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Progetto GAIA: l’idea di fondo

Il proge!o GAIA nasce dall’idea di 

coinvolgere le imprese del territorio 

tramite la partnership pubblico privato 

con lo scopo di compensare parte delle 

loro emissioni di gas serra grazie alla 

piantagione di nuovi alberi sul territorio
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OBIETTIVO 
piantare 3000 nuovi alberi
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Lo strumento per il calcolo della CO2 GAIA

5

�Uno strumento di supporto alle imprese per il calcolo delle emissioni di CO2 da neutralizzare 

con la messa a dimora di alberi locali.

Il toolkit, scaricabile dal sito del progetto consente alle aziende di calcolare “in casa” una 
stima delle quantità di CO

2
 connessa ai loro prodotti/servizi; sulla base di questa informazione 

esse potranno poi decidere la quota di CO
2
 da neutralizzare.

� Il toolkit è costituito da alcuni fogli di calcolo, descritti nelle pagine seguenti.
I VANTAGGI

Fornisce alle imprese uno strumento per calcolare AUTONOMAMENTE una stima delle emissioni di CO2 associate 
ad attività/prodotti.

I dati richiesti in ingresso sono facilmente reperibili dall’azienda (bollette, reparto acquisti, reparto produzione,…).

I fattori di emissione utilizzati sono internazionalmente riconosciuti e confrontabili

Il toolkit ha ottenuto la certificazione di DNV.





La Partnership Pubblico-Privato si concre&zza con la realizzazione e so!oscrizione dell’accordo  GAIA al 

quale sono  allega& 4 specifici Protocolli:

I protocolli
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Gli alberi

 1 albero GAIA=  200€ acquisto, piantagione e 

manutenzione straordinaria e ordinaria

Le specie sono state selezionate da IBIMET- CNR.

I parametri considerati sono: 
� livello di assorbimento di CO2 
� assorbimento di  inquinanti atmosferici
� allergenicità 



Process mapping amministrativo



Che cosa hanno compensato le aziende

Pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2011 e 

sua presentazione in 7 even-  pubblici, lavoro 

d’ufficio (comprese le trasferte e riunioni) delle 8 

persone del gruppo di lavoro Ufficio RSI

50% delle stampan- possedute e del loro u-lizzo 

in un anno

Emissioni totali 

dello Sportello e degli uffici Unipol Banca 

Via Rizzoli 20

Bologna per il 2012

Emissioni generate dall’u-lizzo di 20 veicoli -po 

autocarri e di 1 automobile diesel in un anno

Veicoli a benzina di SAB e Marconi Handling
Pubblicazione presentazione del Bilancio di 

sostenibilità (42 incontri nel territorio, precedu- 

da conferenza stampa e conclusi da un evento di 

richiamo)

50% delle stampan- possedute e del loro

u-lizzo in un anno

La produzione dei computer fissi possedu- 

dall’azienda e la produzione e l’u-lizzo di un anno 

dei cellulari e delle stampan- possedute 

dall’azienda.

 

Even- fieris-ci

Cersaie 

 lineapelle



Gli interventi già realizzati

Enel Speranza

San Donnino Villa Angeletti Palazzo D‘Accursio
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I vantaggi per le aziende



Gli strumenti di finanziamento del piano di adattamento

Radici è un progetto di crowdfunding civico che nasce dall’esperienza di “GAIA - forestazione urbana”per 
piantare nuovi alberi in città



 Electric field-Lorenzo Lipparini

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

ambientecomune@comune.bologna.it


