
Workshop

I servizi eco-sistemici forestali:
stato dell’arte e strategie di sviluppo dei mercati volontari e delle misure 
forestali dei PSR
Martedì 28 gennaio 2020, ore 10:00
Sede CREA Palazzina A, stanza 65, via Po 14 - 00198 Roma

L’ecosistema forestale grazie alla sua capacità di generare più tipologie di servizi eco-sistemici di approvvigionamento, di 
regolazione e culturale-ricreativi è quello che maggiormente contribuisce all’assorbimento del carbonio atmosferico e alla 
erogazione degli altri SE.
I proprietari/gestori forestali che offrono servizi eco-sistemici possono essere motivati con molteplici strumenti finanziari 
attivati grazie ad interventi pubblici e a pagamenti diretti da parte dei beneficiari.
Il seminario “I servizi eco-sistemici forestali: stato dell’arte e strategie di sviluppo dei mercati volontari e delle misure 
forestali dei PSR”, si prefigge di illustrare e analizzare gli strumenti finanziari principali che permettono alle organizzazioni 
pubbliche e private di finanziare progetti di sostenibilità forestali. Nel corso del seminario sarà presentato il report sui 
“Progetti forestali di sostenibilità 2019”, saranno illustrati progetti già realizzati e discusse le criticità del settore alla luce 
degli degli ultimi accordi internazionali e della normativa nazionale in tema di servizi eco-sistemici e clima.

Modera: Raoul Romano (CREA PB)

09:30 Registrazione

10:00  Saluti: Roberto Henke (Direttore CREA PB), MATTM, MIPAAF

10:10  Inizio lavori 

 Dalla Cop 25 alla Cop 26
 Lucia Perugini (CMCC)
 “I progetti forestali di sostenibilità 2019”
 Federico Pinato (ETIFOR)
 I servizi eco-sistemici generati dalle misure forestali   
 (PSR 2014-2020)
 Saverio Maluccio (CREA PB)
 I servizi eco-sistemici nella Pac post 2020
 Alessandro Monteleone (CREA PB)

11:10  Coffee break 

11:30  La certificazione dei servizi eco-sistemici forestali

 Investimenti responsabili in foreste certificate FSC    
 Rachele Perazzolo (FSC)
 Evoluzione degli standard di certificazione PEFC   
 Francesca Dini (PEFC)
 Certificazione forestale e assorbimento della CO2
 Davide Troncon (CSQA)

12:00  Presentazione progetti di sostenibilità

 Mosaico verde, Elena Piazza (azzeroCO2)
 Progetto Pantaies, Marco Allocco (Seacoop) 
 Progetti Regione Piemonte, Paolo Camerano (IPLA)
 Progetto life FORESMIT, Alessandra Lagomarsino (CREA AA)
 Progetto Horizon SINCERE, Giorgia Bottaro (UNI PD)
 Progetto Ossigeno, Matteo Bordini (Vagabondo Viaggi) 

13:00  Conclusioni: Davide Pettenella (TESAF)

Per iscriversi, mandare una mail a: nucleo.carbonio@crea.gov.it
Segreteria tecnico-amministrativa: Isabella Brandi (isabella.brandi@crea.gov.it)
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