
“Sono sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale.
La certificazione dei produttori prevede la partecipazione attiva delle parti 

interessate ed è costruita basandosi sulla fiducia, le reti sociali e lo scambio di 
conoscenze” 

IFOAM Federazione Internazionale dei Movimenti 
per l’Agricoltura Biologica, 2008

Cosa sono i PGS?

Sistemi di Garanzia Partecipata

IL PERCORSO PGS A PARMA ( 2014 - 2016 )



PGS:Un po’ di storia

• Nascono in Brasile negli anni ‘70, in contrapposizione al 
«colonialismo» degli organismi di controllo statunitensi ed 
europei che certificavano per l’esportazione il «bio» per i 
paesi ricchi. Seguono Francia, India, USA, Nuova Zelanda.

• Nell’aprile 2004 in Brasile si svolge il primo workshop 
internazionale finalizzato a riconoscere i modelli alternativi di 
certificazione, promosso da IFOAM (Federazione 
Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica) e 
MAELA (Movimento Latinoamericano per l’Agroecologia).

• Oggi esiste un comitato permanente PGS di IFOAM

PGS:Un po’ di storia



PGS:Dove sono i PGS



PGS:Caratteristiche

• Visione condivisa fra i soggetti
• Partecipazione: è la base del funzionamento 
• Trasparenza: consapevolezza diffusa di «come 

funziona», ma anche visibilità esterna del 
processo 

• Fiducia: la garanzia esprime un «reciproco 
affidamento» 

• Apprendimento collettivo permanente 
• Orizzontalità: diffusione delle responsabilità e 

delle competenze 



PGS:Ricadute sul territorio

• incoraggiano la produzione diversificata, evitando una 
forte attenzione alle monocolture, promozione e 
salvaguardia locale dell'agro-biodiversità

• favoriscono la sensibilizzazione del pubblico 
all'agricoltura locale e facilitano l'accesso dei piccoli 
agricoltori ai mercati locali

• favoriscono l'inserimento di norme e pratiche di 
giustizia sociale come elemento essenziale dei sistemi 
di produzione biologica.



PGS a Parma:finalità

Si avvia il percorso PGS a Febbraio 2013 con l’intento di creare uno 
strumento utile per:

 I PRODUTTORI

un’opportunità di ampliamento del mercato locale

 I GAS e la CITTADINANZA

Una  maggiore conoscenza dei produttori 

Un percorso semplice, con poche regole, costruttivo,  
condiviso, non escludente ma che accompagna i 
produttori



I principi, che si ispirano alla Carta dei Principi del DES parmense,

costituiscono un bagaglio comune da preservare, dove rispettati, ed a cui

tendere, dove solo perseguiti. 

I Principi su cui si basa il Sistema di Garanzia Partecipata sono:

• la sostenibilità ecologica:

• la valorizzazione della dimensione locale e delle relazioni:

• la giustizia e la sostenibilità sociale

Il Sistema di Garanzia Partecipata è quindi lo strumento concreto per dare

attuazione ai principi enunciati.

L’ispirazione democratica deve essere considerata il livello minimo necessario

da rispettare nel percorso. 

PGS a Parma:i principi



PGS a Parma: Chi coinvolge

20 produttori
Az. Agricola Magnani  di Afro Magnani 

Az. Agricola Orto di Silvia di Silvia Baroni  

Az. Agricola Orti Santaflora di Luca Maccanelli

Az. Agricola Moglia di Edoardo Moglia

Az. Agricola Terre di San Secondo di Alessio Gennari

Az. Agricola Bocchi di Enrico Bocchi 

Az. Agricola Orto di Moletolo di Gabriele Gorgoni 

Az. Agricola Ortiva di Simone Denti 

Az. Masdone di Francesco Mari

Az. Agricola Becchi di Mattia Becchi 

Az. Agricola Querzola di Francesco Querzola

Az. Agricola sperimentale Stuard

Az. Agricole Ortigiani

Az. Agricola Pederzani di Fabio Pederzani

Az. Il Ritorno al futuro di Mario Marini

Az. Singh Paramjiit

Az. Lo Sciame

Az. Almemilia di Francesco Morza

Az. Semprenuoveali di Marco Marcelli

Produttori Alta Val Taro

26 consumatori

appartenenti a 17 Gas di 

Parma e Provincia

2 tecnici
Biologo agroalimentare

Agronoma



PGS a Parma: Fasi del percorso
1°Fase

PROGETTAZIONE PGS
Febbraio – Giugno 2013

Coinvolgimento degli attori e avvio del tavolo di lavoro PGS
La costituzione della rete ha richiesto un’importante fase di avvio, in cui si è cercato di definire

gli attori, le modalità di lavoro e le finalità al fine di garantirne la sostenibilità nel tempo. 

Sono stati realizzati 16 incontri con la partecipazione media di 15 persone.

Gli incontri si sono rivelati  importanti momenti formativi, scambi di competenze tra gli 

stessi produttori e  tra consumatori e  produttori . 

Stesura e definizione dei protocolli
• scheda di progetto con i princìpi di riferimento e le modalità di partecipazione

• scheda produttore e  relative schede specifiche in base all’ambito di produzione: 
vegetale, apicoltura, trasformati,cereali,allevamento ( compilabile on-line)

• scheda di visita



PGS a Parma: scheda produttore



PGS a Parma: Fasi del percorso
2°fase

SPERIMENTAZIONE PGS
Luglio 2013- Giugno 2014

Avvio delle visite presso le aziende
Sono state realizzate 17 visite

Il gruppo visita era costituito da almeno: un produttore affine, un socio GAS e un eventuale 

tecnico.

Raccolta risultati, sistematizzazione delle procedure, valutazioni schede, 

restituzione
A seguito delle visite, sono state elaborate delle schede sintetiche per ciascuna azienda.

Ogni scheda è stata visionata accuratamente dal gruppo di lavoro e riportato in ognuna di esse 

le note di valutazione. 

Creazione di una pagina dedicata sul sito www.desparma.org
e inserimento dei produttori visitati e convalidati.

http://www.desparma.org/


PGS a Parma: visite presso i produttori



PGS a Parma: Fasi del percorso
3°Fase

Realizzazione analisi chimiche e batteriologiche
Luglio - Dicembre 2014

Raccolta campionamenti 
• Sono stati raccolti 40 campioni (29  su prodotti alimentari e 11 su acqua di innaffiamento) 

presso 17 produttori. 
I parametri ricercati nelle acque di innaffiamento: Metalli pesanti, Nitrati, Enterococchi ed E.coli; nelle 
verdure ed ortaggi: Metalli pesanti, Nitrati e Fitofarmaci; nei cereali: Micotossine; nel miele: Metalli 
pesanti, Fitofarmaci ed Antibiotici; nella marmellata: Metalli pesanti.

Realizzati da:

• esperto tecnico che a titolo volontario ha effettuato il prelievo dei campioni 

• esperto tecnico che ha fornito consulenza in merito alle analisi

• tirocinante dell’Istituto agrario ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari” che ha affiancato durante i 
prelievi.

Condivisione dei risultati 
attraverso la lettura condivisa di un report finale del programma di analisi (2 incontri dedicati) .I 
risultati confermano quanto dichiarato dai produttori sulle schede e quanto osservato dai 
partecipanti durante le visite. 



PGS a Parma: 
Fondi e personale a supporto

Forum Solidarietà ha messo a disposizione del progetto PGS  personale per:

• progettazione e rendicontazione progetti

• organizzazione generale e facilitazione degli incontri

• coordinamento delle visite

• informazione e promozione

con finanziamenti ottenuti dall’Associazione «Verso il DES del territorio

parmense» attraverso l’approvazione di progetti presentati a Fondazione

Cariparma (terminato), Regione Emilia Romagna (terminato), e Chiesa

Valdesi (termine: giugno 2015).

Forum Solidarietà che ha inoltre contributo con la spesa di personale per circa

2 ore alla settimana (termine Gennaio 2016)



Definizione delle schede mancanti attraverso tavoli costituiti dai 
produttori della stessa categoria ( formaggi, insaccati, vino, erbe officinali, 
farinacee e sott’oli , frutta )

Programmazione di un calendario delle visite 

Compilazione della scheda produttore e adesione al progetto PGS  da 
parte di tutti i produttori di MercatiAmo

(condizione necessaria per la partecipazione al mercato) 

Lettura e convalidazione delle schede compilate a cura del tavolo PGS del 
DES (attualmente composto da: Francesca Marconi, Filippo Bosi, G.Paolo
Tonelli, Marco Marcelli) 

Visite presso le 33 aziende agricole che partecipano a Mercatiamo

Convalidazione delle relazioni delle visite a cura di: tutti i produttori di 
Mercatiamo (eccetto il produttore visitato), comitato organizzatore di 
Mercatiamo, Associazione DES . Il gruppo è aperto  anche ai produttori già 
convalidati dai PGS che non partecipano a Mercatiamo.

Gennaio 2016

Entro 14 Marzo 

2016

Da 14 al 20 Marzo 

2016

Marzo-Giugno 2016

Giugno 2016

Quest’ultimo punto è importante perché la responsabilità di chi ha accesso o no al mercato è 

diffusa all’intero gruppo coinvolto

Percorso PGS a MercatiAmo


