SCHEDA PROGETTO ECOESCURSIONI 2015:
neutralizzare le emissioni di CO2 delle escursioni 2015 di Sezioni e
Sottosezioni del CAI Lombardia (agg. 23 novembre 2014)
Il presente documento illustra il “Progetto Eco-escursioni 2015”, pensato dalla Sezione CAI di Missaglia e da Rete
Clima® no profit con patrocinio del CAI Lombardia, per sua diffusione tra le Sezioni e Sottosezioni Lombarde.

cosa?

compensazione delle emissioni di CO2 generate dai pullman
utilizzati dai Soci durante le escursioni delle Sezioni CAI, mediante creazione
di un nuovo bosco urbano in Lombardia che potrà riassorbire la CO2 emessa.

chi?

tutte le Sezioni e Sottosezioni lombarde sono liberamente invitate
alla partecipazione al Progetto mediante due diverse possibili modalità,
quali: a) adesione o b) sostegno.

come?

mediante un iter forestale di elevato valore tecnico (messa a
dimora di essenze arboree ed arbustive certificate, manutenzione forestale,
lotta biologica e sostituzione morìe forestali) volto a realizzare
compensazione forestale urbana di CO2 in Italia. Si tratta di un filone
progettuale già attuato da Rete Clima®, per rendere il territorio locale primo
attore di disinquinamento e di lotta al cambiamento climatico globale.

perchè?

perché la CO2 è la prima causa del il cambiamento climatico,
pericolo grande e reale: compensarla significa contrastare il cambiamento
climatico globale. Perchè Escursionisti e Alpinisti non possono rimanere
indifferenti di fronte alla scomparsa dei ghiacciai alpini. Per rinaturalizzare
aree urbane in Italia. Per diffondere cultura ambientale nelle Sezioni
Lombarde e presso le Scuole, dentro un programma di
formazione/educazione collegato al Progetto. Ma anche per comunicare il
ruolo del CAI nella tutela ambientale, con una concreta e fattiva “azione di
responsabilità” verso i propri “carichi inquinanti”.

dove?

in unico luogo, a
costituire il "BOSCO CAI": da valutare fattibilità di un'area in Milano
(richiamo a Expo2015), o in Bergamo. In caso di numeri inferiori, possibile la
partecipazione al carbon sink di Giussano (MB) – www.reteclima.it/carbonsink-giussano
(se la partecipazione delle Sezioni copre almeno 50 alberi)

“responsabilità”: CAI Lombardia: patrocina il progetto e lo propone
a Sezioni e Sottosezioni lombarde; Sezione CAI di Missaglia: coordina il
progetto nella fase della comunicazione ai media e informativa
alle Sezioni, assicurandosi del suo corretto andamento fino a conclusione;
Rete Clima®: realizza l’intero progetto, sotto l’aspetto autorizzativo,
forestale, di attestazione, di educazione/formazione.
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quali le modalità di partecipazione al Progetto?
a) adesione: calcolo della CO2 emessa durante le escursioni (sulla base dei
dati di percorrenza chilometrica comunicati dalle Sezioni e Sottosezioni che
aderiscono al Progetto) e sua completa neutralizzazione. Nelle informazioni di
lancio del progetto e sui siti Internet saranno visibili le fasce chilometriche,
alle quali corrisponderà una emissione di CO2 ed una donazione minima di
adesione al Progetto, per la completa neutralizzazione della CO2 sezionale.

b) sostegno: donazione simbolica e forfettaria, per la compensazione
parziale delle proprie emissioni. La somma delle donazioni simboliche sarà
tradotta in alberi da piantare, che si aggiungeranno agli alberi delle Sezioni e
Sottosezioni che hanno aderito al Progetto.

come dare la propria adesione o sostegno?
utilizzando un modulo che sarà reso disponibile a tutte le Sezioni e
Sottosezioni non appena perfezionati i dettagli del Progetto.

tempistiche: Dicembre 2014-Febbraio 2015: perfezionamento progetto
e raccolta autorizzazioni; Febbraio-Marzo 2015: comunicazione del progetto
su: * media locali/regionali; *siti Internet CAI regionale - Sezione CAI – profili web di
Rete Clima®; * 2 incontri pubblici illustrativi, per rappresentanti di Sezioni e Sottosezioni;

Marzo – Aprile 2015: raccolta adesioni e sostegni; Maggio 2015: forestazione,
con organizzazione di incontri di educazione/formazione climatica rivolte a
soci CAI e Scuole, a cura di Rete Clima®; Ottobre 2015: verifica del Progetto e
valutazione ulteriori azioni, compresa la possibile prosecuzione nel 2016.

strumenti di comunicazione:

marchio ambientale di Rete
Clima®, Qr code di tracciabilità della compensazione (www.reteclima.it/tool),
divulgazione dell’attività sui profili social network e canale Youtube di Rete
Clima®, partecipazione alla forestazione.

L’ iter compensativo: www.reteclima.it/compensazione-di-co2-carbon-offset-mediante-progetti-forestali-nazionali/
un caso di successo: il carbon sink di Cantù (maggio 2013) www.reteclima.it/carbon-sink-cantu

Lo Staff di Rete Clima®

Il CAI Lombardia

La Sezione CAI di Missaglia

2

