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• Le Isole Salomone (ingl. Solomon Islands) sono una nazione insulare dell'Oceano 
Pacifico meridionale, nell'Oceania vicina, situate ad est della Papua Nuova Guinea. 
Consistono in circa mille isole, che complessivamente coprono una superficie di 28.000 
chilometri quadrati. La capitale è Honiara (che conta circa 60.000 abitanti); 

• L'arcipelago fu scoperto dagli Spagnoli nel 1567 che nell'isola Santa Isabella vi 
stabilirono un presidio (Puerto de la Estrella y de Cabo Brulè) a difesa della rotta 
pacifica dei galeoni tra le Filippine e il Messico. Nel 1893 divenne Protettorato 
britannico, status che mantenne fino al 7 luglio 1978 quando fu proclamata 
l'indipendenza e fu adottato il nuovo stendardo nazionale in accordo con la Regina 
d'Inghilterra Elisabetta II; 

• L'economia si basa essenzialmente sul settore primario: prevale l'agricoltura di 
sussistenza di prodotti come taro, riso, manioca ortaggi e frutta tropicale. Sono anche 
presenti piantagioni di cacao e di cocco da cui si ottiene la copra, prodotto in 
maggioranza esportato. Importante è anche la pesca, i mari delle Isole Salomone 
presentano una varia fauna ittica. Il sottosuolo contiene riserve di rame, bauxite, oro, 
piombo e nichel che non sono tuttavia sfruttate. Infine sono importanti anche i prodotti 
forestali, in particolare il legname;  

• Il settore secondario è quasi del tutto assente, mentre il terziario si limita ad attività 
turistiche, legate alla cultura e alla natura incontaminata delle isole (18mila ingressi 
turistici nel 2008) e un limitato sistema di trasporti e servizi; 

• Secondo le ultime statistiche elaborate dalla World Bank (2013), il PILPILPILPIL delle Isole 
Salomone si aggirava a poco meno di 1,1 miliardi di dollari, valore che lo colloca al 
centosettantaseiesimo posto della graduatoria mondiale; 

• Le esportazioni dell’Italia e del Piemonte verso le Solomon Islands sono quasi inesistenti. 
Nel 2014 l’Italia ha importato merci da questo Paese per 25 milioni di euro, consistenti 
esclusivamente in prodotti alimentari. 


