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Le aziende puntano al net zero con i crediti di C02. Ecco che
cosa sono e i progetti in atto
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di Elena Papa

La prima a lanciare in Italia un progetto di questo genere è Leroy Merlin. L'impegno dell'azienda multispecialista nel
miglioramento della casa a ridurre il proprio impatto ambientale si traduce attraverso l'iniziativa «L'Energia del Bosco», in
collaborazione PEFC Italia e a (Rl)GENERIAMO
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Il mercato dei crediti di sostenibilità
La soluzione è il mercato dei crediti di sostenibilità, cioè dei titoli
equivalenti a una tonnellata di C02 non emessa o assorbita grazie a un
progetto di tutela ambientale. Per farlo occorre una corretta gestione
dell'ambiente. A lanciare il primo progetto in Italia di questo genere è Leroy
Merlin. L'impegno dell'azienda multispecialista nel miglioramento della
casa a ridurre il proprio impatto ambientale si traduce attraverso l'iniziativa
''L'Energia del Bosco", in collaborazione PEFC Italia e a (RI)GENERIAMO,
l'impresa benefit di cui Leroy Merlin è uno dei soci fondatori. Il credito di
carbonio è un'unità di carattere finanziario che rappresenta la rimozione di
una tonnellata di Co2 dall'atmosfera. Si ottiene attraverso progetti che
evitano e riducono gas a effetto serra e può essere acquistata come mezzo
per compensare appunto le emissioni di aziende.
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