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Riordino fondiario comparto agricolo
in località Colle lunghe c.c. Storo

Relazione tecnica e economico-agraria.
Situazione attuale

Negli anni ottanta del secolo scorso il Consorzio di miglioramento di Storo, in conformità a decisioni e pro-
getti approvati dall'assemblea di zona dei proprietari dei terreni in località Colle lunghe e dall'assemblea ge-
nerale del Consorzio, realizzò di quella zona opere di bonifica per un importo di circa 340 milioni di lire fi-
nanziato al 70% dalla Provincia, trasformando in seminativo un'area di circa otto ettari con precedenti colture  
in larga parte a bosco o incolto. La bonifica comportò necessariamente l'asportazione di ogni traccia di confi -
ni e di termini e delle strade di accesso alle singole particelle opere di bonifica . All'epoca non venne deciso 
di dare avvio al riordino fondiario o in subordine ad operazioni di ri-apposizione dei termini di confine e rifa-
cimento della viabilità per restituire ai legittimi proprietari l'accesso e il possesso dei rispettivi terreni. Da un 
verbale dell'assemblea del 3 giugno 1989 si legge che la bonifica di Colle lunghe è “un vero fiore all'occhiel -
lo per il Consorzio perché tramite queste bonifiche stiamo dimostrando anche ai più increduli che si può arri-
vare a un effettivo miglioramento delle colture anche attraverso piccole riforme agrarie dove i censiti interes-
sati hanno manifestato la loro disponibilità a una coltivazione comune con prodotti sperimentali e di miglio-
ramento della qualità” Altrove si legge che i terreni del comparto bonificato sono stati la culla sperimentale e 
produttiva del grano nostrano di Storo divenuto poi famoso con il marchio “Farina gialla di Storo”. Da allora 
l'intero comparto è coltivato in affitto da un'unica ditta che provvede a stipulare contratti anche orali con cia-
scun proprietario cui corrisponde canoni accettati. Recentemente un proprietario ha chiesto la convocazione  
dell'assemblea di zona che riunitasi il 16 novembre ha proposto di avviare la procedura di riordino come pre -
vista e assistita dalla Provincia di Trento e come illustrata in quell'assemblea dal funzionario provinciale  
competente.

Obiettivi economici e sociali da raggiungere

L'obiettivo prioritario è quello di restituire il completo ed esclusivo possesso dei terreni ai legittimi proprieta -
ri. Il lungo periodo intercorso è spiegabile anche con il fatto che a parte qualche sporadica rivendicazione in-
dividuale, nessun proprietario, fino al mese scorso ha chiesto la convocazione di un'assemblea di zona per ri -
considerare  la  situazione protrattasi  in  questo trentennio riguardante  l'uso necessariamente  collettivo del  
comparto. In assemblea solo un'esigua minoranza vorrebbe la restituzione del proprio terreno nella posizione 
e conformazione preesistente come risulta ancora dalle attuali mappe, mentre la stragrande maggioranza ha  
optato per un riordino radicale e completo che assegni ad ognuno la quantità di superficie che gli spetta riuni -
ta in una unica particella comodamente accessibile e lavorabile con i mezzi agricoli di oggi al fine di miglio -
rare la struttura produttiva delle aziende agricole.

Il riordino fondiario di Colle lunghe vuole porsi anche come modello per suggerire altri interventi in territori 
adiacenti e contigui.

Riduzione delle particelle e dei corpi

Si mettono a confronto nella seguente tabella i dati e i parametri attuali e quelli raggiungibili come obiettivi 
finali:

Dati e parametri presi in considerazione:
1) Numero proprietari e particelle di proprietà;
2) Numero particelle di proprietà;
3) Superficie minima;
4) Superficie massima;
5) Superficie media.



Al termine del riordino si ipotizza che ad ogni proprietario risulti intestato una sola particella che comprenda 
tutta la superficie di spettanza. Forse il proprietario che ha la quantità maggiore di superficie potrà chiedere 
per se il raggruppamento in due o tre particelle, ma il risultato nel suo complesso statistico non cambia. Per 
questo motivo nella tabella sottostante solo nella prima sezione che rappresenta la situazione attuale vengono 
indicate 5 caselle ove nella prima è indicato il numero di proprietari che è inferiore al numero di particelle  
che viene indicato nella seconda casella. Nelle sezioni a seguire dove vengono indicati i numeri che rappre -
sentano i risultati dopo il riordino, nella casella contrassegnata dal numero 2 viene riportato sia il numero di 
particelle che il numero di proprietari che dopo il riordino coincidono.

Si formulano come risultati finali le seguenti tre ipotesi
1) Numero proprietari e particelle risultante dalla situazione attuale;
2) Numero proprietari e particelle nell'ipotesi che coloro che possiedono particelle di superficie complessiva 

inferiore a mq 150, cedano l'intera loro proprietà che viene teoricamente imputata in parti uguali agli altri;
3) Stessa ipotesi del punto due con superficie minima fissata in mq 500.

Situazione attuale Dopo riordino ipotesi 1 2 - Dopo riordino >150 3 - Dopo riordino>500

1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

54 105 25 3.121 794 54 40 24.859 1.545 48 184 24.868 1.748 42 574 24.928 1.986

Se si ipotizzasse anche la superficie minima superiore a mille metri quadrati, le particelle risulterebbero sol -
tanto 26 con superficie minima pari a mq. 1.623, superficie massima a mq. 25.410 e superficie media a mq.  
3.208

Stima delle operazioni e dei costi

La stima sommaria viene elaborata ad ettaro calcolando un arrotondamento per difetto in ettari otto anche se  
la superficie compresa nel perimetro ammonta a ettari 8.34.04. Nelle voci di stima è compresa l'IVA nella  
misura ordinaria e ogni altro onere. Ci potranno essere compensazioni fra le voci all'interno del totale.
Voce descrittiva Costo unitario Costo per voce

Competenze tecniche per rilievi , proposte di riordino, riunioni con proprietari, ste-
sura definitiva del nuovo piano mappale e quant'altro per dare il lavoro compiuto 

€ 4.000,00 € 32.000,00

Operazioni di campagna per apposizioni dei nuovi termini per ogni vertice mappale € 1.000,00 € 8.000,00

Commissioni di stima. Formazione, indennità gettoni di presenza per riunioni e se-
dute, operazioni di compagna e sopralluoghi, elaborazione pareri e relazioni.

€ 2.000,00 € 16.000,00

Progetto dell'iniziativa di riordino composto da relazione tecnica ed economico-
agraria, estratto mappa aggiornato con evidenziato il perimetro dell'area di riordi-
no. Attività amministrativa e di segreteria, cancelleria, spese postali e spese genera-
li ed altre eventuali spese impreviste.

€ 1.125,00 € 9.000,00

Totale generale € 65.000,00

Segue in allegato alla presente relazione come parte integrante un duplice elenco delle particelle fondiarie  
comprese nel perimetro del riordino, estratto dal catastino aggiornato all'ultimo scarico consentito da Open-
kat alla data del 1 gennaio 2015 e composto da
1) un elenco in ordine progressivo di tutte le particelle fondiarie individuate attraverso la superficie e i ri-

spettivi proprietari;
2) un elenco in ordine alfabetico di tutti i proprietari interessati individuati attraverso nome, cognome, data  

di nascita, codice fiscale, indirizzo, partita tavolare e le particelle fondiarie che rappresentano.

Come rappresentante di comproprietà ai sensi dell'articolo 4 comma 4 dello statuto viene indicato l'unico 
soggetto designato con delega sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza 
delle quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina è considerato quale rappresentante della 
comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso è indivi -
duato il soggetto più anziano
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