
SVILUPPI ATTESI

WECAREMED
ToWards thE CARbon offsEtting in MED

Il Programma INTERREG EURO-MED vuole 
monitorare le emissioni di carbonio legate allo 
sviluppo delle iniziative progettuali che finanzia. 
Per raggiungere questo risultato ha finanziato 
due progetti con una call specifica, tra cui 
WECAREMED. 

SVILUPPI ATTESI

Project partners

484,500 
€ 

Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale

15 mesi 
Durata del 
progetto

Budget di 
progetto

570,000 
€ 

Inizio - fine

Giugno 2021 
– settembre 

2022 

wecaremed.interreg-med.eu

Contatti: progetti@arpa.veneto.itProgetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Conferenza ICOS Italia
28 Settembre 2022, Roma (Italia)

Il progetto mira a produrre a favore dei futuri 
beneficiari:

● un applicativo per la stima delle 
emissioni di gas serra generate dalle 
attività gestionali di progetto

● linee guida per ridurre le emissioni legate 
alla gestione dei dati informatici durante i 
progetti

● linee guida per scegliere misure di 
compensazione per le emissioni 
inevitabili, tenendo in considerazione 
anche altri obiettivi dell'Agenda 2030 

…a lungo termine
- Adozione dell’applicativo a livello di 

programma (valutazione in corso)
- Soluzione di gestione delle emissioni 

centralizzata a livello di programma
- Schema di certificazione per iniziative di 

compensazione locali e sostenibili

FONTI: Guida GHG Protocol, UK Department for Env, Food & 
Rural Affairs, Clim’Foot Project

● Riscaldamento: Scope 1 and 3
● Elettricità: Scope 2 and 3
● Acqua: Scope 3
● Trasporto casa-lavoro: Scope 3
● Materiali, strumenti, stampa: Scope 3
● Eventi: integrazione dei precedenti

Giacomo Arrigo Pieretti (ARPAV)
 Francesco Pintus (UNIPD)

85 - 220 t CO2e
1.93 - 5.47 t CO2e per capita*year (1)
6800 - 17600 € di compensazione (2)

NOTE:
I precedenti intervalli sono relativi ai risultati di test su 5 progetti già 
finanziati nella precedente programmazione
(1) durata di progetto e personale a tempo pieno coinvolto
(2) assunto il parametro 80 €/t CO2e

1) Utilizziamo i prezzi giornalieri di chiusura 
dei contratti spot European Union 
Allowances come valore monetario di 
riferimento per la valutazione delle 
emissioni di carbonio dei proposal 
Interreg EURO-MED (valori medi).

2) Il processo, per essere efficiente, deve 
essere aggiornato a valori di mercato 
almeno ogni tre anni. 

1) Forniamo ai beneficiari delle linee guida 
formative sul mercato dei progetti di 
compensazione corredate da una lista di 
progetti disponibili in area EURO-MED. 

2) L’obiettivo è mettere i beneficiari nelle 
condizioni di prendere una scelta di 
compensazione consapevole ed 
efficiente.

a) valutazione 
speditiva
b) analisi di scenario 
per la riduzione
c) budget di 
compensazione

a) monitoraggio 
annuale 
b) contabilizzazione 
dettagliata
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