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Tipo di progetto
AFOLU (Agricultura, Selvicoltura e altri utilizzi della terra) ambito 14,  
ARR (Afforestazione, Riforestazione e Rivegetazione)

Standard
VCS (Verified Carbon Standard)

Ubicazione
Costa Rica, Mato Grosso del Sud, Brasile

Periodo del progetto
30 anni

Sequestro di emissioni annuale
25.090 tCO2e

Sviluppatore
CARBON CREDITS CONSULTING S.R.L.

Database del progetto
Verra Registry ID 2079

RECUPERO DI TERRENI DEGRADATI,  
RIFORESTAZIONE, RIPRISTINO DELLA
FORESTA NATIVA E DELLA BIODIVERSITÀ



Da quando il progetto è iniziato nel 2015, oltre
125.000 tonnellate di CO2 sono state rimosse
dall’atmosfera grazie a 428.375 alberi piantati.

Il progetto ha favorito la biodiversità della regione
creando nuovi spazi naturali per lo sviluppo della
fauna selvatica. La nuova foresta funge da rifugio
naturale alternativo per uccelli e mammiferi, fornendo
loro cibo e protezione, condizioni ideali per la loro
riproduzione.

Il progetto ha creato nuovi posti di lavoro
generando un forte empowerment dei lavoratori
locali ed ha nettamente miglioramento la loro
qualità dellavita.

FAZENDA  
NASCENTE  
DO LUAR



APPROCCIO UNICO ALLA RIFORESTAZIONE:
LAROADMAP

L’Eucalipto piantato, grazie all’alta piovosità
ed al lungo foto-periodo che
caratterizzano il clima della regione, ha
una crescita molto rapida, una
straordinaria capacità di carbon removal
ed un’altissima produzione di ossigeno.

Ripristino della forestanativa
Recupero e protezione di oltre 1.150 ha
di foresta nativa chiamata «Cerrado».
Oggi il paesaggio «a mosaico» creato
dal progetto, dove aree riforestate si
intersecano con aree di savana protette,
rappresenta il luogo ideale per il
ripopolamento della fauna selvatica,
fungendo da veri e propri corridoi
biologici per la sua protezione.

Baseline scenario
342,7 ettari di terreno totalmente
degradato e inutilizzabili a causa
allevamento estensivo di bovini,
presente ormai da molti anni.

Preparazione del terreno e 
piantumazione
Lavori per livellare, arricchire e
recuperare il suolo che prima del
progetto era fortemente degradato e
presentava evidente erosioni.
Messa a dimora delle piantine con una
densità di 1.250 per ettaro.

Identificazione della soluzione 
naturale più performante per il  
massimo sequestro di CO2



GLI OUTCOMES

AMBIENTE SOCIAL BIODIVERSITÀ



AMBIENTE

Grazie al progetto, la produttività del
suolo è stata recuperata e portata alla
massima efficienza per combattere il
climate change attraverso la rimozione di
CO2 ed il ripristino della biodiversitá.

La foresta, a sua volta, ha portato un
impatto positivo sul microclima della
regione: contribuisce infatti ad una
minore evaporazione dell’acqua, ad una
minore riflettività del suolo e ad un
abbassamento delle temperature.

342,7
ettari di terreno degradato trasformato in foresta

1.150
ettari di foresta nativa risanata e protetta

428.375
alberi piantati nellaProject Area

che catturano ogni anno

25.090 tCO2e

pari a rimuovere dalle strade

21.000auto ogni giorno

Per generare un Carbon Credit (1t di CO2e)
è necessario il lavoro di 17 alberi per un anno

CO2



SOCIAL

Nuove opportunità di lavoro per
la comunità locale.
Forte empowerment attraverso la
formazione e l’apprendimento delle
conoscenze nella gestione
agroforestale, con il risultato di una
migliore qualità della vita per i
lavoratori e per le lorofamiglie.

ORTI
offerta la possibilità ai lavoratori di coltivare
propri orti, alberi da frutto ed allevare bestiame
(ad uso familiare)

ACQUA
potabile peri lavoratori

Stipendi pagati

+ 60% del salario minimo

COMMUTING
foresta-città gratuito per i lavoratori

34
nuovi posti di lavoro

80
ore di formazione

HOUSING
per i lavoratori

INTERNET
durante il progetto é stata installata un’antenna
parabolica per fornire accesso ad internet



4 SPECIE A RISCHIO
IUCN Red List

BIODIVERSITÀ
Il ripristino e la tutela della foresta nativa
(savana) ha generato molteplici vantaggi per
la biodiversità ed in particolare per gli animali
selvatici in cui oggi vi trovano cibo e
protezione.

La foresta ha permesso il ritorno di molte specie
di uccelli e mammiferi che prima erano
scomparse. Tra queste vi sono 7 specie
considérate dalla IUCN come “a rischio” e
“vulnerabili”: il puma, l’ocelotto, il crisocione, il
tapiro, il cervo delle pampas, il formichiere
gigantee la bellissimaaragiacinto.

Queste specie in assenza delle attività di
progetto non sarebbero presenti nell’area.

3 SPECIE VULNERABILI
IUCN Red List

14 Specie di mammiferi

5 Specie di rettili

5 Specie di uccelli



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

Benessere di tutti i community
workers, migliorando fortemente
la qualità di vita.

Corsidi formazionepericommunity
workers, contribuendo ad una forza
lavoro più stabile e tecnicamente
qualificata.

Nuovi posti di lavoro all’interno
della project zone, per dare
impulsoalle economie locali.

Sequestro delle emissioni di CO2
contribuendo alla mitigazione
del cambiamento climatico.

Terreni degradati trasformati in
foresta, favorendo una rinnovata
biodiversità.

Impegno nel rafforzare i mezzi
di attuazione e rinnovare le
partnership di collaborazione
per creare sviluppo sostenibile.



info@carboncreditsconsulting.com
www.carboncreditsconsulting.com

mailto:info@carboncreditsconsulting.com
http://www.carboncreditsconsulting.com/

