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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Provincia di Ferrara
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification scheme
www.pefc.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
•Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
•La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono pubblicazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I primi quattro Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre
2006), “A scuola sicuri” (ottobre 2006), “Green Supply Chain” (novembre 2006),
“Festival della decrescita felice” (gennaio 2007) sono scaricabili dalla home page del
sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

CAPITOLO 1—COS’È IMPATTO ZERO®?
Il primo progetto italiano che concretizza
il Protocollo di Kyoto
LifeGate è un’impresa la cui mission è
“promuovere lo sviluppo sostenibile
per un mondo migliore. Tracciare un
nuovo stile di vita”.

“LifeGate, con Impatto Zero®, propone un metodo per calcolare l’impatto ambientale in CO2 secondo i
parametri del Protocollo di Kyoto e compensarlo con la creazione di una nuova foresta”.
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In quest’ottica quando ancora nel 2002 parlando
di anidride carbonica venivano solo in mente le
bollicine dell’acqua gasata, LifeGate ha deciso di
varare il progetto Impatto Zero®. La necessità era
quella di far parlare delle emissioni di anidride
carbonica nell'atmosfera, di
far acquisire
consapevolezza alle aziende e a ognuno di noi che
ogni cosa ha un impatto ambientale. E che è
necessario e urgente prima ridurlo, poi
compensarlo. Tre anni dopo, esattamente il 16
febbraio 2005, è finalmente diventato operativo e
vincolante quanto stabilito nel Protocollo di Kyoto.
L'aumento
dell'anidride
carbonica
(CO 2 )
nell'atmosfera è causato in gran parte dall'utilizzo
di combustibili fossili, come il petrolio. La CO2 è il principale gas responsabile dell'effetto serra e
del riscaldamento della Terra.
Tutti noi produciamo anidride carbonica nella vita di tutti i giorni. Come? Tutto quello che
facciamo consuma energia, la luce, i prodotti che scegliamo, gli spostamenti, tutto. E le materie
prime più usate per produrre energia, attualmente, sono fonti fossili che bruciando, emettono
anidride carbonica, oggi troppa per il nostro pianeta.
Gli alberi hanno la preziosa proprietà di assorbire l'anidride carbonica. E' quindi fondamentale
proteggere le grandi aree verdi della nostra Terra, e crearne di nuove. Questo è Impatto Zero®:
un'azienda, una famiglia, una persona possono calcolare quanta CO2 emettono nell'atmosfera e
decidere di ridurre e compensare le emissioni contribuendo a riqualificare e tutelare aree verdi.
Attraverso una vasta gamma di strumenti, la consulenza d’alto profilo, gli studi scientifici e di
processo, l’expertise o gli eco-consigli da divulgare in azienda, in ufficio o in casa, l’obiettivo
prioritario è quello di ridurre a monte, e di molto, le emissioni di CO2.
Poi, come si rende un prodotto a Impatto Zero®?
Si riduce e poi si quantifica il suo impatto ambientale in termini di emissioni di CO2 e lo si
compensa con la creazione e protezione di un’area boschiva in crescita la cui estensione è
esattamente sufficiente a riassorbire la CO2 prodotta.
Per azzerare l'impatto ci si assicura che l'anidride carbonica emessa venga eliminata
dall'atmosfera, assorbita da una foresta in crescita di dimensioni adeguate. Questa
"compensazione" permette di rendere un prodotto a Impatto Zero® e di esibire il Marchio: un
bollino verde che rappresenta un uomo che pianta un albero.

CAPITOLO 2—CASE HISTORY
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I casi concreti:
Daikin Italia

Presente sul mercato da oltre 80 anni, Daikin Industries Ltd. è la multinazionale
giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione fissa, oggi presente in
tutto il mondo in 77 paesi.
I climatizzatori Daikin sono dotati di un filtro fotocatalitico che purifica l'aria dagli elementi inquinanti e rimuove
virus e batteri, utilizzano il refrigerante R-410° innocuo per la fascia di ozono e, grazie alla tecnologia Inverter,
riducono i consumi di oltre il 30%. I prodotti Daikin sono costituiti da elementi riciclabili al 95%. Ha aderito, con
largo anticipo, alla Direttiva Europea che vieta l'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono, attenendosi
anche alle successive disposizioni contenute nel Protocollo di Kyoto.
In Italia Daikin distribuisce i suoi climatizzatori dal 1968. Nel 2002 è stata costituita Daikin Air Conditioning
Italy, oggi leader di mercato con una quota pari al 24%.
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L'impegno ambientale di Daikin in Italia si è concretizzato con l'acquisizione delle Certificazioni Qualità ISO
9001:2000 e Ambiente ISO 14001:2004. Inoltre, da marzo 2005, Daikin Italy ha scelto di rendere a Impatto
Zero® la propria attività, contribuendo a riqualificare e proteggere un'area boschiva in crescita pari a una
superficie di circa 462.000 mq in Costa Rica e di circa 80.000 mq nel Parco del Ticino.
Da quest'anno l'azienda aderisce all'iniziativa LifeGate Energy® attraverso la quale fruirà di energia pulita
proveniente da fonti rinnovabili. In questo modo Daikin eviterà che in un anno vengano bruciati 691 barili di
petrolio e immesse in atmosfera 230,4 tonnellate di CO2, principale causa dell'effetto serra.
Oggi Daikin collega il lancio del prodotto “alto di gamma” Ururu Sarara - un’unità capace di ottime performance
(il suo consumo energetico di 10 ore equivale a quello di una tazzine di caffè) e di inedite tecnologie per
purificare l’aria e raggiungere un comfort ottimale – all’iniziativa “rendi la tua casa a Impatto Zero®”. A chi
acquisterà un climatizzatore, Daikin offre la resa a Impatto Zero® dell’abitazione.
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Festivalbar. Musica di impatto? Ma non sull'ambiente!

Per il terzo anno consecutivo Festivalbar conferma il proprio impegno con
la natura aderendo al progetto Impatto Zero® e utilizzando LifeGate
Energy®, energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili.
Con Impatto Zero®, Festivalbar sceglie di compensare l'anidride carbonica
emessa durante il tour. Come? Tutelando e contribuendo alla riqualificazione di una foresta in Costa
Rica.
E poiché la musica dà energia, ma ne richiede anche tanta, Festivalbar preferisce che provenga da
fonti rinnovabili e con questa scelta invita a riconoscere che maggiore sarà la domanda di energia
pulita, maggiore sarà la sua produzione e minori i costi, con beneficio per l'ambiente e per tutti noi.
Festivalbar, LifeGate Energy®, Impatto Zero® insieme per l'ambiente: finalmente la natura ha la sua
musica!

CTS - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
E’ partita la nuova campagna tesseramento. A Impatto Zero®. Anno nuovo,
tessera nuova. Il CTS ha deciso di rendere anche questo nuovo anno
emozionante con la magia dei loro viaggi, e unico con gli sconti riservati ai
soci. Hanno deciso, inoltre, di rendere anche la Guida CTS, oltre alla tessera, a
Impatto Zero®. Così, dopo aver contribuito alla tutela di 230.000 mq di foresta
in Costa Rica l'anno scorso, sperano di fare, grazie a tutti i loro soci, ancora di più nel 2007.

Rai Uno
La prima trasmissione della storia della televisione a Impatto Zero®. E' il
primato di "Sabato, Domenica &...", programma della mattina di tutti i
weekend di Rai Uno. Condotto da Franco Di Mare, Sonia Grey e Vira Carbone e
seguito da un milione e mezzo di telespettatori, accende sempre i riflettori su
temi di salute, benessere, attualità e costume, con vivaci sequenze di servizi e
riprese in studio, in diretta, dall'alba alle 9.30.

Sky Cinema

Quest'anno alla Notte degli Oscar il red carpet delle star si è tinto di verde!
L'eroe più acclamato è stato Al Gore, anchor-man dell'applaudito documentario
"Una scomoda verità”. Il documentario descrive in maniera scrupolosa
l’impressionante escalation dell'effetto serra. Sky ha incontrato Al Gore per una
intervista, trasmessa su tutti i canali di SKY Cinema ad aprile in occasione dell'Earth Day. Lo
speciale è a Impatto Zero®.

Aboca

L’azienda italiana leader nel mercato dei prodotti naturali per la salute e il
benessere ha storicamente sempre posto molta attenzione a tutti gli aspetti
ecologici legati alla produzione e alla distribuzione dei suoi prodotti, dalle
tisane agli integratori. Centinaia di ettari coltivati con 50 specie di fiori e
piante diverse, con metodo biologico; imballate con estrusi di mais e da due anni a questa parte
a Impatto Zero®.
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È uno dei principali sviluppatori, produttori e fornitori a livello
mondiale di tecnologie, soluzioni e servizi per la stampa distribuita e il document management.
Lexmark Italia interpreta questo impegno non solo con il recupero di cartucce, toner e l'acquisto
di materiali riciclati ma anche aderendo al progetto Impatto Zero® , inquadrandosi nel "Lexmark
Environmental Program", il piano strategico di realizzazione della visione e dei valori aziendali in
campo ambientale.

Harry Potter

Le edizioni italiane del 5° e del 6° capitolo del best-seller mondiale sostengono
l’ambiente. Adriano Salani Editore, in linea con le indicazioni proposte da J. K.
Rowling ("I libri di Harry Potter devono aiutare a salvare foreste meravigliose del
mondo Babbano, che ospitano animali magici come gli oranghi, i lupi e gli orsi...
è una buona idea proteggere gli alberi millenari, soprattutto se hanno la tempra
del Platano Picchiatore"), si è impegnata nella ricerca della migliore soluzione
per scegliere carta amica delle foreste.
Salani ha voluto fare ancora di più: ha infatti aderito al progetto Impatto Zero®
compensando le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione dei
due libri! Con ogni copia di Harry Potter e l’ordine della fenice e Harry Potter e il principe
mezzosangue c'è la garanzia di aver contribuito alla tutela di aree boschive in crescita. Non è
(solo) magia.

Impatto Zero® - Il Primo progetto italiano che concretizza il Protocollo di Kyoto

Lexmark
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Newton

Newton è il mensile di punta della divulgazione scientifica made in Rcs. Da quando è
stato sottoposto al vigoro restyling del novembre 2005, Rcs ha deciso di rendere a
Impatto Zero® l’intera tiratura di tutte le copie di Newton di ogni mese, oltre agli
allegati periodici trimestrali. Un viaggio fantastico con eccezionali illustrazioni alla
scoperta della scienza nella vita quotidiana e nel futuro.

Gli Speciali di

Distillerie Francoli
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È a Impatto Zero® il processo produttivo di questa eccellente casa vitivinicola
del novarese. Ma in che misura un logo, uno stemma di qualità, una
certificazione di prodotto o di processo, può aumentare il valore del
prodotto?
Intervistato da LifeGate Radio, Alessandro Francoli ha risposto: “Noi
l’abbiamo notato in più occasioni: distinguere il proprio prodotto attraverso un bollino di
qualunque genere, purché credibile, dà risultati in quanto la scelta del consumatore cade più
facilmente su quel prodotto. Per quanto riguarda in particolare Impatto Zero® abbiamo avuto un
riscontro chiaro. Gli Stati più attenti sembrano l’Inghilterra e, negli Stati Uniti, la California. Ebbene
in questi due Stati questo bollino verde ha dimostrato un valore anche commerciale: le catene
d’acquisto si sono rivelate più propense ad acquistare da aziende a Impatto Zero® piuttosto che da
altre. Questo l’abbiamo sperimentato”.

CAPITOLO 3

I punti di forza
I primi in Italia.
Il progetto Impatto Zero® è il primo progetto in Italia che ha concretizzato il Protocollo di Kyoto:
tre anni prima della sua entrata in vigore!

La forza.
È il progetto ambientale più importante di questi anni, porta con sé il valore di un marchio da più
tempo presente e visibile nel mercato: più di 100 milioni di prodotti sono già a Impatto Zero®.
Un’immagine efficace e riconoscibile anche dal grande pubblico: il gesto di piantare un albero.

La chiarezza.
Ridurre l’impatto ambientale e compensarlo con la creazione di
consapevolezza è il primo passo verso il centro del problema ecologico.

nuove

foreste.

La

Dalla parte della natura.
Progetti di riduzione e compensazione della CO2 con risultati a breve periodo. Particolare
attenzione alla biodiversità, al territorio, alla realtà sociale.

Dalla parte delle aziende.
È un progetto indipendente e coinvolge tutti i settori. Un legame consolidato e costruttivo con le
400 aziende che hanno scelto Impatto Zero®.

La comunicazione.

Un successo che continua, una visione che diventa realtà.

Una delle aree in
“regeneracion”
grazie al progetto
Impatto Zero® di
LifeGate
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Impatto Zero®: un marchio per comunicare in maniera efficace e concreta i propri valori di
attenzione all’ambiente.
Con l’esperienza e il supporto di tutto il mondo LifeGate: radio, portale, magazine, contatti
quotidiani con agenzie e corrispondenti.
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CAPITOLO 4—L’INTERVISTA
“100 milioni di prodotti a Impatto Zero®!”
Intervista a Simone Molteni, giovane ideatore del progetto Impatto Zero® di
LifeGate.
Cosa significa questo traguardo?
Che sono oggi in commercio più di 100 milioni di articoli prodotti da aziende che hanno aderito al
nostro progetto, che grazie a noi hanno ridotto e compensato il proprio impatto ambientale
creando nuove foreste capaci di riassorbirne le emissioni.

Gli Speciali di

A cosa è dovuto questo numero esorbitante?
Oltre a Harry Potter si contano circa 10 milioni di libri, ci sono milioni di buoni pasto Sodexho, 10
milioni e rotti di confezioni di succhi di frutta bio in Tetra Pak, tutti i numeri del mensile “Newton”
Rcs, e poi moltissimi altri prodotti tra dischi, packaging, volantini e riviste...
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Alcune riserve boschive con cui si compensano le emissioni sono in Italia, ma la gran parte sono
in Costa Rica. Per quale motivo proprio lì?
Il protocollo di Kyoto prevede la possibilità di creare foreste all’estero, e non solo nel paese in cui
vengono emessi i gas serra, per due ordini di motivi. Uno, l’anidride carbonica è un problema
globale; le emissioni, qui, si possono compensare lì. Due, per aiutare i paesi in via di sviluppo. Il
Costa Rica è il paese che ha la massima densità di biodiversità, cioè nelle sue foreste ci sono, per
metro quadro, più specie vegetali e animali. Proteggere foreste lì è più vantaggioso che in altre
parti del mondo.
Come si chiamano le riserve, e chi le controlla?
Noi oggi abbiamo vari interventi, il primo nella Riserva Karen Mogensen, gestito da Asepaleco,
insignita da vari premi e riconoscimenti a livello internazionale (es. Premio Ford per l’Ambiente); il
secondo gruppo di interventi è all’interno della riserva Amistad Caribe, un grosso comprensorio
gestito direttamente dal MINAE (Ministero dellìAmbiente e delleEnergia del Costa Rica) e affidato a
realtà indigene locali. Abbiamo deciso di collaborare con enti, associazioni e riserve che abbiano
un riconoscimento istituzionale.
Perché è stata scelta questa formula?
Perché quelle foreste devono essere foreste per sempre. Non avrebbe senso piantare alberi oggi
per tagliarli dopo tre anni. Saranno foreste per sempre. La tutela che diamo all’azienda che decide
di mettere a Impatto Zero® un suo prodotto o alla persona che rende a Impatto Zero® il proprio
stile di vita è questa: gli alberi non saranno di proprietà né di LifeGate né dei clienti, ma solo di
enti istituzionalmente preposti alla loro conservazione.
Quanto tempo dura la tutela?
La nuova area verde è vincolata per sempre. Le Riserve per statuto non possono né potranno mai
fare altro che conservare le foreste.
I terreni in Italia, nel Parco del Ticino, si possono visitare?
Assolutamente sì. Uno dei parametri richiesti è la loro accessibilità per chiunque, e senza
preavviso. L’intervento nel Parco del Ticino è nel comune di Zerbolò, in provincia di Pavia.

CAPITOLO 5—LE FORESTE
Dove sono?
In Costa Rica

Cartelli segnaletici aree boschiva Impatto Zero®, presso la riserva
Karen Mogensen e Bri Bri Cabecar

A compensazione delle emissioni di CO2 dei partecipanti al progetto Impatto Zero®, oggi tuteliamo circa
4.000.000 di mq di foresta, in due riserve.

Riserva Karen Mogensen
La riserva si trova in Costa Rica, all’interno della zona protetta di Nicoya, circondata dal Golfo di Nicoya e
dall'Oceano Pacifico. Il settore sud della penisola comprende i distretti di Paquera, Lepanto e Còbano.

Riserva Amistad Caribe
E’ la più estesa riserva del Costa Rica, è suddivisa in otto riserve.
A partire dalla fine del 2004 è stato stilato un accordo con il Ministero dell'Ambiente del Costa Rica per la
rigenerazione e conservazione di 919.800 mq di foresta in Riserva Amistad Caribe, e all’interno della stessa
area sono ora in corso altri 3 interventi per ulteriori 1.500.000 mq.

In Italia

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Il "Parco del Ticino" si estende, lungo il Ticino, su due regioni: Piemonte e Lombardia. Il Parco lombardo,
che si snoda dal Lago Maggiore fino al Po, comprende l'intero territorio di quarantasette comuni. Ha
competenze in termini di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ma anche su aspetti storici, archeologici,
architettonici, agricoli sul territorio, con un'opera di conservazione che ha anche l'obiettivo di sviluppare le
attività eco-compatibili.
Dal punto di vista ecologico e biogeografico, la Valle fluviale del Ticino costituisce uno straordinario
corridoio biologico. La partnership con LifeGate prevede un'opera di rimboschimento e riqualificazione di
260.000 mq di terreno situati in località Bosco Negri, nel comune di Zerbolò (PV). La qualità degli interventi,
dal punto di vista ambientale, culturale e sociale è garantita dal Centro di Etica Ambientale, con sede al
monastero di Morimondo all'interno del Parco.
Tutte le riserve tutelate sono di proprietà di enti riconosciuti che per statuto non possono fare altro che
conservare il patrimonio forestale, sotto la diretta supervisione di istituzioni e autorità pubbliche.
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Grazie all'operato di Karen Mogensen e Nicolas Wessberg, già nel 1963 era stata creata nella Penisola una
riserva di Capo Blanco - di soli 1250 ettari. Nel 1996 viene creata la Zona Protetta della Penisola di Nicoya,
di 24.000 ettari, e sempre nel 1996 Asepaleco, Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano, con l'aiuto
di diversi donatori, intraprende un processo di acquisto di terreni.
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Alcune immagini della mostra fotografica Impatto
Zero®® ”Yo tengo un sueño”. Foto di Luca Locatelli

CAPITOLO 6—GESTIONE&CONTROLLO
I partner
Gli studi
Università e partner scientifici
Gli studi per valutare l’impatto ambientale sono condotti da Università e studi professionali
specializzati nell’Lca, Life Cycle Assessment, disciplina scientifica che propone una visione
sistemica dei processi produttivi e dei prodotti. Ogni cosa ha un impatto ambientale, e l’effetto
serra è calcolabile in Kg di CO2 emessa in atmosfera, standard scientifico internazionale. La
quantificazione si ottiene seguendo passo a passo il cammino che va dall’estrazione delle
materie prime attraverso tutte le attività di trasformazione e di trasporto e - dopo la vita utile
trascorsa sotto forma di beni economici - arriva al “fine vita”, allo smaltimento.

Gli enti che gestiscono le riserve
Associazione Asepaleco
Associazione Ecologica di Paquera Lepanto e Cobano. Organizzazione senza fine di lucro nata
nel 1991 per impulso del Progetto di Sviluppo Rurale Integrale Peninsulare (Drip) per la
conservazione ambientale nella penisola di Nicoya. Nel 1997 la sua opera viene insignita dal
premio "Aportes al Mejoramento de la Calidad de Vida" del Ministero dell'Ambiente del Costa
Rica e dal Consiglio Nazionale delle Università costaricense. Le sue competenze riguardano,
oltre alla gestione del centro di educazione ambientale, il mantenimento dei confini,
l’etichettatura delle aree della riserva, base radio, vigilanza, riforestazione e tutela.

Sede Fonafifo

Ministero dell’Ambiente e dell’Energia del Costa Rica (MINAE)
Tra i suoi compiti fondamentali: promuovere e amministrare la legislazione ambientale in
materia di conservazione e uso razionale delle risorse naturali, favorendo lo sviluppo
sostenibile; promuovere le indagini scientifiche e tecnologiche in relazione alla materia di sua
competenza; sottoscrivere trattati e accordi internazionali in materia ambientale; combattere e
prevenire la contaminazione o il degrado dell’ecosistema nazionale.
Ente Parco Ticino
Il consorzio che gestisce il Parco, di cui fanno parte 47 Comuni e 3 Province, governa un
territorio di oltre 91mila ettari, applicando un sistema di protezione differenziata alle aree
naturali, agricole e urbane. L'obiettivo è conciliare le esigenze della protezione ambientale con
quelle sociali ed economiche delle numerose comunità presenti nell'aria, una delle più
densamente popolate d'Italia. Una sfida difficile, ma possibile, la cui parola d'ordine e "sviluppo
sì, ma sostenibile". L'Unesco ha insignito i Parchi della Valle dei Ticino del riconoscimento MAB
– Man and Biosphere, "riserve della biosfera", importante statuizione per un’azione che calibra
un sistema economico bilanciato con la tutela degli ecosistemi.
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Fonafifo
Il Fondo Nacional De Financiamiento Forestal attua il Programa de
Pago de Servicios Ambientales: finanzia i proprietari di aree verdi o a
vocazione boschiva, al fine di promuovere il mantenimento e il
recupero del patrimonio forestale del Costa Rica.

- 5° - Aprile 2007

I controlli nelle riserve
Guardie Ecologiche Volontarie - Foreste per Sempre. Hanno un ruolo istituzionale, sono guardie
giurate ecologiche volontarie, collegate alla Provincia competente per territorio. Per Impatto Zero®
effettuano controlli in loco nelle riserve in Costa Rica, verificano la qualità degli interventi e forniscono studi sulla biodiversità e la gestione delle foreste.
Con Fonafifo e Minae le Gev di Modena hanno rapporti da quasi 20 anni; nell’ambito della cooperazione internazionale per la difesa e la conservazione dei sistemi naturali e della biodiversità.
La certificazione
Bios. E’ organismo di controllo e certificazione con attività nel settore dell’agricoltura biologica
(accreditamento Sincert secondo la norma Uni Cei En 45011, accreditamento Ioas – Ifoam) e della
certificazione volontaria di prodotto. Come ente certificatore ha oltre 5.000 clienti, specie nel mondo dell’agricoltura biologica. Per Impatto Zero® il suo ruolo è di controllare l’intero processo. Cioè,
verifica, anche con una serie di visite ispettive, gli studi scientifici delle Università, la disponibilità
delle riserve, che gli alberi ci siano e siano in quantità giusta rispetto ai contratti firmati, che
l’azienda metta sul mercato solo il numero di prodotti a Impatto Zero® previsti dal contratto.

Gli Speciali di

Il progetto Impatto Zero® è registrato, controllato, verificato. I partner scientifici sono di riferimento nel
settore, i controlli forestali sono indipendenti, l’ente certificatore garantisce con visite ispettive tutti i
passi del processo.
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Un tratto di strada verso la riserva Karen Mogensen nella Valle Central del Costa Rica dove si possono facilmente
constatare i danni della deforestazione sul territorio.

APPROFONDIMENTO
Cos’è il Protocollo di Kyoto
30 miliardi di tonnellate di CO2 nel mondo, solo in Italia 570 milioni, si riversano ogni anno
in atmosfera e alterano pericolosamente l'equilibrio climatico. Ma il 16 febbraio 2005 è
entrato in vigore il Protocollo di Kyoto: cosa sta cambiando?

Ognuno può già da subito scegliere le tecnologie più eco-efficienti, razionalizzare i consumi, usare
energie rinnovabili. Il futuro non dipende solo dai trattati internazionali, molto dipende dalle nostre
scelte.
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Il Protocollo di Kyoto è l'accordo internazionale stilato in Giappone nel 1997 che obbligherà i
Paesi aderenti a ridurre le emissioni di gas serra (CO2 - CO2eq) responsabili del caos climatico
(uragani, ondate di calore torrido, temperature anomale, alluvioni)...
Il Protocollo, entrato in vigore nel 2005, oggi è obbligatorio per mezzo mondo, dall’Europa alla
Russia. Non aderiscono, per ora, Stati Uniti, Australia, India, Cina.
I punti chiave sono:
- per i Paesi industrializzati, tra cui l'Italia, l'obbligo è ridurre entro il 2012 le emissioni di gas
serra di almeno il 5% rispetto al 1990;
- gli stessi Paesi devono favorire iniziative ecologiche ed esportare tecnologie pulite;
- un punto importante è valorizzare la risorsa "foresta" invece che sfruttarla;
- ogni Paese industrializzato, inoltre, deve fare una stima delle emissioni, specialmente riguardo
alle industrie più inquinanti, acciaierie, centrali termiche e raffinerie;
- si possono ipotizzare agevolazioni per le aziende eco-compatibili e invece eco-tasse che
colpiranno i prodotti più inquinanti.
Cosa cambia?
Il Protocollo di Kyoto è il più grande gesto che le nazioni del mondo hanno fatto per il clima del
pianeta. Forse da solo non sarà sufficiente per assicurare un'inversione di tendenza delle
temperature. Eppure obbligando gli stati, e quindi a cascata le aziende, gli amministratori - e
tutti noi! - a valutare quanti gas climalteranti si producono col nostro stile di vita, già
raggiungerà il suo primo, e forse decisivo effetto: diffondere consapevolezza e attenzione verso
l'ambiente.

Impatto Zero®
Impatto Zero® è il primo progetto italiano che concretizza il
Protocollo di Kyoto, ideato da Lifegate nel 2002.
La necessità era quella di far parlare delle emissioni di anidride
carbonica nell'atmosfera, di far acquisire consapevolezza alle
aziende e a ognuno di noi che ogni cosa ha un impatto
ambientale. E che è necessario e urgente prima ridurlo, poi
compensarlo.
Per azzerare l'impatto ci si assicura che l'anidride carbonica
emessa venga eliminata dall'atmosfera, assorbita da una foresta
in crescita di dimensioni adeguate. Questa "compensazione"
permette di rendere un prodotto a Impatto Zero® e di esibire il
Marchio: un bollino verde che rappresenta un uomo che pianta
un albero.
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