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Le terre collettive, materia meglio conosciuta con il sinonimo “Usi Civici”, rappresentano la 

testimonianza di un tempo passato in cui le comunità nelle campagne o nelle zone montane 

traevano il proprio sostentamento dallo sfruttamento in comune delle risorse naturali disponibili ma, 

con il mutare delle esigenze di vita, nel primo novecento in gran parte delle aree della nostra 

penisola, tali usi sono velocemente caduti in disuso.  

Nei primi anni del secolo scorso, coincisi con l’emanazione del regio decreto legge del ’24, poi 

trasformato in legge il 16 giugno 1927, il legislatore decise di creare la figura del Commissario per 

la liquidazione degli usi civici, in sostituzione per le aree un tempo nel Regno di Napoli del 

Commissario Ripartitore, affinché ne venisse fatta una completa e formale ricognizione valevole 

per l’intero territorio nazionale, ma, ciononostante, solo una parte della proprietà collettiva si è 

giovata negli anni di un effettivo riscontro documentale, consentendo alle Autorità superiori 

d’accertare solo parzialmente la reale consistenza delle terre collettive.  

Per molte terre soggette al particolare regime giuridico degli usi civici, così come dichiarati dal 

1924 al 1928, sono ancora pendenti le procedura di accertamento giudiziali ed amministrative 

finalizzate alla loro esatta individuazione e conseguente certificazione, per la tutela delle proprietà 

ed anche, e soprattutto, per scopi urbanistici e di tutela dell’ambiente e, il Collegio dei Periti 

Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Pescara e l’Associazione Periti Agrari (As.Per.A.), quali 

rappresentanti della Categoria a livello territoriale che collabora quotidianamente con la società 

civile, considerato che l’argomento a volte non viene trattato con la dignità che merita, e per fornire 

anche altre risposte concrete alle varie problematiche che ancora sussistono, hanno organizzato il 

Convegno dal titolo  

 “GLI USI CIVICI: PRASSI RICOGNITIVE PER GLI ENTI LOCALI” 

Che, come da programma allegato, avrà luogo il giorno 7 novembre 2016 presso la “Sala dei 

Marmi” della Provincia di Pescara al quale al fine di rappresentare le molteplici sfaccettature 

esperienziali parteciperanno Relatori che interverranno per illustrare lo stato dell’arte analizzando le 

problematiche che emergeranno e proponendo l’impegno per il rafforzamento degli interventi di 

valutazione e liquidazione degli Usi Civici e le competenze professionali dei Periti Agrari che li 

portano ad essere cerniera tra Ente Pubblico e 
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