
Impatto Zero® è il primo progetto italiano 

che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: 

riduce le emissioni di CO
2 
e le compensa contribuendo 

alla creazione e tutela di foreste in crescita.

Impatto Zero®



Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che 

quantifica l’impatto ambientale di attività, 

aziende e persone: calcola le emissioni di 

anidride carbonica e gas a effetto serra, 

riduce e poi compensa le emissioni resi-

due contribuendo alla creazione e tutela 

di foreste in crescita in Italia e nel mondo. 

Impatto Zero® si avvale di università italia-

ne e straniere specializzate nel LCA, Life 

Cycle Assessment, per il calcolo scientifico 

dell’impatto ambientale e della collabora-

zione di Parchi e Riserve per le attività di 

creazione e conservazione delle foreste. 

L’intero processo è certificato da Bios, 

Ente Certificatore accreditato SINCERT e 

riconosciuto dall’Unione Europea. 

Impatto Zero® è certIfIcato BIos

www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zeroforeste
nel mondo



Foreste 
in Costa Rica
le foreste di Impatto Zero®

riserva Karen mogensen - riserva amistad caribe



Sede Fonafifo - San José Riserva Amistad Caribe

Riserva Karen Mogensen Riserva Karen Mogensen

LifeGate, con Impatto Zero®, 

ha avviato fin dal 2003 un 

progetto di rigenerazione 

e conservazione di alcune 

aree protette in Costa Rica. 

Questo Paese ha la più alta 

densità di biodiversità al 

mondo, oltre ad aver adot-

tato coraggiose politiche 

ambientali di conservazio-

ne, per arginare l’attività di 

deforestazione. Grazie a 

questa inversione di tenden-

za, il 27% del suo territorio 

è costituito da aree protet-

te. I progetti di LifeGate si 

sviluppano nelle Riserve 

Karen Mogensen e Amistad 

Caribe. Nella Riserva Ka-

ren Mogensen, che si trova 

all’interno della zona protet-

ta di Nicoya, sono oggi tute-

lati 1.127.840 mq di foresta. 

Nella Riserva Amistad Cari-

be, che è la più estesa del 

Paese, sono stati effettuati 

dal 2004 interventi di rige-

nerazione e conservazione 

di ulteriori 9.919.800 mq di 

foresta. Impatto Zero® ha at-

tuato interventi in Costa Rica 

per una superficie comples-

siva pari a 11.047.640 mq.

le foreste di Impatto Zero® 
riserva Karen mogensen - riserva amistad caribe

foreste In 
costa rIca

www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/costa_rica/



le foreste di Impatto Zero®

asepaleco Associazione ecologica, Pequera, Lepanto, Còbano.

Riserva 
Karen Mogensen

foreste  
In costa rIca



La riserva si trova all’inter-

no della zona protetta di 

Nicoya, circondata dal golfo 

e dall’Oceano Pacifico. Il 

settore sud comprende i di-

stretti di Paquera, Lepanto 

e Còbano. Grazie a Karen 

Mogensen e Nicolas Wes-

sberg nel 1963 è stata crea-

ta nella Penisola la Riserva 

Naturale di Capo Blanco, di 

soli 1250 ettari. Nel 1996 

viene creata la Zona Protet-

ta della Penisola di Nicoya 

che 24.000 ettari. Sempre 

nel 1996 vengono acqui-

stati e gestiti nuovi terreni 

da Asepaleco, con l’aiuto di 

diversi donatori.

La collaborazione con Im-

patto Zero® è partita nel 

2003 e ad oggi sono tute-

lati più di un milione di metri 

quadrati di foresta. 

le foreste di Impatto Zero® 
riserva Karen mogensen

legenda
superficie totale  
1.127.840 mq

01)  acquisizione 2004
        755.000 mq                 

02)   acquisizione 2005  
         372.840 mq 

creaZIone
e tutela
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www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/costa_rica/karen_mogensen/
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legenda

superficie totale  
1) 2) 3) 4) 9.919.800 mq

01)  I intervento 
        919.800 mq           

02)  II intervento   
         1.500.000 mq      

03)   III intervento   
         1.500.000 mq    

Foresta 
Amistad Caribe

foreste In 
costa rIca

www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/costa_rica/amistad_caribe/
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le foreste di Impatto Zero®

amIstad carIBe



www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/costa_rica/amistad_caribe/

caBuya

duBondIuyarraZ

E’ la più estesa riserva del 

Costa Rica. A partire dalla 

fine del 2004 è stato stilato 

un accordo con il Ministe-

ro dell’Ambiente del Costa 

Rica per la rigenerazione e 

conservazione di 3.980.000 

mq di foresta in Riserva Ami-

stad Caribe. Ad oggi Impatto 

Zero® ha attuato interventi 

in Costa Rica per una su-

perficie complessiva pari a 

11.047.640 mq, anche gra-

zie all’accordo siglato nell’ot-

tobre 2007 con la Riserva 

Amistad Caribe che prevede 

l’assegnazione di ulteriori 

6.000.000 di mq.

legenda
superfIcIe totale  
1) 2) 3) 4) 9.919.800 mq 

04)  IV intervento 
        6.000.000 mq

creaZIone
e tutela

le foreste di Impatto Zero® 
riserva amistad caribe
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