
La crescita di attività economiche a livello locale in agricolutura può partire
dall'incremento di servizi ecologici, il mantenimento/creazione di occupazione e
incremento di competenze nuove, utili in un mondo di transizione energetica
all'interno della attuale PSR ed in prospettiva della nuova PAC (regolamento in
discussione) e del pacchetto "green" che la commissione Europea sta avviando per il
prossimo giro di programmazione. La creazione di valore del carbonio nel suolo
riduce la necessità di fertilizzanti ed al contempo crea un mercato. 
Dopo l'accordo di Parigi le aziende affrontano il problema di gestire le emissioni
climalternati all'interno della loro più ampia catena di valore.
Il mercato volontario del carbonio è uno degli strumenti innovativi per azioni di lotta
diretta ai cambiamenti climatici da parte delle aziende, delle organizzazioni e in
generale di tutti i cittadini. Le compensazioni di carbonio volontarie mettono in
relazione il sistema agrario e forestale - che immagazzina carbonio- con le aziende
che emettono gas ad effetto serra, secondo la norma italiana UNI 11646:2016 ( crediti
di carbonio.

MERCATO VOLONTARIO DEL CARBONIO E
SERVIZI ECOSISTEMICI:

UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER
L'AGRICOLTURA MARCHIGIANA

Aggiungi un sottotitolo

18 Febbraio, 2020 • 15.00
Località Sant'Orso 2/A - 61032 Fano - PU

Con la partecipazione di:

Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali delle Marche



Ore 15.00 - Dott. Stefano Bartolucci - Il Ruolo tecnico nelle
pratiche di rigenerazione dei suoli ed il legame con l'agricoltura
biologica.
Ore 15.15 - Dott. PhD. Leonardo Marotta - ESEST - Approccio
Ecosistemico, rigenerazione e nuovi mercati - Il caso
dell'agricoltura rigenerativa e del mercato volontario del carbonio
e possibilità all'interno degli AccordiAgroambientali del PSR della
regione Marche
Ore 16.15 - Agr.Dott.Gianmario Deandrea - Atlantis Srl : Mercato
volontario del carbonio e certificazione dei crediti.
Ore 17.00 - Regione Marche / ARPAE : Il progetto GECO2 sul
mercato volontario del carbonio
Ore 17.15 - Case History :  L'azienda Girolomoni oltre il biologico
(Tecnico azienda Montebello)
Ore 17.30 - Case History: L'azienda Agricola la Terra e il Cielo -
Trasparenza etica e tracciabilità (Tecnico dell'azienda)
Ore 17.45 Dibattito

PROGRAMMA

Per Info : 

Gianmario Deandrea - 3389688916 -
gianmario.deandrea@atlantislife.it

Stefano Bartolucci -
collegio.puanmc@peritiagrari.it

Evento compensato con progetto


