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Il concetto di sviluppo sostenibile compare ufficialmente, per la prima volta, all’inizio degli anni ’80,
nel saggio della International Union for the Conservation of Nature (IUCN, 1980). Oggi la definizione
universalmente accettata di sviluppo sostenibile è quella contenuta nel rapporto Our Common Future
della World Commission on Environment and Development (WCED, 1987): “Lo sviluppo sostenibile
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare
i propri”.
Soltanto con il Summit della Terra di Rio De Janeiro del 1992, il tema della sostenibilità è accolto dalla
comunità internazionale. Infatti, proprio dal programma di azione scaturito dalla Conferenza ONU su
ambiente e sviluppo, nasce Agenda 21, documento che fornisce indicazioni su come raggiungere lo
sviluppo sostenibile nel ventunesimo secolo.
L’Agenda 21 afferma: “I governi (...) dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile... Tale strategia dovrebbe essere predisposta utilizzando e armonizzando le politiche
settoriali. L’obiettivo è di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, proteggendo
nel frattempo le risorse fondamentali e l’ambiente per il beneficio delle future generazioni. Le strategie
nazionali per lo sviluppo sostenibile dovrebbero essere sviluppate attraverso la più ampia partecipazione
possibile e la più compiuta valutazione della situazione e delle iniziative in corso”.
In sintesi, i principi dello sviluppo sostenibile sono tre e sono numerosi gli strumenti e le azioni necessarie
per dargli corso:
1 - principio di equità: assicura la giusta ripartizione degli oneri e dei benefici di ogni politica e in ogni
settore nel tempo e nello spazio;
2 - principio precauzionale o del pregiudizio: eticamente sistematico, evita gli esiti più gravi con misure
di tipo preventivo, proattive e condivise, per la difesa dell’ecosistema;
3 - principio di sussidiarietà: garantisce la cooperazione di tutte le strutture di governo in favore della
sopravvivenza sociale ed ecologica e della difesa di diritti umani e natura (Luciani e Andriola, 2001).
L’esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello
di sviluppo ha iniziato a farsi strada negli anni ’70, ma oggi è sempre più attuale, grazie alla diffusa
consapevolezza che il concetto di sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, sia
la principale causa dell’incipiente collasso dei sistemi naturali.
Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità implica la capacità di un processo di sviluppo di
sostenere, nel corso del tempo, la riproduzione del capitale mondiale composto dal capitale economico
(tutto ciò che i singoli individui e le imprese hanno creato e creano), umano/sociale (gli individui stessi)
e naturale (ambiente).
In tale contesto si inserisce l’attività di Slow Food che, dalla fine del secolo scorso, partendo dal cibo,
sviluppa una serie di progetti in Europa e non solo - cercando una nuova armonia all’interno del sistema
produttori-consumatori - e che, soprattutto, affronta in modo olistico questioni, come quelle ambientali e
sociali, spesso trattate in modo separato, sia a livello scientifico, sia politico.
In particolare, l’azione di Slow Food abbraccia e rafforza uno degli elementi innovativi dello sviluppo
sostenibile: la ricerca di un’equità di tipo intergenerazionale, principio in base al quale le generazioni
future hanno gli stessi diritti di quelle attuali.
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Inoltre, l’approccio Slow Food prevede un forte riferimento all’equità intra-generazionale: all’interno della
stessa generazione persone appartenenti a diverse realtà politiche, economiche, sociali e geografiche
hanno gli stessi diritti.
Il punto di partenza dell’azione di Slow Food è il cibo nella sua accezione più ampia (non solo enogastronomica), ovvero come risultato di numerose politiche su materie prime, qualità, biodiversità,
agricoltura, allevamento e trasformazione.
La visione olistica che caratterizza l’approccio di Slow Food non si limita alle tre direzioni dello
sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica) ma, al loro interno, evidenzia percorsi
conoscitivi più complessi che prendono origine dai saperi tradizionali e dalla loro trasmissione
alle generazioni future.
I punti di riferimento del percorso proposto da Slow Food derivano dalle riflessioni emerse all’interno
dell’associazione Slow Food e dal confronto con il mondo scientifico, economico e politico; riflessioni
sui temi relativi alla tutela della biodiversità, alla necessità di promuovere uno sviluppo locale e rurale
per fronteggiare le idee poste/imposte dalla globalizzazione, al ripensamento del rapporto produttoreconsumatore e alla ricerca di un nuovo concetto di qualità.
Attingendo da diversi ambiti, Slow Food restituisce nei suoi progetti una visione di tipo olistico che reinterpreta questi elementi, creando fra di loro una connessione, con l’obiettivo di promuovere un cibo,
“buono, pulito e giusto”.

I punti cardine del progetto dei Presìdi Slow Food
• La biodiversità e la tutela della multifunzionalità degli agro-ecosistemi

Slow Food inizia a occuparsi di biodiversità alla fine degli anni ’90, mettendo al centro della sua azione
il cibo ed evidenziando in tal modo come l’approccio della maggior parte delle organizzazioni nazionali
e internazionali che si occupano di biodiversità sia spesso troppo settoriale.
Slow Food propone, fin dal suo esordio nella discussione sulla biodiversità, un approccio complesso e
sistemico che tiene conto di tutte le componenti della biodiversità del cibo, tra cui quella delle produzioni
agricole (varietà, ecotipi, razze autoctone e popolazioni selezionate dall’uomo nel corso dei secoli),
quella alimentare, costituita dalla varietà dei prodotti trasformati tradizionali, e infine quella selvatica
(data dalla raccolta da popolazioni spontanee e dal mantenimento degli habitat naturali).
Il punto di partenza dell’approccio Slow Food trae spunto dal dato di fatto che l’uomo, da alcuni decenni,
sta attaccando metodicamente l’agro-biodiversità, semplificandola e omologandola con la continua
riduzione delle varietà coltivate e delle razze allevate e con la diffusione di modelli di produzione agroindustriale che fondano la loro ragione d’essere soprattutto sulla monocoltura intensiva. Inoltre, l’uomo
stesso incide in modo spesso indiretto sulla biodiversità a livello mondiale, modificando gli ecosistemi:
scavando pozzi, coltivando terre vergini, contribuendo all’erosione e all’impoverimento dei suoli,
prosciugando le riserve idriche, alterando il clima e, dunque, modificando gli habitat naturali e alterando
le comunità ecologiche.
In sintesi, ciò che l’uomo nel corso di 10.000 anni ha sapientemente e pazientemente selezionato creando dal nulla una straordinaria biodiversità - oggi è progressivamente cancellato proprio dall’uomo.
Il collasso delle colture locali, in Italia come in Europa, implica la perdita di valori, tradizioni, servizi forniti
dagli ecosistemi sempre più quantificabili in danni ambientali, sociali ed economici.
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Le attività dei Presìdi Slow Food rafforzano il legame tra gli agricoltori e la loro terra, valorizzano le
produzioni tipiche e tradizionali, promuovono un’adeguata remunerazione dei produttori.
L’idea è di ricostruire e rafforzare la dignità culturale dei piccoli produttori, come incentivo per la
continuazione delle loro attività, anche nelle aree più marginali, per rivitalizzare le piccole economie
locali. In Europa questo si traduce nella salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio ambientale e
culturale utili, anzi, indispensabili per conservare le identità territoriali e il piacere alimentare.
• La qualità narrata per una ridefinizione della relazione produttore-consumatore
Affrontare il discorso sulla qualità in relazione al settore agroalimentare è complesso e comporta la
necessità di trattare tematiche di non facile approccio. La complessità è legata innanzitutto alla difficoltà
di identificare, in maniera precisa e corretta, cosa si intenda per qualità. Slow Food si inserisce nel
dibattito per la ricerca di una definizione più esaustiva di qualità, introducendo il concetto di “qualità
narrata”. Poiché la qualità non è sintetizzabile con etichette o indicatori, data la complessità dei fattori che
essa deve tenere in conto (conoscenza del territorio, tecniche di trasformazione, ricette, caratteristiche
organolettiche e nutrizionali) e nessuno dei quali esaustivo - se preso in considerazione singolarmente
- per una comunicazione completa è necessario il racconto.
Questo concetto innovativo di qualità, maturato nell’arco di vent’anni di esperienza sul campo, grazie al
lavoro svolto a diretto contatto con centinaia di comunità di piccoli produttori, rappresenta sicuramente
uno degli aspetti che più caratterizzano l’associazione rispetto ad altre organizzazioni che si occupano
di cibo e agricoltura.
La qualità è infatti spesso identificata unicamente con analisi chimico-fisiche, panel di degustazione o,
comunque, parametri misurabili e definiti. Si tratta di un approccio tecnico che, se è valido in un contesto
comparativo e oggettivo, non tiene conto di tutto ciò che sta alle spalle di un prodotto locale, e che si
è sviluppato in secoli di storia. Nell’accezione Slow Food la qualità di un prodotto alimentare è invece
il frutto di una narrazione. Prende le mosse dall’origine del prodotto (a seconda dei casi può essere il
luogo di domesticazione o diversificazione di una specie; il luogo di adattamento e naturale evoluzione
di una varietà o di una razza; il luogo di sviluppo di una tecnica di coltivazione, di trasformazione) e poi
considera le caratteristiche dell’ambiente, le conoscenze sul territorio (nella comunità), la reputazione
locale di cui il prodotto gode, le tecniche di trasformazione, le ricette, i metodi di conservazione e
di commercializzazione, la sostenibilità ambientale e, naturalmente, le caratteristiche organolettiche e
nutrizionali.
La narrazione può così restituire al cibo quel valore competitivo, basato sulla differenziazione del
prodotto, che spesso è difficile da attribuire a produzioni che altrimenti rischierebbero di uscire dal
mercato (perché provenienti da aree marginali, prodotti in piccole quantità…).
Inoltre, attraverso la narrazione, si crea un legame tra produttore e consumatore che eleva il consumatore
al rango di co-produttore. Non più, dunque, soggetto passivo, ma consumatore che - grazie al racconto
- è stimolato a interessarsi a quanti producono il suo cibo, al modo in cui ha luogo questo processo, ai
problemi dei produttori. Un consumatore che - sostenendo attivamente questi ultimi - diventa parte del
processo di produzione e rafforza la comprensione della multidimensionalità del concetto di qualità.
Slow Food promuove, inoltre, la riduzione della distanza fisica fra le due categorie di soggetti, attraverso
la ricerca di percorsi alternativi di sbocco per i prodotti dei Presìdi, per moderare l’incremento dei prezzi
lungo la catena distributiva del prodotto e ridurre gli squilibri nei rapporti di scambio. La realizzazione
di una filiera corta - o perlomeno accorciata in senso funzionale e ove possibile anche territoriale - dal
punto di vista economico (prezzi dei beni alimentari più contenuti per gli acquirenti e più remunerativi per
i produttori), ambientale (riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento legato al trasporto e alla
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frigo-conservazione, soprattutto nel caso di una filiera corta territoriale) e sociale (controllo diretto del
prezzo e della qualità da parte dei consumatori, maggiore freschezza e salubrità dei prodotti deperibili,
rapporto di fiducia e scambio di informazioni senza intermediari tra produttori e consumatori), accresce
- e in qualche caso riconsegna ai produttori - un ruolo attivo nel sistema del cibo.

Lo schema di monitoraggio della sostenibilità ambientale,
economica e sociale nei Presìdi Slow Food
L’approccio Slow Food al mondo della produzione e, in particolare, il progetto dei Presìdi Slow Food,
non è semplicemente la promozione di un modello di sviluppo “conservativo”, dove il capitale locale
dato dalle risorse naturali e culturali viene preservato, ma piuttosto un modello di re-interpretazione,
redistribuzione e riappropriazione dei valori d’uso e intrinseci delle risorse presenti nel territorio locale, a
partire dalle interazioni di quest’ultimo con il contesto locale e globale, di dialogo fra specificità endogene
e stimoli provenienti dall’esterno.
L’obiettivo dello schema qui di seguito proposto è l’avvio di un’azione di monitoraggio nel tempo che
permetta di valutare, con parametri qualitativi, l’andamento dei progetti dei Presìdi Slow Food in modo
sistematico.
La costruzione dello schema è partita dall’identificazione della sostenibilità secondo Slow Food,
declinata nelle tre direzioni dello sviluppo sostenibile:
1 - sostenibilità sociale: capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali (sicurezza,
salute, istruzione) e a condizioni di benessere (divertimento, serenità, socialità), in modo equo all’interno
delle comunità.
2 - sostenibilità ambientale: capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse
naturali, capacità di preservare la biodiversità e di garantire l’integrità degli ecosistemi;
3 - sostenibilità economica: capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di raggiungere
un’eco-efficienza intesa come uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento
delle risorse non rinnovabili.
Lo schema è stato sviluppato in modo da essere applicabile a tutte le tipologie di Presidio e ha l’obiettivo
di essere aggiornato, e quindi riproposto, a mano a mano che il progetto avanza verso i suoi obiettivi.
Ad esempio, può essere impiegato nella fase di avvio progettuale, t(0) per fotografare la situazione
iniziale ed essere di supporto a uno studio di fattibilità per valutare gli interventi da attuare e in momenti
successivi t(n+1) per monitorare l’andamento del progetto.
Sostenibilità sociale
Un Presidio è sempre l’espressione di una comunità - e non solo di singoli produttori - e rappresenta uno
strumento efficace per dare a una comunità altrimenti isolata e svantaggiata opportunità di confronto,
crescita e scambio con realtà simili in altre parti del mondo, attraverso formazioni, partecipazione ad
eventi e scambi.
Gli obiettivi sociali sono dunque il miglioramento del ruolo sociale dei produttori e il rafforzamento della
loro volontà di organizzarsi. Gli aspetti socio-culturali sono fortemente legati alla capacità delle persone
che partecipano alla rete e ai progetti di ripercorrere la cultura locale, coinvolgendo anche soggetti
diversi del territorio (studenti, ristoratori, enti locali, associazioni) al fine di “re-impossessarsi” delle
proprie origini e della propria storia ed essere in grado di comunicarla all’esterno. Naturalmente ciò
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può avere ricadute positive sul territorio, ad esempio attraverso il recupero di manifestazioni storiche,
interventi architettonici e più in generale, lo sviluppo di un turismo sostenibile.
La partecipazione a eventi internazionali, dove il prodotto della comunità è assaggiato, acquistato,
esplorato, e valorizzato, funziona quasi sempre come forte stimolo per l’orgoglio della comunità stessa.
L’esame delle sottocategorie dell’aspetto sociale mette in evidenza gli obiettivi e le azioni di Slow Food
nella creazione dei Presìdi. Infatti, Slow Food - con i Presìdi - intende preservare e valorizzare l’identità
storico-culturale di un territorio specifico, cui si lega una particolare produzione; sviluppare relazioni,
attività e iniziative con e fra le comunità, (formate da tutti i soggetti che operano nel settore della
produzione e della trasformazione del cibo); promuovere e organizzare attività educative (educazione
alla salute, sensoriale e del gusto); proporre e organizzare programmi di cultura alimentare diretti ai
cittadini e agli operatori del settore gastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e
dei processi produttivi in tutti i settori merceologici.
Gli obiettivi sociali (migliorare il ruolo sociale dei produttori, rafforzare la loro capacità organizzativa)
si possono misurare verificando se il Presidio abbia creato un’associazione o una qualche altra forma
organizzativa, se i produttori abbiano migliorato la loro capacità di relazionarsi con istituzioni pubbliche
e private, se sia aumentata la loro notorietà e se la loro voce abbia più peso, grazie anche all’attenzione
dei media.
Gli obiettivi culturali (rafforzamento dell’identità culturale dei produttori e valorizzazione delle zone
di produzione), strettamente correlati ai precedenti, sono legati alla capacità o meno del Presidio di
stimolare la consapevolezza dell’appartenenza a quel territorio e quel contesto culturale, la salvaguardia
e la valorizzazione dei saperi e delle tecniche tradizionali, la realizzazione di pubblicazioni dedicate al
territorio, la nascita di itinerari turistici e di altre iniziative culturali, ecc.
Un tema particolarmente delicato, legato all’identità culturale, è quello dell’innovazione versus tradizione.
La biodiversità è continuamente erosa, ma è anche vero che quella domestica sviluppa nuove varietà.
Basti pensare agli incroci di vitigni, ai kiwi trapiantati qui dalla Nuova Zelanda che sviluppano varietà
locali, alle pesche, alle fragole, ecc. Perché allora non teniamo conto di queste varietà nei Presidi?
Perché i Presìdi si concentrano sulle (e sulle razze) varietà tradizionali?
Perché la selezione moderna non è il frutto di un lungo lavoro di acclimatamento, di razionalizzazione,
di tentativi agronomici volti alla realizzazione di raccolti utili e resistenti. È l’espressione di un lavoro che
ha come obiettivi primari: andare incontro al gusto medio del consumatore e ottenere le maggiori rese
possibili.
Lo sguardo si sposta dal produttore-agricoltore al consumatore.
Il suolo, il clima, la storia dei luoghi diventa una variabile dipendente: il clima lo si modifica con le serre,
il suolo lo si vitalizza artificialmente, le tecniche si importano, e così via.
Anche se la gestione non è industriale lo spirito che anima le nuove varietà, specie, ecc. è prettamente
industriale. Garantire alte rese, costi bassi e gradevolezza per il gusto medio.
Il rapporto origine (territorio) prodotto si rompe, si stravolge: il territorio viene assunto soltanto come un
supporto, una mezzo per la produzione.
I Presidi puntano invece a rivitalizzare specie, varietà e razze locali e tradizionali per rinsaldare il legame
origine-prodotto, un legame fondamentale per garantire un’agricoltura sana e sostenibile.
Il rapporto fra tradizione e innovazione riguarda anche le tecniche di produzione.
Fino a che punto - nella visione del progetto - sono possibili modifiche nelle tecniche colturali,
negli strumenti di lavorazione, nell’uso di coadiuvanti tecnologici chimico-fisici, senza snaturare le
caratteristiche di tradizionalità dei prodotti?
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I Presìdi non nascono con intenti puramente conservativi, ma escludono scorciatoie produttive, tempi
innaturali di conservazione, arricchimenti artificiali di forma, colore, sapore e così via. Al contrario,
accolgono tecniche e modalità di coltivazione, allevamento, trasformazione che facilitino e semplifichino
il lavoro dei produttori (motori sulle barche da pesca, macchine agricole nei campi, strumenti di
refrigerazione nelle fasi di trasformazione, e così via). Queste innovazioni devono però essere accolte
da tutta la comunità, vissute come patrimonio condiviso e non come fenomeni nati dalla capacità
economica maggiore o minore di qualche imprenditore o dal maggiore o minore accesso al mercato
di alcuni prodotti. Innovazioni condivise, che non interrompano o alterino il legame prodotto-territorio,
che favoriscano il reinserimento nelle attività di nuovi giovani produttori e che non stravolgano in modo
sostanziale la narrazione della qualità.
Di particolare importanza per lo sviluppo del Presidio è la partecipazione democratica di tutti i produttori
alla vita del Presidio stesso.
Molto spesso ciò che veramente restituisce slancio e ossigeno a una comunità locale è la fiducia,
l’autostima, la capacità organizzativa, la possibilità di relazionarsi con altri soggetti (produttori, istituzioni,
università, media), di avere riscontro e attenzione.
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Sostenibilità sociale
NR.

SOTTOCATEGORIA

PARAMETRI

1

Identità culturale

Qual è il legame culturale con il territorio? Il Presidio preserva saperi e
tecniche tradizionali? Salvaguarda razze autoctone e varietà vegetali
tradizionali?

2

Formazione attraverso lo Sono stati effettuati scambi di formazione tra il Presidio e altre realtà? I
scambio
produttori del Presidio hanno viaggiato, hanno partecipato a eventi?

3

Formalizzazione
organizzativa

Esiste o è stata creata una forma organizzativa? Se sì, di che tipologia?
Come sono stati definiti i ruoli delle persone?

3.a Democraticità del
gruppo

Tutti i membri partecipano attivamente?

3.b Democraticità del
gruppo

Il Presidio coinvolge i giovani? Con quale ruolo?

3.c Democraticità del
gruppo

Qual è la distribuzione del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale,
verticale...)

3.d Democraticità del
gruppo

Sono previsti momenti di partecipazione?

4

Rapporto con le
istituzioni locali

Il Presidio ha rapporti con le istituzioni locali? Di che tipo?

5

Rapporto con la rete
Slow Food

Il Presidio è in relazione con la rete Slow Food locale, nazionale e
internazionale?

6

I produttori hanno avuto un riconoscimento e quindi una gratificazione
Orgoglio e gratificazione
personale all’interno della comunità? È cambiato e si è rafforzato il loro
sociale
ruolo sociale?

7

Trasmissione dei saperi

Esistono forme di trasmissione del sapere orizzontali (tra i produttori del
Presidio) e verticali (tra i produttori del Presidio e la comunità)? Come si
trasmette il sapere (nel corso di eventi, convegni, nella quotidianità)? Il
gruppo si è ampliato? Si è messo in rete con altre realtà?

8

Aspetti educativi

Il Presidio organizza o partecipa ad attività educative?

7

Sostenibilità ambientale

L’aspetto ambientale è il cuore dei Presìdi, nati per salvaguardare la biodiversità e migliorare
le produzioni alimentari sostenibili. L’approccio Slow Food è un progetto legato ai principi della
vocazionalità ambientale e della sostenibilità. Si basa, infatti, sulla conoscenza dell’agricoltura locale,
sull’applicazione di tecniche (tradizionali e moderne) adatte alle diverse condizioni agro-pedo-climatiche,
sulla corretta gestione delle risorse naturali (biodiversità, suolo, acqua). Là dove percorsi precedenti o
conoscenze locali hanno permesso lo sviluppo di un’agricoltura biologica (intesa non esclusivamente
come certificazione, ma come uso di tecniche agronomiche sostenibili), il Presidio si concentra sul
rafforzamento dei concetti di controllo biologico delle colture e sulla diffusione di questa filosofia. Là
dove, invece, l’agricoltura convenzionale ha ancora un ruolo importante nella gestione delle colture, il
progetto dei Presìdi accompagna i gruppi in un percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale,
passando da un’agricoltura convenzionale a una ecosostenibile, attraverso la formazione e l’esempio.
Naturalmente sono legati agli aspetti ambientali anche i temi del benessere e della sanità animale, del
risparmio energetico e del packaging ecologico. Tali percorsi sono esplicitati dall’associazione Slow Food
attraverso la realizzazione, in condivisione con i principali attori dei progetti, e la diffusione di vademecum
e soprattutto di disciplinari di produzione. Questi ultimi sono strumenti tecnici, redatti in collaborazione
con agronomi, veterinari ed esperti, che fotografano il processo di produzione, individuando i passaggi
cruciali e le caratteristiche specifiche del prodotto, introducendo o rafforzando proprio gli elementi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica individuati e descritti in precedenza.
Il disciplinare deve essere condiviso da tutti i produttori che fanno parte del Presidio e costituisce un
vincolo forte (non rispettare anche solo uno degli articoli del disciplinare comporta l’esclusione dal
Presidio), una validazione di qualità e un motivo di orgoglio e di riconoscimento per chi lo sottoscrive.
Le tecniche colturali previste dal disciplinare devono preservare la fertilità della terra e gli ecosistemi
idrografici ed escludere il più possibile l’uso di sostanze chimiche di sintesi. I sistemi agricoli e i luoghi
di trasformazione devono salvaguardare il paesaggio agricolo e l’architettura tradizionale. Sono escluse
le monocolture intensive, gli allevamenti intensivi, le tecniche di pesca non sostenibili, le produzioni
industriali e i prodotti geneticamente modificati (anche nell’alimentazione degli animali).
È possibile avviare un Presidio unicamente su un prodotto locale, legato alla memoria e all’identità di
un gruppo: deve essere una varietà o un ecotipo autoctono e tradizionalmente coltivato nell’area di
produzione, con caratteristiche peculiari dovute al legame con un territorio specifico di coltivazione e
sviluppatosi grazie al forte collegamento con le caratteristiche pedoclimatiche di una particolare area.
Il materiale di propagazione del vegetale oggetto del Presidio (semi e/o piantine) deve essere sano e
preferibilmente prodotto localmente dai produttori oppure prodotto da vivai riconosciuti e incaricati dal
gruppo di produttori, in grado di garantire l’appartenenza del materiale alla varietà o all’ecotipo oggetto
di Presidio.
La coltivazione deve essere ecosostenibile e prevedere prioritariamente interventi di tipo manuale
o meccanico, a basso impatto ambientale ed ecocompatibili; per la concimazione si devono usare
principalmente concimi di origine organica e occorre attuare tutte le buone pratiche agronomiche volte
al mantenimento e al miglioramento della fertilità del suolo.
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Il diserbo deve essere attuato innanzitutto con le buone tecniche agronomiche (mezzi di tipo fisico e
meccanico) e i prodotti per la difesa del vegetale devono assicurare un basso impatto ambientale e
devono seguire i modi, i tempi e le quantità indicate dalla normativa in materia di agricoltura biologica,
biodinamica o integrata. Deve essere data priorità a sistemi di coltivazione che garantiscano una
gestione sostenibile dell’acqua e del suolo, e a sistemi di rotazione delle colture.
Le risorse vegetali spontanee possono essere prelevate solo se non in via di estinzione. Inoltre, nella
fase del post raccolta sono ammessi esclusivamente mezzi di tipo fisico per la conservazione.
I Presìdi che fanno dell’allevamento l’attività cardine devono salvaguardare le razze autoctone, o per lo
meno adattate all’ambiente e al territorio sede del Presidio. L’allevamento degli animali deve essere il
più possibile adattato al comportamento tradizionale della razza e alle sue esigenze. Sono da preferire
tipologie di allevamento allo stato brado e semibrado, che riducano al minimo la permanenza in stalla.
Particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto del benessere animale (tipologia e caratteristiche
della lettiera, controllo dei parametri ambientali, spazio disponibile per ogni capo). L’alimentazione,
qualora possibile, deve basarsi sulla pratica del pascolo giornaliero (che deve essere accuratamente
salvaguardato facendo attenzione al carico massimo consentito) e comunque esclusivamente su alimenti
naturali, e non può prevedere l’utilizzo di urea, insilati di mais, alimenti semplici e/o composti fabbricati,
anche in parte, con organismi geneticamente modificati, additivi, scarti di lavorazione industriale. Come
integrazione all’alimentazione reperita dal bestiame allo stato brado si possono usare fieni di prato
naturale e farine o fioccati di cereali (mais, orzo, frumento, avena, triticale), ivi comprese crusche e
germi, e inoltre: fava, favino, pisello proteico, farina di erba medica ed eventuali foraggi, cereali e
leguminose tipici del territorio. L’allevamento dei vitelli prima dello svezzamento (3 mesi) deve garantire
l’assunzione di colostro e un’alimentazione almeno parziale con latte non ricostituito.
Negli interventi terapeutici deve essere data preferenza a prodotti fitoterapici e omeopatici, mentre
antibiotici o medicinali veterinari allopatici devono essere impiegati esclusivamente se non esistono altri
rimedi efficaci.
Per quanto riguarda la produzione di trasformati e la loro conservazione, i parametri presi principalmente
in considerazione nelle linee guida dei Presìdi sono il rispetto dei metodi tradizionali per la preparazione
del prodotto (sia esso di origine animale o vegetale) seguendo le normali regole igienico-sanitarie.
Nello specifico, i derivati del latte devono essere prodotti a partire da latte crudo filtrato, proveniente
dalla mungitura preferibilmente di razze autoctone allevate localmente; la conservazione del latte
appena munto deve avvenire nel rispetto dei limiti di temperature e tempi di attesa previsti; il caglio,
se impiegato, deve essere di provenienza animale o vegetale; non è ammesso l’uso di alcun tipo di
conservante, additivo, colorante che non sia naturale e non è ammesso l’impiego di fermenti lattici
se non quelli selezionati dalla propria produzione (ceppi naturali autoctoni). Inoltre, la stagionatura e
l’affinamento devono avvenire in locali naturali e le eventuali affumicature devono seguire criteri naturali
ed essere effettuate in locali tipici. Può essere impiegata solo legna non trattata, possibilmente prodotta
localmente.
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Gli imballaggi e le confezioni di tutti i prodotti trasformati devono essere ecocompatibili e a basso impatto
ambientale.
Per quanto riguarda i prodotti ittici, le specie utilizzate, sia per il consumo fresco sia per la trasformazione,
non possono essere a rischio di estinzione, devono essere storicamente diffuse nell’areale di pesca
in questione e tradizionalmente consumate dalla popolazione locale. Inoltre, le metodologie di pesca
devono essere sostenibili e tradizionalmente in uso tra i pescatori locali per la specie in questione.
La tipologia di pesca deve essere altamente selettiva, riducendo al minimo la possibilità di catture
accessorie e la stagione di pesca deve seguire i cicli di sviluppo, evitando i periodi in cui le catture
possono mettere a rischio la sopravvivenza della specie.
L’intervallo di tempo tra la cattura e la lavorazione del pescato non deve essere superiore alle 12 ore.
La conservazione e trasformazione del pescato deve avvenire secondo metodologie storicamente e
tradizionalmente in uso nell’area e integrate con tecniche che hanno lo scopo di salvaguardare il valore
biologico e la qualità sensoriale degli ingredienti di partenza, garantendo allo stesso tempo sicurezza
alimentare e stabilità commerciale del prodotto finito. Non è ammesso, per la trasformazione, l’uso di
conservanti, additivi e coloranti (ad eccezione del sale inteso come Na Cl).
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Sostenibilità ambientale
CATEGORIA

NR. SOTTOCATEGORIA

PARAMETRI

Definizione dei soggetti e
area di produzione

Chi sono, quanti sono e dove si trovano i produttori?

10

Aspetti territoriali

Quali azioni mette in atto il Presidio per la tutela
dell’ecosistema locale? (per es. promuove la biodiversità in
generale, permette il recupero di pascoli o zone marginali...)

11

Gestione dell’acqua

Sì/No. Se sì, come gestisce l’acqua?

12

Fertilizzazione chimica

Sì/No. Se sì, di che tipo e in quali quantità?

13

Fertilizzazione organica

Sì/No. Se sì, di che tipo e in quali quantità?

14

Difesa delle colture

Con quali prodotti?

15

Tipo di energia utilizzata

Il Presidio utilizza energie rinnovabili?

16

Reperimento dei semi

Dove sono reperiti i semi? Sono acquistati o moltiplicati in
azienda?

17

Rotazioni

Sì/No. Se sì, con quali colture?

18

Consociazioni

Sì/No. Se sì, con quali colture?

19

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

L’allevamento è sostenibile? Quale attenzione si dedica al
benessere animale?

20

Alimentazione degli
animali

Qual è la composizione dei mangimi, comprendono insilati,
materie prime OGM...?

21

Trasformazione

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione è artigianale?

22

Conservazione del
prodotto

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione è artigianale?

23

Disciplinare di produzione Esiste un disciplinare? È condiviso? È applicato? È efficace?

24

Confezionamento/
Esiste un packaging? È ecosostenibile? Le caratteristiche del
packaging/comunicazione
prodotto sono bene illustrate in etichetta?
del prodotto
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TERRITORIO

PRODOTTO

AZIENDA
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Sostenibilità economica

Gli obiettivi economici sono l’aumento delle quantità prodotte e vendute, per migliorare la sussistenza
alimentare ed economica delle comunità che partecipano al progetto (senza snaturare la qualità del
prodotto), la capacità di ottenere una migliore remunerazione dei produttori e l’aumento dell’occupazione
diretta o in settori complementari, come ad esempio il turismo.
In passato, su questa dimensione specifica sono stati condotti diversi studi. Gli aspetti economici del
progetto dei Presìdi sui territori italiani, ad esempio, sono stati oggetto di una ricerca dell’Università
Bocconi di Milano (Antonioli Corigliano, M. and Viganò, 2002, G., I Presìdi Slow Food: da iniziativa
culturale ad attività imprenditoriale, Il Sole24Ore). Lo studio, incentrato su 54 Presìdi italiani di diversi
settori, ha evidenziato il notevole impatto economico dei progetti, rilevando cambiamenti in termini di
quantità qualità e prezzo di vendita delle produzioni, sia di prezzo di vendita. Un’analoga esperienza
è stata ripetuta nel 2006 (Baggi, 2007, Slow Food Presidia: a survey on their economic, social and
environmental impact, Thesis of Master in Food Culture: Communicating Quality Products at the
University of Gastonomic Science A.A. 2005-2006) con un nuovo questionario proposto a 31 Presìdi
(18 Presìdi italiani, 6 dal resto d’Europa, 3 dal Centro e Sud America, 2 in Asia e Africa). Il prezzo dei
prodotti dei Presìdi è un tema molto delicato. Le ricerche citate sopra evidenziano aumenti talvolta
considerevoli. Slow Food rifiuta l’idea di favorire prodotti di nicchia, accessibili solo ad élites danarose:
il Presidio nasce per riequilibrare situazione di evidente difficoltà produttiva, per ridare equità a processi
produttivi messi in crisi dalle moderne logiche di distribuzione e di produzione, non per creare totem
simbolici. Il prezzo dunque deve essere equo, per il produttore e per il consumatore, e non può essere
un alibi per giustificare l’espulsione dal mercato di tecniche magari meno efficienti, dal punto di vista
quantitativo, ma immensamente più qualitative e sostenibili.
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Sostenibilità economica
NR. SOTTOCATEGORIA

PARAMETRI

25

Filiera corta

I produttori del Presidio vendono direttamente? Se sì, come e
dove? Partecipano a Mercati della Terra di Slow Food? Esistono
molti intermediari tra produttori e consumatori?

29

Mercato di riferimento
e tipologie di
commercializzazione

Il mercato di riferimento è locale, nazionale, internazionale?

26

Prezzo di vendita

Qual è il prezzo di vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

27

Gli utili sono equamente distribuiti e arrivano effettivamente
Equa distribuzione degli utili nelle mani dei singoli produttori? (N.B. Solo nei casi in cui
sia presente un’associazione)

28

Quantità di produzione

C’è stato un aumento di produzione dalla nascita del
Presidio? Indicare la quantità iniziale e quella attuale.
Se non c’è stato, è considerato un limite?

Lo schema di monitoraggio dei progetti dei Presìdi Slow Food così come è stato elaborato ha lo scopo
di registrare i singoli aspetti (sociale, ambientale, economico), ma anche di evidenziare l’integrazione
tra le diverse dimensioni considerate, con riferimento a:
• efficienza della produzione e del consumo, intesa come riduzione dei costi ambientali e come
valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione delle
dimensioni economica e ambientale), possibilità di accesso per tutti i membri della comunità alle risorse
e alla qualità ambientale (integrazione delle dimensioni sociale e ambientale);
• qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e
qualità degli spazi costruiti, condizioni economiche, di benessere e di coesione sociale (integrazione
delle dimensioni sociale, economica e ambientale);
• competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e
valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione delle dimensioni sociale, economica e ambientale).
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Casi studio: 10 Presìdi europei

Per evidenziare i punti di forza e di debolezza dello schema proposto, si è partiti da 10 casi studio
individuati come significativi della realtà europea, ma con un obiettivo di maggior respiro, che intende
estendersi alla totalità dei progetti relativi ai Presìdi.
Austria - Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald
Bulgaria - Fagioli di Smilyan
Germania - Razza bovina di Limpurg
Italia (Abruzzo) - Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Italia (Lombardia) - Bitto storico
Italia (Sicilia) - Cappero di Salina
Olanda - Gouda artigianale stravecchio
Romania - Branza de burduf dei monti Bucegi
Svezia - Caprino dello Jämtland stagionato in grotta
Ungheria - Salsiccia di mangalica
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Austria - Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald
La collina più alta della foresta di Vienna si chiama Schöpfl e separa due ambienti naturali: verso la capitale un
bosco molto fitto, oltre la Schöpfl un paesaggio più aperto, morbido, inframezzato da pascoli e da campi coltivati
tra vecchi alberi da frutta isolati (peri, meli e sorbo ciavardello). Non a caso questa regione è anche detta Wiesenwienerwald, cioè “i prati della foresta di Vienna”.
L’albero del sorbo ciavardello si trova in tutta Europa, ma solo qui il frutto è consumato (fresco o essiccato) e
trasformato (in distillati e altri prodotti). Gli alberi (in questa zona ne sono stati individuati almeno 300) sono
molto vecchi (raggiungono anche i 200 anni) e altissimi (fino a 15-20 metri). La raccolta, che si svolge tra metà
settembre e ottobre, è un’operazione complessa e pericolosa. I raccoglitori salgono su scale altissime con una
cinghia ai fianchi e un sacco di tela. Arrivati in cima si legano all’albero per non cadere e inizia la raccolta: occorre staccare il ramoscello con i frutti e le foglie, spezzandolo con delicatezza e facendo molta attenzione a non
compromettere il germoglio dell’annata successiva. I frutti sono bacche ovali e piccole (poco più piccole di una
ciliegia), di colore marrone scuro. All’interno ci sono tre o quattro semini marroni che hanno un sapore intenso
di amaretto. Dopo il raccolto si collocano in un luogo fresco e asciutto e si aspetta una settimana circa, affinché
raggiungano un grado di maturazione omogeneo. Quindi si rovescia il raccolto su un tavolo e tutta la famiglia
riunita inizia pazientemente a separare i frutti dai ramoscelli. Questa operazione comunitaria, in dialetto locale,
si chiama oröwen.
Di recente i produttori hanno iniziato a essiccare i frutti e a proporli da sgranocchiare come aperitivo o digestivo.
Anche altri prodotti stanno avendo un buon successo, in particolare il cioccolato ripieno. Il sorbo fresco, inoltre,
è usato dai migliori chef della zona in diversi piatti freddi, caldi, dolci e salati. Il trasformato più importante rimane
però il distillato. Una volta ripulite da rametti e foglie, le bacche sono messe in bidoni con un’aggiunta di acqua
e lievito. L’impasto è rimescolato con un vecchio strumento (un bastone di legno e una sorta di elica di ferro che
un tempo aveva la funzione di rompere le patate destinate ai maiali) finché il frutto non si apre. A questo punto
può iniziare la fase della distillazione. Il prodotto che se ne ricava è morbido, equilibrato, con una piacevole nota
di marzapane.
Area di produzione: Wiesenwienerwald, regione della Bassa Austria
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata
creata una forma organizzativa? Se sì, di
che tipologia? Come
sono stati definiti i
ruoli delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione del potere?
(egualitaria, accentrata, orizzontale,
verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.1 Democraticità del
gruppo

3.2 Democraticità del
gruppo

3.3 Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

Prima della nascita del Presidio, solo una coppia di famiglie raccoglieva il sorbo e lo trasformava in distillati, venduti in azienda e ai
ristoranti della zona.

No, i giovani non erano interessati a questo prodotto.

Prima della nascita del Presidio, solo una coppia di famiglie raccoglieva il sorbo e lo trasformava in distillati, venduti in azienda e ai
ristoranti della zona.

Prima della nascita del Presidio, solo una coppia di famiglie raccoglieva il sorbo e lo trasformava in distillati, venduti in azienda e ai
ristoranti della zona.

Il Presidio ha organizzato incontri e riunioni in seguito alle quali è
nata un’associazione che riunisce produttori, esperti, cuochi, …

Il Presidio ha organizzato seminari nelle scuole ed escursioni nei
boschi di sorbo con degustazioni.

I produttori del Presidio ha partecipato a diverse riunioni con i
referenti locali e il personale di Slow Food.

Nel 2007 è nata l’associazione del sorbo selvatico (Elsbeerreich)
con l’obiettivo di mettere in relazione persone da diverse zone
della regione, cuochi, gastronomi, ricercatori, …

Il Presidio ha organizzato riunioni e seminari durante i quale si è
discusso di qualità e di metodi di produzione. I produttori hanno
partecipato a eventi nazionali e internazionali organizzati da Slow
Food come il Salone del Gusto e Terra Madre Austria.

L’associazione prevede un comitato composto da nove
membri e un Presidente, eletto dagli stessi membri
dell’associazione. Tra i membri ci sono persone e famiglie della regione proprietari degli alberi e produttori
che trasformano il sorbo così come esperti e ristoratori.

I giovani sono nuovamente coinvolti nella raccolta e nel
processo di selezione e trasformazione del sorbo.

Circa 15 famiglie sono attivamente coinvolte nel
Presidio così come un certo numero di membri
dell’associazione partecipano alla gestione del progetto
o dei seminari.

L’associazione - nata inizialmente grazie a due produttori - oggi conta circa 40 produttori per un totale di circa
85 membri tra i quali persone del settore gastronomico
e ricercatori.

I produttori hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e internazionale,
hanno costruito una rete di contatti e hanno imparato a
presentare adeguatamente il proprio prodotto.

Il numero di alberi abbattuti si è ridotto a zero e molti
hanno ripreso a raccogliere le sorbe e a trasformarlo.
La raccolta del sorbo ciavardello è ritornata a essere
un’occasione di incontro per le famiglie: la raccolta e
la selezione delle bacche, infatti, sono fatte a mano e
coinvolgono tutti i componenti.

Il Presidio (che riunisce alcuni produttori dell’associazione Elsbeerreich) ha lavorato per riscoprire e valorizzare le preparazioni
a base di sorbo (tradizionali ma anche innovative). Inoltre, è stata
avviata una campagna di comunicazione per sensibilizzare la
popolazione sull’importanza di preservare gli alberi di sorbo. Il
Presidio si è focalizzato innanzitutto sulla tutela del paesaggio e
degli alberi.

L’albero del sorbo ciavardello (Sorbus torminalisL.) si trova in
tutta Europa.Nella regione del Wiesenwienerwald (bassa Austria,
attorno alla città di Vienna) il frutto è tradizionalmente consumato
(fresco o essiccato) e trasformato (in distillati e altri prodotti). Gli
alberi (in questa zona ne sono stati individuati almeno 300) sono
molto antichi (raggiungono anche i 200 anni) e con un portamento
imponente (fino a 15-20 metri). La raccolta, che si svolge tra metà
settembre e ottobre, è un’operazione complessa e pericolosa. I
raccoglitori salgono su scale altissime con una cinghia ai fianchi e
un sacco di tela. Arrivati in cima si legano all’albero per non cadere
e inizia la raccolta: occorre staccare il ramoscello con i frutti e le
foglie, spezzandolo con delicatezza e facendo molta attenzione a
non compromettere il germoglio dell’annata successiva. Quando
è nato il Presidio sempre meno produttori raccoglievano il sorbo e
i tradizionali metodi di produzione di distillati erano pressochè dimenticati. I più giovani non sapevano neppure che questa tipologia
di sorbo fosse commestibile e molti alberi erano stati abbattuti per
facilitare il lavoro con i macchinari agricoli.

Prima della nascita del Presidio, solo una coppia di famiglie raccoglieva il sorbo e lo trasformava in distillati, venduti in azienda e ai
ristoranti della zona.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA
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Il Presidio ha rapporti con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Il Presidio è in
relazione con la rete
Slow Food locale,
nazionale e internazionale?

I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Esistono forme di
Il sapere tradizionale legato al sorbo rischiava di scomparire.
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Rapporto con le istituzioni locali

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Trasmissione dei
saperi

Aspetti educativi

SITUAZIONE DI PARTENZA

3.4 Democraticità del
gruppo

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi (fiere, convegni,
mercati, ...), la stampa nazionale e internazionale ha dedicato
loro grande attenzione, Slow Food ha pubblicato numerosi
articoli, incoraggia la realizzazione di servizi giornalistici.

Le produzioni a base di sorbo erano quasi dimenticate e addirittura
gli alberi centanari erano abbattuti.

Prima della nascita del Presidio, non esistevano attività educative.

Il Presidio è stato coinvolto nelle attività del convivium Slow Food
di Vienna. Ha collaborato con la commissione nazionale dell’Arca
e con la Fondazione Slow Food e Slow Food Internazionale.

I produttori non erano in relazione con Slow Food e nel loro territorio non esisteva nessun convivium.

Il Presidio ha organizzato diversi seminari, allestisce un percorso
di trekking fra i boschi di sorbo, pubblica un libro per bambini
sull’albero di sorbo e alcune ricerche sul sorbo selvatico.

I produttori hanno condiviso la definizione del disciplinare di
produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.
Gli incontri tra i produttori sono stati veicolo di conoscenza e
condivisione. Slow Food ha diffuso - tramite articoli, servizi
giornalistici, eventi, convegni, ... - presso un pubblico più ampio
la conoscenza del prodotto, della sua qualità

I produttori hanno organizzato diverse attività per valorizzare le
diverse produzioni a base di sorbo e il territorio.

I produttori del Presidio hanno partecipato a diverse riunioni con i
referenti locali e il personale di Slow Food.

DESCRIZIONE AZIONI

Prima dell’avvio del Presidio, i produttori non avevano contatti con
le istituzioni locali.

No

PARAMETRI

Sono previsti momenti di partecipazione?

SOTTOCATEGORIA

I produttori sono diventati veicolo di conoscenza e di
educazione ambientale per i giovani.

Il sapere relativo ai territorio e al prodotto è condiviso
fra i produttori e fra i produttori e la comunità locale
(convivium Slow Food, turisti, studenti, cuochi, ricercatori, ...), nazionale e internazionale.

Il ruolo dei produttori all’interno della comunità si è rafforzato, il Presidio è oggetto di interesse per università
e istituzioni locali ed è entrato a far parte dei circuiti
turistici della regione.

Il Presidio collabora con il convivium di Vienna. Il
Presidio fa parte della rete Slow Food nazionale e
internazionale e di Terra Madre Austria.

Il Presidio è in contatto con associazioni regionali, associazioni turistiche e associazioni per lo sviluppo rurale. Inoltre, è in contatto con il ministero dell’Agricoltura,
l’Università di Boku a Vienna e l’Università di Kloster
Neuburg.

I produttori del Presidio si riuniscono regolarmente
per decidere le azioni da intraprendere in relazione
alla produzione e alla promozione del prodotto. Inoltre
alcuni volontari offrono il loro aiuto nella stagione della
raccolta.

SITUAZIONE ATTUALE
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Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli
o zone marginali...)

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
Da numerosi anni, non si realizzavano nuovi impianti.
semi? Sono acquistati
o moltiplicati in
azienda?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Sì/No. Se sì, la tecL’unico prodotto tradizionale realizzato con il sorbo era il distillato.
nica di trasformazione
è artigianale?

Aspetti territoriali

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Trasformazione

La raccolta era manuale

No

No

No

No

Gli alberi di sorbo stavano scomparendo per lasciar spazio alle
coltivazioni agricole meccanizzate.

Due produttori

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale
SITUAZIONE ATTUALE

No

Non è prevista l’irrigazione con l’eccezione dei nuovi
impianti.

Il numero di alberi abbattuti si è ridotto a zero e molti
hanno ripreso a raccogliere le sorbe e a trasformarlo.
Nel territorio del Presidio esiste un percorso didattico
che consente di conoscere i boschi di sorbo. Si stanno
inoltre realizzando nuovi impianti di sorbo.

Il Presidio sta sperimentando diverse produzioni artigianali a
base di sorbo. Il focus principale del progetto è la tutela del paesaggio. I trasformati sono un veicolo per preservare gli alberi.

Il sorbo è un albero selvatico. Tuttavia l’associazione Elsbeereich
ha creato un vivaio e sta tentando di piantare nuovi alberi.

Il disciplinare ha previsto di mantenere la raccolta manuale.

No

Il Presidio mantiene le trasformazioni tradizionali (distillati di sorbo e bacche di sorbo essiccate) e sperimenta
nuovi trasformati: marmellate, barrette di cioccolato, …

Il Presidio collabora con l’associazione Elsbeerreich per la gestione del vivaio; inoltre collabora
con l’Università Boku di Vienna e con l’Università di
Klosterneuburg per le ricerche sull’albero di sorbo.

La raccolta è fatta a mano.

No

Gli organi locali hanno organizzato diverse riunioni fra i produttori Una volta all’anno, i produttori fertilizzano il terreno con
per la spiegazione del progetto.
concime acquistato in zona.

No

L’associazione Elsbeerreich ha creato un vivaio per poter
piantare nuovi alberi.

La tutela dell’ecosistema è la ragione d’essere di questo Presidio.
I produttori hanno sensibilizzato la popolazione sull’importanza
di tutelare gli alberi di sorbo, organizzato gite ed escursioni e
promosso attività di educazione ambientale per i bambini. Inoltre,
l’associazione Elsbeerreich ha iniziato a coltivare nuovi alberi di
sorbo e si prende cura del vivaio.

Gli organi locali hanno organizzato diverse riunioni fra i produttori 40 produttori nella regione. Si tratta delle famiglie della
per la spiegazione del progetto.
regione del Wiesenwienerwald che da generazioni
abitano nella regione e sono i proprietari della terra,
dove crescono gli alberi.

DESCRIZIONE AZIONI
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Confezionamento/packaging/comunicazione
del prodotto

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Esiste un disciplinNon esisteva un disciplinare di produzione.
are? È condiviso? È
applicato? È efficace?

Disciplinare di produzione

Prima della nascita del Presidio, si producevano solo distillati. Il
confezionamento era fatto in casa.

No

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione
è artigianale?

Conservazione del
prodotto

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sono state organizzate diverse riunioni fra i produttori per definire
le regole di produzione.

Le tecniche per la preparazione dei distillati tradizionali sono artigianali; il Presidio sta sperimentando nuove produzioni, sempre
mantenendo la dimensione artigianale.

DESCRIZIONE AZIONI

Attualmente i produttori del Presidio vendono distillati,
sorbo essiccato, marmellate, barrette di cioccolata.
Normalmente i distillati e le marmellate sono venduti in
bottiglie di vetro mentre le barrette di cioccolata e altre
produzioni a base di sorbo sono confezionate in fogli
di carta.

Sì, esiste un disciplinare condiviso.

Tutto il prodotto è trasformato.

SITUAZIONE ATTUALE
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Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento Prima della nascita del Presidio, il sorbo era utilizzato solo per la
di produzione dalla
produzione di distillati. Erano prodotti circa 800 litri di distillato.
nascita del Presidio?
Indicare la quantità iniziale e quella attuale.
Se non c’è stato, è
considerato un limite?

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

È nata un’associazione alla quale aderiscono anche i produttori
del Presidio.

Il prezzo del distillato è elevato perché la preparazione è molto
laboriosa. La raccolta è manuale, in un’ora si raccolgono circa
3,5 chili di sorbo che poi è selezionato con un’alta percentuale
di scarto. Per produrre un litro di distillato sono necessari 25
chilogrammi di sorbo.

Prima della nascita del Presidio, il sorbo era utilizzato solo per la
produzione di distillati. Il costo era di 120 - 150 euro al litro.

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Prezzo di vendita

Il Presidio ha partecipato a diverse manifestazioni promuovendo
le produzioni a base di sorbo e il territorio.

Locale

Il mercato di
riferimento è locale,
nazionale, internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

DESCRIZIONE AZIONI
Il Presidio ha partecipato a diverse manifestazioni promuovendo
le produzioni a base di sorbo e il territorio.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Filiera corta

Direttamente in azienda

PARAMETRI

I produttori del
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

Nel 2011, i produttori del Presidio hanno raccolto 12
000 chilogrammi di sorbo ciavardello con i quali sono
stati prodotti: 50 chilogrammi di sorbo essiccato, 400
litri di distillato, 800 chilogrammi di sorbo congelato,
40 chilogrammi di marmellate, 50 litri di liquore, 400
tavolette di cioccolato.

L’associazione organizza la promozione ma i produttori
vendono singolarmente.

Il sorbo destinato alla produzione di distillato è venduto
a 8 euro al chilogrammo. Il prezzo al litro per i distillati
è cresciuto ed è compreso tra i 190 e i 300 euro al
litro; il sorbo fresco costa 14-16 euro al chilogrammo,
il sorbo essicato 56 euro al chilogrammo, le marmellate di sorbo 35 euro al chilogrammo, le marmellate di
sorbo e pera o sorbo e mela 30 euro al chilogrammo,
un litro di liquore 100 euro e una tavoletta di cioccolato
4,90 euro.

I produttori vendono in loco a ristoranti e durante eventi
nazionali e internazionali. La zona di produzione è
più conosciuta e fa parte di itinerari turistici per cui è
aumentano il numero di persone che acquistano direttamente in azienda.

I produttori vendono in loco a ristoranti e durante eventi
nazionali e internazionali. La zona di produzione è
più conosciuta e fa parte di itinerari turistici per cui è
aumentano il numero di persone che acquistano direttamente in azienda.

SITUAZIONE ATTUALE

Bulgaria - Fagioli di Smilyan
La valle superiore del fiume Arda, sui monti Rodopi a ridosso del confine con la Grecia, è un pittoresco patchwork
di prati, pascoli, terreni coltivati e boschi di conifere e latifoglie. Una valle incantata, dove la natura è ancora
incontaminata e le comunità cristiane e musulmane convivono da secoli pacificamente. Le condizioni pedoclimatiche della valle - temperature mai troppo alte in estate, e una forte escursione termica tra il giorno e la notte - ne
fanno un piccolo paradiso per la produzione di fagioli che questa piccola comunità montana coltiva da tempo immemore (almeno 250 anni). Ogni famiglia si dedica a piccoli appezzamenti perfettamente inseriti nel paesaggio
della valle e tutti usano la tecnica colturale della consociazione dei legumi con altre piante, quali mais e patate,
che permette di non ricorrere all’uso dei fertilizzanti chimici e non impoverisce il suolo. Si tratta di produzioni molto piccole, molto spesso destinate al consumo familiare, e che comunque non superano mai i 200 chilogrammi
per produttore. I fagioli di Smilyan sono di due tipologie: i primi, più piccoli, marroni con screziature nere, sono
ingrediente di minestre o della trahna, uno stufato di fagioli e mais tipico della zona; i secondi, più grandi, con
semi bianchi o viola con screziature, sono ottimi nelle insalate oppure fritti in un impasto di acqua, farina e uova.
Ogni anno, a fine novembre, si tiene il Festival dei fagioli di Smilyan, manifestazione voluta dal sindaco del
villaggio e organizzata con il supporto della condotta Slow Food Smilyan Rhodopi. Questa festa rappresenta
un’occasione per tutta la comunità di celebrare i propri fagioli, attraverso recite, balli e concorsi, tra cui il premio
per il miglior produttore dell’anno.
Area di produzione: municipalità di Smilyan e alta valle del fiume Arda, provincia di Smolyan, Bulgaria centro
meridionale
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata
creata una forma organizzativa? Se sì, di
che tipologia? Come
sono stati definiti i
ruoli delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione del potere?
(egualitaria, accentrata, orizzontale,
verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

Slow Food ha organizzato seminari e incontri con i produttori.

I produttori coinvolti hanno partecipato alle diverse riunioni che si
sono tenute con i referenti locali e il personale di Slow Food per
perseguire le finalità del progetto.

Il Presidio ha scelto di lavorare con un nucleo più ristretto di
produttori, almeno per la prima fase di definizione del disciplinare
di produzione, cioè con quelli che - producendo delle quantità
non limitate all’autoconsumo - erano interessati a migliorare la
produzione e ad accedere a un mercato più ampio.

La cooperativa dei 400 produttori agricoli gestiva le attività di
Dall’avvio del Presidio, i produttori si sono riuniti o diverse volte,
mutuo soccorso e i macchinari agricoli, ma non esisteva un gruppo per lavorare insieme e prendere decisioni collegiali.
specifico che prendesse decisioni sulla filiera dei fagioli di Smilyan.

No

No

Esisteva già in partenza una cooperativa di circa 400 produttori che
riuniva tutti i piccoli produttori agricoli, non solo di fagioli, dell’alta
valle dell’Arda. Si trattava di produttori che perlopiù coltivavano appezzamenti molto piccoli, per produzioni destinate principalmente
al consumo familiare.

Nell’ottobre 2010, una delegazione di produttori del Presidio
ha partecipato al Salone del Gusto e Terra Madre a Torino e a
Terra Madre in Trentino, assieme a una vasta rappresentanza
di produttori dai 5 continenti. Nel giugno 2011, una delegazione
di 3 produttori, assieme al referente locale del progetto, hanno
visitato i produttori del Presidio del fagiolo gialèt (a Feltre, in
Veneto). Successivamente, nell’ottobre 2011, una delegazione
veneta di soci Slow Food e di produttori del Presidio del fagiolo
gialet hanno visitato Smilyan in occasione dell’annuale Festival
dei fagioli di Smilyan.

I produttori si riuniscono informalmente più volte
l’anno, per discutere le problematiche relative alla
produzione e alla commercializzazione e identificare
possibili soluzioni. Le decisioni sono prese prevalentemente in maniera collegiale.

No, è uno degli obiettivi che Slow Food vuole ottenere
nel medio periodo.

Sì, i produttori si riuniscono più volte l’anno per
decidere le azioni da intraprendere in relazione alla
produzione e alla promozione del prodotto.

I produttori stanno ultimando il disciplinare di
produzione. Al termine, è prevista la creazione di
un’associazione con il marchio collettivo.

I produttori hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e internazionale,
hanno costruito una rete di contatti e hanno imparato
a presentare adeguatamente il proprio prodotto. Il
Presidio vanta buoni rapporti sia con la rete di Slow
Food in Bulgaria, sia con produttori dei Presìdi della
rete di Terra Madre Balcani, sia con la rete associativa
Slow Food in Veneto e trentino.

Sulla base delle indicazioni del tecnico agronomo e
del referente del Presidio (ricercatore presso la University Botanic Garden of Sophia), i produttori stanno
elaborando un disciplinare di produzione che consolidi
il legame tra il prodotto, la salvaguardia del territorio
e il valore culturale che esso ricopre nella comunità.
Le attività di promozione del prodotto e del marchio
collegato hanno dato maggiore visibilità alle caratteristiche uniche di questi fagioli per i quali si riscontra
un sempre maggiore interesse del pubblico. Ogni anno
si tiene il Festival dei fagioli di Smilyan, evento che
ha rafforzato ulteriormente il legame tra la comunità, il
territorio e il suo prodotto singolo.

Un tecnico agronomo internazionale (consulente Slow Food)
ha visitato i produttori per definire le specificità del prodotto, le
varietà utilizzate, le caratteristiche pedoclimatiche e le tecniche
di coltivazione. Un gruppo di produttori ha deciso di iniziare un
percorso comune per salvaguardare i fagioli di Smilyan autentici
e promuoverli sul mercato. Ogni anno, il Presidio organizza il
Festival dei fagioli di Smilyan per consolidare il rapporto tra la
comunità e il suo prodotto. È stato realizzato un marchio che
sarà registrato a breve e che aiuterà i produttori a difendersi dalle
imitazioni presenti sul mercato nazionale.

Le condizioni pedoclimatiche dell’alta valle dell’Arda - temperature mai troppo alte in estate e una forte escursione termica tra il
giorno e la notte - ne fanno un piccolo paradiso per la produzione
di fagioli, che questa piccola comunità montana coltiva da almeno
250 anni. Qui, ogni famiglia si dedicava a piccoli appezzamentii
perfettamente inseriti nel paesaggio della valle, e tutti usavano la
tecnica colturale della consociazione dei legumi con altre piante,
quali mais e patate, che permetteva di non ricorrere all’uso dei
fertilizzanti chimici e non impoverisce il suolo. Si trattava di produzioni molto piccole, spesso destinate al consumo familiare, e che
comunque non superavano mai i 200 chilogrammi per produttore.
La comunità coltivava due varietà di fagioli: i dreben (simili ai
borlotti) e i fazulitsa (simili ai bianchi di Spagna). I fagioli di Smilyan
erano molto apprezzati non solo nella comunità, dove rappresentavano un elemento centrale della dieta locale, ma in tutta la regione.
Purtroppo, però, sul mercato circolavano spesso falsi fagioli di
Smilyan e i piccoli produttori dell’alta valle dell’Arda non riuscivano
a distinguersi e a ottenere un prezzo adeguato per i propri legumi.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non avevano mai
partecipato a eventi locali, nazionali o internazionali.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA
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No

Aspetti educativi

Qualche centinaio di bambini ogni anno ha la
possibilità di conoscere questo prodotto e il suo
territorio.

Dato il rapporto molto stretto tra i produttori e la comunità, la
I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
Il sapere relativo ai territorio e al prodotto è condiviso
trasmissione dei saperi era assolutamente trasparente e democrati- la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
fra i produttori e fra i produttori e la comunità locale
ca, frutto di pratiche consolidate negli anni.
attenzione, sono pubblicati articoli, brochure, interviste. Più
(convivium Slow Food, bambini ...) e internazionale.
volte l’anno, assieme al convivium Slow Food Rodopi Smilyan,
i produttori hanno illustrato il loro lavoro ai bambini che hanno
partecipato alle attività di educazione al gusto organizzate in loco.

Trasmissione dei saperi Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra
i produttori del Presidio e la comunità)?
Come si trasmette
il sapere (nel corso
di eventi, convegni,
nella quotidianità)? Il
gruppo si è ampliato?
Si è messo in rete
con altre realtà?

Almeno due volte l’anno i produttori del Presidio hanno partecipato alle attività educative per i bambini organizzate dal convivium
Rodopi Smilyan con le scuole della zona.

Slow Food ha aumentato la gratificazione individuale dei produttori, i quali oggi sono consapevoli
dell’importanza del proprio lavoro e della tutela del
proprio territorio.

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
attenzione, sono stati pubblicati articoli, brochure, interviste.

I fagioli di Smilyan costituivano un fattore di coesione per l’intera
comunità dell’alta valle dell’Arda. Quasi tutti gli abitanti ne
coltivavano anche solo poche piante, proprio per ribadire il loro
attaccamento alla comunità.

Orgoglio e gratificazione I produttori hanno
sociale
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si è
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Sì, il Presidio ha ottimi rapporti sia con il convivium
Slow Food di Rodopi Smilyan, sia con la rete di Slow
Food in Bulgaria. Il Presidio partecipa attivamente
alle attività della rete di Terra Madre Balcani ed è in
relazione anche con convivium Slow Food di altri Paesi
(in particolare italiani).

Il Presidio è nato per iniziativa del convivium Slow Food di
Rodopi Smilyan (il cui convivium leader è anche Presidente
dell’Associazione dei Convivium Slow Food in Bulgaria e consigliere internazionale di Slow Food). La partecipazione dei produttori a diversi eventi locali, nazionali e internazionali organizzati
da Slow Food ha consentito ai produttori di conoscere a fondo la
realtà dell’associazione.

No

Il Presidio è in
relazione con la rete
Slow Food locale,
nazionale e internazionale?

Rapporto con la rete
Slow Food

Il Presidio mantiene e rafforza le buone relazioni con
le autorità locali. Le sue attività di promozione, infatti,
danno visibilità non solo al prodotto, ma anche al territorio di Smylan.

La municipalità di Smilyan ha partecipato ogni anno al Festival dei fagioli. Il nome di Smylan è stato promosso insieme al
prodotto.

Il Presidio ha rapporti con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Rapporto con le istituzioni locali

SITUAZIONE ATTUALE

Dall’avvio del Presidio, i produttori si sono riuniti diverse volte, per I produttori si riuniscono informalmente più volte
lavorare insieme e prendere decisioni collegiali.
l’anno, per discutere le problematiche relative alla
produzione e alla commercializzazione e identificare
possibili soluzioni.

DESCRIZIONE AZIONI

La cooperativa dei 400 produttori, da cui è nato il Presidio, era in
buone relazioni con le istituzioni locali (municipalità e distretto di
Smilyan).

Sono previsti momen- No
ti di partecipazione?

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA
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Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli
o zone marginali...)

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti
i semi? Sono acquistati o moltiplicati
in azienda?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione è artigianale?

Aspetti territoriali

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Trasformazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

Il progetto non ha avuto l’esigenza di cambiare il sistema di
produzione per migliorarne la sostenibilità. Semmai si è trattato
di preservare il lavoro che i produttori già svolgevano, unitamente
a un lavoro di promozione a livello locale, nazionale e internazionale.

Il Presidio ha identificato un nucleo di produttori motivati e
interessati a promuovere il prodotto, per definire il disciplinare e
avviare il Presidio

DESCRIZIONE AZIONI

Sì, il sistema di coltivazione prevedeva la consociazione del fagiolo
con mais e patata di varietà locali.

Sì ma non da tutti i produttori

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

È in corso la redazione del disciplinare di coltivazione

La selezione (e conseguente moltiplicazione) delle sementi era
È in corso un lavoro comune per gestire meglio la selezione e la
realizzata da ogni famiglia. Le due tipologie di fagioli erano coltivate moltiplicazione delle sementi.
insieme e vendute in confezioni, divise secondo le dimensioni dei
fagioli, e cioè secondo la proria modalità di consumo: i più grandi
(fasulitsa) erano consumati nelle insalate, i più piccoli (dreben)
erano usati per preparare stufati e zuppe.

No, non serviva alcun genere di energia (né fossile, né rinnovabile)

No, non erano previsti trattamenti

Era praticata la fertilizzazione organica

No, non era prevista la fertilizzazione chimica

No, non era prevista alcuna irrigazione

La coltivazione dei fagioli in piccoli o micro appezzamenti aiutava a
tutelare il paesaggio montano. Il sistema di coltivazione del fagiolo,
basato sulla consociazione con varietà locali di mais e patate,
preservava il suolo e salvaguardava le varietà locali.

Chi sono, quanti sono Quasi ogni famiglia coltivava piccoli appezzamenti, perfettamente
e dove si trovano i
inseriti nel paesaggio dell’alta valle dell’Arda.
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro. La consociazione, infatti, caratterizza fortemente questa coltura e
contribuisce a preservare il suolo e la biodiversità.

Obiettivo del Presidio è estendere la rotazione a tutti i
produttori.

Obiettivo del Presidio è destinare alcuni terreni alla
selezione e moltiplicazione delle sementi per tutti
i produttori. Inoltre, si sta lavorando per preparare
confezioni specifiche per ogni tipologia.

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro.

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro.

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro.

Il disciplinare, in fase di ultimazione, prevede di non
modificare questo elemento in futuro.

Il Presidio svolge un ruolo essenziale nel mantenimento della cultura agricola dell’alta valle dell’Arda.
La coltivazione dei fagioli in piccoli o micro appezzamenti contribuisce a tutelare il paesaggio montano.
Il particolare sistema di coltivazione del fagiolo (in
consociazione con con varietà locali di mais e patate)
aiuta a preservare il suolo e la biodiversità.

Il Presidio ad oggi coinvolge 12 produttori, distribuiti in
tutta l’alta valle del fiume Arda.

SITUAZIONE ATTUALE
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PARAMETRI

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione
è artigianale?

Esiste un disciplinare? È condiviso?
È applicato? È efficace?

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

SOTTOCATEGORIA

Conservazione del
prodotto

Disciplinare di produzione

Confezionamento/packaging/comunicazione
del prodotto

Sono state organizzate diverse visite di tecnici agronomi
internazionali che stanno aiutando a definire un disciplinare di
produzione.
Nel 2011 il Presidio ha acquistato delle speciali buste in carta
finestrata. Il Presidio ha anche elaborato un’etichetta e un logo
per il prodotto.

No, il prodotto era venduto in borse di plastica di supermercato dal
peso variabile. Il prodotto era privo di etichetta.

Il Presidio ha sperimentato tecniche per preservare il prodotto
senza alterarne la naturalità.

DESCRIZIONE AZIONI

No

Il prodotto non subiva alcun trattamento prima di essere
confezionato e venduto.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Il packaging è più sostenibie e le informazioni contenute in etichetta sono chiare, anche se non del tutto
esaustive.

Il disciplinare è in via di definizione.

Ad oggi i produttori stanno ricorrendo alla refrigerazione, ma non è ancora sufficiente. La sperimentazione continuerà ancora per trovare la temperatura e
i tempi corretti per evitare lo sviluppo del tonchio nei
fagioli.

SITUAZIONE ATTUALE
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Grazie a diverse riunioni, i produttori del Presidio hanno raggiunto Il prodotto viene venduto a non meno di 3 € per la
un accordo sul prezzo minimo di vendita del prodotto.
varietà “Dreben”, e 4 € per la varietà “Fasulitsa”.

4-6 LEV (2-3 €) al chilogrammo

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

I dodici produttori selezionati producevano circa 3 tonnellate di
fagioli l’anno.

I produttori hanno venduto sia direttamente in loco, sia durante le
manifestazioni Slow Food in Bulgaria e a livello internazionale.

Locale

Il mercato di
riferimento è locale,
nazionale, internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

Non sostanziale, ma la preoccupazione del Presidio
fino ad oggi non è stata quella di aumentare le quantità
prodotte, quanto di assicurare che i fagioli possano essere venduti a un prezzo equo, e che possano essere
protetti da contraffazioni.

Il mercato principale è quello locale, ma i produttori
sono organizzati meglio (hanno confezioni adeguate
ed etichette), e stanno aumentando gradualmente la
quota destinata al mercato. La partecipazione a fiere di
livello nazionale e internazionale aumenta costantemente il prestigio del prodootto anche a livello locale.

I produttori vendono sia direttamente in loco, sia
durante le manifestazioni Slow Food in Bulgaria e a
livello internazionale. Alcuni produttori del Presidio
partecipano regolarmente al Mercato della Terra di
Tcherni Vit.

I produttori hanno partecipato alle manifestazioni Slow Food in
Bulgaria e a livello internazionale. Slow Food ha organizzato una
campagna di sensibilizzazione con i propri soci in Bulgaria, affinché li aiutino nella promozione e nella vendita del loro prodotto.

SITUAZIONE ATTUALE

I produttori del
I produttori vendono prevalentemente ai turisti in visita nella zona
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

DESCRIZIONE AZIONI

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

Germania - Razza bovina di Limpurg
La Limpurg è la più antica razza bovina del Württemberg ancora esistente. Il nome deriva dall’antico principato
di Limpurg, a sud della città di Schwäbisch Hall, e la razza ha origine dall’incrocio tra l’antica vacca rossa locale,
ancora presente dopo la Guerra dei trent’anni, e la razza dell’Allgäu, la regione a cavallo tra la Baviera sudoccidentale e il sudest del Baden-Württemburg. Particolarmente adatta all’allevamento brado, anche su pascoli
ripidi, è perfetta per questo paesaggio misto, caratterizzato dalla zona montuosa del paese di Limpurg, dalla
foresta svevo-francone e dalle rigogliose valli fluviali del Rems e della Lein. In passato, il suo sviluppo è stato
favorito dal grande fermento dei commerci di questa regione: gli animali, infatti, servivano sia per il trasporto, sia
per fornire carne e latte. Nella zona di Hohenlohe (area settentrionale del Baden-Württemberg), l’ingrasso dei
buoi, già nel XVIII secolo, era la più importante attività commerciale, garantendo agli allevatori un certo benessere. Secondo testimonianze scritte del XIX secolo, il bue di Limpurg aveva una «carne piacevolmente morbida,
succosa e gustosa», ed era commercializzata anche al di fuori dei confini regionali, sino in Francia e Svizzera,
«dove era pagata un prezzo più elevato per la qualità superiore».
Il manto degli animali va dal fulvo chiaro al giallo-rosso e la stazza è media. Razza rustica, longeva e a duplice
attitudine (latte e carne), ha un temperamento affabile e docile, spalle ben sviluppate e robuste, buona muscolatura, petto marcato e forte, arti regolari con zoccoli duri, struttura ossea fine e buone proprietà di vacca nutrice.
Il Presidio punta alla conservazione della razza, ma anche a rilanciare l’allevamento dei buoi di Limpurg, che
diventano straordinariamente grandi e pesanti e hanno un’ottima resa alla macellazione. La carne ha una fibra
sottile a basso contenuto di grasso, è succosa, morbida e ben marezzata, in particolare quella dei buoi allevati al
pascolo e, durante l’inverno, alimentati esclusivamente con fieno di pascolo, senza aggiunta di soia o di insilati.
Area di produzione: foresta svevo-francone intorno a Schwäbisch Hall, distretto agricolo di Hohenlohe, BadenWürttemberg
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata
creata una forma organizzativa? Se sì, di
che tipologia? Come
sono stati definiti i
ruoli delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.1 Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

Prima della nascita del Presidio, esisteva una piccola associazione
di allevatori di razza bovina di Limpurg.

Prima della nascita del Presidio, esisteva una piccola associazione
di allevatori di razza bovina di Limpurg.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non partecipavano a
eventi locali, nazionali o internazionali.

La Limpurg è la più antica razza bovina del Württemberg ancora
esistente. Il nome deriva dall’antico principato di Limpurg, a sud
della città di Schwäbisch Hall, e la razza ha origine dall’incrocio tra
l’antica vacca rossa locale, ancora presente dopo la Guerra dei
trent’anni, e la razza dell’Allgäu, la regione a cavallo tra la Baviera
sudoccidentale e il sudest del Baden-Württemburg. Particolarmente adatta all’allevamento brado, anche su pascoli ripidi, è perfetta
per questo paesaggio misto, caratterizzato dalla zona montuosa
del paese di Limpurg, dalla foresta svevo-francone e dalle rigogliose valli fluviali del Rems e della Lein. In passato, il suo sviluppo è
stato favorito dal grande fermento dei commerci di questa regione:
gli animali, infatti, servivano sia per il trasporto, sia per fornire
carne e latte. Nella zona di Hohenlohe (area settentrionale del
Baden-Württemberg), l’ingrasso dei buoi, già nel XVIII secolo, era
la più importante attività commerciale, e garantiva agli allevatori un
certo benessere. Secondo testimonianze scritte del XIX secolo, il
bue di Limpurg aveva una «carne piacevolmente morbida, succosa
e gustosa», ed era commercializzata anche al di fuori dei confini
regionali, sino in Francia e Svizzera, «dove era pagata un prezzo
più elevato per la qualità superiore». Nel 1835 è nata l’Unione
Agraria di città di Aalen e Schwäbisch Gmünd per promuovere
l’allevamento della razza di Limpurg. Alla fine dell’Ottocento si contavano circa 56 000 capi. Con l’introduzione della motorizzazione
in campo agricolo e, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale,
la situazione cambiò radicalmente: nel 1963, sul libro genealogico
erano iscritti un toro e 17 vacche di Limpurg e negli anni Ottanta
la razza era quasi del tutto estinta. La tradizione molto antica del
consumo di carne di bue era testimoniata anche dalle numerose
osterie dal nome “zum ocssen” o “zum roten ochsen”, ovvero “al
buo rosso”.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Sono stati organizzati incontri regolari tra i produttori

Sono stati organizzati incontri regolari tra i produttori durante i
quali è stato discusso il disciplinare di produzione. Inoltre, è stato
creato un logo comune per la commercializzazione della carne.

Si è creata una buona collaborazione tra i produttori e
tutti i membri del Presidio si aiutano a vicenda.

E’ stata rafforzata l’associazione degli allevatori ed
è nata una rete stabile di soggetti che comprende
macellerie e ristoratori locali.

Grazie agli scambi di idee con altri produttori di
Presìdi, gli allevatori di Limpurg hanno acquisito una
maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e
internazionale, hanno costruito una rete di contatti
e hanno imparato a presentare adeguatamente il
proprio prodotto.

Il Presidio tutela e promuove la più antica razza
bovina del Württemberg. Oggi sul registro genealogico sono presenti oltre 650 animali, fra cui 350 vacche.
La carne di Limpurg è conosciuta, apprezzata e usata
dalla ristorazione locale per le sue marmorierung (venature) che, a differenza delle carni di animali allevati
industrialmente, garantiscono un’ottima amalgama tra
le parti di carne e quelle di grasso. La carne è presentata sia con ricette regionali tradizionali (sauerbraten,
guanciale, ecc.) sia in interpretazioni più moderne, tra
cui un ottimo carpaccio. L’uso della carne del Presidio,
è specificato sul menù.

Il Presidio è nato nel 2009, in accordo con l’associazione degli
allevatori di razza bovina di Limpurg (che ha sede a Schwäbisch
Hall), per rilanciare un allevamento secondo metodi sostenibili e
tradizionali. Gli allevatori del Presidio hanno iniziato una collaborazione con i macellai locali e i commercianti.

I produttori del Presidio hanno partecipato agli eventi nazionali e
internazionali organizzati da Slow Food (Salone del Gusto, Terra
Madre, Cheese, Fiera di Stoccarda, ...).

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI
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Qual è la distribuzione del potere?
(egualitaria, accentrata, orizzontale,
verticale...)

Sono previsti momenti di partecipazione?

Il Presidio ha rapporti
con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Il Presidio è in relazio- Prima dell’avvio del Presidio, i produttori erano in contatto con il
convivium locale.
ne con la rete Slow
Food locale, nazionale e internazionale?

I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
E’ cambiato e si
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

3.3 Democraticità del
gruppo

3.4 Democraticità del
gruppo

Rapporto con le istituzioni locali

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Trasmissione dei
saperi

Aspetti educativi

SITUAZIONE DI PARTENZA

3.2 Democraticità del
gruppo

No

La razza bovina di Limpurg era conosciuta solo a livello locale.

Prima dell’avvio del Presidio, i produttori non avevano contatti con
le istituzioni locali.

Prima dell’avvio del Presidio, i momenti di partecipazione erano
scarsi.

Nel 2008, prima della nascita del Presidio esisteva un piccola
associazione di allevatori di razza bovina di Limpurg.

No, i giovani non sono interessati all’allevamento di razza bovina
di Limpurg.

PARAMETRI

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

SOTTOCATEGORIA

DESCRIZIONE AZIONI

I produttori partecipano a numerosi eventi (fiere, convegni, mercati, ...), la stampa nazionale e internazionale dedica loro grande
attenzione, Slow Food pubblica numerosi articoli, incoraggia la
realizzazione di servizi giornalistici.

I produttori hanno partecipato a diversi eventi locali, nazionali e
internazionali organizzati da Slow Food.

I produttori del Presidio hanno creato un logo per la commercializzazione della carne in collaborazione con alcuni enti locali.

Dall’avvio del Presidio sono state organizzate diverse riunioni,
degustazioni e cene durante i quali hanno partecipato i produttori
del Presidio.

Dall’avvio del Presidio sono state organizzate diverse riunioni per
facilitare la collaborazione fra i produttori.

I produttori del Presidio hanno partecipato alle attività del
convivium locale e hanno avuto modo di creare una rete con le
macellerie e i cuochi e i ristoratori locali.

Il loro ruolo sociale all’interno della comunità si è
rafforzato. I produttori hanno ottenuto riconoscimenti a
livello regionale e nazionale (oltre che internazionale
grazie al lavoro di promozione e comunicazione del
Presidio).

Il Presidio è in contatto con la rete associativa locale
(Convivium), nazionale (Slow Food Germania) e
internazionale.

Il Presidio può contare sull’appoggio di diverse istituzioni locali e nazionali, dal dipartimento di zootecnia
locale, a enti di promozione del territorio e associazioni di categoria.

Il Presidio organizza regolari riunioni fra gli allevatori
dell’associazione.

I produttori si riuniscono più volte l’anno per discutere
le problematiche relative alla produzione e organizzare insieme la promozione. Le decisioni sono prese
prevalentemente in maniera collegiale.

Il coinvolgimento di giovani allevatori è uno degli
obiettivi futuri del Presidio. Il Presidio, tuttavia, è in
contatto con giovani ristoratori e cuochi.

SITUAZIONE ATTUALE
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Si/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Si/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Si/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati
o moltiplicati in azienda?

Si/No. Se sì, con quali
colture?

Si/No. Se sì, con quali
colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Si/No. Se sì, la tecni- Dipende, la carne era macellata sia in mattatoi locali sia lontani,
ca di trasformazione è insieme ad altre razze convenzionali.
artigianale?

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia
utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/ Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Trasformazione

I vitelli erano nutriti per 3-4 mesi solo con il latte materno. Comprendeva insilati e soia per buona parte del periodo invernale.
Erano assolutamente esluse materie prime OGM. Tutti i prodotti
erano prodotti nelle cascine.

E’ stata creata un’associazione di allevatori.

E’ stato redatto il disciplinare di produzione.

Sì, l’attenzione al benessere animale era sempre stata molto eleva- Il disciplinare di produzione ha mantenuto una grande attenzione
ta. I capi di Limpurg (vitelli, vacche e buoi) trascorrevano il periodo verso il benessere animale.
da fine aprile/inizio maggio sui pascoli limitrofi alle aziende. Per il
periodo invernale gli animali erano rivoverati in stalla, ma potevano
usufruire di spazi molto ampi.

Sono organizzati incontri e scambi e gli allevatori del Presidio
dialogano anche con i cuochi.

Prima della nascita del Presidio, le azioni per la tutela del territorio
erano poche.

Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli
o zone marginali...)

Aspetti territoriali

DESCRIZIONE AZIONI
Grazie all’avvio del Presidio, è stato possibile coinvolgere sempre
più persone interessate alla razza bovina di Limpurg.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Definizione dei soggetti
e area di produzione

10 allevatori

PARAMETRI

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

La macellazione avviene in macelli comunali molto
vicini agli allevamenti ed entro i 38 mesi di età.

Il disciplinare di produzione vieta gli insilati di mais. Gli
insilati di erba, invece, sono consentiti nel periodo del
finissaggio. Gli allevatori stanno facendo delle prove
per escludere anche gli insilati d’erba. Il periodo in cui
i vitelli si nutrono con il latte materno è stato allungato
e portato a 10 mesi.

I capi sono allevati al pascolo per tutto il periodo
estivo mentre sono ricoverati in stalla solo durante il
periodo invernale. Nella stalla, gli animali si muovono
liberamente in ampi spazi coperti da paglia (per
proteggere gli animali dal freddo).

Il Presidio promuove la biodiversità locale, la razza
bovina, i pascoli e le ricette tradizionali regionali.

12 allevatori, alcuni macellai locali e un paio di ristoratori della zona che propongono nella loro cucina piatti
con carne bovina di Limpurg.

SITUAZIONE ATTUALE
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Esiste un disciplinaNon esisteva un disciplinare di produzione
re? È condiviso? È
applicato? È efficace?

Esiste un packaging?
E’ ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Disciplinare di produzione

Confezionamento /
packaging / comunicazione del prodotto

La carne dei buoi da pascolo di Limpurg era in vendita in diverse
forme: fresca, bouillon, gulasch, in scatola.

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione è
artigianale?

Conservazione del
prodotto

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

E’ stato redatto e condiviso un disciplinare

DESCRIZIONE AZIONI

Si, il disciplinare è applicato e efficace.

La carne dei buoi da pascolo di Limpurg è in vendita
in diverse forme: fresca, bouillon, gulasch, in scatola.
I produttori hanno iniziato ad allungare l’età della macellazione, anche grazie ai suggerimenti dei cuochi.

SITUAZIONE ATTUALE
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Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

75 buoi macellati tra 30 e 38 mesi. Una piccola
percentuale della produzione totale, è trasformata in
gulasch, salami e salsicce.

Gli allevatori vendono la carne di Limpurg direttamente ai macellai locali in media a 5,50 - 6 euro al
chilogrammo (il prezzo varia a seconda del taglio). In
alcuni casi, i ristoratori acquistano direttamente il capo
dagli allevatori. I macellai vendono la carne fresca al
pubblico a 10 - 11 euro al chilogrammo.

5,20 euro al chilogrammo peso macellazione

Qual è il prezzo di
vendita? E’ aumentato? E’ remunerativo
per i produttori?

Prezzo di vendita

30 buoi macellati dopo un minimo di 30 mesi

Locale e in parte inizia nazionale.

Locale

Il mercato di
riferimento è locale,
nazionale, internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

SITUAZIONE ATTUALE
I produttori del Presidio vendono direttamente ai
ristoratori e ai macellai.

DESCRIZIONE AZIONI

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

I produttori del
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

Italia (Abruzzo) - Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
È piccola e molto saporita: una minuscola lenticchia di pochi millimetri di diametro, globosa e di colore scuro,
marrone-violaceo. Cresce oltre i mille metri di altitudine solo sulle pendici del Gran Sasso, nei territori incontaminati del Parco Nazionale. Alcune coltivazioni si spingono fino a 1600 metri, ma è intorno ai 1200 che danno
i risultati migliori. Per le loro piccolissime dimensioni e l’estrema permeabilità, le lenticchie di Santo Stefano di
Sessanio non hanno bisogno di alcun ammollo preliminare. Sono straordinariamente saporite e il modo migliore
per apprezzarle è una zuppa molto semplice: bisogna coprirle con acqua e aggiungere spicchi d’aglio scamiciati,
qualche foglia di alloro, sale, olio extravergine e portare quindi a leggera ebollizione, a pentola chiusa.
Non si tratta di una lenticchia qualsiasi ma di un biotipo preciso selezionatosi in questa zona da tempi immemori.
Basti pensare che le coltivazioni di legumi, e in particolare di lenticchie, in questa zona dell’Aquilano sono già
citate in documenti monastici dell’anno 998. Qui ha trovato un habitat ideale, fatto di inverni lunghi e rigidi - al
termine dei quali, alla fine di marzo, si seminano le lenticchie - e di primavere brevi e fresche. I terreni poveri di
montagna (calcarei) sono perfetti per le lenticchie, che non richiedono nemmeno grandi concimazioni. Diventano invece legumi impegnativi al momento della raccolta, che avviene tra la fine di luglio e la fine di agosto. Le
lenticchie maturano in modo scalare e anche in tempi diversi, secondo l’altitudine del campo. A volte trascorrono
15 giorni tra la falciatura, quasi sempre manuale, e la battitura: le piantine falciate, se lasciate sul campo - prima
accumulate in piccoli covoni e poi ammassate sotto la protezione di un telo - nutrono comunque i semi portandoli
a maturazione. Spesso non è possibile usare la mietitrebbia, perché i campi sono in zone impervie ma soprattutto perché i legumi si sviluppano vicino al terreno e con la raccolta meccanizzata le perdite potrebbero arrivare al
30-40% del raccolto. Insomma, la raccolta avviene ancora come mille anni fa ed è molto faticosa.
Area di produzione: comuni di Santo Stefano di Sessanio e alcune aree dei comuni limitrofi (provincia di L’Aquila).
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà?I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno partecipato a eventi, …?

Esiste o è stata creata
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli delle
persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione
del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale, verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione
organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

Non esisteva un gruppo di riferimento.

Inizialmente non c’erano produttori giovani: la lenticchia era coltivata solo da produttori in età avanzata.

Non esisteva prima del Presidio un gruppo formale e quindi non
era necessario prevedere forme di organizzazione e gestione
democratica di gruppo.

Slow Food ha lavorato per creare una associazione e gestire
così collettivamente le questioni inerenti il Presidio.

Slow Food ha svolto attività di promozione (articoli, servizi tv,
manifestazioni..) volte ad aumentare la redditività della lenticchia
e finalizzate a rendere nuovamente interessante questa attività
per i giovani.

L’istituzione dell’associazione ha reso più formali alcuni passaggi, ad esempio i produttori hanno iniziato a trovarsi regolarmente
per prendere decisioni comuni e confrontarsi.

Slow Food ha incoraggiato i produttori a darsi una forma associativa.

Slow Food ha organizzato eventi e manifestazioni in Italia per
la diffusione del progetto Presìdi Slow Food, in cui era prevista
anche una visibilità per il Presidio della lenticchia, permettendo
ai produttori di viaggiare, incontrare e confrontarsi con altre
comunità che avevano fatto un’esperienza simile alla loro. Tra
questi le più importanti sono stati il Salone del Gusto di Torino e
Eurogusto a Tours in Francia. I produttori hanno poi ospitato per
uno scambio di esperienze un gruppo di produttori di lenticchie
dell’Isola della Reunion e si sono confrontati con i produttori del
Presidio della lenticchia di Ustica per risolvere alcuni problemi di
coltivazione e raccolta.

I produttori al momento della creazione del Presidio non partecipavano a eventi o manifestazioni al di fuori del loro territorio e molti
di loro non avevano mai viaggiato oltre i confini regionali per la
valorizzazione del loro prodotto.

Prima della creazione del Presidio non esisteva una forma associativa di riferimento per i produttori ma solo collaborazioni informali
fondati su amicizie personali.

Oggi il Presidio conta 13 aziende agricole che sono
state protagoniste del recupero del seme, alcuni sono
figli di anziani coltivatori che hanno deciso di riprendere
l’attività, altri invece hanno figli in età post scolastica
in procinto di rilevare le aziende. L’associazione sta
collaborando con i proprietari locali di terreni e con
le istituzioni per rilevare terreni atti alla coltivazione e
aumentare le produzioni.

Slow Food ha organizzato numerose riunioni tra i produttori per
sensibilizzarli alla necessità di recuperare un prodotto che è
anche elemento fondante e identitario per quell’area, accompagnandolo con un’attività di valorizzazione della lenticchia e di
promozione nel corso di eventi e manifestazioni sostenuta dal
Parco e coordinata da Slow Food stesso.

La lenticchia di Santo Stefano di Sessanio è un biotipo selezionatosi nell’area storica di coltivazione (il comune di Santo Stefano
di Sessanio e i comuni limitrofi, in provincia di L’Aquila) da tempi
antichissimi. La sua coltivazione risale all’anno Mille ed è testimoniata da alcuni testi monastici della zona. La coltivazione è stata
messa in crisi negli ultimi decenni dal dilagare di false lenticchie di
Santo Stefano di Sessanio, arrivate dall’esterno per coprire il vuoto
di mercato lasciato dai coltivatori di Santo Stefano che, ormai pochi
e anziani, coltivavano piccole superfici ottenendo solo un piccolo
raccolto. Il comune si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga che aveva avviato negli anni passati un
progetto di valorizzazione e recupero di tutte le produzioni agroalimentari tradizionali della zona Parco: un’area molto ricca di storia
in virtù della grande tradizionale pastorale e agricola. Uno specifico
progetto finanziato dall’ente Parco e dall’ARSSA della Regione
Abruzzo, aveva già avviato il recupero dell’ecotipo originario.

L’assemblea elegge democraticamente il presidente
che fa da tramite tra gli interlocutori esterni e il gruppo
dei produttori. E tra Slow Food (locale e nazionale) e
i produttori.

Oggi due giovani produttori gestiscono direttamente la
propria azienda mentre altri giovani aiutano le aziende
di famiglia.

Una buona parte dei produttori partecipa alle riunioni e
prende le decisioni collettivamente.

Oggi i produttori sono riuniti nella associazione Produttori della Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
che si propone di controllare etichettatura e raccolto,
al fine di garantire il consumatore da eventuali frodi.
Ma soprattutto l’associazione lavora per aumentare
le coltivazioni, per offrire un’opportunità di sviluppo e
una possibilità per i giovani di rimanere su un territorio
straordinario.

I produttori del Presidio viaggiano in Italia e all’estero
per la promozione del Presidio Slow Food.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA
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Il Presidio ha rapporti
I produttori avevano solo rapporti individuali con le istituzioni
con le istituzioni locali? locali, finalizzate a ottenere soprattutto finanziamenti per le proprie
Di che tipo?
attività.

Il Presidio è in relazione con la rete Slow
Food locale, nazionale
e internazionale?

I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi una
gratificazione personale all’interno della
comunità? È cambiato
e si rafforzato il loro
ruolo sociale?

Esistono forme di
Fino alla creazione del Presidio non c’erano occasioni di trasferitrasmissione del
mento di sapere se non quella fondata sulla conoscenza individuasapere orizzontali
le e l’amicizia tra produttori.
(tra i produttori del
Presidio) e verticali (tra
i produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo si è
ampliato? Si è messo
in rete con altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Rapporto con le istituzioni locali

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Trasmissione saperi

Aspetti educativi

I produttori prima del Presidio non avevano occasione di partecipare od organizzare attività educative.

I coltivatori sono stati coinvolti in attività educative organizzate
dal Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e da
Slow Food.

L’attività di Presidio ha spinto i produttori a migliorare le coltivazioni grazie al confronto tra di loro e con i tecnici di Slow Food e
del Parco Nazionale del Gran Sasso. In questo modo sono stati
formati anche i produttori meno esperti nella coltivazione della
lenticchia. Inoltre l’esempio di questi produttori ha spinto le istituzioni a intraprendere percorsi analoghi per altre produzioni del
territorio con cui i coltivatori di lenticchia sono stati messi in rete.

I produttori del Presidio sono coinvolti nella rete locale
degli agricoltori custodi, all’interno di questa rete fanno
costantemente attività di educazione didattica rivolta ai
bambini e ai consumatori.

Il gruppo di produttori della lenticchia collabora a un
progetto di recupero delle varietà tradizionali curato dal
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Assieme ad altre comunità del territorio che, come
loro, tutelano produzioni tradizionali locali (zafferano di
Navelli, fagioli di Paganica, patata Turchesa, genepy
montano, aglio rosso di Sulmona) attuano azioni di
divulgazione in loco per far conoscere ai consumatori
le produzioni delle aree montane del Gran Sasso.
Insieme partecipano anche ad attività seminariali e
convegnistiche organizzate in loco per presentare
queste produzioni. All’interno del gruppo ci sono
coltivatori riconosciuti come “storici” che trasmettono la
loro esperienza e il loro aiuto ai nuovi entrati e a coloro
che sono in difficoltà.

Oggi i produttori del Presidio sono noti nel circuito delle produzioni artigianali e nella ristorazione di qualità,
locale e nazionale. Alcuni di loro gestiscono agriturismi
riconosciuti nelle guide alle osterie e alla ristorazione
di territorio.

A parte un produttore che era gestore anche di una nota osteria
locale, gli altri produttori non avevano avuto riconoscimenti
particolari per la loro attività di custodia della lenticchia. Non erano
consapevoli della potenzialità di una produzione di qualità come
quella della lenticchia di Santo Stefano di Sessanio

La partecipazione a eventi e manifestazioni dove è possibile incontrare un pubblico molto interessato di appassionati, giornalisti
e ristoratori ha fatto aumentare la consapevolezza dei produttori
riguardo al valore della loro attività.

Oggi il Presidio è seguito stabilmente dall’Ente Parco
del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Presidio ha
consolidato i rapporti anche con altre istituzioni locali
come il Comune di Santo Stefano di Sessanio. Uno dei
produttori è diventato l’attuale sindaco di Santo Stefano
di Sessanio.

Gli incontri tra i produttori sono quelli previsti dallo
statuto dell’associazione, inoltre si verificano altre
occasioni informali di incontro legate a esigenze organizzative come la partecipazione alle manifestazioni o
la soluzione di problematiche sollevate da Slow Food

SITUAZIONE ATTUALE

I produttori oggi sono soci della associazione Slow
Food e partecipano alle attività organizzate sul
territorio (mercatini, eventi, cene). In particolare Silvia
De Paulis, agronoma del Parco e ispiratrice dei primi
Presìdi nella zona, è diventata consigliere nazionale di
Slow Food Italia.

La volontà di dare vita a un Presidio, e poi a una associazione,
ha stimolato i produttori a rapportarsi di più con le istituzioni,
in primis con il Parco e a portare avanti le richieste in termini
collettivi.

Il lavoro collettivo generato dall’attività di Presidio ha fatto emergere nei produttori la volontà di incontrarsi regolarmente per un
confronto diretto in aggiunta alle numerose occasioni di incontro
informale che avvengono solitamente nella comunità.

DESCRIZIONE AZIONI

I produttori prima del Presidio non avevano rapporti con Slow Food. Slow Food con la creazione del Presidio ha seguito passo passo
i produttori nelle loro attività e li ha stimolati al recupero e alla
valorizzazione di questa produzione, in particolare li ha aiutati a
valorizzare il suo impiego gastronomico nella ristorazione locale.

Non esisteva un gruppo di riferimento

Sono previsti momenti
di partecipazione?

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA
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Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati o moltiplicati in
azienda?

Reperimento semi

Ogni produttore si produceva i semi in azienda e talvolta li otteneva
da produttori non locali, senza quindi la garanzia di seminare il
biotipo di lenticchia originario e creando talvolta problemi di inquinamento della semente.

No

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Tipo di energia
utilizzata

Prima dell’avvio del progetto alcuni produttori concimavano con
prodotti chimici.

Prima dell’avvio del progetto alcuni produttori praticavano trattamenti chimici.

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Fertilizzazione chimica

La coltivazione non era irrigata.

Con quali prodotti?

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Utilizzo acqua

Con l’aiuto dell’Arsa - Regione Abruzzo il Presidio ha svolto una
indagine genetica sulle lenticchie coltivate da tutti i produttori per
rilevare quelle non appartenenti al biotipo Santo Stefano di Sessanio e ripulire quindi la semente dall’ inquinamento varietale.

L’azione dei tecnici Slow Food e del Parco ha spinto i produttori
a essere più sensibili riguardo ai temi ambientali.

L’azione dei tecnici Slow Food e del Parco ha spinto i produttori
a essere più sensibili riguardo ai temi ambientali.

Il disciplinare del Presidio ha previsto il mantenimento di questa
pratica agronomica.

L’azione dei tecnici Slow Food e del Parco ha spinto i produttori
a essere più sensibili riguardo ai temi ambientali.

Il disciplinare del Presidio ha previsto il mantenimento delle
pratiche tradizionali.

Slow Food ha favorito lo sviluppo di una maggiore coscienza
e consapevolezza di operare per la tutela della biodiversità e
dell’ambiente, mantenendo la coltivazione tradizionale della
lenticchia ma anche stimolando l’interesse a custodire le altre
produzioni locali.

Fino alla creazione del Presidio non c’erano azioni consapevoli di
tutela dell’ecosistema ma l’attività agricola veniva svolta abitualmente dal produttore secondo indicazioni tramandate in famiglia.

Difesa delle colture

Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli o
zone marginali, ...)

Aspetti territoriali

L’obiettivo del Presidio Slow Food è stato il coinvolgimento
del maggior numero di produttori selezionandoli in base alla
disponibilità a impegnarsi in un progetto che prevedeva regole
precise e disponibilità a lavorare condividendo un disciplinare di
produzione rigoroso.

DESCRIZIONE AZIONI

I produttori inizialmente noti, ma dediti principalmente alla coltivazione per autoconsumo, erano una ventina.

Prima dell’avvio del progetto la maggior parte dei produttori praticava fertilizzazione organica.

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

Fertilizzazione organica Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

Il materiale utilizzato per la produzione della lenticchia
di Santo Stefano di Sessanio è ottenuto da seme
moltiplicato all’interno della zona di produzione indicata
dal disciplinare e in parcelle individuate di anno in anno
dall’Associazione dei Produttori.
L’Associazione provvede quindi alla tutela della varietà
attraverso l’individuazione di campi di conservazione
del seme.

I produttori utilizzano recinzioni alimentate a energia
fotovoltaica per la difesa delle colture dai cinghiali.

Per il contenimento di eventuali attacchi parassitari
in campo è previsto l’utilizzo esclusivo dei prodotti
previsti dal regolamento dell’agricoltura biologica. Per il
controllo delle erbe infestanti non è ammesso l’uso di
alcun tipo di diserbante chimico di sintesi.

La concimazione tradizionalmente utilizzata è quella
organica, basata sull’impiego del letame. Sono ammessi tutti i tipi di letame animale, purché lo spandimento
avvenga quando lo stesso ha raggiunto il giusto grado
di maturazione.

Oggi il Presidio ha stabilito di non praticare fertilizzazione chimica.

Non si pratica irrigazione.

I produttori sono impegnati nel recupero di altre coltivazioni storiche del territorio (ceci, fagioli e patate) tutti
appartenenti a biotipi locali storicamente coltivati su
questi terreni. Con questa attività nel corso degli anni
recuperano terreni marginali e terreni abbandonati
riuscendo così a tutelare l’ecosistema di un territorio
particolare come quello del Parco. L’attività di contrasto
verso problemi naturali come i danni da cinghiale
viene fatta con recinti e gabbie di cattura, senza quindi
utilizzare lo strumento venatorio.

La zona di produzione della lenticchia di Santo Stefano
di Sessanio è costituita dal versante meridionale
aquilano del Gran Sasso nei territori dei Comuni di
Barisciano (località Le Locce, La Villa e Filetto), Calascio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio (località
Viano e Buto) e Santo Stefano di Sessanio. I produttori
attualmente appartenenti al progetto sono 13. Rispetto
ai produttori potenziali aderenti all’inizio il numero è
diminuito perchè alcuni di loro hanno cessato le attività,
a causa dell’età avanzata, ma in compenso il numero
di ettari coltivati e la produzione sono aumentati perchè
i produttori rimasti si impegnano costantemente a
migliorare la resa produttiva della lenticchia.

SITUAZIONE ATTUALE
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PARAMETRI

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale
attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono insilati,
OGM, ...?

Sì/No. Se sì, la tecnica
è artigianale?

Sì/No. Se sì, la tecnica
di conservazione è
artigianale?

Esiste un disciplinare?
È condiviso? È applicato? È efficace?

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

SOTTOCATEGORIA

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale /
Tipologia allevamento

Alimentazione degli
animali

Trasformazione

Conservazione del
prodotto

Disciplinare di produzione

Confezionamento/
packaging/comunicazione del prodotto

Prima del Presidio non tutti i produttori vendevano prodotto
confezionato, molti di loro lo vendevano sfuso o lo consumavano
in famiglia.

Non esisteva alcun disciplinare per la produzione di questo tipo di
lenticchia.

La tecnica di conservazione prima del Presidio era l’essicazione
naturale e l’eventuale trattamento a freddo contro il tonchio.

No

Prima del Presidio i produttori praticavano una rotazione triennale o
sessennale dei campi.

SITUAZIONE DI PARTENZA

No

Le rotazioni tradizionalmente utilizzate sono quelle
triennali o sessennali. Per la rotazione triennale è
previsto: maggese - cereali (grano, orzo, segale, farro,
ecc.). Nel caso di rotazione sessennale il maggese può
essere sostituito da foraggere (lupinella) per tre anni.

SITUAZIONE ATTUALE

Slow Food ha stimolato i produttori alla vendita del prodotto
confezionato, per una migliore identificazione della varietà al fine
di scongiurare il commercio di false lenticchie, prevalentemente
turche e canadesi, simili morfologicamente a quella di Santo
Stefano di Sessanio

Sono stati fatti numerosi incontri con i produttori alla presenza di
tecnici esperti per la redazione e condivisione di un documento
unico che disciplina la produzione di questo biotipo nell’area
vocata.

Il packaging in questo momento non è comune: ogni
produttore ha infatti la propria confezione. La lenticchia,
tuttavia, non è più venduta sfusa per identificare al
meglio la produzione e consentire una garanzia di tracciabilità del prodotto al consumatore. É in programma
però la definizione di un unico tipo di confezionamento
e di etichettatura che illustri al meglio le caratteristiche
della produzione e che migliori anche la sostenibilità
del packaging.

Il disciplinare è stato redatto e condiviso dai produttori.
L’associazione lo ha riconosciuto come disciplinare per
i suoi soci che lo applicano regolarmente.

Il disciplinare ha previsto il mantenimento di questo tipo di pratica La tecnica di conservazione oggi rimane l’essicazione
naturale e l’eventuale trattamento a freddo contro il
tonchio.

Il disciplinare ha previsto il mantenimento di questi tipo di pratica.

DESCRIZIONE AZIONI
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C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella attuale. Se non c’è stato, è
considerato un limite?

Quantità di produzione

La produzione di lenticchia di Santo Stefano di Sessanio prima del
Presidio si aggirava su 90 quintali annui.

Gli utili sono equamen- I produttori prima del Presidio vendevano individualmente.
te distribuiti e arrivano
effettivamente nelle
mani dei singoli produttori? (N.B. Solo nei
casi in cui sia presente
un’associazione)

Equa distribuzione
degli utili

Slow Food e il Parco hanno stimolato e sostenuto la formazione
degli agricoltori in modo da migliorare e aumentare le rese di
coltivazione. Inoltre la crescita della domanda di lenticchia del
Presidio a prezzi più remunerativi ha stimolato l’aumento della
coltivazione.

Oggi la produzione di lenticchia del Presidio si attesta
su 150 quintali all’anno che potrebbero ancora aumentare se la resa di alcuni produttori fosse perfezionata
e se vi fosse altro terreno disponibile per la coltivazione. Obiettivi dei prossimi anni della associazione
produttori sono il recupero di terreni incolti ma vocati e
il miglioramento della tecnica di coltivazione per alcuni
produttori. Stanno pensando di organizzarsi come
associazione per svolgere alcune lavorazioni insieme,
aiutandosi reciprocamente a fare interventi durante il
ciclo colturale: in questo modo i produttori più esperti
e con più mezzi meccanici per lavorare i terreni e le
coltivazioni possono aiutare gli altri. Inoltre, unendo
i piccoli appezzamenti di ognuno di loro, possono
ottenere superfici uniche più ampie dove le lavorazioni
sarebbero facilitate con un miglioramento delle rese.

I produttori vendono individualmente.

Il prezzo di vendita varia dai 10 euro /chilogrammo
all’ingrosso fino ai 15- 16 euro /chilogrammo del prodotto venduto direttamente. Il prezzo è remunerativo,
anche se i costi per la produzione di questa lenticchia,
per il tipo di lavorazione che viene fatta e il tipo di
territorio su cui si coltiva, sono mediamente più alti di
quelli di una comune lenticchia.

Slow Food grazie alla sua comunicazione attraverso articoli,
eventi, sito web ha evidenziato nei consumatori l’importanza di
scegliere questa lenticchia, anche se il prezzo delle lenticchie
comuni è concorrenziale e più conveniente. E di acquistarla il
più possibile direttamente dai produttori.

Il prezzo di vendita prima del Presidio andava dai 6-7 euro/
chilogrammo all’ingrosso per chi vendeva in tale circuito fino ai 10
euro al chilogrammo per chi vendeva direttamente in azienda. La
vendita in azienda rappresentava una parte minima del venduto
e quindi la remunerazione delle vendite non era alta rispetto allo
sforzo produttivo.

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo per
i produttori?

Prezzo di vendita

L’associazione del Presidio non prevede tra le sue attività la
vendita in forma collettiva del prodotto.

Il mercato di riferimento è principalmente locale e
nazionale. Il 60- 70% della lenticchia è venduta sul
mercato aquilano e nel resto della regione. Il rimanente
va a clienti di tutta Italia e in particolare al mercato di
Roma.

Slow Food ha creato numerose occasioni di vendita del prodotto
sul territorio nazionale grazie alle manifestazioni ma anche
grazie alla comunicazione sul sito e sulle riviste.

Tutti i produttori del Presidio vendono parte delle
lenticchie all’ingrosso, a negozi rivenditori e una parte
direttamente. Hanno infatti fidelizzato una clientela che
ordina il prodotto anticipatamente e se lo fa spedire a
casa, oppure che compera direttamente presso le loro
aziende e nelle occasioni di vendita al pubblico (manifestazioni, mercatini, ecc.). Oggi la percentuale di prodotto venduto a commercianti si è ridotta notevolmente.
Alcuni produttori vendono il 100% a consumatori finali
direttamente mentre alcune aziende più grandi hanno
circa il 60% di vendita diretta.

SITUAZIONE ATTUALE

Prima del Presidio il mercato era locale.

Slow Food ha lavorato molto per sensibilizzare i produttori a
vendere direttamente e accorciare la filiera ricevendo così la
giusta remunerazione per il loro lavoro.

DESCRIZIONE AZIONI

Mercato di riferimento e Il mercato di riferimentipologie di commercia- to è locale, nazionale,
lizzazione
internazionale?

I produttori del Presidio Prima dell’avvio del Presidio i produttori che vendevano la lenticvendono direttamente? chia non lo facevano in forma diretta ma vendevano all’ingrosso, a
Se sì, come e dove?
commercianti oppure ad altri produttori della zona
Partecipano a Mercati
della Terra di Slow
Food? Esistono molti
intermediari tra produttori e consumatori?)

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

Franziska Doswald

Italia (Lombardia) - Bitto storico
Il Bitto è, senza dubbio, uno dei simboli della produzione casearia lombarda: formaggio di grande tradizione e
straordinaria attitudine all’invecchiamento, è legato in maniera profonda alle montagne da cui prende origine.
Il nucleo storico della sua produzione si trova nelle valli formate dal torrente da cui prende il nome: Gerola e
Albaredo, in provincia di Sondrio. Il formaggio che si produce negli alpeggi di queste valli, a un’altitudine che va
dai 1400 ai 2000 metri, conserva caratteristiche speciali. I caricatori, infatti, sono impegnati nel mantenimento
di tutta una serie di pratiche tradizionali che esaltano la qualità del formaggio, oltre a svolgere un ruolo basilare
nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità alpina. Innanzitutto, si pratica il pascolo turnato: nei tre
mesi di alpeggio, la mandria è condotta attraverso un percorso a tappe, che va dalla stazione più bassa a quella
più alta. Lungo la via, i tradizionali calècc - millenarie costruzioni in pietra che proteggono la zona di caseificazione - fungono da baita di lavorazione itinerante, sempre a portata di mano, in modo che il latte non debba
viaggiare, se non per pochi metri, e possa essere lavorato prima che il suo calore naturale si disperda. Un’altra
pratica, promossa dai produttori storici, è la monticazione, insieme alla mandria bovina, delle capre Orobiche. Il
latte di questi animali entra per un 10-20% nella produzione del Bitto e gli conferisce una speciale aromaticità e
persistenza. Per assicurare il massimo controllo delle condizioni sanitarie del bestiame, i monticatori mungono
solo a mano. La salatura del formaggio avviene preferibilmente a secco; in questo modo si forma una crosta più
delicata, garanzia di una migliore maturazione. È inoltre espressamente vietato l’uso di integratori nell’alimentazione dei bovini e l’uso di additivi, conservanti o fermenti selezionati nella produzione del formaggio.
Il Bitto è ingrediente fondamentale, assieme al burro, al grano saraceno e alle verze nella composizione del
piatto simbolo della Valtellina, i pizzoccheri. Un trionfo dei sapori della montagna, una bomba calorica che si può
metabolizzare soltanto se la ricetta fa parte del DNA personale o se si scalano quelle stesse montagne da cui
ha origine. Ma sarebbe ingiusto relegare uno dei più nobili formaggi italiani al rango di condimento: il Bitto giustamente stagionato è straordinario da tavola, e quando poi si prolunga l’affinamento per 6, 7 anni o più, diventa
uno dei rarissimi formaggi da meditazione del mondo.
Area di produzione: valli di Albaredo e Gerola e alpeggi confinanti (provincia di Sondrio).
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà?I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno partecipato a eventi, …?

Esiste o è stata creata
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli
delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione
del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale, verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

La distribuzione del potere era regolamentata dallo statuto dell’associazione che prevedeva decisioni democratiche a maggioranza e
referenti eletti dagli associati.

I giovani delle valli storiche hanno sempre continuato l’attività dei
genitori.

Il gruppo dei produttori era molto coeso e guidato da un leader
indiscusso : Paolo Ciapparelli. Le decisioni nell’associazione erano
prese comunque democraticamente.

Non si è resa necessaria nessuna azione specifica, il Presidio
era già organizzato in modo democratico in precedenza.

Slow Food ha valorizzato le esperienze dei giovani produttori,
segnalando il loro ruolo, intervistandoli nei suoi articoli e incoraggiandoli ulteriormente nelle sue campagne.

Ciapparelli, considerato da Slow Food il proprio referente in
loco, ha organizzato regolarmente incontri con i produttori per
consultarli sulle questioni legate al Presidio e ha traghettato
l’associazione verso il consorzio.

Slow Food ha incontrato i produttori, chiesto che l’associazione si desse un disciplinare condiviso e che tutti i produttori lo
sottoscrivessero. E ha iniziato a comunicare la loro realtà e le
loro difficoltà, inoltre, ha iniziato a valorizzare il loro formaggio
nelle manifestazioni e in vari Laboratori del gusto, a scriverne e
a intervistare i produttori. Nel 2003 si è reso necessario, a causa
dei conflitti con il Consorzio che non consentiva più ai produttori
storici di marchiare le loro forme con il logo dell’associazione per
distinguerle, di istituire un Presidio per distinguersi sul mercato
grazie alla comunicazione e all’azione di Slow Food.

Slow Food ha organizzato eventi e manifestazioni in Italia, scritto
articoli, fatto un documentario e divulgato presso altri media la
loro attività, permettendo ai produttori di viaggiare e incontrare
altre realtà produttive con cui confrontarsi e dando ai produttori
la possibilità di presentare il proprio prodotto ad un pubblico più
ampio.

Prima dell’avvio del Presidio i produttori non erano mai usciti dal
loro territorio e si limitavano a produrre senza alcun rapporto
speciale con consumatori che non fossero locali.

Quando è nato il Presidio esisteva già l’Associazione produttori
valli del Bitto che riuniva tutti e 16 gli alpeggiatori attivi nelle due
vallate storiche. Si trattava di un’associazione semplice, la guida
era Paolo Ciapparelli (il quale non è un produttore ma un semplice appassionato di bitto, amico di tutti i produttori). L’associazione
aderiva al consorzio della Dop Bitto, con grandi conflitti dovuti al
fatto che il consorzio riunisce i produttori di un’area molto più vasta,
con un disciplinare che non prevede il rispetto di tutte le regole
tradizionali.

I produttori storici del bitto sono riuniti nell’Associazione
Produttori Valli del Bitto, hanno condiviso e firmato
un disciplinare che fissa le regole di produzione
tradizionali, l’areale storico di produzione e prevede la
tutela della capra orobica e l’impiego del suo latte nella
produzione del bitto. Dalla loro attività ha preso avvio
la campagna di Slow Food “Resistenza Casearia” che
si propone di affermare con dibattiti, gruppi di acquisto,
articoli e incontri pubblici la necessità di sostenere
chi produce formaggi e alleva in modo sostenibile
rispettando pratiche antiche. Oggi la realtà è notissima
e l’associazione dei produttori è diventa il simbolo della
lotta dei piccoli produttori per il mantenimento della propria identità in un mercato che propone invece sempre
di più produzioni banali e standardizzate.

Slow Food ha organizzato riunioni con i produttori storici per
arrivare a definire i punti fondamentali per salvaguardare e
fissare per iscritto gli elementi più importanti e utili a perpetuare
questa tradizione. Ha anche organizzato conferenze stampa
e convegni nelle quali si è comunicato a un vasto pubblico e ai
media le necessità di valorizzare e distinguere questa produzione
dalla produzione più standardizzata realizzata nella valli vicine
della provincia di Sondrio. Ha scritto articoli sulle proprie riviste
e ha divulgato ad altri giornalisti notizie e informazioni su questa
realtà produttiva.

Il Bitto è uno dei simboli della produzione casearia lombarda: un
formaggio di grande tradizione e straordinaria attitudine all’invecchiamento. La sua origine è legata alle due valli formate dal
torrente Bitto: la Valgerola e la valle di Albaredo, in provincia di
Sondrio. Il formaggio che si produce negli alpeggi di queste valli, a
un’altitudine che va dai 1400 ai 2000 metri, ha caratteristiche del
tutto peculiari e di grande qualità. Gli alpeggiatori mantengono
pratiche tradizionali quali il pascolo turnato. La caseificazione
avviene direttamente sui pascoli, dentro i calècc, i secolari ripari in
pietra, dove lavorano il latte appena munto. I produttori, custodiscono anche una razza caprina autoctona: la capra orobica o
val Gerola (dichiarata dalla UE a rischio di estinzione), il cui latte
concorre, per un massimo del 20 %, alla produzione del bitto.

Anche nel consorzio i produttori hanno un voto ad
azienda e le decisioni sono prese democraticamente.

I giovani sono attivi nelle aziende e vincono spesso i
concorsi del formaggio che si tengono annualmente
in valle.

I produttori partecipano attivamente e democraticamente alle decisioni prese nel consorzio che ha sostituito
la loro associazione. Il loro consorzio fa parte della
società di commercializzazione Bitto Trading Spa. La
società Bitto Trading acquista a prezzi remunerativi il
Bitto fresco dai produttori, lo rivende e gli utili a fine
anno sono comunque divisi anche con i produttori.

La situazione si è evoluta: per evitare di essere
condizionati dal consorzio della dop che fa scelte che
i produttori del Presidio non condividono - a partire
da recenti modifiche discutibili al disciplinare - e per
usare comunque il nome bitto (per poter fare questo
devono obbligatoriamente aderire alla dop) i produttori
hanno fondato nel 2011 il “Consorzio salvaguardia bitto
storico” di cui fanno parte 14 associati della associazione valli del bitto e la Bitto trading Spa (il braccio
commerciale - lo stagionatore - costituito dagli stessi
produttori e da vari soci sostenitori finanziatori).

I produttori ospitano regolarmente presso la propria
stagionatura collettiva a Gerola Alta visite di altri produttori, Presìdi (anche internazionali) e non solo.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA
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I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi una
gratificazione personale all’interno della
comunità? È cambiato
e si rafforzato il loro
ruolo sociale?

Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Trasmissione saperi

Aspetti educativi

Il Presidio è in relaI produttori prima del Presidio non avevano rapporti con Slow
zione con la rete Slow Food.
Food locale, nazionale
e internazionale?

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Il Presidio ha rapporti
con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Rapporto con le istituzioni locali

I produttori, prima del Presidio, non avevano occasione di partecipare o organizzare attività educative.

I produttori hanno sempre trasmesso il loro sapere alle nuove
generazioni nelle attività quotidiane.

I produttori non erano particolarmente riconosciuti all’esterno per il
valore della loro produzione, e non erano molto consapevoli del
loro ruolo e della loro importanza, la loro lotta non era nota e si
svolgeva in un ambito locale.

Il rapporto dei produttori con le istituzioni locali è sempre stato
piuttosto conflittuale, solo con il comune di Gerola e con la locale
comunità montana i rapporti erano più facili.

Oltre alle riunioni previste dalla statuto, i produttori si riunivano
informalmente quando era necessario.

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

Sono previsti momenti
di partecipazione?

SOTTOCATEGORIA

Slow Food si è impegnato molto nel far sì che gli stessi produttori
dei Presìdi diventassero veicolo di contenuti educativi e formativi,
oltre che simbolo di una battaglia per la qualità e l’identità. Sulla
loro esperienza è stato girato da Slow Food un documentario in
dvd che è servito per allargare ulteriormente la comunicazione e
sviluppare l’attività educativa di Slow Food in generale.

Grazie al Presidio il referente dei produttori e i produttori stessi hanno tuttora molte occasioni di incontro e
di comunicazione diretta con i soci di Slow Food, con
altri produttori e con i consumatori in genere, tramite
partecipazione a Laboratori del Gusto, fiere, interviste
TV e su altri media.

La rete dei produttori è connessa alla rete dei produttori
dei Presìdi e la loro storia e le loro vicende sono diventate un punto di riferimento e un esempio per molti altri
produttori dei Presìdi e non.

I produttori sono diventati molto noti nel circuito delle
produzioni artigianali e nella ristorazione di qualità.
Ma non solo oggi sono il simbolo della campagna
Resistenza Casearia.

Grazie al Presidio, i produttori hanno iniziato a partecipare a
eventi e manifestazioni, hanno incontrato altre realtà produttive,
hanno iniziato a ricevere in loco consumatori, appassionati, giornalisti e quindi la consapevolezza del loro valore è aumentata
notevolmente.

Slow Food ha divulgato ulteriormente, fuori dal circuito locale,
questa realtà e il sapere legato a questa produzione.

I produttori oggi sono soci della associazione Slow
Food e partecipano alle attività organizzate sul territorio da Slow Food (mercatini, eventi, cene).

Permane una certa rigidità sulle rispettive posizioni tra
Presidio e consorzio di tutela della dop. Ma il Presidio
ha ottenuto un grande successo con l’ammissione del
consorzio del bitto storico quale secondo consorzio della dop. In questo modo si può rapportare direttamente
con gli enti di controllo senza subire intralci da parte
degli altri produttori della Dop.

I momenti di partecipazione sono costituiti da riunioni
del consorzio, finalizzati a decidere su tutte le questioni
legate al Presidio: dalla partecipazione alle manifestazioni, alla divisione degli utili a fine anno.

SITUAZIONE ATTUALE

Slow Food con la creazione del Presidio ha seguito localmente e
dalla sede nazionale i produttori nelle loro attività partecipando
alle riunioni e organizzando per loro manifestazioni, eventi, e
svolgendo una grande attività di comunicazione a ogni livello.

La discussione e i problemi che si sono dovuti affrontare in particolare con il consorzio della dop hanno richiesto la partecipazione dei referenti dell’associazione dei produttori alle discussioni
con gli enti, intesi come comune, comunità montana, regione,
consorzi. Slow Food ha spesso mediato in particolare con la
Regione Lombardia per evitare derive insanabili con il consorzio
della Dop.

Non si è resa necessaria nessuna azione specifica, il Presidio
aveva già una gestione democratica.

DESCRIZIONE AZIONI
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Tutta l’attività dei produttori, anche prima dell’avvio del progetto,
Quali azioni mette in
era volta a preservare il sistema ecologico montano anche se forse
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema inconsapevolmente.
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli o
zone marginali, ...)

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati o moltiplicati in
azienda?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Aspetti territoriali

Utilizzo acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia
utilizzata

Reperimento semi

Rotazioni

Consociazioni

Buona parte dei produttori lavorava il latte appena munto scaldandolo in caldaie in rame con fuoco a legna recuperata sugli alpeggi.

La produzione avviene in alpeggio e l’acqua utilizzata è recuperata
da sorgenti.

Prima del Presidio i produttori erano 16 ma gli alpeggi delle valli
storiche del Bitto sono 22.

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale
SITUAZIONE ATTUALE

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di questa
pratica.

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di questa
pratica.

I conflitti degli ultimi anni e le difficoltà affrontare nel rapporto con
il consorzio della Dop sono servite a far riflettere sempre di più i
produttori sul valore della loro presenza sul territorio. Le riunioni
per la redazione del disciplinare li hanno stimolati a comprendere
l’importanza ad esempio della conservazione della razza caprina
orobica che loro, soli, conservano e impiegano per la produzione
del bitto.

Buona parte dei produttori lavora il latte appena munto
scaldandolo le caldaie in rame con fuoco a legna
recuperata sugli alpeggi.

Si continua a lavorare impiegando solo l’acqua necessaria a lavare gli strumenti di produzione recuperata
dalle sorgenti in alpeggio.

I produttori rispettano un disciplinare rigoroso che
prevede quindi la conservazione di una razza caprina
a rischio di estinzione, la monticazione e il pascolo
turnato in alpeggio, la conservazione e la produzione
anche di un’altra produzione casearia tradizionale – la
mascherpa, una ricotta ottenuta dal siero avanzato dalla produzione al quale si aggiunge anche latte – tipica
delle Alpi italiane e svizzere. I produttori collaborano
inoltre con altri produttori delle Orobie (Presìdi e non)
per la promozione di un turismo alpino ecologico.

L’associazione dei produttori e poi il consorzio dei produttori del
I produttori riuniti nel Presidio oggi sono 14 , due di loro
Presidio hanno cercato di coinvolgere altri produttori delle zone
si sono allontanati dal Presidio perchè non erano più
storiche ma si sono scontrati con la difficoltà dei produttori a
disponibili a seguire le regole rigorose della tradizione.
rispettare le regole tradizionali di produzione che richiedono una
maggiore quantità di lavoro e di tempo. Oppure con il fatto che altri alpeggi utili per il Presidio sono occupati da bestiame da carne
o da produttori non residenti in zona che lavorano diversamente.

DESCRIZIONE AZIONI
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Esiste un disciplinare? Esistevano prima del Presidio solo alcune linee guida sintetiche
È condiviso? È appli- presenti nello statuto dell’associazione dei produttori.
cato? È efficace?

Disciplinare di produzione

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione è
artigianale?

Conservazione del
prodotto

Confezionamento/
packaging/comunicazione del prodotto

Sì/No. Se sì, la tecnica è artigianale?

Trasformazione

Il formaggio si vendeva sfuso senza packaging con l’etichetta della
dop e il marchio a fuoco dell’associazione sulle forme.

Sì, la stagionatura avveniva in ambienti naturali di proprietà di
affinatori esterni.

Sì, la tecnica di trasformazione è sempre stata artigianale.

Gli animali non si nutrivano di insilati o alimenti contenenti OGM,
solo foraggio in estate, fieno in inverno e poche integrazioni di
cereali.

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono insilati,
OGM, ...?

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di
questa pratica fino a quando non è stato impedito dal Ministero il
marchio a fuoco sulle forme.

Sono stati fatti incontri con i produttori per stimolarli alla redazione e condivisione di un documento unico che disciplinasse tutti i
passaggi produttivi.

Slow Food ha incoraggiato il Presidio a rendersi autonomo nella
fase di stagionatura (che può durare anche 10 anni in alcuni casi)
per poter contare su un maggiore redditto e autonomia.

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di questa
pratica.

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di questa
pratica.

Il disciplinare di produzione ha previsto il mantenimento di questa
pratica.

Alimentazione degli
animali

DESCRIZIONE AZIONI

Le vacche e le capre pascolavano libere tutta l’estate in alpeggio,
in inverno erano in stalla dove si rispettavano i regolamenti legislativi per il benessere animale.

Benessere animale /
Tipologia allevamento

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

L’allevamento è
sostenibile? Quale
attenzione si dedica al
benessere animale?

SOTTOCATEGORIA

La vendita autonoma del formaggio da parte dei
produttori avviene in forme senza packaging ma per le
spedizioni di tranci di forme si rende necessario a volte
il sottovuoto. Oggi il Presidio ha l’etichetta della dop e il
marchio sulle forme a fuoco con il nome dell’alpeggio.

Il disciplinare è condiviso e firmato dai produttori.

La stagionatura avviene oggi in forma collettiva presso
una stagionatura naturale recuperata dallo stesso
consorzio dei produttori a Gerola Alta.

Sì, la tecnica di produzione fissata dal disciplinare è
tradizionale e artigianale.

Il disciplinare dei produttori stabilisce formalmente che
gli animali non si devono nutrire di insilati o alimenti
contenenti OGM, solo foraggio in estate, fieno in
inverno e poche integrazioni di cereali.

Le vacche e le capre pascolano libere tutta l’estate in
alpeggio, in inverno sono in stalla dove si rispettano i
regolamenti legislativi per il benessere animale.

SITUAZIONE ATTUALE

44

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

Il mercato di riferimen- Il mercato era locale e regionale.
to è locale, nazionale,
internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

Slow Food ha stimolato i produttori a mantenere una produzione stabile per mantenere un equilibrio con il territorio. Solo
favorendo l’ingresso di altri produttori nel Presidio (in totale sono
22 i produttori potenziali) si potrebbe aumentare la quantità totale
fino a 3500 forme max).

Il Presidio ha stimolato i produttori a diventare partecipi anche del
processo di affinamento e vendita del formaggio.

Prima dell’avvio del Presidio i produttori vendevano in modo
autonomo alla fine dell’estate le forme ai commercianti e agli
affinatori.

Nel 2003 la produzione era di circa 2500 forme (25 000 chilogrammi).

Slow Food, grazie ai suoi strumenti di comunicazione e alla sua
influenza, ha favorito l’aumento della domanda di bitto storico,
che è stata venduta a un prezzo più remunerativo a consumatori più consapevoli e sensibili alla necessità di aiutare i piccoli
produttori.

Slow Food ha favorito la creazione di numerose occasioni di
vendita e di partecipazione del prodotto sul territorio nazionale e
internazionale che hanno reso il prodotto famoso non più solo sul
mercato locale.

Slow Food ha incoraggiato l’acquisto diretto dai produttori e la
loro partecipazione a fiere e mercati dei produttori.

DESCRIZIONE AZIONI

Il prezzo di vendita, a fine alpeggio, era circa 7 € al chilogrammo.

I produttori vendevano a commercianti e pochissimo in azienda, gli
intermediari in passato erano vari.

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

I produttori del Presidio vendono direttamente? Se sì, come e
dove? Partecipano a
Mercati della Terra di
Slow Food? Esistono
molti intermediari tra
produttori e consumatori?)

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

La produzione del Presidio oggi è anche selezionata in
base alla qualità finale del formaggio, cioè la Bitto Trading non acquista il formaggio se non è conforme a un
criterio di buona qualità. Per questo la quantità di Bitto
del Presidio sul mercato oggi è di circa 1500 forme. In
ogni caso la Bitto trading vende anche gli altri formaggi
prodotti dai produttori del Presidio: mascherpa, valtellina casera (il bitto cioè prodotto in inverno dai produttori del Presidio), burro..

Oggi i produttori vendono collettivamente tramite la
Bitto trading spa la maggior parte del prodotto, il resto
lo vendono ancora in modo autonomo, ma si tratta di
una piccola parte, a fine anno la Bitto Trading divide gli
utili anche con i produttori.

Oggi la Bitto Trading spa paga a fine alpeggio ai produttori del Presidio 16 €/chilogrammo, oltre a questo
prezzo più remunerativo, a fine anno la Bitto Trading
spa divide gli utili con i produttori.

Il mercato di riferimento è principalmente nazionale e
poi locale e internazionale.

I produttori del Presidio vendono oggi direttamente in
azienda (pochissima parte del prodotto), conferiscono
il grosso della produzione alla stagionatura collettiva
di cui sono comproprietari, vendono poi direttamente a
fiere, mercati dei produttori e tramite posta.

SITUAZIONE ATTUALE

Italia (Sicilia) - Cappero di Salina
Arbusto perenne di probabile origine tropicale, il cappero è diffuso nell’area mediterranea da tempo immemorabile: riferimenti al suo uso, sia alimentare sia medicinale, si trovano nella Bibbia, negli scritti di Ippocrate, Aristotele
e Plinio il Vecchio. In Italia, la superficie coltivata a cappero si aggira intorno ai 1000 ettari, distribuiti tra Liguria,
Puglia, Campania e Italia insulare.In particolare l’isola di Salina, a nord delle coste siciliane, si è affermata come
centro della produzione italiana di qualità; il cappero è parte integrante del paesaggio e, fino all’avvento del turismo, ha costituito il motore trainante dell’economia isolana. La raccolta si effettua da fine maggio a tutto agosto,
ogni 8, 10 giorni. I raccoglitori iniziano prestissimo, verso le 5 del mattino, per evitare il solleone. I capperi sono
stesi ad asciugare su teli di juta, al fresco, per impedire loro di sbocciare.Dopo qualche ora si separano i capperi
dai capperoni, i bottoni più grandi sul punto di sbocciare. Quindi si procede alla salatura (alternando uno strato
di capperi a uno strato di sale marino grosso) che avviene, solitamente, in fusti (cugniettu), utilizzati anche per
le acciughe, o in tinedde, ricavate da botti vecchie tagliate a metà. Nei quattro, cinque giorni seguenti i capperi
devono essere “curati”, cioè travasati da una tinedda all’altra, per evitare che l’azione combinata di sale e calore,
dovuto alle fermentazioni, li rovini. Dopo circa un mese sono pronti per il consumo. Dall’inizio degli anni Ottanta
la produzione totale dell’isola è notevolmente diminuita. Le ragioni di questo crollo sono molteplici: il prepotente
ingresso sul mercato dei prodotti nordafricani, l’impossibilità di meccanizzare le operazioni colturali, l’alto costo
della manodopera e il comparire di nuovi parassiti, prima sconosciuti. I capperi di Salina si caratterizzano per
compattezza, profumo e uniformità. Particolarmente importante il primo di tali fattori: un bocciolo compatto,
infatti, è una garanzia di durata nel tempo (il cappero dell’isola sotto sale si conserva fino a due-tre anni). Da
sottolineare anche la quasi totale assenza di trattamenti con antiparassitari o concimi chimici di sintesi, garanzia
di assoluta salubrità del prodotto. Utilizzati nella cucina siciliana in diverse preparazioni, per “dare mordente” e
carattere al piatto, i capperi si sposano ottimamente a un semplice sugo di pomodoro e basilico, alla classica
caponata, ai piatti di pesce.
Area di produzione: isola di Salina (provincia di Messina)
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Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione Prima della nascita del Presidio i produttori non erano organizdel potere? (egualita- zati in alcuna forma associativa, quindi non c’era la necessità di
ria, accentrata, orizdistribuire il potere.
zontale, verticale...)

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Prima della nascita del Presidio non c’erano giovani produttori di
capperi.

Prima della nascita del Presidio ogni produttore agiva in modo
individuale.

Esiste o è stata creata Non esisteva nessuna forma organizzativa.
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli
delle persone?

Formalizzazione organizzativa

Slow Food ha richiesto ai produttori di scegliere tra di loro, in
modo democratico, un referente che li rappresentasse e che
diventasse il tramite tra il gruppo e Slow Food nazionale e locale.

Di recente Slow Food ha iniziato un’attività di sensibilizzazione
dei giovani affinchè rimangano in campagna o prendano in
considerazione il lavoro agricolo per il loro futuro, tramite articoli
su riviste proprie e su testate esterne, tramite incontri destinati
ai giovani nelle grandi manifestazioni (conferenza sui giovani al
Salone del Gusto 2010, laboratorio del latte a Cheese 2011). È
stata avviata una ricerca specifica, tramite interviste, sui giovani
impiegati in agricoltura nei Presìdi.

Slow Food ha stimolato e ha organizzato diverse riunioni tra i
produttori, per affrontare collettivamente le questioni attinenti lo
sviluppo del Presidio.

Slow Food ha stimolato la discussione per l’individuazione della
forma organizzativa più adatta al Presidio: un’associazione
semplice o un consorzio, che implicherebbe anche la scelta di
vendere collettivamente il prodotto e richiederebbe maggiori
spese di gestione.

Il produttore Salvatore d’Amico è l’attuale referente dei
produttori del Presidio: coordina la partecipazione agli
eventi, gestisce e smista fra i produttori gli ordinativi di
capperi, che arrivano tramite internet e grazie alle guide di Slow Food, facendo in modo che siano ripartite in
modo equo tra tutti i produttori del Presidio.

Al momento ci sono due giovani che affiancano i
loro parenti all’interno dell’azienda aiutandoli nella
coltivazione. Inoltre, uno dei produttori ha assunto un
giovane agronomo che segue il cappereto. Nel corso
del 2012 saranno coinvolti nella ricerca sui giovani che
Slow Food sta svolgendo e i cui risultati saranno resi
noti al Salone 2012.

Grazie al coordinamento di Slow Food, tutti i produttori
partecipano attivamente alla vita del Presidio: prendono insieme decisioni relative al disciplinare, alla vendita
del prodotto e partecipano, a turno, a convegni, eventi
e manifestazioni.

Al momento è ancora in via definizione la creazione di
un’associazione tra i produttori del Presidio al fine di
organizzare al meglio la loro presenza sul mercato.

Continua la loro disponibilità e coinvolgimento in
manifestazioni prevalentemente Slow Food. I produttori
hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il
mercato nazionale, hanno costruito una rete di contatti
e hanno imparato a presentare adeguatamente il
proprio prodotto.

Coinvolgimento in manifestazioni di carattere nazionale: Salina
Isola Slow, Salone del Gusto, Slow Fish, Terra Madre e altri eventi organizzati dalla rete Slow Food nazionale e regionale. Alcuni di
loro hanno partecipato all’assise nazionale di tutti i produttori dei
Presìdi nel 2005 a Tindari (Me).

Prima della nascita del Presidio l’unico evento a cui i produttori
partecipavano era la locale sagra del cappero che si svolge tutt’ora
nella prima settimana di giugno a Pollara-Malfa sull’isola di Salina.

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Formazione attraverso
lo scambio

Oggi esiste un gruppo di 7 produttori che coltivano e
trasformano i capperi. Alcuni di questi acquistano anche una parte di capperi da altri coltivatori dell’isola. Il
Presidio del cappero ha rafforzato il turismo legandolo
ancora di più al cibo ed ai paesaggi. La varietà locale
“nocellara” è più valorizzata. Salina si è affermata
ulteriormente come isola turistica, ma anche agricola,
non solo per il settore - già affermato - della viticoltura,
ma anche grazie al ruolo assunto dalle coltivazioni del
cappero nello sviluppo complessivo locale. Rimangono ancora cappereti da recuperare e anche piccoli
produttori ancora da coinvolgere in modo più diretto
nel progetto.

Slow Food ha svolto una serie di incontri con i produttori e visite
di un agronomo per stimolarli a salvaguardare la produzione del
cappero e spronarli alla ripresa delle coltivazioni. Il dibattito principale si è svolto sul disciplinare di coltivazione che è stato redatto
direttamente con loro. Il disciplinare definisce la varietà oggetto
di Presidio. Si tratta della varietà autoctona detta “nocellara”, dai
boccioli più sodi e pesanti della spinosa, tipica invece dell’Isola di
Pantelleria.

La pianta del cappero è uno dei simboli dell’isola di Salina, parte
integrante del paesaggio e ingrediente caratterizzante della
gastronomia locale. È un arbusto perenne tipico della vegetazione
mediterranea. A Salina, il cappero era coltivato ed era apprezzato
per l’impiego in cucina delle sue parti eduli. Prima della nascita
del Presidio le coltivazioni tradizionali del cappero stavano per
essere a poco a poco abbandonate ed era in aumento l’importazione dei capperi nord africani a causa del costo elevato della
manodopera poco compensato dal valore di mercato del prodotto
locale. La comparsa di un parassita aveva poi ulteriormente ridotto
le produzioni. Si rischiava di perdere le vecchie tecniche culturali e
di conservazione. In particolare, non si prestava attenzione alla selezione di una varietà piuttosto che un’altra. I produttori non erano
organizzati in nessun modo e solo alcuni vendevano sul mercato.

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Identità culturale

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità sociale
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Il Presidio è in relazione con la rete Slow
Food locale, nazionale e internazionale?

I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si è
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Rapporto con le istituzioni locali

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Trasmissione dei
saperi

Aspetti educativi

Prima della nascita del Presidio, non esistevano attività educative.

Salvatore D’Amico, il referente dei produttori, ha guidato regolarmente Laboratori del Gusto, nei quali ha descritto la produzione
e le qualità del cappero di Salina. I produttori ricevono ogni anno
gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(Cn) che si recano sull’isola per stage didattici.

Gli incontri tra i produttori sono stati veicolo di conoscenza e
condivisione. Slow Food ha diffuso - tramite articoli, servizi
giornalistici, eventi, convegni, ... - presso un pubblico più ampio
la conoscenza del prodotto, della sua qualità e l’importanza della
coltivazione sull’isola.

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi (fiere, convegni,
mercati, ...), la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro
grande attenzione, Slow Food ha pubblicato numerosi articoli, ha
incoraggiato la realizzazione di servizi giornalistici.

Prima della nascita del Presidio, l’importanza del lavoro di coltivazione del cappero non era riconosciuta.

La trasmissione del sapere era famigliare o legata ai lavori stagionali praticati sull’isola a integrazione del reddito.

Slow Food ha organizzato diversi incontri destinati a far conoscere l’associazione nazionale, regionale e la condotta del territorio.

I produttori sono diventati veicolo di conoscenza per
gli studenti e i consumatori. Il Presidio organizza regolarmente attività educative con l’Università e durante
numerosi eventi.

I produttori affiancano al sapere tradizionale legato alla
produzione, trasmesso come prima in famiglia o grazie
al lavoro stagionale, alla consapevolezza di custodire
un patrimonio collettivo. Inoltre i produttori in numerose
occasioni hanno trasmesso ai consumatori la consapevolezza della differenza tra un cappero siciliano e un
cappero anonimo e il valore di questa coltivazione per
l’agricoltura e il territorio dell’isola.

Slow Food ha aumentato la gratificazione individuale
dei produttori, i quali oggi sono consapevoli dell’importanza del proprio lavoro e della tutela del proprio
territorio.

Il Presidio è in relazione sia con la rete locale Slow
Food che con quella nazionale. Grazie alla partecipazione al Salone del Gusto e a Terra Madre (eventi
internazionali di Slow Food), i produttori sono entrati
in contatto con realtà produttive di tutto il mondo (le
comunità del cibo della rete di Terra Madre) nonché
con l’associazione internazionale di Slow Food.

È aumentato il turismo di qualità verso l’isola. L’amministrazione locale, regionale e provinciale finanzia - in
parte o totalmente - eventi e convegni in cui sono
coinvolti i produttori del Presidio Slow Food, compreso
lo stand del Presidio al Salone del Gusto.

I produttori hanno coinvolto gli enti locali nelle loro attività di promozione. Slow Food ha creato, con il sostegno degli enti locali,
una nuova manifestazione (Salina Isola Slow) e ha promosso la
pubblicazione di numerosi articoli sul prodotto e sul territorio.

SITUAZIONE ATTUALE
I produttori del Presidio si incontrano per programmare gli eventi di livello locale, regionale e nazionale. Nel
corso dell’anno vengono fatti degli incontri di aggiornamento con i tecnici e agronomi della Fondazione Slow
Food per la Biodiversità e della condotta locale Slow
Food.

DESCRIZIONE AZIONI
Slow Food ha richiesto periodicamente incontri formali, ufficiali
del gruppo di produttori per stimolarli a discutere i problemi del
Presidio e a far gestire loro le questioni di rilevanza collettiva.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non facevano parte
della rete di Slow Food.

Prima della nascita del Presidio, non esisteva nessun tipo di
rapporto con enti locali.

Il Presidio ha rapporti
con le istituzioni
locali? Di che tipo?

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

Sono previsti momenti Prima della nascita del Presidio non c’erano momenti di incontro
di partecipazione?
tra tutti i produttori, solo amicizie o conoscenze personali.

SOTTOCATEGORIA
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Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati o moltiplicati in
azienda?

Sì/No. Se sì, con quali Non era prevista la rotazione: l'arbusto del cappero vive da 20 a 30
colture?
anni e gradualmente le piante più vecchie sono sostituite da nuovi
piantini.

Sì/No. Se sì, con quali Tradizionalmente il cappero era coltivato in consociazione con ulivi, Il disciplinare ha previsto di mantenere le tecniche colturali
colture?
vigneti e alberi da frutto.
tradizionali.

L’allevamento è
sostenibile? Quale
attenzione si dedica al
benessere animale?

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia
utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/ Tipologia di allevamento

Tradizionalmente la moltiplicazione avveniva per via asessuata
(talea).

No, non serviva alcun genere di energia (né fossile, né rinnovabile).

Non era previsto alcun trattamento.

Non era previsto l’utilizzo di fertilizzanti organici.

Non era previsto l’utilizzo di fertilizzanti chimici.

Non era necessaria l’irrigazione e la quantità d’acqua utilizzata per
la trasformazione non era rilevante.

Il disciplinare ha previsto di mantenere le tecniche colturali
tradizionali.

Il disciplinare ha previsto di mantenere la tradizionale pratica di
moltiplicazione via talea.

Il disciplinare ha previsto di mantenere le pratiche tradizionali e
ha escluso la raccolta meccanizzata che sarebbe impossibile
considerati la morfologia del terreno e il tipo di arbusto.

Il disciplinare ha previsto di mantenere le pratiche tradizionali e
ha escluso trattamenti.

Il disciplinare ha previsto prevede di mantenere le pratiche tradizionali e ha incluso l’uso di fertilizzanti organici.

Il disciplinare ha previsto di mantenere le pratiche tradizionali e
ha escluso l’uso di fertilizzanti chimici.

Nessuna azione specifica, non sono stati necessari cambiamenti.

Tutti i produttori coltivano i capperi in consociazione
con ulivi, vigneti e alberi da frutto.

La rotazione non è necessaria.

Tutti i produttori ricorrono alla moltiplicazione per talea.

No, non si utilizza energia.

Nessun produttore del Presidio può usare trattamenti
chimici. Per combattere la mosca che, a un certo punto
della stagione, deposita le uova nel bocciolo e fa marcire i capperi, i coltivatori sospendono il raccolto.

I produttori, nel caso, possono usare fertilizzanti
organici.

Nessun produttore del Presidio può usare fertilizzanti
chimici.

Non è necessario disciplinare l’impiego dell’acqua in
nessun modo.

Il Presidio nei vari incontri ha stimolato la riflessione sull’importan- Sono aumentate le superfici coltivate a cappero,
za delle pratiche agricole tradizionali come difesa del territorio.
riducendo così l’erosione del terreno e recuperando i
terrazzamenti.

I raccoglitori di capperi di Salina mantenevano in buono stato i
Quali azioni mette in
muretti a secco e si occupavano della pulizia dei loro terreni.
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli o
zone marginali...)

Oggi fanno parte del Presidio 6 famiglie di produttori.
L'area di produzione del cappero di Salina è l'isola.
L'obiettivo è riunire altri piccoli raccoglitori interessati a
integrare il loro reddito con la raccolta del cappero.

Con la nascita del Presidio, alcuni produttori hanno deciso di
impegnarsi seriamente nella coltivazione, conservazione e vendita dei capperi. Il progetto inizialmente è partito con tre famiglie
e, attraverso una serie d’incontri, ha coinvolto nuovi produttori.
Tutti coloro che hanno aderito al Presidio si sono impegnati a
rispettare un rigido disciplinare di produzione.

Aspetti territoriali

Prima della nascita del Presidio, vi erano decine di piccoli raccoglitori che svolgevano questa attività a tempo parziale. I capperi potevano essere conferiti a commercianti siciliani oppure entravano in
un piccolo circuito di vendita sommerso.

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

49

Confezionamento/
packaging/comunicazione del prodotto

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Esiste un disciplinare? Prima della nascita del Presidio, non esisteva alcun disciplinare di
È condiviso? È appli- produzione.
cato? È efficace?

Disciplinare di produzione

Prima della nascita del Presidio i capperi erano venduti sfusi.

Durante gli incontri per definire il disciplinare di produzione, i
produttori hanno scelto le tipologie di packaging e hanno stabilito
prezzi diversi secondo i calibri tradizionali.

I produttori nel corso di diversi incontri e riunioni hanno condiviso
un disciplinare di produzione con l’assistenza dei tecnici agronomi della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

Al momento il Presidio confeziona i capperi in
sacchettini di plastica e in vetro. Sulle etichette sono
riportati il nome dell’azienda, il calibro del cappero,
la data di scadenza e gli ingredienti impiegati per la
conservazione. Il disciplinare di produzione definisce il calibro dei capperi, ogni calibro ha un nome
tradizionale: occhio di pernice (calibro inferiore ai
7mm),
lagrimelle (dai 7 agli 8mm di diametro),
puntine (dagli 8 ai
12mm di diametro)
mezzani dai 12 ai 14mm di diametro),
capperoni (superiore ai 14 mm di diametro e prossimi
alla sbocciatura).

Esiste un disciplinare di produzione efficace, sottoscritto da tutti i produttori e applicato.

I produttori rispettano le tecniche tradizionali di
conservazione.

Il disciplinare ha previsto l’impegno a mantenere invariate le
tradizionali tecniche di conservazione.

La conservazione tradizionale avveniva sotto sale (marino) o in
salamoia.

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione è
artigianale?

Conservazione del
prodotto

SITUAZIONE ATTUALE

Ad oggi è stata identificata una ricetta per la produzione di pesto di qualità fatto con metodo artigianale.

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione è
artigianale?

Trasformazione

DESCRIZIONE AZIONI

L’unico trasformato a base di cappero era il pesto, prodotto esclusi- Slow Food ha stimolato i produttori a identificare e sperimentare
vamente in famiglia.
ricette di qualità per trasformare i capperi fuori calibro (perché
di dimensioni troppo grandi) che sarebbero altrimenti esclusi dal
Presidio.

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Alimentazione degli
animali

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA
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Il mercato di riferimen- Prima della nascita del Presidio, i capperi erano conferiti a comto è locale, nazionale, mercianti siciliani oppure entravano in un piccolo circuito di vendita
locale, perlopiù sommerso.
internazionale?

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

Filiera corta

Prima della nascita del Presidio non era nota la produzione totale
di capperi nell'Isola di Salina. Al momento di avvio del Presidio i
primi tre produttori coinvolti producevano 250 quintali di capperi.

Prima della nascita del Presidio, il prezzo di vendita era di 4€ al
chilogrammo. Il prezzo era poco remunerativo per i produttori.

Prima della nascita del Presidio, i capperi erano conferiti a commercianti siciliani oppure entravano in un piccolo circuito di vendita
locale, perlopiù sommerso.

PARAMETRI

I produttori del Presidio vendono direttamente? Se sì, come e
dove? Partecipano a
Mercati della Terra di
Slow Food? Esistono
molti intermediari tra
produttori e consumatori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica
DESCRIZIONE AZIONI

La nascita del Presidio ha favorito l’aumento della domanda e
quindi la necessità di soddisfarla coltivando/raccogliendo quantità
superiori.

La comunicazione realizzata da Slow Food ha rivendicato in
generale per i prodotti dei Presìdi la necessità di praticare prezzi
più remunerativi, giustificati dalla necessità di coltivare, come in
questo caso, in un territorio ostile.

Slow Food ha promosso il prodotto del Presidio attraverso la
comunicazione ai soci, sul sito internet e le manifestazioni.

Il Presidio ha promosso la vendita diretta comunicando il nome
del produttore sul sito, tramite articoli e pubblicazioni.

Nel 2011 i produttori sono diventati 7 e la produzione
complessiva oggi è di 850 quintali.

I prezzi di vendita attuali dipendono dal calibro e sono:
all’ingrosso 6,50€-7,50€ al chilogrammo al minuto 1011 € al chilogrammo.

Il mercato attuale è locale, nazionale e internazionale.

La quota di vendita diretta è pari al 50%. I produttori
vendono in azienda, sui mercati locali, ai ristoratori
(in particolare un 5% del prodotto va ai ristoratori
dell’Alleanza, una rete di Slow Food che riunisce 280
ristoranti italiani), ai gruppi di acquisto nazionali (10%),
sul mercato estero (5%). Il resto è venduto tramite
commercianti e raggiunge negozi e GDO di tutta Italia.

SITUAZIONE ATTUALE

Olanda - Gouda artigianale stravecchio
Nel XVII secolo la città di Gouda era un crocevia strategico per il mercato del formaggio: le prime tasse imposte
ai contadini della zona sulla vendita delle forme (in base al loro peso) risalgono al 1668 e, nel 1698, la quantità
di formaggio di fattoria venduto superava le 1000 tonnellate.
A fine Ottocento, nel nord dell’Olanda, la produzione di formaggio passò dai singoli casari a una serie di grandi
cooperative lattiero-casearie. Fortunatamente alcuni piccoli produttori resistettero, preservando il gouda tradizionale. Oggi, in Olanda, 250 casari producono ancora formaggio a latte crudo artigianale (boerenkaas) e la
maggior parte vive nella regione di Gouda. La sopravvivenza della loro attività, tuttavia, è compromessa dalla
costante espansione delle aree urbane e dalla combinazione di una serie di elementi: l’aumento dei costi di
produzione, il prezzo basso del formaggio e la concorrenza di imitazioni industriali, fatte con latte pastorizzato,
proposte a prezzi inferiori e sempre più diffuse sul mercato nazionale e internazionale.
Il gouda artigianale stravecchio (boeren-goudse oplegkaas in olandese) è prodotto con latte crudo solo in estate,
quando le vacche sono allevate sui pascoli di torba della Green Heart, una regione fra Amsterdam, Rotterdam e
Utrecht. L’aggettivo opleg equivale a “stravecchio”: le forme, infatti, stagionano come minimo 24 mesi, ma possono raggiungere i quattro anni di maturazione. Una particolarità della lavorazione sta nel fatto che la cagliata
viene lavata: dopo il taglio, la massa è riscaldata e sciacquata con acqua calda. Questa tecnica dona al gouda
una dolcezza equilibrata, contenendo l’acidità e il gusto amaro nelle forme più stagionate. Inoltre, per avviare la
coagulazione si utilizzano innesti prodotti in azienda con il latte del giorno prima.
Il gouda è un formaggio piacevole: la pasta è dolce e gialla, con un sapore mite che fiorisce in bocca. Quando è
ben fatto ha un retrogusto persistente, con una leggera acidità, ma al contempo è pieno e caramellato. La pasta
è densa, compatta e cremosa anche dopo due o tre anni di stagionatura.
Area di produzione: regione Green Hart, fra le città di Amsterdam, Rotterdam e Utrecht
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Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata creata I produttori non erano in contatto tra di loro.
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli
delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione I produttori non erano in contatto tra di loro.
del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale, verticale...)

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.1 Democraticità del
gruppo

3.2 Democraticità del
gruppo

3.3 Democraticità del
gruppo

No, i giovani non partecipavano al processo di produzione del
gouda.

No

Prima della nascita del Presidio, i produttori non partecipavano
a eventi locali, nazionali o internazionali e non conoscevano
l’importanza delle produzioni a latte crudo di piccola scala .

Nel XVII secolo, in Olanda la città di Gouda era un crocevia
strategico per il mercato del formaggio: le prime tasse imposte ai
contadini della zona sulla vendita delle forme (in base al loro peso)
risalgono al 1668 e, nel 1698, la quantità di formaggio di fattoria
venduto superava le 1000 tonnellate. A fine Ottocento, nel nord
dell’Olanda, la produzione di formaggio passò dai singoli casari a
una serie di grandi cooperative lattiero-casearie. Fortunatamente
alcuni piccoli produttori resistettero, preservando il gouda tradizionale, prodotto con latte crudo di vacche frisone-holstein (razza di
vacca da latte da non confondersi con la più comune e produttiva
Frisona), stagionato almeno un anno in tradizionali forme di legno
foderate con il lino. La sopravvivenza di questa produzione, tuttavia, è compromessa dalla costante espansione delle aree urbane
e dalla combinazione di una serie di elementi: l’aumento dei costi
di produzione, il prezzo basso del formaggio e la concorrenza di
imitazioni industriali, fatte con latte pastorizzato, proposte a prezzi
inferiori e sempre più diffuse sul mercato nazionale e internazionale. Il gouda oggi ampiamente diffuso e conosciuto sul mercato
internazionale non ha niente a che vedere con il gouda autentico
ottenuto con il tradizionale processo di produzione (prodotto esclusivamente con latte crudo vaccino e stagionato almeno un anno).

Qual è il legame
culturale con il territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Identità culturale

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità sociale

Dall’avvio del Presidio, i produttori si riuniscono diverse volte, per
lavorare insieme e prendere decisioni collegiali.

Alcuni produttori del Presidio coinvolgono i propri figli all’interno
delle aziende.

I produttori del Presidio partecipano a diverse riunioni con i
referenti locali e il personale di Slow Food.

I coordinatori locali di Slow Food e i tecnici della Fondazione
Slow Food hanno iniziato a lavorare con alcuni produttori della
regione di Gouda e hanno avviato il Presidio. È stato redatto il
disciplinare di produzione ed è stato registrato un marchio che
contraddistingue il gouda tradizionale.

L’associazione dei produttori del Presidio gestisce in
modo collegiale la promozione del gouda; la vendita
diretta del formaggio, invece, è gestita singolarmente
dai produttori.

Uno dei figli dei produttori è entrato a far parte del
Presidio e ha partecipato a Cheese 2011, evento
internazionale dedicato ai formaggi artigianali.

I produttori del Presidio si riuniscono regolarmente per
decidere le azioni da intraprendere in relazione alla
produzione e alla promozione del prodotto.

Oggi i produttori hanno costituito un’associazione e
hanno sottoscritto il disciplinare di produzione che
ha permesso la tutela della tecnica di produzione
tradizionale.

Grazie agli scambi di idee con altri produttori di formaggi e Presìdi, i produttori del gouda hanno acquisito
una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale
e internazionale, hanno costruito una rete di contatti e
hanno imparato a presentare adeguatamente il proprio
prodotto. Inoltre, il Presidio ha avuto un forte impatto
sull’intero settore della produzione di formaggi a latte
crudo in Olanda.

Le attività di promozione del prodotto e del marchio
collegato hanno dato maggiore visibilità alle caratteristiche uniche di questo formaggio per il quale si
riscontra un sempre maggiore interesse del pubblico
ed è oggi simbolo della produzione di piccola scala
a latte crudo in Olanda. Inoltre, il rispetto del pascolo
delle vacche richiesto dal disciplinare ha contribuito
a preservare il paesaggio della regione di Gouda,
costituito appunto da pascoli di torba (de polders).
Con l’avvio del Presidio, i consumatori imparano a
riconoscere la differenza tra gouda industriale e gouda
artigianale stravecchio.

Insieme ai produttori, è stato redatto un disciplinare di produzione
che preserva la tecnica di produzione tradizionale del gouda. È
stato registrato un marchio per aiutare i produttori a difendersi
dalle imitazioni presenti sul mercato nazionale. Contestualmente,
il prodotto è stato promosso e valorizzato in Olanda e sul mercato
internazionale. come alternativa all’attuale sistema di commercializzazione.

I produttori del Presidio partecipano agli eventi internazionali organizzati da Slow Food (Salone del Gusto, Terra Madre, Cheese,
...) e, durante i seminari e le conferenze, conoscono produttori di
formaggio a latte crudo provenienti da tutto il mondo.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI
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I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
attenzione.

La maggior parte dei consumatori non conosceva e non apprezzava a fondo la differenza tra gouda artigianale, prodotto a latte
crudo, e gouda industriale.

I produttori lavoravano singolarmente.

Occasionalmente i produttori di gouda accoglievano i visitatori
all’interno delle loro aziende.

Orgoglio e gratificazione I produttori hanno
sociale
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Trasmissione dei saperi Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Aspetti educativi

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

I produttori hanno partecipato a diversi eventi locali, nazionali e
internazionali organizzati da Slow Food. Inoltre, hanno condiviso
l’impegno di Slow Food per la campagna sulla tutela della
produzioni a latte crudo.

No, il Presidio non aveva contatti con la rete di Slow Food e Terra
Madre.

Il Presidio è in relazione con la rete Slow
Food locale, nazionale e internazionale?

Rapporto con la rete
Slow Food

No

Il Presidio ha rapporti con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Rapporto con le istituzioni locali

I produttori oggi sono consapevoli dell’importanza del
proprio lavoro e della tutela del proprio territorio. Inoltre, i produttori del Presidio sono gli ambasciatori nel
loro Paese della produzione di formaggi a latte crudo.

Il Presidio fa parte della rete Slow Food e partecipa
alle attività dei tre convivia più vicini (Green Haert, The
Hague e Rotterdam).

Il Presidio mantiene e rafforza buone relazioni con le
autorità locali. Le sue attività di promozione, infatti,
danno visibilità non solo al prodotto, ma anche al territorio della regione di Gouda e di Green Haert.

Il Presidio organizza regolari riunioni fra gli allevatori
dell’associazione. Possono essere coinvolti nuovi
produttori solo se accettano di condividere il disciplinare di produzione.

SITUAZIONE ATTUALE

I produttori, aiutati dai coordinatori locali di Slow Food, hanno
organizzato visite guidate delle aziende per professionisti del
settore e per le scuole della regione.

Sono sempre più numerosi gli esperti del settore
(cuochi, ristoratori, giornalisti, ...) e i bambini che,
grazie alle attività del Presidio, conoscono il territorio e
apprezzano la produzione di gouda artigianale a latte
crudo.

I produttori hanno condiviso il disciplinare di produzione e hanno
Il sapere relativo ai territorio e al prodotto è condiviso
iniziato a collaborare in maniera regolare. I produttori hanno par- da produttori, comunità locale (convivia Slow Food,
tecipato a numerosi eventi internazionali, la stampa nazionale e
cuochi, giornalisti, bambini, ...) e internazionale.
internazionale ha dedicato loro grande attenzione, sono pubblicati
articoli, brochure. Più volte l’anno, i produttori hanno raccontato il
loro lavoro a ristoratori, esperti gastronomici e scuole.

Il Presidio, grazie alla partecipazione a eventi locali e alla comunicazione del progetto, ha stretto contatti con associazioni e con
istituzioni locali.

I produttori si riuniscono periodicamente e grazie al lavoro collettivo è stato redatto un disciplinare di produzione che preserva la
tecnica di produzione tradizionale del gouda.

Sono previsti momenti I produttori non erano in contatto tra di loro.
di partecipazione?

DESCRIZIONE AZIONI

3.4 Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA
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No

No

Le vacche, quando non erano al pascolo, erano nutrite solo con il
mais prodotto dall’allevatore stesso.

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Sì/No. Se sì, con quali I produttori coltivavano esclusivamente mais.
colture?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia utilizzata Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati
o moltiplicati in
azienda?

Gestione dell’acqua

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
L’allevamento è
Durante l’estate, le vacche pascolavano all’aperto giorno e notte.
Tipologia di allevamento sostenibile? Quale
Nei mesi freddi erano ricoverate nelle stalle.
attenzione si dedica al
benessere animale?

No

No

In estate, quando le vacche erano al pascolo, si usava l’acqua dei
canali.

Il disciplinare ha fatto sì che non venisse variato il sistema di
allevamento tradizionale.

Il disciplinare di produzione ha previsto la rotazione con foraggio.

Il disciplinare ha previsto di non modificare questo elemento.

Il disciplinare ha previsto di non modificare questo elemento.

Il Presidio non ha avuto l’esigenza di cambiare il sistema di
produzione per migliorarne la sostenibilità. Semmai si è trattato
di preservare il lavoro che i produttori già svolgevano, unitamente
a un lavoro di promozione a livello locale, nazionale e internazionale.

Il gouda artigianale stravecchio (boeren-goudse oplegkaas, in olandese) era prodotto con latte crudo solo in estate, quando le vacche
erano allevate sui pascoli di torba della Green Heart, una regione
fra Amsterdam, Rotterdam e Utrecht.

Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli
o zone marginali...)

Aspetti territoriali

La produzione e la lunga stagionatura del gouda richiedono un
grande impegno. Il Presidio sta facendo ogni sforzo affinchè
questa produzione non scompaia.

DESCRIZIONE AZIONI

3 produttori

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

Il disciplinare garantisce il benessere animale anche
quando le vacche sono ricoverate in stalla.

È prevista la rotazione mais e foraggio.

Le vacche pascolano all’aperto in estate, in inverno
sono nutrite con alimenti naturali (mais e barbabietole)
prodotti in azienda.

No

No

No

No

In estate, quando le vacche sono al pascolo, è usata
l’acqua dei canali.

il rispetto del pascolo delle vacche richiesto dal
disciplinare ha contribuito a preservare il paesaggio
della regione di Gouda, costituito appunto da pascoli
di torba (de polders) e canali d’acqua tipidi dell’intera
Olanda. Inoltre, le vacche hanno contribuito a mantenere la fertilità del suolo.

Due famiglie hanno deciso di continuare la produzione di gouda artigianale. Tuttavia, grazie al supporto
di Slow Food, per la prima volta hanno allungato il
periodo di stagionatura del gouda, aumentandone così
la qualità e migliorandone il gusto.

SITUAZIONE ATTUALE
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Esiste un disciplinare? No
È condiviso? È applicato? È efficace?

Disciplinare di produzione

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione
è artigianale?

Conservazione del
prodotto

Confezionamento/packaging/comunicazione
del prodotto

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione
è artigianale?

Trasformazione

Il disciplinare vieta l’integrazione con insilati e con materie prime
OGM.

DESCRIZIONE AZIONI

Prima della nascita del Presidio, il gouda aveva un marchio come
prodotto artigianale.

I formaggi, di 20 chili e oltre, erano sistemati in tradizionali forme di
legno foderate con il lino. L’aggettivo opleg equivale a “stravecchio”: le forme, infatti, stagionavano come minimo 12 mesi, ma
potevano raggiungere i cinque anni di maturazione. Per ottenere
il classico colore dorato e lucido, i produttori applicavano sulla
crosta una sottile pellicola di plastica.

I produttori lavorano sul processo di stagionatura del gouda per
valutare le caratteristiche necessarie per il marchio del gouda artigianale stravecchio. I produttori hanno creato il marchio “boeren
goudse oplegkaas”.

È stato redatto il disciplinare di produzione.

I produttori del Presidio stanno lavorando per allungare il tempo
minimo di stagionatura (attualmente di 12 mesi o più).

Il formaggio era prodotto con latte crudo di vacche frisone-holstein. Il disciplinare ha fatto sì che non venisse variato il sistema di
trasformazione tradizionale.
Una particolarità della lavorazione era il lavaggio della cagliata:
dopo il taglio, la massa era riscaldata e sciacquata con acqua
calda. Questa tecnica donava al gouda una dolcezza equilibrata,
contenendo l’acidità e il gusto amaro nelle forme più stagionate.
Inoltre, per avviare la coagulazione si utilizzavano innesti prodotti in
azienda con il latte del giorno prima.

Durante il periodo invernale, gli allevatori usavano mais e, a volte,
insilati.

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Alimentazione degli
animali

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Il gouda è rivestito esclusivamente da una sottile
pellicola di plastica che previene i batteri e lo protegge
dalle impurità. I produttori vendono il gouda a pezzi
direttamente sul mercato e lo confezionano con la
carta. Il formaggio del Presidio ha il marchio “boeren
goudse oplegkaas”.

Sì, i due produttori condividono il disciplinare di
produzione.

Attualmente il disciplinare prevede una stagionatura
minima di 12 mesi ma i produttori stanno lavorando per
portarla a 24 mesi. Inoltre, le forme migliori stagionano
fino a cinque anni. Non è ancora stato risolto il problema della pellicola di plastica sulla crosta.

I produttori del Presidio sono diventati ambasciatori
della produzione di gouda a latte crudo e della tecnica
tradizionale.

I produttori non usano insilati e mangimi OGM.

SITUAZIONE ATTUALE
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Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

Il mercato di riferimen- Locale
to è locale, nazionale,
internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

DESCRIZIONE AZIONI

5000 chilogrammi.

La cooperativa De Producent rivendeva il formaggio del Presidio a
8,00 euro al chilogrammo

Grazie al supporto di Slow Food, per la prima volta hanno allungato il periodo di stagionatura del gouda, aumentandone così
la qualità e migliorandone il gusto.

I produttori vendono soltanto direttamente in loco e durante le
manifestazioni Slow Food in Olanda e a livello internazionale.

I produttori vendevano il gouda dopo due settimane dalla sua
I produttori hanno lavorato per promuovere la qualità del loro
produzione alla cooperativa De Producent. La cooperativa, nata nel formaggio.
1915 a Gouda, aveva un locale per la stagionatura del formaggio
e si occupava della stagionatura e della vendita del formaggio.
Inoltre, uno dei produttori ricomprava il formaggio stagionato da De
Producent per rivenderlo nel suo negozio. La qualità del gouda,
durante il periodo di stagionatura, era monitorata dai produttori
stessi del Presidio.

I produttori del
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

Nel 2010, i produttori del Presidio hanno venduto 3700
chilogrammi di gouda alla cooperativa De Producent.

La cooperativa De Producent paga ai produttori dai 3,5
ai 4,5 euro circa al chilogrammo di gouda. Il prezzo è
deciso dalla commissione nazionale per la produzione di formaggio artigianale e dipende dal periodo
dell’anno, dal peso del formaggio, dalla quantità di
formaggio prodotto... La cooperativa rivende il formaggio del Presidio a 11-12 euro. Il gouda è venduto al
consumatore: 20-25 euro al chilo di gouda artigianale
del Presidio in Olanda, 15-18 euro se acquistato
direttamente in azienda. 25-30 euro sul mercato
internazionale.

Il mercato di riferimento è per l’80% locale e nazionale,
mentre per il restante 20% internazionale.

La situazione è invariata, anche se la cooperativa che
stagiona il formaggio riconosce al Presidio un prezzo
più elevato.

SITUAZIONE ATTUALE

Romania - Branza de burduf dei monti Bucegi
In Transilvania, sulle pendici dei monti Bucegi, tra i più alti dei Carpazi, dove è ancora viva la tradizione della
transumanza, la produzione di formaggio è una delle attività principali. All’inizio dell’estate i pastori raccolgono
ovini e bovini da vari proprietari e conducono le greggi alle malghe ad alta quota (le stane). Qui lavorano il latte
crudo e, come ricompensa, trattengono una parte del formaggio e degli agnelli. Le due razze ovine autoctone
rumene sono la tigae e la turcana, che ha un pelo molto folto con il quale si realizzano i tipici giacconi e le coperte
di vello. Sono pecore rustiche, adatte ai pascoli montani, la maggior parte dei quali è raggiungibile solo tramite
sentieri. Con il loro latte i pastori producono il telemea, un cacio simile alla feta greca, la ricotta (urda), il cascaval
e il ças, ottenuto da un minimo di 40% di latte ovino e il resto vaccino. Quest’ultimo è anche la base con la quale,
dopo una seconda lavorazione, si ottiene il branza de burduf, il più pregiato dei formaggi rumeni. Il ças si ottiene
coagulando con caglio di vitello o di agnello il latte appena munto, riscaldato a circa 40° C. Si procede poi alla
rottura della cagliata in grani fini, che sono lasciati depositare per tre quarti d’ora. Con un telo si raccoglie la
massa e si fa fuoriuscire il siero, strizzando il sacco e sottoponendolo alla pressatura. La massa, infine, è riposta
in un tino in legno. Il ças può essere consumato fresco o, una volta prelevato dal tino, frantumato e miscelato
con sale, può essere conservato dentro la vescica, nella pelle di pecora oppure - e questa è la produzione più
rara - nella coaja de brad (corteccia di abete): questa tipologia si chiama branza de burduf. Il branza de burduf
si produce solo da maggio a luglio, quando l’albero è ricco di resina molto aromatica: la corteccia, privata della
parte più legnosa e ammorbidita nel siero caldo, è cucita con lo spago per formare un cilindro di 25 centimetri di
altezza e 10 di larghezza, chiuso poi alle estremità con un disco, sempre di corteccia. Il branza si può consumare
dopo averlo lasciato stagionare come minimo 20 giorni e come massimo tre mesi; nel tempo acquisisce un gusto
piccante più marcato. La corteccia di abete conferisce al cacio note resinose molto pronunciate e ne arricchisce
le caratteristiche organolettiche.
Area di produzione: comuni di Bran, Moeciu, Fundata, contea di Brasov
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata creata
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli
delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione
del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale, verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

I produttori non erano organizzati, non esisteva una struttura
decisionale.

No

No

Dall’avvio del Presidio sono organizzate diverse riunioni con i
produttori per aiutarli a collaborare e lavorare insieme.

Un giovane della comunità legata alla produzione del branza de
burduf ha partecipato a Terra Madre e al Salone del Gusto e si è
convinto dell’importanza economica, sociale e culturale di questo
progetto.

Sono organizzate diverse riunioni per condividere con i produttori
il disciplnare di produzione.

Il referente del Presidio ha realizzato un locale per la lavorazione
e la stagionatura del formaggio, con l’obiettivo di metterlo a
disposizione di tutti i produttori che rispettano il disciplinare.

I produttori vendono sia direttamente in loco, sia durante le
manifestazioni Slow Food in Romania e a livello internazionale.
Dal 2007 almeno tre produttori del Presidio hanno partecipato
regolarmente, con uno stand per la presentazione e vendita del
prodotto, ad almeno una fiera internazionale all’anno, tra queste
il Salone del Gusto (Torino), e Cheese (Bra), fiera internazionale
dedicata ai formaggi internazionali. I produttori del Presidio
partecipano regolarmente al Mercato della Terra di Bucarest e
al Mercato dei contadini organizzato settimanalmente da Slow
Food Brasov.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non partecipavano a
eventi locali, nazionali o internazionali.

Non esisteva nessuna forma organizzativa.

I produttori hanno condiviso un disciplinare di produzione che garantisce l’autenticità del formaggio e
preserva le tecniche di produzione tradizionali. La promozione del formaggio sul mercato locale, nazionale e
internazionale ha garantito una migliore remunerazione,
che incoraggia i produttori a mantenere in vita gli
alpeggi e a salvaguardare questa produzione simbolo
della cultura locale. Questo formaggio contribuisce alla
sopravvivenza delle razze ovine locali.

Per migliorare il lavoro in alpeggio e ottenere una produzione
a norma di legge e omogenea dal punto di vista della qualità,
è stato redatto un disciplinare di produzione che valorizza
l’alimentazione naturale degli animali (allevati al pascolo),
definisce le fasi di lavorazione e i tempi di stagionatura e
garantisce una maggiore attenzione agli aspetti igienico-sanitari.
Successivamente, è stato edificato un locale per la lavorazione e
la stagionatura del formaggio e si sta attualmente lavorando per
la messa a norma delle fasi di lavorazione in malga (mungitura,
caseificazione e stagionatura). Contestualmente, si sta procedendo alla promozione e valorizzazione del prodotto in Romania
e sul mercato internazionale.

Il Branza de Burduf è un formaggio a latte vaccino e ovino tradizionale stagionato in cilindri ricavati dalla corteccia di abete. Questo
formaggio antichissimo si produce in tutta l’area montana dei
Carpazi, ma il Presidio nasce nel territorio storicamente più vocato:
le montagne Bucegi, nei Carpazi Meridionali, dove l’abbondanza
di abeti ha favorito l’uso della corteccia come contenitore. Qui,
è ancora viva la tradizione della transumanza e la produzione di
formaggio è una delle attività principali.Tuttavia un’applicazione
troppo rigida delle normative igienico-sanitarie europee potrebbe
mettere a rischio la sopravvivenza della pastorizia e delle tecniche
di produzione tradizionali. In quest’area sopravvivono inoltre due
razze ovine locali: la tigae e la turcana.

Il lavoro di Presidio ha permesso ai produttori di avviare un confronto diretto tra loro sulle problematiche
produttive. Confronto che ha coinvolto tutti in maniera
egualitaria.

Il referente del Presidio nonché produttore, ha 32 anni.
Altri giovani si stanno gradualmente avvicinando al
progetto.

I produttori si riuniscono tre volte l’anno per decidere la
promozione e le problematiche relative alla produzione.

I produttori del Presidio che usano il nuovo locale si
sono impegnati a costituire un’associazione e a registrare, in tempi brevi, un marchio collettivo.

I produttori hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e internazionale,
hanno costruito una rete di contatti e hanno imparato a
presentare adeguatamente il proprio prodotto.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI
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I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si è
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra i
produttori del Presidio
e la comunità)? Come
si trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con
altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Trasmissione dei
saperi

Aspetti educativi

No
Il Presidio è in relazione con la rete Slow
Food locale, nazionale
e internazionale?

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Il Presidio ha rapporti con le istituzioni
locali? Di che tipo?

Rapporto con le istituzioni locali

No

Inizialmente i tre produttori del Presidio lavoravano singolarmente
ciascuno con la propria ricetta.

Il lavoro del pastore era ancora percepito in Romania come attività
povera e superata, di scarso interesse per le giovani generazioni.

No

No

Sono previsti momenti
di partecipazione?

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Almeno due volte l’anno i produttori del Presidio partecipano alle
attività educative per i bambini organizzate dal convivium Bran
Moeciu nel Palamari’s Centre for Education di Fundata.

I produttori hanno condiviso la definizione del disciplinare di
produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.
I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
attenzione.

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
attenzione, sono stati redatti articoli, brochure e organizzate interviste (tra cui, per esempio, un’intervista con la BCC nel 2009).
Alcuni produttori hanno partecipato attivamente a conferenze e
seminari.

La partecipazione dei produttori a diversi eventi locali, nazionali e
internazionali organizzati da Slow Food ha consentito ai produttori di conoscere a fondo la realtà dell’associazione.

Il Presidio ha organizzato riunioni con il veterinario della zona
coinvolgendo anche tecnici internazionali (consulenti di Slow
Food) e stimolando la discussione sul futuro della produzione
artigianale del branza de burduf.

DESCRIZIONE AZIONI

Alcune centinaia di bambini ogni anno hanno la possibilità di conoscere questo prodotto e il suo territorio.

Oggi grazie al disciplinare, nato dallo scambio di saperi
dei tre produttori che hanno avviato il progetto, è stata
codificata una metodologia condivisa per la produzione
del formaggio che viene insegnata ai nuovi produttori
che intendono entrare nel Presidio. Il sapere relativo
ai territorio e al prodotto è condiviso da produttori,
comunità locale (convivium Slow Food, bambini, ...) e
internazionale.

I produttori del Presidio hanno compreso l’importanza
del loro lavoro per la salvaguardia della pastorizia, delle
razze locali e del loro prodotto.

Sì, il Presidio ha ottimi rapporti sia con il convivium
Slow Food di Bran Moeciu sia con la rete di convivium
in Romania. Il Presidio inoltre partecipa attivamente alle
attività della rete di Terra Madre Balcani.

Il Presidio ha buone relazioni con le autorità sanitarie
locali che hanno già registrato il caseificio (oggi in
possesso dell’autorizzazione sanitaria per la vendita
diretta). È in corso un lavoro importante e innovativo
per mettere a norma la prima fase di lavorazione che
avviene nelle singole malghe. La produzione del formaggio, infatti, prevede una prima fase di lavorazione in
alpeggio e una seconda nel locale di lavorazione e
stagionatura comune a valle.

Il Presidio organizza regolari riunioni fra gli allevatori
dell’associazione. Possono essere coinvolti nuovi
produttori solo se accettando di condividere il disciplinare di produzione.

SITUAZIONE ATTUALE
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PARAMETRI

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli o
zone marginali...)

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti i
semi? Sono acquistati
o moltiplicati in
azienda?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale
attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

SOTTOCATEGORIA

Definizione dei soggetti
e area di produzione

Aspetti territoriali

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Gli animali si nutrivano esclusivamente delle erbe dei pascoli per
tutto il periodo estivo, con un’integrazione di fiieno locale nei mesi
autunnali e primaverili, a cui si aggiungeva mais non fermentato
nei mesi invernali.

All’inizio della stagione estiva, gli abitanti della zona conferivano i
propri animali ai malgari, che li raggruppavano in greggi e mandrie
e li trasferivano negli alpeggi sui monti Bucegi, dove restavano ininterrottamente fino all’inizio dell’autunno. Gli animali pascolavano
liberi durante il giorno, e venivano raggruppati nei recinti la sera.
Verso metà settembre, gli animali erano riaccompagnati a valle,
e restituiti ai propri padroni, che li trasferivano nelle proprie stalle,
nutrendoli principalmente con il foraggio raccolto nei propri terreni
durante i mesi estivi.

No

No

No

No

No

No

No

No

Tre pastori e caseificatori dei comuni di Bran, Moeciu e Fundata,
contea di Brasov.

SITUAZIONE DI PARTENZA

Sostenibilità ambientale

Il disciplinare ha vietato l’integrazione con insilati e materie
prime OGM mentre promuove il pascolo in alpeggio. Questi due
elementi cruciali del Presidio, sono stati esplicitati nel disciplinare
di produzione.

Il disciplinare ha fatto sì che non venisse variato il sistema di
allevamento tradizionale.

Il Presidio svolge un ruolo essenziale nel mantenimento
della cultura della produzione in alpeggio, nella conservazione del paesaggio e della biodiversità dei pascoli. Il
Presidio inoltre tutela la sopravvivenza delle due razze
ovine locali: la tigae e la turcana.

Il progetto non ha avuto l’esigenza di cambiare i sistema di
produzione per migliorarne la sostenibilità. Semmai si è trattato
di preservare il lavoro che i produttori già svolgevano, unitamente
a un lavoro di promozione a livello locale, nazionale e internazionale.

Gli animali si nutrono esclusivamente delle erbe dei
pascoli per tutto il periodo estivo. Fieno locale viene fornito nei mesi autunnali e primaverili, a cui si aggiunge
mais non fermentato e non OGM nei mesi invernali.

Il branza de burduf è ottenuto da latte proveniente da
animali allevati in alpeggio, liberi di pascolare. D’inverno
gli animali sono ricoverati nelle stalle.

No

No

No

No

No

No

No

No

Cinque produttori creeranno a breve un’associazione.

SITUAZIONE ATTUALE

Dopo i primi anni di attività, due nuovi produttori sono avvicinati
al progetto.

DESCRIZIONE AZIONI
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Sì, esiste un disciplinare condiviso che deve essere
ancora integrato da un manuale di autocontrollo per la
gestione del caseificio.
Il formaggio ha mantenuto la confezione tradizionale
ma con un logo ben riconoscibile, e un’etichetta esaustiva. Tutti utilizzano la medesima etichetta.

Sono state organizzate diverse visite di tecnici caseari e veterinari internazionali che hanno aiutato a definire il disciplinare di
produzione.
Il disciplinare di produzione ha permesso che questo packaging si mantenesse e se ne mantenesse la tecnica tradizionale
per la lavorazione della corteccia. Una breve formazione sulle
informazioni da includere e sulle caratteristiche dell’etichettature
è stata fornita ai produttori del Presidio.

Esiste un disciplinare? No
È condiviso? È applicato? È efficace?

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Disciplinare di produzione

Confezionamento/packaging/comunicazione
del prodotto

Una delle caratteristiche del formaggio era la sua stagionatura in
un cilindro di corteccia di abete, proveniente da alberi selezionati,
e ammorbidita e sterilizzata nel siero. Il formggio si presentava con
un packaging adeguato, originale e sostenibile. Mancava però ogni
tipo di etichettatura del prodotto.

Sì, la tecnica di conservazione era artigianale.

Il locale di stagionatura realizzato dal Presidio è stato in parte
ricavato dalla roccia e in parte edificato in pietra per mantenere
la tecnica di conservazione artigianale.

Sì, la tecnica di conservazione è artigianale.

Sì, la tecnica di trasformazione è artigianale.

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione
è artigianale?

Il disciplinare ha richiesto di mantenere la tecnica di trasformazione artigianale.

Conservazione del
prodotto

Sì, la tecnica di trasformazione era artigianale.

SITUAZIONE ATTUALE

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione
è artigianale?

DESCRIZIONE AZIONI

Trasformazione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA
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Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

Il mercato di riferimen- Locale
to è locale, nazionale,
internazionale?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

3 tonnellate, circa.

25-30 LEI (circa 6 €) al chilogrammo, il prezzo comunemente
riconosciuto sul mercato locale

I produttori vendevano prevalentemente ai turisti in visita nella
zona, o a grossisti. In entrambi i casi i produttori non avevano
l’autorizzazione sanitaria e il prodotto non aveva alcun tipo di
etichetta.

I produttori del
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica

A partire dal 2011, grazie alla nascita del sito www.ferma-bucegi.
ro, il Presidio si è fatto conoscere sul mercato rumeno e il suo
prodotto è stato venduto in quantità decisamente superiori.

I produttori vendono sia direttamente in loco, che durante le
manifestazioni Slow Food in Romania e a livello internazionale.

6 tonnellate e mezzo circa

Il prezzo varia a seconda delle quantità ordinate, ma
generalmente il prezzo si attesta attorno ai 25-30 LEI
(6 €) al chilogrammo sul mercato locale e spunta prezzi
più elevati nella capitale e nelle fiere all'estero.

Locale, nazionale e internazionale

I produttori vendono sia direttamente in loco sia durante
le manifestazioni Slow Food in Romania e a livello
internazionale. I produttori del Presidio partecipano
regolarmente al Mercato della Terra di Bucarest e al
Mercato dei contadini organizzato settimanalmente
da Slow Food Brasov. I produttori possono vendere
legalmente il loro prodotto.

I produttori vendono sia direttamente in loco sia durante le manifestazioni Slow Food in Romania e a livello internazionale. Negli
anni è stata fatta una campagna di sensibilizzazione con i soci
Slow Food in Romania, affinché li aiutassero nella promozione e
nella vendita del loro prodotto.

I produttori vendono sia direttamente in loco sia durante le manifestazioni Slow Food in Romania e a livello internazionale.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

Svezia - Caprino dello Jämtland stagionato in grotta
Il caprino stagionato in grotta è una produzione tipica della Svezia centrale, in particolare della contea di Jämtland.
Chiamato semplicemente formaggio di capra, è prodotto da secoli, nel periodo estivo, da piccole fattorie con
l’ottimo latte di capre allevate al pascolo in un ambiente straordinario, fatto di laghi, prati e boschi di conifere.
Alcuni produttori praticano ancora l’alpeggio estivo, non perché manchi il pascolo in pianura, ma per garantire al
formaggio un sapore speciale. Ogni forma ha caratteristiche uniche, date dalla diversità dei pascoli e dalle muffe
naturali, che si formano in superficie durante l’affinamento in antiche grotte di pietra. La produzione di questo
formaggio contribuisce anche alla salvaguardia di una razza caprina autoctona, la svensk lantrasget. Si tratta di
una capra piccola e dal pelo lungo che si è adattata perfettamente al clima rigido della Svezia. Un tempo se ne
contavano diverse migliaia, oggi è una razza a rischio: ne sopravvivono meno di 2500 esemplari. La caseificazione inizia al mattino: al latte della sera precedente si aggiungono latte fresco, innesto prodotto in azienda e caglio
animale, poi si rompe la cagliata, a mano o con la lira, in grani della dimensione di un chicco di mais. Il formaggio
è quindi pressato manualmente in fascere rettangolari di legno, aggiungendo eventualmente una spruzzata di
sale. Le forme sono poi salate normalmente sulle due facce e messe a stagionare su assi di legno in cantine di
pietra, nelle quali le condizioni di temperatura e umidità favoriscono lo sviluppo sulla crosta di muffe variegate
e garantiscono alla pasta una notevole morbidezza. La tradizionale stagionatura di sei o sette mesi consente
di ottenere un formaggio di carattere, dai notevoli sentori di funghi porcini, di sottobosco e di erba verde. Ma
questo caprino può essere anche consumato dopo appena tre mesi, evidenziando delicati sapori ircini, oppure
prolungare la maturazione sino a un anno, acquisendo sensazioni leggermente piccanti.
Area di produzione: province di Jämtland e Härjedalen, contea di Jämtland
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Esiste o è stata creata
una forma organizzativa? Se sì, di che
tipologia? Come sono
stati definiti i ruoli delle
persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione
del potere? (egualitaria, accentrata, orizzontale, verticale...)

Sono previsti momenti
di partecipazione?

Il Presidio ha rapporti
Prima dell’avvio del Presidio, i produttori non avevano contatti con
con le istituzioni locali? le istituzioni locali.
Di che tipo?

Formalizzazione organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

3.d Democraticità del
gruppo

Rapporto con le istituzioni locali

No

Prima della nascita del Presidio, i produttori non erano organizzati,
non esisteva una struttura decisionale.

Alcuni dei figli dei produttori erano già coinvolti nella produzione,
ma l’interesse dei giovani verso questo lavoro era scarso.

Inizialmente la collaborazione e il contatto fra i produttori erano
minimi.

Prima della nascita del Presidio, non esisteva nessuna forma
organizzativa. Ciascun produttore lavorava in proprio senza
interazioni con gli altri.

Gli allevatori e i produttori erano di livello familiare e prima della
nascita del Presidio non avevano mai potuto abbandonare la
fattoria per viaggiare.

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Formazione attraverso
lo scambio

Il Presidio ha partecipato regolarmente alle attività e agli eventi
dell’associazione Eldrimner e ha preso contatto con diverse
istituzioni locali e nazionali.

Dall’avvio del Presidio sono state organizzate diverse riunioni per
facilitare la collaborazione fra i produttori.

Dall’avvio del Presidio sono state organizzate diverse riunioni per
facilitare la collaborazione fra i produttori.

Alcuni produttori del Presidio hanno ospitato per periodi più o
meno lunghi giovani interessati a imparare questo mestiere.

Sono stati organizzati incontri regolari tra i produttori.

Sono stati organizzati incontri regolari tra i produttori durante i
quali è stato discusso il disciplinare di produzione.

I produttori hanno iniziato a collaborare e a organizzare scambi di
conoscenza. Grazie a una migliore organizzazione, hanno potuto
partecipare a corsi di formazione e a diversi eventi locali (mercati
contadini, fiere locali), nazionali (Smaklust a Stoccolma e il tradizionale mercato invernale Särimner) e, dal 2007, internazionali
(come il Salone del Gusto, Terra Madre e Cheese in Italia ed Euro
Gusto in Francia).

Il Presidio può contare sull’appoggio di diverse istituzioni locali e nazionali, dal comune alle università del
Paese.

Il Presidio organizza regolari riunioni fra gli allevatori.
Possono essere coinvolti nuovi produttori solo se accettano di condividere il disciplinare di produzione.

I produttori si riuniscono più volte l’anno per discutere
le problematiche relative alla produzione e per organizzare insieme la promozione. Le decisioni sono prese
prevalentemente in maniera collegiale.

I figli dei produttori continuano a lavorare nelle aziende
di famiglia con l'intenzione in futuro di rilevare l'attività
familiare.

Si è creata una buona collaborazione tra i produttori e
tutti i membri del Presidio si aiutano a vicenda.

Non esiste ancora un’associazione tuttavia è stato
definito un disciplinare di produzione comune e i
produttori si confrontano regolarmente.

I produttori hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e internazionale,
hanno costruito una rete di contatti e hanno imparato
a presentare adeguatamente il proprio prodotto. Il
Presidio vanta buoni rapporti con la rete di Slow Food
in Svezia.

Il formaggio stagionato in grotta è ora conosciuto
e apprezzato a livello locale e nazionale. Il Presidio
promuove la tecnica tradizionale (di lavorazione e di
stagionatura in grotta) e tutela la razza caprina autoctona, svensk lantrasget.

Il recupero di questa tradizione è stato avviato grazie al supporto
economico e all’aiuto tecnico dell’associazione Eldrimner (centro
nazionale svedese per le produzioni alimentari artigianali) e il
Presidio ha portato avanti questo progetto. I produttori si sono
incontrati regolarmente e hanno cominciato a lavorare insieme
per rivitalizzare e per preservare questa antica tradizione. Hanno
inoltre elaborato e condiviso un disciplinare di produzione. Contestualmente, si sta procedendo alla promozione e valorizzazione
del prodotto nella regione e a livello nazionale.

Il caprino stagionato in grotta era una produzione tipica della Svezia centrale, in particolare della contea di Jämtland. Denominato
semplicemente formaggio di capra, era prodotto da secoli, nel
periodo estivo, da piccole fattorie con l’ottimo latte di capre svensk
lantrasget allevate al pascolo in un ambiente straordinario, fatto di
laghi, prati e boschi di conifere. Alcuni produttori praticavano ancora l’alpeggio estivo, non perché mancasse il pascolo in pianura,
ma per garantire al formaggio un sapore speciale. Ogni forma
aveva caratteristiche uniche, date dalla diversità dei pascoli e dalle
muffe naturali, che si formano in superficie durante l’affinamento
in antiche grotte di pietra. La produzione di questo formaggio contribuiva anche alla salvaguardia di una razza caprina autoctona, la
svensk lantrasget appunto. Si tratta di una capra piccola e dal pelo
lungo che si è adattata perfettamente al clima rigido della Svezia.
Un tempo se ne contavano diverse migliaia, oggi è una razza a
rischio: ne sopravvivono meno di 2500 esemplari.

Qual è il legame
culturale con il territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Identità culturale

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità sociale

65

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Aspetti educativi

Il convivium ha organizzato attività educative per coinvolgere i
produttori del Presidio e i consumatori locali. Durante l’evento
Smaklust, lo scorso anno, è stata organizzata una degustazione
di caprino a cui hanno partecipato i bambini delle scuole locali.

I produttori hanno condiviso la definizione del disciplinare di
produzione e le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto.
Gli incontri tra i produttori sono stati veicolo di conoscenza e
condivisione. Slow Food ha diffuso - tramite articoli, servizi
giornalistici, eventi, convegni, ... - presso un pubblico più ampio la
conoscenza del prodotto, della sua qualità

Inizialmente i produttori del Presidio lavoravano nelle proprie
Esistono forme di
aziende senza un confronto con gli altri.
trasmissione del
sapere orizzontali (tra i
produttori del Presidio)
e verticali (tra i produttori del Presidio e la
comunità)? Come si
trasmette il sapere
(nel corso di eventi,
convegni, nella quotidianità)? Il gruppo
si è ampliato? Si è
messo in rete con altre
realtà?

Trasmissione dei
saperi

Prima della nascita del Presidio, non esistevano attività educative.

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi (fiere, convegni,
mercati, ...), la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro
grande attenzione, Slow Food ha pubblicato numerosi articoli, ha
incoraggiato la realizzazione di servizi giornalistici.

Il caprino dello Jämtland stagionato in grotta era noto esclusivaI produttori hanno
mente a livello locale.
avuto un riconoscimento e quindi una
gratificazione personale all’interno della
comunità? È cambiato
e si è rafforzato il loro
ruolo sociale?

Orgoglio e gratificazione sociale

I produttori hanno partecipato a diversi eventi locali, nazionali e
internazionali organizzati da Slow Food. Il referente del Presidio
ha avviato un convivium.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non erano in relazione
con Slow Food e nel loro territorio non esisteva nessun convivium.

Il Presidio è in relazione con la rete Slow
Food locale, nazionale
e internazionale?

Rapporto con la rete
Slow Food

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sempre più bambini e consumatori, grazie ai produttori del Presidio, hanno avuto modo di conoscere la
tradizionale tecnica di produzione del caprino dello
Jämtland.

Il sapere relativo ai territorio e al prodotto è condiviso
fra i produttori e fra i produttori e la comunità locale
(convivium Slow Food, ...), nazionale e internazionale.

Il loro ruolo sociale all’interno della comunità si è
rafforzato. I produttori hanno ottenuto riconoscimenti a
livello regionale e nazionale (oltre che internazionale
grazie al lavoro di promozione e comunicazione del
Presidio).

Il Presidio fa parte della rete Slow Food e partecipa
alle attività del convivium locale.

SITUAZIONE ATTUALE
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Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli o
zone marginali...)

Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

Aspetti territoriali

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti
i semi? Sono acquistati o moltiplicati in
azienda?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

Sì/No. Se sì, con quali
colture?

L’allevamento è
sostenibile? Quale
attenzione si dedica al
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono insilati,
materie prime OGM...?

Sì/No. Se sì, la tecnica La tecnica di caseificazione era legata alla tecnica tradizionale.
di trasformazione è
Erano utilizzate forme in legno.
artigianale?

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Trasformazione

Non erano utilizzati insilati o mangimi OGM. Le capre erano
alimentate con fieno ed erba e con cereali durante la lattazione e
nei mesi più freddi. Quasi tutti i produttori producevano il fieno e
l’erba e comprano i cereali (biologici).

Con quali prodotti?

Tipo di energia utilizzata

L’attenzione al benessere animale era sempre stata molto elevata.
I produttori allevavano un numero limitato di capre e prestavano
attenzione all’alimentazione e alla salute degli animali. Le capre
erano libere di pascolare all’aperto anche d’inverno (sono molto
rustiche e resistono al freddo).

Il disciplinare ha previsto di mantenere la tecnica di trasformazione tradizionale.

Il disciplinare ha previsto di mantenere un’alimentazione di
qualità. Il Presidio, inoltre, ha lavorato per aumentare la quota di
materie prime coltivate in azienda (il problema principale per la
produzione di cereali e fieno è il clima).

Il disciplinare del Presidio ha mantenuto l’attenzione per il
benessere animale prevedendo inoltre una serie di migliorie (per
esempio l’aumento dello spazio a disposizione di ciascun capo,
...).

La tecnica di caseificazione è rimasta invariata rispetto
alla tradizione. Sono utilizzate le forme in legno.

L’alimentazione delle capre si basa su fieno, erba e
cereali. Sono esclusi insilati e prodotti OGM. Tutti i
produttori producono in azienda il fieno, e tre di essi
coltivano anche i cereali (in futuro questa pratica sarà
estesa a tutti).

Le capre sono allevate all’aperto e ricoverate in luoghi
chiusi solo saltuariamente. Gli spazi che hanno a
disposizione sono adeguati a garantire il benessere
animale.

Il Presidio svolge un ruolo essenziale nel mantenimento della cultura della produzione in alpeggio, tutela
il paesaggio rurale e la biodiversità dei pascoli.

I produttori hanno recuperato e restaurato le saeter con gli annessi pascoli.

I produttori possedevano fattorie a conduzione famigliare e cercavano di recuperare la tradizionale usanza della produzione del
formaggio nelle saeter, le fattorie in alpeggio estive

SITUAZIONE ATTUALE
6 produttori della contea di Jämtland

DESCRIZIONE AZIONI

6 produttori della contea di Jämtland

SITUAZIONE DI PARTENZA

Difesa delle colture

Fertilizzazione organica Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

PARAMETRI

Chi sono, quanti sono
e dove si trovano i
produttori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale
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Confezionamento/pack- Esiste un packaging?
aging/comunicazione
È ecosostenibile?
del prodotto
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Sono state organizzate diverse riunioni fra i produttori per definire
le regole di produzione.
I produttori hanno partecipato ad alcuni corsi sul packaging sostenibile. Per esempio, in occasione di Cheese 2011, il referente
del Presidio ha partecipato alla conferenza sull’etichettatura,
tenuta da Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food.

Ogni produttore aveva la sua etichetta ma nessun imballaggio.

Esiste un disciplinare?
È condiviso? È applicato? È efficace?

Disciplinare di produzione

Il disciplinare ha previsto di mantenere la tecnica di stagionatura
tradizionale

DESCRIZIONE AZIONI

No

Sì/No. Se sì, la tecnica Il prodotto era conservato nelle grotte fino a raggiungere la giusta
di conservazione è
stagionatura.
artigianale?

Conservazione del
prodotto

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Ogni produttore ha la sua etichetta ma non necessita
di imballaggio perchè il prodotto viene porzionato
al momento della vendita. I produttori lavoreranno
per migliorare l'etichetta, aumentando il numero di
iinformazioni, raccontando la storia e le peculiarità del
prodotto. L'obiettivo è di arrivare con la nuova etichetta
al Salone del Gusto 2012.

Esiste una bozza di disciplinare quasi ultimata. Una
volta finalizzato, il disciplinare sarà sottoscritto da tutti
i produttori.

Il prodotto stagiona in grotte sotterranee (di pietra o
cemento).

SITUAZIONE ATTUALE
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Gli utili sono equamente distribuiti e
arrivano effettivamente
nelle mani dei singoli
produttori? (N.B. Solo
nei casi in cui sia presente un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità iniziale e quella attuale.
Se non c’è stato, è
considerato un limite?

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

Tra i 70 e gli 80 quintali.

25 € al chilogrammo.

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Prezzo di vendita

I produttori hanno scelto di concentrarsi sul miglioramento della
filiera e di non aumentare la quantità prodotta.

Il Presidio ha promosso il prodotto attraverso la partecipazione
agli eventi e la comunicazione.

Slow Food ha promosso il prodotto del Presidio attraverso la
comunicazione ai soci, sul sito internet e le manifestazioni.

Locale

DESCRIZIONE AZIONI

Mercato di riferimento e Il mercato di riferimentipologie di commercial- to è locale, nazionale,
internazionale?
izzazione

SITUAZIONE DI PARTENZA
I produttori hanno partecipato a eventi importanti a livello nazionale (Smaklust e Saerimner) e internazionale.

Filiera corta

Il canale principale era la vendita diretta, in fattoria o su mercati
locali.

PARAMETRI

I produttori del Presidio vendono direttamente? Se sì, come
e dove? Partecipano a
Mercati della Terra di
Slow Food? Esistono
molti intermediari tra
produttori e consumatori?

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità economica
SITUAZIONE ATTUALE

La quantità di prodotto è rimasta pressochè la stessa
dall’inizio del Presidio ad oggi, tra i 70 e gli 80 quintali.

30 € al chilogrammo.

Il mercato è principalmente locale ma anche - grazie
alla partecipazione dei produttori a fiere ed eventi nazionale ed internazionale.

Il canale principale rimane la vendita diretta ma la
conoscenza e il prestigio del prodotto sono aumentati.

Ungheria - Salsiccia di mangalica
La razza suina mangalica (detta anche mangaliza o mangalitsa) un tempo diffusa e apprezzata in tutta la pianura
pannonica, in particolare in Ungheria, si caratterizza per il suo inconfondibile pelo folto e arricciato, in genere
biondo, o bianco e nero o, più raramente, rosa. Si tratta di un maiale molto grasso, che cresce lentamente e che
non può essere rinchiuso: assolutamente incompatibile, quindi, con l’allevamento industriale.
Dopo avere rischiato la scomparsa, è stato riscoperto sul finire degli anni Novanta grazie all’ottima carne caratterizzata da un alto contenuto di grasso, ma per un basso livello in colesterolo.
L’allevamento di suini mangalica è diventato così un business proficuo anche al di fuori delle zone originarie e
la stessa associazione di produttori che doveva tutelarne la razza ha avvallato l’allevamento di maiali incrociati
con la più comune large white, dando vita a razze spurie, in grado di raggiungere il peso necessario alla macellazione in 8-10 mesi, invece dei tradizionali 18- 24 mesi.
Nel Parco nazionale di Kiskunsag alcuni piccoli produttori allevano questa razza in purezza e allo stato semibrado e integrando il pascolo con alimenti naturali prodotti in azienda. Le carni sane e saporite della mangalica
si cucinano al forno, in umido, in brodo e si accompagnano con crauti, patate e peperoni ripieni. Seguendo la
tecnica tradizionale, gli allevatori confezionano in proprio prosciutti affumicati e salsicce.
Proprio la salsiccia è il prodotto principale e più interessante. Si trova in diversi formati, ma la più tradizionale è
insaccata nel duodeno del maiale, ha un diametro di circa 3 centimetri ed è molto lunga (fino a 70 centimetri).
La sua preparazione prevede di macinare finemente il lardo e le carni (a mano o con un tritacarne elettrico,
unica concessione alla modernità) e di condirle con sale, pepe, paprika dolce e altre spezie (diverse da ricetta
a ricetta). Una volta insaccate a mano, le salsicce sono affumicate a freddo al fumo del fuoco di legna (acacia o
quercia) e stagionano per qualche mese (le migliori hanno da 60 a 90 giorni di maturazione). Tradizionalmente
si mangiano a fette, accompagnate con verdure fermentate (cetrioli e peperoni ripieni di cavolo).
Area di produzione: contea di Kiskunság
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PARAMETRI

Qual è il legame
culturale con il
territorio? Il Presidio
preserva saperi e
tecniche tradizionali?
Salvaguarda razze
autoctone e varietà
vegetali tradizionali?

Sono stati effettuati
scambi di formazione
tra il Presidio e altre
realtà? I produttori
del Presidio hanno
viaggiato, hanno
partecipato a eventi?

Esiste o è stata
creata una forma organizzativa? Se sì, di
che tipologia? Come
sono stati definiti i
ruoli delle persone?

Tutti i membri partecipano attivamente?

Il Presidio coinvolge
i giovani? Con quale
ruolo?

Qual è la distribuzione del potere?
(egualitaria, accentrata, orizzontale,
verticale...)

SOTTOCATEGORIA

Identità culturale

Formazione attraverso
lo scambio

Formalizzazione organizzativa

3.a Democraticità del
gruppo

3.b Democraticità del
gruppo

3.c Democraticità del
gruppo

Sostenibilità sociale

I produttori non erano organizzati, non esisteva una struttura
decisionale.

No

No

Non esisteva nessuna forma organizzativa.

Con la nascita dell’associazione, i produttori si sono riuniti
regolarmente. Il referente del Presidio, nonché allevatore, ha
svolto un ruolo insostituibile nella promozione del prodotto e ha
garantito la corretta osservazione del disciplinare.

Sono state organizzate diverse riunioni per condividere con i
produttori il disciplinare di produzione.

Grazie al lavoro del coordinatore locale e della Fondazione Slow
Food, sono stati organizzati diversi incontri con gli allevatori con
l’obiettivo di creare un’associazione.

Fin dalla sua creazione il Presidio ha partecipato ad attività di
formazione e scambio con produttori e soci Slow Food della rete
Terra Madre in Toscana. Diverse missioni in loco del personale
tecnico di Slow Food hanno consentito di conoscere meglio le
problematiche e le potenzialità del progetto. Dalla sua creazione,
i produttori del Presidio hanno partecipato regolarmente, con
uno stand per la presentazione e vendita del prodotto, ad
almeno una fiera internazionale all’anno, tra cui il Salone del
Gusto e Terra Madre (Torino).

Gli allevatori del Presidio partecipano al processo
decisionale, ma gran parte della responsabilità ricade
ancora sul referente. Uno degli obiettivi del progetto è
di assicurare una gestione più partecipata.

No, ma è uno degli obiettivi del progetto.

I produttori si riuniscono più volte l’anno per discutere
le problematiche relative alla produzione e organizzare
insieme la promozione.

Gli allevatori sono riuniti nell’associazione Kiskunsagi
Hagyomanyorzo Egyesulet (denominazione ungherese) e provvisti di certificazione biologica

I produttori hanno acquisito una maggiore dimestichezza con il mercato nazionale e internazionale, hanno
costruito una rete di contatti e hanno imparato a presentare adeguatamente il proprio prodotto. Il Presidio è
parte integrante della rete Terra Madre in Toscana.

Il prodotto - oggi riconosciuto a livello locale e
nazionale - si identifica fortemente con la cultura e le
tradizioni della zona. I produttori hanno aumentato
il numero di capi allevati contribuendo a preservare
la razza. Il gruppo dei produttori è impegnato nella
valorizzazione del territorio, delle tradizioni locali (dalla
produzione del pane alla gastronomia) e di altre razze
animali.

I piccoli produttori del Parco Nazionale di Kiskunsag si sono
riuniti in una associazione, che oggi vanta anche la certificazione
biologica. Il Presidio li sta aiutando a promuovere i prodotti e a
differenziarli da quelli industriali. Così facendo, punta a incrementare, poco per volta, il numero dei capi allevati e a lavorare
per intercettare anche altre realtà ungheresi impegnate nella
salvaguardia di questa razza.

La razza suina mangalica (detta anche mangaliza o mangalitsa) un
tempo diffusa e apprezzata in tutta la pianura pannonica, in particolare in Ungheria, si caratterizza per il suo inconfondibile pelo folto e
arricciato, in genere biondo, bianco, nero o, più raramente, rosa. Si
tratta di un maiale molto grasso, che cresce lentamente e che non
può essere rinchiuso in stalla: assolutamente incompatibile, quindi,
con l’allevamento industriale. Dopo avere rischiato la scomparsa, è
stato riscoperta sul finire degli anni Novanta grazie all’ottima carne,
caratterizzata da un alto contenuto di grasso, ma da un basso livello
in colesterolo. L’allevamento di suini mangalica è diventato cos￬ un
business proficuo anche al di fuori delle zone originarie. Purtroppo
la stessa associazione di allevatori che avrebbe dovuto tutelare la
razza mangalica aveva avvallato la diffusione di incroci con il suino
internazionale large white, per ottenere animali in grado di ingrassare pi velocemente (raggiungendo il peso di macellazione in 8-10
mesi anzich￨ i tradizionali 18- 24 mesi).
Nel Parco Nazionale di Kiskunsag (Ungheria centrale, a 50
chilometri da Budapest) alcuni piccoli produttori allevavano la razza
mangalica in purezza e allo stato semi-brado e integrano il pascolo
con alimenti naturali prodotti in azienda.

Prima della nascita del Presidio, i produttori non avevano mai
partecipato a eventi locali, nazionali o internazionali.

SITUAZIONE ATTUALE

DESCRIZIONE AZIONI

SITUAZIONE DI PARTENZA
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Il Presidio è in
relazione con la rete
Slow Food locale,
nazionale e internazionale?

I produttori hanno
avuto un riconoscimento e quindi
una gratificazione
personale all’interno
della comunità?
È cambiato e si è
rafforzato il loro ruolo
sociale?

Esistono forme di
trasmissione del
sapere orizzontali (tra
i produttori del Presidio) e verticali (tra
i produttori del Presidio e la comunità)?
Come si trasmette
il sapere (nel corso
di eventi, convegni,
nella quotidianità)? Il
gruppo si è ampliato?
Si è messo in rete
con altre realtà?

Il Presidio organizza
o partecipa ad attività
educative?

Rapporto con le istituzioni locali

Rapporto con la rete
Slow Food

Orgoglio e gratificazione sociale

Trasmissione dei
saperi

Aspetti educativi

No

SITUAZIONE ATTUALE

Il sapere relativo ai territorio e al prodotto è condiviso
fra i produttori e fra i produttori e la comunità locale
(convivium Slow Food, bambini...) e internazionale.

Il gruppo degli allevatori del Presidio è più motivato
e svolge un ruolo sociale e culturale importante nel
proprio territorio.

Il Presidio è parte della rete Terra Madre in Toscana,
ed è attivamente coinvolto nelle attività di Slow Food
in Ungheria.

Il Presidio vanta l’appoggio dei sindaci del Parco e
degli istituti scolastici della zona.

Il Presidio organizza regolari riunioni fra gli allevatori
dell’associazione.

Nel 2010 e 2011 i produttori del Presidio hanno organizzato degli Un centinaio di bambini ogni anno ha la possibilità di
eventi formativi con i bambini delle scuole del lenticchia
conoscere questo prodotto e il suo territorio.
di Kiskunsag, al fine di riavvicinare i giovani al lavoro nei campi
e alle proprie tradizioni gastronomiche.

Le attività di definizione del disciplinare di produzione sono
servite a definire in maniera partecipata le caratteristiche che
contraddistinguono il prodotto. La sua elaborazione ha costituito
dunque una trasmissione orizzontale dei saperi. Sono state inoltre organizzate numerose attività di educazione nelle scuole per
diffondere la conoscenza di questa razza e di questo prodotto
presso le generazioni più giovani.

I produttori hanno partecipato a numerosi eventi internazionali,
la stampa nazionale e internazionale ha dedicato loro grande
attenzione, sono stati redatti articoli, brochure. Alcuni produttori
hanno partecipato attivamente a conferenze e seminari.

Il lavoro dell’allevatore era ancora percepito in Ungheria come
un’attività povera e superata, di scarso interesse per le giovani
generazioni.

Nel gruppo iniziale ognuno utilizzava una propria ricetta per produrre la salsiccia di mangalica.

Fin dalla sua creazione il Presidio ha partecipato ad attività di
formazione e scambio con produttori e soci Slow Food della rete
Terra Madre in Toscana. Dal 2007 alcuni produttori del Presidio
hanno dato vita al convivium Slow Food Kiskunsag, e da allora
sono attivamente coinvolti nelle attività dell’associazione Slow
Food in Ungheria.

Le molte attività di promozione a livello nazionale e internazionale hanno convinto i sindaci dei paesi del Parco ad appoggiare
il progetto, in particolare le attività di educazione nelle scuole,
organizzate e gestite dagli allevatori.

Il Presidio ha creato un’associazione di produttori.

DESCRIZIONE AZIONI

No

No

Il Presidio ha rapporti con le istituzioni
locali? Di che tipo?

3.d Democraticità del
gruppo

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

Sono previsti momen- No
ti di partecipazione?

SOTTOCATEGORIA
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Sì/No. Se sì, come
gestisce l’acqua?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Sì/No. Se sì, di
che tipo e in quali
quantità?

Con quali prodotti?

Il Presidio utilizza
energie rinnovabili?

Dove sono reperiti
i semi? Sono acquistati o moltiplicati
in azienda?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

Sì/No. Se sì, con
quali colture?

L’allevamento è
I suini di pura razza mangalica erano allevati allo stato semibrado.
sostenibile? Quale at- Per le scrofe, erano previsti ricoveri che disponevano di lettiera di
tenzione si dedica al fieno ed erano al riparo da fonti di rumore.
benessere animale?

Qual è la composizione dei mangimi,
comprendono
insilati, materie prime
OGM...?

Gestione dell’acqua

Fertilizzazione chimica

Fertilizzazione organica

Difesa delle colture

Tipo di energia utilizzata

Reperimento dei semi

Rotazioni

Consociazioni

Benessere animale/
Tipologia di allevamento

Alimentazione degli
animali

Il Presidio non ha avuto l’esigenza di cambiare il sistema di produzione per migliorarne la sostenibilità. Semmai si è trattato di
preservare il lavoro che i produttori già svolgevano, prevedendo
nel disciplinare una serie di pratiche rispettose dell’ambiente, ma
anche avviando la certificazione biologica della filiera.

Dopo i primi anni di attività, quattro nuovi produttori si sono
avvicinati al progetto.

DESCRIZIONE AZIONI

L’alimentazione era quasi esclusivamente autoprodotta in azienda.

Il disciplinare non ha obbligato i nuovi produttori a produrre in
azienda le materie prime per i mangimi, ma ha richiesto la qualità dell'alimentazione e la certificazione biologica dei mangimi.

Il disciplinare del Presidio ha previsto di mantenere la medesima
attenzione verso il benessere animale.

La ricetta per la preparazione della salsiccia di mangalica prevedeva Il disciplinare del Presidio ha previsto di mantenere l’uso di
fra gli ingredienti, la paprika locale. I semi per produrre il peperonpeperoncini coltivati in azienda dagli stessi allevatori.
cino da cui si ottiene la paprika erano prodotti in proprio da ogni
produttore.

No

No

No

No

No

Quali azioni mette in
atto il Presidio per la
tutela dell’ecosistema
locale? (per es. promuove la biodiversità
in generale, permette
il recupero di pascoli
o zone marginali...)

Aspetti territoriali

Anche se i produttori non erano organizzati, i loro sistemi di allevamento e produzione erano tradizionali e sostenibili.

Chi sono, quanti sono 10 allevatori e produttori
e dove si trovano i
produttori?

Definizione dei soggetti
e area di produzione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità ambientale

L’alimentazione dei suini del Presidio è a base di
granella (mais, orzo, frumento), foraggio verde e
fibre (fieno d’erba medica in inverno) rigorosamente
biologici. In nessun caso è previsto il ricorso ad insilati
o mangimi OGM.

I suini sono allevati all’aperto e ricoverati in luoghi
chiusi solo saltuariamente. Gli spazi che hanno a
disposizione (pascoli recintati e pozze d’acqua) sono
adeguati e garantiscono il rispetto del benessere
animale.

La paprika continua a essere coltivata da ciascun
produttore del Presidio con pratiche sostenibili.

No

No

No

No

No

Il Presidio svolge un ruolo essenziale per tutelare la
razza mangalica e promuovere un allevamento sostenibile e rispettoso del benessere animale - ma anche
per preservare il territorio. I produttori coltivano le
materie prime destinate all’alimentazione degli animali
secondo i disciplinari dell’agricoltura biologica.

14 allevatori e produttori

SITUAZIONE ATTUALE
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No

Il prodotto non era confezionato ed era venduto senza etichetta.

Sì/No. Se sì, la tecnica di conservazione
è artigianale?

Esiste un disciplinare? È condiviso?
È applicato? È efficace?

Esiste un packaging?
È ecosostenibile?
Le caratteristiche del
prodotto sono bene
illustrate in etichetta?

Conservazione del
prodotto

Disciplinare di produzione

Confezionamento/packaging/comunicazione
del prodotto

Sì, la tecnica di conservazione era artigianale

Sì, la tecnica di trasformazione era artigianale

Sì/No. Se sì, la tecnica di trasformazione è artigianale?

Trasformazione

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

SITUAZIONE ATTUALE

La partecipazione a numerosi eventi internazionali ha convinto
i produttori a trovare una soluzione di packaging sostenibile per
le fiere e le altre occasioni di vendita non locale e migliorare
l’etichettatura del prodotto.

Diverse missioni di personale tecnico di Slow Food in loco
hanno aiutato a definire il protocollo di produzione, sottoscritto e
firmato da tutti i produttori

ll disciplinare ha previsto di mantenere le tecniche di conservazione tradizionali.

Esiste un packaging per le fiere, ma è ancora in
plastica. Esiste un’etichetta con un logo visibile e in cui
sono ben illustrate tutte le informazioni sul Presidio e
sul produttore. I salumi del Presidio hanno il marchio
del biologico.

Sì, esiste un disciplinare condiviso

La conservazione prevede una fase di affumicatura (su
fuoco a legna) e una fase di stagionatura in cantine
naturali.

ll disciplinare ha presisto di mantenere le tecniche di trasformazi- La produzione è artigianale e non è consentito l’uso di
one tradizionali.
nitriti, nitrati e addensanti.

DESCRIZIONE AZIONI
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Il mercato di
riferimento è locale,
nazionale, internazionale?

Qual è il prezzo di
vendita? È aumentato? È remunerativo
per i produttori?

Gli utili sono
equamente distribuiti
e arrivano effettivamente nelle mani dei
singoli produttori?
(N.B. Solo nei casi
in cui sia presente
un’associazione)

C’è stato un aumento
di produzione dalla
nascita del Presidio?
Indicare la quantità
iniziale e quella
attuale. Se non c’è
stato, è considerato
un limite?

Mercato di riferimento e
tipologie di commercializzazione

Prezzo di vendita

Equa distribuzione
degli utili

Quantità di produzione

I produttori del Presidio hanno svolto diverse attività di promozione a livello locale, nazionale e internazionale.

L’associazione del Presidio non ha previsto tra le sue attività la
vendita in forma collettiva del prodotto.

15 € al chilogrammo

Ogni produttore vendeva la propria produzione.

Non è possibile determinare la quantità di produzione iniziale.

I produttori vendono sia direttamente in loco, che durante le
manifestazioni Slow Food in Ungheria e a livello internazionale.

Il Presidio ha partecipato regolarmente alle fiere internazionali di
Slow Food e ai molti eventi organizzati in Ungheria dalla rete dei
soci Slow Food. Alcuni produttori hanno avuto modo di entrare
in contatto con intermediari che vendono su scala nazionale e
internazionale.

DESCRIZIONE AZIONI

Locale e informale.

I produttori del
La vendita era esclusivamente diretta, in azienda.
Presidio vendono
direttamente? Se sì,
come e dove? Partecipano a Mercati della
Terra di Slow Food?
Esistono molti intermediari tra produttori
e consumatori?

Filiera corta

SITUAZIONE DI PARTENZA

PARAMETRI

SOTTOCATEGORIA

Sostenibilità econimica

3 tonnellate (di sola salsiccia di mangalica). C'è stato
un aumento di produzione, ma non significativo.Un
grosso limite è rappresentato dalla concorrenza perchè
c'è ancora il problema della differenziazione del
prodotto, ottenuto da pura razza mangalica, da quello
di altri allevatori, più grossi, che allevano il maiale
mangalica nella sua forma ibrida, con minori costi di
produzione.

Ogni produttore vende la propria produzione.

21 € circa. Il prezzo è remunerativo per i produttori, ma
occorre ancora aumentare i volumi di vendita.

Il mercato continua a essere prevalentemente locale,
ma con una crescente quota nazionale e internazionale.

La vendita diretta ricopre ancora un ruolo primario (in
azienda e nelle fiere). Alcuni allevatori si rivolgono a
piccoli intermediari per aumentare il loro volume di
vendita.

SITUAZIONE ATTUALE

Conclusioni
Il monitoraggio dei 10 Presìdi è la prima tappa di un lavoro più ampio che Slow Food intende sviluppare
sul tema dello sviluppo sostenibile. Il punto di partenza è l’ampliamento del concetto di sostenibilità a
fattori esterni all’aspetto agro-ambientale ed economico ma ad essi strettamente connesso quale l’aspetto socio-culturale che ha contribuito a formare l’agroecosistema nel tempo e che oggi ne garantisce
il mantenimento. Significa, in breve, rimettere al centro del sistema l’uomo e cioè dare a chiunque lavori
in agricoltura un forte senso di responsabilità e possibilità di scelta, una possibilità spesso offuscata
dai nuovi sistemi agricoli che propongono ai contadini, agli allevatori, ai pescatori pacchetti tecnologici
“chiusi”, espropriandoli così dei loro saperi.
Analizzando nell’insieme le 10 schede di monitoraggio, il percorso dei Presìdi si dimostra terreno ideale
per innescare processi di autostima dei produttori, di nuovi rapporti con i consumatori (o meglio coproduttore) e di un più forte legame della produzione con il suo territorio.
In tutti i casi esaminati, emerge una forte crescita negli anni della gratificazione individuale dei produttori i quali, oggi sono consapevoli dell’importanza del proprio lavoro e del ruolo che esercitano nella
tutela della biodiversità del proprio territorio.
I produttori dei Presìdi hanno partecipato e partecipano a numerosi eventi locali, nazionali e internazionali e la stampa dedica loro una crescente attenzione. La rete di Slow Food - con la quale, negli anni,
sono entrati in una relazione sempre più stretta - ha permesso non solo questa promozione di prodotti
e produttori ma soprattutto ha incentivato gli scambi di saperi tra produttori, produttori e consumatori,
produttori ed enti e istituzioni locali.
È il caso della collaborazione dei Presìdi del caprino dello Jämtland stagionato in grotta (Svezia) e del
sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald (Austria) con le università presenti sul territorio. Le attività di
educazione ambientale e alimentare (vedete ad esempio il Presidio dei fagioli di Smilyan in Bulgaria)
rivolta ai bambini in età scolare permette inoltre quello scambio di saperi intergenerazionale che
è un presupposto fondamentale per la nascita di una nuova visione di sviluppo. Sempre in tema di
generazioni è particolarmente interessante notare come, in virtù di migliori condizioni anche di tipo economico, molti Presìdi (lenticchia di Santo Stefano di Sessanio e Bitto storico in Italia, gouda artigianale
stravecchio, in Olanda) siano riusciti a coinvolgere le nuove generazioni non solo come aiuto nelle
aziende di tipo familiare ma come produttori a pieno titolo dei Presidi, in alcuni casi anche in posizioni
chiave dell’associazione (è il caso del branza de burduf dei monti Bucegi, in Romania, dove un giovane
coordina il gruppo dei produttori).
Altro aspetto interessante che emerge dal monitoraggio è come l’attività messa in atto dai produttori sia
sempre rivolta non solo alla salvaguardia di ecotipi vegetali o razze animali autoctone, ma alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. Ciò è evidente in quelle produzioni che
insistono su territori particolarmente fragili come i pascoli di alta quota (ad es. il bitto storico in Italia) o
i territori isolani (ad es. cappero di Salina in Italia). In questi casi, infatti, l’attenzione al carico di animali
per pascolo, nel primo caso, o il ripristino di terrazzamenti e muretti a secco, nel secondo, permettono
non solo di avere ottimi risultati, anche economici, per i produttori ma svolgono una importante funzione
sociale di corretta gestione dell’ambiente, sottolineando ancora una volta il valore insostituibile della
multifunzionalità dell’azienda agricola e del ruolo dei produttori come custodi.
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Sempre considerando gli aspetti ambientali, è bene sottolineare come la concertazione tra produttori
e tecnici per la realizzazione di disciplinari di produzione e trasformazione abbia permesso un notevole passo avanti nell’affermazione di sistemi di coltivazione più sostenibili rispetto al passato, con
una migliore gestione dell’acqua, una più coerente fertilizzazione del suolo e una riduzione nell’ uso di
sostanze chimiche di sintesi. Questa visione partecipativa delle decisioni ha portato ad esempio il Presidio della salsiccia di mangalica (Ungheria) alla coltivazione con il metodo dell’agricoltura biologica delle
materie prime destinate all’alimentazione animale. L’ottimizzazione delle tecniche colturali, tratto comune di tutti i 10 casi studio, non ha sempre garantito un aumento delle produzioni, anche perché in molti
casi non era quello l’obiettivo prioritario: infatti in molti casi (bitto storico in Italia, caprino dello Jämtland
stagionato in grotta in Svezia, fagioli di Smilyan in Bulgaria, razza bovina di Limpurg in Germania), si
è puntato di più sul miglioramento degli aspetti qualitativi a scapito di quelli quantitativi. L’aumento di
quantità di prodotto oggi presente sul mercato per alcuni Presidi (cappero di Salina in Italia, lenticchia Di
Santo Stefano di Sessanio in Italia, branza de burduf dei monti Bucegi in Romania) è dovuto in effetti a
un aumento di superfici e a un ritorno alla produzione/allevamento/trasformazione da parte di agricoltori
che, sconfortati dalla situazione di mercato precedente alla nascita del progetto dei Presidi, avevano
abbandonato i “vecchi” prodotti per mettere in coltura e/o allevare nuovi prodotti con nuovi sistemi.
Sicuramente il mondo agricolo che ha scommesso insieme a Slow Food sulla possibilità di guardare
alla tradizione e ai saperi antichi per creare sistemi agricoli sostenibili è stato premiato dai consumatori
(co-produttori), che si sono dimostrati disponibili a spendere un po’ di più per poter avere sulle proprie
tavole prodotti di alta qualità. In tutti e 10 i casi è infatti possibile evidenziare un aumento del prezzo di
vendita, giustificato dalla ridotta produttività dei sistemi e dalla insistenza degli stessi in territori difficili.
È altresì evidente che i produttori hanno avuto la possibilità di imparare a vendere, raccontando i propri
prodotti e i propri territori, abbracciando e sostenendo l’idea che la qualità va narrata. Ed è per questo
hanno tanto successo tutte le forme di vendita diretta sia presso l’azienda agricola stessa partecipando
a mercati e manifestazioni locali. In ultimo, è evidente come il lavorare insieme dei produttori dei Presìdi
abbia quasi naturalmente portato al rafforzamento o alla formazione di forme associative in cui gli agricoltori si riconoscono e partecipano per tutto ciò che concerne la promozione dei prodotti e in alcuni casi
un primo tentativo di vendita comune. Sicuramente il punto debole di tutti i casi studio presi in esame è
il tema del packaging, dove molta strada è ancora da fare.
Definiti gli ambiti del sistema in questo primo monitoraggio - sistema che si è concentrato soprattutto
sulle interviste ai produttori - il percorso dei Presìdi avvierà un secondo momento di riflessione sulla
sostenibilità del progetto attraverso la costruzione di un sistema di indicatori “pesati”, che siano in grado
di fornire in forma sintetica informazioni utili su fenomeni così complessi. Gli indicatori di descrizione/misurazione della sostenibilità potranno aiutare a comprendere le correlazioni tra i diversi fenomeni locali
e globali, identificare e analizzare in modo sistematico i cambiamenti, le tendenze, i problemi prioritari,
per promuovere una strategia di medio/lungo periodo, e infine per supportare i processi decisionali delle
aziende e delle forme associative.

76

www.slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

