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L’ambito omogeneo “analisi e studi di politica agraria” include le attività INEA riconducibili ai temi della poli-
tica agraria internazionale, europea e nazionale. Ad esso, quindi, fanno riferimento progetti, studi e attività di 
assistenza tecnica istituzionale che ruotano attorno alle questioni dei negoziati internazionali (WTO, multilate-
ralismo, bilateralismo, accordi preferenziali), della Politica agricola comune (analisi degli strumenti della PAC, 
dei percorsi di riforma, degli effetti delle politiche europee sull’agricoltura italiana), delle scelte di politica na-
zionale e regionale (applicazione nazionale degli strumenti della Pac, piani di settore), della spesa pubblica per 
l’agricoltura. Fanno riferimento a questo ambito analisi e valutazioni delle politiche agrarie per la Commissione 
ed il Parlamento europei, progetti di ricerca internazionali e nazionali sui temi di propria competenza, contributi 
di analisi e di ricerca a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e di altre istituzioni 
nazionali e regionali finalizzati alla valutazione delle politiche di sostegno al settore primario e alle aree rurali.
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Executive Summary 
 

The report “State of the Italian Forest Carbon Market 2015” presents the analysis of the voluntary 

carbon credits generated by forest projects carried out in Italy, or carried out by Italian 

organizations. In addition, the survey highlights recent developments concerning the institutional, 

voluntary and domestic carbon market at International and European level and the potential links 

between the Common Agriculture Policy of the European Union and the issue of climate change. 

The report provides also a comparative analysis of the guidelines and standards adopted by Italian 

organization to generate carbon credits. 

The survey reported a total number of 12 projects, covering an area of 16.806 ha. The total number 

of forest carbon credits transacted in 2014 amount to 46.720 tCO2e. The average carbon credit price 

for 2014 is of 12 €/tCO2e. The overall value of the Italian voluntary forest carbon market for 2014 

is estimated at 560.643 €. All the surveyed organizations are located in Italy and they operate 

projects in Italy, Brazil, Senegal, Uganda and Tanzania. The most frequent types of forest carbon 

project are afforestation/reforestation, followed by blu carbon, improved forest management, 

REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) and urban forestry. 

 

Riassunto 
 

L’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2015” riporta l’analisi del mercato 

volontario dei crediti forestali generati da progetti in Italia o da organizzazioni italiane  nel corso 

dell’anno 2014. Inoltre, lo studio presenta un quadro complessivo degli andamenti dei mercati del 

carbonio istituzionale, volontario e domestico a livello internazionale, nonché il ruolo che le 

strategie di lotta al cambiamento climatico assumono all’interno delle politiche per lo Sviluppo 

Rurale 2014-2020 dell’Unione europea. Il report fornisce inoltre un’analisi comparativa delle linee 

guida e degli standard utilizzati dalle organizzazioni italiane nel mercato forestale del carbonio in 

Italia. 

L’indagine presenta un totale di 12 progetti localizzati su una superficie totale di 16.806 ha. Il 

numero totale di crediti scambiati nel 2014 ammonta a 46.720 tCO2e. Il prezzo medio dei crediti di 

carbonio venduti nel 2014 è di 12 €/tCO2e. Il valore totale del mercato volontario del carbonio 

forestale in Italia per il 2014 è stimato a 560.643 €. Tutte le organizzazioni coinvolte hanno sede in 

Italia, mentre i progetti registrati sono situati in Italia, Brasile, Senegal, Uganda e Tanzania. La 

tipologia progettuali più frequente è afforestazione/riforestazione, seguita da blu carbon, 

miglioramento della gestione forestale, REDD+ (Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e 

Degradazione delle Foreste) e foreste urbane. 
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1 Introduzione 

 

Il Nucleo Monitoraggio Carbonio prosegue l’indagine conoscitiva annuale che dal 2011 fornisce i 

dati sul mercato dei crediti di carbonio derivanti da operazione condotte da organizzazioni italiane 

in ambito forestale. Lo studio analizza i progetti di compensazione realizzati in Italia e da 

organizzazioni italiane all’estero, presentando i dati inerenti al 2014 con la pubblicazione “Stato del 

mercato forestale del carbonio in Italia 2015”. Lo studio presenta inoltre un riassunto del mercato 

volontario e istituzionale internazionale e domestico (per nove stati europei) dei crediti di carbonio 

di origine forestale nonché il legame tra l’attuazione della Politica Agricola Comunitaria 2014-2020 

ed il cambiamento climatico. 

I dati del mercato italiano dei crediti di carbonio generati da progetti forestali sono raccolti 

attraverso un questionario reso disponibile online
1
. Alla compilazione hanno partecipato, per 

l’indagine 2015, dieci organizzazioni italiane, fornendo i dati su dodici progetti, realizzati in Italia e 

all’estero. L’indagine, grazie alla partnership consolidata con Ecosystem Marketplace, è inoltre 

un’opportunità unica per diffondere l’esperienza italiana nel mercato volontario del carbonio a 

livello internazionale. I risultati dell’indagine italiana vengono inseriti nella pubblicazione “State of 

the Forest Carbon Markets 2015”, prodotta da Forest Trends, leader nelle statistiche globali sui 

pagamenti dei servizi ecosistemici delle foreste
2
. 

La realtà dei mercati volontari dei crediti di carbonio forestale costituisce per il nostro paese 

un’opportunità ancora inespressa per lo sviluppo economico territoriale e del settore, nonché un 

valido contributo, se opportunamente coordinato, alla lotta al cambiamento climatico promossa 

dalle Istituzioni. Il Nucleo Monitoraggio del Carbonio, al fine di incentivare il mercato volontario 

dei crediti di carbonio e “stimolare un’economia a basse emissioni di carbonio”, come richiesto 

dalla Strategia Europa 2020
3
, promuove il Codice forestale del Carbonio: un processo di confronto 

pubblico, che coinvolge i principali attori operanti e interessati al sistema volontario nazionale dei 

crediti di carbonio. L’obiettivo consiste nell’ottenere da parte delle Istituzioni la ratifica di Linee 

Guida che permettano da un lato di rendere il settore più omogeneo e trasparente, dall'altro di dare 

ai proprietari forestali un riconoscimento per i servizi che le foreste svolgono nella regolazione del 

clima. 

 

  

                                                 
1
 Per maggiori informazioni si faccia riferimento al sito http://www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/ 

2
 www.ecosystemmarketplace.com 

3
 La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio, puntando su un'economia 

intelligente, sostenibile e solidale. La strategia si basa su cinque obiettivi in materia di occupazione, innovazione, 

istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per 

ciascuno di questi ambiti i propri obiettivi nazionali (http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm). 
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2 Metodologia d’indagine 

La raccolta delle informazioni è avvenuta tramite un questionario online, pubblicato sul sito del 

Nucleo Monitoraggio del Carbonio, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare.  

Il questionario è stato redatto seguendo le linee guida di quello utilizzato nell’indagine 

internazionale condotta da Ecosystem Marketplace, così da facilitare l’inclusione dei dati raccolti 

nei report internazionali State of the Voluntary Carbon Markets e State of the Forest Carbon 

Markets. Ai compilatori è stato chiesto di indicare il numero di progetti, la loro locazione 

geografica, le tipologie progettuali; il ruolo che l’organizzazione riveste nelle transazioni e la 

tipologia di organizzazione; la dimensione progettuale, ossia il volume di crediti generato o venduto 

e i prezzi attuati nelle transazioni; l’eventuale utilizzo di standard, linee guida, metodologie; la 

tipologia di contratto utilizzato per la transazione. 

Per le finalità del presente rapporto, una transazione sussiste qualora i crediti generati dai progetti 

forestali siano ceduti dal venditore al compratore, attraverso diverse forme contrattuali. I risultati, si 

riferiscono quindi solamente a quei progetti che hanno già iniziato la fase di vendita dei crediti di 

carbonio. L’unità di misura utilizzata è la tonnellata di anidride carbonica equivalente (tCO2e), 

mentre i valori monetari sono riportati in euro. I volumi e i valori annuali delle transazioni sono 

sempre riferiti all’anno in cui è avvenuta la transazione economica o il contratto di vendita è stato 

stipulato.  

L’indagine identifica i prodotti e servizi generati sotto forma di crediti di carbonio o carbon offset. 

Tuttavia non tutte le transazioni rilevate generano effettivamente dei crediti/offset. Di conseguenza 

per la finalità dell’analisi i termini “crediti” o “offset” sono da intendersi nell’accezione più ampia, 

accomunati dal fatto che rappresentano riduzioni delle emissioni ottenute attraverso progetti 

forestali. Le informazioni ottenute tramite il questionario sono state verificate, per assicurarne la 

correttezza, chiedendo – ove necessario – conferma ai soggetti compilatori; dopodiché si è 

proceduto all’analisi dei dati, al fine di estrapolare le informazioni riportate a seguito. 
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3 Il ruolo delle foreste nei mercati del carbonio 

3.1 Mercato istituzionale  

Il ruolo svolto dalle risorse forestali nazionali nella lotta al cambiamento climatico è sancito negli 

accordi internazionali sottoscritti dal nostro Paese nell’ambito della United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) e del Protocollo di Kyoto (PK). La prima fase del PK 

2008-2012 è ormai terminata e l’Italia, per il primo periodo di impegno, ha conteggiato le 

emissioni/assorbimenti derivanti dal settore forestale (attività di afforestazione/riforestazione, 

deforestazione e gestione forestale). Queste attività hanno permesso un potenziale medio di 

assorbimento di carbonio di circa 15 MtCO2eq /anno (ISPRA, 2014). Dai dati forniti dall’inventario 

nazionale delle emissioni in atmosfera dei gas serra, predisposto da ISPRA nel 2014, risulta che tra 

il 1990 e il 2012 le emissioni di tutti i gas serra considerati dal Protocollo di Kyoto sono passate da 

519 a 460 milioni di tonnellate di CO2. Questa riduzione è riconducibile alle politiche e misure 

attuate, alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) 

all’incremento dell’efficienza energetica e alla crisi economica che ha contribuito alla riduzione dei 

consumi energetici e delle produzioni industriali (ISPRA 2014). 

Il target di riduzione stabilito con il PK, pari a - 6,5% rispetto ai livelli di riferimento del 1990, 

corrisponde ad un ammontare di emissioni annuali pari a 483 MtCO2eq (elaborazione dati ISPRA, 

2014) mentre , nel quinquennio 2008-2012, tenuto conto dei permessi di emissione assegnati al 

settore ETS, le emissioni annuali sono state di circa 503 MtCO2eq. , da cui vanno sottratti gli 

assorbimenti forestali pari a circa 15,1 Mt/anno, pertanto la distanza totale dall’obiettivo di Kyoto è 

di 23,41 MtCO2eq che sono state compensate tramite l’acquisto di crediti di emissione attraverso i 

meccanismi flessibili (Emission trading e CDM). Anche per il secondo periodo d’impegno del PK 

(2013-2020) il settore agro-forestale continuerà ad avere un ruolo importante per il raggiungimento 

degli obiettivi di riduzione, seppur con sostanziali cambiamenti rispetto alle regole stabilite per il 

primo periodo d’impegno, come l’individuazione di nuove attività (drenaggio e ripristino zone 

umide); l’obbligatorietà del conteggio della gestione forestale e modifica delle sue modalità di 

contabilizzazione; il riconoscimento del carbonio stoccato nei prodotti legnosi e la possibilità di 

esclusione delle emissioni derivanti da disturbi naturali eccezionali quali gli incendi. La gestione 

forestale sarà contabilizzata attraverso il confronto con uno scenario di continuità delle pratiche 

correnti, che per l’Italia equivale a - 22,16 MtCO2eq/anno per il periodo 2013-2020. Tale dato è 

stato calcolato utilizzando un modello che prevede un incremento delle utilizzazioni forestali 

nell’ordine del 28% rispetto alla media storica 2003-2008 e inserendo nel conteggio del carbonio 

stoccato i cosiddetti Harvested Wood Product (HWP) quali carta, segati e lavorati, provenienti da 

utilizzazioni forestali nelle aree sottoposte a gestione forestale. Solo nel caso in cui aumentasse 

l’assorbimento rispetto a tale livello, l’Italia contabilizzerebbe dei crediti dalle attività di gestione 

forestale. Al contrario, nel qual caso il sink forestale diminuisse rispetto al livello di riferimento, 

verrebbero generati dei debiti. I crediti generati dalla gestione forestale verranno sottoposti ad un 

limite equivalente al 3,5% delle emissioni totali del 1990 (escluse quelle relative al Land Use Land 

Use Change and Forestry – LULUCF), che per l’Italia corrisponde a 18 milioni di tCO2eq/anno, 

attribuendo al settore forestale italiano un elevato potenziale per il raggiungimento degli obiettivi di 
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riduzione nazionali per il secondo periodo d’impegno del PK. Anche il settore agricolo entrerà nel 

conteggio delle emissioni/assorbimenti per il secondo periodo d’impegno. Recentemente il 

Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con Ministero delle 

Politiche agricole e forestali hanno deciso di includere la gestione delle terre agricole e dei pascoli 

come attività per il secondo periodo d’impegno, facendo sì che tutto il settore agroforestale 

contribuisca agli obiettivi di riduzione del Paese. 

L’Unione Europea si sta apprestando alla ratifica del secondo periodo d’impegno del PK in piena 

conformità con le regole del Pacchetto Clima-Energia (pacchetto 20-20-20) e quindi impegnandosi 

a ridurre le proprie emissioni del 20% rispetto all’anno base tramite l’utilizzo dei soli settori 

emissivi, quindi escludendo il contributo del settore agroforestale. D’altra parte, gli impegni 

sottoscritti dall’Italia nell’ambito del Pacchetto 20-20-20 prevedono una quota da fonti rinnovabili 

sul consumo finale di energia del 17% nel 2020, rendendo necessaria una politica nazionale di 

sostegno alla produzione di energie rinnovabili da biomasse forestali. Risulta quindi importante 

integrare le politiche d’intensificazione delle utilizzazioni forestali con una gestione sostenibile 

delle foreste, in modo da non penalizzare l’importante ruolo di sink di carbonio svolto dalle foreste, 

facendo sì che esse continuino a contribuire positivamente al raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni nazionali (Perugini et al., 2012). La massa legnosa utilizzata con le 

operazioni selvicolturali corrisponde circa al 20% dell’incremento annuo dei boschi italiani (rispetto 

alla media dei Paesi dell’UE che si attesta al 63% annuo), ne consegue che per rispettare gli 

impegni nell’ambito del Pacchetto Clima-Energia dell’UE e per adempiere agli impegni del 

secondo periodo del Protocollo di Kyoto 2013-2020, il settore forestale italiano sarà quindi nel 

prossimo futuro chiamato a svolgere un doppio ruolo: da un lato dovrà aumentare le proprie 

capacità di stoccaggio di CO2 oltre alle pratiche correnti, dall’altro dovrà attuare una politica di 

sostegno alla produzione di energie rinnovabili derivanti da biomasse forestali, sviluppando filiere 

sostenibili locali atte alla produzione di energia da biomasse forestali e dimensionate alle reali 

capacità di approvvigionamento del territorio.   

La decisione dell’Unione Europea 529/2013/EU che stabilisce le norme di reporting di 

emissioni/assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività LULUCF riconosce alle foreste e al 

settore LULUCF un ruolo rilevante nel bilancio netto di gas serra, seppur attualmente esclusi dagli 

obiettivi di raggiungimento dei target sottoscritti in ambito UE (pacchetto 20-20-20). Propone 

inoltre un sistema graduale di reporting in ambito UE a partire dal 2015 (con riferimento al 2013), 

per giungere ad un potenziale accounting finale nel 2022. Le negoziazioni in corso in ambito 

UNFCCC sui cambiamenti climatici per un accordo post-2020 non hanno ancora dettagliato le 

regole di conteggio di questo settore, ma è comunque riconosciuto che agricoltura e foreste, incluse 

nel settore land use e responsabile nel complesso dell’emissione in atmosfera circa 4 miliardi di 

tonnellate di CO2 all’anno (IPCC, 2014), avranno un ruolo fondamentale nel definire gli obiettivi di 

mitigazione, soprattutto in vista della partecipazione di Paesi emergenti quali Brasile, Cina ed India. 

Da parte sua l’Ue ha ufficializzato i suoi impegni di riduzione per il post-2020, che prevedono una 

riduzione del 40% delle emissioni rispetto al 1990 per tutti i settori economici UE, entro il 2030. In 

questo target viene finalmente incluso il contributo del settore agro-forestale, tuttavia ancora non è 
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definito come questo settore contribuirà al target, questione ancora in corso di negoziazione in seno 

dell’Ue. 

Per quanto riguarda invece i paesi in via di sviluppo, uno strumento fondamentale per il 

raggiungimento di riduzioni in campo forestale è il REDD+, quale meccanismo di incentivazione 

per la diminuzione/aumento delle emissioni delle foreste nei paesi in via di sviluppo sulla base di 

risultati misurabili e verificati (result-based actions). All’incontro delle parti a Varsavia (UNFCCC, 

2014) è stato delineato il pacchetto di decisioni che rende operativo il meccanismo, includendo 

aspetti metodologici, finanziari e di coordinamento del supporto finanziario. 

Le aspettative, in termini di finanziamenti e di effetti sul clima e sugli ecosistemi forestali tropicali, 

sono elevate, anche se stentano ad essere implementate in maniera decisiva, ad eccezione delle 

iniziative di alcuni Paesi, quali Norvegia, Regno Unito e Germania. In questo contesto, il mercato 

volontario gioca un ruolo fondamentale e la definizione delle metodologie a livello UNFCCC può 

costituire un volano per gli investimenti nel settore. 

3.2 Modelli domestici di compensazione in Europa 

I mercati domestici del carbonio sono iniziative di creazione di mercati del carbonio su scala 

nazionale. La Banca Mondiale definisce i mercati domestici come (Klein et al., 2015): 

 mercati che si applicano ad organizzazioni che operano su scala nazionale; 

 mercati gestiti e/o supportati da enti governativi; 

 mercati con regole, standard e registri specifici per il singolo paese; 

 mercati in cui i crediti sono sviluppati e venduti solo su scala nazionale; 

 mercati i cui crediti generati sono utilizzati per rispondere a politiche nazionali (e.g. 

Emission Trading Scheme), tasse sul carbonio, schemi nazionali di neutralizzazione 

delle emissioni o mercato volontari su scala locale e nazionale. 

I mercati domestici possono quindi essere connessi sia ad iniziative del mercato istituzionale che 

iniziative di mercato volontario. Il settore forestale è spesso predominante all’interno dei mercati 

domestici, anche come risultato della sua esclusione quasi totale dal mercato istituzionale. I mercati 

domestici sono concentrati nei paesi industrializzati e rivestono un ruolo sempre più rilevante 

all’interno delle statistiche di mercato. Nel 2015 i mercati domestici hanno rappresentato circa il 

20% delle transazioni di crediti di origine forestale (Goldstein et al., 2015). La crescita dei mercati 

domestici è spesso legata alla preferenza degli acquirenti per interventi compensativi su scala locale 

e legati alla propria filiera produttiva. I principali mercati domestici sono attualmente: 

 il California compliance offset protocols (15% dello share del mercato forestale); 

 il Carbon Farming Initiative in Australia; 

 il British Columbia’s Pacific Carbon Standard in Canada; 

 il Japan’s Verified Emissions Reduction Scheme; 

 il Permanent Forest Sink Initiative in Nuova Zelanda; 

 il Certified Emissions Reductions Scheme in Cina. 
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In Europa, nonostante l’interesse ed i primi passi mossi in molti paesi, l’unico mercato domestico 

consolidato rimane l’UK Woodland Carbon Code. La ragione del ritardo Europeo è da attribuirsi al 

rischio di doppio conteggio e rishio di doppia vendita che gli operatori vedono nella generazione di 

crediti derivanti da progetti forestali in ambito volontario, poiché già conteggiati secondo gli 

impegni presi con il Protocollo di Kyoto. Per superare questi ostacoli e facilitare il dialogo tra le 

iniziative di mercati domestici in Europa, il 19 giugno 2015 si è tenuto a Berlino il convegno 

“Domestic Carbon Initiatives in Europe Experiences and Opportunities”, con rappresentanti di 

Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera (Tabella 1). 

Tabella 1 - Iniziative Europee per la creazione di mercati domestici del carbonio 

Paese 
Ente/i 

Promotore 

Anno 

di 

inzio 

Risultati Difficoltà 

Austria Joanneum 

Research 

Forschungsge

sellschaft mbH 

2013 Nel 2013 il progetto “VCM-AT – Strengthening 

voluntary climate initiatives in Austria” ha 

mostrato come più del 50% dei potenziali 

compratori preferiscono progetti localizzati in 

Austria. I primi progetti volontari sono iniziati nel 

2007 con Climate Austria e Ökoregion Kaindorf e 

focalizzati su energie rinnovabili (inclusa la 

biomassa legnosa), trasporto aereo ed efficienza 

energetica. I prezzi si aggirano tra i 25-45 

€/tCO2e. 

Il mercato è eterogeneo e 

a volte complesso e rende 

complicate le operazioni 

votate ad aumentare la 

trasparenza. 

Belgio CO2logic, 

SuMa 

Consulting 

2011 Finora sono stati realizzati solo studi esplorativi. Differenze nei meccanismi 

di compensazione proposti 

nelle diverse regioni 

(Fiandre e Vallonia). 

Francia Caisse des 

Dépôts et 

Consignations 

(CDC) 

2006 Il mercato prevedeva progetti nel settore 

energetico, dei trasporti, dell’agricoltura e 

forestale. Molti dei progetti sono poi confluiti 

nell’ EU-ETS. I crediti generati nel periodo 2008-

2012 ammontano a 8.6 Mt CO2e, attraverso 19 

progetti con il 60% del volume coperto da un solo 

grande progetto.  

- Sviluppo di metodologie 

per includere il settore 

dell’agricoltura; 

- Controllo della qualità 

dei progetti di piccola 

scala; 

- Armonizzazione con i 

regolamenti del settore 

dell’edilizia; 

- Dimostrazione di 

addizionalità nel settore 

dei trasporti. 

Germania Adelphi, 

German 

Emissions 

Trading Office 

(DEHSt), 

Federal 

Environmental 

Agency (UBA) 

2012 Un primo studio del mercato ha rivelato che nel 

2012 sono state ritirate 3.3 M tCO2e di cui il 10% 

generato in Germania.  

Il Moor Futures standard offre crediti da 

riqualificazione delle torbiere a prezzi pari a 30-

50 €/tCO2e. 

- Alti costi dei crediti 

domestici in 

comparazione con i 

crediti di origine 

internazionale; 

- Inclusione delle torbiere 

e delle aree umide nel 

Protocollo di Kyoto e 

quindi rischio di doppio 

conteggio; 

- Assicurazione di  

trasparenza e qualità 

degli standard. 

Italia Nucleo 

Monitoraggio 

Carbonio 

2009 Su base annuale vengono realizzate le indagini di 

mercato per il solo settore forestale. Attraverso un 

processo partecipativo nazionale è stato definito il 

Codice Forestale del Carbonio. L’iniziativa è 

sostenuta dal Ministro delle Politiche Agricole e 

In attesa di coordinamento 

tra i ministeri competenti 

(Ministero dell’Ambiente 

e Ministero delle politice 

agricole e forestali). 
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Forestali. 

Paesi 

Bassi 

Ministry of 

Infrastructure 

and 

Environment 

of the 

Netherlands 

2012 Il Governo ha proposto il “Green Deal”, uno 

strumento per armonizzare le iniziative sviluppate 

su scala locale. Il Green Deal non è uno 

strumento legislativo ma una piattaforma di 

dialogo tra i vari attori di mercato. Il Governo non 

prevede di creare un mercato basato su 

certificazioni, in quanto non economicamente 

sostenibili data la piccola scala dei progetti. Tra le 

varie attività sono incluse il miglioramento della 

gestione forestale e afforestazione/riforestazione 

Doppio conteggio. 

Regno 

Unito 

Forestry 

Commission 

2011 Il Governo ha creato l’ UK Woodland Carbon 

Code (WCC) con requisiti simili al Gold 

Standard e quindi basato su certificazione di parte 

terza. I crediti sono venduti ex-ante ma possono 

essere ritirati solo ex-post. I primi crediti saranno 

ritirati nel 2016. Il WCC prevede l’introduzione 

di semplificazioni per le “piccole foreste”. Buffer 

permanenza: 15-40%. Nel 2015 si contano 199 

progetti di afforestazione/riforestazione registrati 

per un’area di 15400 ha. Il doppio conteggio è 

evitato attraverso l’uso del registro Markit. 

Doppia monetizzazione e doppia dichiarazione 

sono evitate perché i crediti non sono 

contabilizzati nel sistema Nazionale di Reporting 

e perché addizionali rispetto agli obbiettivi 

nazionali. 

Mancanza visibilità se 

confrontato con standard 

internazionali e quindi 

minore appeal di mercato. 

Spagna Spanish 

Ministry of the 

Environment 

2011 Lo Spanish Carbon Initiative è un registro per le 

iniziative di calcolo della carbon footprint e le 

misure/progetti compensativi. Il registro include 5 

progetti di Afforestazione/Riforestazione. Sono 

inclusi solo progetti realizzati dopo 1990. Gli 

acquirenti sono aziende spagnole non presenti 

nell’EU-ETS. Una metodologia molto 

semplificata è fornita dal governo. 

A margine il Governo spagnolo acquista inoltre 

crediti di carbonio generati in Spagna attraverso il 

Spanish Carbon Fund, il progetto prende il nome 

di Fondo de Carbono para una Economía 

Sostenible (FES-CO2). 

Metodologia troppo 

semplificata ed assenza di 

controllo. 

Svizzera Federal Office 

for the 

Environment 

2013 Il Governo ha creato un mercato domestico delle 

compensazioni obbligatorio finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi del 2020. Il 

sistema è basato su accise dei combustibili fossili 

e genera le “Swiss Attestations” (CHA). Le 

compensazioni sono a carico degli importatori di 

combustibili fossili con lo scopo di compensare le 

emissioni legate al trasporto attraverso progetti su 

scala nazionale. Il rincaro massimo è stimato al 

5% del prezzo combustibile. Entro il 2020 gli 

importatori dovranno compensare fino il 10% 

delle emissioni da trasporto per un ammontare di 

700 milioni di euro. Prezzo 55-138 €/tCO2e. 

Penale: 138 €/tCO2e. I 54 progetti di 

compensazione finora realizzati sono solo a 

livello nazionale ed usano metodologie ispirate ed 

adattate ai CDM per district heating, biofuels, 

biogas, etc.  

- Doppia dichiarazione; 

- Progetti di piccola scala 

(4.500 tCO2e) con alti 

costi di verifica. 
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3.3 Mercato volontario internazionale  

Parallelamente alle trattative sul clima condotte in ambito istituzionale, a livello di società civile 

sono nate iniziative di carattere volontario atte a mitigare l’impatto antropico sull’equilibrio 

climatico. Tali iniziative, promosse da imprese, organismi non profit, enti pubblici e privati, nonché 

singoli individui, sono mosse dalla volontà di compiere una compensazione parziale o totale di 

emissioni di gas serra. Viaggiare in aereo, organizzare un convegno, una fiera o un concerto sono 

solo alcuni esempi di eventi con impatto ambientale, che comportano emissioni di CO2. Tali azioni 

possono essere compensate attraverso attività in diversi settori, tra i quali quello forestale, con 

progetti di afforestazione e riforestazione, di miglioramento della gestione forestale, di riduzione 

delle emissioni da deforestazione e degradazione delle foreste. Le motivazioni che spingono attori 

pubblici e privati a compiere azioni compensative sono etiche e ideali nei confronti della protezione 

dell’ambiente, tradotte con atti di responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social 

Responsibility). D’altro canto, in una società di consumatori che si dice sempre più attenta ai 

problemi dei cambiamenti climatici, le azioni compensative sono mosse dalla volontà di 

miglioramento della propria immagine aziendale e di aumento del potere di mercato. Ecco che la 

riduzione dei gas serra, supportata da loghi e pubblicità, diviene strumento di promozione, di green 

marketing, per prodotti e aziende. In questo senso, la compensazione di emissioni nel settore 

forestale, piuttosto che in ambiti legati al risparmio energetico, ha un vantaggio: la conservazione 

delle foreste rappresenta oggi un messaggio molto forte, di grande impatto sul pubblico e di facile 

comprensione
4
.  

Il 2014 è stato un anno molto positivo per il mercato volontario forestale del carbonio, come 

confermano i dati del report di Ecosystem Marketplace (Goldstein et al., 2015), secondo il quale 

complessivamente tra mercato istituzionale e mercato volontario sono state scambiate 34,4 Mt 

CO2e, con un aumento del 5% dei volumi rispetto al 2013. I pagamenti effettuati da organizzazioni 

pubbliche e private per la riduzione delle emissioni attraverso attività forestali, hanno raggiunto la 

cifra record di 257 M$. Oltre a queste ingenti risorse finanziarie investite per l’acquisto di crediti di 

carbonio, nell'ambito degli accordi bilaterali non basati su meccanismi di mercato, sono stati 

stanziati 219 M$ dai governi di Norvegia e Germania per la lotta alla deforestazione in Brasile e 

Guyana. Il prezzo medio dei crediti a livello mondiale nel mercato volontario ha raggiunto un 

valore di 5,4 $/tCO2e, registrando un aumento del 12% del prezzo monitorato nel 2013. Il merito di 

questo aumento è dovuto soprattutto all’incremento del 18% avvenuto nel mercato volontario 

internazionale nel quale sono state scambiate 23,7 MtCO2e ed in parte al successo dell’Australian 

Carbon Farming Initiative e del California/Western Climate Initiative nei quali i volumi di scambio 

sono stati rispettivamente 4 e 6,1 MtCO2e. 

 

  

                                                 
4
 Un uso distorto di azioni di green marketing può portare al rischio di green washing, ovvero ad un’ingiustificata 

appropriazione di virtù ambientaliste da parte delle organizzazioni, mirata alla creazione di un’immagine positiva. 
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Tabella 2 – Volumi e valori del mercato forestale del carbonio nel 2014 e totali a partire dal 2009 

MERCATO 

Volume (MtCO2 e) Valore (M$) Prezzo medio ($/tonnellata) 

2014 
Tutti gli anni 

di indagine
i
 

2014 
Tutti gli anni 

di indagine
i 2014 

Variazione 

% rispetto al 

2013 

Totale 

Volontario 

23,7 156,1 128 933 5,4 12 

Totale 

Istituzionale 

10,6 37,3 129 329 12,7 31 

Totale 

Generale 

34,4 193,4 257 1.268 7,4 42 

Fonte: adattato da Goldstein et al., 2015. Note: Ecosystem Marketplace ha effettuato il monitoraggio dei finanziamenti 

in ambito del carbonio forestale ogni anno dal 2009, ma i dati sopra riportati si riferiscono ad un periodo che inizia 

con i primi anni 2000, quando i pagamenti per la riduzione delle emissioni erano appena agli inizi. "Tutti gli anni di 

indagine" si riferisce perciò a tutti i finanziamenti avvenuti da allora fino ad oggi. 

Nel 2014, per la tipologia progettuale REDD+ sono stati scambiati 16.1MtCO2. La tipologia 

REDD+ si dimostra, di conseguenza, l’attività principale per la compensazione delle emissioni del 

settore forestale a livello mondiale, sebbene i prezzi dei crediti siano leggermente diminuiti (3,7 $/t 

contro i 4,2 $/t nel 2013). Con il contributo dei nuovi mercati Australiani e Californiani, sono stati 

scambiati 4,4 M di crediti provenienti da progetti agro-forestali. I crediti derivanti dai progetti di 

Miglioramento della Gestione Forestale hanno riportato i prezzi più alti con 9,8 $/t, corrispondenti a 

un volume totale di crediti di 4,4 MtCO2e, mentre i progetti di Afforestazione hanno generato 

crediti venduti a 8,9$/t per un volume totale di 2,5MtCO2e. 

Il 91% dei crediti venduti nel 2014 è stato certificato da un ente di parte terza accreditato. Lo 

standard più utilizzato, come per il 2013, rimane Verified Carbon Standard (VCS). Il volume delle 

compensazioni  certificate da VCS è stato di 16,5 MtCO2 e di questi 12.3 MtCO2 sono stati 

certificati anche da Climate, Community, and Biodiversity standards (CCB). 

Tabella 3 - Dati relativi alla domanda per le diverse tipologie progettuali registrate nell'anno 2014. 

TIPOLOGIE 

PROGETTUALI 

Volume  

(tCO2 e) 

Valore 

(M$) 

Prezzo 

medio  

($/ tCO2e) 

N. di 

progetti 

% 

cambiamento 

dal 2013 

(Volume) 

Superficie 

progettuale 

(ha) 

Riduzione della 

deforestazione (REDD) 

16,1 63 3,7 41 6 15 

Gestione Forestale Migliorata 4,4 43 9,8 40 66 10,2 

Agroselvicoltura 4,4 20 9,7 6 410 0,1 

Afforestazione/Riforestazione 2,5 22 8,9 53 - 30 1 

Fonte: dati da Goldstein et al., 2015 
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4 Standard, linee guida e Codice Foresale: qualità progettuale? 

4.1 Le foreste nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Con il periodo di programmazione 2014-2020 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), si apre, per il 

settore forestale italiano, una nuova ed interessante fase che vede al centro delle politiche di 

sviluppo rurale la valorizzazione dei servizi ecosistemici generati da gestione e tutela attiva delle 

risorse naturali. In tale contesto, le potenzialità dell’enorme patrimonio forestale nazionale, in 

continua espansione a discapito di aree agricole e pastorali abbandonate, rimangono purtroppo 

ancora oggi inespresse. Le risorse finanziarie utilizzate nella programmazione 2007-2013 hanno 

solamente in alcuni casi migliorato la realtà del settore italiano e sono in generale state spese male e 

senza un chiaro obiettivo strategico.  

Inoltre, permane una generale inadeguatezza alle esigenze di un mercato globale da parte delle 

strutture imprenditoriali e di filiera. A ciò si aggiunge un impianto normativo nel quale la 

conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici rimane disarticolato dalla gestione attiva 

del patrimonio, quale strumento principale per garantire la fornitura di servizi, la tutela ambientale e 

la valorizzazione, anche economica, del bene multifunzionale bosco. Queste condizioni hanno 

finora limitato le attività selvicolturali di gestione delle foreste italiane, sia come bene produttivo 

che come bene pubblico multifunzionale e rischiano di vedere ridotte, se non addirittura 

compromesse, le caratteristiche strutturali e funzionali, in particolare ecologiche e paesaggistiche 

delle foreste (Romano et al., 2012b). 

Sappiamo benissimo che oggi la gestione attiva dei boschi nazionali richiede costi che il 

proprietario/gestore forestale spesso non può sostenere senza un aiuto, che sempre di più proviene 

dagli incentivi economici della politica comunitaria per lo sviluppo rurale. Purtroppo il settore non è 

ancora riuscito ad internalizzare quel valore aggiunto, in termini di servizi e beni pubblici, che la 

gestione sostenibile può garantire e fornire. Solamente grazie al sostegno delle politiche 

comunitarie, negli ultimi venti anni si sono innescati in molte realtà italiane processi virtuosi di 

gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, che oggi rappresentano importanti esempi di 

buone pratiche per lo sviluppo del settore e delle aree montane.  

La nuova fase di programmazione 2014-2020 enfatizza il ruolo strategico che la gestione forestale 

sostenibile può ricoprire sia nel perseguimento degli obiettivi comunitari di tutela ambientale e di 

sviluppo socioeconomico dei territori rurali, sia nel raggiungimento degli impegni internazionali di 

lotta al cambiamento climatico (Marandola et al., 2012). Oltre all’importante funzione “climatica” 

delle foreste, una particolare attenzione viene data anche alla fornitura di beni e servizi pubblici 

collegata alle attività di gestione dei boschi: tutela paesaggistica, conservazione della biodiversità, 

regolazione del ciclo dell’acqua, valenza turistico-didattico-ricreativa, potenziale di diversificazione 

dell’economia locale (es. prodotti non legnosi della foresta quali piccoli frutti, tartufi, funghi, 

sughero, ecc.). 

In particolare, la Misura 8 “Investimenti per lo sviluppo delle aree forestali” è dedicata 

specificamente al settore forestale (Tabella 4), e prevede cinque sottomisure tematiche che 

comprendono molte delle azioni e interventi di investimento e gestione forestale già conosciute con 
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la programmazione 2007-2013. In generale il significato ambientale delle foreste continua a 

prevalere su quello strettamente produttivo, e in continuità con l’attuale periodo di programmazione 

si prevede, dunque, di continuare a indennizzare i selvicoltori che prestano servizi ambientali o di 

salvaguardia delle risorse forestali. Per esempio, con il pagamento dei servizi silvoambientali e 

climatici, viene confermato il sostegno ai silvicoltori che assumono volontariamente impegni volti 

alla conservazione della biodiversità, alla protezione degli ecosistemi forestali di grande pregio e al 

consolidamento della funzione protettiva delle foreste in tema di erosione del suolo, di equilibrio 

idrologico e di resilienza nei confronti delle calamità naturali. La programmazione 2014-2020 

conferma anche i pagamenti Natura 2000, per le superfici forestali ricadenti nelle aree designate 

dalle Direttive di riferimento. E’ inoltre previsto un contributo per la realizzazione di Piani di 

gestione di siti Natura 2000, cosa che potrebbe contribuire a sbloccare il potenziale di 

conservazione ambientale e di crescita sostenibile ad essi legato. 

Interessanti opportunità vengono offerte dalla Misura 16 di cooperazione che si amplia e rafforza, 

divenendo un contenitore importante per tutte le iniziative finalizzate all’aggregazione di operatori e 

strategie (Tabella 5). La misura promette di incentivare, tra l’altro, forme di cooperazione 

finalizzate alla creazione di reti, all’integrazione di filiera, allo sviluppo di azioni congiunte per la 

mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, all’adozione di impegni agrosilvoambientali, 

alla produzione sostenibile di biomasse, alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti 

equivalenti. Il “tema foreste” viene introdotto, in maniera più forte rispetto al passato, anche 

all’interno delle azioni previste per il trasferimento tecnologico, per l’innovazione e per i servizi di 

consulenza, proprio a sottolineare la necessità di sviluppare nuove competenze anche in un settore, 

come quello forestale, che contribuisce in modo attivo allo sviluppo del territorio rurale. Lo scopo 

di queste misure è favorire la crescita professionale degli addetti, aumentare la competitività delle 

imprese, migliorare le performance ambientali ed economiche delle imprese. 

Tabella 4 - “Set” misure forestali nel PSR 2014-2020: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste 

Misure forestali Art. 21 (cod. 8) 

Sostegno alla forestazione e all'imboschimento Art. 22 (Cod 8.1) 

Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali Art. 23 (Cod. 8.2) 

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici 

Art. 24 (Cod. 8.3) 

Sostegno al ripristino dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici 

Art. 24 (Cod. 8.4) 

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali 

Art. 25 (Cod. 8.5) 

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Art. 26 (Cod. 8.6) 

Tabella 5 - Misure non specifiche ma attivabili dal settore forestale nel PSR 2014-2020 

Altre Misure di interesse forestale  

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Art. 14 (cod. 1) 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Art. 15 (cod. 2) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali Art. 17 (cod. 4) 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Art. 19 (cod. 6) 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Art. 20 (cod. 7) 

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori Art. 27 (Cod. 9) 

Cooperazione  Art. 35 (Cod. 16) 
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4.2 Codice Forestale del carbonio  

Il Nucleo Monitoraggio del Carbonio, al fine di incentivare il mercato volontario dei crediti di 

carbonio e stimolare un’economia a basse emissioni, come richiesto dalla Strategia Europa 2020, 

promuove il Codice Forestale del Carbonio (CFC), documento frutto di un processo condiviso e 

partecipato con gli attori privati e pubblici operanti nel mercato volontario dei crediti di carbonio in 

ambito forestale . Il CFC è uno strumento in linea con altre iniziative nazionali sviluppate in Gran 

Bretagna (UK Woodland Carbon Code) ed in Francia (Club Carbone Foret Bois) . Il CFC definisce 

le Linee Guida e di indirizzo per la realizzazione di progetti forestali, su proprietà pubbliche e 

private, la cui azione possa essere riconosciuta dal mercato istituzionale e volontario, nonché 

contribuire sinergicamente al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dal nostro 

Paese nella lotta al cambiamento climatico.  

Il Codice si propone come iniziativa di auto-regolamentazione su base volontaria, supportata da 

ampio consenso delle parti sociali e imprenditoriali coinvolte e basata sulle best practices maturate 

in altri paesi. Ciò in attesa che lo Stato intervenga con chiarimenti normativi sui diritti di proprietà 

dei crediti e/o sui metodi di compensazione diretti ed indiretti dei gestori forestali e agricoli, anche 

al fine di prevenire il doppio conteggio e la doppia remunerazione dei crediti, ovvero il loro utilizzo 

contemporaneo nel mercato istituzionale e in quello volontario. Il CFC è uno strumento largamente 

adottato come linea guida in Italia per lo sviluppo di programmi di compensazione volontaria su 

scala nazionale (e.g., CO2Resa) e regionale (e.g., progetto FORCREDIT).  L’ultima versione del 

CFC è aggiornata ad ottobre 2014 ed è disponibile presso il sito del Nucleo Monitoraggio 

Carbonio
5
. 

4.3 Standard del mercato volontario del carbonio  

La compensazione delle emissioni di gas serra non deve mai essere intesa come soluzione o 

strategia unica, ma deve piuttosto essere parte di uno schema gerarchico predefinito che preveda 

prioritariamente la misurazione degli impatti, gli interventi per evitare le emissioni, la riduzione di 

tali emissioni, e solo da ultimo la compensazione delle emissioni rimanenti.  La gerarchia dei 

principi di orientamento di politiche volte a ridurre i problemi delle emissioni dei gas clima-alteranti 

è quindi: misurare evitare ridurre compensare (MERC) (Figura 1). La compensazione per 

buona e consolidata prassi, non dovrebbe superare il 10-15% delle emissioni totali. È buona pratica 

che le opere compensative, di qualunque natura esse siano, avvengano alla medesima scala degli 

impatti causati dal progetto, e se possibile su scala locale (Pileri, 2007). Gli impatti delle emissioni 

di gas clima-alteranti non si possono però solamente ricondurre alla scala locale, in quanto gli effetti 

del cambiamento climatico hanno conseguenze internazionali.  

  

                                                 
5
 www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/ 



Nucleo Monitoraggio Carbonio CREA 

18 

 

 

Figura 1 - Gerarchia nel processo di compensazione delle emissioni 

 
Fonte: adattato e modificato da Madsen et.al., (2010)  

Le attività di compensazione attraverso progetti forestali si caratterizzano allo stesso tempo come 

potenziale strumento di fissazione (carbon sink) e fonte (carbon source) di emissioni di gas di serra. 

Di conseguenza pongono i progettisti dinanzi a problemi relativi alla permanenza degli 

investimenti, alla necessità di garantire il rispetto dei criteri di addizionalità, intenzionalità e assenza 

di fenomeni collaterali di effetto opposto (leakage), alla qualità delle misurazioni e agli effetti 

sull’ambiente e sulle comunità locali (Ciccarese e Piotto, 2009). A questi si aggiungono questioni 

legate a rischi di: 

 double counting, ossia la possibilità che la stessa fissazione di carbonio ad opera, ad 

esempio, di un rimboschimento sia venduta a due acquirenti diversi; 

 double claiming, ossia la possibilità che la fissazione di carbonio, ad esempio, avvenuta 

tramite un rimboschimento sia contabilizzata dal Governo Italiano per il rispetto del 

Protocollo di Kyoto e da aziende che acquistano i crediti nel mercato volontario. 

Come conseguenza, la credibilità ed il successo in termini di mitigazione del cambiamento 

climatico degli interventi di compensazione si basa sempre più frequentemente sul rispetto di 

regole, procedure e strategie contenute in standard e metodologie. Gli standard ed i sistemi di 

verifica indipendente contribuiscono a dare maggiori garanzie agli investimenti compensativi in 

campo forestale e a rendere il mercato più trasparente e dinamico. Infatti, un requisito fondamentale 

per lo sviluppo corretto del mercato degli investimenti forestali compensativi è legato alla presenza 

di sistemi di garanzia sull’effettiva capacità di fissazione di carbonio degli interventi realizzabili e 

realizzati. La veridicità delle dichiarazioni può essere garantita sulla base di: 

 attestazioni dell’agenzia di intermediazione o dei progettisti attraverso l’uso di standard 

interni di parte prima (dichiarazione di conformità); 

 certificati forniti da organismi esterni attraverso l’uso di standard interni di parte seconda 

(controllo di conformità); 
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 certificazioni di enti terzi indipendenti ed accreditati attraverso l’uso di standard di parte 

terza (certificazione vera e propria). 

Globalmente, nel 2014, più del 90% delle transazioni che hanno interessato i crediti nel settore 

forestale si è basato sull’impiego di standard e certificazioni di parte terza (Goldstein et al., 2015). 

La restante parte dei progetti opera con standard interni di parte prima o seconda. Attualmente nel 

mercato volontario a livello internazionale operano circa una decina di standard applicabili al 

settore forestale con certificazione di parte terza. Gli standard con certificazione di parte terza sono 

classificabili in tre gruppi: 

 standard quantitativi utilizzati per generare certificati di riduzione delle emissioni o 

aumento dello stock di carbonio attraverso complesse e robuste metodologie per il 

carbon accounting (calcolo dei flussi di carbonio). Esempi sono il Verified Carbon 

Standard 
6
(VCS) ed il Gold Standard

7
;  

 standard per co-benefici utilizzati per la stima dei benefici sociali ed ambientali dei 

progetti (e.g. Social Carbon Standard
8
). In questo caso gli standard non forniscono 

metodologie per il calcolo della fissazione o delle evitate emissioni di carbonio, ma si 

concentrano piuttosto nell’assicurare, sin dalle prime fasi progettuali, che sussistano i 

presupposti per un coinvolgimento effettivo degli stakeholders e per la massimizzazione 

degli impatti positivi sulle popolazioni locali, biodiversità, ciclo idrico, etc.; 

 standard di buona gestione forestale come il Forest Stewardship Council (FSC). In 

alcuni casi gli standard delle prime due tipologie citate (quantitativi e co-benefici) 

mirano all’integrazione con gli standard di corretta gestione forestale e a proporre 

certificazioni combinate. È il caso per esempio del Gold Standard che ritiene soddisfatti 

buona parte dei propri requisiti se le aree forestali sono certificate FSC, abbassando in 

questo modo i costi di transazione legati ai processi di certificazione. 

Nelle esperienze maturate in Italia il ricorso a standard internazionalmente riconosciuti, procedure 

di controllo e sistemi di certificazione indipendente è ancora limitato. Evidentemente tali attività di 

certificazione offrono maggiori tutele agli acquirenti di crediti, ma comportano maggiori costi 

amministrativi degli investimenti. Molto spesso nel contesto Italiano sono utilizzati standard e 

metodologie interne o linee guida, le quali spesso evidenziano lacune qualitative (Tabella 6). 

  

                                                 
6
 www.v-c-s.org 

7
 www.goldstandard.org 

8 
www.socialcarbon.org 
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Tabella 6 - Caratteristiche degli standard e linee guida utilizzate da organizzazioni italiane 

Standard / 

metodologia 

Tipologia 

certificazione 

(prima = 1, 

seconda = 2, 

terza = 3) 

Presenza di 

addizionalità, 

leakage e 

metodologie di 

calcolo 

Contemplazion

e di 

generazione di 

benefici Socio-

Ambientali 

Presenza di 

buffer di 

permanenza 

Tipologie 

progettuali 

possibili* 

Presenza di 

un registro 

ßNeutral 2 SI SI SI 
BCH, CE, 

URB 
NO 

Clean Development 

Mechanism 
3 SI SI SI A/R 

SI, CDM 

Registry 

Carbomicro 1 SI SI SI A/R NO 

Carbonmark 1 SI NO SI 
CHWP, IFM, 

URB 
SI, interno 

Climate Community 

and Biodiversity 

Standard 

3 
Solo addizionalità 

e leakage 
SI NO tutte SI, interno 

CO2Resa 2 SI SI SI 
BCH, CE, 

IFM 
SI, interno 

Codice Etico Parchi 

per Kyoto 
2 Solo addizionalità SI NO A/R SI, interno 

Fairtrade 3 NO Sociale NO tutte SI, interno 

Forest Stewardship 

Council 
3 NO SI NO 

A/R, IFM, 

REDD 
Si, interno 

Gold Standard 3 SI SI SI A/R Si, Markit 

ISO 14064 3 NO NO NO tutte NO 

Linee Guida PA 

Trento 
1 SI SI SI A/R, REDD NO 

LInee Guida Rina 2 
Solo addizionalità 

e permanenza 
NO NO A/R SI, interno 

Plan Vivo 3 SI SI SI tutte SI, interno 

Programme for the 

Endorsement of Forest 

Certification schemes 

3 NO SI NO A/R, IFM Si,interno 

Treedom Standard 1 NO NO NO A/R Si, interno 

Verified Carbon 

Standard 
3 SI NO SI 

A/R, IFM, 

REDD, URB 

SI, Markit, 

APX 

*A/R = Afforestazione/Riforestazione, BC = Blu carbon, BCH = Biochar, CE = Corridoi Ecologici, CHWP = Carbonio 

nei prodotti legnosi, IFM = Miglioramento Gestione Forestale, REDD = Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e 

Degradazione delle Foreste, URB = Verde Urbano. 
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5 Risultati dell’indagine sul mercato forestale volontario del carbonio in Italia 

Nei paragrafi seguenti si riportano i risultati dell’indagine condotta nel 2015, per la quale i soggetti 

partecipanti hanno risposto con riferimento alle attività condotte nell’anno 2014. Lo studio presenta 

i progetti realizzati nel 2014, da cui sono derivati i crediti generati nel 2014 seguito dall’analisi 

degli attori coinvolti, presentando le transazioni totali di crediti realizzate nel 2014. L’indagine ha 

evidenziato la presenza di 12 progetti attivi nel mercato volontario del carbonio forestale in Italia, 

grazie ai quali sono stati generate e scambiate un totale di 29.876 tCO2e ad un prezzo medio di 12 €/ 

tCO2e
9
. A questi crediti si aggiungono le transazioni di crediti per un totale di mercato pari a 46.720 

tCO2e. 

5.1 I progetti 

I progetti riportati per l’anno 2014 sono 12, di cui 3 sono afferibili alla categoria “Blue Carbon” 

(Box 1). La superficie totale interessata dai progetti di compensazione consiste in 16.806 ha, 

localizzati  per la maggior parte in Africa (13.947 ha distribuiti fra Senegal, Uganda e Tanzania), 

cui seguono quelli siti in Europa (rappresentata solo dall’Italia con 2.508 ha) e infine in Sudamerica 

(350 ha in Brasile). I paesi interessati dai progetti sono evidenziati in viola in figura 2. 

 Il volume di tCO2e totale generato dai progetti e poi scambiato è pari a 29.876 tCO2e. Si noti 

(Tabella 7) che Brasile e Tanzania sono inclusi nello stesso unico progetto “Getting REDDy”. 

Nonostante la notevole differenza di estensione fra i progetti situati in Africa e quelli in America 

Latina, il volume di crediti generati e poi scambiati è simile, poiché i primi riportano uno scambio 

di crediti pari a 11.747 tCO2e e i secondi a 11.167 tCO2e. I progetti localizzati in Europa (Italia) 

hanno generato e poi scambiato un volume di 6.962 tCO2e. Sebbene l’Europa interessi le minori 

quantità di crediti venduti e di superfici interessate, è il continente che ospita il maggior numero di 

progetti (9). I confronti fra i valori relativi a numero di progetti, superfici coinvolte e quantitativi di 

crediti scambiati a seconda del paese di implementazione dei progetti, sono visibili in Figura 3. 

Box 1: Blue Carbon 

Più della metà (55%) del carbonio presente in atmosfera è catturata da organismi viventi in ecosistemi marini, da cui 

deriva il termine “Carbonio blu”(Blue Carbon) (Nellemann et al., 2009). ‘Blue Carbon’ è definito come il carbonio 

sequestrato da ecosistemi costieri marini/oceanici (i.e. mangrovie), paludi salmastre, organismi vegetali 

oceanici/pelagici (alghe e piante) (Herr et al., 2012). Tale carbonio è immagazzinato sia nella torba sottostante la 

vegetazione, sia durante l’accrescimento verticale. Poiché il sedimento accumulatosi è tipicamente anossico, il 

carbonio organico non è rilasciato a causa dell’attività di microbi. Inoltre, la vegetazione costiera continua a 

sequestrare carbonio molto a lungo, a differenza delle foreste, dove i terreni possono diventare saturi in carbonio in 

tempi relativamente brevi
10

 

Una potenziale strategia e misura per la riduzione e lo stoccaggio delle emissioni di carbonio è il ripristino e la 

salvaguardia degli ecosistemi sopracitati. Questi ecosistemi rappresentano non solo la preziosa funzione di 

mitigazione, ma anche quella di adattamento dei cambiamenti climatici (UNFCCC, 2013). 

  

                                                 
9
 Si noti che, nonostante un soddisfacente tasso di risposta, non a tutte le domande del questionario sono state fornite 

risposte per tutti i progetti o per tutte le organizzazioni compilatrici. 
10

 www.thebluecarbonproject.com/ 
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Figura 2 Distribuzione dei progetti oggetto di indagine per l’anno 2014. 

 

Tabella 7 - Numero di progetti, superfici interessate e volumi di crediti scambiati, in relazione alla distribuzione 

geografica dei progetti implementati nell’anno 2014. 

Localizzazione dei progetti N° progetti 
Superficie 

(ha) 

Volume 

(tCO2e) 

Paesi 

Italia 9 2.508 6.962 

Senegal 1 1.411 480 

Uganda 1 12.186 100 

Tanzania 0,5 350 11.167 

Brasile 0,5 350 11.167 

Continenti 

Europa 9 2.508 6.962 

Africa 2,5 13.947 11.747 

Sudamerica 0,5 350 11.167 

Totale 12 16.806 29.876 

Figura 3 - Numero progetti, superficie e volume in relazione alla localizzazione geografica 

 

In Figura 4 si riportano le elaborazioni dei risultati circa i volumi di crediti transati, le superfici 

occupate e il numero di progetti in relazione alle tipologie progettuali implementate dagli 

sviluppatori di progetti nell’anno 2014. La tipologia progettuale maggiormente utilizzata è 

afforestazione/riforestazione (in verde in Figura 4). Questo tipo di progetti ha interessato la 

superficie più vasta e raggiunto la seconda posizione in termini di volumi di crediti di carbonio 

9
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scambiati (tCO2e). L’unico progetto REDD+ per il quale si sono ricevute informazioni riporta 

un’eccezionale quantità di tonnellate di CO2 e stoccate e transate (tre quarti del volume totale 

nell’anno 2014). Per quanto riguarda la superficie occupata, con i suoi 700 ha totali suddivisi in due 

aree di progetto distinte, la tipologia REDD+ si posiziona al terzo posto dopo A/R e ‘Blue Carbon’ 

(circa il 14% della superficie totale). Quest’ultima tipologia, di cui si riportano 3 progetti in Italia, 

non ha però sortito alcuno scambio di crediti nel 2014. Le tipologie ‘Miglioramento della gestione 

forestale’ e ‘Verde urbano’, infine, rappresentate rispettivamente da 2 e 1 progetto, riportano volumi 

che non superano il 4% del totale. Le superfici interessate da questi due approcci progettuali 

contribuiscono per un centesimo appena alla superficie totale registrata nell’anno 2014. 

Per quanto concerne la dimensione volumetrica, la maggior parte dei progetti (6) sono ascrivibili 

alla categoria ‘micro’ (ovvero scambianti un quantitativo minore di 5.000 tCO2e/anno), mentre per i 

restanti 6 sono equamente distribuiti nelle altre tre classi dimensionali (‘piccolo’, ‘medio’, ‘grande’)  

(Tabella 8). 

La maggior parte dei progetti (8 su 11, poiché un soggetto non ha fornito informazioni a riguardo) 

ha impiegato sole specie native. Due progetti non prevedono la piantumazione di alberi (i.e. 

REDD), mentre il restante ha impiegato sia specie native che esotiche (con più del 50% di specie 

native). 

Figura 4 - Volume di crediti generati/scambiati, superfici interessate e numero di progetti in relazione alla 

tipologia progettuale  
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Tabella 8 - Numero di progetti e superfici occupate in relazione alle classi dimensionali dei progetti implementati 

nell’anno 2014. 

Classi dimensionali N° progetti Superficie (ha) 

Micro (< 5000 tCO2e/anno) 6 188 

Piccolo (5.000 – 19.999 tCO2e/anno) 2 1.756 

Medio (20.000 – 99.999 tCO2e/anno) 2 12.886 

Grande (100.000 – 499.999 tCO2e/anno) 2 1.975 

Totale 12 16.806 

Un aspetto interessante preso quest’anno in considerazione è stato l’erogazione di co-benefici, 

ovvero di benefici socio-economico e ambientali simultaneamente generati grazie alle attività di 

progetto. I risultati mostrano che uno dei progetti realizzati in Italia prevede un meccanismo di 

pagamento per altri servizi ambientali, quale il miglioramento del patrimonio forestale e naturale 

locale e della sua fruibilità. In totale, grazie ai progetti del mercato forestale volontario italiano sono 

state formate 128 persone locali (principalmente su tematiche di monitoraggio forestale e contabilità 

del carbonio). Diverse persone, tra cui alcune donne (Tabella 9), sono state impiegate nelle attività 

di progetto sia temporaneamente, sia a tempo pieno. Per quattro progetti si è affermato, inoltre, di 

attuare un’attività di protezione di aree ad Alto Valore di Conservazione (HCV). 

Tabella 9 - Tipologia di impiego del personale coinvolto nei progetti e numero/genere delle persone impiegate 

 N° di persone impiegate 

Tipologia di impiego Uomini Donne 

Tempo pieno 6 1 

Part-time 0 1 

Stagionale 25 0 

Non specificato 2 2 

Per sette progetti è stato dichiarato che gli stakeholder locali sono stati coinvolti nelle attività a 

diversi livelli (es. hanno ricevuto informazioni riguardanti il progetto; sono stati consultati ai fini 

della definizione del progetto; hanno realizzato attività; hanno guidato la gestione del progetto; 

hanno monitorato la riuscita del progetto). Solo per un progetto si è affermato che non vi è stato 

coinvolgimento diretto della comunità interessata dalle attività di progetto. La proprietà e i diritti 

d’uso nel sito di progetto rappresentano una questione cruciale per la realizzazione di attività per la 

compensazione delle emissioni di carbonio. Per quattro progetti i soggetti detentori di tali diritti 

sono privati (singolo proprietario e/o più piccoli proprietari); per altri tre progetti sono i Comuni, 

mentre per i rimanenti due le proprietà sono gestite tramite concessioni governative o private 

oppure grazie a diritti collettivi o tradizionali. 

Per quanto riguarda le tipologie di certificazioni delle riduzioni di emissioni, solo due progetti si 

avvalgono di una dichiarazione di parte terza (Verified Carbon Standard – VCS e The Gold 

Standard); quasi i due terzi dei responsabili dei progetti dichiarano di utilizzare certificazioni di 

parte seconda (Bneutral, Carbomark, Codice Etico Parchi per Kyoto). Due responsabili di progetti 

affermano di avvalersi di una validazione di metodologia e/o calcoli da parte di un ente esterno, 

senza ulterioni specificazioni. Un altro responsabile di progetto dichiara di attuare certificazione di 
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prima parte, utilizzando linee guida interne e, un ultimo progetto non si è avvalso dell’uso di  

nessuno standard. E’ opportuno notare che nel mercato globale dei crediti di carbonio di origine 

forestale la certificazione di parte terza con standard riconosciuti a livello internazionale è una 

prassi consolidata, che in Italia trova tuttora spazio limitato. Infine, solo 2 rispondenti hanno 

dichiarato di utilizzare certificazioni  anche per l’erogazione di co-benefici o altre certificazioni 

(Forest Stewardship Council - FSC e International Sustainability and Carbon Certification - 

ISCC).  

5.2 Aspetti finanziari  

I prezzi delle transazioni registrate nel corso dell’indagine 2014 variano da un minimo di 2,6 € ad 

un massimo di 67 € per tCO2e, con una media ponderata (togliendo gli estremi) di circa 12 €/tCO2e. 

Il valore totale del mercato dei crediti di carbonio di origine forestale in Italia per il 2014 è pari a 

361.015 €. 

Dei sette rispondenti alla domanda specifica del questionario, due soggetti si sono affidati ad un 

contratto che prevede il pagamento alla consegna di un volume prefissato di crediti e altri due hanno 

scelto la vendita istantanea (i crediti sono già prodotti e venduti istantaneamente). I restanti tre 

responsabili di progetti hanno scelto di vendere tramite asta, hanno stipulato contratti con 

pagamento alla consegna di un volume variabile secondo i crediti prodotti, oppure hanno effettuato 

un pagamento anticipato, previa sottoscrizione di un protocollo di collaborazione pubblico-privata. 

Quasi il 60% dei progetti afferma di avere sfruttato ulteriori strumenti per finanziare il progetto, fra 

cui fondi privati, fondi derivanti da progetti Life+ e, per i tre quarti dei rispondenti, capitale 

personale. Tre responsabili di progetti hanno specificato l’origine dei fondi: 

 fondi pubblici bilaterali, donazioni filantropiche o individuali (senza aspettative in 

termini di fissazioni); 

 fondi pubblici previsti da bando specifico (Provincia Autonoma di Trento bando "Verso 

una Provincia a Emissioni Zero"; 

 fondi da responsabilità sociale d'impresa privata; 

 ricavi da vendite di crediti di carbonio pre-2014 ottenuti dallo stesso progetto oggetto di 

indagine; 

 ricavi da vendite di crediti di carbonio pre-2014 ottenuti da altri progetti. 

L’indagine concernente i costi di avvio progetto riporta che, per la metà dei progetti rispondenti (in 

totale otto), i costi di avvio dipendono totalmente da finanziamenti esterni non legati a meccanismi 

di mercato. Per un progetto si afferma che la percentuale di tali finanziamenti influisce per il 60%, 

per un altro il 75%; i restanti due affermano che la percentuale è pari al 40% sui costi iniziali di 

progetto. Per quanto concerne, invece, le spese di gestione, per tre progetti si dichiara che la totalità 

dei costi dipende da finanziamenti esterni non legati a meccanismi di mercato; per altri due tali 

finanziamenti pesano per un 20%; mentre solo uno riporta un’influenza del 40% sulle spese. A 

questo quesito sei progetti non hanno fornito informazioni. Volgendo lo sguardo al futuro, abbiamo 

chiesto se i progetti avessero una disponibilità di finanziamenti tale per garantire il sostentamento 
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durante l’anno 2015; sette su otto soggetti hanno risposto affermativamente. Per il 70% dei progetti 

(cinque su sette rispondenti), inoltre, si afferma di avere finanziamenti sufficienti per sostenersi nei 

prossimi cinque anni di attività. 

5.3 Gli attori 

Un totale di dieci organizzazioni ha compilato il questionario e, una fra queste, opera nel settore del 

Blue Carbon. La metà delle organizzazioni si è definita come soggetto sviluppatore dei 12 progetti 

segnalati nel questionario: tutte e cinque sviluppano progetti di compensazione forestale o generano 

crediti sulla base di fondi di progetto, mentre una sola dichiara di sviluppare progetti di 

compensazione non in ambito forestale e di rivestire anche un ruolo di consulente; altre due operano 

anche come rivenditori
11

. Altre organizzazioni si sono definite come consulenti di aziende, come 

enti certificatori di progetti volti a generare crediti di carbonio, come broker
12

 o come mediatrici di 

mercato locale. 

Quanto allo status
13

 delle organizzazioni, nell’indagine 2015 il settore non-profit/ONG detiene il 

primato in termini di volume di transazioni scambiate con 26.439 tCO2e (Figura 5),  mentre il 

settore profit/privato spicca per numero di organizzazioni coinvolte (il 50%). In totale, il volume di 

crediti transato dalle organizzazioni durante il 2014 ammonta a 46.720 tCO2e, mentre il volume di 

crediti ritirato dalle stesse è di 42.560 tCO2e. Cinque organizzazioni dichiarano di aver scambiato 

crediti di carbonio attraverso un broker o un’altra tipologia di intermediario, per un volume di 

303.600 tCO2q (di cui almeno 250.000 rientranti nel sistema EU-ETS). Due organizzazioni sulle 

cinque che hanno fornito informazioni, dichiarano di avere esaurito i crediti nel portfolio a fine 

2014. Tre organizzazioni hanno specificato il volume di crediti residui secondo le diverse tipologie 

progettuali, nonché le cause di tali rimanenze (Tabella 10), per un ammontare totale di 795.992 

tCO2e. Alla domanda riguardante il volume di crediti di carbonio che le organizzazioni pensano di 

generare nei prossimi cinque anni (1 gennaio 2015 - 1 gennaio 2020), hanno risposto tre soggetti, 

andando a stimare un totale di 90.500 tCO2e. Tre soggetti hanno fornito un’indicazione sul numero 

di mesi necessario per raggiungere le fasi fondamentali per la realizzazione del progetto e tali 

informazioni sono riassunte in Tabella 11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Il rivenditore acquisisce la proprietà di crediti per rivenderli, non è perciò uno sviluppatore di progetti. 
12

 Il broker facilita le transazioni di crediti ma non ha la proprietà dei crediti. 
13

 Profit, non-profit/ONG e pubblica amministrazione. 
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Figura 5 - Volume di crediti scambiato (tCO2e) e numero di soggetti coinvolti secondo lo status 

dell'organizzazione. 

 

Tabella 10 - Volume dei crediti ancora in portfolio a fine 2014 e motivazione, per categoria di progetto. 

Tipologia progettuale 
N° 

risposte 

Crediti residui 

(tCO2e) 
Motivazione 

Afforestazione/Riforestazione 1 6.000 Mancata individuazione di un acquirente 

entro fine 2014 

Miglioramento della gestione forestale 1 1.170 In fase di negoziato a fine 2014 

Altro (piscicoltura – Blue Carbon) 1 788.822 In attesa di un'espansione del mercato 

Nessun credito residuo 2 0  

Nessuna risposta 5 nd  

Totale 10 795.992  

Tabella 11 - Stima del numero di mesi necessario per raggiungere le fasi fondamentali  di un progetto. 

Fasi del ciclo di progetto Soggetto 1 Soggetto 2 Soggetto 3 

Inizio del progetto 4 0 2 

Sviluppo del progetto 6 18-24 8 

Validazione 1 3-6 1 

Verifica 1 60 1 

 

5.4 Un quadriennio di indagine: risultati a confronto 

Considerando gli anni di indagine (2011-2014), si osserva un trend negativo in termini di numero di 

organizzazioni coinvolte e numero di progetti inventariati. Tale diminuzione è in parte legata alla 

mancata risposta da parte di alcuni attori di mercato ma anche alla chiusura di iniziative quali il 

progetto Provincia ad Emissioni Zero della Provincia di Trento, chiusure non controbilanciate 

dall’entrata nel mercato di nuovi attori. Allo stesso modo, il volume dei crediti di carbonio transati è 
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diminuito costantemente. Nel 2011
14

 il mercato volontario del carbonio forestale in Italia contava 

circa 240.000 tCO2e scambiate, mentre oggi ammonta a 46.720 tCO2e. Un trend inverso si è invece 

osservato per il prezzo medio: mentre nel 2011 il prezzo medio era di 8€/tCO2e oggi il prezzo si 

attesta su un valore di 12 €/ tCO2e. Il valore totale del mercato nel 2014 è di 560.643 €, circa un 

quarto di quanto rilevato nel 2011 e pari a 2,02 M€ (Figura 6). 

Figura 6 - Volume di crediti transato e prezzo medio negli anni di indagine 2011-2014. 

 

  

                                                 
14

 Si noti che ci si riferisce all'anno a cui si riferiscono i dati e non all'anno di indagine, che solitamente è quello 

successivo.  
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6 Conclusioni e prospettive 

L’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2015” conferma gli andamenti del 

mercato già rilevati nel 2014: un mercato in flessione in termini di numero di attori coinvolti e 

progetti presentati. Come conseguenza si osserva anche una diminuzione del volume di crediti 

transato che passa dai 240.000 crediti del 2011 ai circa 46.000 del 2014. Stabili ed in positiva 

controtendenza rispetto al mercato internazionale si mantengono i prezzi, che anche se si 

distanziano dal picco del 2013 di 17€/tCO2e, si attestano sul valore di 12€/ tCO2e,  ben superiore 

rispetto alla media internazionale. Il settore è caratterizzato da un presenza bilanciata di aziende 

profit e no-profit, che sviluppano sempre più spesso progetti in Italia caratterizzati da volumi 

inferiori ma prezzi maggiori. In termini di area geografica di provenienza, i crediti maggiormente 

provengono da paesi dell’Africa tropicale e dal Sud America.  

La diminuzione dei volumi e l’aumento dei prezzi potrebbe suggerire una selezione verso progetti 

di maggiore qualità. Tale affermazione è solo in parte vera. Infatti, se il 2014 conferma il trend 

iniziato nel 2013 con l’aumento di progetti con certificazione di parte terza italiana (VCS e Gold 

Standard), non si possono ignorare i molti progetti che operano in assenza di linee guida e standard 

qualitativi. Allo stesso tempo si evidenzia come molti progetti usino linee guida e standard 

qualitativi interni, una strategia mirata al contenimento dei costi per i progetti di micro o piccola 

scala, scelta che potrebbe però sollevare critiche. Due soluzioni in tal senso possono essere le 

pratiche di aggregazione dei progetti, come le forme di associazionismo tipiche del settore forestale 

e le certificazioni di gruppo su modello degli schemi di certificazione forestale (es. Forest 

Stewardship Council – FSC o Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – 

PEFC).  Nuove forme di marketing e promozione dei crediti si affacciano nel mercato, come il 

portale CO2Resa
15

 e Fair Carbon
16

, il primo marketplace italiano per la vendita di crediti di 

carbonio. 

I risultati che si ipotizzano emergere dalla COP di Parigi, potrebbero confermare l'aumento del 

rischio di doppia monetizzazione nel settore agricolo. Urgono, di conseguenza, azioni a livello di 

Governo Italiano al fine di promuovere iniziative per un mercato domestico in linea con i migliori 

esempi europei.  

 

  

                                                 
15

 www.co2resa.it 
16

 www.faircarbon.it/en 
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Allegati 

Allegato 1 - Lista partecipanti all’indagine 2015 

 

NOME ORGANIZZAZIONE SITO 

AzzeroCO2 
Venditore e Sviluppatore di 

progetti 
www.azzeroco2.it 

Carbonsinkgroup 

s.r.l. 
Consulente www.carbonsink.it 

Progetto Carbomark 
Mercato di crediti di 

Carbonio 
www.carbomark.org 

Trentino Insieme Non-profit/ONG www.trentinoinsieme.org 

BIOS SRL Profit/settore privato 
www.certbios.it 

 

Fondazione per 

l'Ambiente Teobaldo 

Fenoglio ONLUS 

Sviluppatore di progetti 
www.fondazioneambiente.org 

 

CO2Zero Profit/settore privato 
www.co2-zero.it 

 

Comune di Bologna Settore pubblico 
www.lifegaia.eu 

 

Rete Clima Non-profit/ONG 
www.reteclima.it 

 

 
  

http://www.azzeroco2.it/
http://www.carbomark.org/
http://www.certbios.it/
http://www.fondazioneambiente.org/
http://www.co2-zero.it/
http://www.lifegaia.eu/
http://www.reteclima.it/
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Allegato 2 – Schede Mercati Strutturati 
 

Progetto Carbomark 

 

Forma giuridica Progetto LIFE 

Contatti 

Sede: Italia 

e-mail: info@carbomark.org 

Sito web: www.carbomark.org 

Categoria cui appartiene 

l'organizzazione 
Pubblica amministrazione 

Soggetti che ne fanno parte 
Regioni Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Università di 

Padova e Università di Udine.  

Localizzazione del progetto 

Comune di Luisiana, Comune di Cismon e Comune di 

Caltrano, Comune di Vicenza, Comune di Belluno, Regione 

Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Data di inizio del progetto Gennaio 2009 

Anni di attività previsti 5 anni 

Tipologia di progetti 

realmente attivati 

Miglioramento della gestione forestale (IFM), 

Prodotti legnosi di lunga vita (HWP) 

Dimensioni del progetto Micro (< 5.000 tCO2e/anno) 

Superficie interessata dal 

progetto 
2.769 ha 

Linee Guida Carbomark 

Ulteriore Standard per co-

benefici o gestione forestale 
PEFC e FSC 

Mission 

L’obiettivo generale del progetto è di promuovere un mercato 

locale dei crediti di carbonio, su base volontaria, per rafforzare 

le politiche dell’UE circa la lotta al cambiamento climatico. 

 

Caratteristiche del progetto 

Come misure di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, il mercato adotta attività 

forestali e agricole che sequestrano carbonio. Tale sequestro, “addizionale” rispetto alle pratiche di 

gestione agro-forestali correnti, si traduce in crediti di carbonio scambiati sul mercato locale. I 

crediti possono essere acquistati da emettitori locali come piccole medie imprese, società di 

servizi, utilities, al fine di  compensare  parte delle proprie emissioni. Per il calcolo delle 

emissioni, Carbomark fa riferimento a Carbon Footprint e Life cycle assessment (LCA). Esso 

viene condotto in conformità ai requisiti della norma ISO 14064. Il LCA è una metodologia per la 

valutazione degli impatti dei carichi energetici e ambientali relativi a un processo produttivo o 

un'attività, effettuata attraverso l'identificazione dell'energia e dei materiali usati e dei rifiuti 

rilasciati nell'ambiente. Il LCA è applicato seguendo le norme Uni EN Iso 14040:2006 e Uni EN 

ISO 14044:2006. Per maggiori informazioni è possibile scaricare un manuale per lo scambio di 

crediti di carbonio : http://www.carbomark.org/gb0_files/u4/11E0018_interni_ita.pdf 

http://www.carbomark.org/gb0_files/u4/11E0018_interni_ita.pdf


Nucleo Monitoraggio Carbonio CREA 

33 

 

Progetto GAIA 

 

 

Forma giuridica Progetto LIFE 

Contatti 

Sede: Comune di Bologna 

e-mail: ambientecomune@comune.bologna.it 

Sito web: http://lifegaia.eu/ 

Categoria cui appartiene l'organizzazione Pubblica amministrazione 

Mission: 

Lo scopo del Progetto GAIA-forestazione urbana 

è quello di contrastare i cambiamenti climatici 

attraverso la piantagione di alberi direttamente 

sul territorio comunale.  

Coordinatore del progetto Comune di Bologna 

Partner: 
Cittalia, Impronta-Etica, Istituto di 

Biometeorologia, Unindustria Bologna. 

Anno di inizio del progetto 2010 

Dimensioni del progetto Micro (< 5.000 tCO2e/anno) 

Superficie interessata dal progetto 20 ha 

Tonnellate di CO2 assorbite 3.963 

Caratteristiche del progetto 

Obiettivo di GAIA è  la creazione di una partnership con le imprese che hanno deciso di 

intraprendere volontariamente un percorso rivolto alla sostenibilità ambientale. La collaborazione  

sinergica permetterà la realizzazione di nuove aree verdi urbane generando, fra gli altri, i seguenti 

benefici diretti sul territorio: 

- assorbimento della CO2; 

- miglioramento della qualità dell'aria grazie all'assorbimento di inquinanti; 

- rinnovamento dell'ambiente urbano; 

- mitigazione dell'effetto “isola di calore”. 

La trasparenza della partnership e il livello di accountability sono garantite da un sistema che 

individua criteri condivisi per la selezione delle aree; la scelta delle piante con maggiore potenziale 

di assorbimento di inquinanti e minore rischio allergenico; modalità di calcolo e contabilizzazione 

dell'assorbimento di CO2 scientificamente attendibili. 

Il progetto prevede il coinvolgimento della comunità anche attraverso il Comitato Etico, composto 

dai Presidenti di quartiere, il quale  avrà il compito di garantire la correttezza e l'attinenza del 

progetto con gli obiettivi prefissati e proporre le aree di intervento, dialogando con i residenti. 

Sul sito del progetto è possibile scaricare una brochure che illustra le Linee Guida per la 

replicabilità del progetto GAIA Forestazione Urbana: 

 http://www.lifegaia.eu/IT/progetto/documenti.xhtml 

 

mailto:ambientecomune@comune.bologna.it
http://lifegaia.eu/
http://www.lifegaia.eu/IT/progetto/documenti.xhtml
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FORCREDIT-Astigiano 

 

Contatti 

Sede: Italia 

Telefono: 0115714750 

e-mail: info@fondazioneambiente.org 

Sito web: www.fondazioneambiente.org 

Categoria cui appartiene 

l'organizzazione 
Ente di ricerca e promozione progetti forestali e ambientali 

Partner 

Comuni di Passerano Marmorito e Cortazzone (AT),  

Associazione Terra, Boschi , Gente e Memorie, 

il Comune di Lemie(To) 

la Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone 

CSQA Certificazioni s.r.l e SAI Global Italia s.r.l 

ECOWAY s.r.l. 

IPLA s.p.a 

Localizzazione del progetto 

Comune di Lemie(To), Comuni di Passerano Marmorito e 

Cortazzone (AT) 

 

Data di inizio del progetto Novembre 2011 

Anni di attività previsti 15 anni 

Tipologia di progetti 

realmente attivati 
Miglioramento della gestione forestale (IFM), 

Dimensioni del progetto Small (5.000 - 19.999 tCO2e/anno) 

Superficie interessata dal 

progetto 
120 ha 

Standard  PDD validato secondo le norme UNI EN ISO14064-2:2012 

Mission 

Gli obiettivi del progetto promuovere una gestione attiva delle 

foreste per uno sviluppo sostenibile delle attività locali e 

migliorare il patrimonio  forestale, per struttura e 

composizione,  e conseguentemente fornire prodotti legnosi di 

qualità e servizi ambientali al territorio. 

Caratteristiche del progetto 

Il progetto prevede un piano di gestione delle proprietà forestali orientato verso l’equilibrio delle 

diverse funzioni boschive e il miglioramento del contributo ai bilanci di gas ad effetto serra, 

valorizzato mediante procedura di accesso al mercato volontario dei crediti di carbonio.  

Il progetto di riduzione delle emissioni o aumento delle rimozioni di gas ad effetto serra (GHG) 

appartiene al settore agro-forestale (AFOLU -Agriculture, Forestry and Other Land Use), e 

corrisponde alla tipologia IFM (Improved Forest Management) come piano di miglioramento della 

gestione forestale. 
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Allegato 3 - Standard, linee guida e registri 
 

STANDARD 

VCS - Verified Carbon Standard (www.v-c-s.org) 

VCS stabilisce requisiti affidabili sia per la misurazione delle emissioni e della fissazione di gas a 

effetto serra (GHG) dei progetti, sia per il rilascio dei crediti (Verified Carbon Units – VCU ). I 

progetti VCS possono utilizzare sia metodologie approvate da CDM sia altre metodologie 

sviluppate e validate attraverso il processo di approvazione VCS. L’infrastruttura VCS include un 

database di progetti che fornisce pubblico accesso alle informazioni circa i progetti validati e le 

VCU rilasciate. 

ISO 14064 (www.iso.org) 

ISO 14064 è una norma che specifica i principi e i requisiti, a livello di organizzazione, per la 

quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di GHG, nonché della loro rimozione. Include i 

requisiti per la progettazione, lo sviluppo, la gestione, la rendicontazione e la verifica dell'inventario 

dei GHG di un'organizzazione.  

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes PEFC (www.pefc.org) 

PEFC è un’organizzazione non governativa internazionale che si dedica alla promozione della 

gestione forestale sostenibile tramite certificazione indipendente di parte terza. A tal fine sviluppa 

degli standard finalizzati all'assicurazione della gestione forestale sostenibile e della rintracciabilità 

della catena di custodia. È un’organizzazione “a ombrello”, ovvero che riconosce sistemi di 

certificazione forestale nazionali sviluppati tramite processi di coinvolgimento degli stakeholder e 

rispondenti alle priorità e alle condizioni locali. 

Forest Stewardship Council FSC (www.fsc.org) 

FSC è un’organizzazione non governativa internazionale che promuove una gestione delle foreste 

del mondo ecologicamente appropriata, socialmente utile ed economicamente sostenibile. A tal fine 

sviluppa degli standard finalizzati all'assicurazione della corretta gestione forestale e della 

rintracciabilità della catena di custodia. Le organizzazioni aderenti sono sottoposte a verifiche di 

parte terza che certificano la corretta applicazione degli standard. 

Gold Standard (www.cdmgoldstandard.org) 

L'obiettivo generale di Gold Standard è quello di aumentare la sostenibilità e ridurre l'impronta 

antropica sugli ecosistemi naturali. Fondato nel 2003 dal World Wildlife Fund (WWF), Gold 

Standard è stato approvato da confermata dall’approvazione di più di 85 organizzazioni non 

governative di tutto il mondo. I progetti Gold Standard devono aderire ad un insieme rigoroso e 

trasparente di criteri, con la supervisione di un comitato tecnico consultivo indipendente e verificato 

da revisori indipendenti accreditati. Il processo di certificazione richiede e il coinvolgimento degli 

attori locali e delle ONG. A partire dal 2013 Gold Standard ha acquisito CarbonFix Standard, e 

permette la certificazione di progetti di riforestazione anche in combinazione con FSC e Fairtrade. 

Social Carbon (www.socialcarbon.org) 

Social Carbon Standard nasce nel 2008, dopo quasi un decennio di sviluppo da parte della Ecologic 

Institute, in Brasile. Social Carbon standard utilizza un insieme di strumenti analitici che valutano le 

condizioni sociali, ambientali ed economiche delle comunità interessate dal progetto di riduzione 

delle emissioni. Social Carbon Standard, oltre alla partecipazione attiva delle comunità locali al 

progetto, garantisce il monitoraggio della sostenibilità per tutta la vita del progetto, allo scopo di 

incentivare il miglioramento continuo. 

 

http://www.cdmgoldstandard.org/
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Plan Vivo (www.planvivo.org) 

Plan Vivo è uno standard volto alla progettazione e certificazione di programmi di Pagamenti per 

Servizi Ecosistemici (PES) basati sul coinvolgimento dell comunità locali. I programmi Plan Vivo 

puntano anche alla generazione di servizi relativi al carbonio verificabili e di lungo termine. I 

progetti, realizzati da organizzazioni locali sulla base dello standard Plan Vivo e controllati dalla 

Plan Vivo Foundation, generano dei Plan Vivo Certificates che rappresentano la riduzione o la 

mancata emissione di una tonnellata di CO2. 

Climate, Community and Biodiversity standards (CCB) (www.climate-standards.org) 

CCB comprende standards che includono unnsieme di criteri inerenti la progettazione e intesi a 

valutare gli aspetti sociali e ambientali di progetti di mitigazione del carbonio, basandosi sulla 

gestione del territorio e la generazione di co-benefici relativi a comunità e biodiversità. Gli standard 

sono gestiti dal consorzio di ONG in Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), e 

vengono utilizzati per valutare la buona progettazione del progetto e, successivamente, per la 

verifica di parte terza finalizzata a dimostrare la qualità dell'implementazione del progetto e la 

produzione di benefici multipli. 

 

LINEE GUIDA 

Parchi per Kyoto (www.parchiperkyoto.it) 

Parchi per Kyoto è un progetto di forestazione realizzato da Federparchi, Kyoto Club e 

Legambiente, con il supporto tecnico di AzzeroCO2, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

del PK. Il progetto prevede che gli interventi di forestazione realizzati siano certificati da un Ente 

terzo e che i crediti di carbonio ottenuti siano inseriti in un registro, in modo da poter mostrare 

concretamente all’utente, in tutte le fasi del programma, quali siano gli alberi associati alle sue 

emissioni evitate. La forestazione avviene tramite piantumazione di specie autoctone in quattro 

tipologie di aree: Parchi nazionali e regionali e riserve naturali, Parchi e aree urbani, Parchi 

internazionali facenti parte del network Federparchi e localizzati nei Paesi in via di sviluppo, 

Riserve e oasi gestite da associazioni. 

Carbomark (www.carbomark.org) 

Carbomark è un progetto pilota per la creazione di un mercato locale volontario dei crediti di 

carbonio. I crediti di carbonio scambiati sono prodotti da attività di mitigazione locali e rientranti 

nelle seguenti categorie: gestione forestale, prodotti legnosi, forestazione urbana e bio-char. I 

partecipanti interessati a vendere i crediti, procedono al calcolo della capacità di stoccaggio di CO2 

della proprietà. I crediti calcolati vengono iscritti nei Registri gestiti da appositi uffici (Osservatori 

di Kyoto) istituiti presso le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (promotrici del progetto). 

Standard ßNEUTRAL (www.bneutral.eu) 

Il Programma ßNEUTRAL è sviluppato in linea con i principali standard, metodologie e linee guida 

riconosciuti in campo nazionale e internazionale e ne condivide i fondamentali criteri operativi. La 

mission è quella di generare crediti di carbonio attraverso progetti creati e monitorati con regole 

trasparenti e verificabili.. I calcoli sono sottoposti alla validazione di Bios che ne valuta l’idoneità e 

i requisiti rilasciando un certificato di conformità e l'utilizzo del logo nel materiale divulgativo. 

BIOS attraverso la norma ßNEUTRAL per la certificazione volontaria offre la possibilità di 

certificare emissioni e i fenomeni di riduzione e compensazione conseguenti, nonché di validare 

progetti atti a generare crediti di CO2e da destinare al mercato volontario. 
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Carbomicro (www.etifor.com/it/progetti-in-evidenza/Carbomicro-riforestazione-del-

Kitshanga.htm) 

Carbomicro è un progetto che prevede la realizzazione di interventi per la compensazione delle 

emissioni di gas serra dovute a attività di pianificazione e gestione forestale di strutture regionali 

competenti. Il progetto si basa sul calcolo della footprint e sulla conseguente riduzione e 

compensazione delle emissioni tramite progetti offset. Al riguardo sono state sviluppate delle 

specifiche linee guida per gli interventi di compensazione dei gas serra nei paesi in via di sviluppo. 

Tali linee guida prendono come riferimento le migliori pratiche adottate CarbonFix Standard (CFS), 

Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBA) e Verified Carbon Standard (Vcs). Esse 

inoltre possono essere coniugate con le certificazioni forestali secondo gli standard di Forest 

Stewardship Council (FSC) e Programme for Endorsment of Forest Certifications Schemes (PEFC). 

Linee guida Rina (www.rina.org) 

Per la validazione e la verifica delle asserzioni volontarie relative ai GHG Rina e Ce.Si.SP (Centro 

per lo sviluppo della Sostenibilità dei Prodotti) è stato sviluppato un regolamento tecnico. Le linee 

guida che ne emergono definiscono le procedure applicate da Rina per la validazione e la verifica di 

interventi volontari relativi a GHG, quali, ad esempio: validazione e verifica di inventari di GHG e di 

iniziative finalizzate a migliorare la gestione di GHG; validazione e verifica di progetti di riduzione 

di GHG per il rilascio di VER, ossia “unità di riduzione di emissioni” (progetti VER). 

Linee guida Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

La PAT ha scelto di non acquistare crediti di carbonio già esistenti sul mercato, ma di compensare 

una parte delle proprie emissioni di CO2 attraverso il finanziamento di progetti di forestazione e/o di 

lotta alla deforestazione ex novo. Il bando “Verso una provincia a emissioni zero” definisce delle 

linee guida cui devono attenersi i progetti partecipanti. 

Treedom Standard (www.treedom.net) 

Treedom Standard si pone l’obiettivo di aprire il mercato volontario del carbonio a realtà agro-

forestali di piccole dimensioni. L’obiettivo è di incentivare la messa a dimora di nuovi alberi, 

riconoscendo anticipatamente a chi pianta il valore economico del servizio ambientale di carbon 

sink che sarà effettuato dagli alberi stessi. A differenza degli altri carbon standard, l’unità di misura 

del Treedom Standard è costituita dal singolo albero, e non dal credito di carbonio in senso tecnico. 

La quantificazione dell’assorbimento di CO2, infatti, è effettuata per ciascun singolo albero 

piantato, e non per superfici interessati dalle attività di progetto.  L’impostazione del Treedom 

Standard sul singolo albero ha permesso di ideare un iter operativo con costi di start up e, 

soprattutto, costi di certificazione, sensibilmente più bassi rispetto ai costi necessari da sostenere per 

generare crediti di carbonio tramite altri carbon standard, permettendo così anche a realtà di 

dimensioni ridotte di entrare nel mercato.  

 

REGISTRI 

Markit Environmental Registry (www.markit.com) 

MArkit è un registro che consente ai titolari di gestire i propri crediti ambientali (relativi a carbonio, 

acqua e biodiversità) tramite un sistema globale e centralizzato. I progetti sono di conseguenza 

registrati, tracciati e i crediti possono essere scambiati, ecc. 

In particolare il sistema assicura la trasparenza e la credibilità poiché le informazioni relative ai 

progetti vengono pubblicate; i progetti vengono controllati per assicurarne la rispondenza agli 

standard ambientali di riferimento; la tracciabilità dei crediti è possibile tramite l'assegnazione di un 

numero seriale registrato nel registro. 
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VER eco2care (www.eco2care.org) 

Il Registro VER eCO2care è gestito dal Centro Interuniversitario per lo Sviluppo della Sostenibilità 

dei Prodotti (CE.SI.SP), il quale garantisce l’indipendenza tra l’ente che effettua la certificazione dei 

crediti e la gestione di un registro dei crediti. 

Il Registro VER eCO2care fornisce l'accesso ai progetti certificati in materia di riduzione delle 

emissioni di GHG, e, in particolare, fornisce il quantitativo di CO2 non emessa o fissata, legata alla 

contabilità e registrazione dei crediti di tipo VER. Il Registro VER eCO2care aggiorna in tempo reale 

il mercato dei crediti VER verificati. 
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L’ambito omogeneo “analisi e studi di politica agraria” include le attività INEA riconducibili ai temi della poli-
tica agraria internazionale, europea e nazionale. Ad esso, quindi, fanno riferimento progetti, studi e attività di 
assistenza tecnica istituzionale che ruotano attorno alle questioni dei negoziati internazionali (WTO, multilate-
ralismo, bilateralismo, accordi preferenziali), della Politica agricola comune (analisi degli strumenti della PAC, 
dei percorsi di riforma, degli effetti delle politiche europee sull’agricoltura italiana), delle scelte di politica na-
zionale e regionale (applicazione nazionale degli strumenti della Pac, piani di settore), della spesa pubblica per 
l’agricoltura. Fanno riferimento a questo ambito analisi e valutazioni delle politiche agrarie per la Commissione 
ed il Parlamento europei, progetti di ricerca internazionali e nazionali sui temi di propria competenza, contributi 
di analisi e di ricerca a favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e di altre istituzioni 
nazionali e regionali finalizzati alla valutazione delle politiche di sostegno al settore primario e alle aree rurali.
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