
Antiche Regole e Usi civici 

Fonte di legna e di spazi per il pascolo, la 
montagna è sempre stata la naturale riser-
va per integrare la magra economia fami-
liare dei suoi abitanti. In tutto l'arco alpino 
la storia delle comunità rurali si è per se-
coli identificata con la storia della foresta, 
intesa e viss'uta come patrimonio colletti-
vo e bene inalienabile di tutti. Da questa 
idea di fondo, in contrasto col crescente 
processo di divisione e spartizione dei bo-
schi e delle montagne, sorsero fin dal Me-
dioevo le "Comunità", istituzioni che ave-
vano il compito di gestire i beni ambientali 
collettivi , di affermare i diritti di consuetu-
dine degli appartenenti alla comunità con-
tro eventuali "forestieri" e in generale di 
porre fine alle lotte fra le varie comunità 
per lo sfruttamento delle risorse agro-silvo-
pastorali. Tali strutture si sovrapposero alle 
varie occupazioni militari e politiche, sen-
za mai esserne sradicate anzi spesso ga-
rantendo ai villaggi, pur nella dipendenza 
politica, una sorta di affrancamento dal 
potere locale. 

Base di queste Comunità (o Vicinìe o 
Regole o Consortèle) fu la gestione colletti-
va da parte di gruppi di privati (in origine 
l'antico nucleo coabitante) di beni di tipo am-
bientale in comproprietà. La gestione di 
pascoli, praterie, malghe e spazi agricoli era 
stabilita e regolamentata da uno Statuto o 
da una Carta di Regola, sanciti dall'assem-
blea democratica dei capofamiglia (residenti 
e discendenti in linea diretta dagli antichi 
abitanti), che stabilivano "i diritti-doveri di 
ciascun censita (vicino) nei confronti della 
collettività e dei comuni possedimenti e i 
doveri della collettività nei confronti di cia-
scun censita" (Gorfer, 1988). Non parteci-
pavano ovviamente a questa forma di 
autogoverno i forenses, ossia coloro che si 
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insediavano al villaggio provenienti da al-
tre regioni, come ad esempio sacerdoti, mu-
ratori, notai (Pace, 1988). Se la maggior par-
te di queste Regole sfociò poi nei Comuni 
moderni, non poche sono le Comunità nel-
l'arco alpino mantenutesi fino ad oggi. In 
Trentina ne sono notevoli esempi la Magni-
fica Comunità di Fiemme, le Regole di Spi-
nale e Manéz, la Regola Feudale di Pre-
dazzo, le Consorte/e di Rabbi e la Magnifi-
ca Comunità di Folgaria. 

Accanto e sovrapposta a questo tipo di 
gestione collettiva, si sviluppò anche una 
forma di godimento comunitario di determi-
nati beni cui si aveva diritto in quanto citta-
dino (Pace, 1988). l Beni Comunali di Uso 
Civico o Usi civici, giunti fino ai nostri giorni 
tra molte vicissitudini politiche e giuridiche, 
consistono nei "diritti spettanti ad una col-
lettività ed ai singoli che la compongono di 
trarre alcune utilità elementari dalle terre, 
dai boschi e pascoli di un determinato terri-
torio" (Deluca, 1988) e di essi beneficiano 
tutti i capifamiglia residenti nel territorio co-
munale. La gestione degli Usi civici, un tem-
po legata alla figura del Sindaco o del Re-
golano, è oggi affidata per la massima par-
te alle A.S.U.C. (Amministrazione Separa-
ta degli Usi Civici) che, pur soggette alla 
vigilanza del Sindaco e del Consiglio Co-
munale, non sono organi del Comune. 

Enti autonomi locali "ante-litteram", Re-
gole e Usi civici hanno svolto un ruolo fon-
damentale fin dall'antichità per la conser-
vazione delle proprietà boschive di monta-
gna e per l'assetto socio-economico della 
popolazione, dimostrando di fatto che per 
sfruttare un patrimonio ambientale, non bi-
sogna chiedergli più di quanto esso possa 
effettivamente dare. 


