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Rio delle Amazzoni

BRASILE

Sull’isola di Marajo lo sfruttamento del legno e il
trasporto sul fiume sono le principali attività di
reddito per le popolazioni locali, ma anche una
delle cause di deforestazione e una vera minaccia
per la flora e fauna nella zona. L’obiettivo principale di questo progetto è fermare lo sfruttamento
forestale proponendo fonti di reddito alternative alle popolazioni locali: è stato infatti vietato
il commercio del legno a favore di attività come
l’acquacoltura, la piantagione di frutta e semi, lo
sfruttamento di alveari e voliere.
Benefici
• 2.500 ettari di foresta salvata
• Mancata emissione di 72.338 tCO2eq all’anno
• Sviluppo di una scuola locale
• Sviluppo di attività generatrici di reddito dal
commercio di frutta e semi
• Sostegno alla creazione di un mercato locale
per l’açai, un frutto nutriente locale
• Certificazione Social Carbon per i benefici del
progetto alla comunità

Tipologia di crediti Type of certificate

VER
CREDITI DI CO2 GENERATI CARBON CREDITS

72.338 / year
Standard di verifica Verification standard

VCS (Verified Carbon Standard)
Social Carbon

The main objective of this project is to stop the forest exploitation on the island, by proposing different income sources to local populations. For this
reason, wood business has been banned on the
project perimeter. Also, 100 families living on the
island have developed other activities such as aquaculture, fruits and seeds plantation, as well as hives
and aviaries exploitation, which had a positive impact on their lifestyle. The project avoids deforestation of around 2500 forest hectares and annually
reduce 72,338 TCO2eq.
Co-benefits
• Development of a local school (promoting sustainable education)
• Development of income-generating activities
from fruits and seeds commerce
• Support to the creation of a local market for
açai, a very well known local nutrient fruit
which is also used as biomass
• Certified Social Carbon for its high benefits to
the community
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