
LA FORESTA STORICA DOPPIAMENTE CERTIFICATA 
 

La tutela dell’ambiente naturale e la gestione responsabile del patrimonio forestale 
collettivo costituiscono da sempre l’essenza stessa delle ragioni per le quali ha preso vita 
nel 1111 A.D., ed ancor oggi opera, la Magnifica Comunità di Fiemme, fiera di aver già 
festeggiato 900 anni di storia documentata. 

L’opportunità di rendere generalmente visibile questo proprio fondamentale 
carattere genetico agli occhi del mercato e del mondo, ed in particolare alla propria 
clientela e al consumatore finale nella filiera legno-carta, è invece storia molto recente.   

 
La maggiore sensibilità del consumatore verso ciò che acquista e l’attenzione al 

bilancio ambientale di un certo prodotto o di intere categorie di prodotti (legno, acciaio, 
materie plastiche) sono il risultato di una presa di coscienza progressiva, i cui contenuti 
sostanziali hanno iniziato a svilupparsi con la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e 
sviluppo di Rio de Janeiro (3-14 giugno 1992) e la conseguente dichiarazione dei primi 
principi dello sviluppo sostenibile. 

Durante il successivo anno 1993, anche in risposta alla crescente preoccupazione 
per il processo di deforestazione mondiale in atto e richiamando quale proprio fondamento 
i principi della Dichiarazione di Rio, nasce la prima organizzazione non governativa 
internazionale dedicata alla promozione della gestione responsabile e sostenibile delle 
foreste(1) del mondo: è il Forest Stewardship Council o FSC® (2)  che mette a punto, 
allo scopo, il primo sistema internazionale di certificazione forestale(3) basato su un 
decalogo di principi e criteri di buona gestione. 

 Il momento di approfondimento e confronto offerto in Italia dal convegno di 
Longarone del 23 aprile 1996 sulla “Qualificazione e promozione del legname tondo di 
provenienza alpina” contribuisce non poco a convincere tecnici ed amministratori della 
Magnifica Comunità di Fiemme dell’impossibilità di rimanere indifferenti alla nuove 
esigenze del mercato e dell’opportunità di avviare quanto prima un percorso volto al pieno 
riconoscimento della sostenibilità ambientale delle proprie foreste e dei relativi prodotti. 

 
Nel 1996, quando l’attività di FSC® sta ancora muovendo i propri primi passi in 

Europa e nel mondo, la Magnifica Comunità di Fiemme, avvia, primo gestore forestale 
in Italia nonché dell’intero arco alpino, il percorso di ecocertificazione secondo i 
principi e criteri dettati da FSC®.  

In particolare, dopo aver effettuato una preventiva autovalutazione affidata al prof. 
Pettenella dell’Università di Padova, la Magnifica Comunità, nel giugno dello stesso anno, 
prende contatto con il principale istituto di certificazione europeo riconosciuto da FSC®, 
l’istituto S.G.S. Forestry Qualifor Programme di Oxford, il quale, dopo aver raccolto una 
serie di informazioni generali, consegna  in data 30 giugno 1996 il Progetto preliminare 
n.6077, avente ad oggetto la certificazione della gestione forestale della Magnifica 
Comunità di Fiemme.   

Il complesso percorso di valutazione messo successivamente in atto dall’ente 
certificatore si conclude il 3 settembre 1997 con l’emissione del certificato n. 
755/6077/0071 valido, previa verifica ispettiva periodica semestrale, per un periodo di 
cinque anni. 

Alla prima scadenza quinquennale nel 2002, la Magnifica Comunità di Fiemme 
promuove ed ottiene il rinnovo della propria certificazione FSC®, portando la nuova 
scadenza al termine del 2007. 

Visto il parallelo affermarsi sulla scena internazionale del PEFC Programme for 
Endorsement  of Forest Certifications schemes™ (4) , un nuovo schema di 
certificazione forestale per molti versi analogo ad FSC®, pur con alcune differenze 
concettuali, alla successiva scadenza del 2007 la Magnifica Comunità di Fiemme avvia il 



percorso volto ad ottenere la doppia certificazione (FSC® e PEFC™) delle proprie foreste e 
della catena di custodia per i propri prodotti, conferendo un unico incarico ad SGS Italia. 
Ancora una volta è il primo proprietario forestale in Italia ad ottenere la doppia 
certificazione secondo entrambi gli schemi. 

Pur avendo gli schemi FSC® e PEFC™ una differente impostazione metodologica e 
procedurale, l’analisi condotta dall’istituto valutatore esterno ed indipendente certifica che 
la Magnifica Comunità di Fiemme rispetta i principi, i criteri e gli standard attestanti la 
buona gestione forestale secondo entrambi gli schemi valutativi internazionali. 

La rinnovata certificazione FSC® è stata rilasciata il 28 luglio 2008 e codificata con il 
n. SGS-FM/COC-000071. La nuova certificazione PEFC™ riportante il n. IT08/0490 è stata 
invece ottenuta il  23 maggio 2008. 

Entrambe le certificazioni hanno validità quinquennale, il rinnovo richiede una nuova 
approfondita visita di sorveglianza da parte dell’ente certificatore, vertente sulla 
permanenza dei requisiti. Anche nel corso della validità dei certificati sono previste visite di 
sorveglianza periodiche del certificatore per verificare il rispetto nel tempo di tutti gli 
standard di entrambi gli schemi di certificazione. 

Nel 2013 Magnifica Comunità di Fiemme ha eseguito il rinnovo dei certificati, 
affidandosi in questa occasione all’Ente di certificazione ICILA. 

I certificati attualmente in corso di validità, con scadenza al termine del 2018, 
riportano rispettivamente il numero FSC ICILA FM/COC-002560 ed ICILA-PEFCGFS-
002561.  

 
Con i suoi 19.569 ha di superficie certificata, la Magnifica Comunità di Fiemme 

rimane, ancor oggi, in Italia, il principale proprietario forestale certificato secondo 
lo schema FSC®.  Della superficie forestale complessiva, pari a 14.323 ha, 11.150 ha 
sono costituiti da superficie produttiva, mentre 3.173 ha sono costituiti da superficie 
forestale di protezione. La differenza, pari a 5.246 ha sul totale certificato è invece 
principalmente costituita da terreni di medio-alta montagna, generalmente coltivati a 
pascolo ed in misura minore da superfici improduttive. 

Se si escludono le certificazioni “regionali” rilasciate a gruppi o consorzi di più 
proprietari forestali, la Magnifica Comunità di Fiemme risulta anche il principale 
produttore forestale italiano certificato secondo lo schema PEFC™, oltre ad 
essere stato il primo, ed ancora oggi uno tra i pochissimi a potersi fregiare della doppia 
certificazione. 

Entrambi gli schemi FSC® e PEFC™ hanno anche rilasciato alla Magnifica Comunità 
di Fiemme, per i propri prodotti legnosi la certificazione di Catena di Custodia (chain-of-
custody),(5) ossia quella certificazione propria delle fasi successive di lavorazione e 
trasformazione del prodotto, volta a garantire la rintracciabilità del materiale legnoso 
certificato. 

La certificazione di Catena di Custodia, secondo entrambi gli schemi valutativi 
internazionali, è stata anche ottenuta dalla Magnifica Comunità di Fiemme – Azienda 
Segagione Legnami S.p.A., l’azienda industriale, braccio operativo della MCF, che tratta 
ogni anno oltre 30.000 mc di legname tondo certificato ed è attiva nel settore della 
produzione di segati di pregio, di semi-lavorati per l’industria, nonché di cascami diversi, 
destinati principalmente al mercato dei biocombustibili. 

 
 

(1)  «Per gestione sostenibile delle foreste si intende la gestione e l’utilizzazione dei boschi e delle superfici 
boschive in maniera e in misura tali da far sì che conservino la propria biodiversità, la propria produttività, la 
propria capacità di rigenerazione, la propria vitalità e la propria capacità di espletare, adesso e in futuro, le 
loro specifiche funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza recare 
pregiudizio ad altri ecosistemi». 
(Risoluzione H1, Helsinki, 1993 – Seconda Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa) 



------------------------- 
 (2)  Il Forest Stewardship Council (FSC)® è un’organizzazione non governativa, senza scopo di lucro, 
che include tra i suoi membri: gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, associazioni di consumatori, 
proprietari forestali, tecnici, enti di certificazione, industrie di lavorazione e commercializzazione del legno.   
I membri sono ripartiti in 3 Camere: una rappresenta gli interessi ambientali, una quelli sociali, una quelli 
economici.  Il potere di voto è equamente distribuito tra le Camere, e in modo da bilanciare gli interessi dei 
Paesi del Sud del mondo rispetto a quelli del Nord. 
Obiettivo di FSC è promuovere in tutto il mondo una gestione delle foreste e delle piantagioni che tuteli 
l'ambiente naturale, sia utile per i lavoratori e le popolazioni locali e valida dal punto di vista economico, in 
linea con i principi dello sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002). 
FSC ha quindi definito, con il consenso e la partecipazione di tutte le parti interessate (stakeholders), 
l’insieme dei Principi e Criteri di buona gestione forestale di riferimento, basati su rigorosi parametri 
ambientali sociali ed economici, validi in tutto il mondo. 
Su queste basi, FSC ha sviluppato uno speciale sistema di certificazione della gestione forestale e della 
rintracciabilità del legno (chain-of-custody), nonché di etichettatura dei prodotti. 
Dal 24 ottobre 2001 opera in Italia il Gruppo FSC-Italia, associazione di volontariato, senza scopi di lucro, 
che opera in armonia con gli obiettivi e la missione di FSC Internazionale (da cui è ufficialmente riconosciuta 
come Iniziativa Nazionale) con lo scopo di stimolare la diffusione della certificazione FSC nel nostro Paese.  
La sua struttura ricalca quella di FSC Internazionale.  Al 30 settembre 2011 i soci erano 62, di cui 10 nella 
Camera Ambientale, 39 nella Camera Economica, 9 nella Camera Sociale e 4 nella speciale Camera degli 
Osservatori.  Il Comitato esecutivo conta invece 10 membri, ed è espressione paritetica delle tre camere 
principali (3 rappresentanti per Camera), più un membro in rappresentanza della Camera degli Osservatori. 
 

La gestione di una foresta certificata, secondo lo schema FSC deve rispettare come minimo il seguente 
decalogo di Principi e Criteri: 
1.  Rispetto delle leggi locali, nazionali e delle convenzioni ed accordi internazionali. 
2.  Riconoscimento e tutela della proprietà e dei diritti d’uso della terra e delle risorse forestali. 
3.  Riconoscimento e tutela dei diritti delle popolazioni indigene che dipendono dalla foresta. 
4. Rispetto dei diritti dei lavoratori e delle comunità locali (sicurezza sul lavoro, benessere economico e 

sociale). 
5.  Promozione di un uso efficiente dei prodotti e benefici ambientali e sociali derivanti dalla foresta. 
6. Conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, delle funzioni ecologiche, della stabilità e 

dell’integrità della foresta. 
7.  Attuazione di un piano di gestione forestale adatto alla scala e all’intensità degli interventi, con chiari 

obiettivi di lungo periodo. 
8.   Monitoraggio e valutazione della foresta, delle attività di gestione e dei relativi impatti. 
9.  Conservazione delle foreste di grande valore ecologico-naturalistico, con importanti funzioni protettive o 

di grande valore storico-culturale. 
10. Gestione delle piantagioni forestali in accordo con i Principi precedenti, in modo da ridurre lo 

sfruttamento delle foreste naturali e da promuoverne la conservazione. 
 

 
La superficie forestale nel mondo è in continuo aumento, nei diversi continenti; la certificazione interessa sia 
i proprietari forestali che le catene di custodia. 
Maggiori informazioni sul sito  
www.fsc.org  
 www.fsc-italia.it 
------------------------- 
(3)  Per certificazione della gestione forestale si intende una procedura di verifica riconosciuta e collaudata 
che conduca all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato che attesta che le forme 
di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità".   
Un problema fondamentale nell’applicazione dei sistemi di ecocertificazione, costituente spesso motivo di 
contrasto tra i diversi schemi esistenti, consiste proprio nella definizione dei criteri e degli indicatori della 
"gestione forestale sostenibile", ovvero di quei parametri quantitativi e qualitativi che, quando 
periodicamente osservati e misurati, permettano di valutare le performance ambientali e l’effettiva 
sostenibilità dei diversi sistemi di gestione forestale. 
------------------------- 
(4)  Il PEFC™ è un’organizzazione non governativa, no-profit indipendente, sostenuta da diversi soggetti del 
settore foresta-legno, che promuove, a livello mondiale, la gestione sostenibile delle foreste attraverso una 
certificazione, riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da un organismo di certificazione esterno e 
totalmente indipendente da PEFC. 
PEFC è l’acronimo di Programme for Endorsement of Forest Certification schemes che significa Programma 
per il Riconoscimento di Schemi di Certificazione Forestale. 



II PEFC è quindi un organismo di normazione (e non di certificazione o di accreditamento) che fissa gli 
elementi comuni e i requisiti minimi di gestione forestale sostenibile che devono essere rispettati dagli 
schemi di certificazione forestale nazionali o internazionali già esistenti che vogliono aderire al processo di 
mutuo riconoscimento. 
In caso positivo, questi schemi nazionali potranno successivamente fruire di un’etichettatura di mercato 
collettiva e di un marchio che potrà essere apposto ai prodotti costituiti da materia prima legnosa 
proveniente da foreste certificate PEFC.  
Lo schema di certificazione forestale PEFC in Europa è fondato su tre principi fondamentali: 
1.  Il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste 
     in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto "Processo pan-europeo". 
2.  L’applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione individuale). 
3.  Le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata. 
 

Il percorso proposto dal PEFC per la certificazione forestale, descritto nel "Documento tecnico" 
presentato per la prima volta in occasione della Conferenza ministeriale di Lisbona (1998), si sviluppa 
attraverso appositi standard, riconducibili a sei criteri pan-europei che costituiscono la base per lo 
sviluppo e la valutazione di ogni schema di certificazione nazionale.  
Il processo di redazione degli standard nazionali, pertanto, dovrà basarsi sui seguenti sei Criteri pan-europei 
che rappresentano gli elementi centrali per stabilire un approccio condiviso e comune al problema: 
1.  Mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;  
2.  Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;  
3.  Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);  
4.  Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;  
5.  Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo 
     e acqua);  
6.  Mantenimento di altre funzioni e condizioni socio-economiche.  
Detti Criteri sono validati da 27 Indicatori quantitativi, qualitativi e descrittivi secondo lo schema seguente:  
 

 

 
Per superficie boscata certificata, lo schema di certificazione PEFC è oggi lo schema di gestione forestale 
sostenibile più diffuso al mondo.  Questo grazie anche alla possibilità, sempre riconosciuta, di poter 
promuovere ed ottenere certificazioni regionali e collettive, più confacenti ed accessibili ai consorzi di piccoli 
proprietari e alla proprietà pubblica rispetto alla tradizionale certificazione individuale. 
 



Anche lo schema di certificazione PEFC può contare centinaia di  milioni di ha di superficie forestale 
mondiale certificata, appartenente a migliaia di proprietari in diversi paesi del mondo. Allo stesso modo 
anche le Catena di Custodia (CoC) sono molto diffuse. 
 Maggiori informazioni sul sito  
www.pefc.it  
 
------------------------- 
 (5)  Per garantire a valle la provenienza del materiale legnoso da foreste certificate è necessario che ogni 
azienda della filiera certificata assicuri la rintracciabilità del legno impiegato.  Questa garanzia è ottenuta 
verificando e quindi rilasciando il certificato di Catena di Custodia (CoC) alle attività aziendali della filiera 
legno-carta certificata. 

 
 
Oltre ad un modo per contribuire concretamente alla salvaguardia delle risorse forestali del pianeta, per 
l’operatore di filiera, la certificazione della Catena di Custodia costituisce un valido strumento di marketing 
che riesce a garantire un miglior accesso ai mercati per i propri prodotti, oltre ad un miglioramento della 
propria gestione aziendale, nonché della qualità e certezza delle proprie forniture. 
 


