L’associazionismo fondiario

l consorzio ad attività esterna come soluzione di
gestione dei boschi accorpati

Zuglio 14 ottobre 2020

3 pc mq 494 – 280 - 428

Un saluto a Zuglio

Art. 1 Denominazione: E’ costituito un consorzio con attività interna denominato «Consorzio fra proprietari per
l’esecuzione di opere e servizi interessanti i propri fondi in località la Stangada (comune di Frisanco – Provincia
Pordenone) Consorzio boschivo giusta le disposizioni di cui agli artt. 2602-2611 del Codice Civile.
Art.2 Finalità. Il consorzio ha lo scopo di promuovere ogni iniziativa atta al miglioramento ed alla valorizzazione
produttiva ed ambientale dei fondi di proprietà dei consorziati attraverso l’esercizio di opere e servizi interessanti i fondi
medesimi.

Pc. 610 mq6.298

F.M. 45 Le particelle riportate sono oltre 500; la media è
pari a 780 mq, con massimi (quasi unici) di 4000, 6600 mq e
molte p.c. al di sotto dei 100 mq

Oggi bosco, cento anni fa solo prati

Chi è il proprietario fondiario

Un po’ di storia

Crescita popolazione sino alla seconda metà del 1800;
Seconda metà 1800 inizio migrazioni
L’attuale struttura fondiaria si consolida nel corso dei 50
anni a cavallo 80/90

Situazione catastale
- il catasto NON è probatorio
- è datato
Ad aumentare la debolezza del frazionamento concorre la multiproprietà

Considerando sempre il mappale 45 le percentuali sono:

considerando sempre il caso presentato nel FM 45 si osserva
come la collocazione anagrafica dei proprietari inizi alla fine
del 1800, raggiunga il culmine attorno agli anni 40 e
scompaia nelle recenti generazioni. Questo significa che
l’aggiornamento catastale con le successioni è un atto che, di
solito, non viene attuato (rilievo anno 2005)

Numero
Proprietari

1

2

3

4

5

>5

%

47

15,5

10

5,8

5,7

16

Secondo una ricerca effettuata negli anni 80 (ma la situazione
non può ora che essere peggiorata) in quattro aree della
Regione (Rigolato, Frisanco, Vito D’Asio, Attimis, Savogna) si
hanno i seguenti risultati:
Totali
Partite

Proprietari
1

2

3

1142

459

143

106

434

%

40,2

12,5

9,3

38,0

4

Chi è il proprietario fondiario
Il proprietario fondiario è il residente storico, ma è anche il cittadino friulano, un suo discendente ed è tale per
“eredità”, non più agricoltore, spesso “estraneo” al paese;
per questo in genere non ha l’interesse e le motivazioni sufficienti per dedicarsi al “governo” delle proprie
particelle catastali. E' un cittadino qualunque ormai dedito ad altre attività e preso da altri interessi ed obiettivi,
anche se sovente legato al paese da motivi “affettivi”.
Spesso, inoltre, l’eredità non viene catastalmente regolarizzata, lasciando al catasto i nomi dei nonni. Questo
aumenta l’incertezza la confusione anche fra gli eredi.
In pratica l’attuale proprietario è l’erede degli agricoltori dell’800 che avevano dimensionato quello che oggi si
chiama il “compendio unico” (legge agricola 228/2001) secondo i criteri delle allora esigenze economiche familiari;
per questo erano necessari gli orti, vicino alle case, i prati ed i boschi ed ogni pater familias divideva in parti
rigorosamente uguali agli eredi maschi e femmine.

Quanti sono i proprietari ??? Tanti…. Tanti quanti i Friulani…..

3 p.c. mq 4.141

La dimensione media dei singoli appezzamenti
La dimensione dei singoli appezzamenti è legata all’uso e alla sua giacitura o vicinanza dei paesi. Osservando una
mappa catastale sembra di scorgere un progressivo aumento della superficie delle varie particelle dalle aree
immediatamente adiacenti ai paesi, dove gli orti occupavano pochi metri quadri, alle zone intermedie di prato sino
a quelle boschive più lontane
Non è sempre agevole fare una media, ma si possono indicare cifre approssimative che nella fascia prealpina
pordenonese si aggirano sui 1000/1300 mq per p.c., aumentano nella montagna o nelle aree ad influenza agraria
della pianura, e sembrano attestarsi per le zone boscate intermedie sui 2500/3000 mq per p.c.

Superficie della piccola proprietà (stima dal Raf*)

•
•
•
•
•
•

Superficie boscata
totale ** ha

Boschi pubblici +

Boschi privati §

Sau non utilizzata ^

Stima superficie ha
Piccola proprietà $

% sul totale

365.486

118.247

247.239

11/15.000

250/260.000

68/70
circa

Il Raf porta dati diversamente datati, quini non coincidenti;
** risulta più verosimile considerando la progressiva espansione del bosco
+ dati inventario forestale fvg del 1985
§ per differenza togliendo la proprietà Pubblica ritenuta costante
^ stima in base al censimento agricoltura FVG
$ il dato può considerarsi congruo con la somma della superficie dei cedui
ed altri tipi colturali pari a 205.000 – dal Rif dati 2005

Quale il risultato ???

Direttive UE produzione biomasse x calore

Il Valore del legno…. La poesia…. Del legno….

Nocciolo, salice, corniolo

La storia

Domanda:….. E i nostri parchi …..????
Durban ?????
«I consigli» dell’ IUCN ???

• Inizio anni 1920
• La loro istituzione fu incentivata, in particolare, con
l'emanazione del Regio Decreto-legge 1723/1921, affidando
la gestione «ad apposito personale tecnico».

• consorzi forestali …….. finalizzati alla

gestione
collettiva e unitaria tecnica delle proprietà.

• La portata del citato decreto fu ampliata con il successivo
regio decreto-legge 3267/23.
• Tali raggruppamenti si concretizzarono, in particolare, con le
condotte forestali: la prima costituita a Pescasseroli l’11
ottobre 1922 primo caso in Italia di Consorzio Forestale;

• Detto consorzio fu promosso e patrocinato, sulla base di
un apposito decreto-Legge, dall'Ente autonomo del

Parco Nazionale d'Abruzzo

CO.L.A.FOR. Consorzio Lavori Agro-Forestali Soc. Coop. Agr. S.p.A.
la cooperativa associa 28 fra Cooperative e Ditte (vedi elenco
soci su www.colafor.net ) per complessivi circa 300 soci fra
operai, tecnici e figure amministrative con un bilancio che,
nel 2015, ha visto giro d'affari aggregato di oltre 5

milioni di €.

Altre soluzioni

Banca della terra
Uno strumento a favore dell'agricoltura giovane,
Innovazione, sostegno alle imprese, legalità e
cura del territorio
Consiste in un inventario dei terreni pubblici e privati
incolti, che i proprietari mettono a disposizione di quanti
ne facciano richiesta per rimetterli in produzione
- terreni agricoli disponibili per affitto o concessione, o
altro tipo di contratto agrario;
- i terreni agricoli abbandonati o incolti
- le aree forestali che hanno già acquisito
l'autorizzazione alla trasformazione di coltura
- le aree prative e pascolive
19 Febbraio 2020

Condominio forestale

Banca della Terra: aperto terzo bando per la vendita di
terreni agricoli (http://www.ismea.it/banca-delle-terre)

C'è il "condominio forestale" (e non... - Comunità della ...

Varie Regioni hanno già legiferato

it-it.facebook.com › posts › cè-il-condominio-forestale-...
2 giu 2017 — C'è il "condominio forestale" (e non solo
quello) nel futuro dell'Alta Carnia. Approvata la Strategia
d'area nell'area interna friulana.

Val Pesarina, la Valle del Legno Ecosostenibile
Possiamo definirla "un'area interna" dell'"Area Interna dell'Alta Carnia" nell'ambito della Strategia Nazionale Aree
Interne, in cui vengono ideati e si sviluppano progetti innovativi per la gestione delle piccole proprietà forestali private
"Condominio Forestale" e per la nascita di reti di imprese della Filiera Foresta-Legno in grado di ricollegare il bosco al
mercato.
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I Consorzi artt. 2602 e segg. CC:
2602: Con il contratto di consorzio più imprenditori
istituiscono un’organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive imprese.
Consorzio ad attività interna
Si ha attività interna quando l’attività del consorzio
NON riguarda i terzi. In questo caso l’organizzazione
creata con il contratto mira solamente alla
regolamentazione dei rapporti fra consorziati, al
controllo degli obblighi che i consorziati hanno
assunto, all’applicazione in caso di inadempimento
e alla risoluzione di controversie sorte fra
partecipanti.

- Punti deboli:
- - il consorzio si limita «all’esecuzione di opere e servizi
interessanti i propri fondi» e la prestazione (finanziamento
pubblico) sorregge e conclude il lavoro;
- Il Presidente è solo «intermediario» fra l’ente erogatore e
il consorziato;
- Il Presidente è obbligato personalmente in solido e non
c’è fondo consortile (se qualche cosa va storto pagano i
consorziati…(o meglio il presidente che ha la
rappresentanza legale)
- Non c’è la «disponibilità» dei beni consortili senza
l’esplicito singolo assenso dei proprietari;
- Nella pratica c’è attività solo in presenza di pubbliche
contribuzioni

Punti forti:
- La grande libertà o l’assenza di impegni;
- La semplicità e l’assenza dei costi di gestione;
facilità di gestione l’assemblea è sovrana ed i
relativi atti (bilanci, resoconti ecc.) vengono
approvati dagli organi interni;
- E’ già un’aggregazione, anche se limitata

Esaurita l’attività

Consorzio ad attività esterna
Il Consorzio, struttura operativa di diritto privato o pubblica
è costituito secondo gli artt. 2612 eseguenti del Codice
Civile, con attività esterna ed iscrizione presso il Registro
delle Imprese.
- Dotazione di un «ufficio» che diventa il centro propulsore
del consorzio, da qui le scelte relative ad uno o più
momenti del processo produttivo; (nell’ufficio lavora il
Tecnico > gestione tecnica)
- Quindi un’organizzazione comune, quale strumento
funzionale allo svolgimento dell’attività con i terzi;
- Sotto il profilo della responsabilità, ponendo in essere
rapporti giuridici per conto dei consorziati, il consorzio
deve attuare un regime di pubblicità legale, prevedere un
fondo consortile, un rigido sistema di responsabilità
relativamente alle obbligazioni assunte.
- Iscrizione al registro delle imprese.
.

La domanda: gli altri hanno fatto…. E NOI ?????

Consorzio Forestale
bassa Val Camonica

Chi fa ??????Gli attori: ... i proprietari ………….. Le pubbliche amministrazioni…..?????
La Regione ??? >>> NO Ha decespugliato la LR 13/01 affidando ai
• I proprietari:

sindaci il compito (artt. 27/30 LR 9/2007) e poi…….

NO, perché:

• I residenti, i pochi rimasti, non hanno, o hanno scarso
interesse non essendo più agricoltori; le poche ditte
boschive presenti … lo fanno per conto loro, quando lo
fanno, …. In silenzio … e per un breve periodo…
Ulteriore sostanziale fermo dalla LR 16/06 sulla
«razionalizzazione fondiaria»: difficoltà oggettive,
connesse alla complicata e costosa procedura
contrattuale, annullano gli obiettivi previsti ;
primo ostacolo: perché vendere e a chi ?? E chi
compera …??

• Gli altri proprietari ?? Sono lontani, non si conoscono ….
• Nessuno ricava «niente» e quindi nessuno si muove…
• Il friulano non tende ad un lavoro di squadra ……

• Poi guardiamo la popolazione ……….

I Comuni ????????

NO

Anche se indicati dalla LR 9/2007, perché:
- Non hanno adeguate strutture, fortunati quando c’è il segretario…..
- Il problema non viene posto dalla base e nemmeno dall’alto…
- Chi sono i sindaci ??? Uno sguardo alle varie elezioni amministrative….
-

Mons. Zanovello

Siamo spesso sotto la soglia del «minimo vitale»…..
Il NON aiuto della regione (la libertà…. = tranquillità….campanile…..)

Chi rimane ??????? La novellata Comunità della Montagna (una speranza)
perchè:

Gazzettino 12/12/06

Le Comunità di Montagna

• LN Montagna 97/94

Legge regionale 21/2019
Art. 7 (Comunità di montagna)

1.

Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente
legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e
di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle
popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni
e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III.

Art. 19 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio
montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale
delle popolazioni dei territori montani.

• Art. 9 (Forme di gestione del patrimonio forestale).
1. Le comunita' montane, singolarmente o in associazione tra
loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed
altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del
patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i
proprietari.
Possono altresi' promuovere la costituzione di consorzi forestali,
anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di
almeno i tre quarti della superficie interessata.
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e
il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunita' montane e ai
comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di
agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale
Nazionale.

Ipotesi organizzativa consorzio forestale
attività esterna
NB il consorzio ente distinto dalla Comunità di Montagna
Premesse:
Ognuno è «padrone a casa propria»

Sede e riferimento istituzionale:
Comunità della Montagna
Principio costituzionale:
Leale collaborazione
A Gemona l’assemblea principale con
Presidente, rappresentante Consorzio
Nei singoli paesi e/o frazioni le
assemblee dei proprietari, che indicano
le linee d’azione per le singole proprietà

Al Presidente la facoltà di tenere
rapporti con terzi

La soluzione tecnica: un ufficio tecnico e gli attuali
mezzi forestali di rilevamento … sistema Lidar ecc.

Un precedente: il Consorzio forestale gemonese

Un problema non solo friulano……….

A quali condizioni

Il Testo Unico Forestale d.lgs 34/2018
Pincipi:
- La Repubblica riconosce il patrimonio forestale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e
valorizzare (art. 1.1)
- Promuove la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio culturali (art. 2.1b)
- Promuove e tutela l’economia forestale … e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo
di forme di gestione associata delle proprietà pubbliche e private ….(art. 2.1c)
- …. Le Regioni promuovono l’associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici e privati ……. (art. 10.5)
LR 9/2007
Art. 28) ruolo degli enti locali
- Costituzione consorzi affidato ai Comuni e/o Comunità Montane
- Il comune si sostituisce agli assenti ed irreperibili
- I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della
superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il
profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire
coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari
dissenzienti;

Terreni abbandonati e silenti
Art. 3 comma 2 g-h del testo Unico
NB dato che le conseguenze di natura civilistica e amministrativa che derivano
dall’attività istruttoria volte all’individuazione o reperibilità del proprietario del
terreno sono particolarmente rilevanti, l’amministrazione procedente dovrà

valutare attentamente l’iter amministrativo e le risultanze intervenute
ai fini della qualificazione del terreno come silente (Avv. Ragionieri, Felice, Zortea –
Commento al TUF 2019)

TUF 34/2018
Art. 12.1 Le Regioni promuovono il recupero produttivo delle
proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti
Art. 12.2 i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni
provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti
alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il
ripristino e la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni
Art. 4 b) le Regioni provvedono alla definizione degli accordi con i
proprietari dei terreni interessati e all’individuazione degli
strumenti più idonei pe la realizzazione degli interventi di gestione
forestale…

Le parole ricorrenti:
… promuovono…. Accordi…. Gestione… le Regioni
provvedono…….
Punto debole:
l’assenza dei proprietari forestali privati a qualsiasi tavolo di
concertazione, locale, regionale, nazionale o europeo….(dott.sa Stefani–
Commento al TUF 2019)

La costituzione di un consorzio è sufficiente ?? NO se non in un contesto culturale – sociale economico di filiera forestale
Auspicabile un rapporto di leale e costruttiva collaborazione
Consorzi e pubbliche amministrazioni
Soprattutto per:
- La definizione di una politica forestale applicando le indicazioni del
TUF (la multifunzionalità del bosco, la pianificazione , i PES….)
- Quindi dare un obiettivo economico al consorzio, nel caso friulano
prioritaria la linea bosco-calore (direttive UE energia)
- Importante, oltre alla volontà politica, l’assistenza legale nelle
varie controversie in particolare nella definizione dei terreni
silenti, abbandonati….

Le proprietà collettive hanno dimostrato efficienza e capacità imprenditoriale
Possono essere riferimento o «consorelle» o…. Di queste «orfanelle» ????
In un contesto economico sociale in evoluzione accelerata dalla pandemia, di
fronte alle scelte dell’Unione Europea (Green Deal), di una nuova «sensibilità»
verso la montagna (es. aree interne) si può costruire un nuovo strumento di
rilancio dell’economia montana ??? Tale da essere «elemento fondamentale
per la vita e lo sviluppo delle collettività locali (art. 2.1 Norme in materia di domini
collettivi 168/2017)» ???????

Le Regole Ampezzane verso una nuova economia

I NON POPRIETARI
Una parte consistente (?) di particelle forestali non ha più e non avrà
più un proprietario.
A Montenars per la costruzione di una strada il 49% dei proprietari
sono risultati «sconosciuti»

Quale il loro futuro di queste p.c.???
Potranno costituire un nuovo fondo privato-collettivo ????

Nuove opportunità di sfruttamento delle terre collettive
attraverso le energie rinnovabili e il recupero ambientale di aree degradate

In FVG assetti attuali:
n. 24 Amministrazioni separate
n. 46 comunioni familiari

75.000 ha di terreno
100.000 proprietari collettivi
Il compito dell’Università: laureare i Manager forestali

Azioni pilota:
un’occasione anche per l’Università
• Fondo e sviluppo e coesione
• Sottopiano 3 «Multifunzionalità della foresta e uso
sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali»

• Bando di selezione delle proposte progettuali per
la costituzione di forme associative o consortili di
gestione delle aree silvo-pastorali
Obiettivi
• Art.3.2 promuovere la creazione di nuove strutture
associate o consortili per la gestione delle proprietà
silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al
fine di contrastare il frazionamento delle proprietà
stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare
le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e
sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti
di imprese.
• Art. 3.3 animazione territoriale e costituzione e
prima gestione di forme associative o consortili

Scadenza 14 dicembre 2020

Pascolini scenda in campo !!
Dalla teoria alla pratica

Liberiamo il potenziale di tutti i territori « Due requisiti: politica e amministrazione»
da Forum DD – Politecnico Milano
Nel medio periodo un unico Obiettivo:
1) Il requisito politico è evidente …. Ma….
2) Poi c’è il requisito amministrativo: senza un forte
rinnovamento della PA a tutti i livelli nessun obiettivo
può essere raggiunto.
Dal Forum disuguaglianze e diversità (maggio 2020):
«Le leve strategiche
1- rinnovamento delle risorse umane (da considerare anche
il pensionamento degli impiegati del dopo sisma);

2 – Motivazione della dirigenza
3 – rottura del silos.. (troppo spesso le amministrazioni sono
chiuse con inevitabili scaricabarili e definizione di filiere
verticali…)
4 – rinnovamento dei sistemi di valutazione
5 – Trasformazione digitale
6 -Valorizzazione della leva della domanda pubblica..
7 – partecipazione dei cittadini, del lavoro e delle imprese…»

Intervenire sul punto 2 e dotare ogni comunità
di montagna di adeguati uffici con personale
giovane e preparato e nuove tecnologie
Le risorse ?? Se si vuole si trovano… PSR, strategia aree interne ….

Un invito al coordinatore Pascolini: prenda l’assessore per il cravatin
…..Non si può fare altro…….

