
 

 

 
Carissimi, 
 
Ho preparato questo documento, preso da vari siti che si occupano di SPG a livello internazionale. 
Suggerisco di leggerlo prima della riunione del 14/12/2022.  
L’SPG, infatti, per essere considerato tale, deve rispettare le linee guida e le procedure dell’IFOAM. 
Il sito dell’IFOAM è in inglese, anche se ci sono alcuni documenti in spagnolo (che ho scaricato e 
che allego), più semplici, almeno per me, da tradurre.  
 
IFOAM - Organics International  
 
La Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica (in inglese: International 
Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM), è un'organizzazione internazionale che 
racchiude diversi membri che si occupano di agricoltura biologica in più di 100 paesi. 
L'organizzazione è stata fondata il 5 novembre 1972 a Versailles, in Francia, durante un congresso 
internazionale organizzato da Nature & Progress. 
 
IFOAM - Organics International vuole essere parte della soluzione. Attraverso il nostro lavoro, 
sviluppiamo capacità per facilitare la transizione degli agricoltori all'agricoltura biologica, 
aumentare la consapevolezza della necessità di produzione e consumo sostenibili e sostenere un 
ambiente politico favorevole alle pratiche agricole agro-ecologiche e allo sviluppo sostenibile. 
 
Insieme ai nostri membri in oltre 100 paesi e territori, nonché a organismi regionali e piattaforme 
di settore, stiamo guidando il cambiamento, in modo organico! 
 
IFOAM - Organics International contribuisce ad aumentare: 
 

1. Adozione dell'agricoltura biologica e approcci simili, certificati o non certificati 
2. Numero di operazioni organiche che passano dalla buona pratica alla migliore pratica 
3. Numero di operazioni agricole che stanno diventando più sostenibili e integrano principi 

e metodi biologici 
 
Visione 
Promuoviamo l'ampia adozione di un'agricoltura, catene del valore e consumi veramente 
sostenibili in linea con i principi dell'agricoltura biologica. 
 
Missione 
Guidare il cambiamento, in modo organico. 
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Nella cartina possiamo individuare i paesi membri della Federazione Internazionale IFOAM 
 

 

 
 
IFOAM – “Organics International” 
 
Supporta lo sviluppo del PGS come strumento alternativo e complementare alla certificazione di 
terze parti nel settore biologico e sostiene il riconoscimento del PGS da parte dei governi. 
 
Siamo l'unica organizzazione che raccoglie, compila e pubblica dati globali sulle iniziative PGS, 
consulta le nostre statistiche e la mappa globale delle iniziative PGS. 
 
Abbiamo le competenze e le risorse per sviluppare un programma di formazione PGS su misura 
per te e per fornirti servizi di supporto e facilitazione per costruire il tuo PGS. 
 
I PGS non sono da confondere con i Sistemi di Controllo Interno per la certificazione di gruppo 
(ICS), altro strumento di certificazione promosso da IFOAM a supporto dei piccoli proprietari. 
 

Definizione Ufficiale del 2008 
"I sistemi di garanzia partecipativa (PGS) sono sistemi di garanzia della qualità focalizzati a livello 
locale. Certificano i produttori sulla base della partecipazione attiva delle parti interessate e sono 
costruiti su una base di fiducia, reti sociali e scambio di conoscenze." (ALLEGO DOCUMENTO CON 

DEFINIZIONE IN ALTRE LINGUE) 
 

CERTIFICAZIONE IFOAM 
 
Attraverso il programma ufficiale IFOAM PGS Recognition, valutiamo se un'iniziativa PGS opera in 
conformità con gli elementi e le caratteristiche chiave del PGS e verifichiamo l'integrità di un PGS 
rispetto ai principi dell'agricoltura biologica 
 
Il processo di valutazione è completamente gratuito, svolto con il supporto del Comitato IFOAM 
PGS. Le iniziative PGS che hanno ricevuto il riconoscimento IFOAM PGS hanno accesso al logo 
IFOAM PGS, che può essere utilizzato nei materiali di comunicazione, come siti web e brochure, 
ma non sui prodotti. 



 

Le iniziative PGS ufficialmente riconosciute da IFOAM – Organics International sono evidenziate 
nella nostra Global PGS Initiative Map. Qualsiasi PGS può richiedere il riconoscimento IFOAM PGS 
se è: 
 

1. affiliato a IFOAM 
2. se lo standard di produzione è elencato nella IFOAM Family of Standards. 

 
(Per avviare il processo di valutazione, bisogna scrivere a pgs@ifoam.bio) 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse a livello internazionale per le strategie 
alternative di certificazione dei prodotti biologici. I sistemi di garanzia partecipativa (SPG), in 
particolare, semplificano le procedure burocratiche per i piccoli produttori biologici che spesso 
sono sopraffatti dall'ampia documentazione richiesta dalla certificazione terza. In questo contesto. 
 
La rete sociale alla base di un Sistema Partecipativo di Garanzia (SPG) è una struttura complessa 
che per funzionare ha bisogno di regole, poche e semplici ma rigorose e condivise da tutti i 
Comitati locali. Il Comitato Locale è il cuore del funzionamento del SPG. È il luogo di incontro 
(relativamente frequente, a regime orientativamente quadrimestrale) di produttori, consumatori e 
parti interessate alle pratiche del SPG che fanno riferimento ad uno specifico territorio abbastanza 
circoscritto. 
 
Le regole di adesione ad un Comitato locale (chi può aderire, quando, quanto si paga, ecc.), 
comprendenti la sottoscrizione della “carta dei valori” (che allego) del SPG, vengono definite 
e/o modificate dall’assemblea 
 
Il Comitato sarà formato da almeno 6 persone. Almeno un terzo dei membri del Comitato devono 
essere produttori ed almeno un terzo consumatori. I consumatori partecipano al Comitato locale 
preferibilmente non a titolo personale, ma a nome di un GAS del territorio (o altre organizzazioni 
territoriali di consumatori formali o informali – AMAP). È altresì auspicabile che gli eventuali 
aderenti a realtà associative interessate ai temi del SPG (associazioni ambientaliste, sindacali, di 
promozione sociale, ecc.) partecipino in quanto espressione del livello locale delle rispettive 
organizzazioni di riferimento. 
 
Compiti del Comitato Locale 
Tra i principali compiti del Comitato locale vi sono: 
 

1. la proposta all’assemblea di istituzione e/o modifica di un protocollo; 
2. l’indicazione alla Commissione di Garanzia dei componenti dei Gruppi di Visita; 
3. la validazione (verifica della completezza e veridicità delle informazioni) delle dichiarazioni 

di impegno dei produttori ad esso aderenti, e la successiva trasmissione alla Commissione 
di garanzia; 

4. l’aggiornamento dell’albo dei tecnici e dei laboratori; 
5. Concordare con la Commissione di garanzia la pianificazione annuale delle visite 
6. Indicare i propri delegati nel Gruppo di Coordinamento Inteterritoriale 
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In questa tabella troviamo, invece i Sistemi SPG in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Protocollo 

Il protocollo è l’insieme dei principi generali, delle regole e degli standard che definiscono le 
caratteristiche di un processo produttivo. Scopo del protocollo è orientare il processo produttivo 
secondo i valori del SPG, adattandosi (senza snaturarsi) alle esigenze dei produttori e favorendone 
l’inclusione. 

 I protocolli del SPG “c’è Campo” sono ispirati nella forma e nei contenuti al regolamento UE per le 

produzioni biologiche e al disciplinare “Garanzia AIAB”, tenendo altresì conto della necessità di 

armonizzazione con altre esperienze di SPG nazionali ed internazionali. L’adattamento dei 

protocolli alle esigenze locali (che comunque non devono essere quelle del singolo produttore, ma 

di più produttori operanti in ambienti simili) avviene all’interno dei Comitati locali, con scambi tra 

Comitati atti a garantire la definizione di regole comuni. Al termine del processo di definizione o 

revisione avremo dunque a livello di SPG un unico protocollo per ogni tipologia produttiva, 

approvato dall’assemblea. 

La Visita 

È il momento in cui il gruppo di visita incontra il produttore presso la propria azienda per 

verificare l’osservanza del/i protocollo/i di riferimento. Di norma la visita avviene una o due volte 

l’anno, secondo una pianificazione concordata tra la Commissione di garanzia ed i Comitati locali, 

tenendo conto delle indicazioni del manuale di visita. La visita viene condotta sulla base delle 

indicazioni contenute nel manuale di visita e si conclude con un verbale di visita, che verrà 

trasmesso alla Commissione di garanzia. 



 

 
Gruppo di visita 

È l’insieme delle persone che effettuano la visita presso i produttori che hanno sottoscritto la 

dichiarazione di impegno, al fine di verificare l’osservanza del/i protocollo/i di riferimento.  

Il gruppo di visita è composto da: 

1.  un produttore esperto della medesima tipologia produttiva di quello visitato; 

2.  un consumatore; 

3.  un tecnico, almeno nelle prime due visite, successivamente solo se ritenuto necessario 

dalla 

Commissione di garanzia. 

I componenti del gruppo di visita devono essere aderenti ad un Comitato locale, non 

necessariamente lo stesso, purché di norma non il medesimo di appartenenza del produttore 

visitato, salvo la dimostrata impossibilità organizzativa di garantire il rispetto di questa condizione 

(le motivazioni della deroga vanno esplicitate nel rapporto di visita). Questa ed eventuali ulteriori 

raccomandazioni per la composizione dei gruppi di visita sono contenute nel manuale di visita. 

Commissione di garanzia 

È l’organismo che rilascia, rinnova o sospende la certificazione, sulla base delle risultanze delle 

visite; se necessario, la Commissione ha la possibilità di contattare il gruppo di visita e/o 

direttamente il produttore visitato, per ottenere delle integrazioni rispetto alle informazioni 

ricevute- 

La Commissione è eletta dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è composta da: 

1.  un produttore; 

2.  un consumatore; 

3.  un tecnico 

 

 

 

 

 

Spero che questo foglio sintetico sia utile per preparare al meglio il nostro incontro di mercoledì.  

Cordialmente, 

 

 

Luigi  


