
Progetto di rimboschimento 
Aprosacao
Rimboschimento e agroforestazione comunitari  
con i piccoli coltivatori di cacao in Honduras

Finanziamento progetto Coop: dal 2013 al 2021

Honduras-Aprosacao è un progetto di agroforestazione e di rimboschimento 
nella regione di Olancho, nei pressi del Parco Nazionale Patuca. Il progetto 
è partito nel 2012 con Chocolats Halba e il supporto finanziario di Coop in 
un progetto di riduzione del carbonio. Il progetto è stato cosviluppato con la 
cooperativa biologica e Fairtrade Aprosacao e i suoi piccoli agricoltori, presso 
i quali Chocolats Halba, sussidiaria di Coop, acquista cacao. Prevede un nuovo 
tipo di attività economica per i coltivatori di cacao di Aprosacao che, oltre alle 
tradizionali piante di cacao, pianteranno alberi per assorbire i gas serra. Questi 
sistemi di impianto diversificano e incrementano gli introiti dei coltivatori e, 
contemporaneamente, proteggono e risanano gli ecosistemi locali. 

Honduras,  
Dipartimento di Olancho,  

Catacamas
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Partner tecnico

PROGETTO DI PROTEZIONE DEL CLIMA



Nome ufficiale del progetto: GS 5012 Aprosacao Reforestation project: Community Reforestation and Agroforestry with Small-scale Cocoa Farmers in Honduras| Link Gold Standard: 
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1808 | GS ID: 5012 | Issuing credits: GS VERs | Partner di progetto: APROSACAO, Chocolats Halba, Coop, Instituto Nacional 
Agrario, Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal, PUR Projet, WWF | Link al video: Inglese: https://www.youtube.com/watch?v=RlzlHgIoNiw&t=1s

La coltivazione di cacao gioca un ruolo storicamente importante in Honduras. Nel 1998 
l’uragano Mitch ha devastato il 70% delle coltivazioni del Paese, causando danni irrever-
sibili ai terreni agricoli nella parte settentrionale e orientale dell’Honduras. Negli ulti-
mi decenni questa regione ha subito deforestazioni diffuse per far spazio ai pascoli. Nel 
2008, per ravvivare la tradizione nazionale della coltivazione del cacao, i coltivatori della 
regione di Olancho hanno iniziato a piantare cacao e alberi a legno duro. In seguito ai 
loro sforzi di rimboschimento è nata la cooperativa di produzione di cacao Aprosacao, 
che oggi vanta la certificazione Bio e Fairtrade.

Per lo sviluppo di nuove parcelle di cacao sono previsti alcuni sostegni finanziari, al con-
trario, per l’impianto di alberi a larga chioma e l’installazione di sistemi agroforestali, 
gli agricoltori dispongono di mezzi limitati. Nel 2013 Coop ha avviato il finanziamento 
per il Aprosacao Reforestation Project al fine di compensare le emissioni di CO₂ e ac-
quistare cacao prodotto in modo sostenibile ed equo. La cooperativa Aprosacao e i suoi 
piccoli coltivatori, insieme a PUR Projet, Chocolats Halba, Coop e WWF attuano prati-
che agroforestali e riforestano i terreni degradati. I coltivatori piantano alberi sui loro 
appezzamenti seguendo vari modelli: agroforestazione con cacao, silvopastorizia e rim-
boschimento puro. Affinché gli alberi piantati vivano a lungo e, quindi, l’assorbimento 
di CO₂ avvenga a lungo termine, il progetto sta attuando campagne di sensibilizzazione, 
workshop per lo sviluppo delle capacità e corsi di formazione per i coltivatori. 

Il progetto favorisce la diversificazione dei profitti e aumenta l’orgoglio delle comunità 
agricole di Aprosacao. Gli alberi sono sempre più visti come un vero e proprio patrimo-
nio per le future generazioni di honduregni, in un contesto in cui la migrazione verso gli 
Stati Uniti è frequente.
Oltre ai benefici socioeconomici e all’assorbimento di CO₂, il progetto incrementa la bio-
diversità in ogni appezzamento, migliora i servizi ecosistemici quali la fertilizzazione 
del suolo, la prevenzione dell’erosione e la regolazione delle acque. Inoltre, aumenta la 
resistenza agli impatti del cambiamento climatico. Da uno studio condotto nel 2014 da 
PUR Projet è emerso che la concentrazione di macro biodiversità del suolo può quadru-
plicarsi nei sistemi di agroforestazione e rimboschimento, rispetto all’agricoltura con-
venzionale.

Contesto

Progetto

Impatti e benefici del progetto
«Notiamo che sempre 
più persone prendono 
coscienza e si lasciano 
coinvolgere dopo aver 
visto i primi risultati 
positivi. Percepiscono 
che il nostro ambiente 
ha un impatto su di noi 
e per questo abbiamo il 
dovere di proteggerlo.» 
Isabel Arias, coltivatore di  
cacao Aprosacao, racconta cosa 
il progetto significa per lui e la 
cooperativa.

POSTI DI LAVORO 
CREATI

2019 2021
17 17

TONNELLATE DI GAS 
SERRA IN MENO

7’462 51’000

20212019

ETTARI 
RIFORESTATI

2019
214

2021
214

Il progetto è certificato «Gold Standard». I risultati verificati (fino al 2019) e gli  
impatti auspicati (entro la fine del finanziamento progetto Coop nel 2021) sono  
rapporto in linea con i Sustainable Development Goals dell’ONU.
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Questo progetto 
pionieristico riduce 
i gas serra diretta-
mente nella catena 
di distribuzione 
Coop.
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