
         

Stato del Mercato Forestale del Carbonio in Italia 2016 

Il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA), in collaborazione con il Dipartimento Territorio e sistemi agro-
forestali (TeSAF) dell’Università di Padova e la Compagnia delle Foreste, ha promosso la 
creazione del Nucleo Monitoraggio Carbonio (NMC) al fine di poter rafforzare e rendere più 
trasparente il mercato volontario dei crediti di carbonio. 

L’indagine “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia”, assume una dimensione 
internazionale grazie alla rafforzata partnership tra il NMC, Ecosystem Marketplace e il progetto 
Ecostar, che si prefigge di promuovere e incoraggiare le operazioni di marketing ed economia di 
ecosistemi e biodiversità. La raccolta dati del 2016 sarà incentrata oltre che sul mercato dei crediti 
di carbonio anche sul mercato dei servizi idrici e sulla conservazione della biodiversità grazie alle 
attività di gestione attiva sul territorio. 

Pertanto nel 2016 il Questionario “Stato del mercato forestale del carbonio in Italia 2016” 
coinciderà con il questionario “State of the Voluntary Carbon Markets 2016”. 

Potete compilare il questionario on–line al seguente link: 

 

 

 

Il questionario è compilabile sia in lingua inglese che spagnola, ma non in italiano, pertanto il NMC, 
al fine di promuovere lo studio e analisi dei dati del  mercato volontario del carbonio, fornirà 
assistenza a chiunque abbia bisogno di un  supporto nella compilazione. 

OPPORTUNITA’: partecipare all’indagine è un’importante opportunità per dare maggiore rilevanza 
all’impegno e alla partecipazione della vostra organizzazione in questo settore. 

Compilando il questionario, la vostra organizzazione potrà: 

 apparire nella pubblicazione “Stato del Mercato Forestale del Carbonio in Italia 2016” e 
nella pubblicazione di Ecosystem Marketplace “State of Voluntary Carbon Market 2016” 

 venire menzionata al convegno di presentazione dell’indagine organizzato dal Nucleo 
monitoraggio carbonio 

 illustrare i propri progetti nel “Portale dei progetti forestali del carbonio” e nel sito 
www.forestcarbonportal.com 
 

Aspettiamo le vostre risposte! 

CONFIDENZIALITA’: Tutte le informazioni fornite saranno confidenziali e verranno pubblicate solo a seguito di una 

vostra approvazione. I dati specifici che fornirete (inclusi prezzi e volumi) saranno elaborati e riportati solo come valori 
aggregati su scala regionale/nazionale o utilizzati direttamente solo a seguito di una vostra specifica autorizzazione. I 
nomi individuali e i contatti non verranno pubblicati né diffusi a parti terze senza il vostro permesso. 

 

Contatti 

Nome  Posta elettronica Telefono 

Saverio Maluccio INEA saverio.maluccio@crea.gov.it 06/47856244-328/9432032 

 

http://survey.ecosystemmarketplace.com/carbonsurvey2016/ 

La data di scadenza per completare il questionario è fissata per Mercoledì 9 Marzo 2016. 
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