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Progetto: "Appoggio alla transizione al piano di s v l l ~ ~ p p o  alteriiativo 
della regione del Baixo-Amazonas". 

di Luca Fanelli, con la collaborazione di Lissandra Alves 

I 

/ I progetto nasce da una p r o  ne. Piu diffusa era, invece, I'attivita 
posta delle organizzazioni non con plalite rnedicinali e di mediclna 

governative localr Ceapac (Centro tradizionale, sebbene 11 proposito 
de apoio a projetos de acao co- fosse quello dl garantire un salto 
munitaria) e Ceft-Bani (Centro de di qualita capace di aurnentarne 
estudo, pesquisa e forrnacio dos la dlffuslone e I'efficacla. Infine, si 
trabalhadores do baixo-amazonas) ritenne irnportante appogglare la 
di cui ISCOS viene a conoscenza "Fiera della produzlone farnlgl~are" 
tram~te I'organizzazione non go- che, giunta allora alla sua terza 
vernativa tor~nese Mals. La for- edlzlone, si presentava gia come 
rnulazione del progetto awiene una delle p ~ u  interessanti inlz~a- 
nel quadro della discussione del tive a llvello regionale dl promo- 
Projeto Tucumd, un arnbizioso ten- zione dello svlluppo soster~iblle. II 
tativo portato avanti da un gruppo Ceapac nasce inforrnalrnente nel 
per organlzzazioni della regione di 1987 e si costituisce legalmente 
definire un complesso di politlche nel 1990. 11 Ceapac e un'asse 
pubbliche incentrate sullo svilup- ciazione di persone che svolge 4 
po sostenibile delle aree rilrali. In proprio lavoro mediante una equi- 
quanto progetto pilota, le attivita pe tecnica remunerata forrnata da 
previste orlginariarnente riguar- b t o g ~ ,  tecnlcr agrlcoli e pedago- 
davano attivlta 11 cili svlluppo era ghi. L'organlzzazione assiste asso- 
ancora allo stato ernbrknate. tn ciazlon~ di contadini t famiglie 
questo senso Yartno intese, ad produttori nel campo tecnlco 
esempio, te athvita di atlevamento in quello organizzativo. L'area di 

4 pesce con mangime naturale e intervento del Ceapac e costitulta _ 
di aggregazione di valore mediante da alcune associazioni di contadini - 
la trasformazione della produzio- della regione del Lago Grande do 



Curuai (cornune di Santarern), da 
alcuni villaggi dei fiurni Arapiuns e 
Tapajos (cornune di Santarern) e 
dal sindacato dei lavoratori della 
terra del cornune di Aveiro. In una 
prima fase di vita del Ceapac, le 
attivita si concentrarono nell'ap- 
poggio dato a gruppi cornunitari 
nella costruzione e gestione di 
barche per il trasporto di rnerci 
e persone. Successivarnente, in- 
vece, I'interesse fu concentrato 
piu sull'orientamento tecnico e la 
produzione agricola. Oggi, senza 
tralasciare quest'ultirna attivita, si 
sta investendo rnolto sul versan- 
te della cornrnercializzazione e 
sulla gestione cornunitaria della 
foresta. Dal punto di vista econo- 
rnico, il Ceapac soprawive grazie 
ai finanziarnenti legati a progetti 
di enti internazionali e nazionali. II 
Ceft-Barn nasce nel 1990 da una 
federazione di associazioni e rno- 
virnenti che nel corso degli anni e 
andata arnpliandosi sin0 a raggiun- 
gere, ad oggi, il nurnero di settan- 
ta gruppi afiiliati, appartenenti a 
diciassette cornuni della regione. 
La dlrezione, eletta dal congresso, 
svolge le funzioni di organo di rnas- 

. sirna istanza e decisione dell1asso- 
ciazione. La direzione e supportata 
nella parte di decisione politica da 
w conselho deliberativo, forrnato 
da un rappresentante per cornune. 
II Ceft-Barn e una organizzazione 
non governativa la cui principale 

area di intervento e quella di for- 
rnazione. Tale forrnazione pub es- 
sere di tip0 tecnico (di qui i corsi di 
tecniche agro-forestali e i corsi di 
trasforrnazione della produzione), 
politico in senso lato (come i corsi 
basilari di diritto e i corsi per rnern- 
bri di consigli cornunali) o di ordine 
piu generale (come IIUniversita Po- 
polare, un corso rnodulare e alter- 
nato che cornprende la sociologia, 
la statistica, I'antropologia, ecc). 
Recenternente il Cefi-Barn si e irn- 
pegnato in progetti di generazione 
di reddito. II Ceft-Barn e finanziato 
dalla contribuzione garantita delle 
associazioni afiiliate e da organiz- 
zazioni nazionali ed internazionali. 

3.1. Presentazione della 
regione 

Non e possibile descrivere in mod0 
univoco la regione Baixo-Arnazo- 
nas, Stato del Para, in quanto ric- 
ca di differenze tanto a livello di 
cornune, quanto a livello di singolo 
villaggio. La popolazione della re- 
gione (arnpia quasi 400  mila krn2 e 
con poco piu di 710 rnila abitanti) 
e concentrata nelle aree intorno ai 
corsi d'acqua e ai principali ass1 
stradali. L'area di foresta e ancora 
predorninante, sebbene venga co- 
stantemente erosa. La superficle 
deforestata net bienni 1997-1 998 
e 2003-2004 si e rnantenuta co- 

stante su un valore di 6.000 krn2 
con una punta di piu di 8.000 net 
2001-2002. Tra i sedici cornuni 
con rnaggiore increment0 di area 
deforestata in tutta IIArnazzonia 
figura anche Itaituba, un cornune 
del Baixo-Amazonas. In realta, 
perb, quasi tutti i cornuni della re- 
gione sono interessati da q u e s t ~  
fenomeno. L'abbattirnento di vaste 
estensioni di foresta e finalizzata, 
oltre che alla vendita del legnarne, 
alla preparazione di terre per I'alle- 
varnento (tra il 1992 e il 2002 il 
nurnero di capi di bestiarne in Para 
si e duplicate), alla coltivazione 
estensiva dei cereali, in particola- 
re della soia, e all'appropriazione 
illegale di terre p~bb l i che .~  

di 6.000 famiglie; bbidos, Monte 
Alegre, Alenquer, Juruti, Orixirnina, 
Itaituba, Prainha ne hanno tra 
3.000 e 1.000; Alrneirirn, Aveiro, 
Terra Santa, Belterra, Curua, Faro 
ne hanno tra 1.000 e 300).11 
Un prirno possibile elernento di dif- 
ferenziazione tra le diverse realta 
regionali pub riguardare I'ecosi- 
sterna. Possiarno distinguere tra i 
villaggi siti in aree ancora ricche 
di foresta e quelli presenti in aree 
da piu o rneno tempo disboscate; i 
villaggi ai quali si accede per fiurne 
e quelli ai quali si accede via terra. 
Una tipologia a parte sono, inve- 
ce, i villaggi di varzea (la varzea 
e la terra inondata nel period0 tra 
gennaio e giugno). Un second0 ele- 

Un altro interessante dato riguar- rnento di differenziazione riguarda, dl  

dante la regione e la presenza nel- Invece, I1appartenenza etnica delle 
le carnpagne di un numero di farni- popolazioni che abitano la regione. 
glie superiore alla media nazionale Alcune aree, infatti, sono popolate I 

(50% contro il 18% del resto del prevalenternente da indigeni, rnen- 
territorio nazionale), sebbene con tre altre da quilombolas (discen- 
scarti notevoli da cornune a cornu- denti di schiavi). La rnaggior parte 
ne (30% del cornune di Santarern, della popolazione si divide per0 in - /:*-: 
78% di quello di Prainha) e un'ele- villaggl di discendenti di ind~genj 
vata incidenza di nuclel farnigliari e portoghesi (villaggi piit antichi) 
con doppia dlrnora: rurale e urba- e villagg~ con popolazione preva- 
na (rururbane). lo _lentemente originar~a del Nordest 
Le farnlglie contadine sono in tot&' (immigrazion~ successive a partire 
le 25 rnila circa (Santa&m-ha piu dagli am,2e&adet Novecento). 

* 
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~fi:-~dao Paulo Capob~nco, Apresenta~lo do Plano de Controle e Prevenclo ao Desmatame 
Sern~nar~o Nac~onal sobre o PPG7, Santarem 21-24 glugno 2005. 
lo IBGE, Censo Dernografico 2000, www.~bge.gov.br 
l1 INCRA, FAO, Novo Retrato da Agr~cultura Farnrlrar. 0 Bras11 Redescoberto, Bras~l~a 2000 e 
http //www.~ncra.gov.br/sade 
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Sul piano della produzione alcuni 
villaggi sono dediti alla coltivazione 
di rnanioca, altri alla pesca (preva- 
lenternente in inverno), alla caccia 
(ma sempre meno) o all'allevamen- 
to dl animali da cortile. Tra le atti- 
vita econorniche piu rilevanti della 
varzea e opportuno citare I'alleva- 
mento. Durante la stagione secca 
gli allevatorl sfruttano la maggiore 
ricchezza dei pascoli per nutrire i 
capi. Callevamento di buoi e qua- 
si sempre di tip0 estensivo. Negli 
ultimi anni si stanno diffondendo, 
pero, anche numerosi progetti le- 

. gat1 all'allevamento di pesci in cat- 
tivita e di apicoltura. 
In alcuni villaggi vi sono farniglie 
che producono quasi tutto il ne- 
cessarlo alla sussistenza e ac- 
quistano solo zucchero, caffe, 
kerosene ecc.; altri lnvece hanno 
un livello di autosufficienza mlno- 
re e sono, pertanto, costretti ad 
acquistare quantita maggiori di 
prodotti come, ad esempio, riso, 
fagioli, pesce, ecc. A seconda 
della localizzazione geografica e 
della vicinanza di centri abitati rne- 
dio-grandi, la quantita di prodotti 
acquistati e la parte di produzione 
commerc~alizzata e rnaggiore o 
minore. In alcune villaggi gli scam- 
bi con t'esterno sono limitatissimi, 
in altre molto piu sviluppatl. In linea 
generalei prerb, la quantita di pro- 

l2 lb~d 

duzione destinata al commercio e 
fortemente limitata dalle difficolta 
nelle comunicazioni e dalla scar- 
sita dl rnercati con alta domanda. 
Del totale dei contadini della regio- 
ne solo il 9% commercializza piu 
dei 9/10 della propria produzione, 
mentre il 26% vende tra la meta e i 
9/10 della produzione. l2  In ordine 
di importanza, le principali produ- 
zioni agricole perrnanenti della re- 
gione destinate alla vendita sono: 
il pepe nero, la banana, I'arancia, il 
mango, il cacao. Le produzioni sta- 
gionali, invece, comprendono: la 
rnanioca, il riso, it mais e i fagioli. 
Riguardo alla divisione della terra, 
accanto a grandissime proprieta 
(spesso illecite) e a fazendas di 
medie dimensioni (500-2000 ha), 
e diffuso il possesso della terra da 
parte di agricoltori famigliari. Per 
quanto riguarda le pratiche agrico- 
le va sottolineato il fatto che nella 
terra firme predomina il ~tagl ia e 
brucian praticato abbattendo e 
appiccando il fuoco a porzioni di 
foresta o in aree gia utilizzate in 
passato e dove la vegetazione e 
ricresciuta (dette di capoeirinha, 
capoeira o capoeira alta con I'au- 
mentare degli anni). Nell'appezza- 
mento cosi creato la coltivazione 
e possibile per un period0 di circa 
due anni, trascorso il quale si de- 
vono attendere almeno altri dieci 
- .  

anni per poter utilizzare nuova- 
mente il terreno. Grazie soprattut- 
to all'incentivo garantito dalle orga- 
nizzazioni non governative, gli abi- 
tanti di alcuni villaggi della regione 
hanno integrato il lavoro nei campi 
con attivita legate alla fabbricazio- 
ne di prodotti artigianali realizzati 
utilizzando le risorse naturali di- 
sponibili a livello locale come, ad 
esempio, il legno, la terracotta, la 
paglia, la gomma naturale e i semi. 
Nella maggioranza dei villaggi non 
vi sono gravi problemi legati al- 
I'alimentazione, sebbene esistano 
per0 altre problernatiche quali, ad 

i esempio, la difficolta nell'accesso 
l 

a servizi basilari di qualita nel cam- 
po dell'istruzione e della salute. 

I 

' 3.2. La natura non ha 
fine, ma sta 
diventando avara 

Allevarnento di Desce con rnanrri- 
me naturale nel villaagio di An5 
L'attiv~ta di allevarnento di pesce 
con mangime naturale e realizzata 
da un gruppo di donne del villag- 
gio di An2, comune di Santarem. II 
villaggio di An2 si sviluppa lungo-il 
fiume Arapiuns, per circa 1,5 chi- 
lornetri el verso I'rnterno, per 500 * 

rnetri. Cafiminando verso est via 
terra si giunge al villaggio di Ma- 
r~pa, sul fiume Tapajos, mentre il 
villaggio piu vicino, risalendo 11 cor- 

so del fiume, e Raposa. II territorio 
del villaggio confina anche con al- 
cune fazendas dedite in particolar 
mod0 all'allevarnento bovino. 
Santarem dista da An2 circa 45 
chilometri, ossia circa tre ore di 
navigazione lungo il fiume utiliz- 
zando le piccole imbarcazioni che 
collegano i due centri. Le farniglie 
del villaggio sono 68, per un totale 
di circa 300 individui. Nonostante 
molte persone lascino il villaggio 
per trasferirsi in citta, il numero di 
abitanti sta aumentando. Secondo 
alcuni, nel recente passato il nume- 
ro di giovani era rnaggiore, mentre 
oggi la maggior parte e in citta per 
studiare. Nelle famiglie di An2 si 
verifica il fenomeno, osservato in 
tutta la regione, di diversificazio- 
ne dei luoghi di abitazione. In una 
famiglia tipo, scelta come esem- 
plo per testimoniare la crescente 
diffusione di questo fenomeno, il 
padre e la madre vivono in casa 
con i due figli minori, mentre un 
terzo fratello vive in una abitazio- 
ne vicina a quella d e ~  genitori con A::: 
la propria famiglia. 1 restanti sei 
figli vivono in parte a Santarem, in 
~ a r t e  a Belem. Un altro esem~io .  - ---.---- -- 4 q u e l l ~  di una donna del villaggid 
che vive da sola, mentre due suoi a 
fratelli vivono insieme al padre a 
Novo Progresso, altri due vivono 
a Santarem e un'altra sorella a ': -~ 
Itaituba. In relazione a questo fe- - 
nomeno, Wilkerplins, in uno studio *, 



sull'isola di Ituqui, rileva I'esistenza rnassirnizzazione del reddito dispo- 
di tre diversi livelli di reti farniliari. nibile: i vecchi e i bambini, insierne 
C'e la rete interna al villaggio, la con uno o due figli rnaggiori che 
rete tra villaggi e la rete urbano-ru- lavorano la terra, vivono in carnpa- 
rale.13 Secondo I'autrice, il legarne gna per ridurre al rnassirno le spe- 
piu irnportante e quello urbano: 
durante i yiaggi in citta gli abitanti 
della varzea trovano dirnora pres- 
so la farniglia di citta, portando 
prodotti della carnpagna, aiutando 
nella vita quotidiana e, al tempo 
stesso, avendo access0 a servizi 
ed inforrnazioni che non sarebbe- 
ro state altrirnenti disponibili se 

,non attraverso il contatto diretto - con la citta.14 
Florentino,15 riferendosi alle "citta 
pioniere" della Transarnazzonica, 
sottolinea che la principale carat- 
teristica di questi agglornerati e 
proprio la transterritorialita, un fe- 
norneno connesso ai nurnerosi tra- 
sferirnenti dalla citta alla carnpa- 
gna (e viceversa) a cui gli individui 
si sottopongono nel corso della 
propria esistenza e alla sovrappo- 
sizione dei due arnbienti quando si 
osserva la farniglia come una tota- 
litall. Questa transterritorialita co- 
stituisce una strategia, piu o rneno 
cosciente, di sussistenza della 
farniglia, di riduzione del rischio e 

se garantendo, allo stesso tempo, 
la trasrnissione del possesso della 
terra alle successive generazioni; 
gli adolescent; e i figli rnaggiori vi- 
vono in citta lavorando o studian- 
do. Chiararnente, questo rnodello 
ha infinite varianti, che dipendono 
dalle scelte a livello farnigliare e 
dalle preferenze personali. 
La dieta del villaggio e cornposta 
principalrnente di farina di rnanio- 
ca e pesce. La farina di rnanioca 
e prodotta dalla farniglia o corn- 
prata da altri abitanti del villaggio. 
Gli uornini pescano con la canoa 
e la rete. II pesce viene in parte 
consurnato dallo stesso nucleo fa- 
rnigliare, in parte venduto ai corn- 
rnercianti che discendono il fiurne 
costeggiando i villaggi. Alcune 
farniglie producono riso e fagioli 
in piccole quantita, non riuscen- 
do spesso a far fronte nernrneno 
al proprio fabbisogno annuale. 
Galline e, in rnisura rninore, rnaiali 
sono allevati per I'auto-consurno e 
la vendita interna al villaggio. 

i3  Antonrette W~nklerprlns, Entre as cheras, solos e agncultura na planrcre de rnundacio do 
Baixo Amazonas. Brasrl, dattlloscrltto (Unrvers~ty of W~sconsln), Mad~son 1999, cap 3 

S. Nugent, Amazon Caboclo Society An Essay on Inva~brlrty and Peasant Economy, Berg Publ~sher, 
Prov~dence-Oxford 1993, p. 170, c~t. rn lbrdem 
l5 Laurence Granchamp Florentrno, Locahdade fragmentada e novo vrnculo socral local Uma aoihse 
a partir das relacBes campo-crdade na Transamazdnrca fregrio de Altamrra - PA). =Agr~cultura Famll~ar 
Pesqursa, Forrnacao e Desenvolv~mento~, vol 1 ,  n 2, 2000, pp 33-34 

E' irnportante sottolineare che esi- 
ste uno scontro in atto tra le abitu- 
dini alirnentari tradizionali e quelle 
piu rnoderne, che rnette in gioco 
il fulcro della dieta degli abitanti 
di Ani.  Da un lato la produzione 
interna di farina, che richiede rnol- 
ta rnanodopera, sta diventando di 
giorno in giorno rneno sostenibile 

/ econornicarnente in relazione a 
; prodotti come riso e pane; dal- 
; I'altra il pesce diventa sernpre piu 
1 raro a causa dell'inquinarnento del 
1 fiurne, dell'aurnento della pressio- 

ne ecologica e della pesca indi- 
scrirninata. Capprovvigionarnento 
di cibi proteici, quali il pesce e la 
cacciagione, e affidato all'uorno. 
L'uorno svolge anche un ruolo fon- 

te le caratteristiche delle diverse 
varieta di piante e i rnodi di colti- 
varle. Nel villaggio sono presenti 
forrne di lavoro collettivo, chia- 
mate mutirao o puxirum. Un puxi- 
rum, nella rnaggior parte dei casi, 
e convocato da una farniglia per 
lavori straordinari, come la prepa- 
razione del carnpo da coltivare, 
rnediante il taglio e I'incendio di un 
pezzo di foresta, o la costruzione 
di una casa. Ai partecipanti al pu- 
xirum sono offerti uno o due pa- 
sti. La base dei gruppi di puxirum 
e costituita dalla farniglia estesa, 
ma possono essere invitati anche 
conoscenti. I free riders, ossia co- 
loro che invitano per un lavoro nel- 
la propria terra e non restituiscono 

darnentale nil la costruzione della il favore, vengono esclusi. Se una 
casa e nel rnantenirnento della farniglia che ha organizzato un I 
farniglia attraverso il guadagno puxirum non pub, per una volta, 
generato dal lavoro nelle fazendas restituire I'aiuto ricevuto, puo dare I 
vicine che irnpiegano rnanodopera il proprio contributo al puxirum at- 
per tagliare la boscaglia e curare traverso un pagarnento in natura o 
il bestiarne. Propria della donna e, in denaro.17 Ci sono anche lavori 
invece, la cura dornestica. El Im- cornunitari per la pul~zia e la crea- - /s: 
portante rnettere in luce che e sua zione di strade nella foresta,.la ri- - 
responsabilita anche il cortile che, parazione di ponti, la costruzione 
come spiegato da vari ricercatori, e rnanutenzione della ch~esa o del 
costitu~sce la principale riserva salone cornunitario. -- . 
di varieta di piante coltivate nei Le case sono sernplici, di paglia, 
villaggi arnazzonici.16 M questa di fango o di legno, con tetto di 
ragione sono le donn o eternit. Non c'e acqua 
conoscertfpiu approfonditarnen- corrente. I servizi igienici sono co- 

l6 Cfr. Antonrette Wlnklerprlns, Entre as cheras at., cap 5 
l7 lntewrsta con Alexandre Godlnho, 7 luglro 2004 



stituiti da una fossa, nel cortile, a 
circa 20-50 metri dalla casa; per 
I'igiene personale, si fa il bagno 
nel fiume. Anche I'acqua da bere e 
presa dal fiume, tranne nel caso in 
cui I'agglomerato sia dotato di un 
pozzo. II villaggio non ha energia 
elettrica; un generatore produce 
energia per alcune case e il salone 
comunitario mentre la scuola e ri- 
fornita ad energia solare. 
~ C i o  che appartiene alla natura 
non ha fine, ma diventa difficile!.. 
Queste poche parole esprimono 
chiaramente la percezione del- 

. I1abitante di An2 che, da un lato, 
I si rende conto della diminuzione 

delle risorse naturali, dalllaltro non 
pub concepire che queste risorse 
possano finire. Nei discorsi di tutti 
gli abitanti del villaggio il passato e 
descritto come un'epoca di abbon- 
danza. Se cio sembra essere un 
luogo comune ricorrente in tutte le 
testimonianze, per quanto concer- 
ne la pesca questa percezione cor- 
risponde sicuramente al vero.18 
La diminuzione del pesce disponi- 
bile determina una minore quantita 
di aliment0 e un aumento del prez- 
zo. Di qui I'opportunita di allevare il 

pesce in cattivita o semi-cattivita. 
La prima esperienza di questo tipo 
inizia net 1999 e si conclude nel 
2002, quando viene abbandonata. 
Esperienze simili, apparentemen- 
te redditizie, sono state portate 
avanti in molti villaggi del fiume 
Arapiuns e Tapajos el per quanto 
e dato a sapere, hanno subito la 
stessa sorte. Vi sono due ordini 
di ragioni che possono spiegare 
quanto accaduto: in primo luogo, il 
fatto che I'allevamento in cattivita 
dipende da numerosi input esterni 
come, ad esempio, gli alti investi- 
menti richiesti e gli alti standard 
nutrizionali e organolettici che de- 
vono essere rispettati nella scelta 
del mangime usato. A cio si deve 
aggiungere il fatto che la maggior 
parte del mangime, gia preparato 
e pronto per I'utilizzo che si trova 
sul mercato, e solitamente prodot- 
to da multinazionali e venduto a 
prezzi elevati. La maggior parte del 
ricavato e, dunque, speso in input 
e un buon guadagno si raggiunge 
solo attraverso una produzione di 
scala media o grande. Per far fron- 
te a questo problema, il progetto 
finanziato dalllUnione Europea ha 

l8 Per una eccezlone lnteressante ad una eta dell'oro passata, cfr. Bernadete Beserra, Ant~garnente e 
hole relacBes de trabalho versus c~dadanra, m A.A.v.v., Bras11 Norte e Nordeste Estudos em cr&ncras 
socials. Anpocs - InterArner~can Foundatton, RIO de Janelro 1991, pp. 41-66 Quanto alla d~rnlnuzlone del 
pesce dlspon~blle, cfr , a Ilvello dl Amazzon~a, Mlguel Petrere Jun~or, Setor pesquelro: anal~se da s~tuacao 
atual e tendencras do desenvolvrrnento da ndustrra da pesca. Provarzea, Manaus 2004 e per uno sguardo 
a l~vello rnond~ale Christopher L Delgado, WlkoJas Wada, Mark W. RoseGrants, Slet Meljer, Mahfuzuddln 
Ahrned, F~sh to 2020. Supply and demand In changlng global markets, lnternat~onal Food Policy Research 
Institute, WorldFlsh Center, s d. 120031 

appoggiato la produzione di un 
mangime realizzato attraverso 
I'utilizzo di materie prime raccolte 
o piantate nel villaggio o prodotti, 
comunque, disponibili nella regio- 
ne. I beneficiari dell'azione sono 
state un gruppo di donne, ribat- 
tezzatosi Musa (Donne sognatrici 
in azione), interessate alla produ- 
zione di pesce attraverso l'util~zzo 
di mangime naturale. II gruppo ha 
riparato due gabbie gia di loro pro- 
pr~eta a cui se ne sono aggiunte 
altre cinque, costruite con i fondi 
resi disponibili dal progetto che ha 
anche apportato I materiali neces- 
sari alla produzione di mangime. 
Dal momento che non e stato 
possibile garantire una vasca per 
ciascun beneficiario, le attivita del 
progetto sono state svolte collet- 
t~vamente. Per quanto riguarda 
I'alimentazione, la divisione del 
lavoro e a rotazione, mentre le 
costruzioni e la produzione del 
mangime sono realizzate con la- 
voro collettivo. II gruppo intende 
acquistare progressivamente altre 
gabbie, sino a giungere ad avere 
una gabb~a per ogni membro. Le 
aspettative dei diversi membri del 
gruppo differiscono da caso ii 
caso. Chi intende il proprio lavoro 
come finatizzato principalmente at 
sostentam5nto della famiglia, vede 
In questa esperienza soprattutto 
una possibile soluzione alla preoc- 
cupante diminuzione del pesce del 

fiume; chi ritiene, invece, possibile 
una capitalizzazione investendo 
nell'area rurale, vede nel progetto 
una fonte di reddito. Le apparte- 
nenti al primo gruppo non conside- 
ran0 il lavoro collettivo come una 
limitazione, mentre le seconde 
sono piu proiettate verso il lavo- 
ro individuale, benche cio non sia 
necessariamente reso esplicito. 
Nel contest0 del villaggio di Ani  
questo progetto di allevamento 
di pesce con manglme organlco 
ha contr~buito efficacemente a far 
fronte alla stagnazione dell'eco- 
nomia della comunita. Condizione 
per la sua continuaz~one sara la 
conciliazione degl~ ob~ettlvi diffe 
renziati d e ~  membri del gruppo e 
I'integrazione di questi ob~ettivi in 
quelli piu generali della comunita 
del villaggio; la ricerca di una solu- 
zione tecnica adeguata alla realta I 

comunitaria per il problema relati- 
vo alla produzione dl mangime e, 
infine, la costruz~one di una stra- 
teg~a commerc~ale adeguata che + /:: 
renda possib~le un fatturato lo140 
conslstente. El in quest'ottrca che 
si e dec~so dr dare contlnuazione 
al progetto finanziato dalllUnione - 
Europea attraverso un second0 
progetto, tnennale, finanziato dal 
Min~stero degli Affari Esteri e rea- 
tizzato dagll stessi partner locali 
e dalllOrganizzaz~one non 



3.3. Conquista delle 
essenze medicinali 

Medicina tradizionale in un auar- 
tiere ~eriferico di Santarem 
Ogni martedi pomeriggio, un grup- 
po formato da diverse donne e da 
un solo uomo si riunisce all'ombra 
di una grande pianta in una area 
che il gruppo condivide con la Pa- 
storale del Minore, nel quartiere 
Conquista, citta di Santarem. II 
gruppo, ribattezzatosi "Gruppo 
conquista delle erbe medicinali" 
(Gcem), ha alle spalle una lunga - storia iniziata nel 1989 con le 

' prime esperienze di coltivazione 
di piante medicinali promosse dai 
padri verbiti che allora operavano 
nel quartiere. Per tutti i membri 
del gruppo il quartiere Conquista 
e I'ultima tappa, fino ad oggi, di 
una lunga serie di spostamenti.lg 
Alcuni sono originari di villaggi di 
regioni vicine, mentre altri sono 
stati protagonisti di spostamenti 
a piu ampio raggio. I membri del 
gruppo sono giunti nel quartiere 
tra il 1988, data di nascita del 
insediamento (che viene creato 
in seguito ad una invasione)*O e il 
1993. 

Le partecipanti del gruppo hanno 
esperienze di lavoro consistente- 
mente differenziate. Molte hanno 
lavorato in passato come donne 
di servizio el alcune, occasional- 
mente lo fanno ancora oggi. 
Quasi tutte le casalinghe fanno 
anche lavori di sartoria e artigia- 
nato, finalizzati alla vendita. La 
maggior parte delle persone ha 
qualche esperienza di lavoro in 
agricoltura risalente all'infanzia o 
alla gioventu. Alcune hanno lavo- 
rat0 in fabbrica. Altri, infine, lavo- 
ran0 per il comune di Santarem 
come agenti di salute e hanno, 
pertanto, la possibilita di mettere 
in pratica direttamente quanto ap- 
preso sulla medicina tradiziona- 
le. In generale, i mariti non sono 
presenti nelle attivita, benche 
talvolta alcuni diano una mano 
nelle riparazioni e nei lavori agri- 
coli. Cio dipende essenzialmente 
dal fatto che, tradizionalmente, 
I'ambito della cura e coltivazione 
delle piante medicinali e ritenuto 
proprio della donna. 
II Gcem integra per0 tra i suoi 
membri anche un uomo, marito 
di una partecipante, a cui spesso 
il gruppo tende a delegare incari- 

Ig Le lnformazloni dl quest0 paragrafo sono state raccolte durante le lntew~ste a Marla Zlta Martlns e Sllva, 
Marra Zuma Serdera de Sousa, Deus~rnar Martlns de L~rna, Anton10 Gornes, Margaret Duarte Noguelra, 
Ramunde Clelra de Santos Messlas, Dejanlra Flavla Alho, raccolte rl 1 2  glugno 2005. 

In Braslle, il terrnlne muaslone (mvasao) ha 11 s~gn~ficato d~ "Iuogo occupato ~llegalmente da abltaz~on~ 
popolarl" (cfr Dlc~onarro Aurelro Eletrdnrco. Skculo XXI, 19991 e $1 r~ferlsce all'area urfiana, mentre 11 
termrne occupazlone ~ocupacio. $1 r~ferlsce all'area rurale. SI usa qur 11 termlne senza alcuna connotazione 
negatlva. 

chi, anche molto importanti. 
/ Cib sembra d~pendere pi" dal 

prestigio e fiducia che questa 
1 

persona ha saputo guadagnar- 
I si nel tempo, essendo da molti 

anni presidente del quartiere, 
piuttosto che dal fatto di essere 
uomo.L'eta dei membri integranti 
il gruppo e compresa tra i diciot- 
to e i settant'anni. L'impegno dei 
partecipanti differisce da caso a 
caso, sebbene in linea generale 
sia comunque sostanzialmente 
elevata. 
Visto che il gruppo e ben organiz- 
zato e creativo, I'impiego di tec- 
nici esperti del settore si e reso 
necessario solo durante i primi 
mesi di avvio del progetto. I1 mag- 
giore contributo si e concentrato, 
invece, sul piano delle strutture, 
attraverso i mezzi garantiti per: 

ristrutturazione dell'area di 
coltura 
costruzione di un laboratorio 
dove saranno prodotte le me- 
dicine e accolti i pazienti 
acquisizione dei macchinari 
per il laboratorio 

Le attivita del gruppo, durante lo 
svolgimento del progetto, mo 
state dirette alla praduzione di 
piantine di essenze medicrnal~ che 
saranno vendute nella Fiera della 
produzione familiare che awer- 
ra nell'ottobre prossimo (2005). 
Oltre alle attivlta relative alla me- 

dicina tradizionale, il gruppo sta 
lavorando in una iniziativa di rac- 
colta differenziata nel quartiere. I 
rifiuti recuperati sono venduti alle 
imprese di riciclaggio presenti 
nella citta apportando a1 gruppo 
un ulteriore, sia pur limitato, gua- 
dagno. Gli obiettivi principali del 
gruppo sono svolgere un'attivita 
reddltlzia, utlle per la comun~ta e 
che unlsca le persone. Clascun 
parteclpante ha tall obiettlv~, ma 
con lntenslta dlfferente. Allo stato 
attuale, e stato stabillto che una 
parte del guadagno restera indi- 
viso e a d~sposiz~one del gruppo, 
mentre un'altra parte sara rlpartlta 
second0 11 lavoro svolto da ciascu- 
na. La questione e complicata dal 
fatto che il terreno usato non e di 
proprieta del gruppo, bensi dato 
in concessione dalla diocesi. 
Le sfide a c u ~  I suoi membrl devo- 
no far fronte sono molteplici, al dl 
la di quelle interne a1 gruppo rap- 
presentate prevalentemente dalla 
dlverse aspettative dei membri. 
Va citato anche 11 difficile rapport0 
tra medlclna tradlzionale e medi- 
cina rnduetriale: se la prima cura 
la persona In mod0 integrale, c 
on approcclo che potremmo de 
nire iiolist~co", la seconda, in 

-adotta un approccio dlvers 
sat0 sull'~nd~v~duazione del sinto- 
mo e della rnalatt~a con la rrcerca 
di una risposta spec~fica diretta al \ 
problema e alla sua soluzione. 
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pio, che comprendesse vari aspet- loro uso, il rapport0 del vrllaggio L'Associazione dr donne lavoratricr 
ti della produzione, della vrta delle con I'ecosistema; d~agnosticare i del villaggro Sao Benedito e stata 
persone el al tempo stesso, che possrbili impatti socio-ambrentali creata nel 1988 con I'ob~ettrvo di 

II mJDDo dr donne ~roduttr ici  di ta- tutto il vrllaggio e non solo I'asso- della produzione dr am~do e pro- creare una fonte di redd~to che 
pioca nel villannio di SBo Benedito crazrone dovesse essere al centro porre linee di drverslficazione della consentrsse alle famiglie di vivere 
SZo Benedito e un insediamento dell'lntervento. produzlone. Po~che sramo dl fronte del prodotto del proprlo terreno. 
drstante 54 km dal comune dr Ital- Partendo da queste premesse la ad un ecos~stema unrco, compren- Secondo le rnformazron~ raccolte, 
tuba, nello stato del Para. II vrllag- proposta dr lavoro si e incentra- dente uomo e natura, I'azione su ~nfattr, la maggior parte degli uomi- 
gio oggi chiamato SZo Benedrto ta su uno studlo prel~minare, con uno qualunque dei fattori, determi- nl lavoravano come bracciantr nelle 
e localizzato ai margrni del Parco I'obrett~vo di non determinare, o na reazioni a catena ed e dunque fazendas vrcine e non avevano dr- 
Nazronale delllAmazzonia. Questa per lo meno ridurre, poss~bilr im- "necessario caprre perche certi sponrb~lrta di denaro e mano d'ope- 
area ha un passato dr conflitti fon- pattr negatrv~. Ad esernplo, dato comportamentr sono conservat~ e ra per rnvestrre nella proprreta. 
diarr e fu ottenuta mediante lotte che 11 fulcro del lavoro e la pro- qua11 sono i compromessl possibrl~ La pres~dente dell'Associaz~one 
portate avanti da leader dr villag- duzrone dr amido di manioca, per tra abltudrnl culturali volte alla pro- racconta che, vedendo una vicrna 
gio e sindacali. SZo Benedito fa rendere possiblle I'aumento della tezrone dell'ambiente e il profitto che coltrvava tapioca, ebbe I'ldea . ' parte di un complesso dl villagg~ produzione sr tende ad amplrare economico derrvante dall'uso delle di unrre alcune donne per compra- 
di insedratr conoscruto come Gle- le aree colt~vate distruggendo por- rrsorse n a t ~ r a l i " . ~ ~  re strument~ base e produrre rn 
ba Itartuba: il primo villaggio si zioni di foresta vergrne. Tale pratl- lns~eme alla Valutazione ambien- forma associativa per la commer- 
chiama S i o  Jorge, seguito da SZo ca cornporta, tuttavla, un rmpatto tale strateg~ca si e reallzzato uno cialrzzazrone. L'attrvita ha avuto 
Benedrto, SZo Pedro, SZo Mrguel. drsastroso sul plano amb~entale studro dr mercato al fine di cono- successo: oggi la tapioca di SZo 
II progetto finanzrato dall1lJnione dal momento che I'abbattimento scere le strutture dei mercatr dei Benedrto e riconosciuta a lta~tuba 
Europea "giunge" nel villaggro SZo della foresta pub comportare I'al- benr prodon per drrezionare 11 la- come un prodotto di quallta, non 

I Benedito mediante I'Assocrazione terazione irreversibile di partrcola- voro in questo senso. Nello spe- mancano clrenti e talvolta un inter- 
" 

delle donne lavoratricr del vrllaggio ri strutture ecologrche, nonchi! la cifico CI si e proposto dl caplre se med~ar~o SI sposta fino al villaggio 
SZo Benedito, la cur attivita prin- distruzrone dr un retaggio culturale 11 gruppo pub ragglungere altr~ e per comprare I'amido. II successo 
crpale e la produzione di amrdo ancestrale che e quello delle popo- miglrori mercati, esternl alla cit- del gruppo dr donne ha reso pos- 
dl manroca, conosciuta qui come lazionr ind~gene che abitano la fore- ta di Itaituba, se il migl~oramento sibile I'acquisto di vari macchina- 
tapioca o goma. L'rdea rnizlale, sta. A questo studlo e stato dato nella confezione sarebbe rrpagato ri, sempre a llvello artrgranak, / 
second0 quanto indicato negli il nome di "Valutazrone ambrentale d a ~  consumatori e se (e rn che for- e molti mariti hanno smesso di 
obrettrvi specific;, era garantire un strategrca" ed e stato condotto ma) il prodotto potrebbe essere lavorare come salarlatr in attrvrta 
appoggro al gruppo nel mrgliorare mediante la sommrnistrazrone dr drvers~ficato per soddisfare piu tl- &ru~ a operano nel proprro terre- - il confezronamento del prodotto, questionarr e vrsite sul campo. Lo pologie dr consumaton, infine, se nB per produrre la materra prima 
Conoscendo ulteriormente il vll- studio analrzza il grado di dipen- e reddrtizra la vendita &&a del e aumentare cosi il reddito fami- 
l a g ~ o ,  c i  SI rese conto che era denza del villaggio dalle risorse na- - * Iiare. Un'att~vita che ~n passato era 
m e s s a r i o  svolgere un lavoro am- turalr e la tecnologra adoperata nel - -  --- - 

z2 TC. Maran, lntegratrng soc~al sclencles rnto fores ecosystem managment research, *Journal of 
Forestry., nov 1993, pp 2933, In Andrew M Crober, The ecosystem approach ecosystem managment, A " Questo tltolo 51 basa sulla som~gllanza In portoghese tra la parola colnvolgere (envolver) e la parola Senlor Honours Thes~s Submitted In Part~al Fulfillment of the Degree of Bachelor of Env~ronmental Stud~es, swluppare (desenvolver) 



svolta a complemento delle altre, 
e cosi oggi divenuta la principale 
occupazione per molte persone 
coinvolte nel progetto. 
Ogni volta che un membro del 
gruppo rende disponibile una forni- 
tura di materia prima (denominato 
carrada) tutto il gruppo lavora nel- 
la trasformazione di tale prodotto 
che viene venduto collettivamen- 
te. II ricavato della vendita va alla 
persona che ha fornito la materia 
prima e, poiche ciascun membro 
a rotazione fornisce il suo appor- 
to, a tutti e garantita la possibilita 

. di guadagno. Grazie a questo si- 
stema di suddivisione del lavoro, 
1'Associazione ha potuto acquista- 
re il materiale edile necessario alla 
costruzione della nuova chiesa del 
villaggio. El in corso, inoltre, anche 
un progetto di formazione rivolto 
ai membri delllAssociazione, attra- 
verso il quale apprendere nuove 
tecniche per lo smaltimento e la 
rielaborazione dei sottoprodotti 
della lavorazione della rnanioca. 
Gli scarti di questo process0 sono 
tossici e per questa ragione si sta 
cercando una soluzione ai proble- 
mi legati all'impatto ambientale 
causato dalle attivita di progetto. 
Oggi nell'area del villaggio SZo Be- 
nedito abitano 56 famiglie, la cui 
strategia di sopravvivenza si basa 
sul consumo e la uendita della co- 
siddetta lavoura branca: riso, fa- 
gioli, mais, oltre alla rnanioca. La 

tecnica di coltivazione applicata e 
quella della rotazione delle coltu- 
re. Lo sfruttamento delle risorse 
forestali non legnose e basso e si 
limita alla raccolta dell'acai, della 
bacaba, del buriti, della copaiba, 
dell'andiroba e dell'uxi per I'auto- 
consumo. Non si e rilevato nessun 
tipo di artigianato. Alcuni produt- 
tori possiedono capi di bestiame 
bovino, sulno, equino, nonche vo- 
latill da cortile. I volatili sono usati 
per I'autoconsumo, i maiali sia per 
I'autoconsumo che per la vendita, 
i cavalli sono soprattutto giumente 
(eredita della cultura del Nordest) 
usate come mezzo di trasporto 
interno all'area del villaggio. Molti 
abitanti di SZo Benedito lavorano 
come salariati nelle vicine fazen- 
da; alcuni sono impiegati pubblici, 
con funzioni di agente di salute, 
professore e ausiliario nella scuo- 
la del villaggio. Un'altra fonte dl 
reddito e rappresentata dai trasfe- 
rimenti della previdenza sociale. 
L'alimentazione e povera di protei- 
ne perche gli animali sono pochi 
e nella stragrande maggioranza 
rappresentano la forma di rlspar- 
mio della famiglia; il pesce e molto 
scarso, a causa della localizzazio- 
ne geografica del villaggio. 
La grande sfida e contribuire allo 
sviluppo orizzontale, attraverso la 
diversificazione delle opportunita, 
nonche-a quello verticale, attraver- 
so il rafforzamento delllAssocia- 

zione, mediante il miglioramento lineare che la donna si presenta 
dei mezzi e delle tecniche di pro- come il soggetto piu propenso a 
duzione nel rispetto dell'ambiente. dare I'awio ad unlattivita lavorativa 
In questa ottica, I'obbiettivo per- che consenta di non spostarsi dal 
seguito nel futuro prossimo sara villaggio e dal luogo della propria 
quello di individuare le strategie residenza. Cio rappresenta un ri- 
migliori per ottimizzare I1uso della sultato di primaria importanza so- 
terra e diminuire cosi la necessita prattutto quando, come nel caso 
di abbattere nuove aree di foresta 
per ottenere nuova terra da desti- 
nare ad uso agricolo cercando, al 
contempo, di recuperare le aree 
gia degradate. 

3.5. Conclusioni 

El difficile trarre delle conclusioni 
da un panorama cosi diversificato 
di esperienze. Si possono, pero, 
enucleare tre grandi questioni pre- 
senti in misura differente nei tre 
interventi descritti, analizzando le 
quali e possibile trarre un bilancio 
di quanto e stato fatto sino ad 
ora e individuare le possibili linee 
d'azione futura. 
I tre interventi coinvolgono tre 
gruppi di donne. La rilevanza di 
questo dato e accresciuta dal 
fatto che tale risultato non e inten- 
zionale, ossla non dipende da una 
scelta tesa a privilegiare grupp~ di 
donne, ma dallo spontaneo attlvar- 
si di t t i  gfuppi. In ciascuna delle 
tre realta il carattere di genere as- 
sume caratteristiche differenti ma, 
in tutti i casi, e importante sotto- 

del gruppo di SZo Benedlto e in 
prospettiva quello di Anal I 'att~v~ta 
svolta dalle donne non e ~solata, 
ma potrebbe permettere legami 
anche con le attivita svolte dagll 
uomlnr del villagg~o. 
Una seconda grande questlone 
posta dagl~ intervent1 di questo 
progetto e costituita dalle forme 
con cui il lavoro e organizzato e 
dall'integrazione del privato con 11 
collettivo. In tut t~ I casi, I'equll~brlo 
tra i due a m b ~ t ~  c ~ t a t ~ ,  e frutto di 
una dehcata negoziaz~one in cui 
~ncidono le necesslta imposte 
dall'esterno, non ultlma la v~sione 
esplic~ta o lmplicita del tecn~co, 
I'opportun~ta o meno dl un lavoro 
di gruppo, 11 grado di responsabi- 
l ~ t a  e dl ritorno che ciascun mem-- -  .( 

bro vuole avere. El evidente che 
ci trov~arno di fronte a soluzioni 
ck grande interesse che rlescono 
a ottemperare, in forme divers 
alle esrgenze collettive ed indi 
 dual^. E' altrettanto ev~dente che 
necessarlo uno sforzo molto gran- 
de per affinare tall soluz~on~ e per 
adeguarle al continuo mutare de- 
g l ~  scenarl In cui (e su cud i gruppi 



agiscono, sen-lpre tenendo in de- 
bito conto che ogni gruppo deve 
trovare autonomamente le proprie 
soluziol-11 orgar~izzative. 
Una terza questione riguarda il rap- 
porto tra la creazione di un guada- 
gno e il raggiungimento di obiettivi 
sociali. Tutte e tre le esperienze 
sono volte al raggiungimento di un 
guadagno per i membri dei grup- 
pi attivi ma tale fine e fortemente 
legato ad interessi comunitari. 
Cio e tanto vero per il gruppo di 
donne di Ani, per il quale I'alleva- 
mento di pesce non pub essere 
astratto dalle necessita alimentari 
del villaggio, quanto per il gruppo 
del quartiere Conquista, in cui la 
produzione di medicine tradizionali 
ha un fine sociale. Tale questione 
vale anche per il gruppo di donne 
di S i o  Benedito che hanno utiliz- 
zato una parte del proprio ricava- 
to per una opera cornunitaria. Gli 
interventi del progetto incentrati 
sulla razionalizzazione delle at- 
tivita svolte da ciascun gruppo, 
interferiscono necessariamente 
sull'equilibrio tra interesse priva- 
to e interesse cornune. II perico- 
lo maggiore e che tale intervento 

porti ad una diminuzio~e del carat- 
tere sociale delle attivita svolte e, 
contemporaneamente, ad un p r o  
gressivo elevarsi della condizione 
economica di alcuni e non di tutti. 
A tale riguardo e estremamente 
importante la promozione di quei 
meccanisrr~i che, pur garantendo 
la sostenibilita e la redditivita delle 
attivita, ne conservino il caratte 

mettere in risalto il fatto che I'area 
re sociale. El, infine, in-lportante ' 

arnazzonica oggi si trova a dover 
affrontare problerni, quale quello 
della transizione alla modernita, 
che in altre aree del paese sono 
stati gia risolti in mod0 definito. 

I 
L'incertezza legata a questa novita 
lascia presagire evoluzioni future 
non ancora chiare e prevedibili. 
L'Amazzonia, grande frontiera 
aperta, far-west post-moderno, e 
una terra in una fase di evoluzione 
continua, abitata da popolazioni 
alla ricerca di un cammino e di una 
identita. La sfida, in questo gran- 
de laboratorio, e cambiare preser- 
vando e cambiare per preservare, 
affinche la diversita biologica e 
sociale, essenziale a livello mon- 
diale, non vada perduta. 
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