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Zero Emission, il Trentino accetta la sfida, in  
autonomia
Giovedì 17 Settembre 2009

Il protocollo di Kyoto prevede che gli Stati aderenti al progetto 
diminuiscano le emissioni di CO2. La Provincia di Trento ha però 
deciso di perseguire un proprio progetto autonomo, su base 
volontaria
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Il progetto si chiama “Verso una Provincia a emissioni zero: progetti 
compensativi, volontari e aggiuntivi, attraverso interventi forestali 
nei Paesi in via di sviluppo”.

Di che si tratta?

Avete presente il protocollo di Kyoto?

Bene, nel 2008, la Giunta provinciale del Trentino, sulla base di una 
mozione approvata dal Consiglio provinciale, ha varato il progetto per una 
provincia a emissioni zero e ne ha affidato la realizzazione ai dipartimenti 
istruzione e foreste.

Naturalmente l’iniziativa del Trentino è su base volontaria, dato che l’impegno 
a realizzare gli obiettivi del protocollo appartiene ai singoli Paesi e non alle 
loro province.

A maggior ragione quello del Trentimo è un segnale e una sfida da cui 
dovrebbero trarre qualche conclusione gli organismi centrali dello Stato.

I dettagli

Il piano energetico provinciale stabilisce che le emissioni da ridurre a livello 
locale ammontano a 300.000 tonnellate di CO2. La delibera di 
approvazione del progetto fissa nel 10% di tale cifra il valore ottimale da 
perseguire con azioni compensative, aggiuntive agli impegni di riduzione da 
attuare localmente.

In termini monetari il valore delle 300.000 tonnellate di CO2 si aggira, 
secondo gli accordi internazionali sui crediti di carbonio (è previsto lo 
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scambio dei crediti di carbonio, dove chi ha un bilancio positivo tra emissioni e 
assorbimento vende i propri crediti a chi ha un bilancio negativo), attorno ai 
100.000 euro.

La Provincia di Trento non intende acquistare dei crediti, ma vuole invece 
“compensarne” la portata attraverso il finanziamento di progetti di 
forestazione e/o di lotta alla deforestazione da attuarsi in paesi terzi.

E’ perciò in corso di elaborazione un bando che verrà lanciato verso fine anno 
o a inizio 2010 per il finanziamento di uno o più progetti di cooperazione 
internazionale che portino alla fissazione di carbonio in paesi terzi.

Per favorire la partecipazione al bando il 18 e 19 settembre 2009 si terrà a 
Trento un seminario di informazione e formazione presso il Centro Forestale 
del Casteller, aperto agli interessati.
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