
Guida all’interpretazione del Principio 6

Definizione di Valori Ambientali

Riprendendo la definizione internazionale dei Principi e Criteri FSC (FSC Principles and
Criteria (P&C) for Forest Stewardship - FSC-STD-01-001 V5-2 EN), i Valori Ambientali sono
da intendersi come tutti gli elementi dell’ambiente biofisico e umano, quali funzioni
ecosistemiche, biodiversità, risorse idriche, suolo e valori paesaggistici.

In particolare, i Valori Ambientali caratterizzano il Principio 6 - Impatti ambientali:
identificazione e valutazione degli stessi, prevenzione e gestione degli impatti negativi,
protezione delle specie rare, minacciate e a rischio di estinzione, istituzione della Rete delle
Aree di Conservazione (RAC), gestione dei corpi idrici, etc. sono le attività previste dal
Principio e che il gestore forestale è chiamato ad implementare nell’ambito della gestione
forestale in riferimento alla certificazione FSC.

Cosa distingue un Valore Ambientale da un High Conservation Value?
I Valori Ambientali sono quindi il “capitale naturale” da cui si traggono molteplici beni e
servizi, e che possono essere individuati nelle Unità di Gestione certificate. Un Valore
Ambientale può essere considerato High Conservation Value quando tale valore risulta
avere un ruolo significativo, “critico” per gli ecosistemi, le popolazioni locali, le infrastrutture e
i valori culturali, così come definito nella “Guida nazionale alla definizione degli High
Conservation Values”.

Definizione di Rete di Aree di Conservazione
Il concetto di Rete delle Aree di Conservazione (RAC) introdotto dal sistema di certificazione
FSC è un elemento fondamentale dello Standard FSC.

La RAC rappresenta quelle porzioni dell’Unità di Gestione per le quali la conservazione
costituisce l’obiettivo primario e, in alcune circostanze, esclusivo. Tali aree includono sia
Valori Ambientali sia gli High Conservation Values.

Gli elementi della Rete delle Aree di Conservazione devono risultare equivalenti ad almeno il
10% dell’Unità di Gestione, e laddove questa percentuale non può essere rispettata, il
gestore dovrà riportare ad una condizione di maggiore naturalità una parte della superficie
certificata.



Figura 1: Rappresentazione della RAC e i valori (Valori Ambientali e HCV) che possono
essere considerati per il conteggio del 10% (Criterio 6.5).


