
Venerdì 16 noVembre 2012
Via Tommaseo 7 - PadoVa

sala ConVegni banCa PoPolare eTiCa 

Il Mercato volontario dei crediti di carbonio rappresenta oggi un’importante realtà economica 
per le aziende, i singoli privati e le istituzioni locali che, nella volontà di compensare le proprie 
emissioni, trovano un impegno etico e ampie opportunità di marketing collegate ad investimenti 
di tutela delle risorse agro-forestali.

Obiettivo del convegno è approfondire il ruolo del settore agro-forestale nel Mercato volontario 
dei crediti di carbonio con particolare attenzione alle opportunità, potenzialità e limiti negli 
interventi in Italia e all’estero di mitigazione e adattamenti al cambiamenti climatici. 

Partendo dalla presentazione dell’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 
2012” e delle proposta di linee-guida INEA “Generare e vendere crediti di carbonio in Italia”, 
l’incontro di Padova sarà un’importante occasione per conoscere le organizzazioni italiane 
attive in questo settore, nonché una opportunità unica per discutere le metodologie in uso, 
le forme contrattuali ed organizzative, le tipologie progettuali, i sistemi per la garanzia della 
qualità dei progetti e le corrette modalità di comunicazione.

Più di venti organizzazioni italiane offrono servizi per il calcolo della carbon footprint, la 
riduzione delle emissioni e la compensazione delle stesse.

IL MERCATO VOLONTARIO DEI CREDITI DI CARBONIO: 
OPPORTUNITÀ, METODI E STRUMENTI



PROGRAMMA

9:00 IscrIzIone 
9.30 IntroduzIone aI lavorI

 Coordinatore: dott. Mori P., direttore della rivista sherwood

10.00 Mercato volontarIo deI credIto dI carbonIo: dInaMIche InternazIonalI

 dott.ssa Peters-stanley M., Manager of Carbon PrograM at eCosysteM

 MarketPlaCe

10:30 PresentazIone dell’IndagIne “stato del Mercato Forestale del carbonIo In 
ItalIa”

 dott. brotto l., Università di Padova, diPartiMento territorio e sisteMi 
 agrforestali 
10:50 PresentazIone delle ProPosta dI lInee-guIda Inea “generare e vendere 

credItI dI carbonIo In ItalIa”
 dott. roMano r., osservatorio foreste, istitUto nazionale di eConoMia 

agraria, inea
11:10 uno struMento dI consultazIone e PartnershIP: Il ForuM credItI dI carbonIo

 dott. Petrella f., istitUto Per le Piante da legno e l’aMbiente, iPla 
11.30 Pausa caFFè

11.45 dIscussIone e revIsIone della ProPosta dI lInee-guIda Inea “generare e 
vendere credItI dI carbonIo In ItalIa”

13.00 Pranzo

14.00 buone PratIche, esPerIenze e casI studIo del Mercato volontarIo del carbonIo

 Moderatore:  Prof. Pettenella d., Università di Padova, diPartiMento 
 territorio e sisteMi agroforestali

  · Cooperazione internazionale e Cambiamento ClimatiCo: “Verso una 
proVinCia ad emissioni zero”

 ·  Carbomark e CarbomiCro: esperienze loCali ed internazionali della regione 
Veneto

  ·  eXpo 2015: milano Verso un eVento a zero emissioni Finanza etiCa ed 
inVestimenti ambientali: l’esperienza di banCa etiCa – piCColo m., banCa 
etiCa

 · oltre il Carbonio: piattaForma gVC per i serVizi ambientali 
 · CalColo,riduzione e Compensazione: il programma bneutral

 16.00 dIscussIone e conclusIonI

INEA
Via Nomentana, 41
00161 Roma

Segreteria organizzativa
Isabella Brandi
06.47856426 - brandi@inea.it


