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La responsabilità sociale e politica di ciascuno di noi esprime  
un modo d’agire positivo per un cambiamento che è nelle nostre mani.  

Dobbiamo tornare a essere attivisti. Legati da sentimenti e azioni comuni.  
Con una visione forte e costruttiva che guidi il nostro fare per i prossimi anni 

Carlo Petrini 
 
 

Siamo quello che mangiamo  
Ludwig Feuerbach  
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Premessa 
 

 

Questo documento politico programmatico è il frutto del lavoro del gruppo candidato al Comitato 

Esecutivo Regionale e al Comitato d’Indirizzo, ma soprattutto della fitta serie di incontri tenuti negli ultimi 

mesi e del percorso di condivisione avviato con tutta la rete associativa di Slow Food Campania.  

Non disperdere nessuna delle idee e delle risorse che caratterizzano la nostra comunità: è il valore 

fondante del percorso che ci porta al congresso in modo consapevole e condiviso.  

È la scelta che come attivisti, come associazione regionale, scegliamo di compiere.  

Veniamo da un periodo molto difficile per tutti, la pandemia ha cambiato profondamente le nostre vite, 

provocato lutti e sofferenze, interrotto rapporti interpersonali e contatti sociali, danneggiato 

gravemente interi settori economici, sospeso in una indefinita crisi le vite di centinaia di milioni di donne 

e uomini, spegnendo anche la pratica quotidiana della convivialità. Un numero impressionante di 

tragedie ci ha sconvolto, il nostro mondo appare oggi schiacciato dal peso di quanto è successo e sta 

ancora accadendo. Eppure bisogna ripartire, riprendere a vivere e a operare. La pandemia ha purtroppo 

dimostrato nei fatti quanto andiamo dicendo da tempo: l'interconnessione tra chi produce e chi consuma 

è strategica per la vita del pianeta, più di quanto potessimo immaginare due anni fa.  

I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità̀, il progressivo degrado degli ecosistemi, la 

concentrazione nelle mani di pochi delle risorse naturali e della ricchezza, l’indebolimento delle 

istituzioni democratiche, rappresentano alcune delle drammatiche emergenze del nostro tempo. Adesso 

è il tempo di costruire un modello diverso rispetto al paradigma imperante basato sull’illusione di una 

crescita infinita. A questo modello insostenibile, dal punto di vista ambientale, economico e sociale, è 

necessario costruire qui e ora un’alternativa per salvare gli esseri umani dall’estinzione, come hanno 

gridato milioni di giovani nelle piazze di tutto il mondo. 

Prende vita da questa premessa anche in Campania un percorso per far nascere e crescere nuovi 

germogli, nella infinita diversità di idee e di persone che lo Slow Food Movement è in grado di ispirare.  

Con questo intento pensiamo che il percorso condiviso e unitario per costruire il programma in modo 

partecipato con tutti i soggetti della rete associativa può essere, nel tempo a venire, ulteriormente 

arricchito da altri contributi e istanze che ci proponiamo di ascoltare e raccogliere, per raggiungere 

insieme il nostro obiettivo: costruire il Movimento del Cibo in Campania. 
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VISIONI, OBIETTIVI, AZIONI 
 

 
 

1 / Emergenza Climatica 

 
Gli scienziati non hanno dubbi: l’azione dell’uomo, con l’utilizzo di combustibili fossili, altera il normale 
equilibrio termico del pianeta causando il surriscaldamento globale. I processi di combustione del 
carbone, del petrolio e del gas naturale immettono ogni anno nell’atmosfera miliardi di tonnellate di 
anidride carbonica e altri gas serra, che nel tempo si accumulano e formano una cappa intorno al pianeta. 

La temperatura media globale è aumentata di circa 1,2ºC rispetto ai livelli preindustriali. Gli esperti 
prevedono che entro il 2100 potrà crescere di un minimo di 1,4°C (se si ridurranno le emissioni di gas 
serra) a un massimo di 5,8°C (se non si farà nulla). Per comprendere la portata del fenomeno, basta 
pensare che durante l’ultima era glaciale la Terra aveva una temperatura media di 5°C in meno rispetto 
a quella attuale e l’Europa era completamente ghiacciata. 

L’aumento delle temperature è evidente soprattutto ai poli terrestri, dove lo scioglimento dei ghiacciai 
sta causando un innalzamento del livello dei mari, provocando inondazioni, mettendo a repentaglio gli 
ambienti costieri e ponendo a rischio estinzione numerose specie animali e vegetali. Il riscaldamento 
globale sta determinando anche un cambiamento delle stagioni, una maggiore frequenza di eventi 
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meteorologici estremi e un aumento della superficie delle zone aride. Questi fenomeni mostrano la loro 
drammaticità soprattutto nelle zone del pianeta più povere e vulnerabili. 

L’ONU e tante altre istituzioni non hanno mancato di affrontare queste problematiche, ma i buoni 

propositi si sono spesso miseramente infranti contro gli egoismi nazionali. Allora abbiamo assistito ai 

momenti della piazza con i giovani dei Fridays for Future, guidati da Greta Thunberg, a sottolineare che 

è giunto il momento di decidere in modo globale, a partire dai piccoli gesti quotidiani per finire con i 

grandi e solenni impegni nazionali e sovranazionali.    

Obiettivi 

Adattarsi ai cambiamenti climatici vuol dire prepararsi ai suoi effetti e rendere la nostra società più 
resiliente. Ciò può significare, ad esempio, utilizzare in modo più efficiente le scarse risorse idriche, 
adattare le pratiche agricole e forestali, garantire che gli edifici e le infrastrutture siano in grado di 
resistere alle future condizioni climatiche e agli eventi meteorologici estremi.  

L'impatto dei cambiamenti climatici è maggiore in zone e tra popolazioni già vulnerabili. Contrastare i 
cambiamenti climatici significa anche aiutare i più vulnerabili e compiere progressi rispetto ad altre sfide 
globali, come la lotta alla povertà, alla disuguaglianza e al degrado ambientale.   

Molti dei cambiamenti climatici ormai non sono più reversibili, ma possiamo attenuare i loro effetti e 
adattarci alle loro conseguenze. Le azioni di mitigazione mirano a ridurre il quantitativo di emissioni 
rilasciate nell’atmosfera, ad esempio attraverso lo sviluppo di energie pulite e l’aumento delle aree 
forestali. Sono necessari cambiamenti drastici in settori chiave quali i trasporti, l’energia, l’industria, 
l’edilizia abitativa, la gestione dei rifiuti e l’agricoltura.  

Prima di raggiungere i nostri piatti, il cibo che mangiamo viene prodotto, conservato, lavorato, 
confezionato, trasportato, preparato e servito: in ciascuna di queste fasi di preparazione vengono emessi 
gas serra nell’atmosfera. In particolare, l’agricoltura contribuisce a rilasciare quantità significative di 
metano e protossido di azoto, due potenti gas serra. Il metano viene prodotto dal bestiame durante la 
digestione, a causa della fermentazione enterica, ed espulso tramite le flatulenze degli animali, ma può 
anche fuoriuscire dal letame e dagli scarti organici che finiscono nelle discariche. Le emissioni di 
protossido di azoto sono un prodotto indiretto dell’uso di fertilizzanti organici e a base di azoto minerale. 
Il processo di “sequestro del carbonio” di contro aumenta la capacità del terreno di trattenere l’umidità, 
previene l’erosione dei suoli, arricchisce la biodiversità̀ dell’ecosistema e diminuisce le emissioni di CO2 
nell’atmosfera. 

Strumenti/azioni 

- Promuovere una campagna di sensibilizzazione per dare impulso alla produzione di cibo di qualità 
e con tecniche sostenibili, nelle campagne sempre più interessate all’abbandono e nelle città 
attraverso gli orti urbani, periurbani; 

- Promuovere iniziative di advocacy con le istituzioni regionali e locali per estendere 
l’autosufficienza energetica individuale/collettiva attraverso gli strumenti di energia rinnovabile 
in dotazione dell’azienda (PSR 2021-2027 - Recovery Plan; PNRR – sez. Agrisolare); 

- Redigere un decalogo per gli agricoltori per ridurre (immobilizzare nel terreno) il rilascio del 
carbonio attraverso: l’interramento dei residui delle coltivazioni, del sovescio e del letame per un 
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incremento e conservazione della fertilità dei suoli e al fine di evitare l’utilizzo dei concimi chimici; 
ridurre al minimo le lavorazioni, in caso di bisogno operare con strumenti trainati a basso utilizzo 
energetico; mantenere il suolo sempre coperto da vegetazione, dotato di sistemi contro il 
ruscellamento dell’acqua, con siepi, ciglioni, macchie boschive, che oltre a conservare gli 
ecosistemi abbattono le emissioni di anidride carbonica; modificare il calendario delle, semine, 
dei trapianti, dei raccolti, utilizzare piante più resistenti al calore e alla siccità, utilizzare tecniche 
di aridocoltura; 

- Redigere un decalogo per i cittadini per aumentare la sensibilità della società civile sui 
comportamenti da assumere per il rispetto dell’ambiente e per ridurre gli effetti dei cambiamenti 
climatici, tra le iniziative e comportamenti da assumere ad esempio dare impulso a Slow Meat 
per ridurre il consumo di carne proveniente da allevamenti intensivi industriali privilegiando carni 
prodotto nel rispetto del benessere animale e dell’ambiente. 

Di seguito un elenco delle azioni da promuovere e inserire nel Decalogo:  

Pratiche poco sostenibili  Pratiche sostenibili 

Monosuccessione  Avvicendamenti colturali  

Lavorazioni profonde  Minimum / No tillage 

Uso di fertilizzanti di sintesi  Fertilizzanti organici e biostimolanti 

Agricoltura intensiva  Agricoltura biologica 

Colture a elevati input  Colture tradizionali a basso input (agrobiodiversità) 

Lotta alle infestanti  Cover crops 

Protocolli convenzionali di  Strategie di controllo & monitoraggio dello stato fitosanitario 

difesa delle colture (trattamenti 

preventivi e assenza di monitoraggio) 

Uso non razionale delle  Dosaggio controllato delle risorse idriche 

risorse idriche 

Consumi energetici (trasporto) Produzioni a km zero 

Alimentazione (carne)   Cambio abitudini alimentari  

 

Conseguenze per l’agricoltura sul clima 

L’agricoltura subisce gli effetti del cambiamento climatico ma a sua volta ne è la principale causa, di 

seguito alcuni degli effetti registrati dal clima negli ultimi anni: 



    
Documento politico programmatico Slow Food Campania 2021 - 2025 

 

7 
 

• Aumento delle temperature sia medie che massime 

•  Abbassamento delle falde ipodermiche 

• Diminuzione del numero di precipitazioni ma aumento in intensità 

•  Variazione della distribuzione stagionale delle piogge 

• Incremento della durata e intensità̀ dei periodi aridi 

• Aumento del deficit idroclimatico (precipitazioni, evapotraspirazione potenziale) 

Questi fenomeni stanno generando dei danni gravi alle colture in termini di resa ad ettaro e di 

conseguenza alle aziende agricole per la perdita di reddito ed ai consumatori per l’aumento del prezzo 

di alcuni prodotti. Slow Food, attraverso la sua rete di piccole aziende familiari, rappresenta un 

importante riferimento per promuovere azioni dirette sui territori volti a evidenziare le gravi 

conseguenze che i cambiamenti climatici stanno arrecando al sistema agricolo, anche in termini di 

perdita di agrobiodiversità. 

Obiettivi 

Definire una strategia condivisa anche con altre istituzioni e associazioni coinvolte nei temi ambientali 

per promuovere azioni concrete volte alla riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla 

produzione agricola. 

Azioni 

Al fine di poter monitorare i danni che l’agricoltura sta subendo ed avere dati quanto più oggettivi sulla 

reale situazione delle produzioni agricole della nostra regione è necessario promuovere le seguenti 

azioni: 

1. Attivazione di collaborazioni con enti di ricerca pubblici e privati, associazioni e istituzioni locali 

per realizzare di attività di ricerca che possano avere come obiettivo la mitigazione effetti 

cambiamenti climatici (es. ottenimento di nuovi prodotti di origine naturale per difesa e 

fertilizzazione; miglioramento genetico evolutivo- nuove varietà resistenti a stress abiotici e 

biotici, ecc.); partecipazione a progetti regionali, nazionali ed europei (Recovery plan, PSR 2021-

2027, PNRR) 

2. Attivare un osservatorio regionale che monitori i danni arrecati dai cambiamenti climatici sulla 

produzione agricola.  

 

Rifiuti alimentari e cambiamenti climatici 

1,3 miliardi di tonnellate di cibo è la quantità che non lascia mai l’azienda agricola, si perde o si rovina 

durante la distribuzione oppure viene gettato via da hotel, negozi di alimentari, ristoranti, scuole o cucine 

domestiche. Equivale circa ad un terzo degli alimenti prodotti nell’anno: (Rapporto sui cambiamenti 

climatici e sul territorio, IPCC, 2018). 
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Quasi un terzo del prodotto viene scartato anche prima che raggiunga gli scaffali a causa di fattori estetici 

come forma e colore, senza pensare che i valori nutrizionali non sono affatto legati ad elementi estetici. 

Con i mutevoli e sempre crescenti modelli di consumo, lo spreco alimentare sta lentamente ma 

inesorabilmente contribuendo in modo determinante al cambiamento climatico e al riscaldamento 

globale. 

Obiettivi 

Definire campagne di comunicazione che arrivino in maniera diretta ai consumatori i quali giocano un 

ruolo importante sullo spreco alimentare. Le stime indicano che le famiglie sono responsabili del 53% di 

tutti gli sprechi alimentari di cibo in Europa.  

Evitare di produrre con colture intensive di sfruttamento del suolo cibo che non mangiamo, al fine di 

salvare la terra, l’acqua e l’energia che sarebbero state utilizzate per produrlo. 

Azioni 

Il contributo della rete Slow Food può essere determinante. Educare i produttori e i consumatori ad 

acquisire la consapevolezza che non è necessario produrre o consumare ortaggi o frutta perfetta, per 

avere proprietà nutrizionali eccellenti.  

Attivare dei laboratori Slow Food permanenti di educazione alimentare e ambientale per la formazione 

di sentinelle dello spreco alimentare. Cittadini, docenti, studenti, agricoltori in grado di sensibilizzare le 

comunità intorno al binomio cibo e spreco, per l’uomo e per l’ambiente. 

Favorire accordi di filiera che mettano in rete potenziali donatori di eccedenze e beneficiari, sia per 

aumentare la sostenibilità del sistema che per diminuire la povertà alimentare in forte crescita causa 

l’effetto pandemico sull’economia.  

 

2 / Biodiversità 

La biodiversità nelle specie sia domestiche sia selvatiche, sia coltivate sia allevate, ha costituito e 
costituisce la base dell’agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla 
nutrizione della popolazione mondiale. Il recupero delle produzioni tradizionali a forte connotazione 
territoriale costituisce infatti un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola 
delle aree rurali e un’opportunità di diversificazione commerciale dell’offerta di prodotti agricoli. 
L'Unione Europea nel corso dell'ultimo decennio ha intensificato la sua azione sia in termini economici 
che di normative finalizzate allo sviluppo di sistemi agricoli locali basati sulla diffusione e valorizzazione 
dell'agrobiodiversità, ma, gli obiettivi generali prefissati per la sua salvaguardia e diffusione, sono stati in 
a parte disattesi. Non è un caso che restano ancora da sciogliere alcuni nodi strategici per contrastare la 
perdita di "biodiversità" e la conseguente riduzione a danno dei servizi ecosistemici.  

Obiettivi generali  
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Gli obiettivi strategici da perseguire nel prossimo futuro, nonostante gli sforzi e le azioni messe in campo 
dalle diverse istituzioni europee, nazionali e dalla Regione Campania per la tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità, possono essere così riassunti: 

• Garantire in maniera continuativa la conservazione dell'agrobiodiversità, intesa come la varietà 
delle specie agrarie, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed 
assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave 
per la vita sulla Terra e per il benessere umano; 

• Ridurre sostanzialmente nel territorio regionale l’impatto dei cambiamenti climatici 
sull'agrobiodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e 
di mitigazione dei loro effetti, ed aumentando le resilienze degli ecosistemi naturali e 
seminaturali (sinergia e trasversalità con il tavolo strategico “cambiamenti climatici”; 

• Integrare la conservazione dell'agrobiodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche 
quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei 
benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 
 

 
Strumenti/Azioni 
 

1. Una strategia di comunicazione capillare che coinvolga tutta l’associazione e che possa arrivare 
non solo agli operatori economici e/o agricoli dell’agroalimentare campano ma anche a tutti i 
cittadini ed alle istituzioni nazionali,regionali e locali 

2. Redazione di proposta per modificare gli strumenti di politica regionale e locale rendendoli più 
efficienti e diretti alle aziende agricole che per ubicazione, struttura e tradizione stanno 
svolgendo un ruolo molto importante per la salvaguardia dell'agrobiodiversità attraverso la 
definizione di misure specifiche: PRS regionali, interventi nazionali ed europei (Recovery Fund- 
Recovery Plan)  

3. Interventi di sostegno indiretti con la proposta di creare "servizi a supporto delle filiere delle 
varietà tradizionali locali", per rispondere alle esigenze di qualificazione dell’offerta di produzioni 
agroalimentari tradizionali locali e favorire le sinergie tra i settori agroalimentare, ecoturistico e 
ambientale (PSR 2021-2027 - Recovery Plan; PNRR – sez. Contratti di Filiera). 
 

 

I Presìdi Slow Food in Campania 

 

In Campania I presìdi attivi sono 40, di cui 27 relativi all’ortofrutta, 4 ai formaggi, 3 ai salumi, 2 alla carne 
ed ai prodotti ittici e 1 rispettivamente ai prodotti da forno (pane di Saragolla) ed alla pasta fresca.  
Attualmente è in corso il completamento della compilazione della documentazione per trasformare i 
Presìdi in Comunità Presìdi.  

L’obiettivo generale del Progetto Presìdi è la salvaguardia dell'agrobiodiversità, attraverso la 
valorizzazione di prodotti locali e tradizionali in via di estinzione, mediante un patto tra produttori e 
consumatori, che garantisca, ai primi, una migliore remunerazione per il proprio lavoro ed ai secondi, 
l’acquisto di prodotti buoni, puliti, giusti e per tutti. Molte cose sono state fatte ma restano ancora da 
approfondire e migliorare alcuni temi legati sia alla valorizzazione specifica dei singoli presidi sia alle 
nuove strategie politiche, economiche, ambientali e sociali che la nostra associazione si è data dopo 
l'ultimo congresso internazionale e sulla scorta delle linee strategiche presentate per il prossimo 
congresso nazionale. 
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La pandemia dovuta al Covid 19 ha generato anche per i nostri agricoltori problemi economici imputabili 
alle mancate vendite dirette alla ristorazione ed all’impossibilità di commercializzare i prodotti nei 
Mercati della Terra ed in quelli locali; uno sforzo è stato fatto attraverso l’esperienza, realizzata da una 
parte dei produttori dei Presìdi, della vendita on line e con i gruppi d’acquisto, poca cosa rispetto alla 
situazione che c’era prima della pandemia, la ristorazione, non solo quella del progetto “Alleanza”, resta 
ad oggi il canale più importante di commercializzazione dei prodotti “Presìdi” . Questa situazione non ha 
fatto altro che far emergere in maniera evidente le difficoltà in questo ambito di riuscire ad avere canali 
di vendita sicuri e diretti non solo legati alla ristorazione ma anche ad altri potenziali clienti/consumatori; 
il problema quindi dell’incontro tra domanda ed offerta resta ancora irrisolto. Nei prossimi anni sarà 
necessario definire nuove e più efficaci politiche di commercializzazione attraverso una discussione 
continua con i produttori dei presidi, con le istituzioni regionali e locali e con tutti i soggetti (incluso gli 
enti di ricerca pubblici e/o privati) interessati alla valorizzazione dell’agrobiodiversità. 

 

 

Obiettivi 

Il progetto Presìdi, è, e deve rimanere, la punta di diamante e un esempio reale di un progetto più 
complessivo, che ha come obiettivo finale la definizione di un nuovo modello di produzione agricola, 
finalizzato a preservare le produzioni su scala locale, sostenibili sotto l’aspetto ambientale ma anche 
economico, e custodi di importanti elementi culturali, attraverso i quali si determina la creazione o il 
consolidamento delle comunità sul territorio. Per fare ciò bisogna andare incontro all'obiettivo di 
rendere il cibo di qualità alla portata tutti rispondendo, così, alle critiche di elitarismo e alle 
contraddizioni che, talvolta, sono state evidenziate tra il progetto Presìdi ed i principi ispiratori 
dell’Associazione (cibo Buono, Pulito, Giusto, Sano e per Tutti…dichiarazione Chengdu). 

Inoltre per i piccoli agricoltori familiari è cruciale l’accesso sia ai mercati che garantiscano loro una giusta 
remunerazione ma anche alle innovazioni incrementali, che consentono di migliorare la qualità dei loro 
prodotti e del proprio lavoro. 

È necessario, affinché tale progetto possa incidere maggiormente e migliorare la sua rappresentatività 
nel sistema di produzione del cibo, definire azioni concrete e creare luoghi comuni dove lo scambio di 
esperienze e la creazione di momenti di studio e di approfondimento delle conoscenze sui diversi aspetti 
delle filiere agroalimentari rappresentino un vero e proprio incubatore di proposte e progetti.                                   
La trasversalità e la condivisione con i territori dovranno essere le parole chiave con cui realizzate 
iniziative e promuovere nuove idee, partendo da quanto già acquisito. 

 

Le Azioni: 

 

Tecniche: 

• Messa a catalogo le esperienze e le buone prassi (agricoltura biologica, ecc.); 

• Trasferimento delle esperienze e delle buone prassi ai progetti in corso ed a quelli futuri; 

• Trasferimento esperienze e buone prassi attraverso progetti a supporto dei Presìdi; 

• Momenti di confronto tra le diverse esperienze sui territori; 

• Valutazione dell’applicazione delle linee guida alle produzioni regionali dei Presìdi. 
 

Tecnico – Economiche: 

• Censimento dei progetti e degli obiettivi raggiunti; 
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• Definizione dei costi di produzione, della redditività dei prodotti dei Presìdi e del prezzo giusto 

• Osservatorio Regionale sui Presìdi 

 

Formative – Informative: 

• Supporto alle attività Didattiche di formazione, informazione, qualificazione/riqualificazione, 
orientamento professionale dei referenti del progetto e dei produttori dei Presìdi. 
 

Le iniziative dei Presìdi 

 

È nostra intenzione confermare ed ampliare le iniziative promosse negli ultimi anni dall'ufficio Presìdi in 
Campania: 

- Assise di Terra Madre o Assise della Biodiversità : diventerà un momento di discussione e 
programmazione con e per i produttori della rete Slow Food (presìdi, Comunità di Terra Madre, 
mercati della Terra, prodotti dell'ARCA), con le condotte, con l'Alleanza, con le Istituzioni locali e 
regionali, con le altre associazioni interessate e con il tavolo di concertazione della Rete 
dell'Agrobiodiversità vegetale; l'organizzazione dell'Assise sarà a cura del Tavolo strategico 
“Biodiversità”, in collaborazione con il CER;  

- Le Vie dei Presìdi dovrebbe articolarsi in due periodi differenti, primavera e fine estate - inizio 
autunno; la scelta di avere due periodi è legata alla possibilità di potere visitare non solo le aziende 
ma anche le coltivazioni/lavorazioni in corso dei prodotti dei Presìdi e delle altre colture presenti. 
L'organizzazione sarà a cura del Tavolo Strategico e del gruppo di lavoro dei Presìdi; 

- Piattaforma logistica/commerciale dei Presidi: dovrà diventare lo spazio dove si costruisce e si 
coordina la piattaforma logistica dei prodotti tradizionali locali (Presìdi, ARCA, varietà locali, ecc.); 
dovranno essere definite le modalità di funzionamento della piattaforma attraverso il contributo del 
Tavolo Strategico e dei referenti degli altri tavoli che si occupano di temi strettamente connessi alla 
biodiversità, in collaborazione con il CER, 

 

L’ARCA del Gusto 

 

I prodotti dell'ARCA del Gusto ed i Presìdi sono strettamente collegati tra di loro in quanto elemento 
comune è la salvaguardia dell'agrobiodiversità locale. In Campania i prodotti dell’Arca del Gusto sono 95, 
un numero certamente basso rispetto alla notevole presenza nella nostra Regione di agrobiodiversità 
vegetale (320 varietà in via d’estinzione), arborea (più di 400 varietà di frutta, olivo e vite) e di razze 
animali. Se a queste si aggiungono diversi Prodotti Agroalimentari Tradizionali campani (PAT) in via 
d’estinzione si può ben capire che è stato fatto poco in questi anni per implementare l’Arca del Gusto di 
prodotti tradizionali in via d’estinzione campane. 

 

Obiettivi 

Nei prossimi anni sarà importante, attraverso il coinvolgimento diretto delle Condotte e delle Comunità 
(in particolare quelle che si occupano di cibo), predisporre una strategia comune per arricchire l'ARCA 
con l’iscrizione in questo catalogo di varietà in via d'estinzione. Particolare attenzione dovrà essere data 
al lavoro in corso, presso l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, che ha attivato una rete 
istituzionale per conservare e valorizzare le varietà di vegetali ed arboree già iscritte e/o da iscrivere al 
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repertorio regionale. Questo passaggio istituzionale è molto importante per evitare che le varietà 
tradizionali da patrimonio pubblico e dei territori di appartenenza diventino proprietà privata. 

 

Le Azioni: 

• Censire e catalogare i prodotti in via d’estinzione presenti nei diversi territori in collaborazione 
con le Condotte e le Comunità; 

• Formare ed informare le Condotte e le Comunità sul patrimonio di agrobiodiversità e di prodotti 
tradizionali esistenti; 

• Organizzare giornate di formazione/studio sul sistema regionale di tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità campana sui e per i territori; 

• Creare, laddove esistano le condizioni, “il paniere dell’agrobiodiversità e delle produzioni 
tradizionali”, attraverso anche la costituzione di nuove Comunità; 

• Promuovere modelli di commercializzazione dei prodotti dell’ARCA utilizzando sia la rete 
dell’Alleanza, che i Mercati della Terra e i GAS ma anche sperimentare forme di vendita innovative 
(es. piattaforma logistica/commerciale). 

 

 

 

 

L’Agrobiodiversità 

 

In Campania grazie all'approvazione del regolamento regionale n° 6 del 3 luglio 2012, avente per oggetto 
la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione, è stata istituita la Rete di 
conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, a cui aderiscono le Banche del Germoplasma e i 
Coltivatori custodi; un Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione e 
l’insediamento di una Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario. 
Sono in corso, sempre in Campania, progetti finanziati dal PSR 2014-2020 che hanno come obiettivo 
generale di mettere in sicurezza e implementare le conoscenze sulle risorse genetiche vegetali ( RGV) e 
risorse genetiche animali (RGA) campane, attraverso la moltiplicazione/riproduzione, delle varietà 
vegetali/razze locali;  favorire il più possibile la diffusione delle conoscenze storiche e delle tecniche 
agronomiche sulle RGV e  RGA campane; favorire la circolazione delle sementi tra gli agricoltori 
attraverso l'adozione di svariati strumenti opportunamente integrati tra loro; di sensibilizzare il mondo 
politico e tutti gli stakeholder interessati a questo patrimonio agroalimentare, sull'importanza della 
corretta conservazione e gestione della biodiversità vegetale  e animale di interesse agrario. 

 

Obiettivi 

Definizione e sviluppo di una strategia complessiva, non solo regionale ma anche nazionale ed Europea, 
per realizzare un modello diffuso nei territori ma anche nei sistemi agricoli e agroalimentari. Per 
rafforzare l’agrobiodiversità vegetale e animale nel sistema di produzione agricolo è necessario 
provvedere alla riduzione/ottimizzazione dei costi di produzione e alla riduzione delle carenze strutturali 
delle aziende agricole di piccole e piccolissime dimensioni attraverso l’avviamento di un piano vertenziale 
in primis con le istituzioni regionali, ma anche con quelle locali, costruendo alleanze con altri soggetti 
politici e istituzionali che condividono i nostri temi. 
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Le Azioni: 

 

1. definire una proposta tecnica e politica per inserire nel Piano Strategico Rurale 2021-2027 misure 
a sostegno diretto delle aziende agricole di piccole e piccolissime dimensioni; 

2. predisporre una proposta tecnica per rivedere le modalità di certificazione Biologica per le 
aziende agricole che coltivano e salvaguardano l’agrobiodiversità campana in termini di riduzione 
dei costi e della burocrazia ad essa legata. 

3. creazione di una rete di esperti, associazioni e istituzioni per  sviluppare progetti e misure 
concrete finalizzate a creare un sistema permanente di salvaguardia, diffusione in coltura e 
valorizzazione dell’agrobiodiversità campana attraverso l’introduzione di innovazioni e 
l’istituzione di servizi di a supporto delle microfiliere di prodotti tradizionali locali, la 
comunicazione efficace verso gli operatori del settore ed i consumatori, lo sviluppo di nuove 
strategie di commercializzazione (efficaci per piccole produzioni), la cooperazione, la formazione 
e l’informazione alle aziende agricole,  ai consumatori ed agli operatori del sistema 
agroalimentare (Recovery Plan - rivoluzione verde e transizione ecologica/ misure del PSR 2021-
2027; PNRR - sez. Contratti di Filiera). 

 
 

Alcune proposte ricevute dai referenti dei Presìdi campani: 
 

• Promuovere iniziative volte a approvare normative specifiche per l’affidamento diretto ai 
produttori Terre incolte, sia di proprietà pubblica che privata; 

• Azioni di advocay nei confronti dei comuni per la realizzazione di “piani urbanistici” nel rispetto 
dell’agricoltura sostenibile.  

• Resilienza è spesso un temine usato impropriamente, perché di fatto anche con le nuove politiche 
europee e nazionali sarà a vantaggio delle grandi aziende e non delle piccole realtà.                                        
Perciò è necessario supportare le piccole aziende attraverso:  
 

1. Introduzione di nuovi canali e forme di comunicazione (soprattutto per i giovani); 
2. Richiesta di introdurre nei presidi anche nuovi prodotti più appetibili per i giovani (es. 

maionese di fagiolo cannellino); 
3. studiare e proporre un nuovo rapporto etico con la GDO per aumentare il bacino di 

persone che possano conoscere e comprare i prodotti dei Presidi. 
 

• Coinvolgere maggiormente le amministrazioni comunali nelle attività di valorizzazione e 
divulgazione dei presìdi, con il ruolo di valorizzare nel proprio territorio le valenze ambientali e 
qualitative del progetto Presìdi; 

• Promuovere gemellaggi, con iniziative comuni, tra presìdi appartenenti a territori simili e limitrofi.  

• Istituzione di un ufficio regionale che abbia al suo intero più rappresentanti dei diversi territori; 

• allestimento di punti vendita aziendali (anche con prodotti degli altri Presìdi) e di Comunità; 

• creazione di una vasta e autentica rete delle Comunità - Presìdi campani; 

• creare un network dei produttori dei presidi attraverso l’istituzione di un gruppo di riferimento 
dei referenti dei produttori per area geografica. 
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3 / Cibo per tutti 

 

“In effetti, sembra esserci una sola strada, quella di sviluppare e mettere in pratica l'idea di una 

economia locale – una cosa che sempre più persone stanno facendo. Per una serie di buone ragioni 

stanno intraprendendo l'idea dell'economia alimentare locale. 

Vogliono usare le economie di consumo dei piccoli paesi e delle città per salvaguardare il sostentamento 

delle famiglie dei contadini e delle comunità dei contadini. Vogliono utilizzare l'economia locale per far 

sì che i consumatori abbiano influenza sul genere e la qualità del loro cibo, per preservare la terra e 

rendere ancora più belli i paesaggi locali. Vogliono dare a tutti quanti vivono nelle comunità locali un 

interesse diretto e di lungo periodo alla prosperità, alla salute, alla bellezza della loro terra.  

Senza una prospera economia locale, le persone non hanno potere e la terra non ha voce.” 

Wendell Berry, L'Idea di una Economia Locale, pubblicato nel numero Inverno 2001 del magazine Orion. 

 
 

 
Mercati della Terra in Campania 

 

 

I Mercati della Terra© sono una rete internazionale di mercati contadini, 

che nasce nel nome e con i principi di Slow Food.  Sono Mercati gestiti 

collettivamente, che diventano luoghi di incontro dove i produttori locali 

presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti 

e garantendo metodi di produzione sostenibili per l'ambiente. Inoltre, 

preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a 

difendere la biodiversità. 

Luoghi dove si fa la spesa ma anche occasioni di incontro, di convivialità, di conoscenza e di educazione 

del gusto. L’idea è quella di un luogo, sempre lo stesso, che periodicamente si apre ad una serie di eventi 

in cui si può ragionare, incontrarsi, scambiare esperienze e materiale. 
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Un valore “non scontato” 

Prima e oltre gli aspetti tecnici, esiste un valore che non viene quasi mai 

dichiarato perché dato per scontato: è la fatica e il coraggio di chi lavora 

la terra. La presenza dei produttori nel Mercato è la testimonianza più 

diretta e vitale di questa esistenza. 

 

 

 

I princìpi a cui si ispirano i nostri Mercati sono: 

1. Prodotti esclusivamente locali; 

2. Rispetto della stagionalità;  

3. Equità e trasparenza dei prezzi; 

4. Impegno per la sostenibilità ambientale e la salubrità dei prodotti; 

5. L’azienda deve essere pienamente convinta dell’importanza di rendere il suo operato 

trasparente, visibile e comunicabile (come contemplato nel Disciplinare). 

 

Obiettivi del MdT: 

➔ Mercato a filiera corta (maggiore interazione consumatore/produttore, riconoscimento del un 

prezzo giusto al produttore, maggiore freschezza e qualità); 

➔ Connessione (al di là del mercato) tra produttori e consumatori  (da consumatori a co-

produttori); 

➔ Punto di aggregazione sociale ed educativo; 

➔ Connessione tra produttori delle aree interne e pubblico (connessione che poi può continuare 

sia utilizzando web/gas/ sia come slow food travel); 

➔ Destagionalizzazione del turismo creando appuntamenti in periodi diversi dell’anno. 

 

Obiettivi specifici per i MdT della Campania: includere altri soggetti portatori di interesse all’interno del 

mercato (associazioni del territorio) e istituire un format identificativo dei nostri Mercati: 

1) Punto Educa per i laboratori del gusto 

2) Punto intrattenimento per i bambini con agrigiochi 

3) Punto Mercato amico (provenienza territorio extra locale) 

4) Punto associazioni ospiti 

5) Agorà delle discussioni tematiche 

6) Punto prodotti artigianali locali  
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Pensare di istituire una sorta di Street Slow Food. Alla fine del mercato nel periodo primavera/estate, 

coinvolgendo la rete dei cuochi SF cucinare i prodotti che avanzano ai produttori in modalità “prendi e 

mangia”.   

 

Necessario, inoltre prevedere: 

- Introduzione di sistemi complementari ai mercati come i Gruppi di Acquisto Solidale che 
consentirebbero di raggiungere un numero molto più elevato di consumatori (innovazione dei GAS 4.0). 
SF Campania potrebbe provare a mettere in piedi un progetto specifico di GAS regionale che andrebbe 
oltre il concetto dell’e-commerce; 
- Azioni mirate di supporto a tutte le piccole botteghe e realtà artigianali, tessuto sociale 
fondamentale per la comunità locale; 
- Favorire la vendita diretta attraverso campagne di comunicazioni mirate a mettere in contatto i 
produttori e i consumatori in un rapporto di reciproca fiducia (questo è possibile per molte aree del 
nostro paese); 
- Favorire attraverso il turismo la conoscenza e la vendita dei prodotti, SFC potrebbe in tal senso 
costruire un progetto specifico con le iniziative di Slow Travel che si stanno mettendo in piedi. 
 

Strumenti ed azioni: 

● Comunicazione 

● Coordinamento al quale partecipano i referenti del Mercati 

● Calendario coordinato 

● Verso il Mercato della Terra: per tutte le realtà territoriali che hanno in programma l’avvio di 

nuovi Mercati, la formula Verso Mercato è utile per verificarne il radicamento e l’interesse dei 

cittadini 

● Proporre un Protocollo d’intesa con Anci Campania per promuovere i Mercati della Terra 

(facilitazioni, ecc) 

● Presentare un progetto unitario di Mercati della Terra per ad Enti e/o altri soggetti non 

istituzionali per finanziare attività di promozione dei Mercati 

 

 

L’Alleanza dei Cuochi e dei Pizzaioli 

 

Nato nel 2009 come alleanza Cuochi/Presidi, nel corso del 2019/2020 ha visto una azione di rilancio che 

ha determinato una vera e propria espansione della sua visione. 

Si è passati dalla necessità di utilizzare almeno tre Presìdi nel proprio locale alla necessità di abbracciare 

tutte le sfide dell'associazione. I prodotti, territoriali e legati ai Progetti Slow Food (Presìdi, Arca del 

Gusto, Comunità del Cibo, Mercati della Terra…), provengono da produzioni virtuose, rispettose 

dell’ambiente e del benessere animale. 
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I Cuochi, perciò, vanno oltre il mero utilizzo dei prodotti ma valorizzano la cultura del territorio nei loro 

menù, privilegiando quelle produzioni oneste e di tradizione, favorendone la visibilità e la conoscenza. Il 

progetto, che da qualche anno ha incluso anche i Pizzaioli, oggi è aperto anche ai bistrot, alle locande, 

alle cucine degli alberghi e anche contesti informali come mercati e cucine di strade, fino ad includere le 

mense virtuose e, presto sarà aperto ai pasticcieri. 

In Campania il progetto è stato continuamente rilanciato con forza e attenzione, facendo dei Cuochi e 

dei Pizzaioli un vero e proprio gruppo di lavoro. Contiamo, al momento, oltre 110 attivisti che, con il loro 

impegno, fanno una vera e propria azione politica. 

I prossimi quattro anni dovranno essere impiegati a favorire un consolidamento del gruppo con 

l’obiettivo di includere coloro che possano, e vogliano, essere partecipi e protagonisti della vita 

associativa e della costruzione di una visione in continuo divenire. 

Alcune proposte emerse dal confronto con cuochi e pizzaioli dell’Alleanza: 

 

✓ Fare rete nei rapporti con i produttori sia dei presìdi che dei panieri e dei mercati per garantire le 

produzioni e le forniture programmando gli acquisti ed ottenendo prezzi agevolati. Interessante la 

piattaforma on-line per la vendita dei prodotti a marchio Presidio Slow Food; 

✓ Coinvolgere i cuochi dell’Alleanza nei Mercati della Terra della regione e negli eventi periodici nella 

città metropolitana di Napoli, sia per degustazione dei prodotti cucinati che per laboratori ed 

educazione alimentare; 

✓ Rilanciare il sito web regionale dedicato all’Alleanza con l’inclusione di sezioni dedicate ai Presìdi 

regionali, ai Mercati della Terra e al progetto Slow Travel; 

✓ Aumentare la visibilità dei cuochi e pizzaioli a livello regionale e locale. Le nuove regole del progetto 

pongono, tra l’altro, i ristoratori dell’alleanza quali ambasciatori del cibo e presidio sul territorio;  

✓ Riprendere quanto prima manifestazioni ed eventi in presenza per ripristinare i rapporti umani, il 

calore, il piacere di stare insieme e la coesione con i clienti. La ripartenza dopo il Covid è di 

fondamentale importanza per superare la crisi economica che da troppo tempo attanaglia il settore. 

Collaborare con i produttori per eventi e vetrine nei ristoranti a cadenza bisettimanale o mensile; 

✓ Organizzare manifestazioni regionali a rotazione nelle diverse province, oltre quella annuale del 9 

gennaio, autonome rispetto alla partecipazione a quelle organizzate da altre associazioni ed enti; 

✓ Il ristoratore dell’Alleanza è un socio Slow Food e deve acquisire e propagandare anche altri temi 

dell’associazione, a partire dalla cultura ambientalista attraverso scelte etiche e sociali; 

✓ Includere i cuochi dell’Alleanza nel progetto Slow Travel per la ristorazione, costruire eventi specifici 

anche con i produttori collegati, incentivando la presenza di operatori dell’accoglienza e del turismo; 

✓ Creare un collegamento stabile con i cuochi di altre regioni del Paese e di altre nazioni europee per 

incentivare gemellaggi, connessioni stabili ed efficaci scambi di esperienze. 
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4 / Farm to Fork 

Agroecologia, Comunità di Prodotto e Filiere Produttive, Reti Tematiche 

Il 20 maggio 2020, in piena pandemia, la Commissione Europea ha presentato il Green Deal che fonda su 

due pilastri: Farm to Fork (Dal Produttore al Consumatore) e Strategia UE sulla Biodiversità. Esso punta 

ad accelerare la transizione del sistema agroalimentare verso la sostenibilità, definendo il piano di azione 

fino al 2030.  

La Strategia Farm to Fork e la Strategia sulla Biodiversità sono dei quadri di riferimento che servono a 

individuare la direzione da seguire, gli obiettivi da conseguire e una serie di interventi utili a questo scopo. 

Per ciascun intervento proposto, la Commissione Europea presenterà una proposta di riforma delle leggi 

vigenti o un progetto di legge ex novo. Le due strategie non sono vincolanti ma definiscono obiettivi e 

strumenti legislativi che potrebbero diventarlo. 

Ecco alcuni obiettivi da raggiungere entro il 2030: 

• ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici; 

• dimezzare la perdita di nutrienti, garantendo al tempo stesso che la fertilità del suolo non si 
deteriori. In questo modo si ridurrà di almeno il 20% l’uso di fertilizzanti; 

• ridurre del 50% le vendite totali di antimicrobici per gli animali d’allevamento e di antibiotici per 
l’acquacoltura; 

• trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree destinate all’agricoltura biologica. 

Questa è l’occasione per intraprendere quel percorso di trasformazione di cui abbiamo bisogno per 

creare sistemi alimentari sostenibili e per proteggere l’ambiente, la salute e naturalmente i produttori.  

Nella strategia vengono affrontati temi fondamentali come la promozione dell’agroecologia, il 

miglioramento delle abitudini alimentari e la necessità di impegnarsi in un consumo minore, e al tempo 

stesso di migliore qualità, di carne. Sono queste, alcune delle idee che Slow Food sostiene e promuove 

da anni.  

È la prima volta che l’Ue mette a punto una strategia “Farm to Fork” per la sostenibilità dei sistemi 

alimentari. Finora le politiche adottate sono state settoriali (centrate cioè singolarmente su agricoltura, 

ambiente, salute o commercio) e spesso si sono rivelate incompatibili l’una con l’altra.  

Sono obiettivi ambiziosi ma ancora non sufficienti per raggiungere la meta.  

Per esempio, sarà necessario trovare soluzioni alternative ai pesticidi chimici. Secondo alcune previsioni 

l’obiettivo di riduzione del 50% di pesticidi sarà insufficiente a frenare l’estinzione degli impollinatori, che 

ha raggiunto livelli senza precedenti e che mette a grave rischio il nostro sistema alimentare.  

Sarà fondamentale comunque agire sulla conoscenza, investire in formazione e rivedere il meccanismo 

di sostegno economico per tutti gli attori del sistema agroalimentare.  
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Attendiamo ora che i Piani Strategici Nazionali seguano gli obiettivi delle strategie e siano coerenti con il 

Green Deal Europeo.  

 

Cosa possiamo fare noi per il Farm to Fork 

Il cibo prodotto ha un forte valore sociale, nutrimento per le persone ma anche un elemento che può 

influenzare le sorti del pianeta e le sue risorse naturali. 

Da qui nasce l’esigenza di una strategia collettiva del Farm to Fork, un tentativo per rendere il sistema 

alimentare più equo e sostenibile, per farlo uscire dalle logiche della massificazione e della 

globalizzazione. Una strategia che deve essere inserita in un progetto finalizzato alla creazione di un 

SISTEMA LOCALE DEL CIBO all’interno del quale siano valorizzate le produzioni di prossimità. 

Un cibo buono, pulito e giusto per tutti (dal campo alla tavola), con processi produttivi e di 

trasformazione rispettosi dell’ambiente e della salute delle persone. Il sogno è quello di allargare il 

consumo delle produzioni virtuose delle piccole aziende, dei piccoli allevamenti, della piccola pesca che 

possono generare ricadute sociali molto importanti sui territori.  

Con questo spirito vorremmo provare a favorire e promuovere l’utilizzo e la diffusione di processi di 

produzione legati all’AGROECOLOGIA, un nuovo approccio per un’agricoltura equa e sostenibile. Per fare 

questo immaginiamo un nostro impegno attraverso alcuni strumenti che riteniamo possano svolgere un 

ruolo per la difesa degli ecosistemi e della biodiversità. 

 

 

Il Sistema locale del cibo: le comunità di prodotto, le reti tematiche e le microfiliere 

 

Tra i piccoli agricoltori si sente forte la necessità di una transizione verso la sostenibilità e la 

reintroduzione delle buone pratiche agricole.  Slow Food ha avviato da anni i progetti delle Comunità del 

Cibo e dei Presìdi che si basano su questi valori. Ora la nostra rete sente ancora di più la necessità di 

ampliare la presenza di nuove COMUNITA’ e la nascita di MICROFILIERE produttive. 

La condivisione di esperienze, lo scambio di informazioni, l’introduzione di tecniche innovative, la 

necessità di formazione sono la strada da percorrere. Oltre questo sarà necessario promuovere anche 

delle vere e proprie INTERCONNESSIONI tra gli attori, favorendo così la condivisione di alcune fasi della 

produzione e di alcuni processi di trasformazione nella filiera.  

Slow Food Campania insieme alle sue condotte intende promuovere delle “MICROFILIERE DIFFUSE” del 

cibo quotidiano, con il coinvolgimento di produttori, piccoli artigiani, ristoratori, consumatori e di tutti 

gli attori del territorio. Per creare nuove Comunità Slow Food una base di partenza su cui lavorare 

all’interno della nostra associazione potrebbero essere i prodotti dell’Arca del Gusto.  

In questo progetto sarà molto importante la sensibilizzazione della società civile, dei cittadini 

coproduttori, per questo proveremo a sviluppare diversi momenti di incontro e dare continuità agli 

eventi regionali di Leguminosa e Sementia. L’associazione tutta continuerà ad essere impegnata alla 
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nascita di nuove reti di produttori e al rafforzamento di quelle già esistenti, in particolare Slow Oil, Slow 

Grains e Slow Beans, che saranno di forte aiuto per la crescita delle stesse Condotte e Comunità. 

 

Alcuni possibili interventi: 

1. Si darà spazio ad azioni volte allo sviluppo dell’agroecologia in tutte le fasi della filiera, promuovendo 
le pratiche agricole per la rigenerazione dei terreni, per il recupero della loro fertilità, con l’utilizzo 
di pratiche agricole sostenibili (dal consumo dell’acqua, alle concimazioni organiche, al controllo dei 
parassiti e delle erbe infestanti, ecc.). Un altro tema importante sarà quello della conservazione 
dell’agrobiodiversità, il recupero delle varietà autoctone, la libera circolazione delle sementi e la loro 
autoproduzione. In tutto questo proveremo a coinvolgere la ricerca scientifica per studiare le 
soluzioni innovative da poter adottare all’interno dell’intero percorso di filiera. 

2. Occorrerà in queste micro filiere analizzare gli aspetti economici della produzione, affinché possano 
essere assicurati redditi dignitosi ai produttori e un’equa distribuzione del valore del prodotto. Si 
favorirà il recupero di una parte del valore finale del prodotto e quindi di reddito, promuovendo lo 
spostamento di alcune fasi della trasformazione dai processi a valle della filiera alle piccole aziende 
agricole.  

3. Si proverà a introdurre alcune modalità o strumenti che siano in grado di garantire la massima 
trasparenza e la tracciabilità delle produzioni (come la Blockchain). 

4. Per favorire la creazione di un Sistema Locale del Cibo sostenibile pensiamo di svolgere a tutti i livelli 
una maggiore advocacy nelle sedi istituzionali delegate all’agricoltura. Su questa attività Slow Food 
regionale darà il suo supporto alle condotte e alle comunità che vorranno portare avanti l’advocacy 
locale. 

5. La ricerca scientifica e le innovazioni avranno un ruolo importante nella diffusione di queste pratiche 
sostenibili e nello sviluppo delle microfiliere, pertanto continueremo a coinvolgere le università 
lungo il nostro percorso. Questo coinvolgimento riguarderà anche altre organizzazioni, associazioni 
e imprenditori interessati a questi temi, con i quali potranno essere strette delle alleanze. 

6. Proveremo a dare un contributo al problema del ricambio generazionale in agricoltura. Le aziende 
agricole di piccola dimensione, che praticano un’agricoltura sostenibile, vivono troppo spesso 
questo tipo di problema con conseguente abbandono dell’attività. Pensiamo che trasmettere la 
cultura contadina delle comunità e dare la possibilità di partecipare a reti diffuse di produttori, può, 
in qualche modo, favorire la consapevolezza nei giovani che l’agroecologia può essere uno 
strumento fortemente innovativo e che il cibo sostenibile sia una delle sfide più importanti per il 
futuro.  

7. Saranno organizzati incontri per la formazione e l’informazione dei produttori della rete di Slow Food 
per supportare gli attori delle comunità nei loro progetti di agroecologia e di sostenibilità. 

8. Insieme agli attori delle comunità e delle reti di prodotto, saranno organizzati, di concerto con il 
gruppo educazione regionale, momenti di incontro con i cittadini consumatori per la promozione 
del cibo sostenibile.  

9. Occorre aumentare il senso di appartenenza alle comunità, la voglia dello stare insieme, di sentirsi 
parte di un progetto di più ampio respiro, senza confini. Pensiamo per questo di organizzare dei 
momenti di incontro e di conoscenza tra tutte le comunità di Slow Food Campania e magari anche 
con realtà di altri territori.  

10. Vorremmo provare ad affrontare il problema orami cronico della mancanza di Terra da coltivare, un 
fenomeno generalizzato sia nelle aree periurbane che nelle aree interne. L’urbanizzazione da un lato 
e la scarsa propensione dei proprietari a concedere i propri fondi in affitto, rendono ormai sempre 
più difficile coltivare la terra. Con l’aiuto delle condotte e delle comunità si potrebbero promuovere 
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delle iniziative per interloquire con le istituzioni per provare ad affrontare questo problema. 
Potrebbero essere promossi per esempio dei progetti con il coinvolgimento di Cooperative di 
Comunità o con le Associazioni fondiarie. L’agricoltura virtuosa va difesa e potenziata, gli agricoltori 
che curano i loro terreni e gli ecosistemi svolgono un ruolo di valorizzazione del territorio e quindi 
svolgono un ruolo sociale sui loro territori. 
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5 / Educazione e formazione 

 
Il cibo è alla base della politica del nostro movimento e investe in maniera trasversale tutti gli ambiti delle 
attività umane nella società moderna, non può esaurirsi al solo tema dell’agricoltura. La centralità del 
cibo si declina nel quotidiano come elemento indispensabile alla vita delle persone. 
 
Tema centrale all’educazione è senza dubbio una adeguata formazione delle persone che rappresentano, 
coltivano, sono e parlano di Slow Food. 
Saper formare e informare tutte le figure che partecipano ai progetti, sia come parte attiva sia come 
fruitori affinché il diritto all’educazione non rimanga una dichiarazione astratta e perché i principi 
vengano condivisi e diffusi. 
I progetti educativi attivi già da tempo continueranno con i loro format, affiancandosi a nuovi modelli, 
anche adeguandosi alle nuove esigenze di distanziamento “digitale” emerse con la pandemia. 
Auspicabile l’organizzazione di eventi di formazione interna all’associazione con tutti i responsabili di 
progetto, fiduciari e referenti di comunità, che saranno aiutati da corsi formativi/informativi, 
particolarmente necessari per le nuove figure che si collocheranno alla guida di progetti, condotte e 
comunità. Momenti di ascolto del territorio, con le varie figure che si innestano nei progetti e che si 
confrontano su temi e aree strategiche, verranno proposti periodicamente. 
I nostri soci, come anche produttori e ristoratori, devono saper parlare un linguaggio chiaro, coerente e 
coinvolgente per poter realizzare con i fatti l’impegno che si assume nell’abbracciare la filosofia della 
nostra rete associativa. 
Questa tematica può essere affrontata nella direzione da noi auspicata (biodiversità, sostenibilità, 
uguaglianza, accessibilità, comunità) solo se ci concentriamo prima di tutto sull’educazione alimentare 
che è lo strumento più adeguato per sensibilizzare le masse verso un consumo critico e consapevole. 
Questo approccio educativo deve favorire una fortissima presa sulle coscienze delle persone in termini 
di importanza e chiarire l’urgenza di una rivoluzione ecologica e di tutte le implicazioni che dovrà 
generare. 
Il cambiamento dovrà essere indirizzato nell’interesse della moltitudine (è un’occasione che non si 
riproporrà) e i momenti educativi dovranno stimolare a livello globale il pensiero critico e orientare i 
comportamenti, verso un cambiamento di rotta urgente, necessario e inderogabile che dovrà essere 
necessariamente strutturato e argomentato. 
Non ci potrà mai essere un cambiamento se non si lavora sulle coscienze e sulla sensibilità delle persone 
riguardo ad aspetti fondamentali e trasversali a tutta la società e soprattutto se non c’è la 
consapevolezza, da tutti condivisa, che queste tematiche hanno un carattere d’urgenza.  
Questo processo di evoluzione delle sensibilità è l’unica strada possibile per consentire di avere una 
società più equa, un maggiore rispetto per il lavoro delle persone, una piena consapevolezza 
dell’importanza del cibo, una nuova prospettiva per le piccole comunità in fase di spopolamento, un 
futuro del pianeta più pulito.  
 
La responsabilità di tutti parte dalla interazione con la filiera del cibo e da cui dovrà scaturire una piena 
consapevolezza dell’interazione della filiera con la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  Solo 
questo tipo di approccio potrà favorire cambiamenti nei modelli di produzione e generare importanti 
processi di rinnovamento nella società tra loro profondamente interconnessi. Pertanto bisognerà 
favorire politiche di educazione allo sviluppo sostenibile a partire dal tema degli orti che siano scolastici, 
urbani, sociali, periurbani e sensibilizzare al miglioramento della qualità del cibo delle mense scolastiche, 
aziendali, ospedaliere. 
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Orti in città 

Da molti anni il progetto Orto in condotta è uno dei progetti che Slow Food propone alle scuole per dare 
la possibilità, attraverso le azioni di progettazione, realizzazione e cura di un orto di approfondire concetti 
essenziali quali la stagionalità, la biodiversità e l’educazione ambientale.  
Si tratta di un programma di educazione alimentare e ambientale, che si svolge in classe e in un orto 
vicino o adiacente alla scuola. Questa attività è rivolta a capire cosa è un orto, all’educazione sensoriale, 
all’educazione alimentare e ambientale, alla cultura del cibo e alla conoscenza del territorio.  
 
Ma gli orti ormai iniziano, per fortuna a sorgere un po’ ovunque, e anche a causa della forzata 
permanenza a casa a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia, che molto spesso hanno 
deciso di utilizzare qualsiasi spazio utile a contenere un po’ di terra per poter coltivare ortaggi o verdure, 
da poter poi consumare. 
Sono sorti quindi tanti orti urbani, anche gestititi da associazioni e cooperative o da semplici hobbisti, 
che hanno iniziato a essere seguiti ed imitati da sempre più persone, facendo diventare gli orti strumenti 
di aggregazione sociale, di svago e di riabilitazione. 
Tante esperienze interessanti e innovative, come gli orti sinergici seguiti da gruppi di professionisti e 
amici, hanno deciso di riunirsi in associazione per coltivare insieme un appezzamento di terra periurbano. 
I principi sono quelli dell'orto sinergico, rinunciando alla coltivazione estensiva di monocultura ed invece 
mettendo insieme varietà di ortaggi che si difendono e fertilizzano a vicenda. Hanno in questo modo 
rinunciato anche alla aratura. I contadini limitrofi li guardavano con scetticismo ma dopo vedendo i 
risultati hanno cambiato atteggiamento vedendo anche i prodotti ottenuti (abbondanti e di qualità 
unica). Oppure come le belle realtà che già esistono o stanno per concretizzarsi con la centralità dell’orto 
come strumento riabilitativo e formativo, magari verso quelle persone che più necessitano di un 
sostegno psicologico.  Non ultime le meravigliose realtà delle aziende a scopo sociale, alcune sorte su 
beni confiscati alla camorra, gestite da soggetti impegnati della società civile in cui trovano spesso spazio 
anche diversamente abili, cittadini che stanno compiendo un percorso per uscire dalla dipendenze, 
persone che cercano di riabilitarsi e operare attivamente per una vita migliore. 
Tutte queste belle esperienze raccolte diventeranno il modello sul quale operare con percorsi educativi 
nuovi e stimolanti, raccogliendo esperienze e facendone modelli da applicare a quante più realtà 
possibile. 
 

 

6 / Slow Food Travel 

Il progetto Slow Food Travel nasce a partire dall’esperienza di lavoro di Slow Food con i Presidi Slow Food 

e le comunità del cibo di Terra Madre.  

Esperienza che evidenzia chiaramente la strategicità di aspetti quali: 

• Multifunzionalità in attività agricola (in primis attività educative, turistiche e ricreative in genere); 

• Sviluppo di reti tra le diverse attività del territorio come strumento di promozione dell’attività 
agricola (dai ristoranti locali, agli ecomusei oltre che ovviamente il rapporto con le istituzioni); 

• Sviluppo capacità di branding e comunicazione del progetto nei diversi contesti locali. 
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In Campania pensiamo che il progetto possa essere occasione di rilancio per comunità e luoghi che, pur 

differenti per evoluzione storica e per conformazioni territoriali, si congiungono nel comune sentire dei 

valori di Slow Food. 

Puntiamo a far leva su due punti di forza che caratterizzano il sistema campano di Slow Food: la 

molteplicità dei Presìdi presenti sul territorio regionale (oltre 40) e la crescente attenzione per il progetto 

Alleanza dei Cuochi e Pizzaioli. 

Obietti generali: 

I presupposti del progetto poggiano su alcune caratteristiche territoriali capaci di rendere esplicito 

l’approccio di Slow Food: 

• Ricerca e conosce a fondo le proprie tradizioni e la propria identità per valorizzarla e 
imparare a narrarla; 

• È attento alla propria biodiversità agroalimentare e alla necessità di proteggerla e 
promuoverla come risorsa per lo sviluppo locale; 

• Rispetta il paesaggio e lavora per il suo mantenimento e recupero; 
• Stimola il lavoro di gruppo e promuove l'associazionismo; 
• Invita alla scoperta della natura e promuove la vita a contatto con la natura;  
• Pensa i propri servizi con un’attenzione particolare per le esigenze dei bambini; 
• È aperto all’accoglienza di chi è straniero e alla scoperta di nuove culture e punti di 

vista per arricchirsi di nuove contaminazioni; 
• È solidale e si interroga e impegna sui grandi temi legati alla produzione del cibo, alla 

sovranità alimentare, alla sostenibilità ambientale. 
 

Il paradosso del turista sensibile: 

È turista: e per nulla al mondo rinuncerebbe alle bellezze della nostra regione, della costiera amalfitana, 

di Napoli, di Pompei, insomma dei must campani. Ma è sensibile: e, nei pochi giorni a disposizione 

intende verificare, saggiare, entrare in contatto il più possibile con l’autenticità dei luoghi che si ritrova 

sempre oltre che nelle persone, impresa difficile l’effettivo entrare in contatto, nel cibo. Nella sua 

ritualità il cibo, la sua offerta, la sua preparazione, permette di stabilire un contatto con il territorio. Un 

territorio immaginato che passa attraverso il racconto, a volte esplicito, del cuoco, della cuoca, che lascia 

intravedere una ruralità prossima, vicina ma nascosta, residuale e difficile da vedere. A volte la sensibilità 

del turista ha il sopravvento e lo spinge distante dai luoghi emblematici del mainstream, allora egli può 

incontrare la ruralità. 

Qui le cose di complicano; pur disposto a non ricevere le attenzioni dei maestri della preparazione vive 

una dissociazione inversa. Le persone sono lì a portata di mano ma la comunicazione si fa difficile. 

L’insicurezza sull’autenticità dei vissuti si infittisce a mano a mano che la scoperta di offerte incongrue 

aumenta. Capita di soggiornare in borghi e agriturismi che già dalle scelte architettoniche lasciano a 

desiderare. Pur avendo la certezza di avere a che fare con territori e persone che possono rappresentare 

una scoperta del ‘tipico’, della ‘tradizione’, di saperi locali, il nostro turista non si affida interamente, 

qualcosa stride. 
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L’interezza dell’esperienza non è data. Da una parte nei luoghi ‘deputati’ e/o presso le mete 

gastronomiche “stellate” la professionalità dell’accoglienza mette a proprio agio e il contatto con il 

territorio, con i produttori del cibo rimane sullo sfondo, dall’altra le aree nascoste, meta di un turismo 

più attento e disponibile non riescono ad accogliere pienamente. E il paradosso si compie: in entrambe 

le situazioni i valori che caratterizzano ed impregnano la tavola, il cibo, non vengono colti. Non si 

manifestano. 

  

Strumenti/Azioni 

Da qui nasce la scommessa di Slow Food Travel in Campania.  

I protagonisti del nostro progetto dell’alleanza dei cuochi ed i protagonisti dei nostri presidi e 

dell’agricoltura resiliente insieme possono far cogliere i sensi fin qui nascosti dei territori campani che 

ancora sono in grado di offrire l’incontro genuino, senza remore. 

Ma la costruzione di un siffatto progetto richiede un impegno costante e strutturato della dimensione 

regionale. Si tratta di percorrere le esperienze in essere sui due versanti dell’offerta gastronomica e di 

quella del produrre agricolo per costruire relazioni durature, capaci di travasare l’una nell’altra le 

specifiche competenze e professionalità. 

Un progetto capace di incarnare molteplicità e stridenti contrasti, ma che si poggia sul valore comune di 

un turismo slow: curioso, rispettoso, disposto a mettersi in gioco con esperienze autentiche. La forza di 

un gioco coordinato delle due squadre può mettere al centro il cibo, con i valori della sostenibilità sociale 

ed ambientale, supportando i produttori, educando i consumatori, donando consapevolezza ai 

viaggiatori, salvaguardando la biodiversità. 

Per un viaggio che non segni la parola fine e che possa ricondurre su segni intravisti da esplorare, in una 

parola: che conduca all’affetto di comunità sempre diverse ma unite dai valori di Slow Food  

 

 
7 / Cura dei soci 

 

Slow Food è un luogo di partecipazione democratica, una rete composta da persone: volontari, soci, attivisti, 

produttori, cuochi, membri di comunità. Tramite le loro azioni volontarie, il tesseramento, il sostegno a progetti 

specifici, danno vita a Slow Food e alle sue molteplici azioni in nome del buono pulito e giusto per tutti. 

A nostro avviso è necessario “curare” meglio le diverse tipologie dei soci: iscritti, attivisti, gruppi 

(Comunità, Presidi, Progetti). 

Per gli iscritti: se riflettiamo sui diritti che acquisisce un iscritto nel momento in cui si iscrive 

all’associazione, ci risulta più facile pensare agli strumenti necessari o possibili, tra i quali spiccano: 
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• Informazione: newsletter, sito web, social, uno strumento orizzontale di co-informazione;   

• Partecipazione: adesione a iniziative e campagne, essere consultato su decisioni associative e per 
sondare le opinioni della rete; 

• Interazione e possibilità di feed back: cosa chiede o propone un socio, al momento dell’iscrizione 
o durante vari momenti dell’anno? 

• Fruizione di servizi: card, locali amici, promozioni riservate; 

• Formazione di base e partecipazione a laboratori didattici 
 

L’attivista deve essere in grado di “utilizzare” l’associazione per raggiungere gli obiettivi prefissati, deve 

poter colloquiare con i referenti, con il CTS, i Referenti dei Presidi, dei Mercati della Terra, poter verificare 

che l’associazione raggiunga gli obiettivi, ricevere risposte tempestive, essere supportato in caso di 

vertenze e iniziative di particolare rilevanza sociale e politica. Per i gruppi, inoltre, è necessario 

sperimentare nuovi strumenti orizzontali di coordinamento.  
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8 / Casa comune 
Cura per le persone, cura per la madre terra, cura di un’economia malata 

 
 

Eravamo sani in un mondo malato 

 
Salvare l’ambiente, cambiare la società 
L’ambiente della nostra casa comune è in crescente sofferenza perché la Terra Madre è sfruttata da 

un modello produttivo ed economico che insegue senza posa il profitto di pochi a scapito della salute, 
del benessere e della giustizia per molti. 

I problemi ambientali sono il conto che ci presenta il pianeta: desertificazione, perdita di biodiversità, 
acidificazione dei suoli, alluvioni e siccità, scioglimento dei ghiacciai indicano l’urgenza di un cambio di 
rotta, un ripensamento del nostro modo di abitare la Terra. 

Accanto a questo, la continua concentrazione della ricchezza in un numero sempre minore di mani, 
l’involuzione dei processi democratici e partecipativi, l’esclusione di masse enormi dall’accesso a cibo, 
acqua potabile, educazione e lavoro chiedono a tutti i cittadini di buona volontà di costruire nuovi modelli 
di convivenza basati su inclusione, solidarietà e cooperazione. 
 

La prospettiva: tutto è connesso 
Nel maggio del 2015 veniva pubblicata l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, un documento 

straordinario capace di sottolineare l’urgenza di azioni volte a cambiare questa inerzia negativa, anche 
chiamando i cittadini a un nuovo protagonismo. Il testo espone in modo inedito, potente e chiaro, l’idea 
di un’ecologia integrale, un quadro teorico interdisciplinare per affrontare insieme la questione 
ambientale e quella sociale. 

 
Le Comunità Laudato si’ 
Partendo dal centro studi internazionale denominato Casa Futuro – Centro Studi Laudato si’ di 

Amatrice dedicato alle tematiche ambientali e alle loro ricadute sociali, le Comunità Laudato si’, dando 
all’educazione un ruolo centrale nella costruzione del nostro futuro comune, hanno come scopo la 
promozione di un nuovo modello di pensiero e di trasmissione delle conoscenze basato sui principi e sui 
valori dell’enciclica di papa Francesco. 

 
La pandemia 
Il 27 marzo del 2020 papa Francesco, in piena chiusura dovuta alla pandemia da coronavirus Sars-

Covid2, ha tenuto in piazza San Pietro un memorabile discorso, richiamando alcuni temi già presenti 
nell’enciclica: nessuno si salva da solo, siamo tutti nella stessa barca, eravamo sani in un mondo malato. 

 
 
Casa comune 
L’idea delle Comunità Laudato Si’, nata dal sodalizio dei due leader carismatici della Chiesa Cattolica 

e di Slow Food, ci offre spunti adeguati per implementare percorsi analoghi di amicizia sociale tra 
comunità cristiana e il mondo legato all’attivismo di Slow Food declinando questi temi nelle categorie 
della cura: cura per le persone, cura per la madre terra, cura di un’economia malata.  
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I nostri obiettivi in Campania 

Slow Food Campania, ispirandosi all’incontro di Carlin Petrini con papa Francesco, utilizza come 
paradigma di interfaccia verso la casa comune il tema della cura: cura per le persone (soprattutto gli 
svantaggiati e i popoli soggetti a migrazioni), cura per la madre terra (in particolare nella salvaguardia 
delle biodiversità), cura di un’economia malata (proponendo nuovi modelli produttivi di sostenibilità 
economica e ambientale). 
 

1. Comunità Laudato si’ 
Le Comunità Laudato si’ sono il primo obiettivo: intessere tra condotte, comunità, presidi e comunità 
cristiane sul territorio regionale relazioni progettuali sui principi dell’enciclica Laudato si’. 
 
2. Formazione 
Ricostruire una coscienza ecologica di cura della casa comune, ponendo in dialogo le competenze e le 
esperienze al fine di autoformarsi e produrre proposte riproducibili in diversi ambiti e diversi territori. 
 
3. Gesti concreti 
Recuperare terreni in disuso (da proprietari che hanno abbandonato, da beni confiscati, terreni dati in 
disponibilità) affinché il bisogno del proprietario di pulire il terreno possa diventare risorsa per giovani 
agricoltori italiani e stranieri che possono produrre un cibo che sia buono, pulito e giusto. 
 
4. Cibo per tutti 
Rafforzare e implementare nuovi percorsi di solidarietà alimentare, supportando la rete di volontari già 
presenti, affinché un cibo buono, pulito e giusto possa essere per tutti, in modo particolare per gli ospiti 
delle mense caritative e per i senza dimora serviti dai volontari di strada. 
 
5. Vaccino sospeso e vaccino a distanza 
Creare in tempo di pandemia opportunità di solidarietà vaccinale per le categorie di persone meno 
abbienti domiciliate in Campania e non coperte dal sistema sanitario nazionale (il “vaccino sospeso”), e 
sostenere tramite la rete internazionale il “vaccino a distanza” (come se fosse un’adozione). Diventando 
genere di prima necessità, è necessario che anche il vaccino venga pensato buono, pulito e giusto, ma 
soprattutto per tutti. 
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9 / Progetti sociali in Campania 

Il movimento di Slow Food negli ultimi dieci anni ha lavorato molto per sensibilizzare la massa 
nell’assunzione della responsabilità sociale e politica di ognuno noi. Questo spinge tutti gli attivisti ad 
agire in prima linea per costruire una rete con le altre organizzazioni operanti sui territori e che 
condividono i nostri obiettivi e soprattutto stimola le coscienze di tutti gli attivisti ad essere impegnati in 
prima linea nella programmazione e nella realizzazione dei progetti. 

Nel settore sociale negli ultimi anni in Campania si sono realizzate diverse iniziative che hanno 
visto il coinvolgimento della rete Slow, Condotte e comunità. 

Per migliorare lo scambio di informazioni, sviluppare una visione politica dell’associazione su 
questo tema, sviluppare un modello, un canovaccio da condividere con i territori risulta necessario 
istituire un coordinamento regionale di questi progetti attraverso l’organizzazione di un gruppo di lavoro 
regionale. Questo contesto dovrà rappresentare un momento di scambio di esperienze tra gli attivisti e 
soprattutto dovrà mettere a disposizione competenze per chi sui territori si accinge a sviluppare questi 
progetti oppure rappresentare un’ispirazione per quei territori che non si sono mai cimentati. 

La strategia da mettere in campo come regionale dovrà favorire la nascita di comunità attorno a 
questi progetti, delle entità fortemente legate all’associazione in grado di sviluppare in autonomia un 
percorso che possa facilitare l’accesso al cibo Buono, Pulito, Giusto, Per tutti e Tutti i giorni. 
 

  
Cooperative sociali e cooperative di Comunità 

Questa forma di aggregazione rappresenta un modello molto in ascesa negli ultimi anni per 
rispondere a specifiche esigenze che partono dalla necessità di realizzare integrazione, di dare lavoro a 
soggetti fragili, di offrire forza lavoro alle tante aziende agricole che stanno crescendo sui nostri territori. 

Tra gli obiettivi da perseguire c’è la necessità di promuovere, affiancando i giovani sui territori, la 
nascita di cooperative per una manodopera qualificata, con tutte le garanzie per i lavoratori e per le 
aziende. Lo strumento della cooperative di comunità rappresenta un modello di cooperazione che si 
preoccupa in via prioritaria di soddisfare i bisogni di specifici gruppi all’interno di una comunità, 
individuati sulla base delle funzioni economiche svolte lavoratori, consumatori, osti, produttori, etc.. Il 
filo conduttore che unisce le cooperative di comunità è il legame con una comunità, dietro ogni 
cooperativa c’è una comunità e questo può rappresentare una evoluzione pratica del concetto di 
Comunità Slow. 
 
 

Orti sociali 
Questa specifica progettualità si pone come obiettivo il coinvolgimento di soggetti fragili, 

immigrati, donne vittime di violenza ed altre categorie vulnerabili. 
Il percorso per realizzare questi progetti deve passare necessariamente attraverso il 

coinvolgimento degli enti, a partire dai Comuni, che rappresentano gli interlocutori con i quali sviluppare 
i vari aspetti legati al fattore terreno, al coinvolgimento di associazioni che operano nel sociale e per 
costruire un dialogo che dovrà essere esteso a tante altre progettualità associative. 

L’organizzazione dell’attività agricola può prevedere la riqualificazione di terreni demaniali, 
l’utilizzo di terreni classificati come fasce di rispetto oppure di terreni abbandonati. La scelte delle piante 
da coltivare dovrà partire dalla biodiversità del territorio, dalle coltivazioni dei presidi locali, dai prodotti 
dell’Arca e dai prodotti delle Comunità del cibo. 

Lo sviluppo di questa progettualità può avere un punto di svolta e soprattutto una grande 
convergenza con la rete Slow attraverso il coinvolgimento dei ristoranti della rete e del progetto Alleanza 
per la commercializzazione dei prodotti dell’orto. 
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Orti urbani e periurbani 
La condizione di abbandono di molti fazzoletti di terra all’interno dei centri urbani o nelle 

immediate periferie impone un momento di riflessione a largo spettro. Queste situazioni determinano 
dei luoghi destinati allo sversamento dei rifiuti, alla crescita di erbacce in maniera indiscriminata e spesso 
sono sfruttati per delle attività commerciali abusive. Un altro aspetto riguarda il decoro che 
assolutamente manca ma che dovrebbe essere assicurato alla comunità ed a tutti i soggetti che la vivono 
quotidianamente. Un luogo caratterizzato da un decoro in linea con le peculiarità del territorio diventa 
un luogo accogliente, un luogo di incontro, un luogo di crescita della socialità di una comunità. 
            Alla luce di queste emergenze diffuse è necessario sviluppare un patto tra cittadini ed ente 
comunale. La risposta all’abbandono può nascere da un movimento spontaneo di persone che decidono 
di dedicare il proprio tempo per ridare dignità e soprattutto ricollegare alle proprie tradizioni un luogo. 

La realizzazione di un orto, dopo tutte le operazioni di bonifica del sito, è un processo sociale. Si 
sviluppano relazioni, si condividono esperienze, ci si apre alla conoscenza della biodiversità ed alla sua 
protezione, si familiarizza con un sistema agricolo fatto di gesti quotidiani, di attesa, di conoscenza e 
soprattutto si mettono in pratica tecniche sostenibili che permettono di aprire le menti di tutti sui temi 
dei cambiamenti climatici, dell’agroecologia, del rispetto per l’ambiente che ci circonda e soprattutto per 
una rivalutazione a 360 gradi della Madre Terra. 
 

 
 

10 / La Città Metropolitana: una nuova visione 
 

Nell’ottica della collaborazione territoriale e della condivisione di programmi e attività, è di 
fondamentale importanza avviare una seria e proficua riflessione sul ruolo della Città Metropolitana di 
Napoli come vetrina promozionale per l’importante lavoro che svolge l’associazione a livello regionale.  
 
Dall’incontro con Condotte, Comunità e Mercati della Terra dell’area metropolitana di Napoli sono 
emerse alcune importanti esigenze:  
 

• Richiesta di realizzare un Mercato della Terra metropolitano a Napoli; 

• Esigenza di coordinarsi come una vera e propria rete territoriale affinché i soci di tutta la città 
metropolitana possano usufruire delle attività proposte su tutto il territorio con un calendario 
unico e condiviso;   

• Un piano di comunicazione coordinato a livello metropolitano, anche prevedendo la possibilità di 
attivare un sito web e canali social dedicati per far conoscere meglio le attività promosse; 

• Proporre per l’intera area metropolitana una visione unitaria di SISTEMA LOCALE DEL CIBO e 
favorire la creazione di filiere che già adesso interconnettono le condotte e la rete slow della città 
metropolitana; 

• Programmare eventi e attività formative a livello metropolitano, distribuite in modo itinerante, 
che abbiano come protagonisti i Cuochi e i Pizzaioli dell’Alleanza, che possano essere ospitati dalle 
diverse Condotte e Comunità.  
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Il nostro impegno 

Il gruppo dirigente che si candida a rappresentare Slow Food Campania nei prossimi quattro anni ha 

realizzato, nel corso degli ultimi mesi, un’analisi molto dettagliata delle criticità in corso, del metodo per 

arrivare alla loro soluzione e delle azioni immediate da mettere in campo. 

Questa analisi è stata il frutto del confronto dei componenti candidati del Comitato Esecutivo Regionale 

e del Comitato d’Indirizzo, ma soprattutto del contributo di tutta la rete associativa di Slow Food 

Campania, attraverso le assemblee della prima fase precongressuale e la fase di ascolto di soci, attivisti, 

produttori, cuochi, avvenuta nella prima quindicina di maggio e che si è concretizzata in una serie di ben 

dieci incontri tematici. 

Questo documento politico programmatico non vuole, però, essere una sintesi esaustiva, o ancora 

peggio autoreferenziale, del percorso che ci accingiamo a intraprendere. Il nuovo gruppo dirigente 

metterà in campo azioni concrete ed immediate per migliorare l’ascolto dei territori con l’organizzazione 

di momenti di ascolto durante tutto il mandato. Inoltre, lavorerà fin da subito per rendere possibile la 

trasparenza e la condivisione delle informazioni con tutta la rete per offrire in maniera continua ai 

territori elementi di spunto, di approfondimento e di conoscenza. 

Questo gruppo intenderà avviare e sviluppare campagne regionali che dovranno consentire al 

movimento di sviluppare il confronto per la redazione di proposte progettuali su importanti tematiche 

strategiche, non contemplate nei tavoli individuati nel percorso precongressuale. La lotta alle mafie, il 

riutilizzo dei beni confiscati con finalità sociali, le crisi e le emergenze ambientali, le aree interne, le 

tematiche dei Parchi nazionali e regionali, per fare qualche esempio, necessitano di un documento 

politico di posizione del movimento regionale. 
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ALLEGATI 

Comunità Laudato si’: Principi e valori generali 

 
Scopo di ogni comunità è «diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione nei confronti delle 
tematiche della ecologia integrale, della tutela dell’ambiente e della casa comune», così come sono 
proposti e auspicati da papa Francesco nella Laudato si’. Ad ogni membro è affidato un Codice Etico che 
ne indirizzi lo stile di vita. 
 
Art 1 | Libertà 
La Comunità Laudato si’ è una «associazione libera e spontanea…»: tutti coloro che si riconoscono nelle 
proposte sono liberi di aderire; 
 
Art 2 | Uguaglianza 
«Senza limitazioni o restrizioni di credo, orientamento politico, nazionalità, estrazione sociale»: tutti gli 
aderenti sono uguali e vanno considerati tali all’interno della Comunità; 
 
Art 3 | Democraticità 
«Le comunità si autogovernano… prediligendo un’organizzazione orizzontale»: ogni membro ha il diritto 
di esprimere la propria opinione e il dovere di accogliere l’opinione altrui; 
 
Art 4 | Cooperazione 
«Ogni comunità si impegna a mantenere un rapporto di collaborazione e scambio con altre comunità e 
a cooperare con altre realtà…»: in ogni membro non deve mancare lo spirito di collaborazione all’interno 
della propria comunità e la spinta alla cooperazione con altre realtà che condividono gli stessi principi e 
valori; 
 
Art 5 | Onestà 
Ad ogni membro sono richieste rettitudine, onestà di vita e coerenza con i principi espressi dalla Laudato 
si’; 
 
Art 6 | Responsabilità 
Ad ognuno, all’interno della Comunità Laudato si’, spetta il compito di promuovere, progettare, 
realizzare gli ideali e le iniziative concrete a sostegno dei progetti per i quali, annualmente, le comunità 
saranno chiamate ad operare; 
Art 7 | Gratuità 
Nessuno utilizzi la propria adesione alla comunità a scopo di lucro, ma ogni attività sia finalizzata al 
raggiungimento della annuale che la comunità stessa verserà per il sostegno ai progetti. 
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EDUCAZIONE E SPIRITUALITÀ ECOLOGICA (cfr. Laudato si, cap. VI) 
 
Art 1 | Puntare su un altro stile di vita 
chi aderisce alla Comunità Laudato si’ crede che ognuno è capace «di superare l’individualismo, che si 
può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e che diventa possibile un cambiamento 
rilevante nella società» (Laudato si’, n.208) a partire da se stessi; 
 
Art 2 | Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente 
chi aderisce alla Comunità Laudato si’ incoraggia se stesso e gli altri a tenere “comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta e importante nella cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di 
carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà 
mangiare, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un 
medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via”; 
 
Art 3 | Gioia e pace 
chi aderisce alla Comunità Laudato si’ sa che “la pace interiore delle persone è molto legata alla cura 
dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato 
unito a una capacità di stupore che conduce alla profondità della vita”; 
 
Art 4 | Amore civile e politico 
chi aderisce alla Comunità Laudato si’ è consapevole del fatto che “occorre sentire nuovamente che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che 
vale la pena di essere buoni e onesti”. 
 
 
LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DELLE COMUNITÀ INTERNAZIONALI LAUDATO SI’ 
 
Le Comunità Laudato si’ sono forme di associazione libera e spontanea di cittadini, senza limitazioni o 
restrizioni di credo, orientamento politico, nazionalità, estrazione sociale; 
Ogni Comunità Laudato si’ prenderà il nome della città in cui viene costituita e un numero in ordine 
crescente a seconda della presenza di altre comunità sullo stesso territorio. Ad esempio “Comunità 
Laudato si’ – Roma 1”; 
Ogni Comunità sarà composta da un numero minimo di 5 persone e sarà considerata attiva al momento 
della sottoscrizione della dichiarazione fondativa (vedi altro documento); 
Ogni Comunità si impegna a condividere l’obiettivo di diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione 
nei confronti delle tematiche dell’ecologia integrale, della tutela dell’ambiente e della casa comune 
attraverso eventi, conferenze, laboratori, corsi, pubblicazioni, scambi e iniziative sul territorio in cui 
opera; 
Le Comunità operano in piena autonomia e libertà e possono intraprendere qualunque tipo di iniziativa 
in linea con i principi dell’ecologia, della giustizia sociale, dell’inclusività, della solidarietà e della 
trasmissione dei saperi. Sono altresì libere e incentivate a operare in linea con le esigenze del territorio 
e di occuparsi di tematiche locali di interesse; 
Le Comunità si autogovernano e si regolano secondo le proprie esigenze, fermo restando che si predilige 
un’organizzazione orizzontale e non gerarchica, dove la partecipazione di tutti gli aderenti sia incentivata 
e promossa; 
Le Comunità, pur autonome, si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e di scambio con 
altre Comunità e a cooperare con altre reti, gruppi, enti o associazioni che condividono gli stessi fini e 
orientamenti; 
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La costituzione della Comunità è gratuita. La Comunità può decidere di sostenere il progetto “Casa Futuro 
– Centro Studi Laudato si’” di Amatrice con un contributo libero da comunicare al Comitato organizzativo. 
 
 
COME AGISCE LA COMUNITÀ 
 
THINKING GLOBAL ACTING LOCAL 
Il riferimento cardine è costituito dai principi espressi nell’enciclica Laudato si’, che disegna una 
dimensione universale e onnicomprensiva cui ispirarsi. Tutti gli individui che si costituiscono in Comunità 
aderiscono a questi principi: non una adesione simbolica, ma concreta. È nell’agire che la comunità 
individua la sua ragion d’essere: è un agire locale, legato alle specificità del contesto in cui la comunità si 
costituisce, che emergono a partire dall’ascolto del territorio. Sono queste peculiarità che dettano e 
suggeriscono il modo per declinare i principi universali dell’enciclica a livello locale, assecondando i 
caratteri propri a ogni realtà territoriale, secondo una logica di versatilità. 
È un sistema di continui rimandi tra una dimensione immateriale, comune e trasversale all’intero 
progetto, basata sulla condivisione di obiettivi e linee guida, e una dimensione materiale quella vera e 
propria dell’azione, che innesca la mobilitazione dal basso e avvia il vero processo generativo per attuare 
un autentico cambiamento dei comportamenti e dello stile di vita per chi vi aderisce, in una prospettiva 
di rispetto e tutela della casa comune. 
 
 
FARE INSIEME, FARE CONDIVISO, FARE IN RETE 
La rete è l’immagine simbolo che aiuta a rappresentare la mappa delle relazioni che si instaurano 
all’interno della comunità e, in una prospettiva globale, tra tutte le comunità istituite. È uno schema – 
struttura orizzontale in cui ogni comunità costituisce un nodo e il potenziale legame tra le diverse 
comunità contribuisce a tessere la rete delle relazioni. 
La condivisione è lo strumento con cui mettere in pratica le azioni, gli interventi, le iniziative che ogni 
comunità sceglie per dare avvio alla mobilitazione e all’azione rivolta al contesto di riferimento. 
Attraverso la condivisione e l’operare in sinergia si predispongono e rafforzano le relazioni e i legami 
sociali tra gli individui, che aiutano a misurare la qualità della convivenza di ognuno. 
Ogni comunità agisce secondo una logica inclusiva e partecipativa: l’appello per l’adesione al progetto 
globale, come per la costituzione di una singola comunità, è rivolto a tutti gli individui senza limitazioni 
di credo, orientamento politico, nazionalità o estrazione sociale. 
 
LEARNING BY DOING 
La “riflessione nel corso dell’azione”, concetto espresso dal filosofo Donald A. Schon, esprime in pieno 
quale sia l’approccio alla realtà operativa del progetto elaborato nell’ambito della comunità: la comunità 
deve essere attivatore di un processo di cambiamento – graduale ma continuo – che porti al 
raggiungimento di obiettivi condivisi dagli aderenti, che trovano una corrispondenza fattiva nella pratica 
dei singoli individui. 
Una pratica che, oltre a produrre il cambiamento, deve riuscire a sollecitare anche altre adesioni 
attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e di buone pratiche, ma allo stesso tempo dare una 
risposta -verifica- sul percorso avviato. Da qui il processo di apprendimento mutuo che la comunità deve 
improntare per individuare, nella fase di co-progettazione, quale sia l’ambito o gli ambiti di intervento 
con le relative azioni e, una volta avviata la pratica diretta, cercare di cogliere e misurare l’adesione delle 
azioni e dei comportamenti agli obiettivi e finalità individuati in precedenza. 
 


