
QUALITÀ E ARTIGIANATO

Gentili espositori,

Slow Food ha formulato caratteristiche per la qualità 
degli alimenti che si riflettono nel regolamento di 
esposizione sviluppato per la fiera Slow Food di  
Stoccarda. Quest‘ultimo elenca con estrema precisione 
gli additivi, i prodotti ausiliari e i metodi di produzione 
non ammessi per i prodotti presenti in fiera. Ci si 
potrebbe chiedere: ma perché Slow Food vieta questi 
prodotti ausiliari in uso ovunque? Perché esigiamo una 
produzione secondo metodi tradizionali e artigianali  
e cosa significa tutto questo? Vogliamo provare a  
rispondere a queste domande.

La tradizione artigianale è l‘esatto contrario della 
produzione oggi dominante, ovvero la cosiddetta 
produzione industriale. In breve, con l‘espressione 
„produzione industriale“ si intende che le merci o i beni 
sono realizzati o lavorati facendo ricorso a un alto grado 
di meccanizzazione e automatizzazione e basandosi 
spesso su materie prime che provengono dai luoghi 
più disparati e vengono trasformate in un centro ancora 
diverso. I prodotti stessi sono intercambiabili e standar-
dizzati, vengono realizzati in massa e venduti in un 
mercato anonimo. I processi, che si basano su una forte 
divisione del lavoro, non necessitano talvolta di conos-
cenze specialistiche sui componenti e sui metodi di 
produzione. Lo stesso vale per i consumatori, le cui 
richieste ed esigenze personali si riducono sempre più 
ad un consumo anonimo. Purtroppo anche la produzio-
ne di alimenti segue in misura crescente questa logica.

Nell‘artigianato, invece, è l‘uomo il centro di tutto. La 
produzione artigianale si basa sulle conoscenze e sulle 
abilità delle persone in merito ai nessi e ai cicli chimici, 
fisici, biologici e tecnologici. Per quanto riguarda gli 
alimenti, tutto ruota intorno alle conoscenze e alle 
abilità degli artigiani (nonché degli agricoltori e dei 
giardinieri), grazie alle quali si ottengono prodotti di 
buona qualità. Stando alla filosofia Slow Food, gli 
alimenti di qualità sono prodotti base coltivati in manie- 
ra sostenibile e realizzati nel rispetto di ciascuna specie 
(anche animale) e cibi elaborati preparati utilizzando 
ottimi ingredienti e facendo quasi completamente  
a meno di prodotti ausiliari e additivi tecnologici.
Questo non significa tuttavia rifiutare gli sviluppi tecno- 

logici. La tecnologia e l‘innovazione devono però 
essere al servizio della qualità degli alimenti veri e 
genuini, e non viceversa. Le macchine, che facilitano 
notevolmente il duro lavoro (come, per esempio, nel 
caso delle impastatrici per la pasta del pane), non solo 
offrono maggiore margine per idee creative e  
innovative, ma consentono anche di risparmiare tempo 
ed energie per quella parte non ripetitiva e artigianale 
del processo di produzione che viene portata a termine 
meglio dagli uomini che dalle macchine. Slow Food 
rifiuta pertanto i processi di produzione in cui la natura 
viene adattata alla macchina, preferendo l‘esatto 
contrario.

I prodotti e i metodi non accettati da Slow Food posso-
no essere descritti come misure „al risparmio“, che 
richiedono poco tempo, bassi costi e poche abilità. 
Quello che cercano di ottenere (per esempio,  
consistenza, tenore di acido bilanciato, maturazione, 
aroma, inalterabilità e molto altro ancora) può essere 
raggiunto grazie alle abilità artigianali e alla qualità di 
partenza degli ingredienti dei prodotti. I metodi  
adottati nell‘ambito della produzione industriale sono 
quindi rifiutati da Slow Food. Il tutto per salvaguardare 
la varietà del gusto genuino e l‘unicità e, non da ultimo, 
per evitare che le conoscenze e le abilità artigianali 
dell‘uomo vadano perse.

Slow Food è sinonimo di individualità, collaborazione  
in armonia, rispetto per l‘ambiente e le tipicità regionali 
e gestione consapevole degli influssi culturali. Al posto 
dell‘offerta sempre uguale dei fast food attivi a livello 
mondiale, puntiamo sulle specialità regionali, prodotte 
grazie alle abilità artigianali secondo la tradizione o in 
maniera innovativa, rispettando le stagioni e le condizi-
oni climatiche e geografiche.

Ci auguriamo che vogliate intraprendere con noi 
questo cammino, arricchendo la nostra offerta di cibi 
con prodotti unici, di ottima qualità e gradevoli sotto il 
profilo organolettico e rendendo il campo alimentare 
ancora più variegato e innovativo per tutti. 
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