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Introduzione
Treedom opera con la mission di apportare benefici sociali ed ambientali attraverso la promozione
di progetti agroforestali che prevedano la messa a dimora di nuovi alberi direttamente da contadini
o piccole cooperative di agricoltori, ossia da chi ha maggior bisogno dei benefici sociale e locali
ottenibili grazie a attività di piantumazione di alberi.
Treedom ha realizzato il cosiddetto Treedom Standard, ossia lo standard qualitativo ed operativo
che deve essere rispettato per rendere un progetto agroforestale eleggibile da Treedom.
Treedom opera secondo un comportamento eticamente corretto con i principi ed i valori descritti
nel presente Codice Etico e, in quanto promotore, richiede a chi intende gestire e/o partecipare
ai progetti agroforestali sia di agire in conformità del Codice Etico sia di rispettare gli standard
qualitativi ed operativi previsti dal Treedom Standard.

Valori di Treedom
Diritti della persona
Treedom rispetta i diritti umani ed i diritti dei lavoratori, a cui deve essere garantita sicurezza
e salubrità sul posto di lavoro. Treedom è portavoce della tutela del diritto all’infanzia e della
conseguente tutela contro lo sfruttamento dei minori.

Democrazia, partecipazione, empowerment
Treedom non discrimina in base all’origine etnica, sesso, religione, orientamento sessuale, disabilità
e età né i proponenti/partecipanti dei progetti né il proprio personale.
Treedom mira altresì a realizzare in prima persona scelte sempre più inclusive nonché e a sostenere
chi dimostri di realizzare progetti agroforestali volti a essere il più possibile partecipativi ed
inclusivi della popolazione locale.
I progetti sono aperti a chiunque faccia propri i valori del presente Codice Etico e siano realizzati con
la finalità di innescare un processo di empowerment sociale presso i partecipanti e la popolazione

Tutela dell’ambiente e della biodiversità
La mission di Treedom è incentrata sulla tutela dell’ambiente, sulla lotta alla deforestazione, lotta
all’effetto serra di origine antropica, contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici, lotta alla
perdita della biodiversità, alla desertificazione ed ai dissesti idrogeologici.
Avere un comportamento ambientalmente ineccepibile e proteggere la biodiversità in tutte le sue
forme è criterio fondamentale e tratto distintivo dell’operato di Treedom.
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Diversita’ e opportunità
Treedom considera la diversità come un valore, motivo per cui ha voluto creare opportunità
all’interno del mercato del carbonio anche per progetto di micro e piccola dimensione, con la
finalità di includere anche tali realtà altrimenti tagliate fuori dal mercato. Nel selezionare i progetti
da sostenere Treedom valuta positivamente progetti di piccola taglia, non effettuando alcuna
discrimina in base ai loghi e alle dimensioni dei progetti.

Qualita’ progettuale
I progetto agroforestali promossi da Treedom devono essere trasparenti e rispondere ai criteri di
realtà, addizionalità permanenza e sostenibilità, come dettagliato dai principi operativi.

Principi operativi alla base dei progetti agroforestali
Realtà
Chi sviluppa i progetti con il Treedom Standard deve dimostrare l’evidenza dell’avvenuta attività
di piantumazione e, conseguentemente, dei benefici ambientali attesi che si raggiungeranno nel
corso del progetto stesso.

Addizionalità
Il Treedom Standard può essere applicato esclusivamente laddove venga rispettato il criterio di
addizionalità sancito dal Protocollo di Kyoto: ciascun progetto deve determinare un assorbimento
di CO2 aggiuntivo rispetto a quello che si avrebbe in assenza dell’attività di progetto, ossia
comportare un incremento di carbon sink rispetto al baseline scenario.

Permanenza
I progetti devono essere realizzati con l’obiettivo di garantire la permanenza dei benefici ambientali
ed in particolare lo stoccaggio di CO2. A tal fine, i progetti non devono in alcun modo prevedere il
taglio o l’esbosco, neanche a conclusione del project cycle.

Sostenibilità
La realizzazione e la gestione dei progetti deve avvenire nel rispetto del principio di sostenibilità,
nei suoi molteplici aspetti ambientali, sociali ed economici.
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Sostenibilità ambientale
Le aree di progetto non devono subire un’alterazione negativa ai fini della preparazione del terreno.
E’ fatto espresso divieto di rimozione di pre-esistenti alberi nel sito di progetto. Per la preparazione
dei terreni e la loro gestione sono preferibili operazioni manuali.
Relativamente alla selezione delle specie vegetali, i progetti devono prevedere la piantumazione
di specie autoctone o comunque naturalizzate nell’area di intervento. Le specie non devo essere
invasive, non devono costituire una minaccia per la flora e la fauna locale e non devono mettere a
rischio le riserve idriche della zona di progetto.
La selezione delle specie viene determinata di comune accordo tra il Treedom Standard ed i contadini
coinvolti nella realizzazione del progetto, conformemente con le caratteristiche ambientali delle
aree di intervento, le finalità del progetto e le esigenze dalla popolazione locale.

Sostenibilità sociale
Coerentemente con la mission di coinvolgere piccoli gruppi di agricoltori e progetti di piccola scala,
il Treedom Standard mette al centro la comunità ed i suoi bisogni. I progetti devono essere svolti,
oltre che con l’intento di apportare benefici ambientali, con l’obiettivo di innescare e/o di facilitare
processi di empowerment delle comunità locali.
I progetti non devono in alcun modo comportare l’esclusione della popolazione locale, ma al
contrario devono prevederne l’attivo coinvolgimento, sia nello svolgimento delle attività previste
dal project cycle che in eventuali attività parallele. Alla partecipazione dei progetti devono essere
invitati i membri della popolazione locale senza disparità di genere, di etnia, di origine sociale,
di fede religiosa e di orientamento politico, affidando a ciascuno un ruolo conforme alle proprie
attitudini.
Chi sviluppa un progetto con il Treedom Standard deve coordinare e gestire i rapporti con la
popolazione locale nel rispetto del principio di sostenibilità sociale.

Sostenibilità economica
I progetti devono apportare alla popolazione locale benefici economici. Il primo beneficio economico
è costituito dal finanziamento a fondo perduto per la messa a dimora degli alberi richiesti dagli
utenti del portale www.treedom.net.
I progetti di piantumazione possono apportare ulteriori benefici diretti e/o indiretti, in termini di
creazione di posti di lavoro, retribuzione economica per servizi ambientali, attività di formazione,
creazione di iniziative parallele idonee alla generazione di profitti, realizzazione di infrastrutture di
utilità sociale nelle zone di progetto.
In conformità con il principio di permanenza, la sostenibilità economica non deve derivare in alcun
modo dalle attività di taglio e di vendita del legname.
Chi sviluppa un progetto con il Treedom Standard deve coordinare e gestire la distribuzione dei
benefici economici, diretti o indiretti, fra i soggetti attivamente coinvolti nel progetto ed in generale
fra i membri della popolazione locale.
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Impegno di ottemperanza al Codice Etico
Con la presente confermiamo di aver ricevuto, letto e compreso il contenuto del Codice Etico di
Treedom. Ci impegniamo a rispettare il Codice Etico di Treedom assumendoci la responsabilità di
informare tutti i nostri dipendenti e collaboratori e assicurandoci che sia applicato.

luogo e data
……………………., il legale rappresentante

__________________________________
firma
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CONTATTI

Munich
Florence
Tustin

Nairobi

Italy

Treedom Srl

Via della Piazzuola, 45
50133 Florence, Italy
Tel - Fax +39 055 0503228

info@treedom.net

Germany

Treedom Deutschland
GmbH

c/o Impact Hub,
Gotzinger Str. 8, 81371
Munich, Germany
+49- (0)89- 2351 3365

Kenya

Treedom Inc.

Williamson House
4th Ngong Avenue
Nairobi, Kenya

C/O Colleen
Boyle-Smith
17822 E. 17th
Street, Suite 203
Tustin, CA 9278

www.treedom.net
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USA

Treedom limited

business.treedom.net

