
PARTE 1 - PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE 

1.1. Nome dell'organizzazione 

 

1.2. Status dell'Organizzazione 

a) Profit/settore privato 

b) Non-profit/ONG 

c) Settore Pubblico 

d) Altro 

 

1.3. Sede dell'Organizzazione (Nazione) 

 

1.4. Sito web di riferimento (se presente) 

 

1.5. Nominativo della persona di riferimento per le risposte a questa indagine (nome e cognome) 

 

1.6. E-mail della persona di riferimento 

 

1.7. Telefono della persona di riferimento (inserire numero senza punti, trattini o spazi) 

 

1.8. Quale/i delle seguenti opzioni descrive il ruolo della sua Organizzazione nel mercato volontario del 

carbonio nel 2017? (E' possibile scegliere più di una opzione) 

a) Rivenditore (acquisisce la proprietà di crediti per rivenderli – non è uno sviluppatore di progetti) 

b) Broker (facilita le transazioni di crediti ma non ha la proprietà dei crediti) 

c) Sviluppatore di progetti (sviluppa progetti di compensazione forestale o genera crediti sulla base di 

fondi di progetto) 

d) Sviluppatore di progetti non forestali (sviluppa progetti di compensazione non in ambito forestale) 

e) Mercato/Programma locale del carbonio 

f) Altro 

 

1.9. E' la prima volta che la sua Organizzazione partecipa a questa indagine? 

Si      No 

Opzione Sezione 2 

a) La tua organizzazione ha acquistato o venduto crediti di carbonio provenienti da progetti agro-

forestali 

b) La tua organizzazione ha finanziato o realizzato un progetto di sostenibilità nel campo agro-

forestale 

c) Entrambe le opzioni 



PARTE 2A: DEDICATA AI PROGETTI CHE GENERANO CREDITI DI CARBONIO E INFORMAZIONI DI MERCATO 

RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE. 

Nella seguente tabella inserire: 

nella colonna A , qual è il volume totale di crediti (tonnellate di CO2) che la sua Organizzazione ha venduto 

ad un utilizzatore finale(l’acquirente non ha rivenduto a sua volta i crediti) negli ultimi 2 anni (2016/2017)? 

nella colonna B , qual’è il volume di crediti (tonnellate di CO2) venduto a un broker o un intermediario  dalla 

sua Organizzazione nel mercato volontario negli ultimi 2 anni (2016/2017)? 

nella colonna C , qual’è il volume di crediti (tonnellate di CO2) acquistato  dalla sua Organizzazione nel 

mercato volontario negli ultimi 2 anni (2016/2017)? 

nella colonna D , qual’è il prezzo medio dei crediti venduti/scambiati o acquistati dalla sua Organizzazione 

nel mercato volontario negli ultimi 2 anni (2016/2017)? 

 

 

 Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D 

 Venduto a 

utilizzatore finale 

Venduto a un 

intermediario 

Acquistato  Prezzo medio 

2016     

2017     

 

  



PARTE 2B: DEDICATA ALLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO FINANZIATO O REALIZZATO UN PROGETTO DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL SETTORE AGRO-FORESTALE. 

2B.1 In che anno è iniziato il progetto di sostenibilità ambientale? 

2B.2 Che ruolo ha rivestito la sua Organizzazione in questo progetto? 

a) Finanziatore  

b) Realizzatore 

c) Finanziatore e realizzatore 

d) Altro 

2B.3 Quale servizio ecosistemico è  stato generato dal progetto? 

(è possibile selezionare più opzioni) 

a) Conservazione della Biodiversità 

b) Risparmio idrico  

c)  depurazione dell’acqua. 

d) Assorbimento CO2 

 - Non utilizzare il ".", utilizzare solo la "," come separatore dei decimali es. 1234,5 - es. nomebroker1: 1250 

t; nomebroker2: 234,5 t 

2B.3.1Se il progetto prevede il calcolo dell’assorbimento della CO2, inserire nella seguente tabella: 

Colonna A: Volume (tCO2) assorbito attraverso il progetto  

Colonna B : Volume (tCO2) commercializzate(se è stato commercializzato l’intero volume inserire 

comunque lo stesso numero della colonna A) 

Colonna C: Volume (tCO2) non commercializzate(se sono state commercializzate tutte non considerare 

questa colonna) 

(Non utilizzare il ".", utilizzare solo la "," come separatore dei decimali es. 1234,5 - es.: 1250 t; 234,5 t) 

 Colonna A Colonna B Colonna C 

 Tonnellate di CO2 

assorbite 

Tonnellate di CO2 

commercializzate 

Tonnellate di CO2 

non 

commercializzate 

tCO2    

 

2B.4 Qual è l’importo del finanziamento che la sua organizzazione ha investito nella realizzazione del 

progetto negli anni passati? (fino al 2016). 

2B.5 Qual è l’importo del finanziamento che la sua organizzazione ha investito nella realizzazione del 

progetto nel corso del 2017 ? 



2B.6  Quali ulteriori strumenti sono stati utilizzati per finanziare il progetto? 

E' possibile selezionare più opzioni 

a) Capitale personale 

b) Prestiti privati 

c) Fondi pubblici multilaterali 

d) Fondi pubblici bilaterali 

e) Fondi da responsabilità sociale d’impresa privata 

f) Investimenti in beni 

g) Investimenti da individui con alto patrimonio netto 

h) Fondi d'investimento per il carbonio 

i) Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

j) Altro 

 

2B.7 Se il progetto ha ricevuto il contributo del PSR 2014-2020 indicare quale misura è stata utilizzata? 

  



PARTE 3 - PROGETTI DI COMPENSAZIONE NEL SETTORE FORESTALE E AGRARIO 

Informazioni relative allo specifico progetto realizzato dall'Organizzazione. Questa parte va compilata 

facendo riferimento a un singolo progetto. Può essere compilata per un massimo di tre progetti 

rispondendo affermativamente all'ultima domanda 

3.1. Nome del progetto 

3.2. Data di inizio del progetto (gg/mm/aaaa) 

3.3. Paese in cui è situato il progetto (Indicare il Paese in cui viene realizzato il progetto) 

3.4. Regione/provincia (Indicare regione/provincia in cui viene realizzato il progetto) 

3.5. Città/località (Indicare città/località in cui viene realizzato il progetto) 

3.6. Dimensioni del progetto in termini di crediti (se il progetto prevede la vendita dei crediti) 

a) Micro (< 5.000 tCO2eq/anno) 

b) Piccolo (5.000 - 19.999 tCO2eq/anno) 

c) Medio (20.000 - 99.999 tCO2eq/anno) 

d) Grande (100.000 - 499.999 tCO2eq/anno) 

e) Molto grande (500.000 - 1.000.000 tCO2eq/anno) 

f) Mega (> 1.000.000 tCO2eq/anno) 

g) Misto / Non specificato 

3.7 Qual è il volume di crediti (tonnellate di CO2) scambiato/venduto dalla sua Organizzazione grazie a 

questo progetto nel mercato volontario nel 2017? (se il progetto prevede la vendita dei crediti) 

Indicare tCO2. Non utilizzare il ".", utilizzare solo la "," come separatore dei decimali es. 1234,5 

3.8. Qual è il prezzo medio dei crediti di carbonio per questo progetto? 

(Indicare il prezzo in €/tCO2 ottenuto effettuando il bilanciamento sulla base del volume venduto. Nel caso 

non vi sia stata vendita ma finanziamento progettuale considerare il valore del progetto quale prezzo 

complessivo) 

3.9. Indicare la percentuale per ciascuna attività prevista dal progetto. 

Per ciascuna attività selezionare l'intervallo corrispondente 

          da 0 a 20%:     da 21% a 40%;    da 41 a 60%;    da 61 a 80%;    da 81 a 100% 

a) a)Afforestazione o riforestazione   

b) Miglioramento della gestione forestale  

c) REDD  

d) Miglioramento della gestione dei suoli  

e) Agro-forestale  

f) Prodotti legnosi di lunga vita (HWP)  

g) Biomasse legnose a fine energetico  

h) Verde urbano 

i) Conservazione della Biodiversità 



k) Risparmio idrico  

l) depurazione dell’acqua. 

m) Altro 

 

3.10. Quanto è grande il progetto 

Indicare il numero di ettari coinvolti nel progetto. Non utilizzare il ".", utilizzare solo la "," come separatore 

dei decimali es. 1234,5 

3.11. Quanti ettari del progetto sono interessati dalle seguenti attività? 

 Da 0 a 99 

ha 

Da 100 a 

999 ha 

Da 1000 a 

9999 ha 

Da 10000 a 

99999 ha 

>99999 

Afforestazione o 

riforestazione 

  

     

Miglioramento della 

gestione forestale

  

     

REDD       

Miglioramento della 

gestione dei suoli

  

     

Agro-forestale       

Prodotti legnosi di 

lunga vita (HWP) 

     

Biomasse legnose a 

fine energetico 

     

Verde urbano       

Conservazione della 

Biodiversità 

     

Risparmio idrico      

depurazione 

dell’acqua. 

     

Altro      

 



3.12. Le specie di alberi utilizzate nel progetto sono native? 

a) NA - il progetto non prevede la piantumazione di alberi 

b) Solo impianto di specie native, no specie esotiche 

c) Misto specie native ed esotiche: più del 50% specie native 

d) Misto specie native ed esotiche: meno del 50% specie native 

e) Solo impianto specie esotiche, no specie native 

f) Altro 

3.13. Secondo quale standard di terza parte o linee guida è certificato il progetto? 

E' possibile selezionare più opzioni. Se non avete ancora ottenuto la certificazione ma state svolgendo l'iter, 

selezionate l'opzione "altro" e indicate lo standard e la fase a cui siete giunti (es. valutazione della fattibilità 

– validato – ecc.) 

a) Standard o linee guida interne 

b) Carbomark 

c) Carbomicro 

d) carbonfix 

e) Clean Development Mechanism (CDM) 

f) Codice etico parchi per Kyoto 

g) Gold Standard 

h) Plan Vivo 

i) Verified Carbon Standard (VCS) 

j) Nessuno standard 

k) Atro 

3.14. Il progetto è certificato secondo standard per co-benefici o altre certificazioni? 

a) Il progetto non è certificato secondo altri standard 

b) Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) 

c) Fair Trade 

d) Forest Stewardship Council (FSC) 

e) Global Conservation Standard 

f) Organic 

g) Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

h) Rainforest Alliance 

i) Social Carbon 

j) Altro 

 

3.15. Che ruolo ha rivestito la sua Organizzazione in questo progetto? 

(E' possibile selezionare più opzioni) 

a) Rivenditore 

b) Broker 

c) Sviluppatore di progetti 



d) Mercato/Programma locale di carbonio 

e) Altro 

3.16. Quale tipologia di contratto è stata utilizzata per il progetto? 

a) Vendita istantanea (i crediti sono già prodotti e venduti istantaneamente) 

b) Pagamento alla consegna con volume variabile a seconda dei crediti prodotti 

c) Pagamento alla consegna con volume prefissato 

d) Pagamento alla consegna misto 

e) Prepagato con numero crediti variabili a seconda dei risultati del progetto 

f) Prepagato con numero crediti prefissato 

g) Pre-pagato misto (crediti variabili + prefissato) 

h) Misto (prepagato + pagamento alla consegna) 

i) Asta 

j) Opzione put 

k) Swap 

l) Altro 

3.17. Quali ulteriori strumenti sono stati utilizzati per finanziare il progetto? 

E' possibile selezionare più opzioni 

a) Capitale personale 

b) Prestiti privati 

c) Fondi pubblici multilaterali 

d) Fondi pubblici bilaterali 

e) Fondi da responsabilità sociale d’impresa privata 

f) Investimenti in beni 

g) Investimenti da individui con alto patrimonio netto 

h) Fondi d'investimento per il carbonio 

i) Programma di sviluppo rurale 2014-2020 

j) Altro 

3.18 Se il progetto ha ricevuto il contributo del PSR 2014-2020 indicare quale misura è stata utilizzata? 

3.19. Quale percentuale dei costi di inizio progetto dipende da finanziamenti esterni non legati a 

meccanismi di mercato? 

          da 0 a 20%:      da 21% a 40%;      da 41 a 60%;     da 61 a 80%;     da 81 a 100% 

Indicare valore 

% 

     

 

3.20. Quale percentuale delle spese di gestione del progetto dipende da finanziamenti esterni non legati 

a meccanismi di mercato? 

      da 0 a 20%:      da 21% a 40%;       da 41 a 60%;     da 61 a 80%;     da 81 a 100% 



Indicare valore %      

 

3.21. Quale dovrebbe essere il prezzo dei crediti carbonio o delle tCO2 per supportare attività progettuali 

simili? 

 Da 0 a 2,4 da 2,5 a 4,9 da 5 a 9,9 da 10 a 19,9 >20 

Indicare prezzo 

in €/tCO2 

     

 

3.22. Chi detiene ufficialmente la proprietà e i diritti d'uso nel sito di progetto? 

E' possibile selezionare più opzioni 

a) Diritti collettivi o tradizionali 

b) Governo 

c) Privati 

d) Concessioni governative o private 

e) Altro 

 

Desidera fornire le informazioni anche per un altro progetto? (max 3 progetti) 

Si      No 

  



PARTE 4 INDICAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEGLI ACQUIRENTI DEI CREDITI E PROIEZIONI DI 

MERCATO 

Nel compilare questa parte faccia riferimento ai compratori che hanno acquistato i crediti nel 2017. Se ha 

avuto a che fare con diversi compratori, aggreghi i compratori simili in base alla loro tipologia. 

Le chiediamo inoltre qualche informazione sulle sue aspettative e proiezioni relativamente al futuro del 

mercato del carbonio 

Nota: non pubblichiamo previsioni individuali sul mercato del carbonio, queste informazioni ci servono per 

avere un’idea di che cosa i partecipanti al mercato volontario si aspettino nell’andamento delle transazioni. 

4.1 Tipologia di acquirenti ? 

E' possibile selezionare più opzioni 

a) For profit/Settore privato: piccole medie imprese 

b) For profit/Settore privato: grandi società nazionali 

c) For profit/Settore privato: grandi società multinazionali 

d) For profit/Settore privato: altro 

e) Non profit/ONG 

f) Settore pubblico/governo: Locale, Provinciale, Regionale 

g) Opzione 7Settore pubblico/Governo: Nazionale 

h) Settore pubblico/Governo: Sviluppo multilaterale 

i) Individui 

j) Altro 

4.2 Da dove provengono prevalentemente gli acquirenti? 

Indicare zona geografica (es. città) 

4.3 Tipologie di acquirente? 

E' possibile selezionare più di una opzione 

a) Intermedio (rivenditori) 

b) Finale (acquisto e uso) 

c) Non so 

d) Altro 

 

4.4 Qual è secondo lei la motivazione che ha spino gli acquirenti a comprare i crediti nel 2017? 

E' possibile selezionare più di una opzione 

a) Rivendita/investimento 

b) Neutralizzazione prodotto/processo 

c) Responsabilità sociale d'impresa 

d) Non so 

e) Altro 



4.5 I compratori dei vostri crediti sono coinvolti in processi di calcolo e riduzione delle emissioni? 

a) Si 

b) No 

c) Non so 

4.6 Indichi il volume di crediti di carbonio che non è stato venduto entro la fine del 2017, per tipologia di 

progetto? 

 Da 0 a 99 ha Da 100 a 

999 ha 

Da 1.000 a 

9.999 ha 

Da 10.000 a 

99.999 ha 

>99.999 

Afforestazione o 

riforestazione 

  

     

Miglioramento della 

gestione forestale

  

     

REDD       

Miglioramento della 

gestione dei suoli

  

     

Agro-forestale       

Prodotti legnosi di 

lunga vita (HWP) 

     

Biomasse legnose a 

fine energetico 

     

Verde urbano       

Conservazione della 

Biodiversità 

     

Risparmio idrico      

depurazione 

dell’acqua. 

     

Altro      

 

4.7 Qual è stata la ragione principale? 

 



4.8 Indichi il volume(tCO2) totale di crediti di carbonio che la sua Organizzazione pensa di generare nei 

prossimi cinque anni (1 gennaio 2018 – 31 Dicembre 2022), per tipologia progettuale. 

 Da 0 a 99 

tCO2 

Da 100 a 

999 tCO2 

Da 1.000 a 

9.999 tCO2 

Da 10.000 a 

99.999 tCO2 

>99.999 

tCO2 

Afforestazione o 

riforestazione 

  

     

Miglioramento della 

gestione forestale

  

     

REDD       

Miglioramento della 

gestione dei suoli

  

     

Agro-forestale       

Prodotti legnosi di 

lunga vita (HWP) 

     

Biomasse legnose a 

fine energetico 

     

Verde urbano       

Altro      

 

4.9 Riporti qui eventuali commenti o considerazioni utili 

 

  



PARTE 5 DEDICATA AI SERVIZI ECOSISTEMICI  

Nel mercato volontario internazionale il successo dei progetti agro-forestali non hanno il solo obbiettivo del 

sequestro del Carbonio ma ambiscono anche  a generare servizi ecosistemici che danno un valore aggiunto 

al territorio in cui viene implementato il progetto stesso. 

5.1 La generazione di Servizi Ecosistemici incentiva il compratore a finanziare il progetto?  

   Sì      No 

5.2 Quale è stato il Servizio Ecosistemico che principalmente  ha interessato il compratore? 

a) Conservazione della Biodiversità 

b) Risparmio idrico  

c) depurazione dell’acqua. 

d) Assorbimento CO2 

Sezione lavoro: 

5.3 Quante persone hanno lavorato a tempo pieno nel progetto ? 

 Da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 da 21 a 40 >40 

Donne      

Uomini      

Tot      

 

5.4 Quante persone hanno lavorato part-time nel progetto ? 

 Da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 da 21 a 40 >40 

Donne      

Uomini      

Tot      

 

Sezione Formazione: 

5.5 Quante persone sono state formate per la realizzazione del progetto? 

 Da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 20 da 21 a 40 >40 

Donne      

Uomini      



Tot      

 

5.6 In quali materie sono state formate le persone?  

a) Contabilizzazione emissioni, 

b) Monitoraggio forestale,  

c) Tecniche agroforestali,  

d) Altro 

e) Non c’è stata formazione 

Sezione Donne: 

5.7 Quale diritto o beneficio hanno ricevuto le donne dal progetto?  

a) Ruolo di Leadership 

b) Prestito alle donne 

c) Formazione 

d) Altro. 

e) Non era previsto beneficio per le donne 

Sezione Popolazioni/comunità locale 

5.8 Quale tipo di beneficio viene fornito con l’implementazione del progetto alle popolazioni /comunità 

locali? 

a) Lavoro  

b) Infrastrutture della viabilità 

c) Scuole 

d) Aree ricreative 

 

5.9 L’area di progetto è di proprietà della comunità locale o è fruibile dalla comunità locale? 

5.10 Se possibile stimare il valore monetario dei benefici ottenuti dalla comunità locale ? 

 Da 0 a 999 da 1000 a 

4.999 

da 5000 a 9999 da 10000 a 

19999 

>20000 

Indicare 

l’importo(Euro) 

     

 

5.11 Quale organizzazione della popolazione locale è stato coinvolto del progetto?  

a) Associazione di agricoltori o forestali 

b) Tribù 

c) Comitato di rappresentanza  

d) Cooperativa di agricoltori o forestali 



e) Altro 

Sezione Biodiversità  

5.12 Era prevista la Biodiversità nel suo progetto? si/no (se sì, continua altrimenti salta sezione) 

5.13 Quale specie in pericolo o in via di estinzione(Red list IUCN) è stato protetto attraverso il progetto? 

5.14 Il progetto ha protetto un area ad alto valore di conservazione (HCV)? 

a) HCV1: Concentrazione di  diversità biologica che include specie in pericolo o in via di estinzione, 

di importanza , globale nazionale o regionale. 

b) HCV2: Paesaggio a scala ecosistemica di importanza globale, nazionale o regionale, che 

contiene una popolazione vitale per la maggior parte delle specie. 

c) HCV3: Ecosistema o habitat raro , in via di estinzione o in pericolo. 

d) HCV4:Servizi ecosistemici in situazioni critiche. 

e) HCV5: Siti o risorse basilari per soddisfare le necessità delle  comunità locali. 

f) HCV6: Siti di rilevanza globale , nazionale o regionale con significato storico, archeologica o 

culturale. 

Sezione acqua : 

5.15 Era prevista la tematica acqua nel suo progetto? si/no (se sì, continua altrimenti salta sezione) 

5.16 In quale modo il progetto contribuisce al risparmio idrico o a rendere più salubre l’acqua? 

a) Limitando il rischio di inondazione 

b) ricaricando la falda 

c) riducendo gli incendi 

d) controllando l’erosione 

e) arrestando l’inquinamento della falda 

f) altro 

Sezione: Adattamento ai Cambiamenti Climatici: 

5.17 In che maniera il progetto aiuta le persone o gli ecosistemi ad adattarsi ai cambiamenti climatici? 

a) Aumento della resilienza della comunità attraverso infrastrutture o reddito aggiuntivo  

b) Attività di progetto che riducono i rischi di incendi e/o inondazioni 

c) Attività di progetto che aumentano la sicurezza e qualità alimentare 

d) Protezione di habitat contenenti specie danneggiate dal C.C. 

e) Attività che riducono le temperature estreme e migliorano la regimentazione delle 

precipitazioni 

f) Protezione da uragani o cicloni. 

Sezione Allevamenti: 

5.18 La vostra organizzazione sarebbe interessata a : 

(E' possibile selezionare più opzioni) 



a) Realizzare un progetto di riduzione delle emissioni da allevamenti 

b) Vendere crediti di carbonio generati da progetto di riduzione delle emissioni da allevamenti 

c) Non sono interessato a questo tipo di progetti 

 

Altro: 

5.19 Descrivi qualsiasi altro beneficio fornito dal progetto. 

 


