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LA RETE E LE COMUNITÀ DEL CIBO
DI TERRA MADRE

La rete di Terra Madre di Slow Food è costituita da tutti coloro che vogliono 
agire per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di produzione 
alimentare sostenibili, in armonia con la natura, il paesaggio, la tradizione. 
Al centro del loro impegno c’è un’attenzione particolare per i territori, per 
le varietà vegetali e le specie animali che hanno permesso nei secoli di 

preservare la fertilità delle terre. 

Le comunità del cibo sono gruppi di persone che producono, trasformano e distribuiscono cibo di 
qualità in maniera sostenibile e sono fortemente legate a un territorio dal punto di vista storico, 
sociale e culturale. Le comunità condividono i problemi generati da un’agricoltura intensiva lesiva 
delle risorse naturali e da un’industria alimentare di massa che mira all’omologazione dei gusti e 
mette in pericolo l’esistenza stessa delle piccole produzioni.
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UN PROGETTO SOCIALE
L’iniziativa Orti Solidali parte dalla Condotta Slow Food Basso 
Mantovano a seguito della preziosa esperienza realizzata 
attraverso il progetto “ORTO IN CONDOTTA” messo in pratica con 
le Scuole Medie e con il sostegno del Comune di Pegognaga. A 
ciò si aggiunga il buon successo del  primo corso di orticoltura 
biologica, il censimento sugli orti domestici, la pubblicazione della 
“Comunità degli orti”.
 La Condotta Slow Food del Basso Mantovano promuove dunque 
l’avvio di una rete di ORTI SOLIDALI, attività a scopo sociale con la 
partecipazione diretta di cittadini e delle famiglie.
Tale attività, ispirata dagli ideali e dagli obiettivi e dalla rete di 

“Terra Madre”, intende appoggiare e sostenere l’orticoltura come valore di civiltà, di formazione 
oltre che fonte di salute e benessere.

TERRA MADRE:
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ALLA COMUNITÀ DEL CIBO DELL’ASPARAGO
DI SAN BENEDETTO PO
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PRODUTTORI E COPRODUTTORI
Tutti insieme, con le nostre scelte di consumatori, possiamo cambiare 
molto il modo in cui il cibo è coltivato e prodotto.

Per evidenziare questo concetto, Slow Food ha coniato il termine co-
produttore, un consumatore che va oltre un ruolo passivo e si interessa 
a quanti producono il cibo, al modo in cui questi lo fanno, ai problemi che 
affrontano. Sostenendo attivamente i produttori, diventiamo parte del 
processo di produzione, nel progetto orti solidali, diventiamo noi stessi 
attori  di tale cambiamento. Consumatori più informati e consapevoli - 
co-produttori - motivano ulteriormente i produttori a lavorare usando 
tecniche che salvaguardino la diversità alimentare, l’ambiente e la qualità. 
Tutti insieme possiamo lavorare per accorciare la filiera del cibo.
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CHI SIAMO
Gruppi autogestiti, coordinati dalla Condotta Slow Food del Basso Mantovano (www.
slowfoodbassomantovano.it - www.orto solidale.it)  desiderosi di cimentarsi in questa avventura 
con progetti comuni e condivisi. L’attività nell’orto è libera e spontanea e non influenza il principio di 
distribuzione equa e solidale dei prodotti, l’orto non fa distinzione di razza, genere e religione.

È innanzitutto un “gentlemen’s agreement” 
cioè un patto fra gentiluomini.

La caratteristica essenziale di questo 
accordo è che si basa per la sua realizzazione 
sull’onore e sul rispetto della parola data.
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CHE COSA È UN ORTO SOLIDALE
• È sensibilizzarsi verso nuovi sistemi di scambio e di produzione.
• È creare un tessuto connettivo sociale attraverso la riappropriazione di alcune responsabilità di 

base come procurarsi cibo, imbastire reti di mutuo supporto e riconquistare un “ritmo lento” del 
vivere.

• È un’attività ortofrutticola sociale che prevede un rapporto di “partenariato”, ovvero un accordo 
diretto tra i “co-produttori” locali. 

• Il partenariato è un impegno reciproco in cui i soci direttamente lavorano ed operano e si 
incaricano di coprire i costi di gestione dell’orto. 

• Questa relazione di mutuo impegno crea una situazione economicamente stabile nella quale ai 
“soci” si assicura la qualità migliore, la liberta di mangiare cosa si vuole e di sapere soprattutto 
che si mangia buono, pulito e giusto secondo i principi e l’etica del movimento Slow Food.
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I PRINCIPI BASE DELL’ORTO SOLIDALE
1. Principio di mutua assistenza
Il principio di mutua assistenza è inteso a dirigere i soci e le famiglie (co-produttori)  che vi 
partecipano verso un rapporto di sostegno reciproco e benefico, basato sulla comprensione dei 
relativi bisogni e desideri.

2. Principio di produzione programmata
Il principio della produzione programmata è inteso a guidare i co-produttori  a produrre la massima 
diversità di prodotti con la più alta qualità, all’interno delle capacità produttive del terreno a 
disposizione ed a programmare per tempo le future colture.

3. Principio di accettazione dei prodotti
Questo principio incoraggia ad accettare il prodotto coltivato in accordo con le consultazioni fatte in 
precedenza tra i co-produttori.
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I PRINCIPI BASE DELL’ORTO SOLIDALE
4. Principio della condivisione delle decisioni
Questo principio vuole incoraggiare la totale trasparenza e il ricorso a discussioni aperte sui costi e 
benefici reali, nel momento in cui viene stabilito il prezzo delle quote, nella fase di programmazione 
ed in quello di semina, coltivazione e raccolta.

5. Principio dell’apprendimento tra i diversi gruppi
Questo principio incoraggia lo sviluppo continuo di amicizie e di una cultura non solo materialista, 
con lo scopo di evitare che negli orti solidali s’instaurino delle mere relazioni commerciali di 
scambio di merci.

6. Principio della distribuzione equa e solidale
Questo principio incoraggia il coinvolgimento dei co-produttori per la distribuzione delle quote 
di raccolto, che devono essere eque e solidali. I co-produttori sono incoraggiati a mettere in atto 
processi decisionali, di condivisione delle scelte e delle responsabilità secondo un principio di 
gestione democratica dell’orto.
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I PRINCIPI BASE DELL’ORTO SOLIDALE
7. Principio del mantenimento dell’equilibrio tra i partecipanti e la dimensione dell’orto Siccome 
la dimensione dei gruppi di co-produttori è determinante per mantenere le pratiche sopracitate, è 
necessario mantenere un equilibrio tra il gruppo di partecipanti e la dimensione dell’orto. Se i co-
produttori saranno numerosi, si incoraggerà la creazione di un altro Orto Solidale.

8. Principio dello sviluppo progressivo
Il principio dello sviluppo progressivo incoraggia lo sforzo continuo ad impegnarsi per sviluppare 
una mutua cooperazione, con l’obiettivo di raggiungere condizioni soddisfacenti per i co-produttori  
stessi.
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LA RETE DELL’ORTO SOLIDALE

ORTO SOLIDALE DI PEGOGNAGA
ubicazione: strada Falconiera
data di costituzione: marzo 2010
dimensioni: 1.000 mq
in collaborazione con:
Slow Food Basso Mantovano
referente dell’orto:
Massimo Truzzi

ORTO SOLIDALE “AFFETTO SERRA” 
DI SUZZARA
ubicazione: via Cadorna
data di costituzione: giugno 2011
dimensioni: 1.000 mq
in collaborazione con:
Coop. Sociale CHV, Ass. Culturale 
SOPHIA, Comune di Suzzara, Slow 
Food Basso Mantovano
referente dell’orto:
Riccarda Pini (ass. Sophia
Marcello Portioli (coop. Chv)

ORTO SOLIDALE DI
SAN BENEDETTO PO
ubicazione: via Villa Garibaldi
data di costituzione: marzo 2012
dimensioni: 600 mq
in collaborazione con:
Comune di San Benedetto Po, Coop 
Consumatori Nord Est, Circolo Arci 1° 
Maggio,
Slow Food Basso Mantovano
referente dell’orto: Alessio Iori
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LA COMUNITÀ DELL’ASPARAGO 
DI SAN BENEDETTO PO

Nell’orto solidale di San Benedetto Po sede di San Benedetto in collaborazione con il 
locale  Istituto Superiore Strozzi prende il via il progetto “Recupero dell’asparago di San 
Benedetto Po” in collaborazione con il Comune e l’Associazione Pro Loco. Il progetto 
ha la finalità di recuperare la coltura dell’asparago di San Benedetto Po in relazione 
alle tematiche della biodiversità e della sostenibilità locale  con particolare riferimento 

all’aspetto storico legato alla produzione della coltura da parte dei monaci Benedettini del Monastero di Polirone.  
Il progetto si svolge nell’ambito del Protocollo d’Intesa per la collaborazione didattica con l’Orto Solidale di San 
Benedetto Po tra l’Istituto Strozzi, il Comune di San Benedetto Po e Slow Food Basso Mantovano.

Gli alunni dell’Istuituto Strozzi della sede di San Benedetto avranno la 
possibilità di apprendere le tecniche colturali dell’asparago, realizzare 
nell’Orto Solidale una nuova asparagiaia, potenziare le conoscenze del 
territorio e dei prodotti tipici presenti in relazione alla storia del territorio 
stesso, avvalendosi dell’intervento di esperti sia in ambito agronomico sia 
in ambito storico.

Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di ricerche didattiche in ambito 
agronomico per definire le caratteristiche chimico-fisiche del terreno di 
coltura dell’asparago di San Benedetto. 
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IL MANIFESTO DELLA  COMUNITÀ 
DELL’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO

In data ................ presso il Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po si è costituita la 
COMUNITA’ DEL CIBO DELL’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO,  comunità spontanea “ 

di prodotto”  che aderisce alla rete mondiale delle Comunità del Cibo di “Terra Madre” promossa e 
coordinata dal movimento internazionale Slow Food.
La Comunità dell’Asparago di SBP esprime valori interessi e destini comuni  è si occupa della 
promozione e tutela relativa alla coltivazione tradizionale sostenibile dell’Asparago di SBP per far sì 
che il  prodotto  arrivi fino a chi lo mangerà.
Sono considerati membri a tutti gli effetti della Comunità tutti i soggetti che concorrono attivamente 
alla realizzazione della filiera sostenibile dell’Asparago di SBP:  agricoltori, ortolani famigliari, 
cuochi,  ristoratori, la Pro Loco  Locale, l’Amministrazione Comunale, il Museo Civico Polironiano, 
Slow Food Basso Mantovano e l’Istituto Agrario Professionale di SBP...

“
“

13Terra Madre: dal progetto Orto Solidale
alla Comunità del Cibo dell’Asparago di San Benedetto Po

PEGOGNAGA
SAN BENEDETTO PO

SUZZARA



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
DELL’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO

ART. 1 NOME DEL PRODOTTO

ART. 2 ZONA GEOGRAFICA

ART. 3 RIFERIMENTI STORICI 

ART. 4 DESCRIZIONE DELLA VARIETÀ

ART. 5 TERRITORIO E CARATTERISTICHE
 DEL TERRENO

ART. 6 PRATICA D’IMPIANTO

ART. 7 TECNICHE COLTURALI

ART. 8 IRRIGAZIONE

ART. 9 CONCIMAZIONE

ART. 10 TRATTAMENTI

ART. 11 CONSOCIAZIONI

ART. 14 COMMERCIALIZZAZIONE E
 CONDIZIONAMENTO

ART. 15 ETICHETTATURA

ART. 16 CONTROLLI
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L’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO
Perché gli asparagi di San Benedetto Po sono così buoni? La risposta è molto semplice: le produzioni agricole 
dipendono le loro caratteristiche dall’ecosistema che le ospita e il terreno che li fa vegetare influenza la loro 
produzione quantitativa e qualitativa. 
Enrico Bolzani, noto agricoltore della nostra terra, fu il primo ad entusiasmarsi per l’asparago nostrano, 
coltivandolo estesamente dopo che gli ortolani Zilocchi di Gorgo ne avevano iniziato la produzione per uso di 
mercato. Bolzani riforniva i più grandi mercati ortofrutticoli di mezz’Italia di meloni e di asparagi. Siccome 
il trasporto dei prodotti avveniva in cassette di legno che mostravano molto chiaramente tramite etichette 
multicolori il nome del produttore e il luogo di provenienza, gli asparagi che gli avventori furono ben lieti di 
comprare e cucinare passarono ben presto alla notorietà come gli “Asparagi di San Benedetto Po”. 
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L’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO
Attualmente la produzione è svolta dagli orti famigliari 
e l’unico produttore esistente sul territorio è l’AZIENDA 
AGRICOLA BIO LA BIANCHINA DELLA FAMIGLIA 
GUIDETTI che ha contribuito al recupero dell’asparago 
di San Benedetto coltivando le sementi dell’asparago 
selvatico nella propria azienda e nell’orto solidale.
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