
LA MODERNA GESTIONE DELLE FORESTE  

DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME 

 

LA POLITICA AMBIENTALE  

 

La politica ambientale della Magnifica Comunità di Fiemme si fonda su due elementi 
complementari: 

• una tradizione storica di gestione sostenibile delle risorse naturali che è andata 
definendosi e arricchendosi nel corso di nove secoli di continua e accorta attività 
selvicolturale. L’utilizzo delle risorse legate alla foresta è sempre avvenuto nel rispetto di 
precise regole, le prime delle quali, documentate nell’archivio della Magnifica Comunità di 
Fiemme, risalgono al secolo quattordicesimo. 

• un impegno esplicito per il futuro orientato al mantenimento e miglioramento del 
patrimonio ambientale, economico e culturale della popolazione della Val di Fiemme, in 
armonia con le finalità statutarie dell’Ente rappresentativo dei Vicini di Fiemme. 

 
La Magnifica Comunità di Fiemme gestisce le proprie risorse naturali ricercando la 

stabilità complessiva dell’ecosistema, la continuità e, ove possibile, l’aumento dell’offerta di 
prodotti e servizi derivante dalla propria gestione. Ciò comporta che debbano essere 
considerati, analizzati e valutati non soltanto i caratteri intrinseci delle risorse naturali che 
la Magnifica Comunità di Fiemme gestisce, ma anche l’insieme delle domande di tutela e 
d’uso delle risorse ambientali che la comunità locale e internazionale esprime. 

 
La gestione selvicolturale si svolge nell’assoluto rispetto delle leggi internazionali, statali, 

regionali e della Provincia Autonoma di Trento e secondo piani di assestamento 
periodicamente aggiornati e ufficialmente approvati dalla Provincia. 

 
La Magnifica Comunità di Fiemme aderisce e, per quanto di sua competenza, attua le 

iniziative definite negli accordi e trattati internazionali per la tutela delle risorse naturali : la 
Dichiarazione sulle foreste e la Convenzione sulla biodiversità approvati dall’UNCED, i 
risultati della Conferenze interministeriali di Strasburgo e di Helsinki, il CITES. La Magnifica 
Comunità inoltre fa propri i dieci Principi e Criteri approvati dal Forest Stewardship Council. 

 
Dalla sua nascita ufficiale il 14 luglio 1111, la Magnifica Comunità di Fiemme ha assunto 

un ordinamento di autogoverno democratico dei beni di proprietà comune, definito nello 
Statuto e nel Regolamento. Attraverso l’applicazione di queste norme, i “vicini” partecipano 
al processo decisionale e vengono direttamente interessati alla tutela ambientale della 
proprietà. 

 
Tutti gli atti amministrativi della Magnifica Comunità di Fiemme sono pubblici. La 

Magnifica Comunità di Fiemme promuove la massima trasparenza in merito agli impatti 
diretti e indiretti sull’ambiente e l’economia locale connessi ai propri atti decisionali. 

 
La sicurezza e la salute dei dipendenti della Magnifica Comunità di Fiemme sono 

oggetto di interventi di tutela attiva e passiva nel completo rispetto della normativa che 
riguarda la sicurezza sul lavoro. La tutela della salute dei dipendenti e il loro 



aggiornamento tecnico-professionale sono ritenuti strumenti essenziali per un loro diretto 
coinvolgimento nella gestione sostenibile delle risorse. I rapporti tra la Magnifica Comunità 
di Fiemme ed i propri lavoratori sono regolati nel rispetto delle normative vigenti in ordine 
ai diritti e doveri dei lavoratori ed alla loro facoltà di rappresentarsi attraverso 
organizzazioni sindacali.  

 
La Magnifica Comunità di Fiemme pone in atto, ai diversi livelli di responsabilità dei 

propri dipendenti, le procedure più adeguate per attuare gli obiettivi di una gestione 
forestale sostenibile delle proprie risorse definite nella presente dichiarazione. Il Consiglio 
dei Regolani è responsabile delle decisioni operative e dell’attività di verifica in merito agli 
obiettivi enunciati. 

 
La politica ambientale della Magnifica Comunità di Fiemme sarà verificata 

periodicamente; essa sarà aggiornata ogni qualvolta ciò si rendesse necessario sulla base 
di nuove esigenze alle quali armonizzare i processi decisionali dell’Ente.  

 


