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Il Progetto trova la sua applicazione nelle 
aree boschive della Nuova Irlanda e della 
Nuova Britannia orientale, in Papua Nuova 
Guinea. La conservazione di queste foreste 
pluviali è essenziale non solo per i benefici 
in riduzione di carbonio e salvaguardia del-
la biodiversità ma, anche, per il benessere e 
la prosperità delle persone locali. Il Proget-
to si è sviluppato grazie ai bisogni espressi 
dalle persone che vivo no nella regione e, 
evitando la deforestazione dell’area a fini 
industriali, prevede di ridurre quasi 60 mi-
lioni di tonnellate di CO2 in un periodo di 
30 anni.

Benefici 
• Conservazione della biodiversità 
• Riduzione delle emissioni di gas serra
• Alleviamento della povertà e promo-

zione di uno sviluppo sostenibile                                                                      
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The project is located in the forested areas of New 
Ireland and East New Britain in Papua New Guinea. 
The preservation of these rainforests is essential to 
not only the carbon and biodiversity benefits inhe-
rent with projects of this nature, but also for the well-
being and prosperity of the people of New Ireland 
and East New Britain. The project has evolved based 
on the input and needs expressed by persons living 
in the region. Through the avoidance of carrying out 
exploitative industrial commercial timber harvesting 
in the project area, the project expects to generate 
nearly 60 million tons of CO2 emissions reductions 
across the 30 year project lifetime, depending on the 
number and size of Project Activity Instances (PAIs) 
added to the project.

Benefits: 

• Conservation of biodiversity
• Reduction of greenhouse gas emissions
• Alleviation of poverty and promotion of sustai-

nable development
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