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La nostra missione è contribuire alla lotta ai 
cambiamenti climatici, alla riduzione dei gas serra e 

del buco dell’ozono.

Le emissioni di CO2 – Anidride Carbonica - in 
atmosfera, dovute all'uso crescente  dei combustibili 
fossili negli ultimi 2 secoli stanno in forma progressiva 
causando gravi fenomeni atmosferici conosciuti come 
cambiamenti climatici.

Questi cambiamenti sono la causa dell’aumento 
medio delle temperature. Il processo genera fenomeni 
estremi (come siccità, uragani e inondazioni) che 
hanno conseguenze drammatiche quali: gravi disastri 
ambientali, la perdita della biodiversità e la 
desertificazione di grandissime aree agricole (tra le 
prime cause di fonemi migratori che riguardano 
centinaia di milioni di persone).

LA NOSTRA MISSION
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CHI SIAMO

Consorzio Bambù Italia
Società Consortile a r.l. 
Via dell’industria, 16
61010 - Tavullia (PU)

www.consorziobambuitalia.com

Il Consorzio Bambù Italia soc. consortile a r.l. nasce nel 2014 per promuovere le 
coltivazioni di bambù a scopo commerciale, industriale e di bonifica ambientale.
Il Consorzio tutela gli interessi di tutti gli appartenenti alla filiera del bambù, dal 
produttore al consumatore finale. 
Sviluppa studi tecnici e ricerche scientifiche. 
Fornisce servizi per i propri soci e per i loro clienti (attualmente oltre 1000).
Svolge il servizio di certificazione in blockchain dei bambuseti inseriti nel Progetto 
Arborea dedicati alla cattura e stoccaggio della CO2. 
I soci maggioritari del consorzio sono Vivai OnlyMoso e CBI s.p.a.
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VIVAI ONLYMOSO

Vivai OnlyMoso di Fabrizio Pecci
Via Ravegnana 281
48018 Faenza (RA)  
P.IVA 02440750400
www.onlymoso.it

Vivai Onlymoso è una azienda vivaistica che si 
occupa della produzione di piante madri di bambù 
per la realizzazione di piantagioni professionali e 
progetti ambientali.

20 ettari di superficie e 400 serre garantiscono una 
capacità produttiva di diverse milioni di piante 
all’anno.

Il dipartimento di ricerca interno, in collaborazione 
con i massimi esperti nazionali ed internazionali, 
consente la progettazione di prodotti innovativi e lo 
sviluppo di protocolli di coltivazioni sempre più 
performanti.
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CBI S.P.A.

CBI s.p.a.
Via dell’Industria 16
61010 Tavullia (PU)  
P.IVA 04142380403
www.cbispa.it

CBI s.p.a. è l’azienda dedicata alla valorizzazione e 
commercializzazione dei bambù nel mercato italiano 
food e no food.

Garantisce il ritiro dei prodotti agricoli (germogli e canne) 
dai coltivatori dei bambuseti OnlyMoso.
Commercializza germogli e canne certificati OnlyMoso 
assicurando la filiera made in Italy del bambù.
Instaura contatti con le più avanzate realtà industriali nei 
diversi settori di interesse (mangimistica, tessile, 
agro-alimentare ect..)

E’ il principale attore nella generazione e vendita dei 
Bamboo Carbon Certificate
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Fabrizio Pecci
Presidente Consorzio Bambu Italia Soc. Cons.

Matteo Nardi
Gestione e Controllo Contrattualistica

Roberto Marchi
Direz. Centro vivaistico OnlyMoso

Damiano Pagnini
Responsabile e Tecnico Scientifico

William Casadei
Direz. Comunicazione Marketing

Stephen Bradley
Vice Presidente ed 
Amassador del Progetto Arborea

STAFF DIREZIONALE PROGETTO ARBOREA
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IL PROGETTO ARBOREA

Il progetto Arborea nasce con l’obbiettivo di consentire la compensazione delle 
emissioni inquinanti prodotte da organizzazioni e aziende attraverso l’acquisto di 
certificati e quindi il finanziamento indiretto di progetti ambientali.
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Ogni certificato prodotto dal progetto Arborea è generato grazie all’attività di cattura 
e stoccaggio della CO2 realizzata da piantagioni di bambù italiane ed europee, ed 
equivale a 1 ton di Co2 sequestrata.

LA FILIERA DEI BAMBOO CARBON CERTIFICATE

INVESTIMENTI

RIFORESTAZIONE
MEDIANTE 

BAMBUSETI

CREDITI RICEVUTI 
DALLE AZIENDE

AZIENDE CHE  
INQUINANO Capacità 

annuale di CO2 
sequestrata dai 
bambuseti del 
Progetto 
Arborea: 
>5.000.000 di 
tonnellate 
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I NOSTRI SERBATOI VERDI

Le piantagioni del 
progetto Arborea 
sono dislocate in 
tutte le regioni 
italiane e francesi.
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Ogni Bambù Carbon Certificate fa riferimento ad 
un bambuseto identificabile geograficamente.

Illustriamo gli step per la loro generazione: 

GENERAZIONE DEI CERTIFICATI

TEMPO DI VINCOLO
15 / 25 / 30 anni

TEMPO DI VINCOLO
15 / 25 / 30 anni

1

2

6

3

4

5

PIANTUMAZIONE
BAMBU’ CERTIFICATO ONLYMOSO

GESTIONE come da 

PROTOCOLLO CBI 

CALCOLO DELLA CO2 
CATTURATA SU BASE SCIENTIFICA

EMISSIONE 
IN BLOCKCHAIN

78 REGISTRO TRASFERIMENTI 
E MONITORAGGIO UTILIZZO

VALIDAZIONE CONFORMITA’ 
TRAMITE ENTE CERTIFICATO ESTERNO TRACCIAMENTO
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OBBIETIVO: CARBON NEUTRALITY

Le attività/aziende possono raggiungere la carbon neutrality compensando le 
proprie emissioni di CO2 grazie ai Bamboo Carbon Certificate.

CARBON
NEUTRALITY

COMPENSAZIONEEMISSIONE CO2

CALCOLO
CARBON

FOOT PRINT

ACQUISTO DI
BAMBOO CARBON

CERTIFICATE
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I BENEFICI DELLA CARBON NEUTRALITY

Immagine aziendale 
pulita ed attrattiva

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

O2

O2

O2
O2O2O2

O2
O2

O2 O2

O2CO2

Emissione
CO2 Cattura 

CO2

Emissione
O2

Aumento delle 
vendite

Aumento del valore 
dei prodotti aziendali

Investimento medio 
0,3 - 1% del fatturato aziendale

Maggior fatturato 
+3%  -  +18%

zero emission
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Bambù Carbon Certificate.

Oltre alla capacità di assorbile CO2, il circuito virtuoso dei 
Bamboo Carbon Certificate, attraverso le piantagioni di 
bambù, garantisce numerosi vantaggi ambientali e 
socio-economici:

Rigenerazione dei terreni inquinati e dei terreni impoveriti e 
inariditi da decenni di agricoltura intensiva
Mitigazione del clima
Capacità di trattenere le polveri sottili grazie al folto apparato 
fogliare sempreverde
Costituzione di vere e proprie barriere frangivento
Pratiche colturali certificate riguardanti l'applicazione del 
disciplinare di gestione delle piantagioni di bambù del 
Consorzio:
   - no pesticidi e concimazioni chimiche;
   - dal 3°/4° anno possibile gestione ridotta dell’irrigazione;
   - operazioni meccaniche minime.
Rinverdimento e miglioramento paesaggistico del territorio
Protezione della fauna selvatica stanziale e migratoria
Supporto dell’economia agricola
Sostenibilità dei prodotti derivati dai bambuseti
Sviluppo industriale sostenibile

PUNTI DI FORZA AMBIENTALI E SOCIO-ECONOMICI
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GARANZIE DEL SISTEMA BLOCKCHAIN

Geolocalizzazione del progetto 
ambientale

Garanzia dell’origine, con registrazione 
contrattualistica sottostante al progetto 
ambientale

Trasparenza tramite il Registro dei 
certificati

BCC no. 987654321

Anticontraffazione, immutabilità ed 
unicità

Monitoraggio della capacità compensativa 
di ogni singolo certificato

Facilità di trasferimento di proprietà

100% 0%

CAPACITA’ 
COMPENSATIVA 

ESAURITA
Certificato non 
utilizzabile per 

compensazione e
non trasferibile a terzi

CAPACITA’ 
COMPENSATIVA 

INTEGRA
Certificato 

utilizzabile per 
compensazione e
trasferibile a terzi



info@arboreaproject.com

www.arboreaproject.com

Via Dell’Industria 16

Tavullia (PU)

 (+39) 0721.1630100


