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i Presìdi slow food
I Presìdi sono progetti avviati da Slow Food per aiutare comunità di produttori a
uscire dall’isolamento, superare le difficoltà e trovare un mercato diverso, più sensibile al valore dei loro prodotti.
Presupposto fondamentale per passare dal lavoro di catalogazione dei prodotti (Arca
del Gusto) all’avvio di un Presidio è la conoscenza diretta dei produttori, che custodiscono biodiversità, la loro condivisione dei valori e della filosofia di Slow Food e la
loro volontà di lavorare collettivamente per sviluppare il progetto.
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i criteri
I Presìdi intervengono per salvaguardare:
1. un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un trasformato, una varietà vegetale
o una razza animale locale già segnalati sull’Arca del Gusto);
2. una tecnica o una pratica tradizionale in pericolo (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione);
3. un paesaggio rurale o un ecosistema in pericolo.
I Presìdi si avviano per salvaguardare la biodiversità, in particolare:
4. la sostenibilità ambientale (il “pulito”)
5. la sostenibilità socio-economica (il “giusto”)
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1. Presìdi che tutelano un prodotto tradizionale a rischio
di estinzione (un prodotto dell’Arca del Gusto)
È possibile attivare un Presidio su un prodotto già inserito nell’Arca del Gusto.
Il prodotto, quindi, può essere una specie domestica (varietà vegetale, ecotipo, razza o
popolazione autoctona), una specie selvatica (solo se legata a tecniche di raccolta, trasformazione e usi tradizionali) o un prodotto trasformato; deve avere una qualità organolettica particolare, definita dagli usi e dalle tradizioni locali; deve essere legato a un
territorio, alla memoria, all’identità di una comunità e alle pratiche culturali e produttive
stratificatesi nella storia del luogo; deve essere artigianale e realizzato in quantità limitate;
deve essere a rischio di estinzione.
QUALCHE ESEMPIO...

La pecora navajo-churro (Stati Uniti), il pane di segale dalla Val Monastero (Svizzera),
la salsiccia di mangalica (Ungheria), il formaggio maiorchino (Italia), il peperoncino
dolce dei Paesi Baschi e del Seignanx (Francia), lo zafferano di Taliouine (Marocco), la
fragola bianca di Purén (Cile), il pepe nero di Rimbàs (Malesia).

2. Presìdi che tutelano una tecnica o una pratica tradizionale a rischio
di estinzione (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione)
È possibile avviare Presìdi che tutelano in modo specifico tecniche o pratiche di trasformazione, pesca, coltivazione. Le ragioni per cui si rischia di perdere una tecnica tradizionale possono essere di vario tipo: perché solo gli anziani conservano un sapere e una
manualità; perché i giovani emigrano altrove o preferiscono altri impieghi... Alcune
tecniche tradizionali (di pesca, di allevamento, di produzione in genere) sono importanti non solo per ragioni culturali e identitarie, ma anche perché garantiscono
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una maggiore sostenibilità ambientale. Basti pensare alle tecniche tradizionali tipiche
della pesca costiera, basate sull’impiego di reti selettive e meno impattanti, nonché
su saperi e manualità precise, molto difficili da tramandare se non si può contare sul
contatto diretto con i vecchi pescatori.
Un discorso analogo si può fare per la coltivazione: talvolta si perde il saper fare legato alle rotazioni, alle consociazioni o a una particolare gestione dei campi. Il nome
del Presidio può coincidere con quello della tecnica o con quello del prodotto/i,
associati o meno all’area geografica.
QUALCHE ESEMPIO...

Quando il nome del Presidio fa riferimento alla tecnica e all’area geografica
Il Presidio della tonnarella di Camogli (Italia), che tutela un sistema di pesca molto
antico (simile alla tonnara, ma più semplice): le reti sono calate in mare per sei mesi,
da aprile a settembre, per catturare pesci di passaggio (sugarelli, palamite, ricciole,
aguglie...). Il Presidio dei formaggi a latte crudo americani, che coinvolge casari di tutto il paese accomunati dall’impegno per tutelare e valorizzare la produzione a latte
crudo, in un contesto molto difficile, a causa di leggi iperigieniste e rigide.

Quando il nome del Presidio fa riferimento al prodotto e all’area geografica
Il Presidio dei fagioli di Smilyan, in Bulgaria. Questi fagioli sono coltivati in una valle
incontaminata, dove le comunità cristiane e musulmane convivono da secoli pacificamente. Le condizioni pedoclimatiche – 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. Ogni famiglia coltiva piccoli appezzamenti, consociando i legumi con mais
o patate, evitando di ricorrere all’uso dei fertilizzanti chimici e di impoverire il suolo.
Il Presidio dei vini Gemischter Satz di Vienna, che preserva l’antica tecnica della vigna
mista (con diversi vitigni a bacca bianca nello stesso vigneto). I singoli vitigni non sono a
rischio di estinzione, ma lo è la tecnica che prevede di coltivarli e vinificarli insieme.
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3. Presìdi che tutelano un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio
di estinzione
Anche i paesaggi si perdono, scompaiono, stravolti dall’urbanizzazione, dall’industrializzazione, dall’agricoltura industriale, o si spopolano per effetto dell’emigrazione. In
alcuni paesi in via di sviluppo, inoltre, gli ecosistemi rurali possono essere oggetto di
una nuova forma di colonialismo nota come land grabbing (l’appropriazione di terre
appartenenti a popolazioni locali), possono essere distrutti dalla deforestazione o sovrasfruttati per la scarsa conoscenza delle conseguenze ambientali di alcune pratiche
(come la tecnica del “taglia e brucia”).
Un Presidio può avere un forte valore di denuncia e, tramite i prodotti agricoli coltivati
su questi terreni, le razze allevate sugli stessi, o i pesci pescati in alcuni mari, può sensibilizzare gli abitanti e le istituzioni.
Alcune forme di biodiversità a rischio di estinzione – come le razze locali o i prodotti
che crescono nella foresta – possono essere salvaguardate solo se sopravvive un preciso paesaggio agrario o ecosistema. Spesso i Presìdi sul paesaggio tutelano alcune antiche pratiche agricole, come i terrazzamenti con i contenimenti in pietra per trattenere
i terreni franosi.
QUALCHE ESEMPIO...

Il Presidio dell’olio extravergine di olivi millenari del Maestrat (Spagna), che preserva
– attraverso la produzione dell’olio – alberi che hanno anche più di 800 anni di vita, e
che corrono forti rischi di espianto.
Il Presidio del sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald (Austria), nato per valorizzare i
magnifici alberi di sorbo disseminati nella foresta di Vienna.
Il Presidio della piccola pesca di Torre Guaceto (Italia), che coinvolge piccoli pescatori
di una riserva marina.
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Spesso la tutela di un ecosistema e di una tecnica si intrecciano in un unico Presidio.
QUALCHE ESEMPIO...

I Presìdi del Botiro di Primiero e del Burro di Montagna dell’Alto Elvo (sulle Alpi) salvaguardano le tecniche di produzione del burro di latte crudo (difficile da trovare sul
mercato) e, allo stesso tempo, gli antichi locali in pietra in cui si svolge la lavorazione.

4. la sostenibilità ambientale (il “pulito”)

Le tecniche colturali applicate dai produttori del Presidio devono preservare la fertilità
della terra e gli ecosistemi dei bacini idrografici, escludere il più possibile l’uso di sostanze chimiche di sintesi e mantenere, dove possibile, le pratiche tradizionali di coltivazione e gestione del territorio. I sistemi agricoli e i luoghi di trasformazione devono
salvaguardare il paesaggio agricolo e l’architettura tradizionale.
Sono escluse dai Presìdi le monocolture (anche se applicate a varietà ed ecotipi tradizionali), gli allevamenti intensivi, le tecniche di pesca non sostenibili, i prodotti industriali e i prodotti geneticamente modificati. Sul sito della Fondazione Slow Food c’è
una sezione con le linee guida generali (per la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione) che è necessario seguire nella redazione dei disciplinari di produzione.
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5. la sostenibilità socio-economica (il “giusto”)
Il Presidio coinvolge sempre una comunità del cibo. Non è un progetto a favore di un
solo produttore o di singoli produttori che non collaborano fra di loro. I produttori devono avere un ruolo attivo e possibilità di incidere sulle decisioni aziendali. Le persone
con cui si prendono accordi sullo sviluppo del Presidio non devono essere subordinate
alle scelte di un proprietario terriero, di una grande compagnia, per questo non si può
avviare un Presidio con chi non ha la totale autonomia nella gestione dell’azienda.
I produttori devono essere disponibili a cooperare, decidere insieme regole di produzione (disciplinare) e forme di promozione del prodotto, possibilmente riunendosi in
organismi collettivi (associazioni, consorzi, cooperative). Uno degli obiettivi dei Presìdi
è ottenere un prezzo remunerativo per i produttori, ma anche trasparente e giusto per
i consumatori.
I prodotti dei Presìdi sono realizzati spesso in aree marginali (alta montagna, isole, aree
di campagna isolate e con scarse infrastrutture), oppure richiedono più attenzioni, capacità manuali e lunghi tempi di lavorazione o affinamento, o ancora, possono essere
realizzati soltanto in quantità minime. D’altra parte il mercato spesso non riconosce il
giusto valore alle produzioni artigianali e le condanna alle leggi di un mercato omologato, dove sono in competizione con prodotti industriali di minore qualità.
Stabilire il prezzo giusto per il produttore (ma anche per il consumatore!) è difficile. I
produttori devono quantificare i tempi di lavorazione e le spese che devono sostenere
per la lavorazione (per l’energia impiegata, l’acquisto delle materie prime, il trasporto per
raggiungere i mercati...) e applicare un ricarico onesto.
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la comunità
Il Congresso internazionale di Slow Food di Chengdu (2017) ha varato un nuovo soggetto politico: la comunità, un modello organizzativo capace di aggregare le persone
che condividono i valori del movimento e che intendono sviluppare attività con obiettivi comuni.
La comunità affianca la forma organizzativa locale storica di Slow Food (la condotta)
e ha la medesima rappresentatività politica di quest’ultima.
I Presìdi Slow Food hanno come principio fondante la volontà di cooperare e la condivisione di obiettivi comuni da parte di un gruppo di produttori. La promozione del
prodotto del Presidio non è infatti l’unico obiettivo, ma è piuttosto il veicolo più efficace per portare avanti un progetto di territorio, che coinvolge una comunità locale
e che persegue gli obiettivi di Slow Food: promuovere una produzione e distribuzione
del cibo sostenibile, salvare la biodiversità, tutelare gli ecosistemi e le risorse naturali,
tutelare la salute dei consumatori, diffondere l’educazione del gusto, promuovere filiere eque dal punto di vista sociale.
I Presìdi Slow Food sono dunque le comunità Slow Food per eccellenza, candidati
ideali ad entrare nella rete Slow Food come soggetti attivi. Per questo motivo fondare
una comunità è un passaggio naturale e quasi scontato nel percorso di attivazione di
un Presidio.
La costituzione ufficiale di queste comunità avviene attraverso la sottoscrizione, da
parte di tutti i produttori, di una dichiarazione fondativa che definisce gli obiettivi
della comunità, e quindi del Presidio stesso.
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il rapporto
con i produttori
Mentre l’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti (i cui produttori possono non essere
noti a chi ha fatto la segnalazione), la caratteristica fondamentale dei Presìdi è il rapporto con i produttori e la realizzazione di iniziative concrete a loro supporto. Avviare un
Presidio significa entrare in contatto con i produttori, conoscerli, farsi raccontare come
lavorano e quali sono le loro difficoltà, visitare le aziende, conoscere il contesto sociale,
culturale, economico, analizzare il mercato, coinvolgere le comunità per programmare
insieme iniziative di valorizzazione.
Normalmente, quando si decide di avviare un Presidio, i produttori sono già noti, almeno in parte, ma è importante svolgere un’ulteriore ricerca per riuscire a informare tutti
coloro che producono ancora il prodotto, nella speranza che la maggior parte decida di
partecipare al Presidio già dal suo avvio.

Come fare per rintracciare tutti i produttori di un Presidio?
I produttori che usano le stesse tecniche su un territorio si conoscono tra di loro,
quindi è possibile iniziare chiedendo ai produttori noti di segnalarne altri. Inoltre, è
importante capire se esiste già un’associazione dei produttori.
Per identificare altri produttori è utile consultare i cuochi che lavorano sul territorio, i
tecnici (veterinari, agronomi), i commercianti o gli affinatori che vendono il prodotto
in questione. I Presìdi partono con un primo nucleo di produttori – i più motivati e
disponibili – ma sono progetti aperti, che possono e devono coinvolgere nuovi produttori negli anni successivi.
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chi segue i Presìdi?
I Presìdi sono coordinati tecnicamente dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, che riceve la richiesta di avviare un progetto, organizza una prima visita
ai produttori e autorizza l’avvio. La Fondazione Slow Food non prende l’iniziativa di
avviare Presìdi in modo autonomo, ma agisce in seguito a richieste provenienti dalla
rete di Slow Food, oppure, laddove non esista la rete, su segnalazione di altre realtà
(Ong, istituzioni, ecc.). In questi casi è più difficile avviare un Presidio, ma se si decide
comunque di procedere (perché si tratta di un progetto o di un’area geografica strategica), durante le prime fasi di lavoro è necessario favorire, in modo parallelo, la nascita
di comunità e di far crescere il movimento Slow Food. Gli stessi Presìdi sono embrioni
di nuove comunità Slow Food.
Il lavoro sul territorio è gestito dai membri della rete locale di Slow Food, che affianca
i produttori e che si avvale della consulenza della Fondazione Slow Food. La Fondazione Slow Food, a sua volta, lavora con un gruppo di tecnici (veterinari, tecnologi,
agronomi...), ma anche con produttori di Presìdi attivi già da tempo, che aiutano i produttori a individuare i problemi produttivi e a risolverli, migliorando, nel caso in cui sia
necessario, la qualità e la sostenibilità delle produzioni, e affiancano i produttori nella
redazione di disciplinari di produzione.
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le fasi di lavoro
compilare la scheda di candidatura del Presidio
Chi intende avviare un nuovo Presidio deve compilare una scheda di candidatura (scaricabile dal sito della Fondazione). La scheda contiene alcune informazioni di base
sulla filiera di produzione e lo spazio per l’inserimento di un elenco di produttori, per
consentire una prima valutazione.
La scheda di candidatura, dopo aver ricevuto l’approvazione dalla rete locale di Slow
Food, deve essere inviata alla Fondazione Slow Food, se possibile, con alcuni campioni
di assaggio dei prodotti.
Se non esiste Slow Food sul territorio, la segnalazione può arrivare direttamente alla
Fondazione Slow Food per la biodiversità.

organizzare una visita al Presidio
Se la segnalazione è valida, La Fondazione Slow Food organizza una prima visita, insieme ai responsabili locali di Slow Food. La visita dei luoghi di produzione prevede
un incontro con i referenti locali (tecnici, istituzioni, eventualmente sponsor) e una
riunione con i produttori interessati.

14

La riunione con i produttori è fondamentale per mettere a fuoco i problemi principali
e definire gli obiettivi del progetto (che devono essere specificati in un apposito documento), chiarendo alcuni princìpi di fondo sui quali è necessario l’accordo di tutti,
innanzitutto la disponibilità a condividere un percorso virtuoso verso una produzione
buona, pulita e giusta, e la volontà di lavorare insieme per migliorare la qualità del prodotto, valorizzarlo e promuoverlo.
Durante la visita è importante individuare due referenti locali che possano seguire, a
titolo volontario, lo sviluppo del progetto: un rappresentante e portavoce dei produttori e un referente Slow Food che da quel momento in poi diventeranno gli interlocutori della Fondazione Slow Food.
È utile raccogliere da subito tutte le informazioni sulla realtà produttiva, compilando
un questionario (fornito dalla Fondazione Slow Food), indicando anche il numero dei
produttori coinvolti, le quantità prodotte, il tipo di mercato, e così via. Questo lavoro
consente di delineare un quadro preciso della situazione, delle potenzialità e dei problemi da affrontare.
Tenendo puntualmente aggiornati questi dati anche negli anni successivi, è possibile
fare valutazioni sullo sviluppo del Presidio nel tempo e sui suoi risultati economici,
sociali, culturali e ambientali. Durante i primi incontri con i produttori è indispensabile dedicare molta attenzione alla presentazione di Slow Food (la sua storia, i suoi
obiettivi, la sua filosofia) spiegando in modo chiaro quale sarà il ruolo della rete e della
Fondazione Slow Food nello sviluppo del progetto.

redigere il disciplinare di produzione
Una volta conosciuti e coinvolti tutti i produttori, si può avviare il lavoro sul
disciplinare di produzione, presupposto fondamentale per lo sviluppo del Presidio. La
Fondazione Slow Food può fornire un supporto importante in questa fase, fornendo
linee guida per ogni filiera e questionari molto semplici per la raccolta delle informazioni.
Il disciplinare deve essere il frutto di un confronto con i produttori del Presidio, non
deve essere confezionato a tavolino da un tecnico. È fondamentale rispettare i tempi
dei produttori, che possono essere anche lunghi, per arrivare a un testo definitivo che
rappresenti il frutto di un lavoro corale.
Il percorso ideale prevede: l’organizzazione di una prima riunione dei produttori durante la quale il referente di Slow Food presenta un questionario che rileva tutti i punti
fondamentali sui quali i produttori devono dare una risposta. Si tratta di un questionario studiato per ogni categoria merceologica (formaggi, salumi, ortofrutta, miele, razze
da carne, razze da latte...).
Compilando le sue parti, i produttori redigono una prima bozza di disciplinare, che
poi sarà perfezionata sino ad arrivare al documento definitivo. Su alcune questioni
delicate e complesse, potrà essere utile la consulenza di tecnici (agronomi, veterinari,
tecnologi alimentari).

15

In questo percorso occorre avere molta pazienza e tenere presente che anche i conflitti sono utili, perché evidenziano gli aspetti critici, la necessità di fare delle scelte, di
trovare un compromesso fra le diverse posizioni. Le discussioni possono riguardare la
definizione dell’area geografica, l’obbligatorietà o meno di alcuni passaggi della filiera
produttiva, i tempi di stagionatura.

i punti fondamentali del disciplinare
Il disciplinare definisce con precisione l’area di produzione, documenta la storicità del
prodotto e descrive in modo dettagliato tutte le fasi di coltivazione (o allevamento) e
lavorazione. Rafforza la consapevolezza dei produttori che, spesso per la prima volta,
si confrontano sulle tecniche di lavorazione e mettono per iscritto il proprio sapere e il
proprio progetto.
La versione finale del disciplinare deve essere sottoscritta da tutti i produttori del Presidio e può costituire un buon momento per organizzare una presentazione pubblica del
Presidio. Il lavoro di redazione del disciplinare di produzione, se svolto in modo meticoloso e attento, consente di individuare i punti deboli del Presidio. Uno degli obiettivi primari dei Presìdi è aiutare i produttori a migliorare o a preservare la qualità delle proprie
produzioni o la sostenibilità delle tecniche impiegate.

le tecniche di produzione, coltivazione o allevamento
Per ogni categoria di prodotto ci sono linee guida specifiche (consultabili sul sito della
Fondazione Slow Food), alle quali si devono ispirare i disciplinari dei Presìdi. Le linee
guida prevedono, ad esempio, l’obbligo di caseificare a latte crudo e senza fermenti
industriali, vietano l’uso di aromi, conservanti e additivi chimici, richiedono forme di
allevamento, di agricoltura e di pesca sostenibili, prevedono la salvaguardia delle tecniche e dei locali tradizionali di produzione, il benessere animale, e così via.
Le linee guida sono redatte dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità in collaborazione con tecnici e produttori e, di anno in anno, sono aggiornate grazie al contributo dei referenti locali e dei produttori.
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Presìdi e denominazioni europee
In Europa, sono stati avviati alcuni Presìdi che hanno coinvolto prodotti già tutelati da
denominazione europee (DOP o IGP). Può sembrare superfluo fare un Presidio quando
un prodotto è già tutelato da un marchio europeo, ma in alcuni casi Slow Food ha ritenuto necessario salvaguardare alcuni aspetti della tecnica di produzione o ambiti territoriali che il disciplinare della DOP non aveva considerato a sufficienza. Il disciplinare del
Presidio, in questi casi, è un allegato (più restrittivo rispetto al disciplinare della DOP) e
il nome del Presidio coincide con quello della DOP (senza indicazioni aggiuntive, aggettivi...) e tutti i produttori del Presidio devono anche aderire alla denominazione europea.
un esempio...

I produttori del Presidio della robiola di Roccaverano (caprino italiano piemontese)
rispettano il disciplinare della DOP ma, mentre questa consente di produrre formaggio anche con una certa quantità di latte ovino o vaccino, essi impiegano rigorosamente solo latte di capra: la regola di produzione del Presidio prevede questa norma
più restrittiva.
In casi estremi, quando i produttori del Presidio non condividono le regole stabilite
dalla denominazione, possono decidere di uscirne. In questo caso devono rinunciare al
nome storico e scegliere un’altra denominazione.
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definire il nome del Presidio
La scelta del nome del Presidio è molto importante: è l’affermazione di un’identità
storica precisa, di una tradizione. È importante, quindi, capire qual è il nome con cui la
comunità locale identifica il prodotto. Vanno evitati i nomi di fantasia e le denominazioni folkloristiche (il salame del contadino, il formaggio di cascina...) così come i nomi
commerciali registrati da privati. La comunicazione realizzata da Slow Food favorisce
l’affermazione dei nomi dei prodotti e, quindi, occorre fare scelte attente da subito,
per non dover modificare dopo alcuni anni i nomi dei Presìdi rendendo inutile il lavoro
di comunicazione fatto in precedenza.
È sempre molto utile associare al prodotto il nome del luogo in cui si coltiva/produce/
alleva il Presidio. In questo modo si sottolinea con forza il valore del territorio, inteso
non solo da un punto di vista geografico, ma anche culturale e sociale, e il Presidio
diventa una risorsa per lo sviluppo locale.
QUALCHE ESEMPIO...

Il fagiolo della Guajira (Colombia), il cumino di Alnif (Marocco), le carote di Polignano
(Italia)

definire l’area di produzione
L’area di produzione indicata nel disciplinare non corrisponde necessariamente all’area
in cui vivono e lavorano i produttori coinvolti all’avvio del Presidio, ma deve comprendere tutto il territorio storico di produzione. Chiunque operi in quest’area e decida di
seguire il disciplinare dovrà avere la possibilità di entrare nel Presidio. L’area di produzione deve essere un territorio omogeneo dal punto di vista geomorfologico (nel
caso di un formaggio, ad esempio, non si possono associare aree pianeggianti con aree
montuose), legato alla tradizione e alla storia del prodotto.
Le informazioni possono essere fondate su testimonianze scritte, ma anche orali, occorre raccogliere il parere della comunità: intervistare gli anziani, i cuochi e gli storici
locali per scoprire dove e come si produceva e si consumava tradizionalmente il prodotto del Presidio.
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organizzare formazioni e assistenza tecnica
La formazione è uno dei capitoli più importanti dell’attività dei Presìdi e ha diversi obiettivi: migliorare la qualità dei prodotti, affinare le capacità sensoriali dei produttori, creare
associazioni tra produttori, realizzare un packaging eco-compatibile adatto alla promozione e alla vendita dei prodotti, aiutarli a migliorare la loro comunicazione.

strumenti di formazione
La degustazione. Attraverso la degustazione comparata dei campioni di assaggio di tutti
i produttori del Presidio, si possono individuare ed eliminare eventuali difetti di lavorazione o stagionatura e migliorare la qualità organolettica dei prodotti. Anche in assenza
di difetti da correggere, una degustazione attenta può fornire al Presidio indicazioni utili
sulle differenze organolettiche fra produttore e produttore, fra zona e zona. Differenze
che possono essere comunicate e valorizzate.
Le visite dei tecnici. Grazie alla propria rete internazionale, Slow Food può mettere in
contatto i produttori con tecnici ed esperti di tutto il mondo per confrontare e risolvere
problemi di carattere tecnico e organizzativo.
Gli scambi di esperienze fra produttori. Lo scambio di conoscenze fra Presìdi – che avviene nel corso di visite di gruppi di produttori ad altri Presìdi o ad aziende particolarmente virtuose – consente ai produttori di confrontare esperienze simili, trovare soluzioni,
percorsi di valorizzazione e commercializzazione replicabili nel proprio paese.
I seminari di formazione. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità organizza seminari
di formazione per i produttori sulle diverse filiere (formaggi, ortofrutta, carne...) sia in
loco, sia presso la propria sede internazionale.
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i fondi per avviare
i Presìdi
Tra gli aspetti da tenere presenti nel momento in cui si decide a livello territoriale
di avviare un Presidio non bisogna trascurare quello economico, cioè la possibilità
di trovare risorse per supportare il lavoro di valorizzazione richiesto da un Presidio.
Servono infatti fondi per realizzare materiali promozionali, per coprire le spese di
viaggio dei tecnici, per partecipare alle manifestazioni internazionali.
Le situazioni sono diverse a seconda dei paesi in cui si agisce. Se il Presidio si trova in
paesi in difficoltà (Africa, alcuni paesi dell’Asia o del Sud America) le risorse possono
essere trovate grazie all’attività di raccolta fondi realizzata dalla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità. Se invece il Presidio si trova in un paese senza particolari problemi,
è possibile trovare sostenitori, sponsor che possono, se sensibilizzati, intervenire per
coprire le spese. Le associazioni nazionali di Slow Food, o le condotte, devono quindi
attivarsi per trovare risorse utili a coprire le spese necessarie per realizzare i Presìdi.
L’ufficio fundraising della Fondazione Slow Food e di Slow Food Internazionale può
essere un punto di riferimento per informazioni e contatti.
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Nota bene!

Per avviare i Presìdi, Slow Food non chiede fondi direttamente ai produttori. Non è
pensabile chiedere risorse a chi ha bisogno di Slow Food per risolvere le proprie difficoltà. Ai produttori possono essere chiesti contributi solo in una seconda fase (a discrezione delle associazioni nazionali Slow Food), quando ottengono l’uso del marchio
“Presidio Slow Food®”. Questi eventuali contributi saranno impiegati per sostenere il
progetto dei Presìdi o altri progetti della Fondazione Slow Food (orti in Africa, Mercati
della Terra...).
La Fondazione Slow Food opera grazie a donazioni di privati, aziende, enti pubblici nazionali e internazionali. Tutti i donatori sono segnalati sul sito della Fondazione stessa,
che ogni anno pubblica il proprio bilancio sociale. Alcuni sostenitori intervengono nei
progetti, supportandoli anche nella commercializzazione o nella trasformazione, dedicando quindi una parte delle risorse derivanti dalla commercializzazione al sostegno
della Fondazione.
Questi fondi servono per curare la comunicazione internazionale e fornire strumenti
di formazione e assistenza tecnica a tutti i Presìdi (del Nord e del Sud del mondo) e,
solo nel Sud del mondo, per dare contributi in denaro alle comunità dei produttori
(contributi utili all’avvio dei progetti e assegnati sulla base di accordi di collaborazione
che prevedono, a fronte del contributo, una serie di azioni: acquisto di attrezzature,
formazione, trasferte...).
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la promozione e la
valorizzazione dei Presìdi
Slow Food è un movimento che riunisce centinaia di migliaia di persone nel mondo.
Se poi si considera il numero dei simpatizzanti che ruota attorno all’associazione, si
sale a milioni di soggetti. Tutte queste persone – profondamente motivate e coinvolte più o meno attivamente nelle iniziative di Slow Food – rappresentano una straordinaria cassa di risonanza ma anche un potenziale mercato per i prodotti dei Presìdi.
Secondo Slow Food, per salvare la biodiversità alimentare in pericolo è fondamentale
creare un nuovo mercato, più attento alle ragioni della salvaguardia ambientale e
delle tradizioni, e coinvolgere a livello mondiale centinaia di migliaia di consumatori
attenti e curiosi, chiamati più propriamente co-produttori.
Infatti la tendenza alla standardizzazione del mercato globale e la difficoltà dei piccoli produttori, che non riescono a essere competitivi se messi sullo stesso livello
dell’industria alimentare, sono alcune delle ragioni per cui i prodotti tradizionali rischiano di scomparire.
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Manifestazioni ed eventi
La partecipazione dei Presìdi agli eventi internazionali organizzati da Slow Food
(Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish...) è fondamentale, così come è
importante la partecipazione ai molti eventi organizzati a livello regionale o nazionale in tutto il mondo.
Nelle manifestazioni è ormai consolidata la tradizione di predisporre un’area specifica per i Presìdi. In queste occasioni i produttori possono vendere il prodotto, farlo
conoscere, stabilire contatti con giornalisti, compratori, appassionati e altri produttori. Gli eventi sono vetrine importanti anche per Slow Food, che può presentare i
propri progetti e l’esito del lavoro realizzato sul campo.

Alleanza Slow Food dei cuochi
I cuochi sono ambasciatori preziosi per divulgare la filosofia di Slow Food. Possono
valorizzare nei loro menù i prodotti locali e proporre i Presìdi, i prodotti delle comunità del cibo, di piccoli produttori locali, dei Mercati della Terra o anche dell’Arca del
Gusto.
Dal 2009 l’Alleanza Slow Food ha stretto un patto con i piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e per salvare la biodiversità.
I cuochi dell’Alleanza impiegando ogni giorno nelle loro cucine i prodotti di contadini, allevatori, casari, pescatori, viticoltori, artigiani che producono con passione e
rispetto per la terra e per i loro animali.
I cuochi segnalano nei menù i nomi dei produttori dai quali si riforniscono, per dare
rilievo e visibilità al loro lavoro.
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Mercati della Terra
I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food: mercati gestiti collettivamente, luoghi di incontro dove
i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a
prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. Inoltre,
preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere
la biodiversità.
I Mercati della Terra ospitano regolarmente i produttori dei Presìdi del proprio territorio e, in occasioni particolari, invitano anche Presìdi di altre aree.

Gruppi di acquisto e supporto per lo sviluppo della filiera breve
Slow Food, grazie alla sua rete, può mettere in contatto i produttori dei Presìdi con
i consumatori non solo durante le manifestazioni e gli eventi, ma anche favorendo
particolari forme di commercializzazione diretta: gruppi di acquisto solidale e gruppi
locali di supporto ai produttori. I Gas (Gruppi di acquisto solidale) sono gruppi di acquisto che favoriscono il contatto diretto tra allevatori e coltivatori e consumatori.
Nel caso delle Csa (Community Supported Agriculture), invece, i partecipanti anticipano una somma ai produttori, al fine di consentire loro di lavorare con serenità,
sapendo che il prodotto è già stato prenotato.
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come comunicare
i Presìdi
La qualità non è misurabile con parametri oggettivi, ma è il frutto di una narrazione. Per
questo Slow Food dedica particolare attenzione alla comunicazione, nelle sue varie forme. I prodotti dei Presìdi sono raccontati (sulle riviste nazionali, sulle newsletter, sui siti)
attraverso testimonianze dirette, storie di produttori e territori, descrizioni di tecniche
antiche.
L’ufficio stampa di Slow Food propone articoli e servizi sui Presìdi ai principali media:
testate giornalistiche, televisione e radio. La casa editrice di Slow Food pubblica libri e
guide, che raccontano i progetti e forniscono informazioni a chi vuole saperne di più sui
Presìdi o organizzare una vacanza in territori in cui sono attivi progetti sulla biodiversità.
Il sito di Slow Food dedica ampio spazio all’Arca del Gusto e ai Presìdi e pubblica
notizie relative al mondo dei Presìdi (ma anche storie di produttori, ricette...).
È importante che i Presìdi siano divulgati a livello locale per evitare che i prodotti siano
noti magari a livello internazionale e sconosciuti o quasi sul proprio territorio, dove si
trova il loro mercato più importante. Senza dimenticare che l’attività del Presidio ha
uno scopo culturale importante: riscoprire e diffondere la conoscenza del territorio,
della cultura e delle tradizioni locali, trasformandole in occasioni di sviluppo locale e
sostenibile.
È importante coinvolgere la stampa e i media locali quando si avvia un Presidio, tenendoli informati dell’avvio, delle attività dei produttori, degli scambi e di ogni momento
significativo nella vita del Presidio. Ed è cruciale coinvolgere i ristoranti, i punti vendita,
affinché i turisti sappiano che sul territorio in cui stanno trascorrendo le vacanze ci sono
importanti tradizioni da scoprire.
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l’etichetta narrante
Le etichette dei prodotti in vendita sul mercato spesso non danno informazioni sufficienti sugli ingredienti, sulla storia che sta alle spalle del prodotto, sul territorio, sulla tecnica di produzione... Informazioni importanti, che possono indirizzare le scelte
di consumo, privilegiando i produttori più virtuosi e sostenibili.
Per questo Slow Food ha messo a punto una contro-etichetta che si propone di
narrare in modo esaustivo tutta la filiera produttiva e di consentire scelte più consapevoli. Questa contro-etichetta non sostituisce l’etichetta legale, ma la integra e
completa. L’etichetta narrante è un passaggio fondamentale nella vita di un Presidio.
Sul sito della Fondazione Slow Food è possibile trovare le linee guida per la compilazione delle etichette narranti.
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8 a 12mm), mezzani (da 13 a 14mm) e
capperoni (più di 14mm).
Territorio
Isola di Salina, in provincia di Messina.
I cappereti si trovano tra i 100 e i 350 metri
sul livello del mare.
Propagazione
Le piante vengono moltiplicate per talea,
direttamente in pieno campo.
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Coltivazione
La pianta non necessità di modalità particolari
di coltivazione, cresce e produce anche allo stato
selvatico. Le piante di capperi vengono potate
una volta l’anno nei mesi di gennaio e febbraio.
Superficie coltivata
Le piante di cappero sono coltivate in
consociazione con altri alberi da frutto (viti,
ulivi, fichi e mandorli). La superficie coltivata
a capperi è circa un ettaro.
Gestione del suolo
Si lavora il terreno manualmente ma solo in
superficie, per contenere lo sviluppo
di erbe infestanti e per limitare l’evaporazione
dell’acqua dal suolo.
Diserbo
Manuale.

ero

di Sa

lina

Trattamenti
Non si pratica nessun trattamento.
Irrigazione
Non praticata irrigazione.
Raccolta
Avviene da fine aprile ad agosto,
con passaggi sulla stessa pianta
ogni 8-10 giorni circa. I capperi
sono staccati a mano dal
peduncolo e riposti in un sacchetto
legato alla vita. Si pongono quindi
ad arieggiare in un magazzino
su teli di juta. Dopo qualche ora,
si dividono secondo le dimensioni,
con un setaccio calibrato.

un marchio per
i Presìdi slow food
I Presidi sono l’unico progetto che consente l’uso del logo di Slow Food sull’etichetta
dei prodotti.
Per avere l’autorizzazione all’uso del marchio sulle etichette, i Presìdi devono avere
almeno questi tre elementi:
Disciplinare defintivo: I produttori dei Presìdi devono definire insieme (al massimo
entro un anno dall’avvio del progetto) un disciplinare di produzione e sottoscriverlo.
I disciplinari dei Presìdi sono costruiti nel rispetto delle linee guida delle varie filiere.
Nel caso ci siano aspetti che richiedono del tempo per adeguarsi alle linee guida,
dovranno essere esplicitati nel protocollo come obiettivi da raggiungere e si dovrà
precisare il tempo necessario.
Etichetta narrante: L’etichetta narrante consente ai consumatori di conoscere ogni
aspetto della filiera (territorio di origine, tipo di coltivazione o allevamento, tecnica
di trasformazione, etc.). Può essere singola e descrivere la realtà di ogni produttore
(questa è la soluzione migliore, perché consente di raccontare le specificità della singola azienda) oppure, se non è possibile, collettiva (in questo caso l’etichetta fa una
sintesi fra i produttori e indica i punti salienti del Presidio).
Monitoraggio del Presidio: I Presìdi possono richiedere e ottenere l’uso del logo solo
in presenza di un soggetto della rete Slow Food in grado di seguire e monitorare il
progetto (a seconda dei Paesi potrà essere un’associazione nazionale, un coordinamento, un’associazione regionale, ma anche una comunità Slow Food, una condotta,
etc.) con gli strumenti che Slow Food metterà a disposizione (questionari, etc).
Comunità: i produttori devono aver dato vita anche a una comunità Slow Food
Il marchio sulle etichette deve essere sempre accompagnato dalla
frase: “I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole
produzioni di qualità realizzate secondo pratiche tradizionali”.
www.fondazioneslowfood.it
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Regole per i trasformatori e i commercializzatori
Chi acquista prodotti dei Presìdi e li trasforma non acquisisce automaticamente la
qualifica di produttore del Presidio e non può automaticamente usare il marchio
“Presidio Slow Food®”. Per quanto riguarda i trasformatori ci sono due possibilità:
Il trasformatore entra nel Presidio, ma in questo caso deve produrre artigianalmente
nel territorio previsto dal disciplinare e aderire al disciplinare di produzione. Accanto
al disciplinare sulla coltivazione o sull’allevamento della materia prima, si integrerà il
testo con un regolamento specifico sui trasformati;
Il passo successivo è inviare un campione del trasformato a Slow Food per una degustazione, che deve avere esito positivo;
Infine, completa il percorso aderendo all’associazione del Presidio, previa accettazione da parte dei produttori.
In alcuni casi, il produttore del Presidio può decidere di coinvolgere un trasformatore
esterno al Presidio (o perché non possiede ancora un laboratorio di trasformazione
o perché non può sostenere economicamente la realizzazione di un laboratorio). Se
l’etichetta del trasformato riporta solo il nome del produttore del Presidio (e non
quello del trasformatore), e se è venduta direttamente dal produttore del Presidio, si
può applicare il marchio. Il produttore del Presidio deve però garantire che la lavorazione sia realizzata secondo i criteri stabiliti da Slow Food e deve fornire all’ufficio
dei Presìdi Slow Food i dati dell’azienda che si occupa della trasformazione.
Se il trasformatore non fa parte del Presidio, può comunque contattare liberamente
i produttori dei Presìdi, impiegare i loro prodotti come materia prima per i propri
trasformati e segnalare sull’etichetta, tra gli ingredienti, che utilizza un Presidio Slow
Food, ma senza usare il marchio dei Presìdi.
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NOTA BENE

I produttori dei Presìdi non possono passare ad altri soggetti (trasformatori esterni al
Presidio, commercializzatori, ristoratori, ...) il logo del Presidio Slow Food.
La comunicazione sull’impiego dei Presìdi e l’uso del marchio, sia da parte dei trasformatori sia dei commercializzatori, deve essere sempre concordata e approvata
da Slow Food prima di essere lanciata.
Slow Food può stabilire forme di collaborazione con commercializzatori che vendono prodotti dei Presìdi e che richiedono un supporto per la comunicazione o la selezione e il reperimento dei prodotti stessi. In questi casi, Slow Food può concedere al
commercializzatore il diritto di usare il marchio “Presidio Slow Food®” nella propria
comunicazione, in forme e modi che dovranno essere concordati direttamente con
la Fondazione Slow Food.

Per avere maggiori informazioni sul progetto:
infopresidi@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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