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

PROGRAMMA
9:00
9.30

Iscrizione
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
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