
A.N.C.O.R.A (Associazione Nazionale Comuni Outdoor e Recupero Ambientale)

BOZZA DI PROTOCOLLO E LINEE GUIDA  

1) Le attività OUTDOOR rappresentano l’avventura di conoscere ciò che sta “fuori”, l’altrove in
uno zaino, la voglia di uscire in libertà e di mettersi alla prova. Servono inoltre a capire il nostro
ruolo e le nostre capacità di relazione nei confronti di ogni realtà che ci offre quella “natura” di cui
troppo spesso vagheggiamo senza sapere di esserne sempre e in ogni caso parte attiva (ma solo
raramente responsabile e senziente).   
Ecco allora la necessità di esternarsi, spaziarsi e reinventarsi; di aprire gli occhi, guidare i gesti,
ritrovare tutti i sensi e orientare il territorio, piuttosto che la mappa, per cercare un punto che non sia
solo  quello  esteriore  stabilito  dalla  bussola,  dal  GPS o dalla  cartina  stradale,  ma  anche  quello
interiore della nostra consapevolezza, cioè l’essenza e la cultura del luogo.
Frequentare  un  sito  per  scelta  significa  dunque  “non  perdersi”  e  “riconoscere”,  usufruendo  di
memorie del luogo e strutture ecodinamiche per acquisire competenze e consapevolezze e imparare
ad essere Outdoor.
Finora il concetto di Outdoor è stato associato alla ricerca, spesso approssimativa e qualche volta
velleitaria,  del  singolo o di  associazioni,  di  “territori”  dove attivare  la  propria  volontà  di  “non
perdersi” e “riconoscere” ritrovando, attraverso azioni e pensieri,  un modo armonico di vivere e
interagire con i vari ambienti; oggi è possibile e auspicabile che anche Enti pubblici quali i Comuni
condividano questa volontà di diventare Outdoor attraverso azioni finalizzate in primis a migliorare
la propria condizione in senso ecodinamico, e al tempo stesso offrire ai cittadini strumenti e luoghi
per costruire e consolidare la consapevolezza che solo imparando a vivere in modo armonico con
l’ambiente si può sviluppare un’aspettativa positiva verso il futuro.
L’acrostico A.N.C.O.R.A. adottato dalla nostra Associazione ha un etimo che rimanda al suo vero
senso (qui e ora)  e indica il  ripetersi  di  azioni  e  cose riconoscibili  solo direttamente nel  luogo
adottato da una comunità o da un visitatore. L’ambiente è un concetto difficile e generico, ma il
territorio si può capire meglio e l’Outdoor è il mezzo più efficace per toccarlo e comprenderlo.
“Ancorare” fitness, cultura, azione e natura diventa dunque la nostra missione eco-dinamica. 

2) L’intento di ANCORA è la creazione di una rete sempre più ampia di luoghi e territori definibili
Outdoor per caratteristiche naturali e con interventi di miglioramento, riqualificazione e attenzione
ai temi che diventeranno presto un obbligo per ogni amministratore di territori pubblici: tutela e
conservazione del proprio patrimonio ambientale e culturale, acquisizione di strumenti e strategie
per il risparmio energetico, corretto riciclo e smaltimento dei rifiuti, produzione di green energy,
recupero e riqualificazione di aree verdi per utilizzo sportivo-ricreativo, e tutte le altre azioni che in
futuro potranno essere attivate per migliorare, ottimizzare e rendere armonico il rapporto uomo-
ambiente. 
La creazione di una rete ampia e coordinata, in linea con la filosofia Outdoor, permetterà la messa
in comune di esperienze diverse e lo scambio di conoscenze e competenze finalizzate a rendere
sempre migliore, in senso ecodinamico, il rapporto uomo-ambiente.
Una volta consolidata questa rete sarà più facile indirizzare scelte e azioni di altri soggetti pubblici
verso i temi e gli obiettivi sopra elencati.
Per evitare  qualsiasi  strumentalizzazione  in senso “partitico” e con l’intento di  comunicare con
qualsiasi  soggetto pubblico a prescindere dalle connotazioni  politiche,  ANCORA è costituita da
personalità super partes con dichiarata e dimostrabile competenza ed esperienza in campo outdoor,
antropologico e tecnico.  
3)  Tutti i Comuni convenzionati potranno:
a) essere inseriti in una opportuna comunicazione in rete sul sito web di ANCORA e sui periodici di
settore più influenti in modo da creare un circuito nazionale sui luoghi Outdoor più significativi (già
attrezzati o potenziali); 



b) essere dotati di una apposita segnaletica da apporre all’ingresso delle località associate (Comune
Outdoor) con altre specifiche indicazioni sui percorsi e le attività offerte;
c) ottenere da ANCORA, tramite consulenze e azioni dirette da definire con ogni singolo comune,
una adeguata e coerente formazione del personale locale preposto alla fruizione degli impianti e dei
percorsi e, nella fase iniziale, servirsi di istruttori e tecnici Outdoor già iscritti negli albi di categoria
esistenti e coinvolgibili in qualità di tutor tramite altre Federazioni e Associazioni in stretto rapporto
con la nostra;
d) contare su una opportuna consulenza per la creazione di Associazioni Sportive Dilettantistiche o
comitati locali (iscritti a Enti di Promozione Sportiva del CONI per godere di agevolazioni fiscali e
assicurative)  allo  scopo  di  curare  e  gestire  le  risorse  Outdoor  con  evidenti  indotti  anche
occupazionali. 
N.B. Sarà utile, in cooperazione gestionale, coinvolgere anche le realtà ricettive o aggregative locali
(agriturismi,  società  sportive,  cooperative  sociali,  parrocchie,  ecc)  per  un  loro  adattamento  o
riconversione “tattica” che si armonizzi con il progetto e possa allargare anche il proprio target,
ospitando o realizzando presso le loro sedi eventuali iniziative o impianti Outdoor.
I comitati o le Associazioni locali preposte saranno inoltre dotate di tutta una “letteratura” in merito
per sviluppare opportuni iter progettuali (manuali, programmi scuole, know-how didattici e pratici).

4) Il direttivo dell’associazione culturale ANCORA affida a una commissione interna il compito
statutario di:
 a) vagliare e valutare la realtà e le potenzialità dei territori comunali convenzionati nell’ottica di
uno sviluppo eco-dinamico Outdoor; 
b)  stilare  una  relazione  e  uno  studio  di  fattibilità  con  progetto  creativo  da  sottoporre  alle
amministrazioni interessate;
c)  ottimizzare  gli  investimenti  previsti  o  i  costi  necessari  e  incentivare  il  coinvolgimento  di
eventuali sponsor o investitori locali e nazionali o il finanziamento di altri Enti pubblici (regionali,
nazionali o comunitari UE).

5) Il protocollo di convenzione tra ANCORA e i comuni firmatari prevede che questi possiedano
requisiti minimi di eccellenza (classe A) o compatibilità ambientale (classe B).
Possono tuttavia associarsi ad ANCORA anche Comuni in fase di riqualificazione del territorio o di
progettazione impiantistica adeguata in fieri (classe C).

6)  A  seconda  delle  risorse  associative  disponibili,  e  su  incarico  delle  amministrazioni
convenzionate, una commissione preposta affiderà a tecnici ANCORA o ad Associazioni Outdoor
affiliate o in partnership con ANCORA il compito di “outdoorizzare”, cioè realizzare o perfezionare
nuovi  percorsi  e/o  impianti  e/o strutture  idonee  per  le  attività  previste  in  località  strategiche  o
particolarmente idonee.
Tali interventi avranno costi concorrenziali rispetto a quelli di mercato, soprattutto per i Comuni
che l’Associazione riterrà più disagiati ma meritevoli o più interessanti e collaborativi in quanto poli
trainanti o hub per iniziative sinergiche e promozionali su territori ottimali e vocativi dal punto di
vista  paesistico,  eco-dinamico o eco-culturale  (allo  scopo di  incentivare  potenzialità   turistiche,
sportive, eno-gastronomiche, ecc.).

7) La convenzione avrà durata di anni 4 con possibilità di rinnovata. Ogni Comune Outdoor dovrà
attivare in questo periodo azioni per migliorare la qualità della vita con interventi strategici (green
energy,  risparmio  energetico,  razionalizzazione  della  gestione  rifiuti,  creazione  di  impianti  e
percorsi ecodinamici, etc), tutti fattori che interverranno in senso positivo a qualificare il Comune
Outdoor. 



Le linee guida di ANCORA sono al momento basate su tre opportunità diverse, opzionali ma anche
sinergiche e facilmente armonizzabili in un unicum ottimale per i Comuni che intendano svilupparle
insieme.
a) MEMORIE DI LUOGHI. Riqualificazione e recupero ambientale in ottica eco-dinamica, ossia
rinaturalizzazione  di  aree  degradate  o  in  abbandono  particolarmente  significative,  creazione  di
percorsi naturalistici o escursionistici che tocchino siti storici o archeologici o botanici difficilmente
raggiungibili o poco evidenziati o carenti di motivazioni “trainanti” per visitatori ormai poco eco-
sensibili e da sensibilizzare (es. i ragazzi delle scuole, gli sportivi “indoor”).
b)  MEMORIE  DI  COSE.  Ristrutturazione,  adattamento  e  riconversione  eco-sinergica  o  eco-
museale di edifici, impianti, cave, miniere, mulini, strutture rurali e borgate abbandonate o altro che
possa essere messo facilmente in sicurezza e riabilitato per visite di istruzione, attività didattiche,
laboratori e perfino full immersion ricettive di carattere pre-industriale (storico o preistorico) senza
dover sottostare a normative “moderne”(automaticamente più onerose) proprio per conservare il
loro carattere antico altamente educativo, formativo e riabilitante. Sono molti ormai (soprattutto gli
stranieri) quelli che in controtendenza intendono oggi apprezzare, a titolo ricreativo o sperimentale,
un salutare tuffo nel passato delle vecchie tradizioni, delle piccole cose a bassa tecnologia, semplici
e  sorprendenti,  un  tempo  quotidiane,  di  cui  la  nostra  civiltà  ci  ha  privato  e  che  ora  possono
diventare  testimonianze  dell’autentico  e  dell’incontaminato  (soprattutto  in  Italia,  dove  si  sono
preservate perché finora  trascurate da un modernismo superficiale fatto di comodità standard): ad
esempio un vecchio cascinale o una struttura antica in abbandono messa minimamente in sicurezza
statica e igenica,  può essere dotata di poche suppellettili  d’epoca – originali  o ricostruite – per
soggiorni  didattici  o  diportistici  mirati  e  gestiti  da  personale  del  luogo,  o  da  testimonial/tutor
formati da ANCORA.
Attingere acqua dal pozzo, accendere un camino, candele e lampade a petrolio, cucinare sul fuoco,
non saranno i limiti ma i vantaggi dell’esperienza.  
c) MEMORIE DI GESTI E ABILITA’. Creazione di Outdoor Campus e percorsi natura-avventura
dotati di impianti sicuri, eco-sinergici e stimolanti (ponti arborei, teleferiche manuali, passaggi in
corda di destrezza, ecc.). Sono in linea con le varie discipline eco-dinamiche emergenti, estreme o
di  fitness,  capaci  di  coinvolgere  un ormai  vasto  pubblico  eco-sportivo,  il  settore  tempo  libero,
quello  scolastico  e  ricreativo  e  perfino la  formazione  aziendale  (Outdoor  training)  in  giochi  di
destrezza, arrampicata su roccia o arborea, Nordic Walking, Trekking, canoa, Mountain Bike, Fit
Walking, Trail ed Eco-running,  Orienteering, Tiro con l’arco e Roving, Bushcraft, Wild Camp, ecc.
 
Diventare Outdoor è facile
Sono una sessantina ormai le pratiche Outdoor emergenti che offrono altrettante opportunità e scelte
per  un  oculato  utilizzo  di  ambienti  boschivi,  montani,  fluviali  e  marini  non  protetti,  ma  di
eccellenza,  di cui il nostro Paese abbonda ma non fruisce e abbandona. Sono una quarantina le
possibilità  di  impiantistica  eco-dinamica  facilmente  realizzabili  senza  particolari  infrastrutture,
versatili ed economiche in ogni contesto ambientale sufficientemente alberato, divertenti, stimolanti
e utili per riattivare abilità motorie e manualità di base non specialistiche (quelle di un tempo) che
producono una fitness complessiva irrinunciabile (soprattutto per i giovani  rapiti dall’informatica) e
che tutti rischiamo di perdere senza opportunità più diffuse sui nostri territori. 
Fitness in realtà si può tradurre bene con il termine italiano “idoneità” e va riferito non solo al
nostro stato fisico, ma anche a quello psico-emotivo e cognitivo. I biologi non a caso associano
questo concetto anche all’ambiente e agli ecosistemi, quindi è necessario rendere i nostri luoghi
“idonei”  a  se  stessi  e,  possibilmente,  anche  a  noi  umani  che  di  idoneità  necessitiamo  oggi
enormemente.
Sarà  indetto  annualmente  un  meeting  tra  i  comuni  convenzionati,  al  fine  di  confrontare  le
esperienze, aggiornare lo stato dell’arte del progetto, sviluppare e ampliare la progettazione.


