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1. organizzazioni che operano su 
scala nazionale;

2. supportati da enti governativi;
3. con regole, standard e registri 

specifici per il singolo paese;
4. crediti sono sviluppati e venduti 

solo su scala nazionale;
5. crediti generati sono utilizzati 

per rispondere a politiche 
nazionali (e.g. Emission Trading 
Scheme), tasse sul carbonio, 
schemi nazionali di 
neutralizzazione delle emissioni 
o mercato volontari su scala 
locale e nazionale.

Elementi dei mercati domestici



Il valore dei mercati domestici

• Più del 27% dei crediti venduti nel 2014 è legato a mercati 
domestici 
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Il network



• Coesistenza volontario ed istituzionale
• Diritti di emissione di proprietà del governo
• 2013-2015 monitoraggio mercato, progetto VCM-AT
• Preferenze per progetti austriaci
• Dal 2007 progetti su biomasse con Climate Austria e 

Ökoregion Kaindorf (25€/tCO2)

AUSTRIA

(Ivleva et al, 2015; www.oekoregion-kaindorf.at/)



• Solo studi esplorativi, no progetti forestali
• Problematica della frammentazione decisionale

BELGIO

(Ivleva et al, 2015)



• Progetti dal 2006 nel settore energetico poi confluiti 
nell’ETS

• Mancanza di metodologie per progetti di piccola scala 
e settore agricolo

FRANCIA

(Ivleva et al, 2015)



• Nel 2012 3.3 M tCO2e ritirati di cui 10% generati in 
Germania

• Buona conoscenza di standard (GS e VCS)
• Moor Futures : crediti da torbiere

GERMANIA

(Ivleva et al, 2015)



• Lunga tradizione di investimenti compensativi (CDM, 
fondi, contratti, etc.)

• Mercato volontario attivo fino al 2008, poi solo ISO 
14064 e riduzione delle emissioni aziendali

• Dal 2012 nasce con approccio bottom up il Green 
Deal sostenuto dal Governo, inlude IFM e A/R

• no certificazione a causa della scala dei progetti

PAESI BASSI

(Ivleva et al, 2015)



• WCC since 2011, certification, so far 199 projects, 
Markit

UK: Il Woodland Carbon Code

(www.forestry.gov.uk/carboncode)



UK Department 
of Energy and 
Climate Change 
(DECC)

9 Guidance documents

• Measure & Report
• Conversion Factors
• Reduce Emissions
• Offsetting Corporate
• Offsetting Public
• Woodland Offset Code
• Offset Providers
• Green Claims
• Carbon Neutrality

www.decc.gov.uk



• Attivo dal 2011, promosso 
e sostenuto dal Governo

• Addizionalità: triplice test 
Legale, Finanziaria, 
Barriere

• Permanenza: buffer 15-
40%

• Baseline e metodologie 
proposte dal Governo

• Certificazione
• Vendita ex-ante ma 

dichiarazione ex-post
• Più di 200 progetti
• Solo rimboschimenti
• Registro: Markit
• Prezzo medio: 9 €/tCO2

UK: Il Woodland Carbon Code

(www.forestry.gov.uk/carboncode)





UK: doppio conteggio? No, thanks
• Tutti i rimboschimenti sono conteggiati 

per Kyoto o budget domestico
• Obbligo di report delle emissioni di 

GHG di aziende quotate
• I crediti verificati possono:

– Compensare le emissioni di 
organizzazioni

– Usate per ottenere carbon neutrality
• I crediti verificati NON possono:

– Essere venduti a livello internazionale
– Essere usati nell’EU-ETS
– Usate per ottenere carbon neutrality

• DOPPIA VENDITA: no, registro Markit
• DOPPIA MONETIZZAZIONE: no, 

target nazionale più forte di Kyoto
• DOPPIA DICHIARAZIONE: no, solo 

vendita in UK



Spagna: semplificazione

• 5 A/R  registrati
• A/R su terreni 

privati non sono 
conteggiati per 
Kyoto

• Solo mercato 
spagnolo

• Verifica e 
registro del 
Governo

• 10% buffer

www.magrama.gob.es



• Creazione di un mercato domestico con Swiss Attestations
• Crediti pagati da importatori di combustibili fossili (55-130 
€/tCO2)

• Metodologie CDM e progetti con nuove tecnologie: distretti 
energetici, biofuels, biogas e prodotti legnosi

Svizzera

(Ivleva et al, 2015)
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REDD, 300-500 credits/ha   900-1500€ VERs è 5000+ ha

GI, 200-300 credits/ha   2000-3000€ VERs è 500+ ha

A/R, 200-300 credits/ha   2000-3000€ VERs è 500+ ha

IFM, 10-80 credits/ha   150-1200€ VERs è 10000+ ha

BC, 600-900 credits/ha   ???? € VERs è ???? ha
ALM, 1-20 credits/ha   ???? € VERs è ???? ha



Semplicità, trasparenza e flessibilità

• Diffondere e sostenere regole 
condivise (e.g. Codice Forestale 
del Carbonio)

• Ampliare linee guida condivise su 
modello UK:
– Portale dedicato del MINAMB
– Linee guida compensazione e 

l’uso di crediti di carbonio 
generati all’estero

– Chiarimento su target nazionali 
e doppio conteggio (e.g. 
assenza fondi PSR per 
rimboschimenti)



Cooperazione e multifunzionalità

• Facilitare l’aggregazione e le sinergie 
con sistemi di verifica esistenti come 
FSC e Fairtrade

• Favorire modelli (e.g. PATN) legati ad 
ONG e cooperazione

• Facilitare il dialogo con iniziative 
domestiche Europee

ECOSTAR Project: Lead Partner Università di Padova
UK, Italia, USA, Spagna e Romania
2016-2019
• Analisi dei mercati e delle iniziative europee legate a 

CO2, acqua e biodiversità
• Studi di mercato con Ecosystem Marketplace
• Creazione di portale di buone pratiche e soluzioni



Grazie, domande?

Lucio Brotto
lucio.brotto@etifor.com


