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Cosa sono i PGS?

Sistemi di Garanzia Partecipata

“Sono sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale.
La certificazione dei produttori prevede la partecipazione attiva 

delle parti interessate ed è costruita basandosi sulla fiducia, 
le reti sociali e lo scambio di conoscenze” 

PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEMS (PGS)
"Participatory Guarantee Systems (PGS) are locally focused quality assurance systems.
They certify producers based on active participation of stakeholders
and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange."

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





PGS: Caratteristiche

• Visione condivisa fra i soggetti coinvolti

• Partecipazione: è la base del funzionamento 

• Trasparenza: consapevolezza di «come funziona», 
ma anche visibilità esterna del processo 

• Fiducia: la garanzia esprime un «reciproco 
affidamento» 

• Apprendimento collettivo permanente 

• Orizzontalità: diffusione delle responsabilità e 
delle competenze 



PGS: Ricadute sul territorio

• incoraggiano la produzione diversificata, la promozione e la 
salvaguardia locale dell'agro-biodiversità

• favoriscono la sensibilizzazione del pubblico all'agricoltura 
locale e facilitano l'accesso dei piccoli agricoltori ai mercati 
locali

• favoriscono l'inserimento di norme e pratiche di giustizia 
sociale come elemento essenziale dei sistemi di produzione 
biologica.



Certifica la visione e l’azione del produttore, oltre al prodotto in sé:
energia rifiuti integrazione di soggetti deboli

rappresenta il valore di un volere stare fuori da un sistema costoso e burocratizzato, 
e fuori da logiche di mercato che hanno inglobato il bio certificato 

rappresenta la dimensione tipica del rapporto tra produttore e cliente del piccolo 
mercato di vendita diretta 

vs anonimato della GDO  

supera e completa la certificazione bio 
nel considerare gli aspetti ambientali e sociali, come fondanti delle pratiche di produzione, 
che un certo tipo di contesto locale reputa rilevanti

PGS Cert. BIO



PGS a Parma: finalità

Si avvia il percorso PGS a Febbraio 2013 con l’intento di creare uno 
strumento utile per:

✓ I PRODUTTORI

un’opportunità di ampliamento del mercato locale

✓ I GAS e la CITTADINANZA

Una  maggiore conoscenza dei produttori 

Un percorso semplice, con poche regole, costruttivo,  
condiviso, non escludente ma che accompagna i 
produttori



I principi, si ispirano alla Carta dei Principi del DES parmense, che  

costituiscono un bagaglio comune da preservare, dove rispettati, 

ed a cui tendere, dove ci siano aspetti da migliorare. 

I Principi su cui si basa il Sistema di Garanzia Partecipata sono:

• la sostenibilità ecologica:

• la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni:

• la giustizia e la sostenibilità sociale

Il Sistema di Garanzia Partecipata è quindi per il Distretto uno strumento concreto 
per dare attuazione ai fondamenti enunciati dalla carte dei principi, un luogo 
pratico e concreto di incontro tra i soggetti che aderiscono al Distretto stesso.

PGS a Parma: i principi





Avvio delle visite presso le aziende

Sono state realizzate 17 visite

Il gruppo visita era costituito da almeno: un produttore affine, un socio GAS e un eventuale tecnico.

Raccolta risultati, sistematizzazione delle procedure, valutazioni schede, restituzione

Elaborate delle schede sintetiche per ciascuna azienda. Ogni scheda è stata visionata accuratamente dal gruppo di lavoro e 

riportato in ognuna di esse le note di valutazione. 

Creazione di una pagina dedicata sul sito www.desparma.org e inserimento dei produttori visitati e convalidati.

Gli incontri (16): importanti momenti formativi, scambi di competenze tra gli stessi produttori e  tra consumatori e  produttori.

Stesura e definizione dei protocolli

•scheda di progetto con i princìpi di riferimento e le modalità di partecipazione

•scheda produttore e  relative schede specifiche in base all’ambito di produzione: vegetale, apicoltura, cereali, trasformati

•scheda di visita

Realizzazione analisi chimiche e batteriologiche

Sono stati raccolti 40 campioni (29  su prodotti alimentari e 11 su acqua di innaffiamento) presso i 17 produttori. 

Realizzati da:

• esperto tecnico che a titolo volontario ha effettuato il prelievo dei campioni 

• esperto tecnico che ha fornito consulenza in merito alle analisi

• tirocinante dell’Istituto agrario ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari” che ha affiancato durante i prelievi.

Condivisione dei risultati 

attraverso la lettura condivisa di un report finale del programma di analisi (2 incontri dedicati). 

I risultati confermano quanto dichiarato dai produttori sulle schede e quanto osservato dai partecipanti durante le visite. 

La costituzione della rete: un’importante fase di avvio, 

definire gli attori, le modalità di lavoro e le finalità. Coinvolti 20 produttori, 
26 consumatori (da 17 gas), 2 tecnici

Spese e contributi economici. 

Grazie ad alcuni bandi (Cariparma, Regione Emilia-Romagna, Chiese Valdesi) e il sostegno di Forum Solidarietà è stato possibile 

sostenere spese di segreteria e soprattutto di analisi dei prodotti e dell’acqua

http://www.desparma.org/


Definizione delle schede mancanti attraverso tavoli costituiti dai 
produttori della stessa categoria ( formaggi, insaccati, vino, erbe officinali, 
farinacee e sott’oli , frutta )

Programmazione di un calendario delle visite 

Compilazione della scheda produttore e adesione al progetto PGS  da 
parte di tutti i produttori di MercatiAmo

(condizione necessaria per la partecipazione al mercato) 

Lettura e convalidazione delle schede compilate a cura del tavolo PGS del 
DES  (composto da: Francesca Marconi, Filippo Bosi, G.Paolo Tonelli, Greta 
Sacchelli) 

Visite presso le 33 aziende agricole che partecipano a Mercatiamo
(10 visite al mese)

Convalidazione delle relazioni delle visite a cura di: tutti i produttori di 
Mercatiamo (eccetto il produttore visitato), comitato organizzatore di 
Mercatiamo, Associazione DES . Il gruppo è aperto  anche ai produttori già 
convalidati dai PGS che non partecipano a Mercatiamo.

gennaio 2016

entro febbraio

febbraio -
marzo

marzo -
settembre

ottobre

Quest’ultimo punto è importante perché la responsabilità di chi ha accesso o no al mercato è diffusa 
all’intero gruppo coinvolto

Percorso PGS a MercaTiAmo



percorso “imposto”

attivato capitale delle relazioni

minore compartecipazione iniziale

far conoscere valore aggiunto

migliorare comunicazione esterna

ampliare la rete

migliorare percorso

mantenimento e ampliamento fiducia e scambio

reperimento fondi per analisi e attività 



LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N.19
NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Forum regionale, 20 maggio 2017 

9 gruppi di lavoro tematici (GdLT)
tra cui

Sistemi locali di garanzia partecipata

Proposta di lavoro: 
ampliare la rete di garanzia
trovare un modello condiviso regionale, 
di riconoscimento reciproco tra i vari modelli locali

CRESER
Coordinamento Regionale 
per l'Economia Solidale in Emilia Romagna



«Stringete la mano che vi nutre.
Non appena lo fate, l’affidabilità torna ad essere una questione di rapporti umani 
invece che di normative, etichette o responsabilità legali […]
La regolamentazione è un sostituto imperfetto di quell’affidabilità e di quella fiducia 
che sono parti integranti di un mercato nel quale produttore e consumatore 
possono guardarsi negli occhi».

M. Pollan
Cit. in “Un’economia nuova, dai Gas alla zeta”

La garanzia partecipata deve essere un luogo dove i produttori e i consumattori
che si riconoscono in un modello di certificazione alternativo, 
proprio, locale, fiduciario, attivo e partecipato,

possano sperimentare L’AUTONOMIA E LA CREATIVITA’ produttiva e SOCIALE

Trovare un equilibrio tra un progetto che nasce dal basso, 
dall’interesse comune degli attori e un sistema di garanzia da proporre per ampliare la rete, 
nel senso di sensibilizzare, fare cultura 
e coinvolgere in un modello produttivo altri piccoli produttori intorno a noi,
in una visione locale e di reti connesse tra loro.



pietrodellafrancesca@inwind.it

Per maggiori informazioni e approfondimenti:
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
http://www.desparma.org/wp-content/uploads/2013/05/carta-dei-principi.pdf
http://www.desparma.org/?page_id=190

mailto:pietrodellafrancesca@inwind.it
http://www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs
http://www.desparma.org/wp-content/uploads/2013/05/carta-dei-principi.pdf
http://www.desparma.org/?page_id=190

