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AGRICOLTURA BIOLOGICA E SISTEMI PARTECIPATIVI DI GARANZIA 
L'agricoltura biologica è un sistema di produzione che tutela la salute dei suoli, degli 
ecosistemi e delle persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità e cicli adatti alle 
condizioni locali, piuttosto che all'uso di input esterni dagli effetti negativi. L'agricoltura 
biologica combina tradizione, innovazione e scienza, a beneficio dell'ambiente condiviso, 
promuovendo le relazioni eque e una buona qualità della vita per tutti i soggetti coinvolti.  

Dal punto di vista sostanziale qualsiasi sistema agricolo basato sui Principi di Agricoltura 
Biologica può essere considerato come tale. Oltre alla certificazione di parte terza (di tipo 
ISO) ci sono altri metodi per garantire la qualità biologica nel mercato, si tratta dei sistemi 
riconosciuti a livello internazionale come Sistemi Partecipativi di Garanzia (SPG), a servizio 
di migliaia di agricoltori e consumatori in tutto il mondo.  

Finora in Europa solo le produzioni agricole basate nel regolamento europeo (CE 834/2007) 
e certificate per sistema di certificazione da terza parte possono essere denominati come 
“biologici”. Ma questo tipo di certificazione si adatta bene alle esigenze dei mercati di gran 
scala, e non a quelli di prossimità, gestiti dai piccoli produttori, per i quali talvolta risulta un 
onere a volte eccessivo, sia dal punto di vista delle richieste burocratiche che del costo.  
Nonostante ciò alcune esperienze di Sistemi Partecipativi di Garanzia si sono sviluppati in 
Europa, in particolare in Francia e Spagna.  AIAB tramite il progetto le Nuove Frontiere della 
Certificazione, si appresta alla sua sperimentazione anche in Italia.  

 

PIÙ CHE  UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 

I Sistemi Partecipativi di Garanzia si basano su norme di agricoltura biologica, riconosciute e 
disponibili al pubblico. Spesso sono impostati sulle Norme dell’IFOAM (Federazione 
Internazionale dell’Agricoltura Biologica), oppure del regolamento europeo di produzione 
biologica (CE 834/2007) includendo anche criteri più esigenti di sostenibilità sociale, 
economica e ambientale. Lo scopo di questi sistemi è verificare che gli agricoltori applichino 
queste norme. Questi sistemi, inoltre, sostengono ed incoraggiano i gruppi di agricoltori a 
lavorare insieme per migliorare le loro produzioni agricole attraverso la condivisione di 
conoscenze e esperienze. 

 
TRASPARENZA E ORIZZONTALITÀ 

I Sistemi Partecipativi di Garanzia attuano processi decisionali trasparenti e sistematizzati 
con l'obiettivo di condividere la responsabilità per garantire il biologico. Il sistema di garanzia 
è stato creato dagli agricoltori e dai consumatori, incoraggiando la partecipazione diretta 
degli stessi. L’affidabilità è data dall'informazione aperta e dalle valutazioni dei produttori 
realizzate da altri produttori, con la partecipazione di persone esterne.  
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ADATTATI ALLE SPECIFICHE REALTÀ LOCALI  

I Sistemi Partecipativi di Garanzia sono disegnati dal gruppo che li implementa, per cui si 
adattano alle condizioni sociali, economiche, culturali dei singoli territori. Rivolti ai piccoli 
produttori essi richiedono meno amministrazione e costi più bassi rispetto a quelli di 
certificazione di parte terza, utilizzati nell’esportazione e nei mercati di grande scala.  
 

SOSTEGNO ALLE ECONOMIE LOCALI 

I Sistemi Partecipativi di Garanzia possono essere utilizzati come uno strumento per 
migliorare le condizioni socio-economiche ed ecologiche, favorendo su piccola scala la 
produzione e la trasformazione dei prodotti. Nei mercati locali essi aiutano i piccoli proprietari 
a far sì che i loro prodotti siano riconosciuti come biologici. Essi consolidano le reti tra 
consumatori e piccoli agricoltori, favorendo le iniziative locali di commercializzazione, 
produzione, trasformazione, formazione. 

 
CHE COSA POSSONO FARE I POLITICI RESPONSABILI, LE ORGANIZZAZIONI O 
COLLETTIVI SOCIALI PER SOSTENERE INIZIATIVE DI SISTEMI PARTECIPATIVI DI 
GARANZIA:  

• Facilitare lo sviluppo dei mercati locali dei prodotti alimentari biologici, basandosi su sistemi 
partecipativi di garanzia  – come metodo credibile e conveniente di garanzia della qualità 
biologica.  

• Ridurre il carico di pratiche burocratiche e procedure amministrative per i gruppi di 
consumatori e produttori che promuovono mercati locali basandosi sui sistemi partecipativi di 
garanzia. 

• Incoraggiare la diversificazione della produzione,così da evitare forti concentrazioni di 
monocolture da reddito, per la promozione e la salvaguardia della biodiversità agroalimentare 
locale.  

• Rafforzare il mutuo sostegno tra gli agricoltori, attraverso l’organizzazione di se stessi 
all'interno di un sistema partecipativo di garanzia, per raggiungere sicurezza alimentare e 
sovranità alimentare, nonché un prezzo equo.  

• Incoraggiare e sensibilizzare il vasto pubblico sull'agricoltura locale e facilitare l'accesso ai 
mercati urbani per gli agricoltori locali / regionali.  

• Ripristinare l'inserimento di norme e pratiche di giustizia sociale , come parte essenziale dei 
sistemi di produzione biologica.  

• Consentire una certa flessibilità nella normativa per l'uso della parola "biologico" nell'ambito 
dei sistemi verificabili.  

 

Per informazioni contattare Cristina Grandi  c.grandi@aiab.it 
 


