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Riordino fondiario comparto agricolo
Cole lunghe nord c.c. Storo.

Relazione tecnica e economico-agraria.
Premesse

L'assemblea di zona del 16 novembre 2015 e l'assemblea generale del 18 novembre approvarono l'iniziativa 
di riordino del comparto di terreni agricoli in località Cole lunghe. In data 22 novembre 2015 con lettera 
prot. n. 89 veniva inoltrata domanda di contributo in Provincia, presentando il progetto composto da mappe e 
planimetria e una relazione tecnica ed economico-agraria con l'esposizione di un costo complessivo di euro 
65.000,00.

In data 20 febbraio 2016 un gruppo di soci del Consorzio, proprietari di terreni nell'area adiacente a quella  
individuata nel progetto di riordino, fino al confine poco a nord con il perimetro interno di competenza con-
sorziale, chiesero l'estensione a quei terreni del progetto di riordino. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 
22 febbraio, ritenne di accogliere la richiesta vista l'intrinseca connessione di quell'area con quella prevista in  
un primo tempo, anche perché l'estensione a nord comprende il sedime delle due strade attuali di servizio che 
possono essere ripensate in termini più razionali e funzionali.

Il Consiglio dei delegati nella citata seduta quindi deliberava l'aggiornamento del progetto approvato nelle  
sedute del 16 e 18 novembre, da porre all'approvazione delle nuove sedute assembleari convocate per il gior-
no 15 marzo per l'assemblea di zona e 31 marzo per quella generale.

L'assemblea di zona a norma dell'articolo 7 dello statuto deliberava di proporre l'iniziativa all'assemblea ge-
nerale esprimendo il parere preventivo favorevole alla proposta avanzata da alcuni proprietari e fatta propria  
dal Consiglio del delegati.

L'assemblea generale del 19 maggio esamina e discute la proposta di aggiornamento del progetto di riordino 
fondiario di Cole lunghe con estensione per comprendere l'area adiacente a nord. Durante il dibattito il sinda-
co e altri illustrano le ragioni di urgenza e i motivi di opportunità che suggeriscono di separare i due progetti  
presentando in Provincia una nuova domanda con un nuovo procedimento per il comparto che si può chia-
mare “Cole lunghe nord” che non interferisca nei tempi di finanziamento e avvio del progetto di riordino di  
“Cole lunghe sud” già totalmente istruito con esito positivo dal servizio provinciale competente e sul tavolo  
del dirigente in attesa dello stanziamento a bilancio da parte della Giunta provinciale. Su esplicito invito il  
segretario si dichiara in grado di rimaneggiare il progetto in atti trasformando la proposta di estensione del  
perimetro già approvato in un nuovo progetto modificando mappe e relazioni come richiesto dall'assemblea.  
Altri intervengono per condividere la proposta che messa ai voti viene approvata all'unanimità.

Situazione attuale

La  richiesta  dei  privati  è  stata  istruita  dal  Consiglio  e  approvata  dall'assemblea  di  zona  e  presentata  
nell'assemblea generale del 19 maggio come aggiornamento in estensione del progetto di riordino fondiario 
di Cole lunghe approvato verso la fine dell'anno scorso come una naturale prosecuzione del progetto di rior-
dino in questione. Infatti parecchi proprietari di terreni nella nuova area sono proprietari di terreni anche  
nell'area originale e quindi il loro progetto di riordino riesce più completo. Inoltre la nuova area proposta  
all'attenzione dei soci comprende le due strade esistenti di accesso all'area originaria ed entro un perimetro  
unico e completo dell'intero comparto sarà senz'altro possibile cercare e trovare soluzioni più razionali e fun-
zionali alla viabilità potendo liberamente progettare soluzioni alternative.

L'assemblea ha deliberato la rielaborazione della presente relazione e delle relative mappe come un nuovo 
progetto a se stante. Anche se non si presentano le ragioni storiche illustrate per il comparto di Cole lunghe 
sud, anche in questo comparto i proprietari hanno ritenuto di perseguire il miglioramento fondiario che può  



derivare da un riordino fondiario che vede la presenza in circa 11 ettari di 102 particelle di superficie media  
di mq. 1074 con un minimo di mq 42 e un massimo di mq. 11.330, di proprietà di una cinquantina di soci di  
cui nove hanno anche proprietà nel comparto di Cole lunghe sud che per volontà dell'assemblea costituisce 
un progetto a parte.

Obiettivi economici e sociali da raggiungere

L'obiettivo del riordino consiste nell'assegnare ad ognuno la quantità di superficie che gli spetta riunita in una 
unica particella comodamente accessibile e lavorabile con i mezzi agricoli di oggi al fine di migliorare la  
struttura produttiva delle aziende agricole. Il riordino fondiario di Cole lunghe vuole porsi anche come mo-
dello 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. Nelle sottostanti tabelle si riportano i numeri e le seguenti grandezze statistiche 
1) Numero proprietari;
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 sé il raggruppamento non in una sola ma in due o tre particelle, ma il risultato nel suo complesso statisti-
co non cambia. Per questo motivo nella tabella sottostante solo nella prima sezione che rappresenta la situa-
zione 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 rappresentano i risultati dopo il riordino, nella casella contrassegnata dal numero 2 viene riporta-
to sia il numero di particelle che il numero di proprietari che dopo il riordino coincidono.

Si formulano come risultati finali le seguenti tre ipotesi
a)  Nessuna compravendita e quindi rimangono tutti i proprietari;
b)  Si ipotizza che coloro che possiedono particelle di superficie complessiva inferiore a mq 400, cedano 

l'intera loro proprietà che viene teoricamente imputata in parti uguali agli altri;
c)  Stessa ipotesi del punto due con superficie minima fissata in mq 800.
Nella terza riga della sottostante tabella sono riportate i numeri che indicano le rispettive grandezze:

Situazione attuale a) dopo riordino ipotesi a) b) - dopo riordino >400 c) - dopo riordino>800

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

50 102 42 11.330 1.074 50 74 13.192 2.191 43 439 13.223 2.548 34 1.059 13.389 3.222

Stima delle operazioni e dei costi

La stima sommaria viene elaborata ad ettaro calcolando un arrotondamento per difetto in ettari 10 anche se la  
superficie compresa nel perimetro ammonta a ettari 10.95.46. Nelle voci di stima è compresa l'IVA nella mi-
sura 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 € 40.000,00

Operazioni di campagna per apposizioni dei nuovi termini per ogni vertice mappale € 1.000,00 € 10.000,00

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 € 20.000,00

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.

€ 1.000,00 € 10.000,00

Totale generale € 80.000,00



Segue in allegato alla presente relazione come parte integrante:
1) una mappa in scala 1:1.000 in formato digitale secondo lo standard PDF/A con i numeri di particella;
2) una mappa riservate agli addetti ai lavori in scala 1:1.000, nel medesimo formato con i nominativi dei  

proprietari;
e un duplice elenco delle particelle fondiarie comprese nel perimetro del riordino, estratto dal catastino ag -
giornato all'ultimo scarico consentito da Openkat alla data del 1 gennaio 2016 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, l'elenco delle particelle fondiarie che rappresentano e la superficie  
complessiva di proprietà di ciascuno.

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.

La presente relazione e l'insieme degli allegati che cumulativamente costituiscono il progetto dell'iniziativa 
di riordino, è stata redatta in conformità alla volontà espressa e approvata dall'assemblea di zona nella seduta  
del 15 marzo 2016 e nell'assemblea generale del 19 maggio 2016.

Storo 16 giugno 2016, prot. 73


