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Il “Coordinamento Europeo Via Campesina” è un'organizzazione europea di base che riunisce attualmente 31 organizzazioni 

nazionali e regionali di agricoltori, lavoratori agricoli e circoscrizioni rurali, con sede in 21 paesi europei. Radicato nel diritto alla 

Sovranità Alimentare, il nostro obiettivo principale è quello di difendere  i diritti degli agricoltori e dei lavoratori sul campo e di 

promuovere un'agricoltura familiare e contadina diversa e sostenibile. Questi principi, a loro volta, richiedono politiche alimentari 

e agricole basate sulla legittimità, l'equità, la solidarietà e la sostenibilità. Queste sono necessarie per garantire la sicurezza alimen-

tare, la salubritàdegli alimenti, la salute pubblica e l'occupazione nelle aree rurali, e per affrontare la crisi alimentare globale e il 

cambiamento climatico. Chiediamo una nuova e migliore politica agricola dell'UE basata sui principi sopraindicati.

Tabella degli acronimi:

• CCS: Cattura e stoccaggio del diossido di carbonio (dall’inglese “Carbon capture and storage”)

• CO2: Diossido di carbonio

• ETS: Sistema comunitario di scambio di quote (dall’inglese “EU Emissions Trading Scheme”)

• ERC: Trinomio “Evitare, ridurre, compensare”

• ESR: Regolamento sulla condivisione degli sforzi (dall’inglese “European Effort Sharing Regulation”)

• GES: Gas a effetto serra

• MRV: Sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica (dall’inglese “Monitoring, Reporting, 

and Verification”)

• PAC: Poltica Agricola Comune

• UE: Unione Europea

• LULUCF: Regolamento europeo su uso del suolo, cambiamento d’uso del suolo e 

della silvicoltura (dall’inglese “Land Use, Land-Use Change and Forestry”)

• REDD+: Meccanismo di riduzione delle emissioni causate dalla 

deforestazione e dal degrado forestale 
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Che cosa ha portato alla “Carbon Farming”?

Tra le tante proposte del Green Deal europeo del dicembre 2019, le istituzioni europee ultimamente si stanno 

concentrando sulla "Carbon Farming". Si tratta di incoraggiare gli agricoltori e i proprietari di terreni e foreste ad 

adottare pratiche che favoriscano l'assorbimento di anidride carbonica nel suolo e nella biomassa, per contribuire 

a limitare il riscaldamento climatico. Sebbene l’ambizione di agire contro il cambiamento climatico sia leggitima, 

l'approccio previsto solleva diverse questioni che questo documento intende esaminare.

1
Le origini di un approccio economico alla natura  

L'idea rientra nel quadro generale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, firmata al Vertice della 
Terra di Rio nel 1992. Tale convenzione approva un cambiamento di paradigma nella politica di protezione della natura, 
affidandola agli attori privati, in particolare alle grandi imprese, attraverso l'implementazione di "strumenti di mercato". 
Seguono così le raccomandazioni della teoria economica tradizionale (mainstream), secondo le quali il mercato e i segnali 

di prezzo sono i meccanismi di interazione sociale più efficaci. Questo approccio si basa su una visione tecnica e 

finanziaria della natura, vista come "capitale naturale" che produce "servizi ecosistemici", un catalogo di funzioni 

naturali discrete come la regolazione dei flussi d'acqua, l'impollinazione o il sequestro del carbonio, a cui può essere 

assegnato un prezzo1. I "mercati del carbonio" sono stati storicamente i primi di questi "strumenti di mercato", derivanti 
dal protocollo di Kyoto (1997). Tali meccanismi permettono di limitare le emissioni globali di gas e effetto serra (GES), 
facendo pagare i maggiori inquinatori e premiando in denaro gli agenti più virtuosi. Essi prevedono inoltre la possibilità 
di "compensare" le emissioni di gas serra finanziando progetti di riduzione delle emissioni nei paesi del Sud (meccanismo 
di sviluppo pulito) e del Nord (attuazione congiunta). I progetti in questione sono molto vari e vanno dal trasferimento di 
tecnologie meno "sporche" alla piantumazione di foreste.

1  Hélène Tordjman, "La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande" (La crescita verde contro la natura. Critica dell’ecologia commerciale)., 
2021, Parigi, La Découverte.

Photo :  Micheile.com-visual-stories/unsplash
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La logica della compensazione

 Il principio della compensazione nasce da una dottrina emersa negli anni '70, la "gerarchia della mitigazione". Secondo 

questa gerarchia, gli agenti economici dovrebbero per prima cosa fare tutto il possibile per evitare di distruggere la natura. 

Se questo non è possibile, si dovrebbero impegnare a ridurre l'entità di tale distruzione. Infine, se viene inflitto un danno 

all'ambiente, questo dovrebbe essere compensato dal ripristino di aree danneggiate altrove. Tale principio è conosciuto 

come la dottrina di "evitare, ridurre, compensare", o ERC. Inizialmente il triplice approccio ERC non è stato ampiamente 

utilizzato (ad eccezione degli Stati Uniti, per la protezione delle zone umide), ma il principio della compensazione ha 

assunto un ruolo centrale nelle politiche di lotta contro il riscaldamento climatico e l'erosione della biodiversità. Per tale 

motivo, gli obiettivi climatici europei vengono ormai espressi in "emissioni nette" (il Green Deal mira a raggiungere 

un calo del 55% delle emissioni nette rispetto al 1990 entro il 2030, e la neutralità del carbonio entro il 2050). In 

altre parole, se le emissioni reali non diminuiscono abbastanza, è ancora possibile compensarle rimuovendo il carbonio 

dall'atmosfera, ad esempio, piantando alberi o adottando determinate pratiche agricole.

Il principio di compensazione nelle pratiche agricole dell’Unione Europea 

Una comunicazione della Commissione europea del 15 dicembre 2021 indica i mezzi possibili per una tale rimozione 

del carbonio. Intitolata "Cicli del cabonio sostenibili” e contenente una sezione sulla “Carbon Farming”, essa 

distingue i mezzi tecnologici, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e le "soluzioni basate sulla natura", 

che comportano l'estensione dei "pozzi di carbonio" naturali e riguardano dunque il settore dell'utilizzo del suolo2. 

In tale comunicazione, si annuncia inoltre la concessione di "crediti di carbonio" ai proprietari e/o gestori di terreni le cui 

pratiche permetteranno un aumento del sequestro di carbonio da parte del suolo e della biomassa. I beneficiari potrebbero 

poi vendere tali crediti nei mercati del carbonio, ottenendo un ulteriore flusso di entrate. Prima di addentrarci in un'analisi 

più dettagliata delle proposte della Commissione europea, risulta necessario fare una ricapitolazione del funzionamento 

dei mercati del carbonio.

2  European Commission, Sustainable carbon cycles, COM (2021) 800 final.

Source :  IEA Bioenergy, https://www.ieabioenergy.com/iea-publications/faq/woodybiomass/biogenic-co2/
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Non esiste un mercato internazionale del carbonio, ma piuttosto un elevato numero di mercati diversi, più o meno collegati, 

in un'architettura troppo complessa da spiegare in questo articolo. Generalizzando, possiamo distinguere due tipi principali.

In primo luogo, i cosiddetti mercati di conformità includono le aziende che sono legalmente obbligate a coprire le 

loro emissioni di GES acquistando crediti di carbonio per una quantità equivalente. Il mercato europeo, fondato nel 

2005, è il più grande, con circa 11000 imprese che  vi partecipano. Si tratta del sistema di scambio di emissioni dell'UE (ETS). 

Ogni anno, le autorità stabiliscono una quantità totale di emissioni di CO2 che non deve essere superata, e poi distribuiscono  

i diritti di emissione corrispondenti.  Le aziende che sono coinvolte in strategie di riduzione delle emissioni non usano tutti 

i loro diritti: la vendita dei diritti inutilizzati nel mercato permette loro di guadagnare denaro. Al contrario, le aziende che 

inquinano più di quanto hanno diritto devono comprare quote supplementari nel mercato. Le quote vengono annullate 

dalle emissioni corrispondenti.

In secondo luogo, ci sono mercati di compensazione che si basano sul principio secondo il quale i paesi industrializzati 

e in via di sviluppo possono finanziare progetti di riduzione delle emissioni nei paesi del Sud, dove la compensazione 

è più economica, in cambio di crediti che permettono loro di compensare le loro emissioni di GES. I paesi ospitanti 

beneficiano di investimenti e trasferimenti di tecnologia. Le aziende e/o i paesi che gestiscono i progetti beneficiano di un 

reddito aggiuntivo derivante dalla vendita dei crediti, alcuni dei quali sono venduti nel mercato europeo (ETS) e gli altri nei 

mercati volontari del carbonio. Il primo e più grande è il Meccanismo di Sviluppo Pulito, emerso dal protocollo di Kyoto, e 

attualmente in fase di revisione dopo gli Accordi di Parigi del 2015.

L’obiettivo “net zero3”

L'articolo 6.4 dell'Accordo sul clima di Parigi stabilisce il principio della compensazione internazionale, stabilendo che è 

possibile per le parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (cioè gli Stati) raggiungere 

i loro contributi, determinati a livello nazionale, utilizzando i risultati della mitigazione ottenuti altrove. Il suo contenuto è 

stato recentemente messo a punto alla COP 26 di Glasgow nel novembre 2021. L'obiettivo della neutralità del carbonio, 

detto anche "net zero", adottato dai governi stimola la crescita dei mercati del carbonio. Così, secondo McKinsey, i 

mercati di conformità hanno registrato un volume di scambi di 250 miliardi di dollari nel 2020. I mercati volontari sono più 

La compensazione e i mercati del carbonio

3 Azzeramento delle emissioni nette.

2

Photo : Jason Blackeye/Unsplash
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modesti (300 milioni di dollari nel 2020), ma la domanda prevista di crediti di compensazioni sta crescendo con gli impegni 

climatici delle aziende e degli stati4. Delle 2.000 maggiori società quotate, il 20% mira a raggiungere zero emissioni nette 

entro il 2050, tra cui Total Energies, Thales, La Poste, e quasi 300 compagnie aeree. Gli aerei continuano a volare, ma Air 

France pianterà alberi... C'è un punto importante da notare qui: la compensazione crea degli “attivi naturali", cioè dei 

certificati che rappresentano tonnellate di CO2 evitate o "rimosse" dall'atmosfera. Creando questo tipo di attivi, la 

compensazione gioca un ruolo significativo nella finanziarizzazione della natura, il che significa che degli "obiettivi" 

naturali discreti sono rappresentati da beni immateriali che hanno molto in comune con gli assetti  finanziari5.

Quali sono i risultati del mercato del carbonio europeo?

L'Europa ha registrato riduzioni significative delle emissioni, di circa il 30% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, queste 

riduzioni sono annullate se si tiene conto delle emissioni importate. Inoltre, i risultati del mercato ETS relativi a 

queste riduzioni non risultano chiari. In particolare, se inizialmente il prezzo di una tonnellata di CO2 era di 30€, questo 

si è poi mantenuto a circa 5€ a tonnellata tra il 2013 e il 2018. È dunque evidente che dei livelli di prezzo del genere non 

rappresentino più un incentivo. Ciò è dovuto alla politica europea di assegnazione di massa gratuita di quote di carbonio 

che produce un'offerta strutturalmente superiore alla domanda. Dal 2018, il prezzo si è ripreso, per due ragioni principali. 

L'Europa ha limitato la sua politica di assegnazione gratuita e ha implementato meccanismi di regolazione dei prezzi nel 

mercato. L'ambizioso obiettivo di riduzione che è stato annunciato (55% di emissioni nette in meno nel 2030 rispetto ai livelli 

del 19906) alimenta le previsioni di un aumento della domanda. Nell'autunno 2021, il prezzo per tonnellata ha raggiunto 

i 60€. Inoltre, a livello internazionale, i prezzi del carbonio variano da 1€ a tonnellata a più di 100€, a seconda dei 

mercati. Questi prezzi sono dunque molto volatili, tanto da un punto di vista storico quanto geografico. 

4 McKinsey, Putting carbon markets to work on the path to net-zero, 28 October 2021.
5 Vedi anche la creazione della “Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets”. Le aziende e le organizzazioni partecipanti sono sempre le stesse  ONG ambientaliste 

come “The Nature Conservancy” o “IUCN”, multinazionali come “Blackrock”, “Coca-Cola”, “Bunge”, “Deloitte”… in totale, circa 250 organizzazioni, consulta https://www.iif.
com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf, p. 19. 

6 Pacchetto “Fit for 55”  del Green Deal

Photo : lovelyday12/istockphoto.com

https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
https://www.iif.com/Portals/1/Files/TSVCM_NewGovernanceBody.pdf
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I tre strumenti chiave per la politica climatica europea sono il mercato del carbonio (il già citato ETS), il regolamento sulla 

condivisione degli sforzi (ESR) e il regolamento sull'uso e sul cambiamento  d'uso  del suolo e della silvicoltura (LULUCF).

L'ETS copre circa il 40% delle emissioni di GES, con i settori dei combustibili fossili, l'industria dell'acciaio, il cemento e 

altri grandi emettitori. L'ESR si occupa degli altri settori dell'industria e dell'agricoltura. Il settore LULUCF, come indica il 

nome, copre tutte le emissioni e i prelievi nel settore della terra, occupandosi solo del carbonio. Il metano (allevamento) e il 

protossido di azoto (fertilizzanti) emessi dall'agricoltura non sono coperti dall'ESR.

Questi tre strumenti sono attualmente in fase di modifica per adattarli al nuovo obiettivo del Green Deal. Il settore della terra 

assorbe il CO2, poiché i suoli e la biomassa sequestrano il carbonio. L'idea è di aumentare questa capacità di sequestro da 

-225 Mt CO2 eq (milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente) a -310Mt CO2 eq nel 2030, di cui 42Mt per la “carbon 

farming”, al fine di raggiungere la neutralità carbonica della terra e dell'agricoltura (compresi l'allevamento e i fertilizzanti) 

entro il 20357.

L’utilizzo del sequestro di carbonio nel suolo al livello europeo

Si tratta di favorire le pratiche agricole e forestali virtuose creando strumenti monetari di incentivazione. La 

Commissione propone quindi di creare un "nuovo modello imprenditoriale per i gestori di terreni" per fornire 

entrate supplementari a coloro che migliorano le loro pratiche.

Sono previsti due tipi principali di strumenti. Gli accordi basati sulle azioni, da un lato, premiano ex ante le azioni compiute 

dai gestori e dai proprietari di terreni; dall'altro, gli strumenti basati sui risultati pagano gli agricoltori e i silvicoltori solo se 

le quantità di carbonio sequestrate sono effettivamente aumentate, quindi ex post. Questa seconda soluzione implica tutta 

una serie di apparati tecnici per misurare la biomassa e il carbonio nei suoli.

Nella sua comunicazione del 15 dicembre 2021, la Commissione Europea riprende i punti principali di un rapporto tecnico 

che ha commissionato al gruppo di consulenza COWI, il quale privilegia i meccanismi basati sui risultati, confermando la sua 

preferenza per una visione mercificata della protezione della natura8. Infatti, solo i risultati possono portare all'emissione di 

crediti di carbonio che possano essere scambiati sul mercato: l'adozione di pratiche remunerate ex ante rende impossibile 

sapere quanto carbonio sarà effettivamente immagazzinato nei "pozzi" di carbonio. In Europa esiste già un pagamento ex 

ante per queste pratiche, in particolare attraverso i pagamenti del secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC), a 

cui si aggiungeranno gli eco-sistemi previsti dalla nuova PAC. Nei documenti che accompagnano la comunicazione, la 

Commissione afferma che la PAC non sarà in grado di finanziare queste iniziative a lungo termine e prevede dunque 

di andare oltre e mobilitare finanziamenti privati per sviluppare progetti che permettano un aumento del sequestro 

di CO2 nel suolo e nella biomassa, da qui  la scelta di strumenti basati sui risultati. Alcuni di questi progetti esistono già 

e il rapporto di COWI si ispira a questi per progettare gli accordi istituzionali futuri.

Le proposte dell’Unione Europea per lo  
sviluppo della “Carbon Farming”

7 Proposta di modifica del regolamento LULUCF 2018/841 del 14 luglio 2021, SWD (2021) 609 final. Va notato che gli Stati membri possono, a determinate condizioni, 
utilizzare i crediti di carbonio ottenuti nel settore LULUCF per soddisfare i requisiti di riduzione delle emissioni per i settori che rientrano nell'ESR, ora fissati a -40% per il 
2030 rispetto ai livelli del 2005.

8 COWI, Ecologic Institute and IPEE (2021) Manuale di orientamento tecnico – Elaborazione e implementazione di meccanismi di Carbon Farming basati sui risultati nell’UE  
Rapporto alla Commissione europea, DG Azione per il clima, nel quadro del contratto n° CLIMA/C.3/ETU/2018/007. COWI, Kongens Lyngby. 

Nei documenti che accompagnano la comunicazione, la Commissione afferma che 
la PAC non sarà in grado di finanziare queste iniziative a lungo termine e prevede 
dunque di andare oltre e mobilitare finanziamenti privati per sviluppare progetti 
che permettano di aumentare il sequestro di CO2 nel suolo e nella biomassa, da 
qui la scelta di strumenti basati sui risultati.
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Le pratiche previste per la “Carbon Farming”

Gli autori del rapporto hanno identificato cinque tipi principali di pratiche  virtuose in questo settore:

• Ripristino e riumidificazione delle torbiere (il drenaggio di queste aree ha causato il 5% delle emissioni totali di GES 

nell'Unione europea nel 2017).

• Lo sviluppo  dell'agroforesteria (gli alberi che crescono assorbono il carbonio).

• Il mantenimento e l’aumento del carbonio organico nei suoli minerali (tramite pratiche di non lavorazione, colture 

intercalari, ecc.)

• L’audit sulle emissioni di carbonio nelle aziende zootecniche (l'allevamento produce l'80% delle emissioni di GES 

dell'agricoltura europea. Tale audit può essere migliorato allevando razze che producono meno metano, usando additivi 

alimentari, migliorando la gestione del letame, ecc.)

• La gestione del carbonio organico del suolo nei pascoli (per ridurre la superficie dei terreni arabili e incolti e aumentare 

le aree di pascolo).

Essi sostengono che i principali vantaggi di queste misure sono quelli di seguito descritti. In primo luogo, concedono 

una maggiore flessibilità ai "gestori del territorio" nella scelta delle pratiche, dal momento che contano solo i risultati. Ciò 

promuove "l'adattabilità, l'innovazione e lo spirito d'impresa"9. In secondo luogo, questo permette di attrarre acquirenti 

privati di crediti di carbonio: saranno dunque disponibili più fondi per finanziare l'espansione dei pozzi di carbonio. Inoltre, 

aumenta l’efficacia poiché l'obiettivo è quello di rimuovere CO2 dall'atmosfera, e non un effetto indotto di certe pratiche. 

Infine, svolge un ruolo educativo per gli agricoltori.

Tuttavia, gli autori del rapporto  riconoscono l’esistenza di potenziali problemi.

9  Ibid., p. 21.
10 A recent example of the volatility of these prices is the crash in carbon prices in the ETS due to the war in Ukraine in February 2022. Cf. https://www.theguardian.com/

environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-invasion-of-ukraine?CMP=Share_AndroidApp_Other 

Sebbene la Commissione abbia parlato di  "modello imprenditoriale", questo certamente non offre un reddito 

stabile o sostenibile. L’incertezza per gli agricoltori è grande. Essi non possono essere sicuri della quantità di 

CO2 che saranno effettivamente in grado di sequestrare e allo stesso tempo i prezzi del carbonio sono molto volatili, 

quindi non possono prevedere quanto guadagneranno in futuro10. Per limitare questa incertezza, COWI propone un 

sistema ibrido con un pagamento iniziale basato sulle azioni e un saldo versato a fine progetto sulla base dei risultati 

effettivi. Raccomanda inoltre di prevedere una remunerazione per i benefici connessi alla biodiversità al fine di rendere i 

progetti più interessanti per gli agricoltori e i silvicoltori. 

Sebbene la standardizzazione sia necessaria per attrarre gli acquirenti di crediti di carbonio e sviluppare i 

mercati, standardizzare l’oggetto degli scambi risulta difficile. È molto complicato valutare l'addizionalità, cioè 

stabilire se il meccanismo provoca realmente un aumento del sequestro di carbonio. Essa dipende in parte da uno 

scenario di riferimento più o meno arbitrario e in parte dalla misurazione del sequestro di carbonio nei suoli e nella 

biomassa. Tali quantità variano notevolmente da un tipo di suolo all'altro e da un tipo di biomassa all'altro.

Inoltre, la CO2 emessa nell'atmosfera vi rimane per diverse centinaia di anni:ha un'emivita di 120 anni. Per compensare 

realmente queste emissioni, bisognerebbe essere sicuri che il carbonio in questione rimanga sequestrato per 

lo stesso periodo di tempo. Tuttavia, questo è impossibile: i progetti prevedono una durata di cinque o dieci 

anni. Il fatto che questi progetti non siano permanenti è un problema sufficientemente significativo da mettere 

in dubbio la fattibilità di tali meccanismi. Niente può garantire che in seguito le pratiche agricole rimangano le stesse. 

Inoltre, le terre possono anche essere vendute. Infine, con il cambiamento climatico, gli eventi estremi sono destinati a 

diventare più frequenti e potrebbero intaccare l'integrità delle terre. Una piantagione di alberi che compensa le emissioni di 

 Cosa si cela dietro ad un catalogo di “buone pratiche”4

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-inva
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/02/eu-carbon-permit-prices-crash-after-russian-inva
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11 Juan Pablo Sarmiento Barletti and Anne M. Larson, “Rights abuse allegations in the context of REDD+ readiness and implementation”, CIFOR Info Brief, no. 190, 2017. 
REDD+ (Reduce Emissions, Deforestation and forest Degradation), strumento delle Nazioni Unite simile a quanto proposto qui dal momento che remunera i proprietari 
di boschi, attraverso crediti commerciabili, per il sequestro del carbonio. 

Microsoft, Nestlé o Total potrebbe facilmente andare in fumo, aumentando le emissioni nette invece di ridurle. Inoltre, per 

quanto riguarda la riumidificazione delle torbiere, la quantità di CO2 sarà positiva, ma causerà emissioni di metano per via 

della decomposizione del materiale organico nell'acqua. Quali saranno le risultanti emissioni nette di gas serra? Ancora una 

volta ciò risulta molto difficile da valutare.

Un altro problema è quello della " rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ", che si verifica quando 

un agente implementa pratiche virtuose in un luogo ma sposta le sue attività non virtuose da qualche altra 

parte. Per evitare ciò, sarebbe necessario monitorare e rendere conto con precisione di tutte le attività degli 

agricoltori e dei silvicoltori.

Infine, i meccanismi previsti sono molto complessi e richiedono un alto livello di competenza, e sono dunque 

anche molto costosi. Bisogna inoltre considerare il prezzo delle nuove tecnologie per questi calcoli di sequestro 

così come il costo della manutenzione. Tutto ciò rende questi protocolli inaccessibili e mina direttamente 

l'autonomia degli agricoltori.

Tuttavia, il problema principale resta l’accaparramento delle terre e la riduzione delle terre coltivabili. 

Infatti, da un lato si tratta di ripristinare le torbiere che una volta erano coltivate e di trasformare le terre arabili 

in pascoli, il che significa meno terra per l'agricoltura. D'altro canto, il fatto che si possa aumentare il valore 

della terra semplicemente possedendola stuzzica gli appetiti finanziari. Da quindici anni assistiamo a una vera 

e propria corsa alla terra da parte di grandi aziende e investitori istituzionali. La disastrosa esperienza del REDD+, 

che ha provocato espropriazioni massicce e la violazione dei diritti delle popolazioni indigene e dei piccoli contadini senza 

rallentare minimamente la deforestazione, dovrebbe quindi metterci in guardia11. La Politica Agricola Comune e i suoi 

sussidi per ettaro hanno un effetto simile in quanto favoriscono la concentrazione delle terre e i loro acquisti da parte dei 

grandi operatori. Gli effetti di questa concentrazione sono noti: difficoltà di accesso alla terra per i contadini, le cui pratiche 

sono più virtuose di quelle delle aziende industriali; desertificazione delle campagne; impossibilità per i giovani di accedere 

al settore; inquinamento elevato; perdita di sovranità alimentare; ecc.. Pagando i grandi agricoltori per sequestrare CO2, la 

“Carbon Farming” rischia di rafforzare questa tendenza.

Photo : Via Campesina
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I meccanismi previsti sono eccessivamente complicati

I progetti di “Carbon Farming” sono generalmente gestiti da partenariati 

pubblico-privato con una o più aziende che si associano con un ente 

territoriale o uno stato e un gruppo di agricoltori e/o silvicoltori. Il progetto 

è attuato a livello di un territorio specifico, quindi ha una forte dimensione 

locale. Deve inoltre istituire una struttura di governance per scegliere le 

aziende agricole ammissibili, le pratiche da promuovere, i consulenti e 

gli esperti adatti a monitorare il progetto, il piano di finanziamento 

e, soprattutto, al centro del meccanismo, deve sviluppare un 

sistema di "monitoraggio, rendicontazione e verifica" (MRV: 

“monitoring, reporting and verification”) per garantire la quantità reale 

di carbonio sequestrato e gli eventuali benefici correlati (in termini di 

erosione del suolo, biodiversità, ecc.). L'idea è che per poter vendere 

crediti di carbonio nei mercati volontari, questi crediti dovrebbero 

corrispondere a un assorbimento reale di CO2, debitamente certificato.

Le fasi principali della creazione di un progetto sono le seguenti:

1) Studio di fattibilità (c'è una reale opportunità di rimuovere il carbonio 

dall'atmosfera su una certa superficie di terreno?)

2) Identificazione  delle fonti di finanziamento (per esempio la PAC per i 

pagamenti preliminari e i crediti di carbonio per il resto);

3) Identificazione degli obiettivi (riduzione delle emissioni e/o aumento 

dei pozzi di carbonio, obiettivi correlati);

4) Definizione degli scenari di riferimento per poter misurare 

l'addizionalità del progetto e la permanenza del sequestro di 

carbonio;

5) Selezione degli agricoltori idonei; scelta degli indicatori di risultato 

in termini di tonnellate di carbonio equivalente, seguendo le 

raccomandazioni dell'IPCC;

6) Sviluppo di un sistema di monitoraggio MRV;

7) Definizione dei pagamenti per gli agricoltori;

8) Vaultazione dell’intero meccanismo.

Ognuna di queste fasi richiede un’elevata quantità di dati e opinioni da parte di esperti e consulenti, così come 

di discussioni con le parti interessate al meccanismo. Ciò significa che la creazione di questo tipo di progetto è 

un processo lungo che generalmente richiede diversi anni, ed è molto costoso. La parte più delicata è la scelta di 

un sistema MRV: è necessario inizialmente definire gli indicatori pertinenti, i quali differiscono a seconda del caso in 

questione. Le misurazioni dirette del carbonio non possono essere effettuate appezzamento per appezzamento poiché 

sarebbe troppo costoso. Vengono generalmente utilizzati indicatori indiretti o altri modelli, ad esempio il livello dell'acqua 

nelle torbiere, il diametro degli alberi a petto d’uomo per la valutazione della biomassa, il tipo di vegetazione che compone 

le praterie, e fino a 150 indicatori nel bilancio di carbonio di un allevamento per i modelli più sofisticati. Le misurazioni nelle 

fattorie vengono realizzate da consulenti indipendenti o dagli agricoltori stessi assistiti da esperti. Ad ogni modo, i modelli 

devono essere calibrati e testati per ogni azienda.
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  Gli agricoltori e/o i silvicoltori devono poi dichiarare i risultati di queste misurazioni. A tal fine, vengono realizzati 

alcuni sistemi informatici. L'idea è che dovrebbero essere compatibili con i moduli di dichiarazione della PAC e, col 

tempo, questi moduli dovrebbero includere i dati relativi al sequestro del carbonio e i benefici della biodiversità 

correlati. In teoria, le aziende troppo piccole per ricevere i pagamenti della PAC sarebbero escluse da questi meccanismi. 

Poiché le piccole aziende sono generalmente quelle che hanno le impronte ambientali più benefiche, questo solleva 

la questione di come saranno sostenute nel mantenimento della loro attuale capacità di sequestro dei GES... che non 

ha bisogno di alcun investimento finanziario aggiuntivo. Dobbiamo ricordare che il 77% delle aziende agricole europee ha 

meno di dieci ettari12. Molte non ricevono sussidi a causa delle loro piccole dimensioni e, di conseguenza, il meccanismo 

previsto riguarda solo le grandi aziende agricole.

Il costo economico della certificazione

Infine, I dati dovrebbero essere verificati da auditor indipendenti, soprattutto se si tratta di emettere crediti di 

carbonio. La Commissione europea ha promesso un sistema di certificazione standardizzato entro il 2023, ma 

esistono già diverse etichette. Una delle più note è il “Gold Standard”. Una certificazione che permetta l'accesso ai 

grandi mercati volontari del carbonio o ai mercati di conformità come l'ETS, implica un costo di circa 130.000 euro per 

la creazione del progetto per i primi due anni, e poi 40.000 euro ogni cinque anni13. Tali costi non includono i pagamenti 

a tutti gli esperti e consulenti coinvolti nelle diverse fasi di attuazione del progetto. Sebbene tutti i testi insistano sulla 

redditività di questo tipo di meccanismo, i costi totali ammontano a centinaia di migliaia di euro. Persino con il 

carbonio a 100 euro a tonnellata, è improbabile che un giorno diventino redditizi. L'idea è dunque quella di ridurre i 

costi di misurazione e di MRV, cioè di accettare un maggiore margine di incertezza sulle quantità di carbonio sequestrate. 

Tuttavia, più le misurazioni e il monitoraggio diventano permissivi, più sarà difficile vendere i crediti...

Accaparramento dei dati

Un'altra questione fondamentale riguarda i dati necessari per far funzionare questi pericolosi sistemi. Ci sono 

molti dati provenienti da varie fonti: gli agricoltori e silvicoltori stessi, le istituzioni come quelle della PAC che 

già raccolgono molti dati e i sistemi satellitari dell'UE, Copernicus e Galileo. Questi ultimi vengono usati per 

misurazioni sul terreno. Tutti questi dati alimentano il software per l'analisi e il calcolo dell'impatto e dell'impronta 

del carbonio. I partecipanti al progetto dovranno alimentare molto frequentementei sistemi informatici con 

dati che probabilmente diventeranno sempre più dettagliati e precisi ("per una maggiore efficacia"). La 

contabilità con i dati satellitari sarà verificata e l'UE sta sviluppando vari progetti di ricerca nel quadro 

del programma Horizon Europe per rendere questi sistemi di raccolta e analisi dei dati più sofisticati.

Ogni minima azione dei contadini sarà annotata e monitorata ed essi saranno obbligati 

ad essere collegati al sistema informatico. Che cosa resterà della loro autonomia che 

ha già sofferto molto? E della loro vita privata?

In effetti, non viene detto nulla sulla proprietà di questi dati riguardanti 

l’organizzazione precisa delle aziende agricole, i ritmi di lavoro e le 

scelte di produzione. I pericoli del capitalismo della sorveglianza, ben 

analizzati da Shoshana Zuboff, minacciano così gli agricoltori, anche 

quelli che non hanno scelto l'agricoltura digitale14.

12 Eurostat 2020.
13 COWI et al., op. cit., p. 50.
14 Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza, 2019, LUISS University Press (Titolo originale: “The Age of Surveillance Capitalism”).
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La proposta della “Carbon Farming” fa parte di una tendenza più ampia all'uso di strumenti di mercato per proteggere la 

natura. Questo movimento è iniziato nel 1992 con la Convenzione sulla Diversità Biologica e da allora non ha fatto altro 

che intensificarsi. In questo caso, si tratta di attribuire un prezzo alla funzione di "sequestro del carbonio" nel suolo e nella 

biomassa e possibilmente ai benefici connessi, cioè agli altri servizi ecosistemici. Tutti i meccanismi esistenti, come REDD+, 

sono estremamente complessi, arricchiscono soprattutto i consulenti e gli esperti di ogni tipo e finora non hanno dimostrato 

la loro efficacia. Nonostante i mercati del carbonio, le emissioni globali continuano ad aumentare, e nonostante 

REDD+, la deforestazione è in espansione. Inoltre, e questo è un altro grande problema, la possibilità di aumentare il 

valore della terra attraverso i "servizi" che offre aumenta la domanda di terra per usi non alimentari. Per esempio, l'ENI ha 

comprato otto milioni di ettari in diversi paesi africani per piantarvi alberi. Questo processo di accaparramento della terra 

sta aumentando di pari passo con lo sviluppo delle compensazioni. Così, mentre le grandi imprese transnazionali e gli 

stati si mettono la coscienza a posto dichiarando l'obiettivo della "neutralità del carbonio", i piccoli contadini e le 

popolazioni indigene vengono espropriati e sradicati, lasciati senza mezzi di sussistenza.

Un approccio sistemicoè possibile e necessario

15 Consultare, tra numerosi altri, I lavori di Olivier de Schutter, ex relatore delle  Nazioni Unite sul diritto all’alimentazione.
16 ETC-Group, Who will feed us? (Chi ci darà da mangiare?) 2017, www.etcgroup.org, e GRAIN, Hungry for Land, (Affamati di terre) 2014, www.grain.org.
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Ciò significa che c'è un urgente bisogno di uscire dalla logica della compensazione per ridurre le emissioni effettive 

e promuovere i sistemi agrari della piccola agricoltura contadina e dell'agroecologia. Infatti, tutti questi complicati 

e costosi meccanismi non sono necessari per sapere che i sistemi agroecologici sono positivi per la natura e per 

gli esseri umani che vivono in quegli ambienti15. Non hanno bisogno di molto capitale, impiegano molte persone, 

ricorrono a pochissimi pesticidi o non ne usano affatto, producono un'ampia varietà di alimenti sani, consumano 

meno acqua... in breve, sono migliori dell'agricoltura industriale sotto molti aspetti. Inoltre, utilizzando solo un 

quarto della terra coltivata nel mondo, producono quasi tre quarti del cibo consumato16.

Invece di cercare mezzi artificiali e separati per risolvere i problemi posti dall'agricoltura industriale, perché 

non promuovere semplicemente l'agroecologia? Ci riferiamo qui alla vera agroecologia contadina che non 

considera solo gli aspetti ecologici del cibo, ma anche quelli sociali, culturali, economici e politici. Tutto questo 

richiede un approccio multiforme e olistico ai sistemi agrari nel loro insieme e non può essere riassunto in un 

catalogo di pratiche.

Perché cercare un "nuovo modello imprenditoriale" per i contadini per fornire loro un reddito aggiuntivo attraverso 

la "Carbon Farming" piuttosto che permettere loro di avere un reddito giusto e dignitoso e di essere pagati a dei 

prezzi ragionevoli (o almeno al di sopra del costo di produzione) piuttosto che attraverso sussidi che incoraggiano 

solo aziende più grandi e pratiche che sono distruttive per l'ambiente e la salute? Perché non fare in modo che la 

maggior parte del valore prodotto vada ai contadini piuttosto che ai produttori di input, intermediari, trasformatori 

e distributori? Perché non promuovere circuiti brevi radicati nei territori? È assurdo. Mantenendo le sovvenzioni per 

ettaro, favorendo i grandi agricoltori, quando avrebbe potuto prevedere sovvenzioni in proporzione al numero di 

lavoratori agricoli in ogni azienda, per esempio, la nuova PAC ha perso un'occasione per promuovere un sistema 

agrario sano e resiliente che rispetti la natura e gli esseri umani.

Se la Commissione Europea pensa che la “Carbon Farming” sia una soluzione miracolosa per il cambiamento climatico, è nostro 

dovere segnalarne i limiti strutturali e il grande pericolo che rappresenta per la società in termini di sovranità alimentare e di 

inazione di fronte al cambiamento climatico. È ora di iniziare una vera transizione verso l'agroecologia contadina.

http://www.etcgroup.org
http://www.grain.org
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