
  

La nostra esperienza valoriale
tra tradizione e innovazione

Relatore: Emilio Francioso, presidente della Comunità del cibo dell'Oltrepò pavese

Centro Regionale Riccagioia 8 novembre 2013 – Torrazza Coste



  

Le COMUNITA' DEL CIBO sono formate da persone/aziende
che il cibo lo:

Producono
Trasformano
Distribuiscono
Raccontano

nel rispetto di

Qualità (buono, pulito, giusto)
Ecosostenibilità
Biodiversità

I gruppi sono fortemente legati al proprio territorio
e al suo valore storico, sociale, paesaggistico e culturale.

Identikit delle Comunità del cibo



  

Dal 2004 la rete Terra Madre, ideata da Slow Food, ha raccolto
COMUNITA' DEL CIBO
CUOCHI
UNIVERSITA'

con l'obiettivo di concretizzare il concetto di cibo di qualità espresso 
da Slow Food: buono, pulito e giusto.

Al centro dell'impegno c’è un’attenzione particolare per i territori, 
per le varietà vegetali e le specie animali che hanno permesso nei 
secoli di preservare la fertilità delle terre.

Nel mondo ad oggi aderiscono alla rete Terra Madre:
1968 COMUNITA' DEL CIBO (231 in Italia, di cui 17 in Lombardia)
1232 CUOCHI (320 in Italia, di cui 22 in Lombardia)
450 DOCENTI UNIVERSITARI (59 in Italia, di cui 10 in Lombardia)

Identikit... Uno sguardo agli insiemi



  

Nasce nel settembre 2012 dopo lunga gestazione,
grazie agli impulsi ricevuti da CCIAA e GAL Oltrepò.

E grazie al cappello di SLOW FOOD – TERRA MADRE
che ci ha dato una “casa comune” in cui costruire relazioni
ed esperienze di lavoro e di vita.

Siamo 12 piccole aziende locali che producono, trasformano, 
distribuiscono e raccontano i loro prodotti:
formaggi, salumi, ortaggi, frutta, carne bovina, confetture, 
conserve, miele, vino, cereali, piatti della tradizione, 
accoglienza.
Hanno chiesto di entrare nella nostra Comunità altre 9 aziende.

La nostra collaborazione si allarga a tutti coloro che sposano i 
nostri principi e lavorano per valorizzare l'Oltrepò.

La nostra Comunità del cibo



  

Tra i progetti con le ali... Un esempio

Il nostro sistema valoriale: quali potenzialità?

CIBO LOCALE
- Origine = agricoltori
- Preparazione = produttori e cuochi
- Consumo = ristoratori, assaggiatori,  
   educatori, distributori qualificati,       
   nutrizionisti...

NATURA/AMBIENTE
- Zone silvestri, boschi, 
torrenti, rilievi, cavità, 
… = naturalisti, guide 
escursionistiche,  
micologi, botanici, 
geologi ...

ARTE & PAESAGGIO
- Abitati rurali, centri storici, giardini, 
castelli, chiese, palazzi, botteghe artigiane, 
centri lavorazione prodotti tipici, mostre, 
luoghi di interesse storico, locali 
caratteristici … = guide turistiche, storici, 
esperti qualificati, proprietari di residenze ...

INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE
Strumenti divulgativi, pubblicazioni, Ufficio Stampa, Segreteria, 

Agenzie viaggi, Media generalisti e specializzati



  

Analisi teorica e valutazione pratica

Declinazione del sistema in test di fattibilità

CIBO LOCALE
Ciliegie, albicocche, mele (Az. Ag. Valle Nizza) 
Formaggi vaccini e caprini, pane (Az. Ag. Oranami)
Elementi di interesse: collaborazione facoltà Agraria 
Università Cattolica di Piacenza. 103 varietà di mele 
(biodiversità) tra cui l'autoctona pomella...

NATURA/AMBIENTE
Boschi di castagno, 
querceti, orchidee 
selvatiche, fauna 
selvatica, coltivazioni 
arboree su fondo valle 
e crinali...

ARTE & PAESAGGIO circostante
Sentiero del Barbarossa
Borgo tipico di Moglie (ab. in sassi)
Borgo tipico di Pizzocorno (ab. in sassi)
Eremo di Sant'Alberto di Butrio
...

INFORMAZIONE & COMUNICAZIONE
Mailing list soggetti coinvolti, Social network web (NO altri media)

Localizzazione test: Valle Staffora, Comune di Ponte Nizza



  

Peculiarità del socio di Comunità, Az. Ag. Valle Nizza:
spazio in azienda per la ricerca universitaria



  

Organizzazione e realizzazione

Che fare? Scelta dell'azione di valorizzazione

Soggetti coinvolti (trasversalità e condivisione)
3 soci Comunità del cibo (produttore frutta, produttore confetture, educatore 
sensoriale)
2 aziende locali in sintonia con ns principi (produttore formaggi, fornaio)
1 guida escursionistica esperta (naturalista)
1 guida turistica (docente di storia e architettura)
1 docente agronomia

Iniziativa escursionistica: ITINERARIO DI SANT'ALBERTO

Comunicazione ed informazione ESCLUSIVA su mailing list e social network
per fare leva attraverso strumenti scelti e personalizzati dall'utente.

Sviluppo della comunicazione 15 gg prima dell'evento (RISCHIO CRITICITA').

Misurazione costante delle risposte ed azioni di push (immissione notizie, 
aggiornamenti meteo, info utili, immagini del paesaggio) ogni 3 gg. 

Evento programmato in due periodi distinti dell'anno con lo stesso modello:
Giugno (attrazione gastronomica: ciliegie); Ottobre (attrazione gastronomica: mele)



  

Risultati

GIUGNO 2012
45 iscrizioni virtuali
32 partecipanti effettivi

Note: giornata fresca (ideale) 
Intrattenimeto nel frutteto. 
Partecipazione attiva alle 
degustazioni e forte attenzione 
all'analisi sensoriale. Stimolo 
all'acquisto dei prodotti.

OTTOBRE 2012
56 iscrizioni virtuali
43 partecipanti effettivi

Note: giornata piovosa e 
fredda. Partecipazione attiva 
alle degustazioni e forte 
attenzione all'analisi 
sensoriale. Stimolo all'acquisto 
dei prodotti.



  

Riflessione finale

E l'innovazione?
Sta nella volontà di tracciare l'esperienza
come si tracciano i dati di mercato
> Il test è stato accompagnato da valutazioni approfondite su dati relativi alla 
domanda e all'offerta di turismo rurale.
> E' stato misurato il gradimento dell'esperienza e tracciato il cliente con le 
relative osservazioni.
> La soddisfazione dell'esperienza è stata trasversale all'età anagrafica.
> L'esperienza relativa all'analisi sensoriale è stata vissuta come una novità per 
prodotti diversi dal vino...
Questo è un esempio di quanto nell'arco di un anno di vita
abbiamo realizzato ed analizzato.
Abbiamo capito che La Comunità del cibo dell'Oltrepò pavese può rispondere 
alla domanda di turismo rurale offrendo la sua AUTENTICITA'
> Non pretendendo di educare nessuno, ma portando l'esempio del lavoro 
quotidiano e le proprie peculiarità. Si deve far osservare lasciando guardare.
> Accettando le dinamiche di una Rete che è composta di tante piccole 
professionalità nel solo interesse di portare beneficio a ciò che il Territorio 
esprime come autentico e identitario del vissuto oltrepadano. La Rete 
sinergica piace, è sintomo di buona organizzazione e porta redditività.
> Rimanendo se stessi, nel confronto costruttivo con gli altri
Mostrando IL MONDO CHE AMIAMO in MODO DA FARLO AMARE



  

Grazie per l'attenzione
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