COMUNE DI CAPRIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI
Rover Carbonare

Prot. N.
Carbonare, 6.10.2018
Incaricato Robert Brugger
E mail: presidenteasucrovercarbonare@gmail.com

ASUC a confronto venerdì 5 ottobre 2018
Programma:
•

Ore 20.00:
Presentazione dell’Atlante del dominio collettivo di Rover Carbonare
a cura di Mauro Iob e Claudio Iob e del Centro studi usi civici dell’Università degli studi di Trento
Relatori:
Mauro Iob e Claudio Iob

•

Ore 20.45:
Proiezione Film documentario:
contenuto del film documentario, la costruzione della diga e la demolizione del paese di Stramentizzo,
sacrificio alla tecnologia ed al progresso per la costruzione di un bacino idrico;

•

Ore 21.00:
ASUC a confronto per la difesa delle proprietà:
parlano i rappresentanti dei comitati delle ASUC di Pejo, Cogolo (Val di Sole)
e Rover Carbonare
tavola rotonda con Avvocato Mauro Iob, Floriano Vincenzi (ASUC Pejo) e Piergiorgio Cannella (ASUC
Cogolo) e Robert Brugger (ASUC Rover Carbonare);

•

Ore 22.00:
consegna a tutti gli appartenenti alle comunità di Rover e Carbonare, presenti in sala, di una
copia gratuita dell’Atlante delle Proprietà del dominio collettivo di Rover Carbonare;
verrà consegnato in omaggio, come voluto dal Comitato ASUC Rover Carbonare, un volume per ogni
nucleo famigliare dei membri appartenenti alle Comunità di Rover Carbonare;

(descrizione incontro e argomenti trattati))
Venerdì 5 ottobre 2018 si è svolto a Carbonare, in comune di Capriana Val di Fiemme, presso la sede
dell’ASUC di Rover Carbonare, un incontro tra le ASUC di Cogolo e Pejo (Val di Sole), l’ASUC Rover
Carbonare (Val di Fiemme) e la popolazione locale. Il programma dell’incontro prevedeva la presentazione e
distribuzione del dodicesimo volume dell’Atlante della proprietà collettiva “Assetti fondiari collettivi delle
Comunità stanziate nel Comune amministrativo di Capriana (Trento). IL DOMINIO COLLETTIVO DI ROVERCARBONARE, Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, Serie: Domini
collettivi, n. 12 - maggio 2018” a cura di Mauro Iob e Claudio Iob.
All’appuntamento si sono presentati puntuali e numerosi, non solo i residenti delle frazioni di Rover e
Carbonare, ma anche studiosi e personalità locali, oltre ai rappresentati delle ASUC della Val di Sole e
dell’Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico (Trentine).
Casa ASUC - Carbonare n. 5  38030 Capriana
C.F. e P.IVA 00346950223
asuc.rovercarbonare@gmail.com / asuc.rovercarbonare@pec.it
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Filo conduttore della serata è stata la legge 168/2017 sui domini collettivi, vedasi anche l’importante convegno
di inizio settembre organizzato dall’Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico
(Trentine).
La legge statale riconosce e rafforza il ruolo delle comunità originarie che hanno amministrato e amministrano
le proprietà collettive quali difensori del patrimonio naturale che rappresenta una proprietà intergenerazionale
da consegnare intatta alle generazioni future.
Legge 168: “I domini collettivi, sono proprietà intavolate alle comunità rappresentate dalle ASUC o da altri enti
autonomi di gestione”
In quest’ottica, gli Atlanti delle proprietà sono efficaci strumenti di conoscenza e studio del patrimonio e delle
proprietà dei domini collettivi quali le ASUC, ma anche di altri quali ad esempio Regole e Magnifica Comunità
di Fiemme.
Il volume numero 12 della serie, presentato dall’Avvocato Mauro Iob in una nuova veste grafica e di contenuto,
riporta documenti tecnici e storici di varia natura, quali estratti tavolari, Decreto del Commissario Usi Civici,
tavole analitiche, mappe cartografiche nonché i riferimenti normativi inerenti la storia della proprietà collettiva,
tra cui la legge 168/2017, importante tappa nella storia dei domini collettivi.
Il volume è frutto di un’attenta ricerca e analisi tecnica e storica, dalle antiche origini della proprietà fino agli
attuali utilizzi e intestazioni.
Il risultato è un volume che in modo scientifico e obiettivo presenta lo stato di fatto, fotografa e consegna nero
su bianco la situazione passata e presente del dominio collettivo oggetto della ricerca e che diventa un utile
strumento per le comunità che devono vigilare e tutelare i propri beni.
La serata è continuata con la visione di un film/documentario relativo alla costruzione della diga di Stramentizzo
che racconta come in nome della tecnica e del progresso siano stati, in passato, sacrificati proprietà e terreni
fino alla distruzione di interi paesi.
Terminata la proiezione del documentario, nella generale consapevolezza che il bene “energia elettrica” ha
contribuito allo sviluppo industriale e sociale italiano, si prosegue affrontando il tema delle centrali
idroelettriche.
(quali azioni e quali casi ci sono)
L'ASUC di Pejo nella sua esposizione fissa i punti fondamentali della discussione: “difesa della proprietà”,
“cosa i domini collettivi chiedono” e “a che punto siamo”. Viene evidenziato che i contati avuti con HDE e
SFEnergy non hanno portato ad alcun risultato concreto e che, ciononostante, le ASUC rimangono sempre a
disposizione per trattare in maniera seria ogni questione che le riguardi.
L’ASUC di Cogolo e l’ASUC di Rover Carbonare confermano i punti fondamentali avviando uno scambio di
opinioni con esperti e pubblico.
“Difesa della proprietà e cosa i domini collettivi chiedono per le ASUC” significa opporsi all’occupazione
arbitraria e senza titolo di vari beni di proprietà delle comunità, nonché all’utilizzo degli stessi in violazione dei
diritti dei proprietari senza peraltro il riconoscimento di alcun risarcimento o indennizzo.
Ancora oggi pur a distanza di 50 e volte fino a 90 anni molte proprietà sono OCCUPATE SENZA TITOLO dalle
società di produzione idroelettrica che li utilizzano senza pagare alcun canone, senza riparare ai danni fatti
(neanche quelli fatti lasciando sulle proprietà frazionali dei ruderi inutili e pericolosi!). L’occupazione abusiva
risulta dagli atti notarili con cui l’ENEL ha trasferito le centrali alle odierne società produttrici, dove si legge
espressamente che certi beni erano e sono tuttora posseduti senza titolo. Altri beni sono evidentemente
posseduti ma la proprietà è delle comunità, intavolata al nome di ASUC, Frazioni, Comuni o con altra
intestazione che identifica il dominio collettivo. Insomma si usa la proprietà altrui (che fortunatamente è
inusucapibile/inalienabile/imprescrittibile) senza averla avuta con regolare concessione dell’ente di gestione,
senza un congruo corrispettivo come prevede la legge e in violazione dei vincoli a presidio del patrimonio e
dei beni collettivi.
“A che punto siamo” descrive le attuali azioni di difesa avviate dalle ASUC di Cogolo, Pejo, Termenago e
Rover Carbonare, sostenuti dall’Avvocato Mauro Iob, che coinvolgono oltre alle ASUC i concessionari Hydro
Dolomiti per le centrali di Pont e Malga Mare in Val di Sole e SFEnergy (Hydro Dolomiti e Alperia) per la
centrale di San Floriano a cavallo tra le provincie di Trento e Bolzano.
All’unanimità i partecipanti alla serata hanno riconosciuto che gli espropri eseguiti nello scorso secolo hanno
fortemente favorito le grosse società idroelettriche che oggi negano con prepotenza il riconoscimento dei diritti
di proprietà dei domini collettivi.
Questa situazione evoca Davide e Golia e mette in risalto e rafforza la determinazione con cui le ASUC
chiedono di veder riconosciuti i propri diritti.
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Le ASUC, come richiesto dalle proprie comunità, non possono cedere di fronte all’arroganza dei giganti
rappresentati dalle grosse società idroelettriche.
L’obiettivo è farsi riconoscere la proprietà: non abbiamo fissato una scadenza ma non molliamo, se è andata
così per 90 anni non è detto che debba continuare! Concludono così le Asuc di Peio e Cogolo, considerazioni
condivise dal pubblico presente in sala.
In conclusione possiamo dire che il compito e il destino al quale i domini collettivi non riescono a sottrarsi è
quello di perenne difesa del patrimonio, dei diritti delle comunità e del territorio.
Anche di fronte alle antiche origini dei domini collettivi la rapacitá di molti non si ferma e costringe le comunità
ad una estenuante e continua difesa dei propri diritti e del patrimonio territoriale, paesaggistico e naturale.

Incontro dd. 05/10/2018 – Asuc Peio, Cogolo e Rover Carbonare

LA VAL DI PEIO

Dove siamo ?

PEJO FUNIVIE SPA – Terreni proprietà Asuc Peio

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

TERME DI PEIO

Non solo centrali idroelettriche

In Val di Peio ci sono 5 paesi e ogni
paese ha la sua Asuc :
 Asuc di Peio
 Asuc di Cogolo
 Asuc di Celledizzo
 Asuc di Comasine
 Asuc di Cellentino

Le A.S.U.C. :







DIFESA DELLA PROPRIETA’ e nel
dettaglio l’occupazione senza titolo di beni.
In Val di Peio ci sono 2 dighe e 2 centrali
idroelettriche gestite da Hidro Dolomiti
Energia
Cosa
chiediamo
?
Che
ci
venga
riconosciuta la nostra proprietà.
A che punto siamo ? L’Asuc di Cogolo ha
iniziato una causa, l’Asuc di Peio è pronta a
iniziarne una nuova.

Cosa ci accomuna ?

DIGA DEL
GARESER

DIGA DI
PIAN PALU’

Centrale di
Malga Mare

PEIO
PAESE
Centrale di Pont

COGOLO

1 – 2 – 3 : Centrali Comune di Peio

DIGA DEL PIAN PALU’ – MC. 15 MILIONI

DIGA DEL CARESER - 15 MILIONI MC DI ACQUA

Centrale idroelettrica di Pont

Interno centrale idroelettrica di Pont a Cogolo
Potenza nominale : 58 MW
Anno di costruzione : 1928

Centrale di Malga Mare

Dato atto che i contatti intrapresi con la Società HYDRO
DOLOMITI ENEL s.r.l., attuale concessionario, al fine di
regolarizzare l’occupazione abusiva delle infrastrutture
a servizio delle centrali idroelettriche di “Cogolo Pont”
e “Malgamare” alimentate dai bacini di raccolta delle
dighe artificiali di “Pian Palù” e del “Careser”, insistenti
su terreni di proprietà frazionale gravati da uso civico,
non hanno portato ad alcun risultato concreto;
 Ritenuto di tutelare i beni di Uso Civico di proprietà
della Comunità degli abitanti di Peio, che come noto
sono inusucapibili, inalienabili ed imprescrittibili,
in proprietà collettiva dei residenti e
formalmente
intestati al nome della “Frazione di Peio


VERTENZA HDE

L’ASUC
DI
PEIO
ha
dato
incarico
all’avvocato Mauro Iob a rappresentare
l’ASUC di Peio nella vertenza con la
Società HYDRO
DOLOMITI ENEL srl
riguardante l’occupazione di terreni di
proprietà della Frazione di Peio con
manufatti
a
servizio
della
centrale
idroelettrica di Cogolo – Pont”.

VERTENZA HDE

Se è andata così per 90 anni non è detto che debba continuare !

Piccoli risultati ottenuti :
Negli ultimi 3 anni se ci sono
dei lavori di manutenzione
straordinaria delle opere
idrauliche, HDE ha iniziato a
dire alle ditte che vincono
l’appalto che devono
chiedere l’autorizzazione
all’Asuc di Peio.
Nell’ottobre 2015, ad
esempio, per 35 giorni di
cantiere (utilizzo degli spazi
all’esterno di una galleria
300 mq)
l’Asuc di Peio ha incassato
€ 2.500,00 quale
indennizzo per
l’occupazione dei terreni

Conclusioni :

Dato di fatto :
- HDE utilizza oggi numerose opere su terreni di
proprietà dell’asuc senza titolo (GALLERIE INTERRATE /
OPERE DI PRESA SUI FIUMI / IMMOBILI)
- Ci sono tante opere/manufatti che HDE non utilizza più
ma che sono conseguenza di opere collegate alle
centrali idroelettriche (discariche / canali di scolo / muri
di contenimento)
- Il nostro obiettivo è farci riconoscere la nostra
proprietà, non abbiamo fissato una scadenza, ma non
molliamo !!!!

ASUC a confronto
per la difesa delle
proprietà

Dominio collettivo ASUC Rover Carbonare
Domini Collettivi e usi civici

Venerdì 5 ottobre
2018
Trento, venerdì 14 settembre
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DOMINI COLLETTIVI E USI CIVICI
Novità della legge 168/2017

Domini Collettivi e usi civici
Trento, venerdì 14 settembre
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Impianto idroelettrico
di San Floriano
L'impianto idroelettrico di San Floriano e stato costruito dalla Societa Avisio S.p.A. (71,9% Societa
Industriale Trentina, 16,6% Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, 11,4% Magnifica Comunita di Fiemme) tra
il 1952 e il 1956 per poi passare ad Enel.
I lavori sono stati particolarmente difficoltosi per via della necessita di impermeabilizzare le spalle della diga
e per la successiva sommersione, unico caso in Trentino ed tra i pochi in Italia, del piccolo paese di
Stramentizzo.
Con legge 6 dicembre 1962, n 1643 veniva istituito l’Ente nazionale per l’energia elettrica e la Società
Avisio veniva trasferita in proprietà all’ENEL.
Con D.L. 11 luglio 1992. N 333 venne istituita la privatizzazione dell’ENEL, che ha mantenuto in
concessione l’impianto fino alla scadenza.
Da novembre 2011 l’impianto è gestito dalla società SF Energy Srl (SEL - Dolomiti Energia – Enel).
Oggi le quote di partecipazione della società di gestione SF Energy sono suddivise al 50% tra Dolomiti
Energia Holding S.p.A e Alperia Greenpower S.r.l., affiliata di Alperia derivata dalla fusione tra SEL e AEW.
L’impianto di San Floriano viene considerato un impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico tenuto
conto della sua potenza nominale pari a circa 65.000 Kw.
Domini Collettivi e usi civici
Trento, venerdì 14 settembre
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Impianto idroelettrico di San Floriano
Corso d’acqua: torrente Avisio
Bacino principale: fiume Adige
Località diga di Stramentizzo: Forra dei camini
Comuni: Molina-Castello di Fiemme (Tn) e Anterivo (Bz)
Provincia: Trento e Bolzano
Località centrale S. Floriano: comune di Egna, provincia di Bolzano
Anno di inizio lavori 1952; anno di fine lavori 1956
In località “Forra dei Camini” sul corso dell’Avisio, a valle dell’abitato di Stramentizzo, si trova lo
sbarramento del torrente mediante una diga in calcestruzzo.
L’altezza dello sbarramento è di 63 metri; la larghezza è di 93 metri.
Le acque derivate ad una quota media di 774 m s.l.m. sono convogliate con galleria in pressione e condotta
forzata al fabbricato di produzione dislocato in caverna presso l’abitato di S.Floriano d’Egna (BZ), dove
sono immesse nel fiume Adige alla quota di 215 m s.l.m.
La centrale ospita tre gruppi idroelettrici con potenza efficiente pari a 135.000 kW.
Domini Collettivi e usi civici
Trento, venerdì 14 settembre
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Impianto idroelettrico di San Floriano
L’acqua proviene, mediante una galleria lunga 9700m, dal bacino artificiale di Stramentizzo, situato
all’imbocco della Val di Fiemme ad una quota di 787 metri s.l.m. alla centrale di San Floriano, nel comune di
Egna (BZ) – Neumarkt situata ad una quota di 215 metri s.l.m.
L’impianto di S. Floriano ha sede in un importante area naturalistica: il Parco Naturale del Monte Corno
(Rete Natura 2000) fra il lato occidentale del lago di Stramentizzo e il territorio sovrastante la centrale di S.
Floriano.

Domini Collettivi e usi civici
Trento, venerdì 14 settembre
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•

anno 2015 inizio raccolta documentazione varia inerente impianto San Floriano presso PAT e PAB

•

27.3.2015 richiesta di incontro con SF Energy a Trento

•

21.5.2015 I incontro con SF Energy – Hydro Dolomiti Energia a Trento

•

20.7.2015 istanza di mediazione civile

•

29.7.2015 delibera (n 14) di incarico per Avv. Mauro Iob per istanza di mediazione

•

1.10.2015 annullamento verbale di assegno (n 322) per taglio di piante richiesto da SF Energy

•

26.10.2015 chiusura della procedura di mediazione, causa non adesione da parte di SF Energy

•

1.12.2015 richiesta di incontro con SF Energy a Bolzano

•

4.3.2016 incarico (delibera n 6) a Ing. Mario Marchesini per la redazione perizia di stima

•

5.4.2016 consegna perizia di stima redatta da Ing. Mario Marchesini

•

11.5.2016 consegna a SF Energy Bz della perizia di stima

•

30.6.2017 delibera (n 11) di incarico per Avv. Mauro Iob per azione giudiziaria

•

marzo 2018 consegna e primo completamento della relazione sulle opere di SF Energy presenti su proprietà ASUC

•

maggio.2018 costituzione in giudizio contro SF Energy, presso il Tribunale di Rovereto

Domini Collettivi e usi civici
Trento, venerdì 14 settembre
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L'Asuc fa causa
alla SF Energy
Aree occupate senza titolo
Rover Carbonare si muove
giorgia cardini
CAPRIANA - Si stanno rivelando davvero un osso duro, le Asuc trentine,
che non sono più disposte a lasciare un solo centimetro di proprietà
frazionali a chi non ne ha titolo. È successo nel Pinetano, con una lunga
causa per l'accertamento della proprietà di un'area estrattiva (vinta dalle
Amministrazioni separate degli usi civici), sta succedendo in Val di Sole
e accade anche in Valle di Fiemme.
La prima udienza di quella che si preannuncia essere una battaglia
legale lunga e combattuta si terrà al Tribunale di Rovereto tra una
ventina di giorni: da una parte «Golia», ossia la SF Energy srl che
gestisce la centrale idroelettrica di San Floriano (Egna) e la diga di
Stramentizzo da novembre 2011; dall'altra «Davide», ovvero l'Asuc Rover Carbonare , del piccolo comune
di Capriana. L'azione è stata avviata proprio da questa Amministrazione alcuni mesi fa, dopo aver
cercato invano un accordo extra giudiziale, per ottenere una pronuncia che obblighi SF Energy (al 50% di
Dolomiti Energia Holding spa e di Alperia Greenpower srl) a restituire i beni occupati senza titolo,
rimetterli in pristino, eseguire il ripristino ambientale e risarcire i danni causati.
Secondo una ricognizione topograﬁca e una perizia di stima redatta dall'ingegnere Mario Marchesini nel
2016 su incarico dell'Asuc, su questi terreni - mai acquisiti con valido titolo - insistono residui di impianti
industriale con obbligo di demolizione mai eseguita, un tratto della condotta forzata che porta
all'impianto idroelettrico e quindi di proprietà dell'Asuc, un pozzo piezometrico, l'acquedotto che serve la
casa del guardiano e altro: strutture realizzate su proprietà collettiva negli anni '50 da Enel, che ha
gestito gli impianti ﬁno al passaggio della concessione a SF Energy, ma appunto - come sostiene l'Asuc
- «con l'occupazione arbitraria e senza titolo di vari beni di proprietà delle comunità, nonché l'utilizzo
degli stessi in violazione dei diritti dei proprietari, senza peraltro il riconoscimento di alcun risarcimento
o indennizzo».
Della causa e del fatto che le proprietà vanno rivendicate e difese senza rinunciare a un centimetro delle
stesse, si è parlato venerdì sera a Carbonare, in una serata partecipatissima (oltre 50 le persone in sala)
nella quale sono intervenuti anche i vertici delle Asuc di Cogolo e Peio, impegnate in vertenze simili
contro Hydro Dolomiti Enel srl relativamente agli impianti idroelettrici di Cogolo Pont e Malgamare,
alimentati dai bacini artiﬁciali di Pian Palù e del Careser. Anche l'Asuc di Peio ha dato incarico
all'avvocato Mauro Iob (lo stesso legale di Rover Carbonare e che ha difeso le Asuc pinetane nella
vertenza ricordata all'inizio) di rappresentarla in giudizio circa l'occupazione di terreni di proprietà della
frazione con manufatti che servono la centrale di Cogolo Pont, mentre quella di Cogolo è già impegnata
in una causa simile.
«Negli anni Cinquanta - ricorda il presidente di Rover Carbonare, Robert Brugger , a proposito di quella
che lo riguarda - c'erano già state delle vertenze, chiuse ma senza una piena soddisfazione delle
amministrazioni locali. Ora chiediamo che venga riconosciuto che le opere sono state realizzate su
nostre proprietà e che ci siano pagati i relativi diritti e servitù. Occupazione abusiva che, peraltro, risulta
dagli atti notarili con cui l'Enel ha trasferito le centrali alle odierne società produttrici, dove si legge
espressamente che certi beni erano e sono tuttora posseduti senza titolo». «Avevamo cercato il dialogo
con Hydrodolomiti Energia e con SF Energy - prosegue il presidente - per ottenere almeno il pagamento
delle occupazioni, ma non abbiamo avuto risposta. Ora, al di là della cifra da rivendicare, c'è una
questione di principio da affermare».
Gli stessi tentativi di mediazione sono stati fatti - è stato detto alla serata - anche dalle Asuc solandre,
ma senza risultato: «Ritenuto quindi di tutelare i beni di uso civico di proprietà della comunità di Peio,
che sono inusucapibili, inalienabili e imprescrittibili», le Asuc hanno agito. Perché i ruggenti anni
Cinquanta-Sessanta, quando in nome del progresso e dell'elettriﬁcazione tutto era concesso, sono morti
e sepolti: e se intere comunità sono state cancellate senza tanti complimenti (Stramentizzo, appunto,

come Curon Venosta in Alto Adige, e più tragicamente Longarone dalla diga del Vajont), ora i loro eredi
rialzano la testa.

L'Adige

http://edicola.ladige.it/webplayer/aviator.php?newspaper=ADIGE&issue=20181013&editio...

Lorena Stablum
VAL DI PEIO - Anche le Asuc della Val di Peio non mollano. Come già le Amministrazioni Separate dei beni frazionali di uso
civico del Pinetano e della Val di Fiemme, le Asuc di Cogolo e di Peio vogliono veder riconosciuta la proprietà collettiva.
Di beni, cioè, che, evidenziano le Asuc, sono «inusucapibili, inalienabili e imprescrittibili» e che quindi intendono tutelare contro
l'occupazione di terreni frazionali con i manufatti a servizio delle centrali idroelettriche di Cogolo Pont e di Malgamare, alimentate
dai bacini artificiali di Pian Palù e del Careser.
Per questo i comitati di Cogolo e di Peio, con i presidenti Piergiorgio Canella e Antonio Vicenzi , hanno incaricato l'avvocato
Mauro Iob (lo stesso legale di Rover Carbonare e che ha difeso le Asuc pinetane nella vertenza sul porfido) di rappresentarle
nell'azione giudiziaria per la domanda dei frutti civili e del risarcimento, ovvero dell'indennizzo per l'occupazione e per la
diminuzione di valore e il pregiudizio delle proprietà. La controparte è la società Hydro Dolomiti Enel srl, attuale concessionario
delle infrastrutture.
La questione è legata alla costruzione delle centrali idroelettriche di Cogolo Pont e Malgamare, realizzate tra il 1920 e il 1950, che
hanno comportato l'occupazione di diverse aree di proprietà delle frazioni di Cogolo e di Peio, ma anche di Termenago,
assoggettate al vincolo di uso civico: si tratta di centrali, dighe, gallerie, opere di presa sui fiumi, immobili, oggi utilizzate da Hde, oltre che di tanti manufatti non più in uso ma che sono la
diretta conseguenza di opere collegate alle centrali idroelettriche (discariche, canali di scolo, muri di contenimento).
L'obiettivo, quindi, è regolarizzare questa occupazione eseguita senza tener conto del diritto di uso civico.
«Negli anni ?20 ci siamo visti portare via pascoli, boschi... ma, in cambio, finora alle comunità, che vantavano il diritto di uso civico, non è stato riconosciuto alcun compenso» spiega
infatti il presidente dell'Asuc di Cogolo Canella.
Dal 2014, sono stati portati avanti diversi tentativi per addivenire a degli accordi tra le parti. A fine 2015, le due Amministrazioni, quindi, avevano intrapreso anche il percorso della
mediazione civile, prima dell'avvio di una causa giudiziale vera e propria. Ma finora, i contatti intrapresi non hanno portato a nessun risultato sperato.
Alla fase di mediazione aveva partecipato anche l'Asuc di Termenago, che in Val di Peio possiede beni gravati da uso civico, in particolare nella zona della Malga Frattasecca. Ma, in
questo momento, il Comitato guidato dal presidente Gianluca Zambelli ha scelto di fare un passo indietro.
«Abbiamo deciso di fermarci perché il nostro bilancio non ci consente di intraprendere una causa contro la società, che inevitabilmente andrà per le lunghe - commenta infatti Zambelli -.
Il procedimento ci avrebbe richiesto di impegnare circa il 10% del nostro bilancio e non ne avevamo la possibilità».
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