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Progetto Tagliacarte. Attività di forestazione urbana  

di UNIPOL Gruppo Finanziario UGF Assicurazioni  

 

 
UGF Assicurazioni si configura oggi come uno dei maggiori protagonisti del settore 
assicurativo, bancario e finanziario del nostro Paese. Un Gruppo che opera sul 
mercato, quotato in Borsa, e che allo stesso tempo si caratterizza per una sua precisa 
identità, che gli deriva non solo dalla sua storia, ma dal suo radicamento sociale e 
territoriale. Unipol Gruppo Finanziario ha scelto di fare della responsabilità d’impresa 
una strategia profondamente integrata in tutte le scelte aziendali, dandosi quale 
Missione quella di attuare una “gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e 
sostenibile nel tempo”, ossia la creazione di valore economico e sociale per l’insieme 
dei suoi portatori di interesse nel lungo periodo e con lo sguardo rivolto verso le 
generazioni future. 
 
È in questo contesto che va inserito il progetto Tagliacarta, che è stato attuato per 
minimizzare l’impatto ambientale connesso allo svolgimento delle attività del Gruppo. 
Un percorso di de-materializzazione delle comunicazioni tra Gruppo 
Assicurativo e clienti che genera un consistente risparmio di carta e riduzione 
delle emissioni di CO2. Il progetto persegue, infatti, la riduzione dell’uso di carta 
attraverso l’introduzione di una polizza innovativa che prevede per ogni contratto 
assicurativo rca stipulato o rinnovato, l’inserimento della condizione “Tagliacarta”, 
attraverso cui il contraente accetta di comunicare a UGF Assicurazioni il suo indirizzo 
di posta elettronica per ricevere comunicazioni contrattuali via e-mail anziché in forma 
cartacea. Inoltre UGF, per ogni contraente che accetta questa opzione, si impegna a 
destinare un euro alle amministrazioni locali che hanno sottoscritto un protocollo di 
intesa per la realizzazione di progetti che prevedono la piantumazione di aree verdi 
urbane sul territorio italiano su base regionale. In questo modo si ottengono 
importanti benefici ambientali: da un lato la riduzione dell’utilizzo di carta grazie al 
processo di de-materializzazione, e dall’altro un miglioramento dell’ambiente urbano e 
una riduzione della CO2 grazie alla piantumazione di nuovi alberi. 
 

Il percorso virtuoso intrapreso da UGF Assicurazioni necessitava, per la sua 
complessità, di un sistema di gestione che garantisse sia dal punto di vista economico 
(filiera della donazione) sia dal punto di vista ambientale (corretta calcolazione 
dell’assorbimento della CO2 dovuta a piantumazione) la trasparenza e la correttezza 
metodologica dell’intero processo.  

A tal fine è stato istituito un Gruppo di Lavoro di Tecnici esperti, composto da UGF 
Assicurazioni, dalla Società Indica Srl che ha avuto il ruolo di definire sia le procedure 
amministrative sia il metodo di calcolo della CO2  assorbita dalle piantumazioni. Nel 
Gruppo di Lavoro sono inoltre stati coinvolti rappresentanti delle Pubbliche 
Amministrazioni.  

È stato sviluppato un sistema di gestione amministrativa con il fine di rendere 
omogenee e trasparenti le procedure di allocazione del contributo economico messo a 
disposizione da UGF, in modo da permettere che la realizzazione delle aree verdi 
distribuite sull’intero territorio nazionale fosse resa il più possibile uniforme e 
misurabile. Tutta la filiera della donazione è stata identificata chiarendo in modo 
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semplice i principali ruoli e responsabilità di ogni attore: UGF che promuove fra i suoi 
Assicurati la nuova polizza, l’Amministrazione Pubblica che riceve la donazione e 
mette a disposizione aree di sua proprietà per la piantumazione, il processo di 
selezione delle aree, la gestione degli interventi di piantumazione e dei relativi attori 
coinvolti nella filiera.  

È stata definita un’apposita metodologia per il calcolo della CO2 assorbita dai nuovi 
alberi, sviluppata considerando le differenti specie arboree e le loro capacità di 
assorbimento in contesti urbani in modo da poter essere adattata a tutto il territorio 
nazionale. A tal fine si è preso come riferimento quanto definito nella normativa 
vigente UNI ISO 14064 GHG -Greenhouse gases  che fornisce uno strumento comune 
di riferimento per quantificare, gestire e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e il 
“Method for calculating carbon sequestration by trees in urban and suburban settings” 
sviluppato dall’ U.S. Department of Energy. 

Le procedure individuate permettono di rendicontare il flusso informativo sia per 
quanto riguarda i benefici ambientali che dal punto di vista economico. al fine di 
garantire la trasparenza del progetto e di tutte le attività svolte nella filiera è stato 
scelto di individuare un prestigioso ente di terza parte terza, ed è stato incaricato il 
Bureau Veritas Italia in qualità di validatore dell’intero processo, della metodologia di 
calcolo dell’assorbimento della CO2, e di verificatore della conformità dell’attuazione di 
tutti gli elementi del Progetto (verifica della filiera della donazione per i processi 
amministrativi, validazione del sistema, verifica in loco delle avvenute piantumazioni e 
della coerenza con le ipotesi fatte in fase di calcolo). 
 
Informazioni sull’Azienda 
Azienda: UGF Assicurazioni 
Attività: Assicurazioni 
Dimensioni:  

• UGF Assicurazioni rappresenta oggi una delle compagnie assicurative ai vertici 
del mercato italiano, con una raccolta premi di 5,5 miliardi di euro. 

• rete di 2500 agenti, organizzati in oltre 1650 agenzie diffuse in tutta Italia. 
 
Le amministrazioni convenzionate 
Province di: Ancona, L’Aquila, Genova, Padova, Roma, Rovigo, Varese, Gorizia, Terni, 
Ferrara, Matera, Ravenna, Siracusa, Ascoli Piceno 
Comuni di: Bra, Capannori, Pisa, Aosta, Bologna, Taviano 
Associazione Libera dalle mafie 
 

 


