
 

> SEMINARI  

 

Impronta climatica aziendale e progetti 
forestali locali 
 

Obiettivi e destinatari 
Il seminario tratta l’attualità e le prospettive d’integrazione del fattore climatico, rappresentato dal 
bilancio dei gas a effetto serra nelle strategie di comunicazione delle aziende fornitrici di beni e 
servizi di largo consumo e le possibili ricadute di sostegno a progetti nel settore forestale. 

Il grado di riduzione, sino alla neutralizzazione, delle emissioni di anidride carbonica (CO2) assume, 
gradualmente, il valore d’indicatore generale di sostenibilità ambientale delle attività produttive e 
costituisce, pertanto, il criterio chiave di orientamento al mercato e di relazione con il territorio. 

Per la gestione e certificazione dell’impronta climatica (carbon footprint) di processi e prodotti sono 
stati di recente adottati, a livello internazionale, nuovi strumenti di analisi e norme armonizzate. 
Anche in ambito nazionale, inoltre, si stanno sviluppando iniziative specifiche di regolazione e 
progettazione idonee a consentire alle imprese interessate di acquisire e utilizzare crediti di 
carbonio, cioè certificati di riduzione o rimozione di emissioni, generati da progetti nel territorio. 

L’evento è un’occasione di approfondimento e discussione sulle opportunità e criticità di queste 
innovative prospettive, sia per gli operatori industriali che rappresentano la potenziale domanda di 
compensazione delle emissioni (carbon offsetting), sia per gli operatori agro-forestali, disposti ad 
avviare azioni idonee a garantirne l’offerta. 

Nel contesto delineato si colloca la presentazione di un’esperienza pilota completata in Piemonte 
per la valorizzazione economica dei benefici di bilancio CO2, relativi ad interventi migliorativi della 
gestione attiva di proprietà boschive. 
 

Mercoledì 
4 dicembre 2013  
dalle 8.30 alle 13.15 
Sala Giolitti 
  

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

Con il patrocinio di 



 

 
 
 
 
 
 

> SEMINARI 
 PROGRAMMA 
 

08.30  Registrazione 
 

09.00  Saluti introduttivi  
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino  
Levio Bottazzi, Vice Presidente Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio 

 

09.15 Obiettivi, costi e benefici di programmi aziendali di Corporate Climate Responsibility 
Andrea Ronchi, EcoWay 
 
Esperienze di certificazione della neutralità climatica di processi e progetti aziendali 
Chiara Murano, SAI Global Italia - Leonard Bernardelli, CSQA Certificazioni 
 
Metodologie e normative di riferimento per la determinazione dei bilanci di gas serra di 
processi e prodotti industriali 
Alessandro Ficarazzo, Certiquality 
 
Il progetto FORCREDIT: Piani Forestali Aziendali  per la valorizzazione dei crediti di carbonio 
Franco Molteni Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio 
Celestina Olivetti, Comunità montana Valli di Lanzo / Giacomo Lisa, Comune di Lemie 
Guido Blanchard, Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio 
Fernanda Giorda, Ispettore CSQA Certificazioni / Stefano Candio, Ispettore SAI Global 
Italia 

 

11.10 Pausa caffè 
 

11.30 Programma nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale 
Roberta Ianna, Ministero dell’Ambiente 

 
Tavola rotonda “Neutralizzazione climatica e opportunità dei crediti di carbonio: le risposte di 
aziende e rappresentanti del territorio” 
Modera: Franco Molteni, Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio 
Partecipano: Eleonora Zoratto, Gruppo REM; Gabriele Cena, Slow Food; Mauro Piazzi, 
UNCEM; Alberto Pierbattisti, Provincia di Torino; Giovanni Maiandi, Federforeste 
 
Domande e interventi 
 

13.00 Conclusioni e prospettive di lavoro. Franco Becchis, Fondazione per l’Ambiente Teobaldo 
Fenoglio – Turin School of Local Regulation 



 

 
 
 
 

>

 
 

 SEMINARI 

 
  

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Informazione Ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
fax 011 571 6953 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 
 
 

Il progetto FORCREDIT è stato realizzato con il sostegno della Fondazione CRT,  
della Provincia di Asti, dei Comuni di Passerano Marmorito (AT) e Cortazzone (AT), della Comunità 

Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone (TO) e del Comune di Lemie (TO). 
 
 
 

                      
 

 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul sito 

Note organizzative 
L’incontro si terrà il 4 dicembre dalle 8.30 alle 13.30, presso il Centro 
Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  

www.promopoint.to.camcom.it/iniziative  entro le ore 14.00 del 3 
dicembre. 
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