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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 2014” presents the analysis of the voluntary 

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

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

institutional and voluntary carbon market at international level and the potential links between the 

Common Agriculture Policy of the European Community and the issue of climate change. 

The questionnaire was participated by 8 organizations for a total number 11 projects, impacting an 

area of 5.121,84 ha. The total number of forest carbon credits sold in 2013 amount to 60.808 

tCO2eq. The average carbon credit price is of 17 €/tCO2eq. All the surveyed organizations are 

located in Italy and they operate projects in Brazil, Cameroon, Italy, Malawi, Senegal and Tanzania. 

The most common project types are Afforestation/Reforestation followed by REDD+ (Reducing 

Emission from Deforestation and forest Degradation). 

 

Riassunto 

L’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2014” presenta l’analisi del mercato 

volontario dei crediti forestali generati da progetti in Italia o da organizzazioni italiane all’estero nel 

corso dell’anno 2013. In aggiunta lo studio presenta un quadro complessivo degli andamenti dei 

mercati del carbonio istituzionale e volontario a livello internazionale, nonché il ruolo del 

cambiamento climatico all’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Comunità 

Europea. Alla compilazione del questionario proposto dal Nucleo Monitoraggio del Carbonio Inea 

hanno partecipato 8 organizzazioni italiane. Nel 2013 sono state scambiate in Italia 60.808 tCO2eq, 

generate da 11 progetti forestali per una superficie totale di 5.121,84 ha. Il valore delle quote 

scambiate nel 2012 era stimato a 144.515 tCO2eq. I risultati denotano quindi una flessione del 

mercato dei crediti di carbonio. Il prezzo medio dei crediti di carbonio venduti è di 17 €/tCO2eq, 

per un totale di valore del mercato nel 2013 di 1,03 milioni di euro. Tutte le organizzazioni 

coinvolte hanno sede in Italia, mentre i progetti registrati sono situati in sei Paesi: Brasile, Camerun, 

Italia, Malawi, Senegal e Tanzania. Le tipologie progettuali più comuni sono: 

Afforestazione/Riforestazione (A/R) e REDD+ (Riduzione delle Emissioni da Deforestazione e 

Degradazione delle Foreste). 
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1. Introduzione 

Il Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA prosegue l’indagine conoscitiva triennale (2011-2014) 

sul mercato dei crediti di carbonio derivanti da progetti forestali.  Lo studio analizza i progetti di 

compensazione realizzati in Italia e da organizzazioni italiane all’estero, presentando i dati inerenti 

al 2013 con la pubblicazione “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2014”. Lo studio 

presenta inoltre un riassunto del mercato volontario ed istituzionale internazionale 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 

progetti realizzati nel 2013, otto organizzazioni italiane (cinque in meno rispetto all’anno 

precedente), fornendo i dati su undici progetti (tre in meno rispetto all’anno precedente), realizzati 

in Italia e all’estero. Il progetto, grazie alla partnership stabilita 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 rientrano nella pubblicazione “State of the Forest 

Carbon Markets 2014”, 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 nei confronti del Clima. 

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

2
 http://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. Il ruolo delle foreste nei mercati del carbonio 

2.1. Foreste nel Protocollo di Kyoto e post ed impegni nazionali 

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

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

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

L’Italia, per il primo periodo di impegno 2008-2012 del PK, ha conteggiato le 

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

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

assorbimento di carbonio di circa 15 MtCO2eq /anno (ISPRA, 2014). La prima fase del P  è ormai 

terminata. Le emissioni di gas serra in Italia, escludendo il settore agroforestale, sono diminuite del 

5,8% tra il 1990 e il 2011, passando da 519 a 465 MtCO2eq, anche a causa alla crisi economica. In 

media, nel quinquennio 2008-2012 le emissioni annuali sono state di circa 497 MtCO2eq. 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). Ne 

risulta una differenza di emissioni da colmare di 14 MtCO2eq annue per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. I crediti di carbonio generabili dalle attività forestali (afforestazione/riforestazione e 

deforestazione e gestione forestale), contribuiscono dunque in maniera sostanziale al 

raggiungimento del target di riduzione nazionale. 

Anche per il secondo periodo d’impegno del P  (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 riduzione nazionali per il secondo periodo 

d’impegno del P . 
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L’Unione Europea si sta apprestando alla ratifica del secondo periodo d’impegno del P  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). 

Il settore forestale italiano sarà quindi nel prossimo futuro chiamato a svolgere un doppio ruolo: se 

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, in modo da rispettare anche gli impegni nell’ambito del Pacchetto Clima-

Energia dell’UE.  

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  3% 

annuo). Ne consegue che per raggiungere entrambi gli obiettivi, è necessario sia promuovere e 

incentivare una gestione attiva dei boschi italiani anche nelle aree meno vocate alla produzione di 

legna e legname da opera (in modo da aumentare le capacita di assorbimenti forestali di CO2), sia 

sviluppare filiere sostenibili locali atte alla produzione di energia da biomasse forestali e 

dimensionate alle reali capacità di approvvigionamento del territorio.  

D’altra parte la decisione dell’Unione Europea 529/2013/EU stabilisce delle norme di reporting di 

emissioni/assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività LULUCF. La decisione 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. 

Uno strumento fondamentale per il raggiungimento di riduzioni in campo forestale per i paesi in via 

di sviluppo 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, 2013) è stato delineato il 
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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. 

2.2. Foreste nel mercato volontario internazionale 

Secondo quanto riportato dal report di Ecosystem Marketplace (Goldstein et al., 2014), nel mercato 

volontario del carbonio forestale, durante l’anno 2013, si è registrato il numero di transazioni più 

elevato in assoluto rispetto agli anni precedenti di indagine. Le attività di compensazione sono state 

motivate prevalentemente dalla volontà di soddisfare gli impegni di Corporate Social Responsibility 

(CSR). Per il settore Agriculture, Forestry and Other Land Uses – (agricoltura, selvicoltura, e altri 

usi del suolo-AFOLU), nel 2013 sono state scambiate in totale 32,7 MtCO2eq in totale, di cui 29 

MtCO2eq, con un aumento del 17% rispetto al 2012. Nonostante tale notevole crescita della 

domanda di crediti di carbonio forestali, il valore globale di mercato nell’ambito volontario, pari a 

140 M$, è il valore più basso monitorato dal 2010: i prezzi medi a livello mondiale hanno avuto un 

decremento di oltre due dollari per tonnellata (da 4,8 $/tCO2eq nel 2013 a 7,7 $/tCO2eq nel 2012). 

La domanda di crediti generati da progetti REDD+ in termini di volume è quasi triplicata rispetto al 

2012 (24,7 MtCO2eq), con progetti implementati per il 70% in America Latina, su una superficie di 

oltre 20 milioni di ha. Inoltre, grazie ad un progetto sviluppato nello Stato di Acre, in Brasile, il 

REDD+ si dimostra maturo abbastanza da passare da una fase di “preparazione” (readiness) ad una 

di vero e proprio pagamento in base alla performance resa. Facendo riferimento al volume del 

mercato in generale, la tipologia progettuale Afforestazione/Riforestazione (A/R) è stata la più 

popolare, con 60 progetti attivi su 1,6 milioni di ha in tutti i continenti. Tuttavia, i volumi delle 

transazioni di tali progetti si discostano largamente da quelli registrati dal REDD+ con 3,5 

MtCO2eq. Grazie ai progetti di Miglioramento della Gestione Forestale (Improved Forest 

Managment, IFM) sono state transate appena 2,7 MtCO2eq. In totale, il volume dei crediti di 

carbonio generati secondo uno standard equivale a 32,2 MtCO2eq, di cui i progetti sviluppati 

secondo metodologie del Verified Carbon Standard (VCS) hanno generato 14,6 MtCO2eq (46% di 

tutte le attività di mercato), mentre 12,6 MtCO2eq sono state generate tramite l’implementazione di 

uno standard interno. 

In generale, i progetti di carbonio forestali hanno fornito molti co-benefici nel 2013, tra cui 9.000 

posti di lavoro, 13 milioni di ha di habitat per le specie in via di estinzione, e 41 M$, impiegati per 

l'istruzione, la sanità e le infrastrutture nei Paesi ospitanti i progetti. 
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3. Foreste nel Programma di Sviluppo Rurale e Codice Forestale del Carbonio 

L’obiettivo generale della strategia nazionale definita dal Programma Quadro per il Settore 

Forestale (PQSF) è promuovere la Gestione Forestale Sostenibile, al fine di tutelare il territorio e 

contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base 

produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali. 

Tale obiettivo viene oggi perseguito sul territorio grazie agli interventi cofinanziati dal Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), il quale per il periodo di programmazione 

2014-2020 individua sei priorità di intervento per la politica di Sviluppo Rurale, ponendo 

particolare attenzione ai temi ambientali, di mitigazione dei cambiamenti climatici, di adattamento 

ad essi e di innovazione.  

La politica europea di Sviluppo Rurale 2014-2020 riconosce le risorse forestali e il settore 

produttivo ad esse collegato come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 

2020 e delle Priorità strategiche dello sviluppo rurale. Le misure di interesse per il settore forestale, 

previste dal Reg. UE n. 1305 del 2013 (UE, 2013) per lo sviluppo rurale, contribuiscono 

singolarmente e/o congiuntamente al raggiungimento delle priorità nell’ambito della strategia 

FEASR con particolare riferimento alle priorità di “lotta al cambiamento climatico”, “sostenibilità 

energetica” e “conservazione della biodiversità”(Tabella 1). A loro volta gli interventi di interesse 

forestale, previsti e potenzialmente attivabili nell’ambito dei singoli Programmi di Sviluppo Rurali 

(PSR) regionali, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici che discendono 

dall’obiettivo generale del PQSF. In questa nuova programmazione la selvicoltura è considerata 

come “parte integrante dello sviluppo rurale, e il sostegno a un’utilizzazione del suolo che sia 

sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione 

sostenibile delle foreste” (UE, 2013).  

La politica di sviluppo rurale rappresenta oggi il principale riferimento nazionale per una più rapida, 

efficace e omogenea attuazione sul territorio italiano della Strategia forestale comunitaria (GU C56 

del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 finale del 

20/09/2013) e delle priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a 

livello nazionale nel PQSF e nei programmi e piani di settore regionali o altri strumenti equivalenti, 

previsti all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 227/2001.  

Delle sei priorità del PSR 2014-2020, assumono particolare importanza per il settore, in termini di 

contributi che l’attuazione delle misure forestale può garantire al loro perseguimento, la priorità 4 e 

5:  

 Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste; 

 Priorità 5 - Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale. 
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Tabella 1 Misure di interesse forestale previste dal Reg. UE n. 1305/2013 

Misura 

Articoli del 

Reg. UE n 

1305/2013. 

“SET” MISURE FORESTALI: 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste 

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) 

Altre misure forestali  

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua Art. 30 (Cod.12) 

Servizi silvo-climatici ambientali e salvaguardia delle foreste Art. 34 (Cod. 15) 

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) 

 

L’articolo 21 del Regolamento, “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 

della redditività delle foreste”, individua un set di cinque differenti misure di investimento e 

gestione forestale (art. da 22 a 26), che possono essere attivate nell’ambito dei PSR regionali 

singolarmente o congiuntamente, realizzando progetti integrati di maggiore valore aggiunto. Tutti 

gli interventi potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell’ambito 

del presente articolo e riconducibili alle Misure dall’art. 22 all’art. 2  del Reg. UE n. 1305/2013, 

vengono attuati in coerenza con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di 

pianificazione forestale, antincendi boschivi e di protezione delle foreste. Svolgono in questo modo  

un ruolo rilevante nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella prevenzione dei rischi 

e nella lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo anche a promuovere e migliorare la 

sostenibilità, la competitività e l’efficienza nell’uso delle risorse forestali, nonché la salvaguardia 

della salute e dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali nazionali.  

3.1. 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 di carbonio, 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 
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carbonio
4
. Il CFC è uno strumento in linea con altre iniziative nazionali sviluppate in Gran Bretagna 

con il UK Woodland Carbon Code
5
 ed in Francia con il Club Carbone Foret Bois

6
. 

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. 

La versione attuale del CFC è il risultato finale di varie revisioni che si sono susseguite dal 2011 al 

2014, dopo altrettanti fasi di confronto pubblico on-line da parte degli stakeholder di settore, i quali 

hanno anche provveduto a sottoscrivere ufficialmente il documento. Quest’ultimo è stato posto 

all’attenzione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali(Mipaaf), il quale dopo aver 

espresso interesse, ha proceduto ad inviare un invito (protocollo Mipaaf, n. 12695 del 16 Ottobre 

2013) al Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare(Mattm) con il quale si richiede 

l'apertura di un tavolo tecnico di lavoro interministeriale sul mercato volontario dei crediti di 

carbonio in Italia. Ad oggi, dopo diversi solleciti, non è ancora pervenuta alcuna risposta.  

                                                     
4
 Il codice è scaricabile al sito www.rivistasherwood.it/serviziecosistemici/ 

5
 Per maggiori informazioni: www.forestry.gov.uk/carboncode 

6
 Per maggiori informazioni: www.cdcclimat.com/Le-Club-Carbone-Foret-Bois.html 
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4. Scopo e metodologia d’indagine 

L’indagine del Nucleo del Monitoraggio del Carbonio si propone di rilevare le principali 

caratteristiche del mercato del carbonio forestale in Italia: chi sono i soggetti in esso operanti, qual è 

il loro ruolo, quanti sono i progetti e che caratteristiche hanno, qual è il volume di transazioni 

scambiate e a che prezzi. Lo studio riguarda prevalentemente dati inerenti all’offerta di riduzioni 

delle emissioni; si riportano tuttavia anche dati riguardanti la domanda e gli acquirenti (sulla base 

dei dati forniti dall’offerta).  

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’indagine ha rilevato dati non solo derivanti dalle transazioni di crediti scambiati 

nell’ambito di dinamiche di mercato, ma anche crediti derivanti da meccanismi della cooperazione 

internazionale, o scaturiti da progetti pilota promossi da privati e pubbliche amministrazioni 

(definito nel testo come “mercato strutturato”).  

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.  

Il rapporto 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. 
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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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5. Risultati  

Si illustrano i risultati dell’indagine condotta nell’anno 2014, riguardante i dati relativi 

all’anno 2013. 

5.1. I progetti 

L’indagine del 2014 ha registrato l’esistenza di 11 progetti, per una superficie totale di 

5.121,84 ha. Si segnala tuttavia che per 4 progetti i compilatori non hanno indicato la superficie 

utilizzata, poiché è stata effettuata una piantumazione sparsa, non quantificata in termini spaziali.  

Le transazioni annue in volume legate ai progetti segnalati nel questionario 2014 ammontano a 

41.147,7 tCO2eq.  

Tutte le organizzazioni coinvolte hanno sede in Italia, mentre i progetti registrati sono situati in sei 

Paesi: Brasile, Camerun, Italia, Malawi, Senegal e Tanzania.  Le tipologie progettuali utilizzate 

sono Afforestazione/Riforestazione (A/R), Agroforestazione, Improved Forest Managment (IFM), 

REDD/REDD+, Prodotti legnosi di lunga vita (HWP), Verde urbano. In Figura 1 sono evidenziati i 

Paesi nei quali sono stati implementati i progetti con partecipazione italiana, nonché il volume di 

crediti di carbonio scambiati per continente, in relazione alla tipologia progettuale. Il continente 

Africano ospita i progetti che hanno erogato il maggior numero di crediti; in Europa sono stati 

sviluppati progetti esclusivamente in territorio italiano. In Sud America, si è registrato un unico 

progetto in Brasile, il quale riporta comunque un cospicuo volume di crediti generati.  

Figura 1 Distribuzione dei progetti e tipologia progettuale rispetto a volumi (in migliaia di tCO2eq) 
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Sebbene la tipologia progettuale più utilizzata sia l’A/R, con 4 progetti su 11, i 2 progetti REDD+ 

(situati in Brasile e Tanzania, ma facenti parte di un’unica iniziativa, che potrebbe farli ascrivere ad 

un unico progetto) generano relativamente il maggior volume di transazioni. Il numero di progetti e 

i volumi totali scambiati per tipologia progettuale nel 2013 sono rappresentati nel dettaglio in 

Figura 2. Relativamente alla dimensione volumetrica, la maggior parte dei progetti (7) sono 

ascrivibili alla categoria “micro’ (ovvero aventi un quantitativo minore di 5.000 tCO2eq/anno 

all’attivo), fra i restanti, 3 progetti sono di “piccole dimensioni” (5.000 - 19.999 tCO2eq/anno) 

mentre uno rientra nell’intervallo dei 20.000 - 99.999 tCO2eq/anno (“medie dimensioni”). 

Figura 2 Numero di progetti e Volumi scambiati per tipologia progettuale 

 

 

Quanto alle specie arboree impiegate, buona parte dei progetti ha optato per l’utilizzo di specie 

native (4 con sole specie native e 1 con più della metà delle specie autoctone)  

  

54,3% 

25,1% 

16,2% 

2,5% 1,8% 0,2% 

REDD 

Afforestazione o riforestazione 

Agroforestazione 

Verde urbano 

IFM 

HWP 



Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA 

 

 

17 
 

Figura 3 Numero di progetti e relativo utilizzo di specie native ed esotiche. 

 

 

 

 

 

5.2.  Gli attori 

Secondo i risultati dell’indagine di quest’anno, le organizzazioni attive nel mercato forestale 

del carbonio nel 2014 sono 12. Di queste, 8 si sono classificate come soggetti sviluppatori degli 11 

progetti segnalati nel questionario. Altre si sono definite come rappresentanti di uno standard o 

come mediatrici di mercato locale.  

Quanto allo status
7
 nell’indagine 2014 è il settore non-profit/ONG che, con tre organizzazioni 

operanti nel mercato e un volume di transazioni scambiate maggiore di 32.000 tCO2eq, detiene il 

ruolo preminente in termini di volume scambiato, pesando per più della metà sul totale.  

Le 12 organizzazioni hanno segnalato un volume di transazioni superiore a quello ricavabile dalla 

somma delle transazioni dei progetti
8
. Se si tengono in considerazione anche queste transazioni, il 

volume totale transato raggiunge le 60.808 tCO2eq. In relazione a questo dato, in Figura 4 si può 

apprezzare la tipologia di organizzazioni coinvolte nel mercato forestale volontario del carbonio, il 

ruolo che esse hanno rivestito e le transazioni generate dall’attività di ciascuna, in termini 

volumetrici. 

  

                                                     
7
 Profit, non-profit/ONG e pubblica amministrazione. 

8
 Alcune di esse, infatti, hanno indicato i volumi delle transazioni ma non le hanno collegate ad alcun progetto. 
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Figura 4 Ruolo delle organizzazioni nei progetti e tipologie delle organizzazioni, in relazione ai volumi transati 

 

Per quanto riguarda gli acquirenti
9
, il più rappresentato è il settore privato con ben 13 

organizzazioni registrate (suddivise fra grandi società nazionali, multinazionali e piccole-medie 

imprese). Seguono il settore pubblico e i singoli individui ( Figura 5). Molti dei soggetti rispondenti 

si dichiara accettore finale dei crediti (5), mentre alcuni (2) sono solo acquirenti, altri non hanno 

specificato l’uso che intendono fare dei crediti, o non hanno risposto. 

Figura 5 Categorie di acquirenti 

 

 

                                                     
9 I dati presentati sono basati sulle dichiarazione dell’offerta. 
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Circa i prezzi delle transazioni, essi variano da un minimo di 5 euro ad un massimo di 43 euro per 

tCO2eq, con una media ponderata, togliendo gli estremi di circa 17 €/ tCO2eq
10

. Il valore totale del 

mercato dei crediti di carbonio di origine forestale in Italia per il 2013 risulta quindi essere stimato 

in 1,03 milioni di euro. 

I contratti che sono stati effettuati sono, per la maggiore parte, contratti prepagati con numero di 

crediti prefissato, oppure contratti che prevedono il pagamento alla consegna con volume prefissato  

Figura 6 Tipologie contrattuali in relazione al numero di progetti 

 

 

Circa il 30% dei progetti dichiara di non utilizzare standard o linee guida qualitative, mentre la 

restante parte dichiari di utilizzare linee guida e standard sviluppati internamente all’organizzazione 

(Codice Etico Parchi per Kyoto, Treedom Standard, Metodologia CARBOMARK). Un solo 

progetto (Tabella 2), il primo nel mercato italiano, utilizza uno standard di parte terza (Verified 

Carbom Standard –VCS). In aggiunta, un solo progetto risulta essere certificato secondo standard 

per co-benefici quali il biologico ed il Fair Trade.  E’ opportuno notare che a 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. 

Tabella 2 Tabella uso di standard di terza parte, linee guida e standard interni 

Uso di standard di terza parte o linee guida e standard interni 

 N° progetti 

Nessuno standard 4 

Verified Carbon Standard (VCS) 1 

Codice Etico Parchi per Kyoto 2 

Carbomark 1 

Treedom standard 3 

TOTALE 11 

                                                     
10

 Tuttavia bisogna segnalare che il tasso di risposta è stato molto basso. 
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5.3.  Tre anni di indagine: numeri a confronto 

Durante i tre anni di indagine sul mercato forestale del carbonio in Italia, si sono registrate 

variazioni nel numero di organizzazioni coinvolte, nel numero di progetti segnalati, nel volume di 

transazioni effettuate e nei prezzi adottati. Il numero di nuovi progetti segnalati è diminuito nel 

corso degli anni, da 20 nel 2012 a 14 nel 2013, fino a 11 nel 2014. 

Bisogna considerare che senza il rinnovo dell’iniziativa della Provincia di Trento
11

, è venuta a 

mancare un’opportunità di sviluppo di progetti forestali del carbonio di piccola scala. 

Il numero delle organizzazioni partecipanti, 17 nel 2012, è diminuito a 12 nel 2013 e nel 2014.  

I soggetti coinvolti sono stati, sempre, per la maggior parte “sviluppatori di progetti”, 

prevalentemente facenti parte del settore no-profit. 

Figura 7 Variazione numero progetti e organizzazioni nel triennio di indagine 

 

Nel triennio di indagine i prezzi rilevati sono variati da un minimo di 2,55 a un massimo di 67 

€/tCO2eq. Il valore complessivo del mercato è di 1,03 M€ nel 2013, leggermente superiore ai valore 

del 2012 (1.01 M€), ma decisamente inferiore alle transazioni del 2011 che ammontavano a 2.02 

M€. Purtroppo il valore medio dei prezzi è sempre stato ricavato da una  ni caso, secondo quanto 

rappresentato in Figura 8, i prezzi sembrano essere aumentati contrariamente a quanto accaduto al 

volume di crediti scambiato. Infatti, le transazioni annue legate ai progetti segnalati nell’indagine, 

sono variate da un volume di 244.2181 tCO2eq nell’indagine del 2012 a 144.515 tCO2eq in quella 

del 2013 a  60.080 tCO2eq nel 2014. 

 

                                                     
11 Si vedano i report degli anni precedenti. 
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Figura 8 Volumi e prezzi registrati nel triennio di indagine 

 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

0 

50.000 

100.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

2012 2013 2014 

Eu
ro

 

tC
O

2e
q

 

Anno 

volumi 

prezzi 



Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA 

 

 

22 
 

6. Conclusioni e prospettive future 

L’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2014” conferma gli andamenti 

del mercato già rilevati nel 2013: un settore nel quale le organizzazioni no-profit giocano il ruolo 

principale, nel quale i progetti sono sviluppati principalmente all’estero (Africa e Sud America) e 

sono caratterizzati dall’uso di specie native. Il valore del mercato italiano nel 2013 rimane 

pressoché inalterato rispetto al 2012, con valori che superano di poco il milione di euro, mentre cala 

il volume totale di crediti venduti che si attesta ad un minimo storico di 60.080 tCO2eq nel 2013. In 

positiva controtendenza rispetto al mercato internazionale è invece l’andamento dei prezzi dei 

crediti di carbonio che nel 2013 toccano il picco storico italiano posizionandosi a 17€/ tCO2eq. 

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 2013 è l’anno del primo 

progetto con certificazione di parte terza italiana (VCS), 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). 

Sul fronte della politica nazionale il Post Kyoto rimarrà in sospeso fino alla COP 2016 di Parigi 

mentre il Codice Forestale del Carbonio, ottimo esempio di regolamentazione dal basso, attende 

ancora prese di posizione da parte della politica italiana. 
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CER Certified Emission Reductions 

CFS CarbonFix Standard 

CO2 Anidride carbonica 

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

FSC Forest Stewardship Council 

GHG Green house gases (Gas a effetto serra) 

HWP Harvested Wood Product 

IFM Improved Forest Management (Miglioramento della gestione forestale) 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LULUCF Land use, Land use change and Forestry 

MATTM Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

MIPAAF Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

PAT Provincia Autonoma di Trento 

PES Pagamenti per servizi eco sistemici/ambientali 

PK Protocollo di Kyoto 

PSR Piano di Sviluppo Rurale 

REDD(+) 
Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation (Riduzione 

delle emissioni da deforestazione e degradazione delle foreste) 

UE Unione Europea 

UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VCS Verified Carbon Standard 

 

Unità di misura 
tCO2eq Tonnellate di anidride carbonica equivalente 

€/tCO2eq  Euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente 

$/tCO2eq Dollari per tonnellata di anidride carbonica equivalente 

MtCO2/anno Milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente anno 

ha Ettaro 

Mha Milioni di ettari 

Mm
3
 Milioni di metri cubi 

M€ Milioni di Euro 

M$ Milioni di Dollari 

Glossario delle tipologie progettuali 
Afforestazione/Riforestazione (A/R) (Afforestation/Reforestation): conversione in foresta, 

direttamente indotta dall’uomo, di un terreno non boscato. Se il terreno non era coperto da foresta 

da almeno 50 anni  si definisce afforestazione, altrimenti trattasi di riforestazione . Tale 
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procedimento avviene attraverso la piantagione, la semina e/o la diffusione di fonti naturali di semi. 

La fissazione del carbonio avviene grazie all’aumento in biomassa dei nuovi alberi e in altri serbatoi 

di carbonio. La riduzione delle emissioni avviene in primo luogo tramite un sequestro addizionale. 

 

Agro-forestazione (Agro-forestry): tipologia progettuale secondo la quale il territorio è gestito 

utilizzando strategie agricole e forestali interconnesse, sequestrando quantitativi addizionali di 

carbonio negli alberi e/o nel terreno e riducendo le emissioni del carbonio rispetto alle pratiche 

agricole tradizionali. L’associazione dei due livelli di vegetazione può avvenire sia in termini 

spaziali, sia temporali. La riduzione delle emissioni può avvenire per mezzo di sequestro 

addizionale e/o di mancate emissioni. 

 

Miglioramento della gestione forestale (IFM) (Improved Forest Management): le foreste esistenti 

sono gestite in modo tale da aumentare l’immagazzinamento del carbonio e/o da ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività forestali, rispetto alle pratiche forestali usuali. 

La riduzione delle emissioni avviene tramite un sequestro addizionale o tramite mancate emissioni. 

 

Prodotti legnosi di lunga vita (HWP) (Harvested Wood Product): dal momento del taglio del 

soprassuolo, il carbonio rimane fissato nel legno prelevato e trasformato in prodotti forestali legnosi 

per la fabbricazione di mobili, prodotti per l’edilizia, ecc. La capacità fissativa dei prodotti legnosi 

influisce sul ciclo del carbonio e sull’effetto serra costituendo uno stock di carbonio.  

 

Riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado della foresta (REDD+) (Reduced Emissions 

from Deforestation and forest Degradation): l’approccio REDD+ prevede azioni di riduzione dei 

fenomeni di deforestazione e degradazione forestale, i quali sono responsabili di un elevato tasso di 

emissioni di gas a effetto serra. Inoltre questa tipologia progettuale include attività volte alla 

gestione forestale sostenibile, nonché alla conservazione e al miglioramento/aumento degli stock 

forestali di carbonio (riassunte dal “più” nell’acronimo REDD+). 

 

Verde urbano (o Forestazione urbana): attività che consiste nel sequestro di CO2 atmosferica 

attraverso gli alberi in ambiente urbano, ovvero la messa a dimora e il mantenimento di nuovo 

verde pubblico per aumentare lo stock di carbonio. Un aspetto fondamentale per la fissazione della 

CO2 in ambiente urbano è la scelta di specie che siano adatte alle condizioni in cui saranno piantate. 

I siti per la creazione del nuovo verde urbano possono comprendere strade, parchi, cimiteri, fasce 

verdi, parcheggi e altre aree pubbliche opportunamente individuate in fase di presentazione del 

progetto. 
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Allegato 1 - Lista partecipanti all’indagine 2014 

NOME ORGANIZZAZIONE SITO 

AzzeroCO2 
Venditore e Sviluppatore di 

progetti 
www.azzeroco2.it 

Agrinsieme 
Coordinamento tra 

cooperative e associazioni 

http://www.confagricoltura.it/ita
/comunicazioni_agrinsieme/ 

 

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

 

Cospe Non-profit/ONG 
www.cospe.org 

 

CSQA Certificazioni Profit/settore privato 
www.csqa.it 

 

Federforeste organizzazione di categoria 
www.federforeste.it 

 

Regione Lazio Amministrazione pubblica 
www.regione.lazio.it 

 

Phoresta Sviluppatore di progetti 
www.phoresta.org 

 

Progetto Carbomark 
Mercato di crediti di 

Carbonio 
www.carbomark.org 

Regione Lazio Amministrazione pubblica 
www.regione.lazio.it 

 

Treedom srl Carbon Standard www.treedom.net 

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

 

 

 

http://www.azzeroco2.it/
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/
http://www.confagricoltura.it/ita/comunicazioni_agrinsieme/
http://www.carbonsink.it/
http://www.cospe.org/
http://www.csqa.it/
http://www.federforeste.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.phoresta.org/
http://www.carbomark.org/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.treedom.net/
http://www.trentinoinsieme.org/
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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 tCO2eq/anno) 

Superficie interessata dal 

progetto 
2769 ha. 

Linee Guida Carbomark 

Ulteriore Standard per co-

benefici o gestione forestale 
PEFC 

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 
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climatico. 

La caratteristica principale del mercato è che i crediti di 

carbonio saranno prodotti da attività di mitigazione locali e 

non in altri paesi. 

 

  



Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA 

 

 

29 
 

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 

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

utilities a compensazione di parte delle proprie emissioni. 

Il mercato Carbomark permetterà lo scambio di crediti di un ampio spettro di attività agro-

forestali: 

 gestione forestale; 

 prodotti legnosi; 

 forestazione urbana; 

 bio-char. 

Per il calcolo delle emissioni Carbomark fa riferimento a Carbon Footprint e Life cycle assessment 

(LCA). Per Carbon Footprint si intende il totale delle emissioni di CO2 e di altri gas serra associati 

ad un prodotto o processo durante tutto il suo ciclo di vita. 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
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CO2 RESA 
 

Mission: 

CO2RESA è il progetto attraverso il quale CSQA 

Certificazioni intende promuovere l’attuazione di una 

gestione sostenibile e innovativa delle emissioni di gas 

serra nel settore agroalimentare. 

Attraverso l’istituzione di un Registro Volontario dei 

crediti di carbonio e di un sistema di valorizzazione delle 

iniziative di riduzione e rimozione dei gas serra in 

ambito agroalimentare, CSQA mette a disposizione 

delle aziende uno strumento assolutamente innovativo 

in Italia, già sperimentato in altri Paesi, grazie al quale le 

imprese che vi aderiscono possono immettere sul 

mercato volontario crediti di carbonio generati da 

attività di miglioramento dell’efficienza di innovazione 

tecnologico-gestionale introdotte nel ciclo produttivo. 

Tali crediti possono a loro volta essere acquistati da 

altre imprese che intendono a loro volta attuare un 

percorso di miglioramento ambientale sicuro e 

trasparente 

Il comitato scentifico Aldo Iacomelli, Domenico Gaudioso, Franco Miglietta. 

Partners: 

CSQA si pone come soggetto garante della qualità dei 

crediti di carbonio che vengono accolti nel Registro, 

qualificandone l’origine made in Italy e la provenienza 

da progetti tracciati che abbiano dimostrato la loro 

effettiva rilevanza in termini di miglioramento 

ambientale. 

Inoltre individua adeguati riferimenti metodologici 

http://www.co2resa.it/Docs/Progetto/Il-Comitato-Scientifico
http://www.co2resa.it/Docs/Progetto/Il-Comitato-Scientifico
http://www.co2resa.it/Docs/Progetto/Il-Comitato-Scientifico


Nucleo Monitoraggio Carbonio INEA 

 

 

31 
 

applicabili al settore agroalimentare per la generazione 

di crediti, previa approvazione da parte di un Comitato 

Scientifico 

Caratteristiche del progetto 

CO2RESA si propone di operare in un mercato volontario specifico e di grande rilevanza 

economica, sociale e ambientale: il settore agroalimentare. 

I progetti che portano alla riduzione delle emissioni rispetto ad uno scenario di riferimento 

(baseline),  generano crediti che possono essere scambiati sul mercato e acquistati per 

compensare le emissioni di GHG determinate da altre attività. 

Le attività che vengono sfruttate per generare crediti da CO2 RESA sono : 

Il BIOCHAR: può essere ottenuto a partire da numerosi tipi di residui: stocchi di mais, gusci di 

noce o di arachide, pula di riso, scarti di potatura, scarti delle attività di utilizzazione boschiva e 

di lavorazione del legno e scarti delle attività di vinficazione dell’uva (es. vinaccioli, raspi, …). 

l biochar è carbone vegetale realizzato con modalità differenti che prevedono sempre la 

combustione di biomassa di scarto in assenza di ossigeno. 

 

I CORRIDOI ECOLOGOCI: la metodologia prevede la generazione di crediti di carbonio attraverso 

la creazione ed il miglioramento gestionale di corridoi ecologici su superfici agricole. I corridoi 

ecologici sono definiti come formazioni lineari arboree ed erbacee che separano unità agricole 

adiacenti e sono costituiti da siepi e boschetti. 

I corridoi ecologici oltre alla mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico permettono 

l’aumento della biodiversità e il miglioramento della qualità delle acque. 

Nella presente metodologia sono eleggibili le seguenti attività: 

 

 Realizzazione di nuove siepi 

 Miglioramento di siepi esistenti 

 Realizzazione di nuovi boschetti 

 Miglioramento di boschetti esistenti 

  

La creazione ed il miglioramento di corridoi ecologici comporta: 

 

 l’aumento della fissazione di anidride carbonica ad opera della biomassa legnosa; 
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 la riduzione delle emissioni dovute alla sostituzione di combustibili fossili attraverso 

l’impiego di materiale legnoso rinnovabile utilizzato a fini energetici. 

 

EFFICIENZA ENERGETICA: La metodologia prevede la generazione di crediti di carbonio 

attraverso l’adozione e l’attuazione di interventi di efficientamento energetico che vadano a 

ridurre i costi e l’impatto ambientale. 

CO2 RESA opera con il principio ormai riconosciuto a livello internazionale che per compensare 

prima bisogna ridurre le proprie emissioni quindi chiede ai propri clienti di dimostrare di aver 

quantificato le emissioni con metodologie affidabili. 

 

CSQA si pone come soggetto garante della qualità dei crediti di carbonio che vengono accolti nel 

Registro, qualificandone l’origine made in Italy e la provenienza da progetti tracciati che abbiano 

dimostrato la loro effettiva rilevanza in termini di miglioramento ambientale. 
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Provincia Autonoma di Trento (PAT) 

  

Nome del progetto “Una provincia a emissioni zero” 

Categoria a cui appartiene l’organizzazione Amministrazione Pubblica 

Contatti Piazza Dante, 15 - 38122 Trento  

Associazioni che fanno parte del progetto 

ACAV - Amici Trentini Onlus - Atout African Arch 

- EDUS - MLAL Trento Onlus - Shishu 

Volontariato Internazionale - Trentino insieme 

Data di inizio dei progetti 2010 

Tipologia dei progetti realmente attivati 
Riforestazione - Lotta alla deforestazione – 

REDD+ 

Mission: 

 

La Provincia di Trento ha predisposto che parte 

delle sue emissioni inevitabili, fossero 

compensate tramite  iniziative volte ad 

aumentare la fissazione di carbonio negli 

ecosistemi forestali nei paesi in via di sviluppo. 

Questa strategia integra gli indispensabili 

interventi per il risparmio energetico e per lo 

sviluppo delle energie rinnovabili. 

Struttura organizzativa: 

Gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento 

Risorse Forestali e Montane e dal Servizio 

Emigrazione e Solidarietà Internazionale della 

provincia di Trento. 

Caratteristiche del progetto 

La PAT ha realizzato 12 interventi forestali nei Paesi inclusi nella lista DAC (Development 

Assistance Committee) volti alla tutela di foreste pluviali tropicali, coniugando la difesa del clima 

e della biodiversità ala promozione economica e sociale delle popolazioni locali. Tali progetti - 

non previsti dal sistema di rendicontazione del PK e dunque considerati interventi “volontari” - 

vanno a compensare, in parte, l’emissione dei quantitativi di gas effetto-serra a causa di attività 
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di origine antropica in Provincia di Trento, senza che ciò comporti diminuzioni nell’impegno nella 

riduzione delle emissioni.  

La PAT, attraverso specifici progetti di solidarietà internazionale, vuole compensare emissioni per 

almeno un decimo delle 300.000 tCO2 equivalenti che costituiscono il proprio obiettivo di 

riduzione.  

Al fine di eleggere progetti compensativi  di riforestazione o riduzione della deforestazione è 

stato emanato un bando, reperibile all’indirizzo: 

http://www.trentinosolidarieta.it/binary/pat_solidarieta/notizie_primop/bando_emissioni_zero

_2012_1_.1340098911.pdf 

 

  

http://www.trentinosolidarieta.it/binary/pat_solidarieta/notizie_primop/bando_emissioni_zero_2012_1_.1340098911.pdf
http://www.trentinosolidarieta.it/binary/pat_solidarieta/notizie_primop/bando_emissioni_zero_2012_1_.1340098911.pdf
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Progetti finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento 

ASSOCIAZIONE PROGETTO AREA DI REALIZZAZIONE SITO 

ACAV- associazione 
centro aiuti volontari 
-Trento 

Forestazione a sostegno 
della salvaguardia del 
patrimonio forestale 

Distretto di Koboko - 
Chefferie des Kawka 

(Uganda e Congo) 
www.acavtn.jimdo.com 

Amici Trentini Onlus 
- Trento 

Riforestazione aree 
degradate ed erose 

Irupana(Bolivia) www.amicitrentini.it/ 

ATOUT AFRICAN ARCH - 
Rovereto 

COO_BEN_FIX Pehunco(Benin) www.atoutafricanarch.org/ 

EDUS - Educazione e 
Sviluppo - Trento 

Sviluppo rurale e 
riforestazione 

Pemba – Metuge 
(Mozanbico) 

www.educazionesviluppo.org/ 

MLAL Trento Onlus Lotta alla deforestazione 
Hinche 
(Haiti) 

www.progettomondomlal.blogs
pot.it/2013/03/progettomondo-

mlal-per-haiti.html 

Shishu Volontariato 
Internazionale - 
Trento 

Tekoha sustenavel 
Lebre, Ocoy, Rio d'Areia – 

Limeira 
(Brasile) 

www.shishu.it 

Trentino insieme - 
Trento 

Getting REDDY 
Matonya, Monti Rubeho + 

Xixuau, Rorainopolis 
(Tanzania e Brasile) 

www.volontariatotrentino.it/it/a
ssociazioni/ 

Water for Life Terreni Salati Kaitoy (Somalia) - 

Fondazione Fontana Tree is life Laikipia (Kenya) www.fondazionefontana.org 

ASSFRON Forestazione con acacie Karamoia (Kenya) www.scuolasenzafrontiere.it 

 

 

  

http://www.acavtn.jimdo.com/
http://www.amicitrentini.it/
http://www.atoutafricanarch.org/
http://www.educazionesviluppo.org/
file:///C:/Users/Maluccio/Dropbox/nucleo%20carbonio/REPORT%20ed%20Elaborazioni%20Risultati/2014/capitoli/www.progettomondomlal.blogspot.it/2013/03/progettomondo-mlal-per-haiti.html
file:///C:/Users/Maluccio/Dropbox/nucleo%20carbonio/REPORT%20ed%20Elaborazioni%20Risultati/2014/capitoli/www.progettomondomlal.blogspot.it/2013/03/progettomondo-mlal-per-haiti.html
file:///C:/Users/Maluccio/Dropbox/nucleo%20carbonio/REPORT%20ed%20Elaborazioni%20Risultati/2014/capitoli/www.progettomondomlal.blogspot.it/2013/03/progettomondo-mlal-per-haiti.html
http://www.shishu.it/
http://www.volontariatotrentino.it/it/associazioni/
http://www.volontariatotrentino.it/it/associazioni/
www.fondazionefontana.org
www.scuolasenzafrontiere.it
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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. È una norma neutrale rispetto ai programmi relativi ai 

GHG. Se un programma relativo ai gas serra è applicabile, i suoi requisiti sono da considerarsi 

aggiuntivi rispetto a quelli della norma. 

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

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 inoltre 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) 

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), l’attendibilità 

http://www.cdmgoldstandard.org/
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di Gold standard è 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 dell'ONU. 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. 

Plan Vivo (www.planvivo.org) 

Standard volto alla progettazione e certificazione di programmi di Pagamenti per Servizi 

Ecosistemici (PES) basati sulle comunità. 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) 

Insieme 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. 
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Linee Guida  

Parchi per Kyoto (www.parchiperkyoto.it) 

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) 

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, una volta manifestato l'interesse, sono sottoposti 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. Il processo di certificazione inizia con il calcolo della Carbon Footprint e 

prosegue con lo studio, "Disciplinare Tecnico". Quest’ultimo viene sottoposto 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 tali emissioni e i fenomeni di riduzione e compensazione conseguenti, 

nonché di validare progetti atti a generare crediti di CO2e da destinare al mercato volontario. 

Carbomicro (www.etifor.com/it/progetti-in-evidenza/Carbomicro-riforestazione-del-

Kitshanga.htm) 

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 
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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 

(1 credito = 1 tCO2e). 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.  
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Registri 

Markit Environmental Registry (www.markit.com) 

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. 

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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