
Sistemi Participativi  

di Garanzía nell mondo 



Índice 

 Dove siamo 

 Il movimento di SPG: chi siamo? 
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Paesi con SPG 



Dove siamo  

 Legalmente non esistono 

 SPG non sono riconosciuti 

ufficialmente 

 Non c’é accesso al 

mercato/marchio/sovvenzioni ufficiali 



Paesi con riconoscimento legale 

degli SPG – stato dell’arte 

 América Latina 
 Brasil,  

 Uruguay 

 Paraguay 

 Chile 

 Costa Rica 

 México 

 Asia 
 India 

 (Vietnam) 

 (Butan) 

 Africa 

 Sudafrica 

 (Marocco) 

BRASIL 
Norma di riferimento di 

produzzione biológica IN 

64 (18/12/08) 



v 

http://www.agricultura.gov.br/ 

 

Norma di riferimento di 
produzione biologica IN 64 
(18/12/08) 

Forme d’accesso al mercato di prodotti 
biologici in Brasile (legge) 

Produttore dichiara di 
essere conforme 

Meccanismi di controllo IN 19 (28/05/09) 

CERTIFICAZIONE (OC – Parte 3ª) 
→INMETRO: accreditazione;  
→ MAPA: autorizzazione 
→ Può utilizzare il logo di SisOrg 

SISTEMI PARTICIPATIVI DI GARANZIA  
→ MAPA: autorizzazione degli OPACs; 

→ Possono utilizzare il logo di SisOrg  

Organizazioni di controllo sociale (OCS): 
→ Solo per vendita diretta; 
→ Iscrizione diretta al MAPA 
→ Non possono utilizzare il marchio di SisOrg 



Paesi con riconoscimento 

sociale degli SPG 

 Stati Uniti: Certified Naturally Grown 

(CNG) 

 Francia: Nature & Progrès (N&P) 

 Si riconosce il marchio e si associa a 

un SPG, ma non si può usare il 

termine “biologico”, nè usare il marchio 

europeo/americano 



Obiettivi / strategie 

 Essere riconosciuti 
come processo di 
certificazione in 
seno ai regolamenti 
ufficiali 

 Diffusione 

 Consolidazione 

 Organizzazione 

regionale-globale 

 Riconoscimento Eu 

 Organizzazione propie: reti locali, nazionale, foro 

latinoamericano di SPG, 

 PGS Committee (IFOAM) 

 Strategie  Obiettivi 



Apoggi esterni 

 CSA (AMAP, Tekkei) 

 Organizzazione di produttori, di 

consumatori e strutture nazionali e 

regionali 

 Commercio equo (fair trade) 

 

 



Apoggi esterni 

 FAO 

 SPG nella certificazione biologica 
costituiscono un caso di buona pratica 
per la costruzione ed il rafforzamento 
delle istituzioni rurali.  

 Comissione Europea 

 Recentemente, la “International Task Force 

on Harmonization” ha evidenziato la 

necessità di valorizzare gli SPG in quanto 

strumenti di garanzia di qualità biologica. 



Caso Francia 

 Federation Nature et Progrès – 1972 

 Strutture 

 Gruppi di visita: 2 (fino a 5) 

 Commissione di certificazione 

 Carte 

 Regolamento interno 

 Norme (13) 

 Guida per le visite 

 Carta d’impegno 

 Sanzioni 

 



Caso Andalusia 

 Governo andaluso, 2006 

 Strutture 

 Commissione d’ammissione 

 Gruppi di visita 

 Commissione di certificazione 

 Carte 

 Regolamento europeo 

 Regolamento interno 

 Dichiarazione 

 Manuale de visita 

 Sanzioni 



Caso Uruguay 

 Rete di agroecología, 2005 

 Struttura 

 Gruppi locali 

 Commssione di certificazione 

 Consiglio di qualità (ammissione) 

 Commissione nazionale  

 Carte 

 Norme di produzione 

 Dichiarazione 

 Rapporto post visita 

 Sanzioni 

 



Caso indiano 

 Fondazione Keystone, 1995 
  9 fondazioni 

 Struttura 
 Gruppi locali 

 Consiglio regionale 

 Comitato di coordinazione nazionale 

 Carte 
 Norme di produzione 

 Dichiarazione 

 Valutazione della visita 

 Sanzioni 

 

 



Caso del Sudafrica 

 Bryanston Organic Market, 2005 

 Strutture 
 Comitato di selezione del mercato 

 Gruppi di gestione del mercato 

 Carte 
 Norme di produzione 

 Codice di condotta 

 Criteri di selezione 

 Dichiarazione 

 Valutazione della visita 

 



Esempi di studi di casi in 

Europa 

 Basati su: 

 Analisi delle strutture di SPG e loro 

funzioni 

 Processi di SPG 

 Specificità di ogni esperienza  

 La necessità del marchio 



Risultati 

País FR – N&P ES Asoc 

EcoValle 

ES Asoc. El 

Encinar 

IT AIAB 

Nº part 800 (150 PGS) 8-10A + 

6C 

8A + 200C 4A+40C 

5A + 4C 

origen A+C A con C C con F A con C 

Estruc GV + Com + 

Fed + S prof 

GV + 

asamblea 

Gv + CC GV+CC 

+S prof  

Docs Standard 

Carta de ppios 

Sanciones 

Compromiso 

Informe de visita 

Certif 

Recommend 

Compr 

Guía de 

Visita 

Compr 

Guía de 

Visita 

Standards 

Compr 

Guía de 

Visita 

Inform visita  

Certificado 

Recommend 



Risultati 

País FR – N&P ES Asoc 

EcoValle 

ES Asoc. El 

Encinar 

IT AIAB 

Proceso Visita> 

informe/analysis

-> decisión 

commision/asa

mblea 

Visita -> 

formulario 

analisis -> 

decisión 

asamblea 

Visita-> form 

análisis -> 

decisión 

comisión 

Visita-> form 

e informe 

analísis -> 

decisión 

comisión 

 

Organiza

ción 

Federación Alianzas (en 

construcción

) 

Red 

federativa 

potencial 

Federación 

Recon. 

SPG  

si No y si No si 



Risultati 

País FR – N&P ES Asoc 

EcoValle 

ES Asoc. El 

Encinar 

IT AIAB 

Especificida

des 

Criterios de 

sost 

(social/ MA) 

Logo propio 

Certif AB + 

SPG 

Coord 

acción SPG 

SPG para 

reforzar org 

interna 

Crit. sost 

(social/ MA) 

Logo propio 

Transparencia 

interna 

Venta directa 

Ingredientes 

nacionales  

Acciones 

derivadas 

Formación 

Gp consumo 

Mercado 

productores 

Ptos de 

venta 

Planes de 

manejo 

To be 

continued 



Sfide  

 Construire basi solide  

 per consolidare l’evoluzione corretta del 
movimento a livello regionale, internazionale  

 Mantenere i criteri degi SPG a tutti i livelli  

 Definire le specificità delle regioni 

 Ruolo dal consumo in Europa  

 Ambito di comercializzazione inl America Latina 

 Convivere con la diversità interna 

 Coordinazione ai livelli 
nazionale/regionale/internazionale 

 Apertura ad altri settori: commercio equo / 
cooperative 



Dibatitti interni 

• Devono avere un riconoscimento a livello del mercato 

internazionale? 

• Per che scala di mercato sono validi gli SPG?  

• Devono avere un riconoscimento a livello di leggi nazionali? 

• Si può essere riconosciuti  dalle leggi nazionali e organi 

internazionali senza perdere la propria essenza? 



Foro latinoamericano de SPG  

2007 . Antonio Prado (RS, Brasil) 



Proposte 

 Regole 

 Di referimento:  

 Agricoltura biologica 

 Garanzía AIAB 

 Sistema di certificazione 

 SPG: lavoro in rete 

 Proceso di certificazione 

 Ché informazione? 

 Come si raccoglie? 

 Come si analiza?  



Regolamento del SPG  

 Funzionamento del SPG 

 Circulo AIAB: spazio di incontro e lavoro 

 Gruppi di visita per raccogliere la 

informazione primaria, dal prodottore, 

l’azienda e le fatture. 

 Commissione di certificazione: per 

analizare l’informazione e per prendere la 

decisione sulla certificazione 

 

 

 



Il processo 

 Ammisione 

 No ha limiti 

 Deve essere membro del circolo AIAB 

 

 Visite 

 Prima: si realizza con un tecnico 

 Ogni anno 

 Se ci sono dubbi, si puo fare un altra visita 

 Si organizza una visita di formazione all’anno 

 

 Commissione di certificazione 



Le strutture  

 Circolo AIAB 

 Regolamento interno di funzionamento 



Ammisione 

 Consumatori 

 Dichiarazione di conoscenza delle regole 

 Produttori 

 Dichiarazione di conoscenza delle regole 

 Impegno di applicazione dei regolamenti 

di produzione 

 Informazione sull’azienda 

 Luogo 

 Superficie 

 Certificazione previa 



Visite 

 Gruppi di visita 

 2 persone (o supplenti) minimo.  

 Compatibile 

 Non vicine del produttore visitato 

 Una visita per anno. 

 Tutti i produttori fanno una visita annuale 

 

 Documento di lavoro 

 Formulario di visita da riempire insieme 
con il  produttore.  

 Si consegna alla commissione di 



Comissione di certificazione 

 Commisione 

 5 persone elette in asamblea del circulo: 

2 produttori, 2 consumattori, 1 tecnico + 

supplenti) 

 Minimo de 3 persone per prendere 

decisioni 

 Reunioni (2/3 volte l’anno) 

 Definiscono i gruppi di visita 

 Organizzano il calendario di visite 

 



Commissione di certificazione 

 Documenti produttori 

 Certificati 

 Raccomandazioni per migliorare il 

proceso di produzione (sostenibilitá) 

 Verbali 

 Documenti di supporto 

 Regolamenti 

 Verbali delle reunioni precedenti 

 Lista di sanzioni 



Quote proposte (ancora a 

definire) 

 Consumatori 

 Si non sono soci di AIAB quota del 
circulo AIAB: 5€. Ancora non deciso 

 Per li soci di AIAB, é incluso in la quota 
AIAB 

 Prodottori 

 Prima quota in torno a 70€ 

 Prima in torno a 100€ per i nuovi 

 Quota di AIAB 

 GAS 

 Proposta de una quota di 35-40€ per 



Países con regulaciones para los 

SPG 

 En América Latina 

 

 India 

 África del Sur 



…nella Europa 

 Emergendo: FR, SP, IT, (EN, BE) 

 Organizazioni sociali /governo  

 Per accedere all settore biologico ufficiale: 
mercato e subvenzioni 

 Per valutare processi e prattiche 
 obbietivo: Essere 

UNA OPZIONE, 

per permettere 

alle produttori di 

fare una scelta 



Definición – AIAB (IT) 

Los SPG son procesos que permiten la 
participación de todos los actores 
involucrados en la producción, 
consumo y difusión de los productos 
orgánicos 

 Estos sistemas integran actores de todo 
el sector, desde el campo hasta la 
mesa (agricultores, ganaderos, 
personal técnico, consumidores) y les 
permite trabajar juntos para un 
objetivo común, del interés de todos:  
generar una garantía recíproca de 



Distintos enfoques para los SPG 

 Criterios empleados 
 Criterios establecidos para garantizar de la calidad de 

los productos (IFOAM) 

 Aspectos prácticos (base local y participativa). 

(IFOAM) 

 Significado del proceso en si: la confianza (IFOAM) 

 Objetivos comunes para actores involucrados (AIAB) 

 Cualidades y valores emergentes de la organización 

civil organizada para la aplicación de un SPG 

(Cuéllar, Andalusia) 

 Herramienta de acción para agricutores y 

consumidores (Vander Akker N&P) 

 


