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sulla sicurezza dei lavoratori che saranno im-
pegnati nelle fasi di esbosco degli schianti.

La nostra Associazione provinciale ha già 
partecipato e presenzierà agli incontri della 
task force attivata fin dal giorno successivo l’e-

vento calamitoso e che coin-
volge tutti i soggetti interes-
sati. 

La fase della “super emer-
genza” è durata diverse setti-
mane, il nostro pensiero va a 
Dimaro alla signora Michela 
Ramponi intrappolata nella 
sua abitazione sommersa da 
un'imponente colata di fango 
e sassi e ai molti sfollati che in 
Trentino hanno vissuto la tra-
gicità di questi eventi che han-
no pesantemente danneggiato 
centri abitati e altre strutture.

Il dirigente della Provin-
cia di Trento Raffaele De Col è stato nomi-
nato coordinatore per la gestione della rico-
struzione delle zone del Trentino colpite dal 
maltempo di fine ottobre, affiancato dal dot-
tor Maurizio Zanin dirigente provinciale del 
Servizio Foreste e Fauna. 

La nostra Associazione, ha prontamen-
te incontrato nella propria sede di Trento il 
dottor Maurizio Zanin che ringrazio per la di-
sponibilità e, sui tavoli di lavoro col coordina-
tore Raffaele De Col e i funzionari, si è fatta 
promotrice di numerosi incontri sul territorio 
trentino con le A.S.U.C. del Pinetano, Pergine 
Valsugana, Valle di Fassa e Valle dei Mocheni. 

In ognuno di questi incontri con momenti 
di ascolto dei protagonisti territoriali come le 
A.S.U.C., sono state affrontate tutte le pro-
blematiche legate agli schianti, alla sicurezza, 
all’importanza della soglia minima del valore 
di mercato sulla vendita degli schianti e ai rife-
rimenti agli aspetti giuridici legati all’ordinan-
za del Presidente Maurizio Fugatti.

Saluto del Presidente

di Roberto Giovannini
Presidente dell’Associazione provinciale

delle A.S.U.C. Trentine

Il 2018 che ci lasciamo alle spalle ci ha ri-
servato, dal punto di vista meteorologico di 
tutto e di più!

Le problematiche che saremo chiamati ad 
affrontare saranno molto gravose, e confesso 
quanto per me sia difficoltoso 
completare questo mio scrit-
to, per la gravità di quanto è 
accaduto, per i danni materiali 
e anche morali che il maltem-
po ha inflitto a moltissime 
A.S.U.C. del Trentino.

La tempesta e le trombe 
d’aria di fine ottobre hanno 
pesantemente colpito il cuo-
re verde del Trentino, che per 
molti e molti ettari fa capo alle 
A.S.U.C. Trentine.

Il paesaggio, come l’ab-
biamo conosciuto ieri, ha su-
bito cambiamenti epocali e, 
accanto al sentimento di spaesamento quando 
guardiamo vette, crinali e coste delle nostre 
montagne dobbiamo, purtroppo, aggiungervi 
il pesante danno economico ed ecologico che 
la nostra montagna ha subito.

L’evento calamitoso ha portato con sé 
problematiche molto complesse che, allo stato 
attuale possiamo solo immaginare e hanno pe-
santemente colpito i boschi con piante sradi-
cate e abbattute, i terreni che saranno in balia 
di frane e valanghe, i corsi d’acqua interessati 
da un dissesto idrogeologico non misurabile. 
L’assenza delle piante non permette al terre-
no di assorbire lentamente le piogge copiose 
e potrebbero verificarsi esondazioni dei corsi 
d’acqua con conseguenze inimmaginabili an-
che per i centri urbani. 

È un miracolo, che la caduta di moltissi-
me piante in prossimità di abitazioni e stra-
de a scorrimento veloce, non abbiano causato 
vittime, questo ci deve fare riflettere e porre 
l’attenzione nostra e del legislatore provinciale 
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altà delle A.S.U.C. nel breve e medio termi-
ne è di portata storica, anche in riferimento 
alla gestione ordinaria delle A.S.U.C. dove, 
alcune hanno avuto danni consistenti, mentre 
altre non possono tagliare le piante in piedi, 
i proventi del taglio dei boschi costituiscono 
la quasi totalità delle entrate patrimoniali di 
molte A.S.U.C.. 

È doveroso ringraziare il Presidente Mau-
rizio Fugatti e la Giunta provinciale per la 
sensibilità e disponibilità manifestata nell’in-
contrarsi con la nostra Associazione per inter-
loquire sulle problematiche che interessano le 
A.S.U.C. a seguito degli schianti.

Serena Scoz e Robert Brugger hanno 
redatto un documento che nel dettaglio evi-
denzia i danni dovuti agli schianti di tutte le 
A.S.U.C. che abbiamo deciso di pubblicare su 
questo numero del notiziario per costituire la 
memoria storica di questo eccezionale evento, 
ma anche per documentare e consultare il dan-
no materiale arrecato. Con diagrammi molto 
esplicativi sono riusciti a ben evidenziare le 
problematiche economiche e gli scenari futuri 
di questa catastrofe ambientale. 

Questo documento, seppur non completo 
su tutto il Trentino di nostra competenza, a 
fine di dicembre è stato reso pubblico attra-
verso il nostro sito web www.asuctrentine.it 
e consegnato al Presidente Fugatti, agli Asses-
sori di riferimento, all’ingegnere Raffaele De 
Col coordinatore degli interventi post calami-
tà, al dottor Maurizio Zanin del Servizio fo-
reste e all’ingegnere Cesarini Sforza dirigente 
della Protezione civile e inviato alla Commis-
sione del consiglio provinciale che si occupa di 
questo evento calamitoso. Ringrazio Serena e 
Robert per l’impegno profuso e per l’ottimo 
lavoro.

Abbiamo programmato un incontro con 
l’Assessora all’agricoltura, foreste, caccia e 
pesca Giulia Zanotelli e col Presidente Mau-
rizio Fugatti per esporre e discutere di tutte 
le problematiche che interessano le A.S.U.C. 
sia conseguenti all’evento calamitoso, sia sulla 
legge 168/2017.

A giorni sarà attivo un sito provinciale che 
ha l’intento di dare risposte a tutte le proble-
matiche relative e l’ingegnere Raffaele De Col 
emetterà una specifica circolare sui finanzia-
menti per gli Enti che non vendono legna in 
“piedi” ma su catasta. 

È assodato che la tipologia dell’evento 

che ci ha colpiti non ha eguali in Trentino, 
per questo tutte le indicazioni che vengono 
diramate saranno oggetto, da parte nostra, di 
periodici aggiornamenti. Quanto citato prima 
riguarda una sintesi volutamente parziale e 
relativa al legname e ai metri cubi schiantati, 
non sono riportati i danni alle strutture, alla 
viabilità che, saranno definiti con precisione in 
un secondo momento. Serena e Robert han-
no inviato costantemente degli aggiornamenti 
con tutte le informazioni utili e disponibili a 
tutte le associate, continueremo così.

Il 2019 sarà un anno impegnativo e tut-
ti assieme con senso di solidarietà dovremo 
affrontare il problema schianti-ripristini e le 
novità della legge 168/2017, conoscendo la 
nostra “famiglia” che guarda al bene comune, 
sono convinto che ce la faremo!!! 

Tornando all’attività svolta, vi segnalo che 
le serate formative organizzate su tutto il terri-
torio del Trentino e destinate ad Amministra-
tori e Segretari sono state molto partecipate. 
I temi trattati dai relatori, l’avvocato Mirella 
Cereghini “Responsabilità civile e patrimo-
niale degli amministratori”, il segretario dot-
tor Alberto Giabardo “Analisi ragionata sulla 
legge 168/2017”, Robert Brugger “A.S.U.C. 
digitali”, il dottor Flavio Margonari “Gestio-
ne dei beni di uso civico, la disciplina dell’at-
tività straordinaria”, dottor Giovanni Gardelli 
“Amministrazione dei beni di uso civico in 
Provincia di Trento, i beni comuni: compati-
bilità dell’uso e governance”, hanno dimostra-
to il vostro notevole interesse, seguito da più 
richieste di organizzare anche in futuro altri 
momenti formativi.

Sul tema attuale della Privacy, la nostra 
Associazione ha incaricato una società specia-
lizzata in materia ed ha organizzato incontri 
informativi/formativi territoriali anche in rela-
zione agli obblighi che riguardano le A.S.U.C. 
sul tema della trasparenza. 

Grazie al lavoro della dottoressa Serena 
Scoz, il 14 settembre scorso a Trento nella sala 
conferenze del Consorzio dei Comuni trentini, 
abbiamo svolto il convegno di portata nazio-
nale sul tema: “Novità della legge 168/2017 
e possibili applicazioni sul territorio Trentino 
Alto Adige”. I relatori sono stati il professor 
Fabrizio Marinelli docente di diritto privato 
all’Università degli Studi dell’Aquila, l’avvoca-
to del Foro di Belluno Elisa Tomasella dottore 
di ricerca in diritto agrario e ambientale italia-
no e comunitario, il professor Giorgio Pagliari 
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docente di diritto ammi-
nistrativo all’Università 
di Parma e già relatore 
della legge 168/2017, 
il dottor Sandro Ciani 
coordinatore pro tempore delle Associazioni 
agrarie della regione Umbria e segretario del 
nucleo di supporto alle proprietà collettive; il 
dottor Stefano Lorenzi segretario delle Regole 
d’Ampezzo e della Consulta Veneta della Pro-
prietà Collettiva. 

Noi siamo intervenuti con le nostre osser-
vazioni relative alla stesura del Regolamento 
d’esecuzione dell’articolo 13, comma 2 bis, 
della Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 
7 – Legge provinciale del 2006 in materia di 
esercizio delle funzioni riguardanti le cave su 
beni gravati da uso civico. Abbiamo presenta-
to il documento alla Commissione legislativa 
sul Disegno di Legge 9 maggio 2018, n. 228 - 
Modificazioni della legge provinciale sulla pe-
sca 1978 e, in Commissione legislativa abbia-
mo avanzato osservazioni sul Disegno Legge 
n. 230 d.d. 4 giugno 2018 che si riferisce alla 
direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio 
europeo del 21 maggio 1992 ed è relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, della flora e della fauna selvatica che 
riguarda i grandi predatori come orso e lupo.

Nell’autunno l’Associazione ha incontrato 
i candidati Presidente alle elezioni provinciali 
del 21 ottobre 2018 ai quali abbiamo sottopo-
sto un documento con le problematiche delle 
A.S.U.C. Trentine, riscontrando l’interessa-
mento sui temi che ci stanno a cuore.

Sottolineo con orgoglio che, in questo 
momento storico particolarmente importante 
per le A.S.U.C. si è rivelato particolarmente 
importante il ruolo della nostra dipendente, la 
dottoressa Serena Scoz, che lavora con grande 
competenza e passione. Determinante è il suo 
ruolo come organizzatrice e coordinatrice del 
tavolo di lavoro istituito per conoscere la legge 
168/2017 in riferimento alla legge provincia-

le 14 giugno 2005, n. 6. Il Gruppo di lavoro 
è stato formato con presenze di alto livello e 
con una comprovata conoscenza delle proprie-
tà collettive, esso era composto dall’avvocato 
Elisa Tomasella e dai dottori Rino Bevilacqua, 
Alberto Giabardo, Giuliano Sighel, Sandro 
Ciani e Stefano Lorenzi. Colgo l’occasione 
per tornare a ringraziarli a nome di tutte le 
A.S.U.C. per la sensibilità dimostrata verso la 
nostra realtà associativa trentina e per fattiva 
disponibilità, ringrazio altresì il Sindaco della 
Predaia Paolo Forno, perché proprio nel mu-
nicipio di Coredo, frazione di questo nuovo 
Comune, abbiamo il nostro ufficio decentrato, 
con dotazioni e supporti informatici all’avan-
guardia.

Nel corso del 2018 la nostra Associazione 
è sempre stata presente su tutto il territorio 
provinciale alle innumerevoli e apprezzate ini-
ziative organizzate dalle associate, iniziative 
che hanno evidenziato la valenza identitaria 
delle Comunità e l’importante presenza delle 
A.S.U.C. che, con la loro opera hanno portato 
le persone a conoscere o riscoprire le proprie 
origini.

Il 2019 sarà un anno impegnativo, gli 
orientamenti giuridici che ci attendono saran-
no di forte portata per il futuro delle A.S.U.C. 
che impatteranno in maniera diretta sulle scel-
te e saranno determinanti per tutte le associa-
te, che saranno chiamate ad esprimere il loro 
parere. Per questo non escludo il ricorso all’as-
semblea straordinaria.

Auguro a ognuno di voi, personalmente 
e a nome del Comitato esecutivo che il 2019 
sia un anno migliore del 2018, con la speran-
za che quanto successo nell’anno passato sia 
stimolo per alimentare l’amore per le nostre 
Comunità.

Il Consiglio direttivo con Maurizio Zanini dirigente PAT - 6 novembre 2018
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Domenica 22 
aprile 2018 gli Am-
ministratori delle 
A.S.U.C. del Tren-
tino si sono dati ap-
puntamento a Tren-
to al Consorzio dei 
Comuni trentini, 
per l’annuale assem-
blea dell’Associazio-
ne provinciale delle 
A.S.U.C..

È stata un’as-
semblea importan-
te sia per il rinnovo 
delle cariche, sia per la nuova Legge sugli Usi 
Civici, attesa per quattordici anni. Riguardo 
alle cariche sociali si è registrato un plebisci-
to che ha visto la riconferma alla presidenza 
di Roberto Giovannini, il segretario Rodol-
fo Alberti, il vicepresidente Daniele Adami 
(A.S.U.C. di Fisto) per la Zona Rendena, 
Busa di Tione e Val del Chiese. Sono nel Co-
mitato Esecutivo provinciale Dario Giorda-
ni (A.S.U.C. di Stumiaga) - Zona Giudicarie 
Esteriori, Tenno e Val di Ledro, Massimo Si-
ghel (A.S.U.C. di Miola) - Zona Altopiano di 
Piné, Roberto Filippi (A.S.U.C. di Pergine) 
- Zona Pergine Valsugana, Valle dei Moche-
ni, Civezzano, Elvio Bevilacqua (A.S.U.C. di 
Termenago) - Zona Val di Sole, Bernardino 
Zulian (A.S.U.C. di Pozza) - Zona Valli di 
Fiemme e Fassa, Andrea Parisi (A.S.U.C. di 
Brancolino) - Zona Trento, Vallagarina, Val 
di Cavedine, Mauro Erlicher (A.S.U.C. di 
Coredo) - Zona Val di Non.

In qualità di Esperti sono stati eletti Vit-
torio Azzolini (A.S.U.C. di Dasindo), Giaco-
mo Scalfi (A.S.U.C. di Saone), Sergio Fedel 
(A.S.U.C. di Vigo di Piné), Robert Brugger 
(A.S.U.C. di Rover Carbonare), Olivo Ven-
der (già presidente dell’A.S.U.C. di Moceni-
go). 

Sono stati eletti a membri del Collegio 
dei Revisori del Conto Claudio Grazio-
la (A.S.U.C. di Pedersano), Maria Assunta 
Merli (A.S.U.C. di Canazei), Achille Zontini 
(A.S.U.C. di Darzo), i due membri supplenti 
Vittorio Facchini (A.S.U.C. di Agrone) e Al-
berto Valentini (A.S.U.C. di Villa Rendena). 

L’assemblea è stata introdotta dalla Rela-
zione morale sull’attività 2017-2018 da parte 
del Presidente Roberto Giovannini. Ha detto 
«l’impegno del mio mandato è stato fondato 
sulla cura dei rapporti di collaborazione, sia 
con la Provincia sia col Consorzio dei Comu-
ni trentini, sia con le Amministrazioni locali». 
Guardando al futuro ha aggiunto «ci aspettano 
impegni importanti per far crescere la nostra 
realtà associativa» l’ultima nata è l’A.S.U.C. di 
Vigo di Fassa «ma dobbiamo investire per far 
conoscere le A.S.U.C. ai giovani e far capire 
loro che i beni della collettività non sono beni 
astratti, ma qualcosa su cui investire». Si parte 
dai giovani per arrivare alle famiglie e alle am-
ministrazioni comunali, nell’ottica di rinsal-
dare i rapporti tra individuo e territorio. «Le 
A.S.U.C., ha aggiunto il presidente, difendo-
no la bellezza del nostro territorio dove vivo-
no le nostre comunità, con tutti i suoi valori 
e le mille sfaccettature che portano al miglio-

A.S.U.C. in assemblea

Walter Facchinelli
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ramento delle condizioni di vita delle nostre 
Comunità. Molto si è fatto, molto è ancora da 
fare, ma possiamo guardare con ottimismo al 
futuro perché ciò che facciamo va a beneficio 
della nostra Terra».

Roberto Giovannini ha ringraziato ai Par-
lamentari che si sono prodigati per l’approva-
zione della Legge e prima ancora a tutti quel-
li che in Commissione hanno “lavorato” per 
l’approvazione, di una Legge che attendevamo 

da quattordici anni. Ha rivolto un plauso al 
Presidente della Consulta Nazionale dottor 
Michele Filippini e al nostro rappresentante in 
seno alla Consulta Nazionale Alberto Chini. 

Mi rammarico e cercheremo assieme una 
soluzione, ha detto Giovannini, affinché le 
A.S.U.C. non debbano alzare “bandiera bian-
ca” di fronte a difficoltà economiche, mi ri-
ferisco all’A.S.U.C. di Toldi Pasquali nel Co-
mune di Rovereto e all’A.S.U.C. di Cologna 
nel Comune di Pieve di Bono- Prezzo, le pro-
blematiche che le riguardano sono diverse, ma 
entrambe sono arrivate o stanno arrivando alla 
medesima funesta conclusione «che per loro 
non è opportuno proseguire l’attività». Biso-
gna insieme capirne il perché e intervenire nel-
le sedi adeguate.

Nel corso dell’assemblea è stata presen-
tata la nuova Legge pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 20 novembre 2017, n. 168 recan-
te “Norme in materia di domini collettivi”. 
Norma che dovrà essere recepita dalla nostra 
Provincia perché l’articolo 3, comma 7 preve-
de che, entro un anno dall’entrata in vigore, 
le Regioni e le Province autonome «debbano 
disciplinare con legge alcuni profili», come «le 
condizioni per poter autorizzare una destina-
zione, caso per caso, di beni comuni ad attività 
diverse da quelle agro-silvo-pastorali, le garan-
zie di partecipazione alla gestione comune dei 
rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie 
originarie», «le forme specifiche di pubblicità 
dei patrimoni collettivi vincolati» e «le moda-
lità e i limiti del coordinamento tra organizza-
zioni, comuni e comunità montane».

Il presidente Giovannini ha ringraziato 
(l’oggi ex) assessore provinciale all’Urbanistica 
e alla coesione territoriale, Carlo Daldoss, pre-
sente all’assemblea «per la sensibilità, la pre-
senza e la conoscenza dimostrate a favore delle 

A.S.U.C. ed anche 
per aver risolto al-
cune problematiche 
urgenti dell’associa-
zione, come la ne-
cessità di avere una 
sede centrale per in-
formare e per fornire 
servizi». 

Dal canto suo 
Carlo Daldoss ha 
detto «il sostegno 
alle A.S.U.C. confer-
ma la nostra vicinan-
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za a questo mondo che è così 
importante perché custodisce 
un patrimonio che abbiamo 
ricevuto da chi ci ha precedu-
to e che dobbiamo valorizzare 
e lasciare in eredità a chi verrà 
dopo di noi. In questi ultimi 
anni, le A.S.U.C., ha aggiunto 
Daldoss, hanno riacquistato 
centralità perché è cambiata 
anche la geografia istituzio-
nale del Trentino. Hanno ac-
quistato visibilità, credibilità 
ed importanza, anche grazie 
ad esempio, alle fusioni dei 
Comuni. Questo significa che 
le comunità, quando c’è da gestire un bene 
comune, hanno la necessità di stare insieme, 
si sentono parte di un territorio, hanno la re-
sponsabilità di averne cura e di trasmetterlo a 
chi verrà dopo di noi ma con la coscienza che 
in questo territorio ci si deve vivere con moda-
lità di utilizzo e con ragioni anche di tipo eco-
nomico. Le A.S.U.C. - ha aggiunto Daldoss 
- in questi anni hanno riscoperto il loro valore 
anche in termini di partecipazione, come luo-
go di confronto che mancava.»

La nuova legge in materia di domini col-
lettivi fa chiarezza sul riconoscimento del ruo-
lo delle A.S.U.C. – con riferimento alla Costi-
tuzione – in quanto soggetti di diritto privato 
con autonomia propria statutaria. «Dato il ri-
ferimento nazionale e fatte salve le nostre com-
petenze, ha spiegato l’assessore Daldoss, que-

sta legge rende evidente che i beni da gestire 
sono di natura pubblica, credo quindi oppor-
tuno che venga costituito un tavolo di lavoro 
tra i soggetti di competenza per elaborare una 
proposta organica alla Provincia di recepimen-
to della legge nazionale, che se da una parte 
semplifica, dall’altra faccia salvo il principio di 
gestione di un bene pubblico, con valenze di 
varia natura, come quella ad esempio, di tipo 
paesaggistico, che la norma riconosce a questi 
beni e quindi, di tipo urbanistico, da tenere in 
considerazione. Insomma, una bella sfida!»

Roberto Giovannini, ricordando le “Se-
rate formative per amministratori e segretari” 
effettuate su tutto il territorio del Trentino 
ha aggiunto «sono state molto partecipate e i 
temi trattati dai relatori: Responsabilità civile 
e patrimoniale degli Amministratori (relatri-
ce avv. Cereghini Mirella), Analisi ragionata 
sulla legge 168/2017 (relatore segretario dott. 
Alberto Giabardo), A.S.U.C. digitali (relatore 
Robert Brugger), la gestione dei beni di uso 
civico la disciplina dell’attività di straordina-
ria (relatore dott. Margonari Flavio), ammini-
strazione dei beni di uso civico in Provincia di 
Trento, i beni comuni: compatibilità dell’uso 
e governance (relatore dott. Gardelli Giovan-
ni), hanno dimostrato notevole interesse con 
richieste di organizzare anche in futuro mo-
menti formativi».

Un sentito ringraziamento è andato a 
Robert Brugger, presidente dell’A.S.U.C. di 
Rover Carbonare, per la sua professionalità, 
competenza nel campo informatico, cono-
scenza della realtà delle nostre A.S.U.C. e per 
instancabile disponibilità. Grazie a lui e alla 
collaborazione con il dottor Walter Merler e 
all’Area Innovazione e Sviluppo Servizi per gli 
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delle montagne italiane

stanno a cuore alla ricerca

Il territorio montano italiano oggi si con-
fronta con trend socio-demografici contra-
stanti: da una parte il sovrappopolamento dei 
fondovalle, in particolare lungo gli assi di co-
municazione principali, e dall’altra lo spopo-
lamento e l’abbandono delle terre alte e delle 

Il futuro dei beni comuni

Cristina Dalla Torre
ricercatrice di Eurac Research

Enti Soci del Consorzio dei Comuni trentini è 
attivo il sito web dell’Associazione, all’indiriz-
zo www.asuctrentine.it. che vi invito a visi-
tare e utilizzare per trasmettere informazioni, 
valori, obiettivi ed esperienze. Sul sito sono a 
disposizione diverse indicazioni utili (es. fir-
ma digitale), è stata creata un’apposita sezione 
dove verranno caricati alcuni modelli base di 
deliberazioni, per consentirne la fruizione da 
parte delle A.S.U.C. associate.

Robert Brugger ha progettato un’architet-
tura del sito per concretizzare quella che dovrà 
essere la nuova organizzazione dell’Associa-
zione delle A.S.U.C. Trentine.

Il programma dell’assemblea ha visto, 
dopo la Relazione morale sull’attività 2017-
2018 da parte del presidente Roberto Giovan-
nini, l’illustrazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2018 e la Relazione con conseguen-
te approvazione del conto consuntivo dell’an-
no 2017, esposti dal Segretario Rodolfo Al-
berti e da Serena Scoz, referente di tutte le 
A.S.U.C. Trentine.

«Molto si è fatto, ma molto c’è ancora da 
fare» ha concluso il presidente Roberto Gio-
vannini, l’Associazione si è fortemente impe-
gnata per il pieno riconoscimento di tutte le 
proprietà intestate alle A.S.U.C., per facilitarle 
nell'amministrazione e per dare riconoscimen-
to affinché i relativi proventi siano destinati 
primariamente alla conservazione del patrimo-
nio comune.

valli più remote. A questi trend si affiancano i 
sempre più visibili effetti del cambiamento cli-
matico, come ci mostrano gli eventi devastanti 
dell’ottobre scorso sui boschi alpini, nonché 
l’aumento delle temperature e lo scioglimento 
dei ghiacciai. 

«In questi anni siamo cresciuti, abbiamo 
aumentato la nostra e l’altrui consapevolezza 
sull’importanza delle proprietà collettive, que-
sto ha comportato e comporta un aumento 
d’impegno e di responsabilità.

Possiamo guardare al futuro con grande 
ottimismo, perché quanto facciamo va a van-
taggio della nostra gente e del nostro territo-
rio trentino» . 
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montane ad alta densità antro-
pica emergono conflitti di tipo 
competitivo per l’uso delle ri-
sorse di utilità comune (suolo, 
acqua, foreste, ecc.). Al contra-
rio, nelle aree spopolate le risor-
se possono subire una perdita 
di valore economico, sociale e 
culturale, sia perché esposte a 
crescenti rischi legati al disse-
sto idrogeologico, sia a causa 
di processi di appropriazione di 
natura privatistica che ne svili-
scono il significato pubblico e il 
potenziale sociale. 

Inoltre, il fenomeno dei 
“nuovi montanari”, ovvero persone che dalle 
città decidono di insediarsi nelle terre alte alla 
ricerca di nuove occasioni di vita e di lavoro, 
mette in luce come l’accesso alle risorse locali 
possa essere difficile per i neo insediati. Ciò a 
fronte di regole e consuetudini di gestione che 
tendono spesso a conservare lo status quo. 

I beni comuni nelle zone montane subi-
scono le conseguenze di questi trend, in quan-
to beni di proprietà o di uso collettivi, per loro 
natura indivisibili, ma rivali nell’utilizzo (un 
tipo di uso ne esclude un altro). 

Nei contesti di montagna questi si diffe-
renziano da altri tipi di beni comuni per la loro 
storia - legata alle autonomie montane - e per 
la forte influenza delle specificità morfologi-
che del territorio sul loro costituirsi e traman-
darsi nel tempo. 

Le caratteristiche fisico-geografiche dei 
territori concorrono infatti a determinare da 
un lato il loro sovra sfruttamento (corsi d’ac-
qua per l’idroelettrico, pendii per lo sci, ecc.) e 
dall’altro il loro abbandono (pascoli e malghe 
isolati, boschi lontani da strade carrozzabili, 
ecc.). 

Partendo da queste considerazioni, i ricer-
catori dell’Eurac Research di Bolzano hanno 
organizzato un seminario rivolto sia a ricerca-
tori che si occupano di questi temi, sia agli enti 
e istituzioni (come A.S.U.C., Regole, Coope-
rative di Comunità, ecc..) che si occupano del-
la loro gestione. Il seminario mira a riflettere 
sul futuro di queste importanti risorse. 

Ci si è chiesto dunque qual è e come si 
può determinare il valore di questi beni per la 
collettività, garantendone una gestione soste-
nibile. 

Altre domande al centro della discussione 
saranno: come poter gestire queste risorse in 
modo innovativo per soddisfare le esigenze 
della comunità in termini di beni, servizi, op-
portunità di vita e di lavoro? 

Come rendere i beni comuni il campo di 
incontro tra diverse popolazioni montane (au-
toctoni, neo montanari, immigrati stranieri, 
amenity migrants, ecc.), nel segno di condivi-
se iniziative di rilancio del territorio?

Al seminario parteciperanno Robert 
Brugger per portare l’esperienza dell’A.S.U.C. 
di Rover-Carbonare, Stefano Lorenzi delle 
Regole di Cortina, la neonata Cooperativa di 
Comunità Fuoco delle Giudicarie e Julia Mayr 
del Bauernbund sudtirolese. 

Tra i ricercatori interverranno Anniba-
le Salsa di Trentino School of Management, 
Giovanni Kezich direttore del museo degli usi 
e costumi, Jacopo Sforzi di Euricse, oltre ad 
altri professori dell’Università di Trento, Pa-
dova, Pavia e Urbino, e l’associazione Legam-
biente.

Con il seminario, che si terrà il 30 gen-
naio alla sede di Eurac Research a Bolzano, 
gli organizzatori vogliono stimolare la rifles-
sione sul concetto di bene comune rurale in 
territorio montano partendo da differenti pro-
spettive quali quella storico-antropologica, 
giuridico-economica, sociologica, e istituzio-
nale. L’obiettivo che si pongono è quello di 
avvicinare l’attività di ricerca e la pratica di 
gestione di queste risorse, con il fine di creare 
progettualità condivise nell’affrontare il futuro 
della gestione dei beni comuni rurali in terri-
tori montani. 
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Serena Scoz

Segreteria generale dell'Associazione 
provinciale delle A.S.U.C. Trentine

Il 2018 è stato un anno denso di eventi per 
le A.S.U.C.. 

L’associazione ha organizzato alcune sera-
te informative e formative per Amministrato-
ri e Segretari A.S.U.C., che si sono svolte tra 
febbraio e marzo 2018 a Saone, Vigolo Basel-
ga, Pedersano, Pellizzano, Bedollo e Coredo.

Questi incontri hanno avuto come oggetto 
i seguenti argomenti: “la responsabilità civile 
e patrimoniale degli amministratori A.S.U.C.” 
tenuto dall’avvocato Mirella Cereghini del 
Foro di Trento, la “disciplina dell’attività 
di straordinaria amministrazione sui beni 
di uso civico in Provincia di Trento” col 
dottor Flavio Margonari, i “beni comuni: 
compatibilità dell’uso e governance” col 
dottor Giovanni Gardelli, la “presentazio-
ne della legge 168/2017 e le novità da essa 
introdotte e infine un approfondimento 
sulla digitalizzazione delle A.S.U.C.” con 
Robert Brugger. 

A marzo 2018 si è svolto l’incontro 
per i Segretari A.S.U.C., i relatori sono 
stati la dottoressa Michela Arnoldi e il 
dottor Angelo Gamberoni del Servizio 
Enti Locali della PAT, che hanno riguar-
dato la modalità di stesura delle delibere, 
e la dottoressa Manuela Gottardi che ha 
affrontato la tematica dell’affidamento di 
lavori pubblici.

Tutti gli incontri hanno riscosso un 
grande successo con la partecipazione atti-
va di molti addetti ai lavori. Gli interventi 
dei relatori - puntuali e accurati - hanno 
permesso di approfondire importanti te-
matiche e con l’occasione il Comitato li 
ringrazia nuovamente per la preziosa col-
laborazione. 

Obiettivo dell’Associazione per il 
2019 è di riproporre ulteriori momenti 
formativi, su altrettante tematiche utili 
agli addetti ai lavori, dall’altra riteniamo 
di vitale importanza proporre incontri 

con la collettività, tesi a far conoscere le pro-
prietà collettive, la loro storia, le ricadute sul 
territorio e il prezioso lavoro svolto in anni di 
costante attività. 

Si invita perciò chiunque abbia proposte 
in merito a condividerle con la dott.ssa Serena 
Scoz sia telefonicamente 371 1087467,  
sia con e-mail 
associazione.provinciale@asuctrentine.it 

Incontri sui territori
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Venerdì 5 ottobre 2018 a Carbonare nella 
sede dell’A.S.U.C. Rover Carbonare, in Co-
mune di Capriana, si è svolto l’incontro tra 
le A.S.U.C. di Cogolo e Pejo (Val di Sole), 
l’A.S.U.C. Rover Carbonare (Val di Fiemme) 
e la popolazione locale. 

La serata aveva più obiettivi, la presenta-
zione e distribuzione del dodicesimo volume 
dell’Atlante della proprietà collettiva “As-
setti fondiari collettivi delle Comunità stanzia-
te nel Comune amministrativo di Capriana” a 
cura di Mauro Iob, Claudio Iob e del Centro 
studi usi civici dell’Università degli studi di 
Trento, consegnato a ogni nucleo familiare 
appartenente alle Comunità di Rover Carbo-
nare; la proiezione del film documentario 
sulla costruzione della diga e la demolizione 
del paese di Stramentizzo, sacrificato alla tec-
nologia e al progresso per la costruzione di un 
bacino idrico; la tavola rotonda a difesa del-
le proprietà collettiva con Floriano Vincenzi 
A.S.U.C. Pejo, Piergiorgio Cannella A.S.U.C. 
Cogolo, Robert Brugger A.S.U.C. Rover Car-
bonare e l’avvocato Mauro Iob. 

Il filo conduttore della serata è stata la 
Legge 168/2017 sui domini collettivi, che 
riconosce e rafforza il ruolo delle Comunità 

originarie che hanno amministrato 
e amministrano le proprietà collet-
tive. Queste sono considerate difen-
sori del patrimonio naturale comu-
nitario, proprietà intergenerazionale 
da consegnare intatta alle generazio-
ni future.

In quest’ottica, gli Atlanti delle 
proprietà sono efficaci strumenti di 
conoscenza e studio del patrimonio 
e delle proprietà dei domini collet-
tivi quali le A.S.U.C., ma anche di 
altri quali Regole e Magnifica Co-
munità di Fiemme.

L’Atlante della proprietà col-
lettiva “Assetti fondiari collettivi 
delle Comunità stanziate nel Comu-

ne amministrativo di Capriana”. All’appunta-
mento si sono presentati non solo i residenti 
delle frazioni di Rover e Carbonare, ma anche 
studiosi, personalità locali e rappresentanti 
delle A.S.U.C. della Val di Sole e dell’Associa-
zione Provinciale delle Amministrazioni Sepa-
rate di Uso Civico.

Il volume numero 12 della serie, presen-
tato dall’avvocato Mauro Iob con una nuova 
veste grafica e di contenuti, riporta vari docu-
menti tecnici e storici, che vanno dagli estratti 
Tavolari al Decreto del Commissario Usi Ci-
vici, dalle Tavole analitiche alle mappe carto-
grafiche, ai riferimenti normativi sulla storia 
della proprietà collettiva, tra questi la Legge 
168/2017 «importante tappa nella storia dei 
domini collettivi». Il volume è frutto di un’at-
tenta ricerca e analisi tecnica e storica, dalle 
antiche origini della proprietà fino agli attua-
li utilizzi e intestazioni e documenta la situa-
zione passata e presente del nostro dominio 
collettivo, fornendo un utile strumento per le 
comunità che devono vigilare e tutelare i pro-
pri beni.

Il film documentario sulla costruzione 
della diga di Stramentizzo racconta come, 

Esserci e difendere i Domini collettivi

Robert Brugger, Floriano Vincenzi e 
Piergiorgio Cannela

A.S.U.C. Rover Carbonare
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in nome della tecnica e del progresso, in pas-
sato siano state sacrificate proprietà e terreni, 
culminati con la distruzione di interi paesi. 
Consapevoli che il bene “energia elettrica” ha 
contribuito allo sviluppo industriale e sociale 
italiano è stato affrontato il tema della presen-
za delle centrali idroelettriche.

L’A.S.U.C. di Pejo ha fissato dei pun-
ti fondamentali che vanno dalla «difesa della 
proprietà» a che cosa «chiedono i domini col-
lettivi su questo fronte» e infine «a che pun-
to siamo». È stato evidenziato che i contatti 
avuti con HDE e SFEnergy non hanno porta-
to alcun risultato concreto e ciononostante le 
A.S.U.C. «sono a disposizione per trattare in 
maniera seria ogni questione che le riguardi».

L’A.S.U.C. di Cogolo e l’A.S.U.C. di Ro-
ver Carbonare hanno confermato alcuni punti 
fondamentali e avviato uno scambio di opinio-
ni con esperti e pubblico in sala.

Sul tema della “Difesa della proprietà 
e cosa i domini collettivi chiedono per le 
A.S.U.C.” è emerso che «ci si deve oppor-
re 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 riconoscimen-
to di alcun risarcimento o indennizzo». 

Ancor oggi, a distanza di 50 a volte di 90 
anni, molte proprietà sono occupate senza ti-
tolo dalle Società di produzione idroelettrica, 
che «utilizzano gli impianti senza pagare alcun 
canone, senza riparare ai danni fatti, neanche a 
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 tito-
lo». Altri beni sono evidentemente 
utilizzati, ma la proprietà è delle 
Comunità, è intavolata a nome di 
A.S.U.C., Frazioni, Comuni o con 
intestazioni simili, che identificano 
il dominio collettivo. 

«Insomma, è stato detto, si usa 
la proprietà altrui, che fortunata-
mente è inusucapibile/inalienabile/
imprescrittibile, senza averla avuta 
con regolare concessione dell’ente 
di gestione, senza un congruo corri-
spettivo come prevede la legge e in 
violazione dei vincoli a presidio del 
patrimonio e dei beni collettivi».

Il dibattito è proseguito ponendo il que-
sito: A che punto siamo? Si sono affrontate le 
attuali azioni di difesa avviate dalle A.S.U.C. 
di Cogolo, Pejo, Termenago e Rover Carbo-
nare, sostenute dall’avvocato Mauro Iob, che 
coinvolgono 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 han-
no riconosciuto che gli “espropri” dello scorso 
secolo hanno favorito fortemente le grosse so-
cietà idroelettriche, le stesse che oggi negano 
con prepotenza il riconoscimento dei diritti 
di proprietà dei domini collettivi. Questa si-
tuazione evoca lo scontro tra Davide e Golia, 
mette in risalto e rafforza la determinazione 
con la quale le A.S.U.C. chiedono che venga-
no riconosciuti i propri diritti. Le A.S.U.C., 
come richiesto dalle proprie comunità, non 
possono cedere di fronte all’arroganza di que-
sti “giganti”, rappresentati dalle società idroe-
lettriche.

L’obiettivo è farsi riconoscere la proprietà 
«non abbiamo fissato una scadenza, ma non 
molliamo» è stato detto «se è andata così per 
90 anni non è detto che debba continuare!» 

Di fronte alle antiche origini dei domini 
collettivi la rapacità di molti non si ferma e 
costringe le Comunità a un’estenuante e con-
tinua difesa dei propri diritti e del patrimonio 
territoriale, paesaggistico e naturale.

La serata si è conclusa col compito, che 
è anche il destino dei domini collettivi «non 
sottrarsi nel difendere il patrimonio e i diritti 
delle comunità e del territorio».
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Con la legge 168 
del 2017 i domini 
collettivi sono stati 
espressamente rico-
nosciuti come ordina-
mento giuridico pri-
mario delle comunità 
originarie, soggetto 
alla Costituzione e 
dotato di capacità di 
autonormazione e ge-
stione del patrimonio 
naturale, economico e 
culturale. 

I beni di godi-
mento collettivo, oggi 
come ieri, sono ele-
menti fondamentali 
per la vita e lo sviluppo 
delle collettività locali, 
componenti stabili del 
sistema ambientale e 
strumenti primari per 
la conservazione e la 
valorizzazione del pa-
trimonio naturale. 

Questa antica for-
ma di comproprietà 
generazionale è oggi 
espressamente ricono-
sciuta a livello legisla-
tivo, mentre agli enti 
esponenziali delle collettività titolari viene at-
tribuita personalità giuridica di diritto privato 
ed autonomia statutaria. 

L’Associazione ha deciso di portare al 
grande pubblico le novità introdotte dal legi-
slatore, organizzando il 14 settembre 2018 - 
nella Sala riunioni del Consorzio dei Comuni 
Trentini a Trento - il convegno: “Domini col-
lettivi e usi civici: Novità della legge 168/2017 
e possibili applicazioni sul territorio del Tren-
tino Alto Adige”. 

Mediato e introdotto dal professor Fabri-
zio Marinelli, docente di diritto privato all’U-
niversità degli Studi dell’Aquila - il convegno 
ha visto la partecipazione dell’avvocato Elisa 
Tomasella del foro di Belluno, la quale ha ap-
profondito il tema del rapporto tra legge stata-
le e prerogative regionali, del professor Gior-
gio Pagliari - docente di diritto amministrativo 
all’Università di Parma, già relatore della legge 
168/2017 - il quale si è soffermato sugli aspet-
ti tecnici e sulla ratio della legge 168/2017.

Legge sui Domini collettivi

Serena Scoz
Segreteria generale dell'Associazione 
provinciale delle A.S.U.C. Trentine
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Successivamente, sono 

intervenuti il dottor Sandro 
Ciani - coordinatore per gli 
usi civici della regione Um-
bria - che ha portato l’espe-
rienza delle proprietà collet-
tive umbre e ha presentato 
la proposta di legge regio-
nale in materia di domini 
collettivi.

Il dottor Stefano Loren-
zi - segretario delle Regole 
d’Ampezzo e vicepresiden-
te della Consulta naziona-
le delle proprietà collettive 
- ha affrontato gli aspetti 
pratici legati alla gestione 
delle proprietà collettive, 
con particolare riferimento 
all’esperienza delle Regole 
d’Ampezzo. 

Il convegno ha ricevu-
to il patrocinio del Centro 
Studi e documentazione sui 
demani civici e le proprietà 
collettive di Trento, diretto 
dal professor Pietro Nervi 
e dalla Consulta Nazionale 
delle proprietà collettive.

La partecipazione al 
convegno dava diritto al 
riconoscimento dei crediti 
formativi da parte dell’Ordi-
ne degli avvocati di Trento 
e dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Fore-
stali della Provincia di Tren-
to.

L’evento ha riscosso 
grande successo e apprezza-
mento da parte del nume-
roso pubblico accorso e ha 
rappresentato un importan-
te momento di confronto e 
di riflessione sull’importan-
za, vitalità e la rilevanza nel 
dibattito odierno delle pro-
prietà collettive. 

Un’importanza che va-
lica i confini regionali per 
assumere rilievo nazionale 
e che ha permesso di dialo-
gare con realtà similari delle 
altre regioni d’Italia.
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Alla luce delle importanti novità contenu-
te nella legge 168/2017 l’Associazione ha ri-
tenuto opportuno confrontarsi fin da subito 
con le altre proprietà collettive trentine quali 
la Magnifica Comunità di Fiemme, le Rego-
le di Spinale e Manez e la Regola Feudale di 
Predazzo. 

Successivamente è stato istituito un tavo-
lo di lavoro finalizzato 
allo studio e all’appro-
fondimento della legge 
statale e delle possibili 
applicazioni positive per 
le A.S.U.C. Trentine. 

Nei lavori di stu-
dio e approfondimento 
sono stati coinvolti il 
dottor Rino Bevilac-
qua e il dottor Alber-
to Giabardo, segretari 
comunali e di A.S.U.C. 
di grande esperienza, il 
dottor Giuliano Sighel, 
dottore commercialista 
che presta la propria 
consulenza a favore di 
molte A.S.U.C. Tren-
tine e dell’associazione 
medesima. 

Sono stati coinvolti, 
inoltre, l’avvocato To-
masella Elisa del Foro di 
Treviso esperta sul tema 
degli usi civici ed in particolare per quanto 
riguarda il diritto regoliero, il dottor Sandro 
Ciani, già funzionario della Regione Umbria 
e coordinatore delle Associazioni Agrarie 
dell’Umbria e il dott. Stefano Lorenzi segre-
tario delle Regole d’Ampezzo e della Consulta 
Veneta delle proprietà collettive nonché vice-
presidente della Consulta Nazionale delle Pro-
prietà collettive.

Il Comitato dell’Associazione coglie l’oc-

casione per ringraziare sentitamente tutti gli 
esperti che hanno accettato di dedicare la pro-
pria esperienza e competenza al mondo delle 
A.S.U.C. Trentine, ulteriori ringraziamenti 
vanno ai segretari che hanno manifestato in-
teresse verso il percorso attivato dall’associa-
zione partecipando e portando il loro prezioso 
apporto, in particolare Paola Paoli, Andrea 

Panizza, Elena Angeli 
e Ugo Lotti.

Va ricordato che 
l’attuale legge provin-
ciale all’art. 1 comma 1 
“oggetto e finalità” ac-
coglie già alcuni principi 
che sono stati espressa-
mente sanciti dalla legge 
168/2017, in particola-
re:

«La Provincia auto-
noma di Trento, nell’am-
bito delle competenze ad 
essa attribuite dallo Sta-
tuto speciale di autono-
mia, tutela e valorizza i 
beni di uso civico e le pro-
prietà collettive quali ele-
menti fondamentali per 
la vita e per lo sviluppo 
delle popolazioni locali e 
quali strumenti primari 
per la salvaguardia am-
bientale e culturale del 

patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale 
trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di 
uso civico sui beni medesimi quali diritti inaliena-
bili, imprescrittibili ed inusucapibili.»

In sede di tavolo di lavoro sono state ela-
borate delle possibili modifiche all’attuale 
Legge provinciale 6/2005 dirette a favorire, in 
primis, una semplificazione burocratica/ammi-
nistrativa ed un ulteriore riconoscimento del 
valore che le proprietà collettive hanno.

Il tavolo di lavoro della Legge 168/2017

Serena Scoz
Segreteria generale dell'Associazione 
provinciale delle A.S.U.C. Trentine
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Per liberare i boschi serviranno 4 anni, 
questi diverranno produttivi fra 50 e il paesag-
gio ritornerà lo stesso fra un secolo e mezzo.

«Dopo la tempesta di vento di fine ottobre 
i boschi - specie a Carezza, dove la foresta di 
abete rosso aveva raggiunto il suo climax - 
ritorneranno gli stessi, quelli che eravamo 
abituati ad ammirare, fra 150-200 anni. Era 
questa l’età di quelle piante». 

Immaginarselo da profani è una cosa; 
sentirselo dire dal massimo esperto altoatesino 
di foreste è un’altra. 

Fa tutto un altro effetto. 
C’è veramente da pensarci: almeno un 

secolo e mezzo. 
Ma per il direttore della ripartizione 

foreste della Provincia, Mario Broll, la dimen-
sione paesaggistica è solo una delle variabili di 
un fenomeno economico e ecologico assai più 
complesso di quanto si potrebbe ritenere.

Fanno 1.5 milioni. Intanto, non si tratta 
solo di tanti alberi caduti giù. Sono un’enor-
mità, e ora il problema principale è sgombe-
rarli. Le stime dei primi giorni parlavano di 
1,2 milioni di metri cubi. Affinati i calcoli ora 
siamo arrivati a 1,5 milioni di metri cubi. 

Il peggio a Carezza e dintorni: 340 mila 
metri cubi. Ma è andata malissimo anche at-
torno a Lavazè: 270 mila. In tutto i Comuni 
altoatesini colpiti sono stati 22. 

Ma la situazione è meno drammatica se 
si considerano i dati macro: il 50% dell’Alto 
Adige è coperto da boschi; la tempesta ne ha 
abbattuti 2500 ettari, un’enormità, ma rappre-
sentano solo l’1,7% del totale. 

Brutto insomma, ma non un dramma. 
Una bella gatta da pelare, però, su molti fronti.

Logistica. La rete stradale pubblica ormai 
è stata quasi completamente sgomberata. Ri-
mangono i boschi. 

Potenzialmente l’Alto Adige sarebbe ca-

pace di stoccare 600 mila metri cubi nei ma-
gazzini delle proprie segherie per poterli poi 
lavorare. 

Ma c’è un ma: questa è teoria perché, 
come d’uso, prima dell’inverno tutti hanno già 
stipulato i contratti fino alla metà dell’anno 
dopo. 

Ci sono altri impegni già assunti, e sca-
denze da rispettare. 

Altri 500-700 mila metri cubi potrebbero 
essere destinati alle 72 centrali altoatesine di 
teleriscaldamento a biomassa.

Ma il resto? Si potrebbe esportare - Italia 
e altri Stati - ma l’intero mercato internazio-
nale del legno è terribilmente sotto pressione, 
perché la tempesta ha colpito in tante zone. 

Ne basterebbe una: a Belluno sono andati 
giù 8 milioni di metri cubi. E anche i bellunesi 
devono pur piazzare il loro legname. 

Altri 2 milioni di metri cubi sono stati ab-
battuti in Trentino, altrettanti in Friuli. In Au-
stria la tempesta ne ha fatti fuori 1,75 milioni 
di metri cubi. Si temono cali di prezzo per tut-
te le tipologie di legname: costruzioni, produ-
zione di carta, pellet, biomassa per centrali. 

Quattro generazioni. 
Mentre il settore forestale pubblico pos-

siede uomini e mezzi per intervenire nei bo-
schi rapidamente, i privati molto meno. 

Si devono consorziare per incaricare gran-
di ditte magari estere, tipo le corazzate fore-
stali austriache. 

E comunque rischiano di portare a casa 
prezzi bassissimi. 

Tanto che più di qualcuno già minaccia di 
lasciare tutto nei boschi. 

E anche una volta sgomberato, c’è da con-
siderare che si dovranno attendere 3 o 4 ge-
nerazioni perché il bosco ridiventi economica-
mente produttivo e redditizio. 

Una batosta per tanti.

Tronchi da smaltire, la grande muraglia

di Davide Pasquali
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Vite da tutelare. Di norma tutte le com-
ponenti pubbliche - ossia provinciali - del set-
tore legno e foreste lavorano nell’ombra, ac-
cumulando competenza e professionalità. Solo 
nelle ultime settimane son salite alla ribalta: 
«Siamo a disposizione di chiunque abbia bi-
sogno di consulenze e aiuti», chiarisce il capo 
ripartizione foreste Mario Broll. Che tiene a 
lanciare un appello: «La vita umana è il bene 
supremo, non vorrei che la fretta di sgombe-
rare i boschi portasse a delle vittime. Anche 
una sola morte sarebbe di troppo». Perché nei 
boschi si sta correndo, tanto. Forse anche un 
pochino troppo.

Protezione diretta. Broll illustra come si 
procederà prossimamente. 

«La situazione è eterogenea». Si è deciso 
di suddividere le aree interessate dagli schian-
ti in tre macrofamiglie. I primi sono i boschi 
di protezione diretta da frane, caduta massi, 
valanghe. Proteggono direttamente le case, le 
strade, le infrastrutture. Insomma, tutelano la 
sicurezza. Si sta valutando caso per caso, in-
tanto se rimuovere subito. Gli alberi abbattuti 
in qualche modo servono, se li si toglie ciao: 
si apre la strada alle valanghe. Dove occorre 
si sta già iniziando ad erigere reti paramassi 
e barriere paravalanghe. In seguito si penserà 
a rimboschire, in modo che nel giro di 20 o 
30 anni si riesca a sopperire alla funzione regi-
mante e antierosiva. 

Per dire: «Durante le forti piogge prima 
della tempesta di vento, il bosco è riuscito ad 
assorbire un terzo delle precipitazioni, che al-
trimenti sarebbero finite in fondovalle».

Parassiti. Sgomberare questi come gli al-
tri boschi è importante, anche perché si pro-
fila un problema fitosanitario: infestazioni di 
scolitidi. 

Questi parassiti - non adesso ma con la 
bella stagione sì - cominceranno ad attaccare 
prima le piante atterrate, poi quelle indebolite 
e più esposte al sole. Se pioverà poco, aumen-
teranno i fattori di stress. Poi passeranno alle 
piante sane, in piedi. Si insinueranno fra cor-
teccia e legno, interrompendo i vasi linfatici di 
collegamento fra radici e chioma. 

«Adesso fa freddo ed è tutto fermo», ma 
per correre ai ripari assieme all’università di 
Padova si stanno già studiando le contromisu-
re: metodi di lotta basati sui ferormoni.

Madre natura. La ripartizione Foreste, 
come fa da decenni, punterà ovunque sulla 
rinnovazione naturale dei boschi. 

«I vivai di solito servono solo a produrre 
piante per i boschi di protezione in alta quo-
ta». Il secondo tipo di boschi sono quelli ete-
roprotettivi, estesi su ampie superfici, posti in 
zone dove eventuali frane o valanghe anche di 
notevole entità non pregiudicano case o infra-
strutture. «Ma anche qui è di primaria impor-
tanza tutelare l’assetto idrogeologico». 

In questo secondo tipo di bosco danneg-
giato si aiuterà la natura con rimboschimenti, 
mescolando le specie e introducendo anche lari-
ci e cembri, specie più pioniere dell’abete rosso. 

Alle quote più basse si pianteranno abeti 
bianchi. I vivai stanno già lavorando ad alto 
regime, una distesa di piantine di due anni. 

In estate si sono raccolte molte sementi lo-
cali, perché si preferisce piantare specie autoc-
tone. «Per il 2019-2020 siamo già a posto». 
Anni. Il lavoro di risistemazione dei boschi 
durerà 3-4 anni.

Per quanto riguarda la terza tipologia di 
bosco, che rappresenta quasi la metà del tota-
le, si valuterà caso per caso se lasciar fare alla 
natura o meno, magari aiutandola in parte, 
piantando latifoglie e abeti bianchi in basso, 
larici e cembri in alto. Ma anche qui si punterà 
sulla rinnovazione naturale. 

«Per raggiungere un certo effetto idroge-
ologico positivo dovremo attendere 50 anni. 
Dal punto di vista paesaggistico, si avrà un bel 
novellame in 20-40 anni. 

Per tornare ai livelli di prima serviranno 
150-200 anni». 

Dipenderà tutto da temperature, precipi-
tazioni, parassiti, danni da selvaggina. «Per la 
collettività è inusuale pensare su tempi così 
lunghi, sovragenerazionali, per noi è routine. 
Serviranno almeno vent’anni di accompagna-
mento e osservazione. 

In bassa quota, se cambia il clima togli i 
meli e metti giù i pomodori, nelle foreste non 
funziona così». 

Ora si fa affidamento sul senso di respon-
sabilità dei proprietari (60% privati, 40% 
pubblici o interessenze). Per tutelare le varie 
funzioni del bosco: regimazione idrica, prote-
zione da erosione e valanghe, ricreativa. In-
somma, non c’è solo l’aspetto economico!

Tratto dal quotidiano Alto Adige del 25 no-
vembre 2018, che si ringrazia.
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Dati generali
I boschi in Trentino ricoprono una superficie di 390.463 ettari, pari al 63% del territorio pro-
vinciale.
Il totale della superficie boscata pianificata è di 287.000 ettari
Superficie boscata pianificata amministrata dalle A.S.U.C. 61.051 ettari, pari al 21% del totale
Superficie boscata pianificata amministrata dalle proprietà collettive 98.462,03 ettari, pari al 
34%

Danni da maltempo ottobre 2018 
alle proprietà collettive A.S.U.C.

a cura di 
Serena Scoz e Robert Brugger
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Legna e legname
Dati generali
•	 540.000	mc	volume	annuale	totale	legna	e	legname	assegnato	in	Provincia
•	 350.000	mc	volume	annuale	totale	legname	assegnato	in	Provincia
•	 63.342 mc volume annuale totale legname assegnato alle A.S.U.C. in Provincia
•	 467.528 mc volume totale stimato schianti, ottobre 2018 per le A.S.U.C. in Provincia
Dato parziale: 74 A.S.U.C. su 110

Quantità schianti boschivi
467.528 mc volume totale stimato A.S.U.C. Provincia Tn

Schianti metri cubi per 
ha di super�cie totale
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Divisione per Distretti

Distretto forestale Cavalese
Il legname schiantato
Non sono ancora disponibili i dati relativi all’A.S.U.C. di Alba.
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Distretto forestale Tione di Trento
Il legname schiantato

Non sono ancora disponibili i dati relativi alle A.S.U.C. 
di Strada, Comano, Cologna
Non sono ancora disponibili i dati relativi alle A.S.U.C. 
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Distretto forestale Pergine Valsugana
Il legname schiantato

Non sono ancora disponibili i dati relativi dell’A.S.U.C. di San MauroNon sono ancora disponibili i dati relativi dell’A.S.U.C. di San Mauro
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Distretto forestale Cles
Il legname schiantato

Non sono ancora disponibili i dati relativi a 17 A.S.U.C.Non sono ancora disponibili i dati relativi a 17 A.S.U.C.
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Distretto forestale Malè
legname schiantato

Non sono ancora disponibili i dati relativi a 6 A.S.U.C.
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Distretto forestale Trento
Il legname schiantato

Non sono ancora disponibili i dati relativi a 5 A.S.U.C.
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Distretto forestale Rovereto e Riva del Garda

Dati non ancora disponibili
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Rapporto proventi da legname – entrate ordinarie A.S.U.C. 
Gran parte delle entrate ordinarie delle A.S.U.C. sono costituite dalla vendita del legname.

Le entrate ordinarie (titolo I) permettono agli enti di svolgere la propria attività ordinaria facen-
do fronte alle spese correnti (titolo I delle spese) rappresentate:
•	 dai	costi	di	segreteria	generale,	organizzazione	e	personale	(tra	cui,	assicurazioni,	imposte	e	

tasse, stipendi del personale);
•	 dai	 costi	 relativi	 alla	 gestione	 dei	 beni	 frazionali	 (a	 titolo	 esemplificativo,	manutenzione	

ordinaria della viabilità forestale e dei beni di uso civico, accantonamento delle migliorie 
boschive e servizio di custodia forestale). 

Le entrate ordinarie permettono, inoltre, di sostenere le spese relative a prestiti e mutui contratti 
dall’ente per finalità istituzionali (titolo III delle spese). 
Tutte spese indispensabili per il funzionamento dell’ente. 
Le spese straordinarie vengono, invece, coperte con le entrate che possono essere definite “stra-
ordinarie” in quanto derivanti dall’alienazione e da trasferimenti di capitale.

Rapporto proventi da legname – entrate ordinarie A.S.U.C. 
Sono qui illustrate le entrate medie ordinarie accertate ai bilanci consuntivi 2015/2016/2017 di 
n. 71 A.S.U.C. al fine di comprendere l’incidenza dalla vendita del legname.
Dalla rilevazione risulta che:

Dato parziale: 71 A.S.U.C. su 110

Percentuale di incidenza, vendita legname, sul totale delle entrate
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ALTRE  
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0-30% 31-60% 61-100%

Dato parziale: 71 A.S.U.C. su 110
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Possibili scenari a seguito della recente calamità
Attualmente si parla di una riduzione del valore di legname di circa il 50% con conseguente 
contrazione delle entrate delle A.S.U.C..
Per comprendere l’impatto che la riduzione del prezzo del legname avrà sui bilanci delle A.S.U.C., 
è sufficiente considerare le entrate derivanti dalla vendita del legname accertate al bilancio con-
suntivo 2017, applicando a tale importo la riduzione del 50%, ovvero il deprezzamento medio 
del valore del legname

totale introito anno 2017 per legname

previsione introito per legname

previsione perdita di valore
50% calo sul prezzo di vendita anno 2017

€ 1.570.163,95

€ 1.570.163,95

Andamento dei prezzi del legname - entrate ordinarie A.S.U.C.
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Dato parziale: 77 A.S.U.C. su 110
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Possibili ripercussioni sui bilanci delle A.S.U.C.
La recente calamità ha comportato gravi conseguenze sia per le A.S.U.C. che hanno subito 
schianti che per le altre A.S.U.C.:

1. Con riferimento alle A.S.U.C. colpite dagli schianti:
•	 gli	enti	dovranno	sostenere	ingenti	costi	per	liberare	il	bosco	dall’enorme	quantità	di	legna-

me schiantato e per ripulirlo rapidamente, specialmente nelle zone turistiche e per evitare 
che vi sia un proliferare di fitopatologie (bostrico e altri insetti che vengono attirati dalle 
piante cadute a terra) che comprometterebbero la salute delle piante rimaste in piedi;

•	 in	determinate	zone	l’entità	del	legname	caduto	è	tale	da	coprire	la	ripresa	di	diversi	anni	e	in	
alcuni casi decenni, ne deriva che dopo lo smaltimento del legname a terra l’ente, non aven-
do più ripresa disponibile, per alcuni anni non potrà procedere all’utilizzazione del bosco.

2. Con riferimento alle altre A.S.U.C.:
•	 Nel	frattempo	le	A.S.U.C.	che	non	hanno	subito	schianti	si	trovano	in	difficoltà	a	vendere	

legname sia per l’eccesso di materiale legnoso presente sul mercato sia per il forte deprez-
zamento di valore dello stesso. Pertanto, nella fase di “urgenza” (2-3 anni) le A.S.U.C. 
vedranno ridursi drasticamente gli introiti derivanti dalla vendita del legname.

Inoltre, l’enorme quantità di legname disponibile sul mercato nonché il forte deprezzamen-
to del valore del legname comporteranno una riduzione significativa delle entrate per tutte le 
A.S.U.C., indipendentemente se colpite o meno dagli schianti.

Questi problemi sono comuni a tutti i proprietari boschivi, tuttavia le conseguenze negative 
aumentano drasticamente per le A.S.U.C. le cui entrate si fondano esclusivamente o prevalente-
mente sulla vendita del legname:
per quest’ultime si genererà un forte disavanzo di bilancio che renderà impossibile coprire le 
spese ordinarie degli enti (segreteria, spese di custodia forestale, assicurazioni, tasse e impo-
ste…) e le spese relative alla restituzione di mutui e prestiti.
In altre parole, la riduzione delle entrate derivanti dalla vendita del legname a causa dell’abbas-
samento dei prezzi determinerà per le A.S.U.C. maggiori difficoltà a sostenere le spese ordina-
rie, ossia le spese necessarie per il funzionamento dell’ente e per il perseguimento delle finalità 
istituzionali.
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La riduzione delle entrate derivanti dalla vendita del legname a causa dell’abbassamento dei 
prezzi determinerà per le A.S.U.C. maggiori difficoltà a sostenere le spese ordinarie, ossia le 
spese necessarie per il funzionamento dell’ente e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Di seguito sono indicate le spese correnti (titolo I) e le spese per il rimborso dei prestiti (titolo 
III) bilanci consuntivi anno 2017 di 77 A.S.U.C. su 110.

Dato parziale: 77 A.S.U.C. su 110

Suggerimenti
Riteniamo opportuno che la Provincia dialoghi anche con gli enti da noi rappresentati, al fine di 
individuare modalità di sostegno e reperimento delle risorse economiche necessarie. 

Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti emersi durante il confronto con le A.S.U.C.:
•	 previsione	di	finanziamenti	a	tasso	zero	per	le	A.S.U.C.;
•	 concessioni	di	contributi	alle	A.S.U.C.	per	affrontare	la	situazione;
•	 riduzione	delle	spese	di	custodia	forestale	sostenute	dalle	A.S.U.C.	attraverso	un	incremento	

della quota sostenuta dalla Provincia;
•	 sospensione	temporanea	delle	migliorie	boschive	in	modo	da	poter	investire	le	somme	di-

rettamente nel ripristino delle zone colpite.

La strategia di filiera foresta – legno – energia
Per quanto riguarda la strategia elaborata in occasione degli incontri di task force, si condivide 
la finalità generale di tutela della filiera "foresta - legno - energia", da perseguire attraverso la 
massima valorizzazione possibile del legname e delle biomasse, nonché la tutela di tutti gli attori 
della filiera (dai proprietari alle imprese) anche attraverso la promozione di forme di aggrega-
zione e collaborazione tra loro.
Tuttavia dal confronto con gli enti sono emerse alcune difficoltà oggettive nella realizzazione di 
tale obiettivo di filiera:
la costituzione di un sistema di filiera richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti sotto 
una regia unica, in assenza di una regia unica appare difficile realizzare la cooperazione neces-
saria tra tutti gli interlocutori;
la vendita a strada comporta attualmente alti costi di utilizzazione per far fronte ai quali è neces-
saria liquidità immediata che, al contrario, molte A.S.U.C. non hanno. Con l’ulteriore rischio di 
sostenere costi ingenti per l’allestimento a strada di legname che potrebbe rimanere invenduto;

Totale
spese 

titolo I e III 
anno 2017

Totale
proventi 
legname 

anno 2017

Previsione 
proventi 
legname

Previsione 
totale 

entrate 
ordinarie

Totale 
entrate 

ordinarie 
anno 2017
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inoltre, data l’enorme quantità di legname schiantato c’è il rischio che le A.S.U.C. che possiedo-
no legname meno pregiato o schiantatosi in luoghi difficilmente accessibili rimangano escluse 
dalla filiera, in quanto ditte boschive e segherie si rivolgono alle zone in cui il legname schianta-
to è migliore e più facilmente recuperabile.

Ringraziamenti
È superfluo sottolineare che la completezza dell’indagine sul maltempo e sui danni che lo 

stesso ha provocato è frutto di un lavoro certosino ed encomiabile svolto da Serena Scoz e da 
Robert Brugger, con la collaborazione di tanti Amministratori delle A.S.U.C. e degli Uffici 
provinciali.

Grazie al loro impegno, che ci auguriamo abbiate potuto constatare e apprezzare, abbiamo 
la possibilità di avere il quadro più preciso e completo possibile alla data di pubblicazione di 
“A.S.U.C. Notizie”. Ci riserveremo in futuro di aggiornare i dati mancanti, ringraziando fin 
d’ora quanti vorranno farci pervenire questi nuovi elementi, che andranno ad arricchire il file 
presente nel nostro sito e troveranno spazio nella nostra rivista.

La riflessione generale, l’analisi delle problematiche aperte, la presentazione dei dati saranno 
frutto di futuri incontri istituzionali e associativi, ci consentiranno di programmare e organizza-
re uno o più interventi legate ai temi evidenziati in questo “speciale danni maltempo”, selezio-
nando le priorità, per guardare con fiducia a un futuro carico di sfide che dovranno essere vinte 
con l’aiuto di tutti.

Grazie quindi a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’indagine fin qui espo-
sta, a quanti hanno lavorato e lavoreranno perché questa sia più completa possibile, per con-
sentire all’Associazione di superare il momento conoscitivo e programmare nel 2019, insieme 
agli Enti pubblici uno sviluppo di azioni concrete ed efficaci per superare questo momento di 
scoramento e difficoltà che stiamo vivendo.
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Il 15 e 16 novembre 2018 a Trento si è 
tenuta la 24a Riunione scientifica organizzata 
dal Centro studi e documentazione sui dema-
ni civici e le proprietà collettive sul tema “La 
nuova stagione degli Assetti Fondiari Collet-
tivi nella condizione Neo-Moderna. Una pa-
noramica europea su “Un altro modo di pos-
sedere”.

 L’obiettivo dichiarato dell’incontro
È stato quello di «costituire un’ulteriore 

occasione di incontro fra studiosi, ricercatori 

accademici, amministratori degli enti di ge-
stione, testimoni ad alto livello, per appro-
fondire i temi più attuali degli assetti fondiari 
collettivi. In contrasto col sentire comune, che 
identifica la proprietà collettiva con un settore 
tradizionale e quindi poco innovativo, vi sono, 
invece, molte ragioni che ci inducono a ritene-
re altrimenti. Giovandosi, allora, delle oppor-
tunità derivanti dalla collaborazione transdi-
sciplinare, la Riunione si pone come sede di 
confronto, di dibattito e di approfondimento 
culturale per quanti identificano nella proprie-

tà collettiva un diverso modo di possedere 
(contrastando il forte pregiudizio ideolo-
gico contro la proprietà collettiva) ed un 
diverso modo di gestire (contrastando l’o-
pinione ampiamente diffusa secondo cui la 
proprietà collettiva è fonte di inefficienza).

  Il tema generale
Con continuità, il Centro studi ha 

fatto riferimento all’esperienza degli enti 
di proprietà collettiva e di essi sempre ha 
messo nella dovuta evidenza la “costante 
resistenziale” a fronte dei ripetuti tentativi 
orientati alla loro estinzione. 

Sarebbe, infatti, troppo lungo ricorda-
re le lotte che le organizzazioni famigliari 
montane del Nord Italia hanno condotto 
sul piano giudiziario e politico per difen-
dersi dalla legge 1766 del 1927 e per porsi 
fuori dalla sua applicazione. 

A questo proposito ricordiamo che, sul 
piano giudiziario, è impossibile citare gli 
innumerevoli ricorsi sia a tutela del patri-
monio collettivo sia a tutela della sogget-
tività dell’ente; sul piano politico, invece, 
pare sufficiente citare le date ed i provvedi-
menti in cui tali sforzi hanno raggiunto il 
successo: 1948, con il d.lgs 1104 sulle Re-

24a Riunione scientifica

del Centro studi e 
documentazione sui demani 
civici e le proprietà collettive

di Walter Facchinelli
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gole del Cadore (detto anche Decreto Segni); 
1952, con la legge 991 sulla montagna; 1957, 
con la legge 278; 1994, con la legge 97.

Si deve quindi riconoscere che, forti del 
pregiudizio ideologico contro la proprietà col-
lettiva e dell’opinione secondo cui la proprietà 
collettiva è fonte di inefficienza, i fautori del-
le tesi liquidatorie che trovavano fondamento 
sulla concezione di uguaglianza/uniformità/
centralità non sono stati capaci di conoscere 
e di comprendere le diversità contenute nel 
sintagma “usi civici” posto nel titolo della 
legge 1766/1927, né di cogliere appieno il 
potenziale delle “utilità” che i demani collettivi 
sono in grado di erogare.

Parimenti, non sono stati capaci di in-
tercettare i mutamenti culturali, gli squilibri 
sociali, territoriali ed economici che hanno 
coinvolto gli assetti fondiari collettivi, sia con 
riguardo alle collettività insediate in un deter-
minato territorio: sia con riguardo ai rispettivi 
demani collettivi.

Eppure, già nel 1929, A. Serpieri nella sua 
“Guida a ricerche di Economia agraria” presenta 
le comunità montane come “un ordinamento 
assai frequente nella montagna italiana, spe-

cialmente nelle Alpi e nell’Appennino setten-
trionale e centrale”. 

È del 1977 la pubblicazione del noto con-
tributo di Paolo Grossi “Un altro modo di posse-
dere”, dal quale si evince la caratteristica degli 
assetti fondiari collettivi quali artefici nel lun-
go periodo ambientale di una ecologia inte-
grale e di una economia antropologica. 

Ed è del 1985 la promulgazione della Leg-
ge 431 (c.d. Legge Galasso) che ha fatto emer-
gere sul piano operativo il sistema storico dei 
beni di uso civico e che tutela questi beni come 
beni di interesse paesaggistico ed ambientale, 
da cui discende l’interesse della comunità ge-
nerale alla conservazione degli usi civici nella 
misura in cui questa contribuisce alla salva-
guardia dell’ambiente e del paesaggio.

Fedele al suo statuto, il Centro studi, già 
con l’organizzazione della 10a Riunione scien-
tifica (2004) ha voluto richiamare l’attenzione 
degli amministratori e degli studiosi sulla situa-
zione dei domini collettivi nelle diverse realtà 
del nostro Paese, quale risultante di necessità 
e di opportunismo, di legalità e di abusivismo, 
di rassegnazione e di arroganza, di dinamiche 
di lunga o di breve durata, di protezionismo 
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risorse e come forma distintiva dell’innova-
zione che investe lo spazio rurale e che ha un 
impatto, diretto o indiretto, sulle terre di col-
lettivo godimento, talvolta di non immediata 
percezione e di non facile valutazione. 

Ed alla trattazione scientifica dell’incontro 
aveva posto un titolo provocatorio – “Decoloniz-
zare la proprietà collettiva” – al fine di sollecitare 
interventi su alcuni concetti – autonomia loca-
le, pianificazione centrale, sviluppo sostenibile e 
durevole, sussidiarietà – essenziali ad individuare 
ruoli nuovi per i domini collettivi, facendosi ca-
rico ad un tempo di una sfida e di una speranza.

Dobbiamo ora riconoscere che la legge n. 
168 del 20 novembre 2017, approvata con vo-
tazione unanime sia dall’assemblea del Senato 
della Repubblica, sia da quella della Camera 
dei deputati, colloca definitivamente i domini 
collettivi in una situazione politico-giuridica 
diversa da quella del 1927. 

Li colloca, infatti, nella condizione della 
“nuova modernità” (R. Mordacci, 2017), dal 
momento in cui, a parere di molti osservatori, 
il legislatore ha accolto, in materia, la nuova 
concezione di uguaglianza/autonomia, che es-
senzialmente significa autonomia nelle scelte e 
nella presa delle decisioni. 

Il che impone di ripensare i principi per 
una strategia sostenibile, ambientale ed eco-
nomica, in un sistema economia/ambiente in 
continua evoluzione, e che, peraltro, rimanda 
alla diversità dei contesti ecologici e culturali.

Infatti, perché sia sostenibile ed anche du-
revole in un territorio ad uso estensivo, di cui 
il demanio collettivo interessa una quota rag-
guardevole, il processo di sviluppo deve essere 
radicato nell’economia delle collettività inse-
diate nel territorio. 

Per questo, “i livelli di governo elettivo 
devono esercitare la loro azione per ispirare, 
dare potere, guidare, facilitare, incoraggiare, 
assistere, appoggiare; (ma) essi non dovreb-
bero dirigere, comandare, amministrare o rea-
lizzare progetti, se non al fine di appoggiare lo 
sforzo generale, e perciò al di là della capacità 
locale” (J. Friedmann, 1979).

Con il riconoscimento dei domini collet-
tivi, la legge 168/2017 favorisce, quindi, la 
ricerca che mira a rintracciare nelle colletti-
vità titolari del possesso fondiario collettivo 
il centro di iniziativa e di attività che fonda 
l’esperienza plurisecolare in termini sia di co-
noscenza della collettività stessa e del patrimo-

nio collettivo, che di azione per la regolazione 
dell’utilizzazione della capacità produttiva del 
demanio collettivo, per un verso, a supporto 
delle famiglie ed imprese della stessa collettivi-
tà e, per un altro verso, al duplice fine di mi-
nimizzare l’eccesso di domanda di risorse na-
turali ed ambientali e di conservare al meglio 
la perennazione del potenziale di produzione 
presente nel demanio collettivo.

Argomenti di rilevante interesse scien-
tifico e di approfondimento relative a signifi-
cative esperienze di:

1. collettività, individuate in relazione all’u-
so collettivo di determinati beni, quali enti 
esponenziali del gruppo che esercita il po-
tere sul demanio collettivo e sui soggetti 
legati dall’uso comune di beni;

2. enti collettivi, contraddistinti della coesi-
stenza di soggetti diversi, i quali, pur con-
servando i caratteri della propria diversità, 
sono coordinati allo scopo comune da una 
gestione che in termini dinamici tutela e 
valorizza al meglio il patrimonio materiale 
in un sistema economia/ambiente in con-
tinua evoluzione;

3. regole, talvolta non scritte, ma rispettate, 
che disciplinano i diritti d’uso a livello in-
dividuale (di accesso o di prelievo di una 
determinata risorsa) e i diritti a livello col-
lettivo (diritti di amministrazione in senso 
soggettivo che oggettivo);

4. efficaci simbiosi tra attività di uso e di 
valorizzazione dei demani collettivi nel 
lungo periodo ambientale;

5. tecniche di produzione, mediante le qua-
li sono regolati i rapporti tra l’individuo e 
l’ambiente;

6. tecniche di controllo del demanio 
collettivo, che fissano i rapporti degli uomini 
fra loro e che rendono conto del dominio, 
più o meno esteso, di un territorio, nel quale 
“il sistema sociale conserva l’ecosistema e 
l’ecosistema assicura le basi dello sviluppo 
del sistema sociale” (R.B. Norgaard, 1984).

La riunione è stata un’ulteriore occasione 
di dibattito per riflettere su alcuni profili de-
gli assetti fondiari collettivi che attualmente 
rivestono maggiore importanza per la stessa 
sopravvivenza delle istituzioni rappresentative 
della proprietà collettiva nel nostro Paese.
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In occasione della 24a Riunione scientifica 
di Trento, a Carbonare sabato 17 novembre 
2018 si è tenuto il significativo incontro che 
ha coinvolto le proprietà collettive della Val di 
Fiemme e il Comitato scientifico del Centro 
studi e documentazione sui demani civici e le 
proprietà collettive dell’Università di Trento.

L’incontro sulla te-
matica “Domini collettivi 
e Usi civici alla luce del-
la recente Legge 168 del 
2017”, che investe Re-
gole, A.S.U.C., Magnifi-
ca Comunità di Fiemme, 
Vicinie, Interessenze, 
Comunioni agrarie ecc, 
è stato promosso dal Co-
mitato A.S.U.C. Rover 
Carbonare, che ha ritenu-
to opportuno un dibattito 
sul tema. 

L’incontro si è te-
nuto alla presenza dei 
rappresentanti delle sette 
proprietà collettive della 
Val di Fiemme: Giaco-
mo Boninsegna Scario 
della Magnifica Comu-
nità di Fiemme, Alberto 
Felicetti Regolano della 
Regola Feudale di Pre-
dazzo, Angelo Corradini per il Feudo Ruca-
din, Dellantonio Stefano per la Vicinia Rossi, 
Fulvio Zorzi per la Vicinia Camerlini, Giusep-
pe Deflorian per la Vicinia Malgola e Robert 
Brugger per l’A.S.U.C. Rover Carbonare, dei 
rappresentanti del Comitato scientifico del 
Centro studi e documentazione sui dema-
ni civici e le proprietà collettive, tra questi il 
“padre” della legge 168 il Presidente Emerito 
della Corte Costituzionale Paolo Grossi, l’at-
tuale Vice Presidente della Corte Costituzio-
nale Aldo Carosi e Pietro Nervi Presidente del 

Centro Studi e Documentazione sui Demani 
civici e le Proprietà collettive dell’Università 
degli Studi di Trento.

Erano altresì presenti Roberto Giovan-
nini, Serena Scoz e Sergio Fedel per l’Asso-
ciazione Provinciale delle Amministrazioni 
Separate di Uso Civico, Alberto Chini per la 

Consulta Nazionale del-
la Proprietà Collettiva, i 
Sindaci Gustav Mattivi di 
Anterivo, il Vice Sindaco 
Alan Penone per Capria-
na e Marco Larger per 
Castello Molina, l’ex As-
sessore Mauro Gilmozzi e 
il Consigliere provinciale 
Piero De Godenz.

I principali temi 
dell’incontro hanno ri-
guardato la solidarietà, 
il valore e la varietà delle 
proprietà collettive pre-
senti in Val di Fiemme, in 
Trentino e in Italia.

Avendo l’A.S.U.C. 
Rover Carbonare proprie-
tà e radici sia nel territorio 
della Provincia di Trento a 
Capriana, sia in Provincia 
di Bolzano nel Comune 
di Anterivo, il professor 

Pietro Nervi nel suo intervento ha parlato di 
«confini amministrativi e confini invisibili» tra 
Trentino e Alto Adige due Province autonome 
con due ordinamenti diversi, ma soprattutto 
con due culture diverse. «Questo significa, ha 
precisato, che la coesione tanto auspicata è qui 
realizzata, indipendentemente dai confini am-
ministrativi e dall’appartenenza c’è una comu-
nità che vive».

Il professor Pietro Nervi, nel suo inter-
vento ha poi elogiato il ruolo delle proprietà 
collettive, affermando «è l’iniziativa, la volontà 

Domini collettivi, 
Usi civici e Legge 168/2017

Robert Brugger
Presidente A.S.U.C. Rover Carbonare
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prattutto per i Comuni e Frazioni di appar-
tenenza, beni che vanno sotto il termine di 
Beni Comuni; perché sono la coesione, la so-
stenibilità a raggruppare una comunità mol-
to lontana dal mondo. È chi si identifica nel 
territorio, nelle organizzazioni autonome che 
queste popolazioni si danno per permettere 
che la comunità sopravviva.»

Il dottor Aldo Carosi nel suo intervento 
ha voluto rafforzare quanto esposto da Nervi, 
parlando di Comunità, territorio e apparte-
nenza, elogiando le nostre comunità capaci di 
«mantenere le tradizioni, ma anche di rimane-
re ancorate al mondo contemporaneo senza lo 
stress e la follia che pervade le grandi città». 
Ha parlato del «piacere di stare insieme, che 
non è un localismo, ma è il coltivare le proprie 
radici, avere da un lato una società presente 
pur rimanendo spazialmente così distanti dai 
centri pulsanti, ma vivendolo in ottica non 
solo di conservazione del passato, ma di ag-
giornamento al presente». Carosi ha concluso 
il suo messaggio affermando «voi testimoniate 
che la realtà è ancora più attraente di quello 
che dal punto di vista ideale ci attirava quan-
do studiavamo le proprietà collettive con le 
loro vicende storiche». Infine un pensiero alla 
I guerra mondiale «una guerra terribile, un 
conflitto feroce che ha disseminato di morti 
le Alpi; al di là della guerra di trincea c’erano 
usanze di solidarietà tra le parti realizzate so-
pra “Generali” insensibili alla sofferenza».

Solidarietà e coesione delle Comunità 
montane sono stati citati quali ricchezze per 
tutti noi, che vanno oltre confini e culture di-
verse e possono fare la differenza in questi mo-
menti difficili.

Giacomo Boninsegna, Scario della Ma-
gnifica Comunità di Fiemme ha esordito «Pa-
olo Grossi è stato il nostro padre negli anni e 
nei decenni precedenti. Se questo concetto di 
proprietà collettiva cresce molto nell’opinio-
ne pubblica è grazie alla guida del Professor 
Grossi (il nostro faro nei periodi bui) e dell’at-
tuale Vice Presidente Carosi»

Negli interventi successivi si è parlato 
inevitabilmente del maltempo e degli schianti 
di fine ottobre 2018, mettendo in evidenza il 
valore sociale ed economico che i boschi han-
no sia per le Proprietà collettive, sia per le Co-
munità. È stato sottolineato che «a differenza 
dei Comuni, le Proprietà collettive hanno un 
rapporto antico e profondo con i boschi, non 

solo per l’aspetto economico, ma soprattutto 
per i valori sociali e culturali».

Sul tema della Legge 168/2017, si è avuto 
«il riconoscimento che individua le Proprie-
tà collettive come Enti autonomi e capaci di 
autogestione, pur impegnati nella gestione di 
beni di pubblico interesse». 

Riguardo i danni ai boschi lo Scario Bo-
ninsegna ha portato una riflessione e un mes-
saggio che vuole essere di augurio per tutti 
«Non ci rendiamo ancora conto del danno 
al bosco, noi da questo dobbiamo uscire, 
riusciremo ad uscire. L’aspetto positivo è 
che mai come oggi il bosco è stato rivaluta-
to, una ricchezza ambientale e economica. È 
questo il momento fondamentale per noi per 
riappropriarsi di questa ricchezza economica 
e sociale per rilanciare l’economia della 
montagna.» Concludendo lo Scario ha parla-
to della Legge 168 e del Centro Studi con un 
appello alle proprietà collettive «La Legge 168 
è rimasta un anno ferma, ora bisogna ripartire 
e che l’Associazione delle A.S.U.C. faccia una 
proposta con le altre proprietà collettive alla 
PAT per come noi intendiamo questa legge e 
per come vogliamo proseguire inoltre dobbia-
mo mantenere il Centro studi a Trento, uno 
sforzo da fare tutti insieme».

Il Regolano Alberto Felicetti visti i pe-
santi danni subiti dai boschi della Regola ha 
affermato «in un anno la Regola taglia circa 
300 mc di legname, adesso ci sono a terra 
100.000 mc, un grosso e concreto problema 
in questo momento».

Sulla stessa linea il sindaco di Anterivo, 
Gustav Mattivi, che ha sottolineato «dob-
biamo valorizzare il bosco, tenendo conto che 
non sempre le cose vanno come vogliamo o 
come programmato»

Il Presidente dell’Associazione provinciale 
delle A.S.U.C. Roberto Giovannini nel suo 
intervento ha parlato dei danni al bosco au-
gurandosi che la PAT «dia Direttive chiare su 
come procedere, risolvendo tutti i problemi 
organizzativi e giuridici. “Questo evento deve 
rafforzare la nostra solidarietà!». Riguardo alla 
Legge 168 ha confermato «l’Associazione si 
attiverà per far recepire alla PAT questa legge 
assieme a Magnifica Comunità di Fiemme e 
Regole, rivedendo l’attuale Legge provinciale 
per conformarla alla Legge 168».

A seguire ha preso la parola Alberto Chi-
ni, rappresentante della Consulta nazionale «la 
proprietà collettiva è qualcosa che rende spe-
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ciale anche la gestione e la 
cura del territorio. Questi 
danni devono stimolare il 
seme della solidarietà tra 
chi ha avuto meno danni 
e chi ne ha avuti di più. 
La Consulta appoggia le 
proprietà collettive nel 
confronto con la Provin-
cia di Trento per il rece-
pimento della legge 168»

La chiusura degli in-
terventi è andata al pro-
fessor Paolo Grossi, del 
quale riportiamo questa 
breve sintesi «i disastri 
che questo maledetto clima, che prima igno-
ravamo, ha causato ai vostri boschi, sono una 
ferita, ma una ferita che voi farete cicatrizzare 
quanto prima. 
Non ho mai contemplato la realtà delle pro-
prietà collettive con un futuro di serenità come 
lo vedo attualmente. Innanzitutto c’è una pre-
sa di coscienza da parte di coloro che ne fanno 
parte, i giovani sono importantissimi per il fu-
turo delle proprietà collettive.
Finalmente la Legge 168 ha chiuso un periodo 
di liquidazioni e incomprensioni; finalmente il 
legislatore statale italiano ha riconosciuto “che 
siete quello che siete”, una multiforme ricchez-
za del popolo italiano della Repubblica. Multi-
forme perché, non è che salvate soltanto que-
sti boschi, questi pascoli, questi allevamenti, 
non è che siete soltanto una risorsa sul piano 
economico consentendo a zone altrimenti de-
serte di essere ugualmente vitali, ma abbiamo 
finalmente capito che sul piano dell’ambiente 
le proprietà collettive hanno svolto un ruolo 
formidabile, che le proprietà individuali non 
hanno mai compiuto e, quindi, ecco la vostra 
multiforme ricchezza. 
Voi siete l’elemento coesivo, impersonate, voi 
siete la tradizione e la storia. La storia è la vo-
stra forza, a condizione che quel passato ab-
bia continuità con l’oggi e sia proiettato verso 
il domani. Oggi contempliamo un paesaggio 
più sereno, a parte le ferite che il maltempo 
ha inflitto ai vostri magnifici boschi, questa è 
la speranza con la quale dobbiamo guardare al 
2019.
Il futuro lo abbiamo ancora in mano, mi com-
piaccio per quello che avete sempre fatto e sta-
te facendo. Quando lo Scario diceva abbiamo 
subito grossi danni ma ce la faremo, aggiungo 

con l’aiuto di tutti, Regioni e Province Auto-
nome, incominciando a mettere in campo le 
nostre forze, prima tra tutti i sentimenti di 
speranza e coraggio».

L’incontro è proseguito con il pubblico 
riconoscimento da parte dell’A.S.U.C. Rover 
Carbonare alle Forze di Protezione civile, ai 
Vigili Volontari del Fuoco, ai Carabinieri e 
agli Alpini per il loro impegno, in particolare 
durante l’ondata di maltempo di fine ottobre 
2018.

Il professor Christian Zendri ha presen-
tato con grande professionalità e conoscenza 
la breve relazione del dottor Italo Giordani, 
assente per motivi di salute, nella quale ha de-
scritto le particolarità storiche giuridiche del 
Dominio Collettivo Rover Carbonare, Maso e 
Colmello della Magnifica Comunità di Fiem-
me, nel periodo storico tra il 1339 e il 1818.

Gli ospiti, dopo il pranzo offerto 
dall’A.S.U.C. Rover Carbonare, grazie all’o-
spitalità della Magnifica Comunità di Fiemme, 
hanno potuto visitare la Malga Corno e vedere 
con i propri occhi l’entità dei danni causati dal 
vento in occasione dell’ondata di maltempo.

In concomitanza con la giornata l’A.S.U.C. 
Rover Carbonare ha chiesto al fotografo Ste-
fano Sieff di allestire una mostra fotografica 
a tema «Ciò che in Val di Fiemme vola», con 
foto di volatili di varie specie presenti in Val 
di Fiemme.

La giornata, proficua e importante è stata 
organizzata dall’A.S.U.C. Rover Carbonare, 
con la collaborazione di Pro Loco di Capriana, 
Comune di Anterivo, Magnifica Comunità di 
Fiemme, Regola Feudale di Predazzo e col so-
stegno di Cassa Rurale di Fiemme e Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme.
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La fattura elettronica è una fattura in for-
mato digitale, introdotta con la legge finanzia-
ria 2008, in cui l’Unione Europea (EU) invita 
gli Stati membri a prevedere un quadro norma-
tivo e tecnologico adeguato a gestire in manie-
ra elettronica tutto il sistema di fatturazione e 
controllo fiscale.

Fatturazione elettronica verso la 
pubblica amministrazione “Fattura 
Elettronica PA”

Una fattura elettronica può essere emessa 
verso la PA e in questo senso l’obbligo di fattu-
razione elettronica esiste dal 2016.

Fatturazione elettronica tra privati 
“Fattura Elettronica B2B”

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, 
a seguito di cessioni di beni e prestazioni di ser-
vizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in 
Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L’obbligo di fattura elettronica, introdotto 
dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in 
cui la cessione del bene o la prestazione di servi-
zio è effettuata tra due operatori Iva (operazio-
ni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso 
in cui la cessione/prestazione è effettuata da un 
operatore Iva verso un consumatore finale (ope-
razioni B2C, cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ri-
cevere e conservare le fatture elettroniche sono 
definite nel provvedimento n. 89757 del 30 
aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate.

Cos’è la fattura elettronica B2B e 
che differenze ci sono con la fattura 
di carta

La fattura elettronica si differenzia da una 
fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:
1. va necessariamente redatta utilizzando un 

pc, un tablet o uno smartphone
2. deve essere trasmessa elettronicamente al 

cliente tramite il c.d. Sistema di Interscam-
bio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i 

seguenti compiti:
1. verifica se la fattura contiene almeno i dati 

obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-
bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’in-
dirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” 
ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente de-
sidera che venga recapitata la fattura

2. controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. 
cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il 
Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/
committente) siano esistenti
In caso di esito positivo dei controlli pre-

cedenti, il Sistema di Interscambio consegna in 
modo sicuro la fattura al destinatario comuni-
cando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha 
trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna 
del documento. 

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da 
riportare nella fattura elettronica sono gli stes-
si che si riportavano nelle fatture cartacee oltre 
all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che 
venga consegnata la fattura.

Chi è esonerato dall’emissione della 
Fattura Elettronica

Sono esonerati dall’emissione della fattura 
elettronica solo gli operatori (imprese e lavo-
ratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto 
“regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 
1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel 
cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 
1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190).

A tali categorie di operatori si possono ag-
giungere i “piccoli produttori agricoli” (di cui 
all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i 
quali erano esonerati per legge dall’emissione di 

La fattura elettronica

Serena Scoz
Segreteria generale dell'Associazione 
provinciale delle A.S.U.C. Trentine
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fatture anche prima dell’introduzione dell’ob-
bligo di fatturazione elettronica.

Come si predispone una Fattura 
Elettronica

Per compilare una fattura elettronica è ne-
cessario disporre di:
	 un PC ovvero di un tablet o uno smartphone
	 un programma (software) che consenta la 

compilazione del file della fattura nel forma-
to XML previsto dal provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
A partire dal primo gennaio 2019 l’A.S.U.C. 

dovrà quindi emettere le fatture verso privati in 
formato elettronico. 

Per fare ciò ci sono diverse possibilità:
1. iscriversi all’Agenzia delle Entrate attraverso 

fisconline o entratel (quest’ultimo obbliga-
torio per l’ente che presenta modello 770 
per più di 20 soggetti) e utilizzare il servi-
zio fornito dall’AE che permette di creare, 
inviare le fatture; in più è previsto il servi-
zio di conservazione. Il servizio è gratuito. 
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/
content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/
fatture+e+corrispettivi/acc+servizio+fattu
re+e+corrispettivi

2. utilizzare un software privato. Tra le varie 
soluzioni previste sul mercato è possibile uti-
lizzare i software ARUBA o AGYO.

 Aruba: https://www.pec.it/acquista-fattura-
zione-elettronica.aspx 

 costo 25 euro + iva/anno

 Agyo: https://www.teamsystem.com/store/
fatturazione-elettronica/agyo-fatturazione/

 costi:
- 25 euro + iva/ anno fino a 50 fatture
- 45 euro + iva/anno fino a 100 fatture
- 80 euro + iva/anno fino a 200 fatture

 In caso di utilizzo di Aruba o Agyo non è 
necessario iscriversi al servizio dell’Agenzia 
delle Entrate, i software permettono di crea-
re, inviare e conservare le fatture. 

 Per quanto riguarda Aruba le fatture vengo-
no conservate e possono essere viste/scarica-
te anche dall’Ente. Qualora si decidesse di 
non rinnovare il contratto con Aruba vengo-
no concessi 60 giorni di tempo per scaricare 
le fatture, dopodiché verranno cancellate. 

3. affidarsi al proprio commercialista. La con-
venienza di tale ipotesi dipende, ovviamente, 
dal compenso richiesto dal professionista.

L’articolo è estratto dalla Guida: la fatturazione elet-
tronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle entrate 
predisposta dall’Agenzia delle Entrate e reperibile sul 
sito https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/
nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica/
guida+fatturazione+elettronica.

Come molti sapranno, il Regolamento eu-
ropeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali ha trovato piena applicazione 
dal 25 maggio 2018.

Si è ritenuto opportuno individuare un ser-
vizio di consulenza in materia di privacy a cui 
tutte le A.S.U.C. potessero fare riferimento. 

Dopo aver vagliato diverse proposte, è 
stata individuata come miglior offerta quella 
presentata dalla società Cercasì Sas di Trento. 

La società fornisce sia la consulenza in 
tema di privacy che il servizio di Data Protec-
tion Officer (DPO) - Responsabile della Pro-
tezione dei Dati (RPD) - figura quest’ultima 

Privacy 
Regolamento europeo 679/2016

che è al centro del nuovo quadro giuridico e 
assume un ruolo essenziale di assistenza e sup-
porto, oltre ad essere obbligatoria in determi-
nati casi.

Per chi ancora non avesse aderito è possi-
bile contattare la segreteria dell’associazione: 
associazione.provinciale@asuctretnine.it - cel-
lulare: 371 2087467.
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180 amministra-
tori delle 110 Am-
ministrazioni Sepa-
rate di Uso Civico 
del Trentino, unite 
dal 1987 nell’Asso-
ciazione provincia-
le delle A.S.U.C., il 
25 agosto 2018 si 
sono riunite a Mal-
ga Nuova di Coredo 
nella nona edizione 
della Festa provin-
ciale delle A.S.U.C..

La malga, di pro-
prietà dell’A.S.U.C. 
di Coredo si è rilevata un luogo bellissimo e 
adatto alla Festa, «una perfetta combinazione 
tra natura e lavoro dell’uomo». 

La Festa provinciale è stata promossa 
dall’Associazione delle A.S.U.C. con la colla-
borazione delle A.S.U.C. di Coredo presiedu-
ta da Mauro Erlicher, di Dardine (Alessandro 
Chini), di Masi di Vigo (Marco Endrizzi), di 
Priò (Stefano Brida), di Segno (Nicola Chini), 
di Smarano (Martino Schwarz), di Taio (Ni-
cola Gilli), di Tres (Stefano Zadra), di Vervò 
(Ivo Chini) e di Vion (Roberto Corazzolla).

La Festa si è aperta con la santa Messa ce-
lebrata da don Raimondo Mercieca parroco 
della Predaia, che ha invitato a riconoscere nel-
la natura il peso che Dio ha nella nostra vita». 

Il segretario Rodolfo Alberti ha dato la pa-
rola al presidente provinciale Roberto Giovan-
nini, che ha detto «questa non è una semplice 
consuetudine, ma l’incontro tra amministrato-
ri rafforza legami di amicizia e collaborazione, 
con scambio di idee e opinioni, vitali alla no-
stra presenza capillare sul territorio Trentino». 

Giovannini ha ricordato «come Associa-
zione siamo intervenuti con nostre osservazio-
ni alla stesura del Regolamento d’esecuzione 
dell’articolo 13, comma 2 bis, della Legge pro-

vinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Legge provin-
ciale sulle cave 2006) in materia di esercizio 
delle funzioni riguardanti le cave nel caso di 
beni gravati da uso civico, abbiamo presenta-
to un documento alla commissione legislativa 
relativamente al Disegno di Legge 9 maggio 
2018, n. 228 - Modificazioni della legge pro-
vinciale sulla pesca 1978. Nostre osservazioni 
sono state presentate in commissione legisla-
tiva circa il Disegno di Legge 230 dd. 4 giu-
gno 2018 in riferimento alla direttiva euro-
pea 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fau-
na selvatiche (grandi predatori orso e lupo)».

Ha ricordato altresì «come deliberato dal 
Comitato provinciale dell’Associazione è stato 
attivato un tavolo di lavoro per redigere un 
documento da proporre ai Candidati Presiden-
ti alle prossime elezioni politiche provinciali di 
ottobre». I componenti esperti del gruppo di 
lavoro sono i dottori Rino Bevilacqua, Alber-
to Giabardo e Giuliano Sighel per la loro com-
provata esperienza nell’amministrazione delle 
A.S.U.C., e il dottor Sandro Ciani, vi anticipo 
che il loro apporto di alto livello è a titolo gra-
tuito, nei prossimi incontri si aggiungeranno 
anche altri esperti.

IX Festa provinciale delle 
Amministrazioni Separate 

di Uso Civico
Walter Facchinelli
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. «In questi anni, ha sottolineato il pre-
sidente Giovanni, siamo cresciuti, abbiamo 
aumentato la nostra e l’altrui consapevolezza 
sull’importanza delle proprietà collettive, que-
sto ha comportato e comporta un aumento 
d’impegno e di responsabilità. Insieme possia-
mo guardare al futuro con grande ottimismo, 
perché quanto facciamo è a diretto vantaggio 
della nostra gente e del nostro territorio tren-
tino». In occasione dell’incontro tra Ammini-
stratori A.S.U.C., il Presidente ha lanciato un 
appello a tutte le associate affinché partecipino 
maggiormente agli eventi organizzati dall’As-
sociazione, che ben vengano critiche proposi-
tive, ma in questo momento storico abbiamo 
bisogno della vostra presenza e del vostro so-
stegno. Ricordo che nel prossimo futuro sa-
remo chiamati a decisioni importanti, che ri-
guarderanno le A.S.U.C.. 

Prima di salutare i presenti il presidente 
Giovannini ha ringraziato la Segretaria Serena 
Scoz «il tuo rapporto con le nostre Associate 
e con gli organi provinciali è molto apprezza-
to», il Segretario Rodolfo Alberti «per il la-
voro che quotidianamente e con competenza 
svolge a servizio del Comitato Esecutivo e di 
tutte le A.S.U.C.», Robert Brugger «per la tua 
dedizione e competenza» e Walter Facchinelli 
«per il suo prezioso supporto nella pubblica-
zione del nostro notiziario A.S.U.C. Notizie».

Infine ha ringraziato tutto il Comitato 
Esecutivo dell’Associazione «per lo splendido 
sostegno che mi riserva, ci tengo a sottolineare 
che il merito di aver raggiunto degli obiettivi 
significativi è di tutta la squadra che compone 
il Comitato Esecutivo».

Alla Festa erano presenti il sindaco di 
Predaia Paolo Forno, di Sfruz Andrea Biasi e 
Rumo Michela Noletti, l’assessore provincia-
le Michele Dallapic-
cola, l’ex-assessore 
Carlo Daldoss, i con-
siglieri provinciali 
Pietro De Godenz, 
Claudio Civettini 
e Lorenzo Ossana, 
il presidente della 
Comunità di Valle 
Silvano Dominici, il 
rappresentante della 
Consulta nazionale 
Alberto Chini, Julia 
Mayr delle Asbuc 
dell’Alto Adige/

Südtirol e Pietro Nervi del Centro studi e do-
cumentazione sui demani civici e le proprietà 
collettive. 

«Vista l’importanza della Legge 168/2017 
“Norme in materia di domini collettivi”, ha 
detto Giovannini, il 14 settembre al Consorzio 
dei Comuni trentini organizziamo il convegno 
per favorirne la conoscenza e capire la sua por-
tata sulle A.S.U.C.». 

Giovannini ha concluso «in questi anni 
siamo cresciuti, aumentando la consapevolez-
za sulle proprietà collettive, ma anche impegni 
e responsabilità. 

Insieme guardiamo al futuro con grande 
ottimismo, perché quanto facciamo è a van-
taggio della nostra gente e del Trentino». 

Pietro Nervi ha suggerito «amministrate 
in piena autonomia i vostri beni. Attenzione 
agli scrocconi, si avvantaggiano senza sostene-
re moralmente, politicamente ed economica-
mente la fatica, il lavoro, le intenzioni degli 
amministratori A.S.U.C.». 

Oggi il Trentino è grande per montagne, 
pascoli, malghe e alpeggi grazie alle A.S.U.C., 
che hanno fatto un grande lavoro a servizio di 
territorio, economia e turismo, lasciando ben 
sperare nel futuro. «Dobbiamo investire sui 
giovani e spiegare loro quanto sia appagante 
lavorare per la propria comunità». 

Il pranzo tipico consumato insieme sotto 
il tendone preparato per l’occasione e propo-
stoci dalla Famiglia Rizzardi, che gestisce la 
Malga Nuova di Coredo, è stato particolar-
mente apprezzato. 

L’allegra convivialità, rallegrata da suono 
della fisarmonica ha permesso ai presenti di 
stringere e rafforzare quei legami di amicizia 
e collaborazione tipici degli Amministratori 
delle A.S.U.C. Trentine.
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Ci troviamo alla Predaia, a Malga Nuova 
di Coredo in questo bellissimo posto per la 
nona Festa delle A.S.U.C. Trentine, non è una 
semplice consuetudine, ma un incontro tra chi 
governa le nostre associate, che rafforza i le-
gami di amicizia e collaborazione che ci uni-
scono e permettono quello scambio di idee e 
opinioni vitale per la nostra presenza capillare 
sul territorio Trentino.

Porgo quindi il più cordiale benvenuto a 
tutti i Soci e Amministratori delle A.S.U.C. 
del Trentino, alle Autorità civili e militari e ai 
nostri graditi ospiti.

Saluto e ringrazio per la loro presenza il 
Sindaco della Predaia Paolo Forno, l’asses-
sore provinciale Michele Dallapiccola, l’ex-
assessore provinciale agli Enti locali Carlo 
Daldoss, i consiglieri provinciali, i sindaci, i 
dirigenti e i funzionari provinciali, le auto-
rità forestali, lo Scario della Magnifica Co-
munità di Fiemme Giacomo Boninsegna, il 
presidente delle Regole di Spinale Manez 
Luca Cerena, i rappresentanti della Consulta 
nazionale Alberto Chini e Michele Filippini, 
il rappresentante del Consorzio dei Comuni 
Stefano Moltrer, gli amici funzionari della 
Provincia autonoma Alto Adige Südtirol Ju-
lia Mayr e Lia Niederjaufner e gli organi di 
stampa.

Un ringraziamento e un saluto partico-
lare lo rivolgo a don Raimondo Mercieca 
parroco di Predaia che ha celebrato la Santa 
Messa, un primo momento di raccoglimen-

to e riflessione di questa giornata, di questa 
nostra Festa. Ringrazio e porgo a lui il salu-
to di tutte le A.S.U.C. Trentine al presidente 
dell’A.S.U.C. di Coredo Mauro Erlicher e at-
traverso lui a tutti i presidenti delle A.S.U.C. 
della Predaia, e a tutti i volontari che col loro 
indispensabile contributo per l’allestimento 
della nostra Festa l’hanno resa indimenticabile.

Ringrazio per la sensibilità dimostrata ver-
so la nostra realtà associativa trentina e per la 
fattiva disponibilità il Sindaco della Predaia 
Paolo Forno, che ringrazio doppiamente per-
ché proprio nel municipio di Coredo, frazione 
di questo Comune, abbiamo il nostro ufficio 
decentrato, con dotazioni e supporti informa-
tici all’avanguardia.

L’obiettivo che ci siamo proposti con l’or-
ganizzazione di un ufficio centrale a Trento e 
uno periferico, presidiati a tempo pieno dalla 
nostra dipendente Serena Scoz è una realtà, 
funzionante, consolidata e molto apprezzata. 

Di questo non posso non ringraziare la 
Giunta provinciale e l’ex-assessore agli Enti 

Saluto del Presidente
IX Festa Provinciale delle 

A.S.U.C. Trentine
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Locali Carlo Daldoss per 
concretezza e disponibi-
lità, loro hanno credu-
to nell’importanza della 
nostra realtà e ci hanno 
permesso di raggiungere 
questo importante obiet-
tivo. Ringrazio altresì 
Robert Brugger, che si 
è attivato con compe-
tenza e passione per la 
dotazione informatica 
dell’Ufficio, nostro pun-
to di riferimento. Lui si 
cura anche del sito web 
dell’Associazione, all’in-
dirizzo www.asuctren-
tine.it. che vi invito a 
visitare e utilizzare per 
trasmettere informazio-
ni, idee, obiettivi ed esperienze.

In questo momento storico per le 
A.S.U.C., importante è il ruolo della nostra 
dipendente, la dottoressa Serena Scoz, che la-
vora con passione e competenza. Determinan-
te è il suo operato nell’organizzazione del Ta-
volo di lavoro propedeutico al Convegno che 
intende mettere al centro ruolo, finalità e fun-
zioni delle A.S.U.C. alla luce della nuova Leg-
ge 168/2017 che prevede il coinvolgimento di 
esperti di spessore, con l’auspicio che il corale 
riconoscimento del nostro ruolo porti al so-
stegno e valorizzazione delle nostre Associate 
nella risoluzione di problematiche complesse. 

Grazie Serena! Apprezzato è il tuo rap-
porto con le nostre Associate e con gli organi 
provinciali. 

Le serate formati-
ve per Amministratori 
e Segretari, organizza-
te su tutto il territorio 
del Trentino sono sta-
te molto partecipate e i 
temi trattati dai relatori: 
Responsabilità civile e 
patrimoniale degli am-
ministratori (relatrice 
avv. Mirella Cereghini), 
Analisi ragionata sulla 
legge 168/2017 (relatore 
segretario dott. Alber-
to Giabardo), A.S.U.C. 
digitali (relatore Robert 
Brugger), Gestione dei 
beni di uso civico, la di-
sciplina dell’attività stra-
ordinaria (relatore dott. 

Flavio Margonari), Amministrazione dei beni 
di uso civico in Provincia di Trento, i beni 
comuni: compatibilità dell’uso e governance 
(relatore dott. Giovanni Gardelli), hanno di-
mostrato il vostro notevole interesse, seguito 
a più richieste di organizzare anche in futuro 
momenti formativi simili.

Siamo intervenuti con delle nostre osser-
vazioni alla stesura del Regolamento d’ese-
cuzione dell’articolo 13, comma 2 bis, della 
Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Leg-
ge provinciale sulle cave 2006) in materia di 
esercizio delle funzioni riguardanti le cave nel 
caso di beni gravati da uso civico, abbiamo 
presentato un documento alla commissione 
legislativa relativamente al Disegno di Legge 
9 maggio 2018, n. 228 - Modificazioni della 
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. legge provinciale sulla pesca 1978. Nostre os-
servazioni sono state presentate in commissio-
ne legislativa circa il Disegno di Legge 230 
dd. 4 giugno 2018 in riferimento alla diret-
tiva europea 92/43/CEE del Consiglio, del 21 
maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche (grandi predatori orso e 
lupo).

I componenti esperti del gruppo di lavo-
ro sono i dottori Rino Bevilacqua, Alberto 
Giabardo e Giuliano Sighel per la loro com-
provata esperienza nell’amministrazione delle 
A.S.U.C., e il dottor Sandro Ciani, vi anticipo 
che il loro apporto di alto livello è a titolo gra-
tuito, nei prossimi incontri si aggiungeranno 
anche altri esperti.

Lo scorso anno alla Festa che abbiamo 
svolto a Madonna di Campiglio, vi avevamo 
anticipato alcuni spunti della Legge 168/2017 
recante “Norme in materia di domini collet-
tivi”. Siamo convinti che questa legge costi-
tuisca un traguardo molto importante per i 
Domini collettivi esistenti in Italia e in Trenti-
no Alto Adige, per questa ragione intendiamo 
adoperarci affinché la Provincia autonoma di 
Trento adegui la propria normativa ai dettati 
di questa Legge.

Vista l’importanza di queste “Norme in 
materia di domini collettivi”, pubblicate in 
Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2017, come 
Associazione abbiamo deciso di organizzare 
un convegno da tenersi a Trento il 14 settem-
bre prossimo nella sede del Consorzio dei Co-
muni trentini con l’intento di favorire la co-
noscenza della realtà dei domini collettivi e la 
portata che la nuova legge potrà avere. 

Siamo convinti che l’applicazione della 
Legge 168/2017 è molto attesa da tutte le as-
sociate, soprattutto per la drastica riduzione 
della burocrazia amministrativa pur mante-
nendo i controlli.

L’associazione, con le A.S.U.C., si è forte-
mente impegnata per il pieno riconoscimento 
alle Comunità di tutte le proprietà loro inte-
state, tenendo presente che l’amministrazione 
di questi beni di uso civico e il riconoscimento 
dei relativi proventi puntano primariamente a 
conservare questi patrimoni alle future gene-
razioni.

In questi anni siamo cresciuti, abbiamo 
aumentato la nostra e l’altrui consapevolezza 
sull’importanza delle proprietà collettive, que-
sto ha comportato e comporta un aumento 

d’impegno e di responsabilità. Insieme possia-
mo guardare al futuro con grande ottimismo, 
perché quanto facciamo è a diretto vantaggio 
della nostra gente e del nostro territorio tren-
tino. 

Questa è anche l’occasione per un appello 
a tutte le associate affinché partecipino mag-
giormente agli eventi organizzati dall’Associa-
zione, che ben vengano critiche propositive, 
ma in questo momento storico abbiamo biso-
gno della vostra presenza e del vostro soste-
gno. Ricordo che nel prossimo futuro saremo 
chiamati a decisioni importanti, che riguarde-
ranno le A.S.U.C.. 

Concludo e ringrazio il nostro segretario 
Rodolfo Alberti, per il lavoro che quotidia-
namente e con competenza svolge a servizio 
del Comitato Esecutivo e di tutte le A.S.U.C. 
e Walter Facchinelli per il suo prezioso sup-
porto nella pubblicazione del nostro notiziario 
A.S.U.C. Notizie.

Ringrazio tutto il Comitato Esecutivo 
dell’Associazione per lo splendido sostegno 
che mi riserva, ci tengo a sottolineare che il 
merito di aver raggiunto degli obiettivi signi-
ficativi è di tutta la squadra che compone il 
Comitato Esecutivo.

Ringrazio ognuno di voi per la vostra pre-
senza di oggi, per il sostegno che mi riservate 
quotidianamente. Auguro a tutti una Buona 
Festa.

Viva le A.S.U.C.!
Coredo, 25 agosto 2018
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Domenica 10 giugno 2018 è stata una 
giornata particolarmente significativa per la 
comunità di Agrone, oltre a esser stata una 
delle prime giornate soleggiate e stabili di un 
fine primavera tormentato, il sole ha fatto da 
degna cornice all’inaugurazione di Malga Sta-
boletto, recentemente ristrutturata, che si tro-
va su di un ameno altopiano a quota 1.681 m. 
s.l.m. in sinistra orografica della val Daone.

Nelle prime ore della mattinata, quando 
già un sole caldo faceva scintillare i rimasugli 
di neve sul monte del Gelo all’orizzonte, nu-
merosi censiti hanno cominciato a raggiunge-
re la località, distante poco meno di una venti-
na di km dalla frazione. 

Nonostante la strada non fosse di facilis-
sima percorrenza, si è contata la presenza di 
una buona sessantina di frazionisti, oltre alla 
gradita presenza delle maestranze, delle rap-
presentanze delle A.S.U.C. locali e degli asses-
sori Paolo Franceschetti, in rappresentanza del 

Comune di Pieve di Bono – Prezzo e Lener 
Bugna per il Comune di Valdaone coi quali 
abbiamo rapporti di collaborazione per le con-
finanti malghe Stabolone e Valbona.

Il programma della giornata ha visto la ce-
lebrazione della Santa Messa officiata da don 
Michele, seguita dal pranzo conviviale all’om-
bra del grande porticato. 

Davanti ad una fetta di polenta ‘carbo-
nera’ fumante, si è approfittato per ascoltare 
gli interventi di rito. Il componente “storico” 
dell’A.S.U.C. di Agrone Antonio Armani ha 
ripercorso la secolare storia della malga, ripor-
tando aneddoti e vicissitudini. 

Il presidente Vittorio Facchini ha voluto 
ricordare come il territorio, si parli di fondo 
valle, media o alta montagna va gestito e le 
malghe, che sono questi satelliti, posti a presi-
dio di territori spesso svantaggiati, si presen-
tano oggi giorno come nesso fondamentale 
per riscoprire una maggior consapevolezza del 
patrimonio paesaggistico e silvo-pastorale da 
parte della Comunità, che ne è proprietaria e 
la deve custodire.

Chiosa finale del Segretario dell’Associa-
zione provinciale delle A.S.U.C. Trentine Ro-
dolfo Alberti, che ha espressamente ricordato 
come i pascoli, i larici, non parlino e nemmeno 
votino; il presidio però del territorio, spesso 
silenzioso, da parte di una comunità locale è di 
fondamentale importanza al fine di consegna-
re alle generazioni future un territorio, se non 
migliore, almeno uguale a quello che abbiamo 
ereditato.

Nella visita della struttura della Malga si 
sono potuti apprezzare i vari accorgimenti del-
la sua ristrutturazione. Nella zona giorno fa 
bella mostra di sé l’antica ‘caldèra’ per la ca-
seificazione del latte, oltre al bel focolare con 
basamento in granito. Sono fra l’altro stati 
conservati nelle strutture portanti numerosi 
larici della vecchia costruzione: in particolare 
uno centrale recante inciso in numeri romani 

Restaurata la Malga Staboletto

Vittorio Facchini 
presidente di A.S.U.C. Agronepresidente di A.S.U.C. Agrone



Inverno 2018/19 - n. 11

Vi
ta

 S
oc

ia
le

53

la data dell’ultima ristrutturazione: 1870. 
A metà pomeriggio è iniziata la lenta di-

scesa a valle di tutti i partecipanti, carichi forse 
di una maggiore consapevolezza sull’impor-
tanza di essere elementi attivi nella custodia e 
nel presidio del proprio territorio, che devono 
esser sentiti da ogni singolo, senza esclusio-
ni. Invero, è questo forse uno dei carichi più 
preziosi, ma in fondo anche gratificanti, che si 
possano portare.

La storia di malga Staboletto, 
raccontata da Antonio Armani

La malga di Staboletto, in dialetto “Sta-
bol”, divenne proprietà esclusiva della comu-
nità di Agrone e Frugone, nell’anno 1617, in 
seguito alla spartizione dell’alpe di Stabolone 
con la comunità di Praso e Sevror. Distando 
dal paese, 5 o 6 ore di cammino con le bestie, 
gli agronesi per maggior comodità vi costrui-
rono da subito, in un pianoro sottostante, 16 
baite “tablati”, una per ogni famiglia, dove 
portavano le bestie già nel mese di maggio e 
poi vi si trattenevano anche alcune 
settimane in settembre dopo la de-
smalgada. Il latte in questi periodi 
veniva lavorato nel “bait del Comu-
ne”, dove c’era un apposito sito “el 
silter” per tenervi i formaggi. Boni-
ficarono inoltre dei pezzetti di ter-
reno, erti e strapiombanti sulla Val 
di Daone, per recuperare un po’ di 
fieno, i Loç. I più audaci andavano 
a recuperare il fieno “fe magor” in 
altri luoghi ancor più pericolosi. 

Dal Catasto del 1781 si evince 
che la comunità possiede una malga 
sul monte di Stabol di media gran-

dezza, capace per tre mesi di vacche 60, paga 
il salario due volte l’anno a Sua Maestà. Anche 
le famiglie pagavano, una a caso: la famiglia 
Castellini che possiede un pezzo di terra prati-
va della suddetta malga, in luogo detto acqua 
Santa, sito ripido e alpestre paga a S. Maestà il 
salario due volte l’anno.

Nel 1870 dopo molte richieste dei censi-
ti, il Comune di Agrone intervenne con una 
grande ristrutturazione della malga, i lavori 
furono eseguiti dal carpentiere Rizzonelli di 
Roncone. Negli anni successivi con il costante 
aumento del bestiame nelle malghe e per ov-
viare agli inevitabili sconfinamenti, fu recin-
tato il pascolo dei Palui con due sparangate 
fatte di scaje di granito. Sparangata dei Palui 
tra Agrone e Praso, lunga 626 pertiche e co-
struita dal 22 aprile 1877 al 10 giugno 1877 
da Rocco Gnosini e soci di Por, rimasero ben 
200 pertiche che si finì di costruire a settem-
bre da parte di Giovacchino Armani. Sparan-
gata di Valbona tra Agrone e la famiglia dei 
Bertini Franke di Cimego, di 335 pertiche co-
struita dagli omonomi Giacomo Franceschetti 
di Strada e Lardaro, dal 4 al 28 giugno 1878.

Durante la grande guerra, la malga fu oc-
cupata dai soldati dell’esercito austroungarico, 
che la lasciarono in un cattivo stato, e quan-
do tornarono i profughi, nella primavera del 
1919, si dovette mettere mano con urgenti 
lavori di ripristino per poterla utilizzare, già a 
metà giugno. 

Divenne poi rifugio nella seconda guerra 
per la gente di Agrone, quando i tedeschi in 
ritirata il 25 aprile 1945 occuparono il paese. 
Scrisse la maestra nel diario scolastico: «Abbia-
mo chiuso la scuola, donne e bambini si sono por-
tati precipitosamente nella vicina Val di Daone. 
…...per rifugiarsi nelle baite di Staboletto».
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La ricorrenza del 30° anniversario della ri-
messa a nuovo della Casina a Malga Nardis, di 
proprietà dei censiti di Ballino è stata l’occa-
sione per ritrovarsi a fare una “scampagnata” 

sui pascoli della malga e conoscere i lavori di 
miglioramento del pascolo.

Quest’edificio si trova a 1.800 m di altezza 
su un balcone posto al centro di uno splendi-
do anfiteatro tra il Gruppo delle Dolomiti di 
Brenta e le Alpi di Ledro, con una splendida 
vista sui laghi di Tenno e di Garda con le cime 
che ne fanno da corona.

Il 19 agosto 2018, in una domenica soleg-
giata molte persone hanno raggiunto la Casina 
di Malga Nardis dopo un paio d’ore di salita 

a piedi, tra questi Roberto 
Giovannini, Daniele Adami, 
Robert Brugger e Vittorio 
Azzolini dell’Associazione 
provinciale delle A.S.U.C., 
i presidenti e rappresentanti 
delle A.S.U.C. di Favrio, 
Fiavè, Stumiaga e Dasindo, 
il parroco/maratoneta don 
Franco Torresani, il sindaco 
di Fiavè Angelo Zambot-
ti con alcuni rappresentanti 
della Giunta comunale, i 
rappresentanti delle Stazioni 
Forestali di Ponte Arche e 
Riva del Garda, degli Alpini 
della sezione ANA di Fiavè e 
dell’Associazione Cacciatori 
Fiavè.

Silvio Berti, presidente 
A.S.U.C. Ballino, ha riper-
corso la storia della Casina, 
ricordando gli amministrato-
ri A.S.U.C. che si sono suc-
ceduti nel tempo e gli amici 
che hanno contribuirono a 
riattare e mantenere la Casi-
na «che oggi, purtroppo, ci 
hanno lasciato».

Non è mancato il parti-
colare ringraziamento agli 
uomini della Forestale «che 

Festeggiato il 30o anniversario della 
ristrutturazione di Malga Nardis

A.S.U.C. Ballino
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hanno provveduto a tempo re-
cord alla sistemazione della par-
te di sentiero di accesso franato 
la scorsa primavera e ai valenti 
Alpini del Gruppo ANA di Fiavè 
«per il “rancio alpino”».

I discorsi delle autorità sono 
riassumibili nelle significative 
parole dal Presidente provinciale 
delle A.S.U.C. Roberto Giovan-
nini che ha affermato «voglio 
ringraziare tutti voi del Comi-
tato A.S.U.C. di Ballino per 
questa bellissima giornata alla 
Casina di Malga Nardis, siete l’e-
sempio della tenacia che ognuno 
di noi deve metterci nel ricercare 
le soluzioni ai problemi, malgra-
do le difficoltà economiche che 
tutti abbiamo». Giovannini ha 
aggiunto «questi obiettivi, che 
sembrano difficilmente raggiun-
gibili, si concretizzano proprio 
come avete fatto voi: credendoci 
e impegnandovi per concretizza-
re l’idea, con la forza del volon-
tariato e soprattutto il sostegno 
della vostra Comunità. 

Perché la vostra malga è 
un libro aperto della storia di 
una Comunità». Il presidente 
Giovannini ha detto «auguro 
che voi siate d’esempio per tutte 
le A.S.U.C. Trentine e non solo 
di come si amministra con parsi-
monia» e ha concluso «la presen-
za di giovani ci fa ben sperare, 
questo è un tema che ci deve im-
pegnare tutti per guardare con 
fiducia al futuro del Trentino e 
delle A.S.U.C.».

L’incontro a Malga Nardis 
è stata l’occasione per provve-
dere all’installazione della sta-
zione meteorologica in quota 
che permette al giovane censita 
Luca Fruner, appassionato del-
la materia e che già in paese una sua stazione 
meteorologica, di rilevare e confrontare dati 
e immagini che sono messi a disposizione di 
tutti nel suo sito internet http://www.meteo-
ballino.it e sulle piattaforme social.

Questa stazione in quota è fondamentale 
per la prontezza con la quale recepisce, regi-

stra e trasmette i cambiamenti delle masse d’a-
ria, permettendo lo sviluppo di carte meteoro-
logiche sempre più precise e accurate.

La giornata è proseguita nel pomeriggio 
con la visita ai lavori per la realizzazione di una 
pozza di abbeveraggio degli animali con fun-
zione antincendio e ai lavori di miglioramento 
pascolo.
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C’è da sottolineare che il paese di Ballino 
è una piccola realtà con 36 capifamiglia, 180 
ettari di terreno e 20 mc annui di ripresa di 
legname.

Da sottolineare la grande vivacità con la 
quale Silvio Berti, presidente A.S.U.C. Ballino 
«dal 1994 il più votato», ha puntato a toglie-
re la Malga Nardis dall’isolamento «attraver-
so idee pazzesche, come con la percorribilità 
del sentiero realizzata con un piccolo mezzo 
militare che lui stesso ha provveduto perso-
nalmente ad acquistare» o nel 2017 «quando 
con due mesi di lavoro e un piccolo escavatore 
recuperato gratuitamente chissà dove ha prov-
veduto ad allargare e sistemare il sentiero». 

Nel frattempo il Comitato A.S.U.C. 
Ballino composto da Manuela Berti e Denis 

Dall’Alda ha pensa-
to a come valorizzare 
la malga, dotandola 
di una pozza di ab-
beveraggio in quanto 
la montagna è quasi 
priva di acqua e or-
ganizzando i lavori di 
miglioramento e allar-
gamento pascolo che 
è stato ripulito dalla 
vegetazione infestante 
e dai mughi. 

Questo è stato 
possibile grazie alle 
domande redatte nel 
2017 dallo Studio 
Pan del dottor Luca 
Bronzini «che sono 
state accolte e “mo-
deratamente” finan-
ziate» e, a meno di un 
anno di distanza dalla 
progettazione delle 
domande dei lavori, a 
marzo 2018 si è prov-
veduto a pubblicare i 
bandi di gara e asse-
gnare i lavori che sono 
iniziati in luglio e ulti-
mati a fine ottobre.

I lavori hanno ri-
guardato il migliora-
mento paesaggistico 
di Malga Nardis per 
complessivi 41.205,00 

euro, finanziati per 33.745,00 euro col con-
tributo sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR 
2014-2020) e per la restante quota col recu-
pero dell’Iva a credito dell’A.S.U.C. di Balli-
no e la realizzazione della pozza abbeverag-
gio con servizio antincendio per complessivi 
38.720,00 euro, finanziati per 27.800,00 euro 
col contributo sul Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR 2014-2020) e per la restante quota con 
fondi propri dell’A.S.U.C..

Nel frattempo l’A.S.U.C. ha provveduto 
a eseguire altri lavori per riattare il sentiero 
di accesso, sistemare la vecchia sorgente e ri-
pristinare il collegamento con la Casina Mal-
ga Nardis insieme ad altre manutenzioni e 
sistemazioni che hanno portato il totale delle 
giornate lavorate dai volontari dell’A.S.U.C. a 
circa 180. 
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La mostra “La Regola Feudale di Predaz-
zo, gestione del bene comune”, che si svol-
ge dal 14 luglio 2018 al 23 febbraio 2019 al 
Museo Geologico delle Dolomiti a Predazzo, 
racconta la storia della Regola, una proprie-
tà collettiva la cui storia incomincia nel tardo 
medioevo e che si identifica nella gestione del 
territorio del Monte Vardabe, o Monte Feudo.

Per la preparazione e organizzazione della 
mostra si è preso spunto dal volume “La Rego-
la Feudale di Predazzo. La storia, l’autogoverno, 
l’economia e le tradizioni nella particolare natura 
giuridica di una comunità solidale” pubblicato 
nel 2017.

L’allestimento ha coinvolto molti esperti e 
studiosi: Rosa Tapia e Riccardo Tomasoni per 
il Museo Geologico delle Dolomiti e Alber-
to Felicetti “Checolin”, Bruno Bosin, Guido 
Dezulian, Giacomo Boninsegna per la Regola 
Feudale di Predazzo, Italo Giordani, Rodol-
fo Taiani della Fondazione Museo Storico del 
Trentino e Annibale Salsa, membro del comi-
tato scientifico del Museo Usi e Costumi della 
Gente Trentina e della Fondazione Dolomiti 
Unesco, con la collaborazione del Comune di 
Predazzo

Rosa Tapia, responsabile organizzativa, 
Museo Geologico delle Dolomiti – Predazzo, 
ricorda che lo scopo della mostra, organizzata 
in 3 capitoli: le origini, i documenti e la Rego-
la oggi, ha principalmente uno scopo divulga-
tivo e non scientifico.

La mostra si presenta come una serie di 
colonne tematiche, a simulare gli alberi dei bo-
schi come quelli della Regola Feudale di Pre-
dazzo

Il regolano Alberto Felicetti ha detto «Vo-
gliamo continuare a testimoniare con orgoglio 
la nostra libertà ben consci del valore di quanto 

abbiamo ereditato e della responsabilità di la-
sciare a chi erediterà dopo di noi, oltre ai beni 
anche l’insieme dei valori che caratterizzano la 
dimensione collettiva del gestire, limitando il 
piu possibile il perseguire interessi espressi dal 
singolo individuo.»

La Regola Feudale di Predazzo. 
Gestione del bene comune

Intervento di Annibale Salsa
La Regola Feudale di Predazzo fa riferi-

mento a quella modalità collettiva di possede-
re che trae le proprie origini dal tardo Medio 
Evo, nonostante la sua codificazione scritta 
risalga al 1608. Questo tipo di organizzazione 
territoriale riveste un’importanza considerevo-
le per il mantenimento e la cura dei beni ter-
ritoriali, beni materiali come boschi e pascoli 
e beni immateriali come il paesaggio. Si tratta 
di modo diverso di possedere caratterizzato 
dal punto di vista giuridico da un ordinamen-
to privatistico che coinvolge una comunità di 
proprietari, i vicini, aventi diritto a questi beni 
in maniera comunitaria. La Regola Feudale di 
Predazzo fa riferimento, dal punto di vista ge-
ografico, al monte Vardabe, o monte Feudo, 
che si colloca sulla destra orografica del tor-
rente Avisio a monte dell’abitato di Predazzo. 
Oggi ai beni tradizionali quali boschi e pascoli 
si aggiungono anche infrastrutture di carattere 
turistico che concorrono a rendere vivace, atti-
va e produttiva questa parte di territorio.

La Regola Feudale di Predazzo

Una mostra racconta un’istituzione 
di lunga tradizione fortemente legata 

alla nascita del paese di Predazzo
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In Trentino lo sviluppo sostenibile inizia 
1000 anni fa. È a partire dal XIII secolo, infat-
ti, che l’utilizzo comunitario delle risorse natu-
rali viene regolato in un dettagliato sistema di 
norme scritte. Questo sistema scritto, le “Car-
te di Regola”, o altrimenti “Statuti di Regola”, 
ha contribuito a modellare una “cultura della 
cura” condivisa e partecipata nei confronti di 
territori amministrati in forma comunitaria. 
“Regola”, in Trentino, indica tanto “gestione 
collettiva di un bene” quanto il territorio dove 
questa viene applicata. Le “sosednja” in Slove-
nia, la Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, 
le Comunità della Val Camonica e della Valle 
di Scalve, i Patriziati ticinesi, l’Universitas val-
sesiana, gli Escartons di Briançon, sono esem-
pi di come anche altre aree europee abbiano 
adottato simili forme di autogoverno.

Patrimonio collettivo indivisibile 
...all’origine della democrazia

Per favorire il sostentamento di questa 
come di altre valli alpine, vaste aree di fore-
sta e pascolo furono affidate alla cura collet-
tiva di singole comunità rurali. Condivisione 
del lavoro e condivisione dei beni: un modo 
di intendere la “proprietà” che nel territorio 
trentino favorì la democrazia partecipativa ed 
egualitaria.

Documenti preziosi
Intervento di Rodolfo Taiani
Parlando dell’archivio della Regola Feuda-

le di Predazzo possiamo pensare a una sorta 
di diario sul quale diverse persone, nel corso 
degli anni, giorno dopo giorno hanno annota-
to quanto accadeva all’interno dell’istituzione. 
Un’allegoria quella del diario che serve anche a 
capire quanto preziosa sia la documentazione 
che si è conservata fino ai giorni nostri, come 
i registri di verbali in cui sono state annotate 
le tante deliberazioni prese dal 1724 in poi o 
i registi contabili sui quali i regolani in carica 
hanno ordinatamente annotato le entrate, le 
uscite della Regola. Un patrimonio documen-
tario ulteriormente impreziosito dalle perga-
mene rilasciate alla Comunità di Predazzo dai 
principi vescovi di Trento per riconoscere di 
volta in volta i privilegi e il diritto di godimen-
to sul monte Vardabe, il monte del Feudo.

Nell’archivio trovano spazio anche do-
cumenti attestanti vertenze, liti e alleanze tra 

uomini, territori e Comunità circostanti per 
definire i termini confinari o per negare o ac-
cogliere nuovi vicini provenienti da altre parti 
della valle. Si tratta di un complesso di docu-
menti attraverso cui è possibile leggere la sto-
ria della Regola e la forte relazione tra questa 
e il territorio in cui si colloca.

Margherita Maultasch, una 
leggenda da sfatare

Intervento di Italo Giordani
In un suo scritto del 1837 il prof. Nico-

lo Vanzetta di Ziano, docente di letteratura 
italiana all’Università di Innsbruck, racconta 
che a suo tempo in Valle di Fiemme circola-
va la voce secondo cui il monte Feudale era 
stato dato in dono agli abitanti di Predazzo 
dalla ricca e potente contessa del Tirolo Mar-
gherita Maultasch. Si tratta nella realtà di una 
tradizione che non trova fondamento storico, 
in quanto vi sono almeno cinque documenti 
antecedenti la nascita della nobildonna che ne 
dimostrano la non veridicità.

Il primo e una “sommatoria” dei redditi 
vescovili contenuta nel Codice Wanghiano an-
teriore al 1241, in cui si nomina per l’appunto 
il monte Feudale. Il secondo documento, con-
servato nell’Archivio di Stato a Trento, e una 
“sommatoria” dei redditi vescovili risalente al 
1250 circa.

Il terzo e il quarto si trovano nell’Archivio 
comunale di Tesero e sono due investiture di 
Pampeago: la prima da parte del conte Mai-
nardo II, 1269; la seconda da parte di suo fi-
glio Ottone 1306. Infine, il quinto documen-
to e dello stesso anno di nascita di Margherita 
Maultasch, il 1318 e si trova nell’Archivio 
della Magnifica Comunità di Fiemme, prove-
niente dall’Archivio comunale di Predazzo. In 
esso si definiscono i quartieri della Comunità 
di Fiemme e con riferimento a Predazzo si cita 
esplicitamente che i suoi abitanti hanno il di-
ritto all’uso esclusivo del monte Feudale.
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Nel corso del 2018 si è re-
alizzato il volume “Assetti fon-
diari collettivi delle Comunità 
stanziate nel comune ammini-
strativo di Capriana (Trento), 
Il Dominio Collettivo di Ro-
ver Carbonare”.

Quest’opera, il 12° volu-
me dell’Atlante delle Proprietà 
Collettiva per la serie Domini 
collettivi, è nato grazie all’im-
pegno e alla collaborazione tra 
il Centro studi e documen-
tazione sui demani civici e le 
proprietà collettive di Trento – 
Università degli studi di Tren-
to, l’avvocato Mauro Iob, l’ingegnere Claudio 
Iob e l’A.S.U.C. Rover Carbonare. 

Per comprendere contenuti e valore dell’o-
pera, si riporta un estratto dalla premessa e 
della nota metodologica del volume.

Il volume è volto a dare una visione com-
plessiva del patrimonio di proprietà della co-
munità di Rover-Carbonare ed in particolare 
offrire un agevole punto di partenza per cono-
scere questo assetto fondiario collettivo, per:
	 raccogliere i dati, organizzarli e rendere 

agevoli operazioni di con-
fronto, fornire dati storici dei 
beni e della comunità e sco-
prire le relazioni con il decre-
to di assegnazione delle terre;

	 visionare le varie particelle 
in mappa catastale e valutare 
l’importanza della contiguità 
delle terre di proprietà collet-
tiva tra di loro;

	 visionare la tavola sinottica, 
scoprire l’oggetto cardine del 
dominio collettivo e quindi 
le particelle in proprietà di 
Rover-Carbonare -così come 
se ne mancano e se sono fuo-

riuscite ingiustificatamente-, 
nonché approfondirne la pro-
venienza, le potenzialità e le 
motivazioni per la tutela e il 
godimento delle utilità da par-
te dei membri della comunità;
	 valutare l’impoverimen-
to della comunità proprieta-
ria e delle relative generazioni 
future per effetto di riduzio-
ni patrimoniali. Contrastare 
i fenomeni di indebolimen-
to, abbandono dei territori e 
scomparsa delle comunità pro-
prietarie;
	 in appendice si indivi-

dua documentazione indiretta, utile per 
un esame sistematico, delle criticità, e 
ricostruzione delle vicende storiche del-
le proprietà collettive nella provincia di 
Trento. Sono qui riportati anche la Legge 
20 novembre 2017 n. 168 rubricata Nor-
me in materia di domini collettivi e gli ar-
ticoli della Costituzione della Repubblica 
Italiana che sono richiamati al suo art. 1, 
comma1, ai fini di esplicarne l’attuazione.
La banca dei dati informatizzata dei detti 

L’Atlante del Dominio Collettivo  
di Rover Carbonare

Carbonare
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documenti è supporto per elaborazioni succes-
sive quali l’inserimento in un sistema GIS che 
apre a inedite conoscenze e visioni dell’assetto 
territoriale.

L’opportunità individuata dagli odierni 
amministratori dei beni appartenenti a ciascun 
dominio collettivo è quella di chiedere l’appo-
sizione del vincolo anche sulle particelle che 
non sono state formalmente gravate, per lo 
più al fine di proteggere i detti beni da specu-
lazioni ed evidenziare che la Comunità intende 
mantenere i beni in proprietà ed evitare ovve-

ro eliminare la possibilità che vengano trasfe-
riti senza una decisione ponderata o contraria-
mente ai propri interessi.

Il volume rispetto alle edizioni passate è 
stato rivisto e presentato in una nuova veste 
grafica, necessaria per dare giusto rilievo e vi-
sibilità alle mappe e ai documenti pubblicati.

La preparazione di questi Atlanti non ha 
quale unico risultato la pubblicazione di un 
volume da consultare, ma è anche un percorso 
di ricerca e analisi attraverso la storia e le pro-
prietà della propria proprietà collettiva. 

Un percorso di ricerca e co-
noscenza a sostegno delle comu-
nità per vigilare e tutelare i propri 
beni.

I precedenti volumi pubbli-
cati sono: 

Atlante della proprietà col-
lettiva, quaderni 1-11 avevano 
quale oggetto la proprietà collet-
tiva o frazioni di Ivano Fracena 
(Trento), Marano, Baselga di 
Pinè, Miola, Tressilla (I e II) Vil-
lamontagna, Peio, Cogolo, Sao-
ne, Termon e Alba.

Rover


	9179 ASUC 2018 copertina
	9179 ASUC 2019

