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Carbon Offset 
Project

Gava imballaggi, desidera compensare le emissioni di GHG 

collegate al ciclo di vita del prodotto Ecopallet prodotto negli anni 2017-2018

Emissioni 2017-2018: 724 CO2e  tons

Premesse

Baseline Dinamica®

Gava desidera compensare le emissioni di GHG collegate al 
ciclo di vita del prodotto Ecopallet distribuito nell’anno 2017 
ed all’attività dello stabilimento di Codega di Sant’Urbano (TV)

Emissioni Ecopallet 2017: 246,34 CO2e tons

Emissioni Stabioimento 2017: 77,8 CO2e tons
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Verified Carbon Standard

Forest Plantations on degraded grassland
Project Technology Localization Standard Description

Forest Plantation on degraded grassland Forestry Uruguay V.C.S. –
Verified
Carbon 
Standard

Il progetto consiste nella riforestazione di area di 
21.291 ettari precedentemente disboscata e 
degradata per il pascolo di bovini. La CO2 viene 
sequestrata da sink naturale. Il progetto è certificato 
anche FSC e Rainforest Alliance



Progetto italiano

Progetto di Tutela Ambientale

§ L’attuale contesto normativo non permette ai progetti di tutela 
agroforestale italiani di generare Carbon Credits eleggibili per gli 
standard internazionali riconosciuti.

§ In parallelo all’acquisto di Carbon Credits aderenti ai protocolli 
internazionali, CO2 Advisor, grazie alla collaborazione con consorzi 
forestali nazionali e pubbliche amministrazioni, permette alle 
aziende di finanziare progetti locali di assorbimento di CO2e



Progetto italiano

Progetto di Tutela Ambientale
Definizione e attuazione di un nuovo piano di gestione delle aree boschive, finalizzato alla promozione della gestione forestale sostenibile
quale strumento per rafforzare la biodiversità e favorire l’aumento dei quantitativi di carbonio stoccati negli ecosistemi forestali.

Oltre ad avere finalità di tipo ambientale, il progetto mira a valorizzare le risorse naturali e del paesaggio attraverso attività turistico-
ricreative. Gli interventi previsti rientrano in un piano volto ad aumentare il numero di piante e ridurre i tagli e i prelievi

Localizzazione Aree a disposizione CO2 Sequestrata Numero di Piante totali

Oltrepo Pavese ≈ 10 ha ≈ 100 CO2 ton ≈ 10.000


