Banche dati del contenuto di carbonio
nei suoli in Italia: disponibilità e
metodi di utilizzo nell'ambito della
contabilizzazione per il Protocollo di
Kyoto

Biblioteca CRA-RPS, Via della Navicella 2 - ROMA
Organizzata da:
Associazione Italiana Pedologi (AIP)
CRA – Centro di Ricerca per lo studio delle relazioni tra
Pianta e Suolo
Alla luce delle proposta UE di revisione dell'Emission Trading
System (ETS), è alle porte un possibile e importante
cambiamento che riguarda i settori delle foreste e
dell'agricoltura italiani che potrebbero vedere conteggiate
emissioni e assorbimenti ai fini del mercato ufficiale europeo
del carbonio. A ciò si aggiunge il problema legato
all'insufficienza dei dati pedologici sugli incrementi di carbonio
nei suoli forestali italiani che ha determinato l'uscita di questo
parametro nel conteggio dei crediti derivanti dalla gestione
forestale.
Nel seminario proposto verrà discusso alla presenza dei
principali attori coinvolti da questo tema, la problematica
inerente uso, disponibilità, tipologia e qualità dei dati degli
archivi pedologici italiani, regionali e nazionali e sulle
possibilità metodologiche di implementazione ai fini della loro
applicazione nell'ambito delle evoluzioni del Protocollo di
Kyoto.
Info: segreteria@aip-suoli.it

GIORNATA STUDIO 8 MAGGIO 2013

PROGRAMMA
Ore 9-9,15
Registrazione partecipanti
9.30 -10.00
Il settore agroforestale nelle politiche internazionali ed
europee per la mitigazione al cambiamento climatico
Relatore: dott.ssa Lucia Perugini
Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici,
agroalimentari e forestali, Università della Tuscia [DIBAF]
Viterbo
10.00 -10.30
"Politiche di sviluppo rurale e mitigazione delle emissioni nel
settore agricolo"
Relatore: Dott. Ammassari
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Direzione
Generale dello Sviluppo Rurale, Dirigente DISR III - Bonifica,
irrigazione, agricoltura e ambiente
10.30-11.00
Modelli per il calcolo dei coefficienti di sequestro di carbonio
nei suoli
Relatore: Dott.ssa Roberta Farina
Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e
suolo [CRA-RPS]

11,00 -11,15
Coffee Break

11.15 – 11.45
Le Banche dati SIAS degli indicatori ambientali nazionali:
stato dell’arte e qualità dei dati sullo stock di carbonio
organico
Relatore: Dott. Fiorenzo Fumanti
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
[ISPRA]
11.45 -12.15
Reporting e contabilizzazione di emissioni ed assorbimenti del
settore LULUCF nell’ambito del Protocollo di Kyoto: il
comparto suolo
Relatore: ing. Marina Vitullo
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
[ISPRA]
12.15-12.45
Metodi di calcolo e dati utilizzati a livello regionale:l’esempio
del Piemonte
Dr. Igor Boni e Dr. Fabio Petrella (IPLA SpA))
13.00 – 14.00
Pausa Pranzo

14.15 – 15.45
Assemblea annuale AIP ed elezioni rinnovo cariche Consiglio
Direttivo. Tutti i soci sono pregati di intervenire

Le registrazioni al convegno saranno prese la
mattina al Desk del convegno c/o la Segreteria AIP.
L’iscrizione comprende:
Slide delle presentazioni in PDF
Materiale vario e Attestato di partecipazione
Coffe Break
Per i soci AIP in regola con le quote 2012
l’iscrizione al seminario è gratuita.
Per i non soci o non in regola è richiesto un
contributo di 15/00 Euro come rimborso spese
sostenute.
E’ possibile la regolarizzazione delle quote
associative contestualmente all’iscrizione.
Per i partecipanti che intendono iscriversi
all’Associazione AIP come Soci aderenti il costo
dell’iscrizione, pari a 25/00 Euro annui, è
comprensiva dell’iscrizione al seminario.
Sono gradite eventualmente preiscrizioni
all’indirizzo segreteria@aip-suoli.it

