
LINEE GUIDA DA SEGUIRE 
IN FASE 2 E FASE 3
DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 IN AREE BOSCHIVE E AREE
TURISTICHE INCLUSE

A S S O C I A Z I O N E  P E F C  I T A L I A



Il presente documento è stato elaborato dall’avvocato

Riccardo Fasi, in coordinamento con il Segretario Generale del

PEFC Italia Dott.- For. Antonio Brunori e con l'approvazione

della Presidente Dott.ssa For. Maria Cristina D’Orlando.

La foto in copertina è di Anne Maenurm, si intitola "Luce

dell'alba" e ha partecipato all'edizione 2020 del concorso

#scattailboscopefc20

Aggiornamento agosto 2020.



lavarsi spesso le mani

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute

evitare abbracci e strette di mano

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un

metro;

praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)          

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante

l'attività sportiva

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni

delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di

protezione individuale igienico-sanitarie

Nell’esaminare le fonti normative in riferimento alle prescrizioni di cui all’emergenza

sanitaria Covid-19, non può non evidenziarsi come a livello di normativa primaria (sia

nazionale che regionale) la produzione sia stata piuttosto limitata tra i più rilevanti, il

decreto-legge 25 marzo 2020 n.19), mentre si sia dato ampio spazio alla normativa

secondaria (ad esempio, i DPCM) e alla regolamentazione. Ad oggi, l’ultimo decreto

legge relativo alle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica è il n.33 del

16 maggio 2020, convertito con  modificazioni con la Legge n.74 del 14 luglio

2020, mentre il più recente DPCM è quello del 14 luglio 2020. A tali attestamenti

governativi, si è accompagnata una notevole produzione regolamentare regionale.

 

Vi è poi da segnalare la produzione della Conferenza delle Regioni, la quale, in data

11 giugno 2020 ha emanato le Linee Guida per la riapertura delle Attività

Economiche, Produttive e Ricreative (20/95/CR1/COV19), allegato n.9 al DPCM

dell’11 giugno 2020 di cui sopra. In questo documento, vengono enucleate le vigenti

linee guida da seguire per lo svolgimento, ad esempio, dell’attività fisica all’aperto, le

attività turistiche e ricettive, le aree giochi e le professioni della montagna. Quale

allegato n.16 al DPCM dell’11 giugno 2020, troviamo l’indicazione delle misure

igienico-sanitarie da adottare nella prevenzione del contagio da Sars CoV 2; tra le

più rilevanti, per quanto oggi ci occupa, evidenziamo le seguenti.

Misure igienico-sanitarie da adottare nella prevenzione del contagio 

da Sars CoV 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NORME GENERALI

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg


mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in assenza di attività fisica,

anche nelle sedute;

mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio,

comunque non inferiore a 2 mt, in bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si

dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone,

indossare la mascherina;

evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani prima di averle lavate;

starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le

secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella

piega interna del gomito;

evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività

motoria, ma riporli in zaini o borse personali;

non lasciare zaini ed attrezzatura tecnica nelle panche e nei tavoli;

evitare di condividere attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra persone non

appartenenti allo stesso nucleo familiare;

riportare i dispositivi di protezione usati e i rifiuti a valle;

evitare l’utilizzo di aree barbecue / bracieri / fornelli (v. sotto);

non toccare la segnaletica fissa. 

Da tali indicazioni, si possono trarre principi generali per l’organizzazione

dell’attività di gestione delle aree boschive e, in particolar modo, delle aree

(di sosta, attrezzate, etc…) ivi insistenti.

A.     Elaborare fogli plastificati / cartelli (con  loghi PEFC, comunità montana,

regioni, province, etc.)   da installare in prossimità delle aree sosta (su supporti già

esistenti) con le indicazioni generali, anche grafiche, di comportamenti atti a

contrastare alla diffusione dell'epidemia. Sulla scorta delle fonti sopra citate, nonché

delle linee guida elaborate dal CAI, le indicazioni da fornire potrebbero essere le

seguenti:

Si potrebbe anche valutare l'opportunità di inserire numeri di telefono da contattare

per emergenze o, comunque, come riferimenti degli enti gestori.

B.     Far posizionare nelle panchine dei cartelli di divieto seduta in modo da

favorire il distanziamento di almeno un metro anche nelle sedute delle aree sosta (si

potrebbe pensare a delle sagome, o a dei cartelli di divieto, con contenuto e

messaggio da concordare). Qualora l’area attrezzata si di dimensioni importanti,

prevedere la suddivisione della stessa in più sotto-aree, da delimitare in modo da

favorire il distanziamento tra i veri gruppi di utenti.

 

C.       Prevedere, ove possibile, un controllo periodico delle zone, per verificare

eventuali criticità, favorire la sensibilizzazione  dei fruitori delle aree, eseguire le

opportune attività di manutenzione e, dove possibile, un'attività periodica di

sanificazione di panche, tavoli, etc...

PRINCIPI DA APPLICARE



Le linee guida e i principi di cui sopra devono essere recepiti e applicati dalle varie

Regioni, con ordinanze apposite, che possono verosimilmente diversificare

l’applicazione nel territorio nazionale delle indicazioni anti-Covid.

Le ordinanze più recenti - adottate perlopiù con settori ritenuti critici quali i servizi di

trasporto pubblici e i servizi educativi per l’infanzia - stanno andando nella direzione

di uniformare, per quanto possibile, le disposizioni di sicurezza su tutto il territorio

nazionale, soprattutto per lo svolgimento delle attività all’aperto, adeguandosi alle

Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

(20/95/CR1/COV19) elaborate dalla Conferenza delle Regioni.

 La tematica è, comunque, in continua evoluzione e l’Ufficio di Segreteria (nonché

i consulenti esterni) rimangono a disposizione per approfondire il tema ed adattarlo,

se necessario, ad alcune peculiari realtà locali. 

Di seguito è riportato un esempio di comunicazione adattabile alle singole esigenze.

Il punto più critico riguarda le eventuali aree barbecue (bracieri, fornelli, ecc...); il

buon senso ci indica che le aree all'aperto sono meno idonee a favorire il contagio e

che il fuoco sterilizza ogni cosa; non di meno, allo stato attuale, è impossibile

garantire che i bracieri, piuttosto che le griglie (toccate da più persone) possano

essere utilizzati "in sicurezza". Su questo punto, potrebbe essere opportuno valutare

il delimitare le aree barbecue (per impedirne l'utilizzo) o, quantomeno, inserire un

divieto di tali strumenti nella cartellonistica di cui al punto A).

QUALI CRITICITA'

ESEMPI APPLICATIVI
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