
Appendice 1: Linee Guida per il Mercato dei Crediti di sostenibilità PEFC 

La presente Appendice si inserisce come documento aggiuntivo allo Standard per la certificazione 

dei Servizi ecosistemici di boschi e piantagioni certificate tramite gli standard di Gestione Sostenibile 

PEFC. 

La necessità di creare questo strumento si è resa necessaria nel momento in cui le aziende certificate 

hanno espresso il loro interesse a porre sul mercato volontario i benefici prodotti dall’applicazione 

delle buone pratiche proposte dallo standard nell’ambito delle buone pratiche relative al Carbonio 

forestale nelle aree certificate PEFC  

 

Lo standard nel suo corpo principale identifica una serie di indicatori quantitativi e qualitativi necessari 

a valutare i diversi ambiti sopra descritti, lo strumento qui proposto delinea invece i requisiti necessari 

affinché aziende esterne possano avviare con le aree certificate attività di sovvenzioni e 

sponsorizzazioni di azioni a tutele e incremento dei servizi ecosistemici.  

Questa appendice è stato sviluppato tenendo conto di esperienze simili e più ampie sviluppate sul 

territorio italiano, prime fra tutte il Codice forestale del carbonio, sviluppato al fine di “stimolare 

un’economia a basse emissioni di carbonio”, come richiesto dalla Strategia UE 2020. Il Codice 

forestale del carbonio propone per i proprietari e/o gestori delle risorse forestali uno schema di buone 

pratiche per la realizzazione di progetti utili alla generazione dei crediti di carbonio nel rispetto degli 

standard internazionali riconosciuti anche dallo Stato italiano. 

In quest’ottica, come nel caso del Codice forestale del carbonio, anche questa metodologia di 

accesso ai mercati volontari ha lo scopo di stimolare le attività volontarie per il raggiungimento degli 

impegni sottoscritti dal nostro Paese nell’ambito del Protocollo di Kyoto e i futuri piani nazionali 

LULUCF. 

Pertanto, i crediti di sostenibilità includono dei benefici più ampi quantificati tuttavia attraverso l’unità 

di misura della tonnellata di CO2 equivalente. Ciò consente inoltre di mantenere la massima 

trasparenza al fine di prevenire l’ipotesi di doppio conteggio dei crediti. 
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1 Definizioni 

1.1 Addizionalità  
Le azioni proposte a livello di gestione propongono misure volontarie aggiuntive, rispetto a uno 

scenario di "business as usual" (BAU) o di riferimento. Tali azioni, nella misura in cui i proprietari si 

impegnano ad implementare la azioni di riduzione proposte, creano una quantità di crediti di 

sostenibilità addizionali rispetto allo scenario di riferimento o alla project baseline che in seguito a 

verifica possono essere venduti. 

1.2 Attività ammissibili  

Attività addizionali (aggiuntive) rispetto alle pratiche correnti (BAU) o allo scenario di riferimento in 

grado di: aumentare le riserve di carbonio o ridurne le emissioni (in termini quantitativi);  

1.3 Buffer 

Quota di crediti di Crediti di Sostenibilità sottratta alla vendita e accantonata come garanzia delle 

possibili perdite dovute a eventuali disturbi che possono compromettere l’impatto sul servizio 

ecosistemico (ad esempio un incendio, un evento climatico estremo, ecc.).  

1.4 Doppio conteggio 
Si deve evitare che si realizzi doppio conteggio che avviene qualora il medesimo credito è finanziato 
da due o più organizzazioni differenti (doppia monetizzazione) ed il medesimo credito è venduto a 
più di un compratore (doppia vendita). 
 

1.5 Durata 
Tempo massimo di contabilizzazione e vendita dei crediti per l’obiettivo della vendita; è collegata alla 

validità della certificazione del Servizio Ecosistemico Carbonio PEFC 

1.6 Ex-ante:  
Valutazione del numero di tonnellate di CO2 eq stoccate o non emesse grazie all’applicazione di una 

buona pratica stimata in anticipo rispetto alla suo effettivo rendimento. 

1.7 Ex-post: 
 Valutazione del numero di tonnellate di CO2 eq stoccate o non emesse grazie all’applicazione di una 

buona pratica stimata a seguito del suo effettivo rendimento 

1.8 Leakage 
Stima dell’impatto indiretto causato dall’applicazione delle buone pratiche di tutela, in particolare 

riguardanti l’uso del suolo e delle risorse forestali al di fuori dell’area di progetto. 

1.9 Permanenza 
Il mantenimento della buona pratica applicate per la generazione dei crediti nel tempo stabilito per 

ogni buona pratica. L'attestazione dei crediti richiede che l’attività, che permette la creazione dei 

crediti, sia avviata in concomitanza (periodo immediatamente precedente o successivo) alla 

certificazione del SE e permanga nel tempo.  

  



 

2 Requisiti minimi per la vendita di crediti di sostenibilità  

Il soggetto che intende vendere Crediti di sostenibilità originati dall’applicazione delle buone pratiche 

di gestione forestale e arborea secondo lo standard dei Servizi Ecosistemici PEFC deve soddisfare 

le seguenti richieste e dimostrare la loro applicazione mediante appropriata documentazione, 

ovvero: 

2.1 Permanenza della buona pratica 
Alcune delle buone pratiche, al fine di assicurare effetti positivi sul servizio ecosistemico carbonio, 

necessitano un tempo minimo di permanenza, stabilito come di seguito 

Buona pratica Permanenza (anni) 
Conversione di un bosco ceduo ad altofusto Minimo 20 
Rimboschimenti dopo eventi distruttivi 
eccezionali 

20 

Rimboschimenti/imboschimenti 20 
Antincendio boschivo 3 
Tutala da danni biotici 5 
Realizzazione di Piantagioni 8 

 

2.2 Considerazione sul leakage 
La quantificazione delle tonnellate di CO2 deve includere l’eventuale stima dell’impatto indiretto 

causato dall’applicazione delle buone pratiche di tutela, in particolare riguardanti l’uso del suolo e 

delle risorse forestali al di fuori dell’area di progetto (leakage). In presenza di leakage questo dovrà 

essere quantificato e sottratto al valore precedentemente calcolato dall’applicazione delle buone 

pratiche. 

2.3 Applicazione di un buffer di vendita 
In caso di vendita ex-ante della totalità o di una parte dei crediti generati nell’arco del periodo della 

certificazione una quota di essi, denominata buffer, deve essere accantonata e non venduta a scopo 

cautelativo prima di essere immessa nel mercato, in modo da tamponare eventuali perdite per cause 

naturali e antropiche (es. incendi o azioni parassitarie ecc. ).  

Questo è necessario poiché la contabilizzazione dell’attività inizia ufficialmente al momento della 

messa in pratica ed i crediti di sostenibilità sono vendibili anche se non sono ancora stati realmente 

generati, ma con i seguenti limiti in base alle attività: 

Buona pratica Buffer 
Ex-ante Ex-post 

Conversione di un bosco ceduo ad altofusto 20% 0% 
Allungamento del turno nei boschi gestiti a 
ceduo 

20% 0% 

Aumento della biomassa nelle fustaie 20% 0% 
Rimboschimenti dopo eventi distruttivi 
eccezionali 

20% 0% 



Rimboschimenti/imboschimenti 20% 0% 
Antincendio boschivo 20% 0% 
Tutala da danni biotici 20% 0% 
Riduzione dell’uso di input energetici 0% 0% 
Realizzazione di Piantagioni 20% 0% 

 

2.4 Condizioni per la validità della vendita 
 Nel caso di finanziamenti pubblici concessi per l’applicazione della buona pratica scelta per la 

produzione di crediti di sostenibilità, ai fini della regola della doppia remunerazione non è possibile 

vendere l’intera quota dei crediti nell’anno in cui viene ricevuto il finanziamento. Se il 

finanziamento riguarda, ad esempio, una percentuale del 70%, è possibile in tale anno vendere 

il 30% dei crediti prodotti, dai quali dovrà comunque essere sottratto l’eventuale leakage ed 

applicato il buffer di vendita richiesto dallo standard. Ad es., nel caso di un finanziamento pubblico 

che copre il 70% del costo totale delle operazioni selvicolturali, per l’anno in cui il finanziamento 

è stato ricevuto sarà a disposizione solo il 30% dei crediti generati (assorbiti o non emessi) 

dall’applicazione della buona pratica; negli anni successivi al finanziamento saranno disponibili il 

100% dei crediti generati.  
 In base al concetto di Durata non è possibile vendere crediti di sostenibilità per un periodo 

superiore alla validità del certificato dei servizi ecosistemici PEFC.  

  



 

3 Requisiti minimi per l’acquisto di crediti di sostenibilità  

Il soggetto che intende acquistare Crediti di sostenibilità originati dall’applicazione delle buone 

pratiche di gestione forestale e arborea secondo lo standard dei Servizi Ecosistemici PEFC deve 

metter in pratica tutte le azioni necessarie per soddisfare le seguenti richieste e dimostrare la loro 

applicazione mediante appropriata documentazione, ovvero: 

3.1 Processo di riduzione interna1 
L’acquisto di crediti di sostenibilità da parte di un compratore/azienda deve essere subordinato a: 
 
a) per valori al disotto dei 1000 crediti di sostenibilità, alla sottomissione di un’autodichiarazione di un 
comprovato calcolo delle emissioni interne ed una provata riduzione delle emissioni di organizzazioni 
e/o prodotti/servizi tramite pratiche in-house. 
b) per quantità al di sopra dei 1000 crediti di sostenibilità, alla sottomissione di una valutazione di 
Carbon footprint aziendale (o verifiche alternative) e dimostrazione di riduzione delle emissioni di 
organizzazioni e/o prodotti/servizi tramite pratiche in-house. 
Tale scelta deriva dalla volontà che l’accesso ad un mercato volontario non rappresenti un diritto a 
continuare a inquinare da parte delle aziende che richiedono i crediti di sostenibilità. 
 
 

3.2 Registro dei crediti 
Il registro di crediti, certificati secondo lo standard di certificazione dei servizi ecosistemici PEFC e 

venduti, sarà gestito dal PEFC Italia, che si farà carico di dare trasparenza ed affidabilità alla 

transazione evitando fenomeno del doppio conteggio e doppia remunerazione dei crediti di 

sostenibilità PEFC. PEFC Italia darà trasparenza a tali informazioni riportando in maniere accessibile 

a tutti, nel proprio sito, i dati relativi alla produzione e vendita dei crediti di sostenibilità, riportando nel 

registro pubblico le seguenti informazioni: 

 Nominativo della proprietà forestale interessata alla certificazione dei crediti di sostenibilità 

PEFC 

 Buona pratica o buone pratiche implementate nell’area. 

 Numero di crediti, numero di crediti venduti e informazioni sull’eventuale soggetto/i acquirenti 

e/o intermediario. 

 

3.3 Comunicazioni al PEFC Italia  
Il soggetto venditore, sia produttore che intermediario, è obbligato all’invio repentino di informazioni 

al PEFC Italia riguardo la vendita dei crediti di sostenibilità, affinché il registro pubblico possa essere 

aggiornato e la transizione compiuta resa valida. La mancata o tardiva comunicazione non rende 

valido il valore della transazione. 

 

                                                      
1 La dimostrazione della valutazione e riduzione in-house dell’aziende compratrice può essere effettuata dal punto di 
vista documentale tramite autodichiarazione verificata poi da PEFC Italia 



3.4 Presenza di intermediari o certificazioni di gruppo 
La figura dell’intermediario non è ammessa ad eccezione del caso in cui esista un acquirente finale 

già definito al quale l’intermediario trasferirà i crediti acquistati. 

Nell’eventualità in cui si configuri la presenza di un intermediario, ovvero di una figura che acquisti i 

crediti per poi rivenderli ad un acquirente finale, affinché si mantenga la tracciabilità e trasparenza del 

mercato e si eviti la doppia commercializzazione del credito, ogni transazione dovrà essere comunicata 

al PEFC Italia. Le uniche transazioni di crediti di sostenibilità ritenute valide saranno quelle riportate 

nel registro dei crediti presente sul sito internet del PEFC Italia. 

 

_____________ 

 

Nel caso di certificazioni id gruppo per enti di coordinamento territoriale dovrà essere stabilito 

nell’ambito del gruppo un Gestore dei Gruppi di progetti i cui compiti riguarderanno il: 

 tenere traccia dei partecipanti del gruppo, (creando appositi accordi scritti di adesione al 

gruppo e rispetto del regolamento qui riportato) 

 rappresentare il gruppo nelle fasi di verifica e certificazione; 

 stabilire le procedure per la gestione del gruppo. 

Il Gestore del Gruppo è il responsabile per il rispetto del “appendice per il mercato dei Servizi 

Ecosistemici PEFC” da parte di tutti partecipanti del gruppo. 

 

 


