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INTRODUZIONE 

Impatto Zero
®
 è il progetto di LifeGate che calcola,  riduce le emissioni di anidride carbonica e le compensa mediante 

crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo o da progetti 

di efficienza energetica. 

La maggior parte delle emissioni di anidride carbonica (CO2) deriva dall'utilizzo di combustibili fossili (soprattutto 

petrolio), da cui si ricava l'energia che sta alla base delle attività umane: l'uso di energia elettrica, gli spostamenti in 

auto, il riscaldamento delle abitazioni… tutto ha un impatto sull'ambiente. 

Il progetto Impatto Zero
®
  

▪ quantifica, attraverso una valutazione dell'impatto ambientale, le emissioni di anidride carbonica (Kg di CO2 

equivalente) immesse in atmosfera da qualsiasi attività, prodotto, servizio, evento, stili di vita;  

▪ propone progetti e azioni volte a ridurre le emissioni di CO2 attraverso strategie di ottimizzazione delle risorse e 

riduzione dei consumi,  

▪ compensa la CO2 residua mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di foreste in 

Italia e nel mondo (Bolivia, Costa Rica, Madagascar, Panama, Nuova Zelanda, ecc...) e da progetti di efficienza 

energetica. 

Il progetto si avvale di Università italiane e straniere specializzate nell’LCA, Life Cycle Assessment, ciclo di vita del 

prodotto, per il calcolo scientifico dell’impatto ambientale e della collaborazione di Parchi e Riserve per le attività di 

riforestazione, conservazione e tutela dei terreni. 

Dal 2002 a oggi, oltre 1.000 aziende ed enti hanno scelto di aderire al progetto per ridurre e compensare l’impatto 

ambientale delle proprie attività, dei propri trasporti, di eventi o di prodotti e servizi, tanto che oggi sono sul mercato 

oltre 400 milioni di prodotti con il marchio Impatto Zero
®
. 

PROGETTO MADAGASCAR 

Dal 2008 LifeGate, in collaborazione con le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie, l’Associazione Alfeo Corassori “La 

Vita per Te” e il Ministero dell'ambiente, delle acque, delle foreste e del turismo del Madagascar, partecipa ad un 

ampio progetto che prevede interventi di creazione e tutela di nuove foreste in diverse zone dell’Isola. Gli accordi 

siglati permettono a LifeGate di assegnare i crediti di carbonio generati da questi interventi per compensare le 

emissioni di CO2 delle aziende che aderiscono a Impatto Zero®.  

Per visualizzare il dettaglio dei progetti sul sito del Ministero Dell'Ambiente Del Madagascar 
http://www.ecologie.gov.mg/le-projet-carbonele-projet-carbone/informations-detaillees-par-site/  

La situazione in Madagascar  

Il posizionamento geografico e l'origine della formazione dell'isola, così come le sue differenti caratteristiche 

ecologiche distribuite per una vasta superficie, fanno sì che il Madagascar disponga di una delle diversità biologiche 

più elevate del pianeta, con un grado di endemismo molto elevato.  Così, per citare solamente le specie vegetali, il 

tasso di endemismo è stimato a più dell'80 per cento (cioè 80 per cento delle specie presenti esiste solo in 

Madagascar). La situazione per la fauna è simile: un esempio per tutti sono i lemuri, specie di primati presenti solo in 

quest’isola e attualmente a forte rischio d’estinzione.  Queste flora e fauna particolari sono distribuite in una grande 

varietà di ecosistemi forestali, che ricoprono il 22,6 per cento del territorio nazionale; di questi, il 3 per cento è 

costituito da aree protette. Oltre ad ospitare una ricca biodiversità e a fornire energia, piante alimentari, piante 

medicinali, materiali da costruzione, ecc. (generando circa il 20 per cento del PIL, secondo le fonti ufficiali), la foresta 

possiede anche un ruolo di servizio essenziale per la stabilizzazione del suolo, l'equilibrio del ciclo dell'acqua, 

l’assorbimento di carbonio e la bellezza del paesaggio. 

 

http://www.ecologie.gov.mg/le-projet-carbonele-projet-carbone/informations-detaillees-par-site/
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I partner coinvolti 

LifeGate con Impatto Zero
®
 ha scelto di collaborare con alcuni partner specializzati che garantiscono la qualità degli 

interventi e, nei paesi in via di sviluppo, si occupano anche del coordinamento e della formazione del personale locale. 

Prima di effettuare attività di forestazione, vengono sempre effettuati degli studi preliminari sulla biodiversità locale 

(animale e vegetale), per capire quali varietà piantare, in quali tempi e modalità. Le sementi e le piante utilizzate, 

rigorosamente autoctone, non sono geneticamente modificate. I Partner coinvolti per la creazione e tutela delle 

foreste implementano anche procedure di controllo per la prevenzione degli incendi e coinvolgono le scuole e la 

comunità locale in attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale. In Madagascar il progetto è stato realizzato 

in collaborazione con le GEV, l'associazione "Alfeo Corassori Onlus - La vita per Te" e la locale sede di Fianarantsoa, a 

questo proposito è stata stipulata una convenzione con il Ministero dell'ambiente, delle acque, delle foreste e del 

turismo - direzione interregionale de la Haute-Matsiatra, Fianarantsoa. 

 

 

GEV - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

Hanno lo scopo di promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale, oltre a 
concorrere alla protezione dell’ambiente e alla vigilanza in materia ecologica. Promuovono l’educazione ambientale in 
collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni grado; collaborano con gli Istituti di ricerca, l’ARPA, la Provincia o 
i Comuni per il rilevamento ambientale, il censimento di specie protette o il monitoraggio dei fiumi. Offrono la loro 
disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di 
carattere ambientale. “Foreste per Sempre™” è uno dei settori di intervento delle GEV, un progetto di cooperazione 
internazionale per la difesa e la conservazione dei sistemi naturali e della biodiversità. Ha lo scopo di collegare i 
benefici derivanti dai progetti di creazione e tutela di nuove foreste con la questione dei cambiamenti climatici 
secondo quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto. 

 

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLE ACQUE, DELLE FORESTE E DEL TURISMO DEL 
MADAGASCAR 

Ha lo scopo di promuovere e amministrare la legislazione ambientale affidando alle direzioni regionali le varie 
mansioni di vigilanza e controllo. Il ministero si ripropone di migliorare la qualità della vita della popolazione malgascia 
che vive sia nelle città che nelle campagne tramite azioni che mirino alla conservazione della biodiversità del 
Madagascar. Inoltre, promuove una gestione sostenibile delle foreste, ad esempio incentivando il fenomeno 
dell’ecoturismo nella regione.   

Il ministero ha adottato una “Carta per l’Ambiente” e dei programmi d’azione suddivisi nelle seguenti strategie: 

▪ condividere le responsabilità di gestione tramite la creazione di organi istituzionali efficaci visto il carattere 
trasversale della tematica ambientale; 

▪ potenziamento delle azioni di prevenzione, precauzione e monitoraggio sia a livello statale che locale attraverso un 
aumento dei controlli; 

▪ rafforzamento delle iniziative volte a informare l’opinione pubblica del Paese e attivazione di corsi di educazione 
ambientale nelle scuole. 

 

 

http://www.forestepersempre.org/fps/chi/chi.html
http://www.ecologie.gov.mg/
http://www.ecologie.gov.mg/
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L’ASSOCIAZIONE ONLUS “ALFEO CORASSORI – LA VITA PER TE” 

L’Associazione ONLUS “Alfeo Corassori – La Vita per Te”, senza fini di lucro, nasce dalla volontà dei soci fondatori per 
dare un contributo alla lotta contro le malattie, la fame, l’analfabetismo e i problemi del terzo mondo, a favore, 
soprattutto, dei diritti di tutela dei bambini. Con i progetti Ilena, Mahasoa  e Mahajanga l’Associazione ha l’obiettivo 
di attuare diversi interventi che vanno dalla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia della salute, alla garanzia del diritto 
all’istruzione. Ambiente, salute, istruzione e sviluppo sono ambiti strettamente collegati fra loro e che influiscono sulla 
qualità di vita dell’individuo. A tal proposito si è pensato di non considerare più la cooperazione internazionale come 
un intervento che coinvolge il ciclo completo della vita dell’individuo nelle sue molteplici sfaccettature.  

 

 

 

L'ASSOCIAZIONE FIDES ONLUS

L’Associazione Fides Onlus, è stata costituita nel 1981 ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà 
sociale con interventi nei settori: sociale e pedagogico-riabilitativo, socio-sanitario, della cooperazione internazionale. 
Con il progetto Sakalalina  l’ Associazione ha l’obiettivo di contribuire alla protezione dell’ecosistema e delle fonti 
d’acqua nel Comune di Sakalalina. Sensibilizzare e sostenere la formazione sui diritti e doveri degli abitanti riguardante 
la tutela ambientale e la sanità pubblica coinvolgendo circa 12.000 persone. 

 

http://www.lavitaperte.org/
http://www.fidesonlus.org/
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RISERVA ILENA 

  

 

Il progetto Ilena è stato realizzato grazie alla collaborazione con l'associazione "Alfeo Corassori Onlus - La vita per Te" 

sede di Modena e la locale sede di Fianarantsoa che hanno curato l'aspetto sociale, mentre quello ambientale è stato 

realizzato dalle GEV - Foreste per Sempre, a questo proposito è stata stipulata una convenzione con il Ministero 

dell'Ambiente e delle Foreste - direzione interregionale de la Haute-Matsiatra, Fianarantsoa.  

Il progetto ha visto la riforestazione di un'area di oltre 115 ettari, interamente con piante autoctone provenienti dallo 

stesso vivaio realizzato nel villaggio.   

Parallelamente sono state completate le opere di ristrutturazione del villaggio del lebbrosario, della strada che porta 

in città, della rete elettrica, la costruzione di una scuola con relativa mensa e di una piccola diga che porta acqua al 

villaggio. Sono stati inoltre organizzati, a favore delle famiglie dei villaggi, corsi di educazione ambientale e di 

formazione sulle tecniche di riforestazione e agricole. Si sono tenuti dei corsi antincendio per insegnare nuove 

tecniche di difesa dagli incendi del bosco.  

Il progetto Ilena è diventato a tutti gli effetti, il simbolo della cooperazione integrata tra più associazioni, enti, 

organismi e popolazione. 

Ha ottenuto grandi risultati anche in campo sociale, negli ultimi anni la popolazione di Ilena si è ampliata e si è 

assistito inoltre al fenomeno, se così si può dire, dell'immigrazione ad Ilena: tante persone sono arrivate al villaggio 

per diversi motivi tra cui la ricerca di un lavoro. 
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La visita ispettiva di luglio 2015 

In data 20 luglio 2015 si è svolto il sopralluogo di 

controllo insieme alla Direttrice Regionale dell’Ambiente, 

dell’Ecologia e delle Foreste dell’Haute Matsiatra, 

ingegner forestale Ravosoa Marie Philippine, a 

collaboratori tecnici del Ministero dell’Ambiente, 

Ecologia, Mare e Foreste e a Padre Albert Rainiherinoro. 

Durante il sopralluogo è stata constatata, come si evince 

dalla “Declaration de reussite” la riuscita della 

piantagione con specie autoctone sulla superficie 

interessata dagli accordi 

 

 

Le attività di piantumazione e del primo lotto di 79,3 Ha sono state completate, nonostante le difficoltà incontrate a 

causa della conformazione geologica del terreno che presenta maggiori pendenze e minori fertilità 

Nel secondo lotto di 35 Ha, i lavori di piantumazione riguardano per il momento solo una ventina di ettari, i restanti si 

stanno ricoprendo di vegetazione forestale spontanea. 

Il Certificato di attestazione del Ministero dell’Ambiente è stato , per errore materiale, riferito a soli 90,5 ettari e non  

relativo a tutta la superficie, come già era stato fatto nel precedente certificato relativo al sopralluogo del 2014. 

Il piano di lavoro congiunto si riassume nei seguenti punti: 

 utilizzo di specie autoctone prodotte dal vivaio per la riforestazione del sito;  

 coinvolgimento dei partner malgasci in azioni di responsabilizzazione, di controllo e osservazione, promozione  

e diffusione delle iniziative;  

 protezione dell’area forestale, prevenzione degli incendi boschivi, divieto di caccia, divieto di taglio degli 

alberi e di tutte le attività che potrebbero nuocere all’area,  

 formazione e supervisione della comunità locale. 

Grazie all’introduzione dei divieti di taglio, di pascolo e di produzione di carbone, si è potuta consolidare la  ripresa 

della crescita degli alberi messi a dimora che insieme alla ripresa vegetativa spontanea di specie autoctone, stanno 

riconquistando gli spazi a disposizione; buona parte di quella che una dozzina di anni fa era un’area impoverita è oggi 

ricoperta da una rigogliosa vegetazione.  

A Ilena è anche continuato il lavoro di sensibilizzazione dei bambini delle scuole e degli adulti del villaggio, e il loro 

coinvolgimento in piccoli progetti di sviluppo rurale.  
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RISERVA MANANBY 

  

La Riserva si trova a Mananby, nel comune di Mahasoa nel distretto di Ihosy nella regione di Ihorombe (appartenente 

alla regione della provincia di Fianarantsoa), nel Madagascar meridionale. 

La Valle dello Ihosy River si estende a nord della cittadina di Ihosy, capoluogo della regione dello Ihorombe, per oltre 

100 Km, la presenza di una pista sterrata ha consentito di migliorare la qualità di vita a favore del principale villaggio, 

Mahasoa (1200 abitanti).  

Il progetto di riforestazione e miglioramento della qualità della vita della comunità di Manamby è realizzato in 

collaborazione con l'associazione "Alfeo Corassori Onlus - La vita per Te" e il Ministero dell'ambiente e delle foreste - 

direzione regionale di Ihorombe, Ihosy. Il progetto complessivo prevede la costruzione di un preventorio per i 

bambini, di ponti per l'accesso all'area, lo scavo di pozzi per l'acqua e la riforestazione di un'area di 280 ettari. 

 

Grazie all’accordo con il Ministero dell’Ambiente, è stata individuata la superficie idonea per 300 ha complessivi, posta 

tra i villaggi di Manamby e Ambalamino. I due villaggi hanno sottoscritto un accordo in cui aderiscono al progetto 

impegnandosi a realizzare e a proteggere la foresta, prevenire gli incendi boschivi, il taglio illegale degli alberi e 

qualsiasi attività potenzialmente dannosa. La proprietà dei terreni rimarrà demaniale.  

I primi 280 ettari sono composti esclusivamente da vegetazione autoctona per la rigenerazione naturale indotta con la 

posa di giovani piantine cresciute in vivaio, o raccolte sotto le piante madri distribuite nella vallata. I rimanenti 20 

ettari sono invece destinati a riforestazione con specie a rapido accrescimento per legna da ardere e carbonificazione, 
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per le esigenze dei villaggi, in modo da non intaccare lo stock dell'impianto principale. Sono stati organizzati corsi di 

formazione professionale e di sensibilizzazione per gli abitanti del villaggio e 12 di essi hanno partecipato a un corso di 

formazione pratico presso la Scuola Agricola di Andriambosary (Fianarantsoa). 

 

La visita ispettiva di luglio 2015 

In data 28 luglio 2015 si è svolta l’annuale verifica 

sull’avanzamento dei lavori insieme ai Responsabili del 

Ministero dell’Ambiente ed Ecologia (MEEMF),  Direzione 

Regionale delle Foreste (DREF) dello Ihorombe A questa 

verifica ha fatto seguito il “Certificat de Realisation” 

rilasciato dallo stesso Ufficio, sottoscritto dal Direttore 

Regionale Claude Gaude Raveloson, con cui certifica la 

realizzazione dei previsti 280 ettari, l’esistenza di circa 

1.000.000 di giovani piante arboree e la realizzazione di 

28 km di piste parafuoco. Le specie utilizzate per il 

rimboschimento, con densità di circa 850-900 piante per 

ettaro,  sono tutte autoctone, in larghissima maggioranza 

anche endemiche (esclusive del Madagascar). 

Tutte le attività sono state svolte con il lavoro del personale regolarmente stipendiato della Missione religiosa di 

Mahasoa della Diocesi di Ihosy . 

Nel vivaio di Manamby è proseguita regolarmente la produzione di giovani piante; le operazioni di messa a dimora 

delle stesse si sono concentrate nei mesi della stagione delle piogge, da novembre a marzo.  

   

 

 

Le attività di sorveglianza dei custodi,  la creazione e la manutenzione dei  viali parafuoco intorno a tutta l’area di 

riforestazione  hanno evitato che gli incendi di  brousse la raggiungessero e hanno permesso alle specie endemiche di 

riprendersi e crescere spontaneamente. 

Le fasce  frangi fuoco sono state mantenute in ordine e periodicamente ripulite dalla crescita di erbe selvatiche in 

eccesso e dalla formazione di termitai di dimensioni eccessive, di intralcio al passaggio dei mezzi  
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Si è deciso di non tagliare l’erba intorno alle giovani piante per proteggerle. In questa fase il fusto è ancora delicato e 

privo di corteccia, è necessario quindi ombreggiare le piantine nei mesi più caldi per evitare che muoiano. 

Per facilitarne l’attecchimento e l’accrescimento ad ogni piante, ogni mese, è garantita una innaffiatura di  circa 20 litri 

di acqua, soprattutto nel periodo di siccità da aprile a ottobre. L’operazione è manuale .  
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RISERVA HAZON’AINA - VOHITSAMPANA 

 
 

La Riserva si trova situata a Nord-Est di Fianarantsona nella Regione Haute Matsiatra a cavallo tra i villaggi di 

Ialananindro e Anjaninoro , nel Distretto di Lalangina. 

L’area è gestita dall’associazione locale Hazon’aina Vohitsampana che ha sottoscritto il programma di pagamento dei 

servizi ambientali e si è resa disponibile a tutelare l’area per i prossimi 50 anni.  

Il piano di lavoro congiunto tra la Direzione Regionale dell'Ambiente e delle Foreste di Fianarantsoa e dell'Associazione 

Hazon'aina si riassume nei seguenti punti: 

 utilizzo di specie autoctone prodotte dal vivaio per la riforestazione del sito di Vohitsampana; 

 coinvolgimento dei partner malgasci in azioni di responsabilizzazione, di controllo e osservazione, promozione  

e diffusione delle iniziative  

 protezione dell’area forestale, prevenzione degli incendi boschivi, divieto di caccia, divieto di taglio degli 

alberi e di tutte le attività che potrebbero nuocere all’area,  

 formazione e supervisione della comunità locale. 
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La visita ispettiva di luglio 2015 

In data 20 luglio 2015 si è svolto il sopralluogo di controllo insieme alla Direttrice Regionale dell’Ambiente, 

dell’Ecologia e delle Foreste dell’Haute Matsiatra, ingegner forestale Ravosoa Marie Philippine, a collaboratori tecnici 

del Ministero dell’Ambiente, Ecologia, Mare e Foreste e al presidente dell’associazione Hazon’aina M. RALAHADY 

Vincent de Paul. 

Durante il sopralluogo è stata constatata, come si evince dalla “Declaration de reussite” la riuscita della piantagione 

con specie autoctone sulla superficie interessata dagli accordi, per una superficie di Ha 13.50.  

Il vivaio è stato destinato alla produzione di piantine di specie autoctone nella gran parte dei casi endemiche, una 

piccola parte alle piante da frutto. 
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RISERVA NATURALE PARC  ANJÀ 

  

La Riserva Naturale di Anjà si trova nel comune di Iarintsena nel distretto di Ambalavao nella regione dell’Haute 

Matsiatra.  

È una Riserva Naturale affidata in concessione 

all’Associazione Anja Miray, che la gestisce con accordi 

di Vondron’Olona Ifotony (VOI), che è una forma di 

concessione statale concessa a gruppi e villaggi, basata 

sulla gestione responsabile e comunitaria delle risorse 

naturali.  In virtù di questo il Parc Anjà ha un suo 

sistema di guide e di visite guidate, per le quali è 

corrisposto un biglietto d’ingresso, come in tutti i 

Parchi nazionali e le Riserve in Madagascar. L’Area 

oggetto degli interventi  è di 10 ettari in precedenza 

ricoperti da prato.  

Il contesto ambientale è quello della zona con un  sistema di ripide montagne di granito, tra cui si aprono piccole valli 

e gole, percorribili da un sistema di sentieri e percorsi attrezzati.  L’accesso all’area è a poche centinaia di metri dalla 

Strada Nazionale 7, unica strada asfaltata che porta verso Sud, quindi è visitato da parecchie centinaia di visitatori 

all’anno.  Il piano di lavoro congiunto si riassume nei seguenti punti: 

 Aumentare la superficie forestale del sito del Parco Naturale d’ Anja con specie native 

 Migliorare il livello di vita della popolazione locale 

 Costituire una maggior riserva arborea, soprattutto Voandelaka, per la numerosa colonia di Lemuri Catta che 

vive nella Riserva 

 Promozione delle attività legate al turismo sostenibile 
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La visita ispettiva di luglio 2015 

A luglio 2015 si è svolto il sopralluogo di controllo con 

il Tecnico Forestale del DREF  Regione Haute Matsiatra 

e i funzionari del Parc Anjà.  

È stato monitorato il raggiungimento degli impegni 

assunti al fine di valutare l’andamento del progetto. 

La popolazione locale è stata attivamente coinvolta e 

formata per contribuire alla gestione dell’area con 

ruoli amministrativi e di monitoraggio al fine di 

prevenire incedi ed episodi di caccia illegale.  

 

 

Lo sviluppo vegetativo dell’area forestale e le attività di vigilanza hanno favorito l’aumento della popolazione dei 

Lemuri catta. Il Parco è aperto ai turisti, i proventi dei biglietti di ingresso alimentano l’economia locale. 
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RISERVA ANTSANITIA 

  

La Riserva Antsanitia si trova nel comune di Mahajanga nella regione di Boney. Mahajanga è una città posta sul delta 

del fiume Betsiboka, nel Nord-ovest del Paese. La zona presenta una sensibile stagionalità, con periodo secco lungo e 

pronunciato, alte temperature, soprattutto nella stagione piovosa. Antsanitia è un villaggio di etnia Sakalava, che  vive 

di pesca e di agricoltura.  

Il partner di progetto sono i Salesiani della Missione Don Bosco a Mahajanga,  che hanno ottenuto una concessione 

dalla Direzione regionale del Boeny del  Ministero dell’Ambiente , dell’Ecologia e delle Foreste: con la popolazione 

locale gestiscono la foresta con l’obiettivo di proteggere le risorse naturali e la loro valorizzazione turistica. 

I lavori sono stati seguiti dal Chef de Cantonnement Monsieur Manantsoa, incaricato del monitoraggio. 

Il progetto complessivo ha sottoposto a vincolo 189 ettari, è stato realizzato il vivaio per avere sempre la disponibilità 

di nuove piante, è stato costruito un pozzo per irrigare. 

Alla popolazione locale sono stati riservati circa 5-7 ettari per la piantumazione di Eucalipto per la produzione di legna 

da ardere e di carbone . 
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La visita ispettiva di luglio 2015 

La visita di controllo ha avuto luogo a luglio 2015, sono state coinvolte la nuova Direttrice della Direzione Regionale 

Foreste M.me Josette Rakotoarimanana e la Responsabile della Gestione Forestale e riforestazione , Ing. Forestale 

M.me Volana Rahaingondrahety. 

Nel sopralluogo hanno constatato:  

 che i lavori di piantagione sono proseguiti con la messa a dimora di migliaia di piante di specie autoctone con 

le relative manutenzioni;  

 che il perimetro di rimboschimento ha la superficie di 189 ettari come da accordi in corso;  

 che è stato elaborato dalla Amministrazione Forestale un Piano di Gestione e conduzione, che i concessionari 

dei terreni si impegnano a rispettare.  

Il certificato conferma che i progressi dei lavori sono regolari e che potrebbero concludersi a breve con la  messa a 

dimora di specie autoctone sui fianchi della zona  in passato sovra sfruttata dal pascolo.  
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Il piano di Gestione prodotto dalla Direzione Regionale dell'Ambiente e delle Foreste si estende infine ad altri punti 

quali : 

 coinvolgimento dei partner malgasci in azioni di responsabilizzazione, di controllo e osservazione, promozione  

e diffusione delle iniziative  

 protezione dell’area forestale, prevenzione degli incendi boschivi, divieto di caccia, divieto di taglio degli 

alberi e di tutte le attività che potrebbero nuocere all’area 

 formazione e la supervisione della comunità locale.  

 manutenzione dei viali parafuoco  

 manutenzioni alle piantine 

 valorizzazione del turismo sostenibile  

Grazie all’introdotto divieto di taglio, incendio, pascolo e produzione di carbone, si è potuta consolidare la  ripresa 

vegetativa spontanea di specie autoctone, che stanno riconquistando gli spazi a disposizione; buona parte di quella 

che una dozzina di anni fa era un’area denudata è oggi ricoperta da vegetazione forestale spontanea. 
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PROGETTO DI ENERGIA RINNOVABILE DA IMPIANTO EOLICO  A  GUJARAT 

Il progetto viene realizzato in India, nel distretto di Jamnagar all’interno dello stato di Gujarat. 

 

Il promotore dell’iniziativa è l’azienda Gujarat Paguthan Energy Corporation Private Limited (GPECL), un produttore di 

energia indipendente istituito in India dopo l'apertura del settore energetico agli investimenti privati nel 1992. 

GSECL vanta eccezionali garanzie di sicurezza e un ottimo bilancio ambientale motivi per i quali ha vinto numerosi 

premi ed è stata riconosciuta come la prima centrale ad avviare l'attuazione dei sistemi Five Star Safety, Health and 

Environment (SHE) e management system. 

Il progetto da cui sono generati i crediti di carbonio, prevede la trasformazione dell’energia cinetica prodotta dal 

vento in energia elettrica. A tal fine sono stati installati 63 generatori di energia eolica ognuno con 800 kW di capacità, 

che complessivamente producono 50,4 MW di energia. 

Il progetto ha l’obiettivo di distribuire 50,4 MW di energia elettrica rinnovabile per colmare il deficit di fabbisogno 

energetico della regione occidentale indiana interessata dall’intervento. Oltre a diminuire la carenza di energia 

disponibile, il progetto punta a diversificare la composizione energetica del paese, riducendo quindi l’utilizzo di 
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energia da combustibile fossile ottenendo risultati anche in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e 

contribuendo di fatto allo sviluppo sostenibile della regione. 

Benefici sociali, economici e ambientali del progetto 

Il progetto contribuisce allo sviluppo sociale della regione generando nuove opportunità di lavoro per gli abitanti 

locali, sia durante la fase di installazione dei generatori, sia durante il loro funzionamento. Il progetto prevede anche il 

potenziamento della rete stradale e delle telecomunicazioni portando notevoli benefici alla comunità locale. 

L'energia elettrica prodotta sarà distribuita nella regione occidentale, migliorando in tal modo la composizione, 

disponibilità e volume di energia elettrica a favore della comunità locale residente soprattutto per i villaggi e le aree 

sub-urbane, maggiormente colpite in passato dalla carenza di energia disponibile. Questo rappresenta anche 

un’opportunità di sviluppo economico rappresentato dalla maggiore produttività che potranno avere le industrie e 

attività economiche del territorio favorendo di conseguenza maggiori investimenti nella regione e un incremento 

dell’occupazione. 

Il progetto garantisce inoltre la diversificazione dell'approvvigionamento energetico nazionale, che è dominato da 

fonti energetiche convenzionali basate sul combustibile fossile. Il contributo delle fonti rinnovabili è ancora modesto 

ma il progetto nel tempo fornirà un notevole incremento della quota di energia rinnovabile e pulita generata 

dall’eolico. 

Ovviamente questo comporta notevoli benefici ambientali legati soprattutto alla riduzione dell’utilizzo di combustibili 

fossili e conseguentemente delle emissioni di CO2 prodotte. In questo modo, il progetto contribuisce alla mitigazione 

dei cambiamenti climatici. 

Inoltre, l’energia eolica non prevede la produzione di rifiuti solidi come la cenere, quindi non comporta inquinamento 

relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi come succede invece per la maggior parte delle altre fonti energetiche. 

Infine, grazie al progetto, si rilevano anche notevoli vantaggi in termini di acquisizione di competenze e tecnologie. 

Infatti, quelle utilizzate nell’intervento, sono di recente generazione paragonabile alle migliori pratiche nel settore 

eolico disponibili in tutto il mondo. 

 


