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Il progetto Envira si sviluppa a sud-est della città di
Feijó ad Acre, lungo le rive del fiume Jurupari nel
bacino amazzonico del Brasile e protegge 39.300
ha di foresta tropicale dal disboscamento e dalla conversione in pascoli per il bestiame. Questo
comporta anche la tutela della biodiversità delle
aree ed evita il rilascio di CO2 in atmosfera. Il progetto offre inoltre opportunità economiche per le
comunità locali attraverso l’agricoltura sostenibile e la vendita di bacche di acai e piante medicinali,
promuove la gestione ambientale e fornisce servizi sanitari e corsi educativi.
Benefici
• Mancata emissione di 1,2 milioni di tCO2eq
ogni anno
• Creazione di posti di lavoro per le comunità
• Partecipazione allo sviluppo di progetti imprenditoriali
• Sviluppo di conoscenze sulle tecniche agroforestali
• Protezione della foresta e del suo ecosistema
(fauna e flora)

Around 60 km southeast of Feijó town in Acre, the
Envira Amazonia project runs along either side of
the Jurupari River in the Amazon Basin and protects 39,300 ha of tropical forest from logging and
encroaching cattle ranches. This simultaneously
preserves the areas rich biodiversity and mitigates
the release of over 1,250,000 tCO2 e on average
each year. The project also fosters economic opportunities for local communities through sustainable
farming and the sale of acai berries and medicinal
plants, promotes environmental stewardship, and
provides health services and educational courses.
Co-benefits
• Protecting the Forest and its ecosystem (fauna
and flora)
• Creating employment for local communities to
manage and monitor the forest.
• Participating to the development of entrepreneurship’s projects.
• Developing knowledge about agroforestry’s
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