XXV Riunione scientifica sul tema

IL FUTURO
DEGLI ASSETTI
FONDIARI COLLETTIVI
STA NELLA MEMORIA
DELLE LORO RADICI
Informazioni tecniche
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Per confermare la partecipazione alla XXV Riunione, utilizzare
una delle seguenti modalità per inviare l’iscrizione al convegno
entro il 15 novembre 2019 agli indirizzi del Centro:

• iscrizione on-line seguendo le prescrizioni riportate nel sito
www.usicivici.unitn.it;

• inviando via posta o via fax la scheda di iscrizione allegata
all’invito;

• inviando via e-mail la scheda di iscrizione allegata all’invito.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL FUTURO
DEGLI ASSETTI
FONDIARI COLLETTIVI
STA NELLA MEMORIA
DELLE LORO RADICI
INVITO E PROGRAMMA DEI LAVORI
21-22 novembre 2019
Sala Conferenze “Alberto Silvestri”
Palazzo di Economia
via Rosmini, 44 - Trento

Cognome
Nome
Indirizzo privato
CAP
Città
e-mail
Qualifica
Ente di appartenenza

PER INFORMAZIONI
Centro Studi e Documentazione
sui Demani civici
e le Proprietà collettive
Università degli Studi di Trento
via Prati, 2
38122 Trento
tel. 0461 283497 oppure 0461 282235
fax 0461 283496 oppure 0461 282222
usicivici@unitn.it

www.usicivici.unitn.it

Indirizzo
CAP			Città
Telefono			Fax
Data
Firma

Il comitato scientifico

Il comitato organizzatore

prof. Vincenzo Cerulli Irelli (Università di Roma La Sapienza)
prof. Sebastiano Fadda (Università di Roma Tor Vergata)
prof. Geremia Gios (Università di Trento)
prof. Carlo Alberto Graziani (Università di Siena)
prof. Paolo Grossi (Università di Firenze)
prof. Fabrizio Marinelli (Università dell’Aquila)
prof. Franco Mastragostino (Università di Trento)
prof. Giorgio Pagliari (Università di Parma)
prof. Giorgio Pizziolo (Università di Firenze)
prof. Filippo Sabetti (McGill University e Indiana University of Bloomington)

sig. Marco Avi, rappresentante dell’Amministrazione separata
degli usi civici di Tressilla di Piné (TN)
dott. Luca Battisti, responsabile della Divisione Servizi Logistici
dell’Università di Trento
dott. Stefano Lorenzi, segretario generale delle Regole di
Ampezzo, Cortina d’Ampezzo
prof. Pietro Nervi, professore di Economia delle Proprietà
Collettive dell’Università di Trento
prof. Diego Quaglioni, professore di Storia del Diritto Italiano
dell’Università di Trento
dott. Donato Preti, presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino

GIOVEDÌ, 21 NOVEMBRE 2019 - I SESSIONE

VENERDÌ, 22 NOVEMBRE 2019 - II SESSIONE

VENERDÌ, 22 NOVEMBRE 2019 - III SESSIONE

Presiede i lavori il prof. Amedeo Postiglione, fondatore e direttore
dell’International Court of the Environment Foundation e vice
presidente dell’EU Forum of Judges for Environment.
15.30 Indirizzi di saluto delle Autorità
16.00 1^ relazione sul tema: Dalle ‘Reliquie della proprietà collettiva
in Italia’ (1887) agli ‘ordinamenti giuridici primari’ (2017) - La
difficile conquista di un riconoscimento -, di Paolo Grossi,
professore di Storia del diritto italiano nell’Università di
Firenze e presidente emerito della Corte Costituzionale della
Repubblica Italiana.
17.00 Il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo come modello
di accordo pubblico-privato volto a conciliare l’interesse
generale di tutela ambientale di un patrimonio regoliero con
le attività e le necessità della comunità locale, di Stefano
Lorenzi, segretario generale della Comunità delle Regole di
Ampezzo.
17.30 La Comunità delle Regole di Spinale e Manez come partner
per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio di Madonna
di Campiglio (TN), di Luca Cerana, presidente.
18.00 La Magnifica Comunità di Fiemme e la gestione della propria
filiera forestale dalla rinnovazione del bosco al semilavorato
industriale, di Giacomo Boninsegna, scario e Stefano Cattoi,
dirigente dell’Azienda Legnami.
18.30 Verso un patto di Paesaggio: l’esperienza del Consorzio Uomini
di Massenzatica leader dello sviluppo rurale delle Terre
Pomposiane, di Carlo Ragazzi, Presidente Consorzio, e Davide
Neri, Monica Pantaloni e Giovanni Marinelli dell’Università
Politecnica delle Marche.

Presiede i lavori Francesco Adornato, Rettore dell’Università di
Macerata e professore di Diritto agrario.
9.30 2^ relazione sul tema: Assetti fondiari collettivi: beni collettivi
o beni comuni?, di Carlo Alberto Graziani, professore di Diritto
privato nell’Università di Siena.
10.15 3^ relazione sul tema: I domini collettivi: soggetti neoistituzionali per le politiche dell’ambiente e del territorio, di
Geremia Gios, professore di Economia dell’ambiente e del
territorio nell’Università di Trento.
11.15 Presentazione del volume di Paolo Grossi Il mondo delle terre
collettive, di Diego Quaglioni, professore di Storia del diritto
medievale e moderno nell’Università di Trento
11.45 4^ relazione sul tema: Die ständige grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen den friulanischen Agrargemeinschaften von Ugoviz/Ugovizza und Pontafel/Pontebba und den
angrenzenden sechs Agrargemeinschaften in Kärnten
La costante collaborazione transfrontaliera tra le collettività
fondiarie di Ugoviz/Ugovizza e di Pontafel/Pontebba del
Friuli-Venezia Giulia con le sei comunità fondiarie confinanti
della Carinzia, di Dipl.-Ing. Friedrich Walter Merlin,
technischer Leiter Amt der Kärntner Landesregierung
Agrarbehörde Kärnten, Villach (con traduzione simultanea).
13.00 Sospensione dei lavori.

Presiede i lavori il dott. Aldo Carosi, Vicepresidente della Corte
Costituzionale della Repubblica Italiana, Roma.
14.30 Proiezione.
15.00 5^ relazione sul tema: I dominii collettivi nella nuova
dimensione legislativa: riflessioni sulle prospettive, di
Giorgio Pagliari, professore di Diritto amministrativo
nell’Università di Parma.
15.45 Comunicazioni e interventi.
17.00 Interventi conclusivi e chiusura dei lavori.

La riunione
Con la convocazione della XXV Riunione scientifica, il Centro Studi
e Documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive si
pone l’obiettivo di costituire una ulteriore occasione di incontro
fra studiosi, ricercatori accademici, amministratori degli enti di
gestione, testimoni ad alto livello, per approfondire i temi più attuali
degli assetti fondiari collettivi.
In contrasto col sentire comune, che identifica la proprietà collettiva
con un settore tradizionale e quindi poco innovativo, vi sono, invece,
molte ragioni che ci inducono a ritenere altrimenti.
Giovandosi, allora, delle opportunità derivanti dalla collaborazione
transdisciplinare, la Riunione si pone come sede di confronto, di
dibattito e di approfondimento culturale per quanti identificano nella
proprietà collettiva un diverso modo di possedere (contrastando
il forte pregiudizio ideologico contro la proprietà collettiva) ed un
diverso modo di gestire (contrastando l’opinione ampiamente diffusa
secondo cui la proprietà collettiva è fonte di inefficienza).

19.00 Sospensione dei lavori.

Imbrifero dell’Adige, Trento

