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Utilizzare il potere degli acquisti pubblici per supportare le foreste e le loro comunità
Acquisiti e foreste: qual è il legame?	
  
La deforestazione e il degrado delle foreste influenzano drammaticamente gli ecosistemi forestali, sia a livello locale, che
internazionale. La degradazione forestale, la mancanza di attenzione agli aspetti sociali relativi agli operai forestali e alle
popolazioni indigene, la povertà e l’immigrazione sono interconnesse alla corruzione e al taglio e commercio illegale di
legname. I Paesi consumatori contribuiscono direttamente ai problemi menzionati nel momento in cui acquistano legname
e altri prodotti forestali senza assicurarsi della loro corretta provenienza sociale e ambientale. Le importazioni annue di
materiali legnosi prelevati o commercializzati illegalmente da parte della UE sono stimate intorno a 30 milioni di metri
cubi e rappresentano il 16-19% di tutto il legno e prodotti correlati complessivamente importati dall’UE ogni anno (WWF,
2008).
Il settore pubblico è un grande acquirente di legno per numerosi usi: edilizia e costruzioni civili, arredamento per uffici e
urbano, articoli di cancelleria per uffici (carta). Le pubbliche amministrazioni acquistano il 15% circa del legno e della
carta complessivamente venduto in Europa. Esse hanno dunque il potere d’acquisto di generare un cambiamento verso
pratiche di acquisto più sostenibili e di influenzare il mercato del legno e dei prodotti a base di legno. Vi sono prove che
dimostrano come le pratiche di acquisto adottate dal settore pubblico possano avere un effetto sulle preferenze dei
fornitori, inducendoli a fornire tendenzialmente ai consumatori privati gli stessi prodotti richiesti dagli enti pubblici. 	
  

Di cosa si occupa Sustainable Timber Action? 	
  
Il progetto Sustainable Timber Action mira ad incrementare in Europa la consapevolezza della società civile riguardo alle
problematiche sociali ed ambientali causate dalla deforestazione e dal degrado delle foreste nei Paesi in via di sviluppo
(principalmente America Latina e Africa) e agli impatti di modelli di consumo e produzione non-sostenibili dei prodotti
forestali (come il legno) su cambiamento climatico, biodiversità e popolazioni dipendenti dalle foreste.
Il progetto si focalizzerà su come indirizzare le autorità pubbliche, in particolare gli enti locali europei, nell’acquisto e nel
consumo di prodotti forestali sostenibili per le loro città e amministrazioni. Un elemento centrale dell’azione sarà la
promozione nelle pratiche e politiche di acquisto pubblico dei prodotti ottenuti dalla gestione forestale sostenibile – quale
ad esempio la gestione certificata dal Forest Stewardship Council (FSC) – e certificati dal commercio equo e solidale.
Sustainable Timber Action è un progetto internazionale co-finanziato dall’Unione Europea (Programme Non-State Actors
and Local Authorities in Development, gestito da EuropeAid) ed è formato sulla base di una partnership tra otto
organizzazioni europee.
Il progetto ha una durata di 30 mesi: dall’inizio di aprile 2011 alla fine di settembre 2013.	
  

Quali sono le azioni pianificate?	
  
L’azione indirizzerà le problematiche sopra descritte e offrirà soluzioni alle stesse attraverso le seguenti attività:
•

Guida per i responsabili acquisti delle pubbliche amministrazioni attraverso lo sviluppo di strumenti pratici su
come organizzare ed elaborare politiche e pratiche di acquisto responsabile per i prodotti forestali (legno e carta).

	
  

•

•

•

•

Guida per produttori (comunità e piccoli produttori forestali)
e buyers/retailers su come integrare la certificazione Fair Trade e
di gestione forestale al fine di migliorare le proprie pratiche di
gestione e commercializzazione dei prodotti forestali in modo
equo e responsabile.
Aumentare la sensibilità alle tematiche dell’acquisto equo e
responsabile dei prodotti forestali attraverso una serie di seminari
ed eventi formativi diretti agli impiegati del settore pubblico, alle
piccole e medie imprese (PMI) del settore legno e alle università.
Gli eventi avranno luogo in Estonia, Ungheria, Romania,
Germania, Belgio, Italia e Spagna.

	
  
Partners di Sustainable Timber Action
ICLEI – Local Governments for
Sustainability (Coordinatore di progetto)
ANCI – Associazione nazionale Comuni
Italiani
Fundación Comercio para el Desarrollo
(COPADE - Spagna)
Forest Stewardship Council Italia (FSC –
Italia)

Newsletter quadrimestrali, conferenze, pubblicazioni, un sito web
e video tematici riporteranno le più importanti tematiche del
progetto e gli strumenti operativi sviluppati e contribuiranno ad
ampliare le attività di sensibilizzazione.

Città di Madrid (Spagna)

Coinvolgimento degli stakeholder in Europa e nei Paesi
produttori di legno attraverso iniziative di gemellaggio Nord-Sud,
incontri ad hoc tra PMI e autorità locali e azioni di advocacy e
lobby indirizzate ai policy maker europei per promuovere e
favorire le iniziative esistenti e future sulle tematiche relative
all’uso responsabile dei prodotti forestali.

Federazione delle Agenzie Romene per
l’Energia (FAREN)

	
  
Come può essere coinvolta la tua organizzazione?	
  

Città di Miskolc (Ungheria)
Comune di Rakvere (Estonia)

Per maggiori informazioni:
Contattare FSC Italia info@fsc-italia.it
Oppure simon.clement@iclei.org - ICLEI
Local Governments for Sustainability
Oppure visitare www.sustainable-timberaction.org (sito del progetto)

Qualsiasi autorità pubblica impegnata in politiche di acquisto pubblico
sostenibile è benvenuta a prendere parte alle attività di progetto, secondo le seguenti opportunità:
•

Contributo allo sviluppo della guida e alla raccolta delle buone pratiche – condividi con noi la tua conoscenza
sugli acquisti di materiali legnosi.

•

Acquisizione di know-how su come organizzare correttamente le pratiche di acquisto della tua organizzazione –
sei interessato ad ospitare un workshop formativo per i tuoi addetti agli acquisiti pubblici?

•

Il coinvolgimento di fornitori e produttori (PMI e grandi compagnie) è al centro delle nostre attività – sei
interessato ad ospitare un evento per dimostrare ulteriormente il tuo impegno a favore di una gestione forestale
sostenibile ed equo-solidale?

•

La tua pubblica amministrazione (città o ente pubblico) è interessata a dare più visibilità al proprio
coinvolgimento in questo settore? Perché non organizzare un evento internazionale in cui contribuire a
incrementare la consapevolezza sul tema e dare nuovi impulsi per la promozione della sostenibilità delle foreste?

•

Sei un’Organizzazione del Commercio Equo e Solidale? Perché non promuovere prodotti forestali che siano
sostenibili ed equo-solidali allo stesso tempo?
Questa pubblicazione è stata prodotta con l’aiuto dell’Unione Europea. I contenuti della pubblicazione sono esclusiva
responsabilità del Sustainable Timber Action Consortium e non riflettono in alcun modo posizioni dell’Unione Europea.	
  

	
  

