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CONTATTI 

TITOLARE del CERTIFICATO:  

MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME 
REFERENTE  Stefano Cattoi (Dirigente Responsabile UTF) 

TEL. +039-0462-340365 

MAIL s.cattoi@mcfiemme.eu 

ICILA: 

REFERENTE Marco Clementi 

TEL. +39.039.3300232 

MAIL marco.clementi@icila.org 
 

STORIA degli AGGIORNAMENTI del RAPPORTO PUBBLICO SINTETICO 

06/03/2015  PRIMA EMISSIONE: Rapporto dell’Audit di SORVEGLIANZA 1 

PROPRIETA’ del DOCUMENTO 
Il presente documento è di esclusiva proprietà di ICILA Srl. Ne è vietata la sua riproduzione intera o parziale, sia su supporto cartaceo che 
su supporto automatizzato, sia nella sua forma originale che elaborata, la sua distribuzione o qualsiasi altro utilizzo al di fuori della notifica 
dei risultati dell’audit al cliente e al personale di ICILA Srl preposto alla gestione dell’iter di certificazione. Deroghe alla regola menzionata 
possono essere ritenute valide soltanto previa autorizzazione scritta della direzione di ICILA Srl. Il presente documento è da ritenersi valido 
solo se in versione identica alla copia ufficiale firmata in originale conservata presso l’archivio clienti di ICILA Srl. 
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ELENCO AREE FORESTALI CERTIFICATE: 
 

DISTRETTO SUPERFICIE 
FORESTALE 

PROPRIETA’ GESTIONE 

I BOLZANO 665,7860 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 
I TRENTO 1051,2936 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 
II CADINO 1980,7807 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 

III DISTRETTO A 1318,0121 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 
III DISTRETTO B 1102,7667 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 

IV ZIANO-
PANCHIA' 1750,5004 

Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 

V OVEST 1377,0480 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 
V EST 954,3887 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 

VI MOENA 1451,9760 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 
VII CORNON 893,8302 Magnifica Comunità di Fiemme Magnifica Comunità di Fiemme 

TOT. GENERALE 12546,3824   

http://www.icila.org/
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STORIA DEGLI AUDIT 

DATE Audit 
Durata  
(Ruolo – nn gg) 

TIPO di Audit 

29, 30 e 31/10/2014 
RGA Flavio Pomelli 
2,5 gg/uomo 

AUS1 

DATI SULL’ORGANIZZAZIONE 

Documentazione esaminata 
Manuale del sistema di gestione forestale sostenibile ver.2 del Agosto 2014 

Caratteristiche Generali della Foresta 
La Corte Suprema di Cassazione ha definito la Magnifica Comunità di Fiemme come istituzione sui 

generis, relitto di antichi ordinamenti che, pur non rientrando in nessuna delle categorie degli enti pubblici 
previste nel nostro sistema, ha essa stessa “natura di ente pubblico” e, come tale, è munita del potere di 
darsi quell’ordinamento che sia ritenuto meglio confacente alle sue esigenze ed alle sue finalità, pur 
essendo sottoposta ad un controllo da parte degli organi statutari. 

La Magnifica Comunità di Fiemme è l’Ente che rappresenta l’universitas degli abitanti di Fiemme 
(ossia la Comunità dei Vicini di Fiemme, intesi come collettività), col compito di amministrare e di gestire il 
patrimonio collettivo avente natura di demanio universale ai fini precipui della sua conservazione, della 
disciplina degli usi del territorio e delle risorse naturali nonché dell’impiego delle rendite che da esse si 
possono ricavare. 

La Magnifica Comunità di Fiemme amministra un comprensorio di terre situate nella Val di Fiemme, 
in prevalenza boschive e pascolive, al cui godimento partecipano gli abitanti (Vicini) aventi domicilio e 
residenza in uno degli undici Comuni della valle (Regole), e cioè Moena (il paese ladino), Predazzo, Ziano 
di Fiemme, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano, Castello-Molina di Fiemme e Trodena (in 
provincia di Bolzano). Secondo il nuovo statuto, entrato in vigore il 15 luglio 1993, vengono considerati 
Vicini coloro che vivono in maniera stabile nella Valle da almeno 20 anni oppure discendenti di chi è già 
Vicino. Il nuovo statuto ha comportato anche delle modifiche all’assetto istituzionale dell’Ente; gli organi 
istituzionali sono: Il Comun Generale, il Consiglio di Regola, il Consiglio dei Regolani, il Collegio di controllo 
ed il Collegio dei Revisori e lo Scario ed il Vice Scario. 

La MCF è dotata, per rispondere alle proprie esigenze operative, di un assetto organizzativo e 
burocratico che supporti e metta in atto le decisioni adottate dai vari organi politico - amministrativi. 

Il quadro sintetico degli uffici della MCF, con sede a Cavalese, in Via Libertà 1, suddivide in due 
grosse aree il personale: 

1. area amministrativa 
2. area tecnica forestale. 

L’area amministrativa, con a capo il Segretario Generale, è responsabile del corretto funzionamento 
del sistema amministrativo, legale e contabile dell’Azienda.  

http://www.icila.org/
mailto:info@icila.org
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L’area tecnica forestale si occupa invece di tutti gli aspetti inerenti il bosco ed il patrimonio, e ad essa 
competono quindi anche tutte le azioni che vanno a costituire la GFS. All’interno di MCF è presente un 
apposito Ufficio Tecnico Forestale, con una serie di figure ben individuate, livelli gerarchici, attribuzioni e 
mansioni individuati e sanciti nel Regolamento Organico del Personale (lo stesso documento stabilisce 
anche la struttura dell’area amministrativa). 

Il patrimonio silvo-pastorale della Magnifica Comunità di Fiemme (come risulta dai dati dei documenti 
pianificatori, dai quali sono comunque escluse limitate porzioni di terreno con destinazioni diverse da quella 
silvopastorale) si estende su una superficie di circa 19.500 ettari di terreno di cui oltre 12.000 coltivati a 
bosco, più di 5.000 coltivati a pascolo ed alpi mentre la  rimanente superficie è classificata come 
improduttivo.  

Amministrativamente la proprietà è suddivisa in 10 distretti e la gestione tecnica è regolata da 
altrettanti Piani di Assestamento a revisione decennale. Tale gestione è seguita da un apposito Ufficio 
Tecnico Forestale (composto da tre tecnici laureati in scienze forestali) coadiuvato da 8 Agenti forestali, da 
1 Guardapesca e da 4 Guardafunghi. 

Del patrimonio boschivo, oltre 9.000 ettari sono costituiti da boschi di produzione mentre i rimanenti 
hanno prevalente funzione protettiva 

La provvigione totale (massa legnosa delle piante insistenti) assomma a più di  3.700.000 metri cubi, 
mentre la ripresa tariffaria (disponibilità al taglio di legname cubato convenzionalmente con lo stesso 
metodo e con le stesse “tariffe” usate nei censimenti decennali) è di oltre mc 46.000 annui, a fronte di un 
incremento corrente di circa 60.000 mc/annui. 

L’utilizzazione ed il trasporto del prodotto legnoso avvengono mediante l’affidamento a ditte 
specializzate della valle le quali provvedono al taglio delle piante assegnate dall’Ufficio Tecnico Forestale, 
al loro allestimento secondo gli assortimenti richiesti ed all’esbosco fino alle strade ed alle piazze di 
deposito; di qui, mediante autocarri appositamente attrezzati, il legname viene condotto alla segheria di 
proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme, situata a Ziano di Fiemme. Complessivamente ruotano 
attorno ai lavori appaltati dalla Comunità circa 15-20 di Ditte boschive artigiane ed una decina di Ditte 
specializzate per il trasporto. A questi si aggiungono gli operai, direttamente assunti, con contratti a tempo 
determinato o indeterminato, che vengono impiegati nei lavori di manutenzione del patrimonio (strade, 
edifici rurali, ecc.), nelle cure colturali e nei primi diradamenti.  

La superficie destinata al pascolo, seppure con una intensità inferiore rispetto al passato, viene 
attualmente utilizzata mediante l’alpeggio durante il periodo estivo del bestiame che d’inverno dimora nelle 
moderne stalle del fondo valle. I pascoli sono caratterizzati per la presenza di malghe che, secondo un 
progetto di complessiva ristrutturazione del proprio patrimonio, la Comunità sta gradualmente recuperando 
ed ammodernando, sia negli edifici destinati a ricovero dei pastori che per le strutture di stalla e di 
trasformazione dei prodotti caseari. 

La gestione forestale oggetto di certificazione riguarda 12546 ha costituiti da fustaie a prevalenza di 
abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, 
cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, Cauria, Nova Ponente, San Lugano e Trodena (BZ), Carano, 
Caltello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Forno, Moena, Panchià, Predazzo, Rover Carbonare, Tesero, 
Varena e Ziano di Fiemme (TN). 
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INFORMAZIONI SULL’AUDIT SVOLTO 

Superficie e Tipologie forestali visitate 
FMU 

Località ha Criteri di scelta Evidenze 

IV DISTRETTO MCF 
- ZIANO PANCHIA' 

Lotto 52/14 
Sasson 

 
Tipologia: Pecceta 
montana dei suoli 

silicatici 

4,00 

Intervento di 
utilizzazione in 
corso da parte di 
ditta boschiva 

Effettuata visita e intervista al personale della ditta boschiva Piazzi 
Giancarlo in fase operativa di utilizzazione. Intervento a seguito di 
schianti. Personale operaio intervistato: Nicola Piazzi e Valentino Zanin 
alla presenza del Custode forestale Giuseppe Giacomuzzi. 
Visto contratto di appalto di lavori di utilizzazione boschiva tra MCF e 
Impresa Piazzi Giancarlo (lotto 52/14 denominato Sasson) del 
28/08/2014. Vista verifica idoneità tecnico-professionale dell’impresa 
(Certificato iscrizione CCIAA e Patentino di idoneità tecnica per la 
conduzione delle utilizzazioni forestali n.R35/2006 rilasciato in data 
10/03/2006). Verificata segnaletica di cantiere, disponibilità DPI, 
cassetta di primo soccorso, modalità di utilizzo di carburanti e oli anche 
al fine di prevenire gli sversamenti. Attrezzature di lavoro: motoseghe, 
torretta gru a cavo, escavatore con pinza. Modalità di effettuazione 
interventi sulla base delle indicazioni operative fornite dalla MCF 
tramite Custode forestale. 

II DISTRETTO – 
CADINO 

Tipologia: Pecceta 
subalpina a 
rododendro 

 

9,94 

Intervento di 
miglioramento 
ambientale PSR 
2007-2013 svolto 
dalla MCF in area 
SIC e ZPS 

Effettuata visita, alla presenza del Custode forestale Silvano Gardener, 
alla località ove è stato eseguito intervento di miglioramento ambientale 
per recupero pascoli e aree per gallo forcello in area SIC e ZPS 
“Catena del Lagorai”. 
Progetto di interventi del Settembre 2008. Relazione di valutazione di 
incidenza del Settembre 2008. Concessione del contributo da parte 
della Provincia Autonoma di Trento del 05/08/2009. Relazione finale dei 
lavori del Settembre 2012, conclusi nell’autunno 2011.  

II DISTRETTO – 
CADINO 

Lotto 23/14 
Cadinello 

 
Tipologia: Pecceta 
montana dei suoli 

silicatici 
 

23,80 

Intervento di 
utilizzazione 
effettuato da ditta 
boschiva nel 2014 

Effettuata visita, alla presenza del Custode forestale Silvano Gardener, 
alla località ove è stato eseguito intervento da parte della ditta Vanzo 
Franco. Visto Contratto d’appalto di lavori di utilizzazione boschiva con 
ditta Vanzo Franco del 10/05/2014. 

II DISTRETTO – 
CADINO 

Lotto 52/13 
Tò dei Temeli 

Tipologia: Pecceta 
montana dei suoli 

silicatici 

0,50 

Intervento di 
utilizzazione 
effettuato da ditta 
boschiva nel 2013 

Effettuata visita, alla presenza del Custode forestale Silvano Gardener, 
alla località ove è stato eseguito intervento da parte della ditta Vanzo 
Franco. Visto Contratto d’appalto di lavori di utilizzazione boschiva con 
ditta Vanzo Franco del 20/09/2013. 

II DISTRETTO – 
CADINO 

Lotto Paganini 
 

Tipologia: Pecceta 
montana dei suoli 

silicatici 

6,00 
Intervento di 
martellata per 
schianti da neve 

Effettuata visita, alla presenza del Custode forestale Silvano Gardener, 
alla località ove è stata eseguita la martellata al fine di verificare i criteri 
e le relative modalità operative. 

V DISTRETTO MCF 
- PARTE OVEST 

Comune di Predazzo 
Località Banca Alta 

 
Tipologia: Pecceta 

alti montana dei suoli 
silicatici a mirtillo 

28,82 

Area soggetta ad 
utilizzazione da 
parte di una ditta 
esterna (La Legna 
Recia di Nicola 
Gabrielli) 
Intervento a 
seguito schianti 

Piano di Gestione V Distretto Parte Ovest 
Validità del Piano 2006-2015 
Popolamento di abete rosso con presenza larici e cembro 
Visto contratto di appalto per lavori di utilizzazione boschiva – lotto 
27/14, stipulato in data 30/05/2014. 
Vista iscrizione CCIA della ditta 
Visto patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni 
forestali del sig. Nicola Gabrielli (scadenza 02/12/2033) 

http://www.icila.org/
mailto:info@icila.org
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FMU 
Località ha Criteri di scelta Evidenze 

Intervistati: 
- Rino Braito: custode forestale della Magnifica 
- Nicola Gabrielli: titolare ditta La Legna Recia 
- Gelu Coman: operaio ditta La Legna Recia 

Verificata: segnaletica di cantiere (da integrare con segnali mancanti), 
delimitazione del cantiere c/o accessi; conoscenza delle tecniche di 
taglio ed esbosco, DPI, cassetta primo soccorso, uso sostanze 
chimiche (mancanza di sistemi anti sversamento per carburante 
motosega) 

III DISTRETTO MCF 
- PARTE B 

Comune di Cavalese 
 

Località Casematte 
Particella 11 

Tipologia: Pecceta 
montana/abietieto 

20,36 

Area soggetta a 
diradamento con 
personale della 
Magnifica 

Piano di Gestione III Distretto B 
Validità del Piano 2003-2012 (l’Ente da 5 anni di tempo per aggiornare i 
Piani dopo la scadenza) 
Popolamento prevalentemente di abete rosso 
Intervistati: 

- Enrico Sieff: custode forestale della Magnifica 
- Luca de Lugan: operaio forestale della Magnifica 
- Enzo della Dio: operaio forestale della Magnifica 
- Michele Giuliani: operaio forestale (trattorista) della Magnifica 

Verificato: segnaletica di cantiere, formazione del personale, 
organizzazione delle attività, ruolo del preposto di fatto (custode), DPI, 
mezzi di comunicazione, mezzi di primo soccorso, manutenzione 
attrezzature, rappresentanza sindacale e libertà di associazione, 
sistemi di esbosco. 

II DISTRETTO – 
CADINO 

Comune di Castello 
di Fiemme 

 
Località Ortighe 

Particelle Forestali 
39, 41, 42, 43, 44, 45 

 
Tipologia: Pecceta 
montana dei suoli 

silicatici 

6,00 

Area con 
intervento di 
sistemazione di 
una frana 
utilizzando 
tecniche di 
bioingegneria 
(intervento 
concluso) 

Vista relazione tecnica a firma Behmann Dell’Elmo Giorgio – Agosto 
2009. 
“Lavori di sistemazione frane con tecniche di bioingegneria e 
costruzione di infrastrutture di prevenzione e difesa dagli interventi 
calamitosi” 
Vista cartografia di supporto  
Lavoro inserito in misura 226 D) PSR 2007-2013 

Progetto di 
adeguamento e 
prolungamento di 
una strada 

Vista relazione tecnica a firma Behmann Dell’Elmo Giorgio – Agosto 
2008 
Progetto di adeguamento e breve prolungamento della viabilità 
forestale in zona “Fraton” 
Vista cartografia di supporto 
Parere favorevole Comune di Molina di Fiemme con concessione n° 
32/2008 del 29/10/2008 

Magazzino Mezzi e 
attrezzature in 

Comuni di Molina di 
Fiemme 

- 
Infrastruttura di 
supporto alle 
attività forestali 

Verificato: 
idoneità dei luoghi di lavoro, gestione rifiuti (mancanza di bacino di 
contenimento e identificazione), gestione sostanze chimiche e 
presenza schede di sicurezza, gestione mezzi antincendio (verifica 
estintori scaduta) 

Totale ha 99,42  

 

Indicatori Valutati 

Indicatori 1.2a, 2.1a, 2.2a, 2.3, 2.4, 3.2a, 3.3a, 3.4a, 3.4b, 3.5b, 4.2b, 4.2c, 4.4a, 4.5a, 4.7a, 4.8a, 5.2a, 5.2b, 
5.2c, 5.3a, 6.7a, 6.8a. 
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Consultazione delle Parti Interessate 
La Magnifica opera con processi partecipativi degli aventi diritto: Lo Statuto della Magnifica che 

garantisce la condizione di uguaglianza tra tutti gli aventi diritto. Questi ultimi si chiamano Vicini e sono 
iscritti in un Libro Matricola aggiornato 2 volte l'anno. Il diritto di VICINIA si acquisisce o per nascita, o per 
residenza per 20 anni sul territorio (statuto del 93, inizialmente erano 5 anni). Consiglio dei Regolani che 
avviene a carattere mensile (15 Ottobre 2014). Effettuato un incontro sul tema della pesca (28/10/2014); 
Incontri con Allevatori (Commissione d’Alpeggio) del 06 Marzo 2014. Incontro annuale con i servizi 
Forestali del 5 Febbraio 2014. 

 

ESITO DELL’AUDIT 
 certificato emesso 
X certificato mantenuto 

 certificato rinnovato 
 certificato sospeso 
 certificato revocato 
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mailto:info@icila.org


RAPPORTO SINTETICO – PEFC GFS 
Magnifica Comunità di Fiemme – COD. CERT. ICILA-PEFCGFS-002561 

Aggiornamento 06/03/2015 

p. 10 di 10 

ICILA Srl – 20851 Lissone (MB) – Italy – P.le Giotto, 1 – tel. (+39) 039 3300232 – www.icila.org – info@icila.org M
06

2 
– 

R
 0

3 

Compilazione a cura del Cliente.  
(Il presente rapporto deve essere inoltrato a documentidiaudit@icila.org dopo validazione da parte del Cliente 
per poi essere inoltrato a PEFC Italia) 
 
Cognome e Nome del Responsabile PEFC: 
 
Firma e Timbro:  
 

http://www.icila.org/
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	La Corte Suprema di Cassazione ha definito la Magnifica Comunità di Fiemme come istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamenti che, pur non rientrando in nessuna delle categorie degli enti pubblici previste nel nostro sistema, ha essa stessa ...
	La Magnifica Comunità di Fiemme è l’Ente che rappresenta l’universitas degli abitanti di Fiemme (ossia la Comunità dei Vicini di Fiemme, intesi come collettività), col compito di amministrare e di gestire il patrimonio collettivo avente natura di dema...
	La Magnifica Comunità di Fiemme amministra un comprensorio di terre situate nella Val di Fiemme, in prevalenza boschive e pascolive, al cui godimento partecipano gli abitanti (Vicini) aventi domicilio e residenza in uno degli undici Comuni della valle...
	La MCF è dotata, per rispondere alle proprie esigenze operative, di un assetto organizzativo e burocratico che supporti e metta in atto le decisioni adottate dai vari organi politico - amministrativi.
	Il quadro sintetico degli uffici della MCF, con sede a Cavalese, in Via Libertà 1, suddivide in due grosse aree il personale:
	L’area amministrativa, con a capo il Segretario Generale, è responsabile del corretto funzionamento del sistema amministrativo, legale e contabile dell’Azienda.
	L’area tecnica forestale si occupa invece di tutti gli aspetti inerenti il bosco ed il patrimonio, e ad essa competono quindi anche tutte le azioni che vanno a costituire la GFS. All’interno di MCF è presente un apposito Ufficio Tecnico Forestale, con...
	Il patrimonio silvo-pastorale della Magnifica Comunità di Fiemme (come risulta dai dati dei documenti pianificatori, dai quali sono comunque escluse limitate porzioni di terreno con destinazioni diverse da quella silvopastorale) si estende su una supe...
	Amministrativamente la proprietà è suddivisa in 10 distretti e la gestione tecnica è regolata da altrettanti Piani di Assestamento a revisione decennale. Tale gestione è seguita da un apposito Ufficio Tecnico Forestale (composto da tre tecnici laureat...
	Del patrimonio boschivo, oltre 9.000 ettari sono costituiti da boschi di produzione mentre i rimanenti hanno prevalente funzione protettiva
	La provvigione totale (massa legnosa delle piante insistenti) assomma a più di  3.700.000 metri cubi, mentre la ripresa tariffaria (disponibilità al taglio di legname cubato convenzionalmente con lo stesso metodo e con le stesse “tariffe” usate nei ce...
	L’utilizzazione ed il trasporto del prodotto legnoso avvengono mediante l’affidamento a ditte specializzate della valle le quali provvedono al taglio delle piante assegnate dall’Ufficio Tecnico Forestale, al loro allestimento secondo gli assortimenti ...
	La superficie destinata al pascolo, seppure con una intensità inferiore rispetto al passato, viene attualmente utilizzata mediante l’alpeggio durante il periodo estivo del bestiame che d’inverno dimora nelle moderne stalle del fondo valle. I pascoli s...
	La gestione forestale oggetto di certificazione riguarda 12546 ha costituiti da fustaie a prevalenza di abete rosso, abete bianco, larice, pino silvestre, pino cembro e faggio per la produzione di legname, cippato e corteccia, nei Comuni di Anterivo, ...
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	Indicatori 1.2a, 2.1a, 2.2a, 2.3, 2.4, 3.2a, 3.3a, 3.4a, 3.4b, 3.5b, 4.2b, 4.2c, 4.4a, 4.5a, 4.7a, 4.8a, 5.2a, 5.2b, 5.2c, 5.3a, 6.7a, 6.8a.
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	La Magnifica opera con processi partecipativi degli aventi diritto: Lo Statuto della Magnifica che garantisce la condizione di uguaglianza tra tutti gli aventi diritto. Questi ultimi si chiamano Vicini e sono iscritti in un Libro Matricola aggiornato ...
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