
Caratterizzare, 
certificare 

garantire

I prodotti che 
utilizziamo ?



Certificatori terzi contro sistemi di garanzia partecipata 
«Participatory Guarantee Systems (PGS)»

Caratteristiche del sistema con Certificatori terzi

• Ruolo passivo del produttore (si adegua).
• Estraneità del consumatore e del contesto più ampio. 
• Esclusione: o “dentro”, o “fuori”.
• Indifferenza rispetto al contesto locale.
• Burocrazia complessa, che allontana i piccoli agricoltori: il controllo passa dal campo alla “carta”.
• Specializzazione “verticale”, per aspetto o prodotto: favorisce “i grandi”, la concentrazione e la monocoltura.
• Aumento dei costi del prodotto finale.
• La certificazione, da strumento, diventa obiettivo.
• La certificazione è un mercato, di cui il soggetto certificato diventa “cliente”.
• Il certificato/marchio è un fattore produttivo.

Ente esterno, indipendente, imparziale, competente e riservata 



Caratteristche sistemi di garanzia partecipata 
«Participatory Guarantee Systems (PGS)»

Partecipazione attiva delle parti interessate (produttori, 
consumatori, ecc.), scambio di conoscenze, rete fiduciaria fra gli 

stakeholder, responsabilità condivisa, decisioni collettive, 
apprendimento continuo 

• Riducono al minimo la burocrazia ed i costi.
• Condividono i costi tecnici.
• Prevedono gradualità e condivisione degli obiettivi (garanzia, non certificazione).
• Si adattano al contesto locale, estendendo il dominio della garanzia a secondo dei bisogni della comunità.
• Si adattano alla pluralità delle condizioni aziendali: agricoltura familiare, multiprodotto.
• Generano apprendimento collettivo, ‘empowerment’ della rete.
• Qualificano e “aprono” la filiera corta: marchio condiviso.

• distanza fra le diverse iniziative
• mancanza di consapevolezza dei consumatori
• difficoltà nel trovare le risorse umane e finanziarie per condurre le visite sui campi
• governi non riconoscono le iniziative, oppure eccessiva burocratizzazione per il riconoscimento 

• distanza fra le diverse iniziative
• mancanza di consapevolezza dei consumatori
• difficoltà nel trovare le risorse umane e finanziarie per condurre le visite sui campi
• governi non riconoscono le iniziative, oppure eccessiva burocratizzazione per il riconoscimento 



Visione Condivisa
Partecipazione

La credibilità della qualità della produzione è conseguenza 
diretta della partecipazione.

Trasparenza
Fiducia – Approccio basato sull’integrità

si riconoscono e si propongono una varietà di meccanismi 
quantitativi e qualitativi, culturalmente specifici (locali), per 

dimostrare e misurare l’integrità biologica. 
Processo di apprendimento

fornire qualcosa di più di un certificato: l’obiettivo è creare 
strumenti e meccanismi per appoggiare lo sviluppo 

comunitario e biologico sostenibile. Edificazione di reti di 
conoscenza.
Orizzontalità

condivisione del potere



Certificazione di Terza Parte Sistema di Garanzia Partecipativa

Chi propone la 
garanzia Entità legalmente costituita Associazioni formali e informali

Ambito territoriale Dal locale all’internazionale Principalmente locale e regionale

Luogo di produzione
Differente, con un accento
sull’esportazione Principalmente locale

Tipo di responsabilità per 
la garanzia di qualità

Individuale (dell’ente
certificatore,

dell’agricoltore), eventualmentedi 
gruppo

Collettiva e condivisa

Finanziamento Autofinanziamentoattraverso la
vendita

Lavoro volontario (riduzione dei
costi), donazioni, percentuali dalla

vendita o quote (differenziate)

Caratteristiche della 
partecipazione

Guidata dai valori del
mercato,

nessuna discriminazione

Guidata da un piano di azione politico-
sociale

Come si stabiliscono le 
regole

Norme dettagliate, fissate dall’esterno
e conformi alla legge e

accettate 
passivamente dal produttore.
Non includono aspettisociali (es. 
condizioni dei lavoratori)

Standard poco dettagliati (es. principi che
possono violare la normativa ufficiale.
Costruite e decise collettivamente dai
partecipanti. Includono norme sociali, di
diritto dei lavoratori, e del commercio equo

Chi certifica

Le entità di certificazione esterna Il collettivo di attori, in maniera
decentralizzata

Chi controlla il processo

Esperti esterni, in base
alle

Informazioni documentali (a 
campione), controllo superficiale

Autocontrollo e valutazione reciproci,
apprendimento e ricerca di miglioramento
continuo

Principali differenze fra la Certificazione di Terza Parte e i Sistemi di Garanzia Partecipata
Fonte: elaborazione da Cuellas, 2008 e Ruggeri, 2011.



«I Sistemi di Garanzia Partecipata 
sono dei sistemi di tutela della 

qualità orientati localmente.
Essi certificano i produttori sulla 
base di una partecipazione attiva

della comunità e sono fondati su una 
base di fiducia, di interdipendenza e 

di scambi di conoscenze.»

IFOAM Federazione Internazionale dei Movimenti per 
l’Agricoltura Biologica, 2008



Storia
Brasile, rispondere 
al «colonialismo» 
degli organismi di 

controllo “BIO”

‘70s

Primo workshop 
internazionale per 

riconoscere 
modelli alternativi

di certificazione

2004

Esiste un comitato 
permanente PGS 

di IFOAM

Oggi

Ricercare e 
diffondere questo 

modello 
sostenibile di 

garanzia

…





Cosa è necessario

APPRENDIMENTO

Aiutarsi a 
vicenda

5
RESPONSABILITÀ

Di fronte alla 
comunità

6

PARTECIPAZIONE

Per alimentare 
la rete

1
FIDUCIA

Tra i soggetti2

CONDIVISIONE

Dei saperi e dei 
beni

3
UGUAGLIANZA

Decidere 
insieme

4
SGP



Fondazione

FRUITORI

POLITICA LOCALE

PRODUTTORI

TECNICI

linee guida, valori, 
strumenti, tempi, analisi, 

prezzi







In pratica
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Esperto: agronomo, Per. Agrario

Scheda di 
presentazione/auto

certificazione 
aziendale
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