedollo e Servizio Foreste
e Fauna di Pergine per il 

Progetto di riqualificazione 
paesaggistica

con quelle attuali, ed è emerso che negli ultimi 
‘50 anni circa 200 ettari di prato si sono tra-
sformati in bosco, cambiando notevolmente il 
paesaggio, soprattutto intorno ai centri abitati.

Il finanziamento dedicato esclusiva-
mente a questo progetto sperimentale ed 
erogato dalla Provincia autonoma di Tren-
to per l’anno 2015 ammontava a 150.000 
euro, utili al ripristino di circa 10 ettari 
di superficie. Quest’area è stata suddivi-
sa tra le quattro frazioni del Comune (Be-
dollo, Brusago, Piazze, Regnana), pun-
tando marcatamente sulle zone vicine ai 
centri abitati con forte valore paesaggistico. 
L’iter del progetto. Le aree individuate per 
gli interventi di miglioramento ambientale e 
paesaggistico sono sia di proprietà pubblica 
che privata, pertanto si è reso necessario 
convocare tutti i proprietari delle particel-
le interessate, per illustrare loro il proget-
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cupata di contattare 2/3 
allevatori professionisti o 
privati per ogni Frazio-
ne, affinché coloro che 
non possono provvedere 
direttamente al manteni-
mento del proprio ter-
reno possano affidarlo a 
terzi, pur mantenendo la 
proprietà dello stesso. 

Q u e s t ’ i n i z i a t i v a 
può contribuire a valo-
rizzare le imprese agri-
cole presenti nel Co-
mune di Bedollo e allo 
stesso tempo può essere 
un ulteriore stimolo 
per coloro che deside-
rano avvicinarsi a que-
sto settore.

to, i terreni interessati e chiedere 
formale autorizzazione all’esecu-
zione dei lavori.

In breve tempo, grazie all’inte-
resse e al positivo accoglimento del-
la proposta da parte dei proprietari 
dei fondi, il Servizio Foreste e Fau-
na, che si accolla gli oneri finanziari 
e la parte esecutiva, derivanti dalla 
realizzazione dell’intervento, ha po-
tuto dare il via alle operazioni di ta-
glio e ripristino delle aree.

Come previsto dalla normativa 
provinciale è necessario mantenere i 
fondi ripristinati a pascolo e l’Am-
ministrazione comunale si è preoc-
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L’A.S.U.C. di Pergine ha accolto le richie-
ste dei gestori, finora costretti ad acquistare 
foraggio per chiudere la stagione. L’area inte-
ressata dovrà essere disboscata. Quasi quattro 
ettari in più di pascolo per la Malga Montagna 
Granda di proprietà dell’ A.S.U.C. di Pergine. 

Il Comitato presieduto da Roberto Filippi 
ha deciso di agire in questo senso dopo qualche 
tempo di valutazioni e studi, per dare impulso 
alla struttura per la monticazione, radicalmen-
te ristrutturata qualche anno fa e in grado ora 
di produrre formaggi, burro e derivati in locali 
attrezzati e soprattutto automatizzati e quindi 
a norma. I quattro ettari andranno ad aggiun-
gersi ai 12,7 già esistenti e che rappresentano 
l’unica possibilità per il pascolo dei capi che 
durante l’estate sono ospitati e vengono accu-
diti nella malga. Si parla quindi di ampliamen-
to del pascolo, il che permetterà di aumentare 
anche i capi di bestiame in malga.

Si parla quindi di trasformazione di col-
tura per la quale è stata concessa l’autorizza-
zione a procedere. Il progetto dell’operazione 
è stato redatto dal dottore in scienze forestali 
Carmelo Anderle, che ha “tradotto” le esigen-
ze espresse dagli attuali gestori della malga e 
per trasmetterle al Comitato A.S.U.C.. 

In sostanza, i gestori, proprio per la ca-
renza di pascolo (i capi in malga sono una 
quarantina) si sono trovati nella 
condizione di dover integrare il 
fabbisogno di erba verde, specie 
per l’ultimo periodo di alpeggio, 
con l’acquisto di foraggio. Con le 
facilmente intuibili conseguenze 
sul prodotto.

Da parte del progettista An-
derle, si sottolinea che la superfi-
cie interessata al cambio di coltura 
è stata scelta in base alla confor-
mazione del terreno, che presen-
ta boschi di recente formazione e 
posti al limite del pascolo attuale. 

Quattro ettari di pascolo in piu‘ 

L’area interessata è a valle del piazzale e per la 
sua sistemazione a pascolo sono previsti solo 
lavori di tipo agricolo: taglio della vegetazio-
ne arborea, asportazione del legname ricavato, 
triturazione dei ceppi, successiva semina con 
miscuglio di sementi specifiche per i pascoli 
d’alta quota per ricostruire la cotica erbosa. Il 
pascolo si trova precisamente ad un’altitudine 
tra i 1.470 e i 1.530 metri

I lavori, che saranno effettuati appena le 
condizioni atmosferiche lo permetteranno, se-
guono ad alcuni interventi realizzati quest’an-
no e che riguardano miglioramenti nelle zone 
più degradate del pascolo esistente con l’elimi-
nazione degli arbusti. Anche parte delle piste 
da sci sono utili al pascolo, oltre che al succes-
sivo (dal punto di vista stagionale) utilizzo. È 
stato tenuto conto anche dell’aspetto paesag-
gistico. In sostanza, parte della superficie a pa-
scolo sarà alberata e comunque utilizzabile da 
parte delle mucche, e sfruttata appunto come 
pascolo ombreggiato.

Il presidente Roberto Filippi annuncia che 
già nel corso del mese di gennaio 2017 si prov-
vederà all’asta dei lavori. Si vedrà se effettuare 
un lotto unico (taglio e frantumazione delle 
ceppaie) oppure se dividere i due interventi. 

«Si tratta di un lavoro molto interessante 
per le ditte di settore» dice Filippi.

di Roberto Gerola

Malga Montagna Granda 
dell'A.S.U.C. di Pergine
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