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Come operano i Presìdi
I Presìdi Slow Food italiani sono 194 e coinvolgono oltre 1300 piccoli produttori: contadini, pesca-
tori, norcini, pastori, casari, fornai, pasticceri...

I produttori dei Presìdi rispettano disciplinari di produzione rigorosi:
• La coltivazione della frutta e degli ortaggi è basata su varietà ed ecotipi autoctoni (o popolazioni tra-

dizionalmente coltivate nell’area di produzione) ed è ecosostenibile: i produttori dei Presìdi ricorrono 
prioritariamente a interventi manuali o meccanici, o comunque a basso impatto ambientale; per la con-
cimazione e la difesa adottano sistemi di coltivazione propri dell’agricoltura integrata o biologica.

• I Presìdi privilegiano le razze autoctone (o le popolazioni tradizionalmente allevate in una specifica 
area di produzione).

• I formaggi sono prodotti a latte crudo e secondo pratiche tradizionali. I Presìdi privilegiano le produ-
zioni di alpeggio: non solo per sottolinearne l’eccellenza qualitativa, ma anche perché la presenza umana 
sui pascoli in quota consente di mantenere integri i territori e salvaguardare l’ecosistema montano.

• L’alimentazione degli animali è basata sul foraggio, sul fieno e su altri alimenti naturali, mentre è vieta-
to l’impiego di insilati e di prodotti geneticamente modificati.

• Le conserve, le confetture e gli altri trasformati non contengono ingredienti disidratati, liofilizzati e 
aromi sintetici. Non è consentito l’uso di additivi, edulcoranti, addensanti, emulsionanti, stabilizzanti, 
antiossidanti o coloranti: solo materie prime naturali.

• I pescatori dei Presìdi rispettano i cicli di sviluppo delle specie ittiche, evitano la pesca nei periodi in cui 
le catture possono mettere a rischio la sopravvivenza della specie e usano solo le reti e i metodi di cattura 
tradizionali della piccola pesca costiera.

• I salumi recuperano tecniche di produzione tradizionali. Non contengono aromatizzanti, coloranti, 
caseinati, addensanti e conservanti. La fermentazione è naturale: non si aggiungono starter e i budelli 
sono rigorosamente naturali. Le stagionature avvengono in ambienti naturali.

• Tutte le produzioni dei Presìdi sono realizzate nel rispetto della stagionalità.
• I Presìdi hanno una storia, sono legati a un territorio specifico da un punto di vista ambientale, storico 

e socio-economico.
I veterinari, gli agronomi, i tecnologi alimentari della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
collaborano con i produttori fornendo assistenza e consulenza.

La Fondazione Slow Food sta crescendo di anno in anno, operando in tutto il mondo per la salvaguardia 
delle tradizioni alimentari locali, per la tutela della biodiversità domestica, per la valorizzazione delle piccole 
produzioni di qualità, concentrando sempre più gli investimenti diretti sui paesi del Sud del mondo.

Il progetto principale della Fondazione Slow Food, dal punto di vista economico e organizzativo, è quello 
dei Presìdi. Oltre 300 in tutto il mondo, i Presìdi sono nati per tutelare i piccoli produttori e per salvare 
i prodotti artigianali di qualità, dai casari tibetani che producono formaggio a base di latte di yak a 4500 
metri di altezza ai pescatori nomadi del Banc d’Arguin in Mauritania. Grazie alla mobilitazione di tutta la 
rete Slow Food di soci, tecnici, ricercatori, giornalisti, cuochi e produttori, la Fondazione contribuisce al 
miglioramento delle tecniche di produzione, alla formazione dei produttori e al potenziamento del mercato 
- locale e internazionale - dei prodotti.

La seconda attività importante è l’Arca del Gusto: il catalogo di prodotti agroalimentari di qualità a rischio 
di estinzione selezionati in tutto il pianeta. Grazie al lavoro di ricerca di esperti da tutto il mondo riuniti in 
19 commissioni nazionali, oggi raccoglie più di 700 prodotti in 50 Paesi.

Con il progetto dei Mercati della Terra la Fondazione Slow Food sostiene la nascita, la diffusione e la 
messa in rete fra i mercati contadini di tutto il mondo per favorire la riduzione delle intermediazioni fra chi 
produce e chi acquista e del viaggio percorso dai cibi per raggiungere le nostre tavole.

La Fondazione Slow Food promuove inoltre scambi di informazioni e di conoscenze fra le comunità del 
cibo di Terra Madre; l’evento che, ogni due anni, riunisce a Torino 5.000 produttori provenienti da 150 
Paesi del mondo.



I prodotti dei Presìdi che assaggerete alla cena di 
mercoledì 17 novembre 2010  presso il ristorante L’Impronta 

di San Benedetto Po
Mortadella classica
Emilia Romagna
Le sue origini risalgono al Medioevo. La sua 
qualità varia molto a seconda della carne, 
dei tempi di cottura, degli additivi utilizzati, 
dell’involucro in cui è insaccato l’impasto.
Il Presidio è nato per valorizzare una produ-
zione eminentemente artigianale. Si utilizza 
esclusivamente carne di suino pesante ita-
liano. Viene prodotta nella provincia di Bolo-
gna e nei comuni dell’Alto ferrarese.

Culatello di Zibello
Emilia Romagna
Il culatello è uno dei salumi più nobili 
della norcineria italiana: per la tecnica di 
lavorazione, lunga e delicatissima, perché 
viene prodotto con la parte più pregiata 
del suino, la noce della coscia e per la sua 
rarità.  Area di produzione: Polesine, Bus-
seto, Zibello, Soragna, Roccabianca, San 
Secondo Parmense, Sissa, Colorno (pro-
vincia di Parma). 

Aglio di Vessalico
Liguria
A Vessalico, un minuscolo comune nell’en-
troterra di Albenga (Imperia) e, in particolare, 
nelle frazioni più alte e meno abitate, esiste un 
aglio antico. La sua sopravvivenza è legata alla 
volontà di pochi, cocciuti agricoltori, che hanno 
continuato a coltivarlo in minuscoli appezza-
menti abbarbicati in montagna, tramandando-
si i bulbi da generazioni, assieme alla tecnica di 
coltivazione e a quella di confezionamento.

Pomodoro San Marzano
Campania
Il pomodoro san marzano si coltiva come 
la vite e si raccoglie in modo scalare: sette, 
otto volte, da luglio a settembre. Soltanto 
se è ben maturo e soltanto quando cala il 
sole. Appena raccolto si deve sciacquare e 
sistemare nei barattoli, poi si fa cuocere 13 
minuti. Nient’altro: nessun additivo, nessun 
conservante. Si manterrà benissimo in va-
setto per almeno un anno. 

Tarese del Valdarno
Toscana
Nel Valdarno, area compresa tra le provincie di 
Arezzo e Firenze, la produzione di questa “pan-
cetta” dalle dimensioni inusuali ha origini antiche 
e riconducibili alla necessità di recuperare ogni 
parte del maiale adulto: quando non esisteva 
la refrigerazione, la salatura era l’unico metodo 
per la conservazione delle carni. Dalla lavora-
zione dei maiali pesanti derivano le dimensioni 
veramente ragguardevoli della tarese Valdarno.

Pannerone di Lodi
Lombardia
Il nome Pannerone deriva da “panéra” che in 
dialetto lodigiano significa crema di latte, pan-
na; poiché prevede l’utilizzo esclusivo di latte 
intero, ricco di panna. La caratteristica che lo 
rende unico è l’assenza totale di qualsiasi pro-
cedimento di salatura. Il Pannerone, dal peso 
di 12-13 chili, ha crosta sottile, liscia, di colore 
giallo paglierino. La pasta, bianco panna con 
occhiatura diffusa, è morbida e profumata.

Razza piemontese
Piemonte
Come tutti i bovini autoctoni con mantello bianco è 
una razza antichissima. Oggi sono circa 300 mila gli 
animali, distribuiti in 15 mila allevamenti: per lo più 
piccole stalle a conduzione familiare, assolutamen-
te incapaci di reggere la concorrenza dei grandi al-
levamenti industriali. Eppure la carne di piemonte-
se è una delle migliori in Italia, con il giusto tenore 
di grasso intramuscolare, particolarmente gustosa, 
e un tasso di colesterolo estremamente basso.

Mais Biancoperla 
Veneto
Tutta la storia gastronomica del Veneto è lega-
ta fortemente a un piatto fondamentale quale 
la polenta. Nella patria del mais marano, quan-
do si parla di polenta si intende la polenta gial-
la. Ma, fino al secondo dopoguerra, nel Polesi-
ne, nel Trevigiano e nel Veneziano si cucinava 
soprattutto una polenta bianca, considerata di 
maggior pregio. Area di produzione: province 
di Treviso, Padova,Venezia e Rovigo.

Grano saraceno della Valtellina 
Lombardia
Furmentùn, fraina o farina negra: sono solo 
alcuni dei nomi con i quali si definisce in dia-
letto il grano saraceno, uno degli alimenti 
fondamentali nella dieta dei contadini della 
Valtellina e dell’intero arco alpino fino all’ini-
zio del secolo scorso. Oggi sopravvivono 
poche coltivazioni di dimensioni ridotte, 
mentre la maggior parte del prodotto lavo-
rato in Italia è importato dall’estero.

Sale marino artigianale di Cervia 
Emilia Romagna
Nel 1989 si costituisce l’Associazione Cultura-
le Civiltà Salinara, formata da alcuni salinai che 
hanno lavorato tutta la vita nelle saline di Cervia. 
L’obiettivo è creare un museo del sale e delle 
tradizioni salinare che oggi è ospitato nell’antico 
Magazzino del Sale di Cervia ma, soprattutto, ge-
stire secondo tradizione il piccolo bacino numero 
89 (salina Camillone). Qui si produce un sale in-
tegrale “dolce” dalle caratteristiche superiori.

Caffè Huehuetenango
Guatemala
Il caffè del Guatemala - la cui coltivazione, intro-
dotta dai padri Gesuiti, risale al 1773 - è uno dei 
migliori del mondo. Huehuetenango, situato ai 
piedi della catena montuosa dei Cuchumata-
nes,  è una delle aree più vocate del Paese. Qui 
le coltivazioni di caffè arrivano fino a 1900 metri. 
Il caffè del Presidio è ricavato da piante di Cof-
fea arabica (delle varietà Typica, Bourbon e Ca-
turra) coltivate all’ombra di alberi ad alto fusto.

Per conoscere 
tutti i presidi 
visita il sito
www.presidislowfood.it


