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1. Introduzione
In base all'accordo di Parigi del 2015, quasi 200 paesi hanno approvato l'obiettivo

globale di limitare l'aumento delle temperature medie a 2,0 gradi Celsius rispetto ai

livelli preindustriali, e idealmente a 1,5 gradi. Raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi 

 richiederebbe che le emissioni globali di gas a effetto serra vengano ridotte del 50%

rispetto ai livelli attuali entro il 2030 e ridotte a zero entro il 2050. Sempre più

aziende si stanno allineando a questo programma: in meno di un anno, il numero di

le aziende con impegni netti zero sono raddoppiate, da 500 nel 2019 a più di 1.000

nel 2020.

Per raggiungere l'obiettivo mondiale di zero emissioni nette, le aziende dovranno

ridurre le proprie emissioni il più possibile (misurando e riportando anche i propri

progressi, per ottenere la trasparenza e la responsabilità che gli investitori). Per

alcune aziende, tuttavia, è proibitivo ridurre le emissioni utilizzando le tecnologie

odierne, anche se i costi di tali tecnologie potrebbero diminuire nel tempo. E in

alcune aziende, alcune fonti di emissioni non possono essere eliminate. Ad esempio,

la produzione di cemento su scala industriale comporta tipicamente una reazione

chimica, la calcinazione, che rappresenta un'ampia quota delle emissioni di carbonio

del settore del cemento. A causa di queste limitazioni, il percorso di riduzione delle

emissioni verso un obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi richiede effettivamente

"emissioni negative", che si ottengono rimuovendo i gas serra dall'atmosfera.

https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-math-what-a-1-point-5-degree-pathway-would-take
https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/more-than-values-the-value-based-sustainability-reporting-that-investors-want
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/laying-the-foundation-for-zero-carbon-cement


L'acquisto di crediti di carbonio è un modo per un'azienda di affrontare le emissioni

che non è in grado di eliminare. I crediti di carbonio sono certificati che

rappresentano quantità di gas serra che sono state trattenute dall'aria o rimosse da

essa. Mentre i crediti di carbonio sono in uso da decenni, il mercato dei crediti di

carbonio  è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Global stima che nel 2020 gli

acquirenti abbiano ritirato crediti di carbonio per circa 95 milioni di tonnellate di

anidride carbonica equivalente (fonte McKinsey), che sarebbero più del doppio

rispetto al 2017.

Con l'aumentare degli sforzi per decarbonizzare l'economia globale, la domanda di

crediti di carbonio continuerà ad aumentare. Sulla base della domanda dichiarata di

crediti di carbonio, delle proiezioni della domanda degli esperti intervistati dal

TSVCM e del volume di emissioni negative necessarie per ridurre le emissioni in

linea con l'obiettivo di riscaldamento di 1,5 gradi, Global stima che la domanda

globale annuale di crediti di carbonio potrebbe raggiungere fino a Da 1,5 a 2,0

gigatonnellate di anidride carbonica (GtCO 2 ) entro il 2030 e fino a 7-13 GtCO 2

entro il 2050. A seconda dei diversi scenari di prezzo e dei loro driver sottostanti, la

dimensione del mercato nel 2030 potrebbe essere compresa tra $ 5 miliardi e $ 30

miliardi nella fascia bassa e oltre $ 50 miliardi nella fascia alta.
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https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/how-the-voluntary-carbon-market-can-help-address-climate-change


INTRODUZIONE1. 15

Grandi brand hanno già aderito al mercato dei crediti di carbonio per far fronte al 

cambiamento climatico e fare la propria parte in difesa dell’ambiente: Apple, Netflix, 

Eni, Lavazza, The Ocean Cleanup, Barilla, Volkswagen, Easyjet, Dolomiti Energia e 

molte altre grandi aziende.

Un’analisi di McKinsey & Company19 del 2019 mostra l’andamento della domanda di
crediti di carbonio dal 2009 al 2020. Appare subito evidente la crescita decennale del
mercato dei Crediti di Carbonio, con un aumento del 136% solamente dal 2019 al 2020,
raggiungendo un volume di crediti ritirati di 95 MtCO2eq*..

Crescita della domanda dei crediti di carbonio

* CO2eq (CO2 equivalente) è una misura che converte differenti gas serra che incidono sul riscaldamento globale in CO2
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La maggior parte dei prezzi dei crediti di carbonio sono inferiori ai 40-80 dollari

per tonnellata di anidride carbonica emessa necessari per mantenere il

riscaldamento globale entro un grado di 2 punti, come previsto dall'accordo di

Parigi. 

Sono necessari prezzi più elevati per raggiungere gli obiettivi di emissione

globali. 

È importante notare, tuttavia, che a causa dell'attuale pandemia, alcune

giurisdizioni hanno ritardato la segnalazione degli aumenti dei prezzi. 

Esistono molti modi per valutare un credito di carbonio, utilizzando le dinamiche

di mercato, basandosi sul costo di implementazione o sul valore che il progetto

offre. I prezzi possono anche variare in base al tipo di progetto, alle dimensioni,

all'ubicazione e ad altri fattori determinanti.

Anche la Banca mondiale, che compila un rapporto annuale sulla determinazione

del prezzo dei crediti di carbonio nel mercato del carbonio, ha osservato quanto

segue:
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Metodologia di progetto per l'efficienza del rilevamento automatico delle

perdite di refrigerante a infrarossi

Nuovi impianti di cogenerazione che forniscono alla rete elettricità a minore

intensità di carbonio e/o acqua calda a uno o più clienti della rete

Metodologia per una migliore gestione forestale attraverso l'estensione dell'età

di rotazione

Metodologia per i progetti di conservazione che evitano la conversione

pianificata dell'uso del suolo nelle foreste di torbiere

Metodologia per la conversione di foreste a bassa produttività in foreste ad

alta produttività

Metodologia per la conversione evitata dell'ecosistema

Metodologia per una migliore gestione delle foreste: conversione da foreste

registrate a foreste protette

Metodologia per il calcolo dei vantaggi in termini di gas serra derivanti dalla

prevenzione del degrado pianificato

Gestione forestale migliorata nelle foreste temperate e boreali

Metodologia per la deforestazione non pianificata evitata

Recupero e distruzione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) 

Adozione della gestione sostenibile del territorio agricolo

Efficienza energetica e attività di diversione dei rifiuti solidi all'interno di una

comunità sostenibile

Le metodologie sono essenziali per quantificare i benefici reali ed accurati di un

progetto e per generare unità di carbonio verificate. Le metodologie forniscono

requisiti e procedure per determinare i confini del progetto, identificare la linea di

base, valutare l'addizionalità, monitorare i parametri rilevanti e, infine, quantificare

le riduzioni o gli assorbimenti delle emissioni di gas serra.

METODOLOGIE DI PROGETTO

https://verra.org/methodology/vm0001-infrared-automatic-refrigerant-leak-detection-efficiency-project-methodology-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0002-new-cogeneration-facilities-supplying-less-carbon-intensive-electricity-to-grid-and-or-hot-water-to-one-or-more-grid-customers-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0003-methodology-for-improved-forest-management-through-extension-of-rotation-age-v1-2/
https://verra.org/methodologies/vm0004-methodology-for-conservation-projects-that-avoid-planned-land-use-conversion-in-peat-swamp-forests/
https://verra.org/methodology/vm0005-methodology-for-conversion-of-low-productive-forest-to-high-productive-forest-v1-2/
https://verra.org/methodology/vm0009-methodology-for-avoided-ecosystem-conversion-v3-0/
https://verra.org/methodology/vm0010-methodology-for-improved-forest-management-conversion-from-logged-to-protected-forest-v1-3/
https://verra.org/methodology/vm0011-methodology-for-calculating-ghg-benefits-from-preventing-planned-degradation-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0012-improved-forest-management-in-temperate-and-boreal-forests-ltpf-v1-2/
https://verra.org/methodology/vm0015-methodology-for-avoided-unplanned-deforestation-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0016-recovery-and-destruction-of-ozone-depleting-substances-ods-from-products-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0016-recovery-and-destruction-of-ozone-depleting-substances-ods-from-products-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0017-adoption-of-sustainable-agricultural-land-management-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0018-energy-efficiency-and-solid-waste-diversion-activities-within-a-sustainable-community-v1-0/
https://verra.org/programs/verified-carbon-standard/verified-carbon-units-vcus/
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Metodologia di quantificazione del carbonio nel suolo

Quantificazione delle riduzioni delle emissioni di N2O nelle colture agricole

attraverso la riduzione del tasso di fertilizzanti a base di azoto

Riduzione delle emissioni di gas serra nella produzione di ossido di propilene

Metodologia per la creazione di zone umide costiere

Metodologia per il degrado forestale evitato attraverso la gestione degli

incendi

Metodologia per l'applicazione su pavimentazioni con sostituto dello zolfo, v1.0

Metodologia per una migliore gestione delle foreste attraverso la registrazione

a impatto ridotto

Metodologia per i sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Metodologia per una migliore gestione dei terreni agricoli

Metodologia per l'installazione di cucine a legna ad alto rendimento

https://verra.org/methodology/vm0021-soil-carbon-quantification-methodology-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0022-quantifying-n2o-emissions-reductions-in-agricultural-crops-through-nitrogen-fertilizer-rate-reduction-v1-1/
https://verra.org/methodology/vm0023-reduction-of-ghg-emissions-in-propylene-oxide-production-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0024-methodology-for-coastal-wetland-creation-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0029-methodology-for-avoided-forest-degradation-through-fire-management-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0030-methodology-for-pavement-application-using-sulphur-substitute-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0035-methodology-for-improved-forest-management-through-reduced-impact-logging-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0038-methodology-for-electric-vehicle-charging-systems-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0042-methodology-for-improved-agricultural-land-management-v1-0/
https://verra.org/methodology/vmr0006-methodology-for-installation-of-high-efficiency-firewood-cookstoves/
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Global si basa sugli standard internazionali più elevati per garantire ai propri

progetti VCU un'indiscutibile qualità. Inoltre, per implementare trasparenza ed 

 innalzare ulteriormente lo standard, Global effettua ispezioni in loco senza limitarsi

al mero iter burocratico.

Le imprese giocheranno un ruolo chiave per far fronte al cambiamento cli-

matico, eppure, davanti alle esigenze di puro business, talvolta le ragioni di tipo

ambientale non sono sufficienti a spingere queste ultime a prendere posizione

in merito. Tuttavia i vantaggi che derivano dall’intraprendere un percorso verso

la Generazione di Crediti di Carbonio sono molteplici e convengono al business

stesso, generando grandi introiti. 

4.1 Alti Standard per un'Alta Qualità

Global, oltre a certificare la generazione dei crediti di carbonio, realizza

piattaforme digitali per la loro commercializzazione. Tali piattaforme hanno non

solo lo scopo di generare utili per i progetti, ma hanno anche lo scopo di

garantire la presenta di un registro automatico e perennemente aggiornato dei

crediti a disposizione, nonchè della loro assegnazione.

4.2 Il Digitale Sostenibile


