
  



  



  

SPG: Che cos’è



  

SPG: La storia



  

SPG: dove sono presenti



  

SPG: Le caratteristiche



  

SPG: i vantaggi



  

SPG: il sistema in concreto



  

SPG vs Sistemi cert. terzi

Il sistema SPG coinvolge tutti gli attori della Filiera, 
valutando anche aspetti etici:

La commissione visitatrice è composta da Tecnici, 
agricoltori, consumAttori

Un sistema (Es BIO) certifica esclusivamente un metodo: 

Un tecnico di ente certificatore visita azienda.



  

L’esperienza SPG sul territorio 
varesino

• Nel 2012 attraverso il progetto Pedagogia della 
terra con la partecipazione del DES-Va sono state 
‘verificate’ le prime aziende agricole

• Da l’ esperienza del SPG è nato nel 2013 il percorso: 
    
    ‘‘Patata Etica’Patata Etica’                       localelocale
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‘Patata Etica’ 

            locale             
2014

 Varese 

(*) elaborato nelle sue parti e ripreso dall'originale del 2013
 (*) Dr. Agr. Edgardo Vieira de Manincor 
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‘Perché Patata Etica’ 

• Vengono identificati, condivisi e applicati metodi di coltivazione (agro-
ecologici, organici, biologici o bio-compatibili) 

• Ritornare  alla vocazione dei territori e alla loro funzione originaria  
legata al cibo (sovranità alimentare).

• Responsabilità dei metodi adottati in tutte le  fasi del processo che non 
si conclude con il solo consumo, ma attraverso uno sforzo comune fatto 
anche di rischi e opportunità reciproche è destinato a perfezionarsi e a 
rinnovarsi ciclicamente.

• Condivisione di un semplice fine: l' essenza del cibo e della cultura ad 
esso legata, distaccandosi da altre interpretazioni ( business, prezzi non 
giustificati). 



 13

‘I numeri della 
sperimentazione’ 

20 produttori
          (agricoltori,associazioni,ortisti/gas)
6 Varietà di patata
          (provenienza bio)
14 località

(tra 200-600 slm)
=======================

Totale 18.500 mq

     (prov. VA)
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Le aziende agricole 
- L' Ape e la Spiga di Biandronno
- Brunella Michele di Besozzo 
- I Mirtilli di Bregazzana 
- La Bola di Orino 
- La Zucca di Cenerentola di Travedona 
- Negretti Alberto di Viggiù 
- Pratinfiore di Cassano Magnago 
- Il Sorbo Rosso di Canegrate 
- Sciareda di Cittiglio
- Al Santuario di Dumenza

Gli orti organici
- Associazione La GRA' di Dumenza 
- Ernestina Family Project di Casciago 
- Cammina con l'asino di Luino 
- Primavera 84 di  Varese 
- Hasta Siempre! Elio di Castiglione O.  
- Orto Selvaggio - Gianluigi di Masnago

- Orti Gas Tradate  
- Orto di Giò - Cuirone
- Alberto e Mario di Cuirone
- L'orto del Cippa di Olginasio
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… con la partecipazione straordinaria e il contributo 
didattico di alunni agricoltori in erba della       
scuola primaria “A. Manzoni“                              
di Morosolo (VA)
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Varietà selezionate

- desiree           (semi-tardiva)

- monalisa        (semi-precoce)

- kennebek       (semi-tardiva)

- cicero             (semi-precoce)

- almera            (semi-precoce)
 
- agria               (tardiva)

Biologiche e provenienza bio II° generazione

(altre 2 varietà in quantità limitate a sperimentazione: marabel, spunta)

Acquisiti 2.750 kg di patata da seme
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 II° anno (2014) di sperimentazione 

•  Stesura progetto Stesura progetto 
 Dall’esperienza del 2013, SPG il gruppo di Varese con “tavolo 
agricoltura Des” hanno protratto, allargandolo, il percorso.

• Protocollo agro-ecologico di coltivazione
 Esperienze coltivazioni  bio-compatibili,  agricoltura organica, 
piccoli produttori poco meccanizzati, no irrigazione.
(*) elaborato nelle sue parti e ripreso dall'originale del 2013) 

• Controlli periodici
La verifica degli aspetti colturali (concimazione, trattamenti, 
lavorazioni, ecc.)  come da SPGSPG (1 Tecnico, 1 Gasista, 1 
produttore)

• Sintesi dati e relazione finale
 Sulla base di schede condivise

‘ Festa della Raccolto’
 Eventi gastronomici per degustare e conoscere le 
caratteristiche  organolettiche delle patate in prova (tipo A-B-C)

(*) Dr. Agr. Edgardo Vieira de Manincor 
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Le aspettative

Condividere le verifiche agronomiche e le esperienze
i dati  saranno disponibili a tutti secondo la logica ‘Open Source’

Coinvolgere i ‘ConsumAttori’ nell' intero processo 
Cultura agro-Ecologica, visibilità dei produttori (aziende, orti sociali) 

Cultura & Coltura
aspetti culinari e  organolettici, tipicità, sovranità alimentare

Economia  di filiera
Creare i presupposti per una progettualità agro-Economica del 
territorio, stimolare relazioni.
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La Patata Etica

Az. Brunella Michele-Besozzo



 21

La Patata Etica
 Gruppo Recupero Agricolo “La Grà” - Dumenza
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La Patata Etica
 Gruppo Recupero Agricolo “La Grà” - Dumenza
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La Patata Etica
“Nutrire anima e corpo” Sacro Monte (VA)
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La Patata Etica
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La Patata Etica
“PATATRACK” al Farina – Cassano Valcuvia
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Prospettive

Estendere su altre colture tipiche della tradizione del territorio
 (Segale, mais, rape, fagiolo ecc)

Sinergie con altri attori (Slow-food, comunità montane, 
amministrazioni locali, Lega Ambiente, ACLI, ecc)
E ovviamente rete Gas, altri produttori, rete Des, botteghe, negozi, 
agriturismi, p.d.o organizzata localmente

Professionalità verdi (“green jobs”)
Vorremmo creare nuove competenze 

Eventuale definizione di una tipicità e qualità garantita (SPG)
Sarebbe la prima volta di un marchio dal basso (no DOC)
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Grazie!

(*) elaborato nelle sue parti e ripreso dall'originale del 2013
 (*) Dr. Agr. Edgardo Vieira de Manincor 
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