
Martedì 6 NoveMbre 2012
via NoMeNtaNa 41, roMa, 
Sala coNfereNze dell’iStituto NazioNale di ecoNoMia agraria

In Italia il settore primario, grazie al ruolo delle foreste, contribuisce in maniera rilevante al 
raggiungimento degli obiettivi nazionali del Protocollo di Kyoto. Il peso del settore nel post-
Kyoto, venendo allargato al settore agricolo, potrebbe risultare ancora maggiore. La corretta 
gestione dei sink forestali italiani, come di quelli agricoli, non può che fondarsi sull’attento 
coordinamento tra gli stakeholders del settore, in primis i rappresentanti Istituzionali e i 
proprietari e gestori dei terreni, per definire regole comuni, sistemi di compensazione e 
modalità di monitoraggio e comunicazione che assicurino trasparenza e correttezza al mercato. 

Obiettivo del convegno è approfondire il ruolo del settore agro-forestale italiano negli accordi 
istituzionali definiti in sede internazionale per la mitigazione ed adattamento al cambiamento 
climatico. In particolare verranno presentate e discusse le interrelazioni tra i nuovi impegni 
relativi al post-Kyoto e il Mercato volontario dei crediti di carbonio, la nuova Politica di Sviluppo 
Rurale con l’attenzione agli interventi di greening ed il Piano Nazionale di Attuazione relativo 
all’obiettivo 20-20-20 con l’accento dato allo sviluppo della bioenergia.  

Partendo dalla presentazione dell’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 
2012” e delle proposta di linee-guida INEA , l’incontro di Roma sarà un’importante occasione 
per conoscere le dinamiche future del settore agro-forestale nei mercati istituzionale e 
volontario in Italia.

I CREDITI DI CARBONIO AGRO-FORESTALI IN ITALIA: 
ACCORDI POST-KYOTO



PROGRAMMA

9.00  IscrIzIone 
9.20  AperturA deI lAvorI

     Dott.sa CoDeroni s., istituto nazionale Di eConomia agraria, inea 
9.30  Il settore Agro-forestAle nel post-Kyoto: quAlI scenArI InternAzIonAlI?
 Dott.sa angeloni m. (a.D.C.), responsabile unità Clima, Direzione per 

la riCerCa ambientale e lo sviluppo, Capo negoziatore presso ue e nazio-
ni unite ministero Dell’ambiente e Della tutela Del territorio e Del mare 

10.00  ruolo delle foreste e delle terre AgrIcole nelle polItIche nAzIonAlI 
per lA mItIgAzIone ed AdAttAmento Al cAmbIAmento clImAtIco. prospettIve 
post-Kyoto

     Dott.sa perugini l., università Della tusCia, Dipartimento per l’innova-
zione nei sistemi biologiCi, agrolimentari e Forestali 

10.30  mercAto volontArIo del cArbonIo e settore Agro-forestAle: best prActI-
ces A lIvello InternAzIonAle

     proF. pettenella D., università Di paDova, Dipartimento territorio e si-
stemi agroForestali

11.00  pAusA cAffè

11.30  presentAzIone dell’IndAgIne “stAto del mercAto forestAle del cArbonIo 
In ItAlIA”

     Dott. brotto l., università Di paDova, Dipartimento territorio e sistemi 
agroForestali

12:30  uno strumento dI consultAzIone e pArtnershIp: Il forum credItI dI cAr-
bonIo

     Dott. petrella F., istituto per le piante Da legno e l’ambiente, ipla 
13.00  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
13.30  prAnzo

14.00  tAvolA rotondA dI dIscussIone pubblIcA

     InterventI progrAmmAtI con I prIncIpAlI portAtorI dI Interesse nAzIonAle 
(pubblIcI e prIvAtI) per Il settore (3/5 mInutI per relAtore)

 moderAtore: 
 proF. pettenella D., università Di paDova, Dipartimento territorio e si-

stemi agroForestali

INEA
Via Nomentana, 41
00161 Roma

Segreteria organizzativa
Isabella Brandi
06.47856426 - brandi@inea.it


