
INel 2006, la Ball State University (BSU) è stata tra le promotrici dell'American College & University Presidents’ 
Climate Commitment (ACUPCC, ora noto come Impegno per la riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la 
neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. L'università, che ha 21.000 studenti e oltre 100 edifici 
che offrono servizi educativi, residenziali e complementari, ha deciso di creare il primo sistema di energia 
geotermica a ciclo chiuso della nazione. Il progetto ha sostituito le caldaie alimentate a carbone e gli impianti per il 
raffreddamento dell'acqua, con un conseguente incremento, sette volte migliore, di efficienza energetica. La BSU 
ha eliminato emissioni per 85.000 tonnellate di diossido di carbonio, 240 tonnellate di ossido di azoto, 200 
tonnellate di particolato, 80 tonnellate di monossido di carbonio e 1400 tonnellate di diossido di zolfo. Il netto 
cambiamento ha tagliato l'emissione di CO2 dell'università circa del 50% nel complesso. La BSU ha venduto i 
crediti sulle riduzioni e BP Target Neutral ha accettato di acquistare ulteriori crediti dall'università su base 
volontaria. L'installazione del progetto geotermico ha stabilito il primo quadro di riferimento per il Piano di azione 
climatico continuo della BSU che punta a ridurre le emissioni in tre categorie strategiche: trasparenza 
dell'informazione, conservazione dell'energia e approvvigionamento dell'energia. 

TIl campus dell'University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) comprende oltre 600 edifici che ospitano più 
di 40.000 persone tra studenti e personale. Nel 2008, ha firmato l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), impegnandosi a ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro l'anno 2050. 
Nel 2010, l'UIUC ha stabilito obiettivi specifici per la sostenibilità del campus e dal 2015 ha ridotto il consumo 
degli edifici esistenti del 20%, le emissioni di gas serra degli edifici esistenti del 15% e ha ottenuto il 5% di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Come risultato, l'università ha raggiunto il Livello Oro nel Sistema di 
monitoraggio e valutazione della sostenibilità STARS e ha ottenuto il primo posto nella Big Ten Conference del 
programma “Cool Schools” del Sierra Club. L'UI ha venduto i crediti sulle riduzioni di emissioni di CO2 per il 
periodo 2011-2014, sfruttando i ricavi per ulteriori emissioni nel campus. BP Target Neutral si è impegnato per 
acquistare i crediti di CO2 generati dall'università da metà del 2014. Per il futuro, l'università ha stabilito nuovi 
obiettivi quinquennali a partire dal 2015 per le energie rinnovabili, quali l'approvvigionamento di 120.000 
MWh/anno da sorgenti energetiche con emissioni ridotte di CO2 e 12.500 MWh/anno di energia solare prodotta 
all'interno del campus. L'università è stata citata per il suo impegno in procedure ecosostenibili, per gli ampi 
programmi educativi interni al campus che supportano le pratiche sostenibili e per il programma di trasporti con 
veicoli ibridi alimentati con carburanti flessibili.

La Southern Oregon University (SOU) è stata tra le prime a firmare l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. La 
SOU è stata la prima università dell'Oregon e una delle prime a livello nazionale a compensare il 100% 
dell'energia utilizzata con fonti pulite e rinnovabili e la prima università a livello nazionale a equilibrare il 100% del 
proprio consumo idrico. La SOU ha adottato il Piano di azione climatico nel 2010 evidenziando l'obiettivo di ridurre 
l'impronta di carbonio del 10% entro il 2020 e del 100% entro il 2050. L'università produce la propria energia 
fotovoltaica con pannelli solari da 56 kW che producono oltre 70.000 KWh all'anno. I pannelli hanno aiutato 
l'università a qualificarsi per la certificazione Platino di LEED per il suo Centro di educazione superiore di Medford. 
Il suo Raider Village con certificazione Oro LEED è l'ultimo sviluppo nell'edilizia residenziale per campus e offre 
spazi comuni illuminati con luce naturale, tecnologia di flusso di raffreddamento variabile e 153 kilowatt di energia 
solare fotovoltaica. Gli studenti della SOU hanno concordato di supportare finanziando spontaneamente l'impegno 
continuativo della SOU nell'alimentare il campus con energia pulita e rinnovabile. BP Target Neutral si è 
impegnato ad acquistare i crediti di CO2 generati dall'università.

Vantaggi principali

• I ricavi dalla vendita dei crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità all'interno del campus che   
 aiutano l'università a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. Il processo di riduzione delle emissioni è  
 spesso costoso; il mercato della CO2 offre una fonte di finanziamento per questi progetti.
• Oltre ai vantaggi diretti in termini di riduzione delle emissioni, questi progetti hanno favorito lo sviluppo di   
 vantaggi ambientali che si diffonderanno nelle istituzioni accademiche e nelle comunità locali e statali per i   
 prossimi anni.
• La metodologia dei crediti di CO2 crea una nuova fonte di finanziamento e un incentivo a supportare l'energia  
 pulita e l'innovazione in altri campus di istituti superiori e università in tutti gli Stati Uniti.
• L'apprendimento critico viene condiviso e la ricerca stimolata da iniziative come i Convegni sui sistemi   
 geotermici di Ball State rivolti a professionisti, educatori e studenti, che offrono tour, workshop pratici,   
 formazione sulla manutenzione e fiere di prodotti/dispositivi.

• Il corpo studentesco è stato coinvolto grazie a oltre 70 corsi accademici che trattano di sostenibilità e che   
 vengono ora offerti in Illinois; la sfida energetica dedicata a Ball State ha premiato la residenza che ha ridotto il  
 consumo energetico di circa 50.000 Kwh in sole 4 settimane. Gli studenti della Southern hanno votato per   
 tassarsi e pagare i crediti di energia rinnovabile (REC) che compensino il gas naturale e l'elettricità consumati  
 nel campus. Hanno quindi trasferito i crediti per l'energia rinnovabile derivanti da gas ed elettricità all'acqua,   
 diventando il primo campus a compensare il 100% del proprio utilizzo di acqua. 

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
STATI UNITI - ENERGIA EFFICIENTE E PULITA

Informazioni sul progetto

I progetti per energia pulita ed efficienza energetica a livello di campus (CCEEP) supportano istituti superiori e 
università in tutti gli Stati Uniti nello sviluppo e commercializzazione di compensazioni di emissioni di CO2 come 
metodo per accelerare i progressi verso la neutralità dei campus dal punto di vista delle emissioni. I ricavi 
provenienti dalla vendita di crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità nel campus, consentendo 
agli istituti di ottenere una maggior riduzione delle emissioni e spingere le comunità allo sviluppo di sistemi 
energetici puliti ed efficienti. Per essere idonei alla vendita dei crediti sulle emissioni, tutti i campus devono 
ridurre la produzione dei gas serra. I crediti vengono certificati attraverso il Verified Carbon Standard in base alla 
metodologia VCS Campus Clean Energy Efficiency. La campagna è aperta a tutte le università e
gli istituti superiori degli Stati Uniti. 

* Il programma Leadership nel design energetico e ambientale (LEED) è uno dei programmi di certificazione 
dell'impatto ambientale degli edifici più utilizzati a livello mondiale.

Chi si trova dietro al progetto?

Tra il 2014 e il 2015, 11 campus di istituti superiori e università statunitensi hanno partecipato alla Campagna di 
energia pulita nei campus che offriva finanziamenti per acquistare e ritirare i crediti sulle riduzioni di CO2 
provenienti da energia rinnovabile e progetti di efficienza energetica implementati nei campus partecipanti. Visto il 
successo della campagna iniziale, molti campus partecipanti desideravano continuare a commercializzare i crediti 
sulle riduzioni delle emissioni. Questo ha portato allo sviluppo di un secondo programma, gestito da Second 
Nature, un ente no profit con sede a Boston che lavora in modo proattivo per costruire un futuro globale, 
sostenibile e positivo attraverso reti di leadership nell'educazione superiore in collaborazione con Climate Neutral 
Business Network. BP Target Neutral ha sottoscritto un accordo per acquistare crediti di CO2 dal secondo 
programma.

Come contribuisce il progetto alla riduzione della CO2?

Tre università vengono supportate da BPTN quest'anno: Ball State University, Indiana, University of Illinois 
Urbana-Champaign Campus e Southern Oregon University. Insieme, i tre campus partecipanti ridurranno in 
quantità significative le emissioni di diossido di carbonio (CO2 ). Ogni campus impiega diverse misure e 
tecnologie di efficienza energetica per ottenere tali riduzioni:
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2-8 Le università hanno promosso una serie di tecnologie per la riduzione delle emissioni della CO2, come il riscaldamento geotermico (4,5,6), l'energia solare (7) e l'efficienza 
energetica degli edifici (2).
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INel 2006, la Ball State University (BSU) è stata tra le promotrici dell'American College & University Presidents’ 
Climate Commitment (ACUPCC, ora noto come Impegno per la riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la 
neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. L'università, che ha 21.000 studenti e oltre 100 edifici 
che offrono servizi educativi, residenziali e complementari, ha deciso di creare il primo sistema di energia 
geotermica a ciclo chiuso della nazione. Il progetto ha sostituito le caldaie alimentate a carbone e gli impianti per il 
raffreddamento dell'acqua, con un conseguente incremento, sette volte migliore, di efficienza energetica. La BSU 
ha eliminato emissioni per 85.000 tonnellate di diossido di carbonio, 240 tonnellate di ossido di azoto, 200 
tonnellate di particolato, 80 tonnellate di monossido di carbonio e 1400 tonnellate di diossido di zolfo. Il netto 
cambiamento ha tagliato l'emissione di CO2 dell'università circa del 50% nel complesso. La BSU ha venduto i 
crediti sulle riduzioni e BP Target Neutral ha accettato di acquistare ulteriori crediti dall'università su base 
volontaria. L'installazione del progetto geotermico ha stabilito il primo quadro di riferimento per il Piano di azione 
climatico continuo della BSU che punta a ridurre le emissioni in tre categorie strategiche: trasparenza 
dell'informazione, conservazione dell'energia e approvvigionamento dell'energia. 

TIl campus dell'University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) comprende oltre 600 edifici che ospitano più 
di 40.000 persone tra studenti e personale. Nel 2008, ha firmato l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), impegnandosi a ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro l'anno 2050. 
Nel 2010, l'UIUC ha stabilito obiettivi specifici per la sostenibilità del campus e dal 2015 ha ridotto il consumo 
degli edifici esistenti del 20%, le emissioni di gas serra degli edifici esistenti del 15% e ha ottenuto il 5% di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Come risultato, l'università ha raggiunto il Livello Oro nel Sistema di 
monitoraggio e valutazione della sostenibilità STARS e ha ottenuto il primo posto nella Big Ten Conference del 
programma “Cool Schools” del Sierra Club. L'UI ha venduto i crediti sulle riduzioni di emissioni di CO2 per il 
periodo 2011-2014, sfruttando i ricavi per ulteriori emissioni nel campus. BP Target Neutral si è impegnato per 
acquistare i crediti di CO2 generati dall'università da metà del 2014. Per il futuro, l'università ha stabilito nuovi 
obiettivi quinquennali a partire dal 2015 per le energie rinnovabili, quali l'approvvigionamento di 120.000 
MWh/anno da sorgenti energetiche con emissioni ridotte di CO2 e 12.500 MWh/anno di energia solare prodotta 
all'interno del campus. L'università è stata citata per il suo impegno in procedure ecosostenibili, per gli ampi 
programmi educativi interni al campus che supportano le pratiche sostenibili e per il programma di trasporti con 
veicoli ibridi alimentati con carburanti flessibili.

La Southern Oregon University (SOU) è stata tra le prime a firmare l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. La 
SOU è stata la prima università dell'Oregon e una delle prime a livello nazionale a compensare il 100% 
dell'energia utilizzata con fonti pulite e rinnovabili e la prima università a livello nazionale a equilibrare il 100% del 
proprio consumo idrico. La SOU ha adottato il Piano di azione climatico nel 2010 evidenziando l'obiettivo di ridurre 
l'impronta di carbonio del 10% entro il 2020 e del 100% entro il 2050. L'università produce la propria energia 
fotovoltaica con pannelli solari da 56 kW che producono oltre 70.000 KWh all'anno. I pannelli hanno aiutato 
l'università a qualificarsi per la certificazione Platino di LEED per il suo Centro di educazione superiore di Medford. 
Il suo Raider Village con certificazione Oro LEED è l'ultimo sviluppo nell'edilizia residenziale per campus e offre 
spazi comuni illuminati con luce naturale, tecnologia di flusso di raffreddamento variabile e 153 kilowatt di energia 
solare fotovoltaica. Gli studenti della SOU hanno concordato di supportare finanziando spontaneamente l'impegno 
continuativo della SOU nell'alimentare il campus con energia pulita e rinnovabile. BP Target Neutral si è 
impegnato ad acquistare i crediti di CO2 generati dall'università.

Vantaggi principali

• I ricavi dalla vendita dei crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità all'interno del campus che   
 aiutano l'università a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. Il processo di riduzione delle emissioni è  
 spesso costoso; il mercato della CO2 offre una fonte di finanziamento per questi progetti.
• Oltre ai vantaggi diretti in termini di riduzione delle emissioni, questi progetti hanno favorito lo sviluppo di   
 vantaggi ambientali che si diffonderanno nelle istituzioni accademiche e nelle comunità locali e statali per i   
 prossimi anni.
• La metodologia dei crediti di CO2 crea una nuova fonte di finanziamento e un incentivo a supportare l'energia  
 pulita e l'innovazione in altri campus di istituti superiori e università in tutti gli Stati Uniti.
• L'apprendimento critico viene condiviso e la ricerca stimolata da iniziative come i Convegni sui sistemi   
 geotermici di Ball State rivolti a professionisti, educatori e studenti, che offrono tour, workshop pratici,   
 formazione sulla manutenzione e fiere di prodotti/dispositivi.
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• Il corpo studentesco è stato coinvolto grazie a oltre 70 corsi accademici che trattano di sostenibilità e che   
 vengono ora offerti in Illinois; la sfida energetica dedicata a Ball State ha premiato la residenza che ha ridotto il  
 consumo energetico di circa 50.000 Kwh in sole 4 settimane. Gli studenti della Southern hanno votato per   
 tassarsi e pagare i crediti di energia rinnovabile (REC) che compensino il gas naturale e l'elettricità consumati  
 nel campus. Hanno quindi trasferito i crediti per l'energia rinnovabile derivanti da gas ed elettricità all'acqua,   
 diventando il primo campus a compensare il 100% del proprio utilizzo di acqua. 

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”.

Informazioni sul progetto

I progetti per energia pulita ed efficienza energetica a livello di campus (CCEEP) supportano istituti superiori e 
università in tutti gli Stati Uniti nello sviluppo e commercializzazione di compensazioni di emissioni di CO2 come 
metodo per accelerare i progressi verso la neutralità dei campus dal punto di vista delle emissioni. I ricavi 
provenienti dalla vendita di crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità nel campus, consentendo 
agli istituti di ottenere una maggior riduzione delle emissioni e spingere le comunità allo sviluppo di sistemi 
energetici puliti ed efficienti. Per essere idonei alla vendita dei crediti sulle emissioni, tutti i campus devono 
ridurre la produzione dei gas serra. I crediti vengono certificati attraverso il Verified Carbon Standard in base alla 
metodologia VCS Campus Clean Energy Efficiency. La campagna è aperta a tutte le università e
gli istituti superiori degli Stati Uniti. 

* Il programma Leadership nel design energetico e ambientale (LEED) è uno dei programmi di certificazione 
dell'impatto ambientale degli edifici più utilizzati a livello mondiale.

Chi si trova dietro al progetto?

Tra il 2014 e il 2015, 11 campus di istituti superiori e università statunitensi hanno partecipato alla Campagna di 
energia pulita nei campus che offriva finanziamenti per acquistare e ritirare i crediti sulle riduzioni di CO2 
provenienti da energia rinnovabile e progetti di efficienza energetica implementati nei campus partecipanti. Visto il 
successo della campagna iniziale, molti campus partecipanti desideravano continuare a commercializzare i crediti 
sulle riduzioni delle emissioni. Questo ha portato allo sviluppo di un secondo programma, gestito da Second 
Nature, un ente no profit con sede a Boston che lavora in modo proattivo per costruire un futuro globale, 
sostenibile e positivo attraverso reti di leadership nell'educazione superiore in collaborazione con Climate Neutral 
Business Network. BP Target Neutral ha sottoscritto un accordo per acquistare crediti di CO2 dal secondo 
programma.

Come contribuisce il progetto alla riduzione della CO2?

Tre università vengono supportate da BPTN quest'anno: Ball State University, Indiana, University of Illinois 
Urbana-Champaign Campus e Southern Oregon University. Insieme, i tre campus partecipanti ridurranno in 
quantità significative le emissioni di diossido di carbonio (CO2 ). Ogni campus impiega diverse misure e 
tecnologie di efficienza energetica per ottenere tali riduzioni:



INel 2006, la Ball State University (BSU) è stata tra le promotrici dell'American College & University Presidents’ 
Climate Commitment (ACUPCC, ora noto come Impegno per la riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la 
neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. L'università, che ha 21.000 studenti e oltre 100 edifici 
che offrono servizi educativi, residenziali e complementari, ha deciso di creare il primo sistema di energia 
geotermica a ciclo chiuso della nazione. Il progetto ha sostituito le caldaie alimentate a carbone e gli impianti per il 
raffreddamento dell'acqua, con un conseguente incremento, sette volte migliore, di efficienza energetica. La BSU 
ha eliminato emissioni per 85.000 tonnellate di diossido di carbonio, 240 tonnellate di ossido di azoto, 200 
tonnellate di particolato, 80 tonnellate di monossido di carbonio e 1400 tonnellate di diossido di zolfo. Il netto 
cambiamento ha tagliato l'emissione di CO2 dell'università circa del 50% nel complesso. La BSU ha venduto i 
crediti sulle riduzioni e BP Target Neutral ha accettato di acquistare ulteriori crediti dall'università su base 
volontaria. L'installazione del progetto geotermico ha stabilito il primo quadro di riferimento per il Piano di azione 
climatico continuo della BSU che punta a ridurre le emissioni in tre categorie strategiche: trasparenza 
dell'informazione, conservazione dell'energia e approvvigionamento dell'energia. 

TIl campus dell'University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) comprende oltre 600 edifici che ospitano più 
di 40.000 persone tra studenti e personale. Nel 2008, ha firmato l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), impegnandosi a ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro l'anno 2050. 
Nel 2010, l'UIUC ha stabilito obiettivi specifici per la sostenibilità del campus e dal 2015 ha ridotto il consumo 
degli edifici esistenti del 20%, le emissioni di gas serra degli edifici esistenti del 15% e ha ottenuto il 5% di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Come risultato, l'università ha raggiunto il Livello Oro nel Sistema di 
monitoraggio e valutazione della sostenibilità STARS e ha ottenuto il primo posto nella Big Ten Conference del 
programma “Cool Schools” del Sierra Club. L'UI ha venduto i crediti sulle riduzioni di emissioni di CO2 per il 
periodo 2011-2014, sfruttando i ricavi per ulteriori emissioni nel campus. BP Target Neutral si è impegnato per 
acquistare i crediti di CO2 generati dall'università da metà del 2014. Per il futuro, l'università ha stabilito nuovi 
obiettivi quinquennali a partire dal 2015 per le energie rinnovabili, quali l'approvvigionamento di 120.000 
MWh/anno da sorgenti energetiche con emissioni ridotte di CO2 e 12.500 MWh/anno di energia solare prodotta 
all'interno del campus. L'università è stata citata per il suo impegno in procedure ecosostenibili, per gli ampi 
programmi educativi interni al campus che supportano le pratiche sostenibili e per il programma di trasporti con 
veicoli ibridi alimentati con carburanti flessibili.

La Southern Oregon University (SOU) è stata tra le prime a firmare l'ACUPCC (ora noto come Impegno per la 
riduzione della CO2), con l'obiettivo di ottenere la neutralità dal punto di vista delle emissioni entro il 2050. La 
SOU è stata la prima università dell'Oregon e una delle prime a livello nazionale a compensare il 100% 
dell'energia utilizzata con fonti pulite e rinnovabili e la prima università a livello nazionale a equilibrare il 100% del 
proprio consumo idrico. La SOU ha adottato il Piano di azione climatico nel 2010 evidenziando l'obiettivo di ridurre 
l'impronta di carbonio del 10% entro il 2020 e del 100% entro il 2050. L'università produce la propria energia 
fotovoltaica con pannelli solari da 56 kW che producono oltre 70.000 KWh all'anno. I pannelli hanno aiutato 
l'università a qualificarsi per la certificazione Platino di LEED per il suo Centro di educazione superiore di Medford. 
Il suo Raider Village con certificazione Oro LEED è l'ultimo sviluppo nell'edilizia residenziale per campus e offre 
spazi comuni illuminati con luce naturale, tecnologia di flusso di raffreddamento variabile e 153 kilowatt di energia 
solare fotovoltaica. Gli studenti della SOU hanno concordato di supportare finanziando spontaneamente l'impegno 
continuativo della SOU nell'alimentare il campus con energia pulita e rinnovabile. BP Target Neutral si è 
impegnato ad acquistare i crediti di CO2 generati dall'università.

Vantaggi principali

• I ricavi dalla vendita dei crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità all'interno del campus che   
 aiutano l'università a migliorare ulteriormente le proprie prestazioni. Il processo di riduzione delle emissioni è  
 spesso costoso; il mercato della CO2 offre una fonte di finanziamento per questi progetti.
• Oltre ai vantaggi diretti in termini di riduzione delle emissioni, questi progetti hanno favorito lo sviluppo di   
 vantaggi ambientali che si diffonderanno nelle istituzioni accademiche e nelle comunità locali e statali per i   
 prossimi anni.
• La metodologia dei crediti di CO2 crea una nuova fonte di finanziamento e un incentivo a supportare l'energia  
 pulita e l'innovazione in altri campus di istituti superiori e università in tutti gli Stati Uniti.
• L'apprendimento critico viene condiviso e la ricerca stimolata da iniziative come i Convegni sui sistemi   
 geotermici di Ball State rivolti a professionisti, educatori e studenti, che offrono tour, workshop pratici,   
 formazione sulla manutenzione e fiere di prodotti/dispositivi.

• Il corpo studentesco è stato coinvolto grazie a oltre 70 corsi accademici che trattano di sostenibilità e che   
 vengono ora offerti in Illinois; la sfida energetica dedicata a Ball State ha premiato la residenza che ha ridotto il  
 consumo energetico di circa 50.000 Kwh in sole 4 settimane. Gli studenti della Southern hanno votato per   
 tassarsi e pagare i crediti di energia rinnovabile (REC) che compensino il gas naturale e l'elettricità consumati  
 nel campus. Hanno quindi trasferito i crediti per l'energia rinnovabile derivanti da gas ed elettricità all'acqua,   
 diventando il primo campus a compensare il 100% del proprio utilizzo di acqua. 

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”.
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Informazioni sul progetto

I progetti per energia pulita ed efficienza energetica a livello di campus (CCEEP) supportano istituti superiori e 
università in tutti gli Stati Uniti nello sviluppo e commercializzazione di compensazioni di emissioni di CO2 come 
metodo per accelerare i progressi verso la neutralità dei campus dal punto di vista delle emissioni. I ricavi 
provenienti dalla vendita di crediti di CO2 vengono investiti in progetti di sostenibilità nel campus, consentendo 
agli istituti di ottenere una maggior riduzione delle emissioni e spingere le comunità allo sviluppo di sistemi 
energetici puliti ed efficienti. Per essere idonei alla vendita dei crediti sulle emissioni, tutti i campus devono 
ridurre la produzione dei gas serra. I crediti vengono certificati attraverso il Verified Carbon Standard in base alla 
metodologia VCS Campus Clean Energy Efficiency. La campagna è aperta a tutte le università e
gli istituti superiori degli Stati Uniti. 

* Il programma Leadership nel design energetico e ambientale (LEED) è uno dei programmi di certificazione 
dell'impatto ambientale degli edifici più utilizzati a livello mondiale.

Chi si trova dietro al progetto?

Tra il 2014 e il 2015, 11 campus di istituti superiori e università statunitensi hanno partecipato alla Campagna di 
energia pulita nei campus che offriva finanziamenti per acquistare e ritirare i crediti sulle riduzioni di CO2 
provenienti da energia rinnovabile e progetti di efficienza energetica implementati nei campus partecipanti. Visto il 
successo della campagna iniziale, molti campus partecipanti desideravano continuare a commercializzare i crediti 
sulle riduzioni delle emissioni. Questo ha portato allo sviluppo di un secondo programma, gestito da Second 
Nature, un ente no profit con sede a Boston che lavora in modo proattivo per costruire un futuro globale, 
sostenibile e positivo attraverso reti di leadership nell'educazione superiore in collaborazione con Climate Neutral 
Business Network. BP Target Neutral ha sottoscritto un accordo per acquistare crediti di CO2 dal secondo 
programma.

Come contribuisce il progetto alla riduzione della CO2?

Tre università vengono supportate da BPTN quest'anno: Ball State University, Indiana, University of Illinois 
Urbana-Champaign Campus e Southern Oregon University. Insieme, i tre campus partecipanti ridurranno in 
quantità significative le emissioni di diossido di carbonio (CO2 ). Ogni campus impiega diverse misure e 
tecnologie di efficienza energetica per ottenere tali riduzioni:



1 I progetti per energia pulita ed efficienza energetica a livello di campus supportano istituti superiori e università in tutti gli Stati Uniti nell'accelerare i progressi verso la neutralità dei 
campus dal punto di vista delle emissioni.  2-8 Le università hanno promosso una serie di tecnologie per la riduzione delle emissioni della CO2, come il riscaldamento geotermico (4,5,6), 
l'energia solare (7) e l'efficienza energetica degli edifici (2).
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