Il Quarto Report sullo “Stato del Mercato Forestale del Carboni o in
Italia” testimonia un sistema cons olidato che permette s u base
vol ontaria a organismi profit e no-profit, ammi nistrazioni l ocali e
anche singoli cittadini, di ridurre le emissi oni in atm osfera e generare
benefici sociali e ambientali.

Dopo la COP di Parigi:
quali spazi per il mercato
volontario dei crediti di carbonio?
Presentazione Report 2015: “Stato del Mercato Forestale
del Carbonio in Italia”

Il mercato vol ontari o perm ette qui ndi al settore forestale di svolgere
un ruolo cruciale nel rispetto degli impegni Internazionali presi
dall’Italia per combattere il cambiamento climatico.
Nel settore forestale, come evidenziato dal rapporto «Convergi ng at
the Crossroads : State of Forest Carbon Finance 2015” di Ecosystem
marketpl ace, partner del Nucleo Monitoraggio Carbonio, negli ultimi
anni s ono aum entate le azi oni e l’impeg no di organizzazioni
pubbliche e private nel campo dei pagamenti per i servizi
ecosistemici generati dalle foreste.
Il seminari o ha l o scopo di presenta re es perienze, linee gui da e
sistemi di governance relativi ai progetti forestali per la generazi one
di servizi ecosistemici quali il carbonio e l’acqua .
Il seminari o sarà un’im portante occasione per conoscere le
organizzazioni italiane attive in questo settore, nonché una
opportunità per partecipare allo sviluppo della proposta di lineeguida del N ucleo Monitoraggi o Ca rboni o “Codice Forestale del
Carbonio: Requisiti per progetti volontari di sequestro del carbonio”.

Mercoledì 16 dicembre 2015
Via Nomentana 41 Roma
Sala Serpieri - INEA

9.00 - Registrazione
9:30 – Introduce: Michele Pisante - CREA
SEZIONE DATI E MERCATI
Modera: Davide Pettenella – Università di Padova
Le foreste nel Post Parigi
Lucia Perugini - CMCC
Stato del Mercato Forestale del Carbonio in
Italia 2015
Daria Maso, Giulia Corradini – Università di
Padova
Standard e linee guida: good practices
Saverio Maluccio – CREA
I mercati domestici del carbonio in Europa
Lucio Brotto – ETIFOR

11.15 - Break
TAVOLA ROTONDA: INIZIATIVE ITALIANE
Modera: Raoul Romano - CREA
Carbon Sink Group - Andrea Maggiani
Progetto mondo MLAL - Michele Magon
Patto per il Clima, Regione Abruzzo - Patrizio Schiazza
E-cube, Comune di Stazzema - Aldo Iacomelli, Maurizio Verona
Agricoltura Premiata, Coldiretti Veneto - Tullio Quattrina
Fondazione per l’Ambiente T. Fenoglio – Franco Molteni
AzzeroCO2 – Elena Piazza

Mattm: ambiente e clima
Dario Vespertino, Claudia Carpino, D.G. SVI
Mipaaf: foreste e clima
Paolo Ammassari, DISR II
13:30 - Conclusione dei lavori
Davide Pettenella e Raoul Romano
Per Iscrizioni inviare comunicazione a:
osservatorioforeste@inea.it

