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Insieme per un mondo migliore - Burkina Faso 

Le famiglie di allevatori di bestiame vivono bene                           
grazie alla zona di pascolo dell’Adjeguir  

Gorom-Gorom, il comune in cui si svolge il progetto, è situato nella provincia di Oudalan nel 
nord-est del paese. Siamo nella regione del Sahel ai confini con il deserto. Le risorse della 
terra sono scarse e da sempre devono essere condivise tra i due gruppi sociali degli agricoltori 
e degli allevatori di bestiame. Recentemente la scoperta di oro e manganese, così come 
l’arrivo di emigrati maliani, ha creato una situazione di potenziali (e reali) conflitti per il controllo 
delle risorse. Le conseguenze dei mutamenti climatici aggiungono insicurezza a questa 
situazione già problematica. 
Il progetto è realizzato nelle 36 frazioni di Gorom-Gorom che hanno accesso alla zona di 
pascolo Adjeguir. I beneficiari diretti sono circa 700 persone. Il progetto punta sulla formazione 
di persone risorsa che sono poi in grado di diffondere capillarmente quello che hanno 
imparato: tecniche per contrastare la desertificazione, vaccinazione del bestiame, attività per 
diversificare il reddito delle famiglie. 
 

 

numero di progetto 133894 

partner Association Maroobe 

regione Burkina Faso, provincia di Oudalan, comune di Gorom Gorom 

durata  3 anni questo è il terzo 

costo per 1 anno di progetto CHF 46.000 

beneficiari I beneficiari sono famiglie che vivono di allevamento del bestiame in semi 
nomadismo e che coltivano la terra; toccati dal progetto sono circa 700 
persone im maniera diretta e 5.900 interessati in maniera indiretta 
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contesto 

 
La provincia di Oudalan è situata nel Sahel (dall'arabo Sahil, "bordo del 
deserto") che è una fascia di territorio dell'Africa sub-sahariana che si 
estende tra il deserto del Sahara a nord e la savana a sud e da un 
oceano all’altro. Il clima è tropicale secco (arido e semi-arido) con 
precipitazioni annuali concentrate tra giugno e settembre-ottobre e 20 a 
60 giorni di pioggia all'anno. Secondo l'Organizzazione per l'agricoltura e 
l'alimentazione (FAO), il 90 per cento dei pascoli e oltre l'80 per cento dei 
terreni agricoli sarebbe degradato a causa del disboscamento, del sovra 
sfruttamento dei pascoli e dell'espansione e l'intensificazione delle attività 
agricole. La vegetazione nel Sahel si compone generalmente di due 
elementi principali: uno strato erbaceo dominato da piante annuali, 
soprattutto graminacee, ed uno strato arbustivo o arboreo alto fino anche 
diversi metri. I sistemi di coltivazione messi a punto dall'agricoltura 
tradizionale nel corso dei secoli si basavano sulla disponibilità quasi 
illimitata di terreno da coltivare. 

Oggi nel Sahel, i sistemi agro-pastorali sono poco produttivi a causa delle 
scarse precipitazioni e della povertà dei suoli, gravemente degradati; 
l'agricoltura rimane asciutta, di sussistenza ed estensiva, dipendente 
dall'incostanza del clima e poco rispettosa dell'ambiente. Il bestiame è 
allevato con sistemi nomadi o transumanti con le mandrie che passano la 
stagione secca al sud e si spostano verso i pascoli settentrionali durante 
la stagione delle piogge. Le mandrie sono composte di bovini, caprini, 
ovini; il bovino tipico è lo zebù. Il tasso di vaccinazione degli animali è 
solo del 24%. Anche la provincia di Oudalan è tradizionalmente a 
vocazione pastorizia e questa attività da reddito deve fare i conti con il 
venire a mancare delle zone di pascolo o al loro degrado qualitativo. La 
zona del progetto conosce anche la pressione esercitata dalle 
popolazioni semi nomadi del Mali che arrivano fin qui a far pascolare i 
loro animali. Infine alcune attività industriali come l’estrazione di oro e 
manganese contribuiscono a rendere ancora più preziosi gli spazi per 
esercitare quelle attività che permettono alla popolazione locale di vivere. 

La zona di pascolo di Adjeguir si estende su 35.000 ettari di territorio (14° 
15’00’’di latitudine nord et 0°18’36’’ di longitudine ovest) a sud ovest di 
Gorom-Gorom fino a Dori. Esiste da tempi memorabili e il suo utilizzo da 
parte sia di residenti sia di nomadi è stato intenso. Se un tempo era ricca 
di foraggio, di risorse animali e vegetali, oggi è molto deteriorata. 
Recentemente sempre più famiglie hanno iniziato anche a coltivare la 
terra cosa che ha portato a sempre più frequenti conflitti tra questi e gli 
allevatori. Il progetto di una zona di pascolo protetta si inscrive anche 
nella politica governativa di protezione ambientale, promozione della 
filiera agro-silvo-pastorale e di consolidamento dell’auto produzione 
alimentare. 

ong parter 

 
Association Maroobe ha sede a Gorom-Gorom e impiega 6 persone. u 
Ffondata nel 2004 con l’intento di promuovere nella regione del Sahel 
burkinabé le attività esercitate tradizionalmente dalla popolazione ossia 
l’allevamento del bestiame. Dal 2009 Sacrificio Quaresimale ne finanzia il 
progetto di definizione e protezione della zona di pascolo Adjeguir. 

Nei primi 2 anni del progetto, gli abitanti dei 36 agglomerati di case 
confinanti con la zona di pascolo Adjeguir l’hanno repertoriata e 
delimitata. Essi hanno elaborato regole per la sua gestione. Dopo di ché 
è stata cartografata. I termini riportati sulla carta sono stati tradotti anche 
nelle due lingue locali: il sonrai e il fulfudé. La mappa è stata validata 
dall’autorità locale e adottata da ciascuna delle 36 comunità rurali. In 
ognuna delle 36 località-villaggio che confinano con essa sono sorti 
comitati di gestione; a livello superiore è stata istituita la Commission de 
Conciliation Foncière Villageoise.Ora la validità della zona di pascolo 
deve essere conosciuta da almeno il 70% della popolazione della zona; 
l’informazione avviene anche tramite trasmissioni radio. 
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obiettivo generale 
del progetto 

A Gorom-Gorom le risorse naturali sono condivise pacificamente e 
anche le persone più povere non rischiano di rimanere senza cibo. 

obiettivi specifici e 
attività previste 

1. Le nuove condizioni quadro migliorano la produzione di 
bestiame e il tenore di vita dei beneficiari ne risente 
positivamente 

1.1. sensibilizzazione sulle cure veterinarie 
1.2. definizione consensuale di calendari per la vaccinazione di 

bovini, ovini e volatili per la prevenzione delle relative 
malattie in modo da coordinare la presenza dei funzionari 
incaricati delle vaccinazione (i costo dei vaccini è a carico dei 
benenficiari) 

1.3. formazione di 30 allevatori sull’igiene e la salute animale in 
modo che possano poi fungere da persone risorsa nelle loro 
comunità 

1.4. formazione di una persona per località nella pratica della 
coltura e dello stoccaggio del niembé da foraggio in modo 
che possano poi fungere da persone risorsa nelle loro 
comunità; si tratta di motivare gli allevatori a coltivare la terra, 
senza entrare in conflitto con chi la pratica per il proprio 
autosostentamento 
 

2. Le tecniche agro ecologiche sono conosciute e applicate e 
l’alimentazione è migliorata quantitativamente e 
qualitativamente  
2.1. sensibilizzazione di 30 persone risorsa sull’importanza della 

gestione rispettosa del suolo e loro formazione su come 
produrre e utilizzare composto organico e non chimico 

2.2. trasformazione e/o sostituzione dei muretti in pietra di 
divisione degli appezzamenti in/con dossi erbosi più adatti a 
rendere fertile il suolo. 
 

3. La produzione vegetale nella zona di pascolo Adjeguir è 
aumentata. 
3.1. preparazione del suolo in una zona di 30 ettari per potervi 

seminare e/o piantare alberi di specie locali (in particolare 
l’acacia che azota il terreno) con lo scopo di ridare fertilità e 
umidità al suolo 

3.2. identificazione di alcuni siti che dispongono di acqua a 
sufficienza per crearvi altrettanti vivai per la preparazione di 
piantine 

3.3. formazione di 30 persone risorsa nelle tecniche di 
rigenerazione del suolo 

3.4. formazione di 12 persone nelle tecniche di riproduzione di 
specie arboree 

4. Le donne hanno fonti di reddito alternative. 
4.1. formazione di 90 donne (30 all’anno) nella fabbricazione di 

sapone per uso domestico con l’obiettivo che esse poi 
diffondano le conoscenze acquisite alle partenti e alle vicine 

4.2. formazione di 90 donne (30 ogni anno) in tecniche 
d’allevamento migliorato di volatili (introduzione di una nuova 
razza, foraggiamento, igiene, salute, infrastrutture) tra quelle 
che già tengono galline 

4.3. accompagnamento delle donne che hanno seguito le 
formazioni nei primi mesi di implementazione di quanto 
imparato 
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sostenibilità del progetto Per Sacrificio Quaresimale una collaborazione a lungo termine con 
l'organizzazione partner è prioritaria e indispensabile. Ciò permette di 
valutare costantemente l’efficacia dei programmi e la pertinenza dei 
progetti, di pianificare e se necessario adattare gli interventi su un 
periodo sufficientemente lungo. Un lavoro di questo tipo necessita la 
fiducia, un vero dialogo e uno scambio critico tra Sacrificio Quaresimale e 
l'ong partner. Per poter realizzare un accompagnamento e controllo 
continuo, la responsabile di Programma Vreni Jean-Richard si reca nel 
paese una volta all'anno. La coordinazione locale, che conosce le culture 
specifiche e parla le lingue locali, verifica e controlla sul posto gli impegni 
assunti da Maroobe. I costi di accompagnamento rappresentano circa il 
10 per cento del totale dei costi netti. 

come lavora Sacrificio 
Quaresimale? 

Sacrificio Quaresimale si impegna a favore dei poveri tra i poveri. Per far 
ciò si basa sulle conoscenze e competenze di partner locali 
perfettamente radicati sul territorio. Le organizzazioni partner sono a 
diretto contatto con le comunità di base, le formano e le accompagnano 
nei progetti. L’obiettivo è promuovere l’indipendenza e l’iniziativa 
individuale per superare ogni tipo di dipendenza e assicurare le basi vitali 
in maniera duratura. Questo progetto punta sulla formazione di persone-
risorsa che a loro volta trasmettono in maniera più ramificata i saperi 
acquisiti. È data particolare importanza alla ricerca in comune di soluzioni 
e alle pari opportunità tra donne e uomini. Tutto ciò è una garanzia che i 
processi iniziati sono sostenibili e, a lungo termine, in grado di auto 
perpetuarsi. 

responsabile di progetto Vreni Jean-Richard 

contatto Daria Lepori – Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a 

casella postale 6350, 6901 Lugano 

091 922 70 47, www.sacrificioquaresimale.ch lepori@fastenopfer.ch 
 

 
alcune immagini  

 

 
 

il progetto si svolge nel nord del Burkina Faso nella regione del Sahel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sacrificioquaresimale.ch/
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il paesaggio a Gorom-Gorom è quello tipico del Sahel: piatto e semi arido 
 

 
 
i tradizionali cordoni di pietre servono a delimitare i terreni e a frenare 
l’erosione del vento

 

 
 

le costruzioni sono ancora di fattura tradizionale con muri in argilla e il tetto 
di canne 
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rendere più produttivo il suolo senza usare fertilizzanti chimici è possibile 
 

 
 

avere foraggio per gli animali è molto importante 
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