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Mi è stato chiesto di approfondire alcune tematiche inerenti l’associazione fondiaria

così come disciplinata dalla legge Regione Piemonte 2.11.2016 n. 21, al fine della

valutazione di apprestare una siffatta associazione per quanto riguarda l’area verde

boschiva nel territorio del Comune di Ghiffa della Riserva Speciale dei Sacri Monti,

con il coinvolgimento dell’Ente di gestione dei Sacri Monti e di Confartigianato.

     Nella  specie,  mi  è  stato  chiesto  di  esaminare  le  tematiche  inerenti

all’armonizzazione  degli  interessi  dei  proprietari  privati  nel  quadro  delle  finalità

pubbliche generali, con la valutazione della possibilità di introduzione di misure utili

alla protezione sia del bosco, sia delle case dal pericolo di incendio, alla possibilità di

indirizzare  l’associazione  fondiaria  verso  finalità  concernenti  lo  sviluppo  green e

sostenibile  della  comunità  locale,  di  essere  di  sostegno  a  comunità  energetiche

mediante  messa  a  valore  del  bosco  sulla  base  di  scambi  di  servizi  ecosistemici

volontari e quote di sequestro di carbonio, all’inclusione di superfici gravate da uso

civico, nonché alla specificazione di meccanismi per la definizione dei terreni silenti e

il loro uso nell’associazione fondiaria.

     Di seguito le mie considerazioni.

*

1. Premessa: l’associazione fondiaria ai sensi della normativa piemontese   

1.1 L’associazione  fondiaria,  come  tipologia  di  ente,  ha  origini  nella  normativa

francese, che da quasi cinquant’anni promuove la gestione collettiva del territorio per

mezzo  delle  Associations  foncières  pastorales attraverso  la  riunione  delle  aree

pastorali appartenenti a diversi proprietari, in un’ottica di gestione comune. Si tratta di

veri  e  propri  strumenti  di  politica  fondiaria,  volti  a  realizzare  un  progetto  agricolo

territoriale.



1.2  L’associazione fondiaria consiste in una libera unione di proprietari pubblici e

privati che raggruppano aree agricole e boschive frammentate, abbandonate o incolte,

per consentire un uso sostenibile e produttivo delle stesse.

    L’istituto risponde alla finalità di gestione collettiva del territorio, rivitalizzando le

attività agro-silvo-pastorali, ove ciascun associato conserva il  diritto di proprietà del

bene conferito, senza che possa operare l’usucapione. 

1.3  In  Piemonte,  l’istituto  dell’associazione  fondiaria  è  disciplinato  dalla  già

menzionata legge regionale n.  21/2016 che,  come altre  leggi  regionali  in  Italia,  si

occupa di  prevedere disposizioni  volte  a  favorire  la  costituzione delle  associazioni

fondiarie,  al  fine  di  valorizzare  i  terreni  agricoli  e  forestali  presenti  nel  territorio  e

recuperare la produttività delle proprietà frammentate e dei terreni incolti attraverso la

gestione associata degli stessi.

    Più nel dettaglio, la suddetta normativa, all’art. 1, stabilisce che: “(...) La Regione

riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi

e per la ricostruzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili

(...)”  e  ancora,  al  comma  3,  esplica  le  finalità  dell’associazionismo  fondiario,

prevedendo  che:  “La  Regione  favorisce  la  gestione  associata  di  piccole  proprietà

terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di:

a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

c) concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai

vegetali;

d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.”. 

     Le associazioni fondiarie, in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, possono

inoltre avvalersi,  per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite,  di  uno o più

gestori.



     Per quel che concerne le attività dell’associazione svolte, queste si identificano

nella:

“a)  gestione  associata  dei  terreni  conferiti  dai  soci  o  assegnati  ai  sensi  della  L.

440/1978  [legge  relativa  all’utilizzo  delle  terre  incolte,  abbandonate  o

insufficientemente coltivate, di cui si parlerà nel paragrafo 4 dedicato ai terreni silenti,

oggetto di richiesta di approfondimento];

 b) redazione e attuazione del piano di gestione di terreni conferiti dai soci o assegnati

ai sensi della L. 440/1978, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed

economiche in funzione degli  obiettivi  di  produzione agricola e forestale nonché di

conservazione dell’ambiente e del paesaggio;

c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all’individuazione

dei terreni silenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e al loro recupero produttivo ai sensi

della L. 440/1978;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento

fondiario.” (art. 5). 

     La presente legge individua poi le modalità con cui le associazioni fondiarie devono

essere disciplinate, stabilendo come l’ordinamento delle stesse debba essere normato

“(...)  dai  relativi  statuti nel  rispetto  delle  norme  previste  dal  codice  civile  e  dalle

disposizioni speciali vigenti in materia.” (art. 4, comma 3).

1.4 Con riferimento a tale ultimo aspetto, con delibera della Giunta regionale n. 63-

5027 dell’8 maggio 2017 la Regione Piemonte ha provveduto all’approvazione delle

Linee guida per la redazione dello statuto delle associazioni fondiarie.

     Nella suddetta previsione normativa, la Regione individua gli organi e i documenti

necessari per l’avvio di un’associazione fondiaria, in particolare stabilendo che:



“L’Atto costitutivo è il  primo atto dell’associazione, in cui devono essere indicati  la

denominazione  dell’ente,  l’indicazione  dello  scopo,  del  patrimonio  e  della  sede,  il

luogo e la data di stipulazione, nonché i  nomi dei soci fondatori,  con i relativi  dati

anagrafici; esso viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i soci fondatori.”

     Le Linee guida proseguono poi con l’indicare il contenuto minimo dello Statuto, che

viene allegato all’Atto costitutivo e che, ai sensi del Codice civile (Titolo II, Capo II, art.

16 e s.), consiste in:

“- denominazione, sede e durata;

 - scopi e finalità: assenza di fini di lucro;

 - aderenti all’associazione: i proprietari di terreni pubblici e privati ricadenti nella zona

territoriale che dichiarano di accettare lo statuto e conferiscono le loro superfici;

 - democraticità della struttura;

 - elettività delle cariche associative;

 - criteri di ammissione e di esclusione degli associati, nonché i loro diritti e doveri;

 -  obbligo  di  predisposizione  del  bilancio,  definizione  del  patrimonio  e  risorse

economiche;

 - procedura e modalità di estinzione dell’associazione;

 -  modalità  di  devoluzione  del  patrimonio  ad  altri  enti  in  caso  di  scioglimento

dell’associazione”.

     Con riferimento agli organi, invece, si prevedono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo,

il Presidente e un organo di controllo quale il Collegio dei revisori o un revisore unico.

1.5 Ancora, con delibera di Giunta n. 92-5523 del 3 agosto 2017, la Regione si è

occupata dell’approvazione di Linee guida per la redazione del piano di gestione dei

terreni  appartenenti  all’associazione  fondiaria,  stabilendo  che  si  tratta  di  “(. ..)  uno

strumento  gestionale  che,  a  partire  dall’acquisizione  degli  elementi  conoscitivi  del

territorio  oggetto  di  pianificazione,  definisce  gli  obiettivi,  gli  strumenti  e  le  scelte



gestionali da applicare per individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in

funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, nonché degli scopi sociali.” 

     Nell’indicare  il  contenuto  minimo  del  piano  di  gestione  –  il  cui  periodo  di

applicazione  non  può  essere  inferiore  a  cinque  anni-,  la  delibera  stabilisce  la

necessità di individuare gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e i documenti da

utilizzare per la redazione del piano. 

1.6 Da ultimo, assume importanza ai fini delle questioni oggetto di approfondimento

la legge regionale n. 19/2015, di “Riordino del sistema di gestione delle aree protette

regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29

giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

     La  presente  legge,  all’art.  34  tratta  dell’Ente  di  gestione  dei  Sacri  Monti,

confermando che la gestione dei territori della Riserva è a questo affidata e stabilendo

la necessità di stipulare apposite convenzioni per la gestione con soggetti pubblici e

privati,  in cui si indichino i “rispettivi compiti  e modalità di svolgimento degli stessi,

mediante  apposito  regolamento,  nonché  le  relative  risorse  finanziarie  necessarie

all’esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste..”

     La  previsione  normativa  prosegue  con  l’individuazione  della  composizione

dell’Ente e ulteriori precisazioni. 

**

2. La normativa codicistica

     2.1 Dal punto di vista civilistico, l’associazione fondiaria è un’associazione di diritto

privato.



     La Costituzione garantisce all’art.  18 il  diritto di  associarsi  liberamente, senza

autorizzazione, per finalità che non siano vietate dalla legge penale, con l’unico divieto

di costituzione di associazioni segrete o aventi scopi politici mediante organizzazioni

di carattere militare. 

     Le associazioni si distinguono per la loro organizzazione interna di natura collettiva

o  corporativa,  per  la  struttura  aperta  e  per  il  conseguimento  di  un  interesse  di

categoria e, infine, per lo scopo non lucrativo delle stesse, aspetto quest’ultimo che le

distingue dalle società. 

     Sono elementi caratterizzanti dell’associazione la  pluralità di soggetti, tant’è che

l’art. 27, comma 2, c.c. afferma che: “Le associazioni si estinguono (…) quando tutti gli

associati  sono  venuti  a  mancare”,  lo  scopo  comune,  che  significa  che  i  soggetti

partecipanti  sono  legati  da  un  vincolo  giuridico  da  loro  stessi  determinato  per  il

raggiungimento di una data finalità non lucrativa, e il  fondo comune, che si qualifica

come lo strumento per il raggiungimento dello scopo associativo, che la dottrina ritiene

elemento essenziale del fenomeno associativo.

     

     Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute.

  

    Nel primo caso l’associazione è dotata di personalità giuridica, il che significa che è

dotata di autonomia patrimoniale perfetta e, pertanto, dei debiti contratti risponde la

sola associazione con il proprio patrimonio (il fondo comune).

     Tale ultimo aspetto, ossia quello della responsabilità, è il principale tratto distintivo

con l’associazione non riconosciuta. 

     Quest’ultima, se pur non dotata di personalità giuridica, dalla giurisprudenza degli

anni  Settanta  del  secolo  scorso,  si  qualifica  come  soggetto  di  diritto.  Dunque,



l’associazione non riconosciuta è caratterizzata da un gruppo di persone che svolgono

in forma stabile un’attività di comune interesse. 

     Nonostante  l’art.  36,  comma 1,  c.c.  stabilisca  che:  “L’ordinamento  interno  e

l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono

regolati  dagli  accordi  degli  associati”,  diverse  sentenze,  anticipate  da  autorevole

dottrina, affermano una sostanziale identità strutturale tra associazioni riconosciute e

non,  con  la  conseguenza  che  si  ritengono  applicabili  anche  a  queste  tutte  le

disposizioni  normative che non siano strettamente riconducibili  alla  presenza della

personalità giuridica.

     Ad ogni modo, indipendentemente dalla identità strutturale delle due tipologie, ciò

che effettivamente le distingue, come ho sopra accennato, è il regime di responsabilità

degli  associati  verso i  terzi  per  le  obbligazioni  assunte  dall’associazione,  essendo

peraltro tale aspetto uno dei profili di maggior rilevanza al momento della scelta della

tipologia di associazione da costituire. In argomento, l’art. 38 c.c. così recita: “Per le

obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono

far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche

personalmente  e  solidalmente  le  persone  che  hanno  agito  in  nome  e  per  conto

dell’associazione”.  

     Un  tema  che  si  tratterà  al  paragrafo  successivo,  oggetto  di  richiesta  di

approfondimento, è quello di valutare la possibilità di sostenere comunità energetiche

mediante scambi di servizi ecosistemici volontari e quote di sequestro di carbonio, in

esplicazione  dell’orientamento  dell’associazione  fondiaria  verso  finalità  green  e

sostenibili.

**



3. Sull’esplicazione  dell’orientamento  dell’associazione  verso  finalità  di  sviluppo

ecosostenibile

3.1 Come sopra accennato, l’associazione fondiaria è pensata come associazione

di promozione dell’utilizzo economicamente sostenibile della riserva naturale. 

     Tracciato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  agli  approfondimenti  emersi  si

aggiunga che non sempre il  “legno”  si  qualifica  come bene redditizio.  Ciò  non fa

tuttavia venir meno il valore e la necessità di manutenzione delle foreste. Se da un

lato dunque emergono esigenze di sicurezza, dall’altro, l’interesse del bene forestale

può anche avere uno sviluppo sulla direttiva delle comunità energetiche.

 

     Per comprendere le possibili attuazioni di tali finalità volte all’ecosostenibilità e allo

sviluppo green è necessario definire il cd. credito di carbonio, nonché ripercorrere gli

sviluppi legislativi in materia.

     3.2  Si definisce credito di carbonio un certificato negoziabile o un’autorizzazione

che rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità

equivalente di  un  diverso gas  serra.  Questo  equivale  a  una  tonnellata  di  anidride

carbonica o – in alcuni mercati – di gas equivalenti all’anidride carbonica. Il commercio

di  carbonio è un’applicazione di  un approccio di scambio di  quote di  emissioni.  In

sostanza, il bosco assorbe anidride carbonica e pertanto le industrie che la producono

possono acquistare tali crediti al fine di compensare le emissioni.



     3.3 Con riferimento alla normativa in materia, a livello europeo, rileva la direttiva

2003/87/CE, recepita dall’art. 14 della l. n. 62/2005, con cui viene istituito un sistema

di scambio di quote dei gas a effetto serra nell’UE.

     In Italia, la  legge n. 221/2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per

promuovere misure  di  green economy e  per  il  contenimento  dell’uso eccessivo di

risorse naturali”, all’art. 70 prevede una delega al Governo per l’adozione di “uno o più

decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici

e ambientali (PSEA)”, ispirati a principi e criteri direttivi tra i quali la previsione della

remunerazione  del  servizio  di:   “fissazione  del  carbonio  delle  foreste  e

dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata [art. 70, comma

2, lett. d)]”.

     

     Il successivo art. 72 promuove la predisposizione di una strategia nazionale delle

Green  community,  che  individui  il  valore  dei  territori  rurali  e  di  montagna  che

intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui

anche i boschi, al fine di sviluppare un piano di sviluppo sostenibile in primo luogo nel

campo  della  gestione  integrata  e  certificata  del  patrimonio  agro-forestale,  anche



tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione

della biodiversità e la certificazione della filiera del legno (comma 2, lett. a).

     Nell’ottica di  fornire delle indicazioni unitarie sul  tema, il  Nucleo Monitoraggio

Carbonio CREA, gruppo di lavoro del Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del

CREA –  Consiglio  nazionale  per  la  ricerca  in  agricoltura  e  l’analisi  dell’economia

agraria, ha redatto nel 2016 il  Codice Forestale del Carbonio (CFC), documento che

definisce  le  linee  guida  e  di  indirizzo  per  la  realizzazione  di  progetti  forestali  su

proprietà pubbliche e private, identificando i criteri minimi qualitativi per generare e

vendere crediti di carbonio nel mercato volontario.

     Il legislatore nazionale ha in seguito adottato il d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, recante

“Testo unico in materia  di  foreste e filiere forestali”  il  quale,  tra  le  proprie  finalità,

include quella della promozione di azioni di sequestro del carbonio e di erogazione di

servizi eco-sistemici generati dalla gestione forestale sostenibile (art. 2, lett. d), che



viene definita in sostanza come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare

e conservare i servizi eco-sistemici (art. 3). 

     L’art. 7, comma 8, del decreto prevede che “Le regioni, coerentemente con quanto

previsto  dalla  Strategia  forestale  dell'Unione  europea  COM (2013)  n.  659  del  20

settembre  2013,  promuovono  sistemi  di  pagamento  dei  servizi  ecosistemici  ed

ambientali  (PSE)  generati  dalle  attività  di  gestione  forestale  sostenibile  e

dall’assunzione  di  specifici  impegni  silvo-ambientali  informando  e  sostenendo  i

proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel

controllo degli accordi contrattuali”, secondo i criteri di definizione dei PSE di cui al

succitato art. 70 l. n. 221/2015.

     

     L’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 34/2018 stabilisce poi i principi e criteri generali per la

promozione dei sistemi PSE di cui al comma 8, ossia: a) la volontarietà dell’accordo,

che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio; b) l’addizionalità



degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; c)

la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell’accordo.

     Sul piano regionale, la delibera della Giunta regionale n. 24-4638/2017 adotta il

documento  “Crediti  di  carbonio  volontari  da  gestione  forestale  –  indirizzi  per  la

Regione Piemonte”, che si qualifica come il riferimento regionale per lo sviluppo del

mercato volontario del carbonio in ambito forestale, orientato ad un mercato aperto

che consenta lo scambio di quote prodotte in Regione Piemonte.

     Quanto al suo contenuto, il documento sottolinea la necessità di  contabilizzare i

crediti  di  carbonio,  e  dunque  la  quantificazione  dei  potenziali  incrementi

nell’assorbimento  di  CO2 da parte  dei  cd  sink (ossia  gli  ecosistemi  terrestri  quali

“depositi” di anidride carbonica), affinché possano essere utilizzati per ridurre i costi

legati  al  superamento  delle  emissioni  ammesse  in  ciascuno  Stato,  in  base  al

Protocollo di Kyoto. In tale contesto, si è pertanto sviluppato il carbon trading (ossia il



mercato dei  crediti  di  carbonio),  basato su una particolare unità  di  misura definita

carbon  offset,  con  cui  si  indica  una  riduzione  delle  emissioni  di  gas  di  anidride

carbonica o serra realizzata per compensare una emissione. 

     La  Regione  Piemonte,  allo  stato,  ha  dato  attuazione  alla  suddetta  delibera

unicamente  in  ambito  urbano  e  rurale,  limitando  l’applicazione  della  successiva

delibera della Giunta regionale n. 24-4672 del 18 febbraio 2022, di attuazione della

sopra citata delibera del 2017, alle aree escluse dalla definizione di bosco in base

all’art. 5 d.lgs. n. 34/2018.

3.3  Così  tracciato  il  quadro  normativo,  in  risposta  a  quanto  richiesto,  ritengo

compatibile  la  costituzione  dell’associazione  fondiaria  con  la  possibilità  di  attuare

misure di mercato volontario che abbia ad oggetto scambi di servizi ecosistemici e

quote  di  sequestro  di  carbonio,  per  quanto,  allo  stato,  la  normativa  regionale  in

argomento sia in divenire.



**

4. Sugli usi civici

     4.1 In  base  a  quanto  mi  è  stato  riferito,  anche  all’esito  del  colloquio  con

l’Amministrazione  comunale  interessata  dall’intervento,  sull’area  di  riferimento

insistono usi  civici  e  mi  è  stato chiesto come sia  conciliabile  il  loro  esercizio  con

l’attività dell’associazione fondiaria.

     Gli usi  civici, come è noto, si qualificano come diritti di godimento collettivo della

terra  spettanti  a  una  collettività  di  persone  o  ai  membri  di  un’associazione  in  un

determinato  territorio.  Questi  consistono  pertanto  in  diritti  di  antica  origine  che

nascono come modalità di produzione di beni necessari alla vita. Da ciò si spiega la

loro nascita in un tempo lontano, in quanto nel corso dei secoli alle comunità che li

esercitava veniva consentito l’utilizzo delle terre.

     Gli usi civici hanno ad oggetto sia diritti compatibili con i bisogni della popolazione

che li esercita, sia con le caratteristiche del terreno. Possono infatti consistere nella

raccolta  della  legna  nel  bosco,  nella  semina  di  terreni  coltivabili,  nel  pascolo  del

bestiame e via discorrendo.

4.2 Tra gli  studiosi  del  diritto  sono  state  prospettate diverse  ricostruzioni  per

individuare la natura giuridica degli usi civici, ma allo stato non è presente un’univoca

opinione circa la collocazione dell’antico istituto nella sistematica giuridica.

     Gli usi civici sono stati definiti alternativamente come una comunione atipica, senza

quote,  piuttosto  che  come  un  diritto  di  uso  ex  art.  1021  c.c.,  ma  tale  ultima

prospettazione non è parsa convincente a chi ha obiettato che, se è pur vero che nel

diritto di uso ci si serve del bene raccogliendone i frutti per sé e per la propria famiglia,

questo si distingue dagli usi civici in quanto è temporaneo, e pertanto intrasferibile,

mentre  l’uso  civico  è  perpetuo,  trasmettendosi  di  generazione  in  generazione.  Il



titolare  del  diritto  di  uso  può  poi  svolgere  in  relazione  alla  cosa  tutte  le  attività

necessarie alla realizzazione del suo interesse, mentre l’uso civico ha ad oggetto un

determinato  diritto  (ad  esempio  quello  di  legnatico)  e  non può estendersi  ad  altri

benefici. Infine, il diritto di uso ha natura esclusiva, mentre quello civico è un diritto

attribuito a una collettività.

     Sono  anche  stati  classificati  come  servitù  prediali,  ma  anche  tale  tentativo

qualificatorio  non  coglie  nel  segno,  in  quanto  mancano  un  fondo  servente  e  uno

dominante. Da ultimo si è parlato di diritto reale atipico, ma il diritto civile prevede che i

diritti reali siano un numero chiuso.

4.3  Dal  punto  di  vista  normativo,  gli  usi  civici  sono  disciplinati  dalla  legge  n.

1766/1927,  così  come  modificata  dall’art.  1  d.lgs.  179/2009 che  ha  ritenuto

indispensabile la sua permanenza in vigore, limitatamente agli artt. da 1 a 34 e da 36

a 43.

     La legge, all’art. 4 effettua una classificazione degli usi civici, stabilendo che: “Per

gli effetti della presente legge i diritti (...) sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2°utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono  alla  1ª  classe  i  diritti  di  pascere  e  abbeverare  il  proprio  bestiame,

raccogliere  legna  per  uso  domestico  o  di  personale  lavoro,  seminare  mediante

corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere

o  trarre  dal  fondo  altri  prodotti  da  poterne  fare  commercio,  i  diritti  di  pascere  in

comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; e in generale i diritti di

servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che

sono necessari al sostentamento personale e famigliare. (...)”.

   



     In ambito regionale, rileva poi la legge regionale n. 29/2009 che si  occupa di

disciplinare  gli  usi  civici,  che  all’art.  3  definisce  gli  stessi  come  “(...)  diritti  reali,

imprescrittibili,  goduti  in  comune  da  una  determinata  collettività  locale  su  beni  di

proprietà, pubblica o privata, inalienabili e inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali”.

     Al di là delle definizioni, la presente legge individua specifiche competenze in capo

ai  diversi  soggetti  pubblici,  stabilendo  che  la  Regione,  tra  le  varie  funzioni,  deve

gestire il Pubblico Registro regionale dei beni collettivi e di uso civico. Con riferimento

alle funzioni dei Comuni, invece, oltre ai vari compiti attribuitigli, all’art. 6, si prevede

che  “1  (...)  sono  trasferite  ai  comuni,  anche  in  forma  associata,  le  funzioni

amministrative in materia di usi civici (...) 2. Nel caso di Comuni aderenti ad unioni o

comunità montane per la gestione associata di funzioni, l’esercizio delle funzioni di cui

al  comma  1  è  trasferito  alla  comunità  montana  o,  in  via  residuale,  all’unione.”;

pertanto, i comuni possono associarsi con altri soggetti per la gestione degli usi civici.

     Da ultimo, si segnala che in materia la Regione, con delibera del Presidente della

Giunta regionale n. 8/R 2016, ha emanato il “Regolamento regionale recante ‘Norme

di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di  funzioni

amministrative e disciplina in materia di usi civici)”, avente la finalità di dare attuazione

alla suddetta normativa.

4.4 La presenza di tali diritti insistenti sulle proprietà facenti parte della Riserva dei

Sacri  Monti  non inficia in alcun modo la costituzione dell’associazione fondiaria, in

quanto quest’ultima, come precisato al  punto 1 del presente approfondimento, non

incide sulla titolarità del diritto di proprietà.

     Il  meccanismo  dell’associazione  fondiaria,  si  ricorda,  prevede  che  ciascun

associato,  pubblico  o  privato,  conservi  la  proprietà  del  terreno  conferito  in

associazione, essendo quest’ultima vocata alla gestione dei terreni in un’ottica non



acquisitiva,  tant’è  che  è  normativamente  esclusa  l’applicazione  dell’istituto

dell’usucapione (che prevede l’acquisto a titolo originario del bene per il possessore

che utilizzi il bene come proprio  per un dato lasso di tempo).

     Di conseguenza, le modalità di coinvolgimento nel progetto associativo dei soggetti

titolari  di  usi  civici  possono  essere  nella  prospettiva  dell’adesione  all’associazione

fondiaria. 

     In  tal  modo,  la  gestione  del  bene  sarebbe  in  capo  all’associazione,  che  si

occuperebbe della manutenzione della riserva e della distribuzione del legnatico ai

vari beneficiari del diritto civico.

Un problema di gestione è poi individuabile nell’ipotesi di terreni silenti, oggetto di

richiesta di approfondimento, di cui ci si appresta a trattare nel prossimo paragrafo.

**

5. Sui terreni silenti

5.1 Prima  di  soffermarsi  sulle  possibili  soluzioni  in  ordine  alla  conciliazione

dell’insistenza  di  terreni  silenti  sul  territorio  della  Riserva  dei  Sacri  Monti  e  della

prospettiva di costituzione di un’associazione fondiaria che si occupi della gestione

delle medesime aree, è opportuno accennare alla definizione dei primi, nonché alla

disciplina di riferimento, in ottica sistemica.

     La già citata legge regionale n. 21/2016, all’art. 3, definisce i terreni silenti come

“(...) i terreni agricoli di cui alla lettera a) per i quali non è noto il proprietario.”, ove alla

lett. a) sono indicati i terreni incolti e abbandonati, definiti come “(...) terreni agricoli

non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell’articolo 2,

comma 1 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (...) ad esclusione dei terreni sottoposti a

vincoli di destinazione d’uso”.



     La normativa indicata alla lettera a), ossia la L. n. 440/1978 si occupa dell’utilizzo

delle  terre  incolte,  abbandonate  o  insufficientemente  coltivate,  prevedendo  un

meccanismo di assegnazione delle suddette terre, a richiesta di parte, previa notifica

della  domanda del  richiedente,  a  cura  della  Regione,  al  proprietario  e  agli  aventi

diritto, nonché previo parere della commissione provinciale. L’art. 7 esclude tuttavia

dall’ambito di applicazione della legge alcune categorie di beni, tra cui:

“(...) c) i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e

progetti di intervento già approvati dagli enti e d organi pubblici competenti (...)”.

 

     A livello regionale, si segnala la legge regionale n. 1/2019 di “Riordino delle norme

in materia di agricoltura e sviluppo rurale”, che all’art. 76 disciplina il censimento dei

terreni silenti, incolti  o abbandonati, stabilendo che lo stesso debba avere cadenza

triennale.

     Tuttavia, ai fini dell’approfondimento richiestomi, rileva il  già menzionato  d.lgs.

34/2018 “Testo unico  in  materia  di  foreste  e filiere forestali”,  che all’art.  3  lett.  h)

definisce i terreni silenti come “(...) terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i

quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria”,

ove  i  terreni  di  cui  alla  lettera  g)  sono  i  “terreni  abbandonati:  fatto  salvo  quanto

previsto  dalle normative regionali  vigenti,  i  terreni  forestali  nei  quali  i  boschi  cedui

hanno  superato,  senza  interventi  selvicolturali,  almeno  della  metà  il  turno  minimo

fissato dalle norme forestali  regionali, ed i boschi d’alto fusto in cui non siano stati

attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli

sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi

e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad

esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d’uso (...)”.



Tale disposizione normativa, all’art. 12 prevede che: “Per la valorizzazione funzionale

del  territorio  agro-silvo-pastorale,  la  salvaguardia  dell’assetto  idrogeologico,  la

prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni

provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l’incolumità

pubblica e di  instabilità  ecologica dei  boschi,  e promuovono il  recupero produttivo

delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti..

I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono

coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione di interventi di

gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri

terreni.

Nel  caso  (...) di  terreni  silenti,  le  regioni  possono  procedere  all’attuazione  degli

interventi  di  gestione  previsti,  conformemente  alla  disciplina  vigente  in  materia  di

contratti,  con forme di  sostituzione diretta  o affidamento  della  gestione dei  terreni

interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative di cui all’art.

10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento a enti

delegati dalle stesse per la gestione forestale (...)”.

5.2 Dal quadro normativo così tracciato, una soluzione prospettabile alla questione

della conciliabilità fra la presenza di  terreni  silenti  sul  territorio della Riserva Sacri

Monti  e  dell’associazione  fondiaria  è  rappresentata  dall’imputabilità  della  gestione

degli stessi in capo a quest’ultima. D’altra parte, scopo dell’associazione è quello di

gestire il territorio sia in ottica di valorizzazione e promozione del territorio, sia anche

nella prospettiva della messa in sicurezza dell’area, al fine di prevenire il  rischio di

frane e incendi boschivi. 

     In tale prospettiva, si possono riconoscere due contrapposti interessi: da un lato,

l’inviolabilità delle prerogative tipiche del proprietario e, dall’altro lato, il perseguimento

del  fine  pubblicistico  della  sicurezza,  della  salvaguardia  e  della  promozione  del

territorio. 



     Il  primo appare sacrificabile  in  favore del  secondo,  sia  in  quanto il  presunto

proprietario di fatto non esercita il diritto di godimento del bene connesso al diritto di

proprietà, sia alla luce della finalità di salvaguardia del bene comune nella collettività

di  riferimento,  che  in  prima  battuta  trova  esplicazione  nella  tutela  della  sicurezza

pubblica.

***

6. Conclusioni

     Tirando le fila delle questioni sinora affrontate, si conclude nel senso che i soggetti

coinvolti nel progetto di cui si tratta ben possono utilizzare l’associazione fondiaria per

perseguire  lo  scopo  di  tutela  della  comunità  locale  e  allo  stesso  tempo  di

perseguimento di finalità pubblicistiche, in quanto si tratta di un istituto che può essere

composto da membri sia pubblici che privati e che consente la partecipazione e la

futura  adesione  di  altri  ulteriori  soggetti  che  intendano  diventare  associati,  che

vogliano perseguire il medesimo fine dell’associazione.

     Con riferimento agli usi civici gravanti sui territori gestiti dall’associazione, gli stessi

possono  coordinarsi  con  l’esistenza  dell’associazione  mediante  l’adesione  dei

beneficiari  degli  usi  all’associazione  stessa,  tenendo  presente  che  la  costituzione

dell’associazione fondiaria non interferisce con il  diritto  di  proprietà dei  terreni  che

compongono  la  Riserva,  in  quanto  i  proprietari  conservano  la  proprietà  e  la

conferiscono in associazione ai soli fini della gestione.

     Per quanto riguarda le prospettive di scambio volontario di servizi ecosistemici e

quote di sequestro di carbonio, questo è astrattamente realizzabile, sebbene allo stato

la normativa regionale sul punto sia in divenire.



     Da ultimo, per quel che concerne i terreni silenti, questi possono essere gestiti

dall’associazione,  in  un’ottica  di  prevalenza  dell’interesse  pubblico  di  messa  in

sicurezza del territorio, a fronte del quale l’esercizio esclusivo delle prerogative tipiche

del diritto di proprietà non esercitate dai proprietari non identificati cede il passo.

avv. Luigi Gili




