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L’area del progetto si estende su 148.000 et-
tari nel comune di Portel, nel nord del paese, 
e l’obiettivo è quello di evitare e prevenire la 
deforestazione illegale. Questo viene fatto  
sostenendo i cosiddetti “Ribeirinhos”, che vi-
vono lungo i fi umi e i piccoli torrenti. Essi sono 
incoraggiati a utilizzare tecniche agroforesta-
li sostenibili e ricevono in cambio diritti di 
utilizzo del suolo. Il progetto prevede inoltre 
attività di monitoraggio da parte degli abitan-
ti dei villaggi locali contro gli abusivi, che cer-
cano di portare sulla buona strada invitandoli 
a lavorare per il progetto. 

Benefi ci

• Riduzione emissioni di carbonio evitan-
do la deforestazione

• Riduzione di pratiche illegali (disbosca-
mento, accupazione del suolo e pascoli 
abusivi)

• Formazione popolazione locale su prati-
che forestali sostenibili 

                    

Our project in the Brazilian Amazon saves carbon 
emissions by avoiding the deforestation of native fo-
rest. The project area covers 148,000 hectares in the 
municipality of Portel in the north of the country. The 
regional forests are rich in valuable timber species. 
To prevent illegal logging, the project supports the 
so-called “Ribeirinhos”, who live along the rivers and 
small streams. They are encouraged to use sustai-
nable agroforestry techniques and receive land use 
rights for their contribution to nature conservation.
Since 2012, the project has been scaling up its moni-
toring activities by training local villagers as monito-
ring staff. The patrol teams approach squatters and 
invite them to work for the project. They offer alter-
native sources of income through joining the social 
project activities or the patrol teams in monitoring 
the project area.

Benefi ts 
• Reduction of carbon emissions by avoiding defo-

restation

• Reduction of illegal practices (deforestation, soil 
occupation and illegal grazing)

• Local population training on sustainable forestry 
practices
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TIPOLOGIA DI CREDITI TYPE OF CERTIFICATE
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

VCS (Verified Carbon Standard)
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