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Nel 1998 il Salone del Gusto presso il Lingotto di Torino assume la forma di mercato internazionale che 
conserverà sino ai giorni nostri. In quell’occasione vengono presentati i primi prodotti dell’Arca, ottenendo 
un’attenzione di pubblico e di media straordinaria. 

A corollario di questa presentazione, Slow Food organizza a Palazzo Barolo, nel centro di Torino il convegno 
dedicato proprio all’Arca del Gusto. Ospite d’onore José Esquinas Alcázar, responsabile FAO per le risorse 
genetiche ed è proprio lui a far evolvere il pensiero di Slow Food in un modo inaspettato. Ci dice infatti che 
quei prodotti dell’Arca sono biodiversità: la biodiversità – tema che allora per noi era piuttosto vago – non 
era rappresentata solo dalle specie selvatiche, ma anche da quelle domestiche, quelle che l’agricoltura e 
l’artigianato avevano selezionato nel corso dei millenni. Voleva dunque significare che quando mangiamo un 
pollo, delle patate, del formaggio, incidiamo sulla biodiversità?

Si, proprio così, ci disse, a patto che quel pollo, quelle patate, quel pesce siano stati allevati rispettando
le specie e le varietà tradizionali e non siano stati contaminati da pesticidi o veleni. Il nostro mondo cambiò: 
questo voleva dire che la nostra azione, le nostre strategie vertevano di fatto alla protezione della biodiversità 
e che su quei binari avremmo camminato. 

E quei binari ci hanno portato sino a qui, oggi, dove celebriamo appunto vent’anni di Presidi, lo strumento 
più efficace messo in atto da Slow Food per difendere, sostenere, sviluppare la biodiversità domestica.

UN PROGETTO 
CHE HA CAMBIATO 
LA STORIA 
DI SLOW FOOD 
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DALL’ARCA AI PRESÌDI, 
PER SALVARE LA BIODIVERSITÀ

1996

1997

UN’IDEA

Un gruppo di Slow Food cena presso uno dei migliori ristoranti del Piemonte, 
“Guido” a Costigliole, celebre per la cura per le materie prime. Uno dei piatti 
forti è il peperone ripieno. Un rotolo di peperone al forno che avvolge una 
crema di tonno, capperi, acciughe. Ma questa volta c’è qualcosa che non va, 
il peperone non ha più quella dolcezza e quella carnosità straordinarie che 
ricordavano.  
Guido Alciati spiega che i suoi fornitori, gli ortolani di un piccolo paese,
 La Motta, con terreni alluvionali perfetti per l’orticoltura, hanno abbandonato 
l’orticoltura e ora coltivano fiori. Meno lavoro e più guadagno. L’antica varietà 
di peperone quadrato di La Motta non si trova più. 
E i peperoni – per completare il paradosso – arrivano dall’Olanda: sono 
coltivati in serra e venduti a prezzi così bassi che gli ortolani italiani non 
possono reggere la concorrenza.

Nasce durante quella cena l’idea alla base dell’Arca del Gusto: 
mappare i prodotti locali a rischio di estinzione, 
prima che sia troppo tardi. 

IL MANIFESTO

Slow Food riunisce un  gruppo di intellettuali a Fontanafredda 
(Serralunga d’Alba) e stila il Manifesto dell’Arca del Gusto. 

Inizia la ricerca. La rete italiana di Slow Food segnala i primi prodotti. 
Tra questi il cardo gobbo di Nizza Monferrato e il peperone quadrato 
di La Motta (Piemonte), il limone di Procida (Campania) e il lardo 
di Colonnata (Toscana).



1998 
I PRIMI DIECI

Fra le bancarelle del mercato del Salone del Gusto ci sono i primi dieci 
prodotti dell’Arca. Quel Salone segna una svolta. I giornalisti di tutto 
il mondo si appassionano ai prodotti e alle loro storie. 
Per alcuni di questi prodotti è una consacrazione.

In un convegno dedicato alla biodiversità José Esquinas Alcázar, al tempo 
segretario della Commissione Intergovernativa sulle Risorse Genetiche per 
l’Alimentazione e l’Agricoltura della Fao, racconta la storia di un contadino 
spagnolo che custodì i semi di una vecchia varietà di melone resistente 
a un fungo. Grazie a lui, i ricercatori trovarono la soluzione a una malattia 
che stava danneggiando tutte le varietà moderne. Il legame fra valorizzazione 
dei prodotti tipici e difesa della biodiversità è sempre più evidente. 

Poco per volta, l’Arca sembra diventare funzionale a qualcosa di molto più 
importante ma da sola non può bastare per salvare la biodiversità. 
Occorre intervenire concretamente, e in fretta.  

I PRESÌDI

Il passaggio dall’Arca ai Presìdi avviene in un piccolo centro del cuneese, 
Morozzo, a dicembre. Slow Food partecipa all’annuale fiera del cappone. 
Il sindaco segnala che la fiera centenaria, che un tempo era tra le più 
importanti del Nord Italia, rischia di morire. 
I capponi “moderni” sono allevati in batteria e trattati con dosi potenti 
di ormoni. Gli ultimi allevatori sono sul punto di smettere perché il prezzo 
di vendita non copre le spese. 

Carlo Petrini esclama:
“Non possiamo perdere questa tradizione. Bisogna fare un Presidio! 
Slow Food il prossimo anno si impegna a farvi vendere 500 capponi al doppio 
del prezzo attuale”. 

Presidio: il termine è vagamente militaresco, ma restituisce in modo efficace 
la necessità di difendere con forza queste produzioni. Comincia l’avventura. 
Perché solo il cappone di Morozzo, ci dissero i soci, i produttori, i ristoratori? 
Perché non intervenire usando l’elenco straordinario dell’Arca? Fu come dar 
fuoco alle polveri, accendere una miccia sepolta. 

10
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1999
I CRITERI 

Durante una riunione a Paterna, un piccolo paese dell’aretino, tre giorni 
di confronto e discussioni (tra agronomi, esperti di formaggi, storici 
dell’alimentazione, gastronomi…) consentono di individuare i criteri 
di selezione. Strumenti ancora oggi alla base del lavoro di Slow Food 
sulla biodiversità.

La qualità gastronomica, che distingue il lavoro dell’Arca da quello
dalle associazioni ambientaliste o delle banche del germoplasma. 
Un concetto che obbliga a degustare un prodotto con tutti i sensi e 
con la testa, per valutarne la complessità e l’equilibrio, la tipicità, la storia.

Il legame con il territorio. I prodotti dell’Arca sono particolari proprio 
perché legati alla storia e alle condizioni pedoclimatiche di un territorio. 
Spesso si sono adattati a condizioni estreme (alta montagna, scarsità d’acqua) 
e proprio per questo sono irripetibili altrove. Questo legame ha 
un fondamento scientifico (esistono cataloghi di specie, varietà, ecotipi; libri 
genealogici di razze autoctone, ecc) ma anche e soprattutto sociale, storico, 
ambientale. Un formaggio significa architettura rurale, cura dei pascoli, 
artigianato del legno…

L’artigianalità: al contrario dei prodotti artigianali, quelli industriali sono 
ripetibili in qualsiasi tempo e luogo. L’artigianalità porta con sé il principio 
della piccola scala: solo i produttori che seguono direttamente tutte le fasi 
del processo possono garantire unicità e identità.
  
Il rischio di estinzione: che può essere reale (quando di anno in anno si 
registra una flessione produttiva, chiudono aziende, diminuiscono i capi di 
una razza…) oppure potenziale, perché questi sistemi produttivi – piccoli e 
locali – sono molto fragili e possono essere infranti 
da una variazione minima: un cambiamento climatico, un’alluvione, 
uno sbalzo del mercato...

Stabiliti i criteri, inizia il lavoro: la rete Slow Food segnala i prodotti da tutto 
il mondo - compilando schede, telefonando, inviando campioni di assaggio, 
e il catalogo cresce. 

In un anno l’Arca italiana accoglie 450 prodotti. 

Rispondono all’appello anche la Germania, la Francia, gli Stati Uniti. 
Gli americani segnalano il mais bianco degli Irochesi, il tacchino Narragansett 
e l’ostrica della baia del Delaware. I francesi propongono la pera Sarteau, 
il pollo coucou di Rennes, il Sagarnoa (il sidro dei baschi).
I tedeschi imbarcano la terrina di fegato di Ostheim, la pecora della torba 
di Diepholz e l’Ahle Wurscht.
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2000

 2002

I PRIMI 90 PRESÌDI

Al Salone del Gusto del 2000 presentiamo
i primi 90 Presìdi italiani: uno straordinario successo.

In cinque giorni di manifestazione i produttori giunti a Torino da tutta Italia, 
alcuni timidi, altri scettici, vendono tutto, alcuni già i primi giorni. I visitatori 
scoprono la piccolissima lenticchia di Ustica, il tenero fagiolo zolfino del 
Pratomagno, l’agnello d’Alpago che nulla ha da invidiare ai migliori pre-salé 
d’Oltralpe, il vero pomodoro san marzano, le profumatissime pesche tardive 
di Leonforte, le colorate mele piemontesi…

NEL MONDO

Nel 2002 i Presìdi sono diventati 147 e, grande novità, al Salone del Gusto di 
quell’anno ci sono anche i produttori dei primi 19 Presidi internazionali. 
Tra questi, il caffè delle terre alte di Huehuetenango (Guatemala), il formaggio 
Oscypeck dei pastori dei Monti Tatra in Polonia e la rapa nera di Pardhaillan, 
una rapa francese coltivata ancora in un paesino dei Pirenei.

LA FONDAZIONE SLOW FOOD 
PER LA BIODIVERSITÀ

Grazie al sostegno della Regione Toscana, nasce 
la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, 
per sostenere i Presìdi e, in prospettiva, per coordinare 
tutti i progetti sulla biodiversità.

 

2003 
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2004 

2006

2005 

TERRA MADRE

Si tiene la prima edizione di Terra Madre, l’incontro mondiale delle comunità 
del cibo. Più di 5000 delegati arrivano a Torino da tutto il mondo. 
Tra questi, ci sono anche centinaia di produttori di Presìdi.

GLI STATI GENERALI

Slow Food organizza gli Stati Generali dei Presìdi italiani 
in Sicilia, il primo incontro nazionale dei piccoli produttori. 
500 agricoltori, casari, allevatori, fornai, norcini si riuniscono 
nel teatro greco di Tindari. Molti di loro si incontrano per la prima volta. 
Per due giorni si confrontano sui problemi delle piccole produzioni 
artigianali con tecnici e istituzioni.

MILLE CUOCHI A TORINO

Oltre 1000 cuochi provenienti da 150 paesi si ritrovano a Torino, 
a Terra Madre, per costruire le basi di una rete solidale con i piccoli 
produttori di tutto il mondo, facendosi promotori e portavoce 
di un agricoltura buona, pulita e giusta. Nel corso di questo evento 
si afferma il ruolo fondamentale dei cuochi nella salvaguardia 
della biodiversità agroalimentare: i cuochi sono gli interpreti migliori dei loro 
territori e possono valorizzare i prodotti locali con sapienza e creatività, 
dando il giusto rilievo ai custodi della biodiversità.
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2008 

2011 

2009

IL MARCHIO

I Presìdi hanno sempre più successo, sono ormai 180 in Italia,
ma sul mercato non hanno modo di distinguersi e segnalare 
la loro diversità: i produttori chiedono di poter identificare più chiaramente
i loro prodotti. Slow Food registra un marchio che i produttori possono 
usare sulle etichette dei loro prodotti. 

L’ALLEANZA SLOW FOOD 
TRA CUOCHI E PRODUTTORI

Si presenta a Cheese l’Alleanza Slow Food dei cuochi: 
187 ristoranti e osterie di tutta Italia sono pronti a schierarsi 
in difesa della biodiversità e a sostegno dei produttori di qualità.
I cuochi italiani si impegnano a usare i prodotti dei Presìdi 
nei loro menù e a valorizzare tradizioni e territori. 
Dall’Italia il progetto si allarga al mondo, oggi i cuochi dell’Alleanza 
sono quasi mille, in 26 paesi.

L’ETICHETTA NARRANTE

Durante l’evento Cheese (a Bra), Slow Food lancia il progetto 
dell’etichetta narrante. Alla base di questa nuova iniziativa, la convinzione 
che le etichette obbligatorie non forniscano informazioni sufficienti per scelte 
di acquisto consapevoli e che la qualità sia una narrazione: le etichette 
narranti non si limitano a elencare ingredienti, ma raccontano la produzione, 
il territorio, l’origine.
 
Intanto l’Arca cresce: l’albicocca shalak, coltivata sul monte Ararat, 
in Armenia, è il prodotto numero 1000. In questa regione del Caucaso, 
tra l’altro legata simbolicamente all’evento biblico dell’Arca, le albicocche 
si coltivano da 3000 anni.
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2013

2016 

2014

Al Consiglio Internazionale di Slow Food, che si svolge a Istanbul,
Carlo Petrini rilancia il progetto dell’Arca e lancia un appello alla rete mondiale 
perché occorre fare in fretta, la perdita di biodiversità è enorme, sempre 
più grave e continua a ritmi rapidissimi. 

L’Arca del Gusto raggiunge il prodotto numero 2000: il meoksi, 
un aceto di cachi della Corea del Sud, che può invecchiare vent’anni e oltre.

A Terra Madre si allestisce una grande arca di legno che accoglie duemila 
prodotti da tutto il mondo, portati a Torino dai delegati di oltre 120 paesi.

Gli studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo iniziano a 
collaborare alla selezione dei prodotti e l’Arca diventa oggetto di didattica 
nell’Università di Slow Food.

Il Congresso Internazionale di Slow Food (che si svolge a Torino) pone 
la biodiversità fra gli obiettivi strategici di Slow Food.

L’Arca continua il suo cammino: il prodotto numero 3000 è cinese: 
sono i panini figurati di Huanghua. Incredibili panini di farina di grano 
modellati in ardite figure floreali, preparati per celebrazioni e feste.

È un grande momento anche per i Presìdi, a Terra Madre si festeggia il 500° 
progetto, nato per salvare il peperoncino serrano di Tlaola, in Messico. 
Un Presidio totalmente al femminile, un esempio di impegno delle donne 
indigene Nahua e di emancipazione sociale ed economica legata 
alla riscoperta e valorizzazione della biodiversità.
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2017 

2019

Il 4000° prodotto dell’Arca viene segnalato in Sudafrica, è la birra 
umqombothi con la quale si celebrano i riti di passaggio all’età adulta dei 
ragazzi Xhosa.

L’Università di Scienze Gastronomiche pubblica il primo Atlante 
dell’Arca, sui prodotti del Perù (fino ad oggi sono stati pubblicati gli atlanti 
del Brasile, del Messico, dell’Albania, del Kenya e della Tanzania). 

Due anni dopo, il 5000° prodotto dell’Arca è ancora africano, 
è il miele della Tapoa dal Burkina Faso: un miele fondamentale 
per i Gourmantché, utilizzato in tutte le feste tradizionali 
che scandiscono la vita degli abitanti e fa parte dei riti animisti.

Due eventi segnano un passaggio cruciale: i Presìdi diventano comunità 
Slow Food, entrando così a tutti gli effetti nella rete del movimento e 
acquisendo anche un ruolo politico. Slow Food assegna il suo marchio, 
la chiocciola rossa, ai prodotti dei Presìdi.

Nel frattempo, tra gli oltre 5300 prodotti del catalogo dell’Arca, segnalati 
da più di 140 paesi, in Italia si raggiunge quota 1000: il millesimo prodotto 
italiano è il peperoncino tri pizzi della Calabria, indispensabile per fare 
l’autentica nduja di Spilinga.  

2020
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ARCA DEL GUSTO
PEPERONCINO TRI PIZZI
CALABRIA

Il peperoncino conosciuto come tri pizzi (che in dialetto significa tre pizzi) o minni di vacca 
(cioè mammelle di vacca) per via delle tre protuberanze all’estremità inferiore, 
è un ecotipo selezionato nel tempo da generazioni di contadini dell’area del Monte Poro. 
Qui i terreni scuri sono molto fertili e il microclima favorisce un’intensa formazione 
di rugiada che rende quasi superflua l’irrigazione. 
Si coltiva soprattutto a Spilinga, dove è l’ingrediente fondamentale della ‘nduja, il salume 
spalmabile e molto piccante simbolo della norcineria calabrese. Ma i suoi impieghi sono 
vari: essiccato e in polvere si miscela all’olio di oliva per trattare la superficie del pecorino 
del Monte Poro, proteggendo naturalmente il formaggio dalle muffe pericolose. Si usa 
anche per dare colore e sapore agli altri salumi locali, come la soppressata. 
Le proprietà antiossidanti del peperoncino conservano naturalmente le carni e 
consentono di produrre salumi senza additivi.
La polpa del tri pizzi è spessa, non si perde nella lavorazione, dà alla ‘nduja un colore 
rosso vivo, un profumo particolare e un gusto aromatico, piccantino e deciso, ma senza 
eccessi, e senza coprire i sapori della carne o lasciare il retrogusto amarognolo di molte 
‘nduja di scarsa qualità.

I peperoncini si raccolgono cinque volte l’anno, la prima raccolta avviene alla fine del 
mese di agosto. Una volta raccolti, sono lavati, privati del picciolo e adagiati su griglie ad 
asciugare, prestando attenzione a non lasciarli troppo tempo. L’essiccazione avviene a 
temperatura ambiente, sfruttando il vento e il sole. Successivamente sono tritati (alcuni 
li fanno bollire) e messi a congelare per essere usati all’occorrenza nei mesi successivi 
oppure polverizzati.

Il valore del tri pizzi è elevato, perché la produzione non è abbondante e non è sufficiente 
per tutta l’nduja prodotta localmente. 
Molti produttori preferiscono dunque usare peperoncini coltivati fuori regione o 
addirittura provenienti dall’estero. La concorrenza di peperoncini asiatici, spesso rischiosi 
a causa dei prodotti chimici impiegati nella loro coltivazione, è forte: il loro prezzo può 
essere inferiore anche di cinque volte. 

L’attività di ricerca necessaria a segnalare questo prodotto 
nel catalogo online dell’Arca del Gusto è stata finanziata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità 

Sociale delle Imprese  – avviso n° 1/2018 “Slow Food 
in azione: le comunità protagoniste del cambiamento”, 

ai sensi dell’articolo 72 del codice del Terzo Settore, 
di cui al decreto legislativo n 117/2017  
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I PRESÌDI SLOW FOOD
I NUMERI NEL MONDO

AFRICA
49

AMERICHE
66

EUROPA
460

ASIA
17

OCEANIA
1

20 BRASILE
14 MESSICO
6 PERÙ 
6 USA

Nella mappa sono segnalati: il numero di Presìdi per continente e, in ogni continente, i Paesi che hanno più Presìdi.

8 KENYA
6 ETIOPIA

6 UGANDA
5 SUDAFRICA
5 MAROCCO

325 ITALIA 
23 SVIZZERA
22 FRANCIA

12 PAESI BASSI

4 COREA DEL SUD
3 INDONESIA

2 INDIA

1 NUOVA CALEDONIA



325

17 ABRUZZO
5 BASILICATA
7 CALABRIA
17 EMILIA ROMAGNA
12 FRIULI VENEZIA GIULIA
11 LAZIO 
16 LIGURIA
17 LOMBARDIA

10 MARCHE 
1 MOLISE
6 SARDEGNA
15 TRENTINO ALTO ADIGE
10 UMBRIA
15 VENETO

14

I PRESÌDI SLOW FOOD
I NUMERI IN ITALIA

35

46

38

24

21

PIEMONTE/
VALLE D’AOSTA

ALTRE REGIONI

TOSCANA

PUGLIA

SICILIA

CAMPANIA

Nella mappa sono segnalate
le regioni con più Presìdi. 

Due Presìdi coinvolgono più regioni
e sono i Mieli di alta montagna (sulle Alpi)

e l’olio extravergine italiano.
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Quali sono i risultati del progetto Presìdi 
in Italia a vent’anni dal loro avvio?

PICCOLE 
ECONOMIE 
CHE FUNZIONANO

Valutare questo progetto solo con parametri classici, però, sarebbe fuorviante e non renderebbe giustizia 
al significato che ha avuto per molte piccole comunità. È possibile rilevare l’aumento delle quantità prodotte, 
del numero dei produttori e dei prezzi di vendita, ma i numeri non restituiscono in modo altrettanto efficace 
il recupero dell’orgoglio e dell’autostima nei produttori (decisivi per continuare un’attività e tramandarla 
ai figli), il rafforzamento delle relazioni sociali nella comunità locale (i problemi principali dei piccoli produttori 
sono spesso l’isolamento, la mancanza di informazioni, l’incapacità di coordinarsi con altri produttori o con altri 
soggetti della filiera – confezionatori, affinatori, cuochi…– , la mancanza di supporto da parte delle istituzioni, 
la scarsa promozione e valorizzazione) ed è difficile quantificare la capacità del Presidio di migliorare 
le condizioni ambientali del territorio al quale appartiene. 

Per questo, grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Palermo, 
Slow Food ha sperimentato un metodo di analisi della sostenibilità dei Presìdi, che mette insieme parametri 
quantitativi e qualitativi, prendendo in considerazione tre livelli: socio-culturale, ambientale, economico.

Abbiamo selezionato alcuni casi esemplari.

NEL 2000...

90
progetti

325
progetti

500
produttori

2500
produttori

OGGI
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AGLIO DI RESIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

L’aglio di Resia è un ecotipo locale, selezionato nei secoli nell’omonima valle 
delle Prealpi Giulie. La Val di Resia, per via del suo isolamento, ha mantenuto 
una cultura e una lingua di origine paleoslava uniche e originali, e un interessante 
patrimonio di biodiversità vegetale. 

Alla nascita del Presidio…
l’aglio di Resia è coltivato solo per il consumo familiare. 
Non esiste nessuna forma di organizzazione, nessun disciplinare di produzione, 
i produttori non hanno rapporti con le istituzioni, la stampa, la rete Slow Food.

Qualche anno dopo…
i produttori sono riuniti in un’associazione, hanno un disciplinare di produzione 
e un marchio comune, organizzano una festa annuale dedicata all’aglio di Resia, 
commercializzano l’aglio sul mercato locale (75%), nazionale (20%) e internazionale 
(5%), producono anche un trasformato (crema di aglio in agrodolce), che aiuta la 
commercializzazione ma anche l’impiego di tutto il raccolto senza sprechi; ricevono 
supporto economico dagli enti pubblici locali..

PRODUTTORI

PREZZO

5 15 80kg

18€/kg 22€/kg

prima

prima

prima dopo

3 tonnellate

dopo

dopo

PRODUZIONE

2004

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO
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SARAS DEL FEN
PIEMONTE

Saras in dialetto significa ricotta e la ricotta si ricava dal siero, il liquido che resta 
nel pentolone dopo che si è prodotto il formaggio. Dall’esigenza di trasportare questa 
ricotta prodotta sugli alpeggi della val Pellice nacque l’abitudine di avvolgere le forme 
nel fieno. Di qui il nome storico del latticino: saras del fen.

Alla nascita del Presidio…
Il saras è conosciuto solo nella valle Pellice e non ha un grande valore sul mercato. 
Walter Eynard, grande chef del Flipot di Torre Pellice, lo ha riscoperto nella sua cucina 
ma è l’unico al tempo a intravedere un potenziale nei prodotti delle montagne valdesi.  

Qualche anno dopo…
Molti giovani hanno continuato l’attività paterna e le relazioni fra i produttori si sono 
rafforzate, anche grazie a un importante lavoro di valorizzazione dei prodotti locali 
svolto dalla Provincia di Torino. Il Presidio oggi ha una propria associazione, 
un marchio e ha stretto buone relazioni con gli enti locali. Sono stati introdotti sistemi 
di produzione di energie da fonti rinnovabili (pannelli solari e impianti fotovoltaici 
nelle malghe), è stata preservata la transumanza. 
È migliorata la gestione delle mandrie nel periodo invernale, quando gli animali sono 
nutriti con alimenti di qualità e fieno in buona parte locale. 
Il sarass è presente su molti mercati e molti chef lo usano nei loro ristoranti. 

2000

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

14 16 15q

6,88€/kg 15€/kg

prima

prima

prima dopo

21q

dopo

dopo

PRODUZIONE
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RAZZA BOVINA PIEMONTESE
PIEMONTE

Alla nascita del Presidio…
Vent’anni fa per questa razza, straordinaria per la sua carne, era iniziato un lento ma 
inesorabile abbandono. Dei 680 mila capi allevati a inizio Novecento, a metà degli anni ’90 
ne erano rimasti 300 mila. Pochi allevatori resistevano e i giovani cercavano altri impieghi. 
Il mercato del bestiame da sempre era in mano ai commercianti che contrattavano 
al ribasso. Nel ’96, comincia il recupero ad opera dell’associazione La Granda. 

Qualche anno dopo…
L’associazione di allevatori si dà un disciplinare di allevamento rigoroso per avere 
il massimo della qualità. Tra i punti salienti: alimentazione degli animali a base 
di foraggio, fieno, mais, orzo, crusca, germe di grano, favino, pisello proteico, polpa 
di barbabietola, carrube; senza ogm, senza integratori o insilati; buona parte 
dei cereali e del fieno coltivati dagli stessi allevatori; obbligo della linea vacca-vitello.
All’inizio di ogni anno si stabilisce il prezzo al quale saranno pagati gli animali ai consorziati, 
che mediamente è più alto del 15-20% rispetto al prezzo di mercato. Nasce un consorzio 
che lavora le carni e le vende direttamente o a macellerie convenzionate e che produce 
trasformati per usare tutte le parti dell’animale. Oggi gli allevatori che coltivano gli alimenti 
dei propri animali seguono i principi di agricoltura simbiotica, un insieme di pratiche che 
si propongono di migliorare la biodiversità microbica dei suoli e rigenerarli, ampliando la 
biodiversità dei microbi è aumentando così la resilienza dei terreni e la fertilità della terra.

2000

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

7 62 100

3,40€/kg 3,83€/kg

prima

prima

prima dopo

3600

dopo

dopo

CAPI MACELLATI PER ANNO
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POMODORO FIASCHETTO 
DI TORRE GUACETO 
PUGLIA
Nel Brindisino tutti ricordano il fiaschetto come una succulenta prelibatezza, un pomodoro 
dolcissimo, che grazie al Presidio è tornato sulle mense. Dopo una ricerca negli orti che 
costellano tutta l’area costiera, un agricoltore avvia il primo campo sperimentale: a soli 15 
metri di altitudine e a poche centinaia di metri dal mare.

Alla nascita del Presidio…
Le coltivazioni di pomodori in quest’area prevedono un uso forte delle chimica, l’impiego 
di semi ibridi, nessuna rotazione colturale. I produttori vendono tutto il pomodoro fresco 
a grossisti a prezzi poco remunerativi e non fanno trasformati. Non c’è alcun rapporto di 
collaborazione fra la Riserva di Torre Guaceto e i produttori e non esiste alcuna forma di 
turismo rurale.

Qualche anno dopo…
Con la nascita del Presidio un primo produttore inizia a coltivare i semi tradizionali 
di pomodoro fiaschetto in biologico. Poi se ne aggiungono altri due. Oggi la produzione 
di pomodoro fiaschetto è esclusivamente biologica, il seme è riprodotto autonomamente 
dai produttori del Presidio e si fanno le rotazioni recuperando allo scopo anche antichi grani 
locali. I produttori sono tre, vendono il 50% del prodotto direttamente su mercati nazionali 
(anche in catene specializzate come NaturaSi) e addirittura il 30% online. Le quantità 
prodotte sono aumentate (da 250 quintali a 1500) e anche le superfici (da un ettaro a 
due, quattro con le superfici a rotazione). Il prezzo di vendita è più remunerativo e c’è 
una maggiore diversificazione dei prodotti: ora i produttori vendono anche il pomodoro 
trasformato in passata e quello essiccato. Il rapporto tra la Riserva Naturale di Torre Guaceto 
e i produttori locali è eccellente, grazie all’impegno del parco a sostegno agli agricoltori 
sostenibili. Sul territorio si è sviluppato un turismo rurale e anche culturale legato alle 
produzioni agricole e alla pesca: soprattutto in estate si organizzano molte iniziative 
culturali, mercatini, visite nelle aziende, degustazioni; si allestiscono perfino chioschi sulle 
spiagge con cibi a base di prodotti locali biologici, il pomodoro fiaschetto in particolare.

2011

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

1 3 250q 1500q

primaprima dopo dopo

PRODUTTORI

PREZZO

1€/kg 1,70€/kg

prima dopo

PRODUZIONE
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LENTICCHIA DI USTICA
SICILIA

Sull’isola vulcanica di Ustica crescono lenticchie piccolissime. Sono coltivate da sempre 
su terreni lavici e fertili con tecniche prevalentemente manuali. Di colore marrone 
scuro, tenere e saporite, non hanno bisogno di ammollo e cuociono in appena tre 
quarti d’ora. I terreni vulcanici di Ustica conferiscono alle lenticchie valori nutrizionali 
eccezionali (il contenuto di ferro è molto più elevato rispetto alle comuni lenticchie). 

Alla nascita del Presidio…
L’isola di Ustica, un tempo ricca di coltivazioni, come tutte le altre isole siciliane, sta 
perdendo poco a poco la sua vocazione agricola. I terreni ricchissimi sono sempre più 
frequentemente lasciati a loro stessi perché molti isolani cercano lavoro altrove.

Qualche anno dopo…
Grazie al Presidio sono stati recuperati molti terreni abbandonati. Si è introdotta 
la trebbiatura a posta fissa, che consente di ridurre il tempo dedicato all’operazione 
di separazione delle lenticchie dagli steli e dalle foglioline: in poche ore si fa il lavoro 
che un tempo occupava giornate intere. L’isola ha conservato la sua identità agricola 
che molte altre isole siciliane hanno un po’ perso, pur rimanendo una meta turistica
di grande bellezza dove agricoltura e turismo vivono in equilibrio.
I figli dei produttori storici, dopo la laurea, si sono fermati a Ustica , seguono 
le coltivazioni, si occupano di agricoltura e gestiscono agriturismi. Oggi il gruppo  
di produttori ha avviato un altro Presidio per recuperare un ecotipo locale di fava.

2000

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

3 4 2600 kg

3€/kg 12€/kg

prima

prima

prima dopo

9000 kg

dopo

dopo

PRODUZIONE
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PITINA 
FRIULI- VENEZIA GIULIA

La pitina nasce per soddisfare l’esigenza di conservare la carne nei mesi autunnali e 
invernali, in zone tradizionalmente povere come il pordenonese. Alla carne tritata di 
pecora, capra o di capriolo si aggiungevano sale, aglio, pepe nero, rosmarino o finocchio 
selvatici e bacche di ginepro, e si formavano polpette che si passavano poi nella farina 
di mais e si affumicavano sul fogher, il focolare tradizionale friulano. La pitina si mangia 
cruda, dopo almeno 15 giorni di stagionatura, ma è ottima anche cucinata.

Alla nascita del Presidio…
La pitina era un salume poco noto al di là della Val Tramontina e della Val Cellina,
in generale dell’area pedemontana friulana. Era un salume difficile: un tempo il sapore 
risentiva troppo dell’affumicatura prolungata sui focolari delle case contadine, e l’uso 
esclusivo di carni di animali a fine carriera rendeva i salumi troppo duri e asciutti. 
I produttori erano sempre di meno e rischiava di scomparire come è successo per 
molti altri salumi antichi.

Qualche anno dopo…
La pitina è stata ingentilita rispetto alla ricetta originaria e la qualità è decisamente 
migliorata. Il disciplinare ha reso questo salume interessante per il gusto moderno, 
senza comprometterne l’identità. Ne ha beneficiato anche la diffusione che è diventata 
al 70% nazionale. Il miglioramento è una conseguenza del lavoro di comunicazione e 
della partecipazione a fiere ed eventi. Notevoli i risultati economici, la distribuzione è 
aumentata e anche il suo valore sul mercato. Il ruolo di ristoratori e intermediari oggi è 
cruciale: prima non esistevano rapporti con queste due categorie.

2000

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

3 4 5000 pz

6€/pz 7,50€/pz

prima

prima

prima dopo

18.000 pz

dopo

dopo

PRODUZIONE
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AGNELLO D’ALPAGO
VENETO

Di taglia medio-piccola, è una razza autoctona senza corna e con orecchie piccoline. 
Ha un profilo montonino, una curiosa maculatura scura sulla testa ed è ricoperta 
interamente da un mantello folto, fine e ondulato. È allevata allo stato brado o semibrado, 
integrato con fieno locale e sfarinati di cereali. L’agnello d’Alpago ha una carne 
tenerissima, con un giusto equilibrio fra grasso e magro e sensazioni di erbe aromatiche.

Alla nascita del Presidio…
Questa razza esisteva unicamente grazie alla passione di pochi allevatori dell’Alpago e 
al sostegno di due grandi nomi della ristorazione locale: gli chef dei ristoranti Dolada 
e San Lorenzo lo proponevano in carta con grande successo. Ma il mercato era 
ristretto appunto al bellunese.

Qualche anno dopo…
La sua carne ora non teme la concorrenza dei pré-salé francesi e meno che mai degli 
agnelli neozelandesi, ora è riconosciuto come una delle migliori razze ovine da carne 
del nostro Paese. Tutti i cuochi conoscono l’agnello d’Alpago che è commercializzato 
anche fuori dal bellunese. È stata riscoperto anche l’uso della lana e si producono 
capi di abbigliamento in lana alpagota grazie alla collaborazione di un lanificio storico 
locale, il Paoletti di Follina. La pratica dell’alpeggio e la transumanza sono salvi. 
L’organizzazione degli allevatori nell’associazione Fardjma, di cui fanno parte anche 
i cuochi che in questi anni hanno promosso la razza, è migliorata in seguito alla nascita 
di una cooperativa di commercializzazione.

2000

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

ALLEVATORI

PREZZO

18 20 700 700

11€/kg 13,5€/kg

prima

prima

prima dopo dopo

dopo

CAPI MACELLATI PER ANNO

* prezzo al kg 
dell’agnello 
venduto  
a carcassa
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FAGIOLO ROSSO DI LUCCA 
TOSCANA

I terreni della piana di Lucca sono dedicati da secoli alla coltivazione di cereali e fagioli, 
in particolare il fagiolo rosso di Lucca, che era prodotto nelle aree più fertili. Il seme ha 
un colore rosso di varia intensità con striature che vanno dal vinaccia scuro al nerastro. 
Il sapore intenso e la morbidezza della pasta lo rendono ideale per i primi piatti della 
tradizione lucchese: minestra di farro, zuppa alla frantoiana, pasta e fagioli. 

All’inizio del Presidio
Il Presidio è nato da un attento lavoro di selezione svolto in loco che ha consentito di 
recuperare il seme del rosso di Lucca e di altre varietà.

Qualche anno dopo..
Il Presidio ha valorizzato e riportato sul mercato un patrimonio collettivo, incentivando 
anche la ristorazione locale a proporre i piatti della gastronomia lucchese utilizzando
i fagioli storici del territorio. Ma il successo più grande è il lavoro di gruppo, è nata infatti 
una comunità che riunisce una decina di coltivatori e che conserva, oltre al rosso di Lucca, 
anche altre 16 varietà di fagioli storiche. Da una prima manifestazione organizzata 
a Lucca si è poi consolidata una rete di produttori chiamata “Slow Beans” che ha un suo 
manifesto e che oggi organizza un evento annuale itinerante in varie città italiane. 
Da alcuni mesi questo Presidio sta sperimentando, per primo in Italia, il sistema 
di autocontrollo della certificazione partecipata che coinvolge la comunità nel controllo 
del rispetto del disciplinare e nelle decisioni relative all’evoluzione del progetto.

2014

DEL P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

7 11 15 q

6€/kg 6€/kg

prima

prima

prima dopo

60 q

dopo

dopo

PRODUZIONE
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CIPOLLA
DI CUREGGIO E FONTANETO
PIEMONTE

La cipolla tradizionale della pianura di Cureggio e Fontaneto è di colore biondo dorato 
e prende il nome dai due comuni che si trovano nella fascia di terreno fertile tra 
i fiumi Agogna e Sizzone. La caratteristica fondamentale è l’estrema dolcezza che si 
conserva anche dopo molti mesi dalla raccolta. Caratterizzata da un ciclo molto lungo, 
si raccoglie solo da fine agosto e si può conservare fino alla primavera successiva. 
Un tempo questa zona era una pianura  fertile,  tutta dedicata alla coltivazione 
di patate e cipolle, tanto rinomata che dalla stazione di Cureggio partivano i convogli 
per trasportare questi ortaggi a Torino e Milano. 

Alla nascita del Presidio…
La semente antica era andata perduta, e la cipolla di Cureggio non si trovava più 
sul mercato. Era sopravvissuta solo negli orti di qualche anziano. 

Qualche anno dopo..
Grazie a uno chef lungimirante, Gianluca Zanetta, dell’agriturismo La Cappuccina, 
alla pro-loco di Fontaneto e a una famiglia di giovani agricoltori, inizia il percorso di 
rinascita. La famiglia di agricoltori, che ha custodito i semi, li moltiplica e li dona ad altri 
coltivatori. Poco alla volta la cipolla si diffonde nuovamente negli orti locali, anche se 
le produzioni rimangono contenute. Ogni anno si organizza una fiera, che coinvolge 
produttori, ristoratori e molti visitatori. 
La cipolla è diventata motivo di grande orgoglio di tutta la comunità ed è vissuta come 
un elemento di identità e opportunità di sviluppo locale: l’interesse dei produttori 
infatti è portare le persone in loco a scoprire questi paesi.

2013

DEL  P R E S I DIO

AN
NO DI AVVIO

PRODUTTORI

PREZZO

5 18 3 q

2,50€/kg 3€/kg

prima

prima

prima dopo

40 q

dopo

dopo

PRODUZIONE
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Il cambiamento climatico è la sfida più complessa che l’umanità si è trovata ad affrontare e la produzione 
di cibo è una delle sue cause principali. 
Secondo ONU (Agenda 2030), il settore alimentare determina da 35 a 45% delle emissioni globali di gas serra.

Slow Food sta lavorando con i produttori per misurare e ridurre l’impatto sull’ambiente della produzione 
di cibo. In collaborazione con INDACO2 è stata misurata la sostenibilità ambientale di alcuni prodotti 
dei Presìdi Slow Food, analizzando il loro ciclo di vita. La metodologia usata è l’Analisi del Ciclo di Vita (LCA), 
in particolare la Carbon Footprint, ovvero la stima delle emissioni di gas a effetto serra (anidride carbonica, 
metano e protossido di azoto) emesse in atmosfera durante il ciclo di vita di un prodotto.

I risultati confermano che queste produzioni sono particolarmente sostenibili. Le emissioni generate 
dalle aziende agricole estensive e di piccola scala dei Presìdi sono molto più basse di quelle prodotte 
da aziende che praticano un’agricoltura intensiva. Nella maggior parte dei casi valutati le emissioni sono 
inferiori del 30% a quelle di analoghe produzioni convenzionali. 

Per rendere il risultato più comprensibile, la CO2 eq emessa durante i processi produttivi dei Presìdi è stata 
comparata con quella di un analogo prodotto industriale.

BUONI 
ANCHE 
PER IL PIANETA

DIFFERENZA
%

PRODOTTO 
INDUSTRIALE SIMILE

 PRESIDIO

3 kg 
CO2 eq

17,68 kg 
CO2 eq -83%

2,13 kg
CO2 eq

5,32 kg
CO2 eq -60%

3,2 kg
CO2 eq

4,6 kg
CO2 eq -30%

CARBON FOOTPRINT

una forma 
di Macagn

(2kg)

una forma 
di Vastedda della 
Valle del Belice

(500g) 

1 hamburger 
di carne di 

maremmana
(200g)



26

Inoltre, le emissioni dei Presìdi Slow Food sono spesso totalmente compensate dalla presenza di coperture 
vegetali sui terreni delle aziende stesse (boschi, pascoli..). La vegetazione funge da serbatoio di carbonio e, 
in alcuni casi, cattura addirittura più carbonio di quanto l’azienda agricola emette!

Per rendere il risultato positivo dei Presìdi più comprensibile, si è trasformato il “risparmio” di CO2 che si 
determina in un anno producendo i Presìdi (invece di produrre secondo pratiche intensive industriali) 
in km percorsi da un’auto.  
 

Scegliere i prodotti dei Presìdi contribuisce 
a limitare il riscaldamento globale!

Puoi trovare qui lo studio completo: 
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2018/10/ITA_Indaco_schede-1.pdf

-1035 t
di CO2/anno in atmosfera

154.100

-587 t
di CO2/anno in atmosfera

83.800

-568 t
di CO2/anno in atmosfera

36.200

PRESÌDI  ASSORBIMENTI DA PARTE ELL’ECOSISTEMA  

Macagn

Macagn

Razza maremmana

Caciocavallo podolico della Basilicata

Caciocavallo podolico 
della Basilicata

Razza maremmana

154.100
km

25.000
km

36.200
km

RISPARMIO DI CO2 
TRADOTTO IN Km



I PRODUTTORI TI ASPETTANO!

Per festeggiare i vent’anni dei Presìdi, 
i produttori organizzano una domenica 
speciale e aprono alle visite le loro 
aziende: per ascoltare i loro racconti, 
assaggiare i loro prodotti, conoscere 
le storie dei custodi della biodiversità.

An event by

Online troverai gli indirizzi e i programmi 
che ti propongono i produttori, 

scegli quelli che più ti interessano e prenota.
–

www fondazioneslowfood it
 www.terramadresalonedelgusto.com

PRESÌDI
APERTI
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020



SOSTENITORI ECCELLENTI

I sostenitori della Fondazione Slow Food

I sostenitori di Slow Food Italia

Il progetto dei Presìdi italiani è sostenuto da

SOSTENITORI BENEMERITI

con la collaborazione dicon il patrocinio di

Questa pubblicazione è realizzata con il contributo finanziario dell’Unione europea.
I contenuti e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono sotto l’esclusiva 
responsabilità di Slow Food; EASME non è responsabile per qualsiasi uso che può essere
fatto delle informazioni in essa contenute.


