Associazione PEFC Italia
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA VALORIZZAZIONE IN CHIAVE SOSTENIBILE
DELLE ATTIVITA’ di ORIENTEERING
La Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.) e l’Associazione PEFC Italia
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) convengono di
sottoscrivere il presente protocollo d’intesa per la valorizzazione delle attività della
Federazione e dei propri Centri federali in chiave di sostenibilità, per l’uso di materiali
certificati PEFC e per sostenere una serie di iniziative finalizzate alla promozione delle
attività educativo-culturali per la gestione sostenibile delle foreste locali.
Premesso che FISO e PEFC Italia riconoscono:
-

la valenza educativa e formativa della pratica sportiva effettuata negli ambienti naturali
e in particolare in quelli forestali: lo sport dell’orientamento non richiede la costruzione
di nessuna struttura permanente e quindi ha una grande sostenibilità potenziale. I
praticanti sono inseriti nell’ambiente naturale, sono stimolati a conoscerlo, apprezzarlo
e rispettarlo;

-

l’alto valore ambientale dei territori in cui l’orienteering viene praticato e, in occasioni di
grandi manifestazioni, il relativamente alto numero di partecipanti e spettatori
richiedono la massima attenzione alla progettazione e alla gestione delle
manifestazioni, che così possono divenire momenti di informazione, conoscenza e
consapevolezza ambientale ed esperienza di sostenibilità;

-

l’essere il bosco l’ambiente naturale per eccellenza che oggi in Italia presenta una
buona estensione nelle aree montane con un crescente grado di naturalità: il livello di
biomassa è in aumento, la sua rinnovazione avviene per via naturale, la quota di
latifoglie e di specie minori è in crescita;

-

l’importanza del libero accesso al bosco per la ricreazione e le attività motorie e
sportive, che permettono di praticare il contatto diretto con un ambiente naturale ricco e
di alto valore e di sperimentare una dimensione naturale per chi vive in ambienti
fortemente artificiali. Questo facilita l’apprezzamento del bosco e quindi la disponibilità
della società ad investire per il suo uso sostenibile;

-

la sostenibilità dei boschi, certificata dal sistema internazionale Pefc, si basa sui
principi emanati dalla Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, ossia
sostenibilità ecologica, economica e sociale;

-

in base al principio ecologico il bosco, oltre alla produzione di legno e di prodotti non
legnosi (ad es. funghi, frutti e tartufi) garantisce una serie di servizi essenziali per le
comunità locali (protezione da erosione, frane superficiali e valanghe, clima locale,
paesaggio, ricreazione) e sovra locali (protezione del ciclo dell’acqua, del clima
globale, di molte specie animali e vegetali);
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-

che in base ai principi economico e sociale il bosco, se gestito in modo corretto e
sostenibile, rappresenta una opportunità per la popolazione di montagna ma anche per
la nazione stessa;

-

che la gestione multifunzionale, sostenibile e certificata del bosco permette di
valorizzare gli aspetti ricreativi senza penalizzare eccessivamente le altre funzioni del
bosco, compresa quella produttiva che è l’unica funzione che produce reddito per il
proprietario;
considerato che

-

PEFC Italia si propone di valorizzare la gestione forestale sostenibile attraverso la
certificazione dei prodotti realizzati con materia prima da boschi gestiti in modo
responsabile;
oltre il 9% dei boschi italiani sono certificati PEFC;
in Italia oltre 800 imprese hanno certificato l’utilizzo di legno e carta proveniente da
boschi gestiti in modo sostenibile secondo il sistema PEFC;
l’adozione di politiche di acquisti “verdi” (come da Comunicazione della Commissione
Europea n. 2020 del 3 marzo 2010):
o permette di ridurre l’impatto ambientale,
o migliora le prestazioni e gli standard di qualità di prodotti e servizi,
o stimola i processi di eco-innovazione nel sistema industriale, nelle filiere di
fornitura
o accresce l'eco-competitività delle imprese;
l’Associazione è impegnata a comunicare ai consumatori e al pubblico l’importanza di
valorizzare e fruire delle risorse forestali in maniera responsabile e compatibile;
l’associazione è impegnata a promuovere l’uso di prodotti certificati PEFC per
sostenere i proprietari e le imprese che attuano la gestione sostenibile delle risorse
forestali locali;
e che

-

-

-

-

F.I.S.O. si propone di valorizzare in modo responsabile le risorse ambientali in cui si
svolgono le proprie attività all’aperto, adottando comportamenti coerenti per
raggiungere gli obiettivi di:
stimolare i propri tesserati ad adottare stili di vita ambientalmente corretti, rispettosi
delle risorse e alle buone pratiche di riduzione dei rifiuti e degli sprechi;
diffondere efficaci informazioni attraverso i propri strumenti di comunicazione sulle
problematiche di natura ambientale;
sviluppare comportamenti eticamente virtuosi a tutela dei valori che sono alla base
della qualità della nostra vita e di quella delle generazioni future come la
salvaguardia del territorio e dell’identità culturale, il rispetto della persona e della
convivenza civile;
nel 2014 è previsto lo svolgimento dei Campionati del Mondo di Orienteering
nell’area degli altipiani di Asiago e Levico- Lavarone.
Ciò premesso
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PEFC Italia e F.I.S.O. concordano di attivare una comunicazione congiunta delle
attività a favore dell’ambiente nel quadro di questo protocollo.
In particolare la collaborazione prevede:
- una dichiarazione comune sulla promozione delle attività sportive nelle aree naturali e
in bosco, sulla loro importanza, sostenibilità e modalità di realizzazione;
- la comunicazione della sostenibilità dell’Orienteering, che viene praticato in ambienti
naturali di alta qualità, soggetti ad una utilizzazione multifunzionale e sostenibile, con
particolare riferimento al Centro Federale di Orienteering di Paluzza come “Best
practice” nel settore delle pratiche sportive sostenibili;
- l’impegno comune alla promozione della conoscenza dell’Orienteering, come pratica
sportiva che si svolge in ambiente naturale, sostenibile e che favorisce la conoscenza,
il rispetto e la difesa degli ambienti naturali e forestali; in particolare verrà data
informazione sulle caratteristiche delle aree forestali in cui si svolgono le manifestazioni
e sulla loro certificazione;
- la proposta di dedicare, nelle iniziative divulgative e formative di orienteering, rivolte in
particolare alle scuole, uno spazio di approfondimento dedicato alla conoscenza della
gestione sostenibile delle foreste e del legno gestito da referenti Pefc;
- la proposta di favorire, nelle manifestazioni e nelle gare di orienteering, l’utilizzo di
prodotti alimentari e non, di provenienza locale, al fine di intensificare il rapporto con il
territorio;
- l’attuazione di una “politica di acquisti verdi” da parte della FISO, delle Società affiliate
e del Centro Federale, con utilizzo di prodotti sostenibili e certificati (carta – grafica e
tissue - e legno);
- l’impegno a dare visibilità alla certificazione PEFC su tutta la comunicazione cartacea,
visibilità fornita con il logo PEFC su carta certificata e annesse dichiarazioni
(“promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste”, ecc);
- la redazione di comunicati stampa congiunti sulla sostenibilità delle più importanti
manifestazioni nazionali, prima, durante e dopo l’evento;
- il calcolo da parte di PEFC del risparmio di CO2 dovuto all’uso di materiale certificato
(carta, legno);
- l’organizzazione di un press tour per la comunicazione della sostenibilità della pratica
dell’orienteering e della manifestazione dei campionati mondiali 2014.
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