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Bambù Carbon Sink.

Il nostro serbatoio verde

Mappa impianti già attivi

“IOCO2MPENSO” è un Progetto Ambientale e Biologico di Compensazione e Se-
questro di Anidride Carbonica (CO2) ideato dai VIVAI ONLYMOSO e dal Consorzio 
Bambù Italia.



3

La Nostra Mission:
Lotta ai cambiamenti climatici

Le forme di contrasto a ulteriori emissioni di CO2 sono essenzialmente 3:

 
Bambù Carbon Sink.

Le emissioni di CO2 – Anidride Carbonica - in atmosfera, dovute all'uso dei combu-
stibili fossili stanno in forma progressiva causando gravi fenomeni atmosferici co-
nosciuti come cambiamenti climatici.

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

Su questo aspetto l'intera economia mondiale si sta concentrando nella produzio-
ne di energie rinnovabili sempre più efficienti.

 
In questo ambito è già in atto a  livello mondiale una progressiva diminuzione 
dell’alimentazione con derivati animali, in particolare la carne bovina.

Su questo tema sono in atto iniziative industriali e agronomiche per la creazione 
dei  Carbon Sink, attraverso lo sviluppo di  boschi specificatamente piantumati e 
gestiti per la  cattura della CO2 e la fissazione al suolo.

La rapidissima sostituzione dell’energia
fossile con le rinnovabili.

La progressiva diminuzione degli allevamenti
intensivi in particolare quelli bovini

Il sequestro della CO2 in appositi Carbon Sink



Il Bambù OnlyMoso è tra le essenze vegetali più idonee alla formazione e gestio-
ne di boschi (Bambuseti) capaci di sequestrare grandi quantità di Anidride Carbo-
nica dall’atmosfera per stoccarla al suolo (come dimostrato da un recente studio 
scientifico commissionato dal Consorzio al DIBAF-Dipartimento per l’Innovazione 
dei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali dell’ Univiersità della Tuscia).

Il modello IOCO2MPENSO ideato dal Consorzio Bambù Italia, costituisce “Unità di 
Compensazione” espressa in Bambù Carbon Sink, in grado di catturare e stoccare 
determinate quantità di CO2.
L’unità di compensazione minima è costituita da una tonnellata di CO2 derivata dai 
bambuseti italiani coltivati con piante di Bambù Gigante OnlyMoso.

INVESTIMENTI.

RIFORESTAZIONE
MEDIANTE BAMBUSETI.

CREDITI RICEVUTI 
DALLE AZIENDE.

AZIENDE CHE  
INQUINANO.
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Bambù Carbon Sink.

Il sequestro della CO2

La filiera dei Bambù Carbon Sink
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20 anni: CO2 sequestrata 1908 Tonn..

25 anni: CO2 sequestrata 2385 Tonn. 

CHI GUADAGNA (BENEFICI SOCIO-ECONOMICI PER 
L’INTERA COMUNITA’):
Il progetto Bambù Carbon Sink “IOCO2MPENSO” è uno 
straordinario esempio di economia circolare che pro-
duce un positivo effetto economico sui gestori delle 
unità: aziende agricole, incaricati alla corretta gestio-
ne dei bambuseti e operatori di filiera. Inoltre la bio-
massa asportata annualmente consente lo sviluppo 
di filiere sostenibili grazie ai prodotti  realizzati con 
materia prima da fonte rinnovabile.

Bambù Carbon Sink.

Il Nostro Mercato 

Il protocollo di coltivazione è il seguente:

1

2

CHI INVESTE (MERCATO DI RIFERIMENTO):
Aziende, istituzioni, società partecipate, privati cittadi-
ni e tutti gli attori/enti interessati in processi di com-
pensazione della CO2 emessa con le loro attività.

La quantità di CO2 sequestrata è di circa 95,4 tonnellate medie per anno, (in 
considerazione di un bambuseto analizzato di media produzione).
1 bambù carbon Sink = 1 tonnellata di CO2 sequestrata
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Bambù Carbon Sink.

Punti di forza del progetto:

ll calcolo scientifico della quantità di CO2  sequestrata, attraverso la 
presenza di un Comitato Scientifico promosso dal Consorzio (com-
posto da eminenti figure scientifiche indipendenti).

Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso la blockchain.

Mitigazione del clima.

Costituzione di vere e proprie barriere frangivento.

Rinverdimento e miglioramento paesaggistico del territorio.

Protezione di fauna selvatica stanziale e migratoria.

Capacità di trattenere le polveri sottili grazie al folto apparato fogliare 
sempreverde.

Rigenerazione dei terreni inquinati e dei terreni impoveriti e inariditi 
da decenni di agricoltura intensiva.

Le pratiche colturali certificate riguardanti l'applicazione del discipli-
nare di gestione delle piantagioni di bambù del Consorzio:

     1) no pesticidi e concimazioni chimiche

     2) il materiale asportato sarà impiegato solo per utilizzi strutturali

     3) dal 3/4 anno no irrigazione

     4) operazioni meccaniche minime
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Bambù Carbon Sink.

I certificati dei Bambù Carbon Sink

Data di piantumazione del nuovo impianto o data di conversione del Bambuseto già esi-
stente.

Codice gestore del bambuseto.

Coordinate di riferimento.

Codice Finanziatore/Propietario.

Codice (QR CODE) per collegamento al sito web dedicato (immagini e documentazione 
relativa alla piantagione, foto piantumazione e visione in tempo reale con webcam).

Ogni Bambù Carbon Sink fa riferimento ad una “Unità di compensazione” identifi-
cabile geograficamente.
I certificati saranno consegnati ad ogni cliente/investitore e conterranno:

Bambù Carbon Sink.

Come aderire al progetto? 
contattaci

0721.1630100

bambucarbonsink@onlymoso.it



CONTACT US

Via Dell’Industria 16

Tavullia (PU)

 (+39) 0721.1630100

bambucarbonsink@onlymoso.it

https://onlymoso.it/bambu-carbon-sink


