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Il mercato volontario dei 

crediti di 

carbonio agroforestali: 

istruzioni per l’uso



Che cosa è il PEFC?
• 56 strutture nazionali dell’organizzazione

internazionale PEFC non governativa,

indipendente e senza fini di lucro che ha lo

scopo di promuovere la gestione sostenibile delle

foreste attraverso un sistema di certificazione.

• Ente normatore (come la ISO del settore 

forestale)

• E’ una certificazione di parte terza.

• Nasce per tutelare le piccole proprietà forestali

(consorzi e cooperative)

• Promuove la gestione attiva delle foreste e la 

promozione del legno locale

• In Italia 57 soci (CONAF, 10 regioni, Adiconsum, 

Legambiente, Confagricoltura, Federforeste, 

AIEL, ecc)
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Paesi riconosciuti e Paesi che

stanno sviluppando un sistema

Superficie forestale totale: 3 952 milioni di ettari

Certificata: 280 milioni di ettari (PEFC 71% + FSC 29%)

Non certificata: 3 572 milioni di ettari





Il CAPITALE NATURALE

AgroforestazionePiantagioniVerde Urbano

Foreste



Beni e Servizi ecosistemici

Bosco

Stoccaggio CO2

Biodiversità

Servizi idrici

Tutela 
idrogeologica

Ricreazione

PFNL

Legno



Categorie di servizi ecosistemici 

(MA, 2005)



Il rapido aumento di emissioni nell’atmosfera di anidride 
carbonica e di altri gas ad effetto serra provenienti dalle 

attività umane sta modificando il clima globale

Emergenza climatica



Variazioni della temperatura della superficie terrestre: dal 
1000 al 2100



Crisi climatica



Budget globale del Carbonio

31%
11.6 GtCO2/yr

Fonte: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016

26%
9.7 GtCO2/yr

34.1 GtCO2/yr

91%

9%
3.5 GtCO2/yr

16.4 GtCO2/yr

44%

Serbatoi
Fonti

Le foreste sono parte del problema e 

parte della soluzione…

Rimane in atmosfera

Assorbito dalle foreste

Assorbito dagli oceani

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.biogeosciences.net/9/5125/2012/bg-9-5125-2012.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrg.20042/abstract
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Il mondo geografico
Unità di misura=  km2

Source: Pepke / UNECE Timber  

Committee / Worldmapper



Il mondo dei gas serra
Unità di misura= T CO2

Source: Pepke / UNECE Timber  

Committee / Worldmapper

Fonte: Sasi Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)



Il mondo se consideriamo l’importazione di legname e derivati

Source: Pepke / UNECE TC / Worlmapper 

Il mondo economico del legno

Unità di misura= M €



Il contributo del settore 

agroforestale

Attività che possono migliorare assorbimento CO2

• riforestazione/afforestazione;

• creazione e gestione di corridoi ecologici;

• utilizzo di prodotti legnosi;

• attività agricole volte al sequestro del carbonio;

• gestione dei pascoli e del carico animale.

Attività che possono ridurre emissione della CO2

• inerbimento

• riduzione di prodotti di sintesi (fertilizzanti; pesticidi)

• riduzione uso fonti fossili 

• Antincendio boschivo – ecc



Pool di Carbonio

• Biomassa epigea

• Biomassa ipogea

• Lettiera 

• Legno morto

• Carbonio del suolo



BIOMASSA EPIGEA

BIOMASSA IPOGEA

SOM - MATERIA 

ORGANICA NEL 

SUOLO

LETTIERA
DOM - NECROMASSA

Comparti di carbonio

(Carbon Pools)

Variazione dei 5 comparti di 

carbonio

Esclusione: solo se non 

rappresentano una fonte di 

emissione

1244)( ,,,  ijDOMijSOMijLBij CCCC



Vol. (m3) X

RIASSUMENDO: 

CALCOLO DELLA 

BIOMASSA VIVA

DENSITA’ (tss/m3)= tss FUSTO

X BEF =tss FUSTO

X R =tss EPIGEA

tss EPIGEA

tss IPOGEA

+

=
tss TOTALE



tss TOTALE X 0,48   =    Ctotale

?

X 44/12 =   tCO2Ctotale



Mercato del Carbonio, cosa è e chi 

può avvalersene



Il mercato dei Crediti di C

Il mercato dei crediti di Carbonio può essere suddiviso in due 
grandi gruppi:

Crediti derivanti dagli obblighi 

di legge (2 schemi 

funzionamento: EU ETS e 

meccanismi flessibili CDM e 

JI nei Paesi firmatari del PK)

Crediti di carattere volontario 

(Verra, Plan Vivo, VCS, 

PEFC, ecc)

Entrambi riguardano marginalmente il 

settore forestale, almeno per 

l’aspetto economico





Gruppo di lavoro finanziato dal
programma Rete Rurale Nazionale
2014- 2020, coordinato dal CREA
PB

L’obiettivo è quello di analizzare e
monitorare il mercato volontario
dei credit di carbonio forestali

Ogni anno dal 2010 pubblica il
report che analizza il mercato dei
crediti di carbonio i Italia

Negli ultimi due report abbiamo
analizzato anche i progetti che
generano altri servizi ecosistemici

NUCLEO MONITORAGGIO CARBONIO



www.nucleomo

nitoraggiocarbo

nio.it/it/index.ph

p/attivita/item/6

1-ecotoni
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Riunioni della Conferenza delle Parti (CoP)
United Nations Climate Change Conference

Conferenza delle parti (CoP)

CoP-1 Berlino (Germania) 1995

CoP-2 Ginevra (Svizzera) 1996

CoP-3 Kyoto (Giappone) 1997

CoP-4 Buenos Aires (Argentina) 1998

CoP5 Bonn (Germania) 1999

CoP-6 L’Aia (Olanda) 2000

CoP-6 bis Bonn (Germania) 2001

CoP-7 Marrakesh (Marocco) 2001

CoP-8 Nuova Delhi (India) 2002

CoP-9 Milano (Italia) 2003

CoP-10 Buenos Aires (Argentina) 2004

CoP-11 Montreal (Canada) 2005

CoP-12 Nairobi (Kenya) 2006

CoP-13 Bali (Indonesia) 2007

CoP-14 Poznan (Polonia) 2008

CoP-15 Copenaghen (Danimarca) 2009

CoP-16 Cancun (Messico) 2010

CoP-17 Durban (Sudafrica) 2011

CoP-18 Qatar (Quatar) 2012

La Conferenza delle parti (COP, 

Conference Of the Parties) è un organo 

istituito per dare attuazione ai principi e 

agli impegni delle convenzioni ONU.

• 2013: COP 19, Warsaw, Poland 

• 2014: COP 20 Lima, Peru 

• A Parigi si è tenuta la COP 21, dal 30 

novembre al 11 dicembre 2015.

• A Marrakesh si è tenuta la COP 22, 

dal 9 al 18 novembre 2016

• A Bonn si è tenuta la COP 23, dal 6 al 

17 novembre 2017

• A Katowice dal 3 al 12 dicembre 2018 

la COP 24

• A Madrid dal 2 al 19 dicembre 2019 la 

COP 25

• A Glasgow, dal 31 ottobre al 13 

novembre 2021 la COP 26

• A Sharm el Sheikh, dal 6 al 20 

novembre 2022 la COP 27





Progetti di riduzione delle emissioni –

incremento dell’assorbimento di C

Applicazione di uno 

standard di stima 

dell’assorbimento o della 

non emissione del C

Mercato regolamentato

ETS

Mercato volontario

non regolamentato

Crediti vendibili

Organismo di 

controllo che 

valida la stima

Logica della creazione dei Crediti di C
Come funziona la creazione dei 
crediti



Come ogni altro mercato ...



Volume, valore e prezzo medio del carbonio transato per settore a livello internazionale

Fonte: Forest trend 2022: dati del New Ecosystem Marketplace mostrano che il 
valore di mercato totale per le transazioni volontarie dei mercati del carbonio nel 
2021 è stato di quasi 2 miliardi di dollari, con un aumento delle transazioni in arrivo 
verso la fine dell'anno. Si tratta di un aumento di quasi quattro volte rispetto alle 
transazioni del 2020.

Dati del mercato volontario a livello globale 

2018 2019 2020

Settore Volume 

(MtCO2e)

Prezzo 

medio 

($)

Valore 

(M$)

Volume 

(MtCO2e)

Prezzo 

medio 

($)

Valore 

(M$)

Volume 

(MtCO2e)

Prezzo 

medio 

($)

Valore 

(M$)

Attività forestali e da altri 

usi del suolo

50,7 3,2 171,9 36,7 4,3 159,1 48 5,6 269,4

Energia rinnovabile 23,8 1,7 40,9 42,4 1,4 60,1 80 0,87 70

Gestione dei rifiuti 4,5 2,2 10,0 7,3 2,5 18,0 8,3 2,76 22,9

Efficienza energetica 2,8 7,8 7,8 3,1 3,9 11,9 31 1,04 32,3



Dati del mercato volontario del carbonio forestale in 

Italia
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• tCO2 tracciate : 289.774

• Prezzo medio : 23 euro/tCO2

• Prezzo medio ponderato: 10.81 euro/tCO2

• Valore del mercato: 3.11 Milioni di euro

tCO2e PriceMarket Performance



Il mercato in Italia

• Da oltre 10 anni in Italia, nell’ambito di Mercati volontari, si realizzano transazioni di crediti 

di carbonio, generati da  «impegni addizionali»

• I progetti sono finanziati da imprese, istituzioni pubbliche e singoli cittadini che vogliono 

compensazione le proprie emissioni acquistando crediti generati da proprietari agricoli e/o 

forestali

• I crediti scambiati in Italia non sempre sono accompagnati da una certificazione di 

seconda o terza parte al contrario i crediti vengono certificati secondo linee guida interne 

o ancora peggio i crediti venduti non sono certificati.

• Mercato dinamico e in crescita, alti livelli di sperimentazione e innovazione (tipologia, 

promotori, aree ecc)

• Vitalità solo parzialmente riflessa dal mercato della CO2: si riconferma la tendenza di 

evoluzione del mercato verso iniziative difficilmente riconducibili alla sola CO2

• Considerando solo i progetti dai quali derivano transazioni di crediti, sono state scambiate:

• 16.960 tCO2e ad un prezzo medio di 11,12 €/tCO2e nel 2019

• 17.370 tCO2e ad un prezzo medio di 10,68 €/tCO2e nel 2020

• (media internazionale 3,6 $/tCO2e)

• Maggior parte di essi inseriti in percorsi di calcolo e riduzione delle emissioni di CO2



Progetti di neutralizzazione della CO2



Esempi di progetti di neutralizzazione

Progetti recenti Attivazione Attore di riferimento

Progetto Conad di neutralizzazione delle 

proprie emissioni del settore logistico

2017 PEFC

ECOPAY CONNECT 2020 - il sistema ambientale 

Garda-Mincio-Oglio verso i servizi ecosistemici

2018 Parco Regionale del 

Mincio(Fond. Cariplo)

Parco Stura 2018 I.P.L.A. s.p.a.-Regione 

Piemonte

Mosaico verde 2018 Azzeroco2

Reggia Green 2019 I.P.L.A. s.p.a.-Regione 

Piemonte

CO2 Stored in Forests Management MARCHE 2019 SAF Marche - PEFC

Progetto MD di compensazione delle emissioni  

prodotte da una quota dei mezzi di trasporto

2019 PEFC

60 milioni di alberi 2020 Sisef - direzione foreste 

mipaaf

http://www.nucleomonitoraggiocarbonio.it/it/index.php/pubblicazioni

http://www.nucleomonitoraggiocarbonio.it/it/index.php/pubblicazioni


Il sistema deve fare da volano per 
attivare finanziamenti da parte del 

mondo produttivo verso quello 
agroforestale, con l’intento di ridurre 

l’inquinamento nel territorio dove vivono 
entrambi gli attori e aumentare la 

visibilità delle aziende virtuose, sia chi 
compra  che chi vende



Agricoltura e gestione 
forestale sostenibile

Contabilizzazione del carbonio 
(indicatore sostenibilità)

Riduzione e  compensazione 
volontaria emissioni

GREEN MARKETING

Crediti

RICONOSCIMENTO 



Gli strumenti
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Scopo e validità della certificazione

38

Scopo dello
Standard

• Carbonio Forestale:
stoccaggio, assorbimento e non
emissione

• Tutela della Biodiversità
• Funzioni Turistico Ricreative e

Benessere Forestale

Attività addizionali rispetto GFS/GSA

Validità:
• Valida quanto gli effetti dell’attività certificata
• Verifiche concordate con OdC non superiori ai 36 mesi



www.pefc.org

Standard di 

certificazione dei 

Servizi 

Ecosistemici PEFC
PEFC ITA – SE:2021

ALLEGATO 1

CARBONIO FORESTALE: 

STOCCAGGIO, ASSORBIMENTO E 

NON EMISSIONE



In uno standard bisogna avere:

1. applicazione della buona 

pratica (Scenario di progetto) 

e gestione convenzionale 

(Scenario BAU)

2. pratiche virtuose – devono 

essere aggiuntive, cioè 

«nuove» rispetto alle pratiche 

applicate storicamente

3. calcolo di eventuali danni 

collaterali – leakage

4. durata – Periodo di impegno 

nel mantenimento della pratica 

virtuosa 

5. Permanenza dei crediti e 

protezione dai rischi

Deve essere credibile per essere  

spendibile

http://www.nucleomonitoraggiocarbonio.it/it/index.php/pubblicazioni

http://www.nucleomonitoraggiocarbonio.it/it/index.php/pubblicazioni


Carbonio Forestale:
stoccaggio, assorbimento e non emissione 

…BUONE PRATICHE

CONVERSIONE CEDUO-ALTOFUSTO

ALLUNGAMENTO DEL TURNO DEL CEDUO

E AUMENTO DI BIOMASSA

IN FUSTAIE



Carbonio Forestale:
stoccaggio, assorbimento e non emissione 

…BUONE PRATICHE

ANTI-INCENDIO BOSCHIVO

RIMBOSCHIMENTI DOPO EVENTI DISTRUTTIVI

ECCEZIONALI…

….RIMBOSCHIMENTI / IMBOSCHIMENTI



ALLUNGAMENTO DEL TURNO DEL CEDUO

20 anni 20 anni + 10 anni

CO2/anno= (CO2t2-CO2t1)/(30-

20)

Questa specifica prevede la contabilizzazione di una rinuncia al taglio in un bosco ceduo che 

provoca un conseguente aumento dello stock di C nella biomassa legnosa.



Si contabilizza la CO2 assorbita nella 

biomassa del bosco 

a partire dal 1° turno di rinuncia al taglio 

fino alla fustaia transitoria, 

CONVERSIONE CEDUO-ALTOFUSTO



CO2FY= IaF *D*CF*3.67*Y

CO2CX= Iac *D*CF*3.67*X

CO2/anno= (CO2FY-CO2CX)/(Y-X)

Valori di riferimento:

Incremento medio annuo rilevato da piani di gestione 

o valori riportati nell’inventario Nazionale delle 

Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC 2005) e 

Fonti IPCC

Y

X

CONVERSIONE CEDUO-ALTOFUSTO



SPECIFICA

3 – Attività di aumento della biomassa nelle fustaie

L'aumento di provvigione programmato si trasforma in assorbimento supplementare di CO2 rispetto ad 

una gestione finalizzata ad una ripresa decisa dal piano di gestione 

Dove CO2add è la CO2 addizionale stoccata nella biomassa grazie all’attività di rinuncia del 10% della 

ripresa

CO2 add= 0,1 *Iv*D*CF*3.67

Iv è l’incremento medio considerato nel piano, espressa in metri cubi; D

è la densità del legno; CF carbon fraction (secondo l’approssimazione 

suggerita dall’IPCC, è pari a 0,48 della ss); 3,67 è il valore di 

conversione da Carbonio a CO2.



RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

attività di diradamento, pulizia del

sottobosco e controllo della quantità di legno

morto a terra ed maggior controllo della

proprietà certificata.

 ridurre l’incidenza degli incendi 

 tutelare la quantità di CO2 stoccata nella 

biomassa delle piante

RC= PC*DC

RNC=PNC*DNC

Ci=Gtotal*a*(RNC – RC)/RNC

Dini F, Brunori A, Maetzke FG, Effetti della 

certificazione di gestione forestale 

sostenibile come strumento di prevenzione 

degli incendi forestali. XXII congresso SISEF 

Palermo 2019



SPECIFICA

4 – Attività di rimboschimenti dopo eventi distruttivi eccezionali

Le superfici forestali distrutte da eventi eccezionali (incendi, vento, neve, frane, etc.) restano a 

destinazione forestale, e nei casi in cui la copertura forestale azzerata, l’assorbimento di CO2 sarebbe 

prossimo allo 0. In quelle aree in cui non è possibile lasciar intervenire la rinnovazione naturale, si può 

pensare ad un’attività di rimboschimento.

Per il calcolo dell'assorbimento di CO2 corrispondente si utilizza il valore dell'incremento medio dei boschi 

dell'area nelle sue fasi giovanili

CO2anno= Iv *BEF2*D*(1+R)*CF*3,67

Dove CO2anno è la CO2 assorbita annualmente dal bosco; Iv è l’Incremento in biomassa espresso in 

metri cubi ad ettaro per ogni anno nelle fasi giovanili del bosco; D è la densità del legno; BEF2 fattore di 

espansione della biomassa, R rapporto biomassa foglie/radici adimensionale, CF carbon fraction 

(dall’IPCC, è pari a 0,5 della ss); 3,67 è il valore di conversione da Carbonio a CO2 

L'assorbimento supplementare della pratica al netto della rinnovazione naturale (stimata pari alla metà 

dell’assorbimento addizionale, 0,5), è

CO2TOT = CO2anno * P*a* 0,5

dove P è il periodo di anticipazione in anni e a la superficie interessata



Boschi Certificati

Obiettivo Ultimo: la vendita dei crediti





ATTIVITÀ DI NEUTRALIZZAZIONE DI EMISSIONI
LEROY MERLIN

REGOLAZIONE: 

CLIMA

Fase 1
Compensazione di 4.740 t CO2 

su pioppeti certificati PEFC della Prov. Alessandria

(il nostro deposito è sito a Rivalta Scrivia)

1 ettaro =  5 t CO2 anno

Fase 2
Progetto triennale tramite

finanziamento pioppicoltori affinché arrivino alla

Certificazione PEFC e il suo mantenimento.

Progetto su 400 ettari in Prov. Cuneo



Neutralizzazione emissioni Logistica LM

https://youtu.be/j0LYSCHE0MI

https://youtu.be/j0LYSCHE0MI






Il progetto di compensazione relative alla Pioppicoltura

Impianto 
di nuovi 
pioppeti

Piantagione 
esistente

Addizionalità
Certificazione 
della gestione 

sostenibile

Riduzione 

delle 

emissioni

Certificazione 
della gestione 

sostenibile

Riduzione delle 

emissioni dovute ad 1/2 

fertilizzante e 1/3 dei 

pesticidi 

possibilità di 

contabilizzare una 

non-emissione 

Conversione di suolo 
agricolo a piantagione  

arborea

Stoccaggio 

C in 

biomassa

Contabilizzare il 

Carbonio







«Energia dal bosco» contratto decennale di 

vendita di crediti – Valsesia

https://youtu.be/Z00LVtBbQGA

https://youtu.be/Z00LVtBbQGA


Agricoltura e gestione 

forestale sostenibile

Contabilizzazione del carbonio 

(indicatore sostenibilità)

Riduzione e  

compensazione 

volontaria emissioni

GREEN MARKETING

Crediti







Progetto LIFE C-Farms

62



Il progetto in sintesi

► CONSORZIO

LEADER

PARTNER



Obiettivo generale del progetto

Consentire il Carbon Farming attraverso un sistema di conoscenze
migliorato che supporti lo sviluppo di un quadro normativo per la
certificazione degli assorbimenti di carbonio (o delle non emissioni di
carbonio) basato su uno schema di contabilità del carbonio solido e
trasparente in connessione con l'inventario nazionale dei gas serra.



Risultati del progetto

► creazione di un quadro metodologico universalmente applicabile per consentire una
più ampia diffusione delle pratiche di Carbon Farming.

► creazione di un sistema informativo geospaziale dimostrativo ad alta risoluzione (GIS-
FARMs), che identificherà il potenziale di mitigazione del settore agricolo della regione
selezionata.

► sviluppo di un quadro normativo per un sistema di certificazione del carbonio in
relazione alle pratiche di carbon farming.



Piattaforma di scambio volontario di crediti

di sostenibilita

Progetto CO2 S.FO.MA. Marche

o Homepage del sito web di progetto

http://www.co2marche.it

o software di scambio volontario dei crediti di

carbonio:

 accessi riservati per INPUT di

DOMANDA e OFFERTA;

 algoritmi che associano

domanda/offerta;

 trattative fuori dalla piattaforma con

obbligo di ‘registrazione’ dei risultati

della trattativa

o valutazioni ex-post

o ambito normativo

http://www.co2marche.it/


Campionamento cantieri sperimentali

Il «progetto CO2 Stored in Forest Management Marche»                                                                                    
Calcolo e certificazione del sequestro del carbonio nelle foreste gestite                                                    

Convegno finale di presentazione dei risultati - 17/2/2023 - Ospizio della Carità (Fabriano)

POOL di 
CARBONIO 

CONSIDERATI

Biomassa
epigea

(Protocollo
INFC)

Suolo
(Protocollo

JRC)

Legno morto
(Alberti et al 

2008)

Lettiera
(Protocollo

JRC)

Biomassa
radicale

(root/shoot)



Il «progetto CO2 Stored in Forest Management Marche»                                                                                    
Calcolo e certificazione del sequestro del carbonio nelle foreste gestite                                                    

Convegno finale di presentazione dei risultati - 17/2/2023 - Ospizio della Carità (Fabriano)





Monte Maggio - Faggio
Le faggete dopo 18 anni dal taglio sono stimate a 116.99 Mg C ha-1

Il ceduo di faggio usato come controllo è stimato a 80.71 Mg C ha-1

In 18 anni sono stati stoccati2.02 Mg C ha-1 anno-1

Incrementi medio osservato per la conversione  4.5 m3 ha-1 anno-1

Letteratura scientifica  5 m3 ha-1 anno-1 Siti con ottima fertilità (Bernetti, 1980)
Letteratura scientifica 3-4 m3 ha-1 anno-1 Siti con fertilità intermedia (Bernetti, 1980)
INFC 2005  3.5 - 5.0 m3 ha-1 anno-1

Incremento dopo 5 anni 10.08 Mg C ha-1

Riportato all’intera area del cantiere (44.65 ha)  449.44 Mg C 

Che in termini di C02 equivale a  1644.95 Mg CO2

Il «progetto CO2 Stored in Forest Management Marche»                                                                                    
Calcolo e certificazione del sequestro del carbonio nelle foreste gestite                                                    

Convegno finale di presentazione dei risultati - 17/2/2023 - Ospizio della Carità (Fabriano)



La quantità di CO2 rimossa nei 5 anni seguenti al 1° taglio di conversione 

1644.95 Mg CO2 per le faggete
384 Mg CO2 per gli orno ostrieti

Totale Mg CO2  2029 su circa 137 ha

• Tasso annuo di accumulo  da gestione forestale  2.96 Mg CO2 ha-1 anno-1

• Tasso annuo di accumulo  da afforestazioni 3.5 – 5.5 Mg CO2 ha-1 anno-1

Il «progetto CO2 Stored in Forest Management Marche»                                                                                    
Calcolo e certificazione del sequestro del carbonio nelle foreste gestite                                                    

Convegno finale di presentazione dei risultati - 17/2/2023 - Ospizio della Carità (Fabriano)

Conclusioni

Altri Servizi  aumento biodiversità  miglioramento gestione acque  diminuzione 
erosione

OTTIME prospettive offerte dalla Gestione Forestale

Aspetti sociali ed economici
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PROSPETTIVE FUTURE
 Approvazione del Codice Forestale del Carbonio 2.0 e creazione di 

un registro Nazionale 

 Carbon Farming: si sta lavorando al fianco della Commissione 

Europea per identificare le linee guida per la contabilizzazione del 

carbonio stoccato dal settore agro-forestale che saranno utilizzati per 

l’attivazione del Sistema carbon farming che dovrebbe partire nel 2024

 Crediti di sostenibilità: “ il risultato della realizzazione di specifici 

interventi selvicolturali e/o agricoli, in grado generare non solo un 

incremento degli stock di carbonio ma anche ulteriori servizi 

ecosistemici e favorendo la mitigazione e adattamento ai cambiamenti 

climatici, in questo modo viene generato un valore aggiunto al semplice 

Credito di Carbonio (CC), di cui la tonnellata di CO2e rimane un 

indicatore  quantitativo”. https://creditisostenibilita.it/

 Intanto … mercato volontario non regolamentato (credibilità 

legata alla professionalità di noi professionisti)

https://creditisostenibilita.it/


Gestione multifunzionale e 
mercato dei crediti forestali … ma con rispetto!

Antonio Brunori PEFC Italia - info@pefc.it

Grazie!


