
 
AAllll..  AA  

UUNNIIVVEERRSSIITTAA''  AAGGRRAARRIIAA  DDII  CCOOLLLLEELLUUNNGGOO  SSAABBIINNOO              
EEnnttee  ddii  ddiirriittttoo  ppuubbbblliiccoo  
VViiaa  ddeellllaa  PPaarrrroocccchhiiaa,,  33  
0022003300  CCOOLLLLEELLUUNNGGOO  SSAABBIINNOO    --  CCAASSAAPPRROOTTAA  --    RRII  
www.uacollelungosabino.it 

OSSERVAZIONI 
alla bozza di proposta di legge di riordino degli Enti agrari del Lazio 

 
A . Premessa.   
 
1. La proprietà collettiva degli abitanti di Collelungo Sabino, unica frazione del Comune 
di Casaprota - RI, è gestita dall’U.A. ed è composta da terreni per complessivi ha 86 circa 
tra boschi, pascoli ed oliveti siti  in zona di alta collina (dimensioni  modeste in assoluto  
ma non in termini relativi, essendo la più grande proprietà  della comunità) e da un 
fabbricato. L’ U.A. di Collelungo Sabino è un  Ente agrario sano, attivo, senza debiti, in 
regola con gli adempimenti statutari e con la vigilanza della Regione e con bilancio di 
dimensioni modeste, il cui equilibrio è comunque certificato da un revisore ufficiale dei 
conti. La sua amministrazione è stata rinnovata nel 2010 ed alle relative elezioni ha 
partecipato oltre il 50% degli utenti, che, in questo caso, sono costituiti dai residenti 
stabili.  

L’ U. A. svolge nella comunità  un ruolo molteplice facendo leva sul contributo 
volontario e disinteressato dei suoi amministratori  e sul loro senso civico.  

Infatti,   oltre che amministrare i beni di uso civico, assicurando la loro fruibilità 
nel rispetto della loro integrità, l’ Ente contribuisce a salvaguardare e preservare il 
territorio e l’ambiente ed opera anche  il sostegno alla comunità frazionale e per la 
salvaguardia della sua continuità, in bilico tra sopravvivenza e scomparsa definitiva, 
orientando la sua attività  nel senso di rafforzare tra la popolazione il senso della 
comunità e la sua coesione e valorizzando  gli elementi che contribuiscono a fondare 
l'identità comunitaria, anche utilizzando moderne tecniche multimediali (cfr. sito internet 
www.uacollelungosabino.it).  

Il livello di  radicamento e di interazione  sociale, economico dell’ U.A.   con il suo 
territorio deve ritenersi quindi,  a dispetto delle sue dimensioni ridotte, notevole.  

 
2. La comunità di Collelungo Sabino, infatti, è  insediata sul territorio almeno da mille 
anni., periodo nel quale, dopo l’incastellamento in epoca feudale, ha conosciuto la 
signoria degli Orsini, l’amministrazione  diretta della Camera Apostolica nello Stato 
Pontificio e  quella dello Stato unitario, nella doppia forma del Regno d’Italia e della 
Repubblica democratica, che oggi si avvia ad essere  federale.   

In tutto questo arco di tempo la comunità collelunghese ha conosciuto e praticato 
le diverse forme di autogoverno possibili: quelle consentite dallo Statuto concesso da 
Francesco Orsini nel  sec. XVI, ( cfr.  "Pubblico Statuto della terra o sia Castello di Colle Longo 
in Sabina,” 'Archivio di Stato di Roma,  Raccolta degli Statuti del Senato della Repubblica 
- vol. 272.), dalle leggi dello Stato Pontificio in cui fu appodiato  di diversi Comuni 
limitrofi, tra cui, ultimo, quello di Casaprota e quelle del nascente Stato Unitario, nel 
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quale dapprima perse del tutto la propria soggettività comunitaria ( 1860) per poi 
riconquistarla in parte e limitatamente con l’erezione dell’Università Agraria. ( 1918).  
 
3.  Dai dati  dell’Indagine conoscitiva  sulla gestione economico amministrativa delle 
Università agrarie e delle amministrazioni separate del  Lazio, risulta che nella Regione, 
che conta 378 Comuni, sono presenti  82  Enti Agrari,variamente articolati per Provincia 
( es. 35 in Provincia di Rieti),   distribuiti in 57 Comuni, pari al 15.34% del totale.  

Gli EEAA amministrano terreni, prevalentemente montani o collinari, oggetto di 
tutela ambientale ( artt. 134 e 142 Cod. Beni Culturali e Ambientali, di proprietà 
collettiva di comunità storicamente insediate sul territorio o di proprietà privata ma 
gravati da uso civico,  pari ad ha. 67.404,00, pari a circa  il 3,9% del territorio regionale. 
All’amministrazione di questi beni è interessata una popolazione complessiva di 308.042, 
pari a 5,54% della popolazione regionale.  I patrimoni amministrati, prevalente boschi ( 
61,76%)e pascoli  ( 38.24%), costituiscono il demanio civico delle comunità locali, che in 
quanto tale è inalienabile e inusucapibile e nella loro gestione si riconosce ed ha interesse 
tutta la comunità locale.     
 

La proposta di legge di riordino, per come congegnata  e salvo emendamenti 
restrittivi,  produce i seguenti effetti:  

 Enti agrari esistenti Enti agrari da sopprimere   
Provincia UA As CA Totale UA AS CA Totale  da 

sopprimere 
% 

Rieti 9 21 5 35 4 6 3 13 37,1 
Latina 1   1    0 0 
Roma 25   25 1   1 12 

Viterbo 17 4  21,0 6 2  8 38,1 
Totale     82    22 26.8 

 
 
B. Analisi della proposta.  
 
1. Merito della proposta.  
 

Per quanto desumibile, la proposta di riordino, perseguita con gli strumenti 
dell’accorpamento e della soppressione,  è  collocata nell’alveo delle “politiche di 
razionalizzazione della spesa pubblica ispirate ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’ azione 
amministrativa… anche al fine di promuovere scelte di investimento e di sviluppo nel campo agro-silvo-
pastorale ed ambientale”. ( art. 1). La proposta, inoltre, prevede di uniformare natura 
giuridica, statuti, organi di governo,  elezioni, bilanci, gestione, vigilanza e adempimenti, 
degli  EE.AA. e la loro valorizzazione. 

L’accorpamento prevede l’unificazione  in un unico Ente di più enti agrari 
presenti nello stesso Comune; la soppressione, invece, prevede lo scioglimento di quegli 
Enti che non soddisfano la  dimensione minima di una superficie amministrata di 150 
ettari, con il conseguente passaggio al Comune  dei beni amministrati, ma con il vincolo 
della loro amministrazione separata.  



La proposta muove dall’assunto, più o meno esplicito, che i  demani civici aventi 
superfici inferiori  a 150 ha, salvo particolari  eccezioni, non possano  essere 
efficacemente e produttivamente amministrati nell’interesse della comunità locale e che 
ciò, invece, può essere assicurato meglio ed in maniera più economica, dai  Comuni.   
 
2. Osservazioni.  
 

La proposta di uniformare natura giuridica, statuti, organi di governo,  elezioni, 
bilanci, gestione, vigilanza e adempimenti,degli EE. AA. e la loro valorizzazione,  trova il 
pieno consenso di questo E.A. .   

 
 Del tutto inaccettabile, però, è la proposta di riordino per le motivazione che 

seguono.  
a. Inadeguata motivazione:  la soppressione non è motivata da inefficienze, o 
incapacità o impossibilità dimostrate nella gestione e come esito naturale di ripetuti 
commissariamenti,   ma da una mancata presunta “dimensione ottimale”. Non è chiaro di 
che  tipo di aziende si parla;  tuttavia, è fatto notorio  che gli EEAA amministrano il 
patrimonio che hanno, frutto del portato storico della comunità e  la cui dimensione non 
è una scelta ma  è la conseguenza del contesto storico ambientale sabino, in cui  tutte le 
comunità sono piccole e modeste quanto alle dimensioni  territoriali e, in maniera 
correlata, ed agli abitanti insediati.  
b.  Contraddittorietà di tipo amministrativo: contrariamente all’obiettivo dichiarato,  
nessun risparmio di spesa può venire alla Regione  dall’accorpamento o soppressione di 
EE.AA., per il semplice fatto questi non costano nulla al pubblico, solo contributi 
eventuali e minimi ( LR 22/85 e 43/88) cui gli stessi possono  tranquillamente rinunciare 
senza, per questo, intaccare il  loro equilibrio di gestione.  
 Inoltre,  la legge da un lato accorpa e sopprime e dall’altro dice di voler 
valorizzare gli EEAA ( cfr. artt. 20 e segg.) e mentre  da un lato dispone  la soppressione 
( art. 3 comma 1), dall’altro lato sancisce l'amministrazione separata dei beni … magari  
chiamando  poi i    frazionisti ad amministrarli.  
 La proposta di legge  riordina per promuovere "scelte di investimento e di sviluppo 
nel campo agro-silvo-pastorale ed ambientale" ma non detta norme per agevolare la 
valorizzazione dei patrimoni civici.   
 Poco chiaro, infine, è il meccanismo con cui l’ Ente agrario risultante  
dall’accorpamento dei diversi EE.AA. infracomunali assicurerà la separata gestione dei 
diversi patrimoni civici.  
c.     contraddittorietà di tipo storico politico: 

La Storia insegna che lo Stato neo-unitario, nonostante il suo centralismo statuale 
e comunale,  prese atto dell'esistenza delle proprietà collettive nei territori dell’ex Stato 
Pontificio e per la cui gestione  istituì le U.A., che sopravvissero anche all’ulteriore 
centralizzazione istituzionale e al  ridimensionamento delle autonomie operato dal 
fascismo.  

Del tutto incongruente ed antistorico e contrario al principio di sussidiarietà 
appare che lo Stato democratico,che si avvia ad essere federalista, voglia sopprimere  
anziché estendere l’articolazione federale anche a livello infracomunale, specie se questa 
è, come  nel caso presente, a costo zero.    



 In conclusione, la proposta appare come un esproprio del diritto delle 
piccole comunità ad amministrare i propri beni ed è figlia di un neo centralismo 
comunale  e di una ideologia sgangherata che  predica l'eccellenza del privato e pratica la 
pubblicizzazione comunale, sottintendendo che i Comuni amministrano meglio (ma è 
così ? ) e denota ignoranza del portato storico culturale degli EEAA e del come,  nel 
concreto gli EE. AA. agiscono, si organizzano e funzionano nel contesto locale.  
 
 La nostra realtà comunitaria, sia frazionale che comunale (e come la nostra 
forse anche molte altre) ha bisogno invece che si operi per recuperare  il senso di 
estraneità nella ed tra le comunità locali,  rafforzare  l’unità e la coesione interna dei  
comuni e dare legittimità democratica ad un assetto amministrativo territoriale deciso a 
tavolino oltre 150 anni fa.   
 
 
C.  Proposte alternative.  
 

Alla bozza di proposta inviata,  questa U.A.,  sente di dover contrapporre  una 
proposta che faccia  perno sui  seguenti principi fondamentali:  
a . privatizzazione degli EE.AA. e, comunque,  riconoscimento quali Onlus ex  art. 1  D. 
Lgs. 4,12,1997 n. 467.  
b. valorizzazione degli EE.AA in funzione dell’ affermazione di un compiuto 
federalismo e del principio di sussidiarietà anche a livello infracomunale :demandandone   
l’attuazione agli statuti sancendo il  dovere di collaborazione fra enti del territorio 
comunale nell’interesse comune della comunità comunale e prevedendo la possibilità di 
delega di funzioni agli  EE.AA. da parte dei Comuni;  
c. valorizzazione del volontariato nelle gestione e amministrazione ( segretari) ; 
d. no alla soppressione, si allo scioglimento nei casi tassativamente previsti dalla legge:, 
ossia conclamata incapacità o impossibilità certificata a gestire i propri beni. 
e incoraggiare l’incremento dei demani civici: donazioni dei locali, devoluzione delle 
eredità giacenti;   
f. accorpamenti su base volontaria.  
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