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L’Agricoltura Biologica e i Sistemi di Garanzia Partecipata.
Commercializzazione e Sostegno per i Produttori Biologici di Piccole Dimensioni

L’agricoltura biologica è un sistema olistico di produzione che sostiene la salute
dei terreni, dell’ecosistema e delle persone. Si basa sulla gestione di processi ecologici,
biodiversità e cicli adattati alle condizioni locali piuttosto che sull’utilizzo di risorse 

benessere per tutti i soggetti coinvolti.

Qualsiasi sistema agricolo basato sui Principi dell’Agricoltura Biologica può essere
considerato “agricoltura biologica”.

qualità biologica per il mercato, tra questi i Sistemi di Garanzia Partecipata (SGP),
che sono riconosciuti internazionalmente e supportano migliaia di agricoltori e 
consumatori in tutto il mondo.

I SGP sono basati su regole riconosciute e pubblicamente accessibili per le pratiche
biologiche. Spesso si fondano sui Principi Basilari dell’IFOAM e includono riferimenti

 incoraggiano i gruppi di produttori a lavorare congiuntamente e a migliorare le loro
 pratiche agricole attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze.

Trasparenza ed orizzontalità
I SGP prevedono processi decisionali trasparenti e sistemici, che hanno lo scopo di 
condividere la responsabilità della garanzia biologica. Il sistema di garanzia viene creato
dagli stessi produttori e consumatori a cui serve, stimolando e frequentemente esigendo 
la loro partecipazione diretta. La credibilità si crea attraverso l’informazione aperta e le 
valutazioni dei produttori realizzate da altri produttori.

Adeguatezza regionale

terza focalizzata sull’esportazione.

Sostegno alle economie locali
I SGP possono essere usati come strumento per migliorare le condizioni
socio-economiche ed ecologiche locali, sostenendo la produzione e manipolazione di
 prodotti su piccola scala. Nei mercati locali, aiutano i piccoli produttori ad ottenere un 
riconoscimento biologico per i propri prodotti. Arricchiscono e consolidano le reti tra

ampliare le loro produzioni.
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IFOAM è l’organizzazione internazionale che riunisce i movimenti di agricoltura biologica in tutto il mondo.

La missione di IFOAM è accompagnare, coordinare e assistere i movimenti biologici nel pieno rispetto delle 
loro diversità.
Il nostro obiettivo è l’adozione mondiale di sistemi ecologicamente sani, socialmente ed economicamente 
basati sui principi dell’agricoltura biologica.
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La produzione biologica che dipende esclusivamente da mercati di esportazione  è vulnerabile
 ai cambiamenti esterni nel mercato globale e subisce una crescente concorrenza.

Nei paesi in via di sviluppo il potenziale dei mercati nazionali biologici è immenso.  
I SGP forniscono  ai piccoli produttori, che producono volumi relativamente ridotti di diverse
 coltivazioni, un meccanismo per vendere i raccolti commerciali come biologici garantiti.

essere considerata una “esagerazione” per propositi di vendita diretta locale, ed è un onere 
troppo costoso per i produttori di piccole dimensioni.

Cosa possono fare le ONG e i Decisori Politici per appoggiare le iniziative di 
Sistemi di Garanzia Partecipata:

Favorire lo sviluppo di mercati locali per alimenti prodotti ecologicamente, fondati sui Sistemi 

della qualità biologica.

Ridurre il carico di documentazione richiesta e di procedure amministrativo-burocratiche per i 
gruppi di consumatori-produttori, attraverso la costituzione di mercati locali basati su Sistemi di 
Garanzia Partecipata.

commerciali, stimolando e salvaguardando la agro-biodiversità locale.

sicurezza e la sovranità alimentare, così come prezzi equi.

Stimolare la consapevolezza pubblica per l’agricoltura locale e facilitare l’accesso ai mercati 
urbani per i produttori locali/regionali.

Rivitalizzare l’inclusione di norme e pratiche di giustizia sociale come parte essenziale dei 
sistemi di produzione biologica.
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