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Una comunità (ri)fondata sugli alberi: la gestione dei 
rural commons forestali della Magnifica Comunità di 
Fiemme
Nicola Martellozzo1

Riassunto

Le foreste della Val di Fiemme sono state le più colpite di tutta la Provincia 
di Trento dalla tempesta Vaia, ma si distinguono anche per la lunga tradizione 
di gestione comunitaria. La Magnifica Comunità di Fiemme amministra un 
patrimonio collettivo di circa 20.000 ha, garantendo ai suoi membri (vicini) 
molteplici usi civici legati al suo sfruttamento. Pur rimanendo uno stakeholder 
imprescindibile per quanto riguarda la gestione del patrimonio ambientale, 
sotto il profilo istituzionale la Magnifica Comunità risulta oggi piuttosto fra-
gile. La crescente disaffezione dei vicini si lega alla scarsa capacità dei suoi 
amministratori di coinvolgerli nella gestione ordinaria. Di converso, sul piano 
selvicolturale ha saputo reagire molto meglio, promuovendo fin dagli anni 
Ottanta una gestione sempre più responsabile e sostenibile dei boschi comu-
nitari. Con la recente promozione e certificazione dei servizi eco-sistemici la 
Magnifica Comunità cerca ora di rifondare il proprio legame con gli abitanti 
della valle, saldando insieme la questione ecologica con una gestione sosteni-
bile dei rural commons. La sfida proviene dall’interno stesso dell’ente: coin-
volgere una comunità che è già proprietaria, e ricomporre uno sdoppiamento 
nella governance del patrimonio ambientale.

Parole chiave: Val di Fiemme; tempesta Vaia; politiche forestali; Magnifi-
ca Comunità di Fiemme; servizi eco-sistemici; rural commons

1 Nicola Martellozzo è dottorando presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società (UNI-
TO)
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Abstract

The forests of the Fiemme Valley were the most damaged in the whole Auto-
nomous Province of Trent by the storm Vaia, but they are also distinguished by 
their centuries-old tradition of community governance. The Magnificent Com-
munity of Fiemme administers a collective heritage of about 20.000 ha, guaran-
teeing its members (vicini) several civic uses related to its exploitation. From an 
institutional point of view, the Magnificent Community is today rather fragile 
while remaining a fundamental stakeholder as regards the management of the 
environmental heritage. The increasing disaffection of the vicini is linked to the 
scarce capacity of the administrators to involve them in ordinary management. 
On the contrary, on the silvicultural level, it has been able to promote an even 
more responsible and sustainable governance of the community woodland since 
the 1980s. With the recent promotion and certification of the ecosystem servi-
ces, the Magnificent Community seeks now to re-establish its bond with the 
inhabitants of the valley, melting together the ecological issue with sustainable 
management of the rural commons. The foremost challenges come from within 
the institution itself: to involve a community that is already an owner and to 
reassemble a doubling in the governance of the environmental heritage.

Keywords: Fiemme Valley; Vaia storm; forest policies; Magnificent Com-
munity of Fiemme; ecosystem services; rural commons

 n Comunità, proprietari, vicini

L’8 novembre 2021 è cessato lo stato di emergenza dichiarato nel Nord Italia 
dopo il passaggio della tempesta Vaia. Tre anni in cui amministrazioni pubbli-
che, imprese e società civile hanno collaborato per gestire il recupero dei quasi 
14 milioni di m³ di alberi abbattuti, in sole tre ore, dal ciclone extra-tropicale. 
Tre anni in cui, come antropologo, mi sono occupato delle relazioni culturali 
ed ecologiche che legano gli abitanti della Val di Fiemme alle proprie foreste, 
indagando sia il lungo processo di modellamento di questo paesaggio alpino, sia 
le più recenti e profonde ripercussioni dell’evento Vaia2. Questa vallata spicca in 
modo particolare sotto entrambi gli aspetti: da una parte per una tradizione sel-
vicolturale di almeno 6 secoli, dall’altra perché si tratta del territorio trentino più 
colpito in assoluto dal disastro del 2018; più di un terzo degli schianti dell’intera 
Provincia Autonoma di Trento è concentrato in questo Distretto forestale (PAT, 
2020). Dell’enorme quantità di legname a terra è stata recuperata una percentua-

2 La ricerca, attualmente in corso, è iniziata nel settembre 2019 con un breve sopralluogo 
nella valle, a cui finora sono seguiti quattro periodi di campo (febbraio-marzo 2020; settem-
bre-novembre 2020; aprile-maggio 2021; settembre-ottobre 2021) per un totale di circa 9 mesi, 
con altri sopralluoghi minori per un totale di 5 settimane. Le esperienze e gli eventi cui faccio 
riferimento in questo saggio si sono svolte durante il terzo e il quarto periodo di campo.
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