
COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’AMMINISTRAZIONE  

1 Settembre 2019 

 
 Il prossimo 1 Settembre sarai chiamato a rinnovare il Consiglio di 

Amministrazione della Comunanza Agraria di Massa Martana.  

 Le persone che si presentano per amministrare la Comunanza Agraria 

garantiscono competenza, esperienza, professionalità ed innovazione. 

 L’attuale Presidente Romano Filippucci, il Vice Presidente Roberto Bagli ed il 

consigliere Emiliano Becelli si ricandidano affiancati da due novità: Francesco 

Castellani e Moreno Forchettino, appassionati della montagna ed utenti attivi nei 

settori dell’allevamento e della tartuficoltura. 

 L’esperienza e la professionalità dei componenti della lista garantiranno 

un’azione efficace dell’attività amministrativa, con un lavoro che sarà compatto e 

unanime, nell’interesse dell’Ente, unico punto di riferimento. 

  Verranno portate all’interno dell’amministrazione le esigenze delle varie realtà 

e dei diritti spettanti agli utenti (taglio legna, raccolta tartufi, allevamento bestiame, 

ecc…), in maniera tale da venire incontro alle richieste di tutti. 

 Importante sarà l’azione di reperimento delle risorse economiche nazionali e 

della Comunità Europea che vengono attribuite alla Regione, alla Agenzia Forestale e 

direttamente alla Comunanza Agraria stessa. 

 La Comunanza Agraria, dopo la emanazione della Legge 168/17, è stata 

definita come un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, dotato di 

autonomia statutaria, tutelato e valorizzato dalla Repubblica Italiana. Consapevoli 

dell’importanza che il nostro Ente riveste per la collettività massetana, ci 

confronteremo con le amministrazioni locali e regionali, lavorando in sinergia per il 

migliore raggiungimento degli obiettivi e degli scopi statutari. 

 Un particolare ringraziamento va ad Aurelio Ciarapica e Giulio Baglioni che 

hanno deciso di non ricandidarsi per motivi strettamente personali, ma dai quali 

siamo sicuri arriveranno sempre preziosi consigli per la gestione della Comunanza 

Agraria. 

 

Candidati per il prossimo quinquennio: 

 

PRESIDENTE  FILIPPUCCI ROMANO 

 

CONSIGLIERI BAGLI ROBERTO 

    BECELLI EMILIANO 

    CASTELLANI FRANCESCO 

    FORCHETTINO MORENO 

 
Per esprimere il voto bisogna barrare: 

• il quadratino accanto al nome del candidato Presidente 

• e i quadratini accanto ai candidati Consiglieri (al massimo tre Consiglieri) 

 



 

NELLA PASSATA LEGISLATURA ABBIAMO EFFETTUATO: 

 

• Servizio di taglio uso civico affidato a ditta specializzata e/o con metodo 

tradizionale 

• Taglio uso commercio in loc. Terra Rossa, Castro e La Spina. 

• Sistemazione strada della Rocca. 

• Realizzazione fascia antincendio (eseguito dalla Agenzia Forestale) lungo la 

strada per San Severo. 

• Ripulitura troscia La Spina. 

• Sistemazione del recinto di cattura in loc. Pian delle Cappelle. 

• Manutenzione area attrezzata Pian delle Cappelle, area attrezzata La Croce, 

area attrezzata Monte Castro e Ascensione con servizio di ritiro rifiuti 

settimanale nel periodo estivo. 

• Ripulitura sentiero per Sant’Antonino de’ Castro 

• Ripulitura area circostante la sorgente della Rocca. 

• Manutenzione straordinaria ai rifugi esistenti in loc. Fonno del Breio e La 

Croce. 

• Redazione del progetto a cura dall’Agenzia Forestale Regionale per portare 

l’acqua della Sorgente della Rocca fino all’area attrezzata di Pian delle 

Cappelle. (ammesso a finanziamento dalla Regione dell’Umbria). 

• Programma di interventi congiunto con le altre Comunanze del territorio. 

• Presentazione richiesta per la misura 16.8 (redazione di piani di gestione 

forestale) insieme alle Comunanze Agrarie di Colpetrazzo e Mezzanelli. 

• Presentazione della domanda relativa alla misura 15 del PSR (tutela dei boschi 

di protezione), con la ammissione a finanziamento e concessione di contributi in 

conto capitale da parte della Regione dell’Umbria. 

• Partecipazione al progetto GAL (misura19.2) per sviluppo del turismo. 

• Attivazione sito internet. 

• Incarico per la sistemazione dell’archivio e ricerca materiale per il centenario 

del 2021. 

• Realizzazione del calendario anni 2017, 2018 e 2019. 

• Istituzione del premio per tesi di laurea sui Monti Martani. 

• Partecipazione come relatori alla riunione annuale sugli usi civici – Trento – 

2014. 

• Sostegno finanziario ad iniziative varie sul territorio realizzate in sinergia con la 

Comunanza Agraria (Scuola, Banda musicale, Martani Superbike, Pro Loco, 

ecc.. ) 

• Inoltre non sono state aumentate le tariffe di fida pascolo, raccolta tartufi, 

appostamenti caccia. 

 

Il Presidente uscente Romano Filippucci ed i consiglieri uscenti Roberto Bagli, 

Giulio Baglioni, Emiliano Becelli e Aurelio Ciarapica hanno prestato in questi anni 

il loro servizio in maniera totalmente gratuita, senza percepire alcun rimborso; il 

tutto nell’interesse dell’Ente e a servizio della collettività massetana. 

 

 
 



 

NEI PROSSIMI CINQUE ANNI CI PROPONIAMO DI FARE: 

 

• Mantenimento di tutti i servizi attualmente esistenti senza aumento di tariffe. 

• Realizzazione dei progetti finanziati con l’attuale PSR (acquedotto Sorgente 

della Rocca fino a Pian delle cappelle) e ricerca finanziamenti nel PSR 

2020/2026. 

• Rifacimento impermeabilizzazione invaso Pian delle cappelle (finanziamento 

dell’Agenzia Forestale Regionale) 

• Prosecuzione delle domande per le misure già finanziate dal PSR in ambito 

“protezione dei boschi” (misura 15) per le restanti annualità . 

• Redazione del Piano di gestione forestale (misura 16.8). 

• Utilizzo dei locali della Comunanza per l’attivazione della misura 19.2 con 

pannelli espositivi, totem informativo. 

• Realizzazione di stazione meteorologica. 

• Proposte di collaborazione con l’Istituto comprensivo per lo studio e la 

conoscenza della Comunanza Agraria in ambito scolastico. 

• Istituzione di una giornata da dedicare all’ambiente. 

• Miglioramento pascoli invasi da arbusti infestanti, compresi i pascoli promiscui. 

• Interventi di manutenzione alle trosce per garantire la tenuta durante il periodo 

estivo. 

• Interventi di manutenzione periodica alla strada della Rocca. 

• Manutenzione alle aree attrezzate (Pian delle Cappelle, la Croce, Ascensione e 

Monte Castro). 

• Integrazione tabellazione per le tartufaie. 

• Sistemazione chiesetta di San Pasquale. 

• Sistemazione area circostante la Chiesa dell’Ascensione. 

• Corsi per potatura olivi, ricerca funghi e tartufi e per guide escursionistiche. 

• Collaborazione con le amministrazioni locali (Comune, Pro loco, Agenzia 

Forestale Regionale, Gal) per opere pubbliche di interesse collettivo.  

• Elaborazione guida/opuscolo per la sentieristica in montagna e nel territorio. 

• Modifica statuto conseguentemente alla legge 168/2017. 

• Definizione problematica relativa alla sorgente di Acqua Canale. 

• Incremento del patrimonio immobiliare mediante l’acquisto di fabbricati da 

destinare ad uso didattico/divulgativo e/o espositivo per la promozione del 

territorio. 

• Programma di iniziative per il centenario della Comunanza Agraria nel 2021. 

 
  

 L’attivazione di misure del PSR ha permesso anche di ottenere 

finanziamenti che potranno essere utilizzati per incrementare il patrimonio 

dell’Ente, come stabilito dallo statuto. 


