LA PASTORIZIA

PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
La pastorizia è un’attività praticata da più di 200 MILIONI
di persone in tutto il mondo. Si basa sul pascolamento
libero degli animali ed è attuata in quasi METÀ della
superficie terrestre, principalmente nelle zone aride,
montagnose e in altre zone marginali.

LA PASTORIZIA È UNA MODALITÀ DI VITA FLESSIBILE E
RESILIENTE CARATTERIZZATA DA:
 Centralità del bestiame
 Mobilità
 Gestione comunitaria delle risorse del territorio e dei diritti di accesso alla terra
 Conoscenze tradizionali
 Adozione di strategie di gestione del rischio come le
variazioni climatiche
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Il consumo di latte gioca un ruolo primario nella lotta contro la malnutrizione nelle
role in fighting malnutrition, especially for
zone pastorali, specialmente per le donne in gravidanza o che allattano e per i bambini.
ldren. Milk sales are often a women’s business.
La commercializzazione del latte è in generale gestita dalle donne.
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