L’Agricultura
Biologica e
i Sistemi di
Garanzia
Partecipata

I sistemi di garanzia partecipata (Participatory
Guarantee Systems) sono dei sistemi di controllo della
qualità implementati su scala locale. La certificazione
dei produttori prevede la partecipazione attiva degli
attori coinvolti ed é fondata sulla fiducia, le reti
sociali e lo scambio di conoscenze (IFOAM, 2008)

IFOAM - Organics International riconosce la grande diversità che caratterizza
l´Agricoltura Biologica, anche per quanto riguarda i sistemi di controllo. I sistemi
di garanzia partecipata costituiscono degli strumenti alternativi e complementari
per il controllo della qualità, rispetto alla certificazione indipendente di terza
parte, tipo ISO.
In tutto il mondo, migliaia di produttori biologici sono controllati tramite iniziative
di garanzia partecipata. Concepiti a partire degli stessi ideali che hanno guidato
i pionieri dell’Agricoltura Biologica, i PGS sono, inoltre, intrinsecamente legati alle
realtà della produzione locale e del commercio responsabile. Nonostante le
metodologie d’implementazione siano varie, alla base di tutti i sistemi di garanzia
partecipata risiedono una visione comune e degli ideali condivisi, garantendo
che le caratteristiche chiave dei PGS rimangano coerenti in tutto il mondo.
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Sistemi di Garanzia Partecipata
CARATTERISTICHE
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VISIONE CONDIVISA

PRINCIPI E VALORI che
migliorano la sussistenza

IMPEGNO scritto
degli agricoltori

FIDUCIA

REGOLE decise e adottate
da tutti i membri
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ORIZZONTALITÀ

DOCUMENTAZIONE della
gestione e delle attivitá

CONSEGUENZE chiare e predefinite
per la non conformità

Mecanismi di VERIFICA della
conformità alle norme

TRASPARENZA
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PARTECIPAZIONE

APPRENDIMENTO
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Adatto ai PICCOLI
AGRICOLTORI

Meccanismi di SUPPORTO
dei produttori

MARCHI ED ETICHETTE che
attestano la qualità biologica

NON SOLO UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
I sistemi di garanzia partecipata, proprio come i sistemi di certificazione di
terza parte, hanno lo scopo di offrire una garanzia credibile al consumatore
che cerca prodotti biologici. La differenza risiede nell’approccio: nei PGS, la
partecipazione diretta di produttori, consumatori ed altri attori interessati nei
processi di verifica non solo è incoraggiata, ma è spesso richiesta. Questo
tipo di coinvolgimento è realizzabile grazie al fatto che i PGS sono pensati per
i piccoli agricoltori che vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori o
attraverso sistemi di distribuzione locale. I costi di adesione sono bassi e in genere
rappresentati dall’investimento di tempo su base volontaria, piuttosto che da
una spesa economica vera e propria. Inoltre, la documentazione cartacea è
ridotta al minimo, rendendo il sistema più accessibile ai piccoli operatori.
I PGS PROMUOVONO LA CONSAPEVOLEZZA DI PRODUTTORI E
CONSUMATORI, LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E LO
SVILUPPO DEL COMMERCIO LOCALE
La partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti interessati, come prevista nei
PGS, permette di sviluppare un grande senso di responsabilità e appartenenza.
I PGS hanno come priorità l’apprendimento e la condivisione delle conoscenze,
sia per i produttori sia per i consumatori. Essendo basati sulle relazioni interpersonali
e sull’apprendimento partecipativo, i PGS aiutano consumatori e produttori a
stabilire e migliorare gli scambi commerciali diretti o a filiera corta.

IL LOGO PGS IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL
IFOAM - Organics International attribuisce un logo alle iniziative PGS che
sono riconosciute dal Comitato PGS di IFOAM - Organics International.
Il logo simboleggia l’appartenenza delle diverse iniziative locali ai valori
e alle pratiche dell’ Agricoltura Biologica, così come sono definite da IFOAM Organics International.
MANTENERSI INFORMATI
Per mantenersi informati sulle iniziative PGS in tutto il mondo, visitare la sezione
dedicata ai PGS del portale di IFOAM- Organics International: www.ifoam.bio/pgs.
Sul sito è possibile registrarsi alla nostra newsletter bimensile, dove potrete trovare
notizie sui PGS dal mondo intero ed accedere ai numeri precedenti.Inoltre,
potrete scaricare un documento su come i governi possono appoggiare i PGS.

| pgs@ifoam.bio | www.ifoam.bio/pgs |

