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Il riscaldamento Globale

If the planet warms by more than 
2°C, most ecosystems will 
struggle
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Ruolo dell’industria delle costruzioni

“A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating
jobs, improving lives”:

«I materiali naturali come il legno possono svolgere un ruolo cruciale nella 
concezione del nuovo Bauhaus europeo, in quanto possono presentare un 

duplice vantaggio: stoccare le emissioni di carbonio negli edifici ed 
evitare le emissioni che sarebbero state necessarie per produrre materiali 

da costruzione convenzionali»
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Azioni di mitigazione

Dialogare con il ciclo del carbonio: minor emissioni 
e massimizzare le rimozioni della CO2
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Chi è Puro.earth?
Il primo marketplace per la commercializzazione di certificati di rimozione di carbonio

2019: Puro è nato all’interno dell’incubatore Fortum

2021: Nasdaq acquisisce la piattaforma di Puro.earth

All’interno della piattaforma
di Puro.earth sono identificate

metodologie di riferimento
per la definizione dei

certificate di rimozione della
CO2 (Corc) 
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Che cosa è un CORC?
Acronimo di “CO2 Removal Credit” ovvero “credito o certificato di rimozione della CO2”

• Un CORC rappresenta 1 tonnellata di CO2 rimossa dall’atmosfera
• I CORC sono ottenuti attraverso un bilancio della CO2 tra quanta viene materialmente stoccata nel

prodotto (LCA /EPD) & l’anidride carbonica emessa per la produzione dell’elemento o manufatto

Compensazione Rimozione
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Un CORC ha un valore di mercato compreso tra i 20€ e i 25€

• Per 1 m3 di prodotto fornito in cantiere vengono riconosciuti ~ 0.6-0.7 ton. CO2-eq stoccata

Quale è il valore di un CORC?

Con l’ingresso di Nasdaq si sono
indicizzati I valori di mercato dei
CORC in un processo che sembra
sempre più vicino a quello di una

borsa degli stessi crediti di rimozione
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L’impresa sigla un mandato a vendere i propri CORCs verso la
società di servizi

• La società di servizi è registrata sul marketplace di Puro
• La Società di servizi registra gli Stabilimenti Produttivi
• Le Imprese redigono dei report periodici sulla produzione
• Le Imprese sono soggette ad audit annuale da parte CB.
• La società di servizi segue la fase di compravendita dei CORCs
• La società di servizi riconosce alle imprese il margine su
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PuroPuro

Come è possibile aderire al marketplace di Puro?
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• Stabilimento produttivo in cui avviene la lavorazione degli
assortimenti strutturali a base di legno
• NON è possibile considerare nel sistema materiali lavorati da

terzi e forniti direttamente in cantiere

• Prodotti da costruzione a base di legno certificati
• In possesso della certificazione di custodia PEFC oppure FSC
• In possesso di un EPD (Dichiarazione Ambientale di

Prodotto)*

• Volumi di fornitura pari ad almeno 1 000 m3 anno di materiali
certificati PEFC/FSC e coperti da EPD
• Ammessi anche volumi inferiori ma le imprese devono

dimostrare di essere in crescita

* NOTA: è eventualmente ammesso anche il possesso di una sola
valutazione LCA

Requisiti per l’ingresso nel marketplace

9

10



09/05/2022

11

Breve esempio pratico

• 1000 m3 di materiali coperti da EPD e oggetto di emissione di CORCs
• 630 CORCs emessi a seguito dell’audit (1 m3 legno = ~ 0.63 ton. CO2-eq)
• € 12.600,00 il valore di compravendita teorico (€ 20,00 per un CORC)
• € 10.080,00 il margine riconosciuto all’impresa (80% valore capitale)

Quali sono i possibili margini per un’impresa?
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Chi sono i principali buyers su Puro.earh?

11

12



09/05/2022

13

Conclusione
• Il mercato dei crediti di rimozione della CO2, seppur

giovane, rappresenta una frontiera dove la nostra
industria è l’interlocutore principale

• La Commissione Europea ha lanciato una prima survey
per una successiva regolamentazione

• Interesse dal settore bancario in ambito di profilazione
ESG (prodotti di finanziamento con condizioni più
vantaggiose rispetto a soggetti «CO2 Consuming»)

• Processo che valorizza le filiere e che può essere
complementare alle attività di riforestazione e
piantumazione
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