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Alcuni esempi per iniziare
La PECORA SAMBUCANA

La pecora Sambucana è comparsa sulle montagne dell’occitana Valle Stura, in provincia di Cuneo, nel XVIII 
secolo e si è subito adattata ai pascoli d’alta quota. 
È una pecora di taglia medio-grande, con una groppa larga e muscolosa e arti fini, solidi, non molto lunghi. 
La testa è leggera, senza corna, priva di lana, il muso è leggermente montonino, le orecchie leggermente 
divaricate. La lana è bianco paglierina (solo rari esemplari hanno il vello nero e una piccola macchia a stella 
sul capo) e la coda – sottile e lanosa – arriva fino ai garretti.

La Sambucana è preziosa per la lana ma soprattutto per la carne. Gli agnelli vengono macellati a un’età che 
va dai 45 ai 60 giorni (tra i 18 e i 25 chili di peso circa).
La maggior produzione cade nel periodo natalizio, ma la tradizione prevede anche di consumare l’agnello già 
a partire dalla fine di ottobre, quando le macellerie mettono in vendita l’agnellone (tardun) nato alla fine 
della primavera e alimentato con il latte materno e l’erba degli alpeggi.

La carne dell’agnello Sambucano è compatta, sapida, saporita, poco grassa e ricca di proteine. Si cucina al 
forno con il rosmarino, in crosta di pane, con i topinambour, e poi cucina le frattaglie di agnello: il fegato in 
padella, il paté di fegato con le castagne e la finanziera sono solo alcuni esempi delle sue interpretazioni del 
Sambucano.

ENTITA’ STRUMENTI
10mila agnelli/anno Fiera dei santi

Ristoratori alleati



AGRUMI del GARGANO
Sulla costa adriatica non ci sono coltivazioni importanti di agrumi, con un’unica eccezione: il Gargano.
Non si tratta di un esperimento bizzarro, ma di un esempio importante di agricoltura storica, risultato di intelligenti
scelte agronomiche in armonia con la vocazione, il clima e il terreno di questa felice nicchia ambientale. Gli agrumeti
del Gargano rappresentano l’identità culturale di intere comunità.
Rodi è il paese dei limoni, Vico e Ischitella sono ancora i paesi delle arance. Gli agrumi qui maturano tutto l’anno: a
Natale ci sono le Durette, ad aprile-maggio le arance bionde (che si possono mangiare fresche fino a settembre).Il
melangolo è un’arancia di pezzatura medio-piccola, ha un colore rosso intenso e lucente, buccia sottilissima, polpa
croccante e succo modesto ma tendente al dolce (agrodolce). la bionda del Gargano matura tra aprile e maggio,
conservandosi dolce e succoso sull’albero fino a settembre. La duretta del Gargano matura a Natale, è praticamente
priva di semi e ha una polpa dura e croccante: il femminello del Gargano è la varietà di limone più antica d’Italia e si
trova in tre tipologie.
Con gli agrumi del Gargano i produttori del Presidio preparano ottime marmellate, canditi e limoncelli.

ENTITA’ STRUMENTI
Un tempo 800 Ha Parco Nazionale
Oggi meno di 100 Lurisia



APE NERA LIGURE
Il Ponente ligure è una sottile striscia di territorio compresa tra le spiagge occidentali del mar Ligure e le
creste delle Alpi Marittime che segnano il confine con la Francia e il Piemonte, ed è caratterizzata da strette
e lunghe valli, spesso inaccessibili e selvagge.
In questa zona di confine, in particolare nel territorio della provincia di Imperia, due sottospecie di api, la 
bionda (Apis mellifera ligustica), endemica della penisola italiana, e la nera (Mellifera Mellifera) proveniente 
dalla vicina Francia, si incontrano ibridandosi naturalmente da millenni, dando vita a un ecotipo ligure, 
comunemente chiamata ape nera del Ponente ligure.
L’ape nera del Ponente ligure è molto resistente. Lo stretto contatto con un ambiente totalmente naturale 
ha spinto verso una rigida selezione degli individui più forti, che oggi riescono più facilmente a contrastare le 
minacce che il mondo dell’apicoltura deve fronteggiare, tra cui patogeni, specie aliene, inquinamento e 
cambiamento climatico.
Nonostante la robustezza di questo impollinatore, la consistente introduzione di diverse sottospecie ha 
causato una significativa erosione genetica, a cui oggi si unisce l’ulteriore minaccia di un insetto invasivo, la 
vespa velutina
Le aziende apistiche che preservano l’ape nera del Ponente ligure sono di piccola dimensione: 
dall’allevamento delle api ricavano miele – in prevalenza millefiori di macchia mediterranea, erica, castagno, 
propoli e polline. 

ENTITA’ STRUMENTI
1 associazione Progetti di ricerca

Patronato di una grande azienda: DAVINES



CAPOCOLLO di Martina Franca
Il territorio della Valle d’Itria è prevalentemente collinare, caratterizzato dalla presenza di lunghe distese 
boschive, e da un clima fresco e ventilato grazie all’influenza dei venti che provengono dal Mar Ionio e dal 
Mar Adriatico.
A Martina Franca, ma anche nei vicini comuni di Locorotondo e Cisternino, si produce il capocollo, il salume 
più tipico della Murgia dei Trulli: questo salume deve il nome al taglio impiegato per la sua produzione: con 
il termine capocollo o capicollo nel meridione si indica la coppa, la parte del maiale che si trova tra collo e 
costata. 
Secondo la tecnica norcina più tradizionale, i pezzi, mondati e sagomati, sono posti a macerare sotto sale 
per 15-20 giorni, poi si estraggono e si lavano con una preparazione a base di vino cotto (ottenuto 
dall’unione di mosto cotto, vino dei vitigni autoctoni e spezie). I capocolli sono poi insaccati in budello 
naturale di maiale e avvolti in panni di lino o cotone. Si passa quindi all’affumicatura, che conferisce al 
capocollo il suo caratteristico profumo: il fragno (Quercus trojana), la quercia più diffusa nella zona, e il 
mallo di mandorla sono bruciati insieme per due giorni conferendo al prodotto un lieve sentore di fumo. 
Il capocollo di Martina Franca si consuma dopo almeno 6 mesi di stagionatura, quando il sapore è aromatico 
e persistente, e ritorna la sensazione acido-aromatica del vino.

ENTITA’ STRUMENTI
Alcuni quintali/anno Disciplinare rigido

Alleanza con Consorzio Turistico



SINTESI
Un buon presidio è

• Autenticamente territoriale e non 
individuale

• Chiaramente individuabile
• Raro, ma consistente
• Governato da un disciplinare serio
• Reputato innanzitutto presso i locali



Un buon presidio si promuove…
• con le alleanze (consorzi turistici; ristoratori; enti di 

promozione e tutela; enti territoriali; grandi aziende);
• con gli abbinamenti e le innovazioni gastronomiche;
• con una comunicazione attenta, basata innanzitutto sul 

passaparola;
• con piccole scelte iconiche per impressionare la società 

nel suo complesso;
• con il costante sforzo educativo sul territorio per 

trasformare una specialità in un simbolo identitario;
• con la serietà mantenuta nel tempo.



GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

Michele A. Fino
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