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Paradisi minacciati 

Salviamo le ultime foreste dei Mari del Sud 

 
 
Foreste primarie in pericolo 
Le foreste primarie sono una delle risorse naturali più vitali del pianeta. Ecosistemi millenari, 
ospitano circa i due terzi delle specie viventi animali e vegetali terrestri1, regolano i cicli 
dell’acqua e stabilizzano il clima.  
Oggi queste magnifiche foreste sono minacciate dalle attività umane: dal taglio per il prelievo 
di legname, all’agricoltura industriale, come le piantagioni di soia e palma da olio, e dagli 
incendi collegati a questa attività. Solo un quinto delle foreste originarie resiste ancora su 
vasti tratti.  
 

Le Foreste del Paradiso dei Mari del Sud 
Tra le foreste più minacciate figurano le Foreste del Paradiso. Queste si estendono dal Sud-est 
Asiatico fino alle isole indonesiani, alla Papua Nuova Guinea e alle Isole Salomone nel 
Pacifico. Queste meravigliose foreste, abitate da specie animali introvabili altrove, ospitano 
anche centinaia di culture indigene 
Nell’isola della Nuova Guinea, la seconda nel modo, si trovano i 
più ampi tratti di foresta primaria di tutta la regione asiatica. 
L’isola è divisa in due regioni, il territorio indonesiano nella 
parte occidentale dell’isola, e lo stato della Papua Nuova 
Guinea. Pochi luoghi al mondo sono in grado di eguagliare in 
varietà, volume e importanza la ricca biodiversità delle Foreste 
del Paradiso.  

Un posto in paradiso – 
specie rare minacciate 

"è il posto più simile al 
Giardino dell’Eden che 

tu possa trovare sulla 
faccia della terra”1 
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Oranghi, elefanti, tigri, rinoceronti, oltre 1.500 specie di uccelli e 
migliaia di specie vegetali, sono tutti parte di questo miracolo naturale 
dell’Indonesia2.  
 
L’isola della Nuova Guinea ospita 17.000 specie di piante, 233 
mammiferi, 650 tipi di uccelli e 275 specie di rettili. La metà dei 
mammiferi identificati in quest’isola non si trova in nessun’altra 
regione3 - e si tratta solo degli animali fino ad oggi identificati, 
mentre vengono scoperte di volta in volta nuove specie. 
 
Una recente spedizione scientifica nelle montagne di Foja in Papua, 
nel dicembre 2005 ha scoperto un mondo perduto ed incontaminato 
nel cuore delle Foreste del Paradiso. Un’area che non ha mai visto la 
presenza dell’uomo, ricca di animali sconosciuti. Nel corso della 
spedizione sono state scoperte 20 specie di rane, quattro di farfalle, un 
canguro arboricolo dalla pelle d'oro, oltre a nuove specie di palma ed a molte altre piante 
ancora non classificate, tra cui il più grande fiore di rododendro.4 

Anche in altre parti delle Foreste del Paradiso, vengono 
ancora scoperte nuove specie. Proprio di recente un’equipe 
di ricerca nel Borneo ha scoperto un nuovo mammifero 
simile  ad un lemure.5 
Queste scoperte confermano quanto sia vitale proteggere da 
un’ulteriore distruzione l’incomparabile biodiversità di 
queste foreste.  

 
Foreste minacciate 
La straordinaria biodiversità di queste foreste è minacciata da 
operazioni forestali distruttive, volte a rifornire il mercato del 
legno.  
In Papua Nuova Guinea, 58 tra i 260 mammiferi conosciuti, 
sono minacciati, così come 33 delle 720 specie di uccelli.6 
Il rinoceronte di Java, un tempo esteso in tutto il Sud-est 
Asiatico, si riduce oggi ad una popolazione di meno di 100 
individui.7  
La tigre di Sumatra, l’ultima delle tigri insulari, è anch’essa in 
pericolo, e non supera il numero di 500 individui t 500 in 

natura.8 
L’orango-tango vive solo nelle 
Foreste del Paradiso. Uno de 
nostri parenti più vicini nel mondo animale, l’orango deve far 
fronte a numerose minacciate, tra cui il taglio di alberi e la 
caccia. Alla fine del 2002, nell’isola di Sumatra, era ridotto a 
3.500 individui, ma questi si trovano in aree protette troppo 
ristrette per assicurarne la sopravvivenza.9 
La spettacolare farfalla Queen Alexandra's Birdwing, si trova 
solo nelle foreste di pianura di specifiche aree della provincia 

Bruce Beehler, ha guidato 
la spedizione condotta nel 
2005 nella regione 
indonesiana della Papua 
Nuova Guinea.  

 
Uccello del paradiso 
Trentotto delle 42 specie di uccello 
del paradiso (Paradisea ragianna) 
vivono solo nell’isola della Nuova 
Guinea e sono l’emblema della 
Papua Nuova Guinea. 
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settentrionale della Papua Nuova Guinea. Con un’apertura alare di 30 centimetri, questo 
gigantesco insetto è minacciato come la foresta in cui vive.10 
  

Paradiso perduto?  
Le foreste primarie sono essenziali alla vita sulla terra. Eppure ogni due secondi, scompare 
un’area di foresta grande quanto un campo da calcio. Il tasso di deforestazione nella regione 
dei Mari del Sud è uno tra i più veloci del mondo. Gran parte delle grandi foreste 
incontaminati sono ormai state perdute. Il 72% in Indonesia e il 60% in Papua Nuova 
Guinea.11 Solo in Indonesia scompare ogni anno un’area grande quanto la Toscana.12 
Quando le ruspe e le motoseghe fanno il loro ingresso in foresta, la distruzione dilaga. In 
Papua Nuova Guinea, si calcola che il taglio industriale distrugge diciassette alberi per ogni 
tronco prelevato.13 
 

Non distruggere la mia casa!  
Milioni di persone vivono nelle Foreste del Paradiso. Le 
loro comunità hanno sviluppato una relazione con la 
foresta che non siamo neppure in grado di immaginare. 
La foresta per loro è esenziale come per noi l’acqua del 
rubinetto, il negozio di alimentari, l’ospedale o la 
farmacia.  
La diversità culturale di queste comunità è stupefacente. 
Nella sola isola di Nuova Guinea vengono parlate più di 
1.000 - one un sesto di tutte le lingue parlate nel mondo! 
Il taglio di alberi illegale o distruttivo ha conseguenze 
spaventose su queste comunità. Distrugge la loro casa, la fonte di vita e l’ambiente della loro 
cultura. La loro vita, sostenuta dalla foresta per migliaia di anni, si trasforma in una povertà 
senza radici né mezzi di sussistenza dignitosi. 
 
"Ha distrutto il nostro sistema di fiumi. Non possiamo pescare, non possiamo bere l’acqua. 
E ha distrutto la nostra fonte di vita. La nostra foresta era il nostro supermercato. Oggi non 
à più così"  
John Danaiye, leader del villaggio di Musula, Provincia occidentale, Papua Nuova 
Guinea. 

 
Quando arrivano le compagnie del legno, la gente della foresta 
soffre violenze e maltrattamenti.14 Alcuni casi: 
•  Comunità forzate a firmare accordi con le armi da fuoco 

puntate, o sotto minaccia di arresto o di morte.15 
•  Impiego di poliziotti armati per mostrare la capacità di 

tradurre le minacce in atto.16 
•  Uso della ‘squadra mobile’ della polizia per soffocare 

eventuali scioperi o blocchi del lavoro.17 
•  Impiego della armi da fuoco da parte dei manager delle 

compagnie del legno, per minacciare e intimidire le 

Indigeni della Papua Nuova Guinea. 
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comunità locali.18 
•  Tortura, maltrattamenti fisici ed arresti extragiudiziali da parte della polizia locale 

‘impiegata’ dalle compagnie del legno.19 
•  Violenza sessuale ai danni di impiegate da parte dei manager della compagnia o di 

poliziotti20. 

 

Paradiso saccheggiato: compagnie fuori controllo  
Il taglio illegale e distruttivo si sta espandendo nelle Foreste del Paradiso. Una delle principali 
sfide è assicurare il rispetto della legge ed eliminare la corruzione diffusa tra le compagnie del 
legno e i pubblici ufficiali.  
La più distruttiva compagnia del legno attiva nell’area è il gigante malese Rimbunan Hijau, 
responsabile di circa una matà delle operazioni forestali nel paese.21 
Nella sua insaziabile corsa al saccheggio delle foreste, la 
Rimbunan Hijau continua ad infrangere la legge, 
acquisendo concessioni in modo fraudolento, e lasciando 
dietro di sé una scia di violazioni dei diritti umani.22 
Malgrado ciò questa impresa sembra godere di protezioni 
molto in alto, e non viene punita per i suoi crimini 
forestali. 
Una commissione d’inchiesta incaricata di investigare 
sull’estensione illegale della concessione di taglio di 
Wawoi Guavi, in Papua Nuova Guinea, ottenuta da una 
sussidiaria della Rimbunan Hijau, ha accusato diversi 
Ministri delle Foreste di coinvolgimento in malgoverno.23 
 
Politici di alto livello sono accusati di gestire le concessioni come cosa propria, ignorando la 
legge e dei diritti dei proprietari tradizionali.24 

Taglio illegale 
Si stima che in Indonesia il taglio illegale sia tra il 76% e l’80% di tutto il legname in 
circolazione 
Praticamente tutto il legname abbattuto in Papua Nuova Guinea è illegale, in quanto 
prelevato senza il pieno ed informato consenso da parte dei proprietari tradizionali. 
Nelle Isole Salomone, il taglio è controllato da una manciata di multinazionali asiatiche. 
Queste imprese hanno un lungo curriculum di pratiche distruttive ed illegali, mentre ben 
pochi benefici hanno portato al paese. Di volta in volta sono state coinvolte nel taglio 
illegale,1 nell’esportazione illegale di legname,1 nella corruzione,1 nella distruzione delle 
fonti idriche1 e nella prostituzione.1 
Benché in Papua Nuova Guinea tutta la terra sia teoricamente di proprietà delle comunità 
indigene, le compagnie del legno sono ancora in grado di distruggere la foresta a ritmi di 
record. 
Queste si sono già impadronite del 70% delle risorse forestali disponibili in Papua Nuova 
Guinea.1  Il governo sta ora pianificando di assegnare in concessione alle compagnie del 
legno gran parte delle restanti foreste facilmente raggiungibili, a costo di violare la legge. 
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Il tuo legno è legale? 
La tua libreria, il tuo pavimento, la carta da fotocopie e perfino  il compensato potrebbero 
venire dalle Foreste del Paradiso. Una gran parte del legno illegale prelevato nell’isola della 
Nuova Guinea finisce in Cina o Giappone, dove viene trasformato in compensato, parquet o 
mobili, destinati anche ai mercati europei. Di rado ci si pone domande sulla sua origine.  
Il mercato di legname illegale o distruttivo prospera perché raramente i consumatori si 
domandano da dove viene il legno che acquistano. Intanto il governo italiano non fa nulla per 
fermare questo traffico, e non si cura neppure di richiedere garanzie per i prodotti in legno che 
acquista.  
 

Restituire le foreste 
Ma non c’è solo distruzione, nelle Foreste del Paradiso. C’è 
anche una nuova speranza: Greenpeace sta lavorando assieme 
alle comunità locali  affinché possano riavere le loro terre, e 
creare soluzioni che permettano loro una vita dignitosa, nel 
pieno rispetto della foresta. In alcune aree, i proprietari 
tradizionali hanno invitato Greenpeace ad aiutarli nel forgiare 
queste soluzioni che possano restituire la foresta alla sua gente. 
Per oltre un decennio, Greenepace ha lavorato assieme ai 
proprietari tradizionali e ad associazioni locali, per proteggere le 
Foreste del Paradiso. Questa collaborazione ha contribuito a far cessare operazioni  forestali 
corrotte ed a promuovere alternative gestite dalle comunità locali, in Papua Nuova Guinea e 
nelle Isole Salomone. 
Nel 2003, Greenpeace ha aiutato i proprietari tradizionali a fermare Samling, un’impresa 
malese coinvolta nel taglio illegale,25 che stava distruggendo la loro foresta attorno al lego 
Murray, nella Papua Nuova Guinea occidentale. Greenpeace si è poi impegnata a sostenere la 

comunità nella gestione responsabile della foresta 
e nella richiesta alla Samling del risarcimento per 
i danni arrecati.  
Greenpeace sta ora lanciando un simile progetto 
anche sul versante indonesiano della Nuova 
Guinea, volto ad installare progetti di gestione 
responsabile della foresta. Assieme, questi 
progetti aiuteranno a proteggere quel che resta 
della più vasta foresta incontaminata della 
regione, attualmente nel mirino dell’industria del 
legno. 
Utilizzo comunitario, demarcazione dei confini e 
mappatura delle terre ancestrali, sono le prime 

basi su cui sviluppare progetti per un utilizzo ecologico della foresta, al riparo dalle mire delle 
compagnie del legno.  
 

 
Ecoforestry nelle isole salomone 
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Demarcare i confini per proteggere la foresta 
Il diritto alla terra delle comunità indigene in Papua Nuova Guinea non è mai stato messo in 
discussione, fino a quando le grandi compagnie del legno non hanno messo gli occhi sul 
valore della foresta. La stressa costituzione riconosce che il 97% della terra appartiene alle 
comunità indigene.  
Ma con l’arrivo delle compagnie del legno, è 
iniziato l’assalto alle risorse forestali , e i 
proprietari tradizionali devono battersi per 
difendere la propria terra, la foresta e la base 
della loro vita. 
Per le comunità indigene, la demarcazione 
delle terre tradizionali è essenziale per poter 
proteggere la propria terra, le proprie vite e il 
futuro, evitando che governanti corrotti 
svendano i loro diritti alle compagnie del legno. 
La demarcazione di confini è il processo di identificazione e marcatura dei confini tradizionali 
della tribù. Esso implica un processo sociale di negoziazione dei rispettivi confini. Per la 
prima volta, tutti i capi tribali della Papua Nuova Guinea si riuniranno per concordare 

formalmente i confini delle rispettive terre. 
Il processo di demarcazione implica una la visita 
delle confini territoriali assieme ai proprietari 
tradizionali. Il team registra quindi le coordinate 
geografiche con il Global Positioning System (GPS) 
e allo stesso tempo i confini sono marcati 
fisicamente con cartelli o con linee tagliate nella 
foresta. I punti GPS vengono poi digitalizzati e 
trasformati in una mappa completa. 



 

 8 

Alternative al taglio industriale 
L’eco-forestry è una gestione responsabile della foresta da parte delle comunità locali implica 
una diversa metodologia. Gli abitanti della foresta abbattono solo un piccolo numero di alberi 
attentamente selezionati, li lavorano e li trasportano senza arrecare danni collaterali alla 

foresta. Il legno così prodotto genera 
sviluppo e occupazione, e gli introiti vanno 
alla comunità, che gestisce la foresta 
salvaguardandola per il futuro. Greenpeace 
stima che questo tipo di gestione assicuri un 
profitto dieci volte maggiore per le comunità 
locali, rispetti al taglio industriale su larga 
scala. 
Altre opzioni per creare sviluppo 
responsabile sono l’eco-turismo e la raccolta 
e la trasformazione di prodotti non legnosi 

della foresta come tessuti tradizionali in fibra di corteccia e noci.  
Queste alternative responsabili possono affermarsi solo se la foresta viene preservata. 
 
 “L’eco-forestry è molto meglio del taglio 
industriale. Preferico l’eco-forestry possiamo 
mantenere il controllo della nostra foresta, non 
roviniamo la nostra terra, i nostri laghi, i nostri 
fiumi, le nostre prese d’acqua.”  
Redol Gebe, direttore del progetto Eco-forestry  
di Lobi project, nelle Isole Salomone, 2004.  
 

Salvare le Foreste del Paradiso 
Le Foreste del Paradiso, così come le altre foreste primarie del pianeta, sono essenziali per 
tutti noi. Eppure vengono abbattute per farne compensati da poco prezzo, pavimenti, mobili, 
mollette, e perfino carta igienica. Vengono distrutte anche per fare spazio alle piantagioni 
industriali di soia e palma da olio.   

 
 
 

Greenpeace chiede ai governi di agire per proteggere queste foreste:  
· Creando un sistema di aree protette 
· Vietando le importazioni di legno illegale e dei suoi derivati, e sostenendo in tutto il 
mondo un utilizzo responsabile dal punti di vista sociale e ambientale delle foreste. 
· Sostenendo gli sforzi dei paesi produttori nel combattere la corruzione e nel rafforzare il 
rispetto della legge.  
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Anche tu puoi proteggere le foreste primarie:  
•  Fai pressione sul tuo governo affinché cessi di essere complice con la distruzione delle 

foreste. Esigi una legge che vieti le importazioni di legno di origine illegale o distruttiva.  
•  Acquista solo "legno buono" - Greenpeace sostiene la certificazione del Forest 

Stewardship Council (FSC), che assicura che il legno provenga da foreste gestite in modo 
responsabile  

•  Consulta on line la guida alla scelta del legno di Greenpeace 
http://www.greenpeace.it/guidalegno/ per trovare il legno che ti assicura il maggior 
rispetto della foresta  

•  Acquista solo prodotti in carta riciclata (meglio se con un’alta quantità di fibre post-
consumo) e se non trovi carta riciclata, compra quella certificata FSC.  

 

Cos’è il FSC? 
Quando si acquista un prodotto col il logo del Forest Stewardship Council 
(FSC), si può essere certi che esso proviene da una foresta gestita in 
modo responsabile dal punto di vista sociale e ambientale. Il FSC è 
l’unico standard di certificazione internazionalmente riconosciuto, ed in 
grado di assicurare in modo rigoroso e credibile che il legno proviene da 
foreste gestite in modo legale e responsabile. È anche l’unico schema di 
certificazione sostenuto dalle principali associazioni ambientaliste, dalle 
più avanzate imprese del legno e da numerose organizzazioni indigene.  
Grazie per aver letto queste informazioni. Le foreste primarie sostengono 
da millenni la vita sulla terra. Ora hanno bisogno del nostro aiuto.  
Assieme possiamo salvarle. 
 

 
Greenpeace, Marzo 2006 www.greenpeace.it/forestedelparadiso 

 
 
FSC Trademark © 1996 –  
Forest Stewardship Council  

A.C. - FSC - ITA 0002 
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