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Azioni volontarie in difesa del clima e meccanismi flessibili previsti dal 
Protocollo di Kyoto 

Evento collaterale della COP9 
Milano, 8 Dicembre 2003 

Fiera Milano, Padiglione Italia 
 
Sono sempre più numerose le iniziative per promuovere il contributo volontario di singoli cittadini, 
imprese, enti locali per contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica mediante l’acquisto 
di crediti di carbonio che consentono di realizzare progetti di forestazione, interventi di efficienza 
energetica e impianti che utilizzano fonti rinnovabili.. 
Questo evento rappresenta un’occasione per effettuare una panoramica sulle esperienze 
internazionali ed italiane in questa area molto importante sia per la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica che per la promozione di azioni utili alla lotta al cambiamento climatico. 
Verrà inoltre presentata l’iniziativa per la neutralizzazione delle emissioni dei delegati partecipanti 
alla COP9, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente italiano e dalla Regione Lombardia e da altri 
sponsor e l’iniziativa organizzata da Legambiente e da Kyoto Club “12 giorni per il pianeta” che 
coinvolgerà i cittadini italiani per la raccolta di fondi per la realizzazione di impianti eolici nello 
Swaziland nell’ambito di un programma per la lotta all’Aids. 
 
Ore 9,30 - 13,00 
 
Saluto di Maurizio Bernardo, Assessore all’Energia - Regione Lombardia 
 
“La neutralizzazione delle emissioni di grandi eventi internazionali: l’esperienza di Future Forests”, 
Johnatan Shopley, Presidente Future Forests 
“I programmi dello IUCN per il finanziamento di progetti di forestazione e conservazione”, Brett 
Orlando, IUCN 
“L’esperienza di Impatto Zero”, Simone Molteni, Lifegate 
“La banca del clima”, Andrea Masullo – Responsabile energia WWF Italia 
 
Coffee break 

COP9 CarbonNeutral e la campagna “12 giorni per il pianeta” 
Gianni Silvestrini, Direttore scientifico Kyoto Club 
Corrado Clini, Direttore Generale - Ministero dell’Ambiente 
 
E’ stato invitato Miklós Persányi, Ministro dell’Ambiente dell’Ungheria, Presidente della COP9 
 

Tavola rotonda: Aem Milano, Asm Brescia, Atel Energia, Banca Intesa, Comieco, Ferrovie dello 
Stato, STMicroelectronics, Tim 
 
Conclusioni: Roberto Della Seta, portavoce nazionale Legambiente 
 
 


