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“Norme In Materia Di Domini Collettivi”

Docenti e ricercatori UNIVPM
Il medesimo staff ha già conseguito importanti
riconoscimenti come il Premio Nazionale del Paesaggio del
Ministero dell’Ambiente e che attualmente rappresenterà
l'Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa

Quaderni di viaggio
I "quaderni di viaggio" sono dei documenti work in
progress che raccolgono riflessioni, suggestioni
progettuali e materiali di lavoro sviluppati durante
l’attività di partecipazione di “La montagna delle
Meraviglie”, un progetto organico finalizzato
all’individuazione delle potenzialità e vocazionalità
delle aree montane, per incentivare la
multifunzionalità della montagna attraverso azioni
coordinate tra tutti gli attori delle comunità locali.
Il progetto, promosso dalla Comunanza con il
supporto tecnico-scientifico dell’Università
Politecnica delle Marche, viene condotto secondo
le modalità di partecipazione ed ascolto proprie
dell'urbanistica partecipata.
Questo strumento/metodo si configura come
processo innovativo/sperimentale finalizzato alla
raccolta di idee, necessità, osservazioni, mediante
l’attivazione di tavoli di lavoro condivisi e forum
pubblici per il coinvolgimento attivo di cittadini,
portatori di interessi, operatori economici ed
associazioni civiche ed Utenti Monte.
L’intento è quello di coordinare gli interventi
puntuali (pubblici e privati),

Quaderni di viaggio
dentro un quadro complessivo di visione e
strategia unitaria e secondo nuovi principi
ispiratori, per riportare al centro del pensare e
dell’agire collettivo i valori identitari del
territorio.
Il processo partecipativo sarà strumentale alla
redazione di un “progetto guida” per rilanciare il
ruolo della Montagna come opportunità di crescita
per la comunità Gualdese ed il suo territorio, nel
pieno rispetto degli scopi fondamentali degli assetti
fondiari collettivi: tutelare il patrimonio naturale per
uno sviluppo consapevole e durativo affinché
continui a generare benessere di generazione in
generazione, di padre in figlio in tutta la comunità
gualdese.
Il progetto promosso dalla Comunanza
dell’Appenino Gualdese, con il supporto tecnicoscientifico dell’Università Politecnica delle Marche,
persegue i seguenti obiettivi generali:
§ riportare al centro dell’agire collettivo i valori
identitari del territorio (acqua, suolo, bosco,
biodiversità, paesaggio), dell’equità e
dell’abitare;
§ individuare vocazioni e potenzialità innovative
delle aree montane;
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§ incentivare la multifunzionalità della montagna
attraverso azioni coordinate di programmazione
di medio- lungo periodo, prevedendo interventi
integrati e sinergie tra Comunanza, operatori e
associazioni locali;
§ attivare nuovi driver socio-economici legati alle
risorse naturali e paesistico ambientali,
all’accoglienza, all’accessibilità e alla
promozione di nuove opportunità di fruizione e
servizi innovativi del territorio montano.
Nello specifico, l’attività di partecipazione pubblica
intende perseguire i seguenti obiettivi:
§ Spostare l’attenzione dal progetto ai soggetti
responsabili della gestione del territorio, capaci
di mettere in campo le proprie
risorse/potenzialità e saperi;
§ Individuare dei vettori/driver per il territorio con
l’aiuto e la partecipazione degli utenti/portatori di
interesse della montagna;
§ Capire quanti soggetti vengono intercettati per
tarare il progetto e renderlo il più possibile
concreto e “praticabile”;
§ Individuare modalità per apportare innovazione
nella Montagna senza generare perdita dei
valori, in un’ottica di economia circolare.

Obiettivi generali LA MONTAGNA DELLE MERAVIGLIE:

1.

riportare al centro dell’agire collettivo i valori identitari del territorio
(acqua, suolo, bosco, biodiversità, paesaggio), dell’equità e
dell’abitare;

2.

individuare vocazioni e potenzialità innovative delle aree montane;

3.

incentivare la multifunzionalità della montagna attraverso azioni
coordinate di programmazione di medio- lungo periodo,
prevedendo interventi integrati e sinergie tra Comunanza, operatori
e associazioni locali;

4.

attivare nuovi driver socio-economici legati alle risorse naturali e
paesistico ambientali, all’accoglienza, all’accessibilità e alla
promozione di nuove opportunità di fruizione e servizi innovativi del
territorio montano.

Quaderni di viaggio
1- Assetti fondiari collettivi in Europa e in Italia
2- Montagna delle meraviglie: Principi ispiratori
3- Montagna delle meraviglie: metodologia
4- Montagna delle meraviglie: traiettorie di progetto
T1 – IL CAPITALE NATURALE
T2 – LA MONTAGNA ACCESSIBILE
T3 – LA MONTAGNA MULTIFUNZIONALE
T4 – L’ACCOGLIENZA

Assetti fondiari collettivi
in Europa e in Italia

Quaderni di viaggio
Con l’approvazione della legge n. 168/2017
“Norme in materia di domini collettivi”, viene
istituzionalmente riconosciuto il ruolo e
l’importanza di questi soggetti giuridici
nell’ordinamento italiano a tutela e salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, ed il contributo che
possono dare allo sviluppo economico.
La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo
godimento, quali:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo
delle collettività locali;
b) strumenti primari per assicurare la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agrario
nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed
utilizzare a beneficio delle collettività locali degli
aventi diritto.
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Assetti fondiari collettivi
in Europa e in Italia
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La natura collettiva dei beni comporta l’esigenza
di uno sviluppo sostenibile e consapevole dei
territori, da parte delle comunità che da sempre li
hanno amministrati e gestiti, secondo regole
millenarie, all’unico scopo di riconsegnarli in tutto il
loro valore alle generazioni future.
Il coordinamento tra soggetti, istituzioni e comunità
locali diventa il fattore decisivo per la convergenza
degli investimenti e lo sviluppo di progetti di
territorio.
A seguito del ruolo conferito dalla legge 168/2017
e dall’obbligo di responsabilità intergenerazionale,
nasce l’esigenza della Comunanza Agraria
dell’Appennino Gualdese di proporsi come
portatore di idee per il futuro sviluppo della
Montagna, per tramandare il bene paesaggio alle
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generazioni successive, in opposizione a piccole
progettualità specifiche da sempre sviluppate nella
Montagna, in risposta ad esigenze contingenti.
Gli Assetti Fondiari collettivi svolgono un ruolo
significativo in molti paesi europei, per la gestione
di vaste superfici agricole.

Assetti fondiari collettivi
in Europa e in Italia
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Queste aree, come nel caso italiano, essendo
situate principalmente in montagna e quindi con un
basso livello di redditività, sono tuttavia di notevole
importanza dal punto di vista ambientale e
paesaggistico. Il mantenimento della proprietà
pubblica di queste superfici può essere una
garanzia per la protezione del territorio,
biodiversità e zootecnia sostenibile.
In italia i terreni gestiti dalle proprietà collettive si
estendono per circa 1,5 milioni di ettari, una
percentuale significativa che interessa circa il 5 %
dell'intero territorio nazionale.
La particolare storia giuridica, che ha collegato i
regimi patrimoniali comuni alla protezione del
paesaggio e dell'ambiente, e la ricca letteratura
esistente, ha messo l'Italia in una posizione
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privilegiata per svolgere un ruolo pionieristico nelle
iniziative a sostegno del patrimonio comunitario
all'interno dell'Unione europea.
È una vera simbiosi tra uomo e natura che non
può essere spezzata e che, pertanto, ha
attraversato i secoli fino ai nostri tempi.

Assetti fondiari collettivi
in Europa e in Italia

Quaderni di viaggio
La proprietà comune non è un diritto della comunità,
ma un obbligo: vale a dire, un obbligo di preservare
la terra da trasmettere alle generazioni future,
garantendo il sostentamento della comunità. Per
questo motivo, i terreni posseduti sulla base di un
regime di proprietà comune non possono essere
suddivisi tra i singoli membri e quindi non possono
essere venduti.
La vendita o la divisione della terra non ha senso,
perché la frammentazione della terra in molti piccoli
appezzamenti individuali non può produrre la stessa
ricchezza che attraverso uno schema di gestione
integrato tenuto dalla comunità nel suo insieme.
Questo modello è stato studiato a fondo da Elinor
Ostrom, vincitore del premio Nobel per l'economia
nel 2009, che ha dimostrato che la migliore strategia
per sostenere la vita dell'uomo negli habitat più
difficili è la proprietà comune e la gestione delle
risorse comuni. Queste aree sono definite dalla
IUCN (International Union for Conservation of
Nature) come "ecosistemi naturali e / o modificati
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contenenti valori significativi di biodiversità, servizi
ecologici e valori culturali, volontariamente
conservati dalle popolazioni indigene e dalle
comunità locali, sia sedentarie che mobili, attraverso
leggi abituali o altri mezzi efficaci ”.

Prospettive opportunità

Il nuovo ruolo giuridico delle proprietà
collettive dopo
dopo la legge n.168/2017

Legge n. 168/2017
«Norme in materia di domini collettivi»
La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, quali:
a)elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b)strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e
naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agrario nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività
locali degli aventi diritto.

Assetti fondiari collettivi
Il nuovo ruolo giuridico dopo
dopo la legge n.168/2017
Rientra nell’ampia tassonomia dei
beni comuni
Beni e risorse che gruppi di individui condividono insieme
Stretta relazione tra risorse naturali,
comunità e singoli attori
Le principali funzioni della proprietà collettiva:
Ecologica
Economica
Socio-culturale
Occupano il 10% del territorio italiano

“proprietà collettiva è l’oppositum storico e
logico della proprietà del singolo, con tutto
l’insieme di valori alternativi che vi emergono”
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Comunanza Agraria ai sensi della Legge
n.168/2017
Aree di progetto: 2.150 ha
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