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Introduzione

Gli  usi  civici  e  le  proprietà  collettive  sono  fenomeni  che  affondano  le  loro  radici

nell’antichità e hanno da sempre costituito un supporto alle necessità di sopravvivenza

e di organizzazione sociale delle comunità di epoche passate. Si sono mantenuti fino ai

nostri giorni proprio perché sono stati in grado di fornire concreto sostentamento alle

popolazioni  appartenenti agli  strati  più  bassi  della  società,  che ne  hanno usufruito

usando rispetto e cura nella conservazione. Grazie agli usi e alle pratiche agricole, alla

condivisione  e  al  rispetto  della  terra,  l’interazione  con  il  territorio  operata  dalle

comunità è riuscita a mantenere e a tramandare l’importanza del capitale territoriale

come un valore da conservare. Questo spiega la diffusione del fenomeno su quasi tutto

il territorio nazionale ma anche altrove nel mondo. 

L’uso civico e le proprietà collettive costituiscono una forma di bene che può essere

assimilata ai  cosiddetti  commons  beni  sui  quali,  soprattutto in  epoche recenti,  si  è

focalizzata l’attenzione di  molti studiosi  ed esperti in materia  di  sviluppo,  poiché le

caratteristiche che essi presentano sono estremamente conciliabili con una forma di

progresso rispettoso dell’ambiente e dei luoghi, che non vada a intaccare l’identità dei

gruppi sociali che  vi risiedono. 

Questa forma di proprietà comune, che si dissocia dalla più diffusa proprietà privata ma

anche da quella  pubblica ed è  stata  studiata a  fondo anche dal  premio Nobel  per

l’economia  Elinor  Ostrom,  vede  nei  principi  di  autogoverno  e  di  azione  collettiva

un’alternativa alla gestione dei beni operata dal Mercato e dallo Stato.

Il  fenomeno  delle  proprietà  collettive  e  degli  usi  civici  su  di  esse  praticati,  usi

consuetudinari che sono stati tramandati nel tempo e hanno visto in rare occasioni un

riconoscimento istituzionale, ha seguito vicissitudini molto varie nel contesto italiano.

L’eterogeneità di queste pratiche e gli esiti diversi che hanno avuto sul territorio, sono

dovuti a fattori storico-politici ma sono state senz’altro influenzate anche da aspetti
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culturali  e  geografici,  variabili  che cambiano da regione a regione e da comunità a

comunità.

Fondamentale  per  giustificare  i  diversi  risvolti  avuti  nell’uso  del  bene  collettivo  è

dunque  il  territorio  geografico.  Le  sue  caratteristiche  morfologiche  hanno

inevitabilmente favorito dei comportamenti e degli usi rispetto ad altri. E le comunità,

interagendo con gli elementi naturali, sono riuscite da sempre a creare un legame di

convivenza rispettoso e paritario con l’ambiente circostante. Sul territorio si sono poi

stratificate usanze, tradizioni e pratiche che hanno determinato l’identità dei luoghi,

dando carattere e senso di appartenenza alle popolazioni residenti.

La società globalizzata odierna agisce invece in modo diametralmente

opposto  rispetto  a  questa  cultura  storica.  Con  la  sua  azione  fagocitante  tende  a

cancellare le peculiarità e le identità locali, omologandone le sfumature con un tono

scriteriato e guidato principalmente da principi di mercato.

Il sistema economico con i suoi obiettivi di crescita ha favorito per molti anni un uso

dissennato delle risorse, tanto che oggi ci troviamo a fare i conti con un arresto forzato

della macchina economica, che impone un ripensamento delle strategie di sviluppo e

nuove idee più eque e rispettose dalle quali ripartire.

Nella mia analisi riguardante la gestione del bene collettivo da parte di due Università

Agrarie del Lazio ho voluto approfondire le dinamiche dell’uso civico, valutando se la

loro  pratica,  unita  a  una  buona  gestione  territoriale  può  davvero  portare  a  un

benessere  per  le  comunità  e  i  luoghi.  Le  UA  così  come  conosciute  all’interno  del

contesto regionale laziale sono enti  giuridici privati, riconosciuti come tali dalla legge

168/2017, che si occupano della gestione delle proprietà collettive laddove esistenti e

degli usi civici su di esse praticati. Per la mia ricerca ho preso in esame l’attività di due

delle  UA  più  grandi  della  mia  regione,  quella  di  Manziana  e  quella  di  Allumiere,

entrambe  appartenenti  alla  provincia  di  Roma  e  geograficamente  ubicate  nell’area

dell’Alto Lazio, a confine con l’area giurisdizionale viterbese. Nello specifico ho voluto

indagare il funzionamento amministrativo degli enti e ho voluto scoprire quali usi civici

i  territori  permettono di  praticare,  osservando se e come questi ultimi riescono ad
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apportare benessere alla comunità. Ho voluto inoltre conoscere i progetti di sviluppo

attivi e i risvolti che stanno avendo sul territorio, valutando anche la risposta da parte

delle stesse comunità. L’analisi è stata possibile grazie al contributo di esponenti delle

amministrazioni delle due UA, con i quali ho avuto l’opportunità di conoscere da vicino

le tecniche di gestione, ma anche grazie ai molti incontri e seminari che ho seguito, più

genericamente improntati sullo studio delle proprietà collettive e sugli aspetti giuridici

che  le  riguardano.  Questi  incontri  sono  stati  inoltre  opportunità  di  scambio  e  di

conoscenza di molte altre realtà del Lazio, la cui scoperta mi ha permesso di avere una

panoramica più generale del fenomeno a livello regionale e di venire a contatto con

contesti che, a differenza dei miei casi studio, faticano molto di più ad attuare progetti e

a coinvolgere delle comunità pressoché inesistenti e disinteressate.

L’intera  disamina parte  dalla  riscoperta  del  bene  comune,  tema che  affronterò  nel

primo capitolo, e dalla sua classificazione rispetto ad altre forme di proprietà. Seguirò

con un accenno ad Hardin e alla sua “tragedia dei  beni comuni”,  nella quale viene

illustrato il punto di vista dello studioso secondo il quale l’amministrazione di un bene

comune porta inevitabilmente al  suo depauperamento. In opposizione alle teorie di

Hardin  illustrerò  invece  lo  studio  dell’economista  Elinor  Ostrom,  che  considera  i

benefici di una gestione comune a patto che segua dei precisi regolamenti condivisi da

tutta la collettività. Nella seconda parte del capitolo delineerò i tratti della proprietà

collettiva, i suoi benefici e il ruolo che ha avuto per le comunità. Verrà inoltre trattata

l’evoluzione  storica  e  giuridica  del  concetto  di  proprietà  collettiva  dal  Medioevo

all’Ottocento, periodo nel quale a causa dell’esplosione economica e dei benefici della

proprietà privata è stata  confinata a un oblio che è durato fino ai giorni nostri. Tratterò

inoltre  il  contributo  di  Maine per  rilanciare  gli  aspetti positivi  del  fenomeno e  per

concludere  delineerò  un  quadro  veloce  della  proprietà  collettiva  all’interno  della

normativa italiana.

Seguirà il secondo capitolo, improntato esclusivamente sull’uso civico.

Verranno  definite  le  sue  caratteristiche  e  la  sua  tortuosa  evoluzione  nel  contesto

giuridico italiano che ha spesso adottato oscurantismo nei  confronti del  fenomeno.

Nella  seconda parte  del  capitolo valuterò l’uso civico e  la sua storia  all’interno del
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contesto regionale del  Lazio partendo dall’epoca Pontificia,  per poi  analizzare tutti i

regolamenti e le leggi di riferimento regionale.

Il terzo capitolo verterà sull’analisi dei casi studio delle Università Agrarie di Manziana e

Allumiere. Partirò esponendo la metodologia utilizzata per l’analisi per poi focalizzare

l’attenzione  prima  su  una  e  poi  sull’altra  realtà,  sulle  loro  storie  che  verranno

brevemente accennate, sulla loro organizzazione e sui progetti proposti. Seguirà una

valutazione finale dei casi e delle considerazioni più generali anche rispetto agli altri

contesti del Lazio.
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1) Riscoprire i beni comuni

1.1. Origine ed evoluzione del bene comune
Fornire  una  definizione  semplice  e  universale  di  bene  comune  non  è  cosa

agevole,  considerando  l’eterogeneità  e  le  complessità  che  caratterizzano  questo

concetto. Proprio per questo motivo si fa sempre più strada la necessità di analizzare il

fenomeno  dei  beni  comuni  attraverso  un  approccio  interdisciplinare,  che  riesca  a

identificare  trasversalmente  tutte  le  sfumature  giuridiche,  storiche,  economiche,

sociologiche, ecologiche che caratterizzano questa categoria di beni dal valore arcaico,

ma allo stesso tempo fortemente orientata al futuro e alla conservazione.

In maniera molto approssimativa, con il termine di “bene comune” oggi viene

indicato  ogni  bene  o  risorsa  appartenente  a  una  pluralità  di  persone  e  dal  cui

godimento nessuno può venire escluso:

I beni comuni ( i c.d. Commons) sono beni a consumo non predatorio, non rivale
(in quanto non sono beni esclusivi), ma a consumo esauribile (si pensi ai fiumi, ai
laghi,  all’aria);  beni  che  esprimono  utilità  funzionali  all’esercizio  dei  diritti
fondamentali e al libero sviluppo delle persone […] in una dimensione di lungo
periodo, non solo contingente 1

Dall’analisi  linguistica del  termine  bene comune,  è rintracciabile una corrispondenza

etimologica con il termine inglese Commons.  Nella tradizione giuridica anglosassone

infatti vengono definiti tali i beni che sono proprietà di una comunità e dei quali essa

può disporre liberamente. Sotto tale nozione vengono raggruppati sia i beni materiali

(ambiente, mare, infrastrutture) sia quelli immateriali (informazione, conoscenza) che

costituiscono il patrimonio collettivo di una comunità e il cui uso, in modo particolare

per  quelli  materiali,  necessita  una  regolamentazione,  al  fine  di  evitare  che  uno

sfruttamento  indiscriminato  ne  porti  all’irreversibile  distruzione  o  perdita.  

Negli Stati Uniti con la definizione di commons vengono spesso designate le dinamiche

degli spazi condivisi, caratterizzate da un agire comune che coinvolge una pluralità di

soggetti  e  li  ridefinisce  non  più  in  maniera  individuale  come  titolari  di  diritti  di

1 A. Vesto, I beni. Dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale, Torino, Giappichelli Editore, 
2014 cit pp.167-168
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proprietà, ma come parti integranti e attive di una collettività e pertanto agenti di un

processo più che mai democratico.2 L’elemento più speciale e distintivo di questa forma

di beni, sembra essere quindi il godimento e la salvaguardia di un’eredità, attraverso

processi  di  condivisione  cooperativi  e  rispettosi  del  bene  stesso.  Questo  approccio

genera  conseguentemente  un  allontanamento  dalle  dinamiche  individualistiche  di

appartenenza  e  possesso  che  contraddistinguono  la  società  moderna  e

contemporanea, per abbracciare un bisogno di inclusione e condivisione che tende ad

avvicinare le persone, rendendole anche più aperte all’altro.

 Sebbene  per  molti  aspetti  la  questione  del  bene  comune  possa  sembrare

un’esigenza peculiare dell’era contemporanea, nata per sanare i risultati negativi del

mercato  e  della  proprietà  privata  e  soprattutto  gli  squilibri  causati  dai  modelli  di

sviluppo  adottati  finora,  essa  ha  in  realtà  origini  molto  antiche  e  ben  definite.  

Andando a ritroso nella storia per cercare di stabilirne l’origine, si può arrivare a

interrogare addirittura il diritto Romano. Le Res Communes Omnium, classificate già nel

II-III  sec  d.C.  dal  giurista  romano  Marciano  nel  terzo  libro  delle  Institutiones e  nei

Digesta giustinianei rappresentano infatti la forma di proprietà più antica e, malgrado le

differenze dovute ai diversi contesti storici, più simile ai beni comuni così come oggi

largamente intesi. Le res communes omnium romane avevano una natura ben definita:

non erano assimilate né alle  res universitatis (proprietà pubbliche delle città), né alle

res  publicae (proprietà  pubbliche  statali)  e  tantomeno  alle  res  nullius  (proprietà  di

nessuno ma suscettibili di appropriazione), ma erano descritte come tipologie di beni

definiti da una natura e da uno scopo differente rispetto alle altre proprietà. in base

allo  ius  naturale infatti le res  communes omnium  erano  possedimenti di  nessuno,

destinati  all’uso  comune  delle  persone,  ma  che  restavano   indisponibili

all’appropriazione individuale.3 Ne costituivano degli esempi concreti l’aria, l’acqua, il

mare.  In  epoca romana “la  necessità  di  considerare  comuni  certi beni  poggiava  su

2 Ibidem, p.  173
3 R. Siracusa, La nozione di “Universitas” nel diritto Romano, LED (Edizioni Universitarie di Lettere, 

Economia e Diritto), Milano, 2016
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un’idea, radicata e condivisa,  di  giustizia e di  humanitas, a  cui  fa riferimento anche

Cicerone”. 4

Successivamente al crollo dell’Impero romano e per tutta l’epoca medievale, a

causa  della  mancanza  di  forti  poteri  centrali,  c’è  stata  una  riorganizzazione  delle

proprietà  terriere,  che  sono  state  redistribuite  sotto  una  più  eterogenea  gestione

fondiaria, sempre più premurosa e attenta  alla destinazione di uso della terra. Questa

metodologia di gestione ha portato in epoca medievale all’inclusione sotto la voce di

beni comuni, di una pluralità di proprietà, non solo quella collettiva in senso stretto, ma

anche i beni pubblici o privati gravati da diritti comunitari o vincolati da destinazioni

d’uso a favore della collettività:  Il  dominium fondiario fu compresso da parte di usi,

destinazioni,  diritti  di  godimento  che  limitavano  fortemente  le  prerogative  del

proprietario, favorendo una certa redistribuzione sociale delle risorse, indispensabile in

quel  contesto 5.  

Si è venuta così a creare una tipologia di bene comune che presenta molte similarità

con le proprietà ad uso civico: quella delle communia o communalia. Il diritto gratuito

di praticare attività di sostentamento quali il pascolo del bestiame, il diritto di legnatico,

l’accesso alle fonti di acqua per abbeverare gli animali, l’uso boschivo, inizia in questo

periodo  ad  assumere  un  carattere  più  esclusivo  e  a  modularsi  in  base  agli  assetti

geografici e in base all’appartenenza o meno ad una comunità territoriale, a un villaggio

o un comune, a una comunità rurale. 

Nei secoli a venire i beni comuni e la proprietà collettiva hanno continuato a

esistere e ad essere tramandati, pur con gestioni varie legate alle peculiarità locali,

creando non poche difficoltà ai giuristi che hanno provato a definirli e a dar loro una

classificazione, rimasta puntualmente incompiuta e nebulosa fino ai nostri giorni.

In epoca più tarda, attorno al XVII e XVIII secolo, indebolito dalla diffusione del

fenomeno  delle  enclosures inglesi  che  sostenevano  l’accentramento  della  proprietà

terriera nelle mani dei signori che potevano permettersi di gestirla economicamente, il

prestigio  dei  beni  comuni  subisce  un  arresto  sorprendente.  Le  nuove  teorie

4 A. Dani, “Il concetto giuridico di beni comuni tra passato e presente”, cit p. 7 – in Rivista di storia 
giuridica dell’età medievale e moderna www.historiaetius.eu 

5 Ibidem, p.10
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economiche che promuovevano la privatizzazione  come efficace metodo di gestione

della  proprietà,  iniziano  a  prendere  il  sopravvento  e  i  beni  comuni  si  tramutano

improvvisamente, nell’opinione pubblica, in fenomeni di ostacolo al progresso.  

La  piccola  proprietà  privata,  dal  suo  canto,  offriva  un’efficienza  riscontrabile

nell’incremento di produzione e più opportunità di bonifica dei grandi terreni, rispetto

alla  semplice  e  spartana  proprietà  collettiva.

Molti furono inoltre i  casi  di  inefficienza e gli  “aspetti patologici”  nell’uso del  bene

comune:

Molti beni comuni, specialmente i  pascoli,  divennero col tempo appannaggio di
una  cerchia  ristretta  di  utilizzatori  benestanti  del  luogo,  che  magari  tendevano
anche  a  monopolizzare  le  cariche  comunali,  oppure  venivano  sfruttati
eccessivamente da ricchi  proprietari  di  bestiame forestieri  che avevano ottenuto
surrettiziamente la cittadinanza locale al fine precipuo di godere dei beni comuni 6

La massimizzazione della produzione e l’efficienza portate dalla proprietà privata e dal

bene  pubblico,  hanno  tuttavia  fatto  perdere,  nel  tempo,  l’aspetto  partecipativo  e

sociale caratteristico del bene comune, cancellandone anche la natura consuetudinaria,

legata alla sua variegata tradizione storica.                                                   

Tra Ottocento e Novecento i  beni  comuni  tornano nuovamente nel  dibattito

giuridico ed economico internazionale anche grazie all’emergere di nuove filosofie che

rifiutano  il  pensiero  borghese  incarnato  dal  codice  Napoleonico  in  nome  di  una

ritrovata  percezione  comune.  

Tuttavia  continuano  ad  essere  percepiti  come  un’anomalia,  un  retaggio  di  epoche

passate  di  arretratezza.

Soltanto in tempi più recenti il trend ha invertito rotta. C’è stato un recupero

considerevole  del  concetto  di  commons,  soprattutto  in  riferimento  alle  questioni

ambientali  e alle  possibilità che aprono allo sviluppo locale.  Non trascurabile  infine

l’avanzamento tecnologico, che ha diffuso  una maggiore consapevolezza  e dipendenza

dai  cosiddetti  new  commons immateriali,  come  la  cultura  e  l’accesso  libero

all’informazione. “Nuove parole percorrono il  mondo: software libero, no copyright,

accesso  libero  all’acqua,  al  cibo,  ai  farmaci,  a  Internet,  e  queste  diverse  forme  di

6 Ibid. cit. p. 24
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accesso  assumono  la  veste  dei  diritti  fondamentali”.7 

Nell’era  digitale  e  del  cyberspazio  le  aree  del  diritto  proprietario  subiscono

abbondantemente l’influenza dei  new commons.  Attraverso il  fenomeno del  peer to

peer,  del  file  sharing,  degli  open  source  software, per  citarne  alcuni,   viene

rivoluzionata la concezione di diritto all’informazione, che sempre più rivendica una

libertà di accesso ai contenuti e una creazione di comunità virtuali che condividono tra

loro  cultura  e  sapere.

E’ su queste esigenze che fa leva la forza dei beni comuni nella nostra epoca

globale, i beni diventano promotori di un cambiamento imponente a livello economico

e culturale, che aiuta a “ritrovare il filo dei legami sociali”, ad avviare un empowerment

personale e una difesa delle libertà fondamentali. Si tratta di un percorso che per la

prima  volta  si  muove  concretamente  contro  le  diseguaglianze,   contrastando  la

sottrazione delle  opportunità  offerte  alle  persone e  anche a  quelle  che saranno le

generazioni future (si pensi al ruolo non trascurabile che i beni comuni svolgono nella

protezione  e  nella  salvaguardia  ambientale).  

Da questa breve disamina dell’iter storico di questa categoria di beni, è evidente

dunque l’ambizione a costituire un vero “patrimonio dell’umanità”8. Per comprenderne

meglio l’essenza,  è  necessario però imparare a identificare i  beni  comuni,  cosa che

andrò a spiegare nel prossimo paragrafo.

1.1.2 Definizione e classificazione dei beni comuni

Per  arrivare  a  fornire  una  classificazione  esauriente  di  questa  categoria  di  beni,  è

necessario partire da un assunto: ciò che realmente caratterizza il bene comune e lo

definisce come tale non è tanto l’aspetto materiale di  cui  esso è costituito,  quanto

piuttosto l’utilità che il bene può apportare a chiunque si trovi ad usufruirne9

7 S. Rodotà, “Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide”, postfazione in M.R. Marella 
“Oltre il pubblico e il privato”, Ombre Corte, Verona, 2012, cit. p. 316
8 Ibid. p. 329
9 P. Grossi “Il problema storico-giuridico delle proprietà collettive in Italia”, in F.Carletti (a cura di), 
“Demani Civici e risorse ambientali”, Jovene, Napoli, 1993
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In  generale,  volendo  provare  a  dare  ordine  a  questo  ambito,   si  possono

individuare almeno tre macro categorie di bene comune distinte:

1. I beni comuni tradizionali, di cui può godere una particolare comunità secondo

le regole di uso consuetudinario, legato cioè alle abitudini e agli stili di vita di

una determinata cerchia di persone. Sono intesi come tali i  prati, i boschi, le

aree di pesca ecc;

2. I  beni  comuni  globali,  beni  ambientali  e  naturali  come acqua,  aria,  foreste,

biodiversità, lo spazio, le risorse non rinnovabili;

3. I  new  commons, rintracciabili  nella  cultura,  nelle  conoscenze  e  pratiche

tradizionali,  nell’informazione  (beni  immateriali),  ma  anche  nelle  vie  di

comunicazione, come le autostrade e internet, i servizi pubblici come l’acqua, la

sanità, la scuola (beni materiali).10

Lo studio e l’analisi accademico-giuridica dei beni comuni, malgrado le origini

remote del  concetto, inizia a diffondersi  con le prime teorie classiche dell’economia

riferite  ai  beni  pubblici.  E’  quindi  in  contrapposizione  alle  altre  forme  di  gestione

esistenti,  pubblico  e  privato,  che  ci  si  inizia  a  interrogare  sul  bene  comune  e  ne

vengono man mano definiti i confini e le caratteristiche.

In  questa  fase  i  beni  comuni  sono  individuati  in  tutti  i  beni  socialmente
indispensabili  che, causa il  loro scarso potenziale economico o dei costi  troppo
elevati, non potevano essere forniti dal libero mercato 11

 Andando più nello specifico di quella che viene identificata come Teoria dei Commons

e seguendo la classificazione proposta da Elinor e Vincent Ostrom, esistono dei tratti

distintivi  che  differenziano  le  forme  di  proprietà  in  maniera  esemplare  e  sono  la

presenza o meno dei principi di rivalità e l’escludibilità:12

10 N. Carestiato “Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale”, tesi 
di dottorato, Università di Padova, 2008

11 Ibid. p.14
12 E. e V. Ostrom “Public Goods and Public Choices”, 1978  
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Per  escludibilità di un bene si intende il grado, più o meno alto, di esclusione di un

individuo dalla fruizione del bene stesso, a meno che esso non sia disposto a pagare

per acquisirlo; con il termine di rivalità viene invece designato il grado di esaurimento o

consumo di un bene, che può arrivare a precludere la fruizione e il godimento dello

stesso a un altro individuo.

Per  entrare  a  far  parte  dell’economia  di  mercato  è  necessario  che un  bene

presenti  entrambe  le  caratteristiche  di  escludibilità e  rivalità.   I  beni  privati

appartengono a questa categoria. I beni di club invece sono escludibili ma non rivali,

poiché sebbene vengano usati da tutti i titolari del diritto,  il  loro sfruttamento non

porta all’esaurimento del bene. Beni di club e beni privati in generale rappresentano

categorie tra loro simili che si basano sull’esclusività dei fruitori. 

Molto  più  ostica in  ambito  giuridico  ed  economico è  la  distinzione  tra  beni

pubblici e beni comuni. Le definizioni tra i due termini si sono talvolta sovrapposte, fino

a creare dei  casi  di  confusione e di  inglobamento di  una nell’altra.  La tabella sopra
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descritta tuttavia può aiutare a capire che la sostanziale differenza tra un bene pubblico

e uno comune, entrambi non escludibili,  è la rivalità,  che nel  caso dei  beni comuni

materiali  è  alta  e  non permette un  uso  congiunto  tra  più  persone  della  ricchezza,

mentre nei beni pubblici è inesistente e garantisce l’accesso simultaneo e congiunto a

chiunque, indistintamente.

La natura dei beni comuni, risultando antieconomica e fuori dai regolamenti di

mercato , è stata spesso bersaglio di molte critiche, a causa anche di una corrente di

pensiero  che  concepiva  lo  sviluppo  solo  in  termini  di  benessere  economico  e

individualista. 

1.1.3 L’equivoco di Hardin nella Tragedia dei Commons
Malgrado  le  odierne  attenzioni  rivolte  al  fenomeno  dei  beni  comuni,  che

incarnano una forte controtendenza rispetto allo scenario della globalizzazione neo-

liberista degli ultimi trent’anni, l’uso collettivo e il bene comune sono stati considerati

spesso una grave complicazione in termini di efficienza economica e di conservazione

del  bene,  secondo molti  giuristi  ed  economisti.                                    

Uno dei momenti più vivaci e travagliati per queste teorie si ebbe in pieno 1968,

quando sulla rivista Science l’ecologista Garrett Hardin pubblicò un articolo che fece

molto  discutere:  “The  tragedy  of  the  Commons”.  Per  comprendere  meglio  le

preoccupazioni  dello  studioso  è  doveroso  tenere  in  considerazione  i  cambiamenti

epocali  che  l’economia  e  la  società  del  tempo  stavano  generando.  Lo  sviluppo

capitalistico, trainato da un consumo selvaggio delle risorse, per la prima volta  metteva

davanti all’evidenza dei limiti naturali della crescita, svelando le preoccupazioni per lo

stravolgente aumento demografico, che avrebbe inibito ulteriormente la possibilità di

rigenerazione delle risorse. 

Le  illazioni  avanzate  da  Hardin  e  condivise  da  molti  studiosi  dell’epoca,

colpivano duramente lo spreco e la gestione delle risorse comuni e pubbliche, da lui

considerate fortemente antieconomiche e soggette a un inevitabile degrado causato

dall’uso  indiscriminato  delle  terre  collettive.  Per  arrivare  a  spiegare  le  sue  teorie,

Hardin prende come esempio la gestione collettiva di un pascolo aperto a tutti: 

16



Picture a pasture open to all. It is to be expected that each herdsman will try to keep
as many cattle as possible on the commons. 13

Lo  studioso  parte  dal  presupposto  che  ogni  allevatore  tenderà  a  massimizzare  il

numero di  capi  al  pascolo per accrescere il  proprio profitto personale,  mosso dalla

convenienza  che  per  ogni  +1  di  bestiame  aggiunto,  il  costo  da  sostenere  sarebbe

soltanto una frazione di -1, poiché ripartito tra tutti i potenziali allevatori.

This utility has one negative and one positive component.

1) The positive component is a function of the increment of one animal. Since the
herdsman receives  all  the  proceeds from the  sale  of  the  additional  animal,  the
positive utility is nearly +1.

2) The negative component is a function of the additional overgrazing created by
one more animal. Since, however, the effects of overgrazing are shared by all the
herdsmen, the negative utility for any particular decision-making herdsman is only
a fraction of –1.14

Postulando  che  questo  modello  sia  insostenibile  a  livello  economico  ed  ecologico,

Hardin opera una vera critica contro tutti i beni collettivi e pubblici, che diventano per

lui luoghi anacronistici, serbatoi dai quali attingere risorse senza usare alcun criterio di

responsabilità. 

Therein is  the  tragedy.  Each man is  locked into a  system that  compels  him to
increase his herd without limit in a world that is limited. Ruin is the destination
toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that
believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to
all.15

Ipotizzando una crescita demografica esponenziale nei decenni a seguire, lo studioso

mostra  tutte  le  sue  preoccupazioni  e  la  sua  sfiducia  per  la  gestione  libera  della

proprietà, che stando alle sue analisi porterebbe a un collasso planetario. 

 La critica di Hardin in realtà nasconde una velato scetticismo verso la capacità di

gestione  e  cooperazione  tra  individui.  Un pensiero che è  condiviso  da  molti  e  che

ricorda lo stato di natura hobbesiano, ma anche considerazioni espresse già da altri

13 G. Hardin, “The tragedy of the commons”, Articolo scritto per un convegno tenuto presso l’Università
dello Utah nel giugno del 1968, e riedito su Sience nel mese di dicembre dello stesso anno, Science n 
162, cit pp. 1243-8

14 Ibid, p. 1244 

15 Ibid 
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autori, come H. Scott Gordon16, che prima di Hardin si era occupato del paradosso della

proprietà collettiva “la proprietà di tutti è la proprietà di nessuno. La ricchezza che è

libera  per  tutti  non  è  apprezzata  da  nessuno,  perché  chi  è  abbastanza  sciocco  da

aspettare il suo giusto momento per utilizzarla, troverà solo che è già stata sfruttata da

un altro”.17  L’incapacità di salvaguardare e rispettare il patrimonio collettivo è comune

anche  alle  teorie  avanzate  in  quegli  anni  dall’antropologo  Edward  Banfield,  che

individuò  nella  scarsa  cooperazione  e  nell’egoismo  materialista  le  cause

dell’arretratezza  di  un  paesino  del  sud  Italia  e  del  cosiddetto  ethos  del  familismo

amorale, “vale a dire l’incapacità di agire insieme per il bene comune e per qualsiasi

fine  che  vada  oltre  l’interesse  materiale  immediato  della  famiglia  nucleare  […]

pensando che tutti gli altri si comportino allo stesso modo”18

L’unico modo per scongiurare questo scenario insostenibile è secondo Hardin

quello  di  affidare  la  gestione  proprietaria  a  un  sistema  di  imprese  privato  o  a  un

“Leviatano burocratico”, un governo statale delle proprietà.

Proprio  queste  soluzioni  rappresentano  un  punto  debole  nella  sua  teoria,

poiché il principio che dovrebbe creare rispetto verso i beni e sanare gli  abusi degli

individui sul patrimonio collettivo, si basa in realtà su un sentimento per sua natura

individualista: quello dell’homo oeconomicus. L’equivoco sta nell’indicare una soluzione

per il bene comune che in realtà corrisponde all’essenza dell’asocialità, dell’utilitarismo

e  dell’individualismo  proprietario.  Ritornando  al  caso  di  gestione  del  pascolo  e

ipotizzandone una gestione privata, è davvero presumibile che il proprietario non  si

comporti come gli allevatori nella proprietà comune e non tenda a sfruttare le risorse il

più possibile, pur di massimizzare il proprio profitto? 

Elinor Ostrom in anni più recenti contesterà gli studi di Hardin partendo proprio

da queste debolezze teoriche per reinterpretare il  fenomeno dei  beni comuni sotto

un’altra ottica, più fiduciosa ed efficiente.

16 E. Ostrom, “Governing the commons”
17 Gordon, The Economic Theory of a Common-Property-Resource: The Fishery”, Jornal of political 
Economy, 62, 1954, p. 124
18 Ritorno a Montegrano in, “Le basi morali di una società arretrata”
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1.1.4 La riscoperta del bene comune attraverso l’alternativa di Ostrom
Nel  2009  l’economista  Elinor  Ostrom  riceve  il  premio Nobel  per  l’economia

grazie agli studi e ai contributi sulla governance dei beni comuni. Il suo intervento più

significativo,  Governing the commons risale al 1990 e propone una decostruzione del

pensiero economico allora prevalente  a favore di  un riconoscimento del  valore  del

bene collettivo. 

Formulando  una  critica  ecologica  al  modello  difeso  da  Hardin  e  da  altri

economisti riguardo il primato dello Stato e del Mercato nella gestione della proprietà

delle risorse e nell’inibizione del free-riding, la studiosa rimette nuovamente in gioco le

opportunità che una buona gestione collettiva dei beni può offrire, smentendo inoltre il

fatto che il fenomeno del free riding sia un problema esclusivo della proprietà comune.

Dalle sue dimostrazioni emerge infatti che il free riding è un fenomeno indipendente

dalla natura della proprietà,  determinato piuttosto dall’inclinazione verso un tipo di

gestione poco responsabile e poco consapevole.

Ciò  che  la  Ostrom  contesta  ai  modelli  vigenti  inoltre,  è  un  approccio

metodologico  eccessivamente ortodosso, che non tiene conto delle peculiarità locali

ma  impone  delle  regole  uniformi  e  omogenee  a  tutti  i  contesti,  basandosi

esclusivamente su leggi economiche, senza tener conto del contributo di altre scienze.

Sia  i  sostenitori  della  centralizzazione,  sia  i  sostenitori  della  privatizzazione
indicano  come  requisito  fondamentale  il  fatto  che  il  cambiamento  istituzionale
debba venire dall’esterno ed essere imposto ai soggetti direttamente coinvolti [...]Io
non sostengo né l’una né l’altra  di  queste  posizioni.  Al  contrario sostengo che
entrambe siano troppo generalizzate nelle loro pretese. Invece di una sola soluzione
a un solo problema, sostengo che esistano molte soluzioni per far fronte a molti,
diversi, problemi.19

Il  limite  delle  teorie  di  sviluppo  economico  risiede  quindi  nella  presunzione  che  i

modelli di applicazione siano universali

Tutte le teorie hanno dei limiti. I modelli teorici sono ancora più limitati, perché in
un modello molti  parametri  devono essere  fissi  e  non variabili.  Confondere  un
modello, come quello di un mercato perfettamente competitivo, con la teoria di cui
esso è una rappresentazione, può limitarne ancora di più l’applicabilità 20

19 E. Ostrom, “Governare i beni collettivi – Istituzioni pubbliche e iniziative delle comunità” Marsilio 
Editore, 2006

20 Ibidem, cit p. 42
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Ostrom crede in un cambiamento di paradigma. Il suo studio empirico ne è una chiara

ed  evidente  dimostrazione.  La  studiosa  analizza  nella  sua  opera  molti  contesti  di

gestione delle risorse comuni e ne snocciola criticità e valori, arrivando a dimostrare

che  la  forza  dei  commons  sta  proprio  nella  loro  eterogeneità,  nell’impossibilità  di

aderire a un modello universale di organizzazione. Modelli  teorici standard risultano

fallimentari se applicati indistintamente ad una comunità, magari perché non in linea

con la sua geografia o perché distanti dalle esigenze del luogo. 

Ostrom arriva a questa conclusione osservando dei casi di efficiente autogoverno

e casi di fallimento nella gestione delle cosiddette common pool resources  di contesti

geografici molto vari e definisce, seppur in maniera non imperativa, dei principi che

possano orientare le gestioni collettive verso un uso più consapevole e di successo. Ciò

che fa la differenza in questi principi rispetto ai modelli teorici esterni imposti da Stato e

Mercato, è che seppure applicati su contesti anche molto eterogenei e complessi, essi

hanno come obiettivo  quello  di  stimolare  l’empowerment  e  l’autonomia  dei  diversi

gruppi di gestione, senza imporre un modus operandi.

“Come  istituzionalista  che  studia  fenomeni  pratici,  presumo  che  gli  individui
tentino di risolvere i problemi nel modo più efficiente possibile. Tale presupposto
mi impone una scelta metodologica: invece di presumere che alcuni individui siano
incompetenti,  malvagi o irrazionali,  e altri  siano onniscienti, io presumo che gli
individui  abbiano,  in  modo  molto  simile,  limitate  capacità  di  ragionare  e  di
immaginare la  struttura di  ambienti  complessi.  E’ mia responsabilità,  in  quanto
studiosa, accertare quali siano i problemi che gli individui tentano di risolvere e
quali fattori li agevolino o li ostacolino in questi tentativi.”21

L’autrice per aiutare a rendere sostenibili  e durature le organizzazioni,  propone una

serie di principi regolativi, delle linee guida utili aiutare i processi decisionali all’interno

delle dinamiche di autogoverno. Queste parametri sono stati ricavati dall’osservazione

di  contesti di  piccole  dimensioni  (<  15000  abitanti),  e  sono quindi  adatti a piccole

realtà, tranne l’ultimo principio, che può essere adattato anche a contesti più grandi:

1. Definizione della grandezza e dei confini della risorsa, nonché della cerchia di

fruitori che andranno ad utilizzarla

E’  necessario  tracciare  i  confini  di  una risorsa  al  fine di  delinearne  chiaramente la

grandezza, il contesto interessato e il numero di fruitori. Poter escludere degli individui

21 Ibidem, cit. p. 43
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terzi dall’uso di una risorsa è uno degli aspetti basilari del bene comune, perché aiuta a

indicare la cerchia di titolari di diritto e aiuta a stimolare il loro interesse riguardo la

gestione e l’approvvigionamento delle risorse.

2. Conformità  tra  le  regole  di  fornitura/appropriazione  della  risorsa  e  contesto

ambientale

Le  modalità  di  intervento  e  l’approvvigionamento  delle  risorse  devono  essere

regolamentate  in  base  alle  caratteristiche  delle  stesse  e  alla  natura  del  contesto,

affinché non si verifichi un sovra sfruttamento  

3. Regolamenti e decisioni devono essere stabiliti collettivamente

E’  necessario  sentirsi  parte  di  una  collettività  ed  avere  accesso  in  maniera  equa  e

indiscriminata ai  processi  decisionali.  Allo stesso modo il  rispetto delle  regole deve

essere universale tra tutti e senza eccezioni. Può tuttavia capitare che alcuni individui

trasgrediscano le regole cedendo all’interesse personale. 

4. Monitoraggio

Per arginare la trasgressione delle regole e controllare che ci sia un rispetto condiviso in

maniera uniforme della risorsa è fondamentale un controllo che viene effettuato in

maniera mutua e reciproca.

5. Sanzionamento progressivo dei trasgressori

E’ funzionale al rispetto delle regole. Chi effettua il controllo e stabilisce le sanzioni è un

membro rispettato e che gode di una buona considerazione all’interno della collettività.

Chi trasgredisce le regole si ritrova invece a godere di una cattiva reputazione. L’entità

della sanzione è proporzionale al comportamento dell’individuo. Più un membro della

collettività sarà rispettoso, più modesto in caso di trasgressione sarà il sanzionamento.

Un  sanzionamento  progressivo  portato  da  una  recidiva  è  un  chiaro  segnale

dell’inaffidabilità di un individuo che, in casi estremi può venire anche espulso dalla

comunità.
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6. Meccanismi di risoluzione dei conflitti

Servono  a  sanare  le  controversie  e  a  ridurre  al  massimo  le  ambiguità  relative  ai

regolamenti. Tuttavia non sempre costituiscono una panacea per sanare tutti i conflitti.

7. Riconoscimento da parte delle autorità esterne del diritto ad autogovernarsi

E’  necessario  che  le  presenze istituzionali  e  gli  altri  soggetti esterni  riconoscano la

capacità  di  autogestione  delle  comunità,  affinché  venga  loro  concessa  massima

autonomia  nella  governance.

Una  collaborazione  tra  i  diversi  soggetti  è  auspicabile,  ma  non  deve  arrivare  ad

intaccare  l’autonomia  collettiva,  anche  perché  la  conoscenza  del  territorio  e  le

informazioni necessarie per gestirlo sono per lo più appannaggio della comunità locale

8. Nei  casi  di  risorse  collettive molto  grandi,  è  necessario  organizzare  l’attività

gestionale su più livelli

Per far fronte alla complessità di alcune organizzazioni collettive è utile stabilire diversi

livelli di intervento, per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle regole.

I  principi  proposti dalla  studiosa  Elinor  Ostrom  non  hanno  la  presunzione  di  voler

essere universali. Costituiscono tuttavia un’affidabile linea guida per la maggior parte

delle organizzazioni  collettive, basandosi di fatto su esperienze empiriche e di  lunga

durata di autogoverno delle risorse comuni.

1.2  L’esperienza della proprietà collettiva

Una delle risorse che incarnano al meglio l’essenza e la finalità del bene comune

è rappresentata dalla proprietà collettiva. Sotto questa tipologia di proprietà possono

essere raggruppate tutte le forme di dominio, uso e gestione della terra e delle risorse
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fondiarie di cui una collettività gode per mezzo di un diritto consuetudinario. Proprio la

consuetudine,  ovvero  l’uso  continuativo  e  tradizionale  della  terra  negli  anni  ha

permesso a queste risorse di rimanere intatte nel tempo e rigenerarsi, resistendo alla

forza inibitoria e fagocitante di altre forme di proprietà, come quella statale o privata,

che si sono fatte avanti nelle diverse epoche storiche. 

La  proprietà  collettiva  può  essere  considerata  come  la  vera  essenza  di  una

comunità, poiché attraverso la cura del territorio e del patrimonio tramanda tradizioni,

cultura  e  identità,  sposando  perfettamente  le  peculiarità  geografiche  dei  luoghi  e

costruendo un legame tra ambiente  e  abitanti.   La presenza di  forme di  gestione

collettiva  della  proprietà  è  largamente  documentata  in  numerosissimi  contesti  del

mondo, a testimoniare quanto sia forte questa esigenza di condivisione e uso concreto

del bene.

1.2.1 Caratteristiche della proprietà collettiva

Per definire la proprietà collettiva e capirne l’essenza è imprescindibile andare

oltre quelle che sono le classificazioni monolitiche imposte dall’universo giuridico. Ciò

che caratterizza questa tipologia di  gestione è,  come per i  beni  comuni,  un  sentire

diverso  rispetto  alle  altre  categorie  di  proprietà.   I  valori  che  plasmano  il  dominio

collettivo  sono  determinati  principalmente  da  dinamiche  di  gruppo  e  da

un’organizzazione sociale che fa della collettività il fulcro dell’economia, dello sviluppo,

della vita culturale. All’interno di questo sistema l’individuo, interpretato come parte di

una comunità, si trova ad essere un ingranaggio di un meccanismo più grande ed è

quindi subordinato all’azione collettiva e alla funzionalità del  bene, che deve essere

necessariamente messa al primo posto.

L’individualismo basato sul soggetto lascia quindi spazio all’oggetto e alla sua

funzione, cambiando radicalmente il rapporto uomo/cosa:

Le popolazioni hanno affrontato l’eterno e primario problema del rapporto uomo-
cose, uomo-terra, stando bene attente a leggere e interpretare fedelmente i contenuti
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di  una  simbiosi  retta  da  regole  calibrate  sull’intima  essenza  della  res,  non
sull’orgogliosa ma velleitaria volontà dominativa del soggetto22

La  proprietà  collettiva,  intesa  come  proprietà  comune  ad  accesso  regolato,

quindi  si  dissocia  dai  principi  della  proprietà  pubblica  o  privata,  ponendosi  in  una

posizione distaccata e autonoma che va a  rivoluzionare quello  che è il  concetto di

appartenenza:

 Mentre nella proprietà individuale il tratto saliente è costituito dall’appartenenza 
della cosa al soggetto, il quale si appropria di tutte le utilizzazioni della cosa stessa 
ed il proprietario ha dei poteri e diritti che con formula brevi si dicono “sulla cosa”,
nella proprietà collettiva invece il tratto saliente non è l’appartenenza della cosa, 
ma il godimento di servizi che la cosa rende o è idonea a rendere se 
convenientemente impiegata23

Citando il  pensiero di  Paolo Grossi,  giurista e studioso tra i  più  esperti e illuminati

riguardo la questione del bene comune e della proprietà vista da un punto di vista etico

e di giustizia, la proprietà collettiva può essere considerata più come una necessità che

nasce dal basso, si tratta “di uno statuto dei beni, in quanto essa non si costruisce sul

soggetto […] ma sempre sull’oggetto, ha uno spessore essenzialmente funzionale […] ed

un  tributo  alla  cosa  e  non  alle  potestà  dominative  del  soggetto”24.  Grossi  lascia

intendere dei presupposti diversi, che fanno spazio alle finalità collettive, gestite da un

autogoverno che pone le sue basi sulla fiducia reciproca all’interno del gruppo.  

Questo  sistema ha lavorato  nel  tempo e  ha  attraversato  le  epoche storiche

permettendo  alle  piccole  realtà  rurali,  costituite  per  lo  più  da  braccianti  e  piccoli

contadini, di praticare un’agricoltura di sussistenza con la quale integrare la produzione

familiare  e  raggiungere  una  qualità  della  vita  accettabile.  La  regolamentazione

nell’accesso e nell’uso della proprietà collettiva ha fatto sì  che gli  equilibri  ecologici

venissero salvaguardati e  controllati dagli  stessi  membri  che ne traevano beneficio.

Questa  organizzazione  costituisce  una  forma  di  auto  sostenibilità  e  protezione

22 G. Rossi “Le radici storiche di demani civici e proprietà collettive: una riflessione tra passato e 
presente” in Archivio Scialoja Bolla 2003 - p 86

23 L. Orusa Note sui demani civici e le proprietà collettive, in P. Nervi (a cura di), I demani civici e le 
proprietà collettive. Un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire, Padova: Cedam, 
1998, pp 115-122 

24 Ibid, pp 115-122
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ambientale  tra  le  più  forti  e  affidabili,  poiché  testata  su  una  scala  temporale  e

geografica molto amplia, sia nei paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo.25 

Per capire al meglio l’entità di questo fenomeno dobbiamo accettare l’etica che

ne sta al di dentro, che non segue logiche di mercato e di massimizzazione del profitto

ma  piuttosto  fini  di  equità  e  rispetto,  cercando  di  mantenere  il  più  possibile  le

caratteristiche  dello  spazio  rurale  cui  appartiene,  in  modo  da  conservarlo  come

patrimonio per le generazioni future. 

La  conservazione  del  bene  nel  rispetto  delle  nuove  generazioni  che  lo

abiteranno rende il fenomeno degli usi collettivi, malgrado le sue radici antiche, una

risorsa  estremamente  innovativa  per  le  necessità  della  nostra  epoca,  sia  per  il

mantenimento di un’identità e di un sentire legati al contesto locale, sia per la finalità

di  difesa ambientale.  La sostenibilità ambientale è un dato non affatto trascurabile,

poiché potrebbe offrire delle soluzioni all’impasse economico-ambientale nella quale ci

ritroviamo  incagliati,  attenuando  il  peso  di  alcuni  disagi  legati  allo  sfruttamento

eccessivo  e  irresponsabile  delle  risorse.  La  cura  dell’aspetto  comunitario  e

l’imprescindibilità  del  confronto  con  l’altro  e  con  le  sue  esigenze  aiuta  inoltre  a

ricostituire i presupposti per una rinascita delle piccole realtà rurali, spesso devastate

dallo spopolamento e indurite dall’abbandono di soggetti istituzionali.

In  merito  ai  presupposti  e  agli  obiettivi  che  la  proprietà  collettiva  cerca  di

perseguire, è utile riassumere le finalità di questa tipologia di patrimonio in 3 punti

definiti dal Prof. Pietro Nervi e riassunti anche nel lavoro della Carestiato:

1. Finalità ecologica  , basata sull’attenzione alle caratteristiche intrinseche del bene

naturale, che vanno comprese e rispettate ai fini di una conservazione che sia

durevole e sostenibile nel tempo. La collettività che si ritrova a vivere e a gestire

un  bene  deve  infatti  riconoscerne  le  peculiarità  naturali,  adattandovisi  e

strutturando delle metodologie di gestione endogene che tutelino l’interesse

della risorsa stessa. 

25 G. Rossi “Le radici storiche di demani civici e proprietà collettive: una riflessione tra passato e 
presente” in Archivio Scialoja Bolla 2003 - 
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2. Finalità economica  ,  si  sviluppa grazie all’attività di sfruttamento delle risorse,

quindi attraverso il prelievo, la produzione e lo scambio di servizi  e prodotti.

L’intero processo è interamente controllato dai  soggetti che hanno diritto di

accesso alla proprietà collettiva.

3. Finalità  socio-culturale  ,  prende  forma  attraverso  il  risultato  d’insieme  delle

attività.  Gli  usi  e  la  gestione  del  patrimonio  attraverso  dinamiche  collettive

producono indirettamente anche una ricchezza storico-sociale riscontrabile nel

mantenimento  di  tradizioni  e  nel  forte  collante  comunitario  che  viene  a

generarsi  da  questo  tipo  di  interazione.   Da  non  tralasciare  inoltre  la

componente legata alla salvaguardia ambientale. 26

Con ogni certezza si può asserire che nell’ambito della proprietà collettiva molte sono le

esternalità positive da tenere in considerazione. Tutte le finalità sono perseguibili grazie

a una collaborazione universale che vede i  singoli  individui agire come parte di una

collettività ma allo stesso tempo come singolarità attive nel far rispettare le regole e nel

monitorare le evoluzioni e la gestione del bene. Il  controllo reciproco permette una

forma di rispetto dei sistemi che prende le distanze dall’azione lontana ed estranea dei

classici soggetti istituzionali, ma che in maniera più “rudimentale” e mirata garantisce

che al contempo venga mantenuta la genetica dei luoghi.

 

1.2.2 I principi della proprietà collettiva: evoluzione storico-
giuridica

1.2.2.1  Il pluralismo giuridico nel contesto europeo tra Medioevo e 
modernità

Le proprietà collettive rappresentano “un fatto sociale formato nello spazio”27. La loro

nascita ed evoluzione prende vita da interazioni sociali tra persone e interconnessioni

26 N. Carestiato Beni comuni e proprietà collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, tesi di 
dottorato, Università di Padova, 2008 pp 48-49

27 A.Bagnasco Fatti sociali formati nello spazio: 5 lezioni di sociologia urbana e regionale, Milano, 
Franco Angelo, 1999 cit presente in Le proprietà collettive tra “spazio e società: Temi e questioni di 
rilevanza territoriale, in Archivio Scialoja-Bolla 2010, p 203 
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con lo spazio e l’ambiente. Rappresentano dunque un prodotto che cresce in simbiosi

con i cambiamenti della società. Lo studio di queste realtà è quindi un chiaro specchio

degli  eventi  storici  che  hanno  contraddistinto  il  nostro  paese  ma  anche  aree

geografiche più lontane. 

In questa sede approfondirò il diverso modo di recepire e regolamentare i diritti

delle  proprietà  collettive  nei  diversi  contesti  storici,  analizzando  il  fenomeno   dal

Medioevo fino ad arrivare, attraverso gli sconvolgimenti sociali del periodo Illuminista,

al  dibattito  sulla  materia  esploso  nell’Ottocento  e  alle  relative  evoluzioni  avute  in

epoche più recenti. Sarà interessante inoltre osservare come in vari contesti geografici

le proprietà comuni abbiano avuto esiti spesso simili.

Il punto dal quale iniziare ad indagare il fenomeno collettivo e la  legislazione ad

esso  inerente,  è  senz’altro  l’analisi  del  potere  sovrano che  sta  all’apice  del  mondo

giuridico. A differenza del contesto moderno infatti, nel quale è lo Stato ad avere una

supremazia sulle leggi e sull’applicazione del diritto, in epoche più antiche esisteva una

grande frammentarietà nella gestione delle leggi e dei regolamenti. C’era infatti una

discontinuità tra i contesti, un pluralismo di ordinamenti giuridici che si applicavano a

seconda  del  territorio  e  delle  comunità  che  lo  abitavano.  Una  forma  di  ius  civile

autonomo, che non aveva necessità di un potere politico centrale che ne monitorasse

costantemente l’applicazione: “ordinamenti comunali cittadini e rurali, corporazioni di

mestieri, consorterie nobiliari, sodalizi feudali, comunità religiose provvedevano infatti

da sé a regolare la propria vita” .28 Durante il  Medioevo la  comunità costituiva una

fonte del  diritto,  una fra  le  tante  che  servivano a  regolamentare  la  vita  societaria.

Esisteva dunque una coralità di soggetti che disciplinavano la materia. Ricostruire una

storia  giuridica  dei  diritti  collettivi  in  maniera  lineare  ed  esauriente  è  quindi  una

faccenda  complessa.  A  rendere  ulteriormente  problematico  il  quadro  inoltre  c’è  la

molteplicità di fonti documentarie con le quali è necessario confrontarsi per uno studio

approfondito: gli Statuti comunali, ad esempio, stabiliscono i limiti del raggio di azione

del diritto di uso (ad esempio riguardo lo sfruttamento delle colture, la preclusione per

i forestieri ecc) ma non forniscono una completa descrizione della materia, gli accordi

28 A. Dani Pluralismo giuridico e ricostruzione storica dei diritti collettivi in Archivio Scialoja Bolla n 
1-2005 , p 62
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con altre comunità o privati, i contratti e i pareri dei giuristi e infine la consuetudine,

una delle fonti del diritto più remote ma più caratterizzanti29. La vastità di documenti e

la loro eterogeneità  non permettono dunque una panoramica di  chiara e semplice

interpretazione della materia.

Postulando tuttavia l’esistenza di una consuetudine, quindi di norme non scritte

ma universalmente riconosciute dalla collettività e da essa onorate, possiamo leggere e

interpretare il valore della proprietà collettiva nel passato e comprendere che ciò che

contava non era tanto la disposizione del bene come mero oggetto di proprietà quanto

il suo dominio utile, ovvero la possibilità concreta di poterlo utilizzare per vivere.  

Si può affermare quindi che il Medioevo, data l’assenza di forti poteri centrali e

la diffusione di realtà di autogoverno locali,  ha rappresentato il  periodo di massimo

vigore del regime di proprietà collettiva, dopo il quale si è entrati in una fase di declino

e svalutazione che è perdurata fino ai giorni nostri.

La scienza economica che ha seguito l’epoca delle grandi scoperte ha pian piano

soppiantato  l’organizzazione  sociale  basata  sul  collettivismo,  edificando  sul

mercantilismo, sui commerci e sulla produzione nuovi valori che definiranno un nuovo

tipo  di  società.  La  proprietà  medievale  perde  i  suoi  connotati  dunque  e  già  dal

Rinascimento si fa largo un  nuovo principio regolatore, quello dell’utilità economica,

che postulando “il massimo grado di efficienza”  vede nella “proprietà  individuale la

sola che per definizione garantisce il maggior grado di efficienza nell’economia della

produzione e dello scambio”30 Sarà infatti sulla proprietà individuale che i codici civili

europei  del post Illuminismo inizieranno a costruire  un nuovo ordine sociale e i relativi

ordinamenti giuridici che serviranno a regolamentarlo.

La Francia in particolare, luogo  di avanguardia culturale e di rivoluzioni, con la

stesura del Code Civil di derivazione illuministica diventerà il modello di riferimento per

la creazione dei  moderni  ordinamenti giuridici, costruiti interamente sul  concetto di

proprietà e sui soggetti proprietari del bene, i quali, successivamente alla codificazione

napoleonica,  verranno  identificati  con  la  nuova  classe  sociale  borghese.31

29 Ibid
30 F. Marinelli La proprietà collettiva nei Codici Civili europei, in Archivio Scialoja-Bolla, vol 1-2005, 

Giuffrè Editore, Milano, p 16
31 Ibidem 
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Nell’Ottocento  si  diffondono  dei  valori  diametralmente  opposti  rispetto  a  quelli

medievali  e  la  proprietà  privata,  portatrice  di  valori  individualistici,  produrrà

trasformazioni nel tempo che indeboliranno man mano i legami di comunità, fino a

quasi cancellare la realtà collettiva e la sua funzione sociale, ostracizzandola  a mero

retaggio di  un’epoca antica che non trova alcuna corrispondenza con i  reali  bisogni

moderni.

Anche in Germania dove in epoca medievale esisteva un diritto consuetudinario

molto particolare sui beni e sulle le terre definito gewere, che legittimava  la presa di

possesso e di uso diretta del bene anche senza averne titolo di proprietà, la scienza

della  Pandettistica  cambiò  radicalmente  rotta,  uniformando  l’intero  ordinamento

giuridico  alle  esigenze  dell’epoca  moderna  e  cancellando  ogni  residuo  del   diritto

consuetudinario del passato. Una sorte simile è capitata a molti paesi dell’Europa che

pur essendo rimasti defilati durante le evoluzioni dell’epoca del liberalismo politico ed

economico, e nonostante avessero avuto alle spalle esperienze collettive determinanti,

hanno assistito a un vivace ridimensionamento  di questi fenomeni. 

Tuttavia è necessario precisare che il cambio di paradigma, sebbene sia riuscito

perfettamente  a  sostituire  all’organizzazione  medievale  una  moderna  visione  della

società, non è riuscito a cancellare del tutto gli usi comunitari presenti all’interno dei

contesti rurali.  Ne sono un esempio i biens communeaux delle campagne francesi, che

seppure regolamentati dal Code Civil, continuavano a concedere usi come il legnatico e

il pascolo del bestiame alle persone che ne avevano necessità.  Anche in Italia e in altri

paesi il diritto moderno ha incontrato  delle resistenze, soprattutto in zone montane o

in  villaggi  rurali,  dove  la  consuetudine  della  proprietà  collettiva  ha  continuato  e

continua  tutt’ora  a  mantenere  un  avamposto,  malgrado  l’assenza  di  un  pieno

riconoscimento giuridico.

1.2.2.2  Proprietà privata e proprietà collettiva nell’Ottocento: il 
  dibattito e il contributo di Maine

L’Ottocento  rappresenta  un  periodo  storico  molto  vivace  per  quanto  riguarda  i

cambiamenti culturali e sociali. La nuova civiltà, evolutasi con nuovi principi e nuove
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esigenze  economiche,  si  trova  ad  abbandonare  e  in  parte  a  dimenticare

definitivamente alcune costruzioni sociali del passato. Questo accade, come abbiamo

visto,  anche grazie al  contributo del  diritto moderno nel  quale la proprietà privata,

fulcro centrale dei nuovi equilibri economici è riconosciuta e difesa come unica forma

di  possedimento  e  di   appropriazione.  I  residui  di  prerogative  diverse,  recanti

caratteristiche del passato, continuano tuttavia ad esistere, sebbene in modo marginale

e  relegati in contesti caratterizzati dall’attività agricola e montana.

Il  destino  della  proprietà  collettiva  sembrava  quasi  archiviato,  quando  nelle

ultime decadi dell’Ottocento alcuni studiosi  e scienziati giuristi per la prima volta si

ritrovano a discutere sulle possibilità delle diverse tipologie di proprietà. Il dibattito,

riassunto da Paolo Grossi nella sua opera Un altro modo di Possedere si delinea attorno

a due questioni: la rilevanza delle varie forme di proprietà nel corso della storia e il

confronto tra i due tipi di appropriazione: individuale e collettiva.32 Coloro che avevano

acceso il dibattito si erano resi conto che l’esperienza della proprietà non si esauriva in

realtà al  fenomeno più esteso e comune della  proprietà privata e che entrambe le

forme,  privata  e  collettiva,  potevano trovare  una convivenza  pacifica all’interno del

sistema sociale. 

Fondamentali in questo ambito i contributi di Henry Sumner Maine, un giurista

di  origini  britanniche  che  nella  sua  opera  Ancient  Law  (1861)  approfondisce  il

significato delle esperienze di proprietà del passato e delle diverse tradizioni giuridiche,

cercando di storicizzarle senza far trasparire alcuna parzialità di giudizio circa il  loro

prestigio  sociale,  malgrado  la  sua  formazione  da  giurista  romanista.  In  particolare

Maine approfondisce la variabilità del concetto di appartenenza e il rapporto tra uomo-

cosa  nelle  differenti  epoche,  facendo  emergere  che  l’esperienza  antropocentrica

moderna  che  divide  l’uomo  dalle  cose  mettendo  queste  ultime  in  una  posizione

subordinata  e  asservita  al  servizio  dell’individuo  che  ne  è  proprietario,  è  solo

un’espressione tipica del diritto romano e non un dogma assoluto. Il mondo primitivo

infatti  non  vedeva  nell’individuo  il  fulcro  o  la  base  dello  schema  sociale.  L’intera

organizzazione si  basava sul  benessere  e  sulla  riproducibilità  del  gruppo,  principale

attore sociale che agiva in nome di un bene comune.

32 F. Marinelli Gli Usi civici , Giuffrè Editore, Milano 2003
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La disamina discussa da Maine nella sua opera si articola su 3 argomentazioni

principali:  la  teoria  dei  modi  di  acquisto  della  proprietà  a  titolo  originario,  in

riferimento soprattutto all’occupazione; la sistematica divisione che esiste tra diritto

delle persone, delle cose e delle azioni; rapporto tra proprietà individuale e proprietà

comune. 33

In merito alla prima osservazione, l’appropriazione individuale di un bene deriva

da  un’interpretazione  tutta  romanistica,  che  giustifica  l’occupazione  come  un

“doveroso premio per l’attività di un individuo, che aveva almeno, rispetto agli altri,

speso forza bruta, energia, volontà, zelo per isolare una cosa[…] dal caos primitivo”, 34  e

la legittima in relazione alla legge naturale. La res nullius diventa cosi res unius, oggetto

del dominium unius. E l’intera giurisprudenza occidentale si basa su questo principio in

modo  acritico,  senza  mettere  in  dubbio  il  fatto  che  altre  forme  di  occupazione,

originate da altre dinamiche, potrebbero esistere.

Per quanto riguarda il secondo assunto, ovvero la netta separazione tra diritto

delle  persone,  delle  cose e delle  azioni  tipica del  pensiero classico,  Maine riesce  a

dimostrare che questa “dialettica dei contrari”35, così come riportata da Grossi, è una

limitazione,  una  classificazione  incapace  di  descrivere  la  complessità  del  mondo

umano.  Come metro di  paragone Maine prende di  nuovo le  realtà  primitive,  dove

l’individuo non costituisce un’entità autonoma, ma qualcosa che si diluisce e fonde in

una  catena  tra  elementi  e  persone.  La  visione  giurisprudenziale  è  invece  limitata

all’interpretazione moderna, viziata di antropocentrismo e individualismo.

Il terzo punto sul quale si focalizza Maine è il rapporto tra proprietà privata e

proprietà  comune.  La  sua  posizione  al  riguardo  non  può dirsi  parziale,  poiché  egli

guarda  ad  entrambe come due  forme di  espressione  societaria.  Ciò  che  il  giurista

lamenta, tuttavia, è la considerazione errata ma dominante della proprietà individuale

come forma più efficiente e prestigiosa di appartenenza. Il merito del suo lavoro sta

proprio nell’aver sviscerato e messo sullo  stesso piano la relatività di  due forme di

organizzazione strutturale di società, entrambi rispettabili e funzionali a loro modo, ma

33 P. Grossi Un altro modo di possedere – L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza 
giuridica postunitaria, Giuffrè Editore, Milano 2017

34 Ibidem, p 62
35 Ibidem, p 64
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frutto di esperienze, esigenze ed epoche diverse. La “giurisprudenza comparativa”36di

Maine non si limita al mero confronto tra le forme di diritto, ma nasce da una cultura

personale  molto  profonda  e  sensibile,  generata  da  anni  di  viaggi  e  studi  vari  che

abbracciano molte discipline. La sua  abilità, che è pure il riconoscimento più grande

all’interno  del  dibattito  dell’Ottocento,  sta  proprio  nell’aver  proposto  una  lettura

alternativa dei fenomeni sociali, fatta in modo oggettivo e non viziato da considerazioni

personali, tuttavia cercando di recuperare e di trasmettere il significato profondo del

bene comune.

Guardare  con  occhio  antropologico  a  quelle  che  sono  state  le  evoluzioni

dell’agire  umano  potrebbe  avvicinarci  al  fenomeno  della  proprietà  collettiva,

trasmettendoci la rilevanza che le dinamiche di gruppo, interconnesse con l’ambiente e

con i luoghi circostanti, possono avere nell’instillare potenziali dinamiche di sviluppo e

di local empowerment.

1.2.2.3 Il difficile percorso all’interno dell’ordinamento giuridico italiano

Il fenomeno della proprietà collettiva ha origini molto antiche e difficilmente ascrivibili

alle necessità del contesto più recente, pertanto anche la scienza giuridica odierna, che

dovrebbe costituirne l’ossatura attraverso i principi, ha incontrato non poche difficoltà

nel  trovargli  una chiara rappresentazione nel  mondo giurisprudenziale.   In generale

quando si parla di proprietà collettiva ci si riferisce a un utilizzo del territorio inteso

come bene che riesce a fornire utilità periodiche e rinnovabili a un gruppo di utilizzatori

aventi diritto37, tuttavia il panorama di riferimento e l’applicazione delle norme possono

leggermente variare a seconda dei contesti.

Come  abbiamo  visto  nei  paragrafi  precedenti,  anche  in  Italia  il  percorso  di

riconoscimento giuridico del  fenomeno della  proprietà  collettiva è stato tortuoso e

risulta  tutt’ora  viziato  da  una  foma  mentis  liberale ottocentesca,  tuttavia  dopo  la

stesura del codice civile italiano del 1942 e dopo alcune leggi, come quella del 1927 la

realtà  delle  proprietà  collettive  ha  visto  dei  timidi  riconoscimenti  nel  panorama

giurisprudenziale.

36 Ibidem, p 51
37 Ibidem, p 13
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I  principi  che  ad  oggi  disciplinano  la  proprietà  collettiva  all’interno

dell’ordinamento giuridico italiano e ne garantiscono il  funzionamento e l’effettività,

possono essere individuati in 3 fattori:

• Incommerciabilità ovvero l’impossibilità di  conseguire contratti di vendita del

bene;

• Inalienabilità/inusucapibilità/imprescrittibilità, ovvero l’impossibilità di cedere o

riscattare definitivamente il bene, anche dopo un uso prolungato dello stesso o,

in caso contrario, in caso di inutilizzo per un periodo prolungato.

• presenza  di  un  vincolo  di  destinazione,  condizione  necessaria  per  il

mantenimento del bene e della logica collettiva su un lungo termine temporale.

Il vincolo continua ad esistere anche qualora  non vi siano richieste di diritto di

uso attive e limita le condizioni di uso dei possedimenti alla sfera agro-silvo-

pastorale  o,  più  in  generale  in  caso  di  modifiche  nella  destinazione  di  uso,

all’interesse collettivo.

Questi principi costituiscono una garanzia per il mantenimento dello status di

proprietà collettiva, tuttavia la legge ha previsto in passato la possibilità di modificare i

regolamenti e, in alcuni casi, di rimuoverli sotto l’autorizzazione delle Regioni, le quali

possono  concedere  l’alienazione  esclusivamente  in  presenza  di  precipui  interessi

pubblici.38

Proprio questa possibilità di “sdemanializzazione” delle terre ad uso collettivo

ha contribuito in realtà a un grande abuso di autorità da parte delle regioni, che spesso

hanno sdoganato i beni per creare opportunità economiche anche molto lontane dalle

esigenze  della  collettività,  di  fatto  snaturandone  l’essenza  e  l’aspetto  teleologico  e

causandone un indebolimento.39 A inibire la presenza di questi fenomeni ha contribuito

anche  la  legislazione  italiana,  che  per  lungo  tempo  non  ha  favorito  processi  di

acquisizione collettiva di suolo.

38 L. Orusa Note sui demani civici e le proprietà collettive, in P. Nervi (a cura di), I demani civici e le 
proprietà collettive. Un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire, Padova: Cedam, 1998

39 Ibidem
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Malgrado gli abusi operati senza criterio a danno di comunità e patrimonio, la

struttura giuridica delle proprietà collettive costituisce teoricamente una garanzia, una

tutela al mantenimento di questi istituti e allo stesso tempo permette che questi usi e

beni  riescano  ad  adattarsi,  nei  limiti  imposti dalle  loro  caratteristiche  naturali,  alle

eventuali necessità che la comunità si trova ad incontrare nel tempo.  Al giorno d’oggi

molte consuetudini e usi dei terreni e dei beni collettivi risultano lontani dalle esigenze

più attuali e avrebbero bisogno, in alcuni casi, di un adattamento alla realtà economica

e sociale odierna, rispettando ovviamente i tratti essenziali del bene. 

Il  principio del vincolo di destinazione è tra tutti il  fondamento irrinunciabile

della proprietà collettiva. Rappresenta una garanzia per la conservazione del bene ma

anche un’opportunità per  gli  interessi  della  comunità,  poiché nonostante  la  rigidità

degli obiettivi, permette un certo grado di elasticità nel cambio di destinazione d’uso, a

patto che la variazione sia coerente con le finalità collettive. Purtroppo il fatto che molti

soggetti abbiano operato modifiche sostanziali,  alienando e vendendo proprietà per

esigenze di bilancio deleterie per il bene e la collettività, è un chiaro esempio della

scarsa considerazione di cui questi fenomeni hanno goduto nelle epoche più recenti. Le

esigenze  moderne  del  panorama  economico  hanno  spinto  l’opinione  pubblica  a

considerare  il  bene  collettivo  come  un’anomalia  e  un  intralcio,  lavorando  affinché

alcune  garanzie  venissero  limate  e  indebolite  in  favore  di  attività  più  funzionali  al

contesto storico. 

A controbilanciare queste alterazioni però ci sono stati molti tentativi di difesa e

recupero di  questi  beni.  In  tempi  relativamente  recenti infatti ci  si  è  resi  conto  di

quanto  il  patrimonio collettivo sia  indispensabile  allo  sviluppo dei  territori.   La  sua

funzione  di  tutela  biologica,  ecologica  e  di  conservazione  delle  ricchezze  storico-

culturali è risultata di gran lunga più efficace del controllo svolto da tante altre tipologie

proprietarie.  E’  proprio  per  questo  che  nel  1985,  epoca di  pieno decadimento del

prestigio degli assetti collettivi, viene emanata la Legge Galasso (L. 8 Agosto 1985, n°

431)  a  tutela  del  paesaggio  come  bene  estetico  ma  soprattutto  ambientale.

L’applicazione di questa legge, attualmente integrata nel Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio del 2004, va ad attualizzare le finalità del patrimonio collettivo, integrandolo
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di  fatto  nella  sfera  dei  beni  soggetti  alla  tutela  paesaggistica  e  di  valore  storico  e

culturale.

Un’ulteriore tappa rilevante in materia, che rivoluziona e rafforza il valore dei

demani collettivi all’interno della Costituzione Italiana, è la rivoluzionaria Legge 168 del

2017 recante «Norme in materia di domini collettivi», che pone le basi per un nuovo

percorso di  autonomia e rispetto delle proprietà collettive.  La legge arriva dopo un

periodo di silenzio lungo quasi un secolo: dal 1927, eccetto per la breve parentesi incisa

dalla  Legge  Galasso  nel  1985,  non  erano  più  stati  fatti  interventi  giuridici  per

regolamentare il quadro della proprietà collettiva. Nuovi scenari e nuove opportunità si

si  prospettano  per  questo  ambito  giurisprudenziale,  ma  questo  argomento  verrà

affrontato nel capitolo successivo.
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2) Usi Civici: una storia vivente

2.1. La tradizione dell’uso civico

Per  avere  un  quadro  ben  delineato  del  complesso  fenomeno  degli  usi  civici

dobbiamo tenere in considerazione che questa realtà prende forma da un’esperienza

storica più che giurisprudenziale. Una storia che si è evoluta su tempi lunghi e dilatati e

ha raccolto le complessità delle vite degli uomini, dei luoghi e delle istituzioni ad esso

legati. L’uso civico è un fenomeno territoriale dunque, prima ancora che giuridico. 

Con il termine uso civico vengono definiti una pluralità di istituti, identificabili in

molteplici  esperienze storiche legate a contesti locali  ma riassumibili  giuridicamente

sotto lo stesso, talvolta tortuoso, processo normativo.  Spaziando dalle “  consorterie

valdostane alle regole e comunità dell’arco alpino orientale, alle partecipanze agrarie

emiliane, ai dominii collettivi dell’Appennino centrale, agli usi civici meridionali o agli

ademprivi sardi”40, possiamo definire usi civici tutte le manifestazioni di un “costume

primordiale”, così come definito da Paolo Grossi, percepibile in tutte le “emanazioni

genuine di una società, che spontaneamente si auto ordina al fine di garantirsi una

migliore sopravvivenza quotidiana”41. Gli usi civici si possono tradurre quindi in diritti di

utilizzo di un determinato bene fondiario, spettanti a una collettività che ne ha titolarità

poiché localizzata e stanziata in quel luogo. A questo proposito è necessario ricordare

che la terminologia di  riferimento “uso civico” ha assunto questa accezione solo in

tempi più recenti, anche grazie alla definitiva concessione del campo giurisprudenziale,

che in precedenza ammetteva con il  sopra citato termine esclusivamente i  diritti di

40 P. Grossi Usi Civici: una storia vivente, estratto della relazione tenuta al Gruppo di Rifondazione 
Comunista della Regione Toscana del 17 Gennaio 2008 e inclusa in Archivio Scialoja-Bolla 2008, p 
23

41 Ibidem, p 20
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vario genere che una comunità di abitanti esercitava sui beni altrui (di proprietà privata

o pubblica), diritti reali oramai pressoché estinti.42

Gli usi civici, come intesi più largamente, sono forme di espressione endogene,

che  si  plasmano  in  base  ai  luoghi  e  ai  suoi  ritmi  naturali,  alle  sue  caratteristiche

geologiche,  agronomiche  e  climatiche,  ma   traggono  origine  anche  dalle  tradizioni

etniche e dai costumi particolari di un territorio.43 Hanno rappresentato un modo di

organizzare la vita e il sostentamento dei piccoli nuclei comunitari degli strati più bassi

e  meno  abbienti  della  società.  Questo  è  forse  il  motivo  principale  che  ne   ha

preservato, malgrado gli ostacoli che la storia gli ha posto, l’esistenza e gli ha permesso

di sopravvivere, seppur marginalmente in molti piccoli contesti, fino ai giorni nostri. 

Per  molti rappresentano ancora  un limite  allo  sviluppo così  come largamente

inteso, in molti contesti invece stanno risvegliando un desiderio di appartenenza, di

comunità  e  di  attaccamento  al  proprio  patrimonio  che  può  innescare  dinamiche

positive in ambito di sviluppo territoriale. 

Certo, come vedremo in seguito l’iter legislativo novecentesco in materia di uso

civico ha avuto esiti altalenanti e il silenzio diffuso in materia ha permesso che molti

“vandalismi”  e  sconvolgimenti  potessero  essere  commessi  sui  beni,  confidando

nell’oblio della materia anche a livello istituzionale. Tuttavia sembra ci  sia stata una

recente rivalutazione dell’ambito, segno di un rinnovato interesse nella materia con la

Legge n 168 del  2017 sui  domini  collettivi,  ma il  profilo giuridico verrà trattato più

avanti.  Nel  prossimo paragrafo  andrò  ad  analizzare  più  da  vicino  il  contenuto  e  la

funzione degli usi civici.

2.1.1 Uso Civico: caratteristiche e funzioni

La  realtà  territoriale  sulla  quale  si  installano i  diritti di  uso  civico  è  talmente

multiforme  e  variegata  che  enumerare  tutte  le  potenzialità  di  uso  che  i  territori

possono  offrire  sarebbe  compito  arduo  e  sminuente.   Queste  forme  di  esercizio

nascono da “una prossimità in qualche misura ‘naturale’ tra l’uomo e la terra […], in

42 C. Cerulli Irelli  Apprendere “per laudo” Saggio sulla Proprietà Collettiva, incluso in Quaderni 
Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno n°45, Giuffrè Editore 2016

43 Ibidem
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modo assolutamente spontaneo e quindi libero da ogni condizionamento giuridico”, 44 e

l’utilità economica che se ne può trarre è assolutamente variabile tra aree geografiche

ma anche tra epoche storiche differenti.

Affinché questa forma di  esercizio del diritto sia possibile, è imprescindibile la

presenza di alcuni elementi:

1. Una comunità locale, che può essere riconosciuta come la sfera di residenti di un

Comune, oppure come una collettività che fa parte di una frazione o si identifica

in un ente o amministrazione separata dotato di personalità giuridica;

2. Diritti di godimento su un determinato bene. I diritti di godimento spesso sono

frutto  di  una  consuetudine  che  dura  da  secoli  e  vengono  riconosciuti  alla

collettività che si dimostra interessata a continuare ad esercitarli;

3. Le terre ad uso civico, ma anche beni immobili civici di vario genere, sui quali la

collettività ha diritto di uso.

Questi, secondo il Prof. Pietro Nervi, sono gli elementi che classificano e concretizzano

il diritto ad adoperare e sfruttare questi beni particolari. 

La  funzione  principale  legata  all’uso  di  questi  diritti  di  demanio  civico  è

prettamente agraria, tuttavia in alcuni casi eccezionali possono considerarsi tali anche

utilizzi  che  differiscono  dall’ambito  agro-silvo-pastorale.  In  tempi  recenti,  con

l’approvazione della Legge Galasso del 1985 la funzione degli usi civici è stata estesa

anche  alla  tutela  ambientale  e  culturale  del  patrimonio  paesaggistico,  legge  che

approfondiremo più avanti.

Le forme di esercizio più antiche e diffuse di questi diritti sono state classificate

del Prof. Marinelli nelle seguenti attività:

• Pastorizia: la forma di uso civico più antica, caratterizzata dal pascolo libero del

proprio bestiame all’interno di un terreno di dominio collettivo. Considerando

che il  pascolo del  bestiame e l’allevamento in  regime sostenibile  richiedono

grandi  appezzamenti  di  terreno  liberi  e  non  destinabili  all’agricoltura  e  alle

44 F. Marinelli “Gli Usi Civici” , Giuffrè Editore, Milano 2003 p 231

38



coltivazioni,  il  pascolo ha rappresentato l’esercizio più diffuso tra tutti gli  usi

civici,  poiché  interessava aree che rimanevano spesso inutilizzate  per  fini  di

produzione diretta. 45

• La  coltivazione  e  l’uso  boschivo:  una  forma  di  uso  civico  che  riguarda

tendenzialmente  le  coltivazioni  spontanee  ma  che  può  riguardare  anche

l’attività agricola direttamente operata dall’uomo. 

Le  coltivazioni  spontanee  offrono  molte  possibilità  di  utilizzo.  In  passato  la

raccolta era pressoché limitata  al legnatico, al ghiandatico e al castagnatico ma

in tempi recenti il prelievo, effettuato seguendo gli opportuni regolamenti, dei

frutti,  di prodotti forestali, di tuberi e piante ha permesso lo sviluppo di attività

di sfruttamento e di mantenimento del patrimonio e delle tradizioni locali 46

• Legnatico: ovvero la possibilità di tagliare e raccogliere legna dal bosco. L’uso del

legnatico ha obbligato ad una regolamentazione normativa più restrittiva con il

passare degli anni, per evitare che venissero praticati degli abusi sul bene e che

lo stesso rimanesse danneggiato dall’uso irresponsabile, fatto senza rispettare

criteri di salvaguardia ambientale. Attualmente è uno degli usi civici più diffusi

nei piccoli centri rurali e permette il taglio di legna per usi vari, consentendo allo

stesso tempo una rigenerazione equilibrata del bosco.

• Uso  di  caccia  e  di  pesca:  sono  usi  che  in  passato  hanno  avuto  un  ruolo

determinante per la sopravvivenza delle comunità ma che sono stati abrogati

dalle normative che si sono succedute negli anni, poiché la regolamentazione

sul demanio civico di attività venatorie iniziava a diventare problematica e ad

entrare in conflitto con la normativa nazionale. 

• Altre forme di esercizio: come il  vagantivo,  ovvero la possibilità di accedere ai

terreni aperti per raccogliere canne, erba, legna; Il marzatico, che consisteva nel

diritto  di  seminare  piante  primaverili;  lo  ius  casalinandi,  ovvero  il  diritto  di

45 Accessori  all’uso  di  pascolo  esistevano altri  usi,  oramai  quasi  del  tutto  scomparsi,  come lo  ius
pernoctandi, che permetteva il riposo notturno dei pastori durante il pascolo, lo ius acquandi, ovvero la
possibilità di abbeveraggio del bestiame nei fontanili e nelle acque sia libere che private, lo ius lignandi,
la raccolta del legno per riscaldamento o per caseificazione

46 P. Nervi Aspetti economici della gestione delle terre civiche nella realtà attuale, in Giur. Agr. e 
dell’ambiente, 1997, 6  cit in F. Marinelli Gli Usi Civici , Giuffrè Editore, Milano 2003
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costruire delle piccole abitazioni rurali all’interno delle aree di demanio civico.

Quest’ultimo esercizio,  avendo una natura  particolare,  rappresenta  una rara

eccezione  all’uso  civico  così  come  strettamente  concepito,  ma  non  può

comunque prescindere  dalla  funzione  agricola  e/o  pastorale  (ad  es.  rifugi  o

abitazioni per pastori).47

Tutte queste forme di esercizio hanno rappresentato nel tempo delle usanze e delle

consuetudini,  molte  delle  quali  sono  perdurate  fino ai  giorni  nostri  e  attualmente,

sebbene  in  misura  ridotta  rispetto  al  passato,  permettono   vi  siano  ancora  una

continuità e una memoria storica dei luoghi. 

La realtà contemporanea tuttavia è caratterizzata da nuove necessità sociali  e

anche gli usi civici, malgrado la loro invariabile natura e funzionalità, hanno acquisito

un nuovo valore. Una valenza che li lega a necessità più impellenti e attuali, quali la

difesa e la salvaguardia ambientale e del patrimonio paesaggistico italiano.

Proprio in nome di questo rinnovato bisogno andrò ad approfondire brevemente, nel

prossimo paragrafo, un altro determinante ruolo degli usi civici e dei demani collettivi:

la funzione ambientale.

2.1.1.1 La funzione ambientale dell’uso civico

Il rapporto tra agricoltura e contesto ambientale è una relazione simbiotica che affonda

le  proprie  radici  in  epoche  antiche.  Lavorando  su  lunghi  archi  temporali,  questa

interdipendenza è stata in grado di mantenere un equilibrio naturale senza intaccare

l’identità e il benessere dei luoghi. Ecco perché in tempi recenti è stato riconosciuto

all’uso civico un valore ulteriore oltre a quello originale: una funzione di mantenimento

e salvaguardia degli equilibri ambientali.

In Italia una parte molto consistente dei territori che compongono il patrimonio

naturalistico nazionale fa parte del demanio civico, soprattutto per quanto riguarda le

zone  montane.48  Malgrado l’impostazione  normativa nazionale  sia  stata  per  lungo

tempo inclinata verso una tutela delle attività di imprese agricole piuttosto che dei beni

47 F. Marinelli “Gli Usi Civici” , Giuffrè Editore, Milano 2003
48 Ibidem
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naturali, con il fine ultimo di creare lavoro ed opportunità, negli ultimi decenni ci si è

resi  conto  dell’importanza  del  valore  ambientale  del  patrimonio  italiano  e  ci  si  è

adoperati affinché venisse tutelato e garantito attraverso nuove normative. La Legge

Galasso del 1985 è stata un primo passo verso il riconoscimento dell’ambiente quale

soggetto da tutelare e ha svolto un ruolo fondamentale per l’attestazione del ruolo dei

demani  civici  come  promotori  della  difesa  ambientale,  definendoli  “terreni  poco

antropizzati,  dove  la  natura  non  è  stata  utilizzata  se  non  in  misura  marginale”  e

affermando inoltre che   “la proprietà collettiva tende per sua natura ad un uso del

territorio non solo eco-compatibile, ma addirittura tale da permettere la conservazione

e il non consumo dello stesso bene ‘terra’ ”49. La gestione collettiva dei beni tipica degli

usi civici viene quindi riconosciuta ufficialmente come coadiuvante del mantenimento

degli equilibri ambientali. Successiva alla Legge Galasso, che nel 2004 verrà assorbita

all’interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nel 1998 viene diffusa la Legge

quadro n° 394 in materia di usi civici nei parchi e nelle riserve naturali, che valorizza

ulteriormente il ruolo dei diritti civici nel mantenimento delle tradizioni antropologiche

e culturali delle popolazioni locali.

La rilevanza di queste nuove norme è sostanziale poiché riconosce a queste realtà

anche un ruolo socio-territoriale, frutto di un’interazione perfetta tra uomo e ambiente

e presupponendo per loro delle nuove prospettive di sviluppo, attuabili anche grazie a

strategie  apposite  di  marketing territoriale  e  di  promozione  glocal del  bene di  uso

civico.50

Nel complesso mondo degli usi civici possiamo riscontrare quindi la presenza di

una  scala  di  valori  che  oltre  al  rilievo  ambientale  segna  l’importanza  e

l’imprescindibilità di questo fenomeno e della sua salvaguardia, riscontrabile anche in

vantaggi economici:

1. Un valore di uso derivante dal consumo del bene, sia esso diretto sia utilizzato

come mezzo di produzione o come mezzo ricreativo;

2. Un  valore  di  opzione che  riguarda  il  potenziale  valore  futuro  che  un  bene

potrebbe avere;

49 Ibidem p 253
50 G. Di Genio, L. De Vita Promozione degli usi civici e tutela ambientale in Archivio Scialoja Bolla 

2005, 1: 147-155
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3. Un valore  di  esistenza che  potrebbe  essere  individuato  nella  cifra  che  i

consumatori sarebbero disposti a pagare affinché il bene venga salvaguardato,

in una situazione di forte irreversibilità.

4. Valore  ecologico,  che  tiene  in  considerazione  la  funzione  ecologica  dei

componenti  dell’ecosistema  e  di  tutti  gli  organismi  che  mantengono  il  suo

equilibrio.

Le nuove vesti e i nuovi regolamenti degli usi civici non cancellano dunque quella che è

la loro natura primordiale, ovvero la possibilità di praticare diritti di uso sulle terre e sui

beni di demanio civico, ma ne ampliano le competenze e le finalità, rendendo questo

fenomeno più attuale ed autonomo che mai, anche alla luce delle recenti leggi come la

Legge  168/2017.  Prima  di  analizzare  l’excursus  legislativo  che  ha  visto  il  lento

riconoscimento  degli  usi  civici,  andrò  però  a  delineare  un  profilo  evolutivo  e  di

diffusione geografica degli stessi all’interno della nostra penisola.

2.1.2 L’istituto degli usi civici nel contesto italiano

La storia degli usi civici  e dei domini collettivi può essere tracciata facendo ricorso ad

antiche fonti documentali come cronache locali e attestazioni di consuetudini legate al

soddisfacimento  dei  fabbisogni  primari  per  la  sopravvivenza.  Queste  tipologie  di

organizzazioni si sono diffuse in modo eterogeneo a seconda dei contesti geografici, e

hanno assunto  regimi,  strutture  e  denominazioni  differenti.  E’  un fenomeno,  come

detto più volte in precedenza, molto complesso da delineare e riportare su schemi e

categorie. Tuttavia si possono definire tre macro tipologie di domini collettivi, definite

in  base  all’area  geografica  e  al  limite  di  accesso  al  diritto  e  all’uso  del  bene:

1. Comunità  intergenerazionali  delle  aree  montane  del  Nord:

interessano  le  organizzazioni  e  le  comunità  familiari  montane,  formate  da

gruppi di famiglie direttamente discendenti dagli antichi nuclei originari. Sono

delle strutture chiuse, di derivazione germanica, nelle quali le famiglie originarie

gestivano i  beni  agro-silvo-pastorali  in maniera promiscua,  solidale,  diretta e
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comune,  ovvero  senza  dividere  quote  tra  i  comunisti.  51 La  definizione  di

comunità “chiuse” deriva dal fatto che queste non riconoscono il diritto all’uso

civico alle persone che hanno esclusivamente una residenza in quel contesto,

pur  includendole  come  parte  della  comunità  a  tutti  gli  effetti.  Il  requisito

necessario  per  poter  usufruire  dei  domini  collettivi  è  infatti  quello  di  poter

vantare  un’appartenenza  originaria,  un  attestabile  legame   storico   con  il

territorio. L’impianto delle comunità del nord ha subito l’influenza dell’originale

feudo franco, dal quale deriva, poiché basato su un attaccamento molto forte

tra feudatario e re, un legame formalizzato con giuramenti di fedeltà e obblighi

personali.

 E’ in parte anche grazie a questa chiusura che questi istituti sono quasi sempre 

 riusciti a mantenere la propria autonomia e i propri territori, anche quando  

  sono stati istituiti i Comuni amministrativi, che in  molte altre zone   

hanno  invece fagocitato le proprietà di demanio civico assimilandole 

sotto una gestione comunale spesso disinteressata alla vera natura dei domini 

 collettivi.

    2.  Comunità-imprese a fini  sociali  delle  ex  Province Pontificie  nel  Centro Italia:  

regolate  dalla  legge  n°397/1894  vengono  racchiuse  sotto  questa  sfera  “le  

Università Agrarie, comunanze, partecipanze ed associazioni istituite a profitto  

della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune o di una 

determinata classe di cittadini per la coltivazione o il  godimento collettivo dei  

fondi o l’amministrazione sociale di mandrie di bestiame”52

Di  queste  comunità-imprese  tipiche  del  Centro  Italia  fanno  parte  anche  le  

comunanze agrarie dell’Umbria e le  A.S.B.U.C.  (Amministrazione Separata dei  

Beni ad Uso Civico), e le partecipanze emiliane.

    3. I  demani civici  del Centro-Sud Italia:  a differenza delle prime due categorie, i  

demani civici del Centro-Sud Italia “sono usi aperti a tutti i cives residenti e a  

gestione  comunale”.53 Le  regioni  meridionali  infatti  non  riuscirono  mai  a  

51 M.A. Lorizio I domini collettivi e la Legge n°168/2017, incluso in Diritto Agroalimentare Anno IV 
Fasc. 2-2019 Giuffrè Francis Lefebvre, p 242

52 Ibidem, p 245
53 Ibidem, p 246

43



organizzare le gestioni collettive sotto l’egida di propri statuti o regolamenti e i  

beni rimasero aperti a tutti i residenti. A causa di questa mancanza di un ente  

specifico per la gestione,  il  patrimonio agro-silvo-pastorale di  queste aree ha  

subito  processi  e  iter  legislativi  paragonabili  a  quelli  delle  amministrazioni  

pubbliche comunali,  talvolta rimanendo anche vittima di leggi liquidatorie che  

ne hanno modificato irrecuperabilmente l’assetto.

Le differenze di regime riassunte nella categorizzazione appena elencata caratterizzano

il contesto italiano e rispecchiano i diversi percorsi evolutivi storico-sociali che le varie

parti della penisola hanno vissuto sin dall’epoca medievale e che approfondiremo in

seguito.54 In base al contesto geografico infatti la storia, il diritto e l’economia hanno

acquisito sfumature diverse, determinando modelli organizzativi vari e, di conseguenza,

anche stili di vita e socialità differenti. Questa varietà è un tratto distintivo complesso

ma allo stesso tempo apprezzabile del sistema degli usi civici, espressione di peculiarità

e di attaccamento al luogo.

Per  avere  un quadro più  chiaro della  materia  è  necessario  adesso vagliare  le

origini  degli  usi  civici,  soprattutto in merito alle  normative che li  hanno delineati e

regolamentati nel tempo.

2.1.3 Evoluzione della normativa italiana in materia di usi civici

Gli usi civici costituiscono un “piccolo pezzo di Medioevo giunto siano a noi” 55secondo

le parole del Prof. Marinelli, poiché derivanti dall’istituto del feudo, che li ha plasmati in

origine.  Le  diverse  forme  che  hanno  acquisito  nel  tempo  si  sono  poi  man  mano

cristallizzate attraverso le consuetudini locali. L’iter storico che hanno seguito è stato

dunque vario e ricco di tipicità. L’iter normativo, come già descritto in precedenza per

la  proprietà  collettiva,  ha  faticato  molto  a  trovare  una chiave  di  armonizzazione di

queste realtà, anche a causa di visioni contrastanti riguardo la materia all’interno dello

54 Ibidem
55 F. Marinelli Dagli usi civici ai domini collettivi, testo rivisto dell’intervento svolto a L’Aquila il 16 

Gennaio 2018 presso la Facoltà di Economia in occasione di un seminario di dottorato sulla legge 
168/2017, p 1
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stesso panorama legislativo. Le percezioni, diametralmente opposte, spaziavano da chi

vedeva l’uso civico e le proprietà collettive come forme di sviluppo e ricchezza per i

territori,  a  legislatori  che  ritenevano  più  opportuno  il  loro  superamento  poiché  di

ostacolo  a  politiche  di  sviluppo economico più  concrete  ed efficienti.  La  normativa

italiana ha inevitabilmente risentito di tutti questi fattori, proponendo leggi che hanno

subito l’influenza del pensiero prevalente del momento.

A questo riguardo è necessario delineare un quadro evolutivo degli usi civici nel

contesto geografico italiano, prendendo in considerazione il fenomeno sin dal periodo

preunitario per valutare come si  sia affiancato alla crescita della nazione e alla sua

storia, fino ad arrivare alle determinanti evoluzioni più recenti, come la Legge 168/2017

sui domini collettivi, che ha segnato un superamento, sia strutturale che  terminologico

del fenomeno degli usi civici, modificando il paradigma del diritto e spostandosi sempre

di più verso l’autonomia degli enti, ottenendo inoltre il riconoscimento di questa realtà

all’interno della Costituzione.

2.1.3.1  Il periodo Preunitario

Il complesso panorama degli usi civici nel contesto italiano preunitario è stato studiato

e gestito attentamente dalla Commissione Feudale Napoletana, un tribunale speciale

del  Regno  di  Napoli  istituito  nel  1804,  che  ha  provato  a  dare  un  ordine  e

un’impostazione all’uso  civico meridionale  con il  fine ultimo di  porre  un  freno alle

diatribe  nate  con  la  fine  del  feudalesimo,  tra  baroni  e  piccole  comunità.  Per

comprendere l’iter normativo in materia di usi civici è fondamentale aver chiaro che il

meridione, anche grazie al lavoro della Commissione Feudale Napoletana, ha giocato

un ruolo  importante  nella  riorganizzazione  e  regolamentazione  normativa  degli  usi

civici e delle proprietà collettive. La stessa legge del 1927, che vedremo in seguito, trae

le proprie fondamenta da questa riorganizzazione.

Abbiamo  affermato  in  precedenza  che  le  origini  dell’uso  civico  così  come

largamente inteso, si possono far risalire all’epoca medievale. Con ogni certezza queste

forme  organizzative  socio-territoriali  hanno  poi  continuato  ad  esistere  nei  periodi

storici successivi, mantenendo in varia misura le medesime caratteristiche del passato e
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distinguendosi  dalle  altre  forme  di  assoggettamento  proprietario,  quello  pubblico

tradizionale e quello privato, che si stava diffondendo con l’elaborazione del Code Civil

francese.

Il  regime  del  demanio  civico  si  differenzia  da  quello  ordinario  proprio
perché  ne  sono  diversi  i  presupposti  e  le  finalità.  Mentre  la  proprietà
privata,  secondo la  dottrina  economica dell’epoca,  deve  circolare  il  più
rapidamente  possibile,  il  demanio  civico  deve  essere  conservato  alla
popolazione dei naturali, che ne hanno acquistato la proprietà attraverso
un processo storico,  attraverso un’appropriazione che non è mediata da
alcun riconoscimento giuridico bensì esclusivamente dal fatto di possedere
tali beni in comune per utilità economiche fondamentali all’epoca, come il
bosco e il pascolo.56

 Nell’Italia  non  ancora  unificata  esistevano  una  pluralità  di  organizzazioni

riconducibili al demanio civico. Il nord era caratterizzato dall’evoluzione del cosiddetto

feudo franco, che si era sviluppato alla corte di Carlo Magno e che promuoveva una

gestione territoriale molto chiusa, basata su legami originali con il territorio che non

ammettevano penetrazioni esterne. Il feudo franco traeva origine “dal congiungersi di

un rapporto personale, il vassallaggio, a una base reale, il beneficio”57. Il  vassaticum è

quindi alla base dell’organizzazione del feudo franco e ne ha determinato le differenze

sostanziali rispetto al feudo meridionale.

Nel meridione la situazione era molto più complessa e il feudo,  che aveva una

connotazione  patrimoniale  molto  più  evidente,  era  una  proprietà  del  feudatario

soggetta ai limiti stabiliti dal re, quindi rimaneva aperto, ma con alcuni limiti che lo

avvicinavano ad una sorta di enfiteusi. In Sicilia addirittura il feudo era ulteriormente

libero da vincoli, tanto che i baroni siciliani potevano disporne senza il consenso regio.

Il feudo del mezzogiorno sostanzialmente permetteva delle rendite derivanti dai canoni

di  enfiteusi  dei  territori,  che  i  baroni  concedevano  ai  contadini.  L’enfiteusi  era

attribuibile soltanto ai  terreni  con alto potenziale agricolo.  Tutti gli  altri  terreni  non

utilizzabili  per l’agricoltura erano considerati terreni  marginali,  e tra  questi vi  erano

anche i boschi e i pascoli, che in realtà erano fondamentali per la sopravvivenza delle

56 F. Marinelli Giacinto Dragonetti e la Commissione Feudale napoletana, estratto dal Bullettino della 
deputazione abruzzese di storia patria, 2016 p 215

57 F. Calasso Medioevo del diritto, I, Le Fonti , Milano 1954, p.189, cit in F. Marinelli Dagli usi civici ai
domini collettivi, testo rivisto dell’intervento svolto a L’Aquila il 16 Gennaio 2018 presso la Facoltà 
di Economia in occasione di un seminario di dottorato sulla legge 168/2017
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piccole economie delle comunità. Queste sezioni di territorio venivano quindi utilizzate

in modo aperto e libero, senza alcuna autorizzazione necessaria da parte del re o del

feudatario.  E’  proprio  così  che  sono  iniziati  a  comparire  i  primi  diritti  e  le  prime

consuetudini  sull’uso  della  terra  nel  meridione.  Non  esisteva  infatti  alcun  legame

giuridico  a  legare  le  comunità  con  il  bene,  ma  si  trattava  esclusivamente  di

un’appropriazione fattuale, che però era ritenuta conforme al diritto, poiché si reputava

corretto sin  dall’epoca del  diritto romano,  che le  popolazioni  potessero far  uso dei

boschi e dei pascoli del loro territorio a scopo di sussistenza.

L’assenza di provvedimenti legislativi e amministrativi, l’inesistenza di contratti e

la difficoltà nell’attestare la consuetudine hanno tuttavia creato delle difficoltà nella

riorganizzazione del territorio meridionale, soprattutto dopo la fine del feudalesimo,

che in questa parte d’Italia si è protratto fino alla fine dell’Ottocento. 

L’apprensione degli usi civici da parte dei membri delle comunità senza alcuna

intermediazione da parte del  diritto, ha creato una situazione che si è protratta nel

tempo, fin quando con l’invasione di Napoleone arriva al governo di Napoli Giuseppe

Bonaparte e promulga la legge 2 agosto 1806, con la quale abolisce la feudalità.58 

Per riordinare i territori in seguito a questo sconvolgimento politico, viene nominata la

Commissione  Feudale  Napoletana,  con  lo  scopo  di  dividere  ufficialmente  i  terreni

dell’ex  feudo tra il  barone,  a  cui  andavano le  terre  più  fertili,  e  i  cittadini,  ai  quali

spettavano le  aree  boschive  e  di  pascolo.  Tracciare  una  linea di  demarcazione  per

l’assegnazione  di  queste  parti  di  terreno  non  fu  cosa  facile,  poiché  era  necessario

saperne riconoscere i confini, determinare le ragioni degli usi delle comunità e stimare

il valore dei diritti. L’intero lavoro svolto dalla commissione porterà alla risoluzione di

più  di  millecinquecento  sentenze,  tuttavia  il  suo  più  grande  pregio  sta  nell’aver

elaborato i principi giuridici generali in materia di uso civico, tra i quali il principio di

inusucapibilità, quello di imprescrittibilità e il vincolo di destinazione, che ritroviamo

ancora oggi come pilastri fondamentali dei domini collettivi 59 

58 F. Marinelli Dagli usi civici ai domini collettivi, testo rivisto dell’intervento svolto a L’Aquila il 16 
Gennaio 2018 presso la Facoltà di Economia in occasione di un seminario di dottorato sulla legge 
168/2017,

59 Ibidem
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2.1.3.2  Il periodo successivo all’Unità d’Italia

Nel  bel  mezzo  del  nuovo  panorama  politico  dell’Italia  unita  la  nuova  classe

dirigente  cerca  di  darsi  da  fare  per  tentare  di  unificare  sotto un’unica  legislazione

nazionale tutti gli ordinamenti degli stati preunitari. Nel 1865 viene approvato il Codice

Civile nazionale, il primo tentativo di creazione di un piano giuridico unitario per gestire

il nuovo paese. La scrittura del Codice Civile italiano risente molto dell’influenza del

Code Civil francese e delle correnti di pensiero riguardo la proprietà individuale che si

stavano  diffondendo  in  Italia  come  altrove.  Il  concetto  di  proprietà  privata  inizia

nell’Ottocento ad essere continuamente messo in primo piano poiché considerato un

requisito fondamentale della nuova società moderna. Non a caso se ne trovano tracce

ovunque,  nei  trattati  di  diritto,  in  Parlamento,  ma  anche  nei  contesti  sociali  più

disparati, segno che la proprietà individuale è oramai ufficialmente considerata l’unico

modello di riferimento, l’unica strada percorribile. 

Tutti i regolamenti e le scelte politiche iniziano a tendere verso questa corrente di

pensiero e la materia degli usi civici in questo periodo inizia a perdere forza e incisione.

Dopo i tentativi risalenti all’epoca preunitaria portati avanti dalla Commissione Feudale

Napoletana per dar forma e definizione agli usi civici, questo settore cade in un oblio

normativo dal quale uscirà formalmente soltanto con la legge del 1927. 

Nel  periodo  postunitario  i  domini  collettivi  vengono  percepiti  come  timide

opportunità di sviluppo di economie locali, ma il loro potenziale viene erroneamente

considerato insufficiente a sostenere i ritmi e la produttività richiesti dalla modernità.

Ecco  perché  molti legislatori  si  avvedono di  alcuni  provvedimenti tesi  ad  eliminare

queste forme di gestione territoriale. La stessa mancanza di riferimenti alle proprietà

collettive  all’interno  del  Codice  Civile  è  una  chiara  attestazione  della  volontà  di

marginalizzarle ed eliminarle60, con il fine ultimo di portare un maggiore giovamento ai

nuovi programmi di sviluppo agricolo. 

C’è da dire però che i vari episodi di liquidazione attuati dopo l’Unità d’Italia non

raggiungono i risultati di sviluppo sperati, e la situazione agricola in molte zone del

60 G.Palma I beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, in Tratt. Dir. Priv. 
Dir da P. Rescigno, v. 7, Torino, Utet, 1982
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neonato paese,  soprattutto nel  meridione,  rimane stagnante malgrado i  tentativi  di

smantellamento dei domini civici. 

All’interno  del  processo  di  valutazione  e  monitoraggio  della  condizione  del

settore  agricolo  italiano,  il  Ministero  di  Agricoltura  Industria  e  Commercio  inizia  a

commissionare delle inchieste agricole per mappare la situazione del paese, dalle quali

emerge una grande persistenza delle  forme di  proprietà collettiva,  a dispetto di  un

panorama giuridico quasi completamente silente al riguardo, se non in occasione di

intenti  abolitivi  .  L’inchiesta  più  determinante  in  merito  alle  condizioni  del  settore

agricolo è la cosiddetta Inchiesta Jacini del 1877, promossa dal parlamentare Stefano

Jacini, che porta alla luce una realtà collettiva e una presenza di usi civici ancora molto

forti nel territorio italiano. L’evidenza del fenomeno non poteva essere trascurata vista

la grande diffusione, tuttavia “ne fu completamente sottostimata l’importanza sociale

ed economica, tanto che nella relazione finale dei risultati dell’inchiesta il presidente

della giunta definì le diverse forme di appropriazione collettiva come «gravami della

proprietà»,  indicando  la  loro  eliminazione  a  favore  della  individualizzazione  della

proprietà”61

Fortunatamente  delle  voci  di  dissenso  aiutarono  a  frenare  il  processo  di

demonizzazione degli  usi  civici,  contribuendo allo stesso tempo a mantenere vivo il

dibattito,  soprattutto  in  sede  di  elaborazione  delle  leggi  abrogative.  Significativi  al

riguardo sono  stati gli interventi dei funzionari Bertani e Valenti, incaricati di rilevare la

funzionalità  dell’uso  civico  in  alcune  zone  distinte  d’Italia.62 Le  loro  analisi  hanno

portato dei forti alibi a favore dei domini collettivi, sia per il forte valore sociale di cui

essi sono carichi, sia per la loro innegabile “efficacia e congenialità per quel particolare

mondo socio-economico” che  li  vede “come la  soluzione  istituzionale  “naturale”  ai

sistemi fondati su una economia agro-silvo-pastorale”63

Tutti questi contributi hanno influito molto sulle riflessioni riguardo l’importanza

degli assetti fondiari collettivi, tanto che proprio in quegli anni, nello specifico nel 1884,

quando  il  ministro  dell’agricoltura  Bernardino  Grimaldi  propone  al  parlamento  un

61 N. Carestiato Beni Comuni e Proprietà Collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, Tesi 
di Dottorato presso l’Università degli sudi di Padova, 2008  p 63

62 Nello specifico Bertani si occupò di monitorare le zone di Genova, Porto Maurizio e Massa Carrata, 
Valenti le province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro.

63 Ibidem, p 63
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disegno di legge “Sull’abolizione delle servitù di pascere, di vendere erba e fidare nelle

province di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Forlì, Macerata, Ravenna, Pesaro e

Urbino, Bologna e Ferrara”, tornano utili agli  interventi di Giovanni Zucconi,  politico

dell’epoca che nelle aule del Parlamento si batterà contro l’abolizionismo di Grimaldi, il

quale dovrà presentare ben tre disegni di legge modificati per arrivare a quello che poi

sarà realmente approvato: la Legge n°5489 del 1888, che analizzerò in dettaglio più

avanti.  

La posizione di Zucconi, molto positiva sui demani civici, si fa trovare pronta a

difendere il  loro valore  aggiunto sul  piano economico e sociale,  soprattutto perché

espressione di un ceto popolare.  Grazie al suo intervento la  normativa definitiva del

1888,  pur  rimanendo  di  natura  abolitiva  nei  confronti  degli  usi  civici  e  delle  terre

collettive,  arriva  a  concedere  con  l’art.9  la  possibilità  di  “affrancare  l’intero  fondo

gravato mediante pagamento del canone annuo al proprietario”64,  una sconfitta che

però non chiude del tutto le porte a nuovi scenari.

Sulla scia dell’intervento di  Zucconi il  dibattito intellettuale al  riguardo rimane

acceso,  tanto che nel  1894 Tommaso Tittoni,  figura fondamentale per le evoluzioni

degli  usi civici  all’interno del Lazio, propone la legge 397 che andrà ad articolare in

maniera  più  complessa  quella  che  è  la  realtà  del  fenomeno.   Secondo  Tittoni  è

necessario rilanciare e rafforzare i domini collettivi anche concedendo una maggiore

autonomia  giuridica  alle  associazioni,  alle  comunanze  e  alle  università  agrarie  che,

almeno  all’interno  degli  Ex  Stati  Pontifici,  costituivano  degli  attori  dal  ruolo  non

trascurabile  nella  gestione  territoriale  locale.  La  legge,  che  rimarrà  attiva  fino

all’approvazione del provvedimento n°76 per la sua sospensione, nel 1908, ha avuto il

grande merito di  riportare sul  piano giuridico l’esistenza di  queste antiche forme di

appropriazione. Sul piano politico inoltre faceva parte di una strategia di contrasto del

Socialismo  e  dei  movimenti  ispirati  al  cattolicesimo  sociale,  che  “conducevano  la

borghesia italiana, e per essa i suoi rappresentanti nel Parlamento, ad ipotizzare forme

di  alleggerimento  della  povertà,  che  trovavano  nella  valorizzazione  della  proprietà

collettiva in agricoltura una delle possibili risposte”65.

64 F. Marinelli Gli Usi Civici , Giuffrè Editore, Milano 2003 p 62
65 Ibidem, p 65
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Per concludere il quadro normativo immediatamente successivo all’Unità d’Italia

è da citare il lavoro influente del civilista triestino Giacomo Venezian, il quale nel saggio

Necessità e criteri di una legislazione sugli usi civici per le varie regioni d’Italia , del 1911

prova  a  dare  un  quadro  della  proprietà  collettiva  nel  nuovo  contesto  nazionale,

cercando di far breccia, in maniera equilibrata, all’interno dell’ordinamento giuridico

affinché ne trovi una giusta chiave interpretativa. Nella sua visione accorta e obiettiva

infatti gli  usi  civici  sono in  parte  anche  ritenuti dannosi  e  controproducenti per  la

moderna economia agricola,  tuttavia non si  può prescindere da essi,  né si  possono

sottostimare le potenzialità associative che queste forme di organizzazione possiedono.

Secondo il suo pensiero, che sarà molto influente per le evoluzioni legislative del 1927,

lo Stato dovrebbe quindi evitare l’oscurantismo delle proprietà collettive e degli  usi

civici su di esse praticati, provando a dar forma a leggi e normative per farli venire alla

luce anziché disfarsene, dimostrando formalmente quindi che “non ogni progresso è

distruzione”66 di equilibri precedenti.

2.1.3.3 La legge 16 giugno 1927, n° 1766 

Negli anni venti del Novecento le contaminazioni derivanti dai dibattiti in materia

di uso civico spingono verso un’impellente riforma giuridica in grado di regolamentare

una volta per tutte queste istituzioni.  L’obiettivo è quello di unificare sotto un’unica

chiave di lettura tutte le varietà e le difformità geografiche degli assetti organizzativi

esistenti,  per  questo  verranno  distillati  alcuni  dei  principi  già  adottati  dalla

Commissione Feudale Napoletana, escludendo dal quadro di riferimento gli usi civici

dell’arco alpino. 

In particolare la legge del  1927, venendo promulgata sotto il  periodo fascista,

rispecchia l’assoluta volontà di controllo  su ogni forma di autonomia agraria attraverso

il  riordino  degli  usi  civici  presenti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  disciplinandone

l‘accertamento, la valutazione, l’affrancazione e la destinazione.

L’impostazione della politica economica del  Ventennio affidava all’agricoltura il

primato  nel  processo  di  produzione  nazionale,  con  la  prospettiva di  strutturare  un

66 G. Venezian, Reliquie della proprietà collettiva, cit p 32, in Opere giuridiche di Giacomo Venezian, 
Roma, Athenaeum 1920, t II, Studi sui diritti reali
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regime autarchico e creare un  trait  d’union  con la classe sociale contadina,  sia  per

ottenere  maggiori  consensi  al  regime,  sia  per  evitare  che  queste  classi  subalterne

insorgessero  con delle  rivolte  sociali.  Quindi  l’impronta  di  questa  legge  è  quella  di

perseguire degli obiettivi politici ben definiti, oltre a cercare di mettere dei punti fermi

su un ambito ancora troppo claudicante a livello normativo. 

All’interno del panorama degli studiosi dell’ambito, la legge ha ricevuto diverse

critiche  e  considerazioni:  Paolo  Grossi  l’ha  classificata  come  espressione  di  un

atteggiamento “brutalmente liquidatorio e e falsamente unificante”67:

La  legge  del  ‘27  fece  quattro  guasti  clamorosi:  volle  essere  unitaria,
nazionale,  realizzando  quella  che  giustamente  uno  storico  del  diritto
investito di altissime funzioni giudiziali averebbe chiamato, molti decenni
dopo, una “artificiosa uniformità”; non solo, ma costruì la norma generale
sul  calco  della  “classica  e  sempre  gloriosa  legislazione  meridionale”,
epperò non soltanto non tenne conto delle diversità locali  (diversità ben
spesso fondamentali  sia  per  quanto attiene alla  origine storica,  sia  alla
costruzione giuridica), ma pretese di rivestire normativamente le situazioni
particolari dell’Italia centro-settentrionale con una veste aliena e inidonea,
commettendo un trapianto forzoso,  innaturale e  antistorico; fece di  ogni
erba un fascio e strinse sotto la onnicomprensiva ma falsante dizione di
“usi civici” situazioni oggettivamente non riconducibili entro quell’unico
denominatore.68

Al contrario Vincenzo Cerulli Irelli l’ha valutata come una legge tecnicamente ben

fatta,  formulata  bene  ed  elastica  al  punto  da  permettere  anche  degli  sviluppi

amministrativi.  Anche  Guido Cervati,  avvocato  e  storico  tra  i  massimi  esponenti in

campo di uso civico, l’ha considerata come un giusto punto di equilibrio di esigenze tra

loro molto differenti, frutto anche di un periodo storico particolare dal quale non si può

prescindere per una valutazione oggettiva.

Tecnicamente è innegabile che la norma, che si  compone di  43 articoli,  abbia

delle pecche, poiché razionalizza sotto un’unica sfera sia gli usi civici, ovvero il diritto di

godimento di alcune utilitas che poteva essere esercitato su beni di natura privata da

parte delle comunità residenti, sia le proprietà collettive, nella loro natura aperta o

chiusa a seconda del contesto nel quale erano inserite. In questa prospettiva la legge

del 1927 prevede la liquidazione degli usi civici sui beni di natura privata, attraverso

67 F. Marinelli Gli Usi Civici , Giuffrè Editore, Milano 2003 p 85
68 P.Grossi Assolutismo giuridico e proprietà collettive, in Quaderni Fiorentini- per la storia del 

pensiero giuridico moderno, n° 19, 1990, p 513
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uno  scorporo  o  con  il  pagamento  di  un  corrispettivo  in  denaro,  mentre  lascia

l’amministrazione  del  demanio  civico  e  delle  proprietà  collettive al  Comune che  le

gestisce sotto un regime di diritto pubblico, o all’ente locale di riferimento. 

All’interno del  processo di  regolamentazione della natura degli  usi  civici  viene

introdotta la figura del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici, dotato

di  competenze amministrative e giudiziarie  per l’applicazione della  legge,  ruolo che

verrà poi assorbito, nel 1977, direttamente dalle Regioni. L’iter da seguire per queste

istruttorie  demaniali  prevedeva una denuncia  dell’esistenza  degli  usi  civici,  fatta da

parte  del  sindaco  del  comune,  dall’associazione  degli  utenti  o  da  eventuali  enti

esponenziali  che gestivano la proprietà collettiva,  e la descrizione dei  beni sui  quali

questi  diritti  ricadevano.  L’attestazione  poi  veniva  ufficializzata  con  il  lavoro  del

Commissario regionale che sulla base di risultati di analisi e rilievi tecnici effettuati da

periti  da  lui  incaricati,  emetteva  la  sentenza.  Sia  le  terre  ottenute  tramite  l’iter

legislativo di  affrancazione, sia quelle  possedute dalle comunità e gestite attraverso

associazioni  agrarie,  frazioni  e  Comuni  dovevano  poi  essere  differenziate  tra  terre

adatte  all’agricoltura  e  terre  destinate  all’uso  boschivo.  Le  prime  potevano  essere

quindi ripartite tra i coltivatori che avevano diritto ad acquisirle attraverso canoni di

enfiteusi,  mentre  i  boschi  e  i  pascoli  dovevano  essere  sottoposti  al  regime  di

inalienabilità e concessi in uso civico soltanto sotto indicazione di appositi regolamenti

previsti dalla legislazione forestale.69

L’applicazione  della  nuova legge  ha  incontrato  non poche  criticità  ed elusioni

negli anni a seguire, considerando che molte comunità che avrebbero dovuto avanzare

domande di accertamento per riscattare il  diritto all’uso civico non lo fecero poiché

oltre ad essere abituate a considerare gli usi come loro diritti naturali per tradizione,

erano  limitate  anche  da  una  generale  sfiducia  istituzionale.  Tante  comunità  invece

continuavano a vivere nell’ignoranza del proprio patrimonio collettivo e dell’esistenza

dei  beni  collettivi.  Gli  stessi  commissari  regionali   agli  usi  civici  furono  inoltre

responsabili di un rallentamento dell’iter legislativo a causa di una rinuncia da parte di

molti  di  loro  ad  operare  nelle  fasi  di  verifica,  poiché  interessati  ad  occuparsi  di

69 N. Carestiato Beni Comuni e Proprietà Collettiva come attori territoriali per lo sviluppo locale, Tesi 
di Dottorato presso l’Università degli sudi di Padova, 2008 

53



questioni di maggior “prestigio” legate alla giurisprudenza. A rendere maggiormente

lacunosa l’applicazione della legge n°1766/1927 giocò un ruolo significativo anche il

progressivo spopolamento delle campagne causato dall’inizio dello sviluppo economico

del secondo Dopoguerra, che portò un indebolimento della tradizione dell’uso civico in

molte aree.70

Nella  confusione  generata  da  un  contesto  storico  problematico  e  ricco  di

cambiamenti,  circoscritto  tra  il  regime  fascista,  la  Seconda  Guerra  Mondiale  e  il

Dopoguerra, un passo determinante fu fatto dalla legge sulla montagna n°991 del 25

luglio del 1952, promossa dal giurista agrario Giangastone Bolla, con la quale vennero

riconosciute le comunità familiari dei territori montani come  comunità dotate di una

propria identità e venne concesso loro anche il diritto di disciplinare autonomamente il

proprio territorio e i propri beni secondo le antiche fonti di diritto consuetudinario.

2.1.3.4 La legge 168/2017 e il riconoscimento formale dei domini collettivi

Gli anni del boom economico portano profondi cambiamenti sociali ed economici

all’Italia.  Lo  sviluppo  economico  galoppante  portato  dall’inarrestabile  settore

tecnologico  comporta  un  cambiamento  di  assetto  della  società.  Nuovi  stili  di  vita

sempre più fagocitanti e altamente entropici  segnano la contemporaneità. Nel campo

agricolo,  che  è  anche  quello  di  riferimento  degli  usi  civici,  nuovi  strumenti  per  le

coltivazioni vengono introdotti e le nuove politiche agricole, insieme ai piani di sviluppo

urbano, richiedono un numero sempre maggiore di terra e di spazi da sfruttare. Le città

diventano i centri pulsanti di socialità, opportunità, lavoro e gli ambienti rurali iniziano

a perdere i propri connotati. 

L’ambiente viene trasformato e le attività antropiche si distaccano  sempre di più

dall’uso tradizionale e rispettoso della  terra.  In questo panorama l’attenzione per il

valore dell’uso civico e la sua utilità sociale vengono messi in disparte, almeno fino al

1985, anno in cui la Legge Galasso annovera gli  usi civici tra i  fenomeni che meglio

incarnano la difesa del valore  ambientale.

70 F. Marinelli Gli Usi Civici , Giuffrè Editore, Milano 2003
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Fino a questo punto storico, a livello normativo, la regolamentazione degli  usi

civici ha seguito due percorsi: quello della liquidazione, con la legge 1766 del 1927, e

quello della conservazione con la Legge Galasso del 1985, con un ruolo all’interno dei

programmi di tutela ambientale. Bisognerà attendere il 2017 per ottenere, dopo quasi

un secolo di silenzi, l’approvazione di una legge nuova e totalmente rivoluzionaria.

La Legge 168 del 2017 recante “Norme in materia di domini collettivi” è il punto

di arrivo di una lunga evoluzione normativa, che dà nuova linfa e un nuovo aspetto agli

assetti fondiari collettivi, spostando il paradigma del diritto più verso l’autonomia degli

enti,  i  quali  vengono riconosciuti dalla Costituzione in posizione paritaria e non più

subordinata  alle  Regioni  o  ai  Comuni.  La  Suprema  Corte  e  la  Corte  Costituzionale

riconoscono che “la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si

riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione

degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del

territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una ‘integrazione tra uomo e

ambiente  naturale’  “71 Per  la  prima  volta  dunque  dopo  quasi  un  secolo  viene

riconosciuta giuridicamente l’autonomia di queste realtà, e ne viene qualificato il valore

sociale, economico e organizzativo. E’ interessante notare come per la prima volta nella

storia  giurisprudenziale  degli  usi  civici  il  valore  venga  riconosciuto e  non  attribuito,

proprio  a  segnalare  il  rispetto  e  l’autonomia  che  questi  istituti  dopo  svariate

vicissitudini  storiche,  hanno  ottenuto.  L’istituto  della  comproprietà  collettiva  entra

quindi, con questa legge, nell’ordinamento giuridico nazionale a livello costituzionale

accanto alle categorie romanistiche e classiche della proprietà individuale, pubblica e

privata.72

Tra le riforme più significative della nuova legge vi è la dichiarazione della natura

privatistica  degli  enti  esponenziali  di  gestione.  Laddove  esistano  enti  di

amministrazione del patrimonio collettivo autonomi e distaccati dal Comune, e quindi

nei  casi  in  cui  le  comunità  si  siano  organizzate  in  soggetti  titolari  di  personalità

giuridica, il  regime di  gestione è privatistico e non pubblico come quello comunale,

71 Corte Cost., 20 febbraio 1995, n°46  cit inclusa in W. Giulietti Norme in materia di domini collettivi 
ed assetti organizzativi, ne il Diritto dell’economia, anno 64, n° 97(3 2018) p 1042

72 M.A. Lorizio I domini collettivi e la legge 168/2017, in Diritto Agroalimentare, Giuffrè Francis 
Lefebvre Anno 4, Fasc. 2/2019
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tuttavia l’applicazione del regime privatistico non esclude, in alcuni casi, la normativa

pubblicistica73. Quindi con l’entrata in vigore di questa legge, le comunità titolari che

continuano ad amministrare i  beni  devono ricostituirsi  come associazioni   di  diritto

privato, secondo le norme indicate dal  codice civile,  con relative modifiche dell’atto

costitutivo e dello Statuto, documenti fondamentali di ogni ente che si trovi a gestire il

patrimonio collettivo. Nel caso non vi fossero enti esponenziali della comunità pur in

presenza di beni e proprietà collettive, queste devono essere gestite dal Comune, con

amministrazione  separata.  Il  Comune  può  dunque  divenire  esso  stesso

un’amministrazione separata e questo è uno degli aspetti meno condivisi della nuova

legge, poiché esistono zone remote dove la mancanza di una cittadinanza consapevole

della  ricchezza  del  proprio  patrimonio  collettivo,  può  favorire  perdite  di  territorio

determinate da una mala gestione dell’ente comunale, interessato più a liquidare che a

mantenere.

La legge 168/2017 non porta grandi innovazioni dal punto di vista dei principi

generali che regolano i domini collettivi, forse questa è un’ulteriore mancanza, tuttavia

riconferma  il  regime  di  inusucapibilità,  inalienabilità  e  indivisibilità  dei  beni  delle

comunità locali,  come già  istituito dalla  Commissione Feudale Napoletana in  epoca

preunitaria. Anche la destinazione di uso rimane quella del settore agro-silvo-pastorale,

rinforzata però dal  vincolo paesaggistico imposto dal  codice dei  beni  culturali  e del

paesaggio, che ha assorbito in sé i principi della Legge Galasso del 1985. Questo vincolo

è stato reso ancora  più concreto  dalla declaratoria di illegittimità costituzionale ( C.C.

Sent. 113/2018) che ha investito la Legge Regionale del Lazio n°1/1986.

Questa nuova normativa è senz’altro rivoluzionaria nella sua natura, poiché trova

finalmente  uno  spazio  e  una  personalità  all’uso  civico  e  alle  proprietà  collettive

all’interno del complesso sistema giuridico italiano, che fino al 2017 si mostrava ancora

troppo lacunoso in materia.

Tuttavia questa legge non aiuta a superare degli ostacoli importanti per le realtà

degli  usi  civici,  soprattutto  nelle  aree  meridionali,  dove  le  proprietà  collettive

73 Corte Cost., 20 febbraio 1995, n°46  cit inclusa in W. Giulietti Norme in materia di domini collettivi 
ed assetti organizzativi, ne il Diritto dell’economia, anno 64, n° 97(3 2018) 
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costituiscono un patrimonio davvero consistente e tuttavia  mancano delle strutture e

degli enti organizzati con propri regolamenti e statuti per sfruttarle e regolamentarle.

Questa  problematica,  presente  anche  in  aree  remote  e  in  zone  dove  il  senso  di

comunità e di appartenenza è andato man mano sparendo con il  tempo, non trova

soluzione nella nuova legge, né quest’ultima offre scenari da seguire diversi dal totale

annichilimento di queste aree. Anche per quanto riguarda le aree che hanno perso in

maniera irreversibile, causa utilizzazioni improprie, la conformazione fisica e funzionale

dei terreni agrari, boschivi e pascolivi la legge 168/2017 non propone alternative alla

sclassificazione, ovvero l’uscita dalla categoria del demanio civico causa mancanza di

presupposti compatibili con le necessità della comunità titolare.74

La nuova norma comunque ha il merito di dare ai nuovi enti esponenziali una

personalità  giuridica  di  diritto  privato  per  la  gestione  di  un  patrimonio  che  deve

avvenire però secondo regole di regime pubblicistico, con capacità di autonormazione a

livello  sussidiario  e  con  finalità  che  sono  sia  sociali,  sia  produttive  che  di  tutela

ambientale e culturale. Gli enti gestori si trasformano dunque in piccole imprese, con

capacità giuridica privata, e possono entrare dunque nel mercato, senza ovviamente

poter disporre del  patrimonio agro-silvo-pastorale a proprio piacimento, ma avendo

sempre come fine quello della conservazione della destinazione naturale originaria.75 

Sarà una sfida adesso per gli enti esponenziali trovare una coordinazione con gli enti

pubblici quali Regioni e Comuni, e un linguaggio per operare insieme sul territorio con

fini di salvaguardia ambientale e di promozione territoriale.

2.2. L’uso civico all’interno della regione Lazio

Le origini dell’istituto degli usi civici all’interno del Lazio si ricollegano al collettivismo

agrario  di  tipo  romano  che  si  sviluppò  nelle  aree  a  carattere  latifondistico  quali  il

Mezzogiorno d’Italia, ma anche in Sardegna e in Sicilia. L’origine del demanio collettivo

74 M.A. Lorizio I domini collettivi e la legge 168/2017, in Diritto Agroalimentare, Giuffrè Francis 
Lefebvre Anno 4, Fasc. 2/2019

75 Ibidem, p 257
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può essere  fatta risalire  all’epoca romana,  periodo nel  quale  si  ha  una prima vera

distinzione del domanium in beni  dei quali il popolo fruiva uti universitas, ovvero i beni

patrimoniali comunali, e i beni dei quali i cittadini godevano uti singuli, ovvero i beni ad

uso collettivo, che con il tempo inizieranno ad attestarsi attraverso la tradizione e con la

compilazione dei primi statuti getteranno le  basi della proprietà collettiva e degli usi

civici.  Venuto  meno  il  potere  romano,  piccoli  gruppi  di  locali  si  organizzarono  in

esperienze collettive di semina, raccolta della legna e delle erbe, di pascolo. Anche il

dominio della chiesa fu caratterizzato dalla promiscua utilizzazione della terra e dallo

sfruttamento della pesca e di altre attività di sussistenza, tanto che lo Stato Pontificio

inizialmente costituì a favore di comuni e popolazioni, numerosi diritti civici, tra i quali

spiccava il diritto di semina.

Con le invasioni longobarde e saracene le popolazioni del Lazio si spostarono nei

luoghi fortificati edificati dai  grandi proprietari  terrieri,  dando vita proprio in quelle

aree a una sorta di feudalità terriera di difesa nella quale iniziarono a nascere delle

forme di uso della terra collettivistiche, praticate sia per sostentare i baroni che per

garantirsi sussistenza. Avvenne così che con il  passare del tempo i diritti ad uso civico

iniziarono  a  consolidarsi,  permettendo  agli  abitanti  l’uso  regolato  delle  terre.  La

sopravvivenza degli usi civici e delle attività collettive all’interno del Lazio dipese molto

dal  tipo  di  rapporto  che  intercorreva  con  il  feudo,  tranne  in  alcuni  casi  in  cui  le

comunità  si  batterono  per  ottenere  maggiore  autonomia  e,  usurpato  il  feudo,

riuscirono a creare delle  università,  e  allora“  dove l’autonomia riuscì  a  consolidarsi

avvenne che l’università, non assorbita né comunque fusa nel sopraggiunto comune,

finì poi per esaurire la sua opera a prò di discendenti di alcune famiglie o di determinati

gruppi, o di originari del luogo, riservando l’uso delle terre a loro esclusivo favore”76

In particolare si  possono ricollegare a questo proposito le  associazioni  di  classe dei

mercanti di buoi, dei possidenti di bestiame e le associazioni di utenti per il diritto alla

semina. Oltre a questa categoria di comunità , all’interno dello Stato Pontificio vi erano

anche  le  cosiddette  comunanze  agrarie,  conosciute  anche  come  partecipanze  o

università agrarie, ovvero le più antiche associazioni di titolari di beni collettivi.77

76 M. Mazza Ordinamenti, domini collettivi e usi civici nel Lazio, in Studi in occasione del Centenario”, 
vol.I, Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'unità, Milano 1970, cit p 340

77 Ibidem
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Si evolvono in questo modo gli usi civici all’interno dell’area laziale, seguendo le

vicissitudini dello Stato Pontificio e della gestione feudale e incontrando in tempi più

recenti, le stesse difficoltà dovute agli sconvolgimenti sociali che la storia ha portato

avanti anche in altri contesti.

2.2.1 Politica dell’uso civico sotto lo Stato Pontificio
Molti comuni laziali riuscirono ad allentare il legame feudale grazie all’intervento

dello Stato Pontificio, al quale chiesero di riconoscere e convalidare i propri diritti di uso

civico  sui  terreni.  Questo  spiega perché  l’origine  ufficiale  dei  titoli  di  diritto risalga

pressoché ovunque all’interno dello Stato della Chiesa al periodo tra XIV e XV secolo, e

non  prima.  Lo  Stato  Pontificio  inizialmente  regolamentando  queste  tipologie  di

aggregazione sociale per utilizzo da parte delle comunità, riuscì a garantirsi anche il

rispetto  delle  esigenze  erariali,  poiché  vietava  la  vendita  e  non  ammetteva  alcuna

cessione del  diritto di  pascolo che potesse andare a danno di  quello della dogana.

Iniziarono  in  questo  modo  dei  contrasti  tra  popolazioni  e  doganieri  per  vedersi

riconosciuto in toto il diritto di possesso di fatto. E iniziarono anche a circolare le prime

forme di possesso privatistico, attraverso l’immissione di canoni enfiteutici e locativi,

che contribuirono ad un processo di patrimonializzazione delle terre. 78

A risanare  le  esigenze erariali  dello  Stato  Pontificio poi  concorrevano anche i

canoni enfiteutici messi in aggravio ai comuni, i quali non potevano più permettersi di

concedere gli usi in maniera gratuita. 

Le costituzioni pontificie dal 1476 al 1801sono un chiaro esempio delle tendenze

politiche ed economiche dell’epoca, che cercavano di contenere la libertà del lavoro

agrario per garantirsi un certo livello di ricchezza e di produzione. Tale politica cominciò

ad andare in contrasto con la conservazione degli usi civici, e gettò le basi dei primi

segnali di lotte sociali che interesseranno più avanti nel tempo le popolazioni locali.

Più recentemente, attorno al 1800 circa, il governo pontificio provò a risanare i

debiti che i comuni avevano accumulato, incamerandone e vendendone i beni. Queste

scelte  politiche  determinarono  delle  agitazioni  da  parte  delle  popolazioni  che

78 Ibidem
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ulteriormente si videro limitati i diritti di uso consuetudinario della terra. Inoltre con il

motuproprio del 15 settembre del 1802 e con l’editto del 27novembre del 1805, atti

sovrani del Pontefice, venne dato l’avvio a una riforma che andava fondendosi sempre

di più con le necessità della rinnovata realtà sociale, e che, come visto nei paragrafi

precedenti, tendeva ad ostracizzare le realtà collettive in nome di politiche ritenute più

produttive.

Con lo sgretolamento degli ordini feudali, che nell’area del meridione avvenne in

epoca molto più tarda rispetto al resto della penisola, e sotto l’influenza dell’invasione

francese,  i territori del meridione così come dell’area dello Stato Pontificio vennero

riorganizzati e riassegnati anche in base alle decisioni dell’appena istituita Commissione

Feudale Napoletana. Il panorama economico nascente promuoveva la creazione di  una

nuova classe  di  piccoli  proprietari  senza avere  la  consapevolezza tuttavia  che “una

minuscola proprietà, destinata a scomparire nei vortici del prestito e dell’usura a tutto

danno dei futuribili, non poteva operare una sintesi con il passato, né poteva muoversi

ad  affrontare  i  problemi  concreti  del  nuovo secolo  da  poco  iniziato,  senza  un vero

impegno delle stesse strutture sociali nella formulazione di piani di mutamento fondati,

in sincerità di sentimenti, su un più alto concetto di utilità sociale”79

Con il venir meno del dominio francese Papa Pio VII  eliminò definitivamente i

residui degli ordinamenti feudali, cancellando molti dei diritti sulle terre, quali il diritto

di pascere e di legnatico. Le popolazioni furono così obbligate ad esercitare questi diritti

su terre private, senza poter avere nessuna garanzia di continuità di esercizio, poiché il

terreno rimaneva a disposizione assoluta del proprietario. Lo Stato Pontificio concesse

tuttavia una stabilità di diritto alle attività di raccolta di frutti abbandonati. 

Tutte le iniziative promosse dal governo centrale avevano in realtà come unico

obiettivo  quello  di  aumentare  la  produzione  agricola  per  le  esigenze  dello  Stato

Pontificio.  Si  era oramai diffusa la convinzione che le proprietà collettive sulle quali

gravavano diritti di uso civico fossero un ostacolo per il raggiungimento della finalità di

sviluppo dell’agricoltura e quindi si cercò di limitarne la presenza con gli editti del 1765,

1789  e  1805.  Nello  specifico vennero limitati  gli  usi  di  pascolo  e  legnatico  perché

79 Ibidem, cit p 350

60



ritenuti un danno per le macchie  e uno spreco per i terreni che spesso rimanevano

incolti e  che potevano invece portare rendita ai bilanci dello stato.

Sostanzialmente anche lo Stato Pontificio si ritrovò a seguire quelle che erano le

tendenze economiche e sociali più largamente diffuse nel contesto italiano ed europeo,

che auspicavano la nascita di una nuova classe sociale fatta di piccoli proprietari terrieri

attratti dalla  possibilità  di  possedere della  terra  sulla  quale  sviluppare delle  piccole

attività  imprenditoriali,  che  diffuse  su  tutto  il  territorio,  ne  avrebbero  rinvigorito  il

settore agricolo. Vennero per questo promossi vivacemente dei progetti di sviluppo che

però non ottennero mai i risultati sperati.  Venne sottostimata infatti la mancanza di

strumenti sostanziali  per avviare lo sviluppo, tra i  quali  moderni  congegni  e nuove

tecniche agricole, ma anche l’estrema povertà che era diffusa nelle zone del meridione,

e che non permetteva, senza aiuti, un’emersione da quella situazione stagnante. Tutte

le strategie attuate ebbero dunque come risultato soltanto la diffusione di fenomeni

negativi, quali l’indebitamento dei piccoli proprietari e l’usura.

Nel 1849 venne emessa una notificazione pontificia che rimase attiva fino al 1888

e  che  permetteva  l’affrancazione  della  terra,  dando  la  possibilità  ai  proprietari  di

svincolare  il  territorio  dal  gravame  dell’uso  civico  per  destinarli  a  un  uso  più

“produttivo”. Tuttavia se la giustificazione dell’eliminazione delle consuetudini poteva

apparire legittima nei terreni suscettivi di intensa cultura, non lo era affatto nei contesti

montani e boschivi più marginali, dove l’eliminazione dell’uso civico appariva più come

un sopruso che come una vera necessità. Per questo motivo e vista la competenza del

problema  sul  neonato  territorio  italiano  oramai,   si  provò  a  dare  una  risoluzione

uniformante e definitiva attraverso la legge nazionale del 24 giugno 1888, n. 5489, che

prevedeva “l’  Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere

erbe di  fidare o imporre tasse a titolo di  pascolo nelle  ex provincie pontificie”.  Ma

questo fa parte del periodo post unitario, di cui andrò a dare una breve lettura nel

prossimo paragrafo.
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2.2.2 Le leggi fondamentali per l’uso civico nel Lazio 

Il Lazio si affacciò sul nuovo panorama italiano in condizioni di grande povertà e

insicurezza.  Il  nuovo contesto geopolitico aveva portato inevitabilmente a una forte

concorrenza economica anche a causa delle importazioni dei prodotti provenienti da

altre regioni.  Particolarmente scoraggiante, inoltre, anche il peso delle imposte fiscali

dello Stato sui redditi delle attività agricole, che costrinse la maggior parte dei contadini

e dei proprietari terrieri a vendere gran parte dei terreni alla nuova nascente categoria

“quella dei cosiddetti  boattieri o mercanti di campagna: speculatori, affittuari, fattori

delle grosse tenute della nobiltà, che giunge a detenere circa il  50% della proprietà

fondiaria dell’Agro Romano”80

Con la liquidazione delle terre ecclesiastiche inoltre, vennero rese commerciabili

decine di migliaia di ettari di terre che passarono sotto proprietà di poche centinaia di

famiglie  nobili  le quali,  seppur forti di  capitali  ,  raramente scelsero di  reinvestire la

propria ricchezza in agricoltura.  Il potenziale agricolo della terra,  accentrata per lo più

nelle  mani  di  proprietari  incapaci  di  gestirla  e  farla  prosperare,  regredì

vertiginosamente.  Si  aggravarono  così  le  condizioni  dei  contadini  e  la  situazione

necessitava una regola.

2.2.2.1 La legge 5489 del 24 giugno 1888

Oltre  alle  leggi  di  rilevanza  nazionale,  che  hanno  ovviamente  investito  anche  il

contesto Laziale,  vi sono delle leggi specifiche che hanno visto l'esclusivo interesse della

regione Lazio. Gli usi civici in questo contesto furono oggetto di una nuova normativa

nazionale,  con  la  legge  5489  del  1888  che  prevedeva  “l’abolizione,  nella  misura  e

nell’estensione dell’ultimo possesso di fatto dei diritti di pascere esercitati sopra i fondi

altrui in alcuni comuni o frazioni di comuni delle province ex pontificie, dalla generalità

degli abitanti o dalle associazioni di cittadini, sotto qualunque forma o denominazione,

con  o  senza  corrispettivo”81,  intimando  che  l’esercizio  di  tali  attività  sarebbe  stato

considerato  illegale,  poiché  abusivo  e  dannoso  per  il  diritto  di  proprietà  privata.  I

80 L. Gotti Porcinari Le riforma delle Università Agrarie nel Lazio, Giuffré Milano 1970 Estr. da: 
Amministrazione provinciale di Roma, Studi in occasione del Centenario, volume 2., Scritti 
sull'amministrazione del territorio romano dopo l'unità. 

81 Ibidem, cit p 140
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compensi per le pratiche di affrancazione che liquidavano gli usi civici andavano inoltre

a riempire gli erari dei comuni, senza lasciar nulla agli utenti comunisti e lasciando un

alone di malcontento nelle comunità.

La  legge 5489 fu  proposta  dall’allora  ministro per  l’agricoltura,  l’industria  e  il

commercio Grimaldi, e prima di essere applicata definitivamente nel 1888, subì diverse

modifiche che la resero meno rigida.  La Commissione della Camera che la esaminò

infatti  ebbe  come  relatore  l’On.  Zucconi,  che  ispirato  dai  principi  di  collettivismo

agrario, valutò una mediazione e nelle varie stesure cercò di evitare l’annichilimento

totale degli usi civici. Zucconi riuscì ad inserire un articolo nel quale veniva legittimata

anche una forma di  affrancazione inversa,  ovvero ottenuta pagando una somma di

denaro al  proprietario  qualora fosse stato stabilito  che l’uso di  detti territori  aveva

carattere indispensabile alla sopravvivenza di una comunità, università o associazione

di cittadini. 

La  legge  non  risolveva  tuttavia  il  problema  della  definizione  giuridica  delle

associazioni o comunanze di utenti, elemento non trascurabile considerando la varietà

degli enti collettivi esistenti sul territorio. Vi erano infatti le comunanze, che da molti

venivano associate a fedecommessi, o funzioni di eredità; le università, i cui utenti non

erano altro che usufruttuari con il diritto di dividere il prodotto ma senza poter disporre

liberamente della proprietà, che apparteneva alle generazioni future; le opere pie ecc.

La  molteplice  presenza  di  enti  rendeva  difficile  definire  un  panorama  di  soggetti

giuridici  univoco.   Per  questo ed altri  motivi  la  legge 5489 verrà sospesa  nel  1908

poiché superata dalla legge n°76, in merito al giudizio e ai processi di  liquidazione degli

usi civici da abolire e anche in merito alle determinazioni delle attribuzioni degli stessi. 

Molti altri aspetti controversi vennero invece rivisti nella legge del 4 agosto 1894,

fortemente voluta dal diplomatico Tommaso Tittoni.

2.2.2.2 La legge n°397 del 4 agosto 1894: il contributo di Tommaso Tittoni

Alcuni dei limiti della legge 5489 vennero superati con la successiva legge n° 397

del 1894, che regolamentava in via definitiva i domini collettivi all’interno dell’ex Stato

Pontificio e attribuiva personalità giuridica alle università agrarie, alle comunanze, alle
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partecipanze  e  a  tutte  le  associazioni  preesistenti  alla  legge  del  1888.  Con  questa

normativa veniva imposto agli utenti, potenziali assegnatari di proprietà collettiva, di

riunirsi  in  assemblea  per  redigere  una  lista  dei  partecipanti e  compilare  il  relativo

Statuto, che sarebbe stato convalidato poi dalla giunta provinciale amministrativa e che

concedeva loro  lo  status  di  personalità  giuridica.  La  legge prevedeva anche  che gli

utenti potessero ricorrere alla Corte d’Appello, qualora lesionati nei  propri  diritti. Le

regole  per  l’amministrazione  dei  beni   sociali  e  per  la  responsabilità  degli

amministratori si rifacevano alla legge comunale e provinciale.82

La  legge  fu  proposta  da  Tommaso  Tittoni,  diplomatico  e  politico  italiano

fortemente legato al contesto della Tuscia e all’università agraria di Manziana, quindi

vicino  alle  necessità  di  questi  enti.  La  normativa  aveva  un  forte  intento  sociale  e

tutelava molto di più la sfera degli agricoltori che gestivano le terre collettive rispetto a

qualsiasi  altra  legge precedente,  promuovendo un uso  agricolo  sano e  animato da

principi di condivisione. Malgrado un periodo iniziale di applicazione caratterizzato dal

mancato recepimento del valore sociale della legge,  che vedeva gli interessi personali

prevalenti  rispetto  al  fine  ultimo  collettivo,  con  il  passare  del  tempo  anche  gli

agricoltori ne compresero sempre di più l’importanza. E impararono anche a conoscere

i loro diritti, comprendendo il valore dell’unità nelle battaglie per difenderli. 

Nacquero in questo contesto anche le prime casse rurali del Lazio, con lo scopo di

concedere piccoli prestiti ai coltivatori e dare sostegno a queste forme di collettivismo.

Le  Università  Agrarie  all’interno  del  Lazio  prendono  linfa  vitale  proprio  in  questo

periodo, e si diffondono in tempi brevissimi su molte parti di territorio, passando da 69

nel  1907  a  ben  130  nel  1911.  Proprio  nel  1911  viene  convocato  inoltre  il  primo

congresso delle università agrarie del Lazio, durante il quale viene espressa la volontà

di creare una federazione delle università agrarie.83

82 Ibidem
83 Ibidem
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2.2.2.3 La legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986 e la sentenza n 113 del 
2018

La  legge  della  Regione  Lazio  del  3  gennaio  1986,  n.  1  reca  in  un  articolo

regolamentazioni in materia  di «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative

norme transitorie» e merita una particolare attenzione, poiché fa parte di  un piano

normativo che ha segnato in maniera profonda e irreversibile l’assetto territoriale della

regione. 

Tra gli  anni  ‘70 e ‘90, periodo glorioso per il  mercato edilizio,  i  programmi di

sviluppo destinavano grandi  porzioni  di  territorio  all’espansione urbanistica,  talvolta

consumando il patrimonio naturalistico e celando dietro ai progetti anche molti episodi

di speculazione edilizia. Questa legge di stampo regionale si iscrive proprio in questo

contesto e lascia trapelare una sottile ingerenza, da parte della Regione, nella gestione

dei territori e dei beni collettivi di competenza delle università agrarie, vincolati dalle

precedenti leggi del 1894 e del 1927. In particolare la nuova disposizione all’articolo 8
84prevede “la possibilità di alienare e sanare sotto il profilo urbanistico, le occupazioni

di  terreni  gravati da uso civico e le costruzioni  su di  essi  realizzate a condizione di

particolare favore”85.

La normativa è esemplificativa di un atteggiamento di sufficienza nei confronti

dell’istituto  dei  domini  collettivi  e  del  labile  confine  che  talvolta  esiste  tra  le

competenze dei  diversi  enti locali.   Una situazione poco chiara che all’interno della

regione ha causato non pochi problemi ad alcune realtà come quella dell’Università

Agraria  di   Valmontone,  che  ottenuto  illegittimamente  un  avallo  dalla  regione

riguardante un’alienazione di un terreno. 

I  beni  ad  uso  civico  sotto  questa  norma  hanno  perso  parte  della  loro

impermeabilità,  che  in  alcuni  casi  è  stata  impugnata  e  ha  ammesso  sanatorie  di

situazioni non propriamente in linea con i principi di uso collettivo. Non a caso nel 2017

è stata presentata un’istanza dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le

regioni Lazio, Umbria e Toscana che ha sollevato questioni di legittimità dell’art.8. Con

84 Sentenza di giudizio di legittimità costituzionale dell’art 8 della legge della Regione Lazio 3 Gennaio 
1986, n° 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), come 
modificato dall’art. 8 della legge della Regione Lazio 27 gennaio 2005 n°6, recante “modifiche alla 
legge regionale 3 gennaio 1986, n°1

85 Sentenza n° 113/2018
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la sentenza della Corte Costituzionale n° 113 del 2018 è stato poi dichiarato illegittimo

e anticostituzionale l’art  8:  la regione avrebbe in sostanza ecceduto nelle  libertà di

propria competenza, sconfinando in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e

dei beni culturali, pertinenza spettante di fatto al legislatore statale. 

Negli  ultimi anni a livello legislativo c’è stata una presa di  coscienza maggiore

riguardo l’uso civico e le sue innumerevoli potenzialità. Il risveglio normativo avuto con

la  legge  168/2017  poi  ha  dimostrato  un  rinnovato  interesse  per  la  materia  e  una

volontà di  dare  credito a  queste realtà,  che si  rivelano sempre più  di  utilità  per  la

conservazione di una memoria storica, ma anche per innescare dinamiche di sviluppo.
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3) Gli usi civici nel Lazio tra sviluppo locale e 
sostenibilità: I casi di Manziana e Allumiere

3.1 Obiettivi della ricerca e metodologia di analisi dei casi 
studio

La mia tesi pone l’accento sul ruolo che la proprietà collettiva e gli usi civici su di

essa praticati possono ancora giocare in un contesto globale e complesso come quello

odierno. Le sfide che la contemporaneità ci sta presentando, innescate da meccanismi

sociali ma soprattutto economici sbagliati, violenti e diseguali, non possono continuare

a essere messe in disparte e pretendono nuove strategie di azione. Le iniziative sulle

quali riporre attenzione e fiducia per far fronte alle nuove problematiche sono sempre

più  slegate  da  strategie  globali  e  propongono  approcci  bottom-up e  un’attenzione

maggiore al locale. Ripartire dal piccolo contesto e ricostruire una coscienza su di esso

è un modo per  difendere il territorio e creare nuove forme di cittadinanza attiva che si

oppongano al dannoso oblio verso il quale molti luoghi si stanno dirigendo. 

La mia ricerca parte  dunque da questi presupposti e prima di  procedere con

l’analisi  del  fenomeno delle  università  agrarie  e  dei  casi  studio,  andrà  ad  indagare

brevemente quelle  che sono le teorie pilastro dello sviluppo locale e dell’approccio

territorialista   proposte  dalla  Società  dei  territorialisti  e  delle  territorialiste  e

implementate  anche  dal  Prof.  Alberto  Magnaghi,  con  il  modello  dei  Sistemi  Locali

Territoriali  (SloT). Questo richiamo alle teorie dello sviluppo locale costituirà la base

sulla quale proverò a interrogare le azioni degli enti locali come le Università Agrarie,

che giocano un ruolo affatto marginale nel piccolo contesto della regione Lazio, pur

riconoscendo tutte le difficoltà che queste sono costrette ad affrontare, sia di natura

economica,  sia  di  natura  culturale  a  causa  dello  scarso  riconoscimento  a  livello

istituzionale  di  cui  sono vittime. La ricerca  si  focalizzerà  inizialmente quindi  su  una

panoramica del contesto laziale e definirà aspetti tecnici di distribuzione ed estensione

degli  enti agrari,  fornendo dati quantitativi,  tabelle  e  numeri  in  grado di  segnalare
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l’entità del fenomeno in rapporto alla grandezza territoriale della regione. Per capire al

meglio quelli che saranno i casi studio specifici poi, andrò a descrivere cosa sono le

università agrarie e qual è il loro ruolo, come sono strutturate e come amministrano i

beni in base alle indicazioni dello statuto, che ne costituisce la bibbia.

Per approfondire l’argomento ho deciso di focalizzare la mia analisi su due casi

studio che possano rappresentare una buona ed esaustiva testimonianza di gestione

territoriale  e  pratiche  genuine  di  sviluppo  locale.  Ho  scelto  di  prendere  in

considerazione per la mia indagine due tra i panorami più rilevanti a livello regionale:

l’UA di  Manziana e l’UA di  Allumiere, sia perché tra tutte le realtà regionali  che ho

conosciuto durante le mie ricerche sono le più attive e virtuose, sia perché trattandosi

di territori molto vasti, l’organigramma gestionale è molto più complesso e dinamico e

le possibilità di crescita sono molto più varie e sperimentali. Inoltre la loro grandezza

può prefigurare a livelli  esponenzialmente più alti rispetto a contesti piccoli sia i lati

positivi  sia quelli  negativi di  una gestione amministrativa territoriale. Ho privilegiato

inoltre le realtà di Manziana e Allumiere perché il processo di reperimento di materiale

di  lavoro  e  di  informazioni,  sebbene  sia  stato  in  generale   difficoltoso  per  la

frammentarietà delle fonti su questo fenomeno, è stato più accessibile e già ad una

preliminare  osservazione  ho  potuto  evincere  il  ruolo  centrale  che  queste  realtà

avevano  per  la  comunità  locale.  I  progetti  nei  quali  le  rispettive  università  agrarie

coinvolgono la comunità sono abbastanza innovativi e alcuni, coinvolgendo anche la

comunità europea che ne monitora la sostenibilità in base ai parametri delle ZPS e SIC,

coinvolgono  territori  di  più  università  agrarie,  che  nei  progetti  si  sono  ritrovate  a

collaborare tra loro creando occasioni di scambio interessanti.

Il mio studio presenterà una panoramica generale di entrambi i territori situati

all’interno della provincia di Roma, a confine con la provincia di Viterbo; territori tra

loro abbastanza simili poiché situati in zone pressoché contigue, ma caratterizzati da

scelte  amministrative differenti per  diverse  motivazioni.  Vi  saranno accenni  storico-

geografici, che sono fondamentali per capire le peculiarità locali sulle quali  anche le

rispettive UA puntano a lavorare , ma il vero lavoro sul quale ho basato la mia ricerca è

stato possibile grazie a incontri e interviste con i membri delle amministrazioni, che mi

68



hanno  presentato  i  lavori  e  i  progetti  nei  quali  sono  impegnati  insieme  alle  loro

comunità e con i quali ho discusso riguardo idee, potenziali nuovi sviluppi e riguardo le

criticità che quotidianamente affrontano nella guida dei progetti. Fondamentale ai fini

della ricerca inoltre è stata la partecipazione attiva a molti eventi di varia natura, più o

meno ufficiali, da conferenze con professori esperti di proprietà collettiva coordinate

dall’ARUAL a ricevimenti con presidenti di altre piccole realtà di UA più marginali, che

mi hanno permesso di confrontare più panorami e a trarre conclusioni più generali e di

ampio respiro sull’andamento del fenomeno delle UA all’interno del Lazio.

3.2 Il territorio come bene comune e come base per lo sviluppo 
locale
La  disamina  dei  casi  studio,  nonché  l’intera  tesi  da  me  affrontata,  parte  dal  ruolo

imprescindibile che ha il  territorio nel  determinare prassi  e linee di  azione per una

vivibilità sostenibile. 

Il  concetto  di  territorio  non  è  un  concetto  naturale,  non  deve  essere  infatti

confuso con la terra o con lo spazio86, ma è un prodotto che si genera e stratifica grazie

a un processo di “territorializzazione” che vede l’interazione di più elementi: la natura,

la comunità che ivi  risiede,  le  tradizioni  e la struttura sociale.  Le recenti evoluzioni

socioeconomiche hanno determinato un processo di liberazione del territorio da quelle

che sono le sue peculiarità, in nome di una teoria di sviluppo basata sull’idea di crescita

illimitata. Il territorio, nella nostra epoca globale, ha quindi subito uno sconvolgimento

nella concezione culturale che si  ha di  esso.  Da soggetto attivo è divenuto oggetto

passivo del quale disporre liberamente per attingere a risorse fino a poco tempo fa

considerate inesauribili.

Per superare l’impasse economico-sociale che stiamo vivendo, caratterizzata dal

totale  disinteresse  per  i  piccoli  equilibri  sociali,  per  la  sostenibilità  e  per  il  rispetto

ambientale è determinante quindi tornare a dare al territorio la giusta considerazione.

E’  questo  l’approccio  proposto  da  un  gruppo  di  studiosi  che  si  definiscono

86 A. Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo. Bollati Boringhieri , Torino 2010 p 25
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“territorialisti” e fanno capo agli studi del prof Alberto Magnaghi riguardo le teorie di

sviluppo locale. Stando alle idee di questo gruppo di studiosi la perdita di coscienza del

concetto di patrimonio territoriale è  il  vero problema dal quale ripartire per ideare

nuove possibilità di sviluppo. I luoghi che non hanno dinamiche territoriali attive, sono

luoghi senza identità e proprio su questi bisogna lavorare per evitare che diventino

terreno artificiale e grigio. Costruire o riappropriarsi del territorio è però un compito

complesso, che necessita la pratica di attività antropiche e sociali, culturali e in linea

con il rispetto degli equilibri ambientali.  

Il  prof  Magnaghi,  ha  ideato  delle  linee  guida  per  una  corretta  Pianificazione

Territoriale elaborando la teoria dei Sistemi Locali Territoriali o SloT.

La teoria ha come obiettivo la creazione di sistemi territoriali attivi che costituiscano dei

soggetti  attori  nelle  politiche  su  scala  locale  e  globale,  ricorrendo  al  principio  di

sussidiarietà.

Il modello prevede la compresenza e l’interazione di diversi elementi:

1. Una rete locale di soggetti, che possono essere individuali o collettivi, pubblici,

privati, locali o sovra locali, purché realizzino migliorie a livello locale.

2. Il milieu locale, ovvero il capitale territoriale, le risorse disponibili, le condizioni di

uso delle stesse. Il milieu richiede uno studio e una coscienza del patrimonio

disponibile da parte dei soggetti che vi operano.

3. L’interazione tra la rete locale, il milieu e gli ecosistemi locali, che deve portare

alla  trasformazione  delle  potenzialità  rilevate  in  valori  sociali,  culturali,

ambientali ed economici.

4. Continua interazione tra rete locale e rete sovra locale, la quale opera a livelli più

ampi e globali.

Il modello Slot non è necessariamente determinato da elementi storici, ma si adatta e

offre  strumenti  di  azione  per  una  più  corretta  proiezione  futura.  L’attenzione  alle

peculiarità  dei  luoghi,  coadiuvata  da  un’azione  culturale  mirata  e  da  soggetti  che

possono operare su vari livelli di scala può dunque aiutare a ritrovare una direzione più

equa e rispettosa dell’ambiente e delle comunità che in esso risiedono.
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3.3 Le Università Agrarie e le Amministrazioni Separate come 
gestori del patrimonio collettivo regionale

In  questa  sede  analizzerò  il  contesto  regionale  facendo  esclusivamente

riferimento agli attori locali che si occupano di patrimonio collettivo e supervisionano i

diritti ad uso civico su di esso praticabili, ovvero le Università Agrarie così come più

comunemente  conosciute  nel  Lazio.  Come  vedremo,  queste  tipologie  di

amministrazioni  separate prendono nomi e accezioni  differenti in base all’area nella

quale operano e anche il  loro peso,  come ho potuto constatare personalmente, ha

rilevanza diversa in base alle differenti aree regionali.

3.3.1  Tipologie e distribuzione territoriale delle UA nel Lazio
Da  come  si  è  potuto  evincere  nel  capitolo  precedente  riguardo  l’uso  civico

all’interno del  Lazio, le Università Agrarie sono attori  rilevanti e in prima linea nella

gestione  del  patrimonio  collettivo.  Sono  custodi,  grazie  ai  loro  archivi  ricchi  di

documenti,  di  una testimonianza  che ripercorre  l’intera  storia  agraria  e  sociale  del

territorio. Nelle Università Agrarie, istituite con la legge del 394/1894 (Legge Borselli)

confluirono infatti le antiche Arti Agrarie e le Società dei Bovattieri, che in un passato

ancor più remoto costituivano i capisaldi dell’agricoltura e dell’allevamento all’interno

del  Lazio.  Non  è  quindi  trascurabile  il  loro  ruolo  sociale,  sia  che  si  vada  a  fare

un’incursione nel passato, sia che si consideri l’importanza della loro funzione odierna.

Cercando di creare delle strategie di sviluppo adatte ai nostri tempi “liquidi”, nei

quali  il  senso di globalità ha modificato la percezione dei luoghi e ne ha sfumato le

identità,  questi  enti  benché  circoscritti  al  locale,  riescono  a  mantenere  fedeltà  ad

alcune esigenze di vita pratica e cura dei luoghi, azioni che sempre più al giorno d’oggi

si rivelano necessarie per la tutela ambientale e per innescare piccoli circuiti economici

virtuosi.  All’interno del Lazio, la maggior parte delle terre ad uso collettivo vengono

ancora amministrate  da Università,  Comunanze e Associazioni  Agrarie  e benché sia

difficile tenere un censimento fedele e completo di tutti i beni e dei terreni esistenti in
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loro possesso, si può  dire con certezza che il patrimonio da esse gestito è di grandezza

considerevole.

Ad oggi  gli  enti agrari  esistenti nel  Lazio sono 8687e hanno una distribuzione

all’interno  delle  5  province  molto  differenziata.  A  fronte  della  totale  assenza  nel

territorio di Frosinone e di una cifra molto esigua in provincia di Latina, il resto delle

province di Roma, Viterbo e Rieti hanno un’alta percentuale di enti agrari88.

87 Fonte aggiornata da sito Arual https://www.arual.it/le-universita/ 
88 S.Fantacone e M. Mascetti (a cura di) Terre Comuni, indagine conoscitiva sulla gestione Economico 

Amministrativa delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio, Herald Editore, Roma 2010, p24
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Tav  1 –  Mappa di  distribuzione delle  Università  Agrarie  all’interno  del  Lazio,  con
approssimativa estensione territoriale  
Fonte: S.Fantacone e M. Mascetti (a cura di)  Terre Comuni, indagine conoscitiva sulla
gestione Economico Amministrativa delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio

Rimane tuttavia  difficile  poter  definire  con numeri  stabili  la  portata  del  fenomeno,

perché malgrado il ruolo importante che questi istituti rivestono, si trovano spesso a

fronteggiare difficoltà economiche e di bilancio, che costringono le amministrazioni ad

optare, in alcuni casi, per la soppressione dell’ente stesso.

Il fenomeno delle Università agrarie all’interno del Lazio è controllato e promosso

dall’ARUAL,  l’Associazione  Regionale  di  tutte  le  Università  Agrarie  del  Lazio,  che

attraverso incontri e conferenze cerca di costituire una rete di scambi e contatti valida

come supporto amministrativo e burocratico per tutte le realtà e i suoi membri.
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Tab. 1 – Le 86 UA del Lazio, con relativa estensione dei terreni amministrati. Tabella
aggiornata con dati del sito Arual. 89

COD TIPO ENTE NOME PROV COMUNE TERRENI (HA)

1 UA Allumiere RM Allumiere 6.200,88

2 UA Civitavecchia RM Civitavecchia 662,00

3 UA Bracciano RM Bracciano 2.300,00

4 UA Campagnano Romano RM Campagnano 364,77

5 UA Canale Monterano RM Canale Monterano 1.080,00

6 UA Capena RM Capena 244,00

7 UA Castelchiodato RM Mentana 360,00

8 UA Castel Madama RM Castel Madama 746,29

9 UA Cesano di Roma RM Roma 70,00

10 UA Civitella di Licenza RM Licenza 950,00

11 UA Colonna RM Colonna 484,00

12 UA Gallicano nel Lazio RM Gallicano nel Lazio 646,00

13 UA Guadagnalo RM Capranica Prenestina 850,00

14 UA Isola Farnese RM Roma 80,00

15 UA Manziana RM Manziana 770,00

16 UA Moricone RM Moricone 900,00

17 UA Nazzano RM Nazzano 300,00

18 UA Nettuno RM Nettuno 650,00

19 UA Palestrina RM Palestrina 106,00

20 UA Riano RM Riano 300,00

21 UA Sacrofano RM Sacrofano 295,00

22 UA Possidenti bestiame Sacrofano RM Sacrofano 579,00

23 UA Tolfa RM Tolfa 6.815,98

24 UA Valmontone RM Valmontone 718,74

25 UA Vivaro Romano RM Vivaro Romano 770,00

26 UA Castel Cellesi VT Bagnoregio 209,45

27 AS Roccalvecce VT Viterbo 83,94

28 AS Grotte S. Stefano VT Viterbo 246,00

29 UA Torre Alfina VT Acquapendente 150,00

30 UA Bagnoregio VT Bagnoregio 64,79

31 UA Bassano Romano VT Bassano Romano 620,00

89 Ibidem, tabella estratta e aggiornata con dati del sito Arual
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32 UA Blera VT Blera 2.850,00

33 UA Calcata VT Calcata 577,00

34 UA Capodimonte VT Capodimonte 244,00

35 UA Chia VT Soriano 150,00

36 UA Civitella Cesi VT Blera 500,00

37 UA Civitella d’Agliano VT Civitella d’Agliano 60,00

38 UA Graffignano VT Graffignano 156,00

39 UA Monteromano VT Monteromano 2.172,00

40 UA Monterosi VT Monterosi 76,00

41 UA Mugnano in Teverina VT Bomarzo 140,00

42 UA Oriolo Romano VT Oriolo Romano 426,53

43 UA Sipicciano VT Graffignano 20,00

44 UA Tarquinia VT Tarquinia 6.323,00

45 UA Vasanello VT Vasanello 600,00

46 UA Vejano VT Vejano 1.534,53

47 AS Piedelpoggio RI Leonessa 531,84

48 AS S. Anatolia RI Borgorose 1.698,59

49 AS San Vito RI Leonessa 581,44

50 AS Albaneto RI Leonessa 632,00

51 AS Casale e Cossitto Meta RI Amatrice 84,56

52 AS Corvaro e Santo Stefano RI Borgorose 4.900
50

53 AS S.Giorgio di Amatrice RI Amatrice 17,48

54 AS Sant’Angelo RI Leonessa 366,29

55 AS Terzone S.Paolo RI Leonessa 765,00

56 AS Terzone S. Pietro RI Leonessa 617,88

57 AS Aleggia Forcelli Casali e Della 
Meta

RI Amatrice 131,37

58 AS Cesaventre RI Accumoli 92,68

59 AS Colleposta RI Accumoli 113,12

60 UA Collelungo Sabino RI Casaprota 86,20

61 AS Illica RI Accumoli 79,33

62 AS Leofreni RI Pescorocchiano 1.326,64

63 AS Roccasalli RI Accumoli 338,00

64 AS Santa Lucia di Gioverotondo RI Pescorocchiano 140,70

65 AS S.Rufina RI Cittaducale 2.385,00

66 CA S. Giovanni RI Accumoli 122,56

67 AS S. Lorenzo e Flaviano, Cacciani e
Settefonti Meta

RI Amatrice 10,74
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68 AS Sommati e della Meta RI Amatrice 128,79

69 AS Terracino RI Accumoli 285,71

70 AS Vazia RI Rieti 1.615,00

71 AS Villanova RI Accumoli 262,67

72 AS Capricchia RI Amatrice 391,59

73 UA Colle di Tora RI Colle di Tora 866,88

74 CA Trimezzo RI Cittareale 492,00

75 UA Corese Terra RI Fara Sabina 7,00

76 UA Longone Sabino RI Longone Sabino 987,13

77 UA Montenero Sabino RI Montenero 520,00

78 UA Montorio in Valle RI Pozzaglia Sabino 88,69

79 UA Ponticelli RI Scandriglia 300,00

80 UA Pozzaglia Sabino RI Pozzaglia Sabino 610,00

81 UA Vallecupola RI Rocca Sinibalda 981,42

82 UA Umberto I LT Sermoneta 400,00

83 UA Pietraforte RI Pozzaglia Sabino n/d

84 AS Giulianello LT Cori n/d

85 AS Torano RI Borgorose n/d

86 UA Un. Bovaria di Sezze Romano LT Sezze Romano n/d

Come evidente dai  dati  presenti in  tabella,  gli  enti agrari  diffusi  nel  Lazio possono

essere  designati  con  nomi  differenti.  Troviamo  le  Università  Agrarie  propriamente

dette,  le  AS  o  ASBUC  (Amministrazioni  Separate  dei  Beni  ad  Uso  Civico)  e  le  CA

(Comunanze Agrarie). La loro differenza scaturisce da ragioni storico geografiche. Tra

Roma  e  Viterbo  esiste  una  prevalenza  di  UA  di  derivazione  feudale,  nate  dallo

smembramento dei latifondi feudali, mentre nella provincia di Rieti prevalgono ASBUC

e CA,  derivate dal  consolidamento di  pratiche di  uso civico operate nel  corso della

prima metà del XX secolo.90 Di seguito un grafico che riassume la concentrazione di UA/

CA/AS in base alla provincia. Il territorio di Frosinone non viene citato poiché ivi non

sono presenti enti agrari.

90 Ibid, p 26

76



 
LT RI RM VT

0

5

10

15

20

25

30

35

40

UA
CA
AS

Molto variegate stando alla tabella 2, anche le dimensioni dei territori amministrati.

Esistono UA di modeste entità, come Corese Terra di appena 7 Ha e alcune come Tolfa,

Tarquinia e Allumiere, che superano i 6000 Ha.  Di seguito una tabella che definisce le

classi dimensionali delle UA, in base alla grandezza dei terreni amministrati.

Tab. 2 – Classi dimensionali delle UA per estensione dei terreni amministrati.91

CLASSE DIMENSIONALE N° UA/ ASBUC/ CA ETTARI

<10 1 7,00

<100 14 914,40

<200 10 1.338,54

<300 7 1.786,84

<400 8 2.720,65

<500 4 1.802,53

<600 6 3.289,28

<700 8 5.037,88

91 Tabella estratta da S.Fantacone e M. Mascetti (a cura di) Terre Comuni, indagine conoscitiva sulla 
gestione Economico Amministrativa delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio, Herald 
Editore, Roma 2010 con modifiche di aggiornamento dal sito Arual
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<800 5 3.770,02

<900 2 1.716,88

<1000 4 3.818,55

<2000 5 7.254,76

<3000 4 9.707,00

<5000 1 4.900,50

<6000 3 19.339,87

n/d 4 n/d

Totale 86 67.404,70

Come evidente dai dati, l’estensione totale del patrimonio collettivo regionale gestito

da enti agrari  è di  67.404,70 Ha.  I  dati sono approssimativi,  considerato il  mancato

reperimento  delle  superfici  patrimoniali  di  almeno  4  UA  regionali.  Tuttavia  si  può

confermare che il territorio controllato dalle UA, corrisponde a quasi il 4% dell’intera

superficie  regionale  del  Lazio92.  E’  inoltre  opportuno  segnalare  in  questa  sede  che

molte UA dispongono di un patrimonio composto non solo da terreni, ma anche da

fabbricati, molini e cave93, che però non sono stati inclusi nel calcolo. Questi beni pur

discostandosi  dall’uso  agrosilvopastorale  come  propriamente  inteso,   vengono

comunque inclusi nel patrimonio ad uso collettivo e riescono a fornire delle funzioni di

supporto economico alla piccole realtà, come vedremo più avanti nell’analisi dei casi

studio. 

3.3.2 La popolazione beneficiaria, la governance degli enti agrari laziali e
i regolamenti dello Statuto 

L’esistenza di una UA in un comune o in una frazione è in generale da considerarsi

un fattore positivo per una comunità. In molte realtà di piccole e medie dimensioni,

magari poco connesse alle vie di comunicazione e nelle quali c’è scarsità di servizi, la

presenza  di  UA  risulta  essere  un  buon  incentivo  al  mantenimento  di  un  legame

territoriale. Laddove non esistano enti esponenziali come le UA o le Amministrazioni

Separate a prendersi cura degli usi civici e delle proprietà collettive, queste passano

nelle mani della gestione comunale, che le amministra rispettando i regolamenti propri

92 Ibidem, p 26
93 L. Gotti Porcinari Le riforma delle Università Agrarie nel Lazio, Giuffré Milano 1970, p 137
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dei  beni  ad  uso  civico  e  collettivo,  pur  mantenendo  una  struttura  organica  di

riferimento di tipo comunale. 

La  residenza  presso  questi  territori  è  uno  dei  fattori  necessari,  sebbene  non

esclusivi, per aderire all’ente e usufruire dei diritti ad uso civico, per questo il fenomeno

delle UA può in parte aiutare a combattere lo spopolamento dei piccoli centri. 

La popolazione beneficiaria del diritto viene individuata in base a dei parametri

differenti che possono variare da ente a ente. Tendenzialmente, come già detto,  essere

residenti  in  un  dato  comune  o  in  una  frazione  è  un  requisito  imprescindibile  per

divenire titolari  del  diritto e per prender parte alla  vita amministrativa dell’ente.  In

alcuni rari casi,  soprattutto all’interno di realtà molto piccole, dove il  legame con la

terra  è  stato  quasi  sempre  esclusivamente  gestito  da  determinate  famiglie,  è

imprescindibile essere il capofamiglia e/o avere uno specifico legame di discendenza

per ottenere i diritti. Questa tipologia di accesso, ad oggi relegata solo ad alcune realtà,

è determinata quindi da fattori di lignaggio, titoli che considerando i tempi e la perdita

di  legame  con  il  territorio  causata  dalla  società  contemporanea,  sono  stati  via  via

rimpiazzati da requisiti più “aperti” e liberi, come quello della residenza. Riguardo la

residenza inoltre esistono limitazioni più o meno restrittive:  alcune UA concedono la

possibilità di essere utente a tutti i residenti comunali o della frazione di pertinenza,

mentre altre limitano tale diritto ai  soli  cittadini  “naturali”,  ai  residenti da un certo

periodo  che  può  variare  dai  6  mesi  ai  20  anni  94 La  tabella  seguente,  può  fornire

qualche dato relativo alla popolazione potenzialmente beneficiaria degli usi civici gestiti

da UA all’interno del Lazio, che ammontava, nel 2010 alla stima di 308.042 utenti. Il

calcolo  non  può  essere  considerato  esaustivo,  poiché  per  le  UA  con  forme  di

partecipazione più esclusive e limitate, non è stato possibile rinvenire numeri definitivi.

94 S.Fantacone e M. Mascetti (a cura di) Terre Comuni, indagine conoscitiva sulla gestione Economico 
Amministrativa delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio, Herald Editore, Roma 2010, p 
33
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Tab. 3 – Beneficiari potenziali delle UA del Lazio in rapporto alla popolazione totale95

PROVINCE TOT POPOLAZIONE BENEFICIARI 
POTENZIALI (RESIDENTI
COMUNI E FRAZIONI 
SEDE DI UA)

% BENEFICIARI SU 
POPOLAZIONE TOTALE

Roma 4.061.543 234.330 5,77

Viterbo 310.650 54.208 17,45

Rieti 156.796 11.527 7,35

Latina 537.213 7.977 1,48

Frosinone 494.815 0 0,00

Tot. Lazio 5.561.017 308.042 5,54

Il dato relativo ai residenti nelle frazioni è stato determinato dalla consultazione della

banca dati del sito  Italia in dettaglio96,  mentre per quello relativo ai comuni è stata

utilizzata la banca dati ufficiale dell’ISTAT. 

Dai  dati  presenti  in  tutte  le  tabelle  precedenti  si  evince  che  la  rilevanza

territoriale delle UA equivale al 3.91% di tutta la superficie regionale e a circa il 5,54%

della  popolazione  totale97.  Il  peso  del  fenomeno  sembrerebbe  quindi  abbastanza

marginale rispetto al potenziale oggettivo che il territorio ha da offrire, tuttavia, per

molte  di  queste  realtà  la  presenza  delle  Università  Agrarie  e  di  una  comunità

interessata, che crede nei fini da esse promossi, è un valido e importante contributo

per  il  bene  comune.  E’  proprio  per  questo  motivo  che  per  valutare  l’entità  del

fenomeno e la sua rilevanza sociale ed economica è utile sondarne il peso all’interno

delle  singole comunità più che in rapporto alla diffusione su base regionale.  Essere

parte attiva di una UA equivale a far parte di un’utenza che partecipa alle scelte e alle

decisioni riguardanti il territorio e costituisce una forma di cittadinanza attiva che mette

in moto meccanismi di autogestione e rispetto. Le comunità inoltre possono ricevere in

cambio  parte  dei  proventi  derivanti  dalla  gestione  attiva  del  territorio,  come  ad

esempio, il legnatico, che per molte famiglie costituisce uno sgravio alle spese annuali

dovute al riscaldamento. 

95 Ibid, p 34
96 http:// italia.indettaglio.it
97 S.Fantacone e M. Mascetti (a cura di) Terre Comuni, indagine conoscitiva sulla gestione Economico 

Amministrativa delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio, Herald Editore, Roma 2010, p 
38
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Generalmente le UA coinvolgono attivamente la popolazione in ciò che concerne

le scelte e le decisioni  e lo fanno attraverso una  governance che chiama in causa i

membri  eletti   in  consigli  universitari.  Per  comprendere  in  maniera  esaustiva  il

funzionamento e l’amministrazione degli enti agrari, almeno per quello che concerne il

territorio  della  regione  Lazio,  è  necessario  fare  riferimento  agli  Statuti.  Questi

documenti, ispirati alle leggi vigenti prima della Legge 168/2017 e che dovranno essere

necessariamente  rivisti  alle  luce  della  stessa,  disciplinano  in  maniera  ufficiale  e

incontestabile i meccanismi di gestione amministrativa  degli enti, rendendoli autonomi

e riconoscendone la personalità giuridica finalizzata alla gestione dei beni collettivi. 

Nello specifico all’interno degli statuti è possibile rintracciare:

1) Anno di  approvazione dello  statuto da parte del  consiglio amministrativo:

aiuta a valutare il livello di aggiornamento dello Statuto in riferimento anche

alle normative TUEL (Testo Unico degli Enti Locali)

2) Elenco dei requisiti richiesti per il diritto di utenza degli usi civici: nel quale

vengono definiti i criteri di accesso per l’utenza e per l’elettorato attivo, criteri

già citati precedentemente ma qui elencati in modo più esauriente:

• semplice residenza corredata da iscrizione alle liste elettorali del Comune; 

• residenza stabile da almeno 2-15 anni;

• cittadini residenti nonché capofamiglia stabili presso il territorio;

• capofamiglia residenti nonché possessori di capi di bestiame, e/o coltivatori

di terra, e/o in possesso di diritti reali su appezzamenti di terra di proprietà

dell’UA;

In alcuni casi può capitare che nello statuto non sia definito alcun requisito;

3) Elenco dei requisiti necessari per rientrare nell’elettorato attivo per l’elezione

degli  organi  dell’Ente  (Consiglio  universitario  e  Presidente):  I  requisiti

equivalgono a quelli per il diritto di utenza sopracitati.

4) L’eventuale presenza di espresse cause di incompatibilità e ineleggibilità alle

cariche  di  Consigliere  e  Presidente  Universitario: in  questa  sezione  dello

statuto  vengono  generalmente  specificate  una  lista  di  cause  che  possono

costituire o meno motivo di incompatibilità tra le cariche comunali o regionali
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(funzionari, impiegati, sindaci, assessori...) e le cariche dell’ente. Molti statuti

non specificano alcuna incompatibilità.

5) Il numero di membri del Consiglio previsto: definisce il numero di consiglieri o

rimanda alla normativa vigente in comuni di simile dimensione. Generalmente

il numero nelle UA del Lazio varia da un minimo di 2 ad un massimo di 19.98

6) La durata  della  carica  amministrativa dei  Consiglieri  e  del  Presidente:  che

generalmente  si  uniforma  alla  durata  dei  mandati  di  sindaci  e  consiglieri

comunali (5 anni) o alle disposizioni del TUEL.

7) La presenza o meno di limiti alla rieleggibilità dei Consiglieri e del Presidente :

che possono variare  dal  non porre  alcun limite  per  entrambe le  cariche,  al

porre il limite di due mandati consecutivi per una o per entrambe le cariche.

8) L’eventuale indennità prevista per Consiglieri e Presidente:  molti esponenti

ricoprono  le  cariche  amministrative  senza  percepire  alcuna  indennità  e/o

rimborso spese. Esistono però molti casi  di  UA che, compatibilmente con le

risorse  di  bilancio,  prevedono  il  pagamento  di  indennità.  In  alcuni  statuti

invece, soprattutto di UA molto vaste, causa il costante impegno nella gestione

burocratica,  sono previste  delle  indennità  che tuttavia non superano quelle

previste per i Sindaci e i Consiglieri comunali.

9) Indicazioni normative specifiche relative al bilancio: Le UA, essendo enti locali,

sono  tenute  alla  redazione  annuale  di  un  bilancio  di  previsione  per  l’anno

successivo,  con la  relativa relazione previsionale  e  programmatica che deve

presentare  caratteristiche  di  chiarezza  e  veridicità  e  deve  essere  deliberata

entro l’anno in corso. Sono obbligate inoltre a redigere un conto consuntivo,

comprendente  il  rendiconto  finanziario  e  patrimoniale  e  una  relazione

illustrativa99.  Gli  statuti  possono  prevedere  diverse  modalità  di  gestione

economico-finanziaria, a discrezione dell’ente.

Come si può evincere dalla lista di elementi sopracitata, lo Statuto rappresenta per ogni

ente un documento fondamentale che ne riconosce e convalida l’istituzione, la natura e

98 Ibidem, p 127
99 Ibidem, p 138
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le  principali  caratteristiche.  Per  condurre  un’indagine  conoscitiva  delle  Università

Agrarie,  del  Lazio  e  non,  costituisce  dunque la  prima documentazione da  sondare.

Purtroppo il  reperimento di  tutti gli  statuti in remoto non è sempre cosa semplice,

soprattutto in piccole realtà che non hanno neanche un sito web di riferimento per la

pubblicazione  di  atti  ufficiali  o  per  la  semplice  promozione  della  propria  realtà

territoriale.  Per  una ricerca esauriente,  che vada a conoscere  le  meccaniche dietro

realtà  molto  piccole  e  marginali,   è  quindi  spesso   inevitabile  recarsi  sul  luogo ed

entrare in contatto con coloro che amministrano questi beni. Questo è l’approccio che

ho utilizzato anche io per l’analisi  dei  miei  casi studio, sebbene io mi sia focalizzata

sull’analisi  di  panorami  molto  complessi,  che  si  prendono  cura  di  un  patrimonio

territoriale vasto e variegato come quello di Allumiere e Manziana.

3.4 Manziana e Allumiere come attori locali per uno sviluppo 
locale autosostenibile: contesto geografico e geomorfologico 
dei casi studio 

Entrambe le  cittadine  da  me prese  in  considerazione  per  questo  approfondimento

appartengono alla provincia di Roma e si trovano al confine con la provincia di Viterbo

e quindi con l’area dell’Alto Lazio che si estende fino alla Tuscia. In modo particolare

Allumiere,  che  confina  ampiamente  con  il  distretto  di  Tarquinia.  Quasi  tutte  le

università agrarie concentrate in quest’area sono molto estese e ricche di patrimonio

(TAV 2). A differenza di molti altri contesti della regione infatti, la fascia territoriale Lazio

tirrenica  è  costituita  da  un’eterogeneità  morfologica  ed  ecosistemica  molto

apprezzabile. 

La  compresenza  in  un’area  che  in  distanze  esigue  include  diversi  habitat

naturalisticamente complessi come il Mar Tirreno, le colline, i Monti della Tolfa, i laghi

di origine vulcanica come Bracciano e Martignano, miniere di allume, solfatare e fiumi,

è  un  fattore  prezioso  dal  punto  di  vista  dei  progetti che  vi  si  possono  attuare.  Le

comunità che ivi  risiedono sfruttano appieno le  possibilità  offerte da questi luoghi,

proseguendo tradizioni di pascolo di determinate specie di bovini autoctoni, curando
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la biodiversità presente nei boschi, e sfruttando soprattutto per fini turistico-culturali

quelli che sono i resti e i ritrovamenti di civiltà antiche e per fini ricreativi le faggete e i

corsi d’acqua.

Fig 1 - Scorci dell’Alto Lazio: dalle colline più rocciose fino al mare. Sullo sfondo il Mar
Tirreno nei pressi di Santa Marinella.

Fig.2 -   Alternanza 
di diversi habitat 
pianeggianti e 
collinari
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TAV  2  –  Estensione  delle  Università  agrarie  all’interno  della  provincia  di  Roma.
Allumiere,  Manziana,  Bracciano,  Canale  Monterano,  Tolfa  e  Civitavecchia,  tutte  a
confine con il Viterbese, rappresentano le UA più ricche della provincia di Roma.
Fonte: Terre  Comuni,  indagine  conoscitiva  sulla  gestione Economico Amministrativa
delle UA e delle Amministrazioni separate del Lazio, Herald Editore, Roma 2010

La zona d’interesse, come visibile in parte anche dalla TAV 2 è delimitata a ovest dalla

costa tirrenica tra Civitavecchia e Santa Severa, al nord dal fiume Mignone, a est dai

rilievi dell’entroterra viterbese e a sud dai territori di Cerveteri, Fiumicino e Roma.

I  territori  che coinvolgono le due università agrarie hanno una conformazione

morfologica  che  è  stata  determinante  nel  definire  le  caratteristiche  sociali  ed

economiche  del  luogo,  creando nelle  epoche  un  segno  distintivo e  identitario  vivo

ancora oggi.
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“L’aspetto collinare del territorio, fortemente influenzato dall’attività dei vulcani

Ernico, Sabatino e Laziale, oggi riscontrabili nei tre sistemi lacustri di Vico, di Bracciano

e  di  Bolsena,  è  addolcito  spesso  da  grandi  pianori  tufacei,  dovuti  ad  una  attività

eruttiva di  tipo lineare del  sistema sabatino,  che spesso  hanno pareti scoscese con

declivi e versanti alquanto arrotondati che si raccordano in valli poco solcate ed incise

da fossi e torrenti.”100 La geomorfologia dell’area dei Monti della Tolfa è stata generata

dall’azione di tre fasi vulcaniche scandite su epoche diverse, durante l’Eocenico, alla

fine  del  Miocene  e  al  Quaternario  e  che  hanno  determinato,  nel  tempo,  tre

conformazioni di terreno differenti: la prima, più aspra e marcata, appartenente all’area

di Allumiere, con cime che raggiungono anche i 600 m.s.l.m., la seconda più a nord,

contigua a Civitavecchia e caratterizzata da pareti laviche che formano pareti scoscese,

la  terza costituita  da  una zona prevalentemente collinare,  con versanti dolci  che si

estendono verso il fiume Mignone.101 La presenza di colline alte oltre 600 m a meno di

10 km dal mare è dunque testimonianza della manifestazione vulcanica più antica del

Lazio, che risale ad almeno 3 milioni di anni fa.102

Sin  da  epoche  antiche  l’abbondanza  di  minerali  sui  Monti  Ceriti-tolfetani  ha

costituito un habitat  favorevole allo stanziamento nel  territorio di  attività umane, a

partire  dalle  prime  civiltà  che  si  occupavano  di  estrazione.  Proprio  a  testimoniare

questa  presenza  sin  da  tempi  antichi,  nella  località  “Sasso”  di  Manziana  vennero

ritrovati nel  1933 i  resti di  un uomo di  epoca eneolitica103.  Nella  stessa zona sono

presenti i cosiddetti “Bagni di Costantino”, che sorgono sui resti di epoca romana delle

terme costruite da Tiberio.104 Durante le diverse epoche storiche quindi molte sono

state le attrattive che hanno reso appetibili questi luoghi e favorevoli allo stanziamento

di civiltà. Anche l’altitudine stessa dei monti tolfetani, ha permesso di mantenere un

certo grado di salubrità nell’aria, rispetto alle zone malariche della bassa Maremma105. 

100 A. Montesanti, Tolfa e il suo territorio. Archeologia e storia, InStoria. Rivista online di Storia e 
Informazione nn. 29-31, Ottobre-Dicembre 2007, cit p 2

101 Ibidem, 
102 R. Brancaleoni, V. Menichini La Geologia di Allumiere tra passato e presente, articolo estratto dal 

sito  www.geoplanning.it
103 G. Carafa, V. Curcio, Manziana, evoluzione storico-sociale del “Tenimentum Castri Sanctae 
Pupae”,S. l. : s. n., 1979? (Roma : S. Marcello) , p 12
104 Ibidem, p 20
105  A. Montesanti, Tolfa e il suo territorio. Archeologia e storia, InStoria. Rivista online di Storia e 

Informazione nn. 29-31, Ottobre-Dicembre 2007
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Per  concludere inoltre,  la  vicinanza  al  mare,  ai  porti di  Civitavecchia,  di  Pyrgi

(Santa Severa) e di Tarquinia ha permesso di potenziare i  rapporti commerciali  e gli

scambi con circostanze esterne.

Ad oggi il territorio, che ha largamente saputo far tesoro di queste caratteristiche,

continua a fare i conti con lo stesso particolare assetto geologico, che oltre a costituire

una ricchezza,  può talvolta rappresentare una preoccupazione nonché una difficoltà

per  la  gestione territoriale  e per  la  pianificazione urbanistica:  “infatti tale  contesto

geologico  è  caratterizzato  da  domi  vulcanici,  con  annessi  giacimenti  idrotermali  di

solfati e solfuri, che “spuntando” hanno sollevato sensibilmente i preesistenti terreni

sedimentari flyschoidi esponendoli così ad un precario equilibrio per la forza di gravità,

per le morfologie acclivi createsi e per i contatti inclinati tra argille e vulcaniti”106 

La  cura  e  la  gestione  territoriale  assumono  così  un  ruolo  imprescindibile  al

benessere naturalistico dei luoghi e delle popolazioni che ivi abitano,  che necessitano

di azioni mirate e  ben studiate affinché ci sia la giusta interazione tra attività antropica

e territorio. Nei paragrafi seguenti andrò ad analizzare le azioni messe in pratica dalle

UA  di  Manziana  e  di  Allumiere  per  contrastare  il  detrimento  territoriale  e  per

incentivare  attività  che  portino  a  uno  sviluppo  locale  sostenibile  e  rispettoso  del

territorio.

3.4.1  Cenni sul patrimonio collettivo di Manziana e Organizzazione 
dell’UA

Fig. 3 – Logo Università Agraria Manziana. 

Fonte: www.agrariamanziana.it

106  R. Brancaleoni, V. Menichini La Geologia di Allumiere tra passato e presente, articolo estratto dal 
sito  www.geoplanning.it, cit p 14
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La genesi giuridica dell’Ua di Manziana segue le orme di tutte le altre realtà dell’Italia

centro-meridionale,  che  sul  finire  dell’Ottocento  furono  determinanti,  con  le  loro

necessità  pressanti,  alla  definizione  di  un  quadro  giuridico  che  revisionasse  e

regolamentasse a livello nazionale le servitù di  pascolo, legnatico e semina.  I  diritti

delle popolazioni rurali che vennero istituzionalmente riconosciuti con la legge Borselli

causarono però nel contesto manzianese delle diatribe tra le diverse parti interessate.

In modo particolare il Pio Istituto del Santo Spirito in Saxia, dopo la caduta, nel 1870

dello  Stato  Pontificio,  che  era  stato  il  proprietario  amministratore  del  feudo  e  dei

terreni  sui  quali  fino  ad  allora  erano  stati  esercitati  i  diritti  consuetudinari  dalla

popolazione sin dal  Cinquecento,  applicò una tenace opposizione al  riconoscimento

ufficiale  di  tali  diritti  e  alla  cessione  dei  territori  interessati,  soprattutto  dell’area

boschiva di “Macchia Grande”, che attualmente rappresenta la parte più preziosa del

patrimonio custodito dall’UA. 

La controversia  si  risolse  dopo aspre  contese con una forma di  affrancazione

inversa,  ovvero  con  il  riconoscimento  del  diritto  sotto  pagamento  da  parte  della

popolazione di  un canone annuo di  Lire  9000 al  Pio  Istituto,  che oltre  a  “Macchia

Grande” cedette molte altre aree (“Ponte Mariano”, “la Caldara”, “Travertino”, “Potoni”

e “Mola”)  e  molti beni  immobili  come case,  granai  e  un molino ad acqua,  per  un

ammontare di più di 550 Ha di patrimonio107. In un secondo momento, venne riscattata

dall’appena costituita Università Agraria di  Manziana (1904),  anche la “Tenuta delle

Pietrische”,  giurisdizionalmente  appartenente  al  comune  di  Tolfa,  ma  sulla  quale

gravavano e gravano tutt’ora gli usi civici e l’amministrazione dell’UA manzianese. Le

evoluzioni dell’ente e la sua  costituzione sono state fortemente favorite dalla figura di

Tommaso Tittoni,  personaggio politico di  rilievo nazionale all’epoca,  molto legato al

territorio di Manziana, tanto da acquistare il palazzo baronale presente in città, tutt’ora

visitabile.

L’Ua di Manziana amministra ad oggi molti territori e beni per un ammontare di

1500 Ha, parte dei  quali  si  trovano sotto l’area comunale di  Tolfa.  Ai  fini  della mia

107   G. Carafa, V. Curcio, Manziana, evoluzione storico-sociale del “Tenimentum Castri Sanctae 
Pupae”,S. l. : s. n., 1979? (Roma : S. Marcello)  p 103
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ricerca prenderò in esame la foresta ad alto fusto di “Macchia Grande” con l’adiacente

“Solfatara” e il “Casale delle Pietrische”, poiché interessanti per lo sviluppo di alcuni

progetti di cura territoriale. Fanno tuttavia parte del complesso dei beni dell’UA anche

“la  Caldara”,  ambiente  caratterizzato  da  una  sorgente  di  acqua  mineralizzata  con

emissioni di gas e idrogeno solforato e “il Poggiaccio, area ricoperta da boschi cedui di

castagno”.  Prima  di  analizzare  i  suddetti  però,  è  importante  capire  l’assetto

organizzativo dell’UA che li  gestisce,  attraverso una veloce lettura dello Statuto,  nel

quale si evincono anche le finalità dell’Ente:

Scopo  dell’Università  Agraria  è  l’amministrazione  e  la  gestione  dei  beni  di
proprietà collettiva e dei diritti di uso civico della popolazione di Manziana, al fine
di assicurarne il godimento a norma delle vigenti disposizioni. L’Università Agraria
potrà effettuare lavorazioni collettive qualora la natura dei terreni lo consigli negli
interessi degli Utenti e dello sviluppo produttivo della zona. L’Ente può provvedere
a costituire un nucleo selezionato di bestiame bovino ed equino da riproduzione,
disponendo  per  il  relativo  mantenimento.  Indirizza  gli  utenti  del  pascolo  nella
scelta dei  capi  di  bestiame, fornisce a tutti  gli  utenti  l’assistenza necessaria nel
reperimento  dei  fondi  e  nelle  richieste  di  contributi  erogati  dallo  Stato,  dalla
Regione, dalla Provincia, dal Comune e dagli altri  Enti Pubblici e comunque in
ogni  pratica  riguardante  lo  sviluppo  dell’agricoltura,  anche  attraverso  la
costituzione di  cooperative agricole  di  produzione e consumo.  In genere  l’Ente
promuove  ed  interviene  in  tutte  quelle  iniziative  che  propongono  il  migliore
utilizzo della terra e l’ elevazione materiale e sociale degli utenti. L’Università
Agraria, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio o attraverso l’utilizzo di
contributi,  tutela  il  paesaggio  e  preserva  il  territorio  quale  bene  collettivo  in
attuazione dell’art. 9 della Costituzione. 108

Osservando l’atto di costituzione di Manziana, quindi il suo primo Statuto risalente al

1904 e le variazioni che vi sono state apportate fino ai giorni odierni, ci si può rendere

conto  dei  cambiamenti  delle  necessità  sociali  che  si  sono  susseguiti  nel  tempo.

Inizialmente  infatti  ad  avere  accesso  al  diritto  all’uso  erano  esclusivamente  i

capifamiglia  discendenti  da  determinati  gruppi  di  discendenza.  Con  il  passare  del

tempo,  i  requisiti  sono  diventati  sempre  meno  restrittivi,  concedendo  in  un  primo

momento i diritti ai cittadini residenti che ne facevano richiesta, fino a giungere con

alcune modifiche allo statuto del 1970, all’apertura indiscriminata a  tutti i residenti

iscritti alle liste elettorali  del  comune. Queste modifiche strutturali  allo statuto,  che

possono essere varate dalle giunte elette e devono essere approvate da tutti i membri

108 Estratto dallo Statuto dell’Università Agraria di Manziana, pubblicato sul sito web dell’Ente: 
http://www.agrariamanziana.it/ 
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dell’UA, sono state introdotte nel tempo per incentivare una partecipazione attiva della

cittadinanza e sono un chiaro segnale di un cambiamento sociale ed economico che ha

visto negli anni una  graduale perdita di interesse verso le attività agricole da parte dei

membri  della  comunità  e  un  abbandono  anche  delle  attività  funzionali  al

mantenimento di un equilibrio degli ecosistemi.

Sebbene  i  terreni  siano  rimasti  all’UA,  molte  pratiche  agricole  che  prima  vi

venivano usate sono cadute in disuso, e anche l’ente ha gradualmente perso alcuni dei

suoi compiti istitutivi riguardo l’attività agricola, tanto che ad oggi le principali risorse

economiche che costituiscono voci in bilancio sono i ricavi degli affitti dei casali, i ricavi

derivanti dalla fida di pascolo, dal taglio dei boschi e i fondi di PSR, che dopo l’entrata in

vigore della legge 168 del 2017 (legge che considera le U.A. come enti privati) vengono

acquisiti soltanto per il 50% dell’ammontare totale. 

L’organizzazione prevede un accesso ai diritti aperto a tutti i cittadini iscritti alle

liste  elettorali,  sebbene  l’amministrazione  attuale  stia  varando  la  possibilità  di

aggiornare lo statuto con una nuova versione che sia più stringente nei i requisiti di

accesso, col fine di evitare delle speculazioni da parte di un’utenza “occasionale”. 

La governance dell’ UA di Manziana, come di tutti gli enti agrari, prevede i seguenti

organi, che mantengono l’incarico per 5 anni.

• Consiglio Universitario (composto da 13 esponenti)

• Deputazione Agraria (5 esponenti)

• Presidente

A livello burocratico si affida inoltre alla presenza di un Segretario, per lo svolgimento di

funzioni  di  coordinamento,  assistenza  giuridico-amministrativa  e  controllo  degli  atti

legali, a un Responsabile dei Servizi e a un Revisore dei Conti per quanto riguarda la

revisione del bilancio. All’interno dell’organigramma di Manziana, a differenza di altre

realtà  molto  più  piccole,  tutti  i  membri  percepiscono  un’indennità,  sintomo  di  un

organico operoso e di attività che permettono di gestire il patrimonio mantenendo un

bilancio attivo, malgrado le diverse difficoltà riscontrate.

90



3.4.1.1 Progetti e attività in atto sui terreni ad uso civico:  “Macchia Grande”, “Il 
Cammino delle terre comuni” e “Life - Solfatara di Manziana” 

L’UA di Manziana come precisato in precedenza, gestisce un patrimonio di circa 1500

Ha di terra sui quali l’utenza può, da regolamento, praticare i seguenti usi:

1. Pascolo con animali di proprietà dell’utente

2. Raccolta della legna e della ghianda

3. Colture annuali, colture pluriennali, allevamenti speciali.

Al momento della mia ricerca, resa possibile dalla gentile disponibilità del Presidente

dell’UA di Manziana Alessio Telloni, che mi ha illustrato le attività e i progetti in atto, gli

usi civici correntemente praticati risultano essere soltanto i primi due.

Il  pascolo, concesso sotto pagamento di  una fida per capo di  bestiame, conta

attualmente un numero massimo di 100-150 capi, gestiti attualmente da 4 allevatori

diversi della zona che hanno accesso a 1000 Ha circa di terreno per la transumanza.

L’importo della fida per il pascolo costituisce però un ricavo poco incisivo sul bilancio

economico.

Il  taglio  e  la  raccolta  della  legna  e  gli  usi  boschivi  di  vario  genere  come  il

ghiandatico   per  fini  esclusivi  di  foraggio  (non  destinabili  quindi  alla  vendita),

costituiscono invece una delle attività più costanti gestite dall’UA. La pratica di taglio è

consentita  esclusivamente  all’interno  del  bosco  di  “Macchia  Grande”  e  secondo

metodologie ben definite rispettose dei cicli  di vita dei fusti di Cerro e che siano in

grado di sostenere la rigenerazione continua della biodiversità del bosco. La semplice

raccolta della legna secca e di ramaglie cadute a terra, di essenza dolce o forte e con un

diametro non superiore ai 40 cm, può essere invece praticata dagli utenti in maniera

gratuita, rispettando i regolamenti dell’UA. Si possono inoltre acquistare tronchi sotto

pagamento109

Il  patrimonio  di  Macchia  Grande  oltre  a  costituire  un  tesoro  naturalistico nel

quale poter praticare gli usi civici, rappresenta un valore identitario e di grande fascino.

La ricchezza del luogo, la biodiversità disponibile e le peculiarità ambientali hanno fatto

sì  che  la  Comunità  Europea  circoscrivesse  l’intera  zona  come  SIC  (sito  importanza

109 Estratto dal regolamento dell’uso civico sui beni dell’UA di Manziana, disponibile sul sito dell’Ente 
http://www.agrariamanziana.it/  .
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comunitaria), all’interno dell’area ZPS (zona a protezione speciale) del “Comprensorio

Tolfetano-Cerite-Manziate”.  Stando  alle  visioni  future  dell’amministrazione  e

considerando le particolari restrizioni imposte all’area dalla Comunità Europea per il

mantenimento ecosistemico, uno degli  indirizzi potenzialmente perseguibili  in futuro

nonché altamente assimilabile ai fini di uno sviluppo territoriale, è il  potenziamento

delle  attività  ricreative  qui  praticabili,  che  potrebbero  essere  d’incentivo  per  un

determinato tipo di ecoturismo. 

Fig  4   - Il  Bosco  “Macchia  Grande”  di  Manziana,  con  fauna  libera.  Fonte:

www.agrariamanziana.it

Tuttavia le restrizioni imposte dalla Comunità Europea costituiscono in alcuni casi un

limite  agli  usi  civici,  perché  hanno  come  obiettivo  primario  quello  esclusivo  della

conservazione di specie protette, soprattutto uccelli. In alcune aree infatti il pascolo è

stato interdetto per evitare che interferisse  con i processi di nidificazione di alcune

specie  ritenute  rare.  Questa  classificazione  europea  porta  con  sé,  stando  alle

considerazioni  dell’amministrazione,  risvolti  contrastanti  che  andrò  ad  analizzare  in

seguito.

Tra i  progetti recentemente lanciati dall’UA di  Manziana in collaborazione con

altre Università Agrarie della zona, con i Comuni che possiedono terre ad uso civico
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(pur non disponendo di  un ente agrario specifico per la loro gestione) e con alcuni

Parchi  e  associazioni  locali,  vi  è  il  Cammino  delle  Terre  Comuni.  Un  percorso  che

partendo da San Pietro, si snoda attraverso le terre civiche fino a raggiungere i Monti

della Tolfa e Allumiere. L’auspicio per questo progetto è che riesca a creare una rete di

connessioni  e  collaborazioni  sempre  più  numerose  tra  le  Università  Agrarie  che  si

trovano a curare i  territori  di  riferimento, innescando una forma turismo che possa

risvegliare un interesse per le realtà laziali più marginali e meno conosciute. Il progetto,

stando alle parole del Presidente Telloni, più che portare un diretto rientro economico,

ha lo scopo di nutrire il territorio di iniziative e dargli visibilità.  

Fig.  5  –  Percorso  del  Cammino  delle  Terre  Comuni (2017)  da  Allumiere  alla  Via
Francigena.  All’altezza di  Campagnano Romano i  due percorsi  si  incontrano. Fonte:
www.agrariamanziana.it

L’UA potrebbe coniugare inoltre questa opportunità con l’affitto di alcuni immobili di

proprietà dell’ente  come il “Casale delle Pietrische”, sia come location per eventi che

per set cinematografici. Alcune aree sono state scelte come set per film storici, come
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“Le  avventure  di  Pinocchio”(Comencini  1972),  “Django”(Corbucci,  1966),  e  “Il

Marchese del Grillo”(Monicelli, 1981).

   

Fig. 6 – Il Casale delle Pietrische     
Fonte: www.agrariamanziana.it

Il  progetto  più  valido  che  ha

interessato le  aree ad  uso civico di  questa comunità,  coinvolgendo anche altre  UA

(Allumiere,  Tolfa  e  Canale  Monterano)  e  la  Comunità  Europea  è  stato  però  quello

riguardante  la  bonifica  delle  miniere  di  zolfo  e  delle  fabbriche  della  Solfatara  di

Manziana.  L’iniziativa era inserita all’interno del  più grande programma  Life Natura

Monti della Tolfa (2008), ed è stata convenzionata da fondi europei.  La Rete Natura

2000, come menzionato precedentemente, ha definito le aree dei  Monti della Tolfa

come  zone  SIC  e  ZPS,  richiedendo  un  trattamento  speciale  dell’area  ai  fini  della

conservazione  e  della  protezione  delle  specie  a  rischio.  Grazie  a  questo  titolo  il

progetto  Life  ha  previsto  l’erogazione  di  fondi  destinati  al  comprensorio  per

promuovere  simultaneamente  interventi  mirati  in  diverse  aree.  La  Solfatara  di

Manziana è un’area mineraria utilizzata per la produzione di zolfo che è rimasta attiva

in questa pratica fino agli anni Ottanta, per poi ritrovarsi abbandonata e contaminata.

Una volta riscattata dall’UA,  che ne ha ripreso la gestione attiva,  si  è  provveduto a

destinarvi fondi per poterla decontaminare. Trovandosi in una zona adiacente il Bosco

Macchia Grande, è stato necessario un intervento di bonifica che, protratto negli anni,

ha previsto ben due appalti  operativi. Uno per la bonifica dal PCP e dagli agenti tossici

reagenti per lo zolfo,  e l’altro per la bonifica da materiali  di  eternit.  Il  progetto e i

finanziamenti  sono  partiti  nel  2010,  e  si  sono  operativamente  protratti  fino  al

2015/2016 per motivi tecnici. Le operazioni di decontaminazione sono state concluse e

al momento l’amministrazione dell’Università Agraria è in attesa di un altro progetto
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che, sempre con l’impiego di fondi europei, trasformi il sito della Solfatara in un centro

per le energie rinnovabili. La grande disponibilità di legno del bosco adiacente, secondo

gli amministratori dell’UA, può essere sfruttata e ottimizzata al massimo secondo criteri

di  rispetto  del  sito  attraverso  la  realizzazione  di  un  impianto  a  biomasse  da  legno

cippato,  che permetta la lavorazione e la trasformazione della  materia  in trucioli  e

pellet da distribuire alla comunità.  Questo processo porterebbe allo stesso tempo a

una sensibile diminuzione delle emissioni. 

I  progetti riguardanti la  Solfatara  rappresentano delle  opportunità  di  sviluppo

coerenti e molto attente alle necessità della comunità. All’interno della gestione del

progetto, l’Università Agraria di Manziana gioca un ruolo importante, garantendo per la

comunità e per l’ambiente e cercando strategie innovative che siano in linea con la

tradizione  degli  usi  civici.  La  gestione  tuttavia,  stando  alle  testimonianze  di  chi

amministra l’ente, è molto difficile e malgrado le idee, l’impegno e l’interesse, spesso ci

si trova a fare i conti con una realtà economica davvero limitante.

Fig. 7 – Solfatara di Manziana     Fonte: www.scimages.it
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 Fig. 8 – Solfatara di Manziana

 Fonte: www.scimages.it

3.4.1.2  Risultati dei progetti e criticità

L’esito generale dei progetti e della gestione territoriale da parte dell’Università Agraria

di  Manziana,  è  di  natura  estremamente  favorevole.  L’amministrazione,  forte  del

supporto di una comunità molto interessata al bene di cui dispone, riesce, seppur con

immancabili  difficoltà, a gestire il patrimonio senza limitarsi alla mera conservazione

dei terreni e dei boschi.  Ciò che mi ha colpito di questa realtà e che non è scontato

trovare in altre università agrarie, è stata la capacità di riuscire a coniugare in modo

fluido e naturale comportamenti tradizionali  con l’innovazione e la sperimentazione.

Gestire dei territori della comunità comporta una serie di regolamenti molto ferrei da

rispettare affinché non venga meno il principio stesso dell’uso civico e della proprietà

collettiva.  E  il  più  delle  volte  le  amministrazioni  non  riescono  a  trovare  dei  canali,

soprattutto  economici,  per  operare  sul  territorio  senza  rimanere  passivi.  Tuttavia,

almeno in questo caso i risultati sono più che positivi e anche il riscontro da parte della

popolazione  è  attivo.  La  comunità,  stando  alle  dichiarazioni  dell’amministrazione  è

presente e interessata alle evoluzioni del proprio territorio e prende parte attiva agli

eventi che lo riguardano con molto orgoglio ed entusiasmo, dando il proprio contributo

e proponendo idee.
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Tra  le  criticità,  che  pure  sono presenti,  l’amministrazione  lamenta  una  scarsa

considerazione a livello istituzionale nazionale e delle difficoltà economiche che non

trovano facilmente supporto. Le Università Agrarie da come si è potuto evincere dal

complesso avvicendarsi dei regolamenti giuridici trattati nei capitoli precedenti, sono

purtroppo, nel panorama italiano, realtà piccole e tenute ai margini, malgrado il loro

potenziale  e  le  loro  attività.  Manziana  grazie  anche  al  variegato  patrimonio  che

gestisce, è riuscita a conquistare un ruolo in prima linea per quanto riguarda lo sviluppo

locale. Tuttavia le necessità di bilancio sono spesso forti e le entrate troppo esigue. L’

uso  civico,  essendo  in  queste  zone  limitato  al  pascolo  e  al  semplice  legnatico,  e

trovando delle restrizioni comunitarie dovute all’esistenza di SIC e ZPS, non riesce a

fornire  buone  entrate  per  il  sostentamento  di  progetti  di  maggiore  entità.  L’UA  è

riuscita grazie al principio di sussidiarietà a trovare un canale con l’Europa per accedere

a dei fondi per lo sviluppo, ma una volta impiegate le risorse nei progetti, riuscire a far

quadrare i bilanci rimane cosa ardua. In modo particolare adesso che, a quanto afferma

il presidente dell’UA,  dopo la nuova riforma 168/2017 che sta trasformando le UA in

enti  di  diritto  privato,  l’accesso  ai  fondi  per  loro  riguarda  soltanto  il  50%

dell’ammontare totale.

3.4.2 Cenni sul patrimonio collettivo di Allumiere e  organizzazione 
dell’UA

Fig. 9 – Logo Università Agraria Allumiere
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Fonte: www.uniagraria.com

La cittadina di Allumiere in provincia di Roma, si trova a confine con il distretto di

Tarquinia e quindi al  confine con la provincia di  Viterbo, nella parte più a nord dei

Monti  della  Tolfa.  La  costituzione  dell’Università  Agraria  di  Allumiere  ha  avuto,  a

differenza  di  quella  di  Manziana  e  di  altre  esperienze  all’interno  del  Lazio,  delle

vicissitudini differenti. In epoche antiche la gestione degli usi civici, che la comunità ha

sempre praticato sulle tenute,  era organizzata dall’Università degli Agricoltori e dalla

cosiddetta  Università  della  Mosceria,  che  si  occupavano  rispettivamente  della

coltivazione  delle  terre  con  i  buoi  e  di  allevamento  di  bestiame  vaccino  e

cavallino.110Queste  associazioni  gestivano  soltanto  le  consuetudini  di  uso  civico  sui

terreni di proprietà dello Stato Pontificio.  

Non esistendo un ente territoriale di riferimento come quello comunale, almeno

fino al 1826, anno di fondazione del Comune di Allumiere, le consuetudini venivano

praticate sui  patrimoni  in comunione con quelli  di  Tolfa,  e prevedevano un canone

enfiteutico che veniva stipulato ogni nove anni a favore dello Stato Pontificio e che poi,

nel 1778, venne trasformato in un canone di enfiteusi perpetua.111  

Con la fondazione del comune di Allumiere il patrimonio degli usi, dei diritti e delle

servitù venne diviso tra le due comunità di Tolfa e Allumiere.

Con la successiva caduta dello Stato Pontificio, il patrimonio passò dalla camera

apostolica al demanio dello Stato e poi a varie società private, fin quando i diritti non

vennero liquidati, con la sentenza del marzo 1908,  dalla giunta di Civitavecchia, che

attribuì  la  proprietà  dei  beni  dapprima al  Comune di  Allumiere  e successivamente,

all’Università Agraria territoriale.  

L’amministrazione  territoriale  del  demanio  civico  passò  sotto  il  controllo  di

quest’ultima,  che  si  ritrovò  a  gestire  un  patrimonio  di  circa  6500  Ha  di  proprietà

collettive che tutt’ora costituisce, nel panorama italiano degli usi civici, una delle realtà

più grandi in assoluto.  Trovandosi  in un’area a protezione speciale,  anche i  territori

dell’Università  Agraria  di  Allumiere  sono  stati  inseriti  nel  comprensorio  “Tolfetano-

110 Dalla sezione Statuto del sito dell’Università Agraria di Allumiere www.uniagraria.com
111 ibidem
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Cerite-Manziate”, un’area di 70000 Ha che viene costantemente monitorata e protetta

dalla Comunità Europea. In particolare l’area che interessa il  SIC è quella dei boschi

mesofili  di  Allumiere,  nei  quali  all’altitudine di  480 mslm è  presente un esemplare

protetto  di  faggeta  depressa,  ovvero  collocata  al  di  sotto  della  quota  normale  di

diffusione, che di norma è 1200-1800 m slm.112

L’amministrazione dell’ente prova con azioni  molto mirate a promuovere delle

attività  di  sostentamento  agricolo  e  zootecnico  per  le  famiglie  della  comunità  sui

terreni  del  demanio  civico,  e  allo  stesso  tempo  cerca  di  far  collimare  i  diritti e  le

necessità  degli  utenti  con  le  normative  europee   di  conservazione  e  vigilanza  del

territorio.  Prima  di  andare  ad  indagare  nello  specifico  le  attività  dell’ente  e  i  suoi

progetti, uno sguardo veloce all’organigramma e alla gestione del diritto di utenza.

Dal punto di vista Statutario l’organizzazione gestionale dell’ente prevede, come

per tutte le UA:

• Presidente 

• Consiglio Universitario (composto da 12 membri)

• Deputazione Agraria 

Il rinnovo delle cariche avviene ogni 5 anni e gli organi istituzionali sono affiancati nella

gestione burocratica da un Segretario, da un Messo universitario e da un organico in

pianta stabile  composto da 11 dipendenti.  L’UA di  Allumiere  è l’unica  nel  contesto

laziale ad avere una presenza  così corposa e stabile di dipendenti al suo interno.

L’utenza dell’UA,  secondo l’ultimo Statuto,  può essere aperta a tutti i  cittadini

iscritti alle liste elettorali del comune da almeno 5 anni e che mostrino interesse con

richiesta  all’ente,  per disincentivare intenti speculativi  sulle  terre.  Anche in questo

caso, come per Manziana, la presenza di  un forte organico e di  un patrimonio così

esteso e curato sono sintomi di una buona amministrazione che riesce con le proprie

attività a innescare cambiamenti positivi sul territorio e ad avere un rientro economico

da reinvestire in attività per la comunità.

112 Progetto Life Monti della Tolfa, www.minambiente.it

99



3.4.2.1 Progetti in atto sui terreni ad uso civico: Il progetto “Life” e l’azienda agricola 
biologica

La  ricerca  e  l’osservazione  della  gestione  dell’ente  è  stata  possibile  grazie  alla

disponibilità  del  Dott.  Luigi  Artebani,  segretario  dell’UA  di  Allumiere,  che  mi  ha

illustrato,  insieme agli  amministratori  suoi  collaboratori,  le  potenzialità  del  luogo le

attività e i progetti.

L’Università agraria di Allumiere gestisce, come precisato poc’anzi, un patrimonio

di circa 6500Ha di terreni di demanio civico che sono inclusi all’interno delle zone SIC e

ZPS  della  Comunità  Europea.  Le  attività  e  gli  usi  civici  che  possono  essere  svolti

all’interno  del  patrimonio  territoriale  devono  perciò  tenere  conto  delle  limitazioni

imposte da questi regolamenti.

L’intera area è divisa pressoché in parti uguali tra boschi e pascoli, con una parte

gestita direttamente dall’ente sotto forma di azienda agricola-zootecnica condotta in

economia diretta.
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Fig. 10 – L’entità dei territori destinati all’uso civico appartenenti all’Università Agraria

di Allumiere.  Fonte:  www.uniagraria.com

Gli usi civici attualmente praticati sono i seguenti:

1. Legnatico;

2. Pascolo di mandrie di proprietà dell’utenza;

3. Sassatico;

4. Semina e  coltivazioni biologiche;

5. Allevamento biologico;

La gestione dell’uso di legnatico è, come in tutti i casi, correlata al ciclo di vita dei

boschi.  Una  volta  giunti  a  turnazione  gli  alberi  vengono  ceduti  a  ditte  boschive

regolarmente iscritte negli appositi albi. Il corrispettivo ricevuto dalle ditte viene così

incamerato:  parte  in  valuta,  parte  in  legna  da  ardere  con la  quale  l’ente  prova a

soddisfare la domanda civica degli utenti.  Porzioni minori e residuali di boschi vengono

utilizzate sempre da ditte boschive a cui viene riconosciuto un corrispettivo per il taglio

e la consegna all’utenza. Il costo per i cittadini  è solo di copertura delle spese  per le

operazioni suddette.

Il  sassatico non costituisce  un’attività  di  particolare  rilievo  per  l’ente  e  per  la

comunità, che ne usufruisce in maniera più marginale rispetto agli altri usi.

Il pascolo, la semina e le colture rappresentano invece le attività più importanti

poiché strettamente correlate al progetto dell’Azienda Agricola e Zootecnica Biologica

a gestione economica diretta dell’UA. Attraverso questa iniziativa l’ente persegue due

fini, quello di preservare le razze autoctone bovine come la vacca maremmana, le razze

equine  e  asinine  a  rischio;  e  quello  di  diffondere  e  promuovere  buone  pratiche

aziendali attraverso il regime biologico. 

Attualmente, stando ai dati presentati dall’amministrazione, questo progetto ha

portato dei  buoni risultati, incentivando un gruppo di allevatori  della comunità che,

riuniti in un’associazione hanno chiesto in concessione 800Ha di terra per sviluppare la

loro  attività  zootecnica  biologica.  L’utilità  dell’azienda  gestita  dall’UA  è  inoltre  un

vantaggio diretto e concreto per tutti gli  allevatori  che sfruttano l’uso civico poiché
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permette  il  reperimento  di  tori  e  stalloni  destinati  alla  riproduzione  senza  doverli

acquistare al di fuori della filiera. 

Fig 11 – Allevamento zootecnico di bovini autoctoni  Fonte: www.uniagraria.com

Il  progetto  dell’azienda  agricola  e  zootecnica  a  gestione  diretta  è  una  delle

iniziative più remunerative per l’UA e anche tra quelle socialmente più centrate stando

al parere del Dott. Artebani, poiché permette di produrre prodotti locali sani e destinati

al  consumo  della  comunità,  considerando  che  la  filiera  di  vendita  viene  effettuata

all’interno del comune di Allumiere e i prodotti di allevamento come la carne, sono

stati distribuiti nelle  mense delle scuole del comune.

Una delle evoluzioni recenti al momento della mia ricerca, è inoltre la creazione

di una filiera di produzione e di trasformazione del grano Senatore Cappelli, di cui è

stata  impiantata  la  coltivazione  all’interno  dei  terreni  dell’azienda  agricola  per  la

vendita di farine e pasta. 

L’UA di Allumiere, da quanto ho potuto constatare, tende a sperimentare l’uso

civico più sul campo agricolo che in altre attività. E la comunità, soprattutto giovanile,

risponde a questi stimoli, partecipando ai bandi con i quali l’ente prova ad aiutare la

piccola imprenditoria. Ne è un esempio la recente creazione di un vigneto doc biologico

di 10 Ha e preso in gestione da un ragazzo di Allumiere, nonché la messa in dimora di
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5000 piante di ulivo date in fitto ad uso domestico alle famiglie che ne faranno richiesta

per una produzione di olio a livello familiare.

Oltre alla fervida attività agricola, la fonte primaria di sostentamento deriva dai

PSR  e  dai  finanziamenti  europei,  che  hanno  permesso,  come  per  Manziana,  la

realizzazione  del  progetto  Life  Monti  della  Tolfa.  Sul  territorio  di  Allumiere  nello

specifico, il progetto ha promosso degli interventi sui vecchi  fontanili, che sono stati

rimessi  a  nuovo  e  sono  tornati  a  garantire,  almeno  durante  il  periodo  invernale,

l’abbeveraggio  dei  capi  al  pascolo.  Inoltre  sono stati creati dei  vivai  per  gli  habitat

forestali di alcune specie a rischio e sono stati ricreati e messi in protezione i muretti a

secco per la recinzione eco compatibile di aree di terreno. Per dare ordine ai pascoli il

progetto  ha  previsto  anche  la  creazione  di  comparti,  le  “chiudende  tolfetane”,  che

aiutano la gestione degli allevamenti bradi. 

Fig.  12  – creazione delle “chiudende Tolfetane” per il compartimento del bestiame.

Fonte: www.uniagraria.com
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Fig 13 – Gli abbeveratoi ricostituiti grazie ai fondi del progetto Life.   
Fonte: www.uniagraria.com

Anche i fondi destinati dai progetti europei tendono, nell’area amministrativa di

Allumiere, ad essere impiegati in risoluzioni per una più sostenibile gestione agricola,

sulla quale l’ente punta più che mai. La costruzione di una coscienza territoriale che

incentivi la comunità a riprendere attività che riguardano la terra e  l’agricoltura, è il

primo  obiettivo,  stando  anche  ai  progetti  di  diffusione  culturale  proposti  alla

popolazione e alle scuole. L’educazione a un vivere sociale più attento alle necessità del

territorio prende vita in progetti come “autoctoniamoci”,  che porta nelle scuole del

comune  le  buone  pratiche  dell’uso  civico,  in  modo  da  creare  interesse  e  senso

identitario anche nei bambini. 

I  corsi  di  aggiornamento  offerti  alla  comunità  (qualità  e  management  ambientale,

micologia,  agricoltura  biologica)  sono un  incentivo  per  l’acquisizione  di  conoscenze

dirette e pratiche da riutilizzare in nuovi progetti.

104



Non costituisce  neanche qui  un fattore marginale  l’ecoturismo, che promosso

dalle migliorie dei progetti europei come Life e stimolato dalle peculiarità del territorio,

come le miniere di Allume e gli itinerari naturalistici, tra i quali è importante citare il

Cammino delle Terre Comuni,  coinvolge appassionati di trekking e turisti e crea una

vetrina di visibilità per il territorio.

    3.4.2.2 Risultati dei progetti e criticità

La  gestione territoriale  dell’Università  Agraria  di  Allumiere  è  molto attiva,  tanto  da

risultare  l’UA più  virtuosa  del  Lazio,  anche  relativamente  alle  questioni  di  bilancio.

Economicamente sembra non essere intaccata dalle difficoltà che invece interessano

altre  amministrazioni  più  piccole  e  il  continuo  investimento  di  risorse  per  creare

empowerment nella comunità fa sì che ci sia un ritorno quasi diretto dei risultati. 

Parlando con l’amministrazione e discutendo del riscontro sociale riguardo gli usi civici,

l’ente  si  dice  ampiamente  soddisfatto  dei  risultati  che  sono  stati  raggiunti  finora

soprattutto perché hanno coinvolto per lo più giovani che si sono messi in gioco nel

campo dell’agricoltura biologica. Attualmente, almeno per quanto riguarda il progetto

del vigneto, si sta attendendo il decorso naturale di crescita e produzione, per il quale ci

vorranno  mesi,  ma  l’UA  monitora  costantemente  la  situazione  e  offre  appoggio  e

collaborazione a coloro che decidono di intraprendere un percorso di imprenditorialità

legato al territorio.

L’avvio dei numerosi progetti è favorito quasi esclusivamente dai piani di PSR e

dai finanziamenti europei legati alla protezione speciale della zona. Il mantenimento di

aree così estese fa sì che l’ente riesca a percepire molti fondi per la cura e la protezione

ambientale. Tuttavia, stando alle parole di alcuni funzionari incontrati durante le visite

presso l’UA, i vincoli imposti dall’UE per i SIC e le ZPS sono molto restrittivi e talvolta

non sono conciliabili,  in alcune aree, con le attività zootecniche e agricole che vi  si

vorrebbero  impiantare.  Questa  rappresenta  la  principale  criticità  lamentata

dall’amministrazione,  e  un  limite  alla  concessione  di  parti  di  territorio  per

implementare ulteriori operazioni.  Far parte di una ZPS è certamente un surplus e una
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garanzia per la salvaguardia territoriale, ma pone limiti ulteriori all’attività delle UA, che

pure si basano su principi di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente

Per  il  resto,  anche  alla  mia  richiesta  sulla  capacità  di  riuscire  a  soddisfare  le

necessità  non  legate  a  un’attività  imprenditoriale  ma  prettamente  legate  al

rifornimento di  legnatico per tutta la comunità di  Allumiere che ne fa  richiesta,  ho

ricevuto un riscontro positivo. La grande estensione territoriale permette una raccolta

di  legnatico  discreta  e  rispettosa  dei  cicli  naturali,  e  riesce  ogni  anno  a  coprire  le

richieste familiari, che vi possono contare per un uso domestico.

Nel  complesso  si  può  dire  che  l’amministrazione  dell’UA  di  Allumiere  risulta

molto forte e costituisce un punto di riferimento affidabile per la popolazione, tanto

che anche durante le mie visite ho sempre trovato una grande affluenza negli uffici di

persone piene di richieste e necessità, sintomo di una buona considerazione dell’ente.

3.4.3 Considerazioni generali  e valutazioni finali 

La mia ricerca prende vita da un interesse verso alcune realtà che gestiscono gli usi

civici e le proprietà collettive all’interno della mia regione, il Lazio. Ho sempre notato la

loro presenza,  anche se non sistematica,  all’interno di  paesi  e  frazioni  della zona e

partendo dall’assunto che possano rappresentare un buon principio di sviluppo locale,

ho voluto studiare concretamente la loro azione sul territorio e gli eventuali esiti delle

loro iniziative sulla comunità di riferimento.

Interessandomi  al  fenomeno più  da  vicino  ho scoperto che sebbene a  livello

istituzionale  il  percorso  delle  proprietà  collettive  e  degli  enti  civici  sia  stato  quasi

sempre  molto  lacunoso  e  circondato  da  un  disinteresse  generale,  a  un  livello  più

informale  e  locale  è  sempre  esistito  un  senso  di  attaccamento  a  questi  usi  e  al

patrimonio collettivo. Proprio intorno a questa considerazione del  fenomeno è nata

con il tempo anche una comunità di persone che credono in determinati principi di

gestione comune della proprietà, nonché di esperti e di centri di documentazione di

riferimento come il  Centro  studi  e  documentazione  sui  demani  civici  e  le  proprietà
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collettive dell’Università degli studi di Trento113, che annualmente organizza seminari e

raccoglie fonti, contributi, ricerche e pareri autorevoli di esperti in materia.

Per la mia ricerca ho partecipato spesso a conferenze e incontri organizzati da

varie  UA di  diversi  paesi  e  cittadine  tra  la  provincia  di  Rieti  e  Roma e  dall’ARUAL.

Dall’incontro con molti esponenti delle amministrazioni civiche ho potuto constatare le

opportunità, le considerazioni che si hanno del fenomeno, ma soprattutto le difficoltà

che la maggior parte delle amministrazioni  separate o università agrarie riscontrano

nella gestione del patrimonio collettivo.

Nel caso specifico della mia ricerca ho preso in esame due delle università agrarie

più grandi  e  rilevanti della  regione,  Manziana e Allumiere  e la  scelta  è ricaduta su

queste realtà perché ai fini di uno studio più approfondito sarebbe stato più facile per

me reperire informazioni, documenti e incontrare rappresentanti dell’ente. In contesti

più  marginali  infatti  l’organico  è  generalmente  costituito  da  abitanti  del  luogo  che

gestiscono l’UA come impegno secondario, conciliandolo con il proprio lavoro e i propri

tempi, quindi reperire informazioni e fissare degli incontri sarebbe stato più difficile.

Sia  il  contesto  di  Manziana  che  quello  di  Allumiere  sono  geograficamente

caratterizzati da un habitat simile, essendo ubicate in una zona che presenta tracce di

una pregressa attività vulcanica, una buona percentuale di boschi e colline. Tuttavia il

capitale  territoriale  di  cui  dispongono  è  molto  vario  e  questo  ha  determinato  la

sensibile  differenza  nelle  scelte  gestionali  che  ho  notato,  malgrado  entrambe  si

attengano  ai  regolamenti  dell’uso  civico  che  limitano  le  attività  al  settore

agrosilvopastorale.  Entrambe  le  UA  sono  state  molto  disponibili  a  illustrare  il  loro

funzionamento, l’organigramma, i  progetti attivi  e i  risultati di  bilancio, ma anche a

discutere  in  modo  critico  in  merito  alle  difficoltà  e  ai  risultati  sulla  comunità.  Da

un’analisi dei progetti e dei risvolti che hanno avuto sul territorio, posso sicuramente

confermare che la loro azione, sebbene faccia i conti con le difficoltà di routine di tutti

gli enti locali, è stata decisamente funzionale ad apportare migliorie e opportunità di

sviluppo e tutela ambientale per il contesto.

I piani di azione sono stati differenti, pur partendo da una matrice comune che è

quella dell’uso civico agrosilvopastorale.  Manziana, disponendo di un territorio meno

113 Per approfondimenti rimando al sito di riferimento: www.usicivici.unitn.it
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vasto e prevalentemente boschivo,  ha pochi  territori  da concedere in uso agricolo.

Anche il pascolo riguarda soltanto una piccola cerchia di agricoltori locali. Le ricchezze

di cui dispone sono per lo più relative a beni naturalistici da conservare che possono

però attrarre forme di turismo favorevoli a uno sviluppo locale. Tuttavia nel progetto

della Solfatara, reso possibile dal  supporto dei  finanziamenti europei,  sono presenti

elementi che oltre ad aver migliorato la condizione del territorio, hanno gettato le basi

per  strategie  che  riusciranno  a  coniugare  gli  usi  civici  con  tecnologie  di  rispetto

ambientale  estremamente  innovative.  Quindi  valutando  le  iniziative  promosse  si

potrebbe  concludere  che  l’UA  di  Manziana,  ottenendo  introiti  principalmente  da

finanziamenti e PSR sfrutta i territori in modo diverso rispetto alla pratica diretta di usi

civici  operata  da  Allumiere:  reinveste  in  potenziamenti  che  possano  migliorare  le

condizioni  della  comunità  e  si  possano  coniugare  con  la  pratica  degli  usi  civici

tradizionali.

Nel caso di Allumiere invece il principale obiettivo dello sfruttamento dei diritti ad

usco  civico  sul  territorio  si  manifesta  con  iniziative  mirate  a  uno  sviluppo

imprenditoriale agricolo. Molti sono infatti i terreni messi al bando con piani a lungo

termine, per stimolare  coltivazioni e  attività zootecniche sostenibili.

In entrambi i casi il risultato è più che positivo a giudicare dagli obiettivi centrati e

dalla  risposta  della  comunità,  che  partecipa  attivamente  alle  iniziative  promosse

dall’ente  e  mostra  un  forte  attaccamento alle  tradizioni  ma  anche  un’apertura  alle

nuove  possibilità  che  questo  ha  da  offrire.  Le  Università  Agrarie,  Amministrazioni

separate  o  Comunanze  Agrarie,  come  conosciute  nel  Lazio,  sono  attori  locali  che

mantengono un reale e sincero legame con il territorio, disciplinato anche da regole

poco eludibili  poiché controllate dalla stessa comunità che si interessa del  bene. La

comunicazione si basa dunque su un rapporto di fiducia e di conoscenza che converge

nella realizzazione di obiettivi comuni.

Per tutte e due le esperienze analizzate il principio di sussidiarietà si è rivelato

uno strumento necessario ad acquisire più indipendenza per agire autonomamente e

in modo qualitativo sul territorio.
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Più controverso invece risulta il  confronto tra comunità attive, come quelle di

Manziana e  Allumiere,  e  contesti più  piccoli  e  in  difficoltà.  Tante  UA di  dimensioni

esigue non riescono con facilità ad accedere ai fondi, e talvolta il capitale territoriale

non permette la pratica di determinati usi civici. Gli enti che amministrano queste aree

sono  davvero  in  stato  critico  perché  i  terreni  richiedono  comunque  una  cura  che

necessita investimenti di denaro. Si tratta di realtà davvero marginali e piccole, dove il

tessuto comunitario è frammentario, talvolta inesistente e disinteressato alle evoluzioni

del  territorio.  In queste zone è necessario ricorrere ad azioni  sociali  e culturali  che

coniugate a un’analisi  del  milieu,  possano aiutare a  ristabilire  pratiche di  rispetto e

considerazione del territorio.
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Conclusioni

La ricerca da me illustrata è una panoramica sul lavoro portato avanti da alcune

Università  Agrarie,  enti che all’interno del  Lazio,  così  come in altre  zone d’Italia,  si

impegnano ad amministrare i diritti ad uso civico e le proprietà collettive appartenenti

a  una  determinata  comunità.  L’indagine  non  è  affatto  esaustiva  poiché  offre

esclusivamente una valutazione di due contesti grandi, senza tenere in considerazione

molte altre realtà della regione, che pure costituiscono una fetta rilevante di questo

fenomeno.  Tuttavia  il  mio  intento  era  quello  di  indagare  quanto  una  buona

amministrazione dei  beni  comuni  possa creare benessere e opportunità di  sviluppo

sostenibile a una comunità. 

Le  esperienze di  Manziana e  Allumiere,  ma anche le  pratiche attuate in  altri

contesti del Lazio hanno fatto trapelare un attaccamento alle dinamiche dell’uso civico

legate al territorio che sono un chiaro segnale di quanto, sul piano locale e lontano dal

panorama  istituzionale,  queste  soluzioni  siano  diffuse.  Il  fatto  stesso  che  queste

pratiche si replichino sin da epoche antiche come consuetudini è una garanzia della

loro funzionalità per la sussistenza delle comunità, ma anche per la continuità del bene

stesso. La proprietà collettiva ha infatti garantito nelle epoche un controllo dei territori

e un rispetto degli  equilibri  naturali  che hanno fatto sì  che i  patrimoni  giungessero

intatti fino ad oggi. 

Tenendo in considerazione la pressoché totale indifferenza delle istituzioni nella

gestione  di  questi  istituti,  è  indubbio  il  fatto  che  siano  giunti  fino  alla  nostra

contemporaneità esclusivamente per mezzo dell’attaccamento che le comunità hanno

mostrato per essi. A livello amministrativo essendo le UA enti locali, ricordano molto la

struttura  organizzativo-decisionale  dei  comuni,  ma  dall’osservazione  dell’aspetto

gestionale, ho potuto constatare una comunicazione più libera diretta tra comunità e

amministrazione. E questo attaccamento è quello che porta ancora oggi le Università

Agrarie  e  le  comunità  di  riferimento  a  impegnarsi  costantemente  per  non  lasciare

questo patrimonio al degrado e alla mercé di speculazioni.
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C’è da dire seppur con rammarico che anche all’interno del confine laziale sono

stati trovati casi meno “nobili” e speculativi riguardo l’uso improprio del bene comune

e delle  proprietà  collettive.  Un  caso  eclatante  è  l’UA  di  Valmontone,  dove  è  stato

rilevato un uso improprio e arbitrario dei terreni.

Malgrado rare esperienze fallimentari dal punto di vista etico e di mission delle

UA, lo scambio di idee, di strumenti e il  rispetto per il  bene della collettività sono i

valori che più tengono insieme coloro che si impegnano in attività di amministrazione

del  bene comune e degli  usi  civici.  Nelle esperienze dei  due casi  studio ho trovato

molto dialogo tra le parti e una grande preparazione degli esponenti dell’UA. Il loro

sguardo rivolto al futuro e ai possibili scenari globali che si prospettano si è rivelato

nelle  proposte  innovative  e  nella  ricerca  di  idee  e  opportunità  nelle  quali  poter

investire  tempo e  risorse.  A  differenza di  altri  ambienti con i  quali  sono venuta  in

contatto durante le ricerche, ho notato un’apertura maggiore verso nuove possibilità,

indotta sicuramente da una situazione economica decisamente più positiva e rosea. In

altri  casi  l’attaccamento al  territorio  sfociava  in  una cieca  e  passiva  osservanza  dei

regolamenti giuridici, indotta anche dalla scarsità di risorse economiche in bilancio che

non permettono sempre di avviare progetti lungimiranti e sperimentali, ma soprattutto

da una mancanza di iniziativa e di idee da parte dell’amministrazione e della comunità,

atteggiamento che il più delle volte rimane controproducente per evoluzioni future.

Nel complesso posso dire che sia i  casi studio, sia l’esperienza  le occasioni di

incontro e confronto con amministratori  di  diverse UA, con professori  ed esperti di

materie giuridiche in occasione di conferenze e seminari sono state molto illuminanti.

L’esigenza  di  dover  trovare  un  terreno  fertile  dal  quale  estrapolare  informazioni  e

riferimenti di studio, ha aperto una finestra su una realtà che fino a tempi recenti ha

avuto scarsa visibilità,  quella del  bene comune e delle infinite possibilità che ha da

offrire.

La  proprietà  collettiva,  che  va  ad  inserirsi  a  metà  tra  privato  e  pubblico,  ha

occupato un posto marginale, se non addirittura inesistente, nelle teorie di sviluppo

liberale moderne e soltanto in tempi recenti le sue potenzialità sono state rivalutate. I
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limiti dello sviluppo economico, l’inquinamento e l’insostenibilità delle pratiche fino ad

ora attuate richiedono nuove strategie di azione che si muovano in direzioni differenti

rispetto al trend globale, e l’aver vissuto più da vicino queste realtà mi ha mostrato che

può esistere strada in grado di  coniugare il  rispetto del  territorio e dell’identità del

luogo con un potenziale sviluppo economico e sociale, seppur graduale.

Per  innescare  buone  pratiche  di  amministrazione  territoriale  è  comunque

imprescindibile  la  presenza  di  una  comunità  locale  forte,  cosciente  del  proprio

patrimonio e disinteressata a trasformarlo e utilizzarlo soltanto per fini economici. In

questi contesti le UA operano bene, malgrado le difficoltà economiche in cui possono

inciampare, e laddove non riescono ad attuare progetti per creare opportunità, hanno

comunque  il  merito  di  salvaguardare  il  patrimonio  territoriale  e  preservarlo  per

generazioni future.
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