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I AM EXPEDITION  - BORNEO 2015
#2 Spedizione 

Aprile 2015 - Riparte la spedizione di I AM Expedition.

Il  2015  vede  la  troupe  di  I  Am  Expedition  proseguire  nella  sua  missione  iniziata  ad  Ottobre  2014.
L'esperienza vissuta nella scorsa missione ha portato il team ad affrontare in prima persona i problemi che
riguardano la foresta, gli animali e le popolazioni del Borneo. Un viaggio durato un mese che ha permesso di
documentare lo stato della foresta, l'avanzamento della deforestazione, il problema della continua espansione
delle piantagioni di palme da olio, l'uso intensivo del territorio e gli effetti sugli animali e le popolazioni
native. La situazione in Borneo già dalla prima spedizione è risultata chiara, ettari di foresta spariscono ogni
giorno per far posto alle piantagioni di palma da olio. Avviene allo stesso tempo un continuo prelievo di
essenze tropicali  a ritmi non sostenibili dalla foresta. Il motivo per tornare nuovamente nelle foreste del
Borneo Indonesiano, conosciuta anche come regione del Kalimantan è per investigare e riportare quali siano
le  condizioni  attuali  dell'ambiente.  Quali  siano  gli  effetti  dell’uomo sulla  biosfera,  per  sensibilizzare  e
comunicare l’importanza della conservazione.
In questa seconda spedizione,  il  team, grazie al  supporto di  FSC Italia e Indonesia (Forest  Stewardship
Council) potrà non solo documentare quanto accade all'ambiente in negativo, ma anche ciò che l'uomo sta



facendo per correre ai ripari. In Borneo non vi sono solo atti di deforestazione selvaggia, ma molte attività si
sono avvicinate ad una gestione della foresta come risorsa da gestire nel rispetto dei suoi ritmi di crescita.
Una gestione delle  risorse  naturali  consapevole  è  necessaria  se   si  vorrà  preservare  negli  anni  a  venire
l'incredibile biodiversità del Borneo. 
Scopo quindi della  seconda parte  della missione di  documentazione quindi verterà anche su ciò che sta
cambiando, visitando nuove foreste, nella speranza di comunicare nei mesi a venire, dopo il ritorno del team,
a più persone possibili una delle realtà più importanti del nostro pianeta.

Il team di I Am Expediton è composto dai fotografi NPS (Nikon Professional Services):
Christian Patrick Ricci,  Coordinatore  spedizione.  Fotografo  di  viaggio,  natura  e  geografia,  giornalista
freelance. Si occuperà di: Logistica, Fotografia, testi, suono.
Mirko Sotgiu, Filmmaker, fotografo, giornalista di natura e geografia.
Si occuperà di: Video, montaggio, testi e trasmissione, gps.
Paolo Petrignani, Documentarista. Fotografo di viaggio ed esplorazioni.
Si occuperà di: Logistica, fotografia, post-produzione.

Come per  la scorsa  edizione sarà  possibile  seguire la spedizione leggendo il  diario  day-by-day sul  sito
ufficiale  www.iamexpedition.it con  testi,  immagini  e  brevi  filmati  direttamente  dal  Borneo.  Sarà  così
possibile seguire giorno per giorno il team durante le sue esplorazioni in foresta.

I materiali raccolti durante la spedizione, articoli, fotografie, filmati, saranno divulgati attraverso
conferenze pubbliche, proiezioni e mezzi stampa.

La spedizione in Borneo, che partirà il 27 di Aprile 2015, è patrocinata dal Forest Stewardship
Council  Italia.  FSC è un'organizzazione internazionale  non governativa,  indipendente  e  senza scopo di
lucro, che dal 1993 promuove la gestione responsabile di foreste e piantagioni.
Con  un  totale  di  più  di  900  membri,  tra  cartiere,  industrie  del  legno,  grande  distribuzione,  proprietari
forestali, comunità indigene e gruppi ambientalisti. FSC, da anni si occupa di foreste
come punto di riferimento nella legalità e sostenibilità della filiera legno-carta, in accordo con i più
attuali standard di gestione responsabile della risorsa forestale.

http://www.iamexpedition.it/


Sponsors della seconda missione:
Leroy Merlin
STTC European Sustainable Tropical Timber Coalition
Idh – The sustainable trade initiative

Partner tecnici
Nikon School
Manfrotto
Swarovski Optik
B-Grip
Photogem
Explorer Cases
SurvivalShop.it 

Riferimenti: 
Sito della spedizione www.iamexpedition.it 
Facebook fan page:  www.facebook.com/pages/I-AM-Expedition/1513988598816520?ref=hl
Twitter: twitter.com/iamexpedition 
Google+ : plus.google.com/117147733585025238577/posts 
Youtube: www.youtube.com/channel/UCu1mt29tp0lNhAtCMqd9P3A/feed 
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