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Chi sono

 Alessandra Piccoli, ricercatrice persso la Libera Universitá di Bolzano, 
dopo il dottorato di ricerca sulle Comunitá a supporto dell´agricoltura 
(CSA), mi sto occupando di una ricerca sui sistemi partecipativi di 
garanzia in Italia, grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Verona e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto. 
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Concetti fondamentali: sicurezza e 
sovranitá alimentare
«Sicurezza alimentare esiste quando tutte le persone, in ogni 
momento, hanno accesso materiale ed economico a cibo sufficiente, 
sicuro e nutriente cosí da soddisfare bisogni e preferenze alimentari 
per poter condurre una vita attiva ed in salute.» FAO 2006

«Sovranità alimentare è il diritto delle persone ad un cibo salutare e 
appropriato culturalmente prodotto attraverso metodi ecologici e 
sostenibili, a il loro diritto di definire i propri sistemi alimentari e 
agricoli.» Via Campesina 2003



L´economia solidale

I sistemi partecipativi di garanzia sono inseriti nell´economia sociale e 
solidale, ovvero in quelle iniziative economiche che danno la priorità 
agli aspetti sociali ed ambientali, coinvolgendo produttori, lavoratori, 
consumatori e cittadini, i quali agiscono al suo interno in modo 
collettivo, solidale e democratico. 



La ricerca
1. Revisione della letteratura nazionale ed internazionale

2. Mappatura delle esperienze italiane: interviste semi-strutturate con I referenti delle realtá 
censite

3. Intervista ad attori istituzionali rilevanti a livello nazionale ed internazionale: interviste 
semistrutturate con informatori chiave 

4. Caso in provincia di Trento: processo di costituzione di un PGS che tenta di mettere a sistema 
diverse reti del cibo quali Gruppi di acquisto, Comunitá a supporto dell´agricoltura e Food 
Coop



I temi toccati nelle interviste
 Chi sono i promotori, i partecipanti al sistema e su quali territori insiste

 Quali sono state le motivazioni alla base della costituzione del PGS

 Come funziona il sistema di certificazione

 Il valore aggiunto di un PGS rispetto alla certificazione tradizionale

 Il potenziale trasformativo del PGS

 La dimensione educativa e formativa per produttori e consumatori coinvolti

 Relazione con le politiche locali e le amministrazioni

 Contatti con altri PGS



Esperienze italiane censite
  Nome Ambito territoriale Attivo dal Peculiaritá

1 Garanzia Partecipata Toscana Toscana Non rintracciato //

2 terra|TERRA Roma 2004 Autodeterminazione 

3 C’è Campo Lombardia 2015 - chiuso Promosso da un finanziamento

4 DES Parma Parma 2014 Un bio vero

5 Impollin/Azioni Lazio, Umbria, Calabria, Abruzzo 2010 Solo piccole aziende

6 Garanzia Partecipata del META Puglia Non rintracciato //

7 CampiAperti Bologna 2001 Azione politica marcata

8 Corto Circuito Flegreo Campania 2011 Una visione del mondo

9 PGS Mugello Mugello Non rintracciato //

10 Comunitá del cibo Maremma Maremma 2021 Agroecologia politica

11 PGS Valdisieve Valdisieve Non rintracciato //

12 Biodistretto Casentino Casentino 2014 Riconosciuto come conversione

13 Pecora Brogna Veneto 2020 Superare gli ostacoli

14 PGS Edera Trento 2022 Sistema locale del cibo



Grazie per la vostra attenzione
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