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USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI - DEFINIZIONI

Usi civici e domini collettivi sono le tracce di un antico uso comunitario del territorio. Si tratta di

forme organizzative che presentano ancora oggi grande valenza per gli aspetti ambientali,
economici e sociali che racchiudono.

Diritto d’uso (ad esempio caccia, legnatico, pascolo, …) da parte dei
USI CIVICI
(IN SENSO STRETTO):

membri di una collettività su terreni di proprietà demaniale, comunale o

raramente di terzi
Forma di proprietà di terre comuni (pascoli, boschi, lagune, edifici,…) alternative alla proprietà privata comunemente intesa- dalle quali la

PROPRIETÀ
COLLETTIVE:

collettività ha diritto di trarre tutti i proventi che esse possono dare.

Sono Beni Comuni, inalienabili, incommerciabili, imprescrittibili e non
suscettibili di usucapione, pignoramento o esecuzione forzata

USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
LEGISLAZIONE NAZIONALE DI RIFERIMENTO
• Legge Nazionale n. 1776 del 1927 e conseguente Regolamento n. 332 del 1928 inerente al

Riordinamento degli usi civici nel Regno (amministrazione separate delle proprietà collettive,
soggetti di diritto pubblico);
• Legge Nazionale n. 278 del 1957 “Beni di Uso Civico e Costituzione”.
• Legge Nazionale n. 97 del 1994 “Nuove disposizione per le zone montane”.

Legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso) sottopone a vincolo paesaggistico tutte le zone

interessate da usi civici, in virtù dell’alta valenza paesistica che tali realtà rivestono.
Vincolo ribadito dal D. Lgs. 490/1999 e dal successivo D. Lgs 42/2004.

USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

• Legge Regionale n. 03 del 1996 “Regolamentazione delle Comunioni Familiari e dei Consorzi
degli Originari (soggetti di diritto privato)”.

10 Amministrazioni Separate
60 Comunioni familiari

100 000 proprietari
collettivi

75 000 ettari di
terreno

Dati fonte RA FVG

USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI – PUNTI DI FORZA
CONSERVAZIONE
DINAMICA DEL TERRITORIO
E SUO SVILUPPO
SOSTENIBILE

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
DEL TERRITORIO,
AMMINISTRANDO IL
PATRIMONIO CIVICO E
SVOLGENDO ANCHE FUNZIONI
IMPRENDITORIALI LOCALI

GESTIONE DEI BENI
COMUNI COME CAPITALE
SOCIALE DELLA COMUNITÀ

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Le principali attività dell’Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP possono essere distinte in

quattro aree di intervento:

GESTIONE
PATRIMONIO
BOSCHIVO

GESTIONE
PROPRIETÀ
IMMOBILIARI

PROGETTI
SERVIZI
COMMERCIALI

ECONOMICI,
SOCIALI E
CULTURALI DI
SVILUPPO LOCALE

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
ASSETTO PATRIMONIALE
I beni patrimoniali dell’AF di Pesariis PCDP sono molteplici e comprendono beni immobili

testimoniali del patrimonio collettivo storico, turistico ricettivo e commerciale:

Patrimonio collettivo storico
• Lavatoio Pubblico
• Fonte solforosa

PATRIMONIO NETTO AMMINISTRATO

8 MILIONI DI EURO
Patrimonio immobiliare
• Casa Pesarina ***
• Albrergo Pradibosco ***
• Bivacco Entralais

Patrimonio e attività commerciali
• Bottega del Tempo
• Punto Vendita Alimentari

OCCUPAZIONE DIRETTA

7 LAVORATORI DIPENDENTI

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
ASSETTO PROPRIETARIO

520 ettari di bosco di produzione
(conifere)

280 ettari di bosco in godimento
gratuito e produzione di legna
da ardere (latifoglie)
785 ettari di boschi di protezione
e di superfici improduttive

PATRIMONIO CATASTALE COMPLESSIVO

1585 ETTARI

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
BOSCO IN GODIMENTO GRATUITO
I 280 ettari di questi boschi erano in passato suddivisi in particelle (colonnelli) di circa un ettaro
ed assegnati ad ogni “focolare” per ricavarne legna da ardere.

Nel 2004 l’Amministrazione è passata alla gestione diretta dei boschi di latifoglie con proprio

personale e attrezzature; una volta lavorata, la legna da ardere pronta viene ceduta a prezzo
agevolato ai residenti

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
BOSCO DI PRODUZIONE – CERTIFICAZIONE PEFC

Nel 2004 l’Amministrazione è ha ottenuto la certificazione per il

Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di
Certificazione Forestale (PEFC), divenendo la prima proprietà

certificata in Regione FVG.
Si tratta di uno strumento flessibile e rispondente alla necessità di attuare
una gestione ecologicamente appropriata, ma anche mirata al
conseguimento di benefici sociali ed economicamente valida. Il PEFC si pone,
pertanto, come alternativa ai sistemi di certificazione esistenti, primo fra tutti
quello del Forest Stewardship Council (FSC), ritenuto inadeguato soprattutto

nel caso di proprietà forestali di piccole dimensioni.

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
BOSCO DI PRODUZIONE

Utilizzazioni boschive (conifere)

1800 mc / anno

Servizio legna da ardere (latifoglie)

100 mc / anno

Margine operativo netto

60 000 €

Gli importi annui netti vengono destinati ad investimenti sul
patrimonio immobiliare collettivo e sulle attività commerciali,
a progetti di sviluppo locale e culturali, quale cofinanziamento di contributi regionali, nazionali ed europei

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
BOSCO DI PRODUZIONE – INVESTIMENTI
L’Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP ha provveduto a diversi investimenti per il settore forestale, in
buona parte beneficiando di finanziamenti europei e regionali.
Interventi realizzati con il Piano di Sviluppo Rurale 2000- 2006
SPESA AMMISSIBILE

CONTRIBUTO

Strade forestali

€ 436 323.85

€ 414 507.68

Miglioramenti colturali e lotti boschivi

€ 151 427.73

€ 133 643.36

Progettazione e direzione lavori

€ 24 391.79

€ 24 391.79

Indennità per interventi ambientali

€ 42 157.75

€ 42 157.75

€ 654 301.09

614 700.55

Totale

Interventi realizzati ai sensi dell’art. 16 della L.R. 26/2005 “Innovazione nella filiera foresta-legno-energia”
Il progetto si è posto come obiettivi:
-La sostenibilità della gestione forestale operando in
economia diretta;
-L’ottimizzazione del processo produttivo della legna da
ardere per il soddisfacimento del diritto civico

SPESA AMMISSIBILE

CONTRIBUTO

€ 88 906

€ 88 461

AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PCDP
BOSCO DI PRODUZIONE – INVESTIMENTI
Dal 2004 ad oggi sono diversi anche i mezzi e le attrezzature forestali acquistate recentemente
dall’Amministrazione Frazionale di Pesariis PCDP (Fuoristrada, Trattori, Verricello, Rimorchio con gru,
Miniescavatore, Rimorchio stradale, Spaccalegna, Sega a disco, pinza idraulica per la produzione legna da
ardere, attrezzature minute di vario genere). In buona parte cofinanziati da strumenti europei (PSR 20072013) e regionali.

GESTIONE ASSOCIATA DEI BENI CIVICI
INVESTIMENTI

Nel 2012 è stata acquistata una Teleferica mobile V550M3
(dall’Amministrazione Frazionale di Givigliana e Tors) una

scelta operata nell’ottica di una maggiore sostenibilità e
miglior gestione del patrimonio boschivo rispetto ad
utilizzazioni ed esboschi eseguiti con altre tipologie di
macchinari (ad es. Hardwester & Farwarder) non adeguati
alle scale ed alle tipologie dell’area.

ACQUISTO EFFETTUATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI GESTIONE FORESTALE
ASSOCIATA DELLE PROPRIETÀ COLLETTIVE DELLE VALLI DEGANO E PESARINA

GESTIONE ASSOCIATA DEI BENI CIVICI

Articolo pubblicato il 24 maggio 2012 sul Messaggero Veneto

GESTIONE ASSOCIATA DEI BENI CIVICI

Val Degano
e
Val Pesarina

4 Amministrazioni Frazionali di diritto pubblico
3 Consorzi privati
2 Comunioni familiari di diritto privato

1 150 ha
350 ha

1500 ha di bosco di
produzione
Ripresa annua
4 300 mc/anno

GESTIONE ASSOCIATA DEI BENI CIVICI
In un panorama di generale abbandono del bosco e trascuratezza delle attività forestali, l'Amministrazione Beni

Civici di Pesariis ha nel tempo fatto della gestione diretta del proprio patrimonio boschivo la sua principale attività,
dotandosi di tutte le risorse materiali ed umane. Dopo otto anni di attività sono stati raggiunti alcuni risultati che si
possono considerare assolutamente in linea con la programmazione regionale del settore forestale. Rilancio delle
utilizzazioni forestali, con una particolare cura agli aspetti ambientali. Senza l'assillo della produttività ad ogni costo,
la squadra boschiva dell'Amministrazione Frazionale può dedicarsi anche ad attività di sistemazione delle formazioni
boscate, delle aree rurali adiacenti, al recupero di schianti isolati, con una cura che si può definire di altri tempi.

Il coordinamento con altre realtà forestali locali ha stimolato l'utilizzazione di formazioni boscate che altrimenti
sarebbero rimaste abbandonate, oppure sotto-utilizzate. Sviluppo dell'occupazione locale, in un settore
tradizionalmente trascurato ed aumentando considerevolmente anche il livello di preparazione degli addetti.

Questa economia di comunità contribuisce inoltre alla ri-vitalizzazione dei paesi anche perché i redditi netti delle

utilizzazioni boschive sono destinati dalle Amministrazioni Beni Civici a beneficio delle proprie Comunità, mediante
erogazione di servizi di prossimità, investimenti sui villaggi e benefici di solidarietà.

PROPRIETÀ COLLETTIVE E AREE NATURA2000
Con Delibera della Giunta Regionale n. 2614 del 14 ottobre 2005 la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ha riconosciuto che la gestione dei patrimoni collettivi non ha finalità puramente
conservative ma costituisce fattore di sviluppo sostenibile.

Regolamento CE 1698/05 (FEASR) codifica che le comunità proprietarie possono esercitare, in
modo remunerabile, attività di servizi ambientali.

Per questo le proprietà collettive possono essere considerate come attori privilegiati nella
gestione delle aree Natura 2000, laddove la gestione (sostenibile) diviene condizione necessaria
al mantenimento della biodiversità.

PROPRIETÀ COLLETTIVE E AREE NATURA2000
Un esempio in tal senso è rappresentato dal Parco Naturale
delle Dolomiti d’Ampezzo, gestito dalla comunità delle Regole
di Ampezzo. L’affidamento della gestione del Parco alle Regole
ha permesso una maggiore accettazione dei vincoli da un lato
ed un’oggettiva fonte di reddito per la comunità.

Il Parco è stato infatti affidato in gestione alle Regole di
Ampezzo "in virtù della specificità delle forme antiche di
gestione del patrimonio naturale ampezzano, da esse
conservato e tutelato per centinaia di anni"

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

