
per la certificazione degli assorbimenti di car-
bonio. 
Per preparare l’iniziativa l’Ue ha commissio-
nato uno studio e organizzato due tavole ro-
tonde per discutere i risultati e confrontare le 
opinioni di diversi esperti. Questi due elementi 
hanno portato alla redazione di un “Manuale 

di orientamento tecnico- creazione e imple-
mentazione di meccanismi di carbon farming 
basati sui risultati per l’Ue” nel quale vengono 
esplorati tutti gli aspetti chiave che devono es-
sere presi in considerazione per un’iniziativa di 
carbon farming. 
Per la certificazione degli assorbimenti di car-

bonio sul mercato servono quindi degli stru-
menti che siano in grado di dire quanta CO2

eq. 
è sequestrata grazie all’adozione di pratiche di 
carbon farming. 
La quantificazione dei risultati derivanti dall’a-
dozione della carbon farming viene chiamata 
monitoraggio e fa parte di una fase che in ogni 

 tab. 1  Vantaggi e svantaggi dei diversi approcci di monitoraggio   
Tipologia  
di misurazione Vantaggi Svantaggi 

Misurazione 
diretta

Risultati accurati
È una tecnica laboriosa e costosa 
Richiede visite in loco
Necessita di strumenti di laboratorio 

È utilizzata per la calibrazione di modelli

Richiede un elevato numero di campioni 
Costi elevati per le procedure  
di analisi e raccolta dei campioni 
Metodo in alcuni casi distruttivo 

Modellizzazione

Riducono i costi Incertezza dei risultati 

Permettono di misurare anche i co-benefici 

Necessitano di una convalida continua 
con misurazioni dirette 
Richiedono dati specifici che devono 
essere immessi nel modello 

Strumenti 

Riducono i costi e i tempi necessari a monitorare i risultati Sono associati ad una componente  
di incertezza dei risultati e a costi 
ancora elevati dei sensoti 

Sono metodi non distruttivi 
Possono essere utilizzati in sito (on the go) 
Forniscono un’alta densità di campionamento 

Necessitano di un’ulteriore fase  
di sperimentazione

Permettono di monitorare i risultati su larga scala 
Sono soggetti ad un continuo progresso tecnologico 

Monitoraggio

Fonte: Life Carbon farming schemes, 2020.
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Campionamento e analisi in laboratorio

Utilizzo di modelli e inserimento di dati

Proximal sensing e remote sensing

Misurazione diretta

Modellizzazione

Strumenti


