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BIOLOGICI 
 

 

 

 

 

 

 

  Input rinnovabile   

senza l'uso dei prodotti 

sintetici 

   

Agricoltura Familiare 

e Non Familiare 

AGROECOLOGICA 
   

 

 

 

 

 

 

 

Trascende la sfera 

tecnica ed economica 

  Incorpora le dimensioni 

sociali, culturali, ambientali, 

politiche ed etiche dei processi. 
  

Agricoltura Familiare 
(forma sociale 

par excellence) 

Polemiche terminologiche 

 

Spazio di dispute 

(Campo accademico, politico-ideologico) 

 

Brasile  ORGÂNICO 

(Biologico)  
 

 

 

Beni di credenza 



È uno strumento per garantire (al 

consumatore) la qualità del prodotto e dei 

processi produttivi rispetto all’ambiente, 

al benessere animale,  al commercio 

solidale, etc. 

 

Attributi intangibili 



Processo di Certificazione di 

Prodotti Biologici in Brasile 

Sistema Brasiliano di 

Valutazione della Conformità 

Biologica – SisOrg/OACs 

Organismi di Valutazione 

della Conformità Biologica 

Partecipata (OPACs) 

Certificazione 

(3ª Parte) 

Organismi de Controllo 

Sociale – OCSs 

(Vendita Diretta –   Gruppi 

di Agricoltori Familiare) 

Quadro normativo in Brasile 
Legge 10.831 (2003)  è stata regolata dal Decreto 6.323 (2007) 

[...] la legge dei prodotti biologici si chiama «legge catena"perché sono coinvolti 

diversi settori e diversi ministeri: Ministero delle Politiche Agricole, Ministero 

del‘Ambiente, Ministero dello Sviluppo Rurale, Ministero dello Sviluppo Sociale, 

Ministero della Salute e la Casa Civile. 



 

CERTIFICAZIONE  DI  

 TERZA PARTE 

 

(verticalità dei processi) 

 

SISTEMI DI GARANZIA 

PARTECIPATA  (PGS) * 

 
 

(orizzontalità dei processi) 

* Creazione di un dispositivo nella legislazione brasiliana non si può 

comprendere senza il rapporto con l'importanza dell'agricoltura familiare. 

 



MAPA 
(protocolo do pedido) 

 
Superintendência Federal de 

Agricultura – SFA  

 
Serviço de Política e 

Desenvolvimento Agropecuário – 

SEPDAG-UF 
 

(Verificação da documentação 

prevista) 

Organismo de Avaliação de 

Conformidade Orgânica – 

OAC 

(Certificadoras  e OPACs) 

COAGRE 

Coordenação de 

Agroecologia 

Declaração de 

Credenciamento 

(autorização selo) 

CPOrgs-UF 

Comissão de 

Produção Orgânica 

Se indeferido ocorre o 

arquivamento, podendo 

haver recurso 





Penalizza il piccolo produttore 

Enfasi sul prodotto e non sul sistema 

Logica contrattuale:  cliente – azienda 

Vulnerabilità 

Modello restrittivo 



Controllo sociale  

 I rapporti di solidarietà e di reciprocità 

 Il costo finanziario sostenuto dal 

produttore è simbolico. 



Famiglia 

Famiglia 

Famiglia 

Famiglia 

Famiglia 

Famiglia 

GRUPPO “X” 

NUCLEO “X” 

GLI NUCLEI DELLA RETE ECOVIDA DI AGROECOLOGIA 







[...] le riunioni che normalmente si svolgono all'interno 

del gruppo, all'interno dell'associazione, si realizzano 

nella famiglia, nella azienda. Così tutti conoscono tutti i 

produttori, e questo, genera la cosiddetta 

responsabilità solidale. Ognuno capisce perché la 

responsabilità solidale. [...] E perché questa è garanzia 

di solidarietà? Perché anche se la certificazione è per 

la famiglia, la responsabilità è della associazione. Se 

una famiglia fa un errore, o l'associazione adotta una 

misura o l'associazione perderà la condizione di OPAC, 

ciò significa che l'associazione perde.  

 

 

Sui rapporti di reciprocità e di solidarietà... 

Testimonianza 



Farroupilha, RS 



[...] E 'una domanda di cui mi piacerebbe anche avere 

la risposta [...] abbiamo un mercato molto forte in varie 

regioni, noi crediamo che il trenta per cento degli 

agricoltori dovrebbe avere una certificazione di 

qualunque tipo, però non tutti la fanno. Allora: perché la 

certificazione se non si ha interesse a altri mercati? 

Questo è stato il motivo per cui abbiamo inviato succo 

d'uva e salsa di pomodori in Canada con la 

certificazione Red Ecovida [...] la marmellata di fichi e 

marmellata di uva in Germania [...] È una questione 

politica. Dobbiamo stabilire un precedente politico. 

 

 

Sul mercato, l'obiettivo del PGS è solo per i 
canali corti? È necessario? ... 

Testimonianza 



Centro Ecológico Ipê 

Ipê, RS 



[...] La certificazione, importante o no, è una 

esigenza del mercato. Si tratta di una norma del 

gioco del mercato, allora [la certificazione] ci deve 

essere. Credo che, in questa fase della l'agricoltura 

biologica è importante, molto importante. Perché? 

Perché c’è di tutto... lavoriamo con gli esseri umani. 

 

 

Sul ruolo dei processi di certificazione ... 

Tertimonianza 



L'ispezione del MAPA 

Esempio di documento che deve essere 

completato da parte dei produttori (Rete Ecovita) 



252 familie 

Organismi de Controllo Sociale OCS RS (2011) 

Riempire i dati dei  aziende familiari dalla OCS e 

iscrizione nel Registro Nazionale dei Produttori 

Biologici (MAPA). 

Ispezione tecniche  del 

Ministero dell’Agricoltura 

nelle unità di produttive. 
Seminari sulle norme di 

produzione biologica 

(São Lourenço do Sul e 

Pelotas) 

NUCLEO SUL 



Consegna dei certificati agli 
agricuoltori della Cooperativa Sul 

Ecológica – Mercato nel centro della 
città, Giugno/2011 

Seminario – agricoltori familiari – UFPel, 
Giugno/2011 



Centro Ecológico Ipê 

Ipê, RS 



Feira Ecológica 

“ARPA-SUL” 

Pelotas, RS 





 L'esperienza della Rete Ecovida è ancora incipiente, ma 
si deve dire che è importante come processo politico 

 La sua nascita (PGS) riflette la lotta dei agricoltori 
familiare di fronte di uno scenario complesso (Mercosur, 
i costi di produzione) 

 Creazione di disposizioni di legge che autorizzano 
OPAC  é legato al ruolo svolto dalle forze che militano 
nel campo dell'agricoltura familiare 

 La certificazione non può essere vista come un fine in sé 
a prescindere da altri meccanismi di intervento dello 
Stato 

 Riconoscimento della Rete Ecovida come OPAC è un 
caso molto recente (2010), per potere valutare i possibili 
sviluppi futuri. Tuttavia, è noto che comporta uno sforzo 
per i produttori per quanto riguarda i controlli e 
burocrazie che richiede questo sistema. 
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