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PROGETTO PIATTAFORMA COMPRA-VENDITA CREDITI DI CARBONIO 

Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano

Dove siamo?



PROGETTO PIATTAFORMA COMPRA-VENDITA CREDITI DI CARBONIO 

La Riserva di 
biosfera 

dell’Appennino 
tosco emiliano



Riserva di biosfera & foreste

50%



Centro Uomini e Foreste

d’Appennino nel 2018



Che foreste sono?



Foreste ancora fragili e poco resilienti



Riserva di biosfera & foreste  – 10 PUNTI 
1) maggior rewilding nelle riserve naturali e nelle proprietà demaniali, quindi più foreste vetuste o più vetustà per i

nostri boschi maturi per contribuire a conservare la biodiversità ed a aumentare la resilienza e la resistenza al

cambiamento climatico;

2) più associazionismo, ovvero più accorpamento delle proprietà e delle gestioni, in forme consortili o usi civici, in

modo da poter operare con superfici e quantità adeguate che consentano più economicità, efficienza e

innovazione;

3) maggiore naturalità nella struttura delle foreste dei beni di uso civico e dei consorzi gestite attraverso piani di

assestamento, al fine di differenziare il patrimonio e il paesaggio, ridurre la frequenza dei tagli, poter disporre di

legname più adatto per usi più nobili, conservativi e a maggior valore aggiunto in termini di reddito e di lavoro;

4) migliore qualità nel governo a ceduo anche attraverso l’introduzione di tecniche operative innovative e strategie

di taglio, al fine di ridurre la dispersione di CO₂ dal suolo e migliorare le capacità di ricrescita;

5) più certificazione di gestione responsabile e sostenibile per far crescere la cultura d’impresa del bosco,

responsabilità e qualità della gestione e partecipazione trasparente a tutte le filiere di utilizzo;



Riserva di biosfera & foreste – 10 PUNTI
6) maggiore diversificazione negli usi del legno prelevato affiancando progressivamente all’uso della legna da

ardere la destinazione di una parte dei tagli a usi più nobili e più ricchi di valore aggiunto;

7) più formazione tecnica e professionale per alzare la qualità imprenditoriale, tecnica, professionale di tutti gli

operatori del bosco, in quanto addetti a beni e servizi di valore comune;

8) più ricerca per indagare e monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici, favorire la conservazione della

biodiversità e le attività di conservazione attiva.

9) maggiori risorse pubbliche (e meglio destinate) per remunerare i servizi ecosistemici erogati dalle foreste, i

maggiori costi delle gestioni più attente e conservative o eventuali rinunce volontarie alle utilizzazioni da parte di

privati, ricordando l’articolo 41 della Costituzione sull’obbligo di indennizzo alla proprietà privata per le limitazioni di

interesse generale;

10)più governance creando tavoli pubblico-privati e sedi istituzionali adeguate mediante per governare la complessità

degli interessi.



RISERVA DI BIOSFERA E CLIMA

13 progetti per l’adattamento e il contrasto al  
cambiamento climatico € 3.377.000,00 



Aggregazione:
36 GESTORI per 

complessivi 
ettari 35.800

hanno aderito 
al 

PROTOCOLLO 
DI INTESA per 

la Gestione 
Forestale 

Sostenibile   e 
Responsabile



Certificazione:
13 GESTORI per 

complessivi 10.300 
ettari hanno ottenuto 

nel 2022 la 
CERTIFICAZIONE DI 

GESTIONE FORESTALE 
SOSTENIBILE E 

RESPONSABILE e per i 
servizi ecosistemici:

Biodiversità
Acqua
Suolo

Turismo 
Carbonio forestale



PIATTAFORMA  DI COMPRAVENDITA DEI CREDITI DI SOSTENIBILITA’



IL CREDITO DI SOSTENIBILITÀ È IL RICONOSCIMENTO DI UN VALORE DI MERCATO 
ATTRIBUIBILE AI SERVIZI ECOSISTEMICI GENERATI DAGLI ECOSISTEMI NATURALI E SEMI-NATURALI 

DELLA RISERVA DI BIOSFERA APPENNINO TOSCO-EMILIANO.

UNA TONNELLATA DI CO2 EQUIVALENTE EVITATA O ASSORBITA COSTITUISCE L’INDICATORE QUANTITATIVO 
PRINCIPALE SULLA BASE DEL QUALE PUÒ ESSERE DEFINITO IL CREDITO DI SOSTENIBILITÀ.

COSA E’ UN CREDITO DI SOSTENIBILITA’? 



IL CIRCOLO VIRTUOSO DELLA PIATTAFORMA  DI COMPRAVENDITA
DEI CREDITI DI SOSTENIBILITA’



Crediti 
sostenibilità 
generati e 

venduti nel 
2022



LA PIATTAFORMA & LA TRASPARENZA

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI CONTRO IL GREEN WASHING



12 IMPRESE HANNO ACQUISTATO I CREDITI SOSTENIBILITÀ 
GENERATI  NEL 2022



Buone foreste a tutti
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