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Sistemi di garanzia con cui operano le organizzazioni  

 
Dichiarazione di conformità o Certificazione di parte 

prima: rilasciata da un intermediario o dai progettisti stessi 
che attesta l’uso di linee guida interne 

Controllo di conformità o Certificazione di parte 

seconda: rilasciato da un ente esterno che controlla l’uso di 
standard o linee guida interne 

Certificazione di parte terza: rilasciate da enti terzi 
indipendenti ed accreditati attraverso l’uso di standard di 
parte terza 
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Certificazione di parte prima 

Carbomark: Utilizza linee 
guida interne basate su: 
 Carbon Footprint e Life cycle 
assessment (LCA) 
Lca regolato dalle norme Iso 
14040 e 14044.  
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Certificazione di parte seconda 
Azzero Co2 utilizza il Codice Etico parchi per kyoto ,ma il calcolo delle  
emissioni assorbite e l’accrescimento è poi verificato  
dall’ente terzo certificatore: RINA s.p.a.  
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Certificazione di parte terza 

Organizzazione: CarbonSinkGroup 

Progetto: Jatropha Agroforestry 

Standard :Verified Carbon Standard 

Sistema di  

certificazione e 

accreditamento 

azienda norma Organismo di  
certificazione 

Organismo di  
accreditamento 

Organismo di 
 Accreditamento 
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Standard del mercato volontario forestale 

91% dei crediti venduti nel 2014 è certificato da un ente di parte 
terza accreditato 
Nel 2014  in Italia abbiamo  solo 2 progetti certificati 

Fonte.Ecosistem Marketplace 
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Standard con certificazione di parte terza  

1.standard quantitativi:VCS,Gold Standard, plan vivo  

2.Standard per co-benefici :CCBS(CCbs +Vcs) 

3.standard di gestione forestale SOSTENIBILE 

 FSC o PEFC 
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Standard qualitativi 

VCS Verified Carbon Standard : 
Volume di 16,5 MtCO2                                             63%  
12.3 MtCO2 certificati anche  CCBS 
Prezzo 4,3$/t                                  Certifica soprattutto progetti Redd   

Plan vivo 2% 
Focalizzato su progetti di piccola scala  

Gold Standard 1% 
Dal 2013 e dal 2014 anche agricoltura 
11$/t Certificazione di Progetti A/R  
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Standard per co-benefici : 

Climate Community & Biodiversity Standard : 
 
•Mission:sostenere le comunità e piccoli proprietari locali, 
e conservare la biodiversità.  
 
•Deve essere associato ad un altro standar  per la certificazione  dei 
crediti  
 
•Label: identifica i crediti di un progetto che ha soddisfatto le norme 
CCBS 
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Standard di gestione forestale SOSTENIBILE 

 

Inclusione dei servizi 
ecosistemici negli 
standard FSC 

Patto per il clima 



Osservatorio Foreste Crea  
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  

MERC:misurare evitare ridurre compensare  10-15%  

Linee guida per Acquirenti dei crediti 

compensazioni 

Scala Locale 
   



CODICE FORESTALE DEL CARBONIO  
 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. 

 

 
Ha l’obbiettivo di prevenire il doppio conteggio: 
double counting, ossia la possibilità che la stessa fissazione di carbonio 
ad opera, ad esempio, di un rimboschimento sia venduta a due 
acquirenti diversi; 
double claiming, ossia la possibilità che la fissazione di carbonio, ad 
esempio, avvenuta tramite un rimboschimento sia contabilizzata dal 
Governo Italiano per il rispetto del Protocollo di Kyoto e da aziende che 
acquistano i crediti nel mercato volontario. 
 

Forest Observatory INEA 
Italian National Institute of Agricultural economics 

Concetti chiave 
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• metodologia scientifica e PDD 

• uso di registri e rischio doppia monetizzazione 

• test di addizionalità 

• buffer permanenza dal 15% (minimo) al 40% (massimo) 

• vendita crediti ex-ante 

• LCA & carbon footprint richieste 

• progetti di gruppo  

• integrazione con certificazione FSC e PEFC 

Concetti chiave 
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28 Ottobre :Tavolo tecnico per 
le attività LULUCF nell’ambito 
del secondo periodo di impegno  
del protocollo di kyoto e il 
mercato volontario  

Il codice forestale del carbonio 
scaturisce da 3 anni di 
consultazione attraverso 
eventi e forum con più di 400 
partecipanti e più di 30 
organizzazioni firmatarie. 
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 Diffondere regole condivise (Codice Forestale del Carbonio) 
  Presenza di un registro  

 favorire approccio MERC (Misurare Evitare Ridurre e 
Compensare) 

 Dare credibilità al mercato  

CONCLUSIONI 


