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Condizioni dell’area di progetto: 
La Provincia del North-Kivu è caratterizzata da 
un’alta densità della popolazione, dovuta prin-
cipalmente alle migrazioni di massa dei rifugiati 
ruandesi, che a partire dal 1994 hanno coloniz-
zato l’area. L’impatto dei rifugiati sulle risorse 
naturali è stato catastrofico. In pochi anni nel solo 
Parco Nazionale del Virunga sono stati distrutti 
più di 150 km2 di foresta, minacciando l’habitat 
di specie quali il gorilla di montagna.
L’area di progetto è all’interno della concessione 
di 194 ettari gestita a pascolo dalla Diocesi di 
Goma (Caritas Goma). 
Prima del progetto le principali attività economi-
che erano l’agricoltura, il pascolo di sussistenza e 
la produzione di carbone vegetale. In assenza di 
un intervento, l’area è destinata ad un degrado 
costante dei pascoli a causa dell’erosione del 
suolo, della raccolta di legna da ardere e legna-
me da costruzione e della produzione di carbone 
vegetale. La rimozione della biomassa legnosa, il 

pascolo del bestiame e la produzione di carbone 
vegetale potrebbero inoltre espandersi nel vicino 
parco nazionale del Virunga. 
In generale, qualsiasi scenario senza progetto 
porterà all’uso incontrollato e insostenibile delle 
risorse naturali.

"In pochi anni nel solo Parco 

Nazionale del Virunga sono 

stati distrutti piu' di 150 km2 

di foresta"



Realizzazione del confine dell’area di progetto 
attraverso una siepe

Realizzazione dei rimboschimenti  a rapido 
accrescimento per biomasse  a fine energetico 

nei pressi del villaggio

Attività realizzate:
18 ettari di  riforestazione con 9 specie native 
per la creazione di un corridoio ecologico per il 
Parco Nazionale del Virunga;

5 ettari di riforestazione con specie a rapido 
accrescimento per la produzione di biomasse a 
fini energetici;

Formazione  di tecnici vivaistici e per la gestione 
delle piantagioni;

Carbon Footprint: un ufficio della Direzione Fo-
reste emette in media circa 10 tonnellate di CO2 
anno;

Sviluppo delle linee guida “CARBOMICRO” per 
la micro-progettazione forestale nel mercato vo-
lontario del carbonio. Le linee guida sono ispirate 
ai migliori standard internazionali per il merca-
to del carbonio (CarbonFix Standard - CFS, il 
Climate, Community and Biodiversity Standard 
–CCBA ed  il Verified Carbon Standard - VCS).

“

"Compensare per 50 anni le emissioni di 

gas serra della Direzione Foreste ed Econo-

mia Montana della Regione Veneto fissando 

un totale di 2.980 tonnellate di CO2"

Un progetto Integrato:
Le attività del progetto sono totalmente integra-
te con le attività economiche preesistenti. Dal 
2009 l’ONG ACS collabora con Caritas Goma 
per il miglioramento genetico dei bovini da latte 
e della produttività dei pascoli. Oltre a ciò, la 
maggior parte dei 18 ettari di rimboschimento si 
trova su terreni in forte pendenza, dove l’agricol-
tura e l’allevamento del bestiame sono meno red-

Obiettivi: 
Creare un corridoio ecologico per la conservazione della biodiversità

Produrre biomassa legnosa a fini energetici attraverso il coinvolgimento delle comunità locali

Stimare la Carbon Footprint della Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione Veneto e 
stabilire le strategie per ridurre le emissioni di gas serra

Compensare per 50 anni le emissioni di gas serra della Direzione Foreste ed Economia Montana della 
Regione Veneto fissando un totale di 2.980 tonnellate di CO2

Sviluppare linee guida per gli interventi di compensazione dei gas serra nei Paesi in Via di Sviluppo

"Dal 2009 l'ONG ACS collabora con 

Caritas Goma per il miglioramento 

genetico dei bovini da latte e della 

produttivita' dei pascoli."



Realizzazione del vivaio sotto la supervisione dei tecnici forestali italiani

ditizi. La creazione del vivaio, gli strumenti tecnici 
e le conoscenze forestali messe a disposizione 
hanno inoltre permesso la crescita di specie fore-
stali a rapido accrescimento per la produzione di 
biomassa a fine energetico. Legna da ardere e 
legname per l’uso locale verranno inoltre prodot-
te con le attività di diradamento del corridoio 
ecologico. Le biomasse a fini energetici oltre che 
alimentare i forni familiari serviranno a fornire 
in parte il calore per il  caseificio e il mattatoio 
recentemente costruiti a Kitshanga.

"La creazione del buffer ecologico at-

traverso azioni coordinate nei 3 settori 

forestale, agrario ed energetico e' essen-

ziale per assicurare il mantenimento ed 

il rafforzamento delle attivita' economi-

che presenti nell’'area di progetto."

Next Step:
I progetti futuri nell’area dovranno tendere a 
rafforzare e diffondere le attività finora propo-
ste. La creazione del buffer ecologico attraverso 
azioni coordinate nei 3 settori forestale, agra-
rio ed energetico è essenziale per assicurare il 
mantenimento ed il rafforzamento delle attività 
economiche presenti nell’area di progetto.
I progetti dovranno inoltre essere coordinati 
con la strategia REDD+ Nazionale, programma 
internazionale finalizzato alla riduzione delle 
emissioni di gas serra dovute alla deforestazione 
e degradazione delle foreste. In questo senso, 
oltre che l’allargamento del corridoio ecologico, 
potranno essere introdotte stufe ad efficienza 
energetica migliorata,  pannelli fotovoltaici per 
il macello ed un centro di assistenza veterinaria 
fornito di servizio di inseminazione per la ripro-
duzione degli animali.


