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Parte 2 : Aspetti generali

2.1  Settore
        Agricoltura          Beni Culturali e Ambientali
     Turismo        Gestione del Territorio

2.2 Progetto : realizzato                       in corso di realizzazione    

2.3  Descrizione sintetica del progetto
Il progetto interessa attualmente il territorio della Regione Lazio ma è estendibile ,interamente per la sua
metologia  a tutte le Regioni appartenenti  nell’Ex- Stato Preunitario Pontificio e parzialmente, per alcuni tipi
di schedature create, anche ad altre Regioni Italiane. Partendo dal censimento della documentazione
(acquisita anche agli Archivi del Centro regionale di Documentazione) sugli “usi civici” è stato creato un
sistema di rilevamento non solo di quanto esiste ancora nel territorio ma soprattutto  di quanto è andato
perso, o per meglio specificare dell’organizzazione del territorio  creata dai diritti civici, in modo da poter
ricostruire non solo la storia dei grandi interventi edilizi o urbanistici di un territorio ma soprattutto quella del
tessuto agricolo all’apparenza meno qualificato, ma  che è la maggioranza del territorio regionale. Il tutto
attraverso la  creazione di corretta banca dati di storia del territorio  in cui è basilare l’inserimento degli “usi



civici”  . Il progetto, nella sua discesa di scala di rilevamento, coinvolgerà altri enti locali (ex: provincia o
Comune)  e soprattutto si propone  di creare posti  di lavoro, per diverse professionalità (tecnicI e/o
umanisti), attraverso la rilevazione ed il censimento prima  e successivamente attraverso altri progetti di
sistemazione che potranno seguire. Previa naturalmente la programmazione  compito della Regione .

2.4  Motivazioni
Il progetto intende rispondere sia al quesito fondamentale di conoscenza storica del territorio sia  a quello più
dettagliato e specifico di conoscenza  e rilevamento nel territorio della presenza dei diritti civici.
La problematica della conoscenza e localizzazione dei diritti civici e delle proprietà collettive si trascina da
200 anni su tutto il territorio nazionale, il CRD ha solo focalizzato il problema della esatta indagine storia e
giuridica che dovrebbe essere corretta premessa ad ogni operazione della materia ,fatto che attualmente
non accade . L’inesattezza ed avventurosità degli studi sulla materia ha portato nel territorio laziale al crearsi
di un contenzioso in sede giudiziaria che è il più alto in Italia.  La problematica maggiore rilevata  -  anche
con lavoro diretto negli Uffici operativi che gestiscono la materia -  e che espone  soprattutto gli enti locali a
lunghi contenziosi  è la non  conoscenza e la possibilità di acquisire documentazione storica sulla materia.
Tutto ciò non solo incide notevolmente nella redazione di ogni strumento urbanistico ma impedisce ai
Comuni di difendersi o di poter prevenire in alcun modo i contenziosi. Bisogna altresì notare che mentre per
ogni sua attività il Comune, può in genere avvalersi di suoi dipendenti che inizialmente vagliano le situazioni
e poi se in caso  ricorrono ad incarichi esterni, nel caso degli usi civici è costretto a farlo a priori sia nel caso
di tecnici che di giuristi per totale mancanza di dati conoscitivi della materia.
Occorre infine  ricordare che gli “usi civici” sono la L. 431 art. 1 lettera h, e che a tutt’oggi il Ministero di
competenza - che pure ha identificato, e rilevato la maggioranza dei vincoli del territorio nazionale
inserendoli in un Sistema Informatico, non ha disponibile alcun dato in merito.

2.5  Caratteristiche del progetto
Caratteristica principale  del progetto è l’operazione di  censimento , attraverso la quale è analizzata e
studiata la realtà regionale della materia. Nonché la correttezza della ricerca scientifica su cui è basato , fatto
che permetterà di porre fine al susseguirsi di perizie che vengono elaborate in merito per ogni comune del
territorio. Il progetto intende offrire un servizio generale sul territorio, in una materia in cui ogni interessato o
coinvolto ha dovuto fino ad oggi agire privatisticamente.
I dati verranno poi resi disponibili attraverso Banche Dati o Sistemi Informatici. Ma anche con sistemi più
semplici come pubblicazioni o Convegni.
Il progetto è direttamente relazionato a tutta la realtà Nazionale, infatti  a sua premessa è stato realizzato 8in
parte è ancora al lavoro) un Censimento della realtà della materia nelle altre regioni.

Censimento delle Regioni

Libro delle denunce in corso di stampa
Provincia di Viterbo inserimento dati

2.6   Finalità
Creazione di una Banca Dati  per il territorio regionale del Lazio inizialmente soprattutto ad uso delle
Amministrazioni in seguito si studierà la possibilità anche dell’accesso a di studiosi o tecnici.

2.7  Obiettivi
Conoscenza del territorio in una delle sue sfaccettature storiche più complesse. L’individuazione della
consistenza sul territorio e della esatta localizzazione dei diritti civici permetterà l’organizzazione di una
buona legislazione sulla materia, ma anche una corretta pianificazione – si spera di una loro risoluzione
finale.
E’ un progetto in cui il bene culturale e \o ambientale  una volta rilevato sarà fonte di successivi progetti
operativi.
Accanto comunque a quest’obiettivo primario ne esistono altri secondari come per esempio il censimento e l’



inventariazione della documentazione conservata dagli enti specialistici come le Università Agrarie oppure
l’inserimento della materia in tutte le tematiche museali, dove oggi ci si limita a parlare di civiltà contadina .

2.8  Risultati conseguiti
Ad oggi creazione di un Archivio specialistico organizzato per Comuni ed in alcuni casi per Fondi
Documentari,  conservato nella sede del Centro Regionale per la Documentazione dei BB. CC .AA. del Lazio
ed aperto alla consultazione del pubblico (martedì e giovedì) nonché  Pubblicazioni, Convegni Seminari
Incontri etcc…. E l’affidamento all’esterno della  redazione di schede (cartografia-storica)

Pubblicazioni
 “Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive. Il Bollettino usi civici”, Roma
1996
 “Quaderni di Documentazione. Le fonti documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive.
Leggi deliberazioni e circolari dal 1982 al 1997” Centro Stampa R.L, ottobre  1997.
 Quaderni di Documentazione n.2 “Fonti Documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà
collettive. Operazioni Demaniali. Nomine dei periti demaniali L.R.8\86 Centro Stampa R. L.  Novembre 1998
Quaderni di Documentazione n.3 “Fonti Documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive.
Indirizzario.   Centro Stampa  R. L.  Ottobre 1998
Quaderni di Documentazione n.4  “Fonti Documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà
collettive. Operazioni Demaniali . le Leggi 1997-1999. Centro Stampa R.L.
“Per un censimento dei diritti civici e delle proprietà collettive . Il caso di Lubriano” in “Rivista Storica del
Lazio” N.12 in corso di stampa

Mostre
“La cartografia dei beni storici, archeologici e paesistici nelle grandi aree urbane: dal censimento alla tutela”
Mostra a cura del CRD  pannelli 1-2-3 attinenti i catasti storici regionali ed un esempio di cartografia tematica
sugli Usi Civici. Catalogo del Convegno e  della Mostra edito nel 1990 a cura del C.R.D. pp.278a 283.
“Il territorio e la sua documentazione “Palazzo Baronale di Fondi 7-8 Novembre 1992. Mostra a cura del
CRD, pannelli relativi al Comune di Campodimele (Latina )

Convegni, Incontri, Seminari, Lezioni
 “Terre Civiche, tra storia e diritto, una cultura da non perdere un patrimonio da conservare” , 20 febbraio
1997, Organizzazione del Centro Regionale per la Documentazione dei BB. CC. AA.. Consiglio Regionale
del Lazio. Atti in “Informatica e Documentazione”n.2\97.
“Terre civiche. Ricerca storica e fonti documentarie. Un esempio di studio: il Comune di Monte San Giovanni
Campano” Lezione al Corso di Aggiornamento Professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Frosinone  26 maggio 1997  .
 “Fonti documentarie per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive .La Provincia di Frosinone”
Intervento al convegno al organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di
Frosinone giugno 1997  .
 “Usi civici. Diritti delle collettività e non solo. Inventariare per conoscere, documentare per conservare”.
Intervento alla 3a Riunione Scientifica “Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà
collettive” Università degli Studi di Trento/Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici, il 13-14
novembre1997 ,Padova pp.223-33.
 “La storia del territorio nell’accertamento della natura giuridica dei terreni”. Intervento al Convegno
Formianum V  Formia il 23 novembre  1998 Atti del convegno di Studi sui giacimenti culturali del Lazio del
Lazio Meridionale V-1997 , Marina di Minturno 2000, pp.179-185
Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione. Incontro con i comuni della provincia di Rieti .27
febbraio 1998 Sala del Consiglio Provinciale, organizzazione del Centro Regionale per la Documentazione
dei BB. CC. AA. e della Provincia di Rieti.
Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione. Incontro con i comuni della provincia di Latina -
Bassiano 26 giugno 1998 Sala del Consiglio Comunale . Organizzazione del Centro Regionale per la
Documentazione dei BB. CC. AA. e del Comune di Bassiano
Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione. Il ruolo delle Comunità Montane. Incontro con i
comuni della IX Comunità Montana, 16 Ottobre 1998 Castel Madama. Organizzazione del Centro Regionale
per la Documentazione dei BB .CC. AA. e della IX Comunità Montana Atti pubblicati in Informatica e
Documentazione 4/98.
“Terre civiche: documentazione e pianificazione regionale. Il territorio della Regione Lazio e le operazioni
demaniali”. Intervento alla 4° Riunione Scientifica “Le Terre civiche tra l’istituzionalizzazione del territorio e il
declino dell’autorità locale di sistema” Università degli Studi di Trento/Centro Studi e Documentazione sui
Demani Civici, il 13-14 novembre  1998
- “Il censimento dei diritti civici: le associazioni agrarie”. Intervento al Convegno. “Gli Archivi dell’Agricoltura
del territorio di Roma e del Lazio: fonti per la storia agraria e del paese”. 26 e 27 Novembre 1998 Palazzo
Rospigliosi Roma. Atti in corso di stampa



Terre Civiche, documentazione tutela e valorizzazione. Incontro con i comuni della provincia di Frosinone.
Ferentino Palazzo Comunale 10 dicembre 1999. organizzazione del CRD e del Comune di fermentino. Atti in
corso di stampa .
Coreno Ausonio.Il ruolo degli Statuti e dei Capitoli della Comunità nello studio dei diritti civici e delle
proprietà collettive”. Intervento a “La memoria ritrovata” Coreno Ausonio 23-27 dicembre 1999
“Il censimento delle Università Agrarie e i loro Archivi” Intervento a ”. Intervento alla 6°  Riunione Scientifica
“Domini collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale” Università degli Studi di
Trento/Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici, il 9-10 novembre  2000

Catalogazione
Anno 2000 -Progetto di Catalogazione per 300 schede di materiale documentario cartografico ( catalogatore
esterno)
Anno 2001 – Progetto di Catalogazione per 300 schede di materiale documentario cartografico (
catalogatore esterno)

Parte III : Aspetti specifici

3.1   Risorse
Finanziarie
limitate nell’ambito dell’operatività degli uffici. Libri etcc.  Compresi quelli in stampa sono quantificabili in
70.000.000  (1989-2000).
Personale
 1 unità (architetto con corso specialistico per gli usi civici e professionalità acquisita in tema di storia del
territorio e censimento beni culturali)

3.2   Fonte di  Finanziamento
    Comunitari       Nazionali           Regionali      Sponsorship                 Altro

3.3   Soggetti coinvolti (partnership)
Occorre distinguere due fasi di lavoro , una nazionale ed una regionale .
Nella regionale il progetto ha già coinvolto enti locali : Comune di Bassiano, Comune di Ferentino, Comune
di Lubriano Provincia di Rieti, IX Comunità Montana. Attualmente sta coinvolgendo la Provincia di Viterbo
per l’inserimento dei dati della Provincia nel sistema informatico della Provincia, e soprattutto le Università
Agrarie. E’ allo studio la possibilità per alcune fasi della programmazione di coinvolgere Ordini, Collegi
Professionali e Università.
Nella fase nazionale in un censimento della materia sta coinvolgendo anche le altre regioni e di volta in volta
secondo le competenze interessate, anche Ministeri e uffici di competenza

3.4   Stato di realizzazione
La complessità della materia crea continui nuovi fronti di studio . Attualmente è stata definita la metodologia
di indagine della prima parte del progetto cioè quella conoscitiva. Le schede create sono state sperimentate
per alcuni comuni . Attualmente con la Provincia di Viterbo si sta sperimentando la restituzione dei dati
acquisiti e la possibilità di creare una Banca Dati.

3.5   Realizzazione
Il progetto è stato promosso nel 1989 dal C.R.D.  ed è nato da necessità operative dell’allora Assessorato
agli Usi Civici della Regione Lazio. All’interno della Regione prevede il coinvolgimento operativo di altri
Assessorati, ma data la particolare struttura organizzativa del Centro non ha richiesto la creazione di nuove
modalità organizzative, o particolari strutture o particolari riorganizzazioni interne.

3.6   Utilizzo nuove tecnologie
Quanto necessita e può rientrare nei termini di Banda Dati e Sistemi Informatici

3.7    Formazione personale
Non è stata necessaria la formazione di personale  poiché Il Centro ha personale con specifiche
competenze professionali. E’ però possibile invece creare posti di lavoro con campagne di acquisizione di
documentazione e rilevamento dati . E’ allo studio tale possibilità da parte della Provincia di Viterbo.

3.8    Comunicazione \ partecipazione
Il progetto non prevede partecipazione diretta dei cittadini a meno che con questo non si voglia intendere il



coinvolgimento delle Università Agrarie e di loro forme associative.
Il Progetto e le sue realizzazioni sono state pubblicizzate in Convegni, Seminari, Mostre, Pubblicazioni.

3.9     Monitoraggio e valutazione
Non è stato effettuato monitoraggio

3.10     Sostenibilità organizzativa
Necessità totale di conoscenza della materia a livello nazionale, non solo regionale, rapportata
concretamente al territorio  per una corretta pianificazione territoriale e per evitare il sorgere di un
contenzioso che per alcuni comuni si trascina anche da 80 anni con notevoli dispendi economici. Come casi
emblematici è possibile citare i comuni di Ardea, San Felice Circeo, Sperlonga


