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I Presìdi sono progetti avviati da Slow Food, a partire dal 1999, per aiutare i produt-
tori 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, la loro 
condivisione dei valori e della filosofia di Slow Food e la loro volontà di lavorare 
collettivamente per sviluppare il progetto.

i presìdi slow food i criteri
I Presìdi possono intervenire per salvaguardare:

1. un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un prodotto dell’Arca del Gusto); 
2. una tecnica o una pratica tradizionale a rischio di estinzione (di pesca, allevamento, 

trasformazione, coltivazione); 
3. un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio di estinzione.

Per l’avvio di un Presidio occorre poi verificare due aspetti:

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 estin-
zione (un prodotto dell’Arca del Gusto)
È possibile attivare un Presidio su un prodotto già inserito nell’Arca del Gusto (che pos-
siede, di conseguenza, le caratteristiche richieste per la catalogazione nell’Arca).

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 or-
ganolettica 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. La grande maggioranza dei Presìdi appartiene a questa 
categoria, ovvero è focalizzata sulla filiera di un prodotto dell’Arca.

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), 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 trasfor-
mazione, pesca, coltivazione. Con queste tecniche si possono ottenere uno o più prodot-
ti e non necessariamente tutti quanti devono essere a rischio di estinzione. 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 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 tramanda-
re 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 le-
gato 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 ai prodotti 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 paci-
ficamente. 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.
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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.

3. Presìdi che tutelano un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio 
di estinzione
Anche i paesaggi si perdono, scompaiono, stravolti dall’urbanizzazione, dall’industria-
lizzazione, 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 so-
vrasfruttati 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 sen-
sibilizzare gli abitanti e le istituzioni.

8

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 preci-
so paesaggio agrario o ecosistema. Spesso i Presìdi sul paesaggio tutelano alcune anti-
che pratiche agricole, come i terrazzamenti con i contenimenti in pietra per trattenere 
i terreni franosi. 

QUALCHE ESEMPIO...

Il Presidio dei succhi di frutta selvatica delle isole Gandoul (Senegal), che offre agli abi-
tanti un’alternativa alla sovrapesca e, allo stesso tempo, tutela gli alberi della magnifica 
riserva naturale in cui i succhi sono prodotti. I succhi non sono realizzati con tecniche 
particolari legate a queste comunità, ma rappresentano un’alternativa economica per 
le famiglie dei pescatori locali.
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.

Spesso la tutela di un ecosistema e di una tecnica si intrecciano in un unico Presidio.

Qualche esempio...

I Presìdi del botìro di Primiero di malga e del burro d’alpeggio a latte crudo dell’alto 
Elvo (entrambi in Italia, rispettivamente sulle Dolomiti e in Piemonte), che tutelano la 
tecnica di produzione del burro a latte crudo (ormai difficile da reperire sul mercato) 
e, insieme, le malghe di due aree alpine.
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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 rappor-
to 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, alme-
no 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: le associazioni possono 
essere specifiche, cioè riunire tutti gli allevatori della razza che si vuole salvaguardare, 
oppure possono essere associazioni generiche di allevatori o coltivatori.
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 pro-
duttori negli anni successivi.

il rapporto 
con i produttori

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 so-
stanze chimiche di sintesi e mantenere, dove possibile, le pratiche tradizionali di colti-
vazione 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 intensive (anche se applicate a varietà ed eco-
tipi tradizionali), gli allevamenti intensivi, le tecniche di pesca non sostenibili, i pro-
dotti 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.

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 de-
vono 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 produ-
zione (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, ca-
pacità 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 omologa-
to, dove sono in competizione con prodotti industriali di minore qualità.
Stabilire qual è il prezzo giusto per il produttore (ma anche per il consumatore!) è dif-
ficile. 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. D’altro canto i con-
sumatori non devono fare automaticamente paragoni con i prezzi di prodotti simili, ma 
di altra origine o industriali.
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Compilare la scheda di candidatura del Presidio
Chi intende avviare un nuovo Presidio deve compilare una scheda di candidatura (sca-
ricabile anche 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 dagli organismi locali di 
Slow Food (secondo i vari Paesi può essere l’ufficio nazionale di Slow Food o una con-
dotta 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.

Organizzare una visita al Presidio
Se la segnalazione è valida, La Fondazione Slow Food organizza una prima visita, insie-
me ai responsabili locali di Slow Food. La visita dei luoghi di produzione prevede un in-
contro con i referenti locali (fiduciari Slow Food, tecnici, istituzioni, possibili sponsor) 
e una riunione con tutti i produttori interessati.

le fasi di lavoro
I Presìdi sono seguiti tecnicamente dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus, che riceve la richiesta di avviare un progetto, organizza una prima visita ai pro-
duttori e autorizza l’avvio. La Fondazione Slow Food non prende l’iniziativa di av-
viare Presìdi in modo autonomo, ma agisce in seguito a richieste provenienti dalle 
associazioni nazionali e regionali di Slow Food, oppure, laddove non esistano questi 
organismi, su segnalazione di singole condotte, comunità del cibo, ma anche altre re-
altà (Ong, istituzioni, ecc.). Quando non esiste Slow Food sul territorio è più difficile 
avviare un Presidio.
Se si decide comunque di procedere (perché si tratta di un progetto o di un’area geo-
grafica strategica), durante le prime fasi di lavoro si cerca anche di coinvolgere la rete 
locale e di sviluppare, in modo parallelo, l’associazione Slow Food. Talvolta gli stessi 
Presìdi danno vita a nuove condotte.
Il lavoro sul territorio è gestito dalle condotte Slow Food locali (quelle già esistenti o 
nuove condotte che nascono insieme o subito dopo l’avvio del Presidio), che affian-
cano i produttori e che si avvalgono della consulenza della Fondazione Slow Food. La 
Fondazione Slow Food, a sua volta, lavora con un gruppo di tecnici (veterinari, tecno-
logi, 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.

chi segue i presìdi?



1514

Redigere il disciplinare di produzione
Una volta conosciuti e coinvolti tutti i produttori, si può avviare il lavoro sul disciplina-
re di produzione, presupposto fondamentale per lo sviluppo del Presidio. La Fondazio-
ne Slow Food può fornire un supporto importante in questa fase, fornendo linee guida 
per ogni filiera e questionari molto semplici per la raccolta di tutte le informazioni 
necessarie.
Il disciplinare deve essere il frutto di un confronto e di una condivisione con i produt-
tori del Presidio, non deve essere confezionato a tavolino da un tecnico. È fondamen-
tale 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 duran-
te 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 questio-
nario 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) che la Fondazione Slow Food potrà coinvolgere.
In questo percorso occorre avere molta pazienza e tenere presente che anche i con-
flitti 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.

La riunione con i produttori è fondamentale per mettere a fuoco i problemi princi-
pali e definire gli obiettivi del progetto, 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 pro-
duttori e un responsabile Slow Food (di solito, il fiduciario o un altro rappresentante 
della condotta più vicina) che da quel momento in poi diventerà l’interlocutore 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 pro-
blemi 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 obiet-
tivi, la sua filosofia) spiegando in modo chiaro quale sarà il ruolo dell’associazione e 
della Fondazione Slow Food nello sviluppo del progetto. È importante chiarire che la 
nostra associazione non ha interessi economici/commerciali, ma un solo fine: aiutare i 
produttori a preservare la biodiversità e a raccontarla, coinvolgendoli in una rete inter-
nazionale composta da piccoli produttori.
Nel tempo, è auspicabile che i produttori diventino soci di Slow Food.
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dalla denominazione, possono decidere di uscirne. In questo caso devono rinunciare al 
nome storico e scegliere un’altra denominazione.

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 denomina-
zioni 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...

Le patate andine della Quebrada de Humahuaca (Argentina) 
Il cumino di Alnif (Marocco) 
Le carote di Polignano (Italia)

Si può dare al Presidio anche un nome dialettale (quando è riconosciuto dalla comu-
nità e non è un espediente retorico per richiamare il passato o la dimensione rurale) 
oppure un nome nella lingua di un’etnia indigena. Tuttavia, è meglio non eccedere, 
perché questi nomi sono difficili da comprendere e da promuovere presso un pubblico 
internazionale.

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.
Il disciplinare deve essere riconosciuto sia dalla Fondazione Slow Food sia dai produtto-
ri. La sua versione finale deve essere sottoscritta da tutti i produttori del Presidio e può 
costituire un buon momento per organizzare anche una presentazione pubblica del Pre-
sidio. 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 pro-
duzioni 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, 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, e così via.
Le linee guida sono redatte dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità in collabo-
razione con tecnici e produttori e, di anno in anno, sono migliorate e aggiornate grazie 
al contributo dei referenti locali e dei produttori.

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 rite-
nuto necessario salvaguardare alcuni aspetti della tecnica di produzione o ambiti territo-
riali 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). Il 
nome del Presidio coincide con quello della DOP (senza indicazioni aggiuntive, aggetti-
vi...) 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 formag-
gio anche con una certa quantità di latte ovino o vaccino, essi impiegano rigorosa-
mente 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 
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QUALCHE ESEMPIO...

Il saras del fen (dialetto piemontese), una ricotta che si produce nella valli valdesi e che 
si avvolge nel fieno (il fen, appunto). Il suovas di renna (Svezia), dove suovas significa 
“carne affumicata” nella lingua indigena dei Sami.

Definire l’area di produzione
L’area di produzione indicata nel disciplinare non corrisponde necessariamente soltan-
to 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, oc-
corre 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 pro-
dotto del Presidio.

Organizzare formazioni e assistenza tecnica
La formazione è uno dei capitoli più importanti dell’attività dei Presìdi e ha diversi obiet-
tivi: migliorare la qualità dei prodotti, affinare le capacità sensoriali dei produttori, creare 
associazioni tra produttori, realizzare un packaging eco-compatibile adatto alla promo-
zione 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 lavora-
zione 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. Alle degustazioni devono partecipare i pro-
duttori ed esperti Slow Food.

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. La Fondazione Slow Food, inoltre, può 
inviare artigiani e tecnici presso i Presìdi.

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 particolar-
mente virtuose – consente ai produttori di confrontare esperienze agricole e artigianali 
simili, trovare soluzioni, percorsi di valorizzazione e commercializzazione replicabili nel 
proprio paese.

I seminari di formazione. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità organizza semi-
nari di formazione per i produttori sulle diverse filiere (formaggi, ortofrutta, carne...) sia 
in loco, sia presso la propria sede internazionale.



i fondi per avviare 
i presìdi
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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 
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Dopo le prime iniziative comuni, quando il gruppo del Presidio è affiatato, si posso-
no incoraggiare i produttori ad associarsi in cooperative, piccoli consorzi, organismi 
collettivi in genere, a loro scelta. Questo non significa che debbano vendere in modo 
collettivo i prodotti, le aziende possono mantenere la loro individualità, ma è impor-
tante che si sentano parte di un progetto comune, da portare avanti insieme.
Una realtà associativa, inoltre, ha diversi vantaggi: è più facile portare avanti progetti 
quando non si è soli ma si fa parte di un gruppo; gli organismi pubblici che sup-
portano finanziariamente i produttori preferiscono dare contributi alle associazioni 
piuttosto che ai singoli produttori; si possono condividere alcune spese (l’acquisto 
di macchinari, come ad esempio una mietitrebbia, che sono costosi e utili solo in un 
certo momento della lavorazione, la produzione di strumenti promozionali, il tra-
sporto per partecipare a una fiera, la formazione tecnica); riunirsi in un’associazione 
significa confrontarsi con gli altri produttori, condividere i problemi e anche le op-
portunità, vuol dire aprire la mente e maturare anche da un punto di vista personale. 
Associarsi – e quindi registrare ufficialmente il gruppo e, a volte, anche il nome del 
prodotto che si vuole tutelare con un Presidio – significa formalizzare l’esistenza di 
un prodotto e di una tradizione da difendere.

riunire i produttori
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la promozione e la
valorizzazione dei presìdi 
Slow Food è un’associazione che riunisce oltre 100.000 soci nel mondo. Se poi si con-
sidera il numero dei simpatizzanti, ovvero il “movimento” che ruota attorno all’asso-
ciazione, 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’in-
dustria alimentare, sono alcune delle ragioni per cui i prodotti tradizionali rischiano di 
scomparire.

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. 

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 dif-
ficoltà. Ai produttori possono essere chiesti contributi solo in una seconda fase (a di-
screzione 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 na-
zionali 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, de-
dicando 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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Mercati della Terra
I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguo-
no 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 terri-
torio 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 organizzati da soci e condotte – a volte anche direttamente da Slow Food 
nazionali – che favoriscono il contatto diretto tra allevatori e coltivatori e consuma-
tori. Nel caso delle Csa (Community Supported Agriculture), invece, i partecipanti 
anticipano una somma ai produttori, al fine di consentire loro di lavorare con sereni-
tà, sapendo che il prodotto è già stato prenotato.

Le molteplici attività di promozione e comunicazione di Slow Food hanno lo scopo 
di divulgare i contenuti dei progetti dei Presìdi e avvicinare i produttori ai co-produt-
tori. Di seguito, indichiamo le principali.

Manifestazioni ed eventi
La partecipazione dei Presìdi agli eventi internazionali organizzati da Slow Food (Sa-
lone del Gusto e Terra Madre, Cheese, Slow Fish, Eurogusto, AsiOgusto...) è fonda-
mentale, così come è importante la partecipazione ai molti eventi locali organizzati 
a livello regionale o nazionale in tutto il mondo.
Nelle manifestazioni è ormai consolidata la tradizione di predisporre un’area specifi-
ca per i Presìdi e per la Fondazione Slow Food per la Biodiversità. In queste occasioni 
i produttori possono vendere il prodotto, ma soprattutto 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 tra i cuochi e i produttori 
A partire da Terra Madre 2006, molti cuochi sono diventati ambasciatori preziosi 
per divulgare la filosofia di Slow Food. I cuochi possono valorizzare i prodotti locali 
e proporre i Presìdi, i prodotti delle comunità del cibo, di piccoli produttori locali o 
anche dell’Arca del Gusto.
Dal 2009 la rete dell’Alleanza tra i cuochi, i piccoli produttori e i Presìdi Slow Food 
è attiva in Italia, Olanda e Marocco, ma molti altri paesi si stanno interessando a 
questa iniziativa per allargare la rete. I cuochi dell’Alleanza si impegnano a impiegare 
nei menù i Presìdi della propria regione (ma anche altri prodotti locali buoni, puliti e 
giusti) e a indicare i nomi dei produttori dai quali si riforniscono. Ogni anno organiz-
zano eventi di raccolta fondi, destinando una parte del ricavato a un nuovo Presidio 
oppure a un Presidio in particolare difficoltà.
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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 for-
me. 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 regolarmente articoli e servizi sui Presìdi ai prin-
cipali media italiani e internazionali: testate giornalistiche, televisione e radio. La casa 
editrice di Slow Food pubblica regolarmente 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 della Fondazione Slow Food per la Biodiversità (www.fondazioneslowfood.it) 
dedica ampio spazio all’Arca del Gusto e ai Presìdi. Il sito internet di Slow Food 
(www.slowfood.it) pubblica spesso notizie relative al mondo dei Presìdi (ma anche 
storie di produttori, ricette...). I Presìdi sono anche sui siti degli Slow Food nazionali e 
regionali.

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 quindi importante coinvolgere la stampa e i media locali quando si avvia un Presi-
dio, tenendoli informati dell’avvio, delle attività dei produttori, degli scambi e di ogni 
momento significativo nella vita del Presidio. Ed è cruciale coinvolgere a livello locale 
i ristoranti, i punti vendita, affinché i turisti sappiano che sul territorio in cui stanno 
trascorrendo le vacanze ci sono importanti tradizioni da scoprire.

I Presìdi Slow Food sono stati, fino dai primi anni, stimoli oppure esempi concreti 
e virtuosi per alcune delle campagne di sensibilizzazione di Slow Food. Gli oltre 70 
Presìdi sui formaggi, ad esempio, sono diventati paladini della campagna a tutela 
del latte crudo (resistenza casearia). I Presìdi sul pesce e le tecniche tradizionali di 
pesca sono parte integrante della campagna Slow Fish. I Presìdi sui mieli e su alcune 
razze di api sono legati alla campagna contro l’uso dei neonicotinoidi e per la difesa 
delle api.

le campagne 
di slow food
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l’etichetta narrante
Slow Food ha sviluppato un progetto particolare dedicato all’etichettatura dei pro-
dotti. Le etichette dei prodotti in vendita sul mercato, infatti, spesso non danno 
informazioni sufficienti sugli ingredienti che li compongono, per non parlare della 
storia che sta alle spalle del prodotto confezionato, le caratteristiche del territorio in 
cui è prodotto, la tecnica di produzione, la razze animali che danno il latte o la carne 
lavorati, il modo in cui sono state allevate. 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 consa-
pevoli. Molti Presìdi stanno adottando questa contro-etichetta (che non sostituisce 
l’etichetta legale, ma la integra e completa) per dare informazioni dettagliate sulle 
varietà e sulle razze, sulle tecniche di coltivazione, sulla lavorazione dei trasformati, 
sui territori di provenienza, sul benessere animale e sulle modalità di conservazione 
e di consumo.

È possibile trovare sul sito della Fondazione Slow Food le linee guida per la compi-
lazione delle etichette narranti. È importante che anche l’etichetta narrante diventi 
un passaggio fondamentale nella vita del Presidio e che sia condivisa tra i produttori.

Nota bene!

Non è possibile usare il logo di Slow Food, oppure il nome dell’as-
sociazione Slow Food sulla confezione, sull’etichetta del prodotto 
o in contesti non autorizzati dalle associazioni nazionali.
È invece possibile citare e raccontare i prodotti dei Presìdi su 

dépliant, brochure e cartellonistica, previa richiesta e autorizzazione da parte di Slow 
Food nazionale o, dove non sia presente un’associazione nazionale, chiedendo alla 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

Caratteristiche della specie 
Palma selvatica da olio Elaeis 
Guineensis, della tipologia dura. 
Territorio 
Regione di Cacheu, nel nord della 
Guinea Bissau, Africa occidentale.
Raccolta 
Gli uomini del villaggio raccolgono 
i caschi di frutti rossi: si arrampicano 
sul tronco delle palme con una corda 
di rami di palma. I caschi sono tagliati 
con il macete e poi  trasportati 
al villaggio dalle donne.
Trasformazione 
I caschi rimangono qualche giorno sotto 
le foglie di banano, in modo che 
si ammorbidiscano e che sia più semplice 
staccare i frutti, che devono 
poi essiccare al sole per uno o due 

giorni. A questo punto i frutti sono immersi 
in una caldaia di acqua e devono bollire a 
lungo. Dopo questa fase inizia una lunga 
operazione manuale: le donne separano i 
semi dalla polpa e li mettono da parte. Poi 
aggiungono altra acqua, alternativamente 
fredda e calda, per facilitare l’estrazione, e 
strizzano la polpa con le mani. Via via che 
l’olio affiora in superficie, lo raccolgono e lo 
separano dall’acqua. 
Conservazione 
In luogo fresco e asciutto, in contenitor 
in acciaio inox o in bottiglie di vetro scuro, 
lontani dai raggi solari.
Consigli per il consumo 
É ottimo per la preparazione di ricette 
a base di carne, pesce, verdure e riso.
Produttrici 
224 donne di 6 comunità della regione 
di Cacheu (Guinea Bissau).

Species characteristics 
Wild oil palm (Elaeis guineensis ), dura type.
Prodction area  
Cacheu region, northern Guinea-Bissau, 
West Africa.
Harvest 
The village men climb up the trunks of 
the palms using a rope woven from palm 
fronds to pick the bunches of red fruits. 
The bunches are cut with a machete and 
then given to the women who carry them 
back to the village. 
Processing 
The bunches are keft for a few days under 
banana leaves until the fruits become 
softer and easier to remove. The fruits are 
then dried in the sun for one or two days, 
before being immersed in a cauldron of 
boiling water and cooked for a long time. 

The women separate the kernels from 
the fruit pulp, a long and meticulous 
manual operation. Hot and cold water is 
added alternately to the pulp to facilitate 
the extraction of the oil, and the women 
start squeezing the pulp with their 
hands. As the oil gradually rises to the 
surface, they collect it and separate it 
from the water.
Storage 
In stainless steel containers or dark glass 
bottles, away from sunlight in a cool, dry 
place, and raised off the ground.
Serving suggestion 
Excellent in recipes based on meat, fish, 
vegetables and rice. 
Producers 
224 women from 6 communities in the 
Cacheu region of Guinea-Bissau.

Caratteristiche della varietà 
È un arbusto perenne. Quelli che chiamiamo 
capperi, in realtà sono i boccioli floreali. 
Il frutto è una bacca ovoidale, allungata 
e coriacea, detta cucuncio. I capperi di 
Salina sono compatti e profumati e sono 
disponibili sul mercato in quattro calibri: 
lagrimelle (7mm), puntine commerciali (da 
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.

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.

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. 

Olio di palma selvatica
Leandro Pinto Junior
Cooperativa Agro-Pecuária 
de Jovens Quadros 
de Canchungo (COAJOQ)
tel. +245 5923590-6623590 
coajoq_2000@hotmail.com

Da consumarsi preferibilmente
entro: 09/09/2013
Origine: Guinea Bissau

Confezionato da:
Santamaria & C.
di Federico Santamaria
Calizzano (SV)
via Sforza Gallo, 12
tel. 019 7906065
335 7708025

g

Quest’olio denso e aranciato
dal profumo di pomodoro, frutta e 
spezie è ingrediente fondamentale
di molte ricette tradizionali 
dell’Africa Occidentale.

This dense, orange-colored oil has 
scents of tomatoes, fruit and spices 
and is an essential ingredient in many 
traditional West African recipes. 

Oil
wild palm
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QUALCHE ESEMPIO...

Capperodi Salina

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano 

piccole produzioni di qualità da salvaguardare, 

realizzate secondo pratiche tradizionali.

Tecnica di conservazione 

I capperi sono riposti in recipienti. 

(cugnietti nel dialetto locale), 

alternando uno strato di capperi a 

uno di sale marino grosso di Trapani 

(Presidio Slow Food). 
Nei quattro, cinque giorni seguenti 

i capperi devono essere “curati”, 

cioè travasati più volte, per evitare 

che l’azione combinata di sale e 

calore, dovuta alla fermentazione, 

li deteriori. Dopo circa un mese 

sono pronti per il consumo. Possono 

essere invasettati in altri barattoli 

più piccoli oppure messi sott’olio in 

olio extravergine d’olia o sott’aceto 

in aceto di vino.

w w w. f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t
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un marchio per
i presìdi slow food
Nel 2008 Slow Food ha registrato il marchio “Presidio Slow Food®” e lo ha dato in 
concessione ai Presìdi – affinché lo inseriscano sulle etichette dei prodotti – in al-
cuni paesi. In questo momento è impiegato in Italia (per tutti i Presìdi nazionali, più 
il caffè che viene tostato in Italia) e in Svizzera. Il marchio consente ai produttori di 
differenziarsi sul mercato e di tutelare le produzioni in alcuni paesi in cui si correva-
no rischi di contraffazione particolarmente forti (in Italia in particolare, dove i Presìdi 
sono oltre 200).
Il marchio è usato dai produttori, che garantiscono la correttezza del suo impiego. 
La sua gestione deve essere una responsabilità collettiva del gruppo di produttori. 
I produttori non possono cedere il marchio in uso a nessuno. Possono solo usarlo 
individualmente o come Presidio. Non ci sono enti terzi di controllo.

Il marchio dei Presìdi deve essere sempre accompagnato dalla frase 
che spiega sinteticamente il progetto:

“I Presìdi sono progetti di Slow Food che valorizzano prodotti 
artigianali di qualità realizzati secondo pratiche tradizionali”.

La vendita diretta, la conoscenza personale, il rapporto stretto con le condotte Slow 
Food sui territori, la partecipazione costante dei Presìdi agli eventi Slow Food, i rap-
porti regolari tra cuochi e produttori, tra produttori e consumatori: sono questi gli 
elementi che danno garanzie sulla qualità e sul rispetto del disciplinare.
Si tratta quindi di autocertificazione (individuale e come gruppo) da una parte e di 
controllo da parte dei consumatori (tra cui persone molto attente come i fiduciari 
Slow Food, i cuochi, degustatori professionali) dall’altra: una sorta di “certificazione 
partecipata”. Con l’etichetta narrante – che dichiara sul prodotto stesso ogni ele-
mento saliente della produzione – questo meccanismo è ancora più attendibile.

Ma perché possono usarlo solo i Presìdi di alcuni paesi?
Perché questo meccanismo di garanzia funziona dove Slow Food è presente in modo 
capillare e attivo sul territorio e dove si può impegnare direttamente per garantire 
il buon funzionamento del progetto. Contano quindi i numeri dell’associazione – in 
rapporto al numero dei Presìdi chiaramente – e conta anche la disponibilità a fare un 
percorso che prevede:
1. la visita delle aziende di tutti i produttori; 
2. la definizione e la sottoscrizione di tutti i disciplinari di produzione; 
3. la collaborazione affinché tutti i Presìdi si diano una forma associativa, una per

ogni Presidio, che tra le varie funzioni abbia anche quella di garantire il controllo
delle produzioni e del rispetto del disciplinare; 

4. la sottoscrizione da parte di tutti i produttori di un documento di impegno a ri-
spettare il regolamento sull’uso del marchio e una dichiarazione con i dati produt-
tivi della propria azienda; 

5. la possibilità di seguire attentamente l’impiego dei loghi sulle etichette, confezio-
ni, grafiche varie, nella partecipazione a eventi, predisponendo anche un piano di 
verifiche periodiche adeguato.
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L’associazione italiana, dopo un anno dalla concessione dell’uso del marchio, ha chie-
sto ai produttori un contributo per le spese di gestione del marchio, una quota cal-
colata in base alla produzione annuale del Presidio che incide poco sull’economia dei 
produttori, ma che contribuisce a dare sostenibilità al progetto: i Presìdi, infatti, non 
hanno scadenza e continuano a richiedere attenzione per molti anni, mentre Slow 
Food, normalmente, riesce a trovare le risorse soltanto per il primo anno di lavoro.

Quando un’associazione nazionale di Slow Food può garantire l’insieme delle attività 
indicate – e questo significa contare anche su risorse per coprire le spese di chi segue 
il progetto, o in alcuni casi anche retribuire un collaboratore part-time – può richie-
dere a Slow Food Internazionale l’autorizzazione per l’uso del marchio dei Presìdi 
sulle etichette dei propri Presìdi.
La richiesta va presentata a Slow Food Internazionale tramite la Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità, che assiste l’associazione nel percorso di lavoro. Verificato 
che il percorso è stato completato con successo, la Fondazione dà parere tecnico 
positivo e Slow Food procede con l’autorizzazione all’uso del marchio.
Il ruolo dell’associazione locale è molto importante nella valutazione costante e pun-
tuale della qualità dei prodotti dei Presìdi. È necessario che si organizzino commis-
sioni annuali di degustazione, che valutino i prodotti (acquistati sul mercato e non 
richiesti espressamente ai produttori).
Slow Food si riserva infine la possibilità di effettuare, dove e quando lo ritenga neces-
sario, verifiche sul corretto uso del marchio, sulla qualità dei prodotti, sul rispetto del 
disciplinare, sull’adesione ai princìpi Slow Food. La Fondazione Slow Food fornisce a 
chi richiede il marchio dei Presìdi supporto e assistenza, fornisce modelli di statuto 
per le associazioni dei produttori, grafica per i materiali promozionali, consulenza in 
generale. Il marchio “Presidio Slow Food®” può essere usato anche in associazione al 
marchio delle Dop o delle Igp.

Regole per i trasformatori
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 poter usare il marchio, il trasformatore, dopo avere pre-
sentato la richiesta a Slow Food, deve:

•	 produrre	nel	territorio	previsto	dal	disciplinare	con	metodi	artigianali	e	ingredienti	
naturali;
•	 aderire	 al	disciplinare	di	produzione	 (accanto	al	disciplinare	 sulla	 coltivazione	o	

sull’allevamento della materia prima occorre predisporre un regolamento specifico 
sui trasformati);
•	 inviare	un	campione	del	trasformato	a	Slow	Food	per	una	degustazione,	che	deve	

avere esito positivo;
•	 entrare	nell’associazione	del	Presidio,	e	quindi	essere	accettato	dai	produttori.

Se un trasformatore non fa parte del Presidio, può comunque contattare liberamen-
te 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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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 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.

Il Presidio deve inoltre comunicare il quantitativo trasformato, per consentire di 
effettuare, eventualmente, un controllo sulle confezioni messe in commercio.

Regole per i commercializzatori
Slow Food può stabilire forme di collaborazione con commercializzatori che ven-
dono prodotti dei Presìdi e che richiedono un supporto per la comunicazione, la 
promozione 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.
Slow Food collabora solo con soggetti commerciali – privati, consorzi o associazioni – 
che garantiscano il rispetto delle regole del progetto dei Presìdi, affidabilità e affinità 
di intenti, e che abbiano dimostrato di realizzare iniziative di qualità.

La comunicazione sull’impiego dei Presìdi e l’uso del marchio, sia da parte dei trasfor-
matori sia dei commercializzatori, deve essere in ogni caso concordata e approvata 
da Slow Food prima di essere lanciata.

Per avere maggiori informazioni, proporre idee, segnalare progetti, organizzare ini-
ziative a sostegno della Fondazione Slow Food, spedire campioni di assaggio dei pro-
dotti, inviare rassegna stampa sui Presìdi, contattaci direttamente: 
fondazione@slowfood.it

Questa pubblicazione è realizzata con il contributo finanziario 
dell’Unione europea.

La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente del suo autore. 
L’Unione europea non è responsabile dell’uso che può essere fatto 
delle informazioni ivi contenute.
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