
Come ottiene BP Target Neutral i crediti di CO2 dai progetti? 

BP Target Neutral sfrutta un processo di acquisizione di primo livello per il nostro portafoglio di compensazione.

Tutti i progetti del Portafoglio BP Target Neutral devono rispettare i requisiti del Codice di migliori prassi di ICROA, 
lo standard riconosciuto del settore, ed essere verificati in modo indipendente sulla base degli standard approvati 
nel codice. 

I progetti vengono selezionati dal Forum di selezione dei progetti che è formato da organizzazioni indipendenti 
come The Climate Group, Fauna and Flora International e Forum for the Future. In questo modo si garantisce 
l'imparzialità della selezione che si basa sulla capacità del progetto di fornire vantaggi socioeconomici e ambientali 
a livello locale. 

Nel quadro del rigoroso processo di valutazione di tutti i potenziali progetti è inclusa una visita in loco che 
permetta di valutare gli eventuali rischi tecnici e assicurarci che il progetto possa fornire i vantaggi promessi, sia a 
livello ambientale che socio-economico. Viene anche effettuata una valutazione non-tecnica per assicurare che i 
progetti vengano sviluppati d'accordo con le leggi locali e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU e, ove 
possibile, che le comunità locali non subiscano conseguenze negative a causa del progetto. 

Una volta selezionati i progetti, stipuliamo un Contratto per l'acquisto verificato delle emissioni (VERPA) e siamo in 
grado di fornire crediti certificati sulle riduzioni (VER) in un conto di registrazione della CO2. In questo modo, 
garantiamo che il processo sia trasparente e che i crediti vengano computati solo una volta. Quando i crediti 
vengono venduti per compensare le omissioni, sono ufficialmente “compensati” mediante una pratica nota come 
“ritiro”.

CASO DI STUDIO DEL PROGETTO
CINA - CENTRALI IDROELETTRICHE FLUVIALI

Informazioni sul progetto

Il gruppo di impianti idroelettrici nelle province di Chongqing, Yunnan, Sichuan e Guizhou in Cina è formato da 75 
piccole stazioni idroelettriche con corrente fluviale posizionate nelle aree rurali meno sviluppate della Cina 
sud-occidentale. 

Come contribuisce il progetto alla riduzione della CO2?

Il progetto raggiunge una riduzione dei gas serra diminuendo la produzione di elettricità dalle centrali basate su 
combustibili fossili collegate alla rete. 

I progetti combinati possono ridurre le emissioni di CO2 annuali di oltre 500.000 tonnellate all'anno.

Chi si trova dietro al progetto?

I progetti individuali sono sviluppati da diverse persone, tra cui i membri delle comunità locali in cui si trovano i 
progetti.

Le attività su base comunitaria vengono sviluppate in coordinazione con ONG locali come Yunnan International e il 
programma Roots & Shoots del Jane Goodall Institute China.

Vantaggi principali

• Riduzione di oltre 500.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno;
• L'approccio per gruppi ha permesso a progetti di energia idroelettrica di accedere a finanziamenti per la   
 compensazione delle emissioni;
• Centinaia di nuovi lavori creati durante la costruzione e la gestione;
• Miglioramento della qualità all'accesso dell'elettricità nelle comunità rurali;
• Miglioramento delle infrastrutture comunitarie, come le strade di accesso, e in alcuni casi miglior accesso   
 all'acqua per l'irrigazione; 
• I ricavi supplementari per la compensazione delle emissioni hanno finanziato varie attività su base comunitaria,  
 come programmi di formazione agricola, una biblioteca pubblica, programmi di educazione ambientale per   
 bambini e formazione sulla sicurezza delle stazioni idroelettriche. Oltre 540 persone hanno tratto vantaggi   
 diretti da queste attività. 1
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Stato progetto Portafoglio
Operativo Attuale

Fotografia
© South Pole Group, Climate Friendly

7 Il progetto genera energia pulita tramite tre stazioni idroelettriche fluviali. 
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1 Sono stati creati nuovi lavori in gestione e manutenzione con formazione professionale e salari superiori alla media cinese.  2 Grazie alle donazioni economiche dei proprietari di 
impianti idroelettrici, una nuova scuola elementare è stata equipaggiata con materiali educativi.  3 La diminuzione dell'uso di camini nelle case grazie alla presenza di energia sicura e 
pulita può portare a una diminuzione delle malattie respiratorie. 4 Queste piccole centrali elettriche possono generare elettricità senza necessità di una diga, grazie alla presenza delle 
colline del luogo circostante.  5 I 15 impianti hanno una capacità combinata di 13,5 MW e producono circa 25.000 MWh di elettricità pulita all'anno. 6 L'elettricità rurale in generale 
offre livelli di vita più elevati alla popolazione locale.
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