L’impegno della FAO per migliorare la
vita delle popolazioni di montagna e
proteggere gli ambienti montani
Eric Chavez
Mountain Partnership Secretariat, FAO
16 July 2022
Mountain Partnership

Montagne 2022

Anno Internazionale dello Sviluppo Sostenibile delle Montagne 2022

• Risoluzione presentata dal governo del Kyrgyzstan e approvata
all’unanimità da 94 governi

• La risoluzione invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, le
organizzazioni internazionali e regionali e tutte le altre parti
interessate ad agire per aumentare la consapevolezza
sull'importanza dello sviluppo sostenibile della montagna

• La Mountain Partnership è l’unica organizzazione menzionata
esplicitamente dalla risoluzione

Le montagne sono importanti
27% della superfice terrestre
15% della popolazione mondiale (±1.1 miliardo)
60-80% dell’acqua potabile
1 in 2 delle persone rurali di montagna soffrono di
fame o malnutrizione
15-20% del turismo globale

Le montagne ed i sistemi alimentari sostenibili
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La sicurezza alimentare nelle zone di montagna

•

Le popolazioni montane sono tra le più povere e malnutrite al mondo.

•

Nei paesi in via di sviluppo, la grande maggioranza della popolazione montana vive
sotto la soglia di povertà e 1 persona su 2 soffre di insicurezza alimentare (±350
million)

•

Dal 2000, nelle zone rurali di montagna la vulnerabilità alla sicurezza alimentare è
costantemente aumentata.

Vulnerabilità delle popolazioni montagne
•

516 milioni di persone che vivono in zone rurali di montagna sono state colpite
da disastri naturali. 275 millioni sono anche vulnerabili alla sicurezza
alimentare.

•

212 milioni di persone che vivono in zone rurali di montagna sono coinvolte in
conflitti armati. 128 millioni sono anche vulnerabili alla sicurezza alimentare.

•

442 milioni di persone in zone rurali di montagna vivono in aree scarsamente
servite da servizi ed infrastrutture.

•

311 milioni di persone che vivono in zone rurali di montagna sono esposte ad
un progressivo degrado del suolo.

Il cambiamento climatico in montagna
Le montagne sono estremamente vulnerabili ai cambiamenti
climatici
Lo scioglimento dei ghiacciai è causa di frane, di
distruzione di infrastrutture e di perdita di risorse idriche,
che a sua volta ha un impatto negativo sull'agricoltura.
Questi cambiamenti affliggono sia le popolazioni di
montagna che quelle a valle.
La variabilità climatica minaccia di aumentare ulteriormente i rischi
legati alla fame e alla malnutrizione nelle comunità montane.

L’impatto della pandemia
• Il COVID-19 e le restrizioni adottate dai paesi per rispondere a questa crisi hanno
ulteriormente esacerbato le vulnerabilità delle popolazioni montane.

• I mezzi di sussistenza di montagna, che dipendono principalmente dall'agricoltura,
dal turismo e dalle rimesse, sono stati particolarmente colpiti dai lockdowns.

• La pandemia ha colpito tutti i livelli della filiera del turismo.
• Dati specifici sulle conseguenze della pandemia sulle zone di montane non sono
disponibili a livello globale.

• La crisi globale può essere un'opportunità per ricostruire meglio, migliorare i mezzi

di sussistenza delle comunità montane, rendendole più resilienti e proteggendo allo
stesso tempo gli ecosistemi di montagna.

Sviluppo sostenibile in zone di montagna

 Potenziare le istituzioni per promuovere lo sviluppo sostenibili in zone di
montagna.

 Gestire in modo sostenibile gli ecosistemi montani in modo da garantire la
fornitura dei loro servizi.

 Incrementare la resilienza delle comunità montane.
 Rendere più sostenibili le economie, i sistemi alimentari e la nutrizione in zone di
montagna.

Mountain Partnership
Fondata nel 2002, la Mountain Partnership è l'unica partnership
delle Nazioni Unite dedicata al miglioram ento della vita delle
popolazioni di montagna e alla protezione degli ambienti montani
a livello globale

454 membri:
• 60 Governi
• 12 Autorità locali
• 18 Organizzazioni intergovernative
• 364 Organizzazioni non governative, della società civile e
società private
Il Segretariato della MP è ospitato dalla FAO ed è sostenuto
dall’It alia, dalla Svizzera e dall’Andorra.

Il Segretariato della Mountain Parnership
Advocacy - aumentare la consapevolezza a livello
globale dell’importanza delle montagne
attraverso campagne di comunicazione globali.
Capacity Development – organizzazione e
gestione di corsi su temi legati allo sviluppo
sostenibile della montagna e sull'
agrobiodiversità; Mountain Green Cover Index
(SDG 15.4.2)

 K nowledge sharing and communications produrre e condividere publicazioni, dati, e
strumenti online (database, ecc.)
Joint action a livello globale – supportare la
collaborazione tra I membri della Mountain
Partnership

Advocacy
 Organizzazione e partecipazione in side-events ad

eventi internazionali come: HLPF, UNFCCC COP, CBD
COP, UNCCD COP, UN Sustainable Food Systems

 Campagne di divulgazione a livello globale.
 Supporto nello sviluppo di politiche e strategie a livello
nazionale

 Supporto nella produzione del rapporto sullo sviluppo

sostenibile di montagna per UNSG (dal 2001, prossimo
2022)

 Organizzazione e divulgazione di eventi per la
Giornata Internazionale della Montagna

Capacity development e knowledge management
 IPROMO - più di 500 tecnici e professionisti hanno
partecipato in 14 anni.

 GROW - Summer school sul tema dell’agrobiodiversità in
montagna.

 Mountain Green Cover Index – seminari tecnici per staff
governativo

 Mountain Education database
 Publicazioni su sviluppo sostenibile di montagna
 MP website, Newsletter, Social Media, Video
 Media
 Rapporto annuale della segreteria della Mountain
Partnership

Joint action e Resource mobilization
 Dare sostegno ai partners nella preparazione di

progetti per: Green Climate Fund (GCF); Global
environmental Facility (GEF); Technical Cooperation
Projects (TCP); Donor Agencies.

 Sviluppo di un database su potenziali finanziamenti.
 Implementazione di progetti a livello nazionale
(Mountain Products, Mountain Biodiversity
Monitoring).

 Sviluppo di un database su popolazione indigene di
montagna.

Mountain Partnership Products Initiative
Schema di certificazione ed etichettatura per
prodotti di montagna etici, equi e biologici
• Etichettatura: Un'etichetta narrativa per aumentare la
consapevolezza sui valori ambientali, culturali e sociali
dei prodotti
• Certificazione: La prima rete internazionale di Sistemi
di Garanzia Partecipativa (PGS) per potenziare le
comunità montane
• Marketing: I piccoli produttori sono meglio attrezzati
per promuovere i loro prodotti sul mercato

Criteri dell’ Etichetta

Altitudine
Piccoli produttori
Etico – Equo – Organico

Etichettatura
MPP etichetta narrativa

Certificazione
Seminario sui PGS condotto da IFOAM in Bolivia con I produttori di miele di Melipona

Le parti condividono la loro visione

Come funzionerà il PGS

Miele di api senza pungiglione

Gestione del PGS e processo
di revision tra pari

Marketing
Sviluppo commerciale/packaging/negozi

Mountain Partnership Products Initiative

10 000 produttori coinvolti
60% dei produttori sono donne
8 paesi
20 prodotti etichettati
Aumento del 25% del prezzo di vendita

Progetto congiunto

UNDP Small Grant Programme
Mountain Partnership
Slow Food

Rafforzare le filiere agroalimentari di montagna
per migliorare le economie e i mezzi di
sussistenza locali.
4 paesi: Nepal, Lesotho, Guatemala, Rwanda

Moda etica per produttori di montagna
Niente di loro, senza di loro

Collezione moda ecosostenibile presentata
alla Milan Fashion Week 2021
Le donne produttrici diventano le creatrici
dei design e aumentano il loro reddito
• Scambio equo di tecniche e conoscenze
• Design tradizionale applicato alla moda
contemporanea

Collaborazione con Stella Jean Italo-Haitian
fashion designer

• Eredità culturale diventa un driver di sviluppo
economico

Nepal: Fagioli misti Jumla
Distretto di Jumla 2300m asl
Una miscela di fagioli tradizionale nepalese prodotti nella valle di
Sinja con un forte legame con la cultura locale e le feste religiose
Prodotto
Anno
Quantità
Ton
Prezzo unità (1kg)
USD
Numero di agricoltori
Numero di donne






2015

Fagioli di Jumla
2016 2017 2018

60
1.20
468

75
1.25
540

120
1.50
600

300
1.85
850

300

300

340

400

L’etichetta aiuta a contrastare I prodotti falsi
Produttori orgogliosi > miglioramento del prodotto
Incremento del prezzo del 25%
Grande interesse dei consumatori e distributori verso l’etichetta
narrativa MPP

Policy brief
“Including mountains in the CBD Post-2020
Global Biodiversity Framework”
Prodotto con UNEP, GRID-Arendal, GMBA e MRI
Call to action:
1. Richiedere che il Programma di lavoro della CBD sulla biodiversità in
zone di montagna (2007) sia rivisto, aggiornato e implementato entro il
2030 per integrare e rafforzare il nuovo Global Biodiversity Framework.
2. Includere la prospettiva della montagna nel quadro di monitoraggio del
Global Biodiversity Framework post-2020.
3. Sostenere l'identificazione, lo sviluppo e l'inclusione di indicatori
specificamente correlati e importanti per la salvaguardia della biodiversità
montana e delle comunità montane, compreso il Mountain Green Cover
Index
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