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Cos’è un’iniziativa PGS? 

Documenti necessari per la messa a punto e l’implementazione della PGS

1. Manifesto della Slow Food Coffee Coalition

2.  Linee Guida del caffè Buono, Pulito e Giusto e l’adesione alla PGS

3.  Scheda di garanzia

4.  Report delle visite

5.  Carta di utilizzo del logo Slow Food Coffee Coalition

Gruppi e funzioni

1. Il Comitato Etico

2. Il Gruppo di Garanzia

3. Il Gruppo Slow Food Coffee Coalition

Visite di campo

Come avviare un’iniziativa PGS di Slow Food
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La Slow Food Coffee Coalition sostiene e suggerisce di usare le iniziative di PGS 
per garantire il caffè buono, pulito e giusto.
 
 WHAT IS A PGS INITIATIVE? 

“I Sistemi di Garanzia Partecipata (PGS, dall’acronimo inglese) sono sistemi di garanzia di 
qualità incentrati a livello locale. Certificano i produttori sulla base della partecipazione 
attiva delle parti interessate e sono costruiti su una base di fiducia, reti sociali e scambio 
di conoscenze”. 
Definizione ufficiale, 2008 

Un’iniziativa di PGS consiste nella creazione di un modello di certificazione di seconda 
parte per produttori geograficamente vicini e attori esterni che condividono i seguenti pilastri 
fondamentali: un insieme di standard e norme definiti in comune, un insieme di procedure 
comuni, almeno un organismo di coordinamento, un logo comune e conseguenze definite 
per il mancato rispetto delle regole decise di comune accordo. 

La Slow Food Coffee Coalition ritiene che nessuna certificazione esistente sia perfetta e 
ineccepibile, ma preferisce una certificazione basata sulla fiducia e sulla collaborazione che 
non pesi finanziariamente sui produttori, come nel caso delle certificazioni di terza parte1.

Elementi chiave - le iniziative PGS di Slow Food hanno i seguenti elementi chiave: 

• Visione condivisa 
• Fiducia, orizzontalità 
• Partecipazione 
• Responsabilità condivisa 
• Processo di apprendimento  
• Comunità di produttori con proprietà del processo 

Siete interessat*? Per saperne di più, contattateci a questo indirizzo: 
coffee.coalition@slowfood.it

1 Certificazione di parte terza, realizzata da organismi indipendenti, esterni alla produzione, pagati per effettuare visite, con lo 
scopo di verificare che i produttori rispettino le norme e gli standard imposti dai protocolli.
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 DOCUMENTI NECESSARI PER LA MESSA A PUNTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLA PGS 

1. MANIFESTO DELLA SLOW FOOD COFFEE COALITION 
Il Manifesto rappresenta la visione che abbiamo della nostra rete e del mondo del caffè che 
vorremmo. È stato scritto da produttori, esperti di caffè e leader Slow Food in tutto il mondo, 
dalla California alle Filippine, e sottolinea un aspetto fondamentale: che tutti noi abbiamo ruoli e 
responsabilità condivisi per assicurare che ci sia un caffè Buono, Pulito e Giusto per tutte e tutti. 

2. LINEE GUIDA DEL CAFFÈ BUONO, PULITO E GIUSTO E L’ADESIONE ALLA PGS
La prima parte di questo document consiste nelle line guida di produzione del caffè,che definiscono 
cosa significa caffè buono, pulito e giusto per la Slow Food Coffee Coalition: dalla pianta al caffè 
verde pronto per l’esportazione. Sono state scritte dal Comitato degli Esperti e dai produttori 
intervistati. Queste Linee Guida possono anche essere adattate al contesto locale, quando 
necessario. Questo document include al suo interno l’impegno di PGS della Coffee Coalition. 

L’impegno scritto è paragonabile a un contratto in cui i partecipanti dichiarano che stanno 
seguendo le linee guida di produzione e sono disposti a iniziare un’iniziativa PGS. La firma 
dell’impegno è il primo e più importante atto che tutti i partecipanti all’iniziativa PGS devono 
compiere. 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. Questo documento è 
anche quello in cui sono indicati i membri del Gruppo che governa la PGS (il Comitato Etico) e firmano. 

3. SCHEDA DI GARANZIA
La Scheda di Garanzia è la checklist che il Gruppo di Garanzia utilizza per la verifica nel corso 
di una visita in campo. La Scheda di Garanzia riflette i principi e le regole elencate nelle “Linee 
Guida del caffè Buono, Pulito e Giusto”, in the “Good, Clean and Fair Coffee Guidelines”, 
così come i fattori socio-culturali e la qualità organolettica. Viene utilizzato non solo per il 
report sulle pratiche del produttore specifico, ma è anche necessario per l’archiviazione delle 
informazioni sulla Comunità della Coffee Coalition. Le Schede di Garanzia sono nominali e 
vanno sottoscritte da ciascuno dei membri che prende parte alla visita in campo.

4. REPORT DELLE VISITE
Il Report delle visite è un documento nel quale il Comitato Etico riassume quanto emerso nel 
corso della visita in campo, evidenziando eventuali problematiche o discrepanze rispetto alle 
linee guida, ma anche segnalando possibili proposte formulate al momento della compilazione 
della checklist, indicando i problemi risolti e prendendo nota dei riscontri ricevuti. Tra le altre 
cose, rappresenta un collegamento fondamentale tra il territorio e lo staff di Slow Food, 
dal momento che viene inoltrato al Gruppo Coffee Coalition dello Staff Slow Food, dove le 
informazioni vengono analizzate e archiviate (se non emerge la necessità di intervenire).

5. CARTA DI UTILIZZO DEL LOGO SLOW FOOD COFFEE COALITION
Il Codice d’uso del marchio è il documento che stabilisce le regole per l’uso del logo Slow Food 
sul prodotto finale. A seconda del paese, del progetto e del gruppo, le regole possono variare. 
Le diverse regole saranno analizzate da situazione a situazione2.

2 Le regole per l’utilizzo del logo sono ancora in definizione. 
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 GRUPPI E FUNZIONI 

La procedura coinvolge tre soggetti principali: due organismi di gestione (il Comitato Etico 
e il Gruppo di Garanzia) e un gruppo di supervisione (il Gruppo Slow Food Coffee Coalition).
Per i gruppi di gestione è importante che i ruoli e le responsabilità cambino tra le parti interessate 
nel corso degli anni per evitare qualsiasi conflitto di interessi e per condividere il carico di lavoro.

1. IL COMITATO ETICO
Il Comitato Etico è il soggetto che si occupa di definire e gestire il Sistema di Garanzia di 
una Comunità specifica della Slow Food Coffee Coalition. Corrisponde alla Comunità che ha 
sottoscritto il documento iniziale di impegno e consta dei seguenti attori: 

• un gruppo di produttori, tra i quali viene designato un portavoce; 
• il coordinatore della comunità; 
• altri attori (e.g., compratori, tostatori, e altri attori della filiera come consumatori, 

rappresentati di ONG o istituzioni, esperti e tecnici) 

Il Comitato Etico, uno dei due organismi principali della PGS, ha importanti responsabilità. 
Si riunisce un minimo di due volte l’anno, perlopiù in previsione delle visite in campo, per 
selezionare i produttori che verranno visitati e, a visite ultimate, per discutere quanto emerso. 
Il Comitato Etico è l’organismo che coordina la PGS della Comunità. È anche l’organo che sceglie 
il Gruppo di Garanzia, dal quale riceve il report delle visite. È inoltre il gruppo che si occupa di 
discutere le sanzioni o altre misure correttive eventualmente necessarie e di redigere il Report 
delle visite che verrà inoltrato al Gruppo Slow Food Coffee Coalition.

2. IL GRUPPO DI GARANZIA
Il Gruppo di Garanzia si occupa delle visite in campo. È identificato dal Comitato Etico e si 
compone tenendo conto delle seguenti indicazioni di massima.
Il Gruppo di garanzia è costituito da un minimo di 6 e da un massimo di 11 persone, tra le quali:

• almeno 2 rappresentanti dei produttori (o almeno 3 se rappresentano tra i 31 e i
• 60 produttori), fino a un massimo di 5 se rappresentano tra 61 e 100 produttori.
• 2 rappresentanti dei consumatori.
• 1 tostatore o barista (o un altro attore della filiera).
• non più di 3 rappresentanti di settori politici pertinenti, della società civile e di soggetti pubblici o privati.

Il Gruppo di Garanzia organizza e svolge le visite in campo in comune accordo con il Comitato Etico 
e i produttori che si è deciso di visitare. Nel corso della visita raccoglie dati e, in caso di necessità, 
può fornire assistenza tecnica. Al termine della verifica il Gruppo inoltra le checklist compilate ed 
un report di quella visita specifica al Comitato Etico. È opportuno che il Comitato Etico e il Gruppo 
di Garanzia, i due organismi di gestione della PGS, costituiscano due soggetti tra loro ben distinti, 
formati da elementi diversi (senza sovrapposizioni). A meno che il numero totale di attori coinvolti 
nella Comunità sia pari o inferiore a sei. In questo caso è ammissibile che il Gruppo di Garanzia 
coincida con il Comitato Etico. Viceversa, se la Comunità è particolarmente grande si raccomanda la 
costituzione di due o più Gruppi di Garanzia all’interno di una stessa Comunità.
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3. IL GRUPPO SLOW FOOD COFFEE COALITION
Il Slow Food Coffee Coalition Group è compost dal Board of Experts, il focal point della Slow 
Food Coffee Coalition. Riceve i Report delle visite e discute i casi di non conformità gravi. Forte 
della sua preparazione e della sua esperienza in materia, il Gruppo PGS SF organizza corsi 
tematici sulla PGS a beneficio dei Comitato Etici e dei Gruppi di Garanzia. Agisce, infine, da 
garante dell’uniformità e della regolarità delle procedure, intervenendo per evitare possibili 
conflitti di interesse. In tale veste il Gruppo SF Coffee Coalition assume il ruolo di soggetto 
terzo, investito della specifica responsabilità di prevenire i conflitti e di garantire l’uniformità e 
la regolarità delle procedure. In caso di gravi non conformità, discute le azioni da intraprendere 
con il Comitato Etico. Se necessario, comunica anche le decisioni riguardanti la sospensione (o 
altre sanzioni) dei produttori o dell’intera Comunità quando concordato con il Comitato Etico 
ed in caso di ripetute gravi inadempienze nel corso del tempo.

 VISITE DI CAMPO 

Delle visite di campo3 si occupa il Gruppo di garanzia4. 
Il campione di produttori ai quali fare visita viene selezionato per estrazione dal Comitato 
Etico e deve rappresentare almeno un campione del 35% per essere rappresentativo. Una 
volta che l’iniziativa è pienamente implementata, ogni produttore dovrebbe essere visitato 
una volta all’anno. 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 visite vanno sempre annunciate in anticipo, in modo tale da garantire ai produttori il tempo 
necessario per prepararsi a ricevere la visita e rispondere alle domande. È caldamente consigliato 
che ciascun produttore e tutti i membri del Gruppo di Garanzia prendano confidenza con la 
checklist 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. 
Alla fine delle visite, la lista di controllo sarà consegnata al Comitato Etico, che caricherà i 
risultati sul Google Form fornito per rendere i risultati facilmente disponibili per il gruppo PGS 
di Slow Food5. 

3In previsione di una visita i membri del Gruppo di Garanzia dovrebbe ricevere con anticipo la Scheda di Garanzia ed essere 
aggiornato sui risvolti pratici della visita (es. logistica, trasporti, durata delle visite, attrezzature consigliate ecc.).
4Quando una Comunità coinvolge un numero particolarmente elevato di produttori oppure si articola su aree geografiche molto 
estese sarà opportuno formare due o più Gruppi di garanzia, in modo tale da comprimere le spese di viaggio e il tempo dedicato 
alle verifiche.
5Se questa opzione non è fattibile, si può trovare un’altra modalità per inoltrare i risultati delle visite.
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 COME AVVIARE UN’INIZIATIVA PGS DI SLOW FOOD 

Di seguito una roadmap, ovvero la procedura per una Comunità per creare un’iniziativa PGS 
sotto l’ombrello dei progetti Slow Food:

1. I produttori entrano ufficialmente nella rete di Slow Food creando una Comunità Slow 
Food, e leggendo e firmando il Manifesto della Slow Food Coffee Coalition, che illustra la 
visione collettiva dell’iniziativa. 

2. Lo staff della Slow Food Coffee Coalition, gli esperti e i facilitatori conducono una formazione 
PGS, presentando la struttura alla Comunità Slow Food (formata da produttori e stakeholder)  

3. La Comunità Slow Food legge e condivide tra i suoi partecipanti il materiale fornito 
durante la prima formazione: manuale PGS, linee guida di produzione del caffè buono, 
pulito e giusto e l’adesione alla PGS. 

4. Il Comitato Etico firma le linee guida di produzione e l’adesione alla PGS. 

5. Un altro incontro con il gruppo Slow Food Coffee Coalition può essere fatto per spiegare e 
discutere la Scheda di garanzia. 

6. Visite di campo6. Il gruppo di garanzia effettua una visita sul campo e presenta il report 
della visita al gruppo PGS di Slow Food. 

7. Valutazione finale del processo da parte del gruppo PGS della Slow Food Coffee Coalition 
e avvio ufficiale dell’iniziativa PGS locale.

Durante tutto il processo, lo staff Slow Food Coffee Coalition fornisce alle comunità un follow-
up in base alle loro esigenze. Il feedback delle comunità Slow Food è molto importante 
durante il processo, anche perché potrebbe essere necessario adattare i concetti e la 
documentazione al contesto locale. L’obiettivo finale, infatti, è quello di trasferire la proprietà 
del processo alle comunità Slow Food. Durante il processo, I torrefattori nel Board of Experts 
assaggiano e valutano il caffè dalle comunità Slow Food Communities con uno o più cuppings.    

8. Valore commerciale. La Slow Food Coffee Coalition propone i caffè delle Comunità Slow 
Food che hanno completato l’iniziativa PGS ai torrefattori italiani ed europei per permettere 
loro di acquistare i caffè e marchiarli per il mercato europeo con il logo della Slow Food 
Coffee Coalition, secondo il codice di utilizzo del marchio della Coffee Coalition.

6 Un processo in cui persone in situazioni simili (in questo caso piccoli produttori) valutano in qualche modo le pratiche di 
produzione dei loro pari. Il processo può essere formale o informale.

https://www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/create-your-community/
https://www.slowfood.com/our-network/slow-food-communities/create-your-community/
https://coffeecoalition.slowfood.com/?lang=it

