Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori (AIPP):
Informazioni per Organizzazioni di Pastori
Cos'è l'IYRP?
Nell'agosto 2019, il Governo della Mongolia – un Paese tradizionalmente di pastori – ha proposto che le Nazioni
Unite (ONU) dichiarino un Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori (AIPP-IYRP, IYRP dalla sigla in inglese
International Year of Rangeland and Pastoralism).
L'ONU designa anni specifici, come periodi per promuovere un particolare tema, attraverso la sensibilizzazione
ed altre attività. L’anno 2024, per esempio, è stato nominato Anno Internazionale dei Camelidi.
All'inizio di ottobre 2020, il Comitato per l'Agricoltura (COAG) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) ha approvato la proposta della Mongolia di dedicare il 2026 al tema dei
Pascoli e dei Pastori.
Perché è stato proposto un AIPP- IYRP?
Nella sua proposta, il Governo della Mongolia ha affermato che oltre la metà della superficie della Terra è
costituita da pascoli: aree in cui la vegetazione è formata da erbe ed arbusti che crescono in forma spontanea e
naturale, su cui pascolano animali domestici e selvatici. La produttività e la salute dei pascoli sono fondamentali
per la sussistenza e la cultura di oltre 500 milioni di pastori a livello mondiale (vedere il riquadro più avanti "Per
chiarire"). Miliardi di esseri umani “non pastori” beneficiano di queste aree attraverso i prodotti animali, il
turismo, la conservazione della biodiversità e della fauna selvatica, le energie rinnovabili e tanti altri usi e servizi
ecosistemici.
Il Governo della Mongolia desidera che venga celebrato un AIPP-IYRP in modo che un elevato numero di persone
a livello mondiale, in particolare i responsabili politici, riconoscano il grande valore dei pascoli e dei pastori e
comprendano in profondità come questi contribuiscono all'economia, all'ambiente, alla società ed alla cultura a
livello regionale, nazionale e globale. Un AIPP-IYRP aumenterebbe la consapevolezza sulle sfide e sulle
opportunità della vita nei pascoli, inclusa la necessità di accesso ai servizi sanitari e di educazione, l'accesso agli
input di produzione e ai mercati, la sicurezza dei diritti di uso del suolo, la risoluzione dei conflitti e gli
investimenti necessari per migliorare i pascoli. L'AIPP-IYRP potrebbe richiamare l'attenzione sulla necessità di
politiche migliori, nei e tra i Paesi del mondo, per favorire i sistemi di produzione della pastorizia.
Chi è, e può essere, coinvolto nell'IYRP?
Il Governo della Mongolia ha elaborato una proposta dapprima in collaborazione con organizzazioni nazionali e
internazionali, inclusi enti governativi, di diversi Paesi, ad esempio Argentina, Australia, Etiopia, Iran e Spagna.
Successivamente, i governi dell'Afghanistan e del Burkina Faso hanno scritto all'ONU per sostenere la proposta
Mongola. Altri governi hanno preparato o stanno preparando documenti di sostegno.
I Mongoli hanno istituito un Gruppo di Supporto Nazionale (GSN-NSG) con soggetti delle organizzazioni della
società civile e dei Ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e degli Affari Esteri per coordinare la campagna per
promuovere l'AIPP-IYRP durante la riunione del COAG. Un Gruppo di Supporto Internazionale (GSI-ISG), con oltre
50 membri di tutto il mondo, sta lavorando a stretto contatto con il GSN-NSG. Il GSI-ISG comprende circa 15
membri di organizzazioni di pastori e di supporto alla pastorizia, inclusa l'Alleanza Mondiale dei Popoli Indigeni
Mobili e Pastori (WAMIP = World Alliance of Mobile Indigenous Peoples).
Il PKH (Pastoralist Knowledge Hub = Centro per la Conoscenza dei Pastori) della FAO, come organizzazione
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globale di sostegno alla pastorizia, sta aiutando i pastori a difendere l'uso sostenibile dei pascoli e collaborare nel
disegno di politiche che rispettino la pastorizia. Il PKH sostiene la campagna AIPP-IYRP attraverso suoi canali di
comunicazione ed eventi.
Si stanno formando Gruppi Regionali per pianificare e implementare le attività sia nel periodo che precede
l'AIPP-IYRP che durante l'AIPP-IYRP. Tutte le organizzazioni che desiderano promuovere attivamente pastori e
pascoli nella loro Regioni/Paesi sono benvenute ed invitate a unirsi al gruppo regionale pertinente. I pastori e le
organizzazioni di pastori sono particolarmente benvenuti, in quanto possono svolgere un ruolo chiave nel
disegno e la concretizzazione dell’AIPP-IYRP.
Per chiarire
I “pastori” sono persone che – come fonte essenziale di vita – allevano animali domestici, selvatici o semi-domestici
che si alimentano di piante che crescono in forma naturale, generalmente chiamati pascoli e praterie.
Una "organizzazione di pastori" è un gruppo di pastori che agiscono insieme per migliorare la vita dei suoi membri, ad
esempio facilitando il loro accesso all’informazione ed al mercato, e sostenendo i loro diritti. L'organizzazione può
essere registrata (formale) o meno (informale).
Una "organizzazione di sostegno alla pastorizia" è un gruppo di persone, non governativo o governativo, che
appoggia i pastori nel loro sviluppo e sostegno, ma di cui la maggior parte non pratica la pastorizia.

Perché un AIPP-IYRP è importante per i pastori?
•

Potrebbe aumentare il rispetto per le attività dei pastori di tutto il mondo, che riescono a produrre cibo
e altri prodotti di qualità in ambienti e climi duri e difficili, come lo sono le zone aride, remote o di
montagna.

•

Potrebbe rafforzare le organizzazioni e le reti di pastori (locali, nazionali e internazionali) e renderle più
visibili fornendo una piattaforma globale: i) per difendere i loro diritti a programmi di sviluppo e leggi
che soddisfino i loro bisogni e ii) per scambiare le loro conoscenze, culture e le loro pratiche
tradizionali.

•

Potrebbe rafforzare l'orgoglio dei pastori per il loro lavoro e la loro cultura, anche tra i giovani, e
rafforzare le loro tradizioni e diversità, sostenendo così il loro diritto ad un maggiore riconoscimento
per il loro stile di vita.

•

Far conoscere ed apprezzare i pastori, aumenterebbe per loro - includendo donne e giovani – le
opportunità di migliorare il loro reddito, valorizzando i loro prodotti tradizionali, sviluppandone di nuovi
e creando accesso a nuovi mercati.

•

Potrebbe indurre a mezzi ed opportunità per una ricerca comune tra scienziati e pastori, per ottenere
dati affidabili ed utili sulla situazione dei pastori e dei pascoli. Questi dati servirebbero ai pastori per
confermare o migliorare la loro gestione della terra e dell'acqua e per ottenere una riforma legale sui
loro diritti.

•

Potrebbe migliorare la collaborazione tra pastori e scienziati, a livello regionale, nazionale ed
internazionale, per aiutare i pastori a rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti in modo da assicurare il loro
benessere.

•

Potrebbe aiutare ad integrare le necessità dei pastori nella pianificazione nazionale e regionale e
stimolare lo sviluppo di politiche migliori che consentano ai pastori di fare il miglior uso possibile dei
pascoli e di altre aree in forma stagionale, spostando il loro bestiame, negoziando pacificamente
l'accesso a pascoli ed acqua, e rendendo facili e sicure le vie dei pastori. Questo ridurrebbe i conflitti
con gli agricoltori, i parchi nazionali, le riserve di fauna selvatica, le aree di pascolo private, il turismo e
le imprese, per es., di estrazione mineraria, di petrolio o di fonti energetiche alternative.

•

Potrebbe rafforzare e migliorare gli sforzi per istituire servizi per un'adeguata assistenza sanitaria e di
educazione per le famiglie dei pastori mobili.
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Cosa succede quando?
Attualmente, molti governi nazionali e varie organizzazioni – compresi pastori ed organizzazioni di pastoristanno inviando documenti di sostegno alla proposta della Mongolia per un AIPP-IYRP. Alcuni stanno anche
inviando lettere di impegno, dettagliando come contribuiranno alla preparazione e all'attuazione dell'AIPPIYRP.
Recentemente i GNS-NSG ed i GIS-ISG hanno allestito una Piattaforma online (www.iyrp.info) per i
partecipanti all'incontro COAG, che si è tenuto in via telematica dal 28 settembre al 2 ottobre 2020. In
questo sito, oramai reso pubblico, si cerca di dare voce ai pastori in tutto il mondo. Il sito web include
anche brevi filmati video e foto di pastori e pascoli, a livello mondiale, oltre ai “logo” delle organizzazioni
che supportano la proposta di un AIPP-IYRP.
Il 2 ottobre 2020, il COAG ha approvato la proposta della Mongolia per un AIPP-IYRP nel 2026. Le prossime
sfide di questa proposta sono: – la riunione del Consiglio della FAO (dicembre 2020), – la Conferenza della
FAO (luglio 2021) ed – infine – l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (settembre 2021). La Piattaforma
online continua ad essere una finestra su tutti i diversi mondi dei pastori e dei pascoli a livello mondiale:
sono più che graditi e benvenuti ulteriori lettere e “logo” di sostegno!
Nelle prossime settimane, i gruppi regionali AIPP-IYRP si incontreranno in via telematica. In ottobre 2021 si
svolgerà il Congresso Internazionale Congiunto di Pascoli e Praterie, a Nairobi, in Kenya, per elaborare piani
d'azione per preparare ed implementare l’AIPP-IYRP nelle diverse Regioni e Paesi.
Organizzazioni di pastori ed i loro rappresentanti saranno al centro delle attività per celebrare l'AIPP-IYRP
nel 2026.
Alcuni esempi di attività che potrebbero essere svolte durante l'AIPP-IYRP sono:
•

Eventi a livello nazionale, tra cui la presentazione di sistemi pastorali sostenibili, premi e
riconoscimenti, fiere dell'innovazione, video documentari, una Giornata Mondiale del Pastore e
materiale educativo.

•

Campagne sui social media e produzioni video per sensibilizzare produttori, consumatori e responsabili
politici in tutto il mondo (questo potrebbe includere una continuazione del sito web AIPP-IYRP istituito
per il COAG)

•

Incontri di pastori organizzati da WAMIP e PKH per condividere la conoscenza e sviluppare piani
congiunti per migliorare la vita dei pastori

•

Ricerche di pastori e scienziati assieme, per migliorare la conoscenza e le basi di dati documentati su
pastori e pascoli, a livello nazionale e regionale

•

Una conferenza internazionale su pastori, pascoli e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che offra una
visione integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici.

L'AIPP-IYRP potrebbe concentrarsi ogni mese su di un tema particolare, come suggerito in prosieguo.
Queste proposte possono ovviamente ancora essere discusse e migliorate insieme con le organizzazioni di
pastori.
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GENNAIO

DICEMBRE

Tecnologie
sostenibili ed
innovazione

Chi sono
i pastori?
Cosa sono i
pascoli?

FEBBRAIO

Assicurare
mobilità ed
accessibilità

NOVEMBRE

MARZO

Pastori giovani

Servizi sociali
ed economici

OTTOBRE

APRILE

Donne Pastore

Cambio climatico
e resilienza

SETTEMBRE

MAGGIO

Produzione
dell’allevamento
sostenibile

Biodiversità e
servizi
eco-sistemici

AGOSTO

Conoscenza
e cultura
indigena

LUGLIO

Consumo
dell’allevamento
sostenibile

GIUGNO
Terra, acqua
ed uso del suolo

Proposta di temi per ogni mese durante l’AIPP-IYRP

Per maggiore informazione, vedere:
https:///www.iyrp.info
https://globalrangelands.org/international-year-rangelands-and-pastoralists-initiative
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