
Sistema Partecipativo
di Garanzia Regionale

 - LOMBARDIA -

Nel 2015 C’è campo  sta continuando e crescendo attraverso il progetto “Il Sistema Lombardo di 
Garanzia Partecipativa”, co-�nanziato da “Fondazione Cariplo” con il Bando 2014  “Comunità Resilienti”.

CON IL CONTRIBUTO DI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ADERIRE,

O COME PRODUTTORE O COME CONSUMATORE

WWW.CECAMPO.ORG

CAPOFILA: AIAB Lombardia - Associazione Italiana Agricoltura Biologica (www.aiablombardia.it)
PARTNER: L’isola che c’è - Rete comasca di economia solidale (www.lisolachece.org); Associazione 
Mercato & Cittadinanza (www.cittadinanzasostenibile.it); Università di Bergamo (www.unibg.it) 
ADERENTI: DES VA - Distretto di Economia Solidale di Varese (www.des.varese.it); DES Brianza - Comitato 
verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza (www.desbri.org); DESR PASM - Distretto Rurale di 
Economia Solidale del Parco Sud (www.desrparcosudmilano.it); Associazione C'è una valle (www.ceunavalle.org); 
Associazione Valcamonica Bio (www.facebook.com/valcamonicabio) 

“STRINGETE LA MANO CHE VI NUTRE.
NON APPENA LO FATE, L’AFFIDABILITÀ TORNA
A ESSERE UNA QUESTIONE DI RAPPORTI UMANI
INVECE CHE DI NORMATIVE, ETICHETTE
O RESPONSABILITÀ LEGALI.”  (M. POLLAN)



IL  P ROGET TO

Nei territori di Como, Monza e Varese
a partire dal 2012 si sono formati
dei comitati locali, composti
da consumatori, produttori e tecnici, 
che hanno innanzitutto acquisito 
conoscenze speci�che del produrre 
biologico e condiviso i principi
di riferimento.

I comitati locali hanno poi dato vita
ai gruppi di visita, con l’obiettivo
di veri�care “sul campo” le modalità 
produttive delle aziende agricole 
aderenti, non solo da un punto di vista 
ambientale, ma anche etico.

Il marchio C’è campo identi�ca 
l’adesione al progetto e il rispetto dei 
suoi criteri produttivi, promuovendo 
l’apertura delle �liere locali a nuovi 
mercati. Il marchio vuole rappresentare 
l’espressione tangibile dello sforzo 
compiuto collettivamente e della 
�ducia che si è conquistato il singolo, 
attraverso il valore e la qualità del suo 
lavoro: con l’apposizione del marchio 
non solo un produttore, ma un’intera 
rete sociale “ci mette la faccia”.

Nel corso del 2015, il Sistema
Partecipativo di Garanzia  Regionale 
della Lombardia si sta sviluppando
ed estendendo in altre province
del territorio: Bergamo, Brescia 
(Valcamonica), Milano (Parco Agricolo 
Sud Milano) e Sondrio (Valtellina).

  è un Sistema 
Partecipativo di Garanzia
avviato nel 2012 in Lombardia
con l’obiettivo di dare vita,
in ambito locale, a una nuova forma 
di garanzia “dal basso”, 
appositamente creata e modulata 
per i soggetti coinvolti, capace
di ra�orzare le relazioni tra contadini, 
produttori e consumatori,
a vantaggio della �liera corta
e delle produzioni nel rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità 
economica e sociale.

«I Sistemi Partecipativi di Garanzia 
(PGS – Participatory Guarantee Systems) 
sono sistemi di assicurazione della 
qualità che agiscono su base locale.
La certi�cazione dei produttori 
prevede la partecipazione attiva
delle parti interessate (stakeholders) 
ed è costruita basandosi sulla �ducia, 
le reti sociali e lo scambio
di conoscenze» (IFOAM, Federazione 
Internazionale dei Movimenti
per l’Agricoltura Biologica, 2008).

Analogamente ai sistemi
di certi�cazione di “parte terza”
(la tradizionale certi�cazione 
biologica)C’è CAMPO    ha l'obiettivo
di presentare una garanzia 
condivisa che i prodotti acquistati 
rispondano a determinate 
caratteristiche, con particolare 
riferimento alla sostenibilità sociale
e ambientale del metodo produttivo.

A di�erenza del consueto 
meccanismo di certi�cazione,
la garanzia nasce dalla partecipazione 
attiva dei produttori e dei consumatori 
e trasmette nei circuiti della �liera 
corta la credibilità tipica della 
relazione diretta con i Gruppi 
d’Acquisto Solidali. 

Caratteristiche fondamentali
di C’è CAMPO  sono: la partecipazione, 
la trasparenza, la �ducia, 
l’apprendimento collettivo
e la condivisione delle responsabilità. 

I Sistemi Partecipativi di Garanzia possono 
rappresentare uno strumento per migliorare
le condizioni socio-economiche e ambientali
del contesto in cui sono applicati e, in particolare:

Rispetto al contesto agricolo lombardo, dove le pratiche 
di �liera corta ricoprono ancora un ruolo marginale
e residuale,                      vuole sia supportare la capacità 
produttiva dell’agricoltura familiare, sia dare
un messaggio forte nei confronti della qualità
e della cura del territorio e dei beni comuni, attivando
il maggior numero possibile di attori – contadini, 
cittadini, tecnici, enti, ecc., a vantaggio di un’agricoltura 
locale sostenibile.

i  v antaggi

DOV E ? Lombardia

GIÀ ATTIVO

C OMO
MONZA
VARES E

IN ATTIVAZIONE

BE RGAMO 
BRESCIA 
MILANO

S ONDRIO

FAVORISCONO LO SVILUPPO DI MERCATI LOCALI
DI PRODOTTI ALIMENTARI NATURALI

INCORAGGIANO LA PRODUZIONE DIVERSIFICATA, 
A SALVAGUARDIA DELL’AGRO-BIODIVERSITÀ

RAFFORZANO LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO 
ALL'AGRICOLTURA LOCALE

FACILITANO L'ACCESSO DEI PICCOLI AGRICOLTORI
AI MERCATI DEL TERRITORIO

RIAVVICINANO IL CONSUMATORE ALLE FILIERE 
PRODUTTIVE E AI LORO PROCESSI

RIDUCONO AL MINIMO LA BUROCRAZIA
E I COSTI DI CERTIFICAZIONE

C OME F UNZ IONA

WWW.CECAMPO.ORG


