La Garanzia Partecipata di ViviConsapevole
un sistema comunitario di FIDUCIA, RISPETTO E CONDIVISIONE
-> Cosa?
Insieme ai co-produttori, abbiamo delineato un sistema comunitario partecipato, i cui
prodotti, oltre ad essere biologici o biodinamici (certificati o autocertificati!) si basano su
una conoscenza diretta e approfondita da parte della comunità. Nei Sistemi
Partecipativi di Garanzia (SPG) agricoltori, consumatori e le parti interessate della
catena di fornitura, partecipano al processo di verifica della produzione ecologica
-> Perchè?
Pur apprezzando e praticando le indicazioni dei disciplinari di produzione europei per questa
agricoltura, già dalle prime riunione molti di noi erano consapevoli dei limiti della
certificazione biologica che dal ‘91 regolamenta la produzione, che esclude migliaia di
agricoltori familiari, ricalcando le logiche economiche dell’agroindustria.
Abbiamo deciso perciò di iniziare un percorso verso una forma di garanzia che
avesse ulteriori criteri e obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, fondato su una
responsabilità condivisa.
-> Come?
1) Il nuovo produttore che desidera entrare nei mercati di ViviConsapevole deve compilare la
“Scheda produttore” in cui presenta l’azienda e le sue modalità di produzione.
2) Un gruppo di visita, formato come minimo da un produttore, un consumatore e un tecnico
(soprattutto per le prime fasi), organizzerà la visita in azienda. Si cercheranno di coinvolgere
più persone possibili, pubblicizzando l’appuntamento in mailing list e pubblicando sul sito di
ViviConsapevole.
3) Il gruppo verifica assieme al produttore le informazioni fornite nella scheda lo informa
riguardo le eventuali criticità da superare per essere ammesso a ViviConsapevole, tenendo
conto delle informazioni del manuale di visita. Si accerta che rispetti le indicazioni del
regolamento CEE del biologico, che condivida la dichiarazione di impegno e il
protocollo dei principi generali dell’SPG. Tale protocollo si basa sull’impegno di tutti i
soci, aderirvi non significa vendere il próprio prodotto, ma partecipare alla vita associativa
fatta di assemblee, incontri ed impegni col territorio, condividendo secondo la propria
disponibilità alla realizzazione delle diverse attività e alla promozione dei valori condivisi.
4) Alla conclusione della visita verrà redatto un atto, il quale assieme al manuale di visita
compilato verrà consegnato alla Commissione di Etica (o di certificazione), la quale è
l’organismo che rilascia, rinnova o sospende la certificazione, sulla base delle risultanze
delle visite.
5) La garanzia partecipativa continua ogni settimana al mercato dove collettivamente
produttori e co-produttori verificano che la merce esposta sui banchi provenga
effettivamente dai luoghi visitati, prestando attenzione alla quantità e alla qualità dei prodotti.
Fondamentale è l’esposizione regolare sul banco della scheda del produttore, e della
certificazione acquisita, che riporta in modo trasparente caratteristiche di ogni realtà

produttiva, tipologia dei prodotti, estensione dei campi, numero di persone che ci lavorano,
affinché ognuno possa avere un’idea dei beni che l’azienda può ricavare.
A tutela del rapporto di fiducia tra produttori e co-produttori è indispensabile esporre i prezzi
ed elencare gli ingredienti dei prodotti trasformati specificandone la provenienza.
6) La partecipazione alla vita associativa offre un’ulteriore forma di garanzia: la
conoscenza reciproca si crea e approfondisce durante le assemblee, nei gruppi di lavoro e
con gli scambi di pareri sulla situazione delle colture, le malattie, la raccolta, incontri
permettono di creare una vera comunità basata sulle relazioni umane e sulla fiducia
reciproca.
7) La responsabilità è collettiva e decentralizzata, tutti sono responsabili della credibilità
dell’SPG. Nei casi in cui si teme che un’azienda non si comporti in modo corretto (un banco
si amplia a dismisura con prodotti nuovi, dubbi sui metodi produttivi, trattamento dei
lavoratori etc..) ogni partecipante deve esporre i suoi dubbi o segnalazioni. Valutando caso
per caso, con serietà e discrezione si avvierà un processo di verifica e/o “aggiustamento” .

In sintesi.. Che cos’è il Sistema Partecipativo di Garanzia di ViviConsapevole?
Il Sistema Partecipativo è una pratica collettiva di controllo dei prodotti e dei produttori
presenti nei nostri mercati locali. I prodotti oltre ad essere biologici e biodinamici (certificati o
autocertificati) si basano sulla conoscenza diretta e approfondita da parte della comunità.
Comprendiamo che la garanzia del prodotto biologico debba essere il risultato
dell'affidabilità generata da un ampio processo che inizia con la coscienza di ogni
produttore (agricoltore, trasformatore) intorno alla necessità di produrre senza
distruggere, cioè con la natura! Siamo coscienti di poter fare poco da soli, ma che
insieme, in cooperazione, possiamo costruire qualcosa di più ampio e più forte.

Siete tutti invitati a partecipare al nostro SISTEMA PARTECIPATIVO DI GARANZIA!

