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1. La parabola delle Regie Trazzere di Sicilia 

 

Malgrado resti un “mistero” (almeno apparentemente) la reiterazione nell’attuale ordina- 

mento giuridico di un autonomo e speciale ordine normativo delle Regie Trazzere circoscritto 

alla sola Sicilia e dei Tratturi e Tratturelli circoscritto alla sola Puglia (1), l’evidente matrice sto- 

rica di tali fenomeni legislativi porta a riassumere oggi le loro vicende socio-economiche e gius- 

politiche entro una “parabola” che, in modo davvero singolare, segna tre grandi ma ben differenti 

fasi principali: 

 

- a) quella d’inizio, che origina corposamente nel diritto medievale e premoderno; 

- b) quella intermedia, che si colloca, ma sotto ben altre “spoglie”, nel primo diritto statale 

moderno; 

- c) quella attuale, che nel suo immobilismo statico tarda a stabilire un’opportuna riforma 

ed un dovuto aggancio al nuovo quadro generale di riferimento costituzionale, sovrana- 

zionale e (tendenzialmente) postmoderno. 

 
Del resto, nelle analisi giuridiche, l’approccio storico (ed il metodo storicistico) sono ormai 

largamente diffusi e praticati, anche perché “l’irruzione della storia nel diritto” sembra essere il mi- 
gliore antidoto a quelle “favole” ed a quei “miti” che, anche a proposito delle Regie Trazzere, cam- 

peggiano in modo incontrollato e (forse) in modo non del tutto controllabile (2). 
 
 

1 Salvo ad incorrere in un’imperdonabile svista, non risultano lavori che si occupino di “diritto trazzerale” e/o 

di “diritto tratturale” al di fuori dell’esperienza giuridica “italiana”, ad eccezione di un raro e risalente scritto di L. 
MARTIN REPORTILLO BAQUER, El proceso de apropiacion por el Estado de las vias pecuarias, in Revista de admini- 

stracion pùblica, 1966, n. 51, p. 97 ss., nel quale l’A. si occupa di vie armentizie nel diritto spagnolo. 

E allora è bene avvertire sin d’ora che, “dalle nostre parti”, le trazzere sono anche dette “stocchi di regie 

trazzere” e che ai tratturi si affiancano e si assimilano anche i “tratturelli” (che riguardano le comunicazioni minori 

con le “masserie”), i “bracci di tratturo” (che sono diramazioni o arterie trasversali dei veri e propri tratturi), ed i 

“riposi” (che sono quelle zone di terreno poste a lato dei tratturi al fine di consentire alle greggi il pascere per herbas 

durante le soste). 

Va da sé che, in oggi, assistiamo ad una sostanziale (ma anche formale) identità della natura giuridica di “traz- 

zere” e “tratturi”, sia riguardo alla loro struttura, che riguardo alla loro funzione ed ai loro effetti. 
 

2 In questa chiave di lettura, si vedano: S. FONTANA, L’irruzione della storia nel diritto. Il mito delle Regie 
Trazzere di Sicilia, in Rass. dir. civ., 1/2001, p. 63 ss. (che, salvo alcune veniali imprecisioni tecnico-giuridiche, ci offre 

un saggio per molti versi arguto ed a tratti davvero impeccabile) e A. MESSANA, ‘La favola’ delle Regie Trazzere di Si- 

cilia (che, in un’angolazione prevalentemente storica, ci offre uno studio ricchissimo di documentazioni archivistiche, 

catastali e persino peritali, che però, nella sua completezza, è di prossima pubblicazione e di cui tuttavia si conoscono 

ampie anticipazioni edite sul sito AlqamaH già a partire dal 2015). 

Del resto, chi applica oggi metodi storici nello studio di materie come quelle giuridiche (e non solo), ha ben 

presente (piaccia o non piaccia) la lezione sugli scritti di metodo di L. FEBVRE (se ne vedano i principali, raccolti in 

Problemi di metodo storico, Torino, nell’edizione del 1992), che ancora lo segnalano (a torto o a ragione) come “fonda- 

tore della nuova storia e comunque come un “propugnatore agguerrito di nuovi approcci alla ricerca storica e di nuovi 

metodi e problemi”, ibidem, nell’Introduzione di A. TORRE, p. XII). 
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1.1. La questione trazzerale nel diritto medievale e premoderno 

 

La questione giuridica delle Regie Trazzere nasce nel Medioevo come un conflitto di poteri 

sulla disciplina delle strade di transito degli animali. 

 

Un conflitto nel quale le monarchie che governarono l’isola per almeno cinque secoli si con- 

trapponevano all’aristocrazia terriera siciliana dei baroni, conti e così via al fine di stabilire il prin- 

cipio (o meglio i limiti del principio) della libertà di transumanza delle greggi e degli armenti 

lungo percorsi che attraversavano le “terre” degli stessi “nobili”. 

 

Nella secolare alternanza di “disposizioni regie” e di reiterate “usurpazioni”, di molteplici 

“lagnanze” e “ricorsi pendenti” e di mancate “reintegre”, di “strade pubbliche” e di “regalie”, di dif- 

ferenti misure di “larghezza” delle trazzere da zona a zona, la ricomposizione giuridica del conflit- 

to puntava insistentemente all’eliminazione di odiosi gravami feudatari e di intuibili gravezze paras- 

sitarie, che incidevano in misura oltremodo dannosa su quelle attività agro-pastorali che tradizio- 

nalmente poggiavano sul nomadismo del bestiame. 

 

Un diritto di transito e di libera transumanza lungo qualificati tracciati viari, a sua volta, che 

monarchi, vicerè, baiuli, regi funzionari e Maestri Segreti tentavano di “imporre d’autorità”, ingene- 

rando l’istituzione (tuttavia confusionaria e maldestra) di Regie Trazzere, più o meno riconducibili 

a quelle che in oggi qualificheremmo (forse) “servitù pubbliche di passaggio” o (in modo più atten- 

dibile) “speciali demani pubblici”. 

 

Malgrado le attuali (ma pur esse incerte) previsioni di legge, le strade trazzerali (per quel 

che è dato sapere) si prolungavano in genere per brevi tratti e, in prossimità degli agglomerati urba- 

ni, tendevano a confluire su di una ordinaria strada pubblica, sufficientemente larga per consentire 

anche il “passaggio pedonale”, senza che le medesime trazzere (almeno di regola) penetrassero nei 

centri abitati limitandosi a lambirne solo la periferia. 

 
Entro tali approssimative ma più che verosimili coordinate “toponomastiche”, il diritto di 

transumanza consentiva (o avrebbe dovuto consentire) il passaggio incrociato delle greggi e degli 
armenti nei due versi di transito, lungo il tracciato di terreni ab origine evidentemente “privati” ma 

poi resi in modo più o meno (in)certo “pubblici” ed inseriti in speciali e vari “demani medioevali”, 

con l’obbligo altresì a carico dei proprietari “limitrofi” di non “ararli”, al fine di non renderli “mor- 

bidi” e quindi inadatti al passaggio del bestiame, per il quale è intuitivo che occorressero invece 

(come tuttora occorrono) “terre forti” (3). 

 

Il conflitto tra monarchie pro tempore e classi feudatarie sulle usurpazioni delle “regie pre- 

rogative” e delle cosiddette “regalie” (o “demani regi”) si protrasse nei termini appena accennati a 

tutto il regno borbonico, in pieno ottocento, senza che alcuna dinastia fosse stata mai capace di im- 

porre e garantire il rispetto di regole precise o comunque unanimemente condivise ed osservate. 

 

Ed anzi, proprio i borboni già alla fine del settecento combinarono un bel pasticcio su una 

macroscopica confusione dei confini trazzerali, perché i loro funzionari amministrativi misero in- 

sieme (confondendoli appunto) terreni privati e strade pubbliche”, avviando quella “allegra sta- 

gione” nella quale i vari e distinti percorsi viari divennero indiscriminatamente “tutte” regie 

trazzere. 
 

 

Da qui le conseguenze che ci portiamo appresso ancor’oggi al traino di altrettanta “allegra” 

gestione della burocrazia regionale sull’accertamento dei suoli trazzerali, perché quest’ultima conti- 

nua a procedere (come fu nell’amministrazione borbonica) in modo a dir poco “arbitrario”, sicura- 
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mente “acritico” e prammaticamente “meccanicistico, contribuendo massimamente ad applicare un 

diritto trazzerale positivo ma già di per sé incerto e traballante. 

 

Cosicché, nella pienezza dell’odierno impianto garantistico della Costituzione Repubblicana 

e dell’autonomia speciale della Regione Siciliana, si assiste al fatto che i cosiddetti “uffici compe- 

tenti” della Regione Siciliana sommano, paradossalmente, in sé la funzione formalmente ammini- 

strativa dell’accertamento demaniale delle trazzere e la funzione sostanzialmente giudiziaria dello 

stesso accertamento, consentendo nella loro doppia veste di “inquirenti e giudicanti” (anche se più 

di fatto che non di diritto) di dichiarare ufficialmente la trazzeralità delle più diverse tipologie di 

strade! 

 

Giusto per fare un primo esempio di burocrazia per così dire “agnostica” e di disinformazio- 

ne storica che qualifica l’attuale Ufficio Regionale delle Trazzere, si consideri il modo (a dir poco) 

disinvolto con il quale è stata (e continua ad essere) riconosciuta la trazzeralità di terreni un tempo 

“paludosi” e “acquitrinosi” poi bonificati (come quelli di Mondello, alle porte di Palermo) o di ter- 

reni “aspri” e “pietrosi” (come quelli significativamente onomatopeici di Sferracavallo”), o persino 

di terreni nei quali si è ritenuto che insistesse una regia trazzera intercorrente addirittura da un capo- 

luogo ad un altro (come nel caso della “via vecchia” Trapani-Palermo, presupponendo erroneamen- 

te che tra i due grossi centri corresse un fabbisogno reciproco di carni … e tutto ciò, con buona pace 

(verrebbe da dire) della “critica della ragion pratica”! 

 
Ed anzi, è stato ben chiarito ed argomentato che: “La circostanza che su alcune di quelle vie 

transitassero anche le mandrie, non le trasforma in [mai esistite ed] inesistenti regie trazzere” (4). 

 

In definitiva (ma si fa per dire), in questo primo periodo di conformazione medievale 

dell’istituto trazzerale non si può dire che i tentativi di una sua imposizione regia siano stati del tut- 

to riusciti, determinando viepiù quella sovrapposizione secolare che si è determinata tra regimi delle 

“strade pubbliche”, regimi di nuovi “demani speciali” e regimi delle cosiddette “regalie” (o demani 

personali del re). 

 

Ed è ben noto, anche alle più modeste reminiscenze letterarie, che l’aristocrazia siciliana 

(peraltro nei tre bracci “militare”, “demaniale” ed “ecclesistico”) si oppose ostinatamente, di prov- 

vedimento in provvedimento, ai regi provvedimenti sulle trazzere, non solo nel provare miseramen- 

te a “rubacchiare” parte degli stessi terreni ormai dichiarati trazzerali ma anche nel pretendere (con 

tracotanza tutta “baronale”) il pagamento di pedaggi e di dazi vari (come l’erbaggio, il carnaggio, 

ecc.) previa l’inibizione del passaggio di greggi e di armenti lungo terreni che gli stessi “aristocrati- 

ci” ritenevano in realtà di propria ed esclusiva appartenenza privata o, almeno in origine, di pro- 

prio ed esclusivo appannaggio feudatario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4 S. FONTANA, op. cit., p. 77. 
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            1.2 La questione trazzerale nel diritto statale moderno 

 

La questione giuridica delle Regie Trazzere si trasforma negli ultimi due secoli (dunque in 

un’epoca nella quale era ormai matura tanto l’organizzazione dello Stato quanto la codificazione 

del c.d. “diritto moderno”) in un conflitto “altrettanto” di poteri sulla “medesima” disciplina viaria 

delle “stesse” strade di transito degli animali, ma in una riedizione del “conflitto di base” nella 

quale, sorprendentemente, lo Stato Italiano (almeno fino ai provvedimenti del 1907 e poi fino alla 

caduta del Regno d’Italia) e la Regione Siciliana (almeno fino ad oggi, una volta acquisita 

l’autonomia speciale garantita dal nuovo assetto costituzionale della Repubblica) si sono contrappo- 

sti a semplici privati cittadini (!) e talvolta anche ad enti locali minori, soprattutto i Comuni (!!). 

 

E, almeno sul primo di tali versanti di “usurpatori”, quel che impressiona è l’enorme numero 

di privati cittadini (invero migliaia) che rischiano di perdere case o terreni e che però, come risulta 

nella maggior parte dei casi dalle evidenze giurisprudenziali, sono soggetti in realtà “incolpevoli”! 

 

La novità di tale riedizione “moderna” della questione trazzerale sta nel contestare a privati 

cittadini e ad enti locali le cosiddette “usurpazioni”, vale a dire le occupazioni abusive di qualificate 

vie pubbliche in quanto queste siano state acquisite definitivamente quali Regie Trazzere e si 

considerino perciò appartenenti ad uno speciale demanio pubblico. 

 

L’anomalia di questa nuova (e intermedia) vicenda trazzerale sta nel fatto che molte vie 

pubbliche sono state dichiarate Regie Trazzere in modo non fondato né documentato, o meglio, 

come si vedrà, in virtù di una ben strana combinazione astrale di “riciclaggio” dei risalenti demani 

medievali (abbastanza limitati e circoscritti) in “moderni” demani statali e regionali di ben più am- 

pie e palesemente inverosimili ed eccessive estensioni. 

 

Si è trattato (ed ancora la vicenda si trascina in quanto tale) di una nuova portata del feno- 

meno degli “usurpi” che, in piena modernità del diritto e dello Stato, ha investito (ed ancora inve- 

ste), come si è detto, parecchie migliaia di cittadini privati ed un numero non indifferente di Enti 

Locali, ma che, specie nel periodo preunitario e borbonico, ebbe il sapore di quel famoso adagio 

gattopardesco del necessario cambiamento per un sostanziale mantenimento degli equilibri di pote- 

re. 

 

E tuttavia, gli stessi semplici “cittadini privati” ed i medesimi “enti locali minori”, cui si so- 

no contestate e si contestano le “usurpazioni”, sempre più spesso negano in giudizio che si tratti di 

vere e proprie “usurpazioni” e (esattamente al contrario ed a causa di errati, o quanto meno discuti- 

bili, criteri di accertamento delle Regie Trazzere) contestano a loro volta che si tratti di terreni 

trazzerali, perché questi, ammesso che lo siano mai stati, si sono “tacitamente sdemanializzati” 

rendendosi “usucapibili” da parte di “possessori di fatto” ancorché non proprio di diritto (il che  

non ne fa, e non ne ha mai fatto, una distanza tra situazioni di fatto e situazioni di diritto del tutto 

incolmabile). 

 

È allora il caso di rimarcare nuovamente che tali criteri di accertamento della trazzeralità 

prediale continuano, come prima, ad applicarsi più come una ripetitività rozzamente pragmatica, in- 

troversa ed entropica che non in relazione ad una corretta e trasparente procedimentalità istruttoria 

sufficientemente conducente sul piano probatorio: il che ha segnato un clamoroso vuoto storico, mai 

colmato, sull’assoluta mancanza documentale dei titoli costitutivi e storicamente istitutivi delle 

“Regie Trazzere”. 

 

E ciò, entro una schema (verrebbe da dire) “kafchiano” perché l’Amministrazione Regionale 
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(come pure si è accennato) esercita impropriamente il doppio ruolo di organo “inquirente” e di or- 

gano “giudicante” sulla natura trazzerale dei terreni, ingenerando il forte (e più che condivisibile) 

dubbio di un operato non certo “terzo” ma vistosamente “di parte”, in contrasto con primari articoli 
della Costituzione (quali gli artt. 42, 14, 24 e 25 Cost.) e tale da “consentire al demanio […] di trin- 

cerarsi dietro quelle normative che esso stesso ha promosso” e da far dire a ragion veduta che in og- 

gi si siano reiterati nella burocrazia della Regione Siciliana quei “salti logici” che furono della 

burocrazia borbonica e che fanno dire di una “burocrazia borbonica di emanazione regionale” 

(5). 

 

L’attuale disinvoltura con la quale gli “uffici competenti” della Regione Siciliana, analoga- 

mente alla burocrazia borbonica dell’ottocento, hanno confezionato e confezionano sempre più 

spesso (e volentieri) vere e proprie “raffiche” di decreti assessoriali di riconoscimento della dema- 

nialità trazzerale si coglie dal fatto che tali decreti prescindono vistosamente: 

 

- a) sia dall’originario ed effettivo titolo istitutivo della regia trazzera di specie; 

- b) sia dalla risalente distinzione tra regia trazzera (destinata con vincolo storicamente 

provato al transito del bestiame) e via pubblica (destinata con ben altri vincoli storici e 

giuridici a differenti transiti di persone, di merci e così via), facendo così di tante erbe un 

fascio; 

- c) sia dalla “diversità” o “molteplicità” delle larghezze delle regie tazzere quali storica- 

mente sono documentate nelle diverse parti della Sicilia e che solo entro quelle misure 

storiche (che variavano da zona a zona, riducendosi talvolta a misure assai ristrette e più 

contenute rispetto all’attuale ed invalsa misura ufficiale di circa 40 metri) potrebbero e 

dovrebbero essere considerate strade trazzerali. 

 
Non meraviglia allora che, in un emblematico caso di specie, un attento studioso abbia iro- 

nizzato sagacemente sul fatto che, a fronte di una sola “unica trazzera e via regia” di cui si ha prova 
certa lungo Monte San Giuliano (alias Erice) l’Ufficio Regionale delle Trazzere “ne abbia indivi- 

duato una ventina nel solo territorio ericino” (6).  

 

Tutto ciò porta anche a dire, insieme allo stesso Autore, che non solo “l’irruzione della storia 
nel campo del diritto ha l’effetto di provocare l’arresto del sistema, impossibilitato ad inserire nel 

circuito della rappresentazione l’imprevisto”, ma anche che il diritto [meglio ancora direi la cultura 

giuridica] deve “produrre quegli anticorpi […] che possono salvarlo dall’aporia del difetto di rap- 

presentazione, senza considerare che la regola validamente opponibile è quella precedente la storia 

dell’evento, poiché tempus regit actum” (7). [agrimensore Regio Girolamo Vairo] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

5 I virgolettati si riferiscono alle egregie osservazioni di S. FONTANA, op. cit., passim, sp. p. 66-71. 
 

6 Ancora S. FONTANA, op. cit., p. 75. 
 

7 S. FONTANA, op. loc. ultt. citt. 
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1.2. La questione trazzerale nell’odierna esperienza costituzionale, nel processo di u- 

niformazione sovranazionale e nel postmodernismo culturale e giuridico 

 
La questione giuridica delle Regie Trazzere, specie dai provvedimenti degli anni venti del 

novecento in poi (8), è diventata una sorta di delirio scespiriano fra l’essere o il non essere: ovvero 

tra una parziale riforma (e dunque un continuare ad essere) o una totale abrogazione (e dunque il 
non essere più). 

E ciò, non è vissuto in un dramma metafisico consumato virtualmente ed in modo più o me- 

no accademico e teorico, ma è vissuto in un dramma materiale consumato realmente ed in modo 

prammatico e concreto al confronto di un più che rinnovato quadro culturale e giuridico di rife- 

rimento valoriale e di attuazione costituzionale, che, essendo oggi più di ieri in movimento, muta 

inevitabilmente ogni prevedibilità generale ed astratta delle “strutture”, delle “funzioni” e degli 

“effetti” dell’istituto trazzerale da normare. 

 

Rimanendo all’ipotesi più probabile, e qui auspicata, di una riforma ordinamentale e di si- 

stema, un dato fattuale su cui andrebbe concentrata la massima attenzione è l’enorme portata eco- 

nomico-finanziaria dell’odierna questione giuridica delle Regie Trazzere, perché quest’ultima 

trascende la sola dimensione di una legalità costituzionale delle attuali discipline (che pure è pre- 

giudiziale) ed ingloba in sé la complessità di modelli sociali ed economici più o meno “superati” e 

più o meno in linea con i processi di trasformazione tanto interni quanto sovranazionali. 

 
E allora, nel riprendere quella parabola d’abbrivo, qui non si vuol essere facili “profeti del 

giorno dopo” una consumata crisi dell’antico istituto trazzerale, semmai si vuol provare ad essere 

interpreti (e perciò traghettatori) di tale risalente istituto in quei tempi attuali e probabilmente a ve- 
nire nei quali la materia trazzerale mantiene ampi margini di apprezzabilità giuridica e valoriale: ma 

è cosa che pur trascinandosi da oltre un secolo non è ancora arrivata all’extremum vitae exitum e si 

annoda all’annosa questione meridionale, alla sopravvenuta (ma in buona parte fallita) riforma 

agraria e latifondistica in Sicilia (9), alle tanto celebrate lotte contadine e bracciantili per “la terra a 

chi lavora” ed a quant’altro abbia segnato e continui a segnare, in modo più o meno fatalistico, il 

dualismo di svi- luppo Nord/Sud. 

 

Fra l’altro (se si consente di tornare marginalmente su quell’apparente mistero di cui si è ac- 

cennato in abbrivo) non si è mai spiegato (o voluto spiegare) chiaramente il perché di un perdurante 

speciale diritto trazzerale in Sicilia e di un altrettanto perdurante speciale diritto tratturale in Puglia 

senza che ciò abbia avuto un’adeguata razionalizzazione ordinamentale e di sistema, meno che mai 

un analogos (malgrado il sopravvenuto regionalismo) in altri contesti territoriali. 

 

A maggior ragione sorprende (almeno per chi ragiona di “diritto”) che tutto ciò non sia rim- 

balzato prepotentemente sulla “scena” del nuovo ordine costituzionale repubblicano e regionale, 

 

 

 
8 Con il r.d. 3244/1923 ed il r.d. 2801/1927, sui quali si tornerà anche in seguito, si registra una certa ripresa di 

attenzione dello Stato, che in tal senso qualificò la legislazione del “ventennio”, sia pure limitatamente alle competenze 

ricognitorie delle Regie trazzere ed alle procedure di riconoscimento delle stesse, e che però si è trascinata stanca- 

mente fino ai giorni nostri malgrado le forti prerogative autonomistiche che, in materia, avrebbe garantito e garantisce il 

sopravvenuto Statuto Speciale della Regione Siciliana. 
 

9 Per inciso la L.R. 104/1950 (c.d. “legge di riforma agraria”) stabilì che per latifondo si dovesse intendere 

quella proprietà terriera che superasse la misura di duecento ettari, mentre oggi, superata in larga parte la “coltivazione 

estensiva” tipica di quegli stessi latifondi, la Sicilia vanta insediamenti agroindustriali (spesso finanziati con capitali 

del nord, o anche esteri) che si estendono per migliaia di ettari. 
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malgrado questa nuova “asticella” della nostra civiltà giuridica sia sempre più portata in alto dai 

nuovi processi di europeizzazione sovranazionale e di postmodernizzazione culturale delle di- 

scipline positive, di modo che l’attuale immobilismo politico, cui è tuttora ancorata la questione del- 

le Regie Trazzere, si è arenato sulle sabbie mobili di una drastica alternativa tra “riformare o 

abrogare” e, pur optando per una riforma, se optare per “una riforma moderata o una riforma 

radicale”. 

 

Qualunque rotta nomopoietica si vorrà seguire, ognuna intuitivamente contrastata e “peri- 

gliosa”, la “stella polare” di una rivisitazione del “regime giuridico delle Regie Trazzere di Sicilia” 

(in generale) e della “configurabilità di una sdemanializzazione tacita” delle stesse (in particolare) 

(10)dev’essere la consapevolezza di quella curva parabolica tratteggiata all’inizio, perché tale para- 

bola può essere una guida illuminante sulla rotta di un legislatore che voglia trasferire da un proba- 

bile “passato remoto” ad un possibile “presente futuro” un istituto che, come si vedrà, mantiene una 

sua notevole potenzialità inespressa. 
 

Occorre pur prendere atto che la parabola delle Regie Trazzere di Sicilia esprime in sé una 

trasformazione di conflitti giuspolitici davvero “curiosa” e per certi versi persino “paradossale”, che 

però costituisce una fedele cartina di tornasole non tanto e non solo di una scontata evoluzione ordi- 

namentale e di sistema, ma anche e soprattutto di un profondo cambiamento di quelle cosiddette 

“precondizioni” (culturali, sociali ed economiche) che costituiscono i “fondamenti primi” della no- 

stra Carta costituzionale tuttora “in movimento”: 
 

- verso i nuovi orizzonti di un postmodernismo culturale e giuridico; 

- verso le mobili frontiere di un’europeizzazione continentale; 

- e verso l’avanzamento di un’internazionalizzazione globalistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Così nei termini nei quali è stata formalizzata la relativa richiesta di parere da parte del Consiglio Notarile  dei Distretti 

Riuniti di Palermo e Termini Imerese, nell’incarico definitivo del 14 settembre 2020 inviato a conferma di una precedente 

richiesta informale del 10 agosto 2019, a sua volta allegata ad una nota indirizzata ai Signori Notai del Distretto del 18 

giugno 2019, prot. n. 417, ed in conseguenza di un analogo parere già richiesto ed ottenuto dall’Ufficio Studi del CNN. 
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2. Gli esiti principali del parere in un’opportuna anticipazione sommaria e di massi- 

ma 
Già dalla “parabola” d’avvio della presente indagine si trae la complessità della materia da 

trattare e perciò sembra utile anticipare la “traccia” di quegli esiti principali cui la stessa perverrà 

sul “regime giuridico delle Regie Trazzere di Sicilia” in generale e sulla questione della loro “sde- 

manializzazione tacita” in particolare, come richiesto nel parere formulato dal Consiglio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese (11). 

 

Una sommaria anticipazione dei risultati più rilevanti di tale ricognizione giuridica non vuol 

certo anteporre (a scanso di equivoci) tesi aprioristiche, tanto meno preconcette, ma vuol fornire in 

modo continuo e costante nella lettura della stessa una sorta di traccia (di promemoria) di quel file 

rouge che lega in modo critico l’intera analisi delle vicende di uno speciale diritto positivo, qual è 

quello trazzerale, sul quale grava tuttora pesantemente il retaggio di un antico diritto “interme- 

dio”, medievale e premoderno. 

 

In estrema sintesi allora, e dunque fatto salvo il successivo svolgimento del lavoro, sono tre i 

punti centrali e conducenti dell’intera disamina: 

 

- A) la situazione normativa qual è de iure condito; 

- B) la configurabilità non assoluta ma relativa della sdemanializzazione tacita; 

- C) la sostenibilità de iure condendo di una riforma ordinamentale e di sistema. 

 
Sub A), de iure condito, l’attuale diritto positivo delle Regie Trazzere andrebbe “deconte- 

stualizzato” dall’originaria impostazione socio-economica e gius-politica di estrazione medievale 
per essere “attualizzato” all’odierna esperienza culturale e giuridica per poter essere interpretato in 

modo evolutivo, non più in modo dommatico e positivista, consentendone così un’applicazione 

concreta e di specie (soprattutto, ma non solo, giurisprudenziale) finalmente disancorata da una let- 

tura tradizionale, o tradizionalista, e dunque aperta ad una visione “alternativa” (12), o altrimenti 

“progressista”, in grado di dare attuazione a qualificati principi primi della Costituzione (13) ed 

al processo di uniformazione europea. 

 

Sub B), la questione della sdemanializzazione “tacita” dei terreni trazzerali, che conse- 

gue pur essa dal precedente punto e dunque dall’anacronismo dell’attuale diritto positivo, va risolta 

in modo affermativo, ma non in termini assoluti ed incondizionati bensì in termini relativi e circo- 

stanziati in punto di diritto ed in punto di fatto. 
 
 

11 Si riveda la richiesta di parere prima citata. 
 

12 Qui nell’accezione metodologica fatta propria da PIETRO BARCELLONA, nei due celeberrimi volumi a cura 

dello stesso, L’uso alternativo del diritto (Bari, 1973), che segnarono una profonda svolta nel pensiero giuridico degli 

ani settanta: una “formula interpretativa” ed una “opzione metodologica” che hanno avuto un forte rilievo nel processo 

di riedificazione giuridica con cui la dottrina e la giurisprudenza hanno dato seguito all’attuazione della Costituzione 

Repubblicana. Sul medesimo argomento, ma più ampiamente in termini storico-ricostruttivi e socio-economici, si veda- 

no anche dello stesso compianto ed autorevolissimo Maestro: Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973, sp. p. 

3 ss. e p. 53 ss.; Formazione e sviluppo del diritto privato moderno, Napoli, 1987, sp. p. 27 ss., 64 ss. e 101 ss.; Diritto 

privato e società moderna (con la collaborazione di C. CAMARDI), Napoli, 1996, sp. p. 16 ss., 29 ss., 53 ss. e 157 ss. 

 
13 D’altra parte, non è certo una novità che la “costituzionalizzazione” del nostro ordinamento giuridico non ha 

proceduto e non procede solo al traino delle riforme del diritto legislativo, ma procede anche al traino delle nomopoiesi 

del diritto giurisprudenziale e del diritto dottrinale (come, fra gli altri, ci ha insegnato massimamente nei suoi numerosi 

contributi al riguardo un altro celebrato Maestro e Caposcuola quale PIETRO PERLINGIERI, del quale si veda, per tutti, 

Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli, 1988). 
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In mancanza di un’esplicita previsione di legge al riguardo, la configurabilità di una tale, pur 

“anomala”, sdemanializzazione non è assumibile in modo “generale ed astratto” ma solo in modo 

“particolare e concreto”, vale a dire in quanto, nei singoli casi di specie, sussistano almeno due con- 

dizioni essenziali: 

 

- B.1) la prima è una “rinuncia non dichiarata” della Pubblica Amministrazione alla de- 

stinazione trazzerale del terreno, e dunque un’implicita rinuncia all’esclusiva funzione 

demaniale della libera transumanza delle greggi e degli armenti. 

Una “rinuncia” a sua volta che, pur non essendo una “volontà” esternata formalmente in 

un provvedimento ad hoc (che costituirebbe invece una più che possibile e legittima 

sdemanializzazione espressa) è però una “volontà” che si trae sostanzialmente in modo 

certo ed inequivoco per facta concludentia in tal senso, appunto, sdemanializzazione ta- 

cita); 

 
- B.2) la seconda è un fondato “affidamento” dei privati (o dell’Ente Locale di turno) sul 

fatto che il loro uso e godimento del terreno (ritenuto dalla Regione in tutto o in parte 

“trazzerale”) non configuri affatto una “usurpazione” (14), ma sia piuttosto un acquisto 

legittimo dello stesso terreno che si è maturato in ragione di quel medesimo uso e godi- 
mento che gli stessi soggetti ne abbiano fatto per lungo tempo (ab immemorabile) ed in 
modo “non contestato” dalla Pubblica Amministrazione, vale a dire esercitando un pote- 
re di fatto, “sostanzialmente”possessorio, ancorché relativo ad un bene “formalmente” 

demaniale e quindi in diritto ed in astratto non usucapibile (15). 

 

Del resto (ma per il momento sia detto in modo soltanto parentetico), se talune trazzere fos- 

sero state effettivamente “usurpate”, con eventuali insediamenti urbani o altro, la Regione Siciliana 

(da una parte) ed il giudice di merito (dall’altra) avrebbero dovuto (e dovrebbero) chiedersi su quale 

“altro percorso” si sia dovuta necessariamente “spostare” la transumanza e, ancor di più, avrebbero 

dovuto (e dovrebbero) chiedersi se la stessa transumanza sia ancora “effettivamente praticata” o  

non sia piuttosto “caduta in disuso” e “venuta meno”, con la conseguenza di dover prendere atto di 

una “sdemanializzazione tacita e di fatto”, se non altro perché “l’occupazione abusiva” non è sta- 

ta né tempestivamente contestata dalla Pubblica Amministrazione competente né ricondotta in pri- 

stino 

 

Sub C), de iure condendo, la materia trazzerale non andrebbe sottoposta ad un’abrogazione 

totale (che pure è una forte tentazione di far piazza pulita di un ramo secco del diritto) ma va ri- 

composta in una riforma radicale che, pur fra prevedibili ed inevitabili contrapposizioni culturali e 

conflitti di interessi pubblici e privati, sia in grado di realizzare una ponderata (e per certi versi del 

tutto inedita) mediazione culturale e giuridica tra vecchi e nuovi valori di riferimento. 
 
 

14 Come tuttora, per un’invalsa terminologia prevalentemente burocratica, si qualificano le occupazioni abusive 

dei terreni trazzerali tanto da parte di soggetti privati quanto da parte di soggetti pubblici (Comuni, Province, ed altri 

Enti). 

Un uso terminologico, tuttavia, che apparentemente collide con quello più risalente ed ortodosso che nel lin- 
guaggio gius-politico classico, indica (o indicava) la “usurpazione di potere pubblico” o ancora meglio la “usurpazione 

della suprema potestà” (come insegnava F. FORAMITI, voce Usurpazione (diritto delle genti), in Enciclopedia Legale, 

II ed., t. IV, Venezia, 1843, p. 2422, che tuttavia (e quasi marginalmente) considerava anche, per una sorta di tal quale 

analogia, la voce Usurpazione (dir. civile), ibidem, per indicare, appunto, “l’occupazione di qualche bene o di qualche 

diritto fatta da un ingiusto possessore, che se n’è impadronito di sua privata autorità o per violenza”). 
 

15 Sulla non usucapibilità dei beni demaniali cfr. la manualistica corrente (ma così anche quella più risalente) sia in 

materia di diritto privato sia in materia di diritto amministrativo. 
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O, per meglio dire, una mediazione culturale e giuridica che possa essere “sostenibile” in 

quanto, entro il quadro di riferimento costituzionale ed europeo, sia in grado di contemperare: 

 

- C.1) emergenti istanze “privatistico-patrimoniali” di redistribuzione sociale dei beni 

trazzerali (come più in generale andrebbe fatto, in verità, anche per i molteplici altri beni 

demaniali) ed emergenti istanze “pubblicistico-valoriali” di riqualificazione funzionale 

di ogni e qualunque bene demaniale che sia stato costituito secondo le regole di un an- 

cien regime; 

 

- C.2) entro, tuttavia, quel pluralismo delle fonti di produzione normativa che ormai 

poggia su un delicato e precario rapporto fra i poteri legislativi dello Stato da una parte 

ed i poteri legislativi della Regione e dell’Unione Europea dall’altra (quel singolare 

rapporto legislativo che chiamiamo “ordine” delle fonti e che in realtà è diventato un 

“disordine” delle stesse!). 

 
E giusto per non trascurare alcuni passaggi fondamentali della richiesta di parere formulata 

dal Consiglio Notarile, va sin d’ora precisato che quanto si è appena riassunto e schematizzato come 
“traccia” della presente analisi riguarda anche quelle “ritenute trazzere” che (per riprendere testual- 
mente le formulazioni adottate nella medesima richiesta di parere) sono: “da tempo già occupate da 

fabbricati e non sono più utilizzate per l’uso pubblico al quale erano destinate” (16); tanto più se “in 
presenza di aree da lungo tempo completamente urbanizzate e sulle quali siano stati rilasciati i titoli 

edilizi” (17). 

 

E però, affinché la traccia e lo schema di svolgimento fin qui tratteggiati non sembrino il 

frutto di affermazioni gratuite o peggio ancora apodittiche, è ovvio che ne debba seguire un adegua- 

to sviluppo critico ed un articolato esame analitico, a cominciare da alcune considerazioni (apparen- 

temente solo) preliminari che (in realtà) valgono ad inquadrare il complessivo e complesso “stato 

dell’arte” dell’intera materia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 Così nella più sopra citata richiesta di parere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini 

Imerese e nella precedente Comunicazione ai Signori Notai del 18 giugno 2019 anch’essa ivi citata. 
 

17 Così pure nella medesima richiesta di parere cit. e nella medesima precedente Comunicazione ai Signori No- 

tai cit. 
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3. Lo stato dell’arte della materia trazzerale 

 
È bene ricordare sin d’ora che, nell’odierna esperienza giuridica, per “Regie Trazzere” si in- 

tendono quelle strade pubbliche, appartenenti ad uno speciale demanio della Regione Siciliana 

(18), che sono destinate in modo esclusivo alla libera transumanza delle greggi e degli armenti e 
che perciò sono ancorate al presupposto di un modello agro-pastorale che sia tuttora praticato 

nell’isola e che si connoti per il nomadismo degli animali da allevamento (19). 

 
Le risultanze attuali di tale “speciale demanio trazzerale” sono, tuttavia, il discutibile risul- 

tato interpretativo sia di vicende storico-giuridiche piuttosto complesse (20), sia e soprattutto (lad- 
dove siano rinvenibili) di documentazioni archivistiche, catastali e peritali non sempre attendibili e 

 

 

 
 

18 Si veda l’art. 32 dello Statuto Siciliano, a norma del quale: “I beni del demanio dello Stato […] sono asse- 

gnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o i servizi di carattere nazionale”. 

Ai fini della presente analisi, non è peregrino ricordare che nella nostra cultura giuridica si è consolidato il 
concetto di “demanio” nel significato tecnico con il quale si individua l’insieme dei “beni pubblici che appartengono ai 
tipi indicati negli artt. 822 e 824 c.c., o che, pur senza esservi espressamente indicati, siano “beni assimilabili a tali 

tipi” (così, significativamente, nelle molteplici edizioni del Manuale di diritto amministrativo di A.M. SANDULLI, Napo- 
li, per le edizioni Jovene, che si sono susseguite dopo il consolidamento costituzionale dello Stato moderno ed in rela- 

zione all’art. 119 della Costituzione). 

Analogamente si può dire per l’altrettanto consolidamento giuridico: 
 

- sia della distinzione tra beni pubblici demaniali e beni pubblici patrimoniali indisponibili, in ragione di 

un criterio meramente formale di distinzione; 

- sia della classificazione dei beni demaniali (esclusivamente) in statali, regionali, provinciali e comunali, 
senza la possibilità dunque di demani appartenenti ad altri enti pubblici (come i Consorzi Intercomunali o 

altro del genere); 

- sia della classificazione delle strade pubbliche, nella quale raramente si menzionano in modo chiaro ed 

espresso le strade trazzerali di Sicilia e le strade tratturali della Puglia; 
- sia della complessità dei rapporti tra sdemanializzazione e usucapibilità dei beni demaniali, che da 

sempre ha mostrato di avere (e continua ad avere) delicatissimi margini di incertezza positiva e di contro- 

verse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali su quel sottile discrimen tra rilevanza e tutela di “so- 

stanziali ma mere situazioni di fatto” e di “formali ma legittime situazioni di diritto” (come si vedrà ap- 

punto in relazione alla sdemanializzazione “tacita” dei beni appartenenti al demanio trazzerale). 

 

Proprio ai fini della presente ricognizione, è bene ricordare pure che la vera origine storica dell’idea (e 
dell’istituto) del “demanio”, da cui scaturirono i successivi passaggi giuridici che portarono ai demani moderni e (per 

quel che qui rileva, soprattutto) al demanio regionale, fu il catasto (o “cadastro”, o anche “cedolario”), istituito (guar- 

da caso) in Sicilia da Re Ruggero nella prima metà del XII secolo allo scopo di “descrivere” le “pubbliche e private 

proprietà” (cfr. A. LOPRESTI, nella sua Monografia di Diritto Pubblico sulle Trazzere in Sicilia, Palermo, 1864, p. 22- 

23, che aggiunge come sia “comune credenza avere allora in tre classi partiti i beni dell’isola (1° Chiesa, 2° Baroni e 

Militi, 3° Demanio Regio, donde le tre braccia del chiesiastico, militare e demaniale”, che resistettero fino 

all’abolizione della feudalità, per poi concludere che “ammesso e riconosciuto il demanio, indefettibile e vero è che le 
strade pubbliche ne faceano parte e durano tuttavia ad esserlo senza discettazione”, laddove è appena il caso di ag- 

giungere che le Regie Trazzere erano, come sono rimaste, strade pubbliche). 

A seguito di tutto ciò, il medesimo valente Autore (ibidem, p. 29), citando la Storia d’Italia del SISMONDI, ebbe 

a stigmatizzare che Federico II: “il dì 25 giugno 1183 [dunque già nella seconda metà del XII secolo] depose il fonda- 

mento del nuovo diritto pubblico d’Italia”. 
 

19 Ancora A. LOPRESTI, op. cit., p. 28, attribuiva il fondamento del regime trazzerale a quel: “bisogno di una 
speciale legislazione intesa a proteggere la pastorizia e conseguentemente l’agricoltura siciliana”. 

 
20 Per tutte, si consideri la vicenda della distinzione tra Demanio della Corona (o cosiddette Regalie) e De- 

manio pubblico che: “in origine fu assorbimento e confusione” fra di loro perché solo in seguito “il demanio regio 

cesse una parte al demanio pubblico, e quello stesso, molto più sotto l’influenza del regime costituzionale [ovviamente 
di allora], dello Stato addimandasi” (A. LOPRESTI, op. ult. cit., p. 25-26). 



\13  

comunque parecchio contestate (21), tanto più quando le stesse “carte” non siano affatto rintracciabi- 

li ed anzi risultino persino impossibili da “trovare” (22); né giovano nel presente e tanto meno hanno 

giovato in un passato anche recente, le “risultanze catastali”, nelle quali spesso non c’è alcuna 
traccia di “vincolo”, così che ancor’oggi perdurano sia azioni di rivendica demaniale sia “nuovi” 

accertamenti di presunte “vecchie” trazzere. 

 

Come si vedrà in seguito, si è trattato e tuttora si tratta di una “attività interpretativa” della 

Pubblica Amministrazione alquanto surrettizia e non di una fondata e ben sostenuta “certezza do- 

cumentale e probatoria” di un’autentica trazzeralità dei terreni. 

 

Non solo, ma si discute anche della derivazione etimologica del termine “trazzere” e non è 
cosa di poco conto perché, come avviene per tante altre materie, essa contribuisce (o potrebbe con- 
tribuire) a svelare la primigenia e più autentica funzione economico-sociale, e quindi giuridica, di 

un tardo istituto medievale e premoderno sbattuto per secoli un po’ di qua e un po’ di là (23). 

 

Ad ogni modo, pur scontando le incertezze definitorie, concettuali ed etimologiche, l’esame 

del regime giuridico delle “Regie Trazzere di Sicilia” investe due momenti per così dire “assiologi- 

ci”: 

 

- sul piano storico-positivo, la scomposizione critica (e non certo “ideologica” e precon- 

cetta) delle discipline attuali; 
 

21 Già A. LOPRESTI, op. ult. cit., p. 4, si proponeva infatti di voler: “prevenire le confusioni che nascono tutto- 

giorno dall’ignoranza di leggi antiche, e quasi perdute sotto la polvere di vecchi e male ordinati archivii ”. 
 

22 Difatti, ancora il LOPRESTI, a proposito delle fonti normative del periodo medievale (che per molti versi sono 

le più rilevanti in materia di Regie Trazzere) osservava che, dopo la notevole fioritura di disposizioni giuridiche ingene- 

rate dalle Costituzioni di Federico II di Svevia nel 1221 e nel 1222 (di cui si dirà meglio appresso) seguì poi (dal 1580 

fino al 1785, in quel fatidico e “nefasto” periodo di dominazione della dinastia austriaca e poi di quella borbonica): 

“un ben lungo interstizio pel rinvenimento di leggi testuali della materia, le quali nulladimeno in atti posteriori di pub- 

blica amministrazione sono richiamate e citate; ma che però indarno ricercansi nei pubblici archivi” (op. cit., p. 34). 

 
23 “Trazzere” è termine che parrebbe nascere nel dialetto siciliano e che poi, specie per esigenze normative, 

viene italianizzato, al pari del termine “tratturi” che esprime lo stesso istituto giuridico in Puglia. 

In Sicilia, le cosiddette “trazzere” (indipendentemente dalle differenziazioni di specie al loro interno e dalle 

distinzioni con altre strade “pubbliche” e “private” al loro esterno, che si sono stratificate nel tempo e su cui pure si tor- 

nerà più diffusamente in seguito), sarebbero così chiamate: 
 

- o per “indicare quella via che dalla sola traccia dei passanti è segnata” (A. LOPRESTI, op. cit., p. 26); 
- o dal rumeno traceiros che indicava invece quale “via pubblica” un tracciato stradale (Id., op. loc. ultt. 

citt.), 

- o, più probabilmente dalla radice dell’arcaico drecière, che nel francese moderno si è tramutato in dresser, 
il cui riferimento semantico era al prevalente “tracciato rettilineo” delle stesse trazzere (anche perché “a 

quei tempi” non era né noto né praticato il c.d. “tornante”, come risulta persino dalle carte dell’IGM, 

l’Istituto Geografico Militare). 

 

Esse riguardavano sin dall’origine (come riguardano, o almeno dovrebbero riguardare, anche oggi) la trasmi- 

grazione stagionale, o “transumanza”, delle “greggi” (ovini) e degli “armenti” (bovini) dai pascoli di m a quelli di 

pianura (specialmente, ma non solo, della pianura costiera) durante il periodo estivo e, viceversa, dalle pianure alla 
montagna nel periodo invernale. 

E tuttavia, come si vedrà in seguito nella ricostruzione storico-normativa dell’istituto trazzerale, l’iniziale ed 

esclusiva funzione economico-sociale (o tecnicamente causa giuridica) della transumanza (che ne è stata e ne conti- 

nua ad essere l’unico e più autentico fondamento di diritto) si è andata confondendo nel tempo (vale a dire nei secoli, 

fino ai giorni nostri) con altri usi viari “pubblici” e “privati”, cosicché le “Regie Trazzere di Sicilia” (come in parte, ma 

solo in parte, i “Tratturi di Puglia”) sono state confuse sia nel linguaggio tecnico-giuridico, sia nella comune vulgata 

sia scritta che parlata, con qualunque altro (e ben altro) percorso stradale. 
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- sul piano ordinamentale e sistemico, la ricomposizione costruttiva (e non certo solo “di 

parte”) delle stesse discipline. 

 

E ciò perché tale risalente e pressoché immutato ordine normativo di estrazione medievale 

e premoderna non va riletto soltanto sul versante dell’attuale ius conditum (e quindi di un diritto 

“dato” che va comunque “applicato” ai casi ed alle controversie di specie), ma va riconsiderato an- 

che sul versante di un possibile ius condendum (e quindi di un diritto “non ancora dato” e da pensa- 

re in funzione di una “dovuta riforma” che ancora tarda a venire), laddove ius conditum e ius con- 

dendum esercitano comunque una reciproca influenza interpretativa. 

 

…Entro tali coordinate, di metodo e di contenuto, si vedrà come l’attuale diritto trazzerale 

sia diventato un ordine legislativo ormai “arretrato” e staticamente “incompiuto”, specie rispetto ad 

un ordinamento costituzionale …Perciò quella delle “Regie Trazzere” è materia aspra, difficile e non 

supportata da una con- grua letteratura in grado di offrire, in modo certo ed esaustivo, tanto i dati economico-

sociali che la riguardano in generale quanto i dati politico-giuridici che la riguardano in particolare. 

 

La letteratura trazzerale é, infatti, tutt’altro che copiosa: 
 

- sia sul versante propriamente storiografico (24); 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Fra le opere storiografiche più note e di maggiore consultazione vanno ricordate soprattutto quelle di: C. 
GUERRA, Memoria sulle strade pubbliche di Sicilia, Napoli, 1784; F.M. EMANUELE, marchese di Villabianca, Diari pa- 

lermitani, 1788, “manoscritto” conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo di Casa Professa; S.V. EMANUELE-G. 

PEREZ (a cura di C. TRASSELLI), Un secolo di politica stradale in Sicilia, Roma, 1962; G. TESORIERE, Viabilità antica in 

Sicilia. Dalla colonizzazione greca all’unificazione del 1860, Palermo, 1995; E. CARUSO-A. NOBILI, Le mappe del cata- 

sto borbonico in Sicilia. Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena (1837- 

1853), Palermo, 2001; F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai nostri giorni, vol. II, Palermo, 2003; G. UGGERI, 

La viabilità della Sicilia in età romana, 2004; L. SANTAGATI (a cura di), La Sicilia di al-Idrisi ne Il libro di Ruggero, 

Caltanissetta-Roma, 2010; M.A. CROCIATA, Sicilia nella storia. La Sicilia e i siciliani dalla dominazione saracena alla 

fine della lotta separatista (827-1950), vol. I, Dallo sbarco saraceno alla morte di re Ferdinando II, Palermo, 2011. Da 

ultimo, si segnala anche l’interessante (e per molti versi intricante) volume di R. RIZZO, sul famoso viaggio di Carlo V 

con il quale tale monarca suggellò l’altrettanto famosa e cosiddetta trazzera “Trapani-Taormina”. 
Nè vanno trascurate opere che, pur lambendo appena la materia trazzerale, tuttavia offrono spunti particolari, 

talvolta pure speciosi, su quei fatti e su quei personaggi della storia (anche giuridica) della Sicilia che in qualche modo 

hanno intercettato le discipline delle Regie Trazzere, fra le quali si consenta di segnalare: I. LA LUMIA, Storie Siciliane, 

Palermo, 1969, specie per il profilo del vicerè Caracciolo che in piena epoca borbonica si segnalò per una politica di ri- 

dimensionamento (se non di eliminazione) di quei “privilegi”, di quelle “prerogative” e di quelle “guarentigie” 

dell’aristocrazia siciliana (quella “militare”, quella “demaniale” e quella “ecclesiastica”) che connotarono il caratteristi- 

co diritto feudale dell’isola e delle sue “prepotenze nobiliari”; A. BATTAGLIA, L’evoluzione sociale in rapporto alla 

proprietà fondiaria in Sicilia, Palermo, 1974, specie sulla c.d. “eversione della feudalità”; O. CANCILA, L’economia del- 

la Sicilia. Aspetti storici, Milano, 1992, specie sulle cosiddette “strade postali”, che nell’immaginario di qualche buon 

tempone dell’Amministrazione regionale siciliana sono state considerate Regie Trazzere; A. CAMERA-R. FABIETTI, 

Corso di storia antica e medievale, Bologna, 1997. 

In particolare però si vogliono qui segnalare i numerosi contributi di ANTONINO MESSANA, fin qui pubblicati in 
modo occasionale e sparso sul sito AlqamaH, già a partire dal 2015, e destinati a confluire, in modo ordinato ed organi- 

co, in un unico volume di prossima pubblicazione dal titolo (non casuale ma estremamente) significativo: ‘La favola’ 
delle Regie Trazzere di Sicilia. Laddove per “favola” l’Autore allude, eufemisticamente, alle gravi inesattezze delle ri- 

sultanze ufficiali del “demanio trazzerale”, per non dire anche agli scandalosi “imbrogli” degli stessi uffici regionali 

(come li avrebbe chiamati il Maestro Segreto Marchese Buglio, che ne riferiva già “al Re” in una famosa lettera del 

1788 e di cui riferiscono gli stessi studi di A. Messana, sub Cap. V, Parte VII, nel citato sito AlqamaH). 
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- sia sul versante strettamente giuridico (25). 
 

Favole o imbrogli che siano o siano stati, qui si vuol dire (per intenderci meglio e fuor di metafore) che tali vi- 
cende hanno costituito (e per certa parte continuano a costituire) provvedimenti amministrativi (prima statali e adesso 

regionali) mediante i quali si sono spesso riconosciute e dichiarate ufficialmente “Regie Trazzere”, perciò appartenenti 

al relativo demanio pubblico, “percorsi viari” che in realtà non erano (e tuttora non sono) affatto “Regie Trazzere”, di- 

sattendendo pertanto nelle “relazioni di demanialità” sia la prova dell’esclusiva destinazione alla transumanza del- 

le greggi e degli armenti sia la prova della larghezza (o c.d. “estensione/dimensione”) delle vere e proprie “Regie 

Trazzere”. 

Gli studi di MESSANA non solo costituiscono quanto di più recente e di più documentato si possa disporre oggi 
in materia, ma, sulle varie tematiche storicamente e giuridicamente controverse, danno conto anche in modo davvero 

scrupoloso di quei classici sopra citati e di tanto altro. 

Sono altresì notevoli, infatti, le ricerche archivistiche, catastali e finanche peritali dello stesso MESSANA conte- 
nute nei suoi scritti, specie al fine di confermare o di confutare le cosiddette “usurpazioni” dei terreni trazzerali da par- 

te tanto di soggetti privati quanto di soggetti pubblici (Comuni, Province, ecc.). Si vedrà più oltre, tuttavia, la procedura 
di accertamento delle “usurpazioni” e la possibilità di pagare un “riscatto” per poterle “sanare”. 

In definitiva, per l’alto livello e l’attendibilità degli studi di A. MESSANA e per la grande utilità che una loro più 

ampia divulgazione offrirebbe a molti “addetti ai lavori”, l’insieme di tali studi costituisce sin d’ora (ed a maggior ra- 

gione lo costituirà il volume complessivo di prossima pubblicazione che li raggrupperà tutti) un punto di riferimento 

dell’analisi storico-giuridica di indispensabile consultazione. 
 

25 Sul versante delle fonti in senso stretto giuridiche (accuratamente raccolte da A. LOPRESTI, op.cit., p. 69 ss., 

nella sua appendice di “Documenti”, rinumerate da p. III a p. LXI), i più sicuri (e tuttavia sparuti) riferimenti storico- 

documentali datano a partire dal periodo di Federico II di Svevia (Federico I di Sicilia) ed alle sue ben note Costituzioni 
del 1221 e del 1222, nelle quali erano disciplinati il diritto per il pascolo degli animali ed il diritto del libero passag- 

gio delle greggi e degli armenti, sotto le diciture rispettivamente: di: “De animalibus in pascuis assignandis (alias af- 

fidandis)” e di “De animalibus transeuntibus”). 

Si tratta delle Costituzioni di quel celebrato “Re Federico” cui si attribuisce la “lingua cortigiana” (come allora 
si denominava la lingua italiana) ed al quale si rende merito di “molti saggi ordinamenti civili” che fecero dire al SI- 

SMONDI, nella sua celeberrima Storia d’Italia (Cap. 3), che proprio in Sicilia tale monarca ebbe a stabilire: “un ordine  

ed un ben’essere, ignoti affatto a tutto il rimanente dell’Europa”. 

Nella Constitutio de animalibus in pascuis assignandis (alias affidandis) Federico II di Svevia ordinava che: 

“se pecore o animali in genere fossero trasferiti da una contrada ad un’altra, non è lecito al signore delle terre attraversa- 

te o al Baiulo [il “balivo”] del luogo medesimo ricevere un corrispettivo se per un giorno o una notte soltanto e non 

oltre abbiano pascolato nella terra di loro pertinenza, ma debbono permettere il transito senza alcuna dazione”. 

Qualche Autore, un po’ forzatamente, ha ritenuto trattarsi di “una servitù di passaggio, con l’accessorio del 

pascolo, da esercitarsi non per una via determinata ma per qualunque itinerario utile delle dette terre, fruibile per un 

tempo determinato” (S. FONTANA, op. cit., p. 75), che però è costruzione dubbia e piuttosto sui generis: 

 

- sia, sul piano oggettivo, riguardo all’incerta e/o variabile individuazione dei “fondi serventi” e della loro 
natura giuridica (se cioè fondi pubblici e demaniali o solo fondi privati); 

- sia, sul piano soggettivo, riguardo alla costituzione di un diritto reale (per così dire) in incertam personam, 

considerata la variabilità nel tempo dei titolari dei diritti di transito e di pascolo, oltre ad un mancato crite- 

rio certo ed inequivoco di individuazione dei titolari di tali diritti; 

- sia per un ritenuta “estinzione per disuso al pari di qualunque altra servitù” (ID., p. 76), mentre in realtà 

non si tratterebbe di vera e propria estinzione bensì di “prescrizione” di quei diritti (e non è differenza di 

poco, specie riguardo all’eventuale e possibile reviviscenza degli stessi diritti per “utilità oggettiva”); 

- sia per una sottovalutazione della “acquiescenza dell’ente pubblico” sugli usurpi (ID., ibidem), se non al- 

tro perché su di essa specialmente oggi (a maggior ragione ieri in mancanza di speciali norme giuridiche) 

poggia un essenziale condizione per la configurabilità in concreto di una sdemanializzazione tacita. 

 
Riguardo poi all’uso letterale del termine “trazzera” nei veri e propri atti e documenti giuridici, si è osservato che: “La 

prima volta che ci fosse dato incontrarci nella voce trazzera avviene nel 21 aprile 1785 in un dispaccio vice- regio in cui 

pare definito, e in un modo perentorio, che le strade appellate precedentemente del transito del bestiame, siano intese 

trazzere; la legislazione anteriore non fa altro motto fuori della via destinata al transito del bestiame” (A. LOPRESTI, op. 

cit., p. 26); ma per altri Autori “il documento più antico nel quale compare ufficialmente il termine risale al 1557 e 

perciò appare ovvio che le trazzere esistessero già da prima” (Cfr. G. CONDORELLI, in un’efficace intervista al Giornale 

di Sicila del 5 giugno 2019). [Vedi capitolo X-parte II-Le abitazioni della Via Sampolo- pubblicato il 28/10/2009]. Tutto ciò depone per 

una probabile conferma che nei secoli precedenti al periodo federiciano il termine “trazzere” fosse “nell’uso comune”, 

probabilmente “dialettale”, ma non anche “nell’uso giuridico” (del resto è nota la consueta forza relativamente invasiva 

del linguaggio parlato, e un tempo dello stesso “volgare”, cui ci richiamano i linguisti), a riprova che l’istituto trazzerale 

era già fortemente diffuso e molto praticato in Sicilia. 
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E su quest’altro versante (quello giuridico) è letteratura non certo trasmodante: 
 

- né sugli itinerari dottrinali (26); 

- né sugli itinerari giurisprudenziali (27). 

Per non parlare dei discutibili tentativi: 

- di accreditare ascendenze romanistiche (28); 
 

Ma da ciò anche l’adozione del termine “trazzera” nel significato semantico e nell’accezione giuridica di 

“strada inserviente al cammino degli animali” (così, ancora A. LOPRESTI, op. cit., p. 36), perciò distinta da altre 

“strade pubbliche” destinate a differenti funzioni di transito in quanto: “accanto alle pubbliche strade stessero le 

trazzere, come un equipollente delle medesime” (ID., op. loc. ultt. citt.), senza che ciò le escludesse dal novero (appun- 

to) delle strade pubbliche. 

Molto più semplicemente si vuol dire che il surrichiamato dispaccio viceregio introduceva finalmente e più 

chiaramente il principio che le “trazzere” fossero strade pubbliche destinate esclusivamente al transito stagionale 

degli animali. 

Ad ogni modo, sia il “diritto di pascolo” sia il “diritto di passaggio” di federiciana memoria si mantennero nei 
secoli successivi alla loro solenne statuizione giuridica (e non semplicemente ad un loro invalso uso normativo), pur in 

quel lungo periodo che dal 1580 al 1785 non ebbe a registrare (o quantomeno di esso non risultano rinvenibili) provve- 

dimenti in materia di trazzere, dal momento che solo durante il periodo borbonico (e siamo già a ridosso del XIX seco- 

lo) furono stabilite in aggiunta e ad integrazione della precedente disciplina quelle “regole giuridiche” che impone- 

vano “l’obbligo del mantenimento e della tutela dei tracciati trazzerali” in quanto questi erano ormai ritenuti “beni 

appartenenti al patrimonio pubblico”, stabilendone (si vedano le istruzioni del Maestro Segreto del 1806) la misura 

 … ??? … legale della larghezza in metri 37,68 (in allora 18 canne e 2 palmi) che ancor’oggi costituisce la “misura uffi- 

ciale” dei terreni appartenenti allo speciale demanio trazzerale della Regione Siciliana malgrado le evidenze storiche 

sui vari e differenti tracciati trazzerali anche di più modesta estensione. 
 

26 A parte le preziose bibliografie giuridiche contenute nella pù volte citata “Monografia” di A. LOPRESTI, sono 

anche molto utili, per quanto succinte, le voci su Tratturi e trazzere e quelle su Demanio e Demanio trazzerale contenu- 

te nelle più note enciclopedie giuridiche (dallo storico Digesto all’attuale c.d. Digesto IV, dall’Encilopedia del diritto 

all’Enciclopedia giuridica Treccani). 

Fra quelle più risalenti, tuttavia, è utile segnalare per il contesto storico-giuridico di riferimento: F. FORAMITI , 
voce Demanio, in ID., Enc. legale, Venezia, II ed., 1842, vol. 2, p. 716-717 e la voce Demanio, in T. TRINGALI, Dizio- 

nario legale, Milano, 1914, p. 449, entrambe del tutto prive, malgrado già in allora il consolidamento legislativo del di- 

ritto trazzerale, della voce Trazzere e/o Tratturi. 

Fra quelle a cavallo tra il codice civile del 1865 e quello del 1942 si vedano soprattutto: NINA, voce Tratturi, in 

Dig. it., Torino, 1926, vol. XXIII, p. 572 ss.; JAMALIO, voce Tratturi e trazzere, in Nuovo dig. it., Torino, 1940, vol XII, 
p. 419 ss.; L. ORUSA, voce Tratturi e Trazzere, in Nov. dig. it., Torino, 1940, vol XII, p. 419 ss., ma a seguire le succes- 

sive edizioni ed aggiornamenti delle maggiori enciclopedie giuridiche non si può registrare (se non con una certa sor- 

presa) la pressoché totale mancanza di contributi che, in tutto o anche solo in parte, in modo diretto o anche solo indiret- 

to, si siano occupati di trazzere e tratturi. 
 

27 Fra i radi pronunciamenti delle corti di merito, della Cassazione e della stessa Corte Costituzionale, di cui si 

darà contezza nello sviluppo dell’indagine, resta emblematico il (recente) Consiglio di Stato n. 5364/2017 in tema di 

sdemanializzazione delle Regie Trazzere, dal momento che tale pronunciamento suona più un auspicio interpretativo 

che non una lettura positivistica di tale sdemaniabilità, se non altro perché, com’è noto, i vincoli di destinazione, tanto 

pubblici (per i beni demaniali) quanto privati (per le servitù prediali), possono anche essere di fatto “quiescenti”, ma 

non anche per questo automaticamente (o di diritto) “eliminati” (come erroneamente sostiene qualche Autore) a causa  

di una loro invalsa “desuetudine”. 
 

28 Un’operazione dottrinale, questa, che si è mandata avanti malgrado i primi e sicuri riscontri tecnico- 

normativi sulle Regie Trazzere siano solo medievali (e di un medioevo avanzato). 

È opinione che ha avuto un certo seguito quella per cui le origini propriamente “giuridiche” delle trazzere, poi 
Regie Trazzere, risalgano al diritto romano, in particolare a quello “giustinianeo”, dal momento che proprio il diritto 

romano: “avea gettato le basi di una distinzione che fu poscia tradotta in Sicilia colle trazzere o vie pubbliche” (A. LO- 

PRESTI, op. cit., p. 10; ma v. pure p. 11 e ss. per l’individuazione delle “fonti romane”, specie quelle relative ad impor- 

tanti passi di Ulpiano, riprese poi da ben noti Autori “di altri tempi” come GODOFREDI, PACICHELLI, BRUNEMANNI e co- 

sì via). 
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-  e di avvalorare, ben oltre una “giusta” e “dovuta” misura di compatibilità costituziona- 

le, quei molteplici precedenti medievali che, pur costituendo la base più immediata ed 
autentica del diritto trazzerale, in realtà sono solo riferimenti monchi, parziali e non pro- 

prio riconducibili ad un unico, coerente e sistematico corpus iuris trazzerale (29). 
 

Lo stesso LOPRESTI (nella medesima opera, p. 7 e ss.), dopo un generico excursus su quegli “antichi popoli” 

che si occuparono di “strade” (piuttosto poco gli Egizi e gli Assiri, molto più gli Ebrei, gli Ateniesi, i Cartaginesi e poi 

appunto i Romani), precisa (p. 11) che i romani in realtà “non aveano idea alcuna del demanio pubblico”, perché 

quest’ultimo “primamente fu confuso ed assorbito dal demanio regio” (p. 21). 

Ed anzi, “l’idea di demanio” fu semmai “una legittima importazione della monarchia” (ibidem), in particolare 

della monarchia francese che trasse la “teorica demaniale” dal regno di Napoli “esagerandone, n’è lor costume, le con- 

seguenze” (ibidem). 

Non a caso, nel vecchio ed a suo tempo molto consultato Dizionario Legale di S. TRINGALI cit., p. 449, a pro- 

posito di Demanio si leggeva che esso è: “Voce lasciataci dalla bassa latinità, derivata forse da dominium (donde il 

domaine francese) e significante i beni che appartengono allo Stato”, ma significativamente, nel medesimo Dizionario, 
non venivano considerate né la voce “Trazzere di Sicilia” né la voce “Tratturi di Puglia”. 

Ed ancora prima dello Stato unitario e delle enciclopedie formatesi a ridosso dello stesso, altrettanto significa- 

tivamente, nella Enciclopedia Legale di F. FORAMITI (sopra citata, ma qui t. II, p. 716-717) si faceva ancora la distin- 

zione tra demanio della corona e demanio pubblico: dell’uno facevano parte i beni che servivano “al mantenimento 

del sovrano e della sua famiglia”, dei quali “il sovrano aveva solo l’usufrutto pieno ed intero”; del secondo facevano 

parte gli “altri beni appartenenti allo Stato”, di cui “il sovrano non aveva che la semplice amministrazione”; ma anche 

in questa seconda edizione di tale preziosa e storica enciclopedia mancavano le voci relative al “demanio trazzerale” 

ed al “demanio tratturale”. 

Ciò malgrado, tornando allo studio del LOPRESTI, è proprio dal diritto romano che l’Autore trae la primigenia 

distinzione fra strade pubbliche e strade private: le prime (classificate come “regie”, “militari”, “consolari” e “preto- 

rie”) prendevano nome dai loro “autori”, o artefici, le seconde (individuate prevalentemente con le “vicinali”) “erano 
site ne’ borghi, o ai borghi conducevano”. 

A loro volta, le strade private si suddistinguevano (in relazione alla loro larghezza) in “via”, “iter” ed “actus”. 

Quest’ultima (l’actus) sarebbe stata: “quella strada che portava qualunque larghezza a patto però di potervi passare gli 

armenti o il carro, ma il passaggio solo degli armenti di qualunque specie avrebbe trasformato la strada in actus”. 

Da qui dunque il ritenuto precedente romanistico delle Regie Trazzere, perché: avendo “le leggi romane 

[…] gettato una pietra di base sulla discettazione del se le trazzere nelle strade pubbliche rientrassero”, se n’è concluso 

che “le trazzere, sospinte dalla cerchia dei rapporti privati e travalicato il limite di una servitù rurale”, fossero una 

derivazione dell’actus dei Romani, una servitù ‘naturale’, consegnate come una striscia opaca sulla superficie della 

terra a comodo generale dei singoli cittadini” e, in definitiva, che esse fossero “una compartecipazione dell’actus e 

del non extat memoriam delle vie vicinali, che appunto perciò uscivano dalla sfera delle private per rientrare nel giro 

delle pubbliche cose” (ID., op. ult. cit., p. 19). 

 
29 Riguardo allora ai precedenti normativi più “connaturali” alle “Regie Trazzere”, che sono quelli delle fonti 

medioevali e non quelli (alquanto eccessivi e forzati) delle fonti romane, le discipline trazzerali che seguirono alle ri- 

cordate “Costituzioni” di Federico II di Svevia (nel 1221 e nel 1222), registrano un mantenimento tanto sostanziale 

quanto formale (e persino taluni miglioramenti) nei regimi normativi che seguirono alla monarchia dello svevo. 

Ciò è un’ulteriore conferma (nella sovrapposizione dei molteplici e differenziati regimi, come quello delle “re- 

galie” e quello dei “demani pubblici”) del consolidamento di un istituto che, per tutto il Medioevo ed in parte anche 

nella prima età moderna, fu coerentemente strumentale all’economia agro-pastorale dell’isola (in tal senso si vedano, 

per tutti, la ricostruzione fattane da A. LOPRESTI, op. cit., p. 31 ss., e l’appendice dei “Documenti” che lo stesso Autore 

colloca alla fine del volume, da p. 69 in poi, ri-elencandoli però con numerazione romana). 

In particolare, anche al fine di contribuire ad una ricognizione più accurata ed esegetica delle fonti che segui- 

rono alle Costituzioni federiciane del 1221 e del 1222, vanno segnalati alcuni fra i più significativi provvedimenti stori- 

co-giuridici che hanno avuto una loro ricaduta nel diritto moderno dello Stato unitario e nello stesso Statuto speciale 

della Regione Siciliana, suddividendoli (per comodità espositiva) in tre grandi periodi: 

 

- A) quello che va dal 1296 (con Federico II di Aragona) al 1580 (con Filippo I d’Austria); 

- B) quello che copre poco più di due secoli, dal 1580 al 1785, che apparentemente segna un vasto vuoto 
normativo; 

- C) quello che va dal 1785 fino alla seconda metà dell’ottocento, in piena epoca borbonica. 

 
Sub A), dal 1296 (con Federico II di Aragona) al 1580 (con Filippo I d’Austria) va segnalato che: 

 

- - A.1) nel 1296, lo stesso Federico II di Aragona allungò “di due giorni la stazione nei fondi transitanti” 

(et per duos dies et nocte transeundo morari et etiam pernoctare); 
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E tutto ciò, sul piano bibliografico e documentale, con buona pace: 

 

- a) delle attuali “procedure amministrative di accertamento” (peraltro onerose) della 

trazzeralità dei terreni (l’istruttoria, i sopralluoghi tecnici, le ricerche archivistiche e così 

via); 

- b) di evanescenti “avvisi di regolarizzazione” degli “usurpi” (dei quali si ebbe una cre- 

scita esponenziale soprattutto negli anni trenta e non ancora esaurita); 
 

- - A.2) nel 1407, Re Martino ripropose la medesima disciplina di Federico l’aragonese e confermò “quella 
prammatica de carnagis non exigendis a transeuntibus” e dunque in buona sostanza il divieto del “ricavo 

dei carnaggi”; 

- - A.3) nel 1414, Ferdinando I di Castiglia confermò anch’esso le disposizioni precedenti “ut ne exigantur a 
transeuntibus carnagia”; 

- A.4) nel 1580, Filippo I d’Austria, su sollecitazione del viceré M. Antonio Colonna circa l’annosa que- 
stione del “transito degli animali”, nel confermare pur esso le disposizioni precedenti “laudava ed appro- 

vava”. 

 

Sub B), dal 1580 al 1785, malgrado un apparente lungo vuoto normativo ma in realtà solo una pressoché totale 

mancanza di documentazioni archivistiche di tale periodo, si può solo presumere che verosimilmente in quello stesso 

periodo siano rimaste in vigore le precedenti disposizioni, pur nella reiterazione dei consueti “abusi” dei feudatari. 

È di tutto rilievo pertanto riannodare i due periodi (quello precedente al 1580 e quello successivo al 1780) per 

avere maggiore contezza di una perenne “questione trazzerale” che, ad una valutazione odierna, depone per quel ra- 

dicamento “medievale” di un istituto che è stato consegnato pressoché “intatto” al diritto moderno ed all’esperienza cul- 

turale e giuridica odierna. 

 
Sub C), dal 1785 fino alla seconda metà dell’ottocento (in quell’epoca borbonica originata prevalentemente dal 

Trattato di Utrecht), magna pars ebbero i vari e molteplici provvedimenti del c.d. Maestro Segreto, con i quali, in 

estrema sintesi, non solo si ritenne necessario “definire” quali fossero le trazzere e quali le vie pubbliche “poiché se- 

greti e proconservatori le avevano confuse fra di loro ritenendo regie trazzere tutte le vie e financo le vicinali” (come 

ha ben precisato S. FONTANA, op. cit., p. 70), ma si sancirono anche con viepiù determinazione sia il tradizionale “divie- 

to di usurpazioni” da parte dei feudatari (ed anzi un dispaccio reale del 1811 si avanzò a sancire la reintegra degli abu- 

si dell’ultimo decennio e la riserva di ulteriori provvedimenti per le usurpazioni più antiche), sia (e verrebbe da dire 
soprattutto) il necessario “obbligo di conservazione delle regie trazzere”. 

In quest’altro periodo, una lunga “teoria” di normative giuridiche si snocciola in dispacci viceregi e dispacci 

patrimoniali, provvedimenti sovrani e rescritti reali, motivi fiscali e istruzioni, bandi e comandamenti, consulte e persi- 

no leggi. Fra queste ultime vanno segnalate: 

 
- - C.1) quella del 1791 sulla “vendita delle trazzere”, di cui però alla fine poi non si fece nulla; 

- - C.2) quella del 1824 sul “piano di costruzione delle strade pubbliche”, in realtà avviata solo in parte e 

tuttavia con odierne ricadute di non poco rilievo; 

- - C.3) quella del 21 marzo 1838 pubblicata in Sicilia col decreto 7 maggio dello stesso anno. 
 

Tutte normative che in questo terzo periodo, comprese quelle legislative, fecero avanzare nella loro edificazio- 
ne complessiva e nella loro somma totale: 

 

- sia l’idea della “reintegra” delle trazzere, al fine di rimediare alla “inesecuzione” dei vari proclami pub- 

blicati ed alla pervicacia degli usurpatori; 

- sia la reiterazione di una “storia delle trazzere usurpate”, che tendeva faticosamente a stabilirne la 
qualità, la larghezza e l’imposizione dei segni lineari; 

-  sia ancora la determinazione politica con la quale, nel 1824, si ratificò la costruzione di “nuove 

strade” in Sicilia che non fossero più semplicemente “trazzerali” e destinate alla transumanza, ma che 

fossero bensì funzionali a quell’avanzamento del sistema di impresa e di mercato che stava mutando 

radical- mente l’economia italiana ed europea. 

 

Infine, notevole fu anche la produzione normativa che nel Medioevo riguardò la cosiddetta “giurisdizione 

contenziosa” sulle Regie Trazzere, per la quale si rinvia nuovamente ed interamente all’intero Cap. 3 della “Monogra- 

fia” di A. LOPRESTI, p. 54 ss., e che (nel bene e nel male) ha avuto le sue refluenze nell’esperienza giuridica moderna 
proiettendosi finanche in quella attuale e post-costituzionale. 
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- c) e della c.d. “mappatura completa delle ex regie trazzere”, rimasta del tutto incom- 
piuta fino a tutti gli anni novanta del secolo scorso e che adesso sembrerebbe essere in 
possesso di “tutti i Comuni siciliani” al fine (praticato invero in casi alquanto radi e pe- 

regrini) di inserire i vincoli trazzerali nei “piani urbanistici” (30). [La mappatura delle Regie 

Ttrazzere dal 2014 è stata inserita nei piani regolatori di tutti i Comuni della Sicilia, tanto che i Sindaci con un clic nel piano 

regolatore non concedono licenze edilizie se prima non pagano e sdemanializzano l’usurpano del terreno dove insiste il fabbricato]. 
 

E però, le letterature storiografiche e quelle giuridiche (e fra queste ultime soprattutto quelle 

relative alle fonti romane ed alle fonti medioevali) non vanno affatto disattese né del tutto sottovalu- 

tate, quanto meno sul piano critico-ricostruttivo, e perciò sono state qui necessariamente richiamate 

se non altro perché, nell’economia del presente lavoro, valgono a dimostrare la forte attenzione po- 

litica e l’abbondante proliferazione (in senso lato) normativa che le trazzere ebbero nel periodo 

delle monarchie medioevali della Sicilia, nel quale (è il caso di rimarcare) esse affondano la loro 

vera radice gius-politica. 

 

A fronte di cotale importante edificazione giuridica del medioevo siciliano, risalta ancor più 

a contrario l’assenza di un’adeguata trasformazione dell’odierna legislazione regionale: la “loco- 

motiva” della disciplina trazzerale di un tempo è finita sul “binario morto” di un c.d. “eterno pre- 

sente” e, malgrado i pochi provvedimenti legislativi che stancamente sono scaturiti dallo Stato uni- 

tario (prima) e dalla Regione Siciliana (dopo), quel che costituisce l’attuale diritto positivo delle co- 

siddette “Regie Trazzere” non è che la reiterazione tralaticia di quelle produzioni medioevali, in 

massima parte (ovviamente) premoderne, precostituzionali e pre-europee.  [tracialitica=tramandata] 

 

Ma, sia pure nell’essenzialità delle opere che fin qui si sono occupate (in tutto specifico e di- 

retto o anche solo in modo generico ed indiretto) di “Regie Trazzere” e sia pure nella diversità dei 

rispettivi metodi ricognitivi, le letterature di cui si sta parlando e che al momento sono a nostra di- 

sposizione restano comunque di tutto rilievo, ancorché di rilievo prevalentemente critico e non certo 

“apologetico”, per lo studio della genesi e delle successive vicende del “fenomeno trazzerale”. 

 

Pertanto, è il caso di rimarcare che i precedenti più “connaturali” alle Regie Trazzere riguar- 

dano le fonti medievali, piuttosto che i precedenti alquanto eccessivi e forzati delle fonti romane, e 

per questo (al di là del discutibile pedigree romanistico) la vera scrematura che andrebbe fatta delle 

“strutture”, delle “funzioni” e degli “effetti” dell’istituto trazzerale riguarda le incrostazioni e le 

ascendenze del periodo di mezzo mai del tutto rimosse. 

 

Per tale ragione, va considerato sin da adesso che, in quella tal quale confusione che, nel di- 

ritto medievale, si determinò tra regimi delle cosiddette “regalie” e regimi dei vari altri “demani 

pubblici”, le discipline delle “trazzere” e/o “regie trazzere” e/o “trazzere regie” che, per mano di 

vari Rè e Vicerè di Sicilia, seguirono alle “Costituzioni” di Federico II di Svevia (nel 1221 e nel 

1222) consolidarono tanto sul piano sostanziale quanto su quello formale il mantenimento di uno 

speciale statuto normativo e per certi versi introdussero persino taluni miglioramenti rispetto a 

precedenti normative, a riprova (anche qui) del radicamento giuridico di un istituto che, per tutta 

l’età di mezzo ed in parte anche nel diritto moderno, fu coerentemente strumentale alla tradizionale 

economia agro-pastorale dell’isola. 

 

Quel che resta davvero incontestabile ad un’analisi giuridica odierna è l’attuale punto 

“drammatico” di partenza: il diritto positivo delle “Regie Trazzere di Sicilia” ed al suo traino lo 

“speciale demanio trazzerale” della Regione Siciliana mantengono tuttora, in modo pressoché 

inalterato, un vetusto corpus iuris, superato e anacronistico, largamente inosservato dai più e persi- 

no desueto, perciò prossimo a quel bivio oltremodo divaricante di cui si diceva anche prima: 
 

30 Almeno, stando ai resoconti giornalistici più sopra citati. 
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- o procedere verso un’abrogazione totale (e non verso una semplice potatura di “rami 

secchi” da abbandonare ad un perduto passato); 

- o avanzare verso una riforma radicale (e non verso un semplice restyling normativo da 

abbozzare per un improbabile futuro). 

 

In entrambi le direzioni di marcia (abrogazione o riforma), andrebbe comunque mantenuta 

nella massima considerazione possibile che, invece, è stata trascurata per lunghi periodi dai 

cosiddetti “uffici competenti” (quelli Demaniali dello Stato Italiano prima e quelli della Regione 

Siciliana dopo) (31), e cioè che: la ragione giuridica esclusivamente fondativa delle “vere e 

proprie” Regie Trazzere di Sicilia (come dei veri e propri Tratturi in Puglia) è stata in passato e 
permane nel presente la libera transumanza delle greggi e degli armenti. 

 

Una precondizione di fatto e di diritto dunque che, come logica conseguenza (sia legislati- 

va, sia burocratica, sia giurisdizionale) reca con sé la naturale necessità che i percorsi trazzerali 

scorrano attraverso terreni che consentano il pascolo agli animali in transito, ovvero quel pascere 
per herbas (per riprendere un’espressione dantesca) che esclude il transitare per paludi, acquitrini e 

sentieri pietrosi, come invece spesso hanno dimenticato di considerare proprio quegli stessi e cosid- 

detti “uffici competenti” nel dichiarare la demanialità degli stessi terreni (32). 

 

Una logica conseguenza, a sua volta, che oggi (com’è accaduto anche lungo tutto il secolo 

scorso) è stata trascurata e lo continua ad essere in modo vistosamente negligente, se non persino 
“sospetto”, da quegli stessi “Uffici Competenti” (prima dello Stato e poi della Regione) laddove es- 

si si sbilanciano a dichiarare ufficialmente, con tanto di decretazione pubblica, l’origine, la natura 

e la demanialità trazzerale dei terreni, così da ingenerare e da avere ingenerato clamorosi errori nei 

passati e presenti provvedimenti di riconoscimento delle “Regie Trazzere”, malgrado più volte 

sia accaduto (e sia stato segnalato agli “addetti ai lavori”) che molti di tali terreni, elevati al rango 
della “dignità trazzerale” siano stati in realtà suoli storicamente soltanto paludosi, acquitrinosi e 

persino “pietrosi” (33), dunque privi di possibili pascoli e non transitabili né da greggi né da armen- 

ti. 

 

Si pensi che le risultanze, tuttora pressoché “indiscusse”, dell’Ufficio del Demanio Trazzera- 

le hanno portato ad individuare un migliaio di regie trazzere (fra grandi, piccole e medie) tutte di- 

chiarate: 

 

- della larghezza “canonica” di poco meno di 40 metri; 

- della lunghezza media di trenta chilometri di tracciato; 

- e per un totale di 120.000 ettari di superficie. 

 

31 In particolare, l’ex Ufficio Regionale Speciale delle Trazzere, istituito nel 1917, e da ultimo rinominato 

Unità Operativa n.1. 
 

32 A. LOPRESTI, op. cit., p. 27, chiarisce bene che le trazzere nascevano per consentire agli armenti di “pascersi 

da un luogo all’altro” anche consentendo “tanto in terre demaniali quanto in terre di Conti e baroni […] che per un 

giorno solo o per una notte nell’altrui terra pascolassero” (p. 30) e fà notare puntualmente che nella Sicilia di un tem- 

po: “l’industria agraria aveva una tale attinenza radicale con la pastorizia che non potrebbesi menomare questa senza 

danneggiare quella” e che in quel medesimo tempo “la pastorizia era di necessità nomade e vagante, per 

l’indispensabile bisogno di condurre gli armenti secondo le varie stagioni dell’anno dalle zone marittime alle medie, e 

da queste ai monti”. 
33 Per inciso, ma anche per soddisfare una singolare curiosità che ha riguardato una presunta quanto assurda 

trazzeralità, è noto che la zona di “Sferracavallo”, nelle vicinanze di Palermo, che insiste sull’asse “via Sampolo- 

Mondello”, non a caso prende nome (onomatopeicamente) dalla natura talmente pietrosa del terreno da (appunto) sfer- 

rare i cavalli, altro che pascere per herbas! [onomatopeicamente= parola o espressione di origine] 
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Tutto ciò stigmatizza (dati alla mano) un’evidente (se non ridicolo) eccesso di calcolo del- 

demanio trazzerale che è speculare ad altrettanta evidente sprovvedutezza (per non dire altro!) de- 

gli organi responsabili, specie se (banalmente) si pensi ad una ben documentata ed atavica mancan- 

za di strade nell’Isola e se (meno banalmente) si pensi ad antiche proprietà private mai pubblica- 

mente “catastate” o ad ondivaghi demani “pubblici”, “regi” e così via. [atavica=antica o remota] 

 

Ed a tutto ciò si aggiunga (e non è solo una strana coincidenza) quella virtuale ma cospicua 

entrata finanziaria che, in ragione di cosiddetti “usurpi”, va ad ingrossare le casse della Regione: 

un’entrata, in attivo e senza oneri consistenti, che viene calcolata in relazione agli eventuali “riscat- 

ti” (o indennizzi) a titolo di sdemanializzazioni corrispondente ai costi stabiliti per legge “allo stato 

saldo”. 

 

Un ammontare davvero colossale, altro che eredità improduttive dei latifondi medioevali (da 

una parte) e moderni principi costituzionali di redistribuzione “sociale” della proprietà terriera 

(dall’altra)! 
 

Naturalmente, è situazione destinata ad avere una ben diversa portata “deontica” (34) nel ca- 

so che il legislatore optasse per una totale abrogazione del “regime giuridico delle Regie Trazzere” 
o, viceversa, per una qualificata riforma dello stesso, a cominciare dalla ri-qualificazione tecnico- 

giuridica di “trazzera” (35). 

 
Di modo che le “vere e proprie” Regie Trazzere, pur nelle loro storiche differenziazioni in- 

terne di specie, niente affatto trascurabili ma non attualmente classificate giuridicamente in modo 

corretto e puntuale (36), non vanno confuse nel diritto positivo di oggi (e non avrebbero dovuto esse- 
 

34 Qui in un’accezione restrittivamente tecnico-positiva, non anche e più ampiamente filosofico-giuridica (sulla 

quale si veda si vedano i numerosi lavori di T. MAZZARESE ed in particolare la voce Deontica, in … … ##>>, … … 

##>>, … … ##>>, p. … … ##>> ss. 

 
35 È piuttosto evidente, e non è contestato dagli storici, che le cosiddette “trazzere”, differentemente da altre 

“vie pubbliche” e tanto più dalle antiche strade di Sicilia (come le consolari costruite dai Romani), sono nate per esi- 

genze sociali ed economiche legate all’agricoltura e soprattutto alla pastorizia, dal momento che i tracciati trazzerali 

furono le “primigenee e spontanee occupazioni” di terreni che consentivano agli “armenti” di godere della “campagna 

donde il miglior alimento trar si potesse” (A. LOPRESTI, op. ult. cit., p. 9). 

Dunque: “Fra le strade che mettevano da una città ad un’altra traversando predii estesi, e pel comodo e coltiva- 
zione di essi medesimi, sono in Sicilia le così dette trazzere o vie pubbliche” (ID., op. loc. ultt. citt.). 

Per cui “le trazzere in Sicilia rientrano al posto di strade pubbliche: come formavano parte del patrimonio del 

re (delle regalie), così oggi lo sono del demanio pubblico” (ID., op. ult. cit., p. 10). 

Alla fine del settecento, molto influenzò la “definizione” di regia trazzera fornita dal Maestro Segreto per la 

quale doveva essere considerata tale “la via che da un luogo abitato costituente università porta ad altro simile luogo, 

cioè da comune a comune, mentre la via pubblica è quella che porta a molini, a paratori, o pure fiumi pubblici” (S. 

FONTANA, op. cit., p. 70) e per le quali ultime, sempre a giudizio del Maestro Segreto, “è comune il sentimento che le 

vuole di larghezza sufficiente al transito di due vetture da carico contrapposte” (ID., ibidem), anche se (nella consueta 

confusione normativa di quegli anni) si finì poi col “modificare la definizione di via pubblica già formulata dal Mar- 

chese Buglio, che diventa, né più né meno della regia trazzera, quella via che da luogo pubblico porta ad altro luogo 

pubblico (ID., op. cit., p. 70-71). 

E però (per tornare alla considerazione appena fatta nel testo) vien da osservare che un’eventuale riforma 

“dei nostri tempi”, specie (come qui si auspica) orientata a riqualificare le “Regie Trazzere” in chiave ambientale e/o 
di conservazione storico-culturale dovrebbe adeguatamente mutare la (vecchia e precedente) funzione economico- 

sociale (e quindi giuridica) del “demanio trazzerale”, fermo restando un opportuno ma contenuto recupero della “libera 

transumanza”, laddove questa dovesse ancora persistere, e fermo restando altresì le invitabili anche se contenute “sana- 

torie” delle cosiddette “usurpazioni”, tuttora lamentate dalla Regione Siciliana. 
 

36 Le “Regie Trazzere” vanno distinte da almeno altre tre specie di “altre trazzere”, in realtà non “regie” ma 

prevalentemente “comunali”, che collegavano fra di loro “località minori”. 
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re confuse nel diritto positivo di altre epoche, specie nel novecento) con ben altri percorsi viari 

“pubblici” e “privati” (37), quali altrimenti, in una mera campionatura, sono (ed erano già prima) da 
considerare: 

 
- a) le strade che facevano parte delle “regalie” del sovrano pro tempore, ovvero le cosid- 

dette “vie regie” (38); 

- b) le “strade pubbliche” (39); 

- c) le “strade private”, specie quelle “interpoderali”; 

- d) le “servitù di passaggio”; 

- e) e persino le antiche “strade consolari”, che correvano lungo l’intero perimetro della 

Sicilia, quali soprattutto la Valeria e la Pompea risalenti al III secolo a.C. 

 

Sul piano tecnico-giuridico resta centrale allora la questione “terminologica”, ovvero l’esatta 

“accezione giuridica” di “Trazzera” e/o di “Regia Trazzera” a fronte della più ampia, generica ed 

onnicomprensiva “vulgata” con la quale, oggi come ieri, nella prassi dialettale come nelle stesse do- 

cumentazioni ufficiali, si sovrappongono fra di loro, alterandone semanticamente il significato 

“proprio”, non solo le stesse “trazzere” rispetto ad altre strade pubbliche e private, ma anche altre 

tipiche situazioni reali di ben altra natura, struttura e funzione, quali: la detenzione, il possesso, la 

proprietà individuale e quella collettiva, i diritti reali minori e così via, che investono giuridica- 
 

37 Sulla classificazione delle “strade” in Sicilia, specie sul piano politico e storico-giuridico, cfr. nuovamente e 
per tutti A. MESSANA, op.loc.ultt.citt., e la bibliografia ivi contenuta. 

 
38 Per “regalie” è da intendere, nel significato strettamente giuridico che è ben diverso da quello ormai acquisi- 

to nell’odierno lessico comune, un istituto del diritto medioevale che (già a partire da Federico Barbarossa di Svevia,  

nel XII secolo) contrassegnava i beni da riferire direttamente all’uso ed al godimento del “sovrano” e non alla proprietà 

dello “Stato”. Esso comprendeva: 

 
- “i lidi; 

- le vie pubbliche [appunto!]; 

- il dritto di batter moneta, di porto e di ripa; 

- i beni vacanti. 
 

Sul punto, A. LOPRESTI, op. cit., p. 22, ha osservato acutamente che: “La fondazione della monarchia depose in 
Sicilia il germe delle Regalie; perocchè Ruggiero malgrado la viva resistenza e l’ostinata guerra mossagli dalla baro- 

nale e feudale famiglia […] ebbe a dichiararsi padrone di tutto il territorio nazionale […] confondendo nella propria 

persona il demanio che al pubblico addicevasi”, così che “le vie destinate al transito degli animali, denominate traz- 

zere, costituiscono una pubblica via appartenente al demanio, perché le così dette trazzere Regie sono in quell’epoca 

annoverate fra le Regalie del Principe” (ID., op. cit., p. 26). 

Ancora più chiaramente è da dire che dalle Costituzioni di Federico II: “appare a primo aspetto come dettando 
norme e regole circa all’andamento del gregge per vie pubbliche, esse nelle regalie del principe (oggi demanio pub- 

blico) fossero comprese, e di esse segnatamente quelle rivolte al passaggio libero e comodo degli animali” (ID., op. cit., 

p. 29). 

Da qui anche la distinzione, pur essa di estrazione medievale, tra “demanio della Corona” e “demanio dello 

Stato” per cui: “Giudicava Federico non altrimenti che un sacro dovere i privilegi della sua corona, e perciò spirito 

d’orgoglio e di coscienza faccangli conservare ed ampliare” (A. LOPRESTI, op. cit., p. 24). 

E tuttavia è pur vero che il contrappeso delle regalie consisteva nel: “mantenerle e darne l’uso ai privati in 

compenso delle tasse, cosicché furono a ragione dette Dritto di giustizia” (ID., op. ult. cit., p. 24-25). 

È proprio dalle “regalie”, come si è più sopra precisato in altra nota, che è derivato il “demanio pubblico”, in 
quanto quest’ultimo “venne sceverato, quasi diretta generazione, dalle Regalie” da Re Giacomo nel 1286, ma “non 

essendosi ben marcatamente posta la distinzione tra’ beni di regalie e quelli del demanio pubblico” (situazione che 

peraltro si protrasse fino al XIV secolo), Re Martino vi pose rimedio nominando un’apposita Commissione che se ne 

occupasse (ID., op.ult. cit., p. 25). 
 

39 Sulle quali (come annota ancora A. LOPRESTI, op. ult. cit., p. 24) il LEYSERI scriveva che: “via publica […] 
inter regalia refertur a Fridericio Imper.” e perciò le vie publiche potevano rientrare anche nelle regalie e nelle vie re- 

gie. 
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mente non solo il diritto civile ma anche il diritto pubblico e in particolare quello amministrativo e 

quello delle comunicazioni e dei trasporti (40). 

 
Emblematico, per tutti, è rimasto il caso di qualche anno fa di una riconosciuta “Trazzera Trapani-

Palermo” che poi è risultata essere null’altro che la ripetizione, o meglio la riproposizione viaria, dell’antica 
strada consolare “Valeria”, di ben nota risalenza romana, poi trasformata dal vice- rè Colonna in strada 

postale (41) e già nota in epoche precedenti come la bimillenaria “via vecchia di Palermo” (42). [V. capitolo V-

parte VII, pubblicato il 23 dicembre 2017] 

 

Infatti, almeno inizialmente, si trattava di un percorso già tracciato molto tempo prima delle 

strade medievali e tanto più delle “Regie Trazzere”, destinato, com’è risaputo, a tutt’altro scopo che 

non a quello della transumanza, essendo stata in origine solo una strada militare che poi fu trasfor- 
mata in un normale asse di comunicazione (nella specie strada postale) da un sito urbano ad un al- 

tro, e dunque sostanzialmente una “antesignana” via di collegamento (43). 

 

Altrettanto emblematico è il caso più recente ed ancora irrisolto e di attualità che, nell’estate 

del 2019, è assurto agli onori “scandalistici” della cronaca palermitana, perché è venuto fuori che i 

palazzi di via Sampolo nel capoluogo siciliano (per non parlare di altri “interi quartieri” e quindi di 

“migliaia di pratiche da istruire”) sarebbero “abusivi” in quanto edificati su “Regia Trazzera” (44), 

laddove (secondo i soliti Uffici competenti) le trazzere nella città di Palermo ammonterebbero a ben 
11 (!) e nell’intera Sicilia a ben 690 (!!). 

 

Ad avveduti addetti ai lavori è ben facile immaginare che, se si volesse vendere, donare, 

operare frazionamenti di immobili edificati su tali terreni, ritenuti trazzerali, o lasciare in eredità o 

in legato un appartamento che insistesse superficiariamente su uno dei medesimi terreni, occorre- 
rebbe pagare alla Regione il c.d. “riscatto”, vale a dire il valore del terreno “usurpato” allo speciale 

demanio pubblico, anche (ma non solo) al fine di evitare l’invalidità dei relativi atti di trasferimento 

(sia inter vivos che mortis causa), peraltro normalmente stipulati dai notai in forma di atto pubblico 

(45). 

 

Né va trascurato che la somma dovuta per l’occupazione abusiva dei suoli trazzerali, di cui 

risponde l’eventuale intero condominio, non è di scarsa entità, perché, complessivamente, vi rien- 

trano: 

 

- il prezzo dei terreni, calcolati al valore dei fondi agricoli “al 2009” ed in ragione del 

“numero totale degli anni di permanenza”; 
 

40 Come si trae argutamente e ancora una volta dagli studi, sopra citati, di A. MESSANA. 
 

41 Con i regolamenti del 1577 e del 1579, riformati con la prammatica del 1584. 
 

42 Così, per tutti, S. FONTANA, op. cit., p. 73. 
 

43 Ed anzi, nel medesimo contesto territoriale ericino, è rimasta celebre una rara quanto minuziosamente preci- 

sa perizia del pubblico agrimensore GIROLAMO VAIRO che, nel 1788, nell’illustrare il sistema stradale di Monte San 

Giuliano (alias Erice), dimostrò l’esistenza di “una sola trazzera e via regia pria nell’interno: dalla vetta al fondo- 

valle, comune al territorio di Erice e di Trapani e poi a quello di Calatafimi, peraltro con larghezze variabili da zona a 

zona (Cfr. V. PERUGINI, La terra e i giorni, 1994, sp. nel Cap. III dedicato a Le strade, p. 127 ss.). [V. capitolo V-parte VII, 

pubblicato il 23 dicembre 2017] 
44 Si vedano, in particolare, gli ottimi resoconti essenziali che nel Giornale di Sicilia del 5 giugno 2019 portano 

la firma di CONNIE TRANSIRICO e di GIANBATTISTA CONDORELLI. [V. capitolo X-parte II, pubblicato il 28 settembre 2019] 

 
45 Caso dunque ricorrente di invalidità di un contratto stipulato per atto pubblico, con le gravissime ricadu- 

te giuridiche tanto per le parti del contratto quanto per il notaio rogante. 

- le spese per la “legittimazione della proprietà”, per la “registrazione del decreto” e per la 

conseguente “pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” di quest’ultimo; 
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- l’immancabile imposta da corrispondere all’Agenzia delle Entrate. 

 

Inoltre, come in parte si è già accennato, non è neppure da trascurare che spesse volte nei 

documenti storici conservati negli Archivi di Stato (che qualcuno considera tuttavia vere e proprie 

“reliquie”) compare: 

 

- tanto un uso generico e generalizzato del termine “trazzera” per indicare qualsiasi stra- 

da di transito, il che per certi versi si può pure comprendere nel contesto di un corrente 

e sbrigativo lessico burocratico; 

- quanto un’errata classificazione demaniale di strade considerate “trazzere” a tutti gli ef- 

fetti di legge ma in realtà niente affatto tali, né per loro primigenia derivazione storica,  

né per loro effettiva estrazione giuridica, né per la loro intrinseca natura di terreni, il che 

per altri versi non depone affatto per l’attendibilità degli stessi atti documentali 

d’archivio. 

 

Pertanto, sia pur solo introduttivamente, va ripetuto e rimarcato che proprio sul piano giu- 

ridico il tratto tecnicamente “tipico” di una “Regia Trazzera” rispetto a qualsiasi altra “strada pub- 

blica” [il riferimento è al c.d. “tipo” ed alla c.d. “tipicità” di dottrinaria memoria (46)], è stato sem- 

pre (e continua ad essere) quello che, per il tramite di un qualificato vincolo pubblico demaniale, 

destina tale caratteristico percorso viario solo ed esclusivamente alla transumanza e non già ad al- 

tre specie di viabilità o di transito. 

 

A questo punto, per entrare ancor meglio in medias res e superare queste prime e solo inizia- 

li battute critiche, tuttavia necessarie e dovute, è bene raggruppare in uno schema essenziale quelle 

considerazioni di fondo che, in modo davvero centrale e decisivo, riassumono lo stato dell’arte 

dell’odierno diritto trazzerale e sulle quali è il caso di spendere qualche ulteriore notazione. 

 

In sintesi vanno considerati soprattutto: 

 

- a) la tralaticietà dei contenuti normativi, o meglio quelle “immobili frontiere” delle 

discipline positive che si sono sedimentate nel tempo ad onta delle formidabili trasfor- 

mazioni ordinamentali e di sistema che, invece, hanno cadenzato progressivamente le 

codificazioni dell’ottocento del novecento, la Costituzione repubblicana del ’48 e la so- 

vranazionalità di un diritto europeo degli ultimi decenni; 

 

- b) il fenomeno crescente delle sdemanializzazioni sostanzialmente “tacite” a fronte 

di quelle formalmente “espresse”, o meglio quella privatizzazione “di fatto” dei beni 

trazzerali che si è sovrapposta alla possibilità “di diritto” di una dichiarata sdemanializ- 

zazione pubblica degli stessi; 

 
- c) le incongruenze del sistema di pubblicità del demanio trazzerale, o meglio 

quell’insieme di antinomie giuridiche, di contraddizioni normative e di asimmetricità po- 

sitive che “squadernano” i procedimenti di riconoscimento della natura trazzerale dei ter- 
 
 

46 Com’è noto, la “teorica” e “l’uso legislativo” del “tipo” e della “tipicità giuridica” non sono legati soltanto al 

“contratto” ed alla “autonomia contrattuale”, ma segnano le discipline positive di altri istituti fondamentali del diritto 

privato (come i diritti reali, le società, i regimi patrimoniali della famiglia, le responsabilità oggettive e persino i “beni 

pubblici e privati”): qui, in materia di trazzere, gli elementi tecnicamente “tipici” delle stesse sono assolutamente cen- 

trali nelle distinzioni e nelle classificazioni delle “strade” e, dunque, nell’individuazione dei rispettivi “regimi giuridici”. 

 

reni (47), con inevitabili ricadute sull’attività stipulativa dei notai e sull’incertezza della circolazione di 

“qualificati” beni immobili; 
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- d) la marginalità e/o la residualità socio-economica dell’odierna “transumanza delle 

greggi e degli armenti”, o meglio quell’inversione dei modelli economici e produttivi 

che in oggi segna la prevalenza di ben altre strutture agro-imprenditoriali 

nell’organizzazione (di regola capitalistica) delle attività zootecniche e pastorali 

dell’isola; 

 
- e) infine (ultima, ma non ultima), la generale e diffusa disattenzione culturale e politi- 

ca intorno alla riforma della materia, o meglio quella sorta di “scotomizzazione” della 

materia trazzerale dal dibattito culturale e politico che segna la perdurante latitanza del 

legislatore regionale nell’esercitare quelle speciali prerogative dello Statuto che avreb- 

bero consentito (e tuttora consentirebbero) un dovuto aggancio dell’antico istituto traz- 

zerale (medievale e premoderno) alle tematiche (moderne e postmoderne) che tuttora in- 

vestono uno sviluppo economico-capitalistico non “predatorio” ma “sociale”. 

 

Una grave mancanza di elaborazioni culturali e di programmi politici che rischia di non 

intercettare i “grandi temi” che in oggi riguardano e nel prossimo futuro riguarderanno: 

 
- - il nuovo volano dei beni comuni (in quanto tali né pubblici né privati), sui quali occor- 

rerà ripensare e normare l’intera teoria generale dei beni giuridici (48); 

- - le risistemazioni territoriali (tanto infrastrutturali quanto di riassetto ambientale e 

idro-geologico; 

- - le programmazioni economiche di un libero mercato e di una arrancante economia 

sociale di impresa (se non altro di ispirazione neo-europeistica e per così dire “nuova 

maniera”); 

- - le tutele paesistiche e monumentali (che forse più di altre si legano proprio ai “beni 

comuni” e/o “beni fondamentali”); 
 
 

47 Procedimenti che sono posti in essere sul piano burocratico-amministrativo dal c.d Ufficio Regionale del- 

le Trazzere, ma che coinvolgono anche (se non soprattutto) la responsabilità politico-gestionale del Governo regiona- 

le. 

 
48 Quella dei beni comuni è teoria nota (non a caso) anche come teoria dei beni fondamentali, che tuttavia è 

ancora trascurata da parte della dottrina e della giurisprudenza ma che già evidenzia un’enorme portata nella riedifica- 

zione giuridica del nuovo millennio, se non altro perché sposta poderosamente in avanti la tradizionale teoria generale 

dei beni giuridici (appunto classicamente impostata in modo manicheistico e dicotomico sulla distinzione tra beni 

“pubblici” e beni “privati”), incentrandosi non più sulla “realità in sè” dei beni bensì sulla “funzione in sè” degli 

stessi. 

Quindi sulla loro portata “valoriale” e non semplicemente “patrimoniale”, essi si legano sistemicamente (an- 

zi in modo “neo-sistemico”) a quegli interessi diffusi, perciò né pubbblici né privati, che, nell’odierna esperienza cul- 
turale e tendenzialmente postmodernista, ri-qualificano le più essenziali esigenze di vita degli esseri umani, sottraen- 

dosi a qualunque forma appropriativa (quanto meno di tipo tradizionale) e sganciandosi dalla categoria dommatica di 

una necessaria titolarità (appunto: o pubblica o privata) dei beni. 

A parte le prime intuizioni di M.S. GIANNINI, nei suoi scritti sulle riqualificazioni e sulle ripartizioni dei beni 

pubblici, si consenta, per i beni comuni, di rinviare soprattutto ai lavori che in materia ci ha lasciato l’indimenticabile 

S. RODOTÀ (da quelli su Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione generale, in Questione Giustizia, 5/2011, 

p. 237 ss. e su Il diritto ad avere diritti, Roma-Bari, 2012 a quelli su: Postfazione. Beni comuni: una strategia globale 
contro lo human divide, in M.R. MARELLA, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012; 

Il terribile diritto, Bologna, terza ed., 2013; Verso i beni comuni, in ID., I beni comuni. L’inaspettata rinascita degli usi 

collettivi, Napoli, 2018), nei quali ha coagulato gli interessi della nostra più recente, avanzata e sempre più copiosa pro- 
duzione scientifica (della quale mi limito a segnalare i numerosi contributi di L. FERRAJOLI, U. MATTEI, U. BRECCIA, F. 

CASSANO, P. GROSSI, A. LUCARELLI, M.R. MARELLA e F. VIOLA). 

- - la preservazione delle identità comunitarie e locali (che si lega non solo ad una sem- 

pre auspicata riforma delle autonomie degli Enti Locali in Sicilia, ma che adesso, so- 

vranismi permettendo, si contende il campo con la sovranazionalità di un diritto euro- 
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peo); 

- - la conservazione ed il recupero (come si vedrà) persino di taluni beni archeologici (49). 
 

Piaccia o non piaccia, sia chiaro o non ancora del tutto chiaro, tutto ciò de iure condendo 

si collega ed è da collegare alla riforma del regime giuridico di quelle Regie Trazzere 

di Sicilia che da lontane civiltà del diritto ripropongono in oggi la ricomposizione legi- 

slativa di qualificati altri valori culturali di una civiltà (anche del diritto) tuttora in dive- 

nire, non solo secondo quelle che ormai da tempo sono le “regole del mercato” ma an- 

che secondo quello che è il “mercato delle regole”, come incisivamente lo chiamerebbe 

ROBERTO PARDOLESI. 
 

 

 

 

 

 

49 Ed a proposito di “beni archeologici” si consenta di dire, sia pure per inciso, che i tracciati di alcune Regie 
Trazzere provenivano in realtà da epoche più risalenti a quella della loro trasformazione in “beni demaniali” ed appunto 

da epoche persino “archeologiche”, per cui talvolta le stesse Regie Trazzere sono state sovrapposte ad antichissimi per- 

corsi, a cominciare dalle “strade consolari” di Sicilia (Cfr. A. MESSANA, op. loc. ultt. citt., e la bibliografia ivi riportata). 

Da qui, quanto meno, la preoccupazione di “giuste” classificazioni giuridiche e di corrispondenti tutele qualifi- 

cate.  [strade consolari e strade Romane-Vedi capitolo I-parti III, IV V, VI e VII pubblicati inizialmente dal 20 giugno 2015] 
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Le “immobili frontiere” della disciplina trazzerale 

 

Per riprendere la parabola d’abbrivo (e per quanto possa sembrare ormai scontato) va ripetu- 

to che il regime giuridico delle Regie Trazzere origina da un diritto medievale e pre-moderno che si 

è poi sedimentato in modo tralaticio nel diritto moderno degli ultimi due secoli e che tuttora perma- 

ne in modo sostanzialmente immutato agli albori di un diritto post-moderno di inizio millennio. 

 

Il primo dato con cui misurarsi, infatti, è che le discipline trazzerali sono rimaste pressoché 

intatte nel tempo malgrado le profonde trasformazioni culturali e giuridiche che hanno dato seguito: 

 

- alle codificazioni civili degli ultimi due secoli; 

- alla Costituzione repubblicana del ’48; 

- alla specialità dello Statuto Siciliano; 

- e, da ultimo, alla formazione di un diritto sovranazionale europeo. 

 

È davvero singolare la staticità diacronica del diritto trazzerale rispetto alla dinamicità ordi- 

namentale e di sistema che ha cadenzato quei momenti topici della nostra cultura giuridica ed è anzi 

il caso di osservare che: 

 

- a) nonostante l’unificazione civil-commercialistica del codice del ’42, le discipline posi- 

tive delle regie trazzere non hanno risentito, se non in minima parte: 

- - a.1) né delle novellazioni codicistiche in materia di “beni pubblici e privati”; 

- - a.2) né delle novellazioni codicistiche in materia di “autonomia contrattuale” e di “im- 

presa”; 

 

- b) nonostante la riedificazione costituzionale del ’48, alla quale va ascritta anche la spe- 

cialità dello Statuto Siciliano, le stesse discipline delle regie trazzere non hanno registra- 

to alcun essenziale mutamento: 

- - b.1) né in relazione ai principi primi sui cosiddetti “rapporti economici”; 

- - b.2) né in relazione ad altrettanti principi primi sulla tutela delle autonomie regionali e 

delle identità locali, sulla preservazione dell’ambiente e del patrimonio paesistico e natu- 

rale, sulla conservazione dei beni monumentali e della memoria storico-culturale; 

 

- c) nonostante l’uniformazione sovranazionale di un diritto europeo, le medesime disci- 

pline delle regie trazzere (come del resto più in generale quelle dei demani pubblici del- 

lo Stato) non hanno avuto alcun qualificato adeguamento: 

- - c.1) né alle ragioni di un “mercato unico” (se non altro perché tali ragioni non si esauri- 

scono certo nelle sole tutele consumeristiche e neomercatorie); 

- - c.2) né alle ragioni di un dovuto riconoscimento dei demani trazzerali quali “beni 

comuni”, o “beni fondamentali”, (se non altro perché queste altre ragioni non si circo- 

scrivono certo entro contesti territoriali esclusivamente nazionali, ma andrebbero ascritte 

anche a qualificati contesti territoriali com’è da dire proprio per le “regie trazzere”. 

 

È evidente allora che l’istituto trazzerale è rimasto fermo al palo della sua primigenia di 

morfologia di “strutture”, di “funzioni” e di “effetti”, con buona pace: 

 

- a) sia di quella rinnovata “disciplina generale dei beni”, cui si ancorano tuttora le ragioni 

codicistiche dell’organizzazione economica in forma di “impresa”, che distanziò ulte- 

riormente la codificazione del ’42 dai precedenti impianti civilistici pre-moderni; 

- b) sia di quella riedificante costituzionalizzazione del diritto privato che, per il tramite di 

un’accorta legislazione speciale, ha espanso su ben altre materie tanto le tutele “econo- 
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mico-sociali” di un’avvertita “redistribuzione sociale della ricchezza” quanto le tutele 

“politico-valoriali” dei beni ambientali, paesistici, monumentali e storico-culturali; 

- c) sia di quella uniformazione di un diritto sovranazionale europeo che, nonostante i no- 

tevoli contrasti fra le diverse “famiglie giuridiche” del nostro continente (50), tende non 

solo ad un’ugualizzazione degli ordinamenti statali ma anche ad un possibile compro- 

messo tra le ragioni “economistiche” di un libero mercato e le ragioni “solidaristiche” di 
uno Stato sociale. 

 

Ad ogni modo, le “immobili frontiere” della disciplina trazzerale attestano l’enigmaticità, 

come si è detto tutta scespiriana, dell’essere o non essere di un istituto che, sebbene ormai risalente e 

in larga parte persino desueto, è ancora posto tuttavia a baluardo di un’intangibile “demanio pub- 

blico speciale”, ultima vestigie di una libera transumanza delle greggi e degli armenti che un tempo 

costituiva il “naturale” supporto di un qualificato modello di economia ma che in oggi è una pratica 

pressoché marginale ed un retaggio anacronistico del passato. 

 

E però, se per un verso è noto che le “Regie Trazzere di Sicilia”, come i “terreni tratturali”  

di Puglia, sono nate come vie armentizie, è meno noto per altro verso che esse hanno assunto nel 

tempo anche la funzione di “normali” vie di comunicazione tra città, paesi e contrade, finendo con 
l’essere spesso confuse, persino nelle risultanze “ufficiali” della Regione Siciliana, con le strade 

pubbliche di ordinario collegamento tra un sito e l’altro (51).  

 

In conseguenza di quest’altra acquisita funzione di viabilità pubblica, che si è sovrapposta a 

quella iniziale di una transumanza poi venuta meno in tutto o in parte, alcune (e forse fin troppe) 

“strade di normale transito” hanno continuato tuttavia (e ancor’oggi continuano) ad essere conside- 

rate (rectius “classificate”), sul piano formale e giuridico, quali “regie trazzere”. 

 

Dunque: sebbene tali originarie trazzere siano diventate assi ordinari di collegamento fra un 
agglomerato urbano ed un altro, esse hanno continuato (e ancor’oggi continuano) ad essere conside- 

rate quali percorsi viari sottoposti alla speciale disciplina del demanio trazzerale e come tali oggetto 

di una “imprescrittibile rivendicazione demaniale” da parte della Regione che, in un crescendo a dir 

poco rossiniano, ha prodotto (a parte i prevedibili danni economici e sociali) complicati, pletorici e 

costosi contenziosi giudiziari (52). 

 
Viceversa, ma con analoghi esiti riguardo sia a classificazioni astrattamente giuridiche delle 

“regie trazzere” sia a contenziosi concretamente giudiziari sulle stesse, è anche accaduto che strade 

sin dall’inizio “pubbliche” e non certo “trazzerali” siano state erroneamente considerate (dai soliti 

“uffici competenti”) come “regie trazzere”, pur non avendone mai avuto né una formale natura giu- 

ridica né una sostanziale destinazione di fatto: di queste altre “interversioni” vi sono evidenti docu- 
mentazioni “probatorie” in autorevoli attestazioni peritali contenute sia nella letteratura storico- 

cartografica (53), sia in significative giurisprudenze di merito di cui si dirà in seguito. 
 

 

 
 

50 Per usare un’espressione molto cara ai gius-comparatisti. Sul punto, si vedano per tutti i ben noti e molteplici 

scritti di RODOLFO SACCO.  

 
51 Come si evince bene ed in modo documentato dagli studi di autorevoli storici delle regie trazzere (Cfr., per 

tutti, A. MESSANA, op. cit., passim. 

 
52 Come già prima si diceva a proposito della vicenda trazzerale di via Sampolo a Palermo. 

 
53 A. MESSANA, op. loc. ultt. citt. 
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A ciò si aggiunga pure che l’iniziale quantità (in termini di estensione di superficie) dei ter- reni 

trazzerali si è andata riducendo gradualmente negli anni, non solo a seguito di (legittime) sde- 

manializzazioni “espresse” volute e dichiarate dalla Regione ma anche a seguito di quelle (illegitti- 

me) occupazioni di privati che, non essendo state contestate per lungo tempo dalla Pubblica Ammi- 

nistrazione, hanno dato corso, in tutta la loro plasticità, ad una vera e propria “sdemanializzazione di 

fatto”, o meglio alla complicata questione di una “sdemanializzaione tacita” degli stessi terreni 

trazzerali. 

 

Una questione quest’ultima che, nella sua singolarità, ha segnato un profondo iato tra “effi- 

cacia” ed “effettività” delle discipline positive delle Regie Trazzere! 

 

Efficacia ed effettività del diritto positivo è divaricazione ordinamentale e di sistema non 

certo nuova nella nostra esperienza giuridica e che, in sede di applicazione concreta ai vari casi di 

specie, ha coinvolto, anche in altre materie che non in quella apparentemente marginale delle regie 

trazzere, lo sforzo interpretativo e storico-ricostruttivo sia della dottrina sia soprattutto della giuri- 

sprudenza (di merito, di legittimità e persino della Corte Costituzionale). 

 
Proprio sulla trincea giurisprudenziale dell’applicazione di un diritto “positivo” ma “superato”, qual è 

da ritenere quello trazzerale, si contrappongono tuttavia tecniche interpretative che oscillano, nelle loro 

differenti declinazioni metodologiche e “di scuola”, tra due poli estremi: quello progressista di un c.d. “uso 

alternativo” del diritto dato (54) e quello dommatico-tradizionalista di un uso meramente positivista (55). 

 
Una divaricazione metodologica e di pensiero, del resto, che è speculare a quell’altra e ben più nota separazione 

tra una cultura della legalità intesa quale insieme delle leggi scritte ed una cultura della legalità intesa invece 

quale insieme delle leggi anche non scritte, ma avvertite diffusamente nella coscienza civile e sociale, o 
altrimenti (come insegna autorevolissima dottrina) avvertite diffusamente nella c.d. “comunità interpretante” 

(56).  [Jus gentium-Montesquieu-diritto naturale delle genti] 

 
 

Il mantenimento di un tralaticio e pressoché immutato diritto trazzerale di estrazione medioevale e premoderna 

si pone ormai in modo estremamente problematico e reclama una ricomposizione delle strutture, delle funzioni 

e degli effetti dell’istituto trazzerale che poggi su ben altre e nuove ragioni sociali, economiche e giuridiche. 
 

Da qui nasce “anche” la questione della c.d. “sdemanializzazione tacita” dei terreni trazzerali: una questione 

che (a parte una necessaria e ben più consistente riforma organica dell’intera materia) va intanto affrontata de 
iure condito dalla giurisprudenza e che dunque va risolta in punto di fatto e di diritto proprio in mancanza, de 

iure condendo, di una riforma in grado di “scomporre la complessità” del regime giuridico delle regie trazzere e 

di ricomporne (come si diceva) strutture, funzioni ed effetti. 
 
 

 

 

 

 
 

54 A seguire l’insegnamento, come già ricordato, che fu quello di P. BARCELLONA. 
 

55 Come continuano a teorizzare ed a praticare la dottrina e la giurisprudenza tradizionalmente dommatiche e 

positivistiche. 
 

56 Così N. LIPARI, nei suoi più recenti lavori. 
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3.1. La nomopoiesi giurisprudenziale sulla sdemanializzazione tacita 

 

Sulla particolare questione della “sdemanializzazione tacita” dei terreni trazzerali, che in 

realtà presuppone la più ampia questione delle cosiddette “usurpazioni”, per il momento è solo il 

caso di avvertire che essa si pone entro un complicatissimo diagramma giuridico sul quale scorre 

(da una parte) un’interpretazione “ortodossamente” dommatica e tradizionalista del diritto positivo  

e (dall’altra) un’interpretazione “ereticamente” alternativa ed evolutiva dello stesso, nella misura in 

cui: 

 

- l’una esclude la configurabilità di una tale sdemanializzazione, perché questa poggereb- 

be su una “privatizzazione di fatto e non di diritto” di beni pubblici; 

- mentre l’altra ne ammette la configurabilità, perché questa poggerebbe (né più né meno 

che) sulla medesima ratio iuris che consente invece la “sdemanializzazione espressa” 

degli stessi terreni, anche se la Regione ne ha trascurato e continua a trascurarne un op- 

portuno ed adeguato ricorso. 

 

Si tratta di un clamoroso contrasto di orientamenti, non solo giurisprudenziale ma anche dot- 

trinale, che va ricondotto a tre considerazioni di fondo. 

 

Innanzitutto, va osservato che il nostro ordinamento non contiene un esplicito (ma semmai 

solo un implicito) “divieto legislativo” di sdemanializzazione dei beni trazzerali, diversamente 

da quanto è stabilito invece in modo espresso per i beni del demanio marittimo e per quelli del de- 

manio idrico: il che è un dato normativo che non può essere trascurato sul piano interpretativo ed 

applicativo delle norme positive “date” e di quelle solo implicitamente “desunte”, o meglio “desu- 

mibili”. 

 

In secondo luogo, va precisato (per quanto possa sembrare pleonastico) che la sdemanializ- 

zazione “tacita” dei terreni trazzerali richiede comunque una pronuncia necessariamente giurisdi- 

zionale e “di merito”, di modo che la stessa sdemanializzazione si riduce ad essere in buona so- 

stanza uno specifico, pur se controverso, “rimedio giudiziale” di non facile riscontro probatorio e 

di non facile costrutto argomentativo “in fatto” ed “in diritto”. 

 

In terzo luogo, quanto meno ad una lettura sistematica delle norme strettamente positive, 

non è affatto da trascurare che le condizioni giuridiche “essenziali” per una sdemanializzazione “ta- 

cita” riguardano entrambi i versanti fondamentali del nostro ordinamento: sia quello “pubblico” 

che quello “privato”. 

 

Sul versante del diritto pubblico, le condizioni giuridiche richiedono che in capo alla Pubbli- 

ca Amministrazione si possano riferire: 

 

- a) sia una volontà di rinunzia tacita, ovverossia “per fatti concludenti”, alla funzione 

trazzerale dei beni demaniali di specie; 

- b) sia una palese, ovverossia “non equivoca”, inerzia nel contestare le “occupazioni abu- 

sive” dei privati (cosiddette “usurpazioni”); 

- c) sia un comportamento effettivo, ovverossia non semplicemente supposto, di “tolleran- 

za” di quelle occupazioni abusive (od “usurpazioni”) che si protraggano “di fatto” nel 

tempo. 

 

Sul versante invece del diritto privato, è necessario un fondato “affidamento” dei soggetti 

utilizzatori sul comportamento “abnorme” tenuto dalla Pubblica Amministrazione e consistente: 
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- a) sia nella volontà di rimozione tacita della demanialità trazzerale; 

- b) sia nell’inerte tolleranza delle “usurpazioni” degli stessi privati, circa l’uso, il godi- 

mento ed eventualmente anche il compimento di atti di disposizione sui terreni “trazze- 

rali” di specie; 

- c) sia nella mancata contestazione ai medesimi privati di una situazione di fatto sostan- 

zialmente (anche se non proprio formalmente) di natura “possessoria”. 

 

Da qui nasce in realtà una ancor più generale questione di sistema, che riguarda la infonda- 

tezza, sul piano giuridico sostanziale, processuale e probatorio, di talune (e forse troppe) erra- 

te risultanze ufficiali del c.d. “demanio trazzerale”, e dunque della ben più vasta e macroscopica 

questione che investe le anomalie del “sistema di pubblicità” delle Regie Trazzere e, al loro traino, 

le gravi ripercussioni che un sistema del genere determina non solo sull’eventuale “buona fede” dei 

privati ma anche (e forse soprattutto) sull’attività stipulativa dei notai istituzionalmente predisposta 

alla certezza della circolazione dei beni. 
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3.2. L’inattendibilità del sistema di pubblicità del demanio trazzerale e le ricadute 

sull’attività stipulativa dei notai 

 

Le incongruenze del sistema di pubblicità del demanio trazzerale contribuiscono a rendere 

ancora più incerta l’individuazione dei beni appartenenti a tale demanio “speciale” e, di conseguen- 

za, a rendere ancora più difficoltosa quell’attività stipulativa dei notai che abbia ad oggetto immobi- 

li (in tutto o anche solo in parte) di sospetta natura trazzerale (dai contratti di trasferimento della 

proprietà a quelli di costituzione di diritti reali minori, o di diritti personali di godimento e così via). 

 

Si tratta di un’inattendibilità dei pubblici registri invero non assoluta ma solo relativa a 

determinate (cosiddette) “trazzere” che in realtà tali non sono o potrebbero non essere, con buona 

pace non solo di quell’estensione straordinariamente vasta del demanio trazzerale che si spande 

sull’intero territorio regionale ma anche di quella incerta circolazione dei terreni (appunto) di so- 

spetta natura trazzerale. 
 

Da qui anche le gravi carenze degli uffici competenti (57) non solo nello svolgimento delle 

procedure di riconoscimento delle “Regie Trazzere”, ma anche in quel che dovrebbe essere un 

ordinario monitoraggio della effettiva funzione della transumanza cui sono destinate le stesse 

trazzere. 

 

Perciò va detto che in realtà i notai non sono messi nella condizione (formale e sostanziale) 

di corrispondere appieno a quella garanzia di “pubblica fede” che è la ragione prima del loro uffi- 

cio, dal momento che essi, in relazione a circostanze meramente oggettive e non certo a comporta- 

menti colposamente soggettivi, non sono in grado di assicurare in ogni caso di specie ed in modo 

assoluto: 

 

- né la natura “non pubblica”, o meglio “non “trazzerale” dell’immobile oggetto del con- 

tratto; 

- né la sdemanializzazione tacita dello stesso immobile in mancanza di un accertamento 

giurisdizionale di merito, di modo che gli stessi notai non sono messi nella condizione di 

“dichiarare”, tanto meno di “attestare”, una sdemanializzazione tacita nel caso (per ri- 

prendere un passaggio della richiesta del parere) di “alienazioni di beni trazzerali che 

provengono da un’usucapione non accertata giudizialmente”. 

 
È pure da osservare come sia piuttosto frequente che la stipula notarile degli “atti aventi ad 

oggetto immobili ricadenti (in tutto o in parte) sulle regie trazzere” (58), o comunque di sospetta na- 

tura trazzerale, si intersechi con la questione di un’eventuale sdemanializzazione “tacita” degli stes- 

si immobili ancor prima che nascano gli eventuali contenziosi giudiziari sull’appartenenza (o 

sulla titolarità) dei medesimi beni: se, cioè, appartenenti alla Regione (in quanto ente formalmente 
“proprietario”) o ai privati (in quanto soggetti sostanzialmente “possessori”). 

 

Quest’altra considerazione vale a rendere più chiaro che proprio da tale circostanza nasce (o 

può nascere) il rischio che i notai stipulino un atto nullo malgrado il trasferimento del bene proven- 

ga da chi dichiari di avere usucapito, o meglio da un “preteso usucapiente” (come recita la stessa 

richiesta del parere). 
 

 

 
 

57 Il riferimento, naturalmente, è soprattutto al c.d. “Ufficio Regionale delle Trazzere”. 
 

58 Come si legge nella stessa richiesta di parere. 
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Una nullità del contratto rogato per atto pubblico, a sua volta, che, in quanto tale, espone 

gli stessi notai a ben note responsabilità, anche disciplinari (59), malgrado l’evidente rigorismo in- 

terpretativo con cui tali imputazioni sono (o sarebbero) sollevate in relazione alle circostanze ogget- 
tive di cui si è sopra accennato. 

 

Peraltro è risaputo che, per lungo periodo, non si è mai fatta menzione negli atti notarili del- 

le eventuali informative (cosiddetti “obblighi di informazione”) sull’eventualità di sospette dema- 

nialità trazzerali degli immobili oggetto di trasferimento e tanto meno risulta che nei medesimi atti 

si facesse (più o meno opportunamente) ricorso all’inserimento di clausole di assunzione del ri- 

schio a carico degli acquirenti o di clausole penali a carico degli alienanti. 

 
Tant’è che è dovuta intervenire la Cassazione per dichiarare l’obbligo dei notai roganti di: 

“precisare nell’atto che il compratore è consapevole di un acquisto a rischio, proveniente dal prete- 

so usucapiente” (60). 

 

Obbligo quest’ultimo cui consegue, per la stessa Cassazione, anche quello di: “inserire 

nell’atto un’apposita clausola da menzionare nel quadro ‘D’ della nota di trascrizione, al fine di se- 

gnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile rispetto alla provenienza dell’immobile ed 

all’inesistenza di formalità pregiudizievoli”. 

 

Se ne ricava che anche nel difficile contesto delle attività notarili trova conferma la crisi del 

regime giuridico delle Regie Trazzere e che proprio in tale contesto professionale si disvelano 

quelle non comuni difficoltà tecniche ed operative che si frappongono ad una sicura circolazione 

di beni, in buona sostanza sospesi nel limbo di una formale natura demaniale e di una sostanziale 

natura privata, perché entrambe ancora da accertare, con un intuibile “danno” non solo profes- 

sionale (per gli stessi notai) ma anche economico e sociale (per le parti contrattuali). 

 

A quest’ultimo riguardo, anzi, andrebbe meglio e più attentamente valutato il “peso specifi- 

co” che può ancora vantare la transumanza delle greggi e degli armenti, cui tuttora resta ancorato 

uno speciale demanio pubblico a dispetto non solo di una più avanzata economia isolana (che ormai 

si sta sviluppando su modelli imprenditoriali a forte investimento capitalistico e a prevalente dimen- 

sione agro-industriali), ma a dispetto anche di ben altri valori emergenti in materia trazzerale (dalla 

loro funzionalità alla tutela dell’ambiente a quella della loro conservazione storico-culturale e della 

loro preservazione delle identità territoriali). 

 

Pure quest’altra considerazione è mirata ad un riordino interpretativo del dato gius-positivo 

rispetto ad un’invalsa “perentorietà” precettiva del regime trazzerale cui non corrisponde più 

una “priorità” economica e sociale. 

 

In termini per così dire “macro-economici” e di valutazione “costi/benefici” (come si può 

trarre altresì da un’analisi economica del diritto), la residualità marginale di un “demanio trazzera- 

le” destinato esclusivamente alla transumanza delle greggi e degli armenti non è più di per sé suffi- 

ciente a giustificarne un’ostinata resilienza giuridica. 

 

A meno di “tagliare corto” e svoltare verso una drastica abrogazione dell’intera disciplina 

trazzerale, sarebbe invece il caso di pensare ad una riforma che ne contemperasse l’attuale residua- 

lità socio-economica con una più avanzata e “legittima” dimensione giuridica. 

 

59 Come si ricava, notoriamente, dalla legge notarile. 
 

60 Sentenza n. 32147/2018. 



  

35 

3.3. L’incidenza residuale della transumanza nell’odierna realtà socio-economica 

 

Per quel che si è appena detto, potrebbe sembrare persino banale far notare che, a fronte di 

un vasto demanio trazzerale ancorato ad un modello zootecnico ed agropastorale tuttora incentrato 

sulla libera transumanza delle greggi e degli armenti, ma ormai pressoché desueto e comunque di 

modesta rilevanza, l’odierna situazione delle regie trazzere di Sicilia si inserisce palesemente in un 

contesto socio-economico e gius-politico ben diverso da quello che qualche secolo addietro diede 

origine all’istituto trazzerale. 

 

Ciò non significa però che vada trascurata, o abbandonata a se stessa, una reiterata e pur 

“marginale” utilità socio-economica che la trasmigrazione stagionale degli animali da allevamento 

mantiene in Sicilia, perché in realtà la transumanza potrebbe connotare, se adeguatamente supporta- 

ta da mirate politiche economiche, una dimensione di impresa e di mercato “di nicchia” che, nella 

contemporaneità dell’oggi, potrebbe assumere, paradossalmente, un ruolo “qualitativo” del tutto 

originale e di riorganizzazione “competitiva”. 

 

Ancorché si voglia mettere in conto lo sforzo di modernizzazione che da alcuni decenni si 

registra in Sicilia proprio nel comparto zootecnico, caseario ed agroalimentare (sviluppando peraltro 

importanti ed avanzate realizzazioni capitalistiche di “impresa”), quella della transumanza è diven- 

tata una pratica agro-pastorale che, pur nella sua “marginalità” economica, mantiene una propria ri- 

levanza specifica nell’odierno sistema di mercato: non è di trascurabile rilievo che, a fronte di una 

persistente ragione giuridica di tutela delle trazzere, che arranca al traino di uno “storico” arre- 

tramento dell’economia isolana, tale tradizionale pratica agro-pastorale tenti in oggi di inserirsi in 

una strategia di rilancio identitario, “qualitativo” e “di nicchia” nell’offerta competitiva di carni 

fresche autoctone, di formaggi tipici e dei loro derivati. 

 

Un tentativo ed al contempo un’ambizione di rilancio strategico della tradizione agro- 

pastorale siciliana che punta a fare di una ragione di crisi una chance alternativa o biblicamente un 

“cairòs”, vale a dire: una sorta di rovesciamento in positivo di quanto, in negativo, è (od è stata) una 

“arretratezza” dell’economia isolana, mai del tutto debellata e, da ultimo, aggravata da ben noti pro- 

cessi di industrializzazione e di sviluppo “duale” rispetto all’economia del nord Italia e dell’Europa. 

 

Nell’avvento di una new economy post-industriale, fortemente in espansione, il mantenimen- 

to di una cultura agro-pastorale, legata ad una tradizionale transumanza ed ad altrettanto tradizionali 

“manifatture”, esprime il tentativo di valorizzare sul mercato l’esercizio di un’attività zootecnica e 

casearia che garantisca, come prescrive il più recente “diritto alimentare”, un’origine “tipica” e/o 

“territoriale” e/o “controllata”: e ciò, in modo apparentemente paradossale, passa anche attraverso 

l’utilizzo dei fondi europei di sviluppo. 

 

In tal senso si avvertiva prima che, negli odierni modelli di “economia d’impresa” e di “fi- 

liere agro-alimentari”, la disciplina giuridica della transumanza, di un suo demanio speciale e più in 

generale dell’istituto trazzerale non vanno del tutto eliminati ma, laddove abbiano una loro specifica 

misura di mercato ed un loro “peso specifico” nell’economia siciliana, andrebbero preservati in mo- 

do funzionalmente e programmaticamente mirato. 

 

E tuttavia, una rivisitazione delle discipline giuridiche della “transumanza” e delle “trazze- 

re” non presuppongono né richiedono più le grandi estensioni territoriali che in pristino e per lungo 

tempo furono ragionevomente indispensabili, nè significa che “transumanza e trazzere” richiedano 

di mantenere ancor’oggi irragionevolmente un regime normativo ormai gravido di antinomie di si- 

stema, di asimmetrie ordinamentali e di vincoli pubblici e demaniali che ne “ingessano” in mo- 

do tanto formalistico quanto rigoristico le trame positive. 
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Da qui non può che intravedersi la prospettiva di una adeguata riforma “ordinamentale” e 

“di sistema”, ovvero di una riforma tale da dover e poter introdurre una nuova mediazione giuridica 

tra “privato e pubblico”, e dunque: 

 

- tra emergenti ragioni privatistico-patrimoniali di redistribuzione sociale della proprietà 

e di sostegno qualificato delle attività di impresa; 

- ed emergenti ragioni pubblicistico-valoriali di tutele ambientali e storico-culturali. 
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3.4. La riforma del diritto trazzerale tra un’interpretazione evolutiva del ius 

conditum ed un’elaborazione sostenibile di un ius condendum 

 

A chiusura delle considerazioni fondamentali sullo stato dell’arte delle Regie Trazzere di 

Sicilia, resta da considerare la sostenibilità, salvo anche qui un dovuto sviluppo successivo, di una 

riforma da sollecitare al legislatore regionale. 

 

Quest’ultima è questione da porre non solo con un dovuto accento critico sull’attuale regime 

giuridico delle Regie Trazzere di Sicilia, ma anche con una forte preoccupazione per il generale 

disinteresse politico e culturale su una materia che in realtà è di tutto rilievo tanto per i nuovi as- 

setti economici della Regione quanto per i nuovi assetti territoriali (e soprattutto urbanistici) del- 

la stessa. 

 

È riforma che, pur fra scontate fughe in avanti o ritorni all’indietro, potrebbe e dovrebbe 

porre rimedio ad una lunga latitanza del legislatore regionale nell’esercitare il potere/dovere di quel- 

le speciali prerogative statutarie che avrebbero consentito (e ancora consentirebbero) di ridisegnare 

l’autonomia siciliana nel rispetto della Costituzione repubblicana e del sopravvenuto diritto so- 

vranazionale europeo. 

 
È riforma inoltre la cui “sostenibilità” giuridica presuppone non solo di superare l’attuale 

stagnazione culturale e politica, ma anche di dover attrezzare un apparato amministrativo fin qui 

inadeguato a gestire lo “speciale demanio trazzerale” e niente affatto in grado di supportare il legi- 
slatore regionale nel monitoraggio dell’effettivo funzionamento e dell’effettiva funzionalità dello 

stesso demanio (61). 

 

Ad avviso di chi scrive, una riforma organica, ordinamentale e di sistema dovrebbe corri- 

spondere a quelle nuove, molteplici e differenti istanze valoriali, economiche, sociali e quindi “giu- 

ridiche” che (forse sorprendentemente per alcuni “addetti ai lavori”) vanno emergendo in modo più 

o meno sparso e sparuto nell’ultimo periodo, mettendo viepiù in crisi la disciplina della materia. 

 

A marcare la differenza rispetto ad altri periodi dell’esperienza giuridica delle Regie Trazze- 

re sta il fatto che la riforma di cui si sta parlando: 

 

- non riguarda tanto talune “tecnicalità” burocratico-amministrative da correggere e perfe- 

zionare, come: 

- - quelle legate ad una discutibile ed emendabile procedura di riconoscimento ufficiale 

della trazzeralità dei terreni, da ascrivere allo speciale demanio pubblico di apparrtenen- 

za; 

- - o come quelle legate ad un altrettanto discutibile ed emendabile sistema di pubblicità 

degli stessi terreni trazzerali; 

- - o come quelle legate alle farraginose modalità di una sdemanializzazione “espressa” 

anziché “tacita”; 

 

- ma riguarda piuttosto una visione a più largo raggio delle “nuove” utilità dei beni trazze- 

rali, come quelle che andrebbero inserite in un rinnovato “ordine normativo” nel quale 

riqualificare i vincoli e le destinazioni dei beni trazzerali in ragione: 

- - di “tutele ambientali e paesistiche”; 

- - di “conservazioni storiche e culturali”; 

- - di “preservazioni identitarie e territoriali”; 
 

61 Malgrado lo stesso apparato amministrativo si avvalga di un apposito Ufficio Trazzerale. 
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- o persino di un loro riconoscimento quali veri e propri “beni comuni”. 

 

Anche le criticità da ascrivere ad una mancata riforma accrescono il rebus di una possibile 

interpretazione “evolutiva” dell’attuale diritto trazzerale, talmente vetusto da franare agli scossoni 

dei nuovi assetti sociali ed economici che si vanno profilando nel new order giuspolitico di fonte, al 

contempo, regionale, statale e sovranazionale, disvelando le osticità applicative, le contradditto- 

rietà antinomiche ed i disallineamenti normativi di un ormai anacronistico regime positivo. 

 

Da qui quello che un grande Maestro avrebbe chiamato: “problema sistema” del regime 

giuridico delle Regie Trazzere. 
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3.5. “Problema e sistema” del regime giuridico delle Regie Trazzere 

 

Mutuando una felice e ben nota formula metodologica di LUIGI MENGONI, si potrebbe rias- 

sumere lo stato dell’arte di cui si è finora parlato nel: “problema e sistema” delle Regie Trazzere di 

Sicilia! 

 

Laddove: 

 

- per “problema”, qui si assume quello che consiste: 

- - non solo nella risoluzione giudiziaria di insoliti contenziosi di specie fra Regione e pri- 

vati; 

- - ma anche quello che consiste nella formulazione (come s’è detto) di una riforma “so- 

stenibile” dell’intera materia; 

 

- per “sistema”, qui si assume quello che consiste 

- - non solo nell’insieme delle “leggi scritte” e perciò “positive”; 

- - ma anche nell’insieme delle “leggi non scritte” che, in modo complessivo, costituisco- 

no (com’è ben noto) l’impianto culturale e giuridico di una società in continua evoluzio- 

ne. 

 

E allora, fatto salvo pure qui un successivo e più analitico sviluppo dell’indagine, si può dire 

che una soluzione ottimale del “problema” potrebbe consistere nella mediazione gius-politica fra 

quei nuovi interessi pubblici e quei nuovi interessi privati che in oggi convergono sulle Regie Traz- 

zere, e dunque in una mediazione tra l’applicazione in concreto di interpretazioni evolutive del “di- 

ritto dato” e l’ideazione in astratto di una riforma che sia, in modo ordinamentale e sistemico,in li- 

nea con l’intero impianto regionale, costituzionale ed europeo che ormai sopravanza del tutto il 

proto-diritto trazzerale che si è trascinato tralaticiamente fino ad oggi. 

 

Ciò è la risultante finale (e apparentemente banale) di due evidenti esigenze che 

nell’esperienza giuridica odierna vanno contemperate e “tenute insieme”, non “separate”: 

 

- da una parte, l’applicazione di un diritto tuttora positivamente dato ai casi ed alle contro- 

versie di specie; 

- dall’altra, l’edificazione di un nuovo ordine normativo delle cosiddette “Regie Trazze- 

re”. 

 

In altri termini, il “problema” delle Regie Trazzere andrebbe affrontato (sia sul piano prati- 

co e concreto delle controversie di specie che tuttora pendono, sia sul piano teorico ed astratto delle 

riforme possibili) entro un “sistema di valori” che è parecchio mutato dall’avvento della Costituzio- 

ne e dello Statuto Speciale della Regione Siciliana. 

 

A fronte di quella staticità medievale e “premoderna” che ancora residua in alcune sacche 

della nostra società e del nostro ordinamento (Regie Trazzere comprese), l’attuale dinamismo cultu- 

rale e giuridico del nuovo millennio volge ad una “seconda modernità” (se non addirittura ad una 

più decisa “post-modernità”) che tende a trasformare: 

 

- non solo l’impianto civilistico del novecento (codice del ’42 e leggi speciali a questo 

collegate); 

- ma anche lo stesso impianto costituzionale del ’48, cui è sopravvenuto quello sovrana- 

zionale di un’Europa Unita. 
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Naturalmente, il riferimento ad un mutato “sistema di valori” (peraltro “in movimento”) è a 

quell’ordine per così dire “metagiuridico” nel quale oggi si prova a contemperare fra di loro gli 

enunciati costituzionali con gli enunciati sovranazionali, specie perché questi altri talvolta si pon- 

gono (o sembrano porsi) se non in contrasto almeno in modo competitivo e concorrente con gli 

enunciati costituzionali degli stessi Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Il post-modernismo culturale e giuridico, cui si sta accennando, si atteggia ad essere per 

certi versi una più avanzata continuità del diritto moderno (una sorta, come si diceva, di “seconda 

modernità del diritto”), ma per altri versi muove, fra evidenti ed aspri contrasti (anche ideologici), 

verso una profonda trasformazione di quello stesso “diritto moderno” che ha segnato il secolo 

scorso: una trasformazione, quest’ultima, che talvolta si manifesta anche in termini di rimozione o 

di ridimensionamento delle “conquiste” civili e sociali delle nostre democrazie occidentali. 

 

In uno scenario del genere, la riforma delle “Regie Trazzere” è stata bene intravista, almeno 

in parte, da un recente orientamento della giurisprudenza: solo in parte perché (e qui si pone un 

altro problema nel problema) l’esigenza di un diritto giurisprudenziale più avanzato (e per così dire 

“nomopoietico”) del diritto trazzerale “dato” riguarda pur sempre singoli casi di specie, per di più in 

ambiti casistici limitati ad una cognizione prevalentemente (e perciò solo riduttivamente) economi- 

co-patrimoniale, non anche e non certo prospetticamente (e perciò più ampiamente) politico- 

valoriale. 
 

In quest’altra angolazione, politico-valoriale (62), la questione di una tutela “diversa” e “al- 

ternativa” delle Regie Trazzere può e deve assumere una sua autonoma e rinnovata rilevanza giuri- 

dica e culturale, superando (o meglio mitigando) un’impostazione, altrettanto giuridica e culturale, 

tradizionalmente ed esclusivamente economico-patrimoniale (quindi solo privatistica) che, in 

quanto tale, mortifica una rilettura invece valoriale e pubblicistica dell’intera materia, nella quale 

includere anche una rinnovata ed inedita tutela delle Regie Trazzere in chiave (come già accennato): 

 

- di salvaguardia ambientale; 

- di conservazione storico-culturale; 

- di preservazione identitaria del territorio; 

- e di qualificazione giuridica dei beni trazzerali quali “beni comuni”. 

 

Entro quest’altra angolazione “politico-valoriale”, allora, si può dire che quella parte della 

giurisprudenza di cui si diceva sopra ha saputo confezionare (in modo meritorio e seppur circoscrit- 

to a singoli casi di specie) talune interpretazioni “creative” del diritto trazzerale che poggiano sulla 

“idea-guida”, peraltro costituzionalmente più che fondata, di un’equa e ragionevole re-distribuzione 

sul territorio regionale dei beni demaniali in generale e dei beni trazzerali in particolare: e dun- 

que di una equa e ragionevole redistribuzione “sociale” di una proprietà “pubblica” che da sempre è 

oggetto di rivendicazioni sostanziali e politiche, prima ancora che formali e giuridiche. 

 

Non a caso, una possibile “sdemanializzazione tacita” è sostenuta giudizialmente da motiva- 

zioni che fanno leva sul c.d. affidamento dei privati, vale a dire su di una categoria eminentemente 

civilistica ed alla cui stregua la valutazione giudiziaria del regime giuridico delle Regie Trazzere 

viene “ri-vista” alla luce di una ratio iuris ben diversa da quella che, storicamente ed in origine, 

diede fondamento all’istituzione di un vasto demanio trazzerale, pesantemente contrassegnato dalla 

rigorosa e rigoristica destinazione esclusiva dei terreni alla “transumanza delle greggi e degli ar- 

menti”. 
 

62 Sulla quale si tornerà più analiticamente in seguito. 



  

41 

Si comprende meglio allora perché la questione dello speciale ordine giuridico delle Regie 

Trazzere non vada risolta con la “abrogazione” tout court di un diritto positivo ormai “andato”, ma 

con una riforma che lo dovrebbe ricollocare nel più generale ordinamento giuridico in una chiave 

sistemica coerentemente costituzionale, regionale ed europea. 

 

In virtù di tale complessa situazione, quello delle “Regie Trazzere” è regime giuridico che 

nella sua persistente resilienza positiva va rimosso, perché manifesta evidenti asimmetrie ordina- 

mentali e palesi antinomie di sistema. 

 

E ciò: 

 

- a cominciare (ma non è altro che “la testa dell’acqua”) dalla vistosa discrasia che si pone 

tra criteri solo formali ed astratti di riconoscimento dei terreni trazzerali e l’assenza di 

criteri sostanziali e concreti con i quali verificare l’effettiva utilizzazione degli stessi 

terreni ai fini esclusivi della “transumanza delle greggi e degli armenti”; 

- ed a seguire poi (e più in generale) con quei palesi disallineamenti della disciplina traz- 

zerale rispetto all’attuale pluralismo, cui si è pure già accennato, delle fonti di produzio- 

ne legislativa (al contempo) regionali, statali e sovranazionali. 

 

Rispetto ad una tale complessità, è bene insistere sin da adesso sul fatto che il “disfacimen- 

to” dell’attuale regime giuridico delle Regie Trazzere va riguardato in un doppia combinazione, 

perché: 

 

- da una parte, continua a rimanere in vigore una disciplina che, nella sua consumata con- 

tinuità dal diritto “pre-moderno” a quello “moderno”, risulta ormai fortemente disalli- 

neata rispetto alle impostazioni culturali, valoriali e ordinamentali che procedono dalla 

Costituzione repubblicana del ’48 e ora anche dal diritto sovranazionale europeo degli 

ultimi decenni; 

- dall’altra, è venuta meno in buona parte una reale ed autentica utilizzazione dei suoli 

trazzerali ai fini della transumanza, di modo che si potrebbe porre (e andrebbe posta) in 

dubbio la stessa ratio iuris che tuttora “àncora” uno speciale demanio pubblico alla 

funzione esclusiva della transumanza armentizia. 

 

In una battuta: nonostante il diritto del nuovo millennio si protenda verso una formidabile 

trasformazione politica, economica e sociale (per certi versi anche imprevista e per altri versi tuttora 

imprevedibile), quello delle Regie Trazzere rimane sorprendentemente fermo al palo di un “nostal- 

gico” ancien regime. 

 

Un dovuto ammodernamento, invece, richiederebbe un intervento di riforma legislativa su 

almeno due piani principali, apparentemente distinti l’uno dall’altro ma in realtà intrinsecamente 

collegati l’uno all’altro: 

 

- quello sul quale, nel breve periodo, andrebbe implementata: 

- - sia una migliore attività gestionale-amministrativa della Regione (a cominciare dal fun- 

zionamento dell’Ufficio Regionale delle Regie Trazzere); 

- - sia una più equa e ragionevole attività giudiziaria di ricomposizione dei conflitti di spe- 

cie (a cominciare dalla capacità di calmierare un contenzioso crescente tra Regione e 

privati); 
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- quello sul quale, nel medio-lungo periodo, andrebbe implementata una più vasta ed ac- 

corta sensibilizzazione culturale, politica e legislativa sulle riforme possibili, in relazione 

ad inevitabili compromessi: 

- - tra “pubblico e privato”; 

- - tra “speciale autonomia siciliana” e primazia dello “Stato centrale”; 

- - tra vecchi statualismi gius-economici (di natura più o meno “interventista”) e nuove 

normative di uniformazione sovranazionale (di natura più o meno “mercatista”). 

 

Entrambi tali versanti sono “coessenziali” sul piano giuridico e simbioticamente collegati sul 

piano culturale, dal momento che essi si intersecano nel tentativo di superare un “probabile passato” 

del diritto trazzerale e di tracciare un “possibile futuro” dello stesso. 

 

Perciò va richiamata ad una congrua valutazione interpretativa quella reciproca influenza 

che inevitabilmente si pone (e va posta) fra ius conditum e ius condendum, perché essa consenti- 

rebbe di formulare le soluzioni più opportune delle varie e molteplici questioni di specie, tanto sul 

versante giudiziario dei conflitti di specie quanto sul versante amministrativo dei provvedimenti da 

adottare, pur nel naturale contrasto e nell’opportuna mediazione delle differenti “scuole di pensie- 

ro”. 
 

Al riguardo, resta emblematica la “sdemanializzazione tacita” dei terreni trazzerali (63) che, 

sul crinale di una giurisprudenza incerta ma sempre più di trincea, è un banco di prova paradigma- 

tico di come si possa rimodellare l’istituto trazzerale sapendo declinare la precettività rigoristica del 

ius conditum e la precettività equitativa di un auspicabile ius condendum. 

 

Come si vedrà, gli esiti giurisprudenziali di tale dibattuta questione dimostrano che, per un 

verso, resiste ancora una tradizionale visione dogmatica e positivistica del diritto trazzerale, ma,  

per altro verso, affiora una più recente visione alternativa ed evolutiva dello stesso diritto, nella mi- 

sura in cui: 

 

- l’una depone a favore di un’inderogabile ed esclusiva natura pubblica e demaniale dei 

beni trazzerali, da ritenere perciò non sdemanializzabili “tacitamente”; 

- l’altra avanza verso una possibile sdemanializzazione “tacita” degli stessi beni ed apre 

all’idea, costituzionalmente compatibile, di una legittima redistribuzione sociale e priva- 

tistica di quelle “proprietà pubbliche” che non siano più funzionali alle rispettive desti- 

nazioni demaniali, tanto statali quanto regionali, e delle quali la Pubblica Amministra- 

zione (negligentemente) non si occupa tollerando (spesso per troppo e lungo tempo) “usi 

impropri” e cosiddette “usurpazioni”. 

 

Sono scenari giudiziari ed interpretativi nei quali si assiste a sorprendenti rappresentazioni 

“processuali” di come, sempre più di frequente, gli uffici “competenti” della Regione Siciliana so- 

stengano una trazzeralità più o meno “di maniera” ed in realtà non anche autentica né effettiva, 

perché “rivendicata” e pretesa più sulla base di presupposti formalmente astratti (e in un certo 

senso “surreali”) che non sulla base di presupposti sostanzialmente concreti (e davvero “reali”). 

 

Tutto ciò, a tacer d’altro, è dovuto in gran parte all’inattendibilità delle risultanze cartografi- 

che, archivistiche, peritali e (per certi versi persino) “catastali”, ancorché si tratti di una inattendibi- 

lità solo relativa (per quanto ampia) e non certo assoluta (ma non per questo meno grave o irrilevan- 

te). 
 

 

63 Non a caso richiamata nella stessa richiesta del presente parere. 
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Specie nei pochi studi storici ed in talune sparute sentenze di merito è stato accertato che le 

risultanze del “demanio trazzerale” sono spesso il frutto di ricerche non sufficientemente documen- 

tate (soprattutto riguardo alla vera natura giuridica ed alla vera estensione superficiaria di ta- 

lune ritenute “Regie Trazzere”), con la conseguenza di avere reso sempre più frequenti i casi in 

cui non si controverte giuridicamente di “sdemanializzazioni tacite” di terreni effettivamente 

trazzerali ma si controverte sul fatto che i terreni in contestazione non siano affatto trazzere ma 

ben altri percorsi viari, quali ad esempio furono le “regalie”, le “vie regie”, le “trazzere comunali”, 

le “strade interpoderali”, le “servitù di passaggio”, le “strade pubbliche” di collegamento fra siti ur- 

bani e persino le antiche “strade consolari”: una bella matassa da sbrogliare, almeno sul piano giuri- 

dico! 

 

Ebbene, è risaputo che anche sul piano giuridico: “non si può fare di tutte le erbe un fascio”! 

Tanto meno, nella nostra incerta e complicata materia, è consentito “contrabbandare” per “Regie 

Trazzere” terreni che in realtà non lo sono affatto, o perché non lo sono mai stati o perché, pur 

essendolo stati, hanno cambiato destinazione o sono stati “riscattati”. 

 

Viceversa si produrrebbe (come incautamente si è già largamente prodotto) un effetto a ca- 

scata di “pan-trazzeralità” di ogni asse viario esistente in Sicilia e quindi di “pan-conflittualità” 

fra privati, Regione ed Enti Locali. 

 

La verità è che (purtroppo) non si è mai provveduto a correggere, né per via amministrati- 

va né per via legislativa, il guazzabuglio archivistico, cartografico e peritale dell’Ufficio delle Re- 

gie Trazzere, che ha portato ad “ufficializzare” grossolani errori giuridico-documentali e crasse ine- 

sattezze storico-ricostruttive sulla distinzione e conseguente classificazione di: 

 

- strade pubbliche e strade private; 

- regie trazzere e vie di percorrenza “altre”. 

 

Va ribadito pertanto che, in mancanza di una riforma legislativa, l’attuale diritto trazzerale 

non può più essere interpretato (come prevalentemente lo è stato fin qui) in modo formale e rigori- 

stico (ovvero in termini di vieto riconoscimento di una proprietà pubblica, demaniale ed indisponi- 

bile, la cui “usurpazione” può essere sanata al più mediante il pagamento di una sanzione pecunia- 

ria), ma dev’essere riletto ed applicato in modo sostanziale ed equitativo (ovvero in termini di ri- 

conoscibilità nei singoli casi di specie ed a precise condizioni di una sdemanializzazione “tacita” cui 

consegue una proprietà privata, non più demaniale e disponibile, non più soggetta ad alcun paga- 

mento a titolo di “usurpazione”). 

 

Laddove, invece, si disponesse di una riforma legislativa quale quella che in questa sede si 

auspica contenutisticamente, il nuovo regime giuridico delle Regie Trazzere andrebbe orientato ad 

una originale e (per certi aspetti anche) inedita mediazione legislativa tra esigenze pubblicistiche di 

tutele segnatamente valoriali e socio-collettive ed esigenze privatistiche di tutele segnatamente eco- 

nomiche e patrimoniali. 

 

In tal senso: 

 

- alle prime di tali esigenze andrebbe ascritta l’attuazione di principi costituzionali che 

possono essere utilizzati in chiave di tutela comune, collettiva e pubblicistica delle traz- 

zere per la salvaguardia dell’ambiente, dell’identità territoriale e della memoria storico- 

culturale, magari nella “nuova logica giuridica” dei cosiddetti “beni fondamentali” o 

“beni comuni”; 
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- alle seconde, andrebbe ascritta l’attuazione di principi anch’essi costituzionali ma che 

possono essere utilizzati in chiave di tutela individuale e privatistica delle stesse trazzere 

per la salvaguardia (ormai ampiamente nota) della “funzione sociale della proprietà”, 

della “utilità sociale dell’iniziativa economica” e persino della “funzione sociale della 

cooperazione”. 

 

Una riforma in definitiva che, ben al di là della sola (e semplice) sdemanializzazione “tacita” 

dei suoli trazzerali (che potrebbe sembrare poca cosa o, peggio, suonare a tutto vantaggio solo di 

una redistribuzione privatistica delle proprietà pubbliche e demaniali), richiederebbe una più ampia 

ed aggiornata visione legislativa, costituzionale e di sistema che determinasse (ed a sua volta rima- 

nesse determinata) da quella che qui si vuol ribadire essere un’inevitabile influenza reciproca tra 

l’interpretazione storico-evolutiva del ius conditum e l’elaborazione gius-politica di un ius conden- 

dum. 

 

Una reciproca influenza giuridica che avrebbe le sue congrue ricadute ricostruttive sulle 

morfologie strutturali, funzionali ed effettuali di una nuova dimensione delle Regie Trazzere e che 

già oggi trova il conforto di quella più avanzata teoria dell’interpretazione con la quale si tende a 

dare sempre più spazio al (risalente ma consolidato) principio di equità ed al (più recente ma non 

meno consolidato) principio di ragionevolezza. 

 

Equità e ragionevolezza sono coordinate di tutto rilievo per una ri-edificazione ordinamen- 

tale e di sistema “in genere”, a maggior ragione quando, sulle problematicità giuridiche che si ad- 

densano su un vetusto e non più adeguato “diritto speciale”, come quello trazzerale, si tratti di supe- 

rare un regime normativo divenuto per l’appunto ormai iniquo e irragionevole, con buona pace di 

un’originaria e in allora condivisibile ideazione socio-economica dello stesso. 

 

Rispetto a questioni particolarmente incerte e complesse, anche per la loro singolare “impre- 

vedibilità” (come quella delle sdemanializzazioni tacite), il ricorso all’equità e alla ragionevolez- 

za quali “principi ordinanti” consente di sfuggire al consueto “manicheismo”, tutto giuridico, tra 

ciò che è “giusto” (in quanto letteralmente secundum ius) e ciò che invece è “ingiusto” (in quanto 

letteralmente contra ius), favorendo quella “giustizia del caso concreto” che va ben oltre una inter- 

pretazione rigoristica e restrittivamente letterale per far luogo ad un ius dicere più elastico ed esten- 

sivamente logico. 

 

Equità e ragionevolezza, infatti, sono principi che consentono di penetrare in quella “inter- 

stizialità” del diritto positivo nella quale, talvolta, si incunea in modo (per così dire) perfido 

l’incertezza fra una pretesa “giusta” (perché apparentemente secundum ius) ed una contro-pretesa 

“ingiusta” (perché apparentemente contra ius), come accade appunto (per tornare alla nostra mate- 

ria) nella contrapposizione “concreta e di specie” tra la pretesa pubblica di rivendicare un bene traz- 

zerale in quanto formalmente di proprietà demaniale e la pretesa privata di vantare l’acquisto dello 

stesso bene in quanto sostanzialmente posseduto quale bene tacitamente sdemanializzato. 

 

Proprio per una tale “sottile” ma “complicata” differenza giuridica tra forma e sostanza del- 

le pretese in conflitto, le controversie di specie sulla sdemanializzazione “tacita” delle Regie Traz- 

zere contrappongono solo in astratto pretese apparentemente “giuste” (in quanto secundum ius”) e 

pretese apparentemente “ingiuste” (in quanto contra ius), ma in esse, in realtà ed a ben vedere, non 

è del tutto separabile in concreto il c.d. “giusto” dal c.d. “ingiusto” per quei margini di indetermi- 

natezza delle norme positive che possono essere superati solo mediante il ricorso ai principi inter- 

pretativi della “equità” e della “ragionevolezza”. 
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E per dire ancora meglio, nei contenziosi giudiziari di cui si sta parlando i margini di astrat- 

ta indeterminatezza delle norme positive che disciplinano le Regie Trazzere si colgono essenzial- 

mente in un singolare dualismo dei presupposti giuridici di cui si controverte: 

 

- il primo è che gli atti posti in essere dai privati sui beni trazzerali si sostanzino o meno in 

poteri di vera e propria natura possessoria (il che rende l’idea che si controverte di atti 

sospesi nel limbo della usucapibilità/non usucapibilità di beni tacitamente sdemanializ- 

zati); 

- il secondo è che quegli stessi poteri possessori siano stati esercitati di fatto dai privati in 

conseguenza o meno di una “colpevole” inazione (o inerzia) della Pubblica Ammini- 

strazione riguardo all’obbligo di salvaguardare il demanio trazzerale dalla c.d. “usurpa- 

zione”, od occupazione, di terzi (il che rende l’idea che si controverte della conseguenza 

di una “negligenza amministrativa” che non è prevista normativamente “in quanto tale”, 

dal momento che non è previsto positivamente che una tale inazione (o inerzia) sia “san- 

zionabile” mediante una “sdemanializzazione tacita” con la quale si possa privare la Re- 

gione della titolarità di un bene demaniale per “usucapione altrui”). 

 

Si aggiunga pure, ancorché non sia richiesto nel parere, che a voler sottilizzare ed andare  

ben oltre la “sdemanializzazione tacita”, si potrebbe porre altresì la questione di una “sdemanializ- 

zazione presunta”, dal momento che questa seconda ha una sua propria conformazione, sia in astrat- 

to che in concreto, e può avere i suoi propri effetti, tanto sostanziali quanto processuali, analoga- 

mente alla prima. 

 
Entrambe le figure (quella tacita e quella presunta) andrebbero poi relazionate alle conse- 

guenze, in senso lato “sanzionatorie”, riferibili alla Pubblica Amministrazione per l’inosservanza 

degli obblighi di conservazione, di salvaguardia e di tutela dello speciale demanio trazzerale (64). 

 

Infine, per chiudere le considerazioni fondamentali sullo stato dell’arte delle Regie Trazze- 

re, ma in realtà per riaprire interamente il discorso, si deve aggiungere che il riordino degli interes- 

si, dei beni e delle attività trazzerali non può prescindere da un vasto dibattito culturale e politico, 

quale però (come si diceva) latita da tempo: vale a dire un dibattito che non può essere solo (e limi- 

tatamente) tecnico e giuridico ma che dev’essere anche (e più ampiamente) valoriale e sistemico, 

dal momento che, per un necessario raccordo “pubblico-privato”, a dover essere rimessa in discus- 

sione è la ridefinizione delle strutture, delle funzioni e degli effetti non semplicemente del demanio 

trazzerale bensì di ogni e qualsiasi demanio pubblico. 

 

Ed allora, proseguendo nella “traccia” di un’analisi che sin dall’inizio si è proposto di con- 

durre in modo dicotomico ma unitario (tanto sul versante del ius conditum quanto su quello del ius 

condendum), il punto di volta è ora quello di scendere funditus nell’esame: 

 

- A) prima del quadro generale di riferimento giuridico, cui si collega la questione par- 

ticolare della sdemanializzazione tacita; 

 

- B) poi dell’individuazione di due principali interventi risolutivi: 

- - B.1) l’interpretazione storico-evolutiva del diritto dato; 

- - B.2) l’ideazione nomopoietica di una riforma sostenibile. 
 

 
 

64 Del resto, sono note le diverse accezioni della “sanzione giuridica” quale “reazione” dell’ordinamento 

all’inosservanza di un obbligo o di un precetto, nelle differenti declinazioni che se ne possono fare in chiave risarcito- 

ria, afflittiva, pubblica, privata e persino premiale. 
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4. Il quadro generale di riferimento giuridico 

 

La crisi dell’attuale regime delle regie trazzere di Sicilia va contestualizzata in un articolato 

e complesso quadro generale di riferimento giuridico che è sopravvenuto a quelle discipline origi- 

narie e premoderne che sono state mantenute in modo sostanzialmente immutato nel diritto moder- 

no degli ultimi due secoli e che adesso si affacciano, con intuibili difficoltà, al diritto post-moderno 

del secondo millennio. 

 

I profili principali che ne evidenziano le criticità tecniche e ricostruttive si possono riassu- 

mere nella seguente sinossi: 

 

- 4.1.) la ricognizione delle fonti normative, che in realtà sono prevalentemente storiche e 

ormai superate, se non addirittura in parte desuete; 

- 4.2.) l’individuazione degli elementi tipici ed essenziali dei beni trazzerali, dai quali 

originano le attuali asimmetrie giuridiche tra regole formali ed astratte di classificazione 

di tali beni nello speciale demanio regionale e mancate disposizioni sulle verifiche so- 

stanziali e concrete di un’effettiva utilizzazione degli stessi beni ai fini esclusivamente 

della transumanza delle greggi e degli armenti; 

- 4.3.) la notevole ed eccessiva estensione del demanio trazzerale dalla quale deriva la 

conseguenza di crescenti e complicati contenziosi giudiziari tra la Regione Siciliana 

(formalmente titolare dei terreni) e soggetti privati (sostanzialmente fruitori degli stessi 

terreni in termini più o meno impropri); 

- 4.4.) le disfunzioni del sistema di pubblicità dei beni trazzerali, cherendono dubbia la 

responsabilità professionale dei notai a seguito della nullità di atti pubblici aventi ad 

oggetto beni (in tutto o in parte) di provenienza trazzerale; 

- 4.5.) la questione della sdemanializzazone “tacita” e quella, in realtà fin qui non posta 

né in dottrina né in giurisprudenza, della sdemanializzazione “presunta”; 

- 4.6.) la determinazione dei soggetti legittimati a far valere una “sdemanializzazione 

trazzerale” o, in ben altro ordine di valutazioni che non quello soltanto economico- 

patrimoniale, legittimati a far valere una “diversa destinazione demaniale” delle trazze- 

re se non altro in quanto assumibili quali “beni comuni”. 

 

Già da tale compendio essenziale si può trarre, in prima approssimazione, l’insieme delle ra- 

gioni che hanno determinato la crisi del regime giuridico delle regie trazzere, che, se si consente 

la metafora, è una sorta di fiume in piena a forte rischio di una esondazione devastante. 

 

Va da sé, ed altrettanto in grande sintesi, che occorre provvedere: 

 

- nel breve periodo, all’immediatezza di pronunce giurisdizionali sui sempre più frequenti 

contenziosi di specie sulla configurabilità o meno di sdemanializzazioni tacite; 

 

- nel medio-lungo periodo, ad un’ampia riflessione culturale e giuridica su una riforma or- 

ganica che possa essere realmente “ordinamentale e di sistema”, ovvero in linea: 

- - tanto col nostro impianto costituzionale; 

- - quanto con quel nuovo ordine sovranazionale che è il diritto uniforme europeo. 
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4.1. Le fonti normative del diritto trazzerale 

 

La ricognizione delle fonti normative delle “Regie Trazzere di Sicilia”, o meglio dei “dema- 

ni trazzerali della Regione Siciliana”, è meno semplice di quanto possa apparire, perché richiede un 

difficile ed impegnativo tuffo nel passato. 

 

È ricognizione di discipline risalenti che si sono sedimentate nel tempo senza essere state 

scalfite, in buona sostanza, dalle trasformazioni ordinamentali e di sistema sopravvenute: 

 

- all’autonomia speciale della Regione Siciliana; 

- alla Costituzione repubblicana; 

- e, da ultimo, ai Trattati dell’Unione Europea ed alla conseguente uniformazione degli 

Stati aderenti ad un comune diritto sovranazionale. 

 

La storia del “diritto delle Regie Trazzere di Sicilia” consente di andare alla radice di quella 

tipica natura giuridica che tuttora qualifica (o dovrebbe quaificare) e al contempo condiziona (o 

dovrebbe condizionare) il fondamento costitutivo e la ragion d’essere economica, sociale e poli- 

tica di tale speciale “ordine normativo”. 
 

Del resto, come si è già osservato in abbrivo, quando la Storia fa “irruzione” nel Diritto (65) 

si scopre l’origine prima ed autentica di un antico istituto che, come quello delle regie trazzere, per- 

siste nell’attuale ordinamento positivo acclarando una singolare resilienza diacronica all’urto di ben 

differenti contesti economico-giuridici e socio-politici sopravvenuti a quelli iniziali. 

 

Come accade pure in altre fondamentali materie giuridiche, anche in quella apparentemente 

“marginale” delle regie trazzere si deve proprio al vaglio storico-comparatistico se emergono gli 

squilibri, le contraddizioni e gli anacronismi delle strutture, delle funzioni e degli effetti di un istitu- 

to ormai vetusto e risalente, consentendo all’interprete una rilettura critica e ricostruttiva che ne fac- 

cia emergere le attuali incongruità ed incoerenze. 

 

Ad una campionatura di massima dei precedenti normativi delle regie trazzere, vien fuori 

(in modo storicamente contestualizzato) la loro effettiva e più autentica matrice giuridica, ma vien 

fuori altresì (in modo interpretativamente attualizzato) l’odierno disfacimento del loro regime posi- 

tivo, con i conseguenti tentativi dottrinali e giurisprudenzali di formulare, in modo per così dire 

“deontico”, quelle trasformazioni legislative che ne potrebbero (o dovrebbero) essere oggetto di ri- 

forma. 
 

Le ben note “eclissi legislative” (66), che con una certa regolarità oscurano un “pianeta giuri- 

dico” in continuo movimento, cadenzano, anche nella materia delle regie trazzere, 

quell’offuscamento temporaneo di un legislatore che non riesce più a distinguere il presente dal pas- 

sato, venendo meno, più o meno inavvertitamente, a quell’obbligo di legiferare che poggia sul pote- 

re/dovere (perciò potestà sovra-ordinata) di innovare quel che c’è da innovare rispetto ad un diritto 

ormai “andato”. 

 

È un’afasia del legislatore, o persino un certo strabismo dello stesso fra passato e futuro, che 

però (e qui il riferimento è soprattutto alla questione della sdemanializzazione tacita) conduce inevi- 
 
 

65  Così  nello  scritto,  acuto  sul  piano  critico  e  ben  documentato  sul  piano  storiografico,  di  S. FONTANA, 

L’irruzione della storia nel diritto cit. 
 

66 A voler prendere in prestito un felice titolo del celebre saggio di C. CATRONOVO, L’eclisse del diritto civile. 
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tabilmente a quella funzione vicaria, suppletiva e “nomopoietica” del diritto dottrinale e del dirit- 

to giurisprudenziale che, prima o dopo, sfocia poi nel diritto legislativo delle riforme a venire. 

 

Sono riedificazioni giuridiche che prendono corpo in dottrina ed in giurisprudenza non certo 

in modo unilaterale, preconcetto, arbitrario e meno che mai “ideologico”, rispetto a quel che (piac- 

cia o non piaccia) è un “sistema in costante trasformazione”, ma che si conformano in modo inter- 

pretativamente funzionale a quelle conformazioni economiche, sociali, politiche e quindi altresì 

“giuridiche” che seguono nel tempo all’impianto originario di un istituto, come nel nostro caso 

quello trazzerale. 

 

Tanto più quando i “nuovi” assetti socio-economici e gius-politici siano diventati “più che 

nuovi” e “più che diversi” rispetto a quelli che ne segnarono le alterne e secolari vicende giuridiche 

nel passaggio da un diritto medievale e pre-moderno, che introdusse “ragionevolmente” le discipli- 

ne iniziali delle regie trazzere (67), ad un diritto “moderno” degli ultimi due secoli, che invece ha 

mantenuto “irragionevolmente” le stesse discipline già in crisi, lasciandole inalterate nei loro pre- 

supposti logici e nelle loro strumentalità tecniche. 

 

È allora il caso di ricordare che l’acquisizione dei suoli trazzerali al “demanio regio” risale  

ai tempi del regno di Federico II di Svevia (68) e che essa aveva lo scopo di consentire agli allevatori 

di far transitare liberamente su tali terreni i propri animali, senza dunque dover pagare alcun (di- 

ritto di) pedaggio ai “possessori” dei fondi attraversati. 

 
A tal fine, ma parecchio tempo dopo, le regie trazzere furono poi oggetto di una specifica di- 

sciplina nel R.D. 3244/1923, il cui art. 1 sanciva che: “le trazzere di Sicilia continuano ad essere di 

demanio pubblico” (69). 

 

A seguire, il demanio statale delle trazzere è stato trasferito alla Regione Siciliana, in forza 

dell’art. 32 dello Statuto speciale e del R.D.L. 455/1946. 

 

In quanto beni demaniali, ancorché della Regione Siciliana, le trazzere partecipano del re- 

gime giuridico fissato nell’art. 823 c.c., per il quale: “i beni che fanno parte del demanio pubblico 

sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei 

limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”. 

 

Ne consegue che la libera disponibilità dei beni trazzerali presuppone necessariamente una 

loro “sdemanializzazione”, la quale, consistendo nella cessazione della destinazione pubblica, 

determina il passaggio degli stessi beni ad un regime (appunto) di disponibilità. 

 

Pertanto, dopo aver richiamato in modo essenziale i più importanti contesti che hanno se- 

gnato il percorso normativo delle regie trazzere, si possono adesso riordinare in modo sistematico le 
 

67 Ma in realtà anche di quant’altro ruotasse attorno ad un ben preciso “sistema viario” di circolazione delle 

merci, delle persone e degli animali. Nelle narrazioni storiche sulle “regie trazzere” si coglie bene, infatti, la “confu- 

sione giuridica” che nel tempo si è determinata sulle tipologie di strade relative allo stesso “sistema viario” di circola- 

zione delle merci, delle persone e degli animali in Sicilia (per tutti si vedano, passim, gli studi di A. MESSANA citt. 
 

68 Come si è già documentato in precedenza. 
 

69 E nel frattempo sui Tratturi di Puglia erano già intervenuti: 

 
- l’art. 10 della L. 2168/1865 con cui si disciplinava l’affrancamento delle terre del Tavoliere delle Puglie, 

dunque dei “Tratturi”; 

- la L. 746/1908 ed il relativo Reg. 196/1911 sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie. 
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principali fra quelle fonti legislative che, proprio con riguardo alla continuità storico-giuridica della 

formazione di uno Stato unitario, concorrono a disciplinare ancor’oggi l’istituto del demanio traz- 

zerale, qualificandone tuttora palesemente un’ascendenza piuttosto “datata”. 

 
Pr non appesantire il testo, si consenta di spostare in nota un riordino complessivo del qua- 

dro attuale di riferimento normativo (70). 
 

70 Fatto salvo quanto si è detto sulle fonti medievali, nell’attuale quadro di riferimento gius-positivo su cui tut- 

tora si misurano le applicazioni e le interpretazioni del diritto trazzerale vanno annoverati soprattutto: 

 
- a) il D. Lgt. 1540/1917, con il quale le regie trazzere furono affidate ad uno speciale ufficio del Genio Ci- 

vile finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed il relativo Reg. 589/1922; 

 

- b) il R.D. 3244/1923, con il quale si stabilì il passaggio dei “tratturi di Puglia” e delle “trazzere di Sicilia” 

dalle competenze del Ministero delle finanze (e del suo Ufficio Speciale delle Trazzere) prima a quelle del 
Ministero dell’Economia Nazionale e poi a quelle del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste (R.D. mo- 

dificato dal R. D.L. 1955/1933 e convertito in L. 10871934 e dal R. D.L. 143/1936 e convertito in L. 

741/1936); 

 
- c) R. D.L. 2158/1926, convertito nella L. 1026/1928; 

 
- d) il R.D. 2801/1927, con il quale si approvò il regolamento per l’assetto definitivo dei tratturi di Puglia e 

delle trazzere di Sicilia, modificato con R.D. 1318/1929 e R.D. 1706/1936; 

 
- e) R. D.L. 292/1937, convertito nella L. 1272/1937; 

 
- f) lo Statuto Speciale dell’autonomia regionale siciliana del 1946 con il quale le competenze in materia di 

“regie trazzere” sono state trasferite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste ed è stato istitui- 

to l’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere, con sede a Palermo, quale sezione distaccata ed unica dello 

stesso Assessorato (art. 32 dello stesso Statuto); 

 
- g) D. Lg. 89/1948, sul c.d. “Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero 

dell’Agricoltura e delle Foreste”; 

 
- h) la L.R. 39/1949 (sulla quale sono poi intervenute la L. 81/1950, il D-L P 10/1951 e la legge di ratifica 

18/1952) con la quale si autorizzava l’Assessore per l’agricoltura e le foreste a provvedere alla trasforma- 

zione ed alla sistemazione delle trazzere di demanio pubblico particolarmente utili allo sviluppo 

dell’agricoltura e dell’industria armentizia, anche in rapporto ai programmi di trasformazione fon- 

diaria ed ai programmi di opere straordinarie della Regione Siciliana; 

 
- i) la L.R. 12/1958, che destina parte del fondo di solidarietà nazionale relativo agli anni finanziari ’55-60 

alla viabilità, con particolare riguardo a quella di interesse regionale e alla trasformazione delle trazzere 

in rotabili; 

 
- l) l’art. 10 della L.R. 24/1985, con cui, nel disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate 

da eccezionali avversità atmosferiche, si è destinato uno speciale fondo agli interventi necessari alla ma- 

nutenzione urgente ed al ripristino delle trazzere danneggiate da frane e da eccezionali eventi atmo- 

sferici, nonché necessari a rimuovere ostacoli abusivamente creati nelle sedi trazzerali; 

 
- m) la L.R. 26/1986, con la quale si è integrata la precedente L.R. 37/1985 che aveva introdotto “Nuove 

norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di riordino urbanistico e di sanatoria 

delle opere abusive” e nella quale andavano considerate anche le vicende riguardanti le regie trazzere; 

 
- n) l’art. 25 della L.R. 10/1999 (poi più volte modificato nelle successive leggi regionali 4/2003, 9/2004, 

2/2007), con cui si è introdotta la possibilità di “procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che 

non siano necessarie al transito e non risultino destinate negli strumenti urbanistici in vigore a rico- 

nosciute esigenze di uso pubblico”, entro la quale è utile, ai fini di quanto si dirà in seguito, notare che tra 

i “legittimati” a richiedere tali alienazioni erano e sono previsti anche coloro che li “occupano da oltre un 

ventennio”. 
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Ma il quadro di riferimento “giuridico” delle regie trazzere sarebbe in realtà monco se alle 

fonti di produzione legislativa, appena richiamate, non si aggiungessero anche quelle di produzione 

dottrinale e di produzione giurisprudenziale che, sia sul piano storico-ricostruttivo sia sul piano 

tecnico-applicativo, hanno concorso ad una certa (per così dire “strisciante”) revisione dell’istituto. 

 

Invero, nella letteratura giuridica il tema delle regie trazzere è stato trattato scarsamente  

ed in modo sparuto, mentre va dato atto alla letteratura storica ed alla saggistica storiografica di 
avere reso utilissimi contributi alla conoscenza di una materia davvero complessa, con importanti 

ricadute “cognitive” che hanno riguardato la difficile ricostruzione dei fondamenti sostanziali e 

degli impianti formali di cui si sono alimentate le discipline normative succedutesi nel tempo e se- 

dimentatesi fino ad oggi (71). 

 

Al contrario, nella casistica giurisprudenziale (ed in quella che in particolare ha riguardato 

la questione della “sdemanializzazione tacita”) vanno registrate talune importanti evoluzioni inter- 

pretative che, a fronte di un prevalente orientamento tradizionalmente “conservativo”, sono state 

avanzate in modo alternativamente “creativo”, malgrado l’assenza di specifiche proposte di riforma 

e di qualificate politiche del diritto che potessero indirizzare al riguardo. 

 

Sul terreno giudiziario, infatti, si fronteggiano in realtà due principali orientamenti che, 

com’è facile intuire, si divaricano soprattutto sulla configurabilità di una sdemaniabilità “tacita” dei 

terreni trazzerali, ma che lambiscono anche altri aspetti tecnici della materia. 

 

E tuttavia, proprio sul versante giurisprudenziale, è da notare come sia paradigmatico che le 

poche pronunce in materia di demanio trazzerale siano state piegate più all’esigenza ed 

all’auspicio di opportune riforme che non all’applicazione pedissequa, formale e rigoristica di un 

diritto positivo (scontatamente) “fuori tempo massimo” e “obsoleto”. 

 

Ed è altrettanto paradigmatico che da quei pochi interventi che si registrano anche in seno 

alla Corte Costituzionale si traggano “avances” sulla necessità di una riedificazione giuridica delle 

regie trazzere di Sicilia e dei terreni tratturali in Puglia che vadano nella direzione di quel new deal 

con cui si è connotato l’avvento di qualificate “tutele ambientali”, di più specifiche conservazioni 

della “identità” e della “memoria” storico-culturali del nostro Paese e persino di più ampi ricono- 

scimenti dei cosiddetti “beni comuni”. 

 

Un new deal dunque che, ad avviso della giurisprudenza costituzionale, dovrebbe e potrebbe 

investire anche i beni trazzerali ed i beni tratturali e che, ad avviso di chi scrive, varrebbe a riequili- 

brare l’asse di una loro possibile riforma: 

 

- tanto sul fronte delle tutele privatistico-patrimoniali legate alla sdemaniabilità degli stes- 

si beni; 

- quanto sul fronte delle tutele pubblicistico-valoriali legate a ben noti enunciati costitu- 

zionali ed oggi in parte anche europei. 

 

A completamento delle fonti di produzione normativa in materia di regie trazzere, va fatta 

una menzione a parte della legge regionale che ha istituito la c.d. “Commissione di Conciliazio- 

ne”, specie per le ricadute problematiche che essa ha determinato sulle competenze in materia (ap- 

punto) di demanio trazzerale. 

 

 

71 Da ultimo si vedano soprattutto gli scritti già citati di A. MESSANA ed ivi l’ampia e completa bibliografia sto- 
rica ed archivistica. 
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La Commissione di Conciliazione è stata istituita presso la Presidenza della Regione Sici- 

liana dall’art. 6 della L.R. 17/2004, poi modificato ed integrato dall’art. 1 della L.R. 23/2007. 

 
Tale legislazione in realtà disciplina la “riscossione agevolata dei crediti della Regione”, 

come reca la rubrica dello stesso art. 6 (72), ma è dubbio se tale Commissione abbia competenza an- 
che in materia trazzerale. 

 

Al riguardo, sia l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste sia l’Ufficio Legi- 

slativo e Legale della Regione Siciliana si sono espressi in senso negativo. 

 

Per l’Assessorato, la L.R. 17/2004 e successive modifiche: “tratta sì del Demanio della Re- 

gione Siciliana, ma con esclusione del Demanio Trazzerale, regolato da leggi speciali che posso- 

no essere modificate da altrettanto leggi speciali e l’unico Ufficio competente alla legittimazione ed 

alla tutela e vigilanza delle Regie Trazzere è esclusivamente il Servizio Demanio Trazzerale, così 

come previsto dalle citate leggi” (73). 

 

Dall’altra, per l’Ufficio Legislativo e Legale le disposizioni di cui all’art. 6 “prendono in 

considerazione il demanio in generale”, ma ne restano fuori “implicitamente” il “demanio ar- 

mentizio” ed il “demanio forestale” che, ex art. 8 del D.P.Reg. 70/1979, “pertengono 

all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste” (74). 
 

 

 
 

72 L’art. 6, co. 1, stabilisce che: “Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla 

Regione Siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo 

per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti”. 

Lo stesso articolo inoltre al co. 2 aggiunge che: “La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne 

le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della 

Regione”. 
Al comma 4 pertanto: “Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della 

Regione, presso la Presidenza della Regione […] la Commissione di Conciliazione per i carichi pregressi relativi ai 

crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni e indennità inerenti il demanio patrimoniale ed il demanio maritti- 

mo”. 

Ma è il comma 5 ad elencare in modo più compiuto le competenze della Commissione in materia di: 
 

- a) “regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rap- 

porti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali”; 

- b) “definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio ed il patrimonio anche in contenzio- 

so”; 

- c) “procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene”; 

- d) “definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni”. 

 

Ed il comma 6 precisa che: “Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli al- 

tri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l’utilizzo dei beni patrimoniali e dema- 

niali, la Commissione di Conciliazione svolge la relativa attività ispettiva”. 

Vanno infine richiamati anche il comma 8 ed il comma 9 bis: l’uno dispone che “La Commissione di Concilia- 
zione, per l’espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi […] avvalendosi degli Uffici 

preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione”; l’altro dispone che “La Commissione di Conci- 

liazione esercita, d’intesa con gli Uffici dell’Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione 

Siciliana, verificando le condizioni attuali d’uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando altresì 

l’eventuale utilizzazione illegittima e l’occupazione indebita o senza titolo”. 
 

73 Tanto si ricava dal parere espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale del 2 febbraio 2009, prot. n. 1681. 
 

74 Così nell’apena citato parere dell’Ufficio Legislativo e Legale del 2009, prot. n. 1681. 
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Lo stesso Ufficio Legislativo e Legale precisa inoltre che l’art. 6: “non contiene alcuno spe- 
cifico richiamo ai beni che costituiscono il c.d. ‘demanio trazzerale’, oggetto invece di una puntuale 

disciplina già contenuta nel Regio Decreto n. 3244/1923, e successive modifiche ed integrazioni, 

che individuava -sin da quando le trazzere di Sicilia costituivano demanio pubblico dello Stato- un 

Ufficio tecnico speciale per le trazzere cui erano demandate le relative competenze” (75). 
 

Ad ulteriore sostegno della tesi (76), l’Ufficio Legislativo e Legale rileva altresì che “in ma- 

teria di alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili”, l’art. 25 della L.R. 

10/1999 e successive modifiche (77) prevede espressamente che l’Assessore regionale per la agri- 

coltura e le foreste sia autorizzato a procedere: 

 

- a) alla “legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come 

sede viaria”; 

- b) alla “vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non ri- 

sultino destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pub- 

blico”, con la conseguente sdemanializzazione “espressa” dei relativi suoli trazzerali. 

 
Conclude lo stesso Ufficio Legislativo e Legale che: “risulta dunque di tutta evidenza come 

il legislatore statale prima e il legislatore regionale dopo (a seguito del transito dei beni dal demanio 

statale a quello regionale) abbiano inteso mantenere una distinzione nell’attribuzione delle com- 

petenze concernenti il Demanio Trazzerale”, per cui tali competenze, rimaste immutate dalla L.R. 

19/2008 ad oggi sono da ascrivere unicamente all’Assessorato per l’Agricoltura e le Foreste, rectius 

Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (78). 

 

Tanto conferma quanto si è osservato in abbrivo: 

 

- sull’attuale conservazione tralatizia nel diritto moderno dell’originario regime premo- 

derno del diritto trazzerale; 

- sull’inadeguatezza dell’odierno regime di pubblicità dei terreni trazzerali; 

- e sulle (mancate) sdemanializzazioni espresse degli stessi terreni, malgrado la legittima- 

zione del Servizio Demaniale Trazzerale (e dunque dell’Assessore per l’Agricoltura e le 

Foreste) a poterle compiere! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

75 Così nel parere cit., p. 2, dello stesso Ufficio legislativo e legale. 

 
76 Ibidem, p. 2. 

 
77 Quelle introdotte dall’art. 13 della L.R. 4/2003, dall’art. 12, co.1, della L.R. 9/2004, dall’art. 14 della L.R. 

17/2004 e dall’art. 55, co. 16, della L.R. 2/2007. 
 

78 Ibidem, p. 2 e 3. 
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4.2. Gli elementi tipici ed essenziali dei beni trazzerali: l’antinomia normativa tra i 

criteri formali di individuazione di tali beni e le verifiche sostanziali della loro 

effettiva funzione trazzerale 

 

Un secondo profilo importante nella ricostruzione del quadro di riferimento giuridico delle 

regie trazzere, che si lega tuttavia a quello della ricognizione delle fonti normative, riguarda il pas- 

saggio delle stesse regie trazzere dal precedente demanio statale a quello attuale della Regione 

Siciliana; un passaggio, peraltro, che ha introdotto la nuova terminologia di “demanio trazzerale” 

in aggiunta a quella già invalsa di “demanio armentizio”. [con trazzere larghe metri 38!!??] 

 

Al di là di acquisiti neologismi (più o meno) tecnici, quel che si vuol mettere in particolare evidenza 

è la tralatizietà normativa con la quale si è mantenuto, in modo sostanzialmente inalterato, il regime 

giuridico dello “speciale demanio trazzerale” della Regione Siciliana rispetto al preceden- 

te“demanio pubblico dello Stato”,a conferma di quell’immobilismo acritico di un legislatore re- 

gionale che in materia godeva tuttavia (come gode tuttora)di una autonomia speciale.[tralatietà=antichità] 

 

È tralatizietà normativa che si è aggravata di una certa asimmetria regolamentare (se non 

addirittura di una vera e propria antinomia giuridica) per il fatto che: 

 

- da una parte, si è posta una appartenenza formale e astratta dei beni trazzerali al nuo- 

vo demanio speciale della Regione Siciliana, sulla base di risultanze catastali ed archivi- 

stiche non verificate e date per probatoriamente acquisite;  

- dall’altra non si è posta anche una disciplina della verifica sostanziale e concreta 

dell’effettiva destinazione degli stessi beni alla “esclusiva transumanza delle greggi e 

degli armenti”. 

 

Il mero formalismo di una qualificazione e di una registrazione dei terreni quali trazzere è 

stata una conseguenza pressoché automatica del passaggio di competenze demaniali dallo Stato alla 

Regione Siciliana (79), mentre la mancata previsione di una verifica di “effettività” della transu- 

manza è stata la conseguenza pressoché inevitabile di una lacuna legislativa sul monitoraggio di una 

“reale trazzeralità” dei terreni: una lacuna legislativa, a sua volta, che è dato rilevare tanto in fase 

inizialmente preventiva alla loro demanializzazione quanto in fase successivamente periodica 

di un loro mantenimento; verifiche che avrebbero dovuto essere poste a carico degli uffici compe- 

tenti (il c.d. “Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere” dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste). 

 

Entro un contesto normativo così (superficialmente) ideato e mantenuto, è da osservare in 

modo fortemente critico che il non avere stabilito un meccanismo di verifica nel tempo di una ef- 

fettiva e concreta destinazione dei terreni trazzerali alla transumanza delle greggi e degli ar- 

menti ha finito per costituire il “peccato originale” di un’asimmetricità dell’intero diritto trazzerale: 

un peccato originale dal quale la Regione Siciliana non è riuscita finora a “purificarsi”, malgrado il 

lungo decorso ormai di una formidabile autonomia speciale che le consentiva (come tuttora le con- 

sente) una competenza esclusiva in materia. 

 

Il legislatore regionale non è mai intervenuto, infatti, ad introdurre un “ragionevole” corret- 

tivo di tale “irragionevole” situazione normativa, tanto meno è mai intervenuto ad introdurre una 

radicale riforma “organica”, limitandosi, come si può notare scorrendo il precedente elenco di leggi 

sopra riferito, ad insufficienti ed incerte modifiche. 
 

 

 

79 V. il già citato art. 32 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana. 
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Va allora valutata attentamente la persistenza di un regime trazzerale nel quale la previsione 

“letterale” e solo “formale” di una speciale destinazione demaniale non è supportata da una previ- 

sione “logica” ed anche “sostanziale” di una necessaria verifica periodica della funzione dema- 

niale della transumanza, e dunque di una necessaria verifica periodica “caso per caso” (ovvero per 

ogni singolo caso concreto) del rispetto di quella ratio iuris su cui poggiava e ancora poggia (o do- 

vrebbe poggiare) il fondamento primo della natura trazzerale dei terreni. 

 

Ciò può avere (ed in parte ha già avuto) notevoli ripercussioni sul piano tecnico ed applica- 

tivo rispetto ad un’interpretazione “più o meno” conservativa o “più o meno” evolutiva delle disci- 

pline trazzerali. 

 

Per fare un esempio (e volutamente non a caso), è di tutta rilevanza interpretativa ed applica- 

tiva che mentre nella loro primigenia ideazione le “trazzere” erano (inevitabilmente) strade “a fon- 

do naturale” riservate in modo reale ed effettivo al trasferimento delle greggi e degli armenti dai 

pascoli invernali delle pianure ai pascoli estivi delle montagne (e viceversa), nelle loro tralaticie ed 

immutate riedizioni, invece, le “trazzere” abbiano perso (o quantomeno abbiano ridimensionato no- 

tevolmente) la loro peculiare utilità economica e quella loro intrinseca natura giuridica che ne 

imponeva un esclusivo ed inderogabile uso pubblico ed un corrispondente ed altrettanto inderogabi- 

le vincolo demaniale. 

 

Un sopravvenuto ridimensionamento dell’utilità e della destinazione di un “demanio trazze- 

rale”, a sua volta, che ha fatto seguito non solo ad un’ovvia trasformazione del sistema viario (e/o 

di viabilità) ma anche ad un’altrettanto ovvia trasformazione del modello di economia agricola e 

pastorale, con la conseguenza di aver mantenuto nella realtà odierna un’orpello di proprietà pub- 

blica e demaniale delle cosiddette “regie trazzere” e di avere ostacolato una più qualificata e ben 

diversa redistribuzione sociale di beni, che, a più ampio spettro, andrebbero considerati “comuni” 

(e dunque né pubblici né privati). 

 

Da qui discende una delle ragioni determinanti di una mancata sdemanializzazione ammi- 

nistrativa “espressa” che avrebbe dovuto e potuto riguardare alcune “vecchie” trazzere non più 

utilizzate per la transumanza e che dunque erano già venute meno alla loro “naturale” destinazione 

economica ed alla loro “vincolante” destinazione giuridica; ma da qui discende anche una mancata 

ed altrettanto espressa riqualificazione legislativa di alcune “vecchie” trazzere che avrebbero potu- 

to essere vincolate a nuove e specifiche finalità che, nel frattempo, sono andate emergendo sul pia- 

no delle tutele ambientali e della conservazione identitaria e storico-culturale. 

 

Ed è proprio riguardo alle tralaticie ed acritiche riedizioni del regime giuridico delle “regie 

trazzere” ed al passaggio normativo pressoché automatico da un generale demanio statale ad uno 

speciale demanio regionale che, nei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei suoli 

trazzerali e nei procedimenti giudiziari di rivendicazione demaniale degli stessi, risaltano visto- 

samente ed al contempo gravano pesantemente quelle condizioni prevalentemente formali e poco o 

niente sostanziali che ne hanno determinato un’originaria natura pubblica ed un’originaria apparte- 

nenza demaniale. 

 

Per una maggiore contezza critica di quanto si sta dicendo, è il caso di richiamare gli ele- 

menti tipici ed essenziali con cui i beni trazzerali si individuano tuttora in modo astrattamente 

formale ma non anche in modo concretamente sostanziale. 

 

L’appartenenza di un bene al demanio trazzerale, infatti, richiede: 
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- a) un’origine storica e non certo sopravvenuta di “regia trazzera”, che però viene 

espunta (almeno di regola) da risalenti risultanze cartografiche ed archivistiche non sem- 

pre giuridicamente “ufficiali” né sempre “attendibili”, come è stato dimostrato da alcuni 

accreditati studi storici e come è stato accertato anche in talune sentenze di merito; 

 

- b) l’emanazione di un “decreto di riconoscimento” della trazzeralità, ad opera 

dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, che però deve (anzi dovrebbe) essere supportato 

da una “relazione istruttoria” non sempre adeguatamente documentata, tant’è che 

l’attribuzione del c.d. “numero di demanialità”, a seguito dello stesso riconoscimento, 

può far salva la possibilità (di cui la Regione si è già avvalsa in molteplici casi di specie) 

che si tratti solo di “presunte trazzere” non ancora definitivamente accertate, ma non 

già nella loro “reale funzione” bensì nella loro “reale dimensione o consistenza” e per- 

ciò classificate quali “beni trazzerali in corso di approvazione”; 

 
- c) il c.d. “confronto con il Catasto”, che però è rapportato alla rappresentazione grafica 

e documentale delle regie trazzere contenuta a sua volta in quei “fogli di mappa cata- 

stale” che in realtà provengono dai “fogli di impianto” risalenti ad un periodo compreso 

fra il 1874 ed il 1910 circa, né mai riaccertati né aggiornati. 

 

Almeno sugli ultimi due elementi tipici ed essenziali (un documentato decreto di riconosci- 

mento ed il confronto con il catasto) va notato criticamente qualcos’altro in modo ancora più incisi- 

vo. 

 

Riguardo ai “beni demaniali in corso di approvazione” di cui al precedente punto b), va no- 

tato che si tratta di terreni sospesi nel limbo dell’essere o del non essere “trazzerali” (e perciò “de- 

maniali”) solo per il fatto che di essi è dubbia la dimensione (o “consistenza”) in relazione ad un 

c.d. “accertamento del loro tracciato”: dunque in relazione alla loro materiale estensione, non an- 

che in relazione alla loro effettiva utilizzazione alla transumanza! 

 

Entro tale angolazione tecnica, i “beni demaniali in corso di approvazione” vanno conside- 

rati come non ancora definitivamente accertati: vale a dire tuttora “in sospeso” solo relativamente 

all’accertamento del loro “tracciato” ed alla loro “reale consistenza”, nella misura in cui gravi su di 

essi una ritenuta insufficienza di quegli “atti probatori” che (nel medesimo senso e per la medesima 

ragione) vanno elencati nella “relazione istruttoria” di accompagnamento al decreto assessoriale di 

riconoscimento. 

 

E ciò è da valutare con tutte le conseguenze che ne derivano, in modo facilmente intuitivo, 

sul piano tecnicamente pratico ed operativo. 

 

Riguardo poi al c.d. “confronto con il Catasto”, di cui al precedente punto c), va notato che: 

 

- se, da una parte, tale confronto può essere un utile riscontro rispetto ai terreni di pro- 

prietà privata attraversati dalle regie trazzere; 

- dall’altra però le caratteristiche toponomastiche (o anche dette “geometriche”) delle stes- 

se trazzere in realtà sono rappresentate nei fogli catastali (come si suol dire) “a sezione 

variabile” e “ad andamento spezzato”, mentre in relazione alle discipline vigenti la se- 

zione della proprietà demaniale è (o dovrebbe essere) “costante” e “unificata” per tutte 

le regie trazzere: si pensi, per tutte, alla famosa larghezza canonica di metri 37,68. 

 

Ed anche ciò è da valutare, in modo altrettanto intuitivo, con tutte le conseguenze che ne de- 

rivano sul piano pratico ed operativo. 
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Le ultime due notazioni su cui si è voluto insistere in modo più particolare sono altresì signi- 

ficative di quelle anomalie e di quelle inadeguatezze del sistema di pubblicità dei terreni trazzerali 

di cui si è sopra accennato, perché: 

 

- se è vero che dai fogli di mappa catastale si può “presumere” che in essi sia rappresenta- 

ta la sezione “geometrica” della superficie trazzerale effettivamente (ma approssimati- 

vamente) utilizzata alla fine dell’ottocento per le transumanze, 

- è pure vero che il necessario procedimento di “standardizzazione” dei caratteri altresì 

“geometrici” del tracciato, ai fini invece della “demanializzazione trazzerale”, deve 

comunque partire dall’asse del tracciato catastale per staccare sia da un lato che  

dall’altro dello stesso asse “la metà della misurazione demaniale”. 

 

È di tutta evidenza allora che se il Catasto, com’è risaputo, non ha valore probatorio della 

proprietà privata, non lo può avere neppure per la proprietà demaniale! 

 

Ed è di altrettanta evidenza che un guazzabuglio normativo del genere è una delle principali 

ragioni di quella mole di contenzioso che si è espansa nei conflitti fra Regione e privati sulla reale 

estensione e consistenza delle singole “regie trazzere” e non (come sarebbe stato e tuttora sarebbe 

più congruo e pertinente) sull’effettiva persistenza della transumanza sugli stessi terreni. 

 

La sempre più frequente conflittualità tra Regione e privati (ed in parte anche con i Comuni) 

verte, infatti, sul quid iuris tra la pretesa dell’una al riconoscimento di una proprietà formale e “di 

diritto”, risultante per acta, e la contro-pretesa degli altri al riconoscimento di un possesso so- 

stanziale e “di fatto”, risultante dall’esercizio in concreto dell’uso e del godimento di un terre- 

no in origine “trazzerale”: si tratta dunque di un conflitto giudiziario tra la demanialità pubblica 

del terreno in contestazione (che non lo renderebbe usucapibile) e la sdemanializzazione tacita dello 

stesso (che lo renderebbe, invece, usucapibile). 

 

Un bel rebus! 

 

In definitiva, quel che ad una lettura critica si vuol mettere soprattutto in evidenza sugli 

elementi tipici ed essenziali che tuttora governano la natura pubblica e l’appartenenza demaniale 

delle ex “regie trazzere”, oggi “beni demaniali trazzerali” della Regione Siciliana, è che per la loro 

intrinseca staticità tecnico-giuridica essi prescindono in oggi: 

 

- sia dall’attuale quadro socio-economico di riferimento, in quanto essi sono tuttora ele- 

menti costitutivi della natura trazzerale dei terreni in modo del tutto avulso da un aggan- 

cio reale e coerente al presupposto che effettivamente sussista un tale assetto socio- 

economico; 

- sia dall’attuale quadro gius-normativo di riferimento, in quanto essi sono elementi costi- 

tutivi della natura trazzerale dei terreni in modo altrettanto avulso da un aggancio reale e 

coerente a quella che avrebbe dovuto essere una “autentica” attuazione tanto della spe- 

cialità dello Statuto regionale siciliano, quanto della precettività generale della Co- 

stituzione italiana, per non parlare delle forti carenze rispetto ad una dovuta uniforma- 

zione del diritto interno (fosse pure regionale) all’ordinamento sovranazionale eu- 

ropeo. 

 

Sulla trama giuridica degli elementi tipici ed essenziali delle regie trazzere, già di per sé di- 

scutibile sul piano per così dire qualitativo, si innerva inoltre l’impressionante estensione dei suoli 
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trazzerali che, sul piano invece per così dire quantitativo, si registra sull’intero territorio regionale e 

sulla quale è il caso di spendere qualche altra notazione. 
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4.3. L’estensione inverosimile del demanio trazzerale e le sue ricadute sul crescente 

numero dei contenziosi giudiziari 

 

Un terzo profilo principale che va posto in evidenza nella ricostruzione del quadro di riferi- 

mento giuridico delle regie trazzere riguarda la notevole, eccessiva ed inverosimile estensione che 

tuttora mantiene il demanio trazzerale sull’intero territorio regionale, in relazione alla quale si assi- 

ste ormai da anni: 

 

- per un verso, ad un crescente contenzioso giudiziario fra la Regione e i soggetti privati 

(talvolta anche i Comuni) che “di fatto” utilizzano beni trazzerali; 

- per altro verso, ad un graduale processo di sdemanializzazione dei terreni trazzerali, 

tanto “tacita” (ma pur sempre difficile da dimostrare) quanto “espressa” (ma pur sempre 

latente e quantitativamente limitata). 

 

La consistenza dello “speciale demanio trazzerale” è ancora tale da coprire quasi tutti i 

Comuni dell’isola, nonostante la straordinaria trasformazione in Sicilia dei modelli agro-alimentari, 

di quelli zootecnici e di quelli caseari e nonostante la stessa Amministrazione Regionale abbia già 

avviato in passato una riduzione degli stessi suoli trazzerali mediante una procedura di sdemania- 

lizzazione “espressa”, che ha consentito di compiere un certo numero di “trasferimenti” non solo a 

privati e per finalità privatistico-patrimoniali, ma anche ad enti pubblici territoriali e per finalità 

pubblicistico-programmatiche (come soprattutto la realizzazione di infrastrutture locali). 

 

La sdemanializzazione “espressa” (dunque voluta in modo dichiaratamente mirato dalla 

Regione per singoli e determinati terreni trazzerali) è di per sé un indice paradigmatico e significa- 

tivo dell’esigenza reale ed effettiva non tanto di un’opportuna riduzione degli stessi quanto piuttosto 

di una “ripianificazione” strutturale e funzionale del territorio isolano: una ripianificazione, a 

sua volta, che si lega a quelle sopravvenienze socio-collettive che hanno trasformato i precedenti 

assetti economico-giuridici della Regione e che hanno portato ad una prima, sia pure solo parziale, 

erosione dello “speciale demanio trazzerale”. 

 

Una tale erosione si è manifestata in modo chiaro ed indubbio in provvedimenti amministra- 

tivi di sdemanializzazione “espressa” che, tuttavia, hanno avuto anche l’effetto per così dire “in- 

dotto” di porre la questione (tutta giuridica) della configurabilità in concreto di una sdemanializza- 

zione anche solo “tacita”, vale a dire desumibile in modo oggettivo, inconfutabile e “per fatti con- 

cludenti” da un comportamento “dismissivo” e di “rinunzia” da parte della Regione  nei  confronti 

di singole demanialità trazzerali. 

 

Sdemanializzazioni espresse o sdemanializzazioni tacite a parte, tornando alla considerazio- 

ne sull’estensione inverosimile dei terreni trazzerali è da aggiungere che questa risulta talmente va- 

sta e cospicua da coprire (secondo le stime più accreditate) circa undicimila chilometri di strade 

siciliane (80): il che rende ancora più urgente, rispetto ad altri periodi storici, non solo la risoluzione 

dei contenziosi giudiziari tra Regione e singoli privati (tanto più con i Comuni), ma anche la rifor- 

ma dell’intera materia. 

 

È abbastanza ovvio ed implicito (una sorta di “precondizione” giuridica) che la sdemania- 

lizzazione dei terreni trazzerali (tacita o espressa che sia) poggi sul presupposto (di fatto e di diritto) 
 
 

80 Stando a quanto riportano ufficialmente le fonti della Regione Siciliana: si veda, in particolare, la premessa 

alla Raccolta normativa demanio trazzerale dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari (Diparti- 

mento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, Servizio III, Demanio trazzerale e usi civici, Unità operativa 19- 

Demanio trazzerale) che a sua volta si rifanno alla c.d. “mappa della Sicilia con la rete delle trazzere”. 
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che sia venuta meno la loro funzione tipica di assicurare (entro un’area più o meno vasta ma eco- 

nomicamente contestualizzata) la transumanza delle greggi e degli armenti, nella misura in cui si 

tratti di terreni non più utilizzati effettivamente a tale scopo. 

 

Da tutto ciò si può trarre perché “l’equità” e “la ragionevolezza” potrebbero (e dovrebbero 

essere i principi di una più avanzata e conducente interpretazione del diritto positivo trazzerale, spe- 

cie sulla questione della sdemaniabilità tacita, entro una dimensione di compatibilità costituzio- 

nale che consente quella nomopoiesi (tanto dottrinale quanto giurisprudenziale) che (come già ri- 

cordato all’inizio di questo lavoro) ha fatto dire ad un grande Maestro, come Pietro Barcellona, del- 
la necessità di un “uso alternativo del diritto”, qui ovviamente trazzerale, specie in quella chiave di 

“funzione sociale della proprietà” che non riguarda solo, com’è di regola, beni privati ma che ri- 

guarda anche i “beni pubblici e demaniali” (81). 

 

In particolare e per meglio dire: la “funzione sociale” anche dei “beni demaniali” (e soprat- 

tutto delle risalenti regie trazzere) va intesa quale principio ordinante di un’equa e ragionevole redi- 

stribuzione dei terreni trazzerali non solo per emergenti finalità di tutele “private” ma anche per 

emergenti finalità di tutele “pubbliche”, dunque interpretativamente orientate a soddisfare emergen- 

ti istanze non solo di ordine economico ed imprenditoriale ma anche di ordine logistico ed infra- 

strutturale. 

 

Entro tale proposta interpretativa sulla ri-qualificazione giuridica e sulla ri-utilizzazione so- 

co-economica dei beni demaniali in genere e dei beni trazzerali in specie, va preso atto (e non 

certo in termini semplicemente statistico-contabili) che la sdemanializzazione fin qui operata di una 

parte delle regie trazzere non ha compromesso più di tanto né ha del tutto travolto il mantenimento 

di un cospicuo “demanio trazzerale”, malgrado tale scrematura politico-amministrativa abbia già 

raggiunto la quota di circa “venticinquemila ettari” (e verosimilmente anche oltre) di ex trazzere per 

così dire “diversamente riciclate”. 

 

In altri termini, si vuol far notare che la pur notevole riduzione dei beni trazzerali non ha né 

compromesso né travolto il mantenimento di uno “speciale demanio” che in modo ancora ingente 

risulta “spalmato” su tutte le “province” dell’isola (82), continuando ad incombere in modo condi- 

zionante tanto sull’ordinamento pubblico regionale quanto sull’ordinamento civile di diritto priva- 

to. 
 

E allora dovrebbe far riflettere il fatto che, in autorevoli testi ufficiali della Regione Sicilia- 

na, è dato leggere che tale residuo e tuttavia vasto demanio trazzerale: “può rappresentare una 

preziosa risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio”. 

 

E ciò perché, a meno di ritenere che tali “propositi” abbiano un valore meramente enunciati- 

vo ed inutilmente di circostanza, solenni affermazioni del genere esprimono in realtà tanto la consa- 

pevolezza di un ormai “probabile passato” del regime giuridico delle “regie trazzere di Sicilia” 

quanto la convinzione di un “possibile futuro” di un rinnovato diritto delle stesse regie trazzere: il 

che è quanto dire, specie sul terreno di una riforma che guardasse ad una rilettura ordinamentale e 

di sistema piuttosto che ad una abrogazione tout court dello speciale demanio delle “regie 

trazzere”. 
 

 

 
 

81 In combinato disposto dei primi due commi dell’art. 42 Cost. 
 

82 Anche qui, stando alle stesse fonti ufficiali della Regione Siciliana di cui s’è riferito più sopra. 
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Del resto, qualche anno fa si era avanzata l’idea di una c.d. “pianificazione della utilizza- 

zione delle trazzere” che avrebbe dovuto essere formalizzata (appunto) in un c.d. “piano di utiliz- 

zo” destinato ad individuare “percorsi non veicolari” ed a consentire una “pubblica fruizione di aree 

e/o di itinerari di accesso a zone altrimenti impossibili da raggiungere”: dunque, in buona sostanza, 

al fine di un c.d. “escursionismo scientifico e pedagogico”. 

 

Nella stessa direzione politico-giuridica si era pure avanzata l’idea di una rinnovata valoriz- 

zazione del c.d. “sistema della rete trazzerale”, al fine di intercettare e resettare altre precedenti 

pianificazioni del territorio isolano che mettessero (per l’appunto) a rete: 

 

- sia singoli “beni isolati”, come quelli etno-antropologici e naturalistici; 

- sia intere “aree attrezzate”, come quelle che nel territorio extraurbano potrebbero ri- 

guardare il collegamento tra terreni agricoli, boschivi, montuosi e collinari; 

- sia “beni architettonici e tessuti storici”, come quelli che potrebbero insistere negli 

stessi centri urbani. 

 

E però, anche riguardo a tali politiche del diritto, pressoché pronosticate ma giammai attua- 

te, andrebbero fatte almeno un paio di “istruzioni per l’uso”. 

 

La prima avvertenza suona in senso positivo e riguarda il fatto che le “pianificazioni di terri- 

torio” tese ad impiantare un “sistema di relazioni fra contesti di area vasta” (dunque comprensivi 

di territori sia urbani che extraurbani) si fanno sicuramente apprezzare “in sé”, quali possibili alter- 

native storico-culturali ad un semplice ed asettico mantenimento delle vecchie “regie trazzere”, se 

non altro perché tali pianificazioni territoriali si legherebbero al c.d. S.I.T.R. (Sistema Informativo 

Territoriale Regionale). 

 

La seconda avvertenza suona, invece, in senso negativo e riguarda il fatto che tali progetti di 

pianificazione territoriale sono ormai datati e, nell’attualità contemporanea, non esauriscono un ben 

più ampio, articolato e altrettanto “sostenibile” percorso di riforme, dal momento che in materia di 

“regie trazzere” e/o di “demanio trazzerale” l’orizzonte gius-politico si sta allungando sulla linea di 

un post-modernismo culturale e giuridico lungo il quale l’esigenza prevalente è diventata quella di 

declinare, in modo uguale e plurale, i principi ed i valori (al contempo) di uno speciale diritto re- 

gionale, di un generale diritto costituzionale e di un diritto europeo sovranazionale. 

 

Quest’ultima è una triplice dimensione culturale e giuridica verso cui muove la c.d. “post- 

modernità” e che a maggior ragione si distanzia dalle esperienze altrettanto culturali e giuridiche di 

quella “modernità” e (ancor più) di quella “pre-modernità” di cui ancora si colora l’odierno diritto 

delle “regie trazzere” e dalle quali abbiamo ricevuto quella “dannosa eredità” di incerti contenziosi 

giudiziari (tuttora in aumento) e di incerte riforme legislative (tuttora latenti). 

 

In una prospettiva di rinnovamento (se si consente) “epocale” qual è quella che stiamo vi- 

vendo, non è da escludere (anzi è da valutare attentamente sul piano giuridico-ricostruttivo) 

l’introduzione di nuove norme che riguardino anche la composizione degli attuali conflitti giudi- 

ziari fra Regione, soggetti privati e/o Comuni: in qualche modo una sorta di doverosa “sanatoria” 

per i casi pendenti e di altrettanto doverosa introduzione di un più accorto sistema “a regime” che 

possa prevenire eventuali contenziosi futuri. 

 

Se si operasse legislativamente in tal modo (come qui si auspica che si possa operare), tali 

nuovi assetti normativi sulla ricomposizione dei contenziosi pendenti andrebbero collocati entro una 

congrua dimensione giuridica (prevalentemente ma non esclusivamente) di diritto “transitorio” e 
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per così dire “emergenziale”, dal momento che la risoluzione degli attuali conflitti giudiziari tra Re- 

gione e privati andrebbe incentrata sul ragionevole ed equo contemperamento tra: 

 

- la pretesa della Regione di mantenere una proprietà pubblica e demaniale, in realtà solo 

formale ed assenteista; 

- e la contro/pretesa dei privati e/o dei Comuni di acquisire una proprietà privata ed esclusi- 

va, in realtà solo sostanziale e conseguente ad un uso e ad un godimento effettivi protrattisi di fatto 

nel tempo (id est conseguente ad un “possesso”). 

 

In un processo di eventuale riforma non andrebbe sottaciuta (anzi andrebbe fatta risaltare) la 

particolare incidenza che nell’attuale riequilibrio fra pubblico e privato assumono i sempre più nu- 

merosi contenziosi giudiziari in materia trazzerale, perché l’ago di un’ipotetica “bilancia della giu- 

stizia” (di una giustizia sociale) dovrebbe pendere, in oggi ed in futuro, proprio dalla parte di quei 

soggetti privati (e dei Comuni) che chiedono la tutela dei loro “legittimi affidamenti” e delle loro 

“legittime aspettative” a causa ed a ridosso di una “colpevole” inerzia prolungata della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Quell’inerzia amministrativa che si trae dalla somma totale: 

 

- di sdemanializzazioni che pur essendo assolutamente necessarie non sono state assolu- 

tamente fatte; 

- di atti di tolleranza dell’uso e dell’abuso di suoli trazzerali da parte dei privati e non 

contestati dalla Pubblica Amministrazione; 

- e di mancati monitoraggi da parte della stessa Pubblica Amministrazione sull’effettiva 

persistenza della funzione trazzerale di qualificati beni demaniali. 

 

Laddove, la vistosa emergenza da affrontare (non solo e non tanto in sede di risoluzione 

giudiziaria quanto e soprattutto in sede di riforma legislativa) sta nel fatto che all’uso prolungato di 

singoli e specifici beni trazzerali da parte dei privati, tollerato e non contestato dalla Pubblica Am- 

ministrazione, spesso fa seguito la conclusione di contratti, anche nella forma di atti pubblici, 

che hanno ad oggetto effetti reali “traslativi” degli stessi beni (vere e proprie alienazioni proprieta- 

rie) o anche effetti “costitutivi” di diritti reali minori sui medesimi beni (quali i diritti di usufrutto, 

di uso, di servitù prediale e così via). 

 

Riguardo poi alla ri-qualificazione ed alla riutilizzazione dei terreni trazzerali in sede di 

eventuale riforma, qui si ritiene che esse andrebbero inserite in una dimensione giuridica in parte 

originale ed in parte inedita, ma costituzionalmente legittima e fondata, che va ben oltre una sem- 

plice prospettiva “turistico-culturale” (di cui si diceva sopra al traino di politiche regionali) che in 

atto sembra prevalere in quei “piani di utilizzo” sopra richiamati, funzionali solamente ad un 

“escursionismo scientifico e pedagogico” ma non anche ad una “funzione comunitaria” degli stes- 

si beni trazzerali. 

 

Ed anzi, proprio in relazione alla destinazione turistico-alberghiera ed all’escursionismo 

scientifico e pedagogico, andrebbe finalmente colto un grave e deviante equivoco di fondo (e di 

non poco rilievo politico, giuridico ed amministrativo) che si annoda attorno alle competenze “as- 

sessoriali” in materia di “cultura”. 

 

Infatti, nella redistribuzione delle competenze assessoriali della Regione Siciliana la delega 

alla “Cultura” è affidata di solito all’Assessore (ed all’assessorato) al Turismo, piuttosto che ad un 

Assessore (e ad uno specifico ed autonomo assessorato) alla stessa Cultura. 
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Peraltro, l’Assessore (e l’assessorato) ai Beni Culturali, che potrebbe sembrare il più pros- 

simo ad un Assessore (e ad un assessorato) alla Cultura, si occupa in realtà di “siti culturali” in 

quanto architettonicamente “tali” ed in relazione a logiche di amministrazione analoghe, se non 

identiche, a quelle del “turismo” e del “turismo culturale”, laddove è ovvio che la conservazione e 

la valorizzazione di una cultura (e, se si consente, di una grande cultura come quella siciliana) ri- 

chiederebbe ben altre “competenze” tecniche e ben altro “impegno” politico ed amministrativo! 

 

E va pur detto che tanto una riqualificazione economico-patrimoniale del demanio trazzerale 

(come quella che sopra si è indicata sul versante di plausibili tutele privatistiche) quanto la riquali- 

ficazione storico-culturale dello stesso demanio trazzerale (come quella che sopra si è indicata sul 

versante invece di plausibili tutele pubblicistiche) in realtà non destano alcun particolare interesse 

nella classe politica regionale ed anzi fanno registrare un sospetto e perdurante disinteresse genera- 

le persino nel Parlamento siciliano (l’Assemblea Regionale Siciliana). 

 

Per fare un esempio emblematico del disinteresse anche “legislativo” e “parlamentare” in 

materia di riforma delle “Regie Trazzere di Sicilia”, si potrebbe riferire di una singolare cronaca 

parlamentare dell’ARS del 20 ottobre 2015, perciò assurta agli onori delle cronache giornalistiche. 

 

In quella ormai famosa seduta dell’ARS si sarebbe dovuta trattare una proposta di legge sul- 

la “valorizzazione delle trazzere demaniali” e sul loro “affidamento ai Comuni”, ma in sede di 

passaggio in aula della relativa proposta di legge per la discussione dell’articolato normativo non si 

ebbe a registrare alcun intervento da parte di alcun consigliere regionale presente in aula. 

 

Segno manifesto, quest’ultimo, di una “insolita” (e solo apparente) adesione unanime al te- 

sto proposto, ma in realtà segno manifesto di una “consueta” (e reale) disinformazione 

dell’Assemblea sulla materia da trattare. 

 

In entrambi i casi comunque (insolita adesione o consueta disinformazione) sta di fatto che è 

mancato quel confronto politico-giuridico sulla ri-qualificazione e sulla ri-valorizzazione dei beni 

trazzerali sul quale invece si sarebbe dovuto “parlamentare” con dovizia di argomentazioni plurali e 

pluralistiche, se non altro perché non sono solo virtuali ma sono anche ben reali le forti contrappo- 

sizioni politiche, culturali e giuridiche che declinano le differenti identità di cui è (o dovrebbe esse- 

re) espressione rappresentativa, nella stessa ARS, sia ciascun singolo consigliere regionale (intuitu 

personae) sia ciascuna singola realtà territoriale (ratione loci e ratione materiae). 

 

Ma vien proprio da dire che “se tanto mi dà tanto”, allora non meraviglia neppure il disinte- 

resse politico sulle disfunzioni del sistema di pubblicità delle regie trazzere, che così tante com- 

plicazioni continua a creare sulle incertezze: 

 

- di una circolazione contrattuale dei terreni di sospetta natura trazzerale; 

- di un’eventuale responsabilità professionale dei notai stipulanti (non solo contrattuale 

ma anche precontrattuale); 

- di una (im)possibile configurabilità delle sdemanializzazioni tacite. 
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4.4. Le disfunzioni del sistema di pubblicità e le eventuali responsabilità professiona- 

li dei notai 

 

Per quel che si è appena considerato si comprende perché un quarto profilo principale del 

quadro generale di riferimento giuridico delle regie trazzere riguarda le disfunzioni e le inadegua- 

tezze del relativo sistema di pubblicità, tuttora affidato ad incerte, controverse e discusse docu- 

mentazioni tanto storico-archivistiche quanto catastali e cartografiche. 

 

Dall’inattendibilità (talvolta totale e assoluta ma altre volte solo parziale e relativa) dei regi- 

stri pubblici delle “regie trazzere” procedono molteplici difficoltà tecniche ed applicative che, in 

sintesi, riguardano: 

 

- a) la “effettiva” trazzeralità dei beni oggetto di contenziosi giudiziari tra Regione e pri- 

vati (e/o Comuni), nel senso di una loro sostanziale (e non semplicemente formale) de- 

stinazione demaniale alla transumanza delle greggi e degli armenti; 

 

- b) la “validità o invalidità” degli atti aventi ad oggetto (in tutto o in parte) i beni trazzera- 

li, nel senso di una validità/invalidità condizionata dalla “effettiva” trazzeralità degli 

stessi beni per come appena precisato; 

 
- c) le eventuali “responsabilità” (civile e disciplinare) dei notai che abbiano rogato atti 

invalidi aventi ad oggetto beni (in tutto o in parte) trazzerali, nel senso di un’eventuale 

responsabilità contrattuale e/o precontrattuale tale da configurare altresì aspetti discipli- 

nari a carico degli stessi notai ai sensi della legge sul notariato; 

 
- d) la “configurabilità giurisprudenziale” di una sdemanializzazione tacita, nel senso che 

questa, pur non essendo esplicitamente vietata dalla legge (come per altri qualificati beni 

demaniali), tuttavia non lo sia neppure implicitamente (quanto meno ad una valutazione 

logico-sistematica del modulo “regola-eccezione”), in tal modo aprendo un varco inter- 

pretativo ad un pronunciamento di merito che, in modo vicario e suppletivo rispetto al 

“silenzio” legislativo di specie, colmi una lacuna normativa. 

 

Sono gravi e complicate difficoltà tecnico-giuridiche che conseguono ad un sistema di 

pubblicità trazzerale a dir poco “anomalo” e che, pertanto, meritano una considerazione un po’ 

più analitica. 
 

Sub a), l’incertezza sulla “effettiva” trazzeralità” dei beni oggetto di contenziosi giudiziari 

aggrava gli oneri probatori non tanto nei confronti della Regione, che ha dalla sua la forza di una 

documentazione formale comunque acquisita agli atti della stessa Regione, quanto nei confronti dei 

privati/resistenti, che dalla loro devono invece procurarsi strumenti peritali di difficile ricognizione 

storico-archivistica e cartografica, o altri strumenti probatori che dimostrino (come in materia di 

sdemanializzazioni tacite) un’indubbia “rinunzia” della P.A. alla demanialità trazzerale del bene in 

contestazione. 

 

Sub b), è palmare che l’inattendibilibità in tutto o in parte del sistema di pubblicità dei terre- 

ni trazzerali esponga a rischio di nullità i contratti che abbiano ad oggetto non solo (il più delle vol- 

te) il trasferimento di proprietà di beni trazzerali, ma anche (talvolta) la costituzione di diritti reali 

minori sugli stessi, perché (com’è ben risaputo) i beni demaniali non sono né alienabili né usucapi- 

bili. 
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Ciò è ancor più grave e preoccupante quando tali contratti siano stipulati per atto pubblico 

da un notaio. 

 

Sub c), ed è questo un ulteriore problema nel problema, trattandosi di beni trazzerali sotto- 

posti ad un incerto sistema di pubblicità risulta piuttosto controverso configurare (non in astratto 

ma) in concreto una responsabilità contrattuale, o anche solo precontrattuale, dei notai stipulanti: 

l’una (ex art. 1218 c.c.) da imputare all’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto 

d’opera professionale che sta a fondamento della loro attività istituzionale; l’altra (ex art. 1337- 

1338 c.c.) da imputare all’inosservanza degli obblighi di informazione “giuridica” nella fase delle 

trattative delle parti e della formazione del contratto, ancorché, per quest’ultima (la precontrattua- 

le), si tratti di un’ipotesi di responsabilità “notarile” piuttosto controversa in dottrina ed in giuri- 

sprudenza. 

 

Al di là di quelli che possono essere in concreto comportamenti professionali dei notai pale- 

semente non corretti (di cui è quindi scontata l’illiceità e la conseguente responsabilità civile e di- 

sciplinare), in realtà è piuttosto evidente e per così dire “fattuale”, oltre che ben documentabile, che 

“di regola” l’eventuale nullità di un atto di specie, che abbia ad oggetto il trasferimento di un bene 

(in tutto o in parte) inalienabile in quanto bene (in tutto o in parte) demaniale, sfugge ad una piena 

possibilità del notaio di verificarne in via preventiva l’effettiva natura (in tutto o in parte) “trazzera- 

le”. 

 

Tale è una situazione (di fatto e di diritto) che, ad avviso di chi scrive, esclude ogni respon- 

sabilità del notaio stipulante e che, ad altrettanto avviso di chi scrive, è riconducibile a quella causa 

di giustificazione nota come “inesigibilità della prestazione”, di risalente ma ben nota memoria dot- 

trinale, per quanto ciò possa sembrare interpretativamente eccessivo, o persino paradossale, proprio 

perché riferito all’attività professionale di un “pubblico ufficiale” che, in quanto tale, è tenuto a ga- 

rantire la “pubblica fede” dei suoi atti. 

 

E ciò tuttavia vale anche a confermare il fatto che, entro quel delicato e discutibile equilibrio 

tra “funzione pubblica” e “libera professione”, i notai sono sempre più esposti (quantomeno in ter- 

mini tecnicamente formali interpretati in modo rigoristico) a responsabilità di natura civile e di- 

sciplinare che in realtà non andrebbero affatto imputati agli stessi (quantomeno in termini tecnica- 

mente sostanziali valutati in modo non assoluto ma circostanziatamente relativi) in ragione della 

concreta, dimostrata e conclamata impossibilità di adempiere quegli obblighi prima richiamati ed 

imposti loro in modo solo generale e astratto. 

 
Pur a tacer d’altro, va da sé che in materia trazzerale anche una “diligenza estrema” e per 

così dire “ultra petita” (cui si prestassero generosamente i notai, andando oltre quella diligenza pur 

“qualificata” che connota ordinariamente l’adempimento delle loro prestazioni professionali) non 

potrebbe che frantumarsi all’urto di una cruda costatazione dell’attuale regime di pubblicità traz- 

zerale, dal momento che tale regime mostra di essere un sistema fatuo, fatiscente e soprattutto non 

supportato dal crisma di ricostruzioni storico-cartografiche unanimemente attendibili e spesso 

persino di difficile reperimento negli stessi archivi deputati alla loro conservazione (83).  
[Il Demanio Trazzerale non detiene alcun documento storico-cartografico che prova la trazzera armentizia., non possiede neanche alcun 

documento originario che ne prova la larghezza. A richiesta dell’usurpatore interessato, l’ufficio trazzerale invita a ricercarlo presso l’Archivio di 

Stato, l’Archivio Notarile, o altri Archivi, senza specificare il fondo Archivistico, il Notaio rogante e l’anno del rogito. In pratica senza questi indizi è 

impossibile da parte dei Notai e dei potenziali legittimatori acquirenti reperire alcun documento della millenaria trazzera armentizia e la sua larghezza. 

In altre parole vale a dire: vai in biblioteca e cera il libro senza l’indicazione del titolo del libro e dell’autore.] 

A maggior ragione, va da sé che parlare di responsabilità disciplinare dei notai a seguito del- 

la nullità di contratti rogati per atto pubblico su terreni di incerta natura trazzerale è parlare, sia pure 

di caso in caso, di questioni di “lana caprina”. [questioni futili, inutili…]  

83 Si vedano al riguardo le considerazioni critiche che, passim, si colgono in numerosi scritti sulla ricostruzione 
storica delle “regie trazzere” di Sicilia e, per tutti, quelli già citati di S. FONTANA e A. MESSANA. 
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Sub d), infine, la configurabilità giurisprudenziale di una sdemanializzazione tacita merita a 

sua volta un esame ancor più analitico, se non altro per l’esplicito riferimento a tale questione nella 

richiesta del presente parere. 

Dalle seguenti parole del Professore: *una “diligenza estrema”… potrebbe che frantumarsi all’urto di 

una cruda costatazione dell’attuale regime di pubblicità trazzerale,… , fatiscente e soprattutto non 

supportato dal crisma di ricostruzioni storico-cartografiche unanimemente attendibili…* 
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4.5. La questione della sdemanializzazione “tacita” e la configurabilità di una sde- 

manializzazione anche solo “presunta”: rinvio 

 

Altro profilo principale di un quadro generale di riferimento giuridico delle regie trazzere, 

che merita una più specifica attenzione, riguarda la questione della sdemanializzazione “tacita” del- 

le stesse, cui andrebbe aggiunta, ad avviso di chi scrive, anche quella della loro sdemanializzazione 

solo “presunta” ancorché non segnalata nella richiesta del presente parere. 

 

Entro le coordinate normative fin qui richiamate si comprende perché si debba discutere di 

tali questioni non solo (de iure condito), sotto il profilo dei possibili “rimedi giudiziari” in grado di 

“correggere” l’inadeguatezza e l’inattendibilità del sistema di pubblicità dei terreni trazzerali, ma 

anche (de iure condendo) sotto il profilo di una funzione “creativa e nomopoietica” della giurispru- 

denza che possa porre talune specifiche linee guida di una futura ed auspicabile riforma. 

 

La configurabilità o meno di una sdemanializzazione “tacita” sconta il fatto che essa non è 

prevista “in quanto tale” nel diritto positivo, ma è pur vero che essa “in quanto tale” non è neppure 

vietata dallo stesso diritto: e ciò non è un rilievo di poco conto sul piano interpretativamente esten- 

sivo ed evolutivo di un diritto non più allineato sul piano ordinamentale e “fuori squadra” sul piano 

sistemico. 

 

La sdemanializzazione “tacita” è questione che la dottrina e soprattutto la giurisprudenza 

non pongono in termini assoluti, ovvero tout court ed a prescindere da ogni e qualsiasi condizione 

di fatto, ma in termini relativi, ovvero ancorati a determinate circostanze certe, oggettive ed inop- 

pugnabili che comprovino una volontà “indubbia” ma “non espressa” della Regione di rinunziare 

alla destinazione ed al vincolo trazzerali su singoli e specifici terreni (anche limitatamente ad alcune 

loro porzioni), in quanto su tali terreni non sia più praticata la transumanza e/o in quanto sui mede- 

simi terreni si siano sviluppate (tollerandole) altre attività o altri insediamenti. 

 

In particolare, la configurabilità di una sdemanializzazione “tacita” realizzerebbe in concreto 

quella specifica tutela dei privati che in astratto trova titolo in quell’esercizio di fatto dei diritti reali 

che corrisponde al possesso ad usucapionem, ma che in subiecta materia sembrerebbe non essere 

giuridicamente possibile perché, altrettanto in astratto, si tratterebbe di beni demaniali e quindi ina- 

lienabili e non usucapibili. 

 

E qui sta il punto, perché in realtà tali beni sono demaniali solo “in partenza” (ovvero for- 

malmente in origine) ma non anche “in arrivo” (ovvero sostanzialmente quali essi sono in atto). 

 

E allora: quid iuris se un bene inizialmente demaniale e quindi non alienabile né usucapibile 

si sdemanializzi non in modo “espresso” ma in modo sicuramente “tacito”? Non diventerebbe per 

ciò stesso usucapibile ed alienabile? 

 
Peraltro, la sdemanializzazione “tacita” fa già capolino nella più recente giurisprudenza di 

legittimità in materia di demani statali, come da ultimo in Cass. 29228/2019 (84): pronunciamento 
di tutto rilievo, quest’ultimo, non solo come precedente giurisprudenziale ma anche come spunto 

 

 

 
 

84 Nella quale si è ritenuta “possibile” la sdemanializzazione tacita di una “strada”, nella specie “vicinale”, in 

presenza di: “atti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione”. Dall’altra, invece, non si è ritenuta 

tale la costruzione di “un’altra strada” che, seguendo un “percorso più lungo” e tuttavia “meno ripido”, unisca “le loca- 

lità collegate dalla preesistente strada vicinale”. 
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per una riflessione dottrinale sulla rielaborazione della teoria generale dei beni e della disciplina 

generale degli stessi, particolarmente in relazione agli artt. 822, 826 e 829 c.c. (85). 

 

Nella specificità normativa del demanio trazzerale della Regione Siciliana, il ricorso allo 

strumento della sdemanializzazione tacita è ancor più “dirimente” al confronto della: 

 

- a) inaffidabilità del sistema di pubblicità delle regie trazzere; 

 

- b) carenza di aggiornamento dei registri pubblici; 

 
- c) inerzia degli “uffici regionali competenti” nel provvedere ad una tutela istituzionale 

dei beni trazzerali, che a sua volta si ripercuote singolarmente in: 

- - c.1) mancate “rivendicazioni demaniali”; 

- - c.2) mancate contestazioni (per così dire “interruttive”) dei tentativi privati di acquisi- 

zioni “possessorie”, più o meno ascrivibili ad una “usucapione” (ancorché di mala fede); 

- - c.3) reiterati “atti di tolleranza” della Pubblica Amministrazione sull’uso, sul godimen- 

to e sull’occupazione dei terreni trazzerali da parte dei privati. 

 

In considerazione della notevole complessità della questione sulla sdemanializzazione tacita 

e della notevole rilevanza che questa assume ai fini del presente parere, se ne fa ulteriore rinvio ad 

una successiva trattazione ancora più analitica e che tuttavia potrà conseguire solo dopo aver ulti- 

mato l’esame, che ancora ci occupa, del quadro generale di riferimento giuridico delle regie trazze- 

re. 

 

Altrettanto è da dire anche in riferimento alla configurabilità di una sdemanializzazione 

“presunta”, della quale in realtà non sembra interessare alcuno. 

 

Per il momento, restano ancora da individuare quali siano i soggetti legittimati a far valere la 

“sdemanializzazione” dei beni trazzerali o, esattamente al contrario, a far valere non una sdemania- 

lizzazione pubblica ma un loro qualificato “cambio di destinazione” altrettanto pubblico. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

85 Rispettivamente in materia di: “Demanio Pubblico” e beni che sono assoggettati al regime dello stesso, come 

i demani regionali (art. 822 c.c.); “Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni ” e beni che fanno parte del pa- 

trimonio pubblico indisponibile (art. 826 c.c.); “Passaggio dei beni dal demanio al patrimonio” (art. 829 c.c.). 
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4.6. I soggetti legittimati a far valere una “sdemanializzazione trazzerale” o una “di- 

versa qualificazione demaniale” delle trazzere 

 

Last but non least, l’ultimo profilo principale di un quadro generale di riferimento giuridico 

delle regie trazzere riguarda i soggetti legittimati a far valere: 

 

- o una “sdemanializzazione” dei beni trazzerali (sia essa espressa, tacita o anche solo 

presunta ai fini di un’acquisizione privata di terzi; 

- o, in alternativa alla sdemanializzazione, un qualificato “cambio di destinazione” dei 

beni trazzerali ai fini di una differente e più adeguata funzione pubblica che ne preservi 

un regime vincolistico e/o un’appartenenza demaniale. 

 

Ancor meglio si vuol dire che, al di là delle vere e proprie sdemanializzazioni dei beni traz- 

zerali, in qualunque modo queste possano essere realizzate, bisogna pur prendere atto, sia in sede 

dottrinale e giurisprudenziale sia in sede legislativa e di riforma, che le attuali discipline positive 

degli stessi beni trazzerali vanno rimodulate entro un quadro di riferimento ordinamentale e di si- 

stema nel quale ricomprendere anche le ri-qualificazioni valoriali e pubblicistiche delle loro fina- 

lità giuridiche. 

 

E ciò perché sulle “vecchie” regie trazzere si avanzano “nuove” istanze non solo di redistri- 

buzione sociale del loro utilizzo privato ma anche di tutele vincolistiche e demaniali che, in quanto 

tali, coinvolgano più ampie dimensioni economico-sociali e politico-collettive che chiamano in 

campo una ben più vasta ed articolata compagine di soggetti “interessati”. 

 

Fra questi altri soggetti protagonisti di una inedita sceneggiatura del diritto trazzerale, in 

quanto soggetti interessati (e dunque virtualmente legittimati) a far valere nuovi vincoli pubblici 

e/o nuove tutele demaniali, vanno (o andrebbero) considerati soprattutto: 

 

- gli enti locali territoriali; 

- e soprattutto gli enti esponenziali tanto di cosiddetti “interessi diffusi” quanto di cosid- 

detti “beni comuni”. 

 

Questi ulimi (gli enti esponenziali di “interessi diffusi” e/o di cosiddetti “beni comuni”) 

vanno declinati in relazione a quelle molteplici finalità, oggi particolarmente emergenti, nelle quali 

tutte, ma ciascuna secondo il proprio presupposto giuridico-valoriale, andrebbero comprese e ri- 

valutate anche le stesse “regie trazzere”, e dunque in relazione: 

 

- alla “tutela ambientale”; 

- alla tutela dei “beni storico-momumentali”; 

- e alla tutela delle “identità nazionali e locali”. 

 

Peraltro, gli Enti Locali vantano in Sicilia prerogative particolarmente rilevanti, anche al 

traino della speciale autonomia e della c.d. “competenza esclusiva” che su di essi ha la Regione, di 

modo che tali enti di decentramento amministrativo possono (o potrebbero) avanzare istanze di tute- 

la delle rispettive identità culturali, fra le quali anche la presenza e l’incidenza sui loro territori pro- 

prio di “regie trazzere”. 

 

Istanze di tutela, a loro volta, che in oggi andrebbero ricondotte, nello “speciale” ordinamen- 

to della Regione Siciliana, alle ragioni di una qualificata autonomia riconosciuta ai medesimi Enti 

Locali (i Comuni, le ex Province Regionali o gli attuali Liberi Consorzi di Comuni, le Comunità 

Montane, i Consorzi idrogeologici e/o di bonifica). 
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Ad ogni modo, entro un processo di revisione del diritto trazzerale, non è da trascurare che 

proprio la sdemanializzazione (espressa, tacita o anche solo presunta) si aggancia necessariamente 

all’individuazione di quei soggetti pubblici e/o collettivi che, manifestando un interesse meritevo- 

le di tutela rispetto ad un più generale e complessivo quadro “valoriale” di riferimento giuridico, 

possono vantare un titolo idoneo a far valere una diversa e “alternativa” riqualificazione della de- 

manialità pubblica delle stesse regie trazzere, come può essere appunto una specifica tutela am- 

bientale o una specifica tutela storico culturale, identitaria e persino archeologica. 

 

Ed anzi, nella medesima proiezione giuridica, l’individuazione dei soggetti interessati e/o 

legittimati a far valere speciali “altre” tutele delle regie trazzere è ancora più articolata rispetto a 

quella che si è appena limitata agli enti locali territoriali ed agli enti esponenziali di interessi diffusi 

o di beni comuni, perché in modo più completo ed esaustivo andrebbero considerati tali anche la 

stessa Regione ed i soggetti privati. 

 

E allora, per dirla in modo più “sistematico”, in una articolazione compiuta dei soggetti inte- 

ressati e/o legittimati a far valere “nuove” tutele rispetto alle “vecchie” regie trazzere di Sicilia, 

vanno considerati: 

 

- a) sia la stessa Regione, specie in relazione alla titolarità formale dello speciale demanio 

trazzerale, anche se tale legittimazione non va confusa (come pure accade ed è accaduto) 

con le competenze che la stessa Regione ha in materia di viabilità stradale (competen- 

ze, queste ultime, più o meno ricollegabili ad altre “specie trazzerali” non necessaria- 

mente di appartenenza regionale né sempre documentate negli Archivi storici dello Sta- 

to); 

 

- b) sia i soggetti privati (comprese le imprese private), specie in relazione alle pretese di 

legittima acquisizione (più o meno “possessoria” e più o meno conseguente ad una “usu- 

capione”) dei suoli trazzerali e di piena validità degli atti di disposizione sui medesimi 

terreni; 

 
- c) sia (come detto sopra) gli enti esponenziali di interessi diffusi, specie per il fatto che 

nell’ultimo periodo sono proprio essi a portare avanti l’idea di una riconversione delle 

regie trazzere in “beni comuni” e/o in beni di rilevanza “ambientale” e/o “monumentale” 

e/o “storico-culturale” e/o persino “archeologica”; 

 
- d) sia (come pure si è detto sopra) gli Enti Locali dotati di una propria autonomia am- 

ministrativa e di propri “demani”, specie in relazione alle loro particolari competenze 

decentrate, anche se tali competenze si articolano in modo plurale e pluralistico rispetto 

alla molteplicità di tali enti (Comuni, ex Province, attuali Liberi Consorzi di Comuni, 

Comunità Montane, Consorzi di servizi, Consorzi di bonifica e così via). 

 

Rispetto a tale quadro più ampio ed articolato di soggetti legittimati a far valere (apparente- 

mente solo sul piano giuridico ma in realtà anche sul piano valoriale e culturale) la demanialità o 

meno dei beni trazzerali, va rimarcato (forse con una accentuata ma opportuna pedanteria) il parti- 

colare contesto entro cui va inquadrata la sdemanializzazione tacita: proprio lo strumento della 

sdemanializzazione si aggancia ad una legittima esigenza diffusa di una “redistribuzione” privati- 

stica delle regie trazzere e non ad una “rivalorizzazione” pubblicistica delle stesse che, a sua volta 

e non certo in antitesi alla prima, ha i suoi “altri” fondamenti ordinamentali e sistemici sia 

nell’odierno diritto interno, costituzionale e statuale sia nell’odierno diritto esterno, sovrana- 

zionale ed extrastatuale. 
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Nell’esperienza giuridica contemporanea e prevedibilmente anche in quella futura, la rifor- 

ma del diritto trazzerale risente e risentirà fortemente di quelle nuove culture, tanto sociali quanto 

mercatistiche, che avanzano verso una reciproca compatibilità di ri-edificazione giuridica non solo 

di ispirazione nazionale e per così dire “sovranistica”, ma anche di ispirazione sovranazionale e per 

così dire “europeistica”. 

 

Da qui l’inevitabilità in astratto di differenti politiche del diritto e l’inevitabilità in concreto 

di differenti riforme legislative, e dunque prevedibilmente di radicalizzazioni giuridiche impossibili 

e di mediazioni legislative sostenibili, entro un generale e complessivo dibattito pluralistico e multi- 

culturale (che fino ad oggi è del tutto mancato) sulla rilettura moderna delle funzioni pre-moderne 

che ancora connotano positivamente la natura giuridica dei beni pubblici, dei beni demaniali e (in 

subiecta materia) dei beni trazzerali. 

 

Ma da qui pure l’inevitabilità di dover procedere ad una poderosa iniziativa sociale e politica 

di tutti i soggetti interessati a rivedere i demani pubblici, ordini professionali compresi come quel- 

lo dei notai. 

 

Una poderosa iniziativa, cioè, rivolta finalmente ad avanzare nelle competenti sedi legislati- 

ve (statali e regionali) una proposta di riforma delle “regie trazzere” al fine (per tornare all’incipit 

del presente parere) di ottenere quel riassetto ordinamentale e di sistema di un diritto trazzerale 

non più prigioniero di un “probabile” passato remoto ma protagonista di un “possibile” presente fu- 

turo. 

 

È bene allora riprendere il file rouge del discorso e ragionare sulla circostanza che l’insieme 

degli elementi “di fatto” e degli elementi “di diritto” fin qui esaminati, sia di natura giuridico- 

privatistica (e quindi di rilevanza prevalentemente conflittuale e giudiziaria) sia di natura giuridico- 

pubblicistica (e quindi di rilevanza prevalentemente sociale e politica), inducono a formulare una 

lettura interpretativa dell’attuale diritto trazzerale che si divarichi opportunamente su due versanti 

principali, tuttavia reciprocamente collegati in modo compatibile e sistemico: 

 

- quello, de iure condito, di natura applicativa e tecnico-giudiziaria; 

- e quello, de iure condendo, di rielaborazione dell’intera materia e di natura politico- 

programmatica. 

 

In particolare: 

 

- sul versante del ius conditum, e dunque soprattutto riguardo all’immediatezza delle con- 

troversie causidiche fra Regione, privati e Comuni, l’interpretazione evolutiva del diritto 

positivo “dato” tende a tutelare emergenti ragioni privatistiche ed economico- 

patrimoniali che inducono a trovare quei rimedi giudiziari con i quali poter dirimere tali 

controversie, a cominciare dallo strumento della sdemanializzazione tacita quale rimedio 

“correttivo” di un inadeguato sistema di pubblicità dei beni trazzerali; 

- sul versante invece del ius condendum, e dunque soprattutto riguardo alle politiche del 

diritto in atto “sostenibili”, l’interpretazione nomopoietica delle riforme da introdurre 

tende a tutelare emergenti ragioni pubblicistiche e socio-culturali con le quali, a fronte di 

un attuale diritto positivo ormai “decotto”, poter riqualificare la funzione pubblica e/o 

vincolistica e/o demaniale delle (ex) “regie trazzere”. 

 

A conferma dell’interconnessione di una naturale ma innovativa “continuità” che nella mate- 

ria trazzerale corre fra ius conditum e ius condendum, è da registrare che dalla casistica giudiziaria 
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procedono (forse sorprendentemente rispetto ad una tradizionale ortodossia giuridica) pronuncia- 

menti “ereticamente” originali, quale quello (ormai più volte richiamato) relativo alla sdemanializ- 

zazone tacita, che tuttavia, pur nella sua condivisibile creatività dichiarativa, si protende in realtà 

verso “dovuti” (o quanto meno “auspicati”) processi di riforma del regime della stessa materia raz- 

zerale. 

 

Dall’altra però, è da riprendere qui un’osservazione fatta più sopra sul fatto che le “linee 

guida” di eventuali riforme che si traggono da tali giurisprudenze, dunque nei singoli casi di specie, 

sono solo intraviste prammaticamente ma non sono anche sviluppate teoricamente sul piano ordi- 

namentale e di sistema, se non altro per l’inevitabile riferimento agli stessi “casi concreti” e ad una 

cognizione giudiziaria piegata prevalentemente a conflitti privatistici ed economico-patrimoniali. 

 

Come dire che: dall’odierna inadeguatezza “in astratto” di un ormai risalente ius conditum 

sulle “regie trazzere” trae alimento un’evoluzione interpretativa della giurisprudenza che intravede 

“in concreto” un più generale, equo e ragionevole ius condendum delle stesse “regie trazzere” … e 

viceversa! 

 

Senza togliere alcun merito a tali giurisprudenze (anzi!), bisogna pur prendere atto che, nella 

attuale crisi giuridica del diritto trazzerale, una soluzione di “sistema” non può essere agganciata 

soltanto all’emergenza dovuta alle controversie pubblico-private di specie, ma dev’essere aggancia- 

ta anche a quei fermenti politico-culturali che più in generale attraversano trasversalmente la società 

contemporanea e che rimettono in discussione la c.d. “demanialità” storicamente consolidatasi del- 

lo Stato, delle Regioni, di taluni Enti locali e in Sicilia quella ancor più storicamente consolidatasi 

delle “regie trazzere”. 

 

In oggi, la “questione trazzerale” non riguarda più singole e sparute questioni di specie ma 

investe una mappatura ordinamentale e di sistema che proietta nell’esperienza giuridica attuale e fu- 

tura la salvaguardia e la protezione di beni storicamente connotati da un’importante tradizione so- 

cio-politico-economica ma ormai sopravanzata da nuovi assetti altrettanto sociali, politici ed eco- 

nomici che, proprio perché tali, reclamano una rinnovata “civiltà giuridica”. 

 

Come dire dunque (per invertire e confermare una precedente considerazione ricostruttiva) 

che da un futuro ed auspicabile “diritto delle regie trazzere” trae alimento un’attuale ed evolutiva 

interpretazione del diritto tuttora positivo delle stesse “regie trazzere”, di cui fin qui si è fatta carico 

soprattutto la giurisprudenza. 

 

Per tutto ciò e per altro che per brevità si è voluto sottacere, si è insistito sulla quella reci- 

proca influenza culturale e giuridica (una vera e propria simbiosi) che corre e deve correre tra i 

processi di trasformazione di un vecchio diritto trazzerale ancora “dato” ed i processi di introduzio- 

ne di un nuovo diritto trazzerale “non ancora dato” e tuttavia in movimento. 

 

Una reciproca influenza, a sua volta, che stenta a prendere corpo tanto nel diritto dottrinale 

quanto nel diritto legislativo, cosicché nell’attuale panorama giuridico si reitera un’anacronistica 

diacronicità di risalenti e disallineate discipline trazzerali versus un’odierna sincronicità di incal- 

zanti novità economiche e sociali. 

 

Va da sé allora che allo stato dell’arte sia piuttosto evidente una grave crisi del regime 

giuridico delle cosiddette “regie trazzere di Sicilia” e che però, nel disinteresse generale di tale 

crisi, non siano state ancora del tutto studiate ed approfondite né le ragioni della stessa crisi né le 

alternative di possibili riforme, con il risultato sconcertante (ma ormai consueto dalle nostre parti) 

di lasciare tutto com’è o di cambiare tutto per non cambiare nulla, demandando (paradossalmente) 
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proprio alla dottrina ed alla giurisprudenza un ruolo sempre più vicario e suppletivo delle inadem- 

pienze legislative. 
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4.7. La giurisdizione ordinaria sulla demanialità delle Regie Trazzere 

 

Un ultima notazione sul quadro generale di riferimento giuridico riguarda la giurisdizione 

sulla demanialità trazzerale. 
 

Per quanto sia ormai abbastanza scontato, ma in passato non lo è stato affatto ( 86 ), 

l’accertamento della natura demaniale di un bene (anche trazzerale) rientra nella giurisdizione ordi- 

naria, e non in quella del giudice amministrativo, in quanto “le questioni relative alla titolarità del 
diritto dominicale attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed esulano pertanto dalla 

giurisdizione amministrativa” (87). 

 
E così pure appartiene alla giurisdizione ordinaria “la controversia nella quale la demanialità 

di un bene sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune agendo 

iure privatorum, abbia ceduto a terzi quel suolo” (88). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

86 Cfr. A. LOPRESTI, op. cit., passim. 
 

87 In tal senso si è consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato sin dalla sentenza n.450/1985. Si veda al- 

tresì, significativamente anche il Cons. Giust. Amm. della Sicilia, Sez. III, n. 57/1998. 
 

88 Così il Tar Sicilia, Catania, Sez. III, n. 3840/2010. 
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5. La crisi del regime giuridico delle regie trazzere e la proposta di due principali in- 

terventi risolutivi: l’interpretazione storico-evolutiva del diritto dato e l’ideazione 

nomopoietica di una riforma sostenibile 

 

La crisi delle discipline positive delle “regie trazzere di Sicilia” (ma lo stesso potrebbe dirsi 

pure per i cosiddetti “beni tratturali” in Puglia) richiederebbe due principali interventi risolutivi: 

 

- nell’immediato, vale a dire nell’applicazione comunque del diritto attuale, andrebbe 

formulata un’interpretazione storico-evolutiva in grado di ricomporre in modo equo e 

ragionevole i complicati contenziosi di specie tra Regione, privati e Comuni che negli 

ultimi tempi si sono andati via via accrescendo; 

- nel medio periodo, vale a dire in funzione dei tempi strettamente necessari, andrebbe 

elaborato un intervento di riforma in grado di ricomporre il diritto trazzerale in modo 

ordinamentale e sistemico, specie rispetto all’odierna pluralità delle fonti regionali, 

nazionali e sovranazionali di produzione legislativa. 

 

Si tratta di due interventi risolutivi apparentemente separati l’uno dall’altro, ma in realtà 

(come già detto) legati reciprocamente l’uno all’altro sia sul piano critico-ricostruttivo, sia sul piano 

per così dire “gius-deontico”. 

 

Sono interventi che comportano, infatti, una decostruzione tecnico-giuridica piuttosto de- 

molitiva (da un lato) e una ricostruzione normativa piuttosto “radicale” (dall’altra), ma entrambi 

convergono sul riassetto socio-economico e gius-politico necessario ad ovviare alle gravi difficoltà 

pratiche che incidono pesantemente: 

 

- sia sull’attività produttiva dei soggetti privati; 

- sia sull’attività amministrativa degli uffici regionali; 

- sia sull’attività giurisdizionale di merito e di legittimità; 

- sia sull’attività professionale dei notai. 

 

In particolare, sul versante della risoluzione dei contenziosi di specie tra Regione, privati e 

Comuni, occorre insistere più a fondo sul contributo che possono rendere sia l’attività giudiziaria 

sia l’attività notarile, perché: 

 

- per l’una (l’attività giudiziaria), non è certo casuale il passaggio: 

- - da una precedente giurisprudenza che si era appiattita su posizioni tradizionali di con- 

solidato riconoscimento della proprietà pubblica e demaniale dei beni trazzerali (89); 
- - ad una più recente giurisprudenza che si è aperta invece a posizioni innovative (ed in 

tal senso “alternative”) di una possibile sdemanializzazione tacita degli stessi beni 

trazzerali (90), con buona pace, in quest’altra versione, del principio astratto della non 
 

89 È altresì noto che i beni demaniali non possono essere usucapiti in alcun modo: nella copiosa giurisprudenza 

al riguardo cfr., per tutte, Cass. 10817/2009. 

 
90 Nel senso cioè che, pur ritenendosi che un bene demaniale non sia suscettibile di usucapione (o altrimenti di 

“prescrizione acquisitiva”), tale bene sia suscettibile tuttavia di “sdemanializzazione” anche “tacita”, e dunque, nono- 

stante l’assenza di un formale atto pubblico di “sclassificazione”, risultare da “atti univoci e concludenti” che siano di 
fatto ed oggettivamente incompatibili con la volontà soggettiva della Pubblica Amministrazione di conservarne la “de- 

stinazione all’uso pubblico”. 

Nella giurisprudenza di merito, v. per tutti Trib. Torino del 12 febbraio 2002, ma contra App. Palermo 

1907/2009, ma nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. 29 otttobre 2015 che ha emendato il citato App. Palermo 

1907/2009. 
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usucapibilità dei beni demaniali ma a conferma in concreto di un diritto positivo fuori 

tempo massimo e ormai da emendare; 

 

- per l’altra (l’attività notarile), non è altrettanto casuale una diffusa preoccupazione per la 

salvaguardia della “pubblica fede” degli atti stipulati dai notai, che in molti casi di spe- 

cie è venuta meno per ragioni normative immanenti ed oggettive, malgrado la “certezza 

dei trasferimenti” sia deputata per antonomasia al rogito di tali pubblici ufficiali. 

 

Ancora una volta non si può che rimarcare come, nello stipulare atti che incidono su beni 

di sospetta provenienza trazzerale, i notai siano particolarmente esposti a responsabilità civili e 

disciplinari che, in realtà, non dovrebbero essere loro imputate, se non altro per quella situazione di 

inaffidabilità nella quale versa il regime di pubblicità trazzerale, prevalentemente affidato a risul- 

tanze storico-cartografiche di difficile reperimento persino negli archivi deputati alla loro conser- 

vazione (91). 

 

Sul versante, invece, di una riforma del diritto trazzerale, vanno qui anticipati due punti fon- 

damentali rispetto a quanto si dirà in seguito in modo più articolato ed analitico: 

 
- il primo è che essa potrebbe rimettere in gioco e rilanciare quel federalismo demaniale 

che nella legislazione di qualche anno addietro aveva aperto la strada ad una rinnovata 

redistribuzione dei beni trazzerali, specie a favore dei Comuni, delle (ex) Province e 

delle Città Metropolitane, in relazione alle competenze decentrate ed alle vocazioni isti- 

tuzionali e territoriali di tali Enti Locali, che peraltro (com’è ben noto) rientrano nella 

“competenza esclusiva” della Regione Siciliana (92); 

 

- il secondo è che essa potrebbe porre fine a quella tralatizietà di discipline che si sono 

succedute e sedimentate nel tempo e che in oggi si affacciano al raffronto con un post- 

modernismo culturale e giuridico il quale, malgrado non sia ancora del tutto “prevedibi- 

le”, tuttavia va comunque “gestito” e “orientato” non solo in modo ordinamentale e si- 

stemico ma anche in modo equo e ragionevole. 

 

Dunque: la crisi della disciplina giuridica delle “regie trazzere di Sicilia” sta tutta in 

quell’ostinato mantenimento di uno speciale corpus iuris diventato un “ramo secco” del nostro 

diritto positivo, specie ma non solo regionale. 

 

Un ramo secco del diritto che, se non accortamente potato e rinvigorito con nuovi innesti le- 

gislativi, specie di ispirazione costituzionale, rischia (come già è accaduto più volte negli ultimi de- 

cenni) di provocare solo danni sia alle attività private (da una parte) sia all’assetto ed al governo 

del territorio (dall’altra). 

 

La ricognizione dell’attuale “ontologia” delle regie trazzere conferma drammaticamente la 

crisi giuridica ed economica delle stesse e mette a raffronto problematicamente il fondamento e la 

fondatezza: 

 

- di situazioni sostanziali di fatto, sopravvenute ad opera dei privati e da questi vantate a 

titolo più o meno (im)propriamente “possessorio”; 
 
 

91 Si vedano al riguardo le considerazioni critiche che, passim, si colgono in taluni scritti sulla ricostruzione 

storica delle “regie trazzere” di Sicilia e, per tutti, quelli già citati di S. FONTANA e A. MESSANA. 
 

92 V. sp. l’art. 19 l. 42/2009 ed il d.lgs. 85/2010. 
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- e di situazioni formali di diritto, ascritte storicamente alla Regione e da questa vantate a 

titolo più o meno (im)propriamente “demaniale”. 

 

Ben al di là del ruolo risolutivo che la giurisprudenza può avere rispetto a casi controversi di 

specie, la riforma (e, si badi bene, non già una radicale abrogazione) delle discipline trazzerali si 

impone in termini più generali e di sistema: 

 

- non solo perché esse sono l’esito ormai infelice di un risalente istituto trasmigrato da un 

passato ormai lontano e pressoché “statico” ad un presente immanente ed in continua 

trasformazione; 

 

- ma anche perché la loro intrinseca ragion d’essere (o altrimenti la loro ratio iuris) non 

trova più il suo “esclusivo” fondamento di legittimità nella “transumanza delle greggi e 

degli armenti”, che, nell’odierna esperienza socio-economica e giuridica, non ha più la 

stessa rilevanza di altre epoche né giustifica più l’enorme estensione territoriale un tem- 

po necessaria a garantirne la specifica funzionalità demaniale. 

 

E allora non si può che insistere a dire che tutto ciò, in mancanza di un’interpretazione sto- 

rico-evolutiva del diritto dato e di una riforma legislativa non ancora data, va valutato in rela- 

zione alle “complicazioni” che una stagnazione del diritto trazzerale ha determinato (e continua a 

determinare) sulla circolazione di mezzi e di persone, specie ma non solo a ridosso dei nuovi inse- 

diamenti urbani. 

 

Pertanto, in relazione alla proposta che qui si avanza di sostenere due essenziali “interventi 

risolutivi” dell’attuale crisi in cui versa il regime giuridico delle regie trazzere (l’uno di interpreta- 

zione giurisprudenziale storico-evolutiva, l’altro di introduzione legislativa di una riforma), vanno 

adesso ri/lette, ri/esaminate e ri/ponderate in modo più mirato e specifico, sia pure nella “economi- 

cità” del presente parere, le principali problematiche che gravano sull’intera materia. 

 

Vale a dire: 

 

- 1) l’anacronismo dei contenuti normativi, perché da esso procedono le difficoltà di 

un’applicazione pratica di discipline tuttora positive ma in parte superate e per altra parte 

persino “desuete”; 

 

- 2) la conflittualità tra situazioni sostanziali di fatto e situazioni formali di diritto che in 

modo sempre più frequente grava sui beni trazzerali, perché da essa procede un ampio 

numero di complicati contenziosi di specie nei quali la punta di diamante (ovvero l’asse 

su cui ruotano prevalentemente i contrasti tra le parti in causa) è soprattutto quella della 

configurabilità o meno della c.d. “sdemanializzazione tacita” degli stessi beni; 

 
- 3) l’inadeguatezza dei sistemi di pubblicità, perché da essa procede una diffusa incertez- 

za dei trasferimenti immobiliari che abbiano ad oggetto beni (in tutto o in parte) di “so- 

spetta” provenienza trazzerale, alla quale si collega peraltro una discutibile ed inquietan- 

te responsabilità dei notai roganti; 

 

- 4) la sostenibilità di una riforma ordinamentale e di sistema, perché da essa procede il 

ri-allineamento delle discipline vigenti del demanio trazzerale rispetto: 

- - 4.1) sia ai principi primi della Costituzione, specie sui cosiddetti “rapporti economici” 

(93) e dunque soprattutto riguardo alla funzione sociale della proprietà (94), alla utilità 
 

93 Artt. 35 ss. Cost., sp. 42 ss. 
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sociale dell’iniziativa economica (95) ed alla stessa funzione sociale della cooperazione a 

carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (96); 

- - 4.2) sia alle enunciazioni altresì costituzionali di tutela dell’ambiente, dell’identità ter- 

ritoriale, della memoria storico-culturale del Paese, delle Regioni e degli Enti Locali; 

- - 4.3.) sia (e non sembri né strano né eccessivo) a quel new order economico, sociale e 

politico dell’Unione Europea, che, in modo sempre più trainante rispetto ai cosiddetti 

“sovranismi” dei singoli Stati, reclama una coerente uniformazione sovranazionale degli 

ordinamenti interni, tanto centrali quanto locali. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

94 Art. 42 Cost. 
 

95 Art. 43-44 Cost. 
 

96 Art. 45 Cost. 
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5.1. L’anacronismo dell’odierno diritto trazzerale e le asimmetrie ordinamentali e di 

sistema rispetto agli assetti fondamentali della Costituzione e dei Trattati della 

Unione Europea 

 

È risaputo e si è più volte ripetuto che l’istituto trazzerale si connota sin dalle origini per la 

“prevalente”, ma in realtà “non esclusiva”, destinazione alla transumanza delle greggi e degli 

armenti. 

 

Tanto sul piano giuridico quanto su quello storico-sociale e persino su quello documentale, 

archivistico e cartografico emergono infatti: 

 

- sia la diversa tipologia dei percorsi “trazzerali” rispetto ad atri percorsi viari, che anzi 

dovrebbero indurre a riconsiderare e calcolare meglio le “misurazioni” ufficiali e cano- 

niche delle stesse “regie trazzere”; 

 

- sia la diversa tipologia dei percorsi “non trazzerali”, nella quale andrebbero distinte 

(malgrado talune acclarate commistioni con le vere e proprie trazzere) differenti altre 

strade destinate ad altri “usi pubblici”, quali quelle utilizzate per la normale viabilità di 

merci e di persone, quelle storicamente risalenti alle “strade consolari” e così via”. 

 

A parte una pratica residua e piuttosto limitata della vera e propria transumanza, perciò da 

salvaguardare perché tuttora collegata a specifiche esigenze locali o anche a determinate attività 

zootecniche e casearie per così dire “di nicchia”, il legislatore regionale dovrebbe prendere atto di 

un’odierna e prevalente diffusione di modelli imprenditoriali che ormai prescindono del tutto dalla 

necessità della stessa “transumanza” e che portano a commisurare la questione delle “regie trazze- 

re” con un ben altro ordine di grandezze e con ben altri contesti socio-economici ed etno-culturali. 

 

I beni “trazzerali”, in quanto beni “demaniali”, andrebbero riconsiderati in relazione sia alle 

ragioni collegate all’attività economica di nuovi modelli agro-alimentari in forma di impresa, sia al- 

le ragioni collegate alla salvaguardia degli stessi beni trazzerali per emergenti altre ragioni pubbli- 

che e valoriali di tutela. 

 

Fra queste ultime (come si è già accennato più volte e come va rimarcato con insistenza) so- 

no sempre più avvertite, ma sempre meno legificate, quelle tutele che, riguardando la preservazione 

dell’ambiente e la conservazione storico-culturale di beni monumentali, paesistici ed archeologici, 

si proiettano ben oltre la risoluzione delle attuali casistiche giudiziarie sulle sdemanializzazioni dei 

beni trazzerali: nella contrapposizione tra nuovi” interessi privati e “vecchi” interessi pubblici, si fa 

strada l’idea di una riforma in grado di contemperare qualificate ragioni economico-privatistiche e 

qualificate ragioni giuridico-pubblicistiche. 

 

E ciò a conferma non solo di una “inedita” problematicità della materia trazzerale sulla sal- 

vaguardia di nuovi valori giuridici e culturali, ma a conferma anche che proprio sul piano dei tradi- 

zionali e “vecchi” contenziosi giudiziari emerge una “singolare” quanto “imbarazzante” questione 

giuridica che rischia di mettere in dubbio la stessa “certezza del diritto”, perché quel che appare “a 

prima vista” è la meritevolezza di tutela di entrambe le pretese in campo: 

 

- l’una in quanto poggia sulla “giusta” rivendicazione demaniale della Regione alla pro- 

prietà delle trazzere; 

- l’altra in quanto poggia sulla “giusta” contropretesa dei privati al riconoscimento del lo- 

ro possesso delle stesse trazzere, originato dal “legittimo” affidamento sulla volontà “ta- 

cita” della P.A. alla sdemanializzazione. 
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Entro tali prospettive di riedificazione sistemica del nostro ordinamento generale sui demani 

dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti Locali la riforma della disciplina delle “regie trazzere” 

andrebbe orientata, insieme ad una inevitabile “sanatoria” di qualificate situazioni pendenti, verso 

un processo di trasformazione del diritto moderno in un diritto post-moderno, ovvero verso quel- 

la trasformazione da un diritto moderno per così dire “uno e trino” (in quanto compiutamente costi- 

tuzionale, regionale e sovranazionale) ad un diritto postmoderno innovativo ma altrettanto uno e 

trino (in quanto compiutamente neo-costituzionale, neo-regionale e sempre più decisamente sovra- 

nazionale, uniforme ed europeo). 

 

Ad una analisi non solo strettamente tecnica ma anche valutativamente critica, l’attuale di- 
sciplina delle “regie trazzere” manifesta un’evidente “asimmetria” ordinamentale e sistemica che, 

non a caso, ha condotto ad una più recente giurisprudenza alternativa, nomopoietica e come si suol 

dire “creativa”, che, fra tradizione e innovazione, fra “testo” e “contesto” (97), fra testo giuridico- 
normativo e contesto socio-economico, tende a chiudersi nei confronti di un’ortodossia dommatica  

e positivistica per aprirsi invece ad un “uso alternativo” (98) del diritto trazzerale “dato” che sia in 
grado di includere interpretativamente situazioni sopravvenute ed in parte imprevedibili. 

 

Per tal verso va rimarcata in modo ancora più condivisibile la nomopoiesi del diritto giuri- 

sprudenziale e la configurabilità di una sdemanializzazione “tacita”. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

97 Come direbbe N. LIPARI. 
 

98 Come l’avrebbe chiamato P. BARCELLONA. 
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5.2. La nomopoiesi della giurisprudenza e la sdemanializzazione “tacita” 

 

La giurisprudenza che riconosce la configurabilità della “sdemanializzazione tacita” tende a 

collegarla ad una volontà non equivoca e (come si suol dire) per facta concludentia della Regione 

nel tenere (e nell’aver tenuto) un comportamento di rinunzia alla (e di rimozione della) demaniali- 

tà di singoli e determinati beni trazzerali, tanto più se tale volontà sia stata accompagnata da una 

mancata contestazione ai terzi dei loro “abusi” protrattisi per lungo tempo. 

 

Sono pronunce giurisprudenziali che si alimentano di un’interpretazione storico-evolutiva, 

costituzionalmente compatibile e fondata (99), che rende legittimamente configurabile quel che sul 

piano civilistico è da considerare un “ragionevole affidamento” dei privati (o del Comune di turno) 

nell’aver fatto uso dei beni trazzerali mediante atti materiali ed incontrastati di occupazione, di 

uso e di godimento, con la conseguenza, in taluni casi di specie, di aver indotto gli stessi privati (o 
gli stessi Comuni) a compiere persino atti di disposizione sugli stessi beni, quali possono essere le 

alienazioni a terzi, la costituzione di diritti reali minori, il frazionamento di immobili e così via. 

 

In quanto “affidamento” legittimo, cade (e quindi viene meno) il “titolo” della Regione alla 

“rivendicazione demaniale” dei beni in questione, ma non certo “in modo assoluto” bensì pur sem- 

pre “in modo relativo” e condizionato: vale a dire in presenza di quelle circostanze di fatto che 

comprovino senza alcun dubbio ed in modo non equivoco una volontà (appunto) “tacita” della 

Pubblica Amministrazione di “rinunzia” alla (e di “rimozione” della) destinazione “trazzerale” del 

terreno in contestazione, potendosi desumere in modo inconfutabile dal comportamento tenuto dalla 

stessa P.A. che questa, anche se in modo non “espresso”, abbia ritenuto esser venuta meno “ogget- 

tivamente” la funzione trazzerale. 

 

Al di là dei dovuti tecnicismi del caso, in buona sostanza la sdemanializzazione tacita dei 

terreni trazzerali può dare luogo ad una legittima “usucapione acquisitiva” dei medesimi beni in 

quanto ne sussistano le “condizioni di fatto” di cui si è appena detto, nonostante il principio di “non 

usucapibilità dei beni demaniali” (se non altro, in una battuta, perché beni in realtà non più sostan- 

zialmente demaniali). 

 

Entro tale interpretazione, purché sostenuta da una dovuta dovizia argomentativa dei singoli 

casi di specie, si fa apprezzare ed è più che condivisibile la configurabilità giurisprudenziale della 

“sdemanializzazione tacita” dei beni trazzerali, perché (e purché) dichiarata in modo puntualmente 

circostanziato e non certo discrezionalmente arbitrario o, peggio, lasciato liberamente ad una in- 

condizionata valutazione del giudice di merito). 

 

Perciò è bene rimarcare che la sdemanializzazione tacita dev’essere ancorata, in ciascun ca- 

so di specie, a condizioni “oggettive” ed “inconfutabili” di comprovata rimozione tacita e di fatto 

(in tal senso, dunque, una rimozione “non espressa” né “di diritto”) dell’originaria destinazione 

alla transumanza delle greggi e degli armenti. 

 

È giurisprudenza che si può ben considerare “creativa” e “nomopoietica”, non certo arbitra- 

ria né peregrina, perché trova fondamento in almeno due principi generali ed ordinanti di siste- 

ma: quello di equità e quello di ragionevolezza. 

 

Due principi, questi ultimi, che nella materia delle regie trazzere, come anche altrove ed in 

ben altre materie, sono diventati nella più recente esperienza giuridica le principali coordinate di 

un’interpretazione sistemica e costituzionalmente avanzata ed evolutiva, specie quando si tratti 
 

99 Specie in combinato disposto di molteplici enunciati costituzionali. 
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di sindacare la persistente vigenza di un diritto di matrice medievale e pre-moderna che, come quel- 

lo trazzerale, risulti in oggi del tutto sopravanzato dall’esigenza di un’emergente mediazione tra 

vecchi interessi pubblici e nuovi interessi privati. 

 

L’apprezzabilità di un’interpretazione fondata sui principi di ragionevolezza e di equità, 

rispetto a discipline positive ormai “ingombranti”, si coglie ancora meglio se dal piano materiale e 

concreto dei singoli conflitti di specie ci si sposti al piano teorico e astratto di una valutazione criti- 

ca e ricostruttiva di tali discipline. 

 

Vale a dire se ci si sposti sul piano di una valutazione critico-ricostruttiva di un “ordine 

normativo”, come quello delle “regie trazzere di Sicilia”, che è rimasto fermo al palo di una impo- 

stazione giuridica e di una contestualizzazione socio-economica che non reggono più al confronto  

di un attuale quadro ordinamentale e di sistema piuttosto articolato e soprattutto “pluralistico”, per- 

ché diventato al contempo un diritto: 

 

- regionale, ma speciale; 

- statuale, ma costituzionale; 

- europeo, ma sovranazionale. 

 

È tale ormai un quadro generale di riferimento normativo che, nell’odierna cultura giuridica 

prima ancora che nell’odierno diritto legislativo positivamente dato, implica la “destrutturazione” 

delle precedenti esperienze giuridiche da cui esso deriva: una destrutturazione che trova (o dovreb- 

be trovare) la sua riedificazione “costruttiva” innanzitutto nelle riforme legislative di attuazione dei 

principi costituzionali ed in secondo luogo, in mancanza di tali riforme, in quel diritto dottrinale ed 

in quel diritto giurisprudenziale che sono (come sono sempre stati) le “chiave di volta” di una rilet- 

tura ordinamentale e di sistema. 

 

Nella sua immanenza positiva, lo speciale diritto trazzerale investe e travolge contradditto- 

riamente: 

 

- da una parte, la risoluzione giudiziale di complesse controversie di specie che (come si è 

visto) insorgono tra la pretesa di una “proprietà demaniale” della Regione Siciliana azio- 

nata in termini prevalentemente formali e rigoristici; 

- e la contro-pretesa di un’acquisita “proprietà privata”, azionata od eccepita dai privati in 

termini prevalentemente sostanziali ed equitativi. 

 

E allora, almeno riguardo all’immediatezza delle urgenze giudiziarie, all’interprete non resta 

altro che far leva per la risoluzione delle controversie di specie: 

 

- sia sullo storico e sempre attuale principio di equità, che si è ulteriormente consolidato 

negli ultimi tempi tanto in dottrina quanto in giurisprudenza; 

 

- sia sul più recente e più moderno principio di ragionevolezza, che è emerso e si è con- 

solidato in tempi più recenti sull’onda lunga di una rinnovata teoria generale della in- 

terpretazione ed al traino di quell’elaborazione che ne ha fatto soprattutto la Corte Costi- 

tuzionale in quel new deal con cui il nostro ordinamento ha affidato il sindacato di “le- 

gittimità delle leggi” ad un organo, qual è tale Corte, formalmente giurisdizionale ma so- 

stanzialmente legislativo. 

 

Equità e ragionevolezza sono principi che, tanto in generale per il diritto statale quanto in 

particolare per il diritto regionale (compreso quello delle “regie trazzere”), consentono di “correg- 
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gere” in concreto gli eccessi che discendono in astratto da quel tecnicismo positivistico ed acritico 

che ancòra si annida in una certa parte della nostra dottrina e della nostra giurisprudenza 

nell’interpretazione di un diritto “legislativo”, come quello trazzerale, dato opportunamente in un 

diverso passato e rimasto inopportunamente nel presente malgrado le sopravvenute inadeguatezze, 

contraddittorietà ed antinomicità normative come quelle fin qui rilevate. 

 

È però non va sottaciuto il fatto che la configurabilità di una “sdemanializzazione tacita” dei 

terreni trazzerali, quale strumento equo e ragionevole di correzione di un diritto positivo ormai 

“fuori squadra”, è tuttora consegnata solo ad uno sforzo interpretativo della giurisprudenza, il cui 

peso è destinato ad aggravarsi in proporzione ai ritardi di una necessaria riforma che può introdurre 

solo il legislatore. 

 

È peso, infatti, che si rivela eccessivo e non sempre adegutamente sostenibile: 

 

- non solo per via delle consuete frizioni della dommatica che rallentano (e talvolta osta- 

colano persino) il passaggio da un vecchio ad un nuovo diritto positivo; 

 

- ma anche perché superare giudiziariamente qualificate tutele del diritto pubblico (quale 

in subiecta materia è l’inderogabilità di una speciale funzione demaniale) a favore di 

qualificate tutele del diritto privato (quale in subiecta materia è la sdemanializzazione 

tacita) implica valutazioni “valoriali” di tutto impegno interpretativo sul piano ordina- 

mentale e sistemico. 

 

Del resto, in materia di “regie trazzere” e di possibili sdemanializzazioni “tacite”, entrano in 

campo aspre e difficili interpretazioni “alternative” di discipline già ben “fortificate” nel loro storico 

e sedimentato impianto tecnico-positivo ed al cui impatto le nuove istanze di tutela possono anche 

sembrare tentativi di un attacco “eversivo”, tanto di una tradizionale impostazione pubblicistica dei 

beni demaniali quanto di una tradizionale impostazione privatistica dei modi di acquisto della pro- 

prietà. 

 

E però, è pur vero che (piaccia o non piaccia): 

 

- sul versante del diritto pubblico, la tutela e l’intangibilità dei beni “demaniali” trovano 

titolo sia nell’ordinamento generale dello Stato, sia nell’ordinamento speciale della Re- 

gione Siciliana; 

 

- ma sul versante del diritto privato, la possibilità di una “sdemanializzazione” dei beni 

pubblici trova titolo nei principi primi sia di “diritto comune” (quali sono quelli 

dell’affidamento, della buona fede e della correttezza), sia di diritto costituzionale (quali 

sono quelli dell’utilità sociale dell’iniziativa economica privata, della funzione sociale 

della proprietà e persino della funzione sociale del cooperativismo mutualistico. 

 

Entro tale complesso e complessivo quadro di riferimento giuridico, la sdemanializzazione 

(tanto tacita quanto espressa) delle “regie trazzere” implica quelle opzioni valoriali di cui si diceva 

prima e che richiedono una più adeguata attuazione (in chiave appunto ed ancora una volta di equità 

e di ragionevolezza) di tutte le garanzie e di tutti quei “principi primi” sopra richiamati. 

 

Sui vari versanti del nostro diritto (quello costituzionale e quello regionale, quello pubblico  

e quello privato, quello conditum e quello condendum) va allora preso atto che: 
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- la “demanializzazione” delle regie trazzere ha (ed ha avuto) il fine giuridico di assecon- 

dare un ben preciso modello socio-economico (e non certo di “impresa”) che in realtà “è 

stato” ma che “non è più tale”, perché in oggi tale finalità giuridica arranca e si trascina 

in modo disallineato rispetto a ben altro prevalente modello socio-economico di “impre- 

sa” e di sviluppo; 

 

- la “sdemanializzazione” delle stesse regie trazzere, invece, ha il fine giuridico, in buona 

parte sopravvenuto all’originaria istituzione trazzerale, di assecondare qualificate emer- 

genze patrimoniali, imprenditoriali e comunque privatistiche, tuttavia compatibili con le 

nuove dinamiche socio-economiche e costituzionali che stentano a tradursi in corrispon- 

denti politiche di riforma. 

 

A maggior ragione, la configurabilità di una sdemanializzazione “tacita” si impone laddove, 

nei singoli casi di specie, non siano state fatte valere dagli organi pubblici competenti: 

 

- né le ragioni giuridiche di appartenenza dei beni occupati dai privati ad uno “speciale” 

demanio trazzerale; 

 

- né le ragioni valoriali di tutele “altre”, quali quelle ricollegabili ai beni ambientali, ai be- 

ni storico-culturali (paesistici, monumentali, archeologici) ed ai cosiddetti “beni comuni” 

di ultima generazione. 

 

Non va affatto sottovalutato (come più volte si è ormai ripetuto e va ancora una volta rimar- 

cato, specie per le ricadute sulle eventuali responsabilità dei notai roganti,) il fatto che proprio sul 

“rimedio” della “sdemanializzazione tacita” influisce non poco: 

 

- sia la totale assenza di un affidabile sistema di pubblicità delle regie trazzere; 

- sia l’assoluta mancanza di un aggiornamento dei registri pubblici; 

- sia l’inerzia degli Uffici Regionali delle Trazzere riguardo alle mancate “rivendicazioni 

demaniali”, alle mancate contestazioni (per così dire “interruttive”) dei tentativi di pos- 

sesso ad usucapionem, anche di mala fede, e, infine, riguardo ai reiterati “atti di tolleran- 

za” dell’uso, del godimento e di vere e proprie occupazioni abusive da parte dei privati. 

 

Né il “peccato originale” di una trasmigrazione tout court delle “regie trazzere” dal diritto 

pre-moderno e pre-unitario al diritto moderno ed unitario, né l’inattuazione in materia trazzerale dei 

principi costituzionali sui “rapporti economici” (di cui agli artt. 35 ss. Cost.) hanno impedito che si 

assistesse ad una “sdemanializzazione” tacita, di fatto ed a macchia di leopardo degli stessi suoli 

trazzerali: e ciò è avvenuto senza alcuna preventiva ed accorta procedura, né legislativa né tanto 

meno amministrativa, di riqualificazione funzionale del demanio trazzerale e di redistribuzione 

sociale della proprietà pubblica in presenza di un ormai evidente, acclarato ed oggettivo venir me- 

no della funzione trazzerale e della sua speciale destinazione pubblica. 

 

Lungo tali impervi crinali gius-politici vanno colte (ed acquistano una loro pregnanza di 

“equità e ragionevolezza”) le argomentazioni giurisprudenziali che hanno portato a ritenere la fon- 

datezza della c.d. “sdemanializzazione tacita” e che si complicano anche del “fatto” (qui 

nell’accezione tecnica di “fatto giuridico”) che i beni trazzerali di Sicilia sono stati lasciati alla ber- 

lina di “commistioni d’uso” le più diverse. 

 

Commistioni d’uso le più diverse, a loro volta, che si sono attestate (appunto) “di fatto” in 

assenza di quel dovuto e qualificato intervento della Regione e degli altri Enti Locali titolati con il 

quale si sarebbe dovuto e potuto prevenire tempestivamente il protrarsi di situazioni private “abusi- 
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ve” e che si sono andate consolidando nel tempo in modo sostanzialmente (ancorché non for- 

malmente) “possessorio”, e di un “possesso” peraltro in alcuni casi di manifesta buona fede ma in 

altri casi di altrettanta manifesta mala fede. 

 

Un “possesso” sostanziale ancorché non formale, infine, in conseguenza del quale si è altresì 

alimentata un’attività contrattuale sia di trasferimenti della “proprietà” dei cosiddetti “beni trazzera- 

li”, sia di costituzione di altri diritti (reali o di credito) di uso e di godimento sugli stessi. 

 

Tutto ciò è dimostrato dalla casistica giudiziaria in materia trazzerale che, diversamente dal- 

le scarse attenzioni ricevute dalla dottrina, si è andata formando a ridosso delle controversie relative 

alle occupazioni, agli usi ed agli abusi delle “regie trazzere”. 

 

Lo stesso Consiglio Notarile, da cui è partita la richiesta del presente parere, riporta alcune 

fra le più recenti e significative massime del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione 

in materia di sdemanializzazione tacita, fra le quali vanno segnalate: 

 

- a) quella per la quale “la sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacita- 

mente, indipendentemente da un formale atto di classificazione, quale conseguenza della 

cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed 

incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione; il relativo accertamento 

da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici – incensurabile in 

sede di legittimità” (Cass. Civ. n. 4827/2016/); 

 

- b) quella per la quale “la sdemanializzazione tacita di una strada deve risultare da com- 

portamenti univoci atti a dimostrare con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del 

bene e non può desumersi dalla semplice circostanza che il bene non sia adibito, anche 

da lungo tempo, all’uso pubblico, ovvero che sia osservata tolleranza rispetto ad una oc- 

cupazione da parte dei privati, essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali 

elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da situazioni significative 

che non lascino adito ad altre ipotesi, se non a quella che l’amministrazione abbia defi- 

nitivamente rinunciato al ripristino dell’uso pubblico” (Cons. Stato n. 5364/2017); 

 
- c) quella per la quale “ai fini della c.d. sdemanializzazione di fatto occorre la presenza di 

atti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della Pubblica Amministrazione 

di sottrarre il bene demaniale alla sua destinazione e di rinunciare definitivamente al suo 

ripristino” (Cons. Stato n. 6658/2018). 

 

A tali sentenze vanno anche aggiunte in modo altrettanto significativo quelle del Cons. Stato 

n. 3273/2016 e n. 654/2018 ed il parere già reso dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del 

Notariato. 

 

Opportunamente, negli ultimi anni (dal 2018 in poi), il Consiglio dell’Ordine di Palermo e 

Termini Imerese ha posto l’obbligo ai notai del distretto di trasmettere allo stesso Consiglio Notarile 

“gli atti di trasferimento immobiliare con provenienza per usucapione non accertata giudizialmen- 

te, unitamente alla documentazione utilizzata per la stipula, ivi comprese le visure ipocatastali ven- 

tennali eseguite” e, d’intesa con altri Consigli notarili, ha stabilito di avviare un’attività di “monito- 

raggio degli atti stipulati nei Comuni appartenenti a tali distretti notarili”, ricomprendendovi anche 

gli “atti stipulati negli uffici secondari”. 

 

Anche l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso nel suo Parere 

del 21 maggio 2019, prot. n. 4664, “risposta positiva” al quesito posto dal Consiglio Notarile di Pa- 



  

85 

lermo e Termini Imerese, cui si rinvia integralmente ma dal quale vanno estrapolate alcune impor- 

tanti precisazioni tecniche. 

 

La prima riguarda il fatto che l’esclusione di una sdemanializzazione “tacita” è prevista in 

modo esplicito dalla legge solo riguardo: 
 

- ai beni del demanio marittimo (100); 

- ed ai beni del demanio idrico (101); 
 

La seconda riguarda la possibilità che i beni demaniali passino al patrimonio disponibile e 

dunque al regime di disponibilità, dal momento che “in base all’art. 829 c.c., detto passaggio do- 

vrebbe essere dichiarato dall’autorità amministrativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”, ma in 

realtà “fin dagli anni sessanta, la giurisprudenza ha interpretato le prescrizioni contenute nell’art. 

829 c.c. nel senso che tali prescrizioni si limitano ad imporre all’amministrazione un mero dovere 

giuridico nell’interesse della certezza delle situazioni altresì giuridiche, senza accordare prevalenza 

ad un elemento di carattere puramente formale su quelli che sono gli effettivi elementi costitutivi 

della demanialità” e dunque con “effetti dichiarativi e non costitutivi”. 

 

La terza riguarda la pronuncia n. 4827/2016 della Cassazione nella quale, sulla sdemanializ- 

zazione tacita, si legge testualmente che in presenza di atti univoci ed incompatibili con la volontà 

di conservare la destinazione pubblica indipendentemente da un atto formale di classificazione: 

“ovviamente nessun ostacolo si frappone alla cessazione per fatti concludenti della demanialità 

pur delle trazzere di Sicilia”. 

 

Colpisce quest’ultima affermazione sulla “ovvietà” di una possibile sdemanializzazione del- 

le trazzere di Sicilia perché, probabilmente, essa nasce dal fatto che il più delle volte la giurispru- 

denza si è occupata e si occupa di “sdemanializzazioni tacite” di beni pubblici “statali” e di “stra- 

de”, non dunque di quello “speciale demanio” che nella Regione Siciliana è invece il demanio 

“trazzerale”. 

 

Sdemanializzazione “tacita” a parte, sulla quale si va consolidando la giurisprudenza di me- 

rito e quella di legittimità, sarebbe il caso di osservare che proprio sul versante della ricomposizione 

giudiziaria dei contenziosi tra Regione, privati e Comuni in materia trazzerale non si registrano 

(come invece andrebbe adeguatamente segnalato) soluzioni tecniche che facciano leva anche su di 

un’altra figura utilizzabile quale strumento processuale: la sdemanializzazione “presunta”. 

 

In altri termini e con le dovute cautele, si vuol dire che fin qui è stata trascurata dalla stessa 

giurisprudenza la possibilità che, in relazione alla particolarità di ogni singolo caso di specie, si pos- 

sa configurare anche una sdemanializzazione “presunta” che, come quella “tacita”, è altrettanto ri- 

levante sul piano sia sostanziale che processuale: una sdemanializzazione dunque che poggi su una 

fondata presunzione “giudiziale”, non certo “legale”, che, in sede di applicazione al caso di specie, 

non è e non sarebbe di poco conto, perché pure quella “presunta”, al pari di quella “tacita”, è rile- 

vante quale strumento probatorio di un “sostanziale” venir meno della “funzione” demaniale del 

bene in questione. 

 

Il che ricorre più spesso di quanto (appunto) non sia stato fin qui considerato (in astratto) 

dalla dottrina e (in concreto) dalla giurisprudenza. 

 

100 Art. 35 cod. nav. 
 

101 Art. 947 cod. civ. 
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5.3. La configurabilità di una sdemanializzazione altresì “presunta” 

 

La sdemanializzazione “presunta” delle regie trazzere è questione alquanto diversa da quella 

“tacita”, ma può fare un’utile differenza sul piano tecnico, processuale ed applicativo. 

 

Malgrado entrambe poggino sul medesimo presupposto di provate e inconfutabili “condi- 

zioni” che depongono per una rimozione di fatto della specifica funzione trazzerale, e quindi per 

una rimozione di fatto della speciale destinazione demaniale, tuttavia: 

 

- quella tacita fa leva su una volontà dell’Amministrazione che consiste nel rinunziare 

appunto tacitamente e per fatti concludenti alla demanialità trazzerale di determinati ter- 

reni e dunque va desunta da un comportamento della stessa P.A. di natura soggettiva e 

volontaristica; 

 

- b) quella presunta, invece, non fa leva su una necessaria volontà di rinunziare alla de- 

manialità trazzerale ma sul venir meno in sé, di natura oggettiva e non necessariamente 

volontaristica, della speciale funzione pubblica trazzerale, e dunque va desunta dalla va- 

lutazione presuntiva e di merito del giudice sull’inerzia della stessa P.A. nel non aver di- 

chiarato espressamente la sdemanializzazione del bene per il venir meno appunto ogget- 

tivo della sua effettiva funzione trazzerale. 

 

Quella “presunta”, pertanto, é sdemanializzazione che si giustifica in re ipsa e che determina 

(o può determinare) legittimamente l’affidamento di quei privati che abbiano esercitato di fatto 

l’uso ed il godimento di un bene ormai non più effettivamente “trazzerale” perché (altrettanto di fat- 

to) non più destinato effettivamente alla “transumanza delle greggi e degli armenti”. 

 

È bene rimarcare che tale differenza tecnica fra le due “possibili” sdemanializzazioni non è 

di poco conto sul piano interpretativo, processuale ed applicativo, dal momento che: 

 

- quella tacita si sostanzia in una valutazione giuridica intrinsecamente e soltanto “sogget- 

tiva”: vale a dire la volontà dell’Amministrazione competente, a prescindere da un effet- 

tivo venir meno della transumanza; 

- quella presunta si sostanzia in una valutazione giuridica intrinsecamente e soltanto “og- 

gettiva”: vale a dire sulle condizioni reali ed effettive di un fondo trazzerale non più uti- 

lizzato o non più utilizzabile per la transumanza. 

 

In ogni caso, anche a volerla ridimensionare, quella presunta può essere comunque un ulte- 

riore “argomento di prova” di una sdemanializzazione “tacita”. 

 

Del resto, è evidente il fatto che tutta l’inadeguatezza di una disciplina “fuori squadra” dei 

eni trazzerali si è scaricata sui contenziosi giudiziari fra Regione, privati e Comuni, almeno su quei 

contenziosi di cui fin qui si ha contezza. 

 

Una situazione (manco a dirlo) resa ancora più grave ed incerta da un regime di pubblicità 

dei beni trazzerali del tutto “anomalo”, se non altro perché esso (come si è visto) si può dedurre a 

fatica solo da complesse ricostruzioni archivistiche e storico-cartografiche pur sempre relative e 

frutto di ricerche che, seppur pregevoli, non hanno l’ufficialità vincolante di un vero e proprio rico- 

noscimento formale e giuridico. 

 

Anche per tali ragioni si è messa prima in evidenza un’eventuale, quanto discutibile ed in- 

quietante, responsabilità dei notai stipulanti. 
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In realtà, gli uffici competenti (oggi regionali ed un tempo statali) si sono sempre distinti per 

un’attività amministrativa piuttosto “ondivaga” nel contestare “usi e abusi” dei terreni trazzerali, 

laddove fra i soggetti “utilizzatori” di tali beni spesso si è trattato persino di enti pubblici locali (i 

Comun) o di importanti imprese (da quelle agricole a quelle edili, turistiche, e così via) che sui me- 

desimi terreni trazzerali hanno esercitato “di fatto”, e talvolta persino in “mala fede”, poteri reali di 

natura sostanzialmente possessoria e atti dispositivi di natura formalmente contrattuale proprio a 

fronte di un’invalsa tendenza di quegli stessi uffici reiterare “atti di tolleranza” degli stessi “usi e 

abusi” che si prolungavano nel tempo. 

 

Le mancate contestazioni ai privati (o ai Comuni di turno) da parte dell’Amministrazione 

competente (magari anche solo in via cautelativa per “interrompere” eventuali rischi di pretese 

“usucapioni”) hanno prodotto in molti casi la conseguenza pratica di considerare (per così dire) “a 

norma” proprio quegli atti di tolleranza della stessa Amministrazione, e dunque: 

 

- da una parte, di ingenerare appunto tacitamente (o come si è sopra precisato anche pre- 

suntivamente) “situazioni di fatto” di natura sostanzialmente possessoria; 

- dall’altra, di dar fondamento ad una sdemanializzazione altrettanto sostanziale ancorché 

non formale. 

 

È “disinteresse” (soggettivo od oggettivo che sia) dell’Amministrazione competente nel 

provvedere a preservare la demanialità dei beni trazzerali che è indice di per sé di un superamento, 

implicito ma evidente, della ratio iuris su cui poggiava in origine (e su cui dovrebbe poggiare 

ancor’oggi) tale speciale demanialità: quella della libera transumanza delle greggi e degli armenti! 

 

Un implicito ma evidente superamento della ratio iuris dell’intera disciplina attualmente 

“positiva” delle trazzere che si traduce, sia sul piano interpretativo della dottrina che su quello ap- 

plicativo della giurisprudenza, in una conseguente e logica configurabilità di una possibile sdema- 

nializzazione (tacita o presunta) degli stessi beni trazzerali . 

 

E allora, per tornare nuovamente ad un profilo giuridico fra i più rilevanti, è da comprendere 

ed in buona parte da giustificare il forte disagio dei notai nel rogare atti pubblici relativi a beni 

“sospetti” di appartenere in tutto o in parte al “demanio trazzerale, a maggior ragione quando, 

malgrado la dovuta diligenza professionale di tali pubblici ufficiali, restino comunque insuperabili 

le difficoltà da parte degli stessi notai nel potersi procurare la documentazione necessaria ad una ri- 

cognizione certa della natura, “demaniale” o “non demaniale”, dei beni da negoziare. 

 

Va da sé che in presenza di “sdemanializzazioni” (tacite o presunte che siano, purché colle- 

gate a condizioni “incontrovertibili” da sottoporre all’accertamento di merito del sindacato giurisdi- 

zionale) non si possa imputare agli stessi notai alcuna responsabilità civile e/o disciplinare. 

 

Come va da sé che, sul piano della c.d. “patologia” dell’atto, la nullità “di specie” possa e 

debba essere equamente e ragionevolmente “sanata” (e non solo nel rispetto del principio genera- 

le della conservazione del contratto). 

 

Un’assoluta ed “insanabile” nullità di tali atti sarebbe iniqua ed irragionevole, perché sa- 

rebbe solo la risultante interpretativa di una lettura giuridica e di una applicazione pratica del diritto 

trazzerale fatte in modo acritico, meccanico e rigoristico: dunque tale, in realtà, da franare all’urto 

di una valutazione sostanziale di merito degli interessi in gioco e da relegare a formule tecniche 

prive di un’effettiva congruità ordinamentale e sistemica tanto la distinzione tra invalidità “espres- 

se” e invalidità “virtuali” quanto la distinzione tra invalidità “sanabili” e invalidità “insanabili”. 
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Lungo direttrici interpretative, sia privatistiche che pubblicistiche, di tutela dei molteplici 

interessi che ruotano attorno alla materia delle “regie trazzere”, i pronunciamenti della giuri- 

sprudenza (o almeno di una recente e qualificata giurisprudenza), come quelli sulla possibile sde- 

manializzazione tacita dei beni trazzerali, non esprimono certo scelte “eversive” di sistema ma 

muovono, nella loro più autentica “originalità dichiarativa”, lungo una nomopoiesi che in oggi è di 

legittimo adeguamento della disciplina trazzerale ai singoli contenziosi di specie e che in futuro 

apre inclusivamente ad una riforma dell’intera materia. 

 

Anche se poi, per rimarcare ancora una volta una considerazione critico-ricostruttiva già fat- 

ta, la nomopoiesi giurisprudenziale sulla sdemanializzazione tacita gravita in realtà solo attorno ad 

una chiave interpretativa tuttora ancorata ad un’impostazione prevalentemente patrimoniale e pri- 

vatistica, non anche attorno ad una impostazione più ampiamente valoriale e pubblicistica. 

 

In altri termini si vuol dire che, data per scontata la necessità di riformare la disciplina delle 

“regie trazzere”, l’interpretazione storico-evolutiva di tale disciplina, per quanto indotta dalla esi- 

genza di risolvere talune casistiche giudiziarie di specie, non va circoscritta e non si dovrebbe circo- 

scrivere solo ad una valutazione privatistica di conflittualità economico-patrimoniali, ma va 

estesa e si dovrebbe estendere anche ad una riqualificata valutazione pubblicistica dei demani 

trazzerali. 

 

E ciò nel senso che una riqualificata valutazione pubblicistica dei demani trazzerali, pur se 

distante dall’originaria e fondativa ratio iuris del loro regime giuridico, manifesta in oggi (come nel 

presente parere si va ripetendo con una certa insistenza) ben altre e riedificanti ragioni di tutela: 

 
- da quelle che investono i beni trazzerali in quanto “beni comuni”, almeno nell’accezione 

prevalente nella quale la più recente dottrina parla di “beni comuni” (102); 

- a quelle che attribuiscono agli stessi beni trazzerali una peculiare rilevanza “ambientale”, 

“identitaria”, “monumentale”, “storico-culturale” e persino “archeologica” (103). 
 

Va allora valutata attentamente una “dualità” immanente ad una eventuale nuova disci- 

plina trazzerale, perché: 

 

- da una parte, va (o andrebbe) soddisfatta l’esigenza di “sanare il sanabile” rispetto a 

quanto sia già accaduto “di fatto” ad opera dei privati e per inerzia della Regione; 

- dall’altra, va (o andrebbe) soddisfatta l’esigenza di riqualificare l’originaria destinazione 

pubblico-demaniale alla “transumanza delle greggi” riconvertendola in altre speciali de- 

stinazioni pubbliche. 

 

Proprio sulla prima di tali dualistiche esigenze (una sanatoria che consenta la risoluzione dei 

contenziosi in atto) è “naturale” affrontare le emergenze giudiziarie sui vari conflitti di specie fa- 

cendo il dovuto ricorso (teorico e pratico) a quei principi costituzionali che sono “sopravvenuti” al 

codice civile del ’42 ed ai quali avrebbe dovuto essere rapportato (ma non lo è stato affatto) il re- 

gime giuridico delle regie trazzere ereditato da un diritto ancora precedente a quello codicistico 

del ’42. 
 

 

 
 

102 Per tutti STEFANO RODOTÀ. 
 

103 Come chi scrive ritiene “convintamente” e non per mero esercizio culturale. 
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Il che equivale a dire (e lo si vuole ripetere nuovamente) che, nella risoluzione delle attuali 

emergenze giudiziarie, fanno gioco anche (se non soprattutto) i principi costituzionali e ri-ordinanti 

della: 

 

- utilità sociale dell’iniziativa economica privata (art. 41, co. 2, Cost.); 

- funzione sociale della proprietà (art. 42, co. 2, Cost.); 

- funzione sociale della cooperazione a scopo di mutualità (art. 45 Cost.). 

 

Per quest’ultimo enunciato costituzionale in particolare (la funzione sociale della coopera- 

zione), il riferimento che qui si vuol fare rispetto ad una rinnovata disciplina trazzerale è al coope- 

rativismo sociale ed economico che è inteso e tutelato dalla Costituzione quale modello di sviluppo 

alternativo ma non contrapposto ad una impresa di capitali: quel c.d. “scopo mutualistico”, anziché 

“lucrativo”, che non si contrappone frontalmente (meno che mai velleitariamente) al modello capi- 

talistico di impresa ma che si affianca allo stesso in una dimensione compatibilmente “comune e 

sociale”, rendendo la cooperazione uno strumento qualificato di intervento giuridico utilizzabile an- 

che in chiave di fruizione appunto comune e sociale delle “regie trazzere”. 

 

È allora il caso che adesso l’analisi si allarghi (anche ma non solo a sostegno delle sdema- 

nializzazioni tacite o presunte) a quelle politiche del diritto che bene o male si intravedono fra le 

“nebbie persistenti” di un diritto trazzerale che ormai si affaccia alle nuove frontiere del post- 

modernismo culturale e giuridico del terzo millennio e dunque ad eventuali nuove destinazioni de- 

maniali. 

 

Il che serve anche, nell’essenzialità del presente parere, al fine di enucleare interpretativa- 

mente quel riordino di interessi, di beni e di attività che ormai declinano in modo plurale e plu- 

ralistico le nuove funzioni delle vecchie “regie trazzere di Sicilia”: un riordino, come si dirà meglio 

in seguito, che richiede una mediazione legislativa, fin qui non sperimentata, tra emergenti ragioni 

pubblicistiche di tutela giuridica di un demanio ancora trazzerale ed emergenti ragioni privatisti- 

che di redistribuzione sociale di una proprietà ancora pubblica. 
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5.4. La riforma dello speciale demanio trazzerale e l’influenza di un emergente post- 

modernismo culturale e giuridico 

 

Ad avviso di chi scrive, il regime giuridico delle “regie trazzere” dev’essere riconvertito in 

una nuova, ed anche “originale”, mediazione legislativa fra vecchi e nuovi interessi in conflitto. 

 

Si tratta di una mediazione non solo giuridico-legislativa ma anche politico-culturale che 

dev’essere orientata a conciliare e rendere compatibili: 

 

- a) la tutela (prevalentemente privatistica) di quelle ragioni patrimoniali ed economico- 

produttive che si sono andate consolidando nel tempo sull’utilizzo dei “beni trazzerali”; 

 

- b) la tutela (prevalentemente pubblicistica) di quelle ragioni valoriali e socio-collettive 

che (piaccia o no) ruotano comunque attorno ai medesimi beni trazzerali: 

- - tanto con riguardo ad effettive esigenze locali di enti territoriali minori (Comuni, Pro- 

vince, Comunità Montane ecc.); 

- - quanto con riguardo ad esigenze generali dello Stato e dell’Unione Europea sulla sal- 

vaguardia dei beni ambientali e dei beni storico-culturali. 

 

Lungo tali prospettive di riforma trova forte alimento la differenziabilità funzionale dei 

molteplici “demani pubblici”, compreso quello “trazzerale”, in quanto è differenziabilità speculare 

a quella dei molteplici “interessi pubblici” loro corrispondenti, salvo a dover scontare (come in atto 

si sta scontando in mancanza appunto di una corrispondente riforma) talune evidenti antinomie or- 

dinamentali e di sistema che discendono da una mancata ricomposizione giuridica dei contrasti tra 

interessi statali, interessi regionali ed interessi locali: si tratta, infatti, di interessi pubblici fra loro 

pluralisticamente diversificati e diversificabili in ragione di altrettanto pluralistiche e diversificate 

competenze centrali, regionali e locali. 

 

Tutto ciò si inserisce in un quell’incipiente diritto postmoderno del terzo millennio che a sua 

volta, malgrado non sia ancora del tutto “legificato” né del tutto prevedibile nel suo compiuto dive- 

nire, rispetto al diritto moderno degli ultimi due secoli, punta inesorabilmente alla riedificazione 

tanto delle tutele privatistiche delle attività economico-produttive quanto delle tutele pubblici- 

stiche delle attività socio-collettive, com’è dato registrare in quelle più recenti esperienze legislati- 

ve, dottrinali e giurisprudenziali che riguardano i cosiddetti “beni comuni”, i cosiddetti “interessi 

diffusi” e, per quel che qui ci riguarda, la riqualificazione strutturale e funzionale delle cosiddette 

“regie trazzere”. 

 

La somma delle odierne questioni sulle conflittualità economiche, sociali e politiche che 

gravano sull’attuale diritto trazzerale fa quel “gran totale” che, al suo sbocco finale, va ad ingrossa- 

re la diga di una riforma ordinamentale e di sistema delle stesse “regie trazzere”. 

 

Tali molteplici ed articolate conflittualità richiedono di rivedere, in un rinnovato quadro giu- 

ridico di insieme, principi generali, valori fondativi e categorie ordinanti di un diritto trazzerale 

che ormai deve misurarsi con un “diritto post-moderno” e dunque con una società e con una eco- 

nomia post-industriali ed europeistiche, entro le quali si ingrossano le piene di nuovi pluralismi 

economico-sociali e di nuovi multiculturalismi gius-politici che complicano di molto, a differenza  

di quanto avrebbe potuto essere nel diritto moderno del secolo scorso, un’opportuna riedificazione 

del corpus iuris delle regie trazzere. 

 

La nuova mediazione legislativa che qui si propone sul piano critico-ricostruttivo andrebbe 

sottoposta all’attenzione dell’Assemblea Regionale Siciliana, magari (perché no?) anche ad iniziati- 
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va di Ordini Professionali interessati alla materia, a cominciare da quello dei Notai, ma in ogni caso 

è proposta di riforma che, nella prospettiva programmatica di una compiuta attuazione della specia- 

lità statutaria della Regione Siciliana, dovrebbe puntare a realizzare un più ampio e complessivo 

equilibrio giuridico fra “pubblico e privato”: quell’equilibrio giuridico, cioè, che renderebbe al 

contempo “uguale e plurale” un rapporto ordinamentale non più sbilanciato sul preminente soste- 

gno di tutele potestativamente pubblicistiche. 

 

In fondo (piaccia o no) è quanto richiede l’attuale trasformazione di un diritto in movimento 

da un’esperienza codicistica dell’ottocento e del primo novecento ad un’esperienza costituzionale 

ed europeistica della seconda metà del novecento e del nuovo millennio: un “equo e ragionevole” 

contemperamento tra ragioni di tutela privata (quali emergono soprattutto sul versante 

dell’autonomia contrattuale e su quello dell’iniziativa economica di impresa) e ragioni di tutela 

pubblica (quali emergono soprattutto sul versante della salvaguardia ambientale e su quello della 

conservazione dell’identità e della memoria culturale) che nell’odierna esperienza giuridica coe- 

sistono entrambe “legittimamente” e convergono su una nuova chiave di lettura delle ri- 

qualificazioni e delle ri-utilizzazioni dei “beni comuni” in generale e dei “beni trazzerali” in 

particolare. 

 

Tutte ragioni pertanto che vanno ri-ordinate “sistemicamente” rispetto ad un quadro ordina- 

mentale che, com’è bene ripetere ancora una volta, non si articola più in modo per così dire “gerar- 

chico” (come nella classica e tradizionale teoria statualista delle “fonti del diritto”) ma si articola  

in modo “uguale e plurale” su di un sistema normativo che in modo ben più articolato e complesso è 

diventato al contempo: 

 

- regionale, con i connessi ritardi nell’attuazione delle competenze esclusive della Regio- 

ne Siciliana; 

- nazionale, con i connessi ritardi rispetto ai mancati processi di costituzionalizzazione 

della nostra legislazione tanto statale quanto regionale; 

- sovranazionale, con i connessi ritardi sugli impegni internazionali assunti per attuare 

l’uniformazione di un diritto (pubblico e privato) dell’Unione Europea. 

 

Fin qui le principali ragioni della crisi del regime giuridico delle “regie trazzere di Sicilia” 

ma da qui anche un necessario intervento di riforma che in modo per così dire “sincretico” tenda: 

 

- sia a correggere l’anacronistica e in buona parte desueta disciplina trazzerale; 

- sia a risolvere, su nuove basi normative, i contenziosi “di specie” tra Regione e privati 

che si registrano con sempre maggiore frequenza in materia trazzerale; 

- sia ad introdurre positivamente la configurabilità di una “sdemanializzazione tacita” dei 

beni trazzerali, determinandone in modo espresso e pleno iure la possibilità di un venir 

meno della loro speciale destinazione pubblica e demaniale. 

 

In una riforma che, come qui si vuol sostenere, guardi anche alla valorizzazione delle vec- 

chie regie trazzere in chiave di nuove tutele ambientali e storico-culturali è piuttosto evidente una 

naturale impostazione legislativa di ispirazione costituzionale e di uniformazione al diritto europeo, 

tanto sul versante privatistico quanto sul versante pubblicistico, e dunque tale da ri-comprendere 

innovativamente: 

 

- sia la differenziabilità dei molteplici “demani pubblici”, specie in una dimensione nor- 

mativa simmetrica all’altrettanta differenziabilità dei molteplici e corrispondenti “inte- 

ressi pubblici”, mettendo in conto quella certa “competitività” che pure è in atto tra que- 

gli interessi statali, interessi regionali ed interessi locali di cui si è detto; 
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- sia l’attualizzazione di una materia storicamente datata, qual è quella dello speciale de- 

manio trazzerale, che spesso è tuttora fonte di disagi ascrivibili in modo alterno e conflit- 

tuale ad enti pubblici (Stato, Regione ed Enti Locali), ad enti intermedi ed esponenziali 

di interessi diffusi (associazioni economiche e professionali di categoria e associazioni a 

scopo culturale e ambientale) ed a singoli soggetti privati (imprese, professionisti e sem- 

plici cittadini); 

 

- sia la costituzionalizzazione di enunciati primi (ovvero del nostro diritto primo) che non 

sono stati ancora del tutto realizzati, fra cui soprattutto: 

- - la libertà di autonomia contrattuale e di iniziativa economica privata; 

- - la funzione sociale della proprietà; 

- - la utilità sociale della stessa iniziativa economica di impresa; 

- - la tutela ambientale del nostro territorio; 

- - la identità culturale del nostro Paese, delle nostre Regioni e dei nostri Comuni. 

 

È tale complessivamente una poderosa riedificazione giuridica che dev’essere oggetto di 

un’attività legislativa “dovuta”, più che semplicemente “auspicata”, ma che può essere oggetto 

(come è già successo per ben altre materie) di iniziative movimentistiche che gravitino in vario mo- 

do ed a vario titolo attorno alla materia delle regie trazzere. 

 

Tutto ciò richiama il ruolo trainante dell’interpretazione evolutiva del diritto positiva- 

mente dato e dunque anche dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di quei processi di ri- 

forma che consentano l’introduzione di un diritto “non ancora dato”. 

 

Si comprende allora perché entro tali rivisitazioni ordinamentali e di sistema trovino una lo- 

ro misura specifica talune creazioni nomopoietiche della giurisprudenza come quella (più volte ri- 

chiamata) della sdemanializzazione tacita delle “regie trazzere”: 

 

- una sdemanializzazione (come pure si è già fatto osservare) che al momento può essere 

dichiarata solo giudizialmente e non certo in modo assoluto né con l’efficacia abrogati- 

va di un diritto pur sempre positivo; 

 

- una sdemanializzazione che può essere dichiarata in termini relativi, a precise condi- 

zioni di fatto ed in singoli casi di specie, secondo quel metodo, che si richiamava in 

abbrivo e ormai consolidato, di un uso alternativo del diritto che consenta nella sostanza 

un’interpretazione evolutiva del diritto positivo senza doverlo abrogare nella forma. 

 

Perciò va rimarcata l’importanza di procedere “anche” ad opportune iniziative di tutti i sog- 

getti interessati, compresi gli ordini professionali come quello notarile: iniziative mediante le quali 

avanzare nelle competenti sedi legislative (statali e regionali) proposte di riforma in grado di rea- 

lizzare un riassetto ordinamentale e di emancipare il diritto trazzerale dai retaggi del passato. 

 

L’insieme degli elementi “di fatto” e degli elementi “di diritto” fin qui esaminati, sia di natu- 

ra gius-privatistica (e quindi destinati prevalentemente ad un vaglio giurisdizionale) sia di natura 

gius-pubblicistica (e quindi destinati prevalentemente ad un vaglio socio-politico), porta a prospet- 

tare una riforma che in modo sistematico e sistemico comprenda ed integri fra loro due aspetti prin- 

cipali: 

 

- a) quello emergenziale ed economico-patrimoniale dei rimedi che, de iure condito, 

siano in grado di dirimere gli attuali conflitti tra Regione e privati: 
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- - a.1) a cominciare dalla configurabilità di una sdemanializzazione tacita; 

- - a.2) a seguire con l’obbligo di qualificate sdemanializzazioni espresse; 

- - a.3) a finire con l’attivazione di un sistema di pubblicità dei beni trazzerali che sia fi- 

nalmente certo ed affidabile; 

 

- b) quello altrettanto emergenziale ma politico-sociale dei rimedi che, de iure condendo, 

siano in grado di riqualificare la funzione pubblica e/o demaniale delle regie trazzere. 

 

Traghettare dal vecchio al nuovo diritto l’antico istituto trazzerale implica, come spesso è già 

avvenuto in altre materie, privilegiare un’interpretazione al contempo storica ed evolutiva che, 

preservando una continuità d’essere nel rinnovamento della sua civiltà giuridica, sappia tracciare le 

linee guida di una riforma (se non unanimemente “condivisa” almeno) “sostenibile” dalla maggio- 

ranza delle forze sociali e politiche in campo. 

 

Una tale opzione metodologica, implicita nella redazione del presente parere, reca con sé 

un’opzione per così dire “assiologica”: il ricorso al principio di ragionevolezza ed al principio di 

equità quali coordinate cartesiane di un diagramma giuridico lungo il quale fare scorrere “passato e 

presente”, nella misura in cui essi sono principi interpretativi attorno ai quali ruotano sempre più di 

frequente le applicazioni della Corte Costituzionale e le elaborazioni di quelle dottrine e di quelle 

giurisprudenze che si sono “liberate” (o si vogliano liberare) da dommatismi acritici e positivistici 

ormai “fuori tempo massimo”. 

 

Il ruolo tuttora centrale di un’interpretazione evolutiva del “diritto dato”, fra testi normativi 

e contesti socio-politici (104), rifugge dall’applicazione rigoristica e meramente formale delle leggi, 

quale invece tuttora si riscontra in subiecta materia nelle pronunce che dichiarano l’inderogabilità 

dello speciale demanio trazzerale e la non configurabilità di una sdemanializzazione tacita degli 

stessi terreni trazzerali. 

 

In tal senso è da intendere e da condividere un’interpretazione evolutiva del regime giuridico 

delle “regie trazzere”, tesa a far emergere una diffusa esigenza ed una comune sensibilità di ri- 

forma delle stesse e ad acclarare una cultura della legalità che, in tale materia come altrove, non è 

ancora scritta nelle leggi ma che non consente di sacrificare la giustizia sostanziale sull’altare di 

una “somma” ed iniqua giustizia formale. 

 

E nel medesimo senso va assecondato nella nostra Regione un processo di trasformazione 

politica ed economico-giuridica rispetto al quale ri-proporre una nuova mediazione del conflitto 

diacronico tra interessi pubblici (come quelli che ancora si incentrano sulla indisponibilità dei beni 

demaniali) ed interessi privati (come quelli che ancora si incentrano sulla tutela della buona fede e 

dell’affidamento nelle attività economico-contrattuali). 

 

Ma tutto ciò può reggere solo se, avanzando verso le conclusioni del presente parere e lace- 

rando un ben noto velo di ipocrisia sulla c.d. “certezza del diritto” e sulla c.d. “cultura della lega- 

lità”, si condivida che ancora una volta l’evoluzione della nostra esperienza giuridica, anche in ma- 

teria di regie trazzere, è affidata soprattutto ai principi di equità e di ragionevolezza. 
 

 

 

 

 

 
 

104 Come direbbe NICOLA LIPARI. 
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6. Considerazioni conclusive: una questione da riaprire interamente nella cultura giu- 

ridica e nella riedificazione interpretativa di un diritto legislativo, dottrinale e giu- 

risprudenziale delle regie trazzere 

 

Provando a tirare le fila di un discorso che, al di là dell’economia del presente parere, meri- 

terebbe di essere riaperto interamente in ben altre sedi, si vuol insistere conclusivamente su due 

punti principali che, ad avviso di chi scrive, sono quelli davvero decisivi per uscire dalla crisi del 

regime giuridico delle regie trazzere: 

 

- uno è il ruolo dell’interpretazione giuridica nell’attività di applicazione concreta delle 

norme positive, sia sul piano giudiziario sia sul piano amministrativo, e dunque la “no- 

mopoiesi” di un’interpretazione evolutiva che sappia ricollegare tecnicamente testi 

normativi e contesti culturali; 

 

- l’altro è il ruolo dell’interazione cuturale, socio-economica e gius-politica, nella attivi- 

tà di rifondazione programmatica di un nuovo diritto trazzerale da riqualificare nelle sue 

strutture, nelle sue funzioni e nei suoi effetti. 
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6.1. L’interpretazione evolutiva dell’attuale diritto trazzerale 

 

Nel processo di revisione del diritto legislativo delle regie trazzere di Sicilia, il ruolo “rior- 

dinante” della dottrina e della giurisprudenza risente in modo naturale di quell’influenza reciproca 

che normalmente corre tra il ius conditum quale esso è in atto ed il ius condendum quale esso do- 

vrebbe e potrebbe essere. 

 

Da tale simbiosi culturale e giuridica non si può prescindere né sul piano critico né su quello 

applicativo, a meno di voler ridurre le rispettive analisi interpretative a ricognizioni parziali e clau- 

dicanti, circoscritte positivisticamente solo all’uno (il ius conditum) e non comprensive nomopoieti- 

camente anche dell’altro (il ius condendum). 

 

È quella reciproca influenza e quella naturale simbiosi tra un diritto dato e un diritto non an- 

cora dato che, nell’inevitabile “continuità storica” delle esperienze giuridiche, investe anche la ma- 

teria delle regie trazzere, che, invece, si è arenata sulle sabbie mobili delle trasformazioni ordina- 

mentali e di sistema del diritto moderno prima e di quello costituzionale ed europeo dopo, sprofon- 

dando lentamente in disfunzioni ed asimmetrie giuridiche sia a causa del mantenimento tralaticio di 

uno “speciale demanio pubblico”, sia a causa del disallineamento tra nuove “proprietà pubbliche” e 

nuove “proprietà private”. 

 

È influenza simbioticamente reciproca tra vecchie e nuove discipline giuridiche e tra precet- 

tività formali e precettività sostanziali che, sul piano tecnico ed applicativo, può trovare il suo punto 

di sutura solo in un’interpretazione equa e ragionevole delle regole “positive” da adeguare ad ogni 

singolo “caso di specie”. 

 

Per tali scelte metodologiche, si è ritenuta fondata e condivisibile la configurabilità di una 

sdemanializzazione “tacita” e persino di una sdemanializzazione “presunta” dei terreni trazzerali, 

malgrado quelle altre opzioni interpretative che, specie in materia di regie trazzere, reiterano preva- 

lentemente analisi dommatiche, positivistiche ed alla fine staticamente conservatrici di un ancien 

regime. 

 

Una revisione del diritto trazzerale, che non voglia essere semplicemente de-costruttiva ma 

intenda essere anche ri-costruttiva, deve saper distinguere valutativamente, nella comparazione tra 

un “probabile passato” ed un “possibile futuro”, cosa vada del tutto abrogato, cosa vada ancora sal- 

vaguardato e cosa vada opportunamente riformato, nella misura in cui si tratta di uno speciale ordi- 

ne normativo che, pur debitamente depurato dalle scorie del passato, potrebbe (ed anzi dovrebbe) 

mantenere tuttora un suo specifico fondamento giuridico ed una sua autentica utilità valoriale. 

 

Tanto più poi se un riesame, al contempo critico e ricostruttivo, dei demani trazzerali si raf- 

frontasse (come pure andrebbe raffrontato) all’esperienza pratica e concreta di una giurisprudenza 

di trincea che, in controtendenza alla tradizione dommatica e positivistica, prova a svolgere un ruo- 

lo vicario e di supplenza di un legislatore assente e latitante. 

 

È soprattutto l’odierna giurisprudenza innovativamente “creativa” (pur sempre nei limiti di 

compatibilità col nostro diritto primo) a far emergere (come si è visto in tema di sdemanializzazione 

tacita) le “linee guida” di una riforma non solo “possibile” sul piano tecnico-giuridico ma anche 

“sostenibile” sul piano socio-politico: e non è certo una novità della nostra esperienza culturale 

l’anticipazione giurisprudenziale di quel che poi è destinato a diventare una produzione legislativa. 

 

Sarebbe persino “bizzarro” far notare che il superamento della disciplina trazzerale, nella 

realtà effettuale dell’economia siciliana, e la costituzionalizzazione di risalenti discipline precodici- 
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stiche hanno favorito e resa coessenziale quell’attività (appunto) “creativa” e “nomopoietica” della 

giurisprudenza che, in pronunciamenti di specie come quello sulla sdemaniabilità tacita dei terreni 

trazzerali, ha svolto una funzione maieutica di future riforme organiche e di sistema. 

 

L’esigenza di superare, già a partire dalla risoluzione giudiziaria delle controversie di specie, 
una consolidata “immobilità” delle frontiere giuridiche dei demani trazzerali acclara il venir meno 

della stretta connessione che un tempo si stabiliva (e andava necessariamente stabilita) tra la forza 

precettiva del diritto positivo e l’autorità legislativa che lo aveva emanato (105). 

 

Vale a dire quell’intrinseca interrelazione fra “legge e legislatore” che in tempi andati e pre- 

cedenti all’odierna impostazione costituzionale aveva, come s’è detto, la conseguenza insuperabile 

della prevalenza del “diritto positivo”. 

 

Oggi a differenza di ieri, nella metodologia interpretativa si è fatto avanti quell’orientamento 

della dottrina e della giurisprudenza che ritiene di potere e di dovere intervenire su quelle crasi che, 

ormai di frequente, separa l’efficacia dall’effettività della legge, e dunque quell’orientamento che 

ritiene di potere e di dovere far prevalere sul piano applicativo un diritto quale sostanzialmente do- 

vrebbe essere rispetto ad un diritto quale formalmente esso è. 

 

Nel varco anomalo e non certo fisiologico tra efficacia ed effettività delle leggi, com’è da 

dire proprio in materia di diritto trazzerale, si può e si deve intervenire mediante un’attività giuri- 

sprudenziale evolutivamente innovativa e prodromicamente funzionale ad una qualificata riforma. 

 
Tutto ciò non deve sembrare né paradossale né eretico, ma va meritoriamente riferito a quel- 

la dimensione ermeneutica che un grande Maestro ha stigmatizzato come “testo e contesto 

dell’interpretazione giuridica” (106), e dunque quale attività interpretativa che collega il testo giuri- 
dico-normativo al contesto socio-culturale di un ben preciso e determinato momento storico. 

 

Il che, però, porta anche a dire che la cultura della legalità (si trattasse finanche di materie 

apparentemente marginali come le regie trazzere) non consiste soltanto nel “testo” delle leggi scrit- 

te, ma consiste anche in quel “contesto” delle leggi non scritte avvertite diffusamente nel sentire so- 

ciale. 

 

In relazione a tale più ampia accezione di “legalità” e di “cultura della legalità”, tanto 

l’attuale e anacronistico diritto trazzerale quanto un futuro ed auspicabile nuovo diritto trazzerale 

vanno parametrati ad una cifra di certezza del diritto e di giustizia sociale non più irretite nelle 

vecchie e consumate discipline demaniali ma aperte a qualificate altre tutele “pubbliche e valoriali” 

ed a qualificate altre tutele “private ed economico-patrimoniali”. 

 

Da qui la scelta metodologica, come si avvertiva in apertura di analisi, di avviare il presente 

parere sullo stato dell’arte delle “regie trazzere di Sicilia” per mettere sul banco di lavoro una rico- 

gnizione degli elementi di fatto e degli elementi di diritto che ne consentissero (come si è cercato di 

fare) una lettura criticamente tecnica e ricostruttiva, nel tentativo (non certo velleitario, ma soprat- 

tutto dialogico) di semplificare l’attività degli operatori giuridici e di stimolare proposte di riforma. 

 

Laddove: 
 

 
 

105 Di cui ben più in generale parla autorevole dottrina: N. LIPARI, Diritto civile e ragione, Milano, 2019. 
 

106 Ancora NICOLA LIPARI. 
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- da una parte, semplificare l’attività degli operatori giuridici che “praticano” la materia 

trazzerale significa comprendere uno spettro che scorre: 

- - dai notai chiamati a stipulare contratti per atto pubblico; 

- - ai burocrati chiamati ad emanare provvedimenti amministrativi; 

- - e ai giudici chiamati ad emanare sentenze di merito e di legittimità; 

 

- dall’altra, stimolare proposte di riforma significa provocare un dibattito che coinvolga 

anche gli operatori “non giuridici”. 
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6.2. Una riforma pluralisticamente regionale, statale e sovranazionale 

 

In presenza di uno “stato dell’arte” che (come si è visto) oscilla tra le incertezze di un diritto 

positivo da applicare nel presente e le incertezze di una riforma da pensare per il futuro, lo scotto da 

pagare resta pur sempre quello di una crescita esponenziale delle controversie giudiziarie, al cui 

traino si appalesa uno “stato di disagio” non solo della Regione (che comunque ha dalla sua una po- 

sizione giuridicamente di forza) ma anche e soprattutto dei privati (che possono essere semplici cit- 

tadini come possono essere imprese e che comunque hanno investito ed impiegato risorse su beni  

di sospetta natura trazzerale). 

 

Tale è stato in passato e continua ad essere nel presente un disagio diffuso che oggi non è 

più contenibile entro contingenti, occasionali e “sbrigative” pronunce giudiziarie tradizionalmente 

favorevoli alla Regione ed al riconoscimento di un’inviolabile demanialità trazzerale. 

 

In realtà, la più recente giurisprudenza sulla sdemanializzazione tacita dei beni trazzerali, 

anche al traino di casistiche relative alla sdemanializzazione dei beni demaniali dello Stato, ha 

preso contezza di una sostanziale iniquità ed irragionevolezza nel continuare a preservare determi- 

nate rivendicazioni di specie da parte della Regione Siciliana ed ha virato su nuove ma perigliose 

rotte di interpretazione evolutiva del diritto trazzerale. 

 

Del resto, proprio l’attività giurisdizionale è deputata naturaliter all’applicazione in concreto 

del diritto positivo, foss’anche un diritto ormai “fuori squadra” e “inadeguato”, e dunque è deputata 

ad esercitare quella peculiare arte dell’interprete che consiste nel traghettare un diritto in movimento 

dalla sponda del “passato” a quella del “presente”, provando a governare il diverso e travagliato 

fluire di un fenomeno formalmente giuridico (e perciò “sovrastrutturale”) ma sostanzialmente cultu- 

rale (e perciò “strutturale”). 

 

Si consenta allora di osservare e di richiamare ad una dovuta attenzione che, persino nella 

particolarissima materia delle regie trazzere di Sicilia, anche per via giudiziaria va misurata la di- 

stanza (come si accennava sopra) che corre tra una “cultura giuridica” incentrata esclusivamente 

sulle leggi scritte ed una “cultura giuridica” incentrata inclusivamente anche nelle leggi non scritte: 

e dunque di misurare non solo la distanza che corre tra la “forma del diritto” (o giustizia formale) e 

la “sostanza del diritto” o (giustizia sostanziale), ma anche la distanza che corre tra una interpreta- 

zione dommatica e positivistica del diritto dato (com’è l’attuale diritto trazzerale) ed una interpreta- 

zione critica, evolutiva e alla fine creatrice di un diritto non ancora dato (come potrebbe essere un 

più aggiornato e futuro diritto trazzerale). 

 

Nella contrapposizione tra la forza conservatrice di un diritto legislativo tralatizio ed immu- 

tato nel tempo (com’è stato ed è quello delle regie trazzere) e la forza progressista di un diritto legi- 

slativo da adeguare ad una realtà sopravvenuta e in parte persino “imprevedibile”, alla lunga non 

possono che prevalere i principi ordinanti della equità e della ragionevolezza: vale a dire quella 

“giustizia del caso concreto” (come già insegnava Aristotele nella sua Etica nicomachea) e la “con- 

gruità non antinomica” dei precetti normativi (come sempre più spesso ci ammonisce la nostra mi- 

gliore letteratura e la nostra ottima Corte Costituzionale). 

 

E proprio la configurabilità di una “sdemanializzazione tacita” dei beni trazzerali, in quanto 

tale non prevista dalla legge ma neppure da questa vietata, è paradigmatica di un’interpretazione 

secondo equità e ragionevolezza, perché tale configurabilità (e questo è un ulteriore merito da 

ascrivere all’evoluzione della più recente giurisprudenza) non è riconosciuta né dichiarata giudi- 

zialmente in modo “assoluto”, ma è riconosciuta e dichiarata solo in modo “relativo” ed in relazione 
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a condizioni di fatto “oggettive”, “certe” ed “inconfutabili” che dimostrino una (appunto) “tacita” 

rinunzia della Regione alla demanialità di un determinato e specifico bene trazzerale. 

 

Il riconoscimento giudiziario della sdemanializzazione tacita non è certo una sorta di forma- 

le ed indebita modifica positiva del regime delle “regie trazzere”, ma (paradossalmente) è una legit- 

tima eccezione non scritta che conferma la regola scritta di una demanialità pubblica ed indisponi- 

bile dei beni trazzerali. 

 

Anche quest’ultimo è un argomento in più, da aggiungere agli altri fin qui considerati, per 

dare un ulteriore e più convinto impulso ad una riforma legislativa delle regie trazzere, dal momento 

che l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza (ovviamente) non può che riguardare singoli 

casi di specie e non può farsi carico altresì di una riforma organica ed a tutto tondo sostituendosi al 

legislatore ordinario! 

 

Come dire, tornando a quella reciproca e simbiotica influenza giuridica di cui si parlava 

prima, che il ius condendum trae di certo alimento dall’interpretazione vicaria ed evolutiva del ius 

conditum, specie da parte della giurisprudenza, ma in realtà accade anche esattamente il contrario 

rispetto ad una “riforma in gestazione”! 

 

Va allora ribadito che, nell’odierna esperienza giuridica, le analisi de iure condito e le anali- 

si de iure condendo esprimono una relazione di reciproca simbiosi che attiva quei vasi comunicanti 

nei quali le nuove interpretazioni valoriali e valutative prevalgono sulle vecchie interpretazioni 

dommatiche ed a-valutative, tanto più quando, come per le regie trazzere di Sicilia, sul “banco di 

lavoro” vi sia da rimodellare un “ordine normativo” consolidato ma risalente e superato. 

 

Le regie trazzere in Sicilia ed i terreni tratturali in Puglia esprimono un’esperienza in movi- 

mento verso quelle trasformazioni economiche, sociali e politiche che fanno di entrambe le Regioni 

due paradigmi del sottosviluppo meridionale e del dualismo Nord/Sud. 

 

Nella materia dei beni “trazzerali” e di quelli “tratturali”, pur nel fatale e continuo rinnova- 

mento della nostra cultura economica, sociale, politica e quindi giuridica, il “tributo” dovuto alla 

tradizione ed a ciò che essa è stata e può continuare ad essere non implica anche di doverne rimane- 

re “prigionieri”, negandosi al futuro! 

 

È consequenziale allora che, nella specifica e controversa questione della “sdemanializza- 

zione tacita” dei terreni trazzerali, si possa e si debba optare per una configurabilità “circostanziata” 

della stessa, in linea con un ordinamento normativo ed un sistema giuridico in trasformazione che 

guardano ad una rinnovata “giustizia sociale” nella quale contestualizzare anche la materia delle 

regie trazzere. 

 

L’odierna disciplina dei terreni trazzerali in Sicilia e quella dei terreni tratturali in Puglia so- 

no “tessere” ormai fuori posto di un mosaico ordinamentale che va ricomposto in modo speculare 

rispetto ad una avanzata e non più arretrata economia agro-industriale, zootenica e casearia. 

 

Quella siciliana in particolare è un’economia “locale” che, pur con i ritardi nella realizzazio- 

ne di modelli imprenditoriali di produzione e di trasformazione a forte investimento capitalistico, 

tende ad inserirsi come nelle altre Regioni d’Italia in una economia non certo “autarchica” e “so- 

vranista” ma internazionale e globalistica: vale a dire in un’economia che è fatta (piaccia o non 

piaccia) di un “mercato unico” e di un “libero scambio”, nella quale perciò sono sempre meno con- 

ciliabili e “tollerati” i vincoli di destinazione ed i limiti di utilizzo delle risorse produttive, come dal- 

le nostre parti (piaccia o non piaccia) sono tuttora i vincoli pubblici e demaniali. 
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Si consenta allora di osservare pure che parlare oggi di un “diritto dell’economia” (tanto 

della macro-economia nazionale ed internazionale quanto della “micro-economia” regionale e loca- 

le) significa parlare anche di quella “analisi economica del diritto” che, in una dimensione rispet- 

tivamente macro-statale e micro-regionale, non consente più scollamenti di sistema. 

 

Una tale dimensione “interdisciplinare” della gius-economia comporta, proprio in materia 

trazzerale, di dover rimuovere il “pre-concetto” che collega le regie trazzere ad un’economia statica 

e pre-moderna per assumere invece un “concetto” di tali beni che sia adeguatamente collegato alle 

dimensioni di un’economia dinamica e (post)moderna, della quale (piaccia o non piaccia) fanno 

parte anche i cosiddetti “beni comuni”, come ormai andrebbero considerati anche i beni trazzerali 

ed i beni tratturali. 

 

La riforma dei demani pubblici in generale e dei demani trazzerali in particolare richiede in- 

fatti un ben più ampio coinvolgimento sociale, politico e culturale sulle riqualificazioni e/o riutiliz- 

zazioni e/o riconversioni più o meno “esclusivistiche” tanto degli uni quanto degli altri, a comincia- 

re proprio dall’esclusiva destinazione trazzerale alla transumanza delle greggi e degli armenti. 

 

Un ben più ampio coinvolgimento che potrebbe accrescersi anche di un’auspicabile iniziati- 

va dello stesso Ordine dei Notai, a cominciare dal problema di quei casi di “sdemanializzazione” 

tuttora controversi e sub iudice, per sollecitare quanto meno la riforma del sistema di pubblicità dei 

suoli trazzerali. 

 

Com’è facile immaginare, rimettere in discussione e ripensare le demanialità pubbliche 

all’alba di una nuova era di sviluppo economico e di civiltà giuridica significa anche rimettere a si- 

stema e ripensare criticamente materie in bilico fra “pubblico e privato”, lungo un orizzonte sul qua- 

le, ben oltre la “micro-questione” delle regie trazzere, si stagliano in realtà le “macro-questioni” del- 

la globalizzazione dei mercati, della redistribuzione planetaria della ricchezza e (per quel che più 

drammaticamente riguarda il sud d’Italia) la questione meridionale. 

 

Malgrado l’apparente marginalità di una questione come quella delle regie trazzere, un così 

ampio ventaglio culturale e giuridico non deve sembrare né ridondante né eccessivo se ancora ha un 

senso parlare di “sistema” e di “visione di sistema”, altrimenti non resta che ripiegare, come sempre 

più spesso capita sul piano delle trasformazioni ordinamentali, sulla consueta emergenza del mo- 

mento, con la quale si è consolidato il costume tutto italico delle “leggi tappabuco” o peggio quello, 

altrettanto italico, di “riformare le riforme” di legislatura in legislatura! 

 

Nell’attendismo ossessivo che ha cadenzato diacronicamente il regime giuridico delle regie 

trazzere, l’istituto trazzerale è ormai in forte sofferenza: tra rami secchi che andavano potati e inne- 

sti vitali che andavano reimpiantati non si è saputo mantenere vivo quell’insieme di interessi, di 

finalità, di precetti e di sanzioni che costituivano il tronco principale di una vecchia istituzione che 

avrebbe dovuto essere rigenerato, depurandolo dalle asimmetrie normative e dalle antinomicità 

precettive che ne hanno cadenzato una secolare tralatizietà normativa. 

 

Bisogna pur prendere atto che nell’attuale crisi giuridica delle regie trazzere una soluzione di 

“sistema” non può essere agganciata soltanto alle questioni legate alle controversie pubblico-private 

di specie, ma dev’essere agganciata anche a quei fermenti politico-culturali che prescindono da con- 

tingenti conflitti giudiziari e che rinviano a ben altre dimensioni di salvaguardia e di tutela di beni 

storicamente qualificati, come sono appunto i beni trazzerali. 
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Va rimarcato ancora una volta allora che, malgrado il demanio trazzerale provenga da una 

importante tradizione storica, socio-politico-economica, in realtà esso presuppone tuttora assetti al- 

tresì sociali, politici ed economici che non sono più quelli originari, se non in modo del tutto resi- 

duale, e che tali nuovi assetti reclamano invece (come si è cercato di insistere lungo l’intera analisi) 

una sopravvenuta rilevanza “ambientale”, “monumentale”, “storico-culturale” e persino “archeolo- 

gica”. 

 

Va anche ribadito che, nella rivisitazione del regime giuridico del demanio trazzerale, non 

è affatto da trascurare la questione più generale dei demani pubblici che è diventata fonte di ripen- 

samento critico anche da parte di quei soggetti che a vario titolo si contendono vecchie e nuove tu- 

tele di tali territori: dagli Enti Locali a quelle “new entry” degli enti intermedi ed esponenziali di 

“interessi diffusi” e di “beni comuni” (quali le associazioni ambientalistiche, quelle storico-culturali 

e così via). 

 

Se così è, è da dire altresì che la miopia di un legislatore che non sa mettere a fuoco “il pre- 

sente”, continuandolo a sbiadire nel suo “passato”, non può che essere corretta da una riforma non 

più dilazionabile.
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Una chiusa finale 

 

In conclusione, sia interpretare in modo alternativamente evolutivo il diritto trazzerale dato 

sia riformare tale speciale ordine normativo per adeguarlo sistemicamente all’attuale ordinamento 

giuridico non è solo un’istanza astratta che procede da uno studio “dottrinale” ed “accademico” 

della materia, ma è anche un’istanza concreta che procede diffusamente da una domanda di “giu- 

stizia sociale” e di autentica cultura della legalità che oggi investe una molteplicità di “nuovi” ed 

“emergenti” interessi tanto pubblici quanto privati, tanto patrimoniali quanto valoriali, ma che 

non corrispondono più a quelli che diedero fondamento ad un importante istituto medievale e pre- 

moderno giunto tralaticiamente alla contemporaneità culturale attuale e prevedibilmente postmo- 

derna. 

 

Infine, si consenta di ringraziare sentitamente l’Ordine dei Notai di Palermo e Termini Ime- 

rese per la straordinaria occasione di studio che mi è stata offerta e per la fiducia che mi è stata ripo- 

sta nel richiedermi il presente parere, ferma restando la mia disponibilità per ulteriori iniziative cul- 

turali sulla stessa materia e per eventuali ulteriori approfondimenti che venissero richiesti. 

        Silvio Mazzarese 

 

 
                               https://www. youtube.com>watch 

          


