
1

L’introduzione 
dei sistemi di garanzia 

partecipata (PGS) 
nel progetto 

Presìdi Slow Food

www.slowfood.it



2

A cura di: Silvia Rota*, Nicole Giuggioli**, Cristiana Peano**

*Associazione slow food

**Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari -  Università degli Studi di Torino

Foto: © Archivio Slow Food, © Alberto Peroli, © Paolo Andrea Montanaro

Grafica: Claudia Saglietti, Mattia Dedominici

Dicembre 2020



Indice

4  Summary

5  PARTE I: Systematic review

9  PARTE II: Perché la garanzia partecipata nei sistemi agroalimentari di piccola scala?

11  PARTE III: Come si inserisce Slow Food in questo contesto?

16  PARTE IV: Gruppi, documentazione e funzionamento dell’iniziativa di PGS di slow food

21  PARTE V: La Scheda di Garanzia per i prodotti vegetali e la sua validazione

29  PARTE VI: Difficoltà e sfide dei sistemi di certificazione partecipata



4

SUMMARY
Il documento di seguito presentato ha come oggetto il tema dei Sistemi di garanzia partecipata (PGS) come 
strumento utilizzato ed utilizzabile per rafforzare ed ufficializzare il riconoscimento e la certificazione, nell’ambito 
delle produzioni agroalimentari, di piccole realtà produttive ma di grande interesse per il patrimonio  territoriale, 
ambientale , culturale e  sociale che tutelano, rappresentano e tramandano.  In una prima parte si affronta il tema da 
un punto di vista scientifico andando a sviluppare una systematic review con la metodologia dello standard Preferred 
Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis statement (PRISMA).

La seconda parte affronta il tema del perché molte realtà, soprattutto in America Latina, si sono indirizzate verso 
sistemi di garanzia partecipata (PGS) a scapito di altre forme di certificazione delle produzioni agricole. La terza 
parte sviluppa l’interesse dell’Associazione Slow Food nei confronti di Sistemi di Garanzia Partecipata, in particolare 
la pertinenza di uno strumento come la PGS nel percorso di crescita ed evoluzione del progetto dei Presìdi Slow 
Food.

La quarta parte, a partire dalla discussione interna sul tema, presenta il percorso organizzativo predisposto da Slow 
Food per attuare la Garanzia Partecipata.

Il documento si conclude con una parte di tipo sperimentale che presenta la Scheda di Garanzia per i prodotti 
vegetali, la sua validazione attraverso alcune visite di campo e l’ elaborazione dei risultati. A partire da tale strumento 
e dalla sua valutazione sarà possibile avviare la progettazione e la validazione delle schede di garanzia per le altre 
filiere coinvolte nel progetto dei Presìdi Slow Food.
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PARTE I – Systematic Review 
È stata condotta una revisione della letteratura per evidenziare  i rapporti scientifici  più recenti sul campo e i contesti 
di applicazione dei sistemi di garanzia partecipata (PGS) al fine di  analizzare come il tema sia contestualizzato ed 
affrontato in ambito accademico e scientifico.

La metodologia utilizzata ha seguito i criteri dello standard Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-
Analysis statement (PRISMA).

Sono state consultate le banche dati di letteratura scientifica bianca quali Scopus e Web of science e letteratura grigia 
Google Scholar nel mese di ottobre 2020 in modalità retroattiva fino a 10 anni per quanto riguarda la letteratura 
bianca e fermandosi alla consultazione delle prime 10 pagine per quanto riguarda la letteratura grigia.

La consultazione dei documenti in versione elettronica è stata resa possibile utilizzando il servizio Auto-Proxy fornito 
dalla Biblioteca Disafa dell’Università degli Studi di Torino.

Le stringhe di ricerca hanno previsto la consultazione delle seguenti parole chiave combinate con l’operatore  
booleano “AND” :

• participatory guarantee system

• participatory food certification

• alternative food certification

• PGS initiative

Sebbene la consultazione abbia riguardato il decennio 2010-2020 si sottolinea come le stringhe ricercate abbiano 
prodotto risultati a partire dal 1978 per Scopus e dal 1991 per Web of science. A seguito dei criteri di esclusione 
inclusione considerati si è passati da un numero di pubblicazioni totali da 335 a 282 per Scopus e da 330 a 308 per 
Web of Science. 

In linea con gli obiettivi di ricerca, sono stati individuati i seguenti ambiti di interesse:

1. Valutazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo 
potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di 
genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

2. Attenzione alla salvaguardia del patrimonio agro alimentare fatto di saperi e sapori diversi arrestando il 
processo di estinzione;

3. Valutazione dei criteri di qualità della produzione, qualità del prodotto e qualità delle relazioni sociali;
4. Costruzione attraverso le “buone prassi” sperimentate di modelli alternativi di produzione;
5. Acquisizione di nuovi strumenti per ragionare, riflettere, sovvertire e affrancarsi dalla morsa del 

neoliberismo e della globalizzazione, affermando il principio dell’Autonomia Alimentare.

Nel decennio considerato (2010-2020) la distribuzione delle 85 pubblicazioni valutate per la  systematic review (fig.1) 
evidenzia come il tema oggetto di studio abbia ricevuto con il progredire del tempo un peso sempre maggiore 
nell’ambito della comunità scientifica  nazionale ed internazionale.
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Fig.1- Distribuzione delle pubblicazioni valutate (N°= 85) negli ultimi 10 anni per la systematic review

Delle 85 pubblicazioni incluse nel processo di valutazione il 50% è costituito da lavori scientifici in cui è affrontato 
il tema della produzione biologica e il termine organic è incluso nel titolo o nelle key words e metà della restante 
letteratura  riportata ed indicata come “altro”, investiga temi multidisciplinari.

Del totale delle pubblicazioni prese in esame riguardanti la tematica dei sistemi di garanzia partecipata in associazione 
con il tema della certificazione biologica (30), un’elevata percentuale riporta le esperienze dell’America Latina (15), 
di cui Brasile (7) e Messico (4), seguito da Europa (6) e Asia (2). Le restanti 7 pubblicazioni fanno riferimento in 
generale al tema dei Sistemi di Garanzia Partecipata utilizzati per la produzione biologica.

Il processo di analisi qualitativa è stata fatta pertanto su un totale di 63 studi  che hanno comunque mantenuto al 
loro interno una suddivisione pari tra i due macro argomenti delineati a priori.

• Alcuni sistemi partecipati

Negli ultimi 15 anni, i PGS sono diventati sempre più importanti nell’ ambito dell’ agricoltura biologica come 
alternativa alla certificazione imparziale di parte terza (TPC) (Katto-Andrighetto et al., 2019). I PGS in questo caso 
sono stati concepiti come percorsi ‘bottom-up’ in cui la certificazione biologica viene ottenuta attraverso la co-
governance di diversi soggetti interessati e le relative dinamiche sociali (Bouagnimbeck et al., 2014). Questa 
partecipazione attiva e i processi di apprendimento continuo ad essa collegati promuovono l’empowerment degli 
attori locali (IFOAM, 2007), una migliore gestione delle risorse e mezzi di sussistenza più sostenibili (Bouagnimbeck 
et al., 2014). I PGS hanno quindi il potenziale per consentire la trasformazione verso la sostenibilità e promuovere 
la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili (Anderson et al., 2019). Dalla selezione degli articoli è emerso 
anche che l’utilizzo di un sistema partecipato  è attivo in contesti di pianificazione territoriale. In effetti il concetto 
di partecipazione delle parti interessate è apparso per la prima volta nell’ambito dello sviluppo internazionale negli 
anni ‘60-’70 del secolo scorso. A partire dagli anni ‘80, i principali donatori hanno quindi iniziato progressivamente 
ad adottare processi partecipativi, cioè approcci che mirano a mettere al centro i beneficiari dei progetti (Chambers 
et al., 1994). Come conseguenza dei programmi di partecipazione perseguiti dalle organizzazioni multilaterali nel 
Sud del mondo (Ander Egg et al., 2016) la partecipazione è stata successivamente adottata anche come un concetto 
importante per attuare efficacemente programmi sociali e politici, ad esempio nei paesi dell’America Latina. Anche 
i meccanismi di participación ciudadana (partecipazione dei cittadini) sono stati sempre più incorporati nelle leggi 
e nei regolamenti e hanno incluso il monitoraggio dei cittadini (Observatorios ciudadanos), ad esempio (López 
Ahumada et al., 2018) i consigli comunitari della società civile (Consejos Comunales de la Sociedad Civil) (Muñoz et al., 
2018) e il bilancio partecipativo (presupuestos participativos) (Buele et al., 2020) per citarne solo alcuni.
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Oltre al campo del lavoro di sviluppo, il concetto di partecipazione ha acquisito slancio anche nei paesi del nord. 
Negli ultimi anni è stato riconosciuto come un concetto fondamentale in varie aree come la gestione delle risorse 
e la loro governance (Gurney, 2016). I meccanismi per migliorare la partecipazione dei cittadini sono stati adottati 
sempre più dai governi locali e regionali in paesi come la Germania, a seguito del riconoscimento del limitato 
impegno dei cittadini nei processi democratici. Queste diverse forme di Bürgerbeteiligung (partecipazione dei 
cittadini) sono state delineate da vari studiosi, in particolare Böhm  nel 2016.

Allo stesso modo, in Francia, sono stati istituiti e adottati in misura crescente a livello municipale meccanismi 
per promuovere la partecipazione citoyenne (partecipazione dei cittadini), come i consigli di quartiere (conseils de 
quartier) o i dibattiti pubblici (les débats publiques) (Albertini, 2014). Come ben riassunto da Bednarska-Olejniczak 
et al. (2020) la partecipazione dei cittadini ha acquisito ulteriore slancio con l’annuncio degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 

Altro esempio sono le prime esperienze strutturate di cartografia-mappatura partecipata, in particolare quelle 
relative alla  valutazione e  gestione delle risorse naturali da parte delle comunità rurali, in particolare nei paesi in 
via di sviluppo al fine di evidenziare elementi e valori del territorio invisibili agli occhi degli esperti “esterni” (Boella 
et al., 2017).

Lo strumento di mappatura partecipata in contesti più urbanizzati invece permette alla collettività una 
partecipazione propositiva all’utilizzo degli spazi urbani da occupare  rendendoli più fruibili. L’azione, secondo 
questa logica, migliorerebbe la percezione estetica dei quartieri periferici, renderebbe partecipe la cittadinanza 
in un rapporto attivo con le pubbliche amministrazioni e nello stesso tempo si potrebbe ipotizzare un risparmio di 
tipo economico a seguito di delegazione delle opere di manutenzione pubbliche (Boella et al., 2017). Un esempio 
importante e rappresentativo a livello mondiale di esperienza di possibile partecipazione pubblica in un contesto 
di gestione di siti territoriali espressione di tradizione e cultura è quello rappresentato dal marchio collettivo che 
riconosce i siti territoriali patrimoni dell’Unesco. Il report di Aydin et al. ,2019 si propone di avviare una discussione 
su questo importante aspetto della partecipazione pubblica. Si concentra sulla comprensione della partecipazione 
del pubblico sul tema della conservazione del patrimonio territoriale, tracciando il modo in cui la conoscenza dalla 
partecipazione del pubblico viene trasferita dai focus group ai piani di gestione considerando gli attori, le azioni e 
gli output coinvolti nel processo. Altre esperienze di mappature territoriali sono legate a differenti ecosistemi al 
fine di mantenere la biodiversità ecositemica e garantire pertanto la conservazione delle specie viventi dai processi 
di erosione ambientale. L’habitat marino è uno di questi. Rispetto a quello terrestre l’ambiente marino costituito 
per definizione dalle acque, dai fondali, dai tratti di costa prospicienti al mare, dalla flora e dalla fauna marine o 
costiere ed anche dalle opere umane autorizzate è un ambiente in cui il controllo del rischio ambientale è di più 
difficile attuazione. Tra gli studi analizzati in questo contesto, l’obiettivo primario come nel caso riportato da Al 
Amin et al., 2020 è stato quello di garantire la ripopolazione del sistema ittico della baia di Jor in Indonesia fonte di 
nutrimento e di sostentamento economico per la popolazione locale. L’utilizzo di un approccio partecipativo della 
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comunità, unito ad un approccio scientifico tecnologico si è rivelato infatti un ottimo supporto per implementare 
la sostenibilità dell’area marittima costiera protetta. Lo sviluppo di un approccio ecositemico alla gestione della 
pesca che prevedesse una collaborazione partecipativa tra gli stakeholder in generale insieme ad una co-creazione 
della politica gestionale tra le parti interessate è stata il fil rouge che ha guidato in Europa il progetto MareFrame 
(Golumbeanu et al., 2014). 

Anche il tema del benessere animale è argomento molto dibattito nei contesti di Paesi produttori industrializzati. 
Fraser (2014) ha studiato come il benessere animale possa rappresentare il focus professionalizzante di molti 
operatori del settore. La valorizzazione, la promozione e la conoscenza di questi principi se perseguiti da chi è 
impegnato nel settore produttivo possono rappresentare un vantaggio per il miglioramento del comparto, 
sostenendo la sicurezza alimentare e promuovendo obiettivi sociali importanti. La partecipazione pubblica a processi 
decisionali e di certificazione permette di instaurare un legame di fiducia tra settore produttivo e la popolazione 
garantendo l’aderenza agli standard di produzione etica, fornendo modelli di produzione ed allevamento alternativi 
nel mantenimento del benessere animale. 

Infine il contatto diretto e organizzato tra cittadini e agricoltori è alla base della filosofia che regola il pensiero 
e l’azione dei teikei alimentari originatesi in Giappone nella metà del secolo scorso (Kondoh, 2015). Sono infatti 
rappresentati da gruppi di cittadini auto organizzati (ma anche cooperative di dimensioni rilevanti come la scala 
regionale) che praticano forme di rapporto diretto con gli agricoltori: i gruppi discutono con i produttori i tipi 
di prodotti da coltivare e partecipano al rischio di impresa mediante la raccolta di denaro tra i consumatori per 
garantire un pre-finanziamento all’agricoltore o un acquisto anticipato di tutta la produzione o di una sua parte. 
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PARTE II: PERCHÈ LA GARANZIA PARTECIPATA 
NEI SISTEMI AGROALIMENTARI DI PICCOLA SCALA?

Il punto di partenza del tema della PGS origina dall’ evoluzione del ‘mondo del biologico’ a partire dagli anni ’70 del 
secolo scorso ad oggi ma, come sintetizzato nella prima parte del report, il tema della partecipazione va al di là di 
tale settore.

Negli ultimi vent’anni, la rapida crescita del settore biologico è stata accompagnata da cambiamenti nei sistemi 
di certificazione. Con l’aumento della produzione e del consumo del  biologico, i processi di certificazione in stile 
first party (volontaria e di autoregolamentata)  degli anni ‘70 e ‘80 sono diventati meno praticabili. L’aspetto più 
interessante della certificazione first party che ha funzionato efficacemente quando la comunità del biologico 
era relativamente piccola e tendeva ad essere caratterizzata da filiere corte e dal coinvolgimento di produttori 
e consumatori profondamente impegnati negli ideali del biologi, è che combinava le procedure di verifica con 
l’educazione al biologico e il lavoro di formazione dei produttori (Seppänen et al., 2004; González et al., 2005). A 
partire dagli anni ’90 del secolo scorso, la crescente distanza tra produttore e consumatore e la crescente importanza 
delle motivazioni economiche per la produzione biologica, così come l’aumento della scala del settore biologico, 
hanno fatto sì che i sistemi di certificazione adottati non fossero più un mezzo valido per mantenere la fiducia 
dei consumatori nei prodotti biologici. Nasce così un modello di certificazione di parte terza cioè da parte di Enti 
certificatori che sono diventati responsabili sia dello sviluppo di standard biologici sia della verifica della conformità 
dei produttori (González et al., 2005; Mutersbaugh 2005). 

La definizione di biologico creata a scopo normativo  (ad es. Regolamento (CE) n. 834/2007) tende a scindere 
il paradigma del biologico nelle sue parti componenti e, come ben sottolineato da Rigby e Bown (2003) “gli 
standard sono molto più in grado di fare riferimento a input proibiti che non di affrontare criteri precisi per 
valutare se i produttori agiscono in modo socialmente giusto o ecologicamente responsabile”. In pratica 
gli standard associati alla regolamentazione propongono più un modello di sostituzione dei fattori di produzione 
dell’agricoltura biologica non tenendo in conto aspetti quali protezione delle piccole aziende a conduzione familiare,  
rapporti di lavoro equi, limiti nella monocoltura o incentivi per le reti di produzione e di consumo locali. In pratica 
la tendenza che si è evidenziata negli ultimi anni è la comparsa del ‘biologico industriale’, legato alle regole del 
mercato internazionale lontano dai principi ecologici e sociali del movimento biologico iniziale. In particolare si 
presenta come un tipico processo top down in cui, in tutto il mondo, l’armonizzazione degli standard biologici e delle 
procedure di verifica basate sui requisiti ISO ha diminuito l’indipendenza delle reti locali di attori biologici creando 
sistemi non negoziabili.
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Infine la critica maggiore che è stata sollevata è la quasi impossibilità di accedere alla certificazione biologica per i 
produttori di piccola scala e a basso reddito (Raynolds 2000, 2005; IFAD 2003) a causa del costo e dell’ iter altamente 
burocratico. Di conseguenza, molti piccoli produttori a basso reddito possono coltivare biologicamente senza 
riconoscimento ufficiale, raccogliendo sì i benefici ecologici, ma pochi benefici sociali e/o economici (IFAD 2003).

Da tali considerazioni nasce il movimento PGS, che coordina le sue azioni verso la creazione di una dimensione 
collettiva basata su una comprensione condivisa dei principi di produzione e distribuzione e su un accordo comune 
di responsabilità. La PGS incorpora elementi di educazione ambientale e sociale in relazione al miglioramento della 
qualità sia per i produttori che per i consumatori. 

Gli elementi comuni di base dei progetti PGS in tutto il mondo sono: 

• un approccio partecipativo; 

• il controllo sociale; 

• una visione e una responsabilità condivise tra gli stakeholder per quanto riguarda la qualità, la trasparenza, la 
costruzione della fiducia e il rafforzamento dei meccanismi; 

• una relazione non gerarchica tra gli stakeholder . 
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PARTE III: COME SI INSERISCE SLOW FOOD IN QUESTO CONTESTO?
La Federazione internazionale dei movimenti per l’agricoltura biologica (IFOAM — Organics International) definisce 
PGS come: ‘locally focused quality assurance systems. They verify producers based on active participation of stakeholders 
and are built on a foundation of trust, social networks and knowledge exchange’ (IFOAM 2007). In particolare all’ interno 
del framework PGS IFOAM la partecipazione è intesa come: ‘producers, consumers as well as other stakeholders, such as 
NGO staff, are engaged in the initial design, and in the activities of the PGS. All stakeholders (including producers) take part 
in decision-making processes related to certification and to the operation of the PGS itself’.

È quindi importante considerare la partecipazione attiva degli attori come condizione preliminare affinché una PGS 
funzioni e fornisca i benefici ad essa associati. 

L’orizzontalità è un principio chiave nel processo PGS, caratterizzata ad esempio da un’equa condivisione dei poteri 
e delle responsabilità, adeguati principi di rotazione e attuazione collettiva del processo di certificazione (IFOAM 
2007, 2014). Questa struttura orizzontale, basata principalmente sulla donazione volontaria di tempo, è la base per 
ridurre i costi diretti di certificazione per i produttori, uno dei motivi per cui la PGS è promossa specificamente alle 
realtà dei piccoli agricoltori (IFOAM 2014). Altri elementi e caratteristiche legate alla partecipazione includono la 
trasparenza, la formazione della fiducia, lo sviluppo di una forte visione comune e un processo di apprendimento 
permanente, ad esempio attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate nella definizione, implementazione 
e verifica di standard e regole (IFOAM 2014).

La struttura orizzontale è anche il sistema che caratterizza l’associazione Slow Food dove, tutti i soggetti coinvolti 
prioritariamente condividono una visione comune del sistema  produttivo e distributivo e si adoperano per 
promuoverlo e migliorarlo. In particolare all’ interno della filosofia Slow Food temi come ecologia, agroecologia, 
condivisione, scambi di conoscenze, territori locali e filiere corte sono da sempre punti fondamentali per procedere 
verso sistemi alimentari BUONI PULITI e GIUSTI. Questi sono punti di partenza importanti per comprendere come 
SLOW FOOD possa promuovere ed implementare propri Sistemi di Garanzia Partecipata (Participatory Guarantee 
System, PGS) per la certificazione della qualità totale dei prodotti incentrati sul livello locale. 

Nel ‘mondo’ Slow Food la certificazione di una determinata produzione o di un’azienda nella sua totalità può avvenire  
grazie alla partecipazione attiva degli attori interessati ed è fondata su una base di fiducia, interdipendenza e scambi 
di conoscenze in un’ ottica di strumenti di monitoraggio per standard concordati dai partecipanti al processo (ad es. 
disciplinari di produzione), senza che vi sia necessariamente una correlazione col biologico come già evidenziato da  
Home et al., (2017) in altri contesti. 

Il link interessante tra i Sistemi di Garanzia Partecipata nei vari continenti e Slow Food è che riportano l’attenzione 
sul livello locale come centro d’importanza per l’approvvigionamento di cibo. Essi infatti puntano allo sviluppo 
di una comunità di persone intorno ad una determinata produzione, esattamente come accade nel progetto di 
Presìdi Slow Food. Questa comunità è fatta di attori interessati a costruire relazioni personali e ad arricchire la loro 
conoscenza socio-ecologica grazie ad un rapporto faccia a faccia fra chi compra e chi produce (Nelson et al., 2009).

I Sistemi di Garanzia Partecipata riportano al livello dei produttori la possibilità di prendere parte al processo 
di creazione dei loro propri standard di certificazione e di generare sui territori ciò che per quel luogo significa 
“sostenibilità”, in modo che, essendo essi stessi  padroni della scelta siano anche più inclini a parteciparvi e a 
rispettarli (Dufeu et al., 2020). 
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Il progetto dei Presìdi Slow Food 
Il progetto dei Presìdi Slow Food nasce nel 2000. Già a metà degli anni ’90 Slow Food comprende l’urgenza di 
salvare la biodiversità alimentare, mappando i prodotti che rischiano l’estinzione, e crea un catalogo virtuale, l’Arca 
del Gusto, che esiste ancora oggi e continua ad arricchirsi ogni giorno, raccogliendo varietà vegetali, razze animali, 
pani, formaggi, salumi, dolci.

Con il progetto dei Presìdi si passa dal lavoro di catalogazione all’azione concreta sui territori.

Ogni Presidio rappresenta:

• una comunità di produttori che si ispira alla filosofia Slow Food

• un prodotto tradizionale

• un territorio

• un patrimonio di cultura e saperi

Oggi i Presìdi sono circa 600 e si trovano in in più 70 Paesi.

I Presìdi Slow Food sono espressione delle culture e degli ecosistemi più diversi: dalle Alpi alle foreste tropicali, 
dalle piccole isole ai contesti periurbani.

Traducono la filosofia Slow Food in pratica quotidiana: seguono i principi dell’agroecologia, rispettano il suolo, 
l’acqua, il benessere animale, la biodiversità (da quella invisibile, della microflora, a quella culturale, dei saperi 
e delle tecniche), preservano i paesaggi agricoli tradizionali, riducono al minimo l’impatto ambientale delle loro 
produzioni, evitano l’uso di pesticidi, antibiotici, conservanti, additivi, coloranti, affiancano ai prodotti etichette 
dettagliate, che raccontano ogni fase della produzione.

Che cosa fa Slow Food?

• condivide con i produttori dei Presìdi linee guida per ogni filiera produttiva;

• supervisiona i disciplinari di produzione e le etichette narranti;

• organizza attività di formazione per migliorare la sostenibilità delle filiere;

• promuove i prodotti dei Presìdi in occasione degli eventi internazionali (Terra Madre, Cheese, Slow Fish) nazionali 
e locali

• mette in contatto i produttori dei Presìdi con i cuochi dell’Alleanza Slow Food, con i Mercati della Terra, con realtà 
interessate ad acquistare i prodotti per rivenderli o per trasformarli;

• raccontare le storie dei prodotti, dei produttori e dei territori con video, pubblicazioni, articoli, conferenze ecc.1

Cosa fa un Presìdio? 

Ci sono quattro attività principali che chiariscono cosa fa un Presidio:

1.Organizza attività di formazione: per migliorare la qualità dei prodotti e la sostenibilità delle filiere, affinare le 
capacità sensoriali dei produttori, creare associazioni tra produttori, realizzare imballaggi eco-compatibili.

2.Promuove e valorizza i prodotti e i loro territori, presentandoli in occasione di manifestazioni ed eventi (come 
Terra Madre, Cheese e Slow Fish, in Italia, ma anche AsioGusto in Corea del Sud), facendoli conoscere ai cuochi 
(attraverso il progetto dell’Alleanza), favorendo la commercializzazione diretta (attraverso gruppi di acquisto o 
Mercati della Terra).

3.Comunica: racconta i prodotti, le storie dei produttori e i territori, attraverso tutti i mezzi di comunicazione della 
Fondazione e di Slow Food: siti internet, newsletter elettroniche, pubblicazioni, video, mostre fotografiche, uffici 
stampa…
1 Dalla pagina della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus: https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/il-progetto-dei-presidi/ (visitata il 4/11/20)
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4.Mette in rete i Presìdi con produttori di altre regioni o di altre parti del mondo, con cuochi e rivenditori, con tecnici 
(agronomi, veterinari…) con università, con giornalisti, con semplici consumatori. 2

I presìdi fondano le loro regole di produzione su due documenti fondamentali: le Linee Guida di filiera e i Disciplinari 
di Produzione (specifici per ogni prodotto). In questi due documenti si racchiudono le regole stabilite in comune 
accordo con i territori per tutto ciò che riguarda le componenti della filosofia di Slow Food nel rispetto della 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della componente organolettica e tradizionale dei prodotti. Per 
prendere parte al progetto, i produttori dei presìdi si impegnano a seguire il  Disciplinare di produzione e a ricevere 
il supporto e le visite dello staff di Slow Food insieme agli esperti (agronomi, veterinari) di riferimento. Il processo 
di certificazione allo stato attuale è dunque quello di una sostanziale autocertificazione attraverso la firma di un 
attestato, quale il Disciplinare di Produzione.

2 Dalla pagina della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus: https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/il-progetto-dei-presidi/che-cosa-fa-il-presidio/ (visitata il 4/11/20)



14

Prima esperienza di Slow Food nell’ ambito PGS (2018-2019)
Il progetto « Empowering Indigenous Youth and their Communities to Defend and 
Promote their Food Heritage»
Nell’ambito del progetto co-finanziato da IFAD « Empowering Indigenous Youth and their Communities to Defend 
and Promote their Food Heritage»,  che Slow Food ha svolto dal 2017 al 2020, è stato scelto di testare un’iniziativa 
di PGS su due presìdi indigeni: l’Agave della Mixteca di Oaxaqa in Messico e il Miele Ogiek in Kenya. I due Presìdi 
sono stati scelti dopo che entrambi avevano manifestato il loro interesse durante l’evento Terra Madre 2018 e dopo 
una valutazione geografica dei territori nei quali i presìdi si collocano. 

Al momento dei test pilota, il Presìdio del Miele Ogiek era attivo da 4 anni, mentre quello dell’Agave era in fase di 
creazione.

L’iniziativa è stata costruita in fasi successive. Durante la fase di preparazione, anteriore a quella pratica delle visite 
in campo, è stato presentato il concetto della PGS dallo Staff di Slow Food coinvolto nel progetto pilota attraverso 
degli incontri in persona e on-line, a partire dal periodo di Terra Madre 2018 (ottobre). Nella fase di attività in 
campo, è stata data attenzione specifica alla traduzione del materiale nelle lingue locali, in modo da evitare qualsiasi 
fraintendimento. Durante le visite in campo è stato dato ampio spazio alla discussione, aperta a tutti i membri, per 
parlare dei concetti chiave della PGS e dell’approccio di Slow Food a quest’ultima. A seguito delle attività pratiche, è 
stato dato spazio ai riscontri dei partecipanti, tramite email e incontri virtuali, in modo da incentivare altre eventuali 
discussioni sugli aspetti tecnici, ed identificare le debolezze o le difficoltà emerse dalle prime visite in campo. 

Ad agosto 2020, le iniziative di PGS erano consolidate ed operative tramite le seguenti attività:

• eventi di informazione, sensibilizzazione e formazione con ampia di partecipazione dei membri lungo tutto il 
processo;  

• elezione degli gli organi operativi, che hanno svolto il primo round dei loro compiti; 

• primo round di verifiche di un piccolo numero di membri (10%) in entrambi i Presìdi nel primo quarto del  2019; 

• sviluppo ed utilizzo di etichettature e packaging a testimoniarne l’origine e la certificazione PGS (ma questo punto 
era ancora in fase embrionale nel Presidio dell’Agave).

Lezioni apprese dall’iniziativa pilota di PGS nel contesto del progetto “Empowering Indigenous Youth and their 
Communities to Defend and Promote their Food Heritage”

a. 1.L’introduzione di un’iniziativa di PGS ad un Presìdio già esistente non differisce grandemente  -in termini di 
risorse e tempo– dall’inclusione della PGS in un Presìdio in creazione. In entrambi i casi, il supporto esterno e il 
monitoraggio sono necessari per un periodo sufficientemente lungo, tale da assicurare la completa titolarità del 
processo e la capacità da parte dei territori di gestirlo indipendentemente; 

b. 2.La struttura di ogni Presidio Slow Food costruisce automaticamente uno spirito di collaborazione e 
apprendimento reciproco fra i membri. Un’iniziativa di PGS chiarifica e rende più tangibile e visibile quanto il 
contributo di ogni membro sia una condizione necessaria per il successo del gruppo nel suo insieme. La PGS aiuta i 
gruppi a riflettere sui processi tecnici del Protocollo di Produzione del Presìdio, sulla formazione del gruppo e sulla 
sua coesione; e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza del gruppo così come la titolarità del processo e 
del prodotto finale;

c. 3.La presenza e il supporto di organizzazioni esterne che hanno familiarità tecnica con i concetti della certificazione 
e della PGS, che comprendano il contesto culturale dei produttori e siano in grado di parlare la lingua locale facilita 
la condivisone del sapere e l’identificazione di soluzioni tecniche per superare gli aspetti critici; 

d. 4.La sistematica interazione con partner esterni, con incontri e discussioni dove il rispetto per la visione del 
gruppo e del singolo sostiene lo scambio, aiuta a rafforzare il senso di orgoglio e di scopo del gruppo, oltre che ad 
aumentare l’attenzione e l’impegno per una migliore performance e qualità generale; 
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e. 5.Il primo ciclo di visite in campo è molto utile in vista della migliore conoscenza della scheda di garanzia e 
dell’efficacia ed effettività dell’approccio. Ad ogni ciclo di visite possono emergere delle ulteriori specifiche; 
il meccanismo di PGS dovrebbe quindi includere delle sessioni formali di feedback come parte del processo di 
verifica, in modo da integrare gli adattamenti e le lezioni apprese nel ciclo successivo. 

f. Per facilitare il processo di controllo, la percentuale di produttori era stata fissata al 10%. Tuttavia, è un numero 
troppo basso per assicurare un controllo adeguato; I protocolli della PGS di Slow Food dovrebbero quindi porsi 
come obiettivo quello di arrivare a una copertura del 35% dei membri, in modo da controllare ogni membro almeno 
una volta ogni tre anni.

NB. È interessante sottolineare che, nonostante la grande diversità e varietà dei territori coinvolti,  sono emersi 
molto punti in comune fra i feedback degli stakeholders. Questo aspetto è un punto di forza del modello PGS, che è 
riconosciuto per la sua flessibilità e capacità di adattarsi ed essere adottato in contesti molto differenti. 
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PARTE IV:  GRUPPI, DOCUMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO 
DELL’INIZIATIVA DI PGS DI SLOW FOOD 
Le iniziative di PGS variano gli attori a seconda del contesto, ma mantengono dei pilastri fondamentali comuni:

• Un set di standard e norme definite in comune accordo;
• Un set di procedure comuni;
• Almeno un organo di coordinamento;
• Un marchio comune;
• Conseguenze definite per il non rispetto delle regole.

Schema 1. I gruppi , le funzioni e il funzionamento della PGS di Slow Food.

Ciò che segue sono la definizione dei gruppi operativi e di supporto e la documentazione necessaria per un’iniziativa 
di Garanzia Partecipata per il progetto dei Presìdi di Slow Food.

Nei Sistemi di Garanzia Partecipata sono generalmente presenti almeno due gruppi operativi/organizzativi che si 
occupano in primis del processo di certificazione. In alcuni casi sono presenti anche altri gruppi, come in questo 
caso, che hanno anche altri compiti, come quello di organizzare workshop, attività di formazione, eventi ecc. 
(Kaufmann et al., 2020). 

La procedura ideata da Slow Food coinvolge quattro soggetti principali: due organismi di gestione (il Comitato Etico 
e il Gruppo di Garanzia) e due organismi di supervisione (il Gruppo Presìdi Slow Food e il Comitato PGS).



17

Il Comitato Etico
Il Comitato Etico è l’organo che definisce e gestisce la PGS (Rover et al., 2016), in questo caso quella di uno specifico 
Presìdio. Corrisponde alla Comunità di Presìdio che ha firmato la Dichiarazione Fondativa di Comunità ed è composta 
dai seguenti attori: 

a) un gruppo di produttori, fra i quali deve essere identificato un rappresentante; 

b) il coordinatore del Presìdio Slow Food; 

c) altri attori, come cuochi, consumatori, rappresentanti di ONG o altre istituzioni, esperti, tecnici. 

È consigliabile che l’equilibrio fra il gruppo a) e il gruppo c) sia sempre costante, per garantire l’eterogeneità degli 
attori partecipanti al processo. 

Essendo il principale organo di coordinamento della PGS, il Comitato Etico ha delle importanti funzioni:

• si incontra almeno due volte all’anno: generalmente prima delle visite in campo, per selezionare i produttori che 
verranno visitati, e dopo le visite, per discuterne i risultati; 

• supervisiona il processo della PGS del Presìdio, tramite l’identificazione del Gruppo di Garanzia e la ricezione dei 
risultati delle visite in campo; 

• discute la possibile applicazione di sanzioni o misure correttive; 

• prepara il report della visita, che verrà inviato al Gruppo Presìdi.

Il Gruppo di garanzia 
Il Gruppo di Garanzia è l’organo che conduce le visite in campo. I suoi membri vengono indentificati dal Comitato 
Etico e la sua composizione verrà inclusa nel Protocollo di Produzione del Presìdio, nella sezione sui controlli, 
tenendo presente le indicazioni che seguono. 

Il Gruppo di Garanzia è formato da un minimo di 6 ad un massimo di 11 attori che includono: 

a) rappresentante dei produttori: almeno 2 e, progressivamente,

• 3 in caso rappresentino un Presìdio con un numero di produttori da 31 a 60 ;
• 5 per Presìdi dai 61 ai 100 produttori. 

b) 2  rappresentanti dei consumatori; 

c) 1 cuoco; 

d) un massimo di 3 rappresentanti dell’area mista, che rappresentino policy, società civile, attori pubblici o privati. 

3 Questa eventualità è possibile soprattutto nei Presidi europei, nei quali il numero di produttori per ogni Presìdio è piuttosto basso se comparato con quello dei Presidi internazionali (soprattutto indige-
ni), dove il numero dei produttori è molto alto.  
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Per quanto riguarda le sue funzioni, il Gruppo di Garanzia:

• organizza e svolge le visite di campo in accordo con il Comitato Etico e con i produttori che devono essere visitati; 

• durante le visite di campo, raccoglie i dati e può dare supporto tecnico laddove richiesto; 

• invia i report delle visite di campo al Comitato Etico. 

Essendo i due gruppi che governano la PGS, è opportuno che il Comitato Etico e il Gruppo di Garanzia siano 
due gruppi separati, composti da membri differenti che ruotano le loro posizioni di anno in anno. Nel caso in 
cui la Comunità Slow Food abbia un numero di membri superiore o inferiore a 6, è ammissibile che il Gruppo di 
Garanzia coincida con il Comitato Etico. A quel punto sarà compito del Gruppo Presìdi supervisionare il processo 
per garantire la non conflittualità di interessi1. Viceversa, se il Presidio è particolarmente grande, è raccomandabile 
creare più Gruppi di Garanzia all’interno della stessa Comunità, che operino allo stesso momento. In entrambi i 
casi, la rotazione dei ruoli e della responsabilità degli attori è fondamentale per garantire regolarità nel processo. 

Il Gruppo Presìdi 
Il Gruppo Presìdi è composto da membri dello staff degli uffici centrali di Slow Food (Bra, Italia), che si occupano 
dello sviluppo e del monitoraggio del progetto dei Presìdi.
Il Gruppo:
• Riceve i report delle visite di campo e riferisce al Comitato PGS i casi di non conformità grave;
• si occupa di svolgere corsi tematici sulla PGS per i Comitati Etici e i Gruppi di Garanzia; 
• fa da garante per l’uniformità e la validità del processo, risolvendo i possibili conflitti di interesse: prende il ruolo 
di terzo organo, con la precisa funzione di evitare i conflitti e garantire l’uniformità e la validità del processo. 

Il Comitato PGS 
Il Comitato PGS svolge un ruolo di garante. Opera come un soggetto imparziale con mansioni di controllo ed è 
costituito da tre elementi selezionati tra lo staff di Slow Food, affiancati da tre esperti esterni (tecnici, agronomi 
ecc.).
• Si riunisce non meno di una volta l’anno, o con frequenza maggiore, a
seconda delle circostanze; 
• Se constata non conformità gravi si consulta con il Gruppo Presìdi Slow Food. 
• comunica eventuali decisioni sulla sospensione di uno o più
produttori o dell’intero Presidio (o sanzioni di altro genere) laddove siano
ripetutamente constatate nel tempo situazioni di gr ave non conformità.

La documentazione

A Dichiarazione fondativa della Comunità Slow Food 
Il presupposto di qualunque iniziativa di garanzia partecipata è la condivisione di una prospettiva comune. Trovarsi 
d’accordo sugli stessi temi non basta: occorre ratificare quella comunanza d’intenti con un impegno scritto. Quando 
un attore decide di aderire a un’iniziativa PGS promossa da Slow Food il primo e principale requisito per tutti gli 
aderenti è sottoscrivere la Dichiarazione Fondativa della Comunità Slow Food, che rispecchia i principi fondamentali 
alla base del movimento Slow Food in tutto il mondo. Far sottoscrivere ai partecipanti (produttori e non) uno stesso 
impegno scritto significa anche instaurare un legame e creare un precedente al quale riferirsi in futuro.

B Codice di utilizzo del marchio registrato Slow Food
Il Codice di utilizzo del marchio è il documento che contiene le regole di base del progetto dei Presìdi e quelle per 
usare il marchio Slow Food (la chiocciola rossa) sui prodotti. Una volta Slow Food applicherà sistematicamente la 
PGS ai Presìdi Slow Food, questo documento conterrà una clausola in cui i produttori concordano di garantire il 
rispetto delle regole dei Presìdi attivando un Sistema di Garanzia Partecipata. 
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C Protocollo di Produzione
Il Protocollo di produzione è il documento nel quale i produttori fissano le regole di produzione del Presìdio 
specifico in accordo con le Linee Guida per la specifica filiera di produzione. Una volta che la PGS sarà uno strumento 
richiesto nel progetto dei Presìdi, questo documento avrà una sezione ad hoc (l’articolo sul controllo) nella quale il 
Presìdio specifico definirà in dettaglio la propria iniziativa PGS. In altre parole, a specificare la composizione degli 
organi di gestione (Comitato Etico e Gruppo di Garanzia), il calendario delle visite in campo, il numero di produttori 
da visitare in ciascuna visita e la cadenza delle visite, il calendario e la frequenza degli incontri tra membri degli 
organismi delle PGS ecc.

D La Scheda di Garanzia (SCHEDA ALLEGATO 1)
La Scheda di Garanzia è l’elenco degli indicatori che il Gruppo di  Garanzia utilizza per guidare le visite di campo. Il suo 
scopo ultimo è quello di controllare tutti gli elementi fondamentali affinché possa essere garantita la certificazione 
del produttore e del Presìdio. Inoltre, concorre anche a creare l’archivio della storia del Presìdio come riferimento 
futuro. È studiata in modo da garantire che vengano seguiti i metodi di produzione secondo quanto definito nel 
Protocollo di Produzione, ma anche i fattori sociali, culturali e organolettici che sono fondamentali per una PGS dei 
Presìdi Slow Food. Ogni scheda di garanzia è nominale e viene firmata da ogni partecipante alla visita. 

E Report delle visite
Il report della visita è un documento scritto dal Comitato Etico a seguito delle visite in campo svolte dal Gruppo 
di Garanzia. Fornisce una panoramica di ciò che è emerso dalle visite: successi, problemi e discrepanze, ma 
anche suggerimenti segnalati nella compilazione della scheda, problemi risolti ecc. Il report è un collegamento 
fondamentale fra i territori e lo staff di Slow Food. Una volta compilato, viene inviato al Gruppo Presìdi, che analizza 
le informazioni e le archivia nel caso in cui non siano necessarie ulteriori azioni. Le visite in campo sono un momento 
molto importante all’interno del sistema di garanzia partecipata. Per i produttori e i consumatori rappresentano 
un momento di apprendimento reciproco, nonché di rinsaldamento dei rapporti sociali e di fiducia. Tuttavia, è 
fondamentale che siano guidati e seguiti –perlomeno all’inizio- per evitare che si creino momenti di tensione 
(specialmente fra produttori) e di confronto non costruttivo (Rodrigues Hirata et al., 2021; Montefrio et al., 2019; 
Kaufmann et al., 2018). 
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Altri documenti sussidiari consigliati, soprattutto nel momento iniziale del lancio di un’iniziativa di Garanzia 
Partecipata, che andranno ad esaurire la loro utilità una volta che il processo sarà assimilato da tutti i partecipanti:

F Documento di campo 
Un documento riassuntivo fornito anticipatamente, che supporta l’organizzazione del Gruppo di Garanzia. Vi sono 
indicati orario e luogo della visita, stabiliti in comune accordo con i produttori, il modulo dei partecipanti alla 
visita (che sarà firmato dai presenti) e la parte valutativa, ovvero la Scheda di Garanzia. Questo documento verrà 
prodotto in sede di riunione con il Comitato Etico e distribuito da un incaricato del Gruppo di Garanzia. Le modalità 
di diffusione di tale documento possono essere scelte dalla Comunità (es. cartaceo, digitale)

G Reports annuali
Della PGS del Presìdio: rendiconto finale che il Comitato Etico elabora a chiusura delle attività della PGS nel Presìdio. 
Posso venirvi indicate criticità, proposte, dubbi e miglioramenti per l’anno successivo. A suo completamento, sarà 
inviato al Gruppo dei Presìdi.Della PGS di Slow Food: documento riassuntivo dell’andamento della PGS di tutti 
i gruppi PGS attivi nel progetto dei Presìdi. Serve per definire lo stato dell’arte delle attività di PGS e per dare 
eventuali nuove indicazioni su cambiamenti relativi al meccanismo della PGS di Slow Food.

H Kit formativo
È un set di informazioni per il Gruppo di Garanzia che spiega la lettura della Scheda di Garanzia e la metodologia 
della sua compilazione. Può inoltre contenere delle informazioni utili rispetto ai comportamenti da tenere durante 
le visite in campo a seconda delle filiere (es. indossare delle calzature adeguate, non avvicinarsi agli animali ecc.)  
e altre indicazioni da parte dello staff di Slow Food. Questo documento può essere creato anche a sussidio dello 
stesso Staff Slow Food al momento di dover condurre la formazione sulla PGS nei Presìdi, in modo tale da avere una 
documentazione di riferimento per ciascuna filiera.
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PARTE V: LA SCHEDA DI GARANZIA PER LE FILIERE VEGETALI 
E LA SUA VALIDAZIONE

Lo sviluppo della scheda di garanzia per le filiere vegetali è partito dai pilastri della filosofia Slow Food e del progetto 
dei Presìdi (BUONO, PULITO, GIUSTO).  

Le scheda di garanzia qui proposta si articola in una sezione relativa alle informazioni generali e in quattro sezioni 
(Buono, Pulito, Giusto e caratterizzazione Presidio). 

Le prime tre riguardano i princìpi della filosofia di Slow Food e come questi si rispecchiano nelle Linee Guida delle 
filiere4 e nei Disciplinari di Produzione stabiliti per e con i Presìdi. Nello specifico riguardano la salvaguardia della 
qualità organolettica (“buono”), della sostenibilità ambientale e della biodiversità (“pulito”) e della sostenibilità 
sociale ed economica (“giusto”).  La quarta parte invece è quella che più liberamente viene declinata dal Presìdio 
specifico partendo da un pool di proposte (SCHEDA ALLEGATO 1).

Per quello che riguarda il “buono” sono presenti 3 indicatori, 12 indicatori per il “pulito”, 6 indicatori per il “giusto” 
e il presìdio sceglierà 4 indicatori sugli 11 messi a disposizione per la parte “a scelta”. 

Buono 3 indicatori

Pulito 12 indicatori

Giusto 6 indicatori

A scelta 4 indicatori (su 11 a scelta)

IL PUNTEGGIO
Per ogni indicatore il punteggio minimo ha valore 0 e il punteggio massimo ha valore 3. 

Il range di conformità di riferimento è dato dalla media dei punteggi ottenuti per ogni indicatore (somma punteggio 
dei 25 indicatori/25). 

Da 0 a 1 Non conforme  

Da 1.1 a 2 Non conformità lieve (necessità di seconda visita)

Da 2.1 a 3 Conformità

In particolare

Punteggio 0 - 1 non conforme. Ciò significa che ci sono troppi indicatori dove il punteggio è stato insufficiente. 
In tal caso sarà compito del Gruppo Presìdi, insieme al Comitato PGS, valutare la sospensione del produttore o del 
Presìdio nella sua totalità. 

 

Punteggio 1.1-2 non conformità lieve/necessità di nuova visita. Ciò significa che su alcuni indicatori il 

4 In questo caso la filiera di riferimento è quella vegetale.
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punteggio è stato insufficiente. Sarà compito del Comitato Etico, insieme ai produttori, valutare la motivazione 
di tale punteggio e richiedere misure correttive, a seguito delle quali verrà svolta una seconda visita. Se la non 
conformità persisterà anche alla seconda visita, sarà compito del Comitato Etico richiedere assistenza da parte 
del Gruppo dei Presìdi nella decisione di sospensione del produttore e/o Presìdio. Al contrario, nel caso di non 
persistenza della non conformità, si potrà continuare l’iter per l’ufficializzazione della certificazione. 

 

Punteggio 2.1-3 conforme. Non vengono richieste ulteriori azioni e si procedere l’iter per l’ufficializzazione della 
certificazione per quell’anno solare.

GLI ALERT

Oltre al punteggio per ogni sezione Buono, Pulito e Giusto sono abbinati degli alert (punti di debolezza) che se 
presenti devono essere presi in considerazione dal Gruppo di Garanzia e adeguatamente monitorati In totale sono 
presenti 5 alert.

Nella sezione buono  è indicato 1 alert su indicatore considerato di particolare importanza (gusto). Il punteggio 0 
di questo indicatore rappresenta una gravissima non conformità, mentre il punteggio 1 rappresenta, a prescindere 
dal punteggio del resto della scheda, la necessità di una nuova visita . 

Nella sezione pulito  sono indicati 3 alert su indicatori considerati di particolare importanza (gestione del suolo, 
difesa e fertilità del suolo). Il punteggio 0 di questi indicatori rappresenta una gravissima non conformità, mentre 
il punteggio 1 rappresenta, a prescindere dal punteggio del resto della scheda, la necessità di una nuova visita . 

Nella sezione giusto  è indicato 1 alert su indicatori considerato di particolare importanza (partecipazione attività 
presidio).  Il punteggio 0 di questo indicatore rappresenta una gravissima non conformità, mentre il punteggio 1 
rappresenta, a prescindere dal punteggio del resto della scheda, la necessità di una nuova visita . 
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SCHEDA DEI RISULTATI
Il Gruppo di Garanzia, a seguito della visita in campo, compila la scheda di garanzia, attribuendo il punteggio ad 
ogni singolo indicatore. Alla fine delle visite le schede di garanzia saranno date al Comitato Etico che procederà a 
caricare le schede sul Google Form messo a disposizione, al fine di rendere i dati facilmente usufruibili dal Gruppo 
Presìdi.

La rappresentazione grafica dei risultati per ogni singola azienda si avvelerà di un grafico a cruscotto per il punteggio 
relativo alla conformità e di un sistema a semaforo per quello che riguarda gli alert.

Punteggio	
totale:	
	2,8	

Non	
conforme	

Conforme	
con	Ii°	visita	

Conforme	

PUNTEGGIO TOTALE:

2,8

ALERT:

Fig. 2 - Esempio di rappresentazione grafica dei risultati di una Scheda di Garanzia
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VISITE DI CAMPO E VALIDAZIONE SCHEDA DI GARANZIA
Nella procedura che è stata ideata di PGS per il progetto dei Presìdi Slow Food, delle visite di campo si occupa il 
Gruppo di Garanzia. Il campione di produttori ai quali fare visita viene selezionato per estrazione dal Comitato 
Etico e deve rappresentare almeno il 10% del totale, per un minimo di tre produttori. Una volta che i PGS saranno 
stati implementati in tutti i loro aspetti la soglia alla quale tendere sarà un campione del 35%, maggiormente 
rappresentativo. Soprattutto, però, si tratta di individuare una struttura operativa capace di funzionare nella 
pratica e tale da garantire che tutti i produttori ricevano una visita entro un lasso di tempo ragionevole dall’avvio 
dell’iniziativa. Le ispezioni saranno sempre annunciate in anticipo, in modo tale da garantire ai produttori il tempo 
necessario per prepararsi a ricevere la visita e rispondere alle domande. Sarà caldamente consigliato che ciascun 
produttore e tutti i membri del Gruppo di Garanzia prendano conoscenza della Scheda di Garanzia con il dovuto 
anticipo, in modo tale da ottimizzare il tempo dedicato a ciascuna visita in campo. Spetta al Comitato Etico individuare 
il momento più indicato nel corso dell’anno in funzione della produzione e contattare i produttori selezionati per 
annunciare la visita. Ciascun produttore andrà ispezionato almeno una volta ogni tre anni. 

Per arrivare ad una validazione della scheda di garanzia dei prodotti vegetali sono state simulate alcune visite di 
campo nell’ultimo trimestre del 2020 ed in particolare sono stati visitati 5 Presìdi: 4 localizzati in Piemonte ed 1 in 
Toscana. La percentuale di agricoltori intervistati si avvicina o supera in tutti 5 i casi il 40% degli agricoltori aderenti 
al Presìdio, per un totale di 17 produttori intervistati. Il gruppo che ha effettuato le visite era costituito da un’ 
agronoma, il referente del Presidio Slow Food e un rappresentante dei consumatori.



25

I Presìdi visitati sono stati:

FAGIOLO ROSSO DI LUCCA

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fagiolo-rosso-di-lucca/

Aziende agricole e/o produttori aderenti al Presìdio 14

Aziende intervistate 5

Percentuale di produttori intervistati 36%

CAVOLFIORE DI MONCALIERI

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cavolfiore-di-moncalieri/  

Aziende agricole e/o produttori aderenti al Presìdio 5 + 3 vivai.

Aziende visitate 3

Percentuale di produttori visitati 37,5%

AGLIO DI CARAGLIO 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/aglio-storico-di-caraglio/ 

Aziende agricole e/o produttori aderenti al Presìdio 5

Aziende visitate 2

Percentuale di produttori visitati 40%

PEPERONE DI CAPRIGLIO

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/peperone-di-capriglio/

Aziende agricole e/o produttori aderenti al Presìdio 7

Aziende visitate 3

Percentuale di produttori visitati 43%

CARDO GOBBO DI NIZZA MONFERRATO

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cardo-gobbo-di-nizza-monferrato/

Aziende agricole e/o produttori aderenti al Presìdio 11

Aziende visitate 4

Percentuale di produttori visitati 36%
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I risultati
I gruppi dei produttori selezionati nei Presìdi sono risultati essere differenti fra Presìdi, ma anche differenti 
all’interno dello stesso Presìdio. Un punto di forza per il Progetto dei Presìdi in sé, ma che può risultare un punto 
di debolezza nell’ applicazione della PGS. In particolare bisognerà prestare particolare attenzione al fatto che le 
Schede di Garanzia e il processo nella sua interezza sia applicabile  alla grande diversità di contesti e attori che ve 
ne prendono parte. La parte della scheda di garanzia con i 4 indicatori a scelta per ciascun Presidio va proprio in 
questa direzione.

Nel caso dei 5 Presìdi intervistati per la validazione la scelta ha riguardato i seguenti indicatori:

• Commercializzazione

• Composizione del prezzo

• Condivisione dei mezzi di produzione

• Rilevanza storica 

• Sicurezza alimentare

Come è possibile constatare nella tabella 1, tutte le aziende visitate tranne una sono risultate conformi (punteggio 
superiore a 2) e con nessuna problematica da segnalare in funzione degli alert. Solamente una, nel caso del 
Cavolfiore di Moncalieri, presenta una situazione di lieve non conformità, dovuta alla recente creazione del Presidio 
(la non conformità lieve è infatti dovuta a valori bassi nella sezione giusto ed in particolare agli indicatori relativi alla 
partecipazione alle attività del Presidio e scambi  tra produttori). 

Tabella 1: Punteggio, conformità ed alert delle 17 aziende visitate (dati a confronto)



27

Fig.3- Esempio di scheda per singolo produttore

È possibile inoltre prevedere come risultato una scheda per singolo produttore che potrà essere inviata al produttore 
stesso a fine percorso della PGS.

Una parte dei produttori intervistati già dispone di una certificazione di terze parti, nella maggior parte per il 
biologico, ma in due casi (nel Presìdio del Fagiolo Rosso di Lucca) anche biodinamica. 

I produttori fra i diversi Presìdi si sono differenziati anche molto per la longevità dell’appartenenza al Presìdio: seppure 
l’attenzione al seguire le regole del disciplinare di produzione e di coltivazione fosse più o meno costante fra tutti i 
gruppi, chi ne faceva parte da più tempo dimostrava di aver assimilato meglio la parte sociale dell’appartenenza al 
progetto (sezione “giusto” della Scheda di Garanzia). Questi ultimi avevano dunque avuto modo di partecipare più 
attivamente alle attività proposte nell’ambito degli eventi Slow Food, ma anche nelle attività interne fra i membri 
del Presìdio. 

In tre casi in particolare, il Peperone di Capriglio, l’Aglio Storico di Caraglio e il Fagiolo Rosso di Lucca, la componente 
di scambio di conoscenze fra i produttori del Presìdio è risultata molto forte. Nel secondo caso, addirittura, era già 
in atto un autocontrollo da parte dei produttori fra di loro (tramite visite incrociate ed etichette per il prodotto 
rigorosamente numerate e firmate) per assicurare la “purezza” della produzione. 

Senza che venisse direttamente posta loro la domanda, due produttori (uno del Fagiolo Rosso di Lucca e una del 
Peperone di Capriglio), che da anni fanno certificare la loro produzione come biologica da un Ente Certificatore, 
hanno mostrato un crescente scetticismo nei confronti di tale metodo di certificazione, che per altro a loro avviso 
risulta poco utile al fine della vendita, poiché i loro clienti fidelizzati già sono consapevoli delle caratteristiche della 
loro produzione. In uno dei due casi il produttore stava decidendo di abbandonare la certificazione per l’anno 
seguente.

PUNTEGGIO TOTALE:

2,8

ALERT:

Scheda produttore:
Raffaella Firpo
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In generale, trasversalmente a tutti i produttori intervistati, l’idea di partecipare al processo della Garanzia 
Partecipata e di ricevere delle visite per parlare della propria produzione (nei limiti della disponibilità di tempo 
concessa dal lavoro a tempo pieno), non è stata accolta come non gradita, quanto come un momento di scambio in 
cui poter diminuire l’asimmetria di informazioni fra chi produce e chi consuma. 

Da parte di chi ha svolto le visite, è stato recepito come un momento di apprendimento, sia per le tecniche 
agronomiche utilizzate nella produzione dei prodotti sopracitati, sia per uno spaccato sulla vita contadina che 
molto spesso non viene per nulla conosciuta da chi vive nelle grandi città e ha poche occasioni, se non nessuna, di 
incontro con i produttori del cibo che arriva sulle loro tavole.

Nel caso del Presidio del Fagiolo rosso di Lucca è stato possibile, inoltre, confrontare l’ esperienza del 2020 
(validazione Scheda di Garanzia vegetali) con l’ analoga esperienza avuta dai produttori del Presidio nelle attività 
parallele al progetto co-finanziato da IFAD.

Dal confronto con i produttori (in entrambe le occasioni) è emerso che un’iniziativa di PGS intrapresa da Slow 
Food deve necessariamente soffermarsi sull’aspetto della socialità e del coinvolgimento del produttore nella rete. 
Una certificazione che garantisca questo aspetto, e non solo il tema delle buone pratiche agricole, è importante 
soprattutto per allontanare comportamenti opportunistici di chi dall’adesione al progetto dei Presìdi sperano solo 
in un ritorno economico maggiore. Inoltre è emersa la grande importanza della componente della condivisione di 
conoscenze che scaturisce dal momento della visita in campo. 

La sensazione generale nei confronti dell’applicazione della PGS come metodo per certificare il progetto dei Presìdi 
di Slow Food è stata buona ed in particolare tutti i partecipanti alle visite hanno sottolineato l’ efficacia della PGS 
come strumento formativo efficiente per migliorare la credibilità del progetto e mantenere inalterati i suoi alti 
standard di qualità.



29

PARTE VI: DIFFICOLTÀ E SFIDE DEI SISTEMI 
DI CERTIFICAZIONE PARTECIPATA 
Le maggiori sfide per le iniziative di PGS sono: riconoscimento; resilienza; impegno di tempo; tensioni interne.

Una delle maggiori difficoltà delle iniziative di PGS è il loro riconoscimento. In Europa e negli altri paesi in cui non 
sono formalmente riconosciute dai governi c’è ancora scarsa consapevolezza riguardo la loro esistenza, il che può 
comportare anche una scarsa credibilità nei loro confronti (Binder et al., 2018; Nelson et al., 2015). 

Per questo motivo è fondamentale che venga fatto un capillare percorso di comunicazione nella rete, dapprima 
verso l’interno per gli attori che verranno direttamente coinvolti, e poi verso l’esterno per il riconoscimento e la 
diffusione nell’opinione pubblica. 

Un’altra sfida per queste iniziative è quella della loro resilienza nel tempo, posteriormente al periodo di formazione 
da parte di esperti esterni (Binder et al., 2018; Home et al., 2017). Uno dei rischi è che il progetto possa venire 
abbandonato se non si crea una rete forte di attori e non c’è uno sviluppo di competenze e conoscenza adeguate. 
Questo rischio è particolarmente forte nelle situazioni in cui la decisione di applicare un tale sistema sia più “politica” 
e non sia adeguatamente condivisa con i territori e diretti interessati (Home et al., 2017).

Un’ultima sfida riguarda quella del tempo (Kaufmann et al., 2018). Seppure un sistema di certificazione come 
quello della garanzia partecipata richieda meno oneri economici, richiede altresì del dispendio di tempo da parte 
dei partecipanti, sia per le visite in campo 1 o 2 volte l’anno, sia per le riunione organizzative. Questo, per degli 
attori occupati a tempo pieno nel lavoro agricolo, può non essere un sacrificio immediato, soprattutto in vista di 
risultati incerti (es. poco riconoscimento pubblico del sistema di certificazione; poco o nessun ritorno economico 
maggiore dal processo ecc.). 

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti, è fondamentale tenere in considerazione le differenti preferenze degli 
attori che vi prendono parte, così come la legittimazione delle decisioni istituzionali (Kauffmann et al., 2018). Attori 
esterni al processo di certificazione stesso possono essere fondamentali a questo scopo, quando questi possono 
concorrere alla legittimazione delle decisioni e alla supervisione del processo. Questi sono due dei motivi per i quali 
nella proposta di organogramma del sistema di garanzia partecipata di Slow Food vi sono inseriti due organi esterni 
al processo di certificazione operativo, che agiscono come organi di supporto nei momenti di formazione, ma anche 
come organi decisionali per quanto riguarda i casi di non conformità.

Questo studio, nella sua parte teorica e pratica, è servito a confermare nuovamente che il metodo di certificazione 
posto in atto dei Sistemi di Garanzia Partecipata sembra essere il più adatto alla conformazione e ai principi del 
progetto dei Presìdi Slow Food. Alla luce di questa presa di coscienza e del lavoro di validazione intrapreso in campo 
con i produttori coinvolti, nell’immediato è consigliato proseguire con la stesura e la validazione delle Schede di 
Garanzia delle altre filiere produttive dei Presìdi Slow Food, per poter successivamente cominciare la vera e propria 
sperimentazione del Sistema nei Presìdi che mostreranno interesse nel prendervi prendere parte. Il fine ultimo sarà 
quello di arrivare ad avere un processo ben strutturato e assimilato, che possa proseguire in semi-autonomia e che 
da una parte aumenti la credibilità del progetto dei Presìdi e faccia sentire produttori e consumatori maggiormente 
coinvolti, e che dall’altra concorra nel processo di advocacy per il riconoscimento questo tipo di sistema alternativo 
di certificazione, più adatto alle produzioni di piccola scala e alle filiere corte.
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SCHEDA DI GARANZIA PER IL SISTEMA DI GARANZIA PARTECIPATA 
DI SLOW FOOD – FILIERA VEGETALE

Allegato 1. La scheda di garanzia per la filiera vegetale 

A. INFORMAZIONI GENERALI

Nome produttore/produttrice:

Data di nascita: 

Nome dell’azienda:

Telefono:

E-mail: 

Tipologia di azienda:  
 Familiare 
 Impresa

Azienda di tipo:  
 Convenzionale     
 In conversione biologica

Aderisce a:  
 Cooperativa          
 Consorzio

Nome del Presìdio: 

Anno di adesione al Presìdio:

Dettagli del prodotto:

Prodotti trasformati:     Sì    No
Se sì, quali:

Manodopera:     Fissa    Stagionale    Nessuna  

Produzione Presìdio: kg              su ha

Produzione totale altre colture se presenti:

Mappa dell’azienda:      Sì       Sì, con dettagli di produzione        No

 Biologica certificata                                                 
 Biodinamica                                              

 Associazione
 Movimento contadino                                               



BUONO

Ø          

Gusto
Non rispecchia 

le caratteristiche 
tipiche del 

presìdio

1-2 (risultati 
panel test) 3-4 5

Utilizzo delle 
plastiche 
(fase packaging)

Serra riscaldata Tunnel Fuorisuolo Suolo

Valore 
nutrizionale

Non c’è 
consapevolezza 

del valore 
nutrizionale

Il valore 
nutrizionale è 

conosciuto.

Il valore 
nutrizionale è 
conosciuto e 

comunicato in 
fiere ed eventi.

Il valore 
nutrizionale è 
comunicato in 
fiere ed eventi 
e largamente 
riconosciuto 

all’interno della 
comunità. 



PULITO

Ø          

Gestione del 
suolo

Diserbo chimico/ 
lavorazioni 

profonde del 
terreno (oltre i 

30cm)

Rimozione 
manuale durante 

il periodo di 
competizione. 

Lavorazioni 
superficiali. 
Pirodiserbo

Rimozione 
manuale durante 

il periodo di 
competizione 

e/o inerbimento 
parziale. 

Lavorazioni 
superficiali. 
Diserbanti 

naturali 
(macerati 

o preparati 
aziendali)

Inerbimento 
parziale o totale. 

Lavorazioni 
superficiali. 

Pacciamatura 
con bioplastica/

materiale 
vegetale

Gestione dell’ 
appezzamento 
del Presidio

Monocoltura
Policolture 

e/o rotazione 
colturale

Policolture 
e rotazione 

colturale

Policolture 
e rotazione 
colturale. 
Corridoi 

agroecologici 
e piante per 
attrarre gli 

impollinatori

Biodiversità 
aziendale 

Monocoltura Policolture e 
rotazioni colturali

Policolture, 
rotazione 
colturale, 

salvataggio di 
semi. Semi a 

impollinazione 
libera se 
possibile

Policolture, 
rotazione 
colturale, 

salvataggio di 
semi. Semi a 

impollinazione 
libera quando 

possibile. 
Coltivazioni di 

più varietà della 
stessa specie

Uso dell’acqua
Nessun 

interesse nella 
conservazione 

dell’acqua

Irrigazione a 
scorrimento

Microirrigazione 
(a goccia, di 

soccorso)
Produzione in 

asciutta

Fertilità del suolo
Uso di 

fertilizzanti 
chimici di sintesi

Fertilizzanti 
minerali di 

origine naturale 
applicati 

regolarmente

Fertilizzanti 
minerali di 

origine naturale 
applicati quando 

necessario.

Fertilizzanti 
minerali di 

origine naturale 
applicati quando 

necessario 
e/o nessuna 

applicazione di 
fertilizzanti.



Difesa

Utilizzo di 
prodotti chimici 

di sintesi per 
il diserbo e il 

controllo delle 
malattie

Uso di prodotti 
chimici di sintesi 

all’occorrenza

Uso di prodotti 
chimici non di 

sintesi e di mezzi 
biologici per il 
controllo delle 
malattie e delle 

infestanti.

Uso di prodotti 
chimici non 

di sintesi e di 
mezzi biologici 

di controllo delle 
malattie e delle 
infestanti basati 
sull’osservazione 

e in base alle 
specie. 

Materia organica
Nessun interesse 

nel migliorare 
la sostanza 

organica del 
suolo.

100% materia 
organica 

proveniente 
dall’esterno, 

di origine 
conosciuta

Materia organica 
proveniente 

in parte 
dall’esterno, in 

parte prodotta in 
azienda. Origine 

e ingredienti 
conosciuti.

Materia organica 
(vegetale 

e animale) 
prodotta 

interamente in 
azienda. 

Provenienza 
delle sementi - Ditta semenziera Vivaio certificato/ 

centro di ricerca

Autoproduzione 
e scambio con 
altri produttori 

del presìdio.

Gestione dei 
rifiuti

Quanto richiesto 
per legge

Quanto richiesto 
per legge 
+ raccolta 

differenziata

Quanto richiesto 
per legge 
+ raccolta 

differenziata + 
umido utilizzato 

in campo

Quanto richiesto 
per legge 
+ raccolta 

differenziata 
+ uso umido, 

materiale 
vegetale e 
animale in 

campo

Utilizzo delle 
plastiche (in 
campo)

Sì
Sì, ma viene 
riutilizzata di 
anno in anno 

Sì, ma è 
materiale 

bioplastico (PLA, 
MaterBi ecc.)

No

Utilizzo delle 
plastiche (fase 
packaging)

Sì 

Sì, ma viene 
riutilizzata 
(cassette di 

plastica, bins 
ecc.) 

Sì, ma è 
materiale 

bioplastico (PLA, 
MaterBi ecc.)

No  
(cartone, vetro, 
legno, vuoto a 
rendere ecc.)

Energia
Nessun interesse 

nel ridurre il 
consumo di 
combustibili 

fossili

-

Sforzo nel ridurre 
il consumo di 
combustibili 

fossili (pannelli 
solari, biogas, 

equipaggiamen-
to elettrico, lavo-
ro animale ecc.)

Nessun uso di 
combustibili 

fossili in azienda.



GIUSTO

Ø          

Trasmissione 
dei saperi 
(all’interno)

Non c’è 
trasmissione

Avviene perché le 
persone lavorano 

insieme

Forme 
strutturate tipo 
scuola-lavoro e 

tirocini

Scambio di info 
tramite visite 
incrociate tra 
aziende del 

Presìdio

Trasmissione dei 
saperi (all’esterno)

Non c’è 
trasmissione

Visite guidate/
incontri con 

le scuole/
partecipazione a 
conferenze come 

ospite

-
Visite guidate/

incontri con 
le scuole con 

laboratori

Formazione 
(del produttore)

Nessuna 
formazione

Formazione varia 
esterna

Formazione varia 
Slow Food 

Formazione 
varia esterna + 

Formazione varia 
Slow Food

Partecipazione 
nelle attività del 
Presìdio

Nessuna 
partecipazione

Riunioni del 
presìdio 

Riunioni del 
Presìdio + eventi 
Slow Food (Terra 
Madre, Cheese, 

Mercati della 
Terra ecc.)

Riunioni del 
presìdio + eventi 

Slow food + 
eventi esterni 

(incontri esterni 
in cui ci si 

presenta come 
SF)

Giovani

(>40)

Non ci sono 
giovani Ci sono giovani 

che lavorano

Ci sono giovani 
che lavorano e 

prendono parte 
al processo (deci-
sionale decisione 

di aspetti del 
campo, della 

commercializza-
zione ecc.)

Il proprietario 
o uno dei 

proprietari è un 
giovane

Donne Non ci sono 
donne

Ci sono donne 
che lavorano

Ci sono donne 
che lavorano e 

prendono parte 
al processo 

decisionale (de-
cisione di aspetti 
del campo, della 
commercializza-

zione ecc.)

Il proprietario 
o uno dei 

proprietari è una 
donna



A SCELTA DEL PRESÌDIO:

Ø          

Rischi ambientali 
nei dintorni 
dell’appezzamento

L’appezzamento 
è immediata-

mente adiacente 
ad una zona ad 
alto rischio di 

contaminazione 
(discarica, flussi 

d’acqua contamina-
ti, fabbrica, ecc.)

L’appezzamento 
non si trova diret-

tamente in una 
zona a rischio di 
contaminazione, 
ma nel raggio di 
10km sono pre-
senti dei rischi.

L’appezzamento 
non si trova 
in una zona 
a rischio di 

contaminazione. 
Almeno 30km di 

raggio sicuro

L’appezzamento 
non si trova in una 

zona a rischio di 
contaminazione, 
anzi è circondata 
da altre aziende 
che applicano 

gli stessi princìpi 
agroecologici.

Occupazione post 
creazione del 
Presìdio 
(l’adesione al progetto 
dei presìdi ha reso 
possibile la creazione di 
nuovi posti di lavoro)

Diminuita Uguale Aumentata 
del <1%

Aumentata 
del >10%

Commercializ-
zazione (a seguito 
della creazione del 
Presìdio)

Diminuita Uguale 
Aumentata 
del tot% sul 

territorio

Aumentata del 
tot% e scavalcato i 
confini regionali

Composizione 
del prezzo

Del prezzo finale, 
la percentuale 

per il produttore 
è diminuita 

Del prezzo finale, 
la percentuale 

per il produttore 
è rimasta uguale 

Del prezzo finale, 
la percentuale 

per il produttore 
è aumentata 

(<50%)

Del prezzo finale, 
la percentuale 

per il produttore 
è aumentata 

(>50%) 

Caratteristiche 
curative del 
prodotto

Nessuna 
Caratteristiche 

curative 
supposte, ma 

senza evidenza 

Caratteristiche 
curative 

tramandate per 
tradizione nella 

cultura popolare, 
ma senza 
evidenza 

Caratteristiche 
curative 

tramandate 
per tradizione, 
con evidenza 
scientifica a 

supporto 

Salvaguardia del 
paesaggio 

Non c’è 
interesse per la 

salvaguardia del 
paesaggio 

La salvaguardia 
del paesaggio 

non è incremen-
tata rispetto al 
periodo prece-

dente al presìdio 
nell’appezzamen-

to dedicato

La salvaguardia 
del paesaggio 
è miglioratari-

spetto al periodo 
precedente al 

presìdionell’app-
ezzamento 
dedicato

La salvaguardia 
del paesaggio è 
nettamente mi-
gliorata rispetto 
al periodo prece-
dente al presìdio 
nell’appezzamen-

to dedicato



Aumento del 
reddito familiare 
grazie alla 
produzione del 
presìdio

Diminuzione del 
reddito

Nessun aumento 
rispetto a prima 

Aumento fra lo 
0,1% e il 10%

Aumento fra il 
10% e il 50% 
(o superiore)

Condivisione 
dei mezzi di 
produzione

Nessun tipo di 
condivisione 
dei mezzi di 
produzione

Volontà nello 
scambio dei 

mezzi, anche se 
non viene fatto 
con assiduità

Mezzi comprati 
tenendo 

presene gli altri 
produttori e 

scambiati con 
assiduità

Mezzi totalmente 
in comune, luogo 

comune nel 
quale vengono 

riposti, strumenti 
comprati in 

comune come 
associazione

Rilevanza storica 
del prodotto sul 
territorio

Il prodotto è 
conosciuto sul 
territorio da 

meno di 25 anni

Il prodotto è 
conosciuto sul 
territorio da 

almeno 25 anni

Il prodotto è 
conosciuto sul 
territorio da 

almeno 100 anni

Il prodotto è 
conosciuto sul 

territorio da più di 
100 anni

Lavoro di  
minori nel  
contesto  
dell’azienda 
familiare 
(compreso il Presìdio)

Nell’azienda 
lavorano bambini 

al di sotto di 14 
anni

Nell’azienda 
lavorano bambini 

al di sotto di 14 
anni, che però 

frequentano un 
istituto scolastico

Nell’azienda par-
tecipano al lavo-
ro bambini al di 

sotto dei 14 anni, 
che frequenta-
no un istituto 
scolastico, ma 

danno una mano 
durante i picchi 
di produzione

L’azienda, 
pure essendo 
a condizione 

familiare, non 
coinvolge bambini 

al di sotto dei 
14 anni

Sicurezza 
alimentare

Il prodotto non 
interviene in 
nessun modo 
a salvaguardia 
della sicurezza 
alimentare nel 

territorio

Il prodotto è 
consumato 

sul territorio, 
ma non è 

fondamentale 
per la sicurezza 

alimentare

Il prodotto è 
consumato 

sul territorio 
ed influisce 

parzialmente 
sulla sicurezza 
alimentare del 

territorio insieme 
ad altri alimenti 

tradizionali

Il prodotto è 
consumato sul 
territorio ed è 
fondamentale 

per la sicurezza 
alimentare del 

territorio insieme 
ad altri alimenti 

tradizionali.

Note e commenti:

da 0 a 1: insufficiente (grave non conformità)

da 1,1 a 2: sufficiente, ma debole (non conformità lieve, necessaria seconda visita)

da 2,1 a 3: ottimale (la certificazione è automatica)

Totale (punteggio totale/numero degli indicatori)
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