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Oggetto dell’indagine

Progetti forestali ed agroforestali il cui scopo sia stato quello di preservare o 
incrementare l’assorbimento del carbonio e/o la produzione di altri servizi i 
ecosistemici, nel biennio 2016-2017

L’indagine

Raccolta informazioni

Questionario online indirizzato agli attori del settore, due modalità di accesso:

1. Aperta: dal sito web del Nucleo di Monitoraggio del Carbonio

2. Ad invito: ricerca attori coinvolti nel settore e successivo invito alla compilazione

Le informazioni raccolte tramite il questionario sono state verificate



Le informazioni

Informazioni raccolte

Sono state raccolte informazioni su:

• Progetti che generano crediti di carbonio

• Prezzi (espressi in €) e volumi (espressi in tCO2eq) delle transazioni*

• Progetti che prevedono la generazione di altri servizi ecosistemici

• Organizzazioni coinvolte

• Caratteristiche degli acquirenti dei crediti

*Per le finalità del rapporto, una transazione sussiste qualora i crediti generati dai progetti forestali siano ceduti dal 
venditore al compratore, attraverso diverse forme contrattuali. I risultati, salvo diversamente specificato, si riferiscono 
quindi solamente a quei progetti che hanno già iniziato la fase di vendita dei crediti di carbonio. 



La portata dell’indagine

Un’indagine olistica

L’indagine ha rilevato dati derivanti da:

- dinamiche di mercato

- meccanismi della cooperazione internazionale

- progetti pilota promossi da privati e pubbliche amministrazioni



1. Metodologia

2. Risultati

3. Conclusioni e Prospettive

Contenuti



Volumi e Prezzi

Stato del mercato (biennio 2016-2017)

Volumi

9 progetti attivi, per un totale di 158.436 tCO2e scambiate, di cui:

• più di 100.000 tCO2e nel 2016

• solo 54.400 tCO2e nel 2017

Prezzo medio

Valori ben più alti della media internazionale (5,2 $/tCO2e), ma con grandi oscillazioni:

• 2016: 17,7 €/tCO2e 

• 2017: 36 €/tCO2e



Andamento storico del Mercato



Localizzazione e Tipologia Progettuale

Lo studio analizza l’operato delle

organizzazioni italiane in progetti che

generano crediti di carbonio, siano

essi realizzati in Italia o all’estero



Non solo Carbonio

Quasi esclusivamente progetti ’’micro’’ (<5.000 tCO2e/anno), ma con 
molteplici finalità:



L’importanza delle Certificazioni di Parte Terza

• >99.5% della superficie interessata dalle 

attività progettuali analizzate è stata 

certificata secondo uno standard per il 

conteggio dei benefici climatici

(28.950ha Plan Vivo e 1.400ha VCS)

• I progetti non certificati sono quelli di 

dimensioni minori



Rilevamenti interessanti



Rilevamenti interessanti



Gli Attori



Progetti ed iniziative innovative
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Conclusioni e Prospettive

Un mercato in continua evoluzione

Si è osservato il passaggio dal concetto di crediti di CO2 verso una maggiore 

diversificazione degli output e delle modalità comunicative dei progetti:

• Alta variabilità di progetti → dalla semplice riforestazione alla blockchain

• Difficile tracciabilità delle transazioni

• Grande possibilità di sperimentazione e innovazione

Importante

• Ricezione del monitoraggio da parte dello Stato Italiano, così come previsto dalla 

Strategia forestale dell'Unione Europea, dal Collegato ambientale del 2015 e dal Testo 

unico in materia di foreste e filiere forestali del 2018

• Dialogo con le istituzioni rappresentative dei settori ad alto impatto ambientale




