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Descrizione del progetto di protezione del clima 
Sustainable Small Hydropower PoA!"Vietnam 
UNFCCC/PoA - Registrazione: 6095"

 

Panoramica del progetto 

Per ulteriori informazioni sull'attuale progetto di protezione del clima, visitare il database del progetto CDM"
#$%&'()"*()+',,)"-./01"o il registro GSF per informazioni sul Gold Standard Registrazione (ID 1354). 

Descrizione del progetto 

Il Vietnam si trova sul bordo orientale della penisola indocinese e abbracciato dal Mar Cinese Meridionale. A 
causa della sua forma allungata, il paese comprende più zone climatiche, dal nord temperato e arido alle 
foreste pluviali tropicali e alle savane delle regioni centrali e meridionali. A causa di questa vasta gamma di 
habitat diversi, la biodiversità del paese è straordinariamente elevata: comprende circa il 16% delle specie 
del mondo. Essendo la terza nazione più grande della regione, il Vietnam è anche un attore globale sempre 
più importante nei settori dell'agricoltura e del turismo. 

A causa del rapido aumento della domanda di energia e dell'insufficiente fornitura di elettricità, negli ultimi 
anni il Vietnam ha sofferto di gravi carenze di energia. Ciò ha avuto un impatto negativo non solo sulla 
crescita economica, ma anche sulla vita quotidiana dei residenti del paese. Il "Sustainable Small 
Hydropower Program of Activities (POA) Viet Nam" mira a sostenere i produttori di energia indipendenti 
nella costruzione di centrali idroelettriche decentralizzate. Immettendo l'elettricità direttamente nella rete 
vietnamita, i progetti finanziati nell'ambito di questo programma contribuiranno a ridurre le perdite di 
elettricità nella rete nazionale e a mitigare il rischio di interruzioni nella rete nazionale dovute a congestione 

Nome Sustainable Small Hydropower Programme of 
Activities (PoA) in Viet Nam

Tipo di progetto Energia da piccole centrali idroelettriche

Paese ospitante Vietnam

Standard CDM (UNFCCC), Gold Standard

Sviluppatore del progetto
Vietnam PoA Carbon Management Joint Stock 
Company; South Pole Carbon Asset Management 
Ltd.

Validatore Carbon Check India Pvt. Ltd.

Durata 20.08.2019 fino a 19.08.2026

Totale emissioni di CO2 risparmiate 530.999 t CO2 nei primi sette anni

Emissioni di CO2 risparmiate all'anno 75.857 t CO2

https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/0GLBE2TU91C8VFR6K3HQP7NOIXWJZD/view
https://registry.goldstandard.org/projects/details/212
http://www.zukunftswerk.org


Zukunftswerk eG I Genossenschaft für Nachhaltigkeit 
Ludwigstraße 63, D-82380 Peißenberg l Tel. +49 8151 6500128 l E-mail: info@zukunftswerk.org l www.zukunftswerk.org  
Vorstände: Alexander Rossner, Heinz Sares l Registergericht: AG München GnR 2604

e mancanza di diversificazione. Inoltre, contribuendo a realizzare ulteriormente il grande potenziale 
idroelettrico del Vietnam, il PoA introdurrà nuove fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico 
attualmente dominato dai combustibili fossili (carbone e gas naturale). 

Ogni progetto di questo PoA rappresenta uno o più piccoli impianti idroelettrici con turbine e generatori 
moderni e una capacità installata fino a 30 MW. I promotori indipendenti utilizzano varie tecnologie 
idroelettriche per convertire l'energia cinetica dell'acqua in elettricità. Le tecnologie utilizzate possono 
includere sbarramenti, gallerie di deviazione, avancorpi, sfioratori, condotte forzate, centrali elettriche e 
sistemi booster. Al fine di garantire il massimo coinvolgimento delle parti interessate, tutti i progetti 
nell'ambito di questo programma d'azione saranno sviluppati in conformità con i requisiti del Gold Standard 
e includeranno un'ampia educazione pubblica e componenti di consultazione. In questo modo, il PoA 
proposto incoraggerà lo sviluppo delle energie rinnovabili e faciliterà la riduzione delle emissioni di gas serra 
sostituendo l'elettricità da combustibili fossili. 

Il "Sustainable Small Hydropower Program of Activities (POA) Viet Nam" è un progetto volontario 
coordinato e gestito da Vietnam PoA Carbon Management Joint Stock Company e gestito da Carbon Check 
India Pvt. ltd è convalidato. La registrazione al Gold Standard e al CDM garantisce che tutti gli indicatori 
rilevanti del contributo del programma allo sviluppo sostenibile siano monitorati e garantiti per tutta la sua 
durata. A partire da novembre 2022, due progetti idroelettrici sono stati implementati e certificati secondo 
il Gold Standard: il Ta Trach Hydropower Project e il Thoong Cot 2 Hydropower Project con un tasso di 
riduzione annuale delle emissioni rispettivamente di 62.455 tCO2e e 13.402 tCO2e. 
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