
PROGETTI DI COMPENSAZIONE
OFFSET PROJECTS

TUTELA DELLA fORESTA 
A PARA, bRASILE

pRESERVING FOREST AND BIODIVERSITY BY 
DEVELOpING INCOME-GENERATING ACTIVITIES



PROGETTI DI COMPENSAZIONE
OFFSET PROJECTS

Lo stato di Para, nel nord-est del Brasile, ospita 
uno degli ecosistema più ricchi del pianeta con 
una grande diversità di specie animali e vegetali. 
Tuttavia, questa zona è minacciata dalla defore-
stazione illegale e dallo sviluppo massiccio dell’a-
gricoltura. Il progetto Foresta di Portel ha lo scopo 
di proteggere e preservare l’ambiente forestale 
prevenendo la deforestazione e consentendo lo 
sviluppo di attività di commercio equo e solidale 
attraverso l’agroforestazione. 

Benefici

• Mancata emissione di 22 milioni di tCO2eq in 
40 anni

• Creazione di posti di lavoro per le comunità 
locali

• Partecipazione allo sviluppo di progetti im-
prenditoriali

• Sviluppo di conoscenze sulle tecniche agrofo-
restali

• Protezione della foresta e del suo ecosistema 
(fauna e flora)
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Floresta de Portel project aims to protect and 
preserve this fragile  environment to  prevent un-
scheduled deforestation. This way, it will allow the 
forest to regenerate by itself. It helps local commu-
nities appropriate the nature in a sustainable way 
by an improved forest management. This project 
also enables the development of fair-trade acti-
vities through agroforestry and a better territory 
management in the form of “Private conservation 
reserve”. Floresta  de  Portel  project  avoids  over  
22  millions  tCO2e emissions, over 40 years.

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 entrepre-

neurship’s projects.
• Developing knowledge about agroforestry’s 

techniques and land law
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VCS (Verified Carbon Standard)

CCBA (Climate, Community & Biodiversity Alliance) 


