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Relazione introduttiva di Paolo De Castro

Prof. Paolo De Castro
Presidente Fondazione Qualivita

Nel salutare tutti i presenti, desidero innanzitutto ringraziare le istituzioni, i relatori e i par-
tecipanti a questo I° Forum Europeo sulla Qualità alimentare curato ed organizzato dalla 
Fondazione Qualivita della quale mi onoro essere il Presidente.
Ma soprattutto lasciatemi ringraziare coloro i quali, con il loro sostegno e la loro fi ducia, han-
no creduto fermamente in questo progetto di una Fondazione che, partendo da Siena, potesse 
promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità di tutta Europa. 
Mi riferisco in primis ai Soci Fondatori Originari e, in particolare, al Comune, alla Camera 
di Commercio e alla Provincia di Siena, ma anche agli altri Enti che ci hanno sostenuto fi n 
dall’inizio condividendo con noi gli oneri – e speriamo anche l’onore – legati ai risultati delle 
nostre attività culturali e scientifi che: un grazie quindi al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, alla Regione Toscana, all’Unioncamere Toscana e alla Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena. Veramente, un grazie di cuore a tutti.
Come vi ho appena detto, la Fondazione Qualivita ha una grande ambizione, e cioè quella di 
poter assurgere al ruolo di “difensore civico” dei prodotti agricoli ed alimentari di qualità di 
tutta Europa. E molte analisi ed indagini statistiche sul settore ci confermano come di questo 
ce ne sia veramente bisogno. Oggi la qualità e soprattutto la “differenziazione” sono, infatti, 
requisiti imprescindibili per stare sul mercato e tuttavia, a dispetto dei vari strumenti che 
l’Unione Europea ha varato per la valorizzazione e la tutela dei prodotti agricoli “differenzia-
ti” o del “territorio”, a seconda di come li si vuole chiamare (penso a questo proposito al Rego-
lamento 2081 del 1992 istitutivo dei marchi Dop e Igp), esiste ancora oggi una larga fascia di 
consumatori che non solo ignora il signifi cato di tali loghi o acronimi, ma peggio ancora non 
conosce le peculiarità distintive che stanno dietro a tali sigle e in particolare ai prodotti che 
possono fregiarsi di questi marchi. Una lacuna informativa che sostanzialmente vincola lo 
sviluppo di queste produzioni e parallelamente delle aree rurali a cui sono collegate.
Senza tenere conto del fatto che, oggi, l’agricoltura europea sta vivendo un momento a dir 
poco storico. Da un lato abbiamo infatti una riforma della Politica Agricola Comune che, pur 
mantenendo un quadro di stabilità degli aiuti al settore almeno fi no al 2013 costringe – attra-
verso il meccanismo del disaccoppiamento degli aiuti – le imprese a produrre con un occhio 
più attento al mercato. Dall’altro invece, in seguito alla progressiva liberalizzazione dei mer-
cati e allo smantellamento delle barriere protezionistiche comunitarie, ci troviamo inseriti 
in un’arena concorrenziale in cui i competitor presenti ci costringono a confrontarci con pro-
dotti simili ma più economici ed anche innovativi.
La possibilità di salvaguardare i nostri sistemi agricoli, di far crescere le nostre imprese e 
soprattutto di garantire una continuità futura ai nostri agricoltori è quindi legata alla com-
prensione di quello che effettivamente chiede il mercato e in una pronta ed effi cace risposta 
in termini produttivi a queste esigenze. 
Tuttavia già da un’analisi del nostro sistema dell’offerta agroalimentare ci accorgiamo come 
la strada da percorrere per garantire uno sbocco di mercato alle produzioni comunitarie sia 
sostanzialmente segnata. Non potendo competere dal punto di vista dei prezzi, essendo i no-
stri fattori produttivi più costosi rispetto a quelli dei Paesi Terzi, dobbiamo obbligatoriamente 
puntare sulla qualità e distintività delle nostre produzioni.
Se a dirsi sembra facile, altrettanto semplice non è capire il tipo di qualità che richiede il mer-
cato e soprattutto il percorso operativo con il quale tale qualità si raggiunge.
Ed ecco, dopo questa premessa, le ragioni di questo primo Forum Europeo sulla Qualità Ali-
mentare. Oltre alle attività di informazione, divulgazione e ricerca scientifi ca che la Fonda-
zione realizza attraverso newsletter periodiche e pubblicazioni sul tema dei prodotti agroa-
limentari tipici e di qualità, abbiamo voluto riunire, nella medesima occasione, istituzioni, 
imprese ed esperti internazionali per discutere attorno al tema della qualità.
In particolare, in questa conferenza e attraverso quattro gruppi di lavoro, il concetto di qua-
lità verrà “esploso” rispetto alle coordinate del territorio e del fattore umano (cercheremo 
cioè di capire se la qualità favorisce lo sviluppo delle economie locali), dell’impresa e del con-
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sumatore (fare qualità costa? E il consumatore è disposto a pagare di più per avere qualità?), 
della tradizione (come si è tramandata la qualità nella storia?) e della comunicazione (quali 
strategie di comunicazione mettere in campo per informare il consumatore sulla qualità?).
Il tutto con l’auspicio che da queste sessioni di lavoro possano emergere spunti, contributi 
ed informazioni utili sia ai consumatori – per una più facile “riconoscibilità” dei prodotti dif-
ferenziati e di qualità – sia ai produttori, affi nché le esperienze di successo ottenute in tale 
ambito non rimangano privilegio di pochi ma possano rappresentare occasioni di sviluppo re-
plicabili in altri contesti territoriali. Non ultimo, ci auguriamo che da questo Forum possano 
uscire utili indicazioni anche per le istituzioni pubbliche sul ruolo di indirizzo e supporto che 
con la loro attività possono realizzare nei confronti dei sistemi agroalimentari locali e nazio-
nali, rispetto ad un percorso di sviluppo e valorizzazione dei prodotti di qualità.
Venendo quindi al programma di questo I° Forum Europeo sulla Qualità Alimentare, nella 
giornata di oggi sentiremo i contributi e le testimonianze dei componenti i quattro Gruppi di 
Lavoro citati. Più precisamente, questa mattina aprirà i lavori il Gruppo presieduto da André 
Valadier, dell’INAO riguardante il tema della qualità per il territorio e il fattore umano, a cui 
farà seguito il Gruppo presieduto da Luigi Verrini, presidente del nostro Comitato Scientifi co, 
che invece tratterà la tematica della Qualità per l’impresa e il consumatore.
Nel pomeriggio di oggi sarà invece la volta del Gruppo di Lavoro condotto da Massimo Mon-
tanari, docente presso l’Università di Bologna, riguardante gli aspetti della storia e della tra-
dizione legati alla qualità e concluderà la giornata il Gruppo sulla Comunicazione, presieduto 
invece da Enrico Menduni dell’Università di Siena.
I risultati che emergeranno da questi quattro Gruppi saranno invece riassunti e presentati 
nella giornata di domani dai singoli Presidenti/Rapporteur alla presenza di diversi rappre-
sentanti delle istituzioni, nazionali e comunitarie. In particolare, oltre agli interventi degli 
Assessori all’Agricoltura della regione Toscana ed Emilia Romagna, porterà una preziosa 
testimonianza sul mondo del vino il dott. Castellucci, attuale Direttore Generale dell’OIV a 
cui faranno seguito i contributi sulle politiche nazionali in tema di qualità alimentare del 
Ministro Tedesco all’Agricoltura, Renate Künast, e di quello italiano, Gianni Alemanno, con il 
quale concluderemo – in sede di conferenza stampa – i lavori di questo I° Forum Europeo sulla 
Qualità Alimentare alla presenza del Commissario Europeo all’agricoltura, Franz Fischler.
Non mi resta quindi che augurare a tutti buon lavoro, ricordandovi che oltre ad analizzare la 
qualità dal punto di vista economico e scientifi co, cercheremo anche di farlo dal punto di vista 
organolettico, grazie a due splendidi buffet a base di vini e prodotti tipici previsti a margine 
delle due giornate di lavoro.
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Intervento di Maurizio Cenni

Maurizio Cenni
Sindaco Comune di Siena

Come Socio Fondatore della Fondazione Qualivita, il Comune di Siena ha creduto e crede mol-
to in questo tipo d’iniziativa, specialmente in un momento in cui, credo che si ponga una pic-
cola rifl essione su quelle che sono le caratteristiche di un ciclo depressivo che ha interessato 
il nostro Paese, come gli altri Paesi che puntavano la loro forza competitiva sulle esportazio-
ni. Tale ciclo presenta per la prima volta un’asincrona durata di depressione nel nostro Paese 
rispetto a quelli che sono i segnali di ripresa a livello internazionale. Ci sono dei settori in 
cui necessariamente non potremo più sfruttare la nostra capacità competitiva sul versante 
dell’export, ma ne esistono invece degli altri in cui, attingendo proprio alla qualità delle no-
stre produzioni, abbiamo la possibilità se non altro di ammortizzare gli effetti di questo ciclo. 
Un fenomeno probabilmente nuovo per il nostro Paese, ma non per altre economie, e che 
impone quindi una grossa rifl essione sotto questo punto di vista. I temi che sono stati scelti 
all’interno di questo Forum di fatto rappresentano la stragrande maggioranza di quelli che 
sono i temi importanti da trattare. Sia la qualità intesa come il rapporto tra il territorio e il 
fattore umano, oppure la qualità intesa nel circuito impresa – consumatore, la stessa comuni-
cazione, sia il richiamarsi ai valori storici e tradizionali che stanno all’interno di questo tema, 
probabilmente assolvono l’universo delle tematiche, anche se per il nostro Paese si pone la 
problematica di come si producono i prodotti di qualità. Queste due giornate alla Bagnaia 
sono importanti perché si è riusciti a mettere insieme tutti i soggetti che sono interessati ed 
impegnati in questa sfi da. 
Questo concetto di qualità alla fi ne deve diventare non soltanto una frontiera di sfi da e di 
competizione, ma anche un metodo attraverso il quale le stesse istituzioni e gli enti pubblici 
introducono dei processi di qualità all’interno di quelli che sono i loro schemi produttivi. In-
fatti se si assume questo valore come valore effettivo, anche dalla misurazione di come lo si 
riesce a trasferire all’interno dei vari ambiti di intervento si può in qualche modo valutare 
quanto è proprio il livello di adesione e l’impegno del Comune di Siena su questi temi, al di là 
del fatto di essere stati i Soci Fondatori della Fondazione Qualivita. 
L’Amministrazione ha messo in atto anche dei processi in materia di qualità all’interno della 
Pubblica Amministrazione, relativamente alla tracciabilità del ciclo delle carni alimentari nei 
macelli comunali e sui mercati generali, e alla qualità all’interno della mensa centralizzata 
che fornisce ogni giorno circa 3000-3500 pasti. Anche questi sono dei misuratori di un Comu-
ne atipico. Oggi tutti esternalizzano queste funzioni, Siena invece continua ad avere questa 
tradizione, fondata proprio sulla qualità. Competiamo con altri soggetti su questo tema e chi 
lavora in questi settori ha il compito di fare una competizione più allargata e molto più impor-
tante. Quindi siamo soddisfatti che la Fondazione sia riuscita a mettere insieme tanti e così 
importanti attori perché le permetteranno di operare completamente in un settore al quale 
noi abbiamo dedicato risorse ed energie.
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Intervento di Fabio Ceccherini

Fabio Ceccherini
Presidente Provincia di Siena

Questo Forum è un appuntamento che serve a comprendere quali cose avvengono nel mon-
do rispetto alle trasformazioni, alle abitudini dei consumatori, agli scenari delle produzioni, 
della locazione delle risorse europee in un comparto che nella Provincia di Siena è diventato 
qualcosa di più oltre a se stesso. 
L’area della ruralità, il settore dell’agricoltura della Provincia di Siena in questi anni ha 
compiuto un percorso di grande importanza attorno ai temi che la Fondazione Qualivita ha 
fatto propri, ossia quello della qualità, della tracciabilità dei prodotti, della tipicità, della 
naturalità in un tentativo di tenere insieme storia e tradizioni, talvolta anche da riscoprire 
e riqualifi care, e l’innovazione, la ricerca, la formazione, la promozione attorno a settori 
considerati di nicchia, ma che per noi diventano elementi di grande ricchezza economica, 
sociale e culturale.
La questione che può essere utile rappresentare rispetto alla realtà senese è che le politiche 
rurali, dell’agricoltura attorno a questi grandi capitoli generali sono diventate politica non 
separata dal resto del governo del territorio. Nella nostra esperienza d’amministrazione, di 
governo, nella costruzione della governance partecipata delle istituzioni, delle forze economi-
che, sociali e culturali, l’agricoltura non è restata un tavolo distinto, pur con le sue specifi cità, 
ma quel tipo di agricoltura, di ruralità si è misurata su diversi temi, ad esempio il recupero 
della cinta senese quale sintesi tra storia, cultura, ricerca, innovazione ed economia. Questo è 
un animale molto antico, presente già negli affreschi del Buon Governo del Lorenzetti ma che 
poi è andato perduto. Un’attività di ricerca della Regione, dell’Amministrazione provinciale 
che si è diffusa nell’attività economica ha portato a recuperare un valore culturale, un’idea 
di alimentazione, di prodotto e di economia. Questo aspetto è nato grazie all’idea ed alla pra-
tica di un sistema integrato nel quale il comparto della ruralità non è una cosa separata ma è 
parte integrante, motore di uno sviluppo che va oltre se stesso e che poi rappresenta in modo 
particolare l’attrazione turistica che nel territorio senese si è determinata in questi anni. 
Naturalmente questa seconda parte che potrebbe in qualche misura prevalere, ha necessità 
che la prima si irrobustisca e che quindi i percorsi che ruotano attorno allo sviluppo di quei 
prodotti e della cultura legata a quei prodotti che sono a cuore dell’elaborazione di Qualivita, 
possano andar avanti. 
Nell’analisi dell’OCSE, che ha compiuto uno studio presentato due anni fa nella Provincia di 
Siena, quest’esperienza ha rappresentato un punto di curiosità, perché in buona sostanza si 
è riusciti, grazie in primo luogo alla fantasia imprenditoriale ma anche a quel sistema di rela-
zione prima citato, a coniugare ruralità non più con povertà ma con ricchezza e con dignità 
sociale, con uno status sociale che in qualche misura è diventato primario, importante e di 
riferimento nella nostra società.
Questi sono gli elementi che ci hanno spinto a cercare di dare un corpo ed un’anima alla Fon-
dazione Qualivita, in direzione non soltanto di rappresentare il territorio senese, ma anche 
di inserirla in una dimensione più ampia da cui possiamo trarre nuovi elementi di sviluppo, 
di presenza in un dibattito europeo ed internazionale che cerca di valorizzare questo modo di 
essere di un sistema rurale, di impresa, di prodotti e di valori. 
In modo particolare, noi abbiamo bisogno in qualche misura, nel tracciare la nostra identità, 
non solo italiana ma anche europea, di un’idea generale che si muove intorno a questi temi. 
In questi ultimi 20 anni noi siamo stati condizionati dall’idea che lo star bene corrispondes-
se ad una impostazione sostanzialmente anglosassone del fi tness o del wellness, per cui lo 
star bene è fatto da una attività sostanzialmente muscolare: il fi tness, il wellnes, la cura del 
corpo. È un’immagine abbastanza singolare. In qualche misura, noi cerchiamo di proporre 
un’idea dello star bene che è più legata alla nostra dimensione europea, in cui naturalmen-
te la questione del corpo è fondamentale ma in cui in qualche modo si considerano anche i 
valori del piacere, del gusto, dell’identità, del paesaggio, come elementi che soddisfano in 
modo più ampio la persona, che la fanno riconoscere più pienamente, che la ricompongono 
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in tutte le sue parti, che le danno quindi la possibilità di godere della vita anche nei tratti 
alimentari, senza che questo diventi un elemento non salutario. 
La qualità della vita, i prodotti che si caratterizzano per dare storia, cultura, piacere ed eco-
nomia devono inserirsi anche in un’azione di comunicazione, di formazione e di ricerca che 
indicano che, in realtà, lo star bene delle persone è qualcosa di più complesso e che non è il 
ritagliarsi un’ora di palestra durante la propria vita ma è il costruire un sistema in cui l’ele-
mento fondamentale dell’alimentazione convive con la cultura. In realtà questo rappresenta 
anche un punto da proporre alla società contemporanea, che probabilmente di quel modello 
del fi tness e del wellness comincia ad apprezzare più i problemi che i risultati positivi. Spero 
che questo sia ormai nella dimensione della ricerca, dell’attività culturale, dello sviluppo e 
del lavoro della Fondazione Qualivita.
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Intervento di Vittorio Galgani

Vittorio Galgani
Presidente CCIAA Siena

La Camera di Commercio è uno dei Soci Fondatori che fortemente ha voluto questa Fondazio-
ne Qualivita. 
Le Istituzioni senesi, due anni fa, hanno lanciato una sfi da, quella di creare a Siena una Fon-
dazione Qualivita che, pur essendo inserita nel territorio senese, deve e dovrà avere una va-
lenza europea. Il Forum ha dimostrato che la nostra considerazione di allora probabilmente 
potrà essere un’idea vincente.
Voglio ricordare al Presidente della Provincia di Siena ed al Sindaco di Siena, che nel dicem-
bre 2002, durante la visita uffi ciale del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a 
Siena, nel loro intervento di saluto portarono a conoscenza il Presidente Ciampi che a Siena 
stavamo creando questa Fondazione importante. Questo conferma che le istituzioni crede-
vano allora e credono ancora oggi che la Fondazione Qualivita debba avere uno sviluppo per 
moltissimi motivi.
Esistono tante istituzioni che parlano di qualità, esiste a Parma un Authority sulla Sicurezza 
Alimentare ma non esiste un Authority che parli o che protegga le denominazioni di origine. 
Questa è la sfi da che noi lanciamo e ne siamo pienamente convinti. Credo che il Comitato 
Scientifi co, costituito da personaggi di grande rilievo, debba aiutarci in questo. Le istituzioni, 
per quanto è possibile, continueranno nella loro opera di supporto a quest’iniziativa.
Jonathan Grundy, General Manager della Saatchi & Saatchi, ha concluso il suo intervento fa-
cendoci notare cosa vogliono i consumatori dei prodotti DOP ed IGP. Per prima cosa il piacere, 
per seconda la qualità. Lo scrittore e poeta Giacomo Leopardi scrisse «Piacere fi glio d’affan-
no», e anche se si riferiva a qualcosa di diverso, direi che il piacere in qualche modo si deve 
conquistare e per conquistarlo occorre dare ad un prodotto una grande qualità. 
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Intervento di Giuseppe Mussari

Avv. Giuseppe Mussari
Presidente Fondazione Monte dei Paschi

Siena e la Toscana sono da sempre al centro dei desideri di chi cerca un luogo dove sfuggire 
agli aspetti negativi della quotidianità e quando si pensa al “vivere bene” è quasi automatico 
associare a questo concetto i cipressi, i vigneti le distese di grano dorato. 
Dietro a quel colpo d’occhio che provoca tanta suggestione nei turisti ed è parte della cultura 
consapevole di chi vi abita, non ci sono però solo colori e linee. Il paesaggio della terra di Siena 
è la manifestazione immediatamente visibile di radici profonde, meno percepibili d’istinto, 
ma che riconducono ad una costante ricerca delle cose migliori, della qualità degli elementi 
che la natura ci offre e del sapiente lavoro dell’uomo. Prendere coscienza di questa ricchezza, 
che per l’Italia è una grande risorsa al pari delle bellezze artistiche, è essenziale per poter 
creare gli strumenti adeguati per la salvaguardia di un patrimonio che non è riproducibile 
ed omologabile. C’è anche bisogno di un lavoro continuo, di studio, di monitoraggio. Serve 
rande attenzione per tutelare le tipicità italiane e promuovere la cultura del vivere bene. La 
Fondazione Qualivita è il soggetto che può raccogliere al suo interno molte di queste funzioni 
ed essere un punto di riferimento per un movimento che sia in grado di diffondere il corretto 
modo di pensare il rapporto con il cibo, la natura, l’ambiente circostante.
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Intervento di Tito Barbini

Tito Barbini
Assessore all’Agricoltura Regione Toscana

Innanzitutto voglio esprimere la mia personale soddisfazione sul fatto che questo primo Fo-
rum sulla qualità alimentare si tenga in terra di Toscana.
Questo testimonia che il lavoro dei suoi abitanti, primi fra tutti gli agricoltori, e le iniziative 
dei suoi amministratori sono riusciti a dare alla nostra regione un valore ed un fascino par-
ticolare.
Perdonatemi questa punta di orgoglio, sono consapevole che le esigenze della moderna agri-
coltura, l’espansione delle aree urbane e industriali o le nuove reti infrastrutturali impongo-
no spesso modifi cazioni profonde al nostro paesaggio e alle nostre abitudini di vita, ma sono 
altrettanto consapevole che nella nostra regione c’è, da parte di tutti, un’elevata attenzione e 
sensibilità sul futuro di questa regione.
In una società sviluppata come la nostra, le sfi de sono quelle di sempre: come coniugare svi-
luppo e qualità della vita, quali le priorità da adottare. 
Sono scelte diffi cili e complesse che quasi sempre hanno conseguenze non solo sulla popola-
zione attuale ma anche sulle generazioni future. 
È per questo motivo che rifl essioni e dibattiti come quello di oggi sono fondamentali e lo sono 
ancora di più se l’ambito della discussione riguarda l’agricoltura, l’alimentazione e il territo-
rio rurale.
Forse può meravigliare il fatto che sottolinei in maniera così forte il ruolo dell’agricoltura e 
del mondo rurale nello sviluppo di una società avanzata, ma il punto privilegiato di osser-
vazione e azione di cui ho goduto in questi anni mi ha dato modo di comprendere il peso dei 
mutamenti che hanno coinvolto l’agricoltura della mia regione.
Voglio subito dire che ritengo questi mutamenti in gran parte positivi poiché, come ripeterò 
in seguito, essi hanno attribuito un ruolo al settore agricolo che solo vent’anni fa era impen-
sabile. 
In un sistema economico che sembra pesare i settori produttivi solo in termini di ricchezza 
prodotta o di occupati, ciò che è avvenuto nel mondo agricolo fa rifl ettere. 
A fronte dei pochi punti percentuali che rappresenta l’agricoltura sull’insieme dell’economia 
nazionale come prodotto interno lordo, come valore aggiunto, come occupati, oggi assistiamo 
quotidianamente ad ampi dibattiti che riguardano il ruolo dell’agricoltura e del mondo rurale 
nella nostra società. 
Come ne è testimonianza questo stesso Forum, parlare oggi di agricoltura signifi ca discutere 
di mantenimento e miglioramento dei paesaggi, signifi ca la riscoperta di identità, tradizioni 
culturali ed enogastronomiche dei nostri territori, signifi ca sempre più spesso di parlare di 
corretta alimentazione. 
Ma al di là di tutti questi aspetti quello più importante, e oserei dire strategico, è, a mio avvi-
so, il legame fra agricoltori e consumatori.
Tutte le società sviluppate, fra cui quella toscana, hanno da tempo messo al centro dell’at-
tenzione la salute ed il benessere dei suoi cittadini. Ciò non solo da un punto di vista stretta-
mente sanitario, ma coinvolgendo anche i temi della qualità dell’alimentazione e della qualità 
dell’ambiente.
Si è venuto così a creare un fortissimo legame, sempre più percepito, fra l’agricoltura, che è 
l’attività che condiziona in massima parte l’ambiente non urbanizzato, e la qualità della vita 
dei cittadini. 
Questo legame, se da un lato ricolloca il settore agricolo all’interno di tutti i processi di svi-
luppo economico e di tutte le tematiche sociali più attuali, strappandolo da quella emargina-
zione in cui era caduto fi no a venticinque-trent’anni fa, dall’altro lo carica di nuove e pesanti 
responsabilità.
Proprio grazie a questo continuo confronto con i cittadini ed in particolare con i consumatori, 
l’agricoltura può essere danneggiata in modo grave, sia in termini economici che di immagi-
ne, se non riesce a fornire tutte le garanzie di un suo sviluppo corretto e sostenibile. 
È evidente che oggi l’obiettivo non può essere solo quello di migliorare, a qualsiasi costo, i 
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profi tti degli agricoltori, ma di permettere uno sviluppo equilibrato dove i maggiori ricavi 
non sono il frutto di un uso improprio o eccessivo delle risorse, ma di una qualità migliore 
dei prodotti e dove il valore aggiunto è costituito dalla trasparenza e tracciabilità dei fl ussi di 
prodotto all’interno dell’azienda agricola e dell’intera fi liera produttiva.
Purtroppo i gravi problemi che l’agricoltura europea ha dovuto affrontare, come nel caso 
della BSE, dei polli alla diossina o del vino al metanolo, non fanno che confermare che quando 
si abbandonano gli obiettivi che ho appena citato, l’agricoltura viene colpita in modo duro e 
generalizzato coinvolgendo anche agricoltori che non hanno alcuna responsabilità e ciò per-
ché crolla la fi ducia del consumatore.
In questo contesto le linee di sviluppo per il settore agricolo sono, a mio avviso, chiare e defi -
nite e sono quelle che stiamo perseguendo oramai da diversi anni in Toscana.
La prima linea è fondata sul raggiungimento di un prodotto di qualità nel suo signifi cato più 
ampio.
Con questo voglio intendere che un prodotto deve essere tipico, deve cioè rifl ettere la cultura 
e la storia del territorio in cui viene realizzato. In quest’ambito la Regione Toscana ha investi-
to molto, basta ricordare, ad esempio, l’elenco dei prodotti tradizionali che a centinaia sono 
stati censiti sull’intero territorio regionale, che crescono di anno in anno e dai quali speriamo 
che possano nascere ulteriori proposte di denominazione.Ma oltre che alla tipicità, la qualità 
deve includere anche il concetto di salubrità del prodotto e di tracciabilità del processo pro-
duttivo. Come ho già detto, di fronte al consumatore, il settore produttivo agroalimentare 
non può sottrarsi alle responsabilità che gli competono, e deve quindi volgersi verso sistemi 
di certifi cazione che diano al prodotto tutte le garanzie di rispetto delle norme vigenti e lo 
renda completamente affi dabile sotto il profi lo sanitario e alimentare.
Penso infi ne alla qualità come sinonimo di sostenibilità ambientale e sociale, ovverosia come 
garanzia, da un lato, di un impegno fattivo dell’agricoltore per una gestione del territorio 
rurale il più possibile sostenibile e, dall’altro, come garanzia delle imprese agroalimentari 
del rispetto di principi etici quali i diritti dei minori, la tutela della salute, l’assenza di discri-
minazioni ecc.
Certamente la strada della qualità nei termini che ho appena evidenziato è una strada impe-
gnativa ma che, mi sento di affermare, ha già dato buoni risultati. 
Anche dalla recente rassegna del Vinitaly sono venute conferme rassicuranti sul fatto che 
la forte visibilità che hanno raggiunto alcuni prodotti di questa regione è senz’altro dovuta 
alla percezione da parte del consumatore italiano ed estero che c’è un valore aggiunto, una 
qualità superiore che non è soltanto pubblicità ma è anche sostanza. 
Certamente molte delle produzioni toscane sono ancora, per così dire, “anonime”, ma lo sfor-
zo di valorizzarle collocandole all’interno di fi liere di pregio è per noi un impegno fortissimo 
ed un obiettivo prioritario. 
Sempre sul versante della qualità permettetemi di fare un accenno alla questione degli orga-
nismi geneticamente modifi cati. 
Nel “Manifesto sul futuro del cibo”, redatto da una Commissione internazionale per il Futuro 
dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, che ha lavorato in Toscana con il sostegno e la parteci-
pazione della Giunta regionale toscana, viene defi nito fondamentale il principio di sovranità 
alimentare. 
Gli OGM mettono gravemente a rischio questo principio poiché la loro introduzione non as-
sicurerà più il diritto/dovere degli agricoltori a conservare l’integrità ecologica dei propri 
territori. Dico questo perché vedo diffi cile se non impossibile, soprattutto in territori come 
quello toscano, rispettare il principio, dato per scontato dalla Commissione europea, della 
coesistenza fra organismi OGM e non OGM.
Voglio solo dire al Commissario Fischler, che ci onora della sua presenza, che il risultato 
della coltivazione di OGM sarebbe quello di vanifi care in un attimo tutti gli sforzi che gli 
agricoltori e gli amministratori toscani hanno fatto, fi no ad oggi, per dare valore al proprio 
patrimonio genetico costituito da piante agrarie quasi del tutto scomparse dopo essere state 
coltivate per secoli.
Il nostro impegno sul fronte genetico è, infatti, quello di recuperare varietà vegetali ed ani-
mali trascurate perché poco produttive o tagliate fuori dai moderni sistemi agricoli, ma ap-
partenenti alla nostra storia e capaci di proporre nuovi gusti, di recuperare antiche ricette e 
di far percepire al consumatore la ricchezza di sapori di cui, fi no a qualche decina di anni fa, 
disponeva la Toscana.
Sulla base di queste considerazioni lasciatemi dire che l’agricoltura ed il mondo rurale to-
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scano non solo non hanno bisogno di organismi OGM, ma verrebbero danneggiati in modo 
irreparabile: è per questo che difenderemo fi no in fondo e in tutte le sedi la nostra posizione 
di tolleranza zero e la nostra legge sul divieto di coltivazione di OGM. 
Permettetemi infi ne di cogliere questa importante occasione di presenza del Commissario 
per fare alcune rifl essioni sulla nuova politica agricola comune.
Fin da Agenda 2000 abbiamo sostenuto con entusiasmo la riforma della politica agricola co-
mune: la nuova visione sullo sviluppo rurale, consolidata anche in occasione della conferenza 
di Salisburgo dello scorso anno, è per noi una occasione importantissima.
È nostra ferma convinzione che la strada tracciata dalla Commissione europea si adatta par-
ticolarmente agli obiettivi che ci siamo sempre posti in Toscana e cioè maggiore qualità dei 
prodotti, multifunzionalità, tutela dell’ambiente e sostegno non solo agli agricoltori ma a tut-
ta la popolazione rurale.
In questo senso abbiamo operato nella programmazione 2000-2006, in questo senso abbiamo 
apprezzato le recenti novità portate dal regolamento 1783 che ampliano ulteriormente le 
possibilità di intervento, in questo senso abbiamo accolto con favore la pur esigua modulazio-
ne degli aiuti sul primo pilastro a favore del secondo.
Al Commissario voglio solo ricordare che gli apprezzabili risultati che in Toscana ed in Ita-
lia abbiamo ottenuto in questi anni, derivano anche dalle modalità di programmazione che 
hanno dato modo a ciascuna regione, e quindi anche alla Toscana, di adattare le opportunità 
comunitarie ai propri contesti produttivi e sociali.
Credo infatti che in momenti dove le risorse non sono più abbondanti e dove le scelte diventano 
realmente signifi cative è obbligatorio cercare di dare la massima effi cacia possibile agli aiuti. 
Per raggiungere questo obiettivo riteniamo indispensabile che la programmazione sia il più 
vicino possibile all’agricoltore ed alla sua realtà aziendale. 
La nostra scelta, anche per il futuro, sarà quindi di promuovere, nell’ambito del piano regio-
nale, una programmazione locale dello sviluppo rurale facendo tesoro anche delle importanti 
esperienze Leader passate e presenti e di quelle future legate all’avvio dei distretti rurali.
Ma di ciò avremo occasione di parlare anche in uno specifi co convegno, indetto dalla Confe-
renza delle Regioni periferiche e marittime d’Europa (CRPM), che si terrà a Firenze il pros-
simo 30 aprile e che vedrà la partecipazione di circa 150 regioni europee e la discussione sui 
temi della sussidiarietà e programmazione locale dello sviluppo rurale.
L’ultimo punto che vorrei toccare è quello relativo alle importanti decisioni che assumeremo 
in Italia ed in Toscana sul regolamento 1782, quello cioè sul sostegno unico all’agricoltore.
La cosiddetta revisione di medio termine della politica agricola comune è stata, nei fatti, non 
solo una riforma ma una vera e propria rivoluzione. 
Il nostro giudizio è comunque positivo, consapevoli che la sedimentazione di regole e vincoli 
in decine di anni di applicazione, avevano oramai portato la politica agricola comune a livelli 
allarmanti di incomprensione, complessità e contraddizione.
Occorreva percorrere nuove strade e così è stato fatto.
Non voglio qui entrare negli aspetti specifi ci della riforma, di cui discuteremo fra l’altro col 
ministro Alemanno in una seduta appositamente dedicata del Comitato tecnico permanente 
a Milano il prossimo 22 aprile, voglio solo segnalare due elementi al Commissario che ritengo 
molto importanti.
Il primo è che il successo della nuova politica agricola comune dipenderà sicuramente dalle 
scelte che verranno fatte, ma anche dalla fl essibilità operativa di cui gli Stati membri po-
tranno godere, fl essibilità determinata in gran parte dal regolamento di attuazione di pros-
sima uscita.
Le molte simulazioni che sono state fatte a livello regionale e nazionale, per assumere le mi-
gliori decisioni, ci presentano una situazione piena di incertezze.
Se consideriamo che le scelte varranno per un periodo che durerà fi no al 2013, ci sembra 
indispensabile che, per evitare ripercussioni negative sugli agricoltori, possano essere pre-
visti meccanismi di gradualità nell’attuazione. In questo modo pur garantendo un quadro di 
riferimento certo agli operatori, ci potrà essere la possibilità di correggere progressivamente 
la mira in tutti gli anni che ci restano davanti.
Spero che la Commissione europea abbia operato in tal senso.
Il secondo ed ultimo elemento è relativo alla sinergia che, per la prima volta, si potrà instau-
rare fra gli aiuti del primo e del secondo pilastro.
L’esempio più importante è l’opzione legata all’art. 69 e cioè al sostegno di tipi specifi ci di 
agricoltura e per la produzione di qualità.
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Come Toscana, per tutto quello che ho detto fi nora, siamo estremamente favorevoli ad eser-
citare questa opzione e opereremo la massima pressione perché tale posizione sia assunta 
anche a livello nazionale.
Ma voglio segnalare che per introdurre questa opzione è indispensabile, anche in questo caso, 
una certa fl essibilità operativa. Infatti è solo a livello regionale che possono essere defi niti 
tipi specifi ci di agricoltura e obiettivi di qualità e sarà quindi utile lasciare a ciascuna regione 
la possibilità di fi ssare le modalità concrete di attuazione all’interno di un quadro comune di 
riferimento.
In conclusione, risulta evidente che un’applicazione razionale dell’intera riforma ed una uti-
lizzazione ottimale delle risorse fi nanziarie, non può che prevedere un livello adeguato di 
programmazione che, dalle argomentazioni che ho esposto, ritengo debba essere il più possi-
bile comune a quello dello sviluppo rurale.
Solo in questo modo riusciremo a tenere conto delle esigenze reali degli agricoltori e a soste-
nere il più effi cacemente possibile il futuro dello sviluppo rurale.
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Intervento di Ezio Castiglione

Ezio Castiglione
Capo Gabinetto MIPAF

Una delle sezioni che andrebbe creata, magari ad un prossimo forum, è quella dedicata alle 
istituzioni a sostegno della qualità, perché oggi le istituzioni vivono una contraddizione che 
forse è la stessa di quella dello storico, nel senso che sempre più ci troviamo di fronte ad 
un agire amministrativo quotidiano che rischia di essere un sacerdote della tradizione, ma 
mortifi cando o dimenticando che questi prodotti nascono dalla innovazione. Costantemente 
ci troviamo a vivere questa contraddizione tra tutela della tradizione e stimolo per l’inno-
vazione, quindi pregiudicando una delle missioni che ha una istituzione, quella di garantire 
lo sviluppo economico. Molto spesso le denominazioni d’origine, dal punto di vista delle isti-
tuzioni, diventano sempre più un rispetto dei disciplinari di produzione dimenticando come 
perseguire anche il consumatore. Abbiamo così la necessità di far evolvere le modalità d’uso 
di questi prodotti. Ad esempio molte volte dentro i consorzi, ad esempio dentro il Consorzio 
del Parmigiano Reggiano, sono state fatte delle innovazioni: alcuni produttori hanno inven-
tato la possibilità di fare un prodotto Parmigiano Reggiano spalmabile sul pane, in modo da 
aggredire un altro segmento di mercato, quello del consumo dei bambini. Dentro il Consorzio 
si è aperta una guerra in quanto questo prodotto si chiamerà Parmigiano Reggiano o sarà un 
prodotto al Parmigiano Reggiano? Teniamo presente che stiamo parlando di un prodotto che 
è costituito al 98 % di Parmigiano Reggiano e al 2 % di olio extra vergine di oliva per garantire 
la spalmatura. Sono quasi 2 anni che il Ministero si trova fermo tra garantire la tradizione, 
quindi garantire rispetto rigido del disciplinare di produzione, o affrontare, agevolare una 
evoluzione nelle modalità d’uso di questo prodotto, garantendone una diffusione nelle scuole 
per i bambini, così da sostituire le creme al cioccolato, le marmellate, le brioscine sulle quali 
lo stesso Ministero poi alimenta degli approfondimenti per dire come mangiano male i bambi-
ni e quali distrazioni provocano le merendine nell’educazione alimentare. 
Questa è la ragione per cui il Ministero partecipa a questa Fondazione, perché possa diventa-
re un luogo verso cui la stessa istituzione possa confrontarsi e capire come far evolvere o far 
assumere un comportamento che sia a tutela della tradizione ma anche soprattutto a tutela 
e a supporto di uno sviluppo economico di questi prodotti
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Intervento di Mauro Rosati

Mauro Rosati
Segretario Generale Fondazione Qualivita

Salvare le identità locali. Tramandare i valori dei nostri territori. Pensare al prodotto agroa-
limentare come un bene culturale perché testimonianza di una civiltà. Promuovere la cultura 
della qualità e della sua certifi cazione riconosciuta a livello europeo. 
Sono questi alcuni dei propositi per cui è nata la Fondazione Qualivita.
La protezione dei prodotti alimentari di qualità, in un mondo che sempre più cerca di glo-
balizzare usi, costumi, idee, prodotti, rappresenta sicuramente uno strumento effi cace per 
tutelare non solo una “sana” alimentazione, ma anche l’ambiente e le nostre tradizioni.
La sfi da per la qualità non si gioca in casa ma negli scenari internazionali, dove il rischio di 
far diventare i valori locali solo elementi secondari del nostro vivere è alto.
I sistemi di protezione locali sono essenziali, ma quelli comunitari hanno dato la giusta im-
portanza ad un’idea di territorio che sta per essere marginalizzata. 
È necessario uscire fuori, far conoscere alla comunità internazionale che dietro molti proces-
si agroalimentari esiste un lavoro di salvaguardia ambientale, di sicurezza alimentare, che è 
il frutto della tradizione di cento anni di lavoro di molte persone; uscire dal rischio di essere 
solo presidio per diventare un modello, anche economico, che genera ricchezza e quindi so-
pravvivenza del territorio.
Nel 2002 il servizio di Sviluppo Territoriale dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo in Europa) ha redatto un Territorial Review (Report territoriale) sulla provincia 
di Siena e sul suo modello di sviluppo socio-economico. In tale studio si è esaminata la realtà 
del territorio senese, che si basa sulla salvaguardia dell’ambiente e sullo sviluppo rurale e 
dove la industrializzazione e la rarefazione demografi ca non hanno provocato un abbassa-
mento dell’occupazione e del tenore di vita, come in genere è accaduto in altre aree rurali 
ma, al contrario, il territorio ha visto una costante crescita economica. La realtà di Siena e 
del suo territorio, che presenta una notevole concentrazione di risorse culturali ed ambien-
tali di alta qualità e porta avanti un modello di sviluppo sostenibile basato sulla salvaguardia 
dell’ambiente, lo sviluppo rurale ed una forte valorizzazione del settore agro-alimentare, con 
una particolare attenzione per i prodotti di qualità, è stata individuata da questo studio come 
un modello esportabile in molte altre parti del mondo, un paradigma di sviluppo che può indi-
care un modo diverso di garantire reddito e crescita all’interno di un’economia sostenibile. 
A fronte di questi risultati positivi, la stessa OCSE ha raccomandato di migliorare ulterior-
mente le strategie di sviluppo agricolo e rurale del territorio senese, puntando in particolare 
sull’incremento delle produzioni tipiche e di qualità, sulla loro diversifi cazione, ma anche 
sull’aumento dell’informazione del consumatore riguardo a tali prodotti.
E’ in questa realtà, che a livello internazionale è stata riconosciuta come un modello diverso 
di sviluppo, basato sulla ruralità e sull’attenzione per la qualità, che è nata la Fondazione 
Qualivita, con lo scopo di essere un soggetto attivo a fi anco dei prodotti certifi cati dai regola-
menti europei. 
In un mondo caratterizzato ormai dalla globalizzazione produttiva e dei mercati e dalla piaga 
dell’agropirateria è sempre più necessario e vitale che la battaglia per la qualità alimentare, 
che poi si rifl ette sulla qualità della nostra vita, sia condotta unendo le forze per riuscire a 
massimizzare gli sforzi di tutti i produttori che ogni giorno lavorano per dare ai consumatori 
un prodotto alimentare sano e di qualità, di tutte quelle istituzioni che, a livello subnazionale, 
nazionale e sopranazionale elaborano idee, progetti, leggi sulla qualità a tutela dei consuma-
tori che vigilano sul mercato. 
La Fondazione Qualivita mira ad essere un punto di sostegno per tutti gli attori coinvolti nel-
la sfi da della qualità, un soggetto che ha come sua fi nalità principale la diffusione capillare 
della cultura della qualità, attraverso la realizzazione di studi, analisi, ricerche di alto profi lo 
scientifi co, ma anche di progetti volti alla comunicazione, al contrasto dell’agropirateria ed 
all’educazione alimentare. La sfi da infatti non può fermarsi alla tutela giuridica e legislativa 
dei prodotti, all’ottenimento di un marchio di garanzia, ma deve penetrare nella cultura ali-
mentare di tutti, produttori, consumatori, distributori, istituzioni ed enti pubblici, affi nché i 
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prodotti di qualità  conferiscano un valore aggiunto al  territorio ed al fattore umano che li 
produce e che li caratterizza e siano così un effettivo veicolo di ricchezza, crescita economica, 
sviluppo e salvaguardia della ruralità.
Per raggiungere questi scopi è necessario agire attraverso una strategia collettiva, collegan-
do esperienze, concordando progettualità, poiché il terreno di confronto è quello internazio-
nale, dei mercati globalizzati, dei negoziati multilaterali, come quelli in corso all’interno della 
WTO. Ad un livello così alto dell’azione politica, economica e legislativa il valore della qualità 
può affermarsi ed essere vincente se è effettivamente parte integrante della vita e dello stile 
di vita delle persone, siano esse produttori, consumatori o istituzioni.
Insieme, solo tutti insieme ed attraverso una profonda azione culturale potremo portare 
avanti la sfi da della qualità, che è un concetto in continuo movimento come la nostra vita. 
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Intervento di Federico Castellucci

Federico Castellucci
Direttore Generale dell’OIV

L’OIV è l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Un’organizzazione che ha 
80 anni di storia. Nel 1924 sette Stati tra cui l’Italia fondarono l’Uffi cio Internazionale del-
la Vigna e del Vino con tutta una serie di idee, avendo tra l’altro lo scopo della difesa  delle 
denominazioni d’origine e per contrastare i movimenti di tipo proibizionistico che c’erano 
allora. L’Uffi cio ha lavorato molto bene in questi ultimi 80 anni però si è deciso di fare dei 
rinnovamenti. Per cui il 17 marzo 2004 si è arrivati all’Organizzazione Internazionale della 
Vigna e del Vino. L’Organizzazione conta 48 Stati, 35 Stati hanno già aderito e sono membri 
a pieno titolo. Gli altri Stati sono nel processo di completare il loro iter parlamentare per po-
ter fi rmare il Trattato internazionale istitutivo dell’Aprile 2001 e per poter,quindi, diventare 
membri a pieno titolo. Tali Stati sono comunque già membri osservatori e quindi sicuramente 
effi caci. Nell’Organizzazione è quindi presente la stragrande maggioranza della produzione 
vitivinicola mondiale ed anche molti Paesi consumatori (ad esempio, i Paesi del Nord Europa 
come Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca e Belgio). Ci sono comunque i Paesi del Vecchio 
Mondo e del Nuovo Mondo. 
L’OIV è un’organizzazione tecnico-scientifi ca che si è evoluta adesso nel senso di diventare 
un’organizzazione ancora più aperta e trasparente. È un’organizzazione di Stati molto aper-
ta ai consumatori. Importante è indicare i 3 punti obiettivo:
1. indicare ai propri membri le misure che permettono di tenere conto delle preoccupazioni 

dei produttori, dei consumatori e degli altri attori della fi liera vitivinicola;
2. assistere le altre organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative in par-

ticolare quelle che perseguono attività normative;
3. contribuire alla armonizzazione internazionale delle pratiche e norme esistenti e, per 

quanto necessario, alla elaborazione di nuove norme internazionali con il fi ne di migliora-
re le condizioni di lavorazione, di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e la presa in 
conto degli interessi dei consumatori.

Come si può vedere, il termine «consumatore» è presente due volte nei principi base istitu-
tivi dell’OIV. C’è chiaramente anche una grossa attenzione alla qualità all’interno dell’OIV, 
qualità che viene vista in un modo molto diverso dai vari Stati. Qualità e tradizione, perché 
ci sono Stati che hanno tradizioni molto recenti alle quali sono molto affezionati e che riten-
gono molto valide. Hanno un criterio di qualità particolare e specifi co. Ci sono alcuni Stati 
che hanno dei prodotti a denominazione d’origine mentre altri hanno dei prodotti essenzial-
mente di marca. Sono entrambi prodotti di qualità. Esistono dei prodotti di qualità che non 
hanno una tradizione e a volte, purtroppo, ci sono dei prodotti tradizionali non particolar-
mente di qualità.
Quale è la situazione? È necessario rendersi conto di quelle che sono le impostazioni mentali 
quindi commerciali e anche storiche dei vari Stati che fanno parte di quest’Organizzazione. 
Sono visioni molto diverse che non possono essere ignorate o ancora peggio snobbate, perché 
i prodotti di questi Stati si troveranno nei vari mercati internazionali e perché il consumato-
re è interessato a vedere quali sono i nuovi prodotti di qualità.
Quello che è veramente importante, più che avere paura di certe invasioni commerciali che 
sono dei dati di fatto ed ai quali bisogna star attenti, è notare con grande piacere che gli Stati 
Nuovi Produttori stanno perseguendo una politica di qualità. I prodotti di questi Stati sono 
sempre migliori e questo da una parte preoccupa da un punto di vista commerciale, dall’altra  
non può che rallegrare il consumatore perché vede che l’offerta aumenta, diventa più variata 
ed il livello di qualità è del tutto soddisfacente. Sono delle realtà molto grandi con un taglio 
decisamente più ampio delle realtà a cui sono abituati in Europa. Sono delle realtà che sul 
mercato ci sono e che non verranno ad «infastidire» i produttori del Vecchio Mondo diretta-
mente a casa loro, ma che si ritrovano sui mercati, ad esempio dei Paesi Nord europei. Nei 
Paesi dell’Europa Centro Orientale esistono produzioni vinicole ad un prezzo competitivo.
Infatti, bisogna ricordarsi che un fattore base della scelta del consumatore è il rapporto qua-
lità-prezzo. Si possono avere dei prodotti molto validi, ma il prezzo deve essere assolutamen-
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te interessante se si vuole che il consumatore continui ad acquistare lo stesso prodotto.
C’è una tendenza: da una parte si trovano le IGT italiane che lavorano essenzialmente sui 
vitigni pur tenendo conto dei territori, dall’altra parte ci sono i concorrenti dei Paesi Nuovi 
Produttori che tengono conto di alcuni messaggi, di alcune particolarità. Per esempio la Gallo 
che è una grande azienda californiana ha cominciato a produrre la linea Gallo of Sonoma cioè 
concentrandosi su una zona in particolare. Inoltre negli Stati Uniti aumenta il numero delle 
American Vitiviniculture Areas; sono zone di provenienza che non sono ancora DOC nella 
concezione dei Paesi del Vecchio Mondo, ma sicuramente la tendenza è molto interessante 
in questo senso. Bisogna vedere in modo molto positivo questo aspetto perché vuol dire che 
esiste una tendenza verso una comunicazione legata al territorio anche in Paesi che non la 
hanno usata da sempre come l’Italia.
C’è poi anche una comunicazione più semplice ed immediata  in quanto legata più al vitigno 
che alla denominazione del vino. Considerando cinque nomi di vitigni: Cabernet, Sauvignon, 
Chardonnay, Syrah e Merlot, è più facile ricordarsi i nomi dei vitigni che quelli delle 261 
denominazioni d’origine italiane. Bisogna star attenti poiché questo ha sicuramente un im-
patto. Dall’altra parte esistono certi territori totalmente defi nibili ad esempio il territorio 
Montalcino è Montalcino e non è assolutamente imitabile come tale. L’Italia ha dei punti an-
che come presentazione dello scenario sul quale si pone il prodotto vino, sicuramente molto 
importante. Questo viene un po’invidiato e quindi si accolgono certi messaggi culturali che 
vengono emanati e si arriva poi al Gallo of Sonoma. Questa tendenza è sicuramente positiva. 
Questa nostra cultura italiana del territorio ha una grossa capacità d’attrazione. Quindi da 
una parte anche i Nuovi Paesi Produttori tendono a far tesoro di alcune cose che fanno i Vec-
chi Produttori.
Dall’altra parte bisogna essere molto aperti, molto amichevoli verso il consumatore. A volte 
c’è stato in alcuni Stati un po’ di supponenza nei confronti del consumatore internazionale. 
Non bisogna per forza «correre dietro» al consumatore, ma sicuramente avere un approccio 
quello che gli Anglosassoni chiamano «Amichevole nei confronti del consumatore.» È impor-
tante perché l’Italia produce quasi 54 milioni ettolitri e non ha soltanto le punte di lancia, 
ma anche delle grosse produzioni a livello medio, medio alto. Questo tipo di produzione è la 
struttura portante del sistema economico vitivinicolo italiano. L’Italia non vende soltanto le 
super riserve, ma anche una serie di vini perfettamente leciti e molto ben fatti ad un prez-
zo ragionevole ed è su quello che si svolge gran parte della competizione economica. Sono 
prodotti sicuramente di qualità. In Europa si è riusciti a declinare qualità e denominazioni 
d’origine insieme. Ad esempio la denominazione d’origine dello Champagne, che ha dei gran-
dissimi marchi molto forti come Crista, Moet, Dom Perignon, Veuve Cliquot. Dei marchi che 
sono perfettamente inseriti e strutturati nella denominazione d’origine. Ci sono delle cose 
simili anche in Italia, quindi la cosa può essere assolutamente declinabile. Bisogna essere fi eri 
delle denominazioni che sono una tradizione, ma anche dei marchi perché fanno spesso rife-
rimento a prodotti molto validi. La Nestlé, ad esempio possiede la Perugina che fa degli ottimi 
cioccolatini (Baci Perugina). I lavoratori della Perugina si sentono lavoratori della Perugina 
e non della Nestlé, è rimasta un’idea particolare e legata ad un marchio che mi piace defi nire 
tradizionale. Le grandi aziende multinazionali acquisiscono spesso dei marchi particolari e 
cercano di utilizzarli al meglio. Quando le grandi aziende a livello vinicolo comprano in vari 
Stati delle aziende di altri Stati, chi lavora per questi dipartimenti specifi ci mantiene la giusta 
mentalità tradizionale di quel posto. Questo è positivo, bisogna sempre avere un approccio 
positivo e vedere cosa possiamo trarre dai contrasti. 
Sul discorso che si è tenuto a livello comunitario delle menzioni tradizionali, bisogna conside-
rare che ciò che è tradizionale per un determinato Stato può esserlo anche per gli altri, perché 
gran parte degli emigranti che quindi ora stanno nei Paesi del Nuovo Mondo sono di origine 
europea. Quindi anche da loro, che si sentono in parte sempre un po’ europei, alcune menzio-
ni vengono considerate come tradizionali. Mentre il principio delle denominazioni d’origine 
fa riferimento ad un luogo e quindi deve essere su quel luogo, la menzione tradizionale è una 
tradizione che agli europei è sicuramente propria, ma non sempre è esclusiva. Per esempio la 
menzione « riserva» ha un signifi cato diverso se si dice riserva, réserve in francese, reserva 
in spagnolo … Lo stesso termine riserva ha poi due diversi signifi cati a seconda che si tratti 
di un vino spumante o di un vino tranquillo. La capacità di scelta e l’apprezzamento del ter-
mine sono molto variati. I termini «vintage» e «ruby» sono termini inglesi e sostenere che tali 
termini debbano restare di esclusivo uso di un Paese come il Portogallo, che non è neanche di 
lingua inglese, può generare delle tensioni. Il termine «ruby» era ed è usato tradizionalmente 
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in Italia anche per il Marsala. Se si guarda alla storia, i grandi commercializzatori del Marsa-
la e dei vini liquorosi in generale sono stati gli Inglesi. Tra i marchi più antichi del Marsala, ce 
ne sono due che si chiamano Ingham e Woodhouse. Non sono dei cognomi tipicamente sicilia-
ni. C’è stato un incrocio, una comunicazione a livello commerciale, già da più di un secolo, di 
cui bisogna assolutamente tener conto in un modo positivo. Bisogna difendere il mondo delle 
denominazioni d’origine cercando di fare apostolato, vale a dire accogliere altri Paesi che ora 
non usano tali termini in modo pieno, dicendo che c’è posto anche per loro e che con certi cri-
teri anche loro potranno avere delle denominazioni perché stanno sviluppando delle buone 
attività. A questo punto, un accordo in questo senso è possibile perché quello che interessa è 
avere dei produttori nel Vecchio e nel Nuovo Mondo. I produttori vitivinicoli si assomigliano 
molto di più di quanto si pensi.
Alla fi ne, coloro che coltivano la terra, ossia chi ha il coraggio di piantare una struttura agri-
cola, di fare un impianto di un prodotto che dura 25-30 anni, un discorso generazionale, ha 
una mentalità molto simile. Bisogna sicuramente lavorare su queste similitudini, su questi 
punti di contatto per strutturare bene il territorio. Si può fare la qualità in vari Paesi, i vari 
livelli di qualità hanno delle specifi cità particolari. Nel caso dell’Italia c’è sicuramente una 
grossa possibilità di fare una comunicazione molto forte su un prodotto di qualità legato al 
territorio, ad un tipo di produzione, che utilizzando degli elementi e delle materie in territo-
rio più ampio riesce comunque a dare quella carica dell’Italian way of life e quindi la simpatia  
legata al prodotto è ciò che rende il prodotto italiano vincente in molti Paesi. 
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O Sull’Aubrac: Rinascita economica di un’eredità identitaria

Andrè Valadier
INAO (Francia)

L’Aubrac è un altopiano montuoso con una popolazione ridotta che ha saputo adattarsi al-
l’economia di mercato proponendo le sue relative specifi cità. 
L’economia regionale è stata costruita attorno ad un allevamento in passato prosperoso, con-
frontato brutalmente al declino a partire dagli anni 60. Quale poteva essere il futuro di una 
zona specializzata nella produzione dei buoi da tiro e nella fabbricazione di formaggi nei ca-
seifi ci di montagna, se non un museo delle arti e delle tradizioni, domanda che è sorta da uno 
studio del C.N.R.S., realizzato dal 1955 al 1965. 
In questo paesaggio aspro e incantato, le rigidezze dell’esistenza in montagna, la coerenza 
delle pratiche, il carattere profondo di una forma di civilizzazione ancestrale, il rispetto dei 
valori, hanno forgiato il senso del lavoro, dell’ospitalità, dell’accoglienza.
Tutti questi elementi sono senza dubbio all’origine della solidarietà attiva che risalta sull’Au-
brac. 
In questo modo si affermano l’ambizione e lo sviluppo di una regione, cosciente della sua 
missione.
L’effi cacia e la morale ritrovata dagli elevatori dell’Aubrac, l’impatto dell’artigianato e del 
commercio, l’eccezionale splendore della gastronomia locale, l’incremento del turismo danno 
tonalità e marcano la volontà collettiva degli attori locali.
Diversifi care, emanare un plusvalore massimo a partire dalle risorse locali nelle regioni rin-
chiuse e isolate dalla neve è una vecchia storia.
La base dell’economia locale era la mandria di bovini, con la razza Aubrac selezionata nel tem-
po per la sua rusticità, la sua forza e facoltà di “recuperare” velocemente quando le condizioni 
ritornavano favorevoli dopo un periodo diffi cile (soprattutto un inverno lungo sei mesi).
Questa buona ricostituzione delle risorse animali veniva favorita dalla qualità dei pascoli sui 
suoli basaltici ricchi di natura.
Il primo interesse economico di questo sistema di allevamento era la vendita di animali da 
tiro già cresciuti ad altre regioni agricole; ne derivavano altre diversifi cazioni:
innanzitutto i grandi formaggi denominati “fourmes de LAGUIOLE”, a lunga conservazione, pro-
dotti a partire dalla primavera all’autunno in circa 300 caseifi ci di montagna con un’occupazio-
ne fi no a 1000 persone, e poi perfezionati nelle cantine dei paesi dell’Aubrac o di LAGUIOLE.
Infi ne, la lavorazione delle corna dei buoi per fabbricare artigianalmente, durante l’inverno, 
un modello particolare di coltello: il “Laguiole”.
Cosa ne è rimasto oggi?
In seno ad un recente programma di ricerca sulla “multifunzionalità degli spazi rurali”, il 
CEMAGREF mette in evidenza l’esistenza di un “paniere di beni territoriali”, ovvero di un 
insieme di prodotti offerti ai consumatori su un medesimo territorio.
«Questi prodotti si valorizzano reciprocamente, malgrado un processo di acquisti separati da 
parte dei consumatori. Il paniere così costituito avrebbe un valore superiore alla somma dei 
valori di ogni elemento del paniere, soprattutto in virtù della presenza di un quadro naturale 
relativamente protetto.
Sul territorio dell’Aubrac, esistono numerosi prodotti che hanno un legame forte, e il CEMA-
GREF ha cercato di evidenziare una rendita di qualità territoriale tra i prodotti dell’Aubrac 
ed i prodotti sostituibili. 
Apparirebbe che il formaggio Laguiole DOC e l’Aligot dell’Aubrac benefi ciano di una rendita 
relativamente forte.
Le carni con il marchio uffi ciale di qualità, “Fleur d’Aubrac” e “Bœuf Fermier Aubrac” benefi -
ciano di una rendita legata alla loro qualità organolettica e alle condizioni di produzione. Que-
sti processi benefi ciano di un legame territoriale riconosciuto.
Il coltello Laguiole, reintrodotto negli anni ’80, dispone di una rendita effettiva.
Il turismo è un bene federatore che permette la diffusione del paniere, attivato dal successo 
straordinario dell’Aligot dell’Aubrac, pietanza identitaria per eccellenza, dalla fama interna-
zionale di Michel BRAS, e dalla notorietà gastronomica dei luoghi (Aubrac, Site Remarquable 
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du Goût, Laguiole, Ville Gourmande 2001). La fi -
liera del turismo sull’Aubrac dell’Aveyron presen-
ta una rendita territoriale malgrado una segmen-
tazione dipartimentale del turismo sull’Aubrac».
Per essere più precisi, possiamo citare gli ele-
menti che sono all’origine di questa rilevazione:
* La razza Aubrac è in espansione, tanto che la 
sua reputazione si afferma oltre il sistema. Due 
processi per il marchio uffi ciale di qualità sono 
bene avviati: le “Bœuf fermier Aubrac” gode di 
un Label Rouge e la “Fleur d’Aubrac” gode del ri-
conoscimento IGP (v. diapositiva 1).
* Il formaggio LAGUIOLE DOC, DOP dal 22 ot-
tobre 2001, fi ore all’occhiello della Cooperativa 
“Jeune Montagne”, non rappresentava più che 
25 tonnellate nel 1959, oggi ritrova il tonnellag-
gio annuale dell’inizio del secolo, ossia 700 ton-
nellate: è la riconquista dei volumi di un tempo 
(v. diapositiva 2).
* Anche L’Aligot dell’Aubrac ha intrapreso il 
processo per l’IGP. Tale piatto fi no ad allora confi -
denziale, messo a punto dalla Cooperativa “Jeune 
Montagne” a partire da una ricetta tradizionale 
della regione, è su una curva ascendente del 20 
% all’anno con le sue due confezioni, surgelato e 
fresco in vaschetta.
* La Coltelleria, che ha necessitato un riappren-
dimento completo del mestiere su delle basi mo-
derne, crea 200 posti di lavori sul posto (v. diapo-
sitiva 3).
* La gastronomia gode della fame di Michel 
BRAS, ristoratore a LAGUIOLE. La sua notorietà 
(tre stelle nella Guida Michelin) e la sua azione al 
servizio della regione valorizzano l’insieme delle 
iniziative locali. La ristorazione nel suo insieme 
rappresenta lo stesso giacimento di lavoro della 
coltelleria.
* Il turismo infi ne, con gli alberghi, gli affi ttaca-
mere e gli agriturismi, conosce il successo sia nel-
la stagione invernale che estiva. L’altopiano offre, 
in inverno, la sua rete di stazioni ed il suo vasto 
spazio per lo sci di fondo e, nella bella stagione, i 
suoi paesaggi sontuosi affollati, cosa che fa dire ai 
passeggiatori amanti della natura e dello spazio 
a perdita d’occhio che “l’Aubrac è un deserto che 
vive e propone con le sue 1000 risorse la comple-
mentarietà e la quiete che emanano il minerale, 
l’organico ed il mondo animale, strettamente le-
gati” (v. diapositive 4 e 5).
L’esperienza dell’Aubrac mostra che una popola-
zione attaccata a dei valori sicuri con una forte ac-
quisizione e orientata verso il futuro può spostarsi, 
invertire il corso delle cose e auto-compensare una 
parte dei suoi handicap, dal momento in cui il valo-
re non è obbligatoriamente volume o quantità.
Questo processo resta una strategia realista, mo-
derna e adattata nei tempi a venire agli obiettivi 
di un’organizzazione territoriale vissuta e forma-
ta dalle abitudini e dallo spirito dei luoghi.

4.

3.

1.

2.
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O Nel XII° secolo, ADALARD, Signore delle Fiandre, 
Paese della Comunità, fece costruire ad AUBRAC 
un Monastero-Ospedale per i pellegrini sul cami-
no per ST JACQUES DE COMPOSTELLE. Occorre-
va allora proteggerli dalla tormenta, dai lupi e dai 
briganti … L’attività del monastero, risultato da 
questa iniziativa caritatevole, dovette inventare 
uno stile di vita, una cultura, una condizione di 
spirito che, per trasmissione orale e diretta, si 
sono perpetuate di generazione in generazione.
Le conoscenze acquisite, una volontà che si affer-
ma attraverso una attività economica fatta di iden-
tità, di qualità e di verità permettono alla regione 
dell’Aubrac e alla gente di questo paese di integrar-
si nel XXI° secolo con confi denza e serenità.

5.
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“Jamòn Ibérico de bellota” (Prosciutto iberico di ghianda)

Prof. Ismael Dìaz Yubero
Comité de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Spagna)

I progressi nei campi della genetica, dell’alimentazione e dell’allevamento animale, uniti allo 
sviluppo della tecnologia alimentare, grazie ad una migliore conoscenza della microbiologia 
e della biochimica, e conseguentemente dei processi di conservazione e stagionatura, hanno 
reso possibile che quasi tutti gli alimenti, specialmente quelli di origine animale, si possano 
produrre in qualsiasi ambiente geografi co. Ma ci sono delle eccezioni, perché alcuni prodotti 
sono molto legati alla loro origine e resistono alla “globalizzazione” ed alla produzione gene-
ralizzata.
In Spagna abbiamo, fortunatamente, diversi esempi di questo tipo di prodotti, ma ce n’è so-
prattutto uno che, per la sua qualità, è diventato un emblema dei prodotti di qualità di riferi-
mento. Si tratta del prosciutto “Jamòn Ibérico de bellota”, legato ad un preciso ecosistema, la 
dehesa (costituita da grandi distese di pascolo e di bosco rado), molto infl uenzato da un clima 
particolare e da una struttura agraria fatta di grandi superfi ci, che permettono questo tipo di 
allevamento. Solo nella parte occidentale dell’Andalusia, in quasi tutta l’Estremadura, in una 
piccola parte della Castiglia-Leòn e in una buona parte dell’Alentejo portoghese sono presenti 
queste peculiarità, che hanno permesso l’esistenza di una razza eccezionale, antichissima, 
ma che presenta tutte le caratteristiche teoriche tali da renderla sostituibile da parte di altre 
razze, specie o produzioni. 
Questa razza ha infatti una crescita molto lenta, un indice di trasformazione veramente alto, 
al punto che la quantità di alimenti necessari per far crescere un’unità di peso è molto in-
gente, e la sua fertilità è invece molto più bassa di qualsiasi altra razza di maiali selezionata. 
Inoltre ha un’altra caratteristica addizionale, ossia il fatto che una gran parte degli alimenti 
consumati vengono trasformati in grasso, fattore che va a detrimento dello sviluppo musco-
lare e conseguentemente del contenuto di proteine. Ma è proprio in questa peculiarità che 
risiede la qualità dei prodotti realizzati con gli animali di questa razza, perché i loro muscoli 
infi ltrati di grasso sviluppano aromi e sapori maggiori e più apprezzati di quelli prodotti da 
qualsiasi altro animale di qualsiasi altra specie.
È precisamente questa caratteristica che differenzia tale razza dalle altre. Non è l’unica raz-
za porcina primitiva, ce ne sono altre in America, Africa, Asia ed alcune anche in Europa, ma 
nessuna è capace di mantenere il grasso intramuscolare come lo fa il suino iberico.
Ci sono due ragioni che hanno reso possibile che la sopravvivenza di questa razza sia arrivata 
fi no ai nostri giorni, anche se con momenti nei quali la regressione degli esemplari effetti-
vi è stata molto preoccupante. In primo luogo, il suo adattamento ad un ambiente naturale 
non eccessivamente generoso e produttivo: la dehesa, nella quale la stagione primaverile è 
generalmente corta, le estati sono lunghe, dure, seccano i pascoli, rendono diffi cile trovare 
qualsiasi tipo di alimento e sono caratterizzate da scarsezza di acqua per l’abbeveraggio degli 
animali. Gli autunni sono molto variabili, e l’abbondanza di ghiande e di pascolo si alterna alla 
scarsezza di alimenti, nel caso in cui la stagione autunnale sia secca.
L’altro fattore determinante che gioca a favore di questa razza è la qualità dei prodotti che si 
ottengono con la sua carne, tradizionalmente dedicata quasi esclusivamente alla produzione di 
salumi (prosciutti e spalle) e di insaccati (salami, lonze, salamini, salsicce, capocolli, ecc.).
È necessario far notare che, recentemente, una parte della carne che tradizionalmente veniva 
tagliata e impiegata nell’elaborazione di affettati è dedicata al consumo diretto, quasi sempre 
semplicemente ai ferri, senza nessuna salsa né condimento. È il caso di piccoli pezzi, come il 
fi letto, la gota, la lonza, il culatello, che stanno raggiungendo quotazioni molto interessanti da 
parte della domanda del settore della ristorazione, specialmente di quella più qualifi cata.
La razza iberica ha differenti varietà, che si distinguono esternamente per il loro colore e per 
la distribuzione del pelo. Le denominazioni di suini neri “lampiños” (cioè senza setole), neri 
“entrepelados” (ovvero con setole scarse), “retintos” o colorati, rossi e macchiati, fanno rife-
rimento alle loro caratteristiche esteriori più evidenti. Ciascuna varietà ha le sue caratteri-
stiche zootecniche. Per questo le tipologie nera e “retinta”, che godono di un migliore sviluppo 
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O e di una maggiore precocità e fertilità, all’interno dei bassi standard della razza, predomina-
no in confronto a quella rossa e macchiata, che tende a scomparire.
Anche se i Consigli Regolatori delle Denominazioni di Origine ammettono che i maiali abbia-
no un 25% di sangue di altre razze, specialmente della Duroc Yersey, i prosciutti migliori, di 
maggior qualità, più saporiti e che hanno una migliore infi ltrazione di grasso intramuscola-
re, sono quelli prodotti da suini iberici puri, anche se in cambio la proporzione dello strato 
di grasso è maggiore e dunque la proporzione di muscolo è di conseguenza minore. Ad ogni 
modo, in questo caso il valore che il grasso conferisce al prodotto è molto maggiore che in ogni 
altro prosciutto di quelli prodotti nel mondo.
Questa differenza di qualità non è suffi cientemente indicata nell’etichetta dei prosciutti. È 
invece molto opportuno che tale differenziazione venga effettuata e che il consumatore venga 
informato nel caso in cui i prosciutti non derivino da animali iberici puri, perché è giusto che 
un prodotto di così grande valore e, conseguentemente, di prezzo elevato, offra un’informa-
zione esaustiva e garantisca in modo chiaro le parti migliori.
Nonostante che le condizioni che devono compiere gli animali da cui si producono i prosciutti 
delle diverse Denominazioni di Origine non siano identiche, da tutte si esige che la produzione 
rispetti le norme tradizionali della fase di ingrasso, detta “montanera”, e che per poter classi-
fi care i prosciutti con la denominazione “de bellota”, cioè di ghianda, si richiede:
- Età minima per l’entrata nella fase di ingrasso: 12 mesi per il suino iberico e 10 per quello 

incrociato.
- Peso massimo al momento dell’entrata nella fase di ingrasso: 105 Kg.
- Aumento di peso minimo nella fase di ingrasso: 50% del peso dell’entrata, con alimentazione 

a base esclusivamente di ghiande ed erba.
- Peso minimo alla macellazione: 140 Kg.
- Data limite della macellazione: 31 marzo e, eccezionalmente, 30 aprile.
- Gli animali che compiono le condizioni di razza ma che non rispettano i requisiti i produzio-

ne sopra indicati possono assumere la denominazione di suini “de recebo”, a condizione che 
l’alimentazione sia a base di ghiande e biada e che si proceda alla macellazione entro il 30 
maggio. 

Gli animali ideali, cioè i più adatti per la produzione di prosciutto di qualità, sono quelli nati 
a primavera, che entrano all’ingrasso a 18 mesi di età, hanno avuto uno sviluppo adeguato e 
sono di razza iberica pura.
L’elemento determinante e che differenzia la qualità del prosciutto iberico è la dieta a base di 
ghiande, che vengono dalle querce (Quercus ilex) e dai sugheri (Quercus suber) e maturano 
tra novembre e febbraio, a seconda dell’ubicazione degli alberi e delle loro caratteristiche 
genetiche. Esistono forme distinte di ghiande: più o meno larghe o rotondeggianti, di diversa 
precocità e di sapore diverso, più o meno dolce, fattore questo determinante per l’apprezza-
mento dei suini, fi no al punto che arrivano a lottare per le ghiande di un albero, mentre nel 
frattempo quelle di un altro albero a fi anco sono a terra, senza che nessuno le mangi.
Il suino all’ingrasso ha necessità di mangiare ogni giorno 10 Kg. di ghiande per ogni Kg. che 
ingrassa, circa uno al giorno, da cui si deduce che per aumentare di 60 Kg., che è la cifra me-
dia stimata, ogni maiale deve mangiare circa 600 Kg. di ghiande.
L’estensione dei boschi di querce produttrici di ghiande è, in Spagna, pari a 1.600.000 ettari, 
dei quali circa la metà si trova in Estremadura, mentre quella dei sugheri è di circa 250.000 
ettari, situati soprattutto nelle zone di Cadice, Huelva e in Estremadura. Anche se in teoria, 
con la loro produzione, si potrebbero cibare fi no ad un milione di suini, in realtà, secondo la 
comunicazione personale di Alberto Oliart, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Pro-
duttori di Suino Iberico, in un anno buono si possono nutrire fi no a 350.000 maiali, in uno 
cattivo 150.000 e in uno normale una cifra intermedia, fatto che implica che la produzione 
annuale di prosciutti “de bellota” oscilla tra i 300.000 ed i 700.000.
Le ragioni vanno ricercate nella diffi coltà dell’approvvigionamento del frutto, non coinciden-
do l’area di produzione con quella allevamento del suino. Un utilizzo più effi cace impliche-
rebbe la raccolta del frutto e la sua somministrazione razionata, sistema che è stato provato 
varie volte, ma che ha dato risultati poco confortanti, perché i costi sono molto alti e la razio-
nalizzazione dell’alimentazione porterebbe all’intensifi cazione del sistema di allevamento, 
fatto che indubbiamente si ripercuoterebbe sulla qualità del prosciutto, diminuendo il movi-
mento dell’animale e la possibilità di ottenere altri componenti alimentari occasionali, di cui 
un animale onnivoro che vive in quasi piena libertà si alimenta direttamente e che equilibra-
no la sua dieta.
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Il problema dell’incertezza della produzione, comune a tutte le produzioni agrarie, è aggrava-
to in questo settore dall’inconveniente che se non si può disporre di ghiande, il prodotto fi nale 
ha un costo superiore e una qualità media, risultando così scarsamente competitivo.
Le ghiande contengono approssimatamene un 5% di proteine, un 45% di carboidrati, con una 
presenza molto alta di fi bre, un 5% di grassi, un 2% di sali minerali e un 45% di acqua, anche 
se queste cifre variano, come è logico, a seconda del grado di maturazione ed essiccazione del 
frutto, che può arrivare a presentare fi no a due terzi di sostanza secca e solo un terzo di ac-
qua. Relativamente alla composizione dei grassi, la maggior parte di essi è costituita dall’aci-
do oleico (circa il 63%) e per questo qualche scienziato spagnolo ha detto che il suino iberico 
è un’ “oliva con le zampe”. Inoltre, le ghiande contengono acido linoleico, palmitico, stearico, 
linolenico e altri ancora, in quantità decrescenti.
Si sono fatti vari tentativi di alimentare i suini con biade composte, elaborate in modo tale che 
la loro composizione fi nale fosse identica a quella della ghianda in tutte le sue componenti. Ciò 
è stato fatto mescolando semi oleosi di varietà genetiche ricche di acido oleico (come quelli di 
girasole), con vitamine, minerali e tutti gli altri componenti necessari per imitare la composi-
zione della ghianda, in modo da soddisfare tutte le necessità tradizionali dell’animale.
Con queste biade si sono raggiunti importanti miglioramenti negli indici di trasformazione, 
si è riusciti ad accorciare il periodo dell’ingrasso e si sono ottenuti degli animali più uniformi 
e anche meglio conformati. Ma questo tentativo di poter raggiungere maggiori produzioni di 
prosciutto, al fi ne di soddisfare una domanda crescente e di equilibrarla, presenta però com-
plessi problemi affi nché i prodotti ottenuti siano uguali a quelli tradizionali.
I risultati, nonostante tutti gli sforzi, non sono stati buoni, perché anche se i prosciutti de-
gli animali allevati con queste biade possono avere una composizione, una distribuzione del 
grasso ed anche un livello di acidi grassi insaturi molto simili a quelli del prosciutto da ghian-
da, la lipolisi propria del periodo di stagionatura provoca l’insorgere di sapori amari e poco 
piacevoli, che si accentuano nel tempo; l’aroma è molto più moderato, con la presenza di 
alcune note strane e la consistenza è abbastanza peggiore, percependosi la sensazione che il 
prosciutto presenti un eccesso di umidità.
Si è conseguito, invece, un colore molto simile a quello del modello tradizionale e una lucen-
tezza che, per il contenuto di grassi insaturi presenti, raggiunge un buon livello. Ma ciò non 
è stato suffi ciente per trasformare un prodotto ordinario, a volte semplicemente cattivo, nel 
prosciutto da esso imitato.
Il suino iberico e i querceti delle dehesas sono molto legati tra di loro, tanto che se manca uno 
di questi elementi, la produzione del prosciutto da ghianda è impossibile. È impossibile anche 
quando si vuole ovviare agli inconvenienti di una razza poco precoce o di terreni poco produt-
tivi e si pretende di introdurre sangue nuovo o di razionalizzare l’alimentazione, sostituendo 
la ghianda con altri alimenti equilibrati e tecnicamente perfetti, perché quando questi due 
fattori non sono pienamente presenti il risultato è semplicemente deprimente.
Forse un giorno si potrà raggiungere questo risultato, ma alla luce delle conoscenze attuali 
è assolutamente impossibile replicare questo prodotto, internazionalizzarlo e far sì che si 
estenda il suo consumo.
Nella qualità del prodotto infl uisce dunque in modo fondamentale la materia prima (il suino 
iberico) e il modo in cui viene allevato (fase di ingrasso e ghiande), ma manca una terza parte 
del processo che ha la stessa importanza dell’animale produttore e della fase di ingrasso, cioè 
l’elaborazione secondo una peculiare e complessa procedura, la quale fa sì che le caratteristi-
che sensoriali cambino con la stagionatura. Il risultato fi nale sarà così molto infl uenzato dal 
metodo di lavorazione, i cui effetti si noteranno negli aromi, nei sapori, nella consistenza, nel 
colore, nella lucentezza e nella distribuzione del grasso.
Il processo di stagionatura è molto complesso, ma si svolge attraverso una tecnologia molto 
primitiva: sale, temperatura, tempo ed umidità ambientale sono i fattori determinanti dei 
fenomeni proteolitici, nei quali sono implicati enzimi come la calpaina, la catepsina, l’ami-
nopeptidasi, che agiscono meglio sulla fi bra muscolare quando le condizioni sono adeguate, 
provocando la rottura delle catene proteiche e dei polipeptidi, fi no al punto che alla fi ne del 
processo, se è suffi cientemente lungo, appaiono degli aminoacidi liberi, anche cristallizzati, 
come è il caso della tiroxina, che forma dei piccoli granuli.
Questa caratteristica, che hanno in comune il prosciutto iberico de bellota, il prosciutto di 
Parma e il San Daniele, è considerata un segnale di buona stagionatura.
Dai lipidi iniziali, fondamentalmente dai trigliceridi, derivano, dopo un lento processo lipo-
litico, gli acidi grassi liberi, che insieme alle aldeidi, ai chetoni, ai polialcoli e ad alcuni esteri 
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O ed eteri, sono determinanti sugli aromi e sul sapore del prosciutto.
Affi nché i fenomeni anzidetti abbiano luogo ed i risultati siano quelli cercati, è necessaria 
la coordinazione tra i batteri, lieviti e funghi, parzialmente conosciuti e defi niti, ma di cui 
ancora resta poco chiara l’attività, lo sviluppo e la scomparsa durante la stagionatura. Sono 
molti gli studi e le ricerche che tentano di conoscere tutti i dettagli e di controllare e mettere 
in atto le misure necessarie per migliorare o almeno dirigere la stagionatura. I risultati sono 
incoraggianti, ma ancora si è molto lontani da poter riprodurre e dirigere sistematicamente 
il complessissimo processo che dà luogo alla qualità tradizionale di questo prodotto. 
Tale processo inizia con la salagione, alla quale si sottopongono i prosciutti per circa un gior-
no per ogni kg. di peso, anche se si tende a diminuire il tempo e si procede ad un lavaggio 
successivo per eliminare il sale che ha aderito. Il passo successivo è la conservazione in celle 
refrigerate tra i 3° ed i 5° C, con una umidità relativamente alta, intorno all’80-90%. Durante 
questa fase si produce una distribuzione omogenea del sale, comincia un lento processo di 
eliminazione dell’acqua ed i prosciutti acquisiscono la consistenza desiderata. Questo stadio, 
detto asentamiento, dura dai quaranta ai sessanta giorni.
In essiccatoi naturali, tradizionalmente a temperature ed umidità dipendenti dalle condi-
zioni climatiche, ed oggi con un’attenta analisi dei fattori che condizionano la stagionatura 
(temperatura, umidità, ventilazione e luce), facendoli variare in funzione delle analisi perio-
diche, i prosciutti si mantengono perfettamente controllati, affi nché il processo si sviluppi in 
condizioni adeguate. In questo periodo, che dura dai sei ai nove mesi, si produce una fusio-
ne naturale del grasso, specialmente di quello più esterno, quello cioè di copertura, mentre 
quello interstiziale acquisisce i sapori e gli aromi che derivano dalla lipolisi, che insieme alla 
proteolisi che sdoppia le proteine, è conseguenza della stagionatura.
Il prosciutto viene terminato in cantina, con temperature dolci, tra i 15° ed i 20° C e con 
un’umidità relativa intorno al 70%. Questo periodo è più o meno lungo, in funzione dell’evo-
luzione dei parametri che indicano la stagionatura, ma deve essere sempre suffi cientemente 
prolungato per assicurare che per ogni prosciutto siano trascorsi almeno 18 mesi dal termine 
della salagione alla messa in vendita.
L’ultima operazione determinante per l’apprezzamento fi nale del prodotto è l’affettatura, che 
deve essere effettuata da professionisti, sempre a mano, con il coltello e con un’operazione 
quasi rituale, tagliando piccole fette, quasi dei trucioli, fi nissime, venate di grasso, piene di 
aromi e sapori, che derivano da un prodotto che si presenta coperto di muffa, con un unghiel-
lo scuro e con alcune setole irsute, caratteristiche che non gli conferiscono un aspetto este-
ticamente molto piacevole per chi non lo conosce, ma che sono segni inconfondibili e molto 
positivi per noi spagnoli, che vediamo nel prosciutto iberico de bellota un emblema e un rife-
rimento obbligato in materia di qualità di un prodotto, che consideriamo unico nel mondo.
Forse si può pensare che la qualità di questo prodotto radichi, almeno in parte, in un’azione di 
marketing ben programmata e strutturata. È un errore, perché la qualità è insita nel prodot-
to stesso, che è differente, e se c’è un qualche difetto, consiste proprio nel fatto che non sono 
state ben applicate le tecniche commerciali attuali. O qualcuno può forse pensare che la fama 
di un prodotto, che di solito si vende intero, con un aspetto grasso, coperto di muffe, cosparso 
di setole irsute, con un unghiello nero, diffi cilissimo da tagliare per poter estrarre tutto ciò 
che racchiude in sé, possa essere conseguenza di fortunate campagne di immagine?
Un aspetto importante di questa produzione che è necessario mettere in risalto è il fatto che 
i suoli dove crescono i querceti, quelli della dehesa, sono poveri e poco profondi, con strati di 
pietra molto vicini alla superfi cie, che le radici devono trapassare per raggiungere l’acqua nel 
sottosuolo. Quando si è tentato di sottometterli ad uno sfruttamento più intenso, si è ottenuto 
soltanto un forte degrado, poiché la parte dissodata si è convertita in distese desolate, quasi 
desertiche ed è stata eliminata parallelamente la funzione di questo ecosistema quasi unico, 
di nicchia ecologica, che funge da ambiente di vita per varie specie autoctone, sia botaniche 
che zoologiche. La scomparsa dei querceti causerebbe gravi danni agli uccelli migratori, come 
le gru, che preferiscono le dehesas ad altri ambienti, e perderemmo la possibilità di vedere il 
volo degli stormi di questi uccelli, uno spettacolo indimenticabile.
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I Formaggi Storici Siciliani: Testimonial del Patrimonio 
culturale dell’uomo e del territorio di appartenenza

Giuseppe Licitra
Presidente Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia

Premessa
Il CoRFiLaC (Consorzio Ricerca Filiera Lattiero-Casearia) di Ragusa è un centro di ricerca del-
la Sicilia che ha come missione, dal 1990, la volontà di portare i formaggi storici siciliani, ma 
soprattutto l’uomo ed i suoi valori, al centro della civiltà contadina e quindi rafforzare nella 
società civile l’importanza della tradizione, della biodiversità e del rispetto della natura. 
Questi concetti ci vedono particolarmente vicini e sensibili al tema di oggi: «Qualità, Territorio 
e Fattore umano». 
Qual’è l’importanza del fattore umano, come si muove l’uomo nel territorio, come la qualità 
dei prodotti riesce a far sviluppare l’economia delle aree rurali? Queste sono le domande alle 
quali spero di poter fornire delle indicazioni.
La nuova Politica Agricola Comune fa emergere qualche perplessità in particolar modo sul 
principio del «disaccoppiamento»: tale principio prevede un pagamento unico per azienda che 
sostituirà i fondi previsti in precedenza dalle varie organizzazioni comuni di mercato. Conse-
guentemente, la gran parte dei pagamenti diretti dell’Unione Europea non sarà più legata alla 
produzione. Il «disaccoppiamento» presumibilmente porterà delle crisi agricole soprattutto 
nelle aree svantaggiate, composte principalmente da piccole e medie aziende agricole, che 
non avranno più un interesse economico a produrre a prezzi agricoli addirittura  più bassi dei 
costi di produzione se non c’è alcuna connessione tra presidio del territorio e prodotto. Que-
sto comporterà un forte rischio di abbandono delle campagne, dunque di uno spopolamento 
delle aree rurali. Tale timore è realistico tanto che la stessa Comunità Europea consente agli 
stati membri, nel caso in cui vogliano ridurre al minimo tale rischio, di poter mantenere 
ancora fi no al 25% degli attuali sussidi collegati alla produzione. In effetti il rischio è tale da 
meritare meditazione. Se mandiamo via gli uomini dal territorio, come facciamo poi a parlare 
di salvaguardia del territorio e di fattori umani nei riguardi dei prodotti storici o dei prodotti 
che caratterizzano questi luoghi?

Qualità: uomo-territorio-ambiente
A seguito di quanto premesso, affronterò il tema della relazione affi datomi attraverso la testi-
monianza dei  prodotti storici siciliani. 
Cosa c’è dietro a questi prodotti? Qual è il fattore territoriale che realmente è tanto forte da riusci-
re a caratterizzare il prodotto e far sì che il prodotto stesso diventi testimone del territorio?
Se ci pensiamo, tutte le produzioni tradizionali sono fortemente collegate al territorio, sono 
la sintesi di valori ed esperienze che durano da generazioni, da secoli, fondati sul rispetto 
dei processi naturali. Processi naturali caratterizzati da un insieme di eventi biologici rego-
lamentati ognuno dal proprio «tempo». Ed il rispetto assoluto della natura impone che i cicli 
biologici, affi nché si compiano, necessitano di tempi ben defi niti, spesso lenti ma frutto di 
un’infi nità di processi ed interazioni che la natura stessa sovrintende.
Crediamo sempre più che è un dovere del mondo scientifi co studiare ciò che i nostri grandi 
vecchi casari conoscono da generazioni stabilendo, sia pur empiricamente, tutti i singoli pro-
cessi e fattori che hanno caratterizzato questi prodotti della tradizione casearia italiana. 
Tali prodotti tradizionali sono una grande opportunità, in quanto sono dei prodotti di nicchia, 
fatto una volta considerato negativo, ma da giudicare altresì in modo fortemente positivo. 
Sono dei prodotti legati alla storia, ai monumenti, all’ambiente, al paesaggio. Fattori questi 
che sono punti di forza per il produttore così come il rispetto dell’ambiente e della biodiver-
sità. Ma è soprattutto l’uomo, il fattore umano a caratterizzare fortemente questi prodotti, 
è colui che con i suoi gesti, la sua pazienza riesce a dominare i processi, caratterizzandoli e 
caratterizzando il prodotto fi nale.  

I caratteri della biodiversità
Fattori  che defi niamo «caratteri della biodiversità» e di cui citerò i fondamentali: 
le macro e micro-condizioni  ambientali;
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O l’uso dei pascoli naturali da parte degli animali;
le razze;
il caglio naturale;
la microfl ora fi locasearia naturale;
l’utilizzo del latte crudo; 
il legno o altri strumenti tradizionali;
le tecnologie tradizionali di caseifi cazione;
i centri di stagionatura.
Tutto ciò sta dietro ad ogni formaggio storico tradizionale che noi mangiamo e non si tratta di 
prodotti banali, standardizzati. Anzi, la certezza di una non omologazione di questi prodotti 
è data proprio dall’esistenza di questi fattori particolari, dove l’uomo ritorna fortemente al 
centro del sistema, poiché è lui che deve gestire e valutare quest’infi nità di percorsi biologici, 
supportarli, ma allo stesso tempo dominarli per poter produrre un prodotto di alta qualità ed 
espressione della natura. Ogni sistema produttivo è caratterizzato da una sequenza di eventi 
biologici, ognuno dei quali segnato dai propri ritmi naturali che l’uomo deve capire, supporta-
re, coordinare, per dare forma al latte, il formaggio.
È necessaria una rivoluzione culturale affi nché si possa passare dal considerare questi for-
maggi da semplice cibo a testimoni della storia e della cultura di questi popoli, dei valori uma-
ni e dell’ambiente di questi territori. 
La ricerca in questo ha un ruolo fondamentale, perché deve lavorare per dimostrare come i 
sistemi tradizionali che operano nel pieno rispetto della natura non sono solo una «nostalgia 
della memoria», ma contribuiscono a caratterizzare e qualifi care i prodotti nella loro genuini-
tà e nelle loro proprietà aromatiche e salutistiche.
In particolare il CoRFiLaC ha lavorato sia sulle proprietà salutistiche sia sulle proprietà aro-
matiche, che poi diventano dei marcatori di territorio.
Le tre tematiche principali della ricerca del CoRFiLaC sono:
le proprietà salutistiche dei prodotti caseari;
la produzione e sicurezza dei formaggi tradizionali;
le proprietà aromatiche dei formaggi tradizionali.
Determinante l’importanza dei «caratteri della biodiversità», di cui sviluppiamo in sintesi i 
principali: 
Area di produzione 
Ogni formaggio tradizionale è profondamente legato al territorio d’origine dal quale trae le 
caratteristiche peculiari più importanti legate all’ambiente, al clima, al tipo di pascolo, alla 
razza e a tutti gli aspetti culturali ed arcaici che ne fanno per questo un formaggio unico, 
espressione del patrimonio storico culturale del territorio stesso.
Il pascolo 
Partendo dalla nutrizione degli animali e dunque dal pascolo bisogna evidenziare che si trat-
ta di animali liberi che non hanno a disposizione una monocoltura, né una razione unica (To-
tal Mixed Ration - TMR), ma un insieme di essenze foraggere spontanee, oltre cento, che sono 
non solo nutrimento ma anche portatrici di un’infi nità di composti aromatici.  La scienza sta 
dimostrando che tali composti non hanno un signifi cato casuale, ma alcuni di questi hanno 
delle proprietà salutistiche importanti, quali: 
Sieroproteine concentrate, Lactoferrina, ∂-lattoalbumina, ß-lattoglobulina;
Peptidi; nucleotidi, Lattosio, Calcio;
Acido Linoleico Coniugato (CLA), che ha effetti anticancerogeni, proprietà antiaterogeniche, 
antidiabetiche, riduce l’ipoglicemia, migliora la mineralizzazione ossea;
Antiossidanti.
Ciò esalta l’importanza del rispetto della natura, del legame con il territorio, la cui massima 
espressione è che gli animali possono utilizzare queste essenze foraggere spontanee.
Gli animali allevati al  pascolo naturale mostrano, infatti,  una più alta presenza di CLA  ri-
spetto agli animali a stabulazione fi ssa o alimentati con una razione unica (TMR) e ciò si 
ripercuote anche sui formaggi prodotti con il latte di questi animali.
Considerando la presenza del CLA nei formaggi storici siciliani (v. diapositiva 1), si nota che 
il contenuto di quest’acido, caratterizzato da importanti proprietà salutistiche, in questi pro-
dotti è più alto della media dei formaggi presenti sul mercato.
Tra gli antiossidanti, facendo una comparazione con i più importanti formaggi italiani, come 
il Parmigiano-Reggiano, il Pecorino, il Provolone, vediamo che in relazione alle vitamine A, B 
e al beta-carotene, questi prodotti il cui latte si ottiene da animali essenzialmente sul pascolo, 



33

come il Ragusano, mostrano buoni risultati.
Aldilà comunque dei numeri è importante che la 
scienza cominci a dimostrare perché la natura, 
il legame con il territorio può fare fortemente la 
differenza, in qualità.
Riguardo ai marcatori aromatici, è stato dimo-
strato (S. Carpino et al. 2004) che il Ragusano 
presenta otto marcatori unici che sono legati al 
pascolo (v. diapositiva 2).
Anche in relazione agli odori, la complessità di 
questi formaggi ottenuti da animali allevati al 
pascolo è sempre maggiore rispetto a quella dei 
formaggi c.d. TMR (v. diapositiva 3) e ciò deve di-
ventare un’opportunità economica e commercia-
le per questi prodotti speciali.
Le razze
I prodotti storici siciliani sono prevalentemente 
caratterizzati dalle razze autoctone allevate. I  
migliori prodotti ovi-caprini si ottengono, infatti, 
dal latte delle razze ovine Comisana, Pinzirita, 
Barbaresca, a volte misto al latte di razze capri-
ne del tipo Argentata dell’Etna, derivata Siriana 
o Maltese. Tra le razze bovine sono predominanti 
la Modicana ed oggi più di ieri le razze Bruna e 
Frisona, tutte rigorosamente allevate con pascoli 
naturali se il latte è destinato alla caseifi cazione 
di prodotti tradizionali. 
La Modicana è una bovina che purtroppo rischia 
l’estinzione perché si è puntato solo sulla quanti-

2.

3.

1.
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O tà e non sulla qualità. È un’importante opportunità che si dovrebbe non perdere, ci sono 1000 
vacche, e non si sa se sono ancora recuperabili ma certamente è un’opportunità. 
La Girgentana è una capra  con delle corna particolari perché sono fatte a turacciolo. Il CoR-
FiLaC ha realizzato il formaggio a forma di corna, che è l’unico formaggio di capra a pasta 
fi lata. 
Il latte crudo
L’utilizzazione di latte rigorosamente crudo per le produzioni tradizionali, impone che il lat-
te sia di alta qualità  sia dal punto di vista chimico che  microbiologico.  A tale scopo vanno 
curati con la massima attenzione, il sistema di stabulazione degli animali, l’impianto di mun-
gitura, le condizioni igienico-sanitarie del locale di trasformazione nonché degli utensili uti-
lizzati. Un latte sano dal punto di vista microbiologico contiene dei batteri fi locaseari, la cui 
biodiversità dovuta anche all’elevato numero di specie presenti, consente un miglioramento 
del processo di trasformazione essendo indispensabili dei principali processi enzimatici che 
contribuiscono a defi nire i profi li aromatici, lipolitici e proteolitici che si verifi cano durante la 
maturazione del formaggio. 
Caglio naturale
In pasta di agnello e/o capretto ancora prodotto in azienda, oltre alle proprietà coagulanti 
con i suoi enzimi lipolitici e proteolitci risultano determinanti nella defi nizioni dei profi li aro-
matici.
Tecnologia di tipo tradizionale ed Attrezzature storiche
Si tratta di formaggi tradizionali e/o a denominazione di origine protetta nei quali è fonda-
mentale mantenere intatto il legame uomo-natura-ambiente. Per questa tipologia di formaggi 
la tecnologia è profondamente legata al sapere del casaro, al locale di trasformazione, che 
contiene una microfl ora essenziale per le fermentazioni, agli utensili, che nella maggior parte 
dei casi sono ancora di legno o di rame, ai locali di stagionatura.
Particolare menzione va indirizzata proprio «agli utensili in legno» che storicamente sono 
stati considerati elementi essenziali per la produzione del  «buon formaggio» in quanto ancor 
più del latte crudo, apportatori della microfl ora fi locasearia autoctona caratterizzata dal ter-
ritorio e quindi espressione dello stesso. Tra l’altro per tali formaggi non è stato storicamente 
effettuato mai nessun tipo di trattamento (né l’uso di innesti, né pastorizzazione o scrematu-
ra totale del grasso, etc...), ma bensì è stato affi dato all’uomo, ai suoi gesti, alla sua arte, alla 
sua cultura ed alle sue tradizioni, di valore inestimabile, la missione di tramandare nel tempo 
questi grandi prodotti (v. diapositiva 4). 
I processi caseari tradizionali
Sono tangibili a titolo di esempio osservando i sistemi di produzione della «Vastedda della 
Valle del Belice, la Tuma Persa, il Maiorchino ed il Ragusano».

Alcuni dei più importanti formaggi storici siciliani

Vastedda della Valle del Belice 
Dalla Valle del Belice trae origine dalla cultura casearia del Pecorino Siciliano, ma ne rappre-
senta una specifi cità unica in quanto è il solo formaggio di pecora a pasta fi lata prodotto storica-
mente dalle abili mani dei casari della Valle del Belice, che durante i periodi estivi, particolarità 
straordinariamente originale, rilavoravano i pecorini che presentavano dei difetti facendoli 

fi lare ad alta temperatura. Il termine vastedda 
deriva, infatti,  in siciliano da «vasto», cioè guasto, 
qualcosa che è andato a male. In effetti, i pecorini 
che già presentavano dei difetti precoci venivano 
liberati dalla crosta e tagliati a fette lunghe e sottili 
e poi immersi in acqua caldissima e fi lati. 
Oggi viene prodotta direttamente dal latte intero 
crudo della razza ovina autoctona «Valle del Beli-
ce». Le attrezzature tradizionali utilizzate ricor-
dano in una prima fase quelle del Pecorino quali 
la «tina» di legno, la «ruotula», le fi scelle di giunco, 
il «piddiaturi», si differenziano per il «vaciliatuma» 
necessario per la fi latura ed i piatti fondi «vasted-
de» per la formatura. La forma è ovoidale, la pasta è 
compatta di color avorio, il peso è di circa 0.5-1 Kg

4.
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Le peculiarità organolettiche: aromi di latte fresco e burro caratterizzano questo formag-
gio, dal sapore delicato e leggermente acido.
Maiorchino 
Ha origine nel messinese sul versante Nord dei Nebrodi. Da alcune testimonianze della 
cultura folkloristica siciliana si ritiene che esso abbia fatto la sua comparsa intorno al ’600 
in occasione della «sagra della maiorchina». Le tecniche di produzione tradizionali sono state 
illustrate in maniera esaustiva nel libro di Carmelo Campisi «Pecore e Pecorino della Sicilia» 
del 1933.
Le tecniche e gli ambienti di produzione: è un formaggio a pasta dura, cruda. La tecnologia 
prevede l’utilizzazione di latte ovino intero crudo a volte misto a capra, le attrezzature tra-
dizionali sono la caldaia di rame stagnato «quarara», la «brocca», la fascera di legno «garbua», 
il tavoliere di legno «mastrello», le «fascedde»; particolarità della lavorazione é rappresentata 
dalla foratura della pasta con una sottile asta di ferro detta «minacino», per favorire la sine-
resi. È un’operazione che dura ben 3-4 ore, dove il casaro manifesta una pazienza e passio-
ne infi nita per garantire una perfetta sineresi della cagliata, indispensabile per una lunga 
stagionatura. Salatura: le forme dopo due giorni vengono salate a secco per 20-30 giorni. La 
stagionatura avviene in costruzioni di pietra, interrate, fresche ed umide dotate di scaffali  in 
legno e può protrarsi fi no a 24 mesi. Infatti, questo è il formaggio più stagionato della Sicilia. 
Le proprietà: la forma è cilindrica a facce piane o lievemente concave, la crosta è di colore 
giallo ambrato tendente al marrone all’avanzare della stagionatura, la pasta è bianca tenden-
te al paglierino, la consistenza è compatta,  il peso è di circa 10-18 Kg con uno scalzo di 12 cm 
ed un diametro di 35 cm.
Le peculiarità organolettiche: aromi erbacei, fl oreali e fruttati caratterizzano questo for-
maggio dal gusto deciso e piccante, soprattutto se stagionato.
Ragusano D.O.P.
D.O.P. nel ’96, ha origine nel territorio ibleo (F. Amata et al. 1999), è  prodotto con latte 
vaccino intero crudo durante la stagione foraggera. L’alimentazione è costituita prevalente-
mente da essenze spontanee ed erbai dell’altopiano ibleo, eventualmente affi enati. Vietato 
l’uso di insilati. Il latte di una o più mungiture, coagulato a 34°C, sfrutta la lavorazione che è 
di tipo tradizionale con utensili in legno per usufruire dello straordinario sviluppo spontaneo 
della microfl ora casearia autoctona annidata nella superfi cie del legno (G. Licitra, V. Bottaz-
zi. 2001). La salatura, in salamoia satura, non deve comportare un contenuto in cloruro di 
sodio superiore al 6%. Per ottenere la D.O.P. deve stagionare almeno 3 mesi. La stagionatura 
avviene in ambienti freschi e ventilati con pareti geologicamente naturali tali da garantire 
14-16°C ed 80-90% di umidità. Le forme vengono legate a coppia con sottili funi ed appese a 
cavallo di travi di legno; può protrarsi anche oltre 12 mesi. È l’unica D.O.P. d’Europa a forma  
parallelepipeda a sezione quadrata con angoli smussati, la crosta è liscia, sottile, compatta 
di colore giallo dorato o paglierino tendente al marrone con il protrarsi della stagionatura, 
anche cappata con olio di oliva; la pasta è bianca tendente al giallo paglierino, compatta, con 
scarse occhiature, il peso varia da 10 a 16 Kg. Le peculiarità organolettiche: gradevole, 
dolce e poco piccante nei primi mesi di stagionatura, tendente al piccante a stagionatura 
avanzata. Grasso/ss non inferiore al 40% per i formaggi da tavola, non inferiore al 38% per i 
formaggi stagionati oltre 6 mesi. Umidità massima 40%. 
Tuma Persa
Ha origine sui Monti Sicani, denominato anticamente anche Cacio bufalo questo formaggio, 
che per motivi sconosciuti è stato abbandonato dalla tradizione casearia, viene prodotto con 
latte vaccino o ovino ma mai di bufala. 
Le tecniche e gli ambienti di produzione: è un formaggio a pasta tenera. La tecnologia e le 
attrezzature sono quelle utilizzate per la produzione del Pecorino Siciliano quali la «tina», la 
«ruotula», il «piddiaturi», il tavoliere di legno, i canestri di giunco «fascedde». L’unicità del pro-
dotto è connessa ai processi di stagionatura ad una doppia fermentazione del prodotto senza 
alcuna salatura per circa 20 giorni (A. Romolotti, 1936). Processo forse casuale connesso 
a forme che erano dimenticate o perse. La stagionatura viene effettuata in locali freschi e 
ventilati nei quali le forme vengono «abbandonate» per circa 8-10 giorni, fi no a quando non 
compare la prima muffa che viene rimossa grossolanamente; quindi le forme vengono lascia-
te altri 10 giorni e dopo accuratamente spazzolate e salate. 
La forma è cilindrica a facce piane, la crosta è di colore giallo-ocra scuro dovuto all’olio di 
oliva ed al pepe macinato, la pasta è giallo-paglierino compatta con scarsa occhiatura, il peso 
varia da 8 a 10 kg con uno scalzo da 12 a 14 cm. Le peculiarità organolettiche: intensi aromi 
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di frutta e latte cotto sono tipici di questo formag-
gio, dal sapore dolce e dal retrogusto leggermente 
piccante.

I centri di stagionatura
Sono comunque degli antichi locali freschi e ven-
tilati con pareti geologicamente naturali.
Gli strumenti che avevano gli uomini di una vol-
ta erano un ago, il sale ed un ambiente che fosse 
interrato quanto più possibile. Anche loro quindi 
erano degli artisti ed il ricorso al sale spesso era un 
male necessario, anche se storicamente, a causa 
della prevalenza d’uso come ingrediente, formaggi 
salati e piccanti non risultavano sgraditi ai consu-
matori. La ricerca anche grazie alla microscopia 
elettronica a scansione ha contribuito a conoscere 
i processi fondamentali dei sistemi tradizionali di 
stagionatura. La diapositiva 5 mostra un formag-
gio di stagionatura avanzata che ha una serie di 
muffe, che sono straordinarie caratteristiche del-
la qualità. Fondamentali i locali di stagionatura, 
le pareti naturali ed il micro e macro ambiente. Il  
Roquefort e il Saint-Nectaire rappresentano cer-
tamente due esempi di come i luoghi in cui il pro-
dotto si stagiona determina la qualità fi nale se non 
l’identità stessa del prodotto. 

La Ricerca
Analisi sensoriale e ricerca
La ricerca, nel riprendersi il proprio ruolo a garan-
zia della qualità, ha sviluppato delle strategie di 
studio e delle metodiche analitiche che consentono 
di analizzare i prodotti simulando ciò che avviene 
nella realtà. La RAS, per esempio, è un simulatore 
della masticazione umana, che con l’utilizzo di una 
saliva artifi ciale, consente di estrarre gli aromi re-
tro-nasali che tramite l’analisi gas cromatografi a 
olfattometrica (GCO) (Acree, T.E. & Barnard, J. 
1994), permette di distinguere come cambiano i 
prodotti e quali sono le loro peculiarità. Si sta cer-
cando di mettere delle etichette sul formaggio per 
garantire la qualità del Ragusano stesso. In un 
formaggio stagionato cambia il profi lo dei sentori 
sensoriali (S. Mallia et al. 2002.), (S. Carpino et 
al. 2004) che poi fanno la vera differenza (vd. Dia-
positiva 6), ed è quello che il consumatore vuole 
sentirsi dire. Bisogna sottolineare che è impor-
tante avere delle informazioni supportate da una 
documentazione scientifi ca che testimonia che ciò 
che si percepisce è realmente un odore un sapore 
e non un sentore.
La tracciabilità culturale on line
Se non siamo in grado di dimostrare che i pro-
dotti hanno un legame forte con il territorio, una 
qualità specifi ca tramite una documentazione se-
ria con delle fondamenta scientifi che come si fa 
a fare la differenza? Per questo motivo nasce la 
tracciabilità culturale on line.
Questo è un sistema che permette dalla struttura 

5.

6.

7.
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chimica, dalla composizione del prodotto stesso 
di poter partire dalla razza al latte, alla tecnolo-
gia di caseifi cazione, alle proprietà sensoriali, al 
piatto dove grande può essere l’opportunità di 
valorizzare quelle materie prime straordinarie.
La strategia di marketing è quella di valorizzare 
il prodotto facendolo passare da cibo a testimone 
del patrimonio storico, culturale, paesaggistico 
ed umano di quella terra, di quel territorio e di 
mettere nell’etichetta anche le cose che la ricer-
ca seria deve poter fare. Quali sono le proprietà 
aromatiche, le proprietà salutistiche, le proprietà 
sensoriali di questi prodotti che hanno un legame 
con il territorio?
Bisogna, inoltre puntare sul legame tra produttore 
e consumatore. In Sicilia il 75% dei consumatori 
acquista il formaggio nei supermercati, nella gran-
de distribuzione, quindi bisogna raggiungere quei 
posti ma con delle specifi cità particolari. Sono sta-
te create delle Città del Formaggio, partendo dalla  
Sicilia, che vengono diffuse attraverso il Touring 
Club Italiano (Logo v. diapositiva 7). L’obiettivo è 
legare il prodotto al monumento di quel territorio. 
Ad esempio:
- nella Valle del Belice c’è Segesta: andare a vede-

re quei templi è una cosa sconvolgente legata a 
quel prodotto, a quel negozio, a quel ristoratore, 
a quell’uomo che fa la differenza, quindi testi-
monial del sistema.

-  masserie di Ragusa (v diapositiva 8). L’inter-
no di Ragusa è caratterizzato dai muri a secco: 
questo è il mosaico di quella terra dove l’uomo 
è ancora protagonista. L’uomo per pulire il ter-
reno per la coltivazione faceva i muri a secco 
(v. diapositiva 9), che poi gli servivano per di-
stinguere i pascoli. Per ricordarsi dei muri a 
secco, il formaggio viene messo dentro questi 
muri (v. diapositiva 10) in quanto nel packa-
ging deve colpire il fatto che uno si ricorda la 
provenienza del formaggio perché il territorio 
fa la differenza.

- il Carrubo: altro monumento di questo territo-
rio (v. diapositiva 11). 

I quattro simboli sono: muri a secco, formaggio, 
carrubo e masseria.

Questi sono i nostri monumenti. A Cheese Art 
2002 abbiamo fatto una sfi lata di moda per legare 
formaggi al territorio e la stilista Marella Ferrera 
ha realizzato un corpino dove si vedono San Gior-
gio e gli animali (v. diapositiva 12), come immagi-
ne comunica un messaggio forte di legame con il 
territorio. Inoltre abbiamo caseifi cato sotto i tem-
pli di Agrigento e messo dei formaggi e dei vini in 
una galleria d’arte, concependo così il formaggio o 
il vino come simbolo di arte di quel territorio.

Il M.I.C.A.S.
Al CoRFiLaC è stato istituito il M.I.C.A.S. (Medi-
terranean Institute of Culinary Art of Sicily) per-

9.

10.

11.
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O ché pensiamo che se non comunichiamo con i grandi chef, in quanto volano di cultura nei 
riguardi del consumatore, il territorio verrà dimenticato dalla gente.
Il legame con il territorio deve passare attraverso le nuove generazioni, da qui l’impegno 
verso il mondo della scuola. Nell’anno scolastico 2003/2004 abbiamo portato, a titolo di espe-
rimento, presso i nostri caseifi ci gli studenti delle scuole della provincia di Ragusa, dalle ele-
mentari all’università. Tutti sono stati coinvolti in prima persona a mettere le «mani in pasta» 
lavorando la cagliata per fare delle provole. Provole che hanno portato a casa e che sono 
divenute un mini trofeo a testimonianza che l’avevano fatta loro e non il computer. Se non 
convinceremo le nuove generazioni di questo legame tra cibo e territorio e delle peculiarità 
che lo contraddistinguono, perderemo la nostra scommessa.

Cheese Art 2004
Il CoRFiLaC celebra, quest’anno, la IV biennale di Cheese Art che vuole continuare ad essere 
un tributo all’uomo, alle sue tradizioni ed ai suoi straordinari ed unici prodotti. Prodotti che il 
CoRFiLaC ha considerato da sempre «testimonial» del patrimonio storico culturale dei popoli 
che li hanno generati e tramandati da generazioni. E’ l’uomo, il casaro, l’artista, al centro 
del sistema, con i suoi gesti pazienti e sapienti, che niente hanno da invidiare ai tratti di uno 
scultore, di un pittore. 
Con Cheese Art 2004 il CoRFiLaC vuole ulteriormente rafforzare la genesi dei prodotti, i ca-
ratteri della biodiversità, espressione più alta dell’anima mediterranea, ma ancor di più dare 
voce all’uomo, alla sua creatività fi nanche scientifi ca, ai «mestieri del cibo». 
Le cinque idee forza non possono, infatti, non partire dalle radici del CoRFiLaC e cioè la ricer-
ca, la Scienza ed il Gusto, per dimostrare scientifi camente che i prodotti tradizionali non sono 
solo memoria storica, ma espressione massima della natura il cui effetto si estrinseca sulle 
reali proprietà salutistiche di questi straordinari prodotti. Segue uno dei temi trainanti di 
Cheese Art 2004, “Cheese and Fish”. Le rarità casearie incontrano un’altra risorsa del Medi-
terraneo, il pesce, rievocando quanto, di fatto, succedeva negli antichi banchetti. Archestrato 
di Gela (330 a.C.) citava quest’abbinamento fra il formaggio e pesce come un’usanza, ai tem-
pi, consolidata. A Cheese Art quest’anno il CoRFiLaC presenta un’altra grande scommessa: 
“Le Città del Formaggio”, per esaltare l’identità delle comunità contadine a cui dobbiamo un 
forte riconoscimento morale per i valori e le fatiche necessarie per garantire il rispetto del-
l’ambiente ed esaltare queste delizie di prodotti raramente conosciute dal grande pubblico. 
Con le ultime due idee forza, “i Mestieri del Cibo” e “l’Arte e Cultura in Tavola”, si vuole dar 
voce agli uomini ed alle donne che quotidianamente lavorano a mano, in silenzio, spesso die-
tro le quinte, materie prime naturali, nel pieno rispetto delle civiltà contadina, per ottenere 
prodotti che nel tempo hanno compiuto la storia della gastronomia siciliana. Grande attenzio-
ne anche alla testimonianza degli artigiani e dell’artigianato che ha contribuito ad imbandire 
«la tavola di arte e cultura». Abbiamo invitato questi uomini e queste donne a lavorare dal vivo 
in «Botteghe per l’Autore» per interagire con il pubblico, opinion leaders, giornalisti, buyers, 
per raccontare le loro emozioni e la passione che li ha legati al loro mestiere. 
Nel ringraziarvi per l’attenzione rinnovo l’invito a partecipare a Cheese Art come piccolo 
esempio di Qualità: territorio e fattore umano.
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Qualità e risorse endogene

Maria Grazia Mammuccini
Amministratore ARSIA Toscana

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano il coordinamento intorno alle strategie 
rurali di successo è l’attenzione posta alle risorse “endogene” di un territorio. 
Se accettiamo la defi nizione di risorsa come ‘ogni cosa che può essere utilizzata per raggiun-
gere un determinato fi ne’, sono risorse tutti gli elementi del territorio per i quali esistano de-
gli utilizzatori, ovvero dei soggetti in grado di riconoscerli come risorse e di impiegarli come 
input in specifi che attività, tra cui le attività economiche. 
Di per sé, le tradizioni rappresentano un insieme di visioni del mondo e di azioni risultanti 
incorporate nelle routines quotidiane, date per scontate, moralmente legittimate, e pertanto 
non soggette a critica. Nel momento in cui esse entrano a far parte di un repertorio strategi-
co, le tradizioni si staccano dalla routine, e vengono utilizzate come strumenti per il raggiun-
gimento di determinati fi ni. 
Lo sviluppo locale si genera quando è presente la capacità da parte di una comunità di ri-
fl ettere sulle proprie tradizioni, di analizzarne le potenzialità, di selezionarle in funzione di 
specifi che azioni nel campo economico. Risorse endogene ed economia della qualità
In che modo le risorse endogene possono essere mobilitate a fi ni di sviluppo? Un esempio ri-
levante viene dall’economia della qualità. Secondo un approccio ormai consolidato, la qualità 
è un signifi cato condiviso all’interno di un determinato contesto, costruito attraverso l’inte-
razione tra produttori e consumatori. A seconda del tipo di prodotti e del tipo di contesti, il 
meccanismo generatore della qualità del prodotto è più legato a comunicazione strumentale 
(la pubblicità commerciale) o invece ad “azione comunicativa”, ovvero comunicazione “tra 
pari” orientata alla ricerca di valori e signifi cati comuni. Il primo tipo richiede notevoli ri-
sorse fi nanziarie, ed è lo strumento principe del vantaggio competitivo da parte della gran-
de industria alimentare. Per una comunità rurale, la possibilità di successo sta invece nella 
capacità di trasmettere e condividere con un rilevante gruppo di consumatori un insieme di 
valori incorporati all’interno di un signifi cato di qualità.
L’esperienza del recupero e valorizzazione dei prodotti tipici locali in Toscana rappresenta 
un esempio concreto di tali enunciazioni.
In genere tutto il territorio della nostra Regione è ricco di prodotti tipici che fanno parte della 
tradizione delle comunità locali; il livello di recupero e valorizzazione di tali prodotti è invece 
molto differenziato da territorio a territorio.
In pratica il prodotto riesce a rendersi visibile all’esterno solo dopo che la comunità rurale, 
nei suoi diversi attori, è riuscita a ricostruire un percorso d’identità locale ed a recuperare 
l’insieme dei valori e delle tradizioni legate a quel prodotto. Spesso l’emergere di un prodotto 
tipico rappresenta per un territorio l’indicatore dell’avvio di un percorso di sviluppo rurale. 
In Toscana abbiamo diversi esempi (tra tutti il più noto è forse il Lardo di Colonnata) il cui 
successo è stato conseguito senza il ricorso a specifi che campagne promozionali con il sup-
porto pubblico, ma solo grazie alla tenacia delle comunità locali che sono state in grado di 
costruire un’identità sul proprio prodotto.

Risorse endogene e capitale territoriale
Le risorse endogene possono essere considerate come forme di capitale: il capitale naturale, il 
capitale sociale, il capitale culturale, a cui si possono aggiungere altre forme come il capitale 
istituzionale. 
Questi capitali si traducono nella qualità dei prodotti del territorio quando ispirano i metodi 
di produzione, le forme commerciali, i modi di comunicare in modo coerente, in grado di ge-
nerare nel consumatore uno stretto collegamento tra prodotto e territorio di origine.
Gli elementi del capitale naturale, come ad esempio la foresta, i pascoli, il suolo, l’acqua ed 
il paesaggio nel suo insieme sono incorporati nella qualità della materia prima e percepiti 
dai consumatori attraverso i sapori e gli odori. La condivisione di valori ispira inoltre ai 
consumatori un atteggiamento di preferenza in virtù del fatto che i prodotti tipici sono visti 
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O come elementi di salvaguardia del capitale naturale e del paesaggio.
Il capitale sociale di una comunità è costituito dalle reti sociali che generano fi ducia, reci-
procità, apprendimento, identità, e che consentono di concepire la costruzione della qualità 
come un processo collettivo che coinvolge l’insieme degli attori locali piuttosto che come un 
processo guidato da soggetti esclusivamente economici. Nel caso di molti prodotti tipici o tra-
dizionali della Toscana, il processo di valorizzazione è spesso avviato e sostenuto da gruppi 
rurali con fi nalità non economiche, che vedono nel prodotto tipico un elemento fondamentale 
della cultura locale.
Il capitale culturale è costituito da simboli, linguaggi, pratiche e artefatti caratteristiche di un 
certo luogo, che si traduce in metodi di produzione e modalità specifi che di identifi cazione e di 
comunicazione del prodotto. I toponimi delle zone viticole italiane rappresentano un capitale 
simbolico di estrema importanza, connesso alle culture del vino e del paesaggio sviluppatesi 
nel relativo territorio nel corso del tempo, e alla base delle solide economie locali. Attorno ad 
esso si sono sviluppati l’identità, i codici e le pratiche condivisi all’interno della comunità lo-
cale, e su di esso è stata costruita l’immagine della specifi ca ruralità comunicata all’esterno. 
La durevolezza del successo delle strategie della qualità dipende dalla capacità di creare an-
che capitale istituzionale. Il trasferimento delle competenze alle Regioni, il decentramento 
amministrativo nei confronti delle Province, il ruolo attivo dei Comuni nei processi di valo-
rizzazione delle risorse locali da una parte, il protagonismo di nuovi soggetti quali le asso-
ciazioni ambientaliste e quelle dei consumatori oltre alle diverse organizzazioni economiche 
hanno profondamente cambiato le reti all’interno delle quali si formano le agende politiche e 
le decisioni vengono mediate. Ne risulta un sensibile spostamento nelle tematiche oggetto di 
attenzione, con l’emergere in primo piano del rapporto tra qualità e territorio di origine, della 
visibilità dell’agricoltore nei confronti del consumatore, della tradizione e della salvaguardia 
ambientale come fattori di valore aggiunto, dell’importanza del rispetto dei principi di equità 
sociale e solidarietà nelle attività produttive e commerciali.
In questo contesto diventa fondamentale, da parte delle istituzioni, l’attivazione della pro-
grammazione locale ispirata al principio della “governance”.

Capitale territoriale e risorse umane
La valorizzazione del capitale territoriale in tutti i suoi elementi necessita di un coinvolgi-
mento di tutti i soggetti locali e dell’insieme delle capacità individuali di cui una comunità 
può disporre.
L’esperienza della Toscana ha fatto emergere, in questi anni, come la spinta più consistente 
all’animazione del territorio sia venuta dai giovani e dalle donne.
La motivazione, la creatività, la carica innovatrice di questi soggetti hanno consentito di 
superare di slancio le resistenze generate dall’interno di modelli produttivi consolidati. La 
disponibilità alle relazioni umane, la capacità di mediazione, una forte motivazione basata 
su valori condivisi ha favorito il coinvolgimento di tutti i soggetti locali rendendoli, di fatto, 
protagonisti collettivi del rilancio del territorio. D’altronde, alla spontaneità deve poter se-
guire il consolidamento organizzativo e la sedimentazione delle professionalità in attività 
economiche stabili.

Il capitale territoriale e la competitività
Nella strategia illustrata la qualità è rappresentata dall’insieme degli elementi che costitui-
scono il capitale territoriale.
La competitività di un territorio e dei suoi prodotti è quindi strettamente legata al manteni-
mento ed al rafforzamento dell’insieme dei caratteri distintivi di un territorio.
Questo non signifi ca chiusura verso l’innovazione ma signifi ca invece innovazione coerente 
con i valori fondamentali che stanno alla base dell’identità locale.
La strategia della qualità basata su questi elementi fa emergere come fondamentale il valore 
dell’integrazione:
-  tra i fattori che caratterizzano un territorio (prodotti, ambiente, paesaggio, cultura, tradi-

zioni locali)
-  tra i diversi soggetti locali (economici, sociali, istituzionali..)
-  tra i vari settori economici a livello territoriale (agricoltura, artigianato, commercio, turi-

smo).
Il processo di integrazione e valorizzazione di prodotti e territori in Toscana è avviato ormai 
da diversi anni ed ha innescato processi virtuosi a livello locale che in molti casi hanno già 
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prodotto ricadute concrete in termini di risultati economici, sociali ed ambientali; in molti 
altri casi si esprimono al momento solo in termini di opportunità da cogliere.
La fase attuale è quindi molto delicata; l’uso dei valori di un territorio come immagine e veico-
lo per promuovere prodotti e servizi può avere effetti controproducenti se determina lo stra-
volgimento dei fattori d’identità del capitale territoriale che hanno contribuito al successo ed 
all’affermazione dello stesso territorio e dei suoi prodotti.
Al contrario l’integrazione degli elementi del capitale territoriale in un insieme coerente è alla 
base della creazione di un’identità territoriale, che a sua volta è la premessa necessaria per 
l’identifi cazione di caratteri specifi ci del territorio incorporati nei suoi prodotti. L’identità è il 
principio generatore delle azioni volte a mobilitare in modo integrato il capitale territoriale per 
differenziare un territorio, cioè per far emergere e sviluppare le sue caratteristiche differenzia-
li e allo stesso tempo comunicarle verso l’esterno. Facendo leva su questa identità i produttori 
possono offrire ai consumatori un prodotto con caratteristiche uniche, e questa unicità, se rico-
nosciuta come tale dai consumatori, è la leva per la creazione di valore economico.
Per questi obiettivi le istituzioni locali possono giocare un ruolo fondamentale attivando tutti 
gli strumenti a disposizione per favorire il processo d’integrazione a livello territoriale a par-
tire dalla programmazione locale ispirata al principio della “governance”.
I distretti rurali, previsti in Toscana da legislazioni recenti, sono orientati a queste fi nalità e 
possono costituire, se ben interpretati, un elemento chiave per tenere insieme ed integrare 
capitale territoriale e competitività economica.

Mercati locali e mercati globali
L’esperienza toscana di questi ultimi anni ha mostrato che solo alcuni prodotti locali riescono 
a raggiungere una massa critica tale da potersi inserire sui mercati nazionali ed internazio-
nali. Questo tuttavia non signifi ca che anche nei casi in cui i volumi produttivi siano esigui il 
prodotto non possa rappresentare una componente fondamentale del capitale territoriale. 
Addirittura in alcuni casi un’estensione della produzione su più larga scala potrebbe stra-
volgere il delicato equilibrio tra il prodotto e la dimensione sociale e culturale della sua pro-
duzione. Anche in presenza di modesti volumi produttivi, un prodotto può avere un valore 
fondamentale a livello territoriale per:
-  consentire un elevato livello di biodiversità
-  mantenere o ripristinare caratteri d’identità per l’ambiente ed il paesaggio
-  aumentare il livello di protagonismo del produttore agricolo
-  qualifi care e rafforzare i mercati, gli esercizi commerciali, la ristorazione, le strutture turi-

stiche sul piano locale.
Una tale diversifi cazione, sul piano produttivo, necessita anche di un diverso approccio alle 
dinamiche dei mercati.
Oggi, il modello toscano si basa sull’equilibrio tra la capacità di competere sui mercati inter-
nazionali per alcune produzioni di qualità, e la capacità di creare circuiti locali di produzione 
e consumo avvalendosi anche dei fl ussi turistici e favorendone il rafforzamento.
Circuiti internazionali e circuiti locali non sono separati tra loro e, in molti casi, si sostengono 
reciprocamente, ma l’effetto della competizione internazionale crea tensioni che, in assenza 
di specifi che strategie, rischiano di minare l’equilibrio a favore dei primi con pesantissime 
conseguenze per il tessuto sociale delle campagne toscane. Per questo è fondamentale agire, 
oltre che per il sostegno della competitività sui mercati internazionali, anche per favorire lo 
sviluppo ed il rafforzamento dei circuiti locali attraverso specifi che strategie ed azioni inno-
vative che favoriscano il rapporto e la comunicazione diretta tra agricoltori e consumatori 
a livello locale (ad esempio: accordi di vendita tra agricoltori ed esercenti della ristorazione 
e del commercio locale; punti vendita consortili dei produttori; mercatini degli agricoltori; 
accordi con mense scolastiche e pubbliche in generale).

La garanzia della qualità
In un sistema orientato al profi tto, e inevitabilmente soggetto a comportamenti opportuni-
stici, la ‘promessa di qualità’ deve poter essere garantita da un solido apparato istituzionale 
specializzato nel controllo e nell’ispezione, in grado di mantenere un alto livello di fi ducia. 
Tuttavia, è altrettanto vero, che, per molti prodotti locali, un apparato istituzionale spe-
cializzato nel controllo e nell’ispezione può rivelarsi un’utile sovrastruttura in presenza di 
un dialogo diretto, una conoscenza reciproca e una reciproca fi ducia tra produttori e con-
sumatori. Inoltre, un consumatore consapevole è maggiormente in grado di giudicare sulla 
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O qualità del cibo rispetto ad un consumatore disinformato.
La sopravvivenza di alcuni prodotti tipici e locali può venire messa in discussione non solo da 
standard tecnici e regole predisposte per ben altre dimensioni e soggetti, ma anche da forme 
istituzionali nate per tutelare la qualità. Fermo restando che forme di tutela sono necessarie 
per evitare comportamenti opportunistici o vere e proprie frodi, per le produzioni che non 
raggiungono determinati volumi produttivi sarà probabilmente necessario pensare a soluzio-
ni organizzative specifi che derivanti dalle attuali normative o a forme alternative di tutela. 




