Etica civile: cittadinanza … ed oltre?
Un invito ad un percorso di dialogo condiviso

SCHEDA DI PRESENTAZIONE
1. Denominazione Ente/Associazione - Nome Cognome (se soggetto individuale)
Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile (FSC Italia)

2. Coordinate (via, città, telefono, email, sito web)

Via Ugo Foscolo, 12, 35131 Padova PD
049 876 2749
info@fsc-italia.it (Direttore: d.florian@it.fsc.org )
https://it.fsc.org/it-it
3. Ambiti di attività (la vostra storia e il vostro impegno) (max 30 righe)
Forest Stewardship Council (FSC) promuove in tutto il mondo una gestione delle foreste
rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
Gestione forestale responsabile significa per FSC tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi
reali alle comunità locali, ai lavoratori e assicurare l’efficienza in termini economici nell’uso del
legname e degli altri prodotti forestali. Per raggiungere questi obiettivi FSC ha messo a punto,
attraverso un sistema partecipativo, un standard rigoroso che viene applicato dai gestori delle
foreste e controllato tramite un sistema di certificazione indipendente, associato ad un marchio
apposto sui prodotti forestali.
L’Associazione di riferimento in Italia, trasmette e promuove gli obiettivi di FSC attraverso una
attività permanente di informazione, formazione, ricerca e sviluppo dello standard, nonché
attraverso la promozione verso i cittadini e le istituzioni del significato sotteso dal marchio FSC
e dai prodotti certificati, perché provenienti da foreste tutelate e verificate secondo questo
schema.
4. Quali punti di riferimento etico vi accompagnano (max 15 righe)
Siamo ispirati dai valori della tutela attiva delle risorse naturali, dalla necessità di una
responsabilizzazione individuale rispetto a questi temi e dal desiderio di promuovere una
politica di conservazione basata sul più largo coinvolgimento democratico dei portatori
d’interesse.
Promuoviamo una iniziativa volontaria credendo nell’idea che le diverse componenti della
società civile siano chiamate, al di là e oltre le prescrizioni dei sistemi di regolazione
pubblica, a promuovere responsabilmente sistemi efficaci di gestione delle risorse naturali.
Crediamo nel dialogo tra i diversi portatori di interesse e abbiamo promosso un sistema di
governance interna che stimola e organizza la negoziazione tra i rappresentanti degli
interessi ambientali, sociali ed economici che è diventato un modello di partecipazione
democratica e di costruzione del consenso a livello mondiale.
5. Quali difficoltà eticamente rilevanti incontrate quotidianamente (max 15 righe)

-

La scarsa conoscenza del problema da parte del grande pubblico, soprattutto italiano, e
una difficoltà di comunicazione e quindi di condivisione degli interventi da realizzare per
promuovere la gestione responsabile delle foreste
Il prevalere di una mentalità e di strumenti politici basati sull’azione di
regolamentazione, controllo e sanzione rispetto a quelli del coinvolgimento diretto della
società civile e di promozione di una gestione attiva delle foreste
La frequente ignoranza o malafede nell’abuso del marchio di certificazione FSC con
l’obiettivo di ottenere visibilità e reputazione senza sottoporsi alle necessarie verifiche
esterne, determinando un generale abbassamento della fiducia e della credibilità verso
gli schemi di questo tipo.

