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 Sistemi SPG: confronto con l’esperienza brasiliana  

 
All’interno del progetto “Il sistema lombardo di garanzia partecipativa”, l’Osservatorio CORES è referente 
dell’azione di ricerca “analisi e costruzione delle relazioni negli SPG”, all’interno di questa si propone un 
incontro con il prof. Oscar José Rover, professore presso il Dipartimento di Zootecnia e Sviluppo Rurale 
della Universidade Federal de Santa Catarina (Brasile), per approfondire un confronto tra l’esperienza di 
SPG lombarda e quelle latinoamericana, in particolare quella brasiliana. 
L’incontro si terrà sabato 20 febbraio 2016 alle ore 14,15 presso il quartiere Monterosso di Bergamo, al 
mercato agricolo e non solo di Piazza Pacati. 
È gradita la conferma di presenza a: cores@unibg.it. 
 
In seguito all’ascolto del coordinamento e dei due comitati locali di Bergamo e Como in cui sono emersi 
punti di forza e criticità, si propone di approfondire alcuni punti: 

- Motivazioni che stimolano l’inizio di un percorso SPG (in Lombardia parte dai DES/RES, meno dai 
GAS e dai produttori. Quale aggancio?) 

- Metodi di coinvolgimento e partecipazione (in particolare dei GAS e dei produttori) 
- Quali strumenti pratici nel sistema di garanzia (protocolli, manuali... come renderli fluidi?) 
- Come rendere il Sistema sostenibile, in termini economici e di energie (cfr ad es. la distanza tra i 

territori) 
 
Il prof. Rover ci proporrà una presentazione della forma di certificazione della Rete Ecovida, che è la 
principale organizazione di certificazione partecipativa del Brasile, partendo dagli spunti proposti e 
ipotizzando alcune riflessioni che possano aiutare il dibattito rispetto all’esperienza lombarda (30-45 
minuti) . 
Seguirà un confronto tra i partecipanti, moderato dall’Osservatorio CORES. Tale confronto avrà l’obiettivo 
di approfondire alcuni punti presentati e ipotizzare proposte per il Sistema di Garanzia Partecipativo 
lombardo in vista dell’assemblea del 13 marzo. 
La conclusione è prevista per le 18. 
 
 
Oscar José Rover è professore presso il Dipartimento di Zootecnia e Sviluppo Rurale della Universidade 
Federal de Santa Catarina. Ha sviluppato numerose ricerche nell’area della sociologia e dell’agronomia, 
interessandosi, in particolare, dell’analisi socio-economica dello sviluppo rurale, dell’agricoltura familiare, 
della commercializzazione dei prodotti alimentari, dello sviluppo rurale locale e regionale e delle politiche 
pubbliche. 
È responsabile del LACAF - Laboratorio di Commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura familiare. 
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Indicazioni logistiche:  

Come raggiungere a sede dell’incontro: 

Con i mezzi pubblici: Dalla stazione dei treni camminate lungo via Papa Giovanni XXIII fino ad arrivare a 

Largo Porta Nuova (5 minuti) da lì prendete l’autobus 6 direzione Monterosso/S. Colombano (15 minuti) 

Con l’auto: dall’uscita dell’autostrada ci vorranno circa 10-15 minuti lungo la circonvallazione delle Valli e 

successivamente la circonvallazione Plorzano. 

Per chi decidesse di arrivare prima delle 14,15 al mercato agricolo e non solo è previsto il pranzo tra le 12 e 

le 13.30. 


