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«Noi di Slow Food continuiamo a credere che la crisi che stiamo attraversando si
possa leggere attraverso il cibo, che può fornirci alcune vie d’uscita. I progetti di Slow
Food ci permettono di condurre ricerche per valutarne gli impatti ambientali, sociali
ed economici e le ricadute sul territorio».
Roberto Burdese

presidente Slow Food Italia

Daniele Buttignol

segretario Slow Food Italia

I

l documento che state leggendo è il primo vero Bilancio di mandato realizzato nella storia della nostra Associazione. Crediamo
sia una piccola ma importante novità, una buona pratica che siamo
convinti debba essere portata avanti da ora in poi. Come tutte le prime realizzazioni, è certamente migliorabile e sicuramente potranno
essere utili anche i contributi di tutti i dirigenti, volontari, soci e attivisti di Slow Food che lo leggeranno e vorranno dedicarvi alcune
riflessioni.
Vogliamo intanto integrare le informazioni che troverete nelle pagine successive con una nota introduttiva nella quale allarghiamo a
tratti l’orizzonte non solo al mandato 2010–2014 ma anche al mandato precedente (2006–2009) poiché in larga parte questi otto anni
sono legati tra loro da un fondamentale aspetto comune: sono stati
gli anni successivi alla presidenza di Carlo Petrini e sono un periodo
che in ogni caso si concluderà con il Congresso 2014 e il passaggio di
testimone a un rinnovato gruppo dirigente.
All’epoca del Congresso di San Remo (giugno 2006), Slow Food
Italia stava accompagnando i primi passi dei progetti più importanti avviati dai tempi della nascita dell’Associazione internazionale: l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollen-

zo, Terra Madre e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.
L’Università a quel tempo aveva appena avviato il secondo anno
del corso di laurea. Terra Madre aveva celebrato una sola edizione
e stava lavorando alla seconda. La Fondazione era nata da meno
di tre anni.
L’investimento di risorse umane, di energie, di idee, infine anche
economico, era stato notevole: Slow Food Italia aveva portato a compimento, con quei progetti, ambizioni che trovavano origine già nei
deliberati del Congresso Nazionale del 1994, ribaditi e rinnovati nei
successivi appuntamenti quadriennali.
L’investimento sarebbe continuato negli anni successivi (e prosegue ancora oggi) per cui la prima sfida per il gruppo dirigente
eletto nel Congresso 2006 consisteva proprio nel passare da una
fase di crescita rapida a una fase di consolidamento, anche attraverso una messa in sicurezza economica dei progetti stessi e
delle economie di Slow Food Italia e delle sue partecipate Slow
Food Promozione srl e Slow Food Editore srl.
Nel giugno 2006 nessuno immaginava che da lì a poco sarebbe
iniziata quella grande crisi da cui non siamo ancora usciti oggi:
trovandoci però tra quanti avevano da tempo anticipato il possibile scenario della crisi, non ci siamo fatti cogliere impreparati e
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tutto sommato consegniamo, in questo Bilancio di mandato, un
quadro positivo.
L’Associazione e le sue partecipate hanno conti in ordine e dal 2006
a oggi hanno:
• raggiunto la maggior parte degli obiettivi assegnati dai Congressi e
nel percorso dei due mandati;
• mantenuto tutti i progetti strategici, pur con qualche sacrificio in
alcune situazioni;
• rafforzato ulteriormente l’immagine di Slow Food in Italia;
• praticamente raddoppiato il patrimonio;
• conservato un ruolo di primo piano tra i finanziatori della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, di Terra Madre, dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di Slow Food internazionale;
• imparato a fare le cose con sempre maggiore trasparenza e portato
i gruppi dirigenti ad avere una più ampia partecipazione ai momenti
decisionali;
• realizzato un programma di lavoro, dei progetti, un piano triennale
che – salvo gravi imprevisti – consentiranno di lavorare per almeno 3
anni con relativa serenità;
• creato le condizioni per poter governare virtuosamente la nuova
politica del tesseramento avviata a fine 2013 (con la tessera base a
25 euro).
Conti a posto, solida immagine, buone prospettive, ma anche molto
altro. In questi anni abbiamo dovuto lavorare tanto per tenere sotto
controllo le economie, per non far mancare ossigeno ai tanti progetti
avviati, ma soprattutto abbiamo prodotto importanti risultati in quel
lavoro di consolidamento cui si faceva riferimento in precedenza.
Ecco per sommi capi alcune delle cose che teniamo a sottolineare:
• i Presìdi Slow Food in Italia tra il 2006 e il 2014 non sono cresciuti
tanto in termini di numeri (erano 199, sono 230) ma oggi sono sicuramente progetti più solidi e più partecipi della vita associativa; nel cor
corso di questi anni, inoltre, sono stati messi a punto e lanciati il marchio
dei Presìdi, le Etichette Narranti e l’Alleanza dei Cuochi: tre tasselli
fondamentali per rafforzare non solo il progetto dei Presìdi ma un
pezzo importante della nostra elaborazione politica e pratica;
• gli Orti in Condotta ai tempi del Congresso di San Remo erano 47

lettera del presidente e del segretario

e l’obiettivo era di arrivare a 100: siamo a 480 e l’esperienza che rappresentano nel campo dell’educazione alimentare è assolutamente
unica, almeno in Italia;
• avremmo voluto arrivare a 100 anche con i Mercati della Terra: qui
siamo solo a 27, ma per contro l’esperienza maturata (anche rispetto
alle difficoltà che abbiamo incontrato per strada) è grande e tornerà
utile negli anni a venire per ogni idea che vorremmo tentare di realizzare in ogni ambito legato all’accorciamento della filiera e alla commercializzazione dei prodotti di piccole realtà;
• oggi nella rete associativa di Slow Food Italia c’è molta più consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che possiamo fare;
• le Associazioni regionali sono cresciute, sono maturate e, pur mantenendo un diverso grado di sviluppo, costituiscono un elemento centrale del nostro agire e anche della elaborazione politica e associativa;
• i gruppi dirigenti si sono allargati e qualificati a ogni livello della
nostra organizzazione;
- i Consigli di amministrazione di Slow Food Promozion srl e Slow
Food Editore srl, come pure la Segreteria Nazionale, sono divenuti
un vero luogo di direzione e indirizzo gestionale;
- gli eventi (dal Salone del Gusto e Terra Madre sino a quelli minori)
sono sempre più capaci di essere allo stesso tempo vetrina della
nostra filosofia e dei nostri progetti e motore per sviluppare quella
stessa filosofia e quegli stessi progetti;
- le pubblicazioni, pur nel difficilissimo momento del mercato editoriale (che comporterà ancora grandi cambiamenti, anche per
noi), hanno fatto importanti passi in avanti per essere sempre più
e sempre meglio luogo di narrazione della nostra visione e delle
nostre proposte;
• grazie a Terra Madre abbiamo accresciuto il piacere di “fare Slow
Food” e stare insieme dentro Slow Food e, almeno al nostro interno, abbiamo cambiato senso e valore al piacere, che continua così
a essere un elemento distintivo e caratterizzante di Slow Food rispetto a ogni altra realtà della società civile;
• abbiamo costruito tante alleanze e ci siamo fatti apprezzare dai
nostri nuovi alleati;
• siamo diventati un forte soggetto politico, autorevole e stimato;
• abbiamo mantenuto, pur se in forme diverse rispetto al pas-
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sato, la nostra storica leadership all’interno di Slow Food internazionale.
C’è anche qualcosa che non siamo riusciti a fare e che in un Bilancio di mandato vogliamo esplicitare per fornire una lettura
completa, coerente, capace di dare strumenti a chi raccoglierà il
testimone della responsabilità di governo dell’Associazione anche
rispetto agli obiettivi mancati o, meglio, non ancora raggiunti. Le
cose che più evidentemente dobbiamo sottolineare sono:
• un numero di soci che in questi anni è sostanzialmente rimasto
stabile, crescendo poco rispetto al potenziale di Slow Food Italia
(quei 100.000 possibili soci che erano individuati come possibile
traguardo nel documento del Congresso 2010);
• abbiamo detto che siamo diventati un forte soggetto politico, ma
dobbiamo anche dire che dovremmo/potremmo contare di più, a
Roma come a Bruxelles come sui territori;
• la nostra comunicazione non riesce ancora a esprimere il nostro
potenziale e soprattutto non è ancora in grado di rappresentare
adeguatamente chi siamo e cosa facciamo;
• la sostenibilità delle Associazioni regionali non è ancora stata
raggiunta ed è importante cercare soluzioni visto il ruolo ormai
irrinunciabile di questa istanza nella nostra organizzazione.
I gruppi dirigenti eletti dai Congressi di Condotta, dai Congressi regionali e dal Congresso Nazionale del 2014 avranno di fronte molte
sfide stimolanti e impegnative. Gli anni che ci troviamo a vivere
sono forse decisivi per la costruzione di sistemi alimentari equi e
sostenibili, il più possibile vicini alla nostra idea di “buono, pulito
e giusto”. Dunque l’impegno di Slow Food assume per gli anni a
venire una centralità ancora maggiore rispetto a quella avuta sino
a oggi. In parallelo, sarà sempre più importante poter giocare la
nostra partita con la stessa leggerezza e la stessa libertà con cui
l’abbiamo giocata sinora. E dunque crediamo opportuno chiudere questa lettera introduttiva al nostro primo Bilancio di mandato
ricordando la scommessa principale da vincere nei prossimi anni:
la capacità di rigenerare e rinnovare le idee che garantiscono la
nostra sostenibilità economica e quindi la nostra indipendenza. ■
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nota metodologiCa

C

on il Bilancio di mandato Slow Food Italia rende conto
ai soci, agli interlocutori sociali e alla collettività del proprio lavoro, con riferimento agli impegni assunti negli ultimi
quattro anni.
Il Bilancio di mandato consente, anche graficamente, una verifica della coerenza fra gli impegni del programma di mandato, esplicitati nel documento congressuale del 2010 “Le conseguenze del piacere”, con le azioni compiute nel quadriennio.
Il documento aiuta chiunque sia interessato a formulare un
giudizio più informato e consapevole sulle politiche proposte,
le attività svolte e i risultati raggiunti, oltre a creare un forte
legame con tutti i portatori di interesse, basato sulla trasparenza della gestione.
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doli con altre tipologie di indicatori, selezionati per tenere
conto delle prospettive e delle attese dei diversi portatori di
interesse.
I dati di patrimonio netto, patrimoniali o economici sono un
aggregato di bilancio e non un consolidato, non sono quindi
state previste in senso tecnico elisioni delle poste infragruppo.
I principi di redazione utilizzati da Slow Food Italia fanno
riferimento alla sfera dell’etica, della dottrina giuridica e
della prassi della professione contabile:
• responsabilità: Slow Food ha individuato le diverse categorie
di stakeholder cui rendere conto degli effetti delle iniziative
rese possibili;

La presente nota metodologica spiega alcuni aspetti tecnici
del processo di rendicontazione, oltre a motivare e descrivere
alcune scelte di fondo adottate da Slow Food Italia al fine di
rendere il documento più chiaro ed efficace.

• identificazione: Slow Food descrive l’assetto proprietario,
di governo e il modello culturale ed economico individuando
con chiarezza le responsabilità connesse all’applicazione dei
valori dichiarati;

Il periodo temporale di riferimento oggetto di rendicontazione e analisi è il quadriennio 2010-2013. Il perimetro di rendicontazione è formato da Slow Food Italia, Slow Food Editore
e Slow Food Promozione. Ovviamente sono continui i rimandi
alle altre entità appartenenti alla costellazione Slow Food, ancorché giuridicamente distinte da Slow Food Italia (l’Associazione internazionale Slow Food, la Fondazione Slow Food per
la Biodiversità, la Fondazione Terra Madre).

• trasparenza: gli stakeholder sono posti in condizione di comprendere il procedimento logico di rilevazione, riclassificazione e formazione, nelle sue componenti procedurali e tecniche
e riguardo agli elementi discrezionali adottati;

I dati forniti rappresentano talvolta la fotografia alla data indicata, talvolta l’aggregato di quattro anni di bilancio. I valori
sono espressi in migliaia di euro e sono riconducibili ai bilanci
di esercizio annualmente approvati o a dati gestionali facilmente riscontrabili.

• neutralità: il presente documento è imparziale e indipendente da interessi particolari;

Il documento permette di valorizzare i dati economico-finanziari delle iniziative intraprese da Slow Food Italia arricchen-

• inclusione: la metodologia di indagine e reporting adottata
è esplicitata in dettaglio in modo da dar voce a tutti gli stakeholder identificati;

• competenza: gli effetti sociali sono rilevati nel momento in
cui si manifestano e non in quello della manifestazione finanziaria delle operazioni da cui hanno origine;
• comprensibilità, chiarezza e intelleggibilità: le informazioni
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fornite in modo chiaro e comprensibile consentono di trarre
una visione precisa del procedimento seguito;
• significatività e rilevanza: tutte le attività che producono un
effettivo e significativo impatto sugli stakeholder sono comunicate per soddisfarne le aspettative di riscontro; eventuali stime
o valutazioni soggettive sono fondate su ipotesi esplicite e congruenti;

I contenuti sono organizzati nelle seguenti sezioni:
Parte I – Chi siamo. Approfondisce la nostra storia, i valori fondanti, la nostra visione e i pilastri, l’assetto istituzionale e organizzativo. Racconta, inoltre, il coinvolgimento degli stakeholder
e la loro percezione nei confronti di Slow Food Italia, in termini
sia di valori sia di attività svolte.

• verificabilità: i dati e le informazioni sono riscontrati con la
documentazione aziendale, contabile o extra-contabile, al fine
di agevolare una rappresentazione completa e fedele delle attività comunicate;

Parte II – Cosa facciamo. è dedicata a tutte le principali attività svolte in questi quattro anni sul fronte dell’educazione del
gusto, della tutela dei territori e della biodiversità per una produzione alimentare sostenibile e di qualità, della promozione di
un cibo buono, pulito e giusto.

• attendibilità e fedele rappresentazione: le informazioni contenute nel documento rappresentano in modo completo e veritiero il proprio oggetto e sono scevre da errori o pregiudizi
per essere considerate dagli stakeholder una fedele rappresentazione dell’oggetto cui si riferiscono.

Parte III – Il valore. Descrive le modalità di raccolta delle risorse e illustra come il valore creato, espresso attraverso i valori economici e sociali generati dalle iniziative e dai progetti di
Slow Food Italia, è stato ripartito tra i soggetti con cui Slow Food
Italia si relaziona.

Legenda degli obiettivi
Obiettivo raggiunto nel corso del mandato

In progress. Obiettivo di lungo periodo

Obiettivo non raggiunto nel corso del mandato

L’identità
L’assetto istituzionale
La rete delle relazioni

1. L’identità

Chi siamo
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La visione
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La Missione

«Mi piace conoscere la storia di un alimento e del luogo
da cui proviene, mi piace immaginare le mani di chi l’ha
coltivato, trasportato, manipolato, cucinato, prima che mi
venisse servito.
Vorrei che il cibo che consumo non privi di cibo altri nel
mondo. Mi piacciono i contadini, il loro modo di vivere la
terra e di saper apprezzare il buono.
Il buono è di tutti; il piacere è di tutti, poiché è nella natura umana».
Carlo Petrini
Slow Food Italia difende il cibo
vero, risultato di un ciclo naturale
che rispetta l’ambiente, tutela il
lavoro di qualità del produttore,
educa il consumatore a scelte
alimentari e di consumo consapevoli.
Crea una cultura gastronomica
capace di unire la ricchezza della
biodiversità con il diritto al piacere della convivialità e socialità a tavola.
S’impegna per un futuro dove il cibo sia accessibile a tutte le
popolazioni, unite da una rete globale di Comunità del Cibo
alleate e promotrici di cambiamento.
Vede nella qualità del cibo buono, pulito e giusto un atto di civiltà, uno strumento per migliorare l’attuale sistema alimentare e una ricerca affascinante perché dietro il cibo ci sono
produttori, territori, emozioni e saperi. Questi tre aggettivi
definiscono anche le caratteristiche irrinunciabili che un consumatore informato, o, come preferiamo definirlo, un co-produttore, deve ricercare nella scelta di un cibo di qualità.

Buono
La bontà organolettica, che sensi educati
e allenati sanno riconoscere, è il risultato della
competenza di chi produce, della scelta delle
materie prime e di metodi produttivi che non
ne alterino la naturalità.

Pulito
L’ambiente va rispettato e pratiche
agricole, zootecniche, di trasformazione, di
commercializzazione e di consumo sostenibili
dovrebbero essere seguite sempre di più.
Tutti i passaggi della filiera agroalimentare,
consumo incluso, devono infatti proteggere
gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la
salute del consumatore e del produttore.

Giusto
La giustizia sociale deve essere perseguita
attraverso la creazione di condizioni di lavoro
rispettose dell’uomo e dei suoi diritti. Esse
devono generare un’adeguata gratificazione
attraverso la ricerca di economie globali
equilibrate, che determini un prezzo equo per
il produttore e per il consumatore, la pratica
della solidarietà, il rispetto delle diversità
culturali e delle tradizioni.

«Slow Food cerca persone che stanno scommettendo su
se stesse e sulla loro abilità di superare gli ostacoli del
mondo moderno, per poter crescere e condividere il cibo
di un territorio al quale si sentono connesse in modo viscerale e appassionato (…). Slow Food vuole salvare vite,
e il nostro cibo».
Corby Kummer, The Ecologist, 2004

menti attraverso il cibo, la sua produzione e il suo consumo. Slow
Food Italia continua ad avere un ruolo da protagonista all’interno
della rete internazionale per storia, capacità di elaborazione del
nostro pensiero, attività, numero di soci. Continua, quindi, il sostegno ai progetti della rete internazionale: ha adottato 590 orti
in Africa, affiancando a quest’impegno la denuncia della campagna Stop land grabbing (un fenomeno che mette a repentaglio la
sovranità alimentare delle comunità locali), è più che mai attiva
nella crescita delle Comunità del Cibo.

Con oltre 100.000 soci, Slow Food è un’associazione internazionale no profit presente in 150 Paesi che diffonde la cultura
alimentare portatrice di piacere, identità e tradizioni e promuove uno stile di vita rispettoso dei territori e dell’ambiente.

Tutto questo lo abbiamo fatto grazie ai nostri soci, ai volontari,
alle persone che lavorano in Slow Food Italia, ai nostri partner,
alla nostra rete sul territorio e a tutte le sinergie che siamo
riusciti a creare.

Fondata nel 1986 da Carlo Petrini, Slow Food nasce come movimento per la tutela e il diritto al piacere legato al cibo per
tutti, per contrastare il diffondersi della cultura del fast food,
la perdita d’interesse verso ciò che mangiamo e la scomparsa
delle tradizioni locali. Nel corso degli anni si è sempre più impegnata a ribadire l’attenzione necessaria verso ecosistemi e
comunità e a lavorare per far crescere nelle persone la consapevolezza che le singole scelte alimentari condizionano tutto
il sistema.
Oggi l’Associazione lavora su più livelli, nazionale e internazionale, attraverso progetti educativi (Master of Food, Orto in
Condotta), iniziative a tutela della biodiversità (Arca del Gusto,
Presìdi), attività di promozione (Salone del Gusto, Slow Fish,
Cheese), editoria/comunicazione (Slow Food Editore) e la creazione della grande rete di Terra Madre che ha raggiunto più
di 150 Comunità del Cibo nel mondo.
La scelta di diventare un’Associazione internazionale si sta
rivelando sempre più strategica e vincente. Essere una rete
mondiale ci permette, infatti, di comprendere meglio la complessità e la responsabilità insite nel nostro ruolo di associazione gastronomica, ci permette di leggere il mondo e i suoi cambia-

1. L’identità

Chi siamo

Nelle pagine successive valutiamo attraverso tre simboli
il raggiungimento o meno degli obiettivi del mandato:

Impatto sociale

Impatto ambientale

Impatto economico

sostenere le comunità perché continuino o
ricomincino a produrre cibo buono, pulito e
giusto significa dare loro visibilità, dignità e
contribuire a:

In un mondo in cui una trentina di specie vegetali
forniscono il nutrimento a più del 95% della
popolazione mondiale*, Slow Food propone
un nuovo paradigma per il futuro del pianeta
preservando la biodiversità, salvando i cibi che
rischiano di scomparire, sostenendo i piccoli
produttori e rafforzando il mercato locale.

Uno dei nostri principali obiettivi è ricostruire le
economie locali partendo dal cibo, rafforzando le
filiere produttive locali, riducendo gli spostamenti
globali di derrate e gli sprechi, riportando al
centro dell’attenzione le comunità in cui viviamo.

Obiettivo raggiunto nel corso del mandato

In progress. Obiettivo di lungo periodo

Obiettivo non raggiunto nel corso del mandato
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• migliorare le condizioni di lavoro
• ridurre i problemi di salute legati
all’alimentazione
• preservare le tradizioni e le identità locali
• rafforzare le economie locali
• facilitare il coinvolgimento di generazioni
diverse e il dialogo tra esse
• aumentare il valore della produzione alimentare
• aumentare l’attenzione nei confronti del cibo e
della terra
• avvicinare un numero crescente di giovani a
questo settore.
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Slow Food ha raccolto 1.400 prodotti tradizionali
a rischio d’estinzione nell’Arca del Gusto e
avviato oltre 400 Presìdi, progetti concreti a
tutela di produzioni sostenibili, in tutto il mondo
(di cui 230 in Italia). I Presìdi consentono ai
produttori di uscire dall’isolamento in cui li ha
costretti il libero mercato, di migliorare la qualità
dei loro prodotti e delle tecniche utilizzate, di
trovare sbocchi di mercato con il coinvolgimento
di oltre 10.000 produttori in tutto il mondo, circa
2.000 solo in Italia.
*3° First Report of the State of the World’s Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture (1997).

Il modello dei Presìdi continua a essere replicato
in tutto il mondo per far crescere il numero
dei piccoli produttori, le loro competenze
nelle tecniche di produzione sostenibile e
nella commercializzazione dei prodotti, così
da accrescere la loro presenza, la visibilità sul
mercato e garantire un futuro a loro e ai saperi di
cui sono custodi.

1. L’identità

Chi siamo

I pilastri
del mandato
2010-2013*

II – Sostenere e attivare pratiche di scala locale
Il modo migliore per innescare piccoli/grandi cambiamenti è
partire dalle nostre vite e dal rapporto che abbiamo con il territorio e le persone che lo abitano.
è su scala locale che Slow Food agisce con maggiore incisività,
mettendo in pratica ciò che sostiene e ciò in cui crede, Agire su
scala locale significa, soprattutto, fare economia locale, innescando processi virtuosi o arricchendo quelli già esistenti.
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Obiettivo del mandato

I - Diritto al piacere
Il piacere è una condizione dell’impegno e viceversa: c’è del piacere a essere impegnati e, allo stesso tempo, l’impegno ci dà la
possibilità di continuare a provare piacere. Questo rapporto di
interdipendenza deve essere rivendicato come uno dei nostri caratteri distintivi più forti e originali, perché l’idea di piacere è ancora più articolata e complessa di come la si intendeva agli inizi
della nostra avventura.
Obiettivo del mandato

Il diritto al piacere come pre-requisito e condizione
fondante l’impegno. Ogni nostra iniziativa deve essere
permeata da questa costante ricerca: un piacere che
si consolida e si trasforma in un’assunzione di responsabilità
Il diritto al piacere è il primo storico pilastro di Slow
Food. È un elemento caratterizzante, presente in ogni
nostra attività. Nella nostra azione quotidiana si traduce soprattutto nei momenti conviviali organizzati
dalle Condotte. Negli ultimi anni questi appuntamenti
hanno maggiormente acquisito caratteristiche legate
a momenti di riflessione, di attivismo “politico”, di sostegno alle comunità di produttori: il piacere che si
lega all’impegno a alla consapevolezza dell’assunzione di responsabilità da parte dei nuovi gastronomi.
* Tratto da “Le conseguenze del piacere. Documento congressuale 2010-2013”

Radicare sempre più la nostra presenza sul territorio
attraverso l’operato delle Condotte per essere protagonisti dello sviluppo della rete e delle economie a
livello locale
A livello nazionale questo pilastro si è tradotto in
una serie di azioni eterogenee.
Il mondo della produzione è entrato a far parte di
molti Comitati di Condotta o Associazioni regionali, stimolando il coinvolgimento delle comunità
del cibo, favorendo la presenza di produttori e
produzioni locali nelle attività associative, promuovendo la nascita di gruppi di acquisto, Mercati della Terra (27 attivi alla data del Congresso
nazionale 2014), progetti di ricostruzione di filiere produttive locali (l'esempio più noto è Nutrire
Milano), l’Alleanza dei cuochi che coinvolge 375
ristoranti italiani.

III – Coltivare la biodiversità
«Spostarsi dalla monocoltura della mente alla biodiversità,
dal paradigma dell’ingegneria a quello dell’ecologia, può aiuaiu
tarci a conservare la biodiversità, rispondere ai nostri bisogni
di alimenti e di nutrimento, evitare i rischi dell’inquinamento
genetico». «Conservare la biodiversità è impossibile, finché essa
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non sia assunta come la logica stessa della produzione. Il "miglioramento" è spesso una perdita per il Terzo mondo, specie
per i poveri. Non è infatti inevitabile che la produzione si contrapponga alla diversità: l'uniformità, come modello produttivo, è inevitabile solo nel contesto del controllo e del profitto».
Vandana Shiva
La biodiversità indica la ricchezza della vita nei sistemi più
semplici, così come in quelli più complessi, passando per le
specie animali e vegetali. La biodiversità è un’assicurazione
sul futuro perché permette alle piante e agli animali di adattarsi ai cambiamenti climatici, ai parassiti e alle malattie, agli imprevisti. Ma nell’ultimo secolo la biodiversità si sta riducendo
a ritmi impressionanti mai registrati in precedenza: assieme
alle piante e agli animali selvatici, stanno scomparendo anche
le piante e le razze animali selezionate dall’uomo e anche un
patrimonio economico, culturale e sociale straordinario.
Slow Food si occupa di biodiversità dal 1996 con l’istituzione
dell’Arca del Gusto, una sorta di archivio dei prodotti alimentari da salvare dall’estinzione.
Slow Food ha affrontato il tema da un punto di vista originale,
unico, evidenziando le conseguenze dell’impoverimento del
nostro patrimonio gastronomico e la perdita di tradizioni e
culture legate alla lavorazione dei prodotti alimentari.

i piccoli produttori che rappresentano un modello di
sostenibilità in campo agricolo e artigianale
Per preservare questa ricchezza, Slow Food ha avviato nuove iniziative e consolidato alcuni progetti
storici: i Presìdi, l’Arca del Gusto, l’Alleanza tra cuochi e produttori, l’Etichetta Narrante, i Mercati della
Terra. Per salvaguardare, diffondere e valorizzare la
biodiversità sono cresciuti anche gli orti (scolastici,
familiari e comunitari), si è rafforzato il nostro ruolo
all’interno della task force per un’Italia libera da Ogm
e le azioni di sensibilizzazione principalmente culturali (promozione e partecipazione a seminari, convegni, dibattiti, attività formative sul tema).

IV – Diritto alla sovranità alimentare per tutti i popoli
È il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo e della terra che siano appropriate sul piano ecologico, sociale, economico
e culturale alla loro realtà unica. L’elemento più importante è che
si tratta di un diritto dei popoli, di un diritto collettivo, che non
può e non deve essere negato da scelte individuali o da azioni che
mirino a profitti individuali.

Obiettivo del mandato

Slow Food si è impegnata nella creazione dei Presìdi e tutte le attività ad essi connesse (registrazione del marchio, Etichetta Narrante, Alleanza dei cuochi), continuando a sostenere in maniera
convinta la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

Obiettivo del mandato

Proseguire e consolidare il lavoro di difesa della biodiversità e costruire una nuova forma di mercato, equo
sia per chi produce sia per chi acquista, che coinvolga

Il diritto alla sovranità alimentare è un “macro pilastro” che si consolida al raggiungimento degli altri
obiettivi.
Le comunità devono poter decidere, autonomamente, senza condizionamenti esterni, cosa produrre e
cosa consumare. Slow Food non ha previsto un’attività specifica mirata al tema, ma ha continuato e
continuerà con tutte le sue attività educative, politiche e divulgative a perseguire, pur senza dichia-

1. L’identità

Chi siamo

razioni esplicite, al perseguimento di questo diritto
fondamentale.
Nel corso dell’anno 2014 le attività nell’ambito
dell’anno internazionale per l’agricoltura familiare (che la nostra associazione coordina per l’Italia) dovrebbero lasciarci in eredità nuove competenze e ulteriori stimoli per il nostro impegno
dedicato alla sovranità alimentare.

V– Lotta agli sprechi
Il moderno sistema di produzione e distribuzione del cibo, basato
su logiche industriali o orientate al profitto, non è programmato
per riutilizzare gli scarti di produzione. Questo ha un prezzo tretre
mendo in termini di spreco di energia, di risorse, di prodotto con
notevoli costi sociali e ambientali. Il cibo non è considerato un
bene comune, ma una merce qualsiasi a cui dare valore solo attraverso il prezzo.
Nell’immediato lo spreco si può combattere con una serie di iniziative meritorie, ma il nostro obiettivo è di lungo periodo: correg
correggere il sistema dell’agroindustria e far cambiare lo stile di vita e di
consumo, soprattutto nei Paesi ricchi, continuando a informare
ed educare il consumatore, trasformandolo sempre di più in coproduttore.
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di stagione; in cucina con le ricette della tradizione
che spesso negli avanzi hanno un ingrediente fondamentale; recuperando l’arte del cucinare; mangiando
meno (e meglio). Slow Food ha partecipato a iniziative meritorie, promosse da altre associazioni, ha pubblicato una guida della collana Mangiamoli Giusti in
occasione dello Slow Food Day 2013 (dedicato proprio alla lotta agli sprechi) e opera attivamente con
progetti come i Mercati della Terra e i Gruppi di acquisto, con la produzione di materiale divulgativo, con
la partecipazione a convegni, dibattiti e conferenze,
anche attraverso l’attività della propria Rete Giovani.

VI – Difesa del paesaggio, del suolo e del territorio
Il suolo, il territorio e il paesaggio sono beni comuni, limitati e non
rinnovabili.
Arrestare il consumo di suolo, difendere le terre fertili, recuperare
terreni incolti, restituire fertilità alla nostra madre terra sono impegni non più derogabili, azioni che devono essere assunte oggi per
le generazioni future. è un impegno principalmente politico (passa
attraverso leggi nazionali ma anche e soprattutto azioni a supporto di comitati locali). Ma è anche un impegno culturale: inizieremo
davvero a fermare il cemento solo quando su un terreno ancora
libero sarà più conveniente fare agricoltura che capannoni!

Obiettivo del mandato
Obiettivo del mandato

L’obiettivo è di lungo periodo: correggere il sistema
dell’agroindustria e far cambiare lo stile di vita e di
consumo
Lo spreco alimentare potrà essere debellato davvero
solo quando al cibo verrà nuovamente riconosciuto
il valore (in luogo del costo o del prezzo usati oggi
come parametro di riferimento). Per Slow Food gli
sprechi si combattono comprando fresco, locale,

Slow Food si batte sempre più attivamente per la difesa dei terreni destinati a produrre alimenti e foraggi
(ma anche paesaggio e bellezza, e prevenzione del
dissesto idrogeologico), contro la cementificazione e
la speculazione
Consapevole che occuparsi di cibo di qualità implica preoccuparsi del paesaggio agricolo, della salva-
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guardia dei terreni fertili, cercando ove possibile di
arrestarne il consumo, Slow Food è tra i fondatori e
tra i più attivi sostenitori del forum Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori
territori, un aggregato di 1.000
tra associazioni nazionali e comitati locali e migliaia di
cittadini di tutta Italia che, mantenendo la peculiarità
di ciascun soggetto, intende perseguire un obiettivo
comune: salvare il paesaggio dalla deregulation, dalla
speculazione e dal cemento. Anche le Condotte sono
impegnate attivamente con gli altri aderenti a livello
locale. La difesa del paesaggio comprende anche la difesa della legalità: Slow Food è impegnata a tutti i livelli
con denunce, prese di posizione, attività di sostegno.

multimediale di carattere internazionale che offre
alle singole Condotte ampia possibilità di partecipazione

VIII – Educare al futuro
Pianificare e programmare a lungo termine progetti e iniziative, riformulandoli sulla base dei riscontri della realtà associativa, è stata la tendenza che ha contraddistinto l’educazione di
Slow Food in questi quattro anni.
Obiettivo del mandato

Fare educazione alimentare e del gusto in modo
sempre più capillare
VII– Valorizzazione della memoria locale
La difesa della memoria locale è funzionale a molta parte del nono
stro lavoro sul cibo, alle attività produttive del territorio, alla pratiprati
ca di una sana convivialità. Non si può parlare di economia locale
senza memoria locale: i saperi tradizionali sono fondamentali per
conoscere e vivere i territori, perché permettono di recuperare
produzioni, perché sono strumenti attuali e strategici per un’economia davvero sostenibile.
Obiettivo del mandato

Slow Food Italia è impegnata a collaborare all’iniziativa I Granai della Memoria, progetto dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Proprio per questo carattere territoriale specifico,
la valorizzazione della memoria locale vede i singoli territori impegnati in attività diverse e legate
alla propria realtà. Slow Food Italia non ha lanciato
un proprio progetto nazionale ma collabora attivamente con l’Università di Scienze Gastronomiche ai Granai della Memoria, un grande progetto

L’educazione al futuro è un’attività quotidiana
dell’Associazione, necessaria per la costruzione
degli altri pilastri del movimento della Chiocciola.
Slow Food ha svolto attività di educazione alimentare e del gusto in maniera sempre più capillare,
promuovendo modalità didattiche eterogenee e
interdisciplinari, per vincere la scommessa di riuscire a cambiare le abitudini alimentari quotidiane
grazie a un approccio più responsabile, che legga
la complessità del sistema cibo e ricerchi un piacere lungo e durevole. Slow Food ha sistematizzato
le proprie pratiche educative e le metodologie e
tecniche didattiche, come presupposti per fornire strumenti che consentissero a livello locale di
progettare attività educative rispondenti alle esigenze dei territori: dall’individuazione dei principi
fondanti (Manifesto Slow Food per l’Educazione)
alla messa a punto di un manuale d’uso (Manuale
delle buone pratiche), dalla formazione dei nostri
formatori alla reimpostazione più interattiva dei
nostri corsi.

1. L’identità
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La storia
da arCigola a slow food

da eCo-gastronomi a neo-gastronomi: la rivoluzione di terra madre

1986 – Si costituisce nelle Langhe l’Associazione Arcigola
1988 – Primo Congresso Nazionale di Arcigola. Esce la prima edizione di Vini d’Italia, che diventerà la guida enologica più

2004 – La Fao riconosce ufficialmente Slow Food come organizzazione no profit con cui collaborare. Viene inaugurata l’Agenzia di
Pollenzo che ospita la prima Università di Scienze Gastronomiche al mondo (riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Università
e della ricerca scientifica), la Banca del Vino e un albergo. Genova ospita la prima edizione di Slow Fish, dedicata al pesce e alla pesca
sostenibile. Contemporaneamente al quinto Salone del Gusto si svolge la prima edizione di Terra Madre con 5.000 delegati delle Comunità del Cibo da 130 Paesi del mondo

venduta nel nostro Paese

1989 – Nasce all’Opéra Comique di Parigi il movimento internazionale Slow Food e ne viene sottoscritto il Manifesto
1990 – Con la pubblicazione di Osterie d’Italia nasce Slow Food Editore
1992 – Nasce Slow Food Germania
1993 – È la volta di Slow Food Svizzera
1994 – Slow Food organizza Milano Golosa, embrione di quello che sarà il Salone del Gusto. Il Congresso Nazionale di Ter-

2006 – Slow Food compie 20 anni. Viene avviato il progetto degli Orti in Condotta. Al Congresso Nazionale di San Remo Roberto
Burdese succede alla presidenza a Carlo Petrini
2007 – Slow Food aderisce alla coalizione ItaliaEuropa–Liberi da Ogm. Si tiene l’11 novembre la prima festa nazionale degli Orti in
Condotta

2008 – La rete di Terra Madre organizza meeting in tutto il mondo. Vengono inaugurati i Mercati della Terra, rete mondiale di mer-

rasini (Palermo) delinea il futuro di Slow Food: sostegno dell’Associazione italiana allo sviluppo della rete internazionale,
impegno strategico a tutela della biodiversità, creazione di una istituzione accademica da affiancare all’associazione

cati contadini

1996 – Esce il primo numero delle riviste internazionali Slow. A novembre si tiene il primo Salone del Gusto a Torino, in
occasione del quale si presenta il progetto dell’Arca del Gusto

2009 – In occasione del ventennale dell’Associazione internazionale, si tiene in tutto il mondo la prima edizione del Terra Madre
Day, uno dei più importanti eventi collettivi di celebrazione del cibo buono, pulito e giusto

1997 – Il convegno "Dire fare gustare" dà inizio al progetto di educazione alimentare e del gusto. A Bra si tiene la prima edizione di Cheese–Le forme del latte. A Orvieto si tiene il Congresso Internazionale che sancisce a tutti gli effetti la trasformazione di Slow Food in vero movimento planetario
oltre la difesa del diritto al piaCere: l’eCo-gastronomia

1999 – Slow Food lancia la raccolta di firme in difesa del patrimonio enogastronomico italiano chiedendo la revisione del
regolamento Haccp

2000 – Al Salone del Gusto vengono presentati i primi 90 Presìdi Slow Food. Si celebra a Bologna la prima edizione del
Premio Slow Food per la Biodiversità
2001 – Vengono messi online i siti www.slowfood.it e www.slowfood.com. Viene lanciata la campagna "No Gm Wines", contro
la commercializzazione di viti transgeniche, e viene stilato il Manifesto in difesa dei formaggi a latte crudo. Slow Food avvia il
grande progetto educativo per adulti: Master of Food
2003 – Si costituisce la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. Al Congresso Internazionale di Napoli Carlo Petrini
lancia l’idea di Terra Madre e su proposta di Slow Food Usa si approva la creazione del progetto degli School Garden (in Italia
sarà poi chiamato Orto in Condotta)

eduCare al futuro

2010 – Il Salone del Gusto batte tutti i record di visitatori: 200.000. Con i 1.100 eventi in 160 Paesi, il secondo Terra Madre Day raccoglie fondi per la realizzazione di 1.000 Orti in Africa
2011 – Il 18 giugno Slow Food compie 25 anni: in 300 piazze d’Italia si festeggia lo Slow Food Day. Prende avvio Slow Food Europe,
la nuova campagna nata per promuovere la sostenibilità, la protezione della biodiversità e supportare le produzioni di piccola scala
slow food 2.0 e la gastronomia per la liberazione

2012 – Il Salone del Gusto e Terra Madre diventano un unico grande evento: i visitatori del Salone incontrano le Comunità del Cibo
e si contaminano a vicenda. Il Congresso Internazionale di Torino sancisce la nascita di Slow Food 2.0, si lanciano tre programmi
ambiziosi: raccogliere 10.000 prodotti sull’Arca del Gusto, creare 10.000 nodi nella rete delle Comunità del Cibo, realizzare 10.000
orti in Africa
2013 – Fao e Slow Food firmano un accordo di collaborazione di tre anni per promuovere i piccoli agricoltori e la biodiversità, sistemi
agricoli e alimentari più inclusivi a livello locale, nazionale e internazionale

2. L’assetto istituzionale
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Slow Food Italia è un’Associazione nazionale non a scopo di lucro, democratica, di promozione sociale e di formazione della persona,
basata sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale nel campo dell’alimentazione.
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• Promuovere a livello locale le campagne lanciate dall’Associazione
• Partecipare ai grandi eventi organizzati da Slow Food a livello internazionale

L’Associazione è strutturata su più livelli:
• Supportare i mercati contadini
• L’Associazione territoriale, denominata Condotta (Convivium nel resto del mondo) è la cellula di base dell’Associazione, all’interno
della quale i soci esercitano l’attività associativa. In tutto il mondo sono circa 1.500 le Condotte attive che organizzano circa 6.000
eventi ogni anno. In Italia si contano, al 31 dicembre 2013, 286 Condotte attive.

• Organizzare e promuovere Gruppi di acquisto solidali (Gas)
• Organizzare cene, incontri, visite a produttori, conferenze

• L’Associazione regionale coordina le attività associative nell’ambito territoriale di riferimento. Al 31 dicembre 2013 si contano 14
Associazioni regionali regolarmente costituite.
• L’Associazione nazionale è il livello di direzione politica, di governo e di controllo dell’Associazione su tutto il territorio nazionale

Le Condotte
La Condotta, come si chiama in Italia, o Convivium, come viene
chiamata nel resto del mondo, è la struttura organizzativa di base
di Slow Food, all’interno della quale i soci esercitano l’attività associativa. Le iniziative delle Condotte sono coordinate dal Comitato
di Condotta.

• Promuovere i principi del movimento
• Trovare nuovi soci e sostenitori

• Collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell’ambiente e il rispetto della natura e delle diverse culture popolari

Nel biennio 2011-2012 è stato organizzato un percorso formativo/amministrativo per tutte le Condotte. I seminari sono
stati effettuati presso i 14 Coordinamenti regionali esistenti.
Ai seminari ha partecipato il 61% delle Condotte, mettendo i
evidenza, sempre di più, la necessità di linee guida da parte
della sede nazionale al fine di svolgere la propria attività in
trasparenza e uniformità.
Il 55% delle Condotte è rappresentato da associazioni autonome
con un proprio codice fiscale che svolgono principalmente attività istituzionale nei confronti dei soci e, in collaborazione con
istituzioni locali, operano per la realizzazione di eventi a livello
locale. Il restante 45% non ha ancora una propria autonomia giuridica in quanto non ha ancora adottato lo statuto di Condotta e
svolge in prevalenza attività di associazionismo, intesa come sottoscrizione di nuovi soci. Il 12% delle Condotte possiede anche la
partita Iva per la realizzazione di eventi aperti al pubblico.

Le Condotte si occupano di:

• Stabilire rapporti e collaborazioni con enti pubblici, consorzi di
tutela, associazioni gastronomiche e di produttori per contribuire
allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agroalimentare

• Mantenere i rapporti con le altre Condotte e con i Convivia esteri

• Sviluppare la rete di Terra Madre e delle Comunità del Cibo relativamente ai territori di competenza

Obiettivo del mandato

• Sviluppare e promuovere progetti di educazione alimentare

Assunzione di maggiore autonomia delle Condotte

• Sviluppare progetti ai tutela della propria comunità agroalimentare

L’impegno politico e culturale di Slow Food Italia è
stato sempre più declinato in iniziative intraprese

non solamente dalla direzione nazionale o internazionale, ma anche attraverso l’attività diretta delle
Associazioni regionali e delle Condotte, in armonia
tra la loro sempre più intensa attività di relazione
e l’esigenza di rappresentare al meglio sul piano
locale le istanze nazionali e internazionali di Slow
Food. A prescindere dall’ampia collaborazione offerta da Condotte e Regionali in occasione degli
eventi (in particolare il Salone del Gusto e Terra
Madre), con le scuole per l’Orto in Condotta o per
le campagne di sensibilizzazione (per esempio
contro lo spreco alimentare), molte associazioni
territoriali hanno, in autonomia, organizzato eventi locali o presentato progetti propri ad enti pubblici o privati.
Questa capacità delle Condotte di essere sempre
più protagoniste della costruzione dell’identità di
Slow Food sui territori è coerente con l’idea di sostenere pratiche di scala locale e con l’ambizione
di “cambiare il mondo” a partire dalle comunità,
punto di partenza e di arrivo di tutto il nostro percorso.

2. L’assetto istituzionale
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Le associazioni regionaLi
Le Associazioni regionali sono gli organismi di coordinamento dell’attività associativa nell’ambito territoriale di riferimento. Sono
composte dai fiduciari delle Condotte presenti sul territorio e dai dirigenti nazionali e internazionali residenti sul territorio stesso.
Le Associazioni regionali regolarmente costituite come associazioni non profit sono 14. Le regioni che si sono dimostrate maggiormente organizzate e strutturate sul territorio sono:

piemonte-valle d'aosta

28

Condotte attive

lombardia

29

Condotte attive

veneto

emilia romagna

tosCana

lazio

24

4.183

con codice fiscale
e 1 con partita Iva

soci attivi

soci attivi

con codice fiscale
e 1 con partita Iva

13

2.834

25

soci attivi

Condotte attive

17

con codice fiscale

10

2.126

34

Condotte attive

30

con codice fiscale
e 14 con partita Iva

3.676

26

12

2.660

13

3.085

27

Condotte attive
Dati aggiornati al 31.12.2013

2.928

Condotte attive

Condotte attive

Campania-basiliCata

14

con codice fiscale
e 1 con partita Iva

con codice fiscale
e 2 con partita Iva

con codice fiscale
e 2 con partita Iva

soci attivi

soci attivi

soci attivi

soci attivi

Vi è la necessità di consolidare la gestione amministrativa delle Associazioni regionali affinché le energie delle associazioni territoriali vengano indirizzate maggiormente allo svolgimento dell’attività istituzionale e possano così realizzare i progetti sociali
coordinati dalla sede nazionale.

Obiettivo del mandato

• Assunzione di maggiore autonomia da parte delle Associazioni regionali
Oggi le Associazioni regionali governano l’apertura e chiusura delle Condotte, i cambi di fiduciari e gruppi dirigenti locali, i Mercati della Terra, il rapporto con le istituzioni regionali, il rapporto con i media e il
mondo della produzione e della ristorazione regionale. A diversi livelli hanno un ruolo di responsabilità sui
Presìdi che arriva a una quasi totale autonomia nei casi migliori. Coordinano con successo alcuni progetti educativi, a partire dagli Orti in Condotta. Lavorano con profitto alle produzioni editoriali, attraverso
curatori regionali delle principali guide. Sono responsabili ormai imprescindibili dei grandi eventi internazionali di Slow Food in Italia. Organizzano eventi sul proprio territorio che stanno assumendo crescente
importanza.

2. L’assetto istituzionale
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L’AssociAzione nAzionALe
e LA suA strutturA operAtivA

in ambito associativo, per garantire che non vengano privilegiati i propri interessi personali, economici o professionali.

Gli organismi nazionali di direzione politica, di governo e controllo sono i seguenti.

Per l’autofinanziamento, lo sviluppo delle politiche associative, l’organizzazione e la gestione di eventi fruibili da tutti, non
solo dai soci, Slow Food Italia si avvale di una struttura operativa formata da due società:

• Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante
di Slow Food Italia e si svolge ogni quattro anni. Al Congresso
partecipano tutti i delegati eletti dai soci in ambito territoriale
con i criteri di rappresentanza omogenea stabiliti dal Consiglio
Nazionale al fine di garantire la partecipazione democratica di
tutti i soci alla vita associativa, alle deliberazioni sociali nazionali
e all’elezione degli organismi dirigenti
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• Slow Food Promozione srl che si occupa principalmente
dell’organizzazione di grandi eventi (Salone Internazionale
del Gusto e Terra Madre, Cheese, Slow Fish), dell’attività di
fund raising, dell’attività di consulenza e della gestione dei
servizi generali del gruppo

• Il Consiglio di indirizzo, composto di norma da 5 a 15 membri,
è l’organismo che fornisce all’Associazione le linee guida a livello
politico

• Slow Food Editore srl che cura il reparto editoriale dell’Associazione: rivista associativa, guide, saggi, libri di ricette, itinerari... Dal 2009 è partecipata, per il 20%, da Giunti Editore.

• Il Consiglio Nazionale è l’organismo di direzione politica
dell’Associazione.

Slow Food Italia è socio fondatore, assieme a Regione Piemonte e Comune di Torino, del Comitato Salone del Gusto
che si occupa della progettazione e dell’ideazione del Salone
del Gusto–Terra Madre, sviluppandone i contenuti culturali,
le finalità educative, formative e informative. Slow Food Italia ha versato la somma di 20.000 euro per la costituzione
del fondo sociale del Comitato.

• La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo che attua le decisioni del Consiglio Nazionale ed è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Tutti gli organi dirigenziali sono eletti ogni quattro anni. In un’ottica di costante crescita del gruppo dirigente, si adotta il principio di non rieleggibilità per più di due mandati consecutivi all’interno dello stesso ruolo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio di Garanzia
(statutaria e di giurisdizione interna) sono organi di controllo e
garanzia.
Tutte le cariche associative e istituzionali sono svolte a titolo gratuito senza indennità di carica. I dirigenti di Slow Food Italia, ai
vari livelli, adeguano il loro comportamento e le loro iniziative

L’AssociAzione internAzionALe
e LA suA strutturA operAtivA
L’Associazione internazionale Slow Food si occupa delle strategie di sviluppo del movimento nel mondo e del coordinamento delle varie direzioni nazionali. Il rapporto tra Slow
Food Italia e l’Associazione internazionale è regolato da un
accordo di contribuzione annua in denaro e in servizi a sostegno delle attività di sviluppo del movimento a livello internazionale.
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Slow Food Italia è stata rappresentata nello storico sesto Congresso Internazionale di Slow Food, tenutosi a Torino dal 27 al 29
ottobre 2012, da 148 delegati e sarà presente, nel prossimo quadriennio, nel Consiglio internazionale con cinque membri. I consiglieri porteranno le grandi tematiche internazionali all’interno
di ogni realtà nazionale e regionale, affinché la filosofia dell’Associazione si rafforzi e concretizzi ad ogni livello. Un rappresentante di Slow Food Italia siede, inoltre, nel Comitato esecutivo
internazionale.
Fanno parte della struttura operativa dell’Associazione internazionale:
• Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, i cui
soci d’onore sono la Regione Toscana e la Regione Veneto. Sostiene e finanzia i progetti di Slow Food volti a promuovere la
biodiversità agroalimentare nel mondo, come i Presìdi o l’Arca
del Gusto. Slow Food Italia, quale socio fondatore, ha versato
35.000 euro per la costituzione del fondo sociale della Fondazione. Slow Food Italia indica cinque suoi rappresentanti in
seno al Consiglio di amministrazione, scelti in una rosa di candidati proposta dai soci.
• Fondazione Terra Madre, costituita da Slow Food Internazionale, Slow Food Italia, Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Cooperazione Italiana allo Sviluppo-Ministero Affari Esteri (Mae), Regione Piemonte e Città di Torino,
organizza e finanzia gli incontri internazionali e le iniziative
che ne derivano, assicura continuità al progetto e coordina tutti i partner che sostengono questa grande rete. Slow Food Italia
è rappresentata nel Consiglio di indirizzo dal suo presidente e
da un delegato nel Comitato di gestione.
Slow Food Italia è, inoltre, promotore e partecipe, assieme ad
altri soggetti, delle realtà che hanno sede all’interno dell’Agen
zia di Pollenzo (frazione di Bra, provincia di Cuneo). L’Agenzia,
già proprietà di Casa Savoia, costruita nel primo Ottocento per

iniziativa di re Carlo Alberto, è stata ristrutturata su impulso di
Slow Food Italia con il contributo della Regione Piemonte e di
oltre 300 soci privati. Al suo interno operano:
• l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, legalmente riconosciuta. Nata e promossa nel 2004
dall’Associazione
internazionale
Slow Food, da Slow Food Italia e da
Slow Food Editore con la collaborazione di Regione Piemonte e Regione Emilia-Romagna (attraverso
l’associazione Amici dell’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche), offre percorsi didattici
pensati per dare la giusta dignità accademica al cibo interpretato come fenomeno complesso e multidisciplinare attraverso
lo studio di una rinnovata cultura dell’alimentazione.
• la Banca del Vino s.c., con sede
in una struttura ricavata nelle antiche cantine dell’Agenzia, in grado di
stoccare migliaia di bottiglie pregiate, è motore di marketing e promozione. Slow Food Italia e Slow Food
Promozione detengono, rispettivamente, 189 e 200 quote del capitale
sociale della cooperativa, del valore
nominale di 250 euro l'una.
• l’Albergo dell’Agenzia srl è un albergo di alto livello con
camere di ampie dimensioni e un ristorante rinomato con un
menù attento al territorio e alla qualità delle materie prime.
Slow Food Promozione detiene il 33% del capitale sociale.
Il rapporto di Slow Food Italia con Agenzia di Pollenzo Spa è
regolato da una partecipazione nel capitale sociale pari a circa
lo 0,60%.
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Soci

La Mappa
degLi stakehoLder
Sono stakeholder di Slow Food Italia tutti coco
loro che sono coinvolti in qualche modo nelnel
le sue attività o hanno interesse a conoscerne
i contenuti e gli esiti.
I portatori di interesse sono innanzitutto i bebe
neficiari dei nostri progetti e, assieme a loro,
tutti i sostenitori che con il loro contributo
ci permettono di realizzare le nostre idee. Si
tratta di “stakeholder esterni”, poiché non
operano all’interno della nostra organizzaorganizza
zione, ma ne costituiscono la motivazione a
esistere e a lavorare, e sono quindi per noi
importantissimi, sono l’anima dell’Associassocia
zione.
Con i beneficiari e i sostenitori, il terzo pilapila
stro di Slow Food Italia sono naturalmente
i nostri stakeholder interni, ossia i soci e i
membri degli organi direttivi, insieme con
tutti i dipendenti e i collaboratori, che prepre
stano la loro opera con impegno e professioprofessio
nalità per permettere a Slow Food Italia di
soddisfare la sua missione con efficienza ed
efficacia.
Intorno a questi stakeholder principali ve ne
sono moltissimi altri: le Comunità del Cibo, i
fornitori, gli enti pubblici, i produttori, i parpar
tecipanti ai nostri eventi, i ristoratori…

Membri del
gruppo dirigente

Banca del Vino

Fornitori

Albergo dell’Agenzia
Slow Food Promozione

Partecipanti
agli eventi
Comunità del Cibo
Dipendenti

Espositori

Slow Food Editore
Interlocutori
istituzionali

Slow Food Italia
Università di Scienze
Gastronomiche

Media

Enti pubblici
Collaboratori
volontari

Realtà
recensite nelle
pubblicazioni

Slow Food

Finanziatori/sponsor

Sostenitori

Fondazione Terra Madre
Produttori

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
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Come Ci vedono
i nostri stakeholder

nibile, dando a chi ha il diritto di essere ascoltato l’opportunità di
essere coinvolto nei processi decisionali

Slow Food Italia ha voluto coinvolgere i nostri stakeholder attraverso
un sondaggio online per comprendere meglio quale sia la loro percezione nei confronti dei nostri obiettivi, dei nostri progetti, dei nostri
valori portanti e, in generale, del nostro modo di essere e operare.

• ci permette di accrescere la reputazione e la visibilità, nonché la
fiducia reciproca con tutti i portatori di interesse

Sono stati invitati direttamente a rispondere al sondaggio tutti i
nostri contatti attivi e, indirettamente, tutti i visitatori del sito internet. Il sondaggio è rimasto online per circa 40 giorni. Abbiamo
ricevuto 1.018 risposte.
Per noi di Slow Food Italia il coinvolgimento degli stakeholder e l’analisi della loro opinione ha un’importanza fondamentale:
• ci consente di giungere a uno sviluppo sociale più equo e soste-
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• ci ricorda che dobbiamo tenere in considerazione l’insieme di
tutte le risorse (conoscenze, persone, idee, contributi) per risolvere problemi complessi e raggiungere obiettivi ambiziosi difficilmente perseguibili con le nostre sole forze
• ci permette una migliore comprensione dell’ambiente in cui
operiamo
• ci consente di informare, educare, influenzare gli stakeholder e
l’ambiente esterno affinché migliorino i loro processi decisionali
e le azioni che hanno un impatto su tutto ciò per cui ci battiamo.
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titolo di studio

socio o no?

0,1%
6%
diploma
di scuola primaria
di primo grado

44%
diploma
di scuola primaria
di secondo grado

20%

diploma di scuola
primaria / nessuno

50%
laurea
(università)

No

80%
Sì

11%
per interesse riguardo
ai temi agrialimentari

il Campione intervistato
AreA geogrAficA
sesso

sono socio perché

età

60%

40%

maschi

femmine

16%
18-34 anni

44%
35-54 anni

20%

1%
Estero

Centro

65%

3%
partecipo
attivamente
ai progetti

Nord

40%
oltre 55

14%

58%

Sud

ne condivido
valori e obiettivi

5%
per partecipare
alle attività di Condotta

1%
per usufruire
di benefit
e agevolazioni

2%
altro

20%
non risponde
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Negli ultimi quattro anni come sono stati, secondo lei,
i seguenti obiettivi di Slow Food Italia?

rispondo in qualità di:
produttore

23

2,26%

titolare di attività recensita sulle guide pubblicate da Slow Food Editore

24

2,36%

dipendente

64

6,29%

espositore agli eventi (Cheese, Salone del Gusto...)

6

0,59%

finanziatore/sponsor

1

0,10%

fornitore

2

0,20%

12

1,18%

interlocutore istituzionale (scuole, ospedali...)
membro del gruppo dirigente

66

6,48%

partecipante agli eventi (Cheese, Salone del Gusto e Terra Madre...)

66

6,48%

produttore di Presidio Slow Food

16

1,57%

rappresentante di ente pubblico

6

0,59%

socio

1

0,10%

sostenitore

655

64,34%

volontario

76

7,47%

Totale
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1.018

Valorizzazione della memoria locale

Salvaguardia della biodiversità

10,22%
26,92%
62,87%

2,75%
17,58%
79,67%
Educazione alimentare e del gusto

Organizzazione attività conviviali ed eventi
11,49%
26,72%
61,79%

2,85%
14,15%
83,01%
Promozione e tutela dei territori

Sostegno ad attività pratiche su scala locale
7,17%
21,61%
71,22%

Vendita di prodotti di qualità

20,04%
33,89%
46,07%
Salvaguardia della biodiversità

16,90%
27,60%
55,50%

9,04%
29,37%
61,59%

Sensibilizzazione su temi etici legati al cibo
5,70%
16,80%
77,50%

Non rilevante
Mediamente rilevante
Rilevante
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Quale giudizio dà delle seguenti attività realizzate
da Slow Food Italia?

Secondo lei Slow Food Italia è:

Coerente con i valori dichiarati

Capace di comunicare

Campagna di tesseramento

6,58%
18,37%
75,05%
Trasparente nell’organizzazione e gestione economica
14,44%
31,34%
54,22%
Trasparente nelle procedure per le attività svolte
12,57%
29,96%
57,47%
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9,43%
20,14%
70,34%
Interlocutore competente sui propri temi

Organizzazione di eventi
17,29%
43,03%
39,69%

Educazione e formazione
3,73%
14,15%
82,12%

Capace di favorire cambiamenti nei settori in cui
interviene (agroalimentare, sociale, educazione…)
7,56%
26,13%
66,31%

7,47%
21,32%
71,22%
Tutela del territorio e difesa della biodiversità

8,94%
30,45%
60,61%
Valorizzazione dei saperi tradizionali

6,09%
20,43%
73,48%
Comunicazione e promozione

6,09%
24,17%
69,74%

10,71%
29,67%
59,63%

Pubblicazioni (libri e riviste)
6,58%
24,66%
68,76%

Non sono d’accordo
Sono mediamente d’accordo
Sono d’accordo

Negativo
Medio
Positivo
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totale 2013

Le persone di sLow Food itaLia
Al 31 dicembre 2013 il gruppo Slow Food Italia/Slow Food
Promozione/Slow Food Editore impiega un organico di 100
dipendenti, di cui 86 a tempo indeterminato, con un’età media di 40 anni. All’interno del gruppo non sono ricoperte
posizioni con inquadramento a livello dirigenziale. La politica associativa da sempre messa in atto non prevede infatti
che vi siano dipendenti con tale livello. Ciò, da sempre, è in
funzione del fatto che si considerano dirigenti del gruppo, in
primis, i soggetti nominati dagli organi deliberanti dell’Associazione, a partire dal Congresso Nazionale.
I collaboratori non strutturati che a vario titolo sono retribuiti per i loro contributi (redazione delle guide, consulenze,
docenze...) sono un migliaio. Al 31 dicembre 2013 il gruppo
conta 6 contratti a progetto (2 Slow Food Italia, 3 Slow Food
Promozione, 1 Slow Food Editore) e 573 collaborazioni occasionali.
Il costo della retribuzione (costo aziendale lordo annuale)
più alta, per soggetti che hanno un’anzianità di oltre 20 anni,
ammonta a 91.000 euro, quello della retribuzione più bassa
(entry level) a 28.000 euro.

In questi anni sono stati organizzati numerosi incontri formativi e informativi per tutti i dipendenti, tra cui:
• Salone del Gusto–Terra Madre: ideazione, progetto, temi da
sviluppare
• Cibo e salute
• L’analisi economica del gruppo Slow Food: consuntivi e prospettive
• Progetto I Granai della Memoria
• Illustrazione delle qualità nutrizionali dei prodotti dei Presìdi Slow Food a confronto con i prodotti comuni e lettura
critica delle etichette dal punto di vista nutrizionale.
Ai dipendenti viene data la possibilità, compatibilmente con
gli impegni quotidiani, di partecipare agli incontri degli organismi dirigenti dell’Associazione sul territorio. Tali appuntamenti sono considerati veri e propri momenti formativi, data
l’importanza politico-strategica degli argomenti trattati.
La vera forza dell’Associazione sono però le migliaia di vo
volontari che in tutto il mondo, comprese le cariche politiche a
tutti i livelli, dalle Condotte alla Presidenza, e che da Statuto
non vengono retribuite, mettono in pratica obiettivi e attività
a livello locale e che portano avanti filosofia e intenti del mo
movimento.

Dirigenti
Totale dipendenti

totale 2009

Quadri Impiegati

Dirigenti

Quadri Impiegati

100

11

89

99

10

89

Uomini

45

7

38

44

7

37

Donne

55

4

51

55

3

52

Età media (anni)

40

44

39

37

42

36

Età dipendente più giovane

23

38

23

25

35

25

Età dipendente più anziano

61

61

60

63

57

63

8

8

8

6

5

6

Residenti Bra

51

6

45

54

5

49

Residenti resto provincia Cuneo

28

4

24

28

4

24

Residenti fuori provincia

21

1

20

17

1

16

Tempo indeterminato

86

11

75

81

10

71

Tempo determinato

11

0

11

9

0

9

Lavoro a chiamata

0

0

0

2

0

2

Apprendisti

0

0

0

4

0

4

Disabili

3

0

3

3

0

3

Maternità

6

0

6

8

0

8

Part-time

20

0

20

16

0

16

Anzianità lavorativa media (anni)

Costo retribuzione media (€)

36.437

34.367

Costo retribuzione più alta (€)

91.197

82.800

Costo retribuzione di ingresso (€)

27.917

25.867

Laurea

51

4

47

50

3

47

Diploma

44

6

38

43

6

37

Licenza Media

5

1

4

6

1

5

Contratti a progetto

6

25

573

700

Collaborazioni occasionali

Le persone di Slow Food Italia Slow Food Promozione, Slow Food Editore, Confronto 2009-2013

3. La rete delle relazioni

Chi siamo

40

41

Intervista a Valentina Luongo
Ufficio Amministrazione Slow Food Italia

Intervista a Giulio Bracco
Collaboratore volontario

«Lavoro da nove anni presso l’Ufficio Amministrazione di Slow Food, occupandomi principalmente
della parte attiva dell’Associazione relativamente agli incassi e alle richieste di contributo. Il nostro
è un lavoro che ha poca esposizione, che opera principalmente dietro le quinte, ma è fondamentale
per il funzionamento del motore dell’Associazione. Abbiamo una buona conoscenza e visibilità del
mondo Slow Food nel suo complesso perché tiriamo un po’ le fila per concretizzare tutto il lavoro
svolto dagli altri uffici, dal tesseramento all’educazione passando per l’organizzazione dei grandi
eventi.

«Ho iniziato come volontario nel 1997 e da allora non mi sono perso nessun evento. Quando lavoravo prendevo le ferie per potervi partecipare, mentre ora che sono in pensione ho ancora più tempo
per collaborare nella mia Condotta e durante gli eventi, mettendomi a disposizione in tutto ciò che
serve per realizzare le manifestazioni.

In precedenza ho fatto un’unica altra esperienza lavorativa, e la grande differenza è che qui in Slow
Food quello che conta sono le persone rispetto ai numeri o al nome dell’azienda, tanto che ci definiamo non solo colleghi ma compagni, di lavoro e di viaggio.
Credo che lavorare per questa Associazione abbia un valore, non sia come lavorare per un’organizzazione qualsiasi. La condivisione dei valori fondanti di Slow Food crea un gruppo di lavoro più
coeso che permette di superare anche i momenti più difficili e faticosi. Per esempio, in occasione
dei grandi eventi come il Salone Internazionale del Gusto-Terra Madre, dove sono possibili momenti
di tensione e di stress per la riuscita dell’evento stesso, sento di guadagnare ogni volta qualcosa
di personale oltre che professionale, che si spinge al di là del “semplice” compenso, qualcosa di
impagabile».

Sono volontario in Slow Food perché mi sono sempre rispecchiato nella filosofia dell’Associazione,
personalmente ricordo alcuni prodotti di quando ero bambino, che ora sono scomparsi, non esistono più. Bisogna fare di tutto per proteggere l’ambiente e la biodiversità».

Il tesseramento
Slow Food Educa
Slow Food Promuove
Slow Food Tutela

eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa
promuove tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove
tutela eduCa promuove tutela eduCa promuove tutela
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Condotte attive
Soci attivi
di cui Slow Kids

Cosa faCCiamo
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2009

2010

2011

2012

2013

297

278

288

289

286

30.390

32.270

34.884

32.628

33.229

1.232

1.281

2.325

1.209

1.726

L’evoluzione della base sociale

sesso

provenienzA

39%
femmine

61%

21%

29%

maschi

sud

nord-ovest

24%
27%

centro

nord-est
età

occupAzione

5%
15%
>60

<13
17%
13-30

24%

17%

51-60

31-40
23%
41-50

Impiegati

17%

Dirigenti

3%

Imprenditori

5%

Liberi professionisti

17%

Insegnanti

4%

Produttori

6%

Commercianti

3%

Ristoratori

5%

Pensionati

6%

Altri

34%
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Il tesseramento
Il tesseramento è un tassello fondamentale della vita, dell’attività e dell’identità di Slow Food Italia. Il numero di associati
è indice di quanto siamo presenti nel quotidiano, di quanta
attenzione e del livello di condivisione che riusciamo a calamitare intorno a noi e al nostro interno, anche se non dice
tutto. Non dice, per esempio, che Slow Food è stato il facilitafacilita
tore dell’incontro delle Comunità del Cibo di
Terra Madre; che questa rete, liquida ma reale, tangibile, fatta di condivisione, dialoghi,
contatti, esperienze, conta più di un milione
di persone nel mondo; che queste persone
portano avanti i valori di Slow Food, spesso
senza considerare (magari anche perché impossibilitati) l’adesione all’Associazione. Per
governare le prossime grandi sfide e le com-plessità che ci attendono, bisognerà saper af
affiancare alla struttura associativa nuove e più
elastiche dinamiche di partecipazione.
Rimane, comunque, fondamentale aderire, riri
lanciare la campagna di tesseramento, avere
obiettivi ambiziosi in tal senso. Senza i provenproven
ti del tesseramento Slow Food non potrebbe
portare avanti tutte le sue istanze, i valori, i suoi
progetti e le attività. Non riuscirebbe a educare
al futuro, a tutelare la diversità, a promuovere le buone produzioni di piccola scala e a supportare la sua grande visione
del futuro.
L’obiettivo principale dell’Associazione è dunque diffondere lo sviluppo del movimento a livello locale e, conseguentemente, incrementare la base associativa.
In quest’ottica abbiamo avviato nel dicembre 2013 una semplificazione delle modalità di tesseramento nazionale: un’adesione di base,
molto più inclusiva, con una tessera al costo di 25 euro e un’adesio-

ne più impegnativa con una tessera sostenitore a 70 euro (che può
essere declinata in diverse versioni, tra cui la tessera famiglia) con
la quale si sostengono direttamente i progetti dell’Associazione e si
contribuisce direttamente alla crescita delle nostre idee. La tessera
a 25 euro è stata fortemente voluta dalla base associativa, dalle Condotte, per disporre di una modalità di adesione più semplificata e
accessibile.

L’attività di sviluppo assoasso
ciativo viene supportata, proprio a partire dal 2014,
da una campagna di comunicazione e marketing mai realizzata prima d’ora da Slow Food, che comporterà un importante investimento economico nel prossimo triennio. è stato
affidato all’agenzia Walk In di Roma lo studio di una nuova
campagna associativa rivolta a un pubblico più vasto, con
l’intento di essere visibili su tutti i canali di comunicazione:
tv, web, radio e giornali. La nuova campagna cerca di risolvere uno delle debolezze storiche dell’Associazione: molte
persone la conoscono, ma poche sanno cosa sia o cosa faccia
esattamente.
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La comunicazione si focalizzerà, quindi, sul promuovere l’adesione associativa e i suoi benefici, mettendo in secondo piano l’adesione generica ai principi e ai valori di Slow Food.

tori virtuosi, oltre a partecipare a numerose attività (eventi, cene,
degustazioni, orti, Mercati della Terra, campagne)

I proventi da tesseramento e il loro impiego

Circa il 55% delle nuove tessere viene sottoscritto con gli strumenti realizzati dalla sede nazionale (attraverso il sito internet,
il mailing diretto o durante gli eventi), mentre il 45% viene sottoscritto dalle Condotte.

• Promuove il diritto al piacere. Si arriva al piacere partendo dalla
conoscenza, passando dalla socialità e dalla convivialità. Il Salone
del Gusto–Terra Madre, Cheese, Slow Fish, la rete delle Comunità
del Cibo ci portano a condividere il cibo, una condivisione che
favorisce l’incontro, il dialogo, la gioia di stare insieme

Slow Food , grazie ai soci e ai sostenitori, ogni giorno si impegna
per ridare il giusto valore al cibo rispettando chi lo produce, i territori, le tradizioni locali.

• Diffonde la cultura gastronomica. Slow Food ti porta al di là della “semplice” ricetta, perché dietro a ogni cibo ci sono produttori,
territori, tradizioni, saperi, cultura

• Difende il cibo vero. Per noi il cibo deve rispettare chi lo produce, chi lo mangia, l’ambiente e il palato. I soci potranno conoscere
i prodotti tutelati presenti nella loro zona e conoscerne i produt-

• Educa al futuro. Il futuro ha bisogno di terreni fertili, specie animali e vegetali, meno sprechi e più biodiversità, meno cemento
e più bellezza.

Durante il mandato il numero dei soci attivi si è mantenuto pressoché costante attorno alle 30.000 unità (con un picco nel
2011 in occasione dei 25 anni dalla fondazione dell’associazione italiana), con un turnover piuttosto elevato, pari a circa il 40%.

Il risultato gestionale della campagna di tesseramento

Risultato gestionale (eur/000)

2009

Mandato (2010-2013)

Ricavi

1.279

4.507

Costi

505

1.667

Costi personale Slow Food

256

938

MARGINE LORDO

518

1.902

Proventi da tesseramento

2009

Mandato (2010-2013)

Tesseramento da fiduciari

775

2.253

Tesseramento nazionale

491

2.090

82

140

1.348

4.483

(eur/000)

Tessere Slow Life
Totale

Suddivisione impiego proventi da tesseramento

Sviluppo
progetti italiani

18%

Sviluppo
Associazione internazionale

24%

Servizi ai soci

41%

Contributo alle Condotte e
alle Associazioni territoriali

10%

Comunicazione

6%
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Obiettivo del mandato

Trasformare i 100.000 soci che “sulla carta” Slow Food Italia immaginava di avere già nel 2010 in soci a tutti gli
effetti
I motivi per i quali non è stato raggiunto l’obiettivo sono molteplici e connessi tra loro:
• La crisi economica che dal 2008 pesa sui bilanci delle famiglie
• Criticità in alcune Condotte relative alle figure di riferimento per il tesseramento (alcune Condotte non pongono come obiettivo basilare quello del tesseramento)
• Difficoltà nel farci percepire come Associazione, nel fare conoscere quello che facciamo e quello che siamo
• Difficoltà nel far percepire il tesseramento come elemento di sostegno all’Associazione
• Mancanza di campagne di comunicazione adeguate

Legenda degli obiettivi
Obiettivo raggiunto nel corso del mandato

In progress. Obiettivo di lungo periodo

Obiettivo non raggiunto nel corso del mandato
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L’educazione per SLow Food

tano 1993. Nel tempo i nostri progetti sono cresciuti e ora ci
rivolgiamo a studenti, insegnanti, professionisti e operatori
del settore con proposte specifiche.

Allenare i sensi per riscoprire il gusto, conoscere i legami con
il territorio, seguire il ritmo delle stagioni: da sempre l’educazione alimentare e sensoriale secondo Slow Food è una delle
attività portanti dell’Associazione.
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• Dal 1998 teniamo corsi di aggiornamento per docenti
sull’educazione sensoriale e alimentare

Slow Food sostiene che l’educazione debba essere un diritto
di tutti, senza distinzione di sesso, lingua, etnia o religione;
accessibile nei diversi luoghi e a qualsiasi età, affinché non si
rimandi alla prossima generazione ciò che si può contribuire
a migliorare oggi.

• Dal 2000 abbiamo ottenuto l’accreditamento dal Ministero
dell'Istruzione per la formazione del personale docente sui
temi dell’educazione sensoriale, alimentare e del gusto. Sono
oltre 18.000 gli insegnanti di ogni ordine e grado che hanno
partecipato ai nostri corsi di formazione e aggiornamento

Con un approccio pedagogico indipendente dalla semplice
prospettiva nutrizionista, Slow Food coinvolge adulti e bambini presentando il cibo con tutte le sue valenze culturali, sociali e organolettiche. Il cibo è lo strumento ideale per sperimentare e promuovere un’educazione articolata, complessa
e creativa che dia valore all’interdipendenza, all’ambiente, ai
beni comuni e al ruolo della comunità, come garante della
trasmissione di tutti i saperi legati alle culture materiali e sociali.

• Dal 2001 organizziamo un ciclo di corsi tematici per adulti:
i Master of Food

Dopo anni di attività abbiamo aperto una riflessione sul nostro modo di educare per capire i principi fondanti del nostro approccio formativo e i modelli pedagogici che proponiamo. Di conseguenza, nel 2010 ci siamo dati una cornice
culturale condivisa per educare al futuro: il Manifesto per
l'Educazione in Slow Food.
La grande scommessa è cercare di cambiare le abitudini alimentari quotidiane grazie a un approccio più responsabile
e a una maggiore consapevolezza del ruolo delle comunità
locali, dell’importanza del loro agire localmente conoscendo
il contesto globale.
La storia delle nostre attività educative inizia nell’ormai lon-

• Dal 2004 abbiamo inaugurato il progetto Orto in Condotta,
uno dei principali strumenti per promuovere l’educazione
alimentare e del gusto tra le nuove generazioni
• Da sempre organizziamo, all’interno dei nostri grandi eventi o di manifestazioni più piccole a livello locale, i Laboratori
del Gusto, degustazioni speciali guidate da esperti del settore
enogastronomico e dell’Associazione coadiuvati da artigiani,
produttori, cuochi che accompagnano i partecipanti alla scoperta dei prodotti e delle loro storie
Uno dei nostri obiettivi principali per il futuro è catalogare
l’immensa mole di materiale educativo e formativo prodotto
in questi anni per metterlo a disposizione di tutti, eventualmente anche in vendita.
L’altro grande obiettivo sarà aggiornare la didattica e i contenuti dei corsi rispetto ai progetti che l’Associazione porta
avanti (per esempio lotta agli sprechi, Etichetta Narrante) al
fine di rispondere alle nuove esigenze divulgative che il tessuto associativo richiede.
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I master of food

• Corsi classici - Affrontano i temi classici alla base dell’educazione alimentare, insegnando ad avere un ruolo diverso nei
confronti del cibo e a diventare co-produttori, condividendo la
passione e il piacere del cibo, conoscendo le fasi di produzione,
la vocazione dei territori, la storia e la cultura delle tradizioni
enogastronomiche e riflettendo sulle abitudini alimentari, sul
significato sociale e sulle implicazioni ambientali della produzione e del consumo.

I Master conservano, a tredici anni dal loro esordio, un carattere
unico ed esclusivo e rimangono la migliore, più completa e innovativa università popolare del gusto.
Il loro obiettivo non è formare professionisti, ma fornire strumenti quotidiani a quei consumatori che ambiscono a diventare co-produttori.
I Master of Food, rinnovati nella formula (attraverso la formazione dei docenti sulle tecniche di conduzione d’aula, che li ha
resi molto più interattivi), si ripropongono come un percorso
educativo efficace nel promuovere comportamenti di acquisto
e consumo più responsabili, grazie alla loro didattica partecipativa: non solo corsi in aula, ma anche presso i luoghi di produzione e vendita del cibo; non più classiche lezioni frontali, ma
simulazioni, degustazioni e confronti per acquisire un sapere
trasversale.
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• A lezione di buono, pulito e giusto - Insegnano a scegliere il
cibo che acquistiamo e consumiamo quotidianamente, in modo
che sia buono (allenando i sensi a riconoscere la qualità organolettica), pulito (scoprendo pratiche di produzione, trasformazione e commercializzazione che tutelino l’ambiente e la salute
dei consumatori), giusto (ricercando sistemi produttivi in cui
siano tutelati i diritti dei produttori e vengano salvaguardate le
economie locali).
• Una tira l’altra - Incontri a tema dove i partecipanti sono coinvolti attraverso degustazioni e giochi sensoriali.
• Incr…Edibile - Dedicati alla cucina senza sprechi, per riscoprire le tecniche che danno nuova vita e sapore agli avanzi.

I Master of Food

2009

Mandato (2010-2013)

Numero Master of Food

263

953

Condotte

222

749

41

204

Enti, partner, aziende private
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vino 27%
birra 16%
formaggio 6%
olio 5%
tecniche di cucina 12%
caffè 5%
tè 3%
salumi 2%
educazione sensoriale 4%
altri corsi 20%

In tredici anni sono stati organizzati, in Italia, più di 3.500 Master of Food con oltre 70.000 soci partecipanti e 420 docenti
coinvolti. L’inserimento nel piano didattico di nuove materie
come l’educazione sensoriale, l’etichettatura, la cucina senza
sprechi ha incrementato ancora di più l’interesse nei confronti
dei nostri corsi.

ricadute a livello locale perché nascono dall’esigenza e dalla volontà delle Condotte, si svolgono sul territorio e non possono
prescindere dalle peculiarità locali.

I Master of Food sono anche percorsi formativi su commissione
per pubbliche amministrazioni, aziende, grande distribuzione,
associazioni, enti turistici (per la promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni).

• Occupazionale ed economica per l’organizzazione di corsi
professionalizzanti e per la quantità di nuovi docenti formatisi
grazie ai Master.

Grazie all’esperienza maturata con i Master of Food, realizziamo
anche attività e percorsi di formazione all’interno delle strutture ospedaliere, delle comunità socio-assistenziali e delle carceri, dove l’educazione alimentare e del gusto può diventare strumento di promozione della salute o mezzo per acquisire nuove
competenze professionali.
I Master of Food sono sempre più progetti nazionali con forti

Oltre alla diffusione dell’educazione alimentare e del gusto, i
Master of Food contribuiscono a generare altri tipi di ricadute:

• Associativa perché la loro organizzazione coinvolge in modo
diretto e significativo le Condotte creando un forte collegamento con il territorio, legame che viene ulteriormente rafforzato
includendo sempre di più nella didattica dei Master lo studio
dei prodotti locali.
• Sociale e politica perché contribuiscono a cambiare (in meglio) le nostre abitudini di acquisto e di consumo, aiutandoci a
uscire dalla logica dell’alimentazione omologata e decisa da altri.
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2009

Mandato (2010-2013)

Proventi

919

2.733

Costi

519

1.354

88

691

312

689

Costi personale Slow Food
MARGINE LORDO
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Obiettivo del mandato

Aggiornamento e miglioramento
I Master of Food sono stati rinnovati nella formula e sul piano didattico, con l’inserimento di nuove materie, in linea con le tematiche promosse dall’Associazione ma anche con i temi attuali del mondo eco ed
eno-gastronomico (educazione sensoriale, etichettatura, cucina senza sprechi, spesa). La didattica è stata costantemente aggiornata anche nei materiali e grazie alla formazione tematica dei docenti. Durante il
mandato sono stati realizzati quasi 1.000 corsi per oltre 15.000 partecipanti (soprattutto soci, ma anche
operatori del settore). I Master of Food sono un progetto nazionale con una forte ricaduta locale, per il
grande coinvolgimento delle Condotte e anche per la collaborazione con importanti aziende esterne che
ha dato vita a interessanti co-progettazioni. Resta aperta la sfida di offrire corsi a costi accessibili, senza
compromettere l’equilibrio economico del progetto.

Intervista a Eric Vassallo
Docente Master of Food
«Ho conosciuto Slow Food all’epoca di Arcigola, 26 anni fa, partecipando a una degustazione di vino
guidata da due militanti dell’Associazione che mi chiesero di diventare fiduciario della Condotta di Torino. Nel 1991 ho contribuito al lancio del progetto di Educazione del Gusto, focalizzandomi in particolare
sull’educazione rivolta ai bambini.
Mi sono avvicinato a Slow Food perché ne condivido i valori. Attualmente sono impegnato all’interno dell’Associazione come consigliere nazionale, segretario della Condotta di Torino e referente per
l’Educazione del Gusto. Sono docente di Master of Food in materie come formaggio, olio, storia e cultura della gastronomia ed educazione sensoriale. Un socio che partecipa a un Master of Food desidera
avere un approccio con il cibo senza essere uno specialista. Ad oggi il numero effettivo delle adesioni
è sicuramente inferiore a qualche anno fa, ma abbiamo sempre più a che fare con partecipanti "consapevoli" e preparati. La spinta propulsiva del progetto è certamente di diverse portate, ma si stanno
aprendo nuove prospettive con i corsi per committenti (aziende, professionisti...).
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L’OrtO in COndOtta

attività di educazione alimentare e ambientale nelle scuole.
I bambini coltivano in prima persona frutti e verdure. Avvicinandoli alla terra li si educa alla varietà, alla stagionalità,
ai metodi di coltivazione biologici e biodinamici, al rispetto
della natura, a incuriosirsi di ciò che è diverso e ad assaggiare ciò che essi stessi coltivano. L’orto diventa, quindi,
uno strumento per trasformare il piccolo consumatore in
un co-produttore, cioè in un cittadino consapevole che le
sue scelte di acquisto e di consumo hanno ripercussioni sul
mondo e sulla società che lo circonda. Entrano, inoltre, in
campo valori come il rispetto verso l’ambiente e verso il
prossimo, trasmessi attraverso il lavoro di gruppo, e la cura
e la responsabilità che ogni bambino deve avere della propria piantina o del proprio pezzetto di terra.

Il progetto Orto in Condotta nasce in Italia nel 2004 e si
ispira allo school garden realizzato e coltivato nel 1996 a
Berkeley da Alice Waters, vice presidente di Slow Food Internazionale.
Diventa subito lo strumento principale di Slow Food per le
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Nell’orto:
• Si coltivano solidarietà, biodiversità, relazioni, rispetto, tradizioni,
curiosità, multiculturalità, interdisciplinarità e il metodo induttivo
• Si migliorano le abitudini alimentari, con piacere

2009

2010

2011

2012

2013

53

43

56

6

36

Numero complessivo orti
attivi

326

369

425

431

467

Scuole coinvolte

326

369

425

431

467

Numero orti avviati
per anno

Alunni

35.100

• Il Comune si impegna a fornire il terreno (qualora la scuola non
lo avesse a disposizione), le sementi, gli attrezzi e contribuisce al
finanziamento del progetto

• Si torna a essere più vicini alla terra
• Si riscopre il ruolo della comunità
• Si ridà valore al ruolo dei nonni
• Si fa festa, l’11 novembre, giorno di messa a riposo dei campi.
Per realizzare tutto ciò l’impegno viene da più fronti:

Gli Orti in Condotta

lizzazione dell’orto, collabora con Slow Food nella ricerca dei nonni ortolani che aiutino insegnanti e bambini e che si prendano cura
dell’orto in modo continuativo mantenendolo attivo tutto l’anno

• Slow Food si occupa della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti e della gestione degli incontri informativi, alimenta
con idee, informazioni e iniziative la rete di arti italiana e internazionale. La Condotta locale si occupa dei contatti sul territorio e
dei rapporti diretti con la scuola
• La scuola cura la programmazione didattica del progetto e la rea-

• La comunità partecipa, influenza e si fa influenzare da questa
fantastica esperienza
Le scuole di tutta Italia che partecipano al progetto Orto in
Condotta sono parte di una grande rete e insieme contribuiscono ad affermare il diritto al piacere del cibo nelle scuole.
Possono conoscersi a vicenda e scambiarsi idee, esperienze e
progettualità.
L’orto scolastico di Slow Food, partendo dagli school garden in
California e passando dall’ Orto in Condotta, è ormai diventato un progetto educativo diffuso in tutto il mondo con il quale
insegnanti, famiglie e istituzioni locali migliorano l’approccio
all’alimentazione delle nuove generazioni. Slow Food incoraggia tutte le scuole, in Italia e nel resto del mondo, a conoscersi e
sentirsi parte di una stessa grande rete.

Il risultato gestionale del progetto Orto in Condotta

Risultato gestionale (eur/000)

2009

Mandato (2010-2013)

200

1.470

Insegnanti

1.400

Proventi

Genitori

17.550

Costi

86

629

Costi personale Slow Food

57

543

MARGINE LORDO

57

299

Comuni coinvolti
Condotte

197
95
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Obiettivo del mandato

Attorno all’orto organizziamo sempre belle manifestazioni
che coinvolgono tutta la comunità del paese e della Valgra
Valgraveglia. Abbiamo organizzato la Notte Insonne, una specie
di notte bianca dei libri, e la cena sotto le stelle con l’orto
illuminato con fiaccole.

Consolidamento del numero degli orti scolastici
Nel corso del mandato sono stati avviati 141 nuovi orti. Sono presenti in 467 scuole, coinvolgono 95 Condotte, 35.100 studenti, 1.400 insegnanti, genitori, nonni e comunità intere. Orto in Condotta è da considerarsi uno dei più articolati e completi percorsi di educazione alimentare rivolto alle scuole italiane

Obiettivo del mandato

Riconoscimento da parte
del Ministero dell’Istruzione

L’esperienza dell’orto, oltre a farci ritrovare il contatto con
la terra, il piacere della creazione di una comunità, l’orgo
l’orgoglio per la salvaguardia della biodiversità, ci fa riscoprire
le nostre tradizioni e la nostra cultura, coltivando le varietà tradizionali e ascoltando dai nonni del paese le storie
di ieri, le storie su Garibaldi o sui lavoratori delle miniere».

Obiettivo del mandato

Inclusione nella rete di Slow Food di orti sociali
comunali e comunitari

Intervista ad Anna Garibaldi, maestra, contadina e bibliotecaria
Orto in Condotta Scuola Primaria Nicholas Green, Ne (Genova)
«Siamo giunti al terzo anno del progetto grazie al ruolo di coordinamento che sta svolgendo il Centro di Educazione Ambientale del Parco Naturale dell’Aveto, con la supervisione della Condotta Slow Food di Genova.

Pensa che mensa!

Nel nostro orto pratichiamo la permacultura, la rotazione in un bel labirinto a spirale, la consociazione tra 65
piante amiche. Coltiviamo varietà di frutti e verdure tipiche della zona e non abbiamo paura di sporcarci le
mani con la terra: lo “sporco” non è nella terra, ma in altri posti.
L’orto non coinvolge solo i bambini e gli insegnanti, ma tutta la comunità: i nonni ortolani ci danno consigli
utili sui prodotti, un papà ci ha costruito la casetta dove teniamo le attrezzature, altri ci hanno aiutato con un
riciclo molto accurato. Per esempio una vecchia rete da letto è stata dipinta di verde e adesso serve da cancello frena-cinghiali; una vecchia vasca da bagno è stata rivestita di muretti in pietra a vista dai bambini con
un artigiano del paese e ora accoglie pesci e ninfee; sono state recuperate due belle botti antiche
che adesso fungono da cisternini e con ciappe, coppi e piastrelle di risulta abbiamo costruito i camminamenti e le aiuole.

Pensare alle mense come luoghi in cui applicare il diritto alla
convivialità e al piacere del cibo significa adoperarsi per migliorare la qualità della vita di gran parte della popolazione,
in quanto un numero sempre crescente di persone consuma
almeno un pasto fuori casa, spesso usufruendo di servizi di

ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche e
universitarie, mense ospedaliere o di comunità assistite) che
raramente forniscono un servizio di qualità.
Slow Food ha deciso di occuparsi delle mense scolastiche e
ospedaliere, proponendo corsi di formazione (rivolti agli operatori delle pubbliche amministrazioni incaricati della stesura
dei capitolati d'appalto), percorsi di qualificazione delle mense (attraverso l’introduzione di prodotti che rispondano alle
caratteristiche di buono, pulito e giusto) e l'adesione a un Manifesto per le mense sostenibili e di qualità.
Pensa che Mensa! nasce nel 2008 come titolo del manifesto a
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fumetti, destinato alle scuole, che illustra gli elementi necessari per una ristorazione collettiva di qualità secondo Slow
Food. Nello stesso anno Slow Food ha raccolto ed elaborato i
risultati di un’inchiesta svolta in 50 comuni italiani con l’aiuto
delle Condotte sul territorio, che ha fornito informazioni sui
servizi offerti, l’organizzazione e il funzionamento, i criteri di
acquisto, le attività complementari di educazione alimentare.
I risultati dell’inchiesta sono diventati un piccolo manuale che
mette in evidenza le buone pratiche per una mensa scolastica
di qualità:

Salute al Piacere!

• Sostenibile perché rispetta l’ambiente in ogni fase
• Buona perché assicura un’alimentazione sana, equilibrata e
gustosa
• Educativa perché rappresenta un momento di educazione
orientata al consumo consapevole
• Istruttiva perché è l’occasione per la formazione e l’aggiornamento del personale sui prodotti e la cultura gastronomica
• Attenta al locale perché sostiene il consumo di produzioni
del territorio
• Stimolo al mercato responsabile perché il punto di incontro
tra gli enti titolari dei servizi di ristorazione collettiva e il mondo della produzione agroalimentare
• Luogo di socializzazione e integrazione perché favorisce la
comunicazione e il confronto tra i bambini durante il pasto
• Sistema innovativo perché è il frutto del lavoro condiviso di
amministrazione, ditta ristoratrice, insegnanti e genitori.
L’iniziativa ha avuto molto successo, tanto da diffondersi anche a livello internazionale con Slow Food in the Canteen.
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Durante il VII Congresso di Slow Food Italia, tenutosi ad Abano
Terme nel 2010, è stata riaffermata la volontà dell’Associazione di partecipare attivamente alla tutela di un bene comune
così unico e insostituibile come la salute.
L’argomento principale è l’attenzione all’alimentazione, intesa
sia come modalità di produzione e trasformazione delle materie prime, sia come nutrimento del singolo e della collettività.
A questo si affiancano riflessioni e azioni di rinforzo alle piccole comunità locali che promuovono la tutela della salute sia
con i loro metodi di produzione e trasformazione del cibo, sia
con la riscoperta di stili di vita più lenti e sostenibili.
Riteniamo che anche la salute sia un ambito di competenza di
Slow Food: le produzioni alimentari sostenibili, unite a un’adeguata educazione del cittadino consumatore, contribuiscono
a creare e mantenere salute.
Nel mondo contemporaneo, dominato dal mercato, il cibo
(con i valori e i diritti a esso collegati) è diventato merce: si
vende, si compra, si spreca, e lo stesso accade con la salute.
Nel mondo ricco si sviluppano rimedi costosissimi per disturbi che potrebbero essere evitati, ma evitarli non è funzionale
al mercato. Le risorse che potrebbero essere destinate all’educazione e alla prevenzione, alla ricerca e allo studio non trovano canali; consumatori sempre meno attenti e consapevoli in
fatto di cibo si ammalano sempre più frequentemente e comprano sempre più medicinali. Anche la salute è divenuta una
merce.
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Slow Food Italia collabora con l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi) e con l’Associazione Medici
Diabetologi (Amd) nella campagna di educazione alimentare
Salute al Piacere!. Con una serie di incontri le associazioni intendono approfondire temi legati a diabete e obesità, fornendo consigli utili per convivere con queste patologie e cercare
di prevenirle il più possibile, promuovendo uno stile di vita
meno sedentario e un modello alimentare piacevole, salutare
e attento all’ambiente.
Nella collana Mangiamoli Giusti, inoltre, è stata pubblicata
una nuova guida Salute al Piacere! Benessere con gusto per noi
e per il pianeta, nella quale si danno utili consigli per adottare
una dieta varia ed equilibrata, si esorta a recuperare il giusto
tempo per mangiare, ma anche da dedicare all’acquisto e alla
preparazione dei pasti e si insegna che la scelta quotidiana del
nostro cibo influenza la salute individuale e collettiva, la protezione dell’ambiente e il rispetto dell’equità sociale.
Slow Food collabora e organizza attività di interesse comune
con Slow Medicine, un’associazione senza scopo di lucro che,
sia nella denominazione sia nel logo, si richiama ai principi
di Slow Food e che promuove una salute sobria, rispettosa e
giusta. Le due associazioni hanno firmato nel 2013 un protocollo d’intesa per sviluppare iniziative condivise su temi di
comune interesse che riguardano, in particolare le iniziative
di educazione alimentare, la ricaduta in termini di salute della
promozione di pratiche agricole naturali e sostenibili, lo stretto rapporto tra salute e tutela del paesaggio.

L’Università degLi stUdi
di scienze gastronomiche

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, o, come ormai la chiamano tutti, Unisg, è, assieme a Terra Madre, il progetto più grande, ambizioso e “folle” in cui si sia avventurata
Slow Food in questi anni.
L’ Unisg, nata nel 2004, promossa da Slow Food con la collaborazione di Regione Piemonte e Regione Emilia Romagna, è
un'Università non statale legalmente riconosciuta dallo Stato
italiano.
Il suo obiettivo è creare un centro internazionale di formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un’agricoltura rinnovata e sostenibile, per il mantenimento della biodiversità,
per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie.
L’Unisg crea una nuova figura professionale: il gastronomo, capace di operare nella produzione, distribuzione, promozione
e comunicazione dell’agroalimentare di qualità; in sostanza si
creano le condizioni affinché i gastronomi possano diventare i
prossimi dirigenti del settore agroalimentare.
Da tempo Slow Food si occupava di educazione alimentare e
del gusto con i Laboratori del Gusto, i Master of Food e con
l’istituzione di un ufficio dedicato al tema, ma si avvertiva
nell’Associazione la necessità che la gastronomia dovesse essere considerata come una scienza con dignità pari alle altre,
che le si riconoscessero complessità e multidisciplinarità e
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che anche il mondo accademico dovesse prendersene cura.
Nel 1998, su impulso di Carlo Petrini, Slow Food decise di
promuovere l’acquisto, pur senza un soldo in tasca, di una
bellissima ma decrepita costruzione, che una volta era stata
l’Agenzia di Pollenzo, nel comune di Bra: una grande cascina a
corte, a pianta quadrata, costruita per volontà di Carlo Alberto
di Savoia come sede degli uffici amministrativi e di direzione
dei possedimenti della Casa reale e come sede di magazzini
per prodotti agricoli e granaglie. Quello sarebbe stato il luogo
adatto per accogliere la sede di una nuova Università che porta la gastronomia a un altro livello, che sposa l’idea del piacere
con la consapevolezza della responsabilità, che trasmette una
nuova forma di conoscenza e un modo di vedere il cibo attraverso tutte le sue innumerevoli implicazioni.

di cosa dovevano essere la scienza, la ricerca, la riflessione
culturale e l’educazione rispetto al mondo e al ruolo della gastronomia.

L’Università fu inaugurata nel 2004, assieme all’Agenzia completamente ristrutturata, alla Banca del Vino (che accoglie la
memoria storica dei grandi vini italiani e del territorio e degli
uomini che li hanno prodotti), all’Albergo dell’Agenzia, a un
ristorante di fama (adesso trasformato nelle Tavole Accademiche, la mensa universitaria che riprende e rilancia il concetto
di mensa già promosso dal progetto Pensa che Mensa! e ospita
ogni anno 25 chef di tutto il mondo).
Gli studenti, in gran parte stranieri, acquisiscono una formazione moderna, attiva e dinamica, grazie alla complementarietà tra materie umanistiche e scientifiche, al training sensoriale
e soprattutto all’esperienza diretta dei processi di produzione ed elaborazione del cibo, fatta attraverso stage in tutto il
mondo, fondamentali per dare dignità accademica ai saperi
di contadini, artigiani, produttori, allevatori, distributori, chef
che lavorano in modo sostenibile e diventano, in tal modo, docenti a pieno diritto.
Tra l'Università e Slow Food esiste un legame strettissimo: è
la scuola che vogliamo e abbiamo sempre voluto come movimento perché abbiamo avuto, fin da subito, un’idea chiara
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Slow Food Italia ha avuto e continuerà ad avere un ruolo fondamentale e strategico nei confronti dell’Università. Negli
anni di questo mandato abbiamo lavorato con l’Unisg (e tutta
l’Agenzia di Pollenzo) in sinergia, come con tutte le altre anime del movimento (Slow Food Internazionale, la rete di Terra
Madre, la Fondazione per la Biodiversità…). Abbiamo profuso
molto impegno e destinato molti fondi per progetti di ricerca
e di studio condivisi, per il reperimento di risorse finanziarie
attraverso le attività commerciali e di fund raising.

Obiettivo del mandato

Impiego strategico
Slow Food Italia ha continuato e rafforzato il suo
impegno nei confronti dell’Università di Scienze
Gastronomiche, non solo attraverso contributi
economici (è, infatti, il primo finanziatore), ma anche come ispiratore nei contenuti dei percorsi formativi e come “facilitatore” nei percorsi didattici
degli studenti (organizzazione di stage e viaggi
formativi).

63

Intervista alle responsabili
della Condotta di Pollenzo
«Impegnarsi in Condotta insegna a mettersi in gioco, costruire reti, adattarsi,
collaborare con persone e realtà a volte molto diverse da noi. In Condotta
mettiamo in pratica ciò che ascoltiamo e impariamo continuamente a lezio
lezione sulla figura del gastronomo.
È una gioia pensare che stiamo studiando qualcosa che ci rende utili al
mondo, con l’esercizio della pratica».
Giulia Lombardo Pijola, 20 anni, studente Unisg e tesoriera della Condotta;
Adriana Zanchi, 22 anni, laureata Unisg e fiduciaria della Condotta 20122013
La Condotta di Pollenzo è costituita da circa 150 studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche, 9 membri
del Comitato e circa 30 collaboratori volontari durante gli eventi.
La Condotta realizza attività di animazione ed educazione durante gli eventi e di sensibilizzazione degli studenti dell’Unisg su temi quali la lotta allo spreco, la sostenibilità ambientale, la qualità nei prodotti alimentari
osservati dal punto di vista privilegiato di studenti motivati e attenti al cibo e ai principi organolettici, culturali
e ambientali ad esso correlati. Una forza giovane e innovativa che si propone di:
• mettere in pratica ciò che impara durante le lezioni universitarie
• collaborare con Condotte e realtà giovanili nazionali ed internazionali (per esempio Slow Food Youth Network)
• coinvolgere attivamente gli studenti dell’Università nelle iniziative di Slow Food, in primis gli eventi
• svolgere un ruolo di mediazione e comunicazione tra le iniziative proposte da Slow Food e l’Unisg
• proporre idee, iniziative e atteggiamenti organizzativi nuovi e olistici.
Tra i risultati del lavoro ottenuti si osservano:
• un maggiore coinvolgimento degli studenti negli anni: 90 studenti volontari coinvolti nelle attività del Salone
del Gusto 2012
• una crescita del Comitato organizzativo, più internazionale e rappresentativo dell’Unisg: nel 2010 era composto da soli italiani, oggi quattro suoi componenti provengono da Paesi stranieri
• intraprendenza nella raccolta fondi utile a sostenere le attività promosse dalla Condotta: autoproduzione
alimentare di pane e piccola pasticceria, feste private a tema, autoproduzione di borse di tela o oggettistica fai
da te in occasione del Terra Madre Day 2012
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• organizzazione di eventi gastro-politici quali gli eat-in, ai fini di comunicare valori come la condivisione del cibo
e la cucina senza sprechi, e di attività durante gli eventi Slow Food (personal shopper, conferenze, Taste the Waste, Laboratori itineranti, attività per bambini)
• stretta collaborazione con l’Ufficio Eventi e l’Ufficio Educazione di Slow Food Italia per animazione di spazi
durante gli eventi
• sensibilizzazione e animazione in occasione dei Terra Madre Day, Slow Food Day o altri incontri specifici (Tour
Food in Bra)
• formazione dei volontari pre-evento con visite ai produttori e con lezioni frontali di professori ed esperti.
le tappe della condotta
Slow Fish 2011: primo evento in cui la Condotta organizza attività come Slow Sushi e Laboratori Itineranti.
Terra Madre Day 2011: caccia al tesoro a tema nella città di Bra organizzata dalla Condotta per gli studenti delle
scuole primarie. Coinvolti circa 25 studenti volontari che hanno inventato ex novo tutte le attività sui temi della
stagionalità, panificazione e incontro con i produttori.
Salone del Gusto 2012: ottenuta la fiducia di Slow Food Promozione, il
proget
Salone diventa terreno fertile per mettere in pratica le idee e i progetti che la Condotta, in collaborazione con l’Associazione Studentesca
dell’Università (Assg), ha creato nel corso di un anno lavorativo coinvol
coinvolgendo più di 80 studenti volontari.
Varie sono le proposte offerte al Salone:
• Personal shopper: preparati per osservare, conoscere e analizzare
il mondo del cibo, i personal shopper (due studenti dell’Università
per ogni gruppo, composto al massimo da 10 visitatori) hanno accompagnato gli ospiti in un percorso ricco di sapori, odori, immagini
e persone. Il tour culturale-gastronomico permetteva di incontrare produttori, andare
alla scoperta delle regioni italiane, imparare le ricette per imbandire un pasto sano e gustoso anche quando
si ha poco tempo o per “trovarlo” quando si è fuori casa… Abbiamo organizzato varie tipologie di personal
shopper: ps regionale, con focus su una regione italiana, ps di filiera, seguendo la filiera produttiva di un alimento (caffè, cioccolato...), ps “su misura” (un occhio attento e curioso alla scoperta dei prodotti più rari del
Salone: salumi introvabil, la diversità dei pecorini d’Italia...), ps “La birra nel mondo”, ps "Presìdi Slow Food" (i
Presìdi raccontati direttamente dai produttori), ps del vino: nell’Enoteca del Salone del Gusto e Terra Madre
c’erano “speciali” sommelier, personal shopper che hanno guidato il pubblico in un viaggio alla scoperta dei
diversi aspetti della vinificazione, accompagnato da una vera e propria degustazione guidata. Per un totale
di 600 visitatori coinvolti.
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• Conferenze (tre su altrettanti temi: Young farmers, acqua, rifiuti): 270 visitatori coinvolti.
• Educazione: “Il lupo mangia frutta..di stagione”, dedicato ai bimbi dai 5 ai 10 anni - gratuito; “Teen and enviroment”, lezioni dedicate a classi elementari sulle filiere alimentari e le problematiche legate ad esse; “Ricicliamo
con la testa - come non farci bidonare”: 223 visitatori coinvolti.
• Eat-in: eventi che riuniscono persone dalle più svariate parti del mondo nel modo più semplice di interazione
umana, il mangiare insieme. Un eat-in è un evento gastro-politico che mira a rafforzare le relazioni tra persone
dai diversi trascorsi di vita grazie alla condivisione di cibo e idee. Votare con la forchetta non è mai stato così
semplice. Gli eat-in hanno avuto luogo ogni sera del Salone, hanno riunito a ogni pasto circa 60 persone da diversi
Stati, inclusi delegati di Terra Madre, membri del pubblico in visita, studenti, produttori di cibo, leader Slow Food
e cuochi. Al fianco degli eat-in è nato il Taste the Waste, per un totale di più di 1.000 persone coinvolte.
Terra Madre Day 2012: un pranzo stile eat-in all’insegna dell’integrazione multietnica ha visto
il coinvolgimento della comunità marocchina di Bra e di circa 20 studenti con il fine
comune di creare un momento di condivisione alla scoperta di quella cultura gastronomica. Nell'occasione sono state prodotte le borse di stoffa “Terra Madre Day 2012:
Maghreb-in Bra”.
Slow Fish 2013:
• Tutti gli studenti volontari (circa 30) hanno partecipato a lezioni e gite didattiche
organizzate dalla Condotta (a Genova Nervi per un incontro con piccoli pescatori, al
mercato di Savona, da Eataly Torino accompagnati del capo reparto pesce), per assi
assicurare loro una formazione adeguata utile a organizzare attività educative all’interno
dell’evento.
• Personal shopper (Mercato Ittico, Tecniche di Pesca, Pesce crudo, Pesce e birra, Ton
Tonnarella di Camogli), attività di educazione, eat-in.
Cheese 2013: collaborazione con l’Arca del Gusto nel ricevimento dei “formaggi da
salvare”.
Terra Madre Day 2013: in collaborazione con Slow Food Youth Network è stato organizzato il Breakfast team,
ossia la preparazione delle colazioni "homemade" biologiche e locali da distribuire ai 26 delegati del Sfyn
provenienti da tutto il mondo e il Food Tour in Bra, ossia l’accompagnamento dei giovani alla scoperta della
gastronomia piemontese.
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Il centro studI
Il Centro Studi rappresenta un servizio fondamentale a disposizione della direzione politica di Slow Food Italia, nonché uno snodo strategico delle relazioni con altre associazioni, istituzioni accademiche ed enti, aiutando a definire la posizione di Slow Food
rispetto a varie tematiche di attualità.
Il Centro Studi svolge il ruolo di garante delle informazioni ponendosi al servizio dell’Associazione nazionale, dei vari gruppi di lavoro della sede internazionale, delle Condotte, della rete di Terra Madre, dell’Università di Scienze Gastronomiche, coordinando e
implementando le attività di carattere scientifico, la documentazione e lo sviluppo dei contenuti della varie iniziative di Slow Food.
Il Centro Studi si è, dunque, fatto carico di una formazione interna incentrata sulla massima condivisone dei valori e della missione
da parte delle persone che operano in Slow Food.
La presenza di personale straniero all’interno degli uffici di Slow Food Italia, precisamente nel Centro Studi è un grandissimo fattore di arricchimento che ci educa al confronto e al rispetto con altre culture e a rivedere i propri punti di vista in un’ottica diversa
e più ampia.

• Organizzazione di conferenze, convegni, seminari collegati ai nostri principali eventi
• Ricerca di documentazione e redazione di testi,
articoli e materiale divulgativo
• Collaborazione con Unisg nella gestione delle
relazioni internazionali, nella ricerca di docenti e
nella progettazione del corso di studi
• Supporto a studenti e ricercatori per tesi, stage,
progetti di ricerca
• Coordinamento della Rete delle Università di
Terra Madre, che attualmente riunisce 332 Università e centri di ricerca in tutto il mondo che
collaborano quotidianamente alla realizzazione di
Terra Madre attraverso il dialogo tra le Comunità
del Cibo
• Gestione della partecipazione di Slow Food (e

dei suoi dirigenti) a conferenze, convegni, iniziative culturali organizzati da enti esterni all’Associazione
• Gestione dell’archivio di materiale elettronico,
audio, video e cartaceo che raccogli tutti gli interventi fatti in questi anni negli incontri, nelle lezioni
e nei convegni
• Valutazione degli sponsor degli eventi e degli
inserzionisti pubblicitari nelle pubblicazioni

L’attività del Centro Studi

• Coordinamento dei Comitati Scientifici di Slow
Food, per garantire la validità dei contenuti
espressi

Pubblicazioni

• Coordinamento della rubrica settimanale "Sostiene Slow Food" su La Stampa

Convegni organizzati

• Collaborazione all’organizzazione e alla gestione dell’iniziativa Salute al Piacere!

2010

2011

2012

2013

1

1

7

2

14

22

30

3

5

2

2

74

37

65

28

Partecipazioni a convegni, seminari, conferenze

Totale incontri
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La ricerca di risorse
Attività di ricerca di risorse
(eur/000)

2009

Mandato (2010-2013)

Sponsorizzazioni

2.004

8.772

1.651

12.990

982

3.949

4.637

25.711

Vendite commerciali
Consulenze e prestazioni di servizi
Totale

Il sistema di reperimento risorse è delegato a Slow Food Promozione srl e si suddivide, essenzialmente, in due comparti: commerciale
(attraverso la ricerca di sponsorizzazioni, vendita inserzioni pubblicitarie e vendita spazi espositivi negli eventi) e istituzionale (attraver
(attraverso l’attività di fund raising).
Durante questo mandato l’area è stata qualificata sempre di più
come un vero e proprio centro servizi a disposizione non solo della
sede centrale o dell’Associazione italiana, ma di tutte le anime che
compongono il mondo Slow Food.
• L’attività commerciale si concretizza nella ricerca di risorse tramite
sponsorizzazioni legate al sostegno dei nostri grandi progetti istituzionali relativi alla promozione, all’educazione e alla tutela della biodiversità, e legate ai grandi eventi (compresa la vendita degli spazi
espositivi).
• L’altro comparto di raccolta fondi è rappresentato dal fund raising,
che può essere istituzionale (da parte di enti pubblici o fondazioni, rivolto soprattutto al finanziamento degli eventi), corporate (da
parte di aziende, rivolto in particolar modo al sostegno della rete di
Terra Madre) o individuale. Chi si occupa di fund raising solitamente

finalizza accordi stabiliti in sede politica, sviluppa sinergie con inter
interlocutori istituzionali e svolge un’attività di lobbying nei confronti di
interlocutori politici a livello centrale e locale. Sotto l’aspetto conoscitivo i fund raiser di Slow Food dovranno essere sempre più in grado di rappresentare uno strumento informativo circa lo svolgimento del proprio operato e, al contempo, dovranno essere sempre più
attenti per cogliere le opportunità che si presentano.
Nonostante la grande attività svolta in questi anni dal mandato, per
permangono alcune criticità nell’area ricerca risorse. L’attività di reperimento risorse non viene percepita a tutti i livelli dell’Associazione
come fondamentale per il finanziamento e il sostegno dei progetti:
Slow Food non è in grado, almeno attualmente, di autofinanziarsi,
non potrebbe portare avanti tutte le attività e le campagne con i soli
proventi da tesseramento. Ecco, quindi, che l’attività di ricerca risor
risorse diventa cruciale per la vita dell’Associazione e del mondo Slow
Food in generale.
La difficoltà nel reperimento di fonti di finanziamento, comune sia
agli interlocutori pubblici sia ai partner privati, si è ripercossa su tutta la struttura di Slow Food Promozione e della rete Slow Food in
generale.
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Nonostante queste criticità, dettate anche dal fatto che vi sono molte
limitazioni nella ricerca degli sponsor, in quanto non tutti i possibili
finanziatori rispondono ai requisiti necessari per poter operare con
Slow Food, il comparto è stato in grado di garantire le risorse necessarie per sostenere i progetti.
Durante gli anni pari, il 70% dell’impegno dell’area è rivolto al reperimento di risorse per l’organizzazione di Salone del Gusto e Terra
Madre, mentre negli anni dispari l’impegno è distribuito in modo
più omogeneo, anche se negli ultimi anni sempre più rivolto (circa il
50%) verso il sostegno all’Università di Scienze Gastronomiche.
Obiettivo del prossimo mandato dovrebbe essere quello di continuare a considerare l’area come strategica e dotarla, di conseguenza, di
risorse e strumenti adeguati per svolgere i propri compiti, come per
esempio una sempre più puntuale programmazione a medio-lungo
termine, un piano di investimento con un orizzonte temporale di almeno tre anni, un miglior coordinamento con l’ufficio tesseramento
per la gestione della campagna associativa, un’adeguata comunicazione interna sulle fondamentali differenze tra l’attività commerciale e quella di fund raising, una comunicazione esterna più calibrata e più focalizzata su quello che fa Slow Food, sulle sue iniziative,
progetti e attività, piuttosto che sui suoi valori e sui suoi pilastri, che
devono comunque rimanere la stella polare dell’Associazione.
Analogamente sarà necessario definire e implementare nuove
campagne di attivismo e donazioni online e stringere alleanze strategiche con partner con una grande base di contatti che potrebbero rappresentare possibili donatori. La strategia principale sarà il
crowfunding, tramite il quale il finanziamento risulterà collettivo e
partecipato. Esso va considerato come un’opportunità di coinvolgimento di un numero sempre maggiore di utenti (e quindi anche soci
o potenziali soci) che diventano ambasciatori attivi e interattivi per
sostenere gli obiettivi dell’Associazione, dei co-produttori di attività
e progetti. Tutto questo dovrà essere reso possibile attraverso una
comunicazione chiara sulla destinazione dei fondi raccolti per ottenere così una validità sociale.

Obiettivo del mandato

Autonomia e indipendenza economica
Il periodo 2006-2014 è stato improntato, con successo, al consolidamento del patrimonio dell’Associazione. Il progetto del pieno autofinanziamento, ossia la realizzazione dei nostri progetti con
piena e totale autonomia da sponsor e contributi
pubblici, non è stato ancora raggiunto. Verrà implementato il sistema di ricerca di risorse attraverso il potenziamento dei processi di tesseramento,
fund raising e donazioni personali (crowfunding).
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L’attività di consuLenza
L’attività di consulenza costituisce il terzo pilastro della società funzionale, interamente partecipata da Slow Food Italia, Slow Food
Promozione srl, assieme all’organizzazione degli eventi e all’attività di fund raising e commerciale.
Slow Food Promozione fornisce consulenza, in termini di competenze e comunicazione, ad aziende private o istituzioni pubbliche
che necessitano di migliorare la propria produzione dal punto di vista dell’offerta al pubblico o che iniziano nuove attività. Con questa
attività Slow Food riesce a confrontarsi concretamente con le soluzioni a quei problemi che spesso denuncia o con quelle opportunità
e buone pratiche che pone in evidenza con il proprio messaggio.
Le consulenze realizzate in questi anni sono dunque da considerarsi, nella maggior parte dei casi, dei banchi di prova, delle verifiche,
che abbiamo voluto fare per “stressare” alcuni nostri concetti in situazioni molto diverse da quelle in cui normalmente si cimenta l’Associazione. Oggi larga parte di questa esperienza sta migrando presso l’Università di Scienze Gastronomiche, dove sta animando uno
dei più importanti ambiti di ricerca dell’ateneo, che trae ispirazione ed esperienza dal lavoro sin qui svolto da Slow Food, che continua
a seguire da vicino l’evoluzione di questo percorso di studio.
I progetti più importanti svolti durante questo mandato sono stati:

• Consulenza per il gruppo Eataly. Iniziata già nel
2003, quando non era stato ancora aperto il primo
punto vendita a Torino. Slow Food, attraverso un accordo di consulenza, propone la selezione dei produttori e dei prodotti da inserire nei punti vendita e si
occupa della formazione del personale addetto alle
vendite. Favorisce inoltre l’attivazione di collaborazioni con gli Slow Food regionali per la costruzione
di un programma didattico congiunto Slow FoodEataly

stata si è concentrata sull’impostazione del servizio
mensa del gruppo

• Progetto Maestri del Gusto di Torino e Provincia.
Iniziato nel 2002 con il sostegno della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Torino; Slow Food ha contribuito alla selezione e alla
valutazione dei produttori e dei commercianti artefici
del gusto e della qualità dell’enogastronomia torinese, nel rispetto dei capisaldi del buono, pulito e giusto

• Ristorazione sulle navi del gruppo Silver Sea. Abbiamo fornito un elenco ragionato di prodotti dei Presìdi
Slow Food e di produttori di vino in modo da rendere
qualitativamente superiore l’offerta ai passeggeri

• Caratterizzazione ristorazione del polo di San Donato Milanese per Eni-Compass. La consulenza pre-

• Mense sostenibili per il gruppo Intesa SanPaolo.
Il progetto Gusti Giusti ha creato un programma di
educazione alimentare per fornire, a partire dal pasto
consumanto nella mensa aziendale, una corretta alimentazione come fattore di promozione della salute,
salvaguardando il gusto, e per integrare elementi di
sostenibilità nella gestione delle forniture delle mense

• Università degli Studi di Torino. Abbiamo sostenuto
l’ateneo nell’individuare una metodologia in grado di
definire una griglia di valutazione per la selezione di
produzioni nella filiera agroalimentare di piccola scala e artigianale di qualità
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• Systemic Food Design. Un progetto in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo incentrato sulla sostenibilità delle produzioni
agroalimentari; è uno strumento su web che permette di riflettere su come produrre cibo di qualità, con-

siderando le esigenze ambientali, economiche, sociali
e sensoriali. Il Systemic Food Design riassume in un
semplice tool l’insieme di molte connessioni causaeffetto, frutto delle nostre scelte di produzione, di cui
spesso è difficile rendersi conto.

La comunicazione
L’attività Social

Indicatore

2009*

2010

2011

2012

Contatti giornalistici
Visite sito internet

2013
11.000

324.508

989.354

955.425

1.221.382

2.049.162

211.714

662.415

627.917

757.793

1.218.931

Visualizzazioni di pagina

1.080.771

2.872.377

2.630.760

3.682.331

6.125.379

Durata media della visita

2' 36''

2' 18''

2' 16''

4' 07''

5' 21''

Mi Piace! Facebook

30.598

47.846

Followers Twitter

28.318

40.300

Visitatori unici

*Google Analytics attivo dall'1/9/2009

L’Ufficio Stampa, comunicazione eventi e redazione web Italia veicola i contenuti e governa le strategie di comunicazione per
garantire la visibilità di Slow Food. Gestisce l’immagine dell’identità associativa e dei principali dirigenti, i contenuti riguardanti
la filosofia, gli eventi, i progetti, le novità editoriali, le collaborazioni dell’Associazione a diversi livelli e in diverse occasioni. Il
suo target principale sono i media, attraverso i quali raggiunge il pubblico generico.
Nasce nel 1997, alla vigilia di Cheese, e dal suo nucleo iniziale, che seguiva soprattutto la stampa italiana, l’ufficio è stato ampliato
e strutturato con lo scopo di creare l’immagine coordinata all’interno del mercato dell’informazione di un marchio come quello
di Slow Food che ha un notevole valore dal punto di vista mediatico (maggiore rispetto a realtà presenti da più tempo sul mercato e che hanno ben altri budget destinati alla comunicazione). L’ufficio oggi segue, nello specifico:
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• Rapporti con la stampa nazionale e internazionale, per assicurare la diffusione delle nostre notizie
nel modo più capillare e puntuale possibile

è lavorato, inoltre, sulla newsletter elettronica e sui
social network di massa (Facebook e Twitter), che
hanno contribuito all’incremento del traffico generale del sito

• Ufficio stampa e comunicazione dei grandi eventi,
con la scelta del tema portante; la creazione di un
piano di comunicazione; la redazione di una cartella
stampa; l’organizzazione delle conferenza stampa;
la realizzazione di app gratuite per smartphone che
sostituiscano i programmi cartacei in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di utenti e di
diminuire l’impatto ambientale della manifestazione; la gestione della grafica e il rapporto con partner e sponsor anche in attività di co-marketing
• Gestione del sito internet di Slow Food Italia e dei
social network. Il sito, e i vari siti della galassia Slow
Food a esso riconducibili, vengono aggiornati con
frequenza quotidiana. Nel 2014 si prevede una razionalizzazione di tutti i contenuti del sito in nuovo
formato più fluido e immediato. Negli ultimi anni si

Obiettivo del mandato

Consolidamento e implementazione delle attività
L’Ufficio Stampa, comunicazione eventi e redazione web Italia ha continuato efficacemente la sua
mission di veicolare i contenuti e governare le strategie di comunicazione per garantire la migliore visibilità dell’Associazione e del marchio Slow Food.
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• Coordinamento delle rubriche di Slow Food e delle collaborazioni a firma di Carlo Petrini, tenute sui
vari organi di informazione, con l’ottica di valorizzare i contenuti dell’Associazione presso le varie
testate nazionali
• Comunicazione dell’attività e dei messaggi verso
l’esterno di tutta la galassia orbitante intorno all’Associazione
• Collegamento con altri uffici per la gestione di attività di co-marketing e di studio di piani di comunicazione ad hoc per i partner e gli sponsor (sempre
meno interessati ad avere il loro logo sugli strumenti di comunicazione, ma alla ricerca di altre forme di
sponsorship).
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Gli eventi
«Il cibo non è solo un mezzo per nutrire il corpo e deliziare il palato, ma anche e soprattutto un’occasione per
far bene alla società ed educare la coscienza difendendo
la biodiversità; in particolare, la biodiversità umana».
Giovanni Cuocci
chef della Lanterna di Diogene
Bomporto (Modena)
Gli eventi sono un momento e
un luogo di formazione, sensibilizzazione ai temi dell’Associazione, scambio, incontro e
conoscenza diretta, dove tutti
gli attori coinvolti (pubblico,
espositori, organizzatori, fornitori) beneficiano direttamente, ciascuno nel proprio
ruolo, dell’offerta proposta.
Slow Food Promozione srl ha il compito di organizzare, su
mandato di Slow Food Italia e Slow Food Internazionale, il
Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, Slow Fish e
Cheese, tre eventi di portata internazionale e di forte richiamo di pubblico, espositori e media.
Fin dalle sue prime edizioni il Salone del Gusto è la principale fonte di visibilità dei progetti dell’Associazione (a partire
dai Presìdi Slow Food) e dello sviluppo della rete internazionale; Cheese permette di finanziare le campagne e le attività
in difesa del latte crudo e per la resistenza casearia dei piccoli produttori del settore; Slow Fish sostiene la campagna
per un consumo responsabile di pesce e per la salvaguardia
degli ecosistemi marini e della piccola pesca.
Queste manifestazioni si propongono sempre più come

eventi all’avanguardia, non solo rispetto ai contenuti gastronomici e al loro sviluppo, ma anche in relazione agli ottimi
risultati conseguiti a livello organizzativo e gestionale.
L’organizzazione dei grandi eventi ha perseguito l’obiettivo
della coerenza tra ciò che essi propongono con ciò che Slow
Food sostiene; le linee guida del buono, pulito e giusto sono
state portate dal piano teorico all’atto pratico:
• buono: la qualità dei prodotti presentati agli eventi è coerente con le aspettative dei soci e del pubblico
• pulito: gli eventi sono organizzati e gestiti seguendo i criteri
di sistemicità volti a ridurne l’impatto ambientale
• giusto: la scelta dei fornitori e degli espositori degli eventi
risponde a requisiti di giustizia sociale e rispetto dei diritti;
La difficoltà in cui versano gli enti pubblici ci sta portando
a individuare nuove strategie di approvvigionamento delle
risorse che, senza abbandonare un attento e costruttivo rapporto economico con il settore pubblico, possano rendere la
gestione dei grandi eventi più autonoma e indipendente dalle sue erogazioni. Parallelamente stiamo individuando nuove iniziative con imprese private nelle quali poter riscontrare i caratteri del buono, pulito e giusto distinguendo, di volta
in volta, un rapporto di partnership, di sponsorizzazione o di
semplice fruizione di servizi.
Per fronteggiare i tagli di budget dei partner pubblici e privati, gli eventi sono stati riadattati e rimodulati con un forte obiettivo di contenimento dei costi, raggiunto anche e
soprattutto grazie all’impegno dei fornitori che sempre più
si rivelano partner strategici e grazie al progetto “Eventi a
ridotto impatto ambientale” che, oltre a ridurre l’impatto
ambientale delle manifestazioni, consente di diminuire drasticamente i costi di allestimento.
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Obiettivo del mandato

Coerenza tra piano teorico e piano pratico
L’organizzazione dei grandi eventi ha raggiunto l’obiettivo di legare efficacemente ciò che essi propongono con
ciò che Slow Food sostiene; le linee guida del buono, pulito e giusto sono state portate dal piano teorico all’atto
pratico: buono (la qualità dei prodotti presentati agli eventi è in linea con gli standard richiesti), pulito (gli eventi
sono organizzati e gestiti in modo che siano sostenibili dal punto di vista ambientale), giusto (la scelta dei fornitori
e degli espositori e l’organizzazione stessa degli eventi rispondono a requisiti di giustizia sociale e rispetto dei diritti. Il Salone del Gusto e Terra Madre è diventato il più grande appuntamento mondiale dedicato al cibo, capace
di unire il piacere dell’esperienza enogastronomica con la responsabilità nei confronti di quel che mangiamo e di
chi lo produce. Cheese e Slow Fish si affermano sempre più non solo come grandi feste, ma anche come momenti
di confronto e riflessione su tematiche produttive, alimentari e ambientali

Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre
Risultato gestionale (eur/000)

2008

2010

2012*

Contributi enti pubblici

1.600

1.280

1.080

Sponsor

1.304

1.892

1.776

Vendita spazi commerciali

4.681

4.175

4.746

Vendita al pubblico

1.650

1.566

1.819

1.330

1.258

1.390

Totale ricavi

9.235

8.913

9.421

Costi diretti

3.773

3.266

3.602

Costi indiretti

2.752

1.546

1.406

Costi generali

341

362

431

Totale costi

6.866

5.174

5.439

MARGINE LORDO

2.369

3.739

3.982

di cui incassi da biglietteria

*Edizione congiunta Salone del Gusto e Terra Madre
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Il Salone del Gusto (una collaborazione tra Slow Food Italia, Regione
Piemonte e Comune di Torino) si è consacrato come evento planetario imprescindibile per chiunque si occupi o si interessi, a ogni livello, alle tematiche legate al cibo e all’alimentazione. Si tratta forse
dell’unico luogo al mondo dove contadini, artigiani, esponenti della
cultura accademica, cuochi, gastronomi e semplici neofiti si possono incontrare e creare una fitta rete di scambio e relazioni nel nome
di un cibo sostenibile a cui sia restituito il suo pieno valore. Il Salone
è, contemporaneamente, una grande festa, fatta per conoscere ciò
che mangiamo e celebrare adeguatamente tutta l’umanità coinvolta
nella sua produzione, e un evento educativo che permette di conoscere, imparare, confrontarsi e informarsi, avendo sempre come
punto di riferimento un diritto al piacere responsabile e pienamente condiviso.
Nel corso del mandato 2010–2013 si sono tenute due edizioni del
Salone, straordinariamente riuscite, e una terza è stata ampiamente
progettata.
L’edizione del 2010, il cui tema portante era “Cibo e/è territorio”,
ha rappresentato un progetto radicalmente differente rispetto alle
precedenti sette edizioni, poiché gli spazi espositivi non erano più
raggruppati per categorie merceologiche, ma per territori di appartenenza. Questa impostazione ha permesso di offrire al pubblico un’istantanea di quanto i territori avessero contemporaneamente da presentare dal punto di vista produttivo, gastronomico
e culturale.
Quella del 2012 è stata un’edizione storica per tutto il movimento
Slow Food perché ha visto la fusione di Salone Internazionale del
Gusto e Terra Madre (che dal 2004 riunisce le Comunità del Cibo di
tutto il mondo) in un evento unico per dare vita a una nuova visione
del cibo a livello mondiale.
Le due manifestazioni hanno portato a compimento un percorso
già tracciato a partire dal 2004, anno di nascita di Terra Madre, che
le ha viste sempre affiancate in una scelta chiara e consapevole: il
mondo del cibo e della gastronomia non possono prescindere da

chi lavora la terra, da chi trasforma la natura in cultura, da chi si
sente portatore, nel proprio lavoro e nella propria comunità, del
peso di problemi ecologici, climatici, economici e sociali sempre più
soffocanti. La grande novità è stata, quindi, che la rete delle Comunità del Cibo di Terra Madre si è unita all’incredibile patrimonio di
produttori, cuochi, Laboratori del Gusto, attività educative, Presìdi
Slow Food e si è aperta per la prima volta all’incontro con il pubblico, arricchendo tutto il Salone e offrendo nuove opportunità di
conoscenza e confronto ai visitatori.
Durante i cinque giorni del Salone del Gusto e Terra Madre 2012, ogni
territorio d’Italia ha raccontato un tema particolare, scelto e sviluppato dalla rete associativa regionale di Slow Food, dando la possibilità
ai visitatori di conoscere la biodiversità e l’enogastronomia locali, di
incontrare produttori e artigiani, di approfondire le filiere più interessanti. Un’altra grande novità è stata la creazione del padiglione
del mercato internazionale cha ha accompagnato i visitatori in un
giro del mondo tra prodotti sconosciuti, incontri con le Comunità
del Cibo, progetti e campagne di Slow Food, la cucina di Terra Madre
con quaranta grandi cuochi che hanno preparato specialità da tutto il
mondo e un grande orto di 400 metri quadrati, africano e internazionale contemporaneamente perché rappresentava i 25 Paesi coinvolti
nel progetto 1.000 Orti in Africa e tutta la rete mondiale che sta sostenendo il progetto. Nell’orto erano raccolti prodotti e tecniche che
in natura non potrebbero coesistere per via delle diverse latitudini e
delle diverse stagionalità; per una volta abbiamo fatto un’eccezione:
era fondamentale far capire ai partecipanti del Salone del Gusto e Ter
Terra Madre la ricchezza di biodiversità africana e l’importanza degli orti,
comunitari o scolastici (che spesso sono la stessa cosa).
Le conferenze si sono arricchite dei contributi delle Comunità del
Cibo di Terra Madre: si è discusso di scenari futuri sostenibili e di
questioni che si presentano alla nostra attenzione per capirne i legami di causa – effetto che le accomunano e riguardano tutti noi:
orti urbani e land grabbing, green economy, energie rinnovabili,
rapporto tra giovani e agricoltura, cambiamento climatico, salute e
piacere…
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I numeri del Salone del Gusto e Terra Madre

Salone del Gusto-Terra Madre

2008

2010

2012*

180.000

200.000

220.000

Espositori

620

910

1.000

Presìdi Slow Food

257

288

320

Italia

161

182

200

Estero

96

106

120

1.652

1.557

910

5.804

4.795

3.013

Paesi rappresentati

153

160

147

Laboratori

133

128

128

Appuntamenti a tavola

20

24

23

Master of Food

30

n.d.

19

Attività educative

67

77

80

120

59

146

62.300

65.000

80.000

Visitatori

Comunità del Cibo
Delegati Terra Madre

Conferenze/Incontri/Attività
Spazi espositivi (mq)
Partecipanti alle conferenze

16.000

Studenti partecipanti ai percorsi educativi

8.131

Download della App Sgtm

15.000

Visite al sito internet

600.850

Visitatori unici

405.145

Visualizzazioni di pagina

1.970.000

Visualizzazioni pagina Facebook

5.740.000

Followers Twitter

18.000

Testate presenti
Valore rassegna stampa (carta, audio, video)

1.800
12.821.000

25.240.000

31.217.000

*Edizione congiunta Salone del Gusto e Terra Madre

Anche per la storica edizione 2012, con il contributo del Corso
di studi in Design sistemico del Politecnico di Torino e dell’Università di Scienze Gastronomiche, si è operato per realizzare
un evento a basso impatto ambientale che ha portato a risultati
straordinari, tanto che il Salone del Gusto è divenuto in breve
tempo un sistema unico al mondo, un modello per la progettazione di manifestazioni fieristiche ed eventi complessi. A partire dall’edizione 2006 (anno di riferimento per i confronti sugli

esiti del progetto) fino all’edizione 2012 l’impatto ambientale,
in termini di quantità di rifiuti e CO2 immessa nell’ambiente, è
diminuito del 65%. è stato fondamentale il coinvolgimento dei
partner ambientali di Slow Food, degli espositori e dei visitatori
che, edizione dopo edizione, hanno acquisito un ruolo di co-organizzatori, protagonisti di un sistema complesso in cui anche
i loro comportamenti e le loro scelte determinano la riduzione
dell’impatto ambientale negativo dell’intero evento.
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Le strategie principali messe in atto hanno riguardato:

Materiali biodegradabili e compostabili

Fin dal 2006, grazie al partner ambientale Novamont, il Salone del Gusto non utilizza la plastica, a favore di materiale biodegradabile e compostabile per la fruizione del cibo e per gli shopper. Tutti gli espositori hanno l’obbligo
contrattuale di utilizzare solo questo materiale all’interno dei loro stand. Mater-Bi, polpa di cellulosa e Pla vengono
valorizzati nella raccolta differenziata dell’organico e quindi riutilizzati per la produzione di compost.

Materiali di allestimento
per bancarelle e stand

Bancarelle, stand e spazi Slow Food sono stati realizzati con circa 7.000 greenpallet certificati (provenienti
da foreste gestite in maniera corretta e responsabile
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici). A fine evento i pallet sono stati riacquistati da
Lavazza e Ppg Industrial per la movimentazione delle
loro merci.

Erogazione di acqua sfusa

I visitatori hanno potuto consumare acqua potabile
delle rete idrica di Torino grazie a diverse colonnine di
erogazione.

Logistica delle persone

Il Salone del Gusto ha promosso l’uso dei mezzi pubblici stringendo convenzioni con Trenitalia, Gtt, ToBike. Il
transfer dei delegati di Terra Madre è stato scrupolosamente organizzato al fine di ridurre il numero di viaggi
verso la sede di Lingotto Fiere.

Raccolta differenziata e recupero/riciclo di materiali e imballaggi

La raccolta differenziata è l’indicatore di sintesi del successo di un evento a ridotto impatto ambientale. Dal 2006 al
2012 i rifiuti sono diminuiti del 35% e la percentuale di differenziazione è passata dal 12% al 59%. Gli sprechi e gli scarti
sono diminuiti e, contemporaneamente, visitatori ed espositori sono diventati sempre più consapevoli dell’importanza dei loro comportamenti. Grazie alla collaborazione con i consorzi di filiera è stato possibile certificare la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione all’impianto di smaltimento, fino alla destinazione finale, creando un ciclo
chiuso certificato che riduce emissioni e costi, azzera i rifiuti in discarica e crea prodotti più sostenibili. La raccolta
differenziata ha riguardato il vetro, la frazione organica, imballaggi (sono stati premiati gli espositori che hanno prestato maggiore attenzione al packaging e all’impatto generato dallo stesso sull’ambiente), carta (si calcola che rispetto
al 2006 i supporti cartacei per la comunicazione siano diminuiti del 77%, grazie al potenziamento della comunicazione web, all’uso dei social media e alla sostituzione del programma cartaceo con un’applicazione gratuita), acciaio
(l’acciaio riciclato è stato utilizzato per creare lattine salvadanaio per sostenere il progetto 1.000 Orti in Africa), pallet.

Compensazione delle emissioni
di CO2 non evitate

Energia

Con la collaborazione di Philips, tutti gli spazi espositivi sono stati illuminati e arredati con lampade a basso
consumo energetico e con cantine climatizzate a basso consumo.

Nonostante le politiche di riduzione applicate non si
potrà mai ideare, per motivi fisici, un evento a impatto
zero. Per questa ragione, Salone del Gusto e Terra Madre hanno compensato le emissioni di CO2 attraverso
uno speciale trattamento dei gas a basso contenuto di
metano, quindi non infiammabile e libero di disperdersi nell’atmosfera.

Supporti grafici

La grafica è stata stampata su cartoncino riciclato o su
telo EverGreen (supporto di poliestere e rivestimento a base d’acqua), evitando circa 5.000 mq di Pvc. A
fine evento i teli e il cartoncino sono stati riutilizzati e
trasformati in imballaggi, oggetti, brochure, materiale
promozionale utile per altri eventi o per il packaging di
prodotti dei Presìdi Slow Food.
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La diminuzione dell’impatto ambientale del Salone del Gusto e Terra Madre
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Le ricadute del Salone del Gusto e Terra Madre sul territorio

rifiuti prodotti (t) -13%
indifferenziAto (t) -58%
differenziAto (t) +223%
rAccoltA differenziAtA (%) +43%
rifiuti pro cApite (Kg) -93%

Ricaduta generata
dalle spese
del pubblico
sul territorio

co2 pro cApite (Kg) -68%
cArtA utilizzAtA (mq) -62%

L’edizione 2012 del Salone del Gusto e Terra Madre è l’esempio più evidente degli sforzi sostenuti da tutta l’Associazione per raggiungere la visione di fondo della progressiva integrazione tra Slow Food e Terra Madre. Terra Madre rappresenta, infatti, la prospettiva di Slow Food per guardare al mondo del cibo, alla sua complessità e ai legami di interdipendenza che esistono al suo
interno; Terra Madre è il progetto più ambizioso per dare concretezza ed efficacia ai valori portanti, ai pilastri di Slow Food.

Ricaduta economica
diretta complessiva
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Alessandro Bollo, responsabile ricerca e consulenza Fondazione Fitzcarraldo: «Abbiamo svolto una ricerca sull’impatto
sociale ed economico del Salone del Gusto e Terra Madre.
Ci siamo concentrati sui comportamenti dei visitatori, dalla
permanenza a Torino agli acquisti fatti al Salone. I 1500 questionari compilati durante l’evento ci raccontano la storia di
un pubblico giovane, internazionale, soddisfatto, interessato alle tematiche trattate e che ha apprezzato il connubio di
Salone e Terra Madre. Interessante il cambiamento dei comportamenti al Salone: il 96% degli intervistati ha dichiarato di
aver fatto la raccolta differenziata all’interno dei padiglioni.
L’economia addizionale netta generata dal Salone è pari a 9,2
milioni di euro, quella cifra cioè che non ci sarebbe stata se
non si fosse organizzato il Salone. In questo calcolo non sono
inclusi gli impatti indotti e indiretti, ma solo le spese tangibili
calcolate valutando i comportamenti dei visitatori».

ambientale del Salone del Gusto e Terra Madre è stato ridotto
del 65%, registrando però un notevole aumento di visitatori,
espositori e pubblico. Abbiamo migliorato la raccolta differenziata, riducendo il rifiuto pro capite e la CO2 emessa. Dobbiamo ringraziare anche le università coinvolte e i 17 Partner
ambientali e le 22 realtà imprenditoriali che partecipano attivamente all’approccio sistemico».

Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino: «I ritorni diretti sul nostro territorio, attraverso il pubblico dei visitatori del Salone del Gusto e Terra
Madre provenienti dalla altre regioni e province, sono quantificabili in oltre 9 milioni di euro, destinate ai fornitori terzi
e come compenso di tutto il personale diretto e dei vari collaboratori. Si tratta di un grandissimo risultato e siamo lieti
di continuare la nostra collaborazione con Slow Food, che
include i progetti come “I Maestri del Gusto” e l’assistenza
al Laboratorio Chimico nell’analisi dei prodotti importati da
tutto il mondo in occasione del Salone».
Luigi Bistagnino, professore ordinario del Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino: «La valutazione ambientale del Salone del Gusto e Terra Madre, che abbiamo condotto con l’Università di Scienze Gastronomiche,
è il risultato concreto dell’analisi sistemica e ambientale che
abbiamo portato avanti lavorando su diversi ambiti, dai rifiuti all’energia, dalla mobilità alla comunicazione. E oggi possiamo affermare con orgoglio che dal 2006 a oggi l’impatto
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Piero Fassino, sindaco della Città di Torino: «Le ricerche
svolte dalla Camera di Commercio, dal Politecnico di Torino
e dalla Fondazione Fitzcarraldo sono importantissime. Rappresentano una metodologia che stiamo applicando a numerosi grandi eventi, fondamentale anche per trasformare
Torino in una città accogliente in grado di offrire ai turisti
sempre più servizi. Torino è uno straordinario laboratorio di
trasformazione, sede di cambiamenti di valore non soltanto
locale e di un notevole dinamismo sociale e culturale. Fondamentale portare avanti ricerche che analizzano gli eventi
ex post, per riuscire a migliorare e trovare la metodologia
giusta per gli anni a venire. Siamo grati a Slow Food, punta di
diamante di quella cultura del gusto che si è affermata ormai
comunemente, una cultura del benessere, che presuppone
un’attenzione al cibo, all’acqua e all’ambiente in cui viviamo».
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Intervista a Novamont
Partner ambientale
«Novamont è un’azienda chimica che produce una mama
teria prima (Mater-Bi) utilizzata da altre aziende per
creare prodotti con caratteristiche e proprietà d’uso sisi
mili alle plastiche tradizionali ma biodegradabili e comcom
postabili, ai sensi della norma europea Uni En 13432.
Grazie a queste caratteristiche, i prodotti in Mater-Bi
consentono di ottimizzare la raccolta e la gestione dei
rifiuti, ridurre l’impatto ambientale e contribuire allo
sviluppo di sistemi virtuosi con vantaggi significativi
(anche dal punto di vista economico) lungo tutto il
ciclo produzione-consumo-smaltimento.
La partnership ambientale con Slow Food Italia è
nata con il Salone del Gusto 2006. All’epoca Novamont era già presente ad altri eventi con i propri prodotti. Siamo riusciti a “contaminare” Slow Food con
la nostra vision, ossia creare un vero e proprio salto
culturale verso una sostenibilità economica e ambientale che deve
interessare l’intera società a partire dalla valorizzazione del territorio. In precedenza, i grandi eventi
di Slow Food incarnavano benissimo i principi del “buono” e del “giusto”, ma l’Associazione stava ragionando
sul come renderli più “puliti”, riducendo un impatto ambientale che era elevatissimo. In questi anni, grazie anche alla nostra partnership, oltre che a un maggior coinvolgimento di tutti gli attori interessati, l’Associazione è
riuscita a raggiungere grandi risultati in termini di efficientamento ambientale.
All’interno degli eventi di Slow Food, Novamont supporta il processo della raccolta di rifiuti, fornisce materiale
monouso (sacchetti per trasporto merci e stoviglie per catering in Mater-Bi, sacchi e contenitori per il conferimento della frazione organica), è coinvolta attivamente nella formazione del personale operativo e, soprattutto, attraverso una serie di incontri e convegni, promuove stili di vita e di consumo più consapevoli, ambientalmente sostenibili, senza rinunciare al piacere del cibo e della convivialità.
Quando partecipiamo ai grandi eventi Slow Food, non essendo i realizzatori diretti dei prodotti finiti, riusciamo inoltre a creare opportunità lavorative coinvolgendo molti nostri partner sul territorio che si occupano di
produzione.
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La “contaminazione” è stata anche in senso contrario. Slow Food Italia ci ha fornito occasione per nuovi contatti e ha fatto spesso da tramite per clienti interessati a prodotti creati con la nostra materia prima. Si tratta di
clienti con una grande attenzione al consumatore finale, che preferiscono un prodotto di alta gamma a prezzo
maggiore rispetto alla plastica tradizionale, ma compostabile e biodegradabile per questioni di immagine e
per un livello di sensibilità ambientale superiore alla media. Almeno tre progetti attualmente in fase di ricerca e
sviluppo sono nati grazie alla partnership con Slow Food.
La partnership va al di là della partecipazione attiva ai grandi eventi. Abbiamo da poco avviamo un progetto
congiunto (Novamont, Slow Food Italia, Università di Scienze Gastronomiche e Ecotecnologie) per la creazione di una compostiera mobile che riproduca in piccolo un impianto di compostaggio tradizionale in grado di
compostare i rifiuti in 90 giorni. Sarà possibile, in tal modo, abbattere ulteriormente i tempi e i costi di compostaggio, evitando la raccolta e il trasporto dei rifiuti presso gli impianti tradizionali: si potrà parlare, quindi, di
rifiuti a chilometro zero.
Novamont è entusiasta del dialogo aperto con Slow Food Italia. Entrambe difendono e incoraggiano uno stile
di vita sostenibile, volto a ridurre il carico ambientale e ridare valore a materiali che altrimenti diventerebbero
rifiuto».

Cheese
Risultato gestionale (eur/000)

2009

2011

2013

Contributi enti pubblici

554

537

440

Sponsor

300

363

390

Vendita spazi commerciali

743

735

788

Vendita al pubblico

283

141

160

1.880

1.776

1.778

Costi diretti

723

559

586

Costi indiretti

654

495

485

Costi generali

35

78

89

1.412

1.132

1.160

468

644

618

Totale ricavi

Totale costi
MARGINE LORDO
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Nel corso del mandato si sono svolte a Bra l’ottava e la nona edizione della manifestazione internazionale biennale organizzata
da Slow Food Italia e Città di Bra, con la partecipazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L’evento dedicato alle forme del latte ha dato il via a una rete internazionale
di casari e artigiani che ogni due anni presentano i loro prodotti,
incontrano i co-produttori, discutono vecchie e nuove sfide del
mestiere, si confrontano su normative e prospettive offerte dal
mercato.
L’edizione 2011 ha rivolto l’attenzione sui tre pilastri su cui si regge
l’eccellenza casearia: latti, mestieri e territori. La manifestazione
si è concentrata sulla difesa dei prodotti a latte crudo, partendo
dall’allevamento degli animali, le tecniche di produzione e l’affinamento del prodotto. Il Paese ospite d’onore è stato la Francia
che da sempre tutela le produzioni a latte crudo, valorizza il lavoro di casari e affinatori, promuove le diversità territoriali.
Il tema dell’edizione 2013 è stato l’Arca del Gusto, il progetto che
cataloga i prodotti simbolo della biodiversità dei cinque continenti. In tutto il mondo stanno scomparendo formaggi assieme
a saperi, culture, tecniche e paesaggi che li hanno generati. Le
cause sono diverse: abbandono degli alpeggi, norme eccessivamente ristrettive, lunghe lavorazioni, crisi di mercato. Con l’iniziativa “Salva un formaggio!” Slow Food ha chiesto a tutti i visitatori di portare a Bra il prodotto caseario ritenuto meritevole
di salire sull’Arca. Tutelare un formaggio significa, infatti, salvare
razze, pascoli, paesaggi e saperi delle piccole comunità, spesso
tramandati da generazioni. Ospiti dell’edizione sono state le Isole
Britanniche, con i loro formaggi artigianali, creati spesso recuperando antiche tecniche di produzione.
Il successo delle ultime due edizioni ha definitivamente confermato Cheese come principale manifestazione dedicata al formaggio al mondo. In collaborazione con l’Associazione internazionale Slow Food si è lavorato (e si lavorerà sempre di più) per
rafforzare il trend in crescita relativo alla presenza di espositori

e visitatori stranieri e per qualificare la rassegna non solo come
evento fieristico ma anche come evento di riflessione politica e
strategica sulla produzione lattiero-casearia mondiale. Cheese,
infatti, pur continuando a scontare una non adeguata partecipazione da parte degli enti pubblici a livello di spazi espositivi venduti, rappresenta per i produttori un momento fondamentale di
incontro e scambio.
Anche per Cheese, in coerenza con la filosofia Slow Food, organizzatori, espositori e visitatori si sono impegnati in ogni attività
affinché fosse limitato l’impatto ambientale dell’evento. Durante
l’ultima edizione, a fronte di una produzione di rifiuti di oltre 56
tonnellate, si è registrata una raccolta differenziata dell’85% (superiore del 20% alla media della città). Grazie al costruttivo contributo del partner ambientale Novamont sono state realizzate 32
isole ecologiche distribuite lunghe le vie di Bra, dove sono state
raccolte, riutilizzate e portate a nuova vita 10 tonnellate di carta e
cartone, 21 tonnellate di rifiuti umidi compostabili, 10 tonnellate
di vetro, 6 tonnellate di plastica, 200 chilogrammi di alluminio e
una tonnellata di olio esausto.
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I numeri di Cheese

Cheese

2009

2011

2013

160.000

160.000

250.000

200

230

233

Italia

177

173

180

Estero

23

57

53

66

71

60

Italia

44

47

43

Estero

22

24

17

Microbirrifici, cucine
di strada e chioschi
degustazione

27

38

47

Laboratori
e Appuntamenti a tavola

58

47

48

180

60

90

Conferenze/Incontri

7

14

28

Spazi espositivi (mq)

4.890

5.560

7.095

Visitatori
Espositori

Presìdi Slow Food

Partecipanti
ai Master of Food

Intervista a Bruna Sibille
Sindaco di Bra
«Sin dalla prima edizione del 1997 Cheese rappresenta la vetrina più
importante di cui dispone la città di Bra per affacciarsi al mondo.
Ha segnato un punto importante di discontinuità rispetto al normale andamento dei flussi turistici, aiutando Bra a scoprire una propria
vocazione attenta alla qualità agroalimentare ma anche a riscoprire
la ricchezza architettonica e culturale qui sedimentata nel corso dei
secoli. Bra si è così inserita in un flusso turistico in forte crescita nell’ul-timo decennio che ha interessato l’intero bacino di Langhe e Roero e il
Piemonte in generale (+ 392%, a fronte di un aumento di visitatori nella
zona Langhe e Roero, nel suo complesso, di circa il 207%) .
Nel giro di dieci anni il numero dei visitatori in città è passato da 19.000
nel 2001 ai circa 70.000 del 2013 (di cui quasi il 52% di stranieri).
Slow Food “ha messo Bra sulla mappa”: è nato e continua ad avere il
proprio quartiere generale qui e qui organizza un evento di portata
mondiale. Per la città è una grande occasione di visibilità e i cittadini sono consapevoli dell’opportu
dell’opportunità. La manifestazione sconta da un lato e si avvantaggia dall’altro di pregi e difetti dell’essere organizzata e mantenuta in ambito urbano. I piccoli disagi di viabilità, confusione e cambiamento nella vita
di tutti i giorni sono, comunque, facilmente superabili di fronte alla grande occasione di visibilità, di
ricchezza (culturale ed economica) e di fronte alle pacifica invasione di decine di migliaia di persone
per le vie cittadine».
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Slow Fish

intervista a dilva delmonte (Al.fiere)
fornitore
f
«Al.Fiere è fornitore storico di Slow Food, dalla seconda edizio
edizione di Cheese a Bra.
Ci occupiamo non solo dell’allestimento degli eventi, ma anche
della fase di progettazione, confrontandoci con altri fornitori
(per esempio della parte elettrica o idrica), con i vari uffici di
Slow Food impegnati nella manifestazione e con le esigenze dei
singoli espositori.
Lavorare con Slow Food non è come lavorare con un cliente
qualsiasi. È, di gran lunga, il nostro cliente più difficile, perché è
il più esigente. Di solito chi organizza fiere o manifestazioni lo fa esclusivamente per
un ritorno economico; Slow Food ha priorità diverse che vanno al di là del puro aspetto commerciale. Per
questo sono estremamente perfezionisti e non lasciano veramente nulla al caso.
È un impegno gravoso ma che ci gratifica molto e ha creato un legame più forte del semplice rapporto cliente/fornitore. Al.Fiere è al fianco di Slow Food perché ne condivide istanze e valori. Lavorare per Slow Food
ci restituisce anche una certa visibilità: presentarci agli altri clienti come allestitori e progettisti degli eventi di
Slow Food, che riscuotono un così grande successo, è sicuramente un magnifico endorsement per la nostra
attività».

Risultato gestionale (eur/000)

2009

2011

2013

Contributi enti pubblici

1.002

800

337

Sponsor

327

303

245

Vendita spazi commerciali

619

522

482

Vendita al pubblico

202

172

110

2.150

1.797

1.174

Costi diretti

1.103

902

405

Costi indiretti

608

474

501

Costi generali

25

9

13

1.736

1.385

919

414

412

255

Totale ricavi

Totale costi
MARGINE LORDO

Nel corso del mandato si sono svolte a Genova la quinta e la sesta
edizione di Slow Fish, la manifestazione internazionale dedicata al
mondo ittico e agli ecosistemi acquatici, organizzata da Slow Food
e Regione Liguria, in collaborazione con il Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali.
L’edizione 2011 si è svolta alla Fiera di Genova, con i riflettori puntati
sui pescatori, sulle tradizioni, le culture, i disagi, le competenze della pesca tradizionale, su come si è modernizzata, attualizzata e su
come si confronta con il sistema globale.
Per far fronte a tutto questo e meglio razionalizzare l’organizzazione dell’evento, per l’edizione 2013 si è deciso di cambiare la location
della manifestazione e spostarla nell’ampio e suggestivo spazio

all’aperto del Porto Antico e di Piazza Caricamento. Slow Fish si è
così aperta per la prima volta alla città con un evento a ingresso libero, allestito sulle banchine che si affacciano sul mare, per far conoscere al grande pubblico l’ambiente marino e le risorse ittiche in
maniera semplice e godibile, attraverso convegni, incontri, laboratori e degustazioni. Partecipando ai percorsi didattici, studenti, bambini e adulti hanno imparato a riconoscere le specie meno note e gli
accorgimenti per una scelta responsabile al momento dell’acquisto;
mentre, imbarcandosi su un peschereccio, hanno potuto condividere con i pescatori i segreti per conservare al meglio il frutto della loro
attività.
La decisione di cambiare la location della manifestazione si è rivelata vincente dal punto di vista del successo di pubblico e della vi-
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sibilità dell’evento. Questi elementi fanno restare ferma la volontà
di continuare l’esperienza di Slow Fish legata al territorio ligure e
a Genova, ove ormai si possono sfruttare attività già consolidate e
relazioni con associazioni e attività territoriali (per esempio con il
Mercato Ittico e con gli esercizi commerciali del Porto Antico).

consumatori, valorizza i protagonisti della pesca artigianale e le
specie neglette e promuove un confronto e una riflessione sullo
stato e la gestione delle risorse ittiche. La manifestazione Slow
Fish è l’espressione più compiuta e di sintesi di questo approccio,
un grande spazio dedicato all’informazione dei consumatori, alla
sensibilizzazione dei più giovani e al confronto tra gli attori protagonisti di una pesca sostenibile.

Slow Fish è anche una campagna internazionale che informa i
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I numeri di Slow Fish

91

Intervista a Giovanni Barbagallo
Assessore all’Agricoltura, floricoltura
pesca e acquacoltura della Regione Liguria
«I quattro giorni di Slow Fish per noi sono stati una formidabile occasione di promozione del pesce locale e degli altri prodotti dell’eccellenza
alimentare ligure.
Slow Food ha avuto e ha tuttora il grande merito di essere un'associa-zioni che, con grande impegno ed efficacia, riesce a portare avanti un
messaggio di salvaguardia di prodotti e tecniche tradizionali, di sicurez-za ambientale, di promozione di prodotti buoni ed equi, di ritorno alla
campagna da parte dei giovani.

Slow Fish

2009

2011

2013

Visitatori

55.000

40.000

*

L’edizione 2011 di Slow Fish, organizzata presso i padiglioni della Fiera di Genova, ha avuto dei limiti
in termini di presenze, visibilità e di rapporto costi/visitatori.

100

108

112

Siamo invece molto soddisfatti, così come i visitatori e gli espositori, della location scelta per l’ediziol’edizio
ne 2013. Slow Fish quest’anno si è svolto nel contesto del Porto Antico e di Piazza Caricamento, molto
più favorevole in termini di visibilità e di attrattiva e più integrato nel tessuto urbano.

Presìdi Slow Food

25

15

15

Laboratori
e Appuntamenti a tavola

18

38

82

Master of Food

10

8

8

Conferenze/Incontri/Attività

23

26

19

2.500

2.600

4.165

Espositori

Spazi espositivi (mq)

*non stimabile, svolto al Porto Antico

Regione Liguria è da sempre al fianco di Slow Food e dei suoi valori fondanti, con l’organizzazione di
Slow Fish e con il sostegno ai 14 Presìdi Slow Food liguri. è,, inoltre, tra i soci sostenitori dell’Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Dal punto di vista della Regione Liguria, auspico, però, che l’Associazione riesca a coniugare maggiormaggior
mente questo fantastico messaggio con una maggiore focalizzazione sulla sostenibilità economica
delle iniziative. Per esempio crediamo che per quanto riguarda alcuni Presìdi liguri occorra un maggior coordinamento tra produzione e commercializzazione in modo da aumentare la redditività delle
aziende coinvolte e la loro produzione.
Sul tema della pesca, Regione Liguria e Slow Food non sempre sono in sintonia. Slow Food difende, giustamente, determinate specie, ma sembra considerare a volte i pescatori come una sorta di
predatori dei mari. Dal nostro punto di vista invece, la piccola pesca, come è quella ligure, dovrebbe
avere meno limitazioni della pesca effettuata con mezzi più invasivi al fine di garantire un reddito giusto ai
pescatori.
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Per quanto riguarda l’agricoltura, la grande minaccia che dobbiamo fronteggiare è la perdita di territorio agricolo a motivo della speculazione e dell’abbandono dei campi, causa, tra l’altro, di frane e dissesto idrologico.
Crediamo che, in questo ambito, il concetto difeso da Slow Food del “piccolo e bello” non sia più percorribile. Il
settore agricolo ligure è, attualmente, composto da circa il 70% di aziende piccole o piccolissime. Riteniamo che
la strada migliore (che stiamo portando avanti con le proposte di legge sulle terre incolte e sull’inclusione sociale) sia quella di aumentare le dimensioni territoriali coltivate e di ottimizzare i finanziamenti verso quelle aziende
con una maggiore sostenibilità economica prospettica, in grado di gestire e coltivare le terre, produrre reddito e
occupazione».

Slow Food Day

Nato nel 2011 in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni dell’Associazione italiana, è un evento anuale che si svolge contemporaneamente in 300 piazze della penisola, con lo scopo principale
di diffondere una nuova cultura alimentare tra i cittadini e avvicinarli a un cibo buono, pulito e giusto proveniente da produttori
locali.
Nelle prime due edizioni, la giornata è stata dedicata rispettivamente all’agricoltura di prossimità e ai cambiamenti climatici.
L’edizione 2013 ha visto al centro del dibattito un tema sempre
più attuale e drammatico: lo spreco di cibo (ma non solo, anche
di acqua, salute, beni comuni).
La quantità di cibo gettato dai paesi industrializzati raggiunge i
222 milioni di tonnellate l’anno, praticamente pari alla produzione alimentare disponibile nell’Africa subsahariana (230 milioni
di tonnellate)*. La soluzione non può limitarsi solo al recupero

dei generi alimentari che altrimenti andrebbero buttati: l’obiettivo ambizioso è puntare a ridurre lo spreco alle origini, cercando
di favorire sistemi alimentari progettati in modo da contrastare
(e non generare) lo spreco.
Per avvicinare i cittadini alla filosofia dell’Associazione e ai temi a
cui sono dedicati gli Slow Food Day, le Condotte organizzano in
300 città mercati, degustazioni, incontri con i produttori locali e
laboratori educativi.
Queste occasioni rappresentano, inoltre, un importante momento di promozione e di tesseramento (2.667 nuovi soci nel 2011,
1.369 nel 2012, 1.222 nel 2013).

Terra Madre Day

Il 10 dicembre 2009, Slow Food ha proposto alla sua rete la celebrazione di una giornata interamente dedicata a festeggiare il
cibo locale e a promuovere produzioni e metodi di consumo so-

stenibili presso le proprie comunità e i decisori locali, in qualunque luogo e in qualunque forma, senza limiti di immaginazione
coinvolgendo oltre 100.000 persone in tutto il pianeta.
Il Terra Madre Day rappresenta una grande opportunità per godere del piacere di ritrovarsi e celebrare il cibo locale con uno
sguardo sempre rivolto verso quello che accade simultaneamente nel resto del mondo (la rivoluzione alimentare globale ha
radici locali). è anche una grande vetrina per fornire una dimostrazione pratica di una filosofia del cibo buono, pulito e giusto
agli occhi della comunità, dei media e della politica, presentando
Terra Madre e Slow Food come un movimento coeso.

Festa Nazionale dell’Orto in Condotta

Gli orti del progetto Orto in Condotta fanno parte della rete
mondiale degli School Garden, cui appartengono anche molti
dei 10.000 orti che Slow Food sta creando in Africa. Il progetto è
nato negli Stati Uniti con l’esperienza degli Edible School Garden,

creati da Slow Food Usa e diffusi in poco tempo in tutto il mondo
per educare i bambini a un diverso rapporto con il cibo, al valore
della biodiversità e al rispetto dell’ambiente attraverso il diretto
rapporto con la terra.
SI tratta di uno strumento didattico innovativo che nasce a scuola
ma coinvolge le famiglie e tutta la comunità locale (esperti, artigiani, chef, produttori), crea ponti tra culture e generazioni con
la figura del “nonno ortolano” e rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette
creando una vera e propria comunità dell’apprendimento.
All’edizione 2013 della festa dell’Orto in Condotta hanno partecipato oltre 9.000 studenti di 300 classi di tutta Italia.

* Rapporto Fao, Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention, 2011
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Slow food editore
I numeri di Slow Food Editore

Indicatore

2009

2010

2011

2012

2013

128.122

158.395

109.121

101.536

91.743

Fatturato netto (eur/000)

969

1.256

1.022

995

741

Distributore

503

902

810

836

583

Distributore (resi)

-149

-274

-354

-368

-376

Slow Food Editore

461

491

409

393

425

Slow Food Italia

154

137

157

134

109

1.275

1.189

734

749

493

326

396

281

385

433

Vendite per volume

Raccolta pubblicitaria (eur/000)
Vendita contenuti editoriali
(eur/000)

Slow Food Editore, partecipata all’80% da Slow Food Italia (socio di
minoranza al 20% Giunti Editore Spa), è una società strumentale e di
servizio che si occupa di:
• pubblicazione di libri, guide e della rivista associativa
• pubblicazioni digitali
• vendita di contenuti editoriali
• organizzazione di eventi di presentazione dei prodotti editoriali
• cura della comunicazione istituzionale dell’Associazione
• raccolta pubblicitaria e sponsorizzazioni.
Gli anni del mandato che si va a chiudere hanno rappresentato un
periodo molto difficile per il mercato italiano dell’editoria (che ha
registrato un consistente calo in termini sia di volume sia di valori) e
soprattutto per quello pubblicitario (contrazione degli investimenti,
delle pagine pubblicitarie e del numero di avvisi). Queste tensioni
hanno provocato per Slow Food Editore un calo di fatturato di circa
un milione di euro, costringendoci a un forte sforzo di abbattimento
dei costi di stampa (circa due terzi in meno per la produzione della
rivista associativa ad esempio), di distribuzione e del personale.
L’anno peggiore è stato il 2011, quando abbiamo deciso di avvalerci

per la raccolta pubblicitaria della collaborazione di una primaria
agenzia del settore, ma la scelta si è rivelata infelice per tre ordini di
motivi: il confronto con le forti contrazioni del mercato; il fatto che un
concessionario tradizionale mal si sposa con le esigenze e le peculiarità di un soggetto così particolare come Slow Food; i problemi interni
alla concessionaria. Ciò ha determinato il mancato raggiungimento
degli obiettivi di raccolta prefissati e la decisione di avvalersi, a partire
dal 2014, di una nuova agenzia pubblicitaria, riconosciuta e inserita
nel mondo della produzione enogastronomica e delle istituzioni ter
territoriali, dalla quale ci si augura di ottenere risultati migliori.
Le nostre guide hanno, inoltre, subito la concorrenza data dal grande
sviluppo di informazioni e recensioni su applicazioni gratuite presenti in rete (per esempio TripAdvisor). I nostri prodotti hanno, tuttavia,
mantenuto un ottimo successo in termini di vendite e di apprezzamento, confermandosi guide affidabili, di grande prestigio e qualità.
L’ultimo quadriennio ha portato anche grandi cambiamenti.
• Abbiamo consolidato la partnership strategica, commerciale e industriale con Giunti Editore che ha portato grandi benefici dal punto

95

di vista dell’ottimizzazione dei risultati delle scelte di produzione dei
libri (per esempio con la collana, Scuola di Cucina Slow Food), dell’ar
dell’arricchimento culturale, della ristrutturazione delle collane esistenti e
dell’efficienza distributiva.
• Dopo lo scioglimento, avvenuto nel 2009, del rapporto con la Grh
Spa (Gambero Rosso), durato ventidue anni per la collaborazione
nell’edizione della storica Vini d’Italia, abbiamo realizzato Slow Wine
Wine,
una nuova guida dei vini con una linea editoriale originale e uno sfor
sforzo redazionale senza precedenti. Slow Wine ha avuto subito un grande riscontro di mercato, pressoché pari a quello del suo competitor
principale Vini d’Italia: un risultato non scontato che ci conforta anche sotto il profilo dei cambiamenti della cultura e del mercato enogastronomico.
• Ci siamo “riappropriati” della firma di Carlo Petrini, riportando a
casa, in Slow Food, i diritti di tutto quanto scritto in questi anni dal
nostro fondatore.
Oggi il catalogo di Slow Food Editore conta oltre cento titoli divisi in
collane indipendenti ma armonizzate da una linea editoriale precisa,
mirata ad accrescere la consapevolezza del consumatore, valorizzare
i luoghi e i protagonisti dell’enogastronomia di qualità, contribuire a
salvaguardare la biodiversità, favorire un turismo attento e rispettoso,
promuovere un’agricoltura pulita e i principi di nuova gastronomia
liberata di cui l’Associazione e la rete di Terra Madre sono promotori.
• Guide Slow. Punti di forza e fiori all’occhiello del catalogo (oltre a
buoni raccoglitori di pubblicità e strumenti di connessione con la rete
associativa) sono le due pubblicazioni a periodicità annuale:
Osterie d’Italia
«Slow Food sta svolgendo un ruolo fondamentale di difesa e tutela
di un patrimonio inestimabile di cultura, sapere e tradizioni. Magari
ci saremmo accorti solo tra 30 anni di quanto avremmo perduto
se Slow Food non avesse tutelato e sostenuto le piccole produzioni
tradizionali».

Titolari di Mirta, Milano
Locale chiocciolato nella guida Osterie d’Italia
Un gradito vademecum di quanti cercano il meglio della cucina tradizionale in locali che, per dirla con Carlo Petrini, trasmettono il senso
del buon vivere e della felicità, due beni immateriali ma straordinari.
Questi locali sono un patrimonio inestimabile della nostra Italia, in cui
ritrovare pezzi della nostra storia, della nostra cultura, della nostra
identità.
Slow Wine
«Consideriamo la guida Slow Wine
Wine, rispetto alle altre, come meno “di
massa”: chi la utilizza, di solito, ha una maggiore sensibilità, attenzione e cultura sui principi generali di enogastronomia rispetto agli utilizzatori di altre guide, anche autorevoli. L’utente di Slow Wine è mediamente più curioso e aperto, non si limita al solo vino segnalato,
ma vuole farsi un’idea più completa di tutta la nostra produzione».
Titolari dell'azienda Castello di Verduno, Verduno (Cuneo)
Vino Slow nella guida Slow Wine
La guida ai vini italiani che ha rappresentato una svolta nella produzione editoriale di Slow Food. è figlia del nuovo corso intrapreso
dall’Associazione, che non vuole rimanere aggrappata al solo concetto del “buono”, con la mera recensione del prodotto vino. Ecco per
perché Slow Wine racconta il produttore, il suo territorio e le sue vigne,
cercando di occuparsi di problemi impellenti: la standardizzazione
dei gusti, la scarsa attinenza territoriale dei vini, l’eccessivo sfruttamento dei terreni con la viticoltura che si trasforma in monocoltura.
E poi ancora guide ai formaggi, alle birre artigianali, agli extravergini,
ai dolci...
Ricettari Slow Food. Ricette raccontate dai loro artefici (osti, cuochi)
che illustrano la tradizione gastronomica regionale
AsSaggi. Opere storiche, saggi, riedizioni critiche di classici, memorie
e racconti dei protagonisti della storia della cucina
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Itinerari e Citylive. Una collana, in collaborazione con Touring Club
Italiano, di viaggi senza fretta tra arte, vino, natura e gastronomia
Terra Madre. Studi e riflessioni su agricoltura, ambiente, alimentazione e società, per sancire un nuovo patto tra l’uomo e la terra,
pensando al futuro
Manuali Slow. Per educare il gusto e addestrare i sensi, per imparare a scegliere e coltivare il piacere
Per mangiarti meglio. Una collana dedicata ai più piccoli che li
porta alla scoperta del formaggio, del miele, del pane, dell’orto, del
cioccolato
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Best seller

Pezzi venduti

Fatturato €

Osterie d’Italia (2011-2014)

116.227

1.014.140

Slow Wine (2011-2014 + edizione in inglese)

71.082

766.376

Scuola di Cucina (primi quattro titoli)*

47.902

232.572

Cibo e libertà*

18.019

60.437

Il piacere del vino

9.733

65.442

Ricette di Osterie d’Italia 2011

9.526

111.988
*coedizione con Giunti Editore

Scuola di Cucina Slow Food. Una collana, in coedizione con Giunti
Editore, rivolta a chi voglia riappropriarsi dei gesti e dei valori della
cucina tradizionale italiana
Narrazioni. Per avvicinare il pubblico ai temi cari a Slow Food attraverso la narrazione, perché la narrazione intrattiene, appassiona
e insegna
Slow Book. Storie di cuochi, dizionari di cucina, teorie sul design
sistemico. Questa collana raccoglie tutti quei libri che hanno per
Slow Food Editore una particolare unicità e per questo meritano
uno spazio tutto loro
Piccola Biblioteca di Cucina Letteraria. Grandi scrittori (Moni
Ovadia, Massimo Carlotto per esempio), piccoli libri che trattano
contenuti cari a Slow Food. È una collana che vuole creare un contatto tra Slow Food e il mondo della grande letteratura
Rivista Slow Food. Slow, trimestrale per i soci italiani: cibi, vini,
luoghi, raccontati in modo diverso e originale. Nel 2013 è stata og
oggetto di una grande rivisitazione nel formato, nell’ottimizzazione
dei costi di produzione e spedizione, diventando più calata sull’Associazione e facendo diventare la casa editrice più “associativa”.

A partire dal 2012 Slow Food Editore ha intrapreso una nuova
attività: l’organizzazione di manifestazioni legate alla promozione dei propri prodotti editoriali. Gli eventi sono di portata
internazionale: la guida Slow Wine, in particolare, sta diventando lo strumento per la creazione e ideazione di eventi in
ambito enologico, promossi grazie allo Slow Wine World Tour,
che ha il doppio obiettivo di promuovere Slow Wine tradotta in
inglese e offrire ai produttori recensiti una vetrina importante
nei mercati stranieri (Usa, Germania, Russia, Cina). L’attività
ha raccolto importanti risultati nei primi due anni e le prospettive sono di renderla sempre più strategica per il futuro
della casa editrice.
La fornitura di contenuti editoriali a soggetti esterni all’Associazione come altre case editrici, quotidiani e settimanali ha
sempre rappresentato un’importante fonte di sviluppo e visibilità perché permette di trasmettere il punto di vista e le
istanze di Slow Food al mondo esterno attraverso canali importanti come La Repubblica o La Stampa. La produzione di
contenuti editoriali si compone inoltre di altre collaborazioni

con soggetti, anche non strettamente nel settore editoriale,
che richiedono il know how della casa editrice nella produzione di progetti editoriali quali per esempio gli Itinerari di
Autostrade per l’Italia o la Camera di Commercio di Torino per
il progetto Maestri del Gusto.
Slow Food Editore è presente sul mercato digitale con E-book
e App, adeguandosi quindi alle esigenze del consumatore che
ha cambiato il suo modo di leggere e di informarsi. L’applicazione Slow Wine 2013 è stata inserita nelle Best App 2012,
sezione Made in Italy dell’App Store, e l’applicazione Osterie
d’Italia 2014 ha ricevuto quasi 10.000 download pur avendo
un prezzo abbastanza elevato. Il 10% di questi download è avvenuto all’estero nonostante il prodotto sia disponibile solo
in italiano. La realizzazione delle applicazioni in lingua, così
come la creazione di nuovi prodotti ad hoc con contenuti e
testi ridotti ma confezionati sulla base di aree o tematiche di
interesse da vendere sugli store (dal 2014 anche su piattaforma Android) italiani e stranieri, potrà garantire un incremento
della marginalità sul catalogo digitale.
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Obiettivo del mandato

intervista a una dei titolari dell'azienda
castello di verduno

Proseguire nella missione informativa e didattica
Slow Food Editore, anche grazie alla partnership con Giunti Editore, ha rinnovato completamente la propria
produzione, realizzando prodotti più “immediati” rivolti a un pubblico più ampio, rinnovando la grafica e valorizzando il nostro marchio forte e universalmente riconosciuto come autorevole.

Obiettivo del mandato

Adeguamento tecnologico
Slow Food Editore, grazie alla partnership con
Ovolab, si è posizionata come leader nel settore
dell’editoria elettronica e delle App (Slow Wine
2013 inclusa tra le Best App dell’App Store; Osterie d’Italia 2014 con quasi 10.000 download).
Il lavoro tuttavia è appena agli inizi e sicuramente
dovrà proseguire negli anni a venire con ulteriori
investimenti e scelte strategiche.

Obiettivo del mandato

Efficace trasmissione dei messaggi e dell’immagine
di Slow Food ai soci e non
Slow Food Editore si è posizionata come leader di
settore per le guide cartacee, grande strumento di
comunicazione al di fuori della rete associativa, pur
in un contesto di calo delle vendite.
Il rinnovato impegno ha permesso la riprogettazione
della rivista Slow che ha ridato slancio alla condivisione e comunicazione sociale.

Obiettivo del mandato

Equilibrio economico dei conti di Slow Food Editore
La grande crisi del settore editoriale e del comparto pubblicitario ha messo in difficoltà anche le economie della
nostra casa editrice, che ha dovuto ridiscutere radicalmente i suoi progetti e la sua organizzazione. Con l’anno
2013 si inizia finalmente a concretizzare la possibilità di un cambio di rotta che fa sperare in un futuro di nuovo
positivo anche sul piano dei bilanci.

«Castello di Verduno, come Slow Food, crede nel valore della qualità e nella tutela
del territorio. Con le nostre scelte produttive vogliamo ottenere vini le cui caratteristiche qualitative siano riconducibili al territorio di grande tradizione vinicola del quale
siamo parte.
Per questo motivo il nostro Verduno Pelaverga Doc 2012 Basadone è stato riconosciuto, nella guida Slow Wine 2014,, come Vino Slow (vino che, oltre ad avere una
qualità organolettica eccellente, riesce a condensare nel bicchiere caratteri legati a
territorio, storia e ambiente, rispondendo anche al criterio del buon rapporto tra quali-tà e prezzo). Il Basadone è frutto del pelaverga piccolo, un singolare vitigno autoctono
presente sul territorio di Verduno dal Seicento. Credendo fortemente nelle potenzialità
di quest’uva, siamo stati i primi a impiantare un vigneto in purezza nel 1972. Siamo
molto felici che questo riconoscimento sia stato assegnato proprio al Basadone: è una piccola Doc (circa 122.000
bottiglie prodotte nel 2012 nella zona, di cui circa 16.000 dal Castello di Verduno), che ha bisogno di visibilità e di
raggiungere un pubblico il più vasto possibile.
La nostra azienda è una presenza storica nela guida Slow Wine (e prima ancora in Vini d’Italia); questo ci dà grande
visibilità e sicuramente dà un significativo impulso alle vendite, peraltro già molto soddisfacenti grazie alla nostra
clientela fidelizzata.
Siamo soci di Slow Food da molti anni e lo seguiamo con attenzione dai tempi in cui si chiamava ancora Arcigola.
Ne condividiamo i principi e pensiamo che le sue azioni siano coerenti con essi. Sta facendo un lavoro fondamentale (prendendosi anche tanti mal di pancia!) per aiutare i piccoli produttori e per promuovere qualità, equità, etica.
Sono principi giusti che dovrebbero essere condivisi naturalmente, senza bisogno di creare un movimento che li
tuteli.
Personalmente poi sono legata in modo particolare al mondo Slow Food perché sono stata una delle prime studentesse dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: un’esperienza fantastica che ricordo con affetto».
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Resistenza Casearia

intervista al patron di mirta
osteria chiocciolata di milano

«Dietro ogni formaggio c’è un pascolo di un
diverso verde sotto un diverso cielo… ci sono
segreti di lavorazione tramandati nei secoli».

«Mirta è stato insignito della Chiocciola di Slow Food nell’edizione 2013 di
Osterie d’Italia.. Il mio locale è citato in numerose guide, ma ritengo che
quella di Slow Food sia la più prestigiosa e affidabile. Osterie d’Italia porta
tante persone a spingersi fino a questo angolo di Milano perché sanno che
non prenderanno alcuna fregatura: la guida è garanzia di serietà e qualità.
Ho aderito con entusiasmo all’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food,
ho partecipato attivamente all’ultima edizione del Salone del Gusto-Terra
Madre (organizzazione perfetta!) e mi rifornisco spesso al Mercato della
Terra di Milano. Preparare i miei piatti con prodotti di qualità superiore,
contribuendo a tutelare, valorizzare e far conoscere le piccole produzioni
locali e non, e riscontrare il quotidiano apprezzamento e interesse dei miei
clienti mi riempie di orgoglio e felicità».

Le Campagne
di SenSibiLizzazione
Slow Food è attivo e presente con molte campagne di sensibilizzazione su temi legati alla difesa di una qualità del cibo
rispettosa dei tre elementi per noi imprescindibili: bontà
organolettica, sostenibilità ecologica, rispetto della giustizia
sociale.
Una campagna viene promossa quando sentiamo il bisogno di
mobilitarci tutti al di là dell’attività quotidiana con uno sforzo
e una determinazione straordinari, quando emerge un proble-

ma che deve essere reso pubblico per avere la maggiore visibilità possibile e maggiori possibilità di essere risolto.
Grazie alle campagne, condotte quasi sempre in collaborazione
con altre organizzazioni, abbiamo raggiunto importanti risultati: l’argine all’invasione di Ogm in Italia è un risultato principalmente ascrivibile alla Task force per un’Italia libera da Ogm
(di cui siamo tra i principali attori); la sospensione all’uso dei
neonicotinoidi è un successo ottenuto dagli apicoltori soprattutto grazie al nostro sostegno; il Forum Salviamo il Paesaggio
ci vede tra i fondatori, impegnati attivamente con un supporto
fondamentale per l’esistenza stessa del Forum.

Italo Calvino , Palomar, 1983

Ogni anno scompaiono pascoli, pastori, mestieri e saperi antichi,
formaggi e razze animali e, con essi, se ne vanno anche buona
parte della nostra cultura del cibo e la libertà di scegliere cosa
mangiare. Slow Food si impegna su questi temi, educando bambini e adulti a resistere alla standardizzazione dei consumi e proteggendo i piccoli produttori e la biodiversità.
Per questo e per aiutare concretamente tante piccole aziende
colpite dalla crisi della pastorizia, oppressa dalla scarsa redditività e dalla concorrenza del latte importato a bassissimo costo, nel
2010 è nato il progetto di Resistenza Casearia. Il progetto ha dato
vita a un Gruppo di acquisto solidale a livello nazionale, che periodicamente propone una selezione di formaggi di produttori
aderenti alla campagna che resistono – continuando a produrre
a latte crudo (in grado di trasferire ai formaggi aromi e profumi
del territorio, oltre a maggiore qualità e complessità) e curando
le razze autoctone dei loro territori – venduti a un prezzo equo
concordato con i produttori stessi.
Il culmine di Resistenza Casearia è Cheese, l’evento biennale di
Bra che celebra i migliori formaggi a latte crudo del mondo e i
produttori, i pastori e gli affinatori che permettono di conoscerli.

Slow Fish
Come per l’agricoltura, anche per la pesca
Slow Food crede fermamente che ognuno
possa contribuire, nel suo piccolo, a bloccare
gli ingranaggi di un sistema alimentare globalizzato basato sullo
sfruttamento intensivo delle risorse.

La nostra Associazione, forte di un’esperienza locale e internazionale, è convinta che solo riavvicinandoci all’origine del cibo, mettendo
curiosità e piacere al servizio di scelte responsabili, potremo cambiare le cose.
Si tratta non solo di riscoprire gusti dimenticati, sapori diversi che il
mercato globalizzato tende a far scomparire, ricette nuove o aggior
aggiornate, ma, soprattutto, di allargare le nostre conoscenze sulle comunità di pescatori (spesso molto più vicine a noi di quanto crediamo),
sulle pratiche di pesca antiche, sugli stili di alimentazione delle generazioni precedenti, sulle risorse conosciute e sconosciute custodite
da fiumi, laghi e mari. Tutte cose che fanno parte della nostra storia
e della nostra identità.
Con questo spirito la campagna internazionale Slow Fish moltiplica
le iniziative che valorizzano i protagonisti della pesca artigianale e
le specie neglette, che stimolano una riflessione sullo stato e sulla
gestione delle risorse ittiche, riflessione che non può che partire dal
locale, se vuole avere qualche chance di successo.
La campagna Slow Fish si sviluppa principalmente attraverso un sito
ma comprende anche altre azioni e iniziative didattiche, divulgative,
culturali e gastronomiche.

Liberi da Ogm
Slow Food è contro la coltivazione di colture
geneticamente modificate e promuove cibi e
filiere alimentari Ogm-free.
Nel 2010 Slow Food ha lanciato una campagna globale contro gli Ogm e nel 2013 si è unita
a Friends of the Earth nella campagna Stop the Crop per bloccare
l’introduzione di nuove colture geneticamente modificate a livello
europeo.
La promessa che gli Ogm avrebbero salvato il mondo dalla fame è
stata completamente disattesa: da quando è iniziata la loro commer
commercializzazione il numero degli affamati nel mondo non ha fatto altro
che crescere, proprio come i fatturati delle aziende che li producono.
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In Italia, Slow Food fa parte della Task force per un’Italia libera
da Ogm, uno schieramento di 36 tra le maggiori organizzazioni
degli agricoltori, del commercio, della moderna distribuzione,
dell’artigianato, della piccola e media impresa, dei consumatori,
dell’ambientalismo, della scienza, della cultura, della cooperazione internazionale e delle autonomie locali.

che solamente il settore privato abbia già investito più di 20
miliardi di dollari in questo commercio (cifra probabilmente
destinata a raddoppiare velocemente in un futuro prossimo).
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Gli Ogm trasformano il nostro cibo in una merce brevettata da
poche multinazionali; sono espressione di un modello di sviluppo fondato sull’appiattimento e sull’omologazione dell’agricoltura al servizio di logiche industriali che minacciano seriamente di cancellare la biodiversità agroalimentare e, con essa, i
diritti di produttori e consumatori.

Il land grabbing riguarda tutti perché ha conseguenza disastrose sul futuro dell’umanità, sui diritti dei contadini e sulla conservazione della biodiversità. Come se non bastasse, il
land grabbing erode il diritto dei popoli all’autodeterminazione e alla sovranità alimentare (le popolazioni locali perdono
il potere di controllo e accesso sulle terre cedute e sulle risorse naturali a esse collegate, prime tra tutte l’acqua), sfrutta le
popolazioni più povere e aumenta il rischio di conflitti sociali,
di disoccupazione e di emigrazione.

Gli Ogm non sono affidabili dal punto di vista scientifico, sono
inefficienti dal punto di vista economico e insostenibili da quello ambientale. Hanno, inoltre, un devastante impatto sociale,
minacciando le colture/culture tradizionali e il sostentamento
dei piccoli agricoltori.

Nel 2010 Slow Food ha lanciato una campagna globale per
fermare il land grabbing e lavora con le comunità locali su
progetti come i Presìdi, i 10.000 Orti in Africa, con pubblicazioni, conferenze, manifestazioni e petizioni per garantire a
tutti l’accesso al cibo buono, pulito e giusto.

Slow Food si batte per l’etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti contenenti ingredienti geneticamente modificati, compresi carne e latticini ottenuti da animali nutriti con mangimi di
quel tipo, per offrire ai consumatori la libertà di scegliere consapevolmente ciò che mangiano.

Stop al land grabbing
Il land grabbing è l’acquisizione su larga
scala di terreni agricoli in Paesi in via di sviluppo, mediante acquisto o affitto di grandi
estensioni agrarie, da parte di governi stranieri, multinazionali e singoli soggetti privati (soprattutto fondi pensione o fondi speculativi).
Si stima che circa 227 milioni di ettari di terreni agricoli siano stati venduti o affittati da quando è esploso il fenomeno e

Salviamo il paesaggio
In Italia cresce, nella totale noncuranza e nella speculazione, la cementificazione a scapito
dei fertili terreni agricoli e di un patrimonio
boschivo inestimabile e non rinnovabile. Per
studiare e dare risposte a questo fenomeno,
sul modello del Forum dei movimenti per
l’acqua pubblica, è nato il Forum nazionale “Salviamo il paesaggioDifendiamo i territori”. Slow Food fa parte delle associazioni, dei
movimenti e dei cittadini di tutta Italia che si sono uniti per diffondere la cultura del territorio. Le attività del Forum si concentrano
in particolare su:
• una campagna di richiesta a tutti i Comuni italiani affinché si esegua un censimento capillare di tutte le strutture edilizie esistenti e
sfitte, vuote e non utilizzate, primo fondamentale passo per pro-

103

porre un metodo di pianificazione che eviti piani urbanistici lontani dai bisogni effettivi delle comunità locali
• la stesura di una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre alla raccolta di firme dei cittadini e alle Commissioni parlamentari
• una campagna di comunicazione, informazione e formazione
sostenuta dalla nascita di comitati locali per sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni comunali sul fenomeno del consumo di
territorio.

Slow Europe
Slow Food difende, da sempre, i piccoli
produttori artigianali e sensibilizza i consumatori per creare un sistema alimentare più sostenibile, basato sul piacere e
sulla convivialità.
Slow Food ha deciso di dialogare con le istituzioni europee
per promuovere la sua filosofia e per ricercare soluzioni
comuni. La collaborazione è fondamentale per definire politiche migliori, capaci di gestire i paradigmi della produzione alimentare e i problemi a essa correlati, come il cambiamento climatico, la biodiversità a rischio e l’impatto sui
Paesi in via di sviluppo.

forti incentivi a favore delle pratiche sostenibili e disincentivare quelle che non lo sono; agire con un approccio locale
per permettere ai rappresentanti delle comunità di decidere il modo migliore per utilizzare le loro risorse; finanziare
educazione e formazione per promuovere comportamenti
virtuosi nei confronti della pesca e del consumo di pesce
• Biodiversità. Chiediamo una maggior integrazione tra
le diverse iniziative che, seppur formulate sulla base di riflessioni assolutamente condivisibili, non hanno portato a
risultati soddisfacenti perché troppo settoriali e prive del
necessario coordinamento. Richiediamo, soprattutto, che
venga maggiormente riconosciuto e rafforzato il ruolo dei
piccoli produttori nella salvaguardia della biodiversità e
nelle politiche a essa collegate
• Cooperazione. Le politiche europee hanno un grande
impatto globale ed esercitano una forte influenza su altre
regioni del mondo, in particolare nel Sud. In questo ambito
Slow Food promuove la consapevolezza tra i consumatori
europei e modelli di sviluppo sostenibili nel Sud del mondo,
basati su pratiche di piccola scala che valorizzano il territorio
• Consumo consapevole. Partecipiamo al dibattito sull’etichettatura dei prodotti alimentari in Europa e proponiamo
molti progetti educativi, come per esempio le guide al consumo responsabile

Slow Food si confronta a livello europeo su:
• Politica Agricola Comune. Riteniamo che, in fatto di agricoltura, l’Unione Europea debba focalizzarsi sulla produzione sostenibile di piccola scala e sui giovani
• Politica Comune della Pesca. Promuoviamo una politica
incentrata sulla conservazione dei mari e a sostegno delle
comunità di pesca artigianale. La Pcp dovrebbe garantire

• Cambiamento climatico e catena alimentare. Il sistema
alimentare ha una grande influenza sul cambiamento climatico: la produzione agroindustriale e l’industria alimentare, i trasporti e il marketing consumano più energie fossili
di qualsiasi altro settore industriale. Per questo Slow Food
promuove un modello produttivo lontano dal sistema agroalimentare industriale, ove si utilizzino pratiche agricole
con un ridotto impatto ambientale.
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La biodiversità

del pianeta, perché conoscono e rispettano il fragile equilibrio
della natura e da sempre operano in armonia con l’ecosistema.

La Convenzione sulla Biodiversità, elaborata a Rio de Janeiro
nel 1992, afferma il valore intrinseco della diversità biologica
e dei suoi vari componenti: ecologici, genetici, sociali ed economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici. La
Convenzione riconosce inoltre che l’esigenza fondamentale
per la conservazione della diversità biologica consiste nella
salvaguardia in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali,
con mantenimento e ricostruzione delle popolazioni di specie
vitali nei loro ambienti naturali.
Biodiversità è la diversità della vita su tanti livelli, dal più semplice (geni e batteri) alle specie animali e vegetali, fino ai livelli
più complessi (gli ecosistemi). Tutti questi livelli si intersecano, si influenzano a vicenda e si evolvono. La biodiversità
permette alle piante e agli animali di adattarsi ai cambiamenti
climatici, agli attacchi di parassiti e malattie, agli imprevisti.
Un sistema biologicamente vario possiede in se stesso gli strumenti per reagire agli organismi dannosi e per ripristinare
quanto prima il proprio equilibrio. Un sistema basato su un
numero ristretto di varietà è, invece, molto fragile.
Nel nostro pianeta, in ogni epoca, si sono estinte molte specie; mai però alla velocità impressionante di questi ultimi
anni (al ritmo di 27.000 l’anno). Nel 2012 l’Università di Exeter
ha dichiarato che la Terra sta attraversando la sesta grande
estinzione di massa. La quinta, 65 milioni di anni fa, decretò
la scomparsa dei dinosauri. Questa volta, però, la causa non è
da ricercarsi nella caduta di un meteorite o nell’inversione dei
poli terrestri. Il responsabile è l’uomo, che continua a distruggere foreste pluviali, a destinare grandi superfici a monocolture, a cementificare il territorio e a eliminare le barriere naturali, a inquinare terreni e accumulare plastica negli oceani.
Non tutte le attività umane sono dannose e distruttive: i piccoli contadini, pescatori e allevatori sono gli ultimi veri custodi
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Assieme alle piante e agli animali selvatici stanno scomparendo le piante e le razze animali selezionate dall’uomo. Secondo
la Fao il 75% delle varietà vegetali è perso per sempre e il 60%
delle calorie su cui si basa l’alimentazione umana proviene da
tre cereali: grano, riso e mais. Questo è dovuto all’agricoltura
industriale e alle esigenze del mercato, indifferenti al legame
con i singoli territori e orientati solo alla produzione, alla resistenza alle manipolazioni e ai trasporti, al gusto standard.
Eppure le varietà locali, più adattabili e resistenti agli stress
ambientali, rappresentano una grande ricchezza e, sovente,
strumenti per la sovranità ambientale. Non a caso sono strettamente connesse alla cultura delle comunità locali.
La prima intuizione di Slow Food è stata occuparsi di biodiversità domestica, per salvaguardare specie vegetali e animali
autoctone, ma anche i trasformati per evitare la scomparsa di
un grande patrimonio economico, sociale e culturale fatto di
salumi, dolci, pani, formaggi… L’elaborazione artigianale consente di ottenere prodotti particolari, capaci di raccontare
una cultura, saperi tramandati di generazione in generazione.
Spesso è possibile salvaguardare varietà vegetali e razze locali valorizzando e promuovendo prodotti trasformati legati a
esse.
La difesa dei prodotti è sempre più urgente ed è uno dei capisaldi della nostra Associazione. Per tutelare la biodiversità,
Slow Food mette in contatto mondi diversi non sempre portati
a dialogare tra loro: agronomi, cuochi, agricoltori, veterinari,
giornalisti... Slow Food lavora direttamente con i produttori,
raccontandone le storie con ogni strumento affinché le loro
tematiche e le loro testimonianze non rimangano circoscritte
negli ambienti accademici o produttivi, ma diventino patrimonio di tutti.
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Per salvaguardare, diffondere e promuovere la biodiversità, nel corso degli anni Slow Food ha messo a punto vari
strumenti:

1.000 orti in AfricA, Anzi 10.000

Le Comunità del Cibo sono gruppi di
persone che producono, trasformano e
distribuiscono cibo di qualità in maniera
sostenibile e sono legate a un particolare
territorio dal punto di vista storico, sociale
e culturale. Fanno parte della grande rete
internazionale di Terra Madre.

«Slow Food Italia ha risposto a questo appello di giustizia
sociale e contrasto alla povertà, finanziando più di 500 orti
in Africa, con la consapevolezza che è necessario preservare i prodotti locali e promuovere il diritto al piacere, senza
dimenticarci dei circa 840 milioni di persone che nel mondo non mangiano tutti i giorni. Non possiamo continuare a
suonare l’orchestra: l’Africa esporta cibo e materie prime in
Europa, mentre muore di fame!».
Paolo Di Croce, segretario internazionale di Slow Food

L’Arca del Gusto Slow Food raccoglie, prima che scompaiano, specie vegetali e animali e trasformati che appartengono alla
cultura, alla storia e alle tradizioni delle
comunità di tutto il mondo.

Secondo i dati diffusi dalla Fao, l’attuale produzione alimentare
sarebbe sufficiente a sfamare 11 miliardi di persone. Invece, circa un miliardo vive la malnutrizione cronica, mentre 1,5 miliardi
sono gli adulti in sovrappeso. Il motivo è che quasi il 50% del cibo
prodotto giornalmente finisce nella spazzatura.

I Presìdi Slow Food salvano prodotti tradizionali, artigianali e di qualità, uniscono
i produttori, valorizzano i territori di origine, preservando tecniche e saperi tradizionali e promuovendo modelli di produzione
sostenibile.

Questo è il segnale inequivocabile di quanto sia iniquo e ingiusto
il modello di produzione alimentare prevalente, un modello che
giudica il cibo per il prezzo e non per il suo valore, per l’aspetto e
non per le reali caratteristiche, che pretende continui aumenti di
produzione attraverso l’omologazione delle varietà e tecniche intensive mentre butta via la metà di ciò che effettivamente si produce. È un sistema ingiusto e iniquo anche perché ne pagano il
prezzo più alto le popolazioni più povere, tra cui quelle africane.

I Mercati della Terra sono luoghi di incontro dove i produttori locali impegnati a
produrre secondo metodi sostenibili vendono direttamente ai consumatori.
Gli Orti Slow Food sono orti familiari, comunitari, scolastici sorti in ogni angolo del
mondo.

Slow Food sostiene le comunità africane ad affermare la propria
identità e la propria sovranità alimentare e lo fa anche con uno
dei progetti più entusiasmanti e ambiziosi che il movimento si sia
dato in tutti questi anni: i 1.000 Orti in Africa.
Piantare un orto potrebbe sembrare di primo acchito un gesto
insignificante, se paragonato alla complessità della situazione
africana, ma se gli orti diventano 1.000 (e poi ancora di più) e
se attorno a essi nascono reti di contadini, agronomi, studenti,
cuochi in tutto il continente, allora questi progetti, piccoli se presi
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singolarmente, possono indicare la via verso un futuro sostenibile, attento ai bisogni delle comunità locali ed estraneo alle logiche delle istituzioni finanziarie internazionali o degli investitori
stranieri.
Il progetto degli Orti in Africa è esempio di agricoltura sostenibile, di salvaguardia della biodiversità e motore propulsore di
sviluppo di intere comunità rurali. Il sostegno economico e forfor
mativo garantito nelle fasi di avvio e crescita dell’orto consente
di individuare i semi adatti alla coltivazione, preparare agronomi
locali e fornire occasioni di scambio di competenze e best practise tra esperti contadini del continente africano.
Slow Food svolge un ruolo di sostegno e coordinamento senza
sostituirsi ai soggetti agenti di sviluppo presenti sul territorio,
ovvero tutti coloro che pensano e lavorano per l’orto e nell’orto:
in primis giovani e donne, di frequente supportati dalla collaborazione di enti locali, università, associazioni e Ong. Il progetto
costituisce un’ottima esperienza di networking delle comunità
africane tra loro, con le Condotte Slow Food in tutto il mondo
e con la sede associativa di Bra, che ha un ruolo fondamentale
di ascolto e supervisione delle comunità nelle quali l’orto viene
realizzato. Slow Food svolge questa funzione di coordinamento
adottando un approccio bottom up integrato che, sin dalle prime
fasi di progettazione, vede protagoniste le realtà agricole in loco:
le scelte di lavoro sono sempre condivise e i semi utilizzati sono
spesso locali.
Sono orti buoni:
• Garantiscono prodotti freschi e genuini
• Valorizzano i prodotti locali
• Salvaguardano le ricette tradizionali
• Producono trasformati di qualità.
Sono orti puliti:
• Rispettano l’ambiente
• Gestiscono suolo e acqua in maniera sostenibile
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• Tutelano la biodiversità
• Si usano sementi locali (con un approccio diverso da quello usausa
to da tutte le altre Ong).
Sono orti giusti:
• Sono esperienze comunitarie che riuniscono generazioni e conteconte
sti sociali diversi
• Promuovono le conoscenze e le competenze degli agricoltori, in
modo da aumentarne autonomia e autostima
• Favoriscono la sovranità alimentare.
Uno dei punti chiave del progetto è l’integrazione tra esperienza
agricola, condivisione comunitaria
e attività educative. Ogni orto Slow
Food non è un progetto a sé stante, ma si inserisce nelle comunità
come esperienza di condivisione.
Allo stesso tempo, ogni orto fa par
parte della rete degli Orti Slow Food
che si estende all’Africa intera. La condivisione avviene nelle singole
comunità, fra le comunità dello stesso Paese, fra quelle di nazioni
diverse, attraverso il grande impegno dei coordinatori nazionali del
progetto.
I prodotti dell’orto possono essere risorse alimentari importanti per
il consumo familiare, permettono scambi con la comunità, possono
essere cucinati e consumati nelle mense scolastiche, possono essere
venduti direttamente (freschi, conservati o cucinati in strada), possono diventare trasformati di qualità; un loro uso attento può, inoltre, garantire la sostenibilità economica dell’orto nel tempo.
L’orto in Africa è una realtà strategica per l’autonomia di crescita delle realtà locali, perché consente di proteggere la terra dal fenomeno
diffuso del land grabbing, nuova forma di colonialismo attraverso il
furto delle terre, acquistate a bassissimo costo da grandi multinazio-

nali, privando di conseguenza i contadini della risorsa più preziosa:
la terra.
La campagna 1.000 Orti in Africa ha saputo richiamare l’attenzione della comunità internazionale e della realtà associativa sulle
cause della povertà e della malnutrizione, con il conseguente imim
pegno nella raccolta fondi attivato da Slow Food Italia in modo
capillare sul territorio.
Dei 1.008 Orti realizzati al 31 dicembre 2013, la rete italiana
ne ha finanziati, raccogliendo più di 660.000 euro, 735, così
suddivisi:
• 360 dalla rete Slow Food Italia (Condotte, Associazioni regionaregiona
li, iniziative durante gli eventi)
• 296 da altri sostenitori (aziende, associazioni, privati, ristoratoristorato
ri, commercianti, scuole...)
• 66 da piccoli donatori che hanno contribuito, individualmente,
con meno di 900 euro
• 23 in occasione di Cheese 2013.
Adottare un orto significa:
• Fornire le attrezzature di base
• Garantire la formazione a giovani e contadini, per coltivare propro
dotti locali, eliminare l’uso di trattamenti chimici, recuperare i
saperi tradizionali
• Garantire alle comunità locali la disponibilità quotidiana di cibo
fresco e sano
• Consentire scambi di conoscenza tra le comunità, tramite visite
ad altri orti o la creazione di reti che permettano loro di scamscam
biarsi conoscenze, prodotti, semi
• Contribuire alla partecipazione delle comunità degli orti a Terra
Madre
• Contribuire a borse di studio per la formazione, presso l’Università di Scienze Gastronomiche, di giovani africani che saranno in
grado di rafforzare la rete di Terra Madre.
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Costi per la realizzazione di un orto

totale

900 €

Costruzione e rafforzamento della rete Slow Food
africana

200 €

Realizzazione dell'orto (acquisto di attrezzature,
recinzioni, sistemi di irrigazione...)

250 €

Diritto al viaggio (scambi di formazione fra
comunità diverse, partecipazione a Terra Madre)

100 €
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La mobilitazione e la sensibilizzazione delle Condotte a livello inter
internazionale hanno finanziato in due anni e mezzo oltre 1.000 orti, dimostrando come «la globalità e l’integrazione siano essenziali in un
percorso culturale che può incidere sulla qualità della vita di tutti».
E allora cosa c’è di più ambizioso che decuplicare il progetto? L’ambizione diventa quindi quella di creare 10.000 orti in Africa entro il
2016 e Slow Food deve essere, in tal senso, un semplice facilitatore
nel costruire un percorso culturale, decolonizzando il pensiero eurocentrico (sostenuto spesso anche con le migliori intenzioni) per il
quale noi Paesi ricchi salviamo i Paesi poveri. Niente di più sbagliato:
«Sono gli africani a essere protagonisti e noi al loro fianco» .
È qualcosa di assolutamente rivoluzionario: l’Africa diventa il focus
privilegiato dei nostri sforzi, perché rappresenta il futuro. È il luogo
dove la fame e la malnutrizione sono a livelli drammatici, ma è anche
il luogo di tradizioni, risorse, saperi, diversità, terre che non hanno
eguali in nessun’altra parte del mondo. L’orto diventa, quindi, un sim-

2013
Orti realizzati
Persone coinvolte

Diritto allo studio (contributi a borse di studio
per la formazione di giovani africani presso
l’Università di Scienze Gastronomiche)

100 €

Stampa e distribuzione di materiale didattico
e di comunicazione (video, cartoline,
vademecum)

50 €

Agronomi africani coinvolti

200 €

40.000
55

Numero medio persone coinvolte
Orti familiari

10

Orti comunitari

17

Orti scolastici

25

Orti finanziati
Coordinamento generale del progetto (assistenza
tecnica e comunicazione, a cura della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità)

1.008

984

di cui dalla rete italiana

735

di cui dalla rete internazionale

249

bolo fortissimo perché dà da mangiare, veicola cultura alimentare e
parla di sostenibilità, aiuta i giovani a emanciparsi e restituisce dignità agli anziani.
È la scommessa, soprattutto, di fornire ai giovani africani gli strumenti, attraverso le grandi sinergie della rete di Slow Food (il sostegno
dell’Associazione, la formazione dell’Unisg, la creazione della rete di
Terra Madre), per essere artefici del proprio destino, per diventare i
futuri leader del continente, a partire dalla gastronomia nella sua veste di scienza responsabile. «Gli orti in Africa riscattano la gastronomia africana a oggi svalutata, perché creare dignità e consapevolezza
della propria gastronomia significa dare valore a chi ha seminato,
prodotto e raccolto e significa dare la possibilità agli africani di non
mangiare i rifiuti dell’Europa e dell’America o inseguire la Coca Cola
perché unico modello immaginario di successo ed emancipazione.
Attraverso la gastronomia avremo dei leader sui territori che sappiano restituire agli africani il diritto al cibo e alla sovranità alimentare».

Gli orti in Africa al 31 dicembre 2013
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L’ArcA
A deL Gusto

gono concretamente per salvaguardare un prodotto tradizionale
dell’Arca e ne rappresentano, quindi, la fase operativa. Ma i Presìdi
svolgono anche altri compiti fondamentali: intervengono per salvaguardare tecniche tradizionali o paesaggi rurali e ecosistemi a
rischio di estinzione.

L’Arca del Gusto nasce nel 1996 in occasione del primo Salone del
Gusto a Torino durante un convegno dal titolo: “L’Arca del Gusto per
salvare il pianeta dei sapori”. Da allora viaggia per il mondo e raccoglie i prodotti che appartengono alla cultura, alla storia, alle tradizioni di tutto il pianeta.
L’Arca segnala l’esistenza di questi prodotti, denuncia il rischio della
loro estinzione e invita tutti a fare qualcosa di concreto per salvaguardarli: a volte occorre comprarli e consumarli, a volte raccontarli
e sostenere i produttori; in alcuni casi è meglio mangiarne meno o
non mangiarli affatto, per tutelarli e favorirne la riproduzione.
L’Arca è, in sostanza, un catalogo di razze domestiche, selvatiche, trasformati da salvare. Ogni prodotto è segnalato tramite una scheda
descrittiva che è il frutto di una ricerca realizzata da persone di tutto
il mondo che raccolgono testimonianze nella propria comunità.
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Tutti quanti sono chiamati a salvare un pezzo della ricchezza del
nostro pianeta, segnalando un prodotto da salvare. I prodotti candidabili devono essere:
• di interesse alimentare (specie domestiche, specie selvatiche, prodotti trasformati)

• legati a un territorio, alla memoria, all’identità di una comunità e al
savoir faire locale
• prodotti in quantità limitate (non è possibile aumentare le quantità prodotte entro un certo limite senza cambiare profondamente la
natura delle produzioni)

L’Arca del Gusto si differenzia dai Presìdi perché, mentre la prima
è un catalogo di prodotti segnalati a rischio di estinzione, i secondi
prevedono un rapporto diretto con i produttori e la realizzazione di
iniziative concrete che li supportino. I Presìdi Slow Food interven-

• a rischio di estinzione (reale se i saperi necessari per produrli appartengono a pochissimi produttori, potenziale se le condizioni
sociali e ambientali sono tali da prevedere una diminuzione delle
quantità prodotte o del numero di produttori).

I prodotti dell’Arca del Gusto al 31 dicembre 2013

Prodotti italiani caricati
sull’Arca

A oggi l’Arca del Gusto ha salvato 1.556 prodotti, di cui 544
in Italia.
Il Congresso Internazionale di Slow Food dell’ottobre 2012 ha ribadito la centralità della biodiversità e rilanciato con forza il progetto
dell’Arca del Gusto come strumento fondamentale dell’Associazione
per coinvolgere le Condotte, i produttori e le comunità locali. L’obiettivo è quello di imbarcare sull’Arca 10.000 prodotti a rischio scomparsa entro il 2016.
Obiettivo del mandato

Rilancio del progetto Arca del Gusto
• di qualità organolettica particolare, definita dagli usi e dalle tradizioni locali

L’Arca del Gusto non si prefigge l’obiettivo di creare un museo in cui
esporre le conoscenze tradizionali, ma vuole dare valore a queste
risorse, riscoprirle e valorizzarle.

Prodotti caricati sull’Arca
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2009

2010

2011

2012

2013

903

947

1.064

1.153

1.566
544

Nel 2012, a Torino, il Congresso Internazionale di
Slow Food ha ribadito la centralità della biodiversità, rilanciando con forza il progetto dell’Arca del
Gusto come strumento fondamentale dell’Associazione per coinvolgere le Condotte, i produttori
e le comunità locali. Il rilancio dell’Arca è stato totale, con l’obiettivo ambizioso di caricarvi sopra,
entro il 2016, 10.000 prodotti (oggi sono più di
1.500, di cui oltre 500 in Italia), con nuovi criteri di
selezione per salvaguardare la diversità, sempre
più vista come pietra angolare, fonte di vita, di futuro e di speranza.
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I PresìdI slow Food
Risultato gestionale (eur/000)

garantire la completa tracciabilità, l’artigianalità e l’alta qualità del
prodotto

2009

2010

2011

2012

2013

Mandato
(2010-2013)

• Aiutano i produttori a unirsi in associazioni, consorzi o cooperative con un nome e un marchio comuni
• Comunicano ai consumatori di tutto il mondo che esistono prodotti straordinari, che assaggiarli è un grande piacere e un modo
per conoscere storia e tradizioni di un territorio.

Sostegno al progetto

371

339

369

408

334

1.450

di cui quota affiliazione produttori

90

107

92

77

76

352

Costi

113

85

112

133

133

76

454

Costi personale Slow Food

143

174

172

185

102

633

MARGINE LORDO

143

53

64

90

156

363

Dopo avere catalogato e accolto nell’Arca del Gusto centinaia di prodotti a rischio di estinzione, Slow Food compie uno step ulteriore entrando concretamente nel mondo della produzione nel 1999 con la nascita del progetto dei Presìdi, uno dei veicoli più efficaci per mettere
in pratica ed esemplificare l’impegno di Slow Food su agricoltura e biodiversità. Oggi i Presìdi sono oltre 400, in più di 60 Paesi del mondo.

Cosa sono?
• I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano le piccole produzioni di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche
tradizionali
• Sono esempi concreti e virtuosi di un nuovo modello di agricoltura sostenibile, basata sulla qualità, sul recupero dei saperi, dei
ritmi e dei gesti tradizionali, sul rispetto delle stagioni, sul benessere animale, sul legame col territorio, sulla salute e sul piacere dei
consumatori

dotti giusti, ovvero realizzati in condizioni di lavoro rispettose delle
persone, dei loro diritti, della loro cultura e che garantiscono una
remunerazione dignitosa
• Rafforzano le economie locali e favoriscono la nascita di alleanze
tra chi produce e chi consuma
• I Presìdi Slow Food fanno parte della rete delle Comunità del Cibo
di Terra Madre.

Cosa fanno, in ConCreto, i Presìdi?
• Conservano culture e tradizioni locali e sono legati a un territorio
specifico da un punto di vista ambientale, storico e socioeconomico

• Identificano i produttori che lavorano in modo buono, pulito e
giusto, coinvolgendo anche tecnici e istituzioni

• Salvano prodotti buoni, ovvero di qualità; prodotti puliti, ovvero
ottenuti con tecniche sostenibili e nel rispetto del territorio; pro-

• Definiscono l’area di produzione e raccolgono tutte le informazioni necessarie alla stesura di un disciplinare di produzione, per

• Tutte le produzioni dei Presìdi rispettano la stagionalità
• I Presìdi hanno una storia, sono legati a un territorio specifico da
un punto di vista ambientale, storico, culturale e socioeconomico.

quAli obiettivi perseguono?

i disciplinAri sono rigorosi?
• La coltivazione di frutta e ortaggi è basata su varietà ed ecotipi autoctoni ed è ecosostenibile: i produttori ricorrono, prioritariamente, a interventi manuali o meccanici, o comunque a basso impatto
ambientale; per la concimazione e la difesa adottano sistemi di coltivazione propri dell’agricoltura biologica e integrata

Gli obiettivi generali dei Presìdi sono molti, complessi, di natura diversa, ma sostanzialmente riconducibili a quattro livelli:
• Obiettivi economici (miglioramento della remunerazione dei
produttori, sviluppo indotto locale, aumento dell’occupazione)
• Obiettivi ambientali (salvaguardia della biodiversità, miglioramento della sostenibilità delle produzioni)
• Obiettivi sociali (miglioramento del ruolo sociale dei produttori,
rafforzamento della loro capacità organizzativa)

• I Presìdi privilegiano le razze autoctone
• I formaggi sono prodotti con latte crudo e secondo pratiche tradizionali. Si prediligono le produzioni di alpeggio, perché migliori
qualitativamente e perché la presenza umane sui pascoli in quota
consente di mantenere integri i territori e salvaguardare l’ecosistema montano
• L’alimentazione degli animali è basata su foraggio, fieno e altri
alimenti naturali; sono vietati gli insilati e gli Ogm. Le conserve, le
confetture, le marmellate e gli altri trasformati non contengono ingredienti liofilizzati e aromi sintetici; è consentito usare esclusivamente materie prime naturali

• Obiettivi culturali (rafforzamento dell’identità culturale dei produttori, valorizzazione delle zone di produzione)

sono misurAbili i risultAti dei presìdi?
I Presìdi non sono facilmente misurabili con parametri standard.
Se è piuttosto agevole rilevare l’aumento delle quantità prodotte
o il numero dei soggetti occupati, non si può dire altrettanto sul
rafforzamento delle relazioni sociali, sull’autostima dei produttori
o sulla capacità del Presidio di migliorare le condizioni ambientali
del territorio.

• I salumi recuperano tecniche di produzione tradizionali e per la
stagionatura prediligono gli ambienti naturali

Nel corso del 2012 è stata realizzata un’analisi sulla sostenibilità di
un campione di 47 Presìdi Europei, attraverso un metodo di analisi
in grado di leggere questa complessità. Lo sviluppo sostenibile misurato è stato articolato in tre assi fondamentali:

• I pescatori dei Presìdi rispettano i cicli di sviluppo delle specie ittiche e usano solo reti e metodi di cattura tradizionali della piccola
pesca costiera

• Sostenibilità sociale: la capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali (salute, istruzione e sicurezza) e a condizioni
di benessere in modo equo all’interno della comunità
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• Sostenibilità ambientale: la capacità di mantenere nel tempo
la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la
biodiversità e di garantire gli ecosistemi

punteggio numerico, ponderato e aggregato, per ottenere un punteggio totale di sostenibilità, con un confronto tra quando è stato
avviato il Presìdio e quando è stata svolta la ricerca (estate 2012).

• Sostenibilità economica: la capacità di generare in modo durevole reddito e occupazione e di perseguire un uso razionale delle
risorse disponibili e una riduzione dello sfruttamento delle risorse
non rinnovabili.

I risultati dell’analisi dei dati raccolti evidenziano un miglioramento generale su tutte le scale per la maggioranza dei Presìdi esaminati e confermano i Presìdi Slow Food come un modello di sviluppo
fantastico per le produzioni tradizionali realizzate su scala artigianale. I risultati sono notevoli dal punto di vista economico, confermando in maniera evidente l’esistenza di una domanda crescente
di prodotti di qualità, ricchi di solidi contenuti culturali e ambientali. L’elemento sociale può essere considerato un presupposto per
riuscire a conseguire e conservare nel tempo i risultati ottenuti.

L’analisi su ogni Presìdio si è basata su oltre 50 indicatori (divisi tra
scala socioculturale, agroalimentare ed economica), con l’ipotesi
iniziale che sia possibile quantificare i vari indicatori di un sistema
agricolo complesso, quale è il Presìdio, tramite l’assegnazione di un
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Una prova della sostenibilità del modello dei Presìdi Slow Food - campione di 58 Presìdi italiani

Aumento medio qualità prodotta dall'avvio del Presidio

4%

Aumento medio del prezzo applicato dall'avvio del Presidio

80%

Aumento medio del numero dei produttori coinvolti dall'avvio del Presidio

52%

i presìdi in itAliA
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Il progetto dei Presìdi italiani è coordinato da Slow Food Italia con il
supporto tecnico scientifico della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. Il progetto è reso possibile grazie ad alcuni sostenitori e ha il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari
e forestali.
I progetti dei Presìdi sono seguiti tecnicamente dalla Fondazione ma
sono realizzati sui territori grazie alla collaborazione delle Condotte
Slow Food, che affiancano i produttori nello sviluppo del loro Presidio e li aiutano a trovare un mercato sensibile alle loro esigenze,
organizzando eventi e gruppi di acquisto a livello locale.
Gli attuali 230 Presìdi italiani sono il risultato di un lavoro di oltre dieci anni che ha affermato con forza i valori fondamentali della tutela
della biodiversità e dei saperi tradizionali, dell’adozione di pratiche
produttive sostenibili e pulite e di un approccio giusto al mercato. I
Presìdi coinvolgono oltre 1.800 aziende produttive in tutta Italia.
Nel 2008 Slow Food Italia, accogliendo una richiesta dei produttori, ha ideato un contrassegno di identificazione, tutela e valorizzazione da apporre sulle confezione dei prodotti. Slow Food ha
registrato il marchio “Presidio Slow Food”, corredato di un logo
grafico nuovo e di un regolamento: è autorizzato a usarlo solo chi
ha sottoscritto il regolamento e la carta di utilizzo, in cui si dichia-

ra di seguire il disciplinare di produzione del Presidio. Il marchio
permette ai produttori di distinguersi sul mercato e a Slow Food di
tutelare il proprio progetto.
Slow Food Italia non si limita ad assegnare un contrassegno, ma soprattutto mette a disposizione servizi di consulenza tramite i suoi
collaboratori sul territorio, i tecnici della Fondazione e l’Ufficio dei
Presìdi presso la sede nazionale.
I produttori aderenti al progetto accettano l’autocontrollo esercitato
dalla propria associazione e le verifiche messe in atto da Slow Food
Italia (tramite l’Associazione territoriale e i tecnici della Fondazione), tese alla conferma del rispetto del disciplinare di produzione e
delle linee guida generali del progetto. I produttori partecipano al
progetto anche con un parziale sostegno economico (commisurato
alle capacità reddituali del Presidio) verso Slow Food, destinato non
esclusivamente ai progetti a tutela della biodiversità ma al suo impegno culturale complessivo e con una maggiore responsabilizzazione
dei Presìdi stessi nel controllo delle proprie produzioni e nell’organizzazione dell’attività associativa.
Dal progetto dei Presìdi italiani sono nati altri importanti progetti a
tutela della biodiversità: l’Alleanza tra cuochi e Presìdi Slow Food e le
Etichette Narranti di Slow Food.
Obiettivo del mandato

I Presìdi italiani al 31 dicembre 2013

Numero Presìdi Slow Food in Italia
Numero nuovi Presìdi o Presìdi riattivati
Produttori aderenti
Numero medio produttori per Presidio
Aderenti Alleanza cuochi-Presìdi

2009

2010

2011

2012

2013

177

193

201

224

230

4

20

9

27

10

1.360

1.360

1.600

1.800

1.800

8

7

8

8

8

200

251

290

290

375*
*20 pizzerie

Apertura nuovi Presìdi Slow Food e raddoppio del loro numero rispetto al mandato precedente
Durante il mandato siamo riusciti a creare nuovi Presìdi, senza venire meno alle severe e irrinunciabili linee
guida del progetto. Pur non soddisfacendo l’ambizione di vedere raddoppiato il loro numero nel quadriennio,
il numero dei Presìdi è passato dai 177 di inizio mandato ai 230 attuali – con un incremento del 30% –, che
coinvolgono oltre 1.800 piccoli produttori sul territorio. Grazie ai Presìdi si sono sviluppate numerose altre
iniziative di successo: l’Alleanza tra cuochi e Presìdi, con 375 locali di ristorazione coinvolti, l’Etichetta Narrante, il Premio Slow Food per il packaging sostenibile, l’attività di sponsorizzazione generale del progetto
(per esempio con Pasta Garofalo).
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intervista ai titolari dell'azienda agricola parodi
presidio slow food del chinotto di savona
«Citrus aurantium è un agrume originario della Cina. Trapiantato nel Cinquecento
da un navigatore savonese sulla costa ligure, qui trovò un ambiente ideale che, nel
tempo, ne ha migliorato le qualità organolettiche.
Nel 2004, per evitare la scomparsa dalla zona della pianta e dell’antica sapienza
dolciaria e per recuperare un prodotto tipico che potesse essere un veicolo di
promozione del territorio, il Comune di Savona e Slow Food decisero di creare il
Presidio del chinotto di Savona, riproponendosi, attraverso un disciplinare molto
rigoroso, di recuperare la coltivazione e rilanciare l'attività di canditura.
Abbiamo iniziato cercando in tutta la zona di elezione del chinotto le piante ancora produttive, salvandone circa 700, trovate nei Comuni di Finale Ligure e
Pietra Ligure.
La richiesta è molto alta ma la produzione non riesce a stare al passo (gran parte
delle 2.500 nuove piante saranno pienamente produttive solo tra qualche anno), inoltre
mancano le aziende trasformatrici di canditura. Quasi il 50% della produzione di chinotti del Presidio è assorbita
da Lurisia che li utilizza per le sue bevande. Il prodotto non dà ancora un’alta redditività.
Facendo un bilancio dei nove anni passati dalla nascita del Presidio, come produttori abbiamo notato come sia
cresciuto l’interesse nei confronti di questi piccoli agrumi, sia come consumo sia come semplice curiosità: abbiamo ricevuto molte richieste di visitare le nostre piccole realtà produttive, principalmente da parte di turisti
stranieri.
Essendo riusciti a recuperare piante madri centenarie e, da queste, a fare nuovi innesti, siamo riusciti a mantenere
un elevato standard organolettico del prodotto. Abbiamo fondato un’associazione di produttori per creare sinergie e strategie condivise. I produttori sono passati da quattro a quindici, i primi hanno adesso più di 80 anni e ci
hanno trasmesso tutto il loro sapere e i loro “trucchi” su botanica e coltivazione del chinotto. Purtroppo il numero
di giovani produttori non è cresciuto più di tanto: i costi di impianto sono elevati e le piante non garantiscono
grandi numeri a livello di produzione; occorrerebbero incentivi e finanziamenti adeguati da parte delle istituzioni.
Siamo molto rigorosi nel seguire il disciplinare imposto da Slow Food, utilizziamo quindi solo prodotti e trattamenti naturali (per esempio, concimiamo esclusivamente con letame di pecora, molto ricco di potassio, o cornunghia, un fertilizzante di origine animale ottenuto dall'essiccazione di corna e unghia). A volte, nella disinfestazione
utilizziamo trattamenti chimici a base di rame con un basso impatto ambientale, riconosciuti dal disciplinare.
Giudichiamo molto positivo il lavoro svolto in termini di salvaguardia della biodiversità: abbiamo contribuito al
recupero e alla conservazione di una storica varietà autoctona a rischio di estinzione e alla salvaguardia di tradizionali metodi di produzione e trasformazione. Alcuni produttori sono diventati anche trasformatori in proprio,
per la produzione di marmellate o liquori».
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L’ALLeAnzA trA cuochi
e Presìdi sLow Food
I cuochi rivestono un ruolo fondamentale nel progetto dei Presìdi.
Sono gli interpreti sapienti del territorio e sanno bene che non
si può separare il piacere di un grande piatto dalla responsabilità verso chi produce o trasforma le materie prime, perché il cibo
deve essere buono ma anche genuino, naturale, pulito, oltre che
giusto, rispettoso di chi ha prodotto, coltivato, allevato.
Il progetto dell’Alleanza tra cuochi e Presìdi Slow Food è nato in
Italia nel 2009, e in questo Paese riunisce quasi 400 cuochi di
osterie, ristoranti e bistrot determinati a sostenere i Presìdi Slow
Food e i piccoli produttori locali custodi della biodiversità. I cuochi
dell’Alleanza sposano la filosofia di Slow Food: scelgono materie
prime locali, rispettano la stagionalità dei prodotti, lavorano direttamente con i piccoli produttori per “contaminarsi” e valorizzarli.
Si impegnano, inoltre, a inserire almeno tre prodotti dei Presìdi
nei loro menù, privilegiando quelli del proprio territorio, indicandoli con il contrassegno dei Presìdi italiani, precisando il nome del
produttore fornitore.
Collaborando con i produttori locali e applicando loro favorevoli
condizioni economiche, sono in grado di generare ricchezza nelle
loro terre e di rafforzare finanziariamente le comunità di appartenenza.
Ogni anno Slow Food Italia organizza con i cuochi dell’Alleanza le
cene di raccolta fondi per sostenere l’avvio di nuovi Presìdi in Italia, oppure le campagne e i progetti della Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus e di Terra Madre.
Negli anni del presente mandato sono stati raccolti, in questo
modo, più di 35.000 euro, che hanno contribuito alla nascita del
Presidio dell’antico orzo delle valli bellunesi, del Presidio del fagiolo rosso di Lucca, del Presidio della rosa di Gorizia, del Presidio del
fagiolo rosso scritto del Pantano di Pignola.
Nel 2012 il convegno dei cuochi italiani all’Alberese (Grosseto) è

stato un momento fondamentale per l’Alleanza e ha stimolato un
grandissimo interesse anche in altri Paesi, attenti ai temi della difesa della biodiversità e dell’agricoltura sostenibile e locale. Il progetto si è così diffuso anche in Olanda e Marocco e sta nascendo in
Francia, Svizzera e Austria.
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intervista ai cuochi dell'Alleanza
osteria consorzio, torino
o
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o razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, sul benessere animale, sui territori di
provenienza, sui “consigli d’uso” che approfondiscono le modalità di conservazione e gli eventuali impieghi e abbinamenti del
prodotto.

Sono più di 70 i produttori dei Presìdi che hanno adottato l'Etichetta Narrante. Anche Alce Nero, un marchio che identifica oltre 1.000 agricoltori e apicoltori in tutta Italia, sta percorrendo
con Slow Food il cammino verso la completa trasparenza delle
etichette alimentari.

«Entrare nella rete dell’Alleanza tra cuochi e Presìdi è stato, per noi, un
cammino naturale.
Eravamo alla ricerca di prodotti buoni, molto buoni, che parlassero del
nostro territorio e lo rappresentassero degnamente a tavola e quando
abbiamo incontrato i Presìdi abbiamo capito subito che avevamo fatto
centro.
Rispettiamo la stagionalità dei prodotti che serviamo e garantiamo
risultati equi per i nostri fornitori. Raccontiamo, nel nostro menù, cosa
sono i Presìdi e utilizziamo i loro prodotti in almeno una decina di piatti (in questa stagione il cardo gobbo di Nizza Monferrato, la razza piemontese fassone e alcuni formaggi del territorio).

I MercatI della terra
2009

2010

2011

2012

2013

Numero Mercati della Terra (Italia)

7

12

17

20

27

Numero nuovi Mercati della Terra avviati

1

5

4

5

9

Il marchio dei Presìdi Slow Food genera garnde interesse e curiosità nei nostri clienti. I piatti preparati con
i prodotti dei Presìdi sono molto apprezzati, i clienti li considerano come più “garantiti” e portatori di una
qualità superiore».

Le etichette narranti di SLow Food
Per Slow Food la qualità di un prodotto alimentare è, innanzitutto, una narrazione che comincia sempre dall’origine del prodotto
per fornire indicazioni sulle caratteristiche dell’ambiente e del
territorio, sulle tecniche di trasformazione, sui metodi di conservazione e commercializzazione, sulla sostenibilità ambientale e,
naturalmente, sulle caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
Spesso i piccoli produttori artigianali sono i primi soggetti a essere penalizzati: le etichette che utilizzano sono formalmente legali, ma non permettono di avere informazioni sulla realtà delle
aziende e sulla straordinaria qualità dei loro prodotti. Danneggiati sono anche i consumatori attenti, in quanto trovano poche in-

formazioni sulle etichette e scarsi elementi di approfondimento
per compiere scelte consapevoli.
Questo concetto di qualità, maturato da Slow Food in vent'anni
di impegno e dal lavoro con migliaia di piccoli produttori, rappresenta uno degli aspetti che differenzia l’attività dell’Associazione rispetto ad altre organizzazioni che si occupano di cibo
e agricoltura. Per questi motivi Slow Food propone l’adozione
di un’Etichetta Narrante (che affianchi e non sostituisca quella
legale), che può rappresentare una rivoluzione nel mondo della
comunicazione sui prodotti alimentari. Accanto alle indicazioni
previste dalla legge, l’Etichetta Narrante comunica informazioni
precise sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali

Il progetto dei Mercati della Terra è nato in relazione all’esigenza
sempre più pressante di avvicinare la terra alla tavola, i produttori
ai consumatori, e di creare una
rete internazionale di mercati
contadini (farmers’ market) organizzati e gestiti secondo la filosofia
di Slow Food.
I Mercati della Terra preservano la
cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità, perché gestiti collettivamente danno la possibilità ai produttori di presentare i propri prodotti direttamente ai
consumatori a prezzi equi, garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente.
Il progetto è coordinato dalla Fondazione Slow Food per la Biodi-

versità Onlus, con il supporto delle Associazioni nazionali, dei Coordinamenti regionali e delle Condotte locali.

lA comunità
Il Mercato della Terra nasce quando una comunità consapevole
ed eterogenea di produttori, enti pubblici, cittadini, Condotte Slow
Food e ristoratori crea una nuova occasione e uno spazio fisico di
incontro fra consumatori e produttori.
Il Mercato è gestito da un comitato di gestione che rappresenta tutti questi soggetti ed è responsabile della selezione dei produttori,
della promozione del mercato, del rispetto delle sue regole e del
suo funzionamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale.
In questo tipo di relazione i consumatori possono diventare coproduttori, possono andare oltre un ruolo passivo, interessandosi a
quanti producono il cibo, al loro lavoro, ai loro problemi, sostenen-
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doli attivamente e diventando parte del processo di produzione.
Co-produttori informati e consapevoli possono motivare ulteriormente i produttori a lavorare secondo tecniche che salvaguardino
la diversità alimentare, l’ambiente e la qualità. Produttori e consumatori possono, così, lavorare insieme per accorciare la filiera del
cibo, facendola diventare indipendente dalla grande distribuzione.
Una filiera corta rende più facile ottenere un prezzo giusto. I guadagni dei distributori possono, infatti, essere suddivisi equamente tra
produttori e consumatori: i primi possono ricevere la giusta retribuzione per il loro lavoro, i secondi hanno la consapevolezza di pagare solo il prezzo del bene e la remunerazione di chi l’ha prodotto.

I produttorI
I Mercati della Terra accolgono
solo produttori selezionati, piccoli agricoltori e artigiani che non
riescono a confrontarsi con la
grande distribuzione ma le cui dimensioni aziendali permettono di
offrire prodotti di alta qualità. Essi
presentano esclusivamente i loro
prodotti e con la presenza diretta
possono creare un legami diretto
con i consumatori, raccontando i
prodotti, il lavoro che ne è alla base, cosa definisce la loro qualità
e giustifica il prezzo praticato. Sono ammessi solo produttori locali
(entro 40 chilometri dalla sede del mercato).

I prodottI
Nei Mercati della Terra è possibile trovare qualunque prodotto che
appartenga alla cultura alimentare locale e che difenda la biodiversità, a patto che rispetti i principi di Slow Food del buono (prodotti
freschi e di stagione, di un gusto che stimola e soddisfa i sensi); pulito
(prodotti locali, con coltivazioni e processi di produzione sostenibili
e che rifiutano gli organismi transgenici); giusto (prodotti con prezzi
accessibili per i consumatori che garantiscano, al contempo, un’adeguata remunerazione ai produttori).

120

La novItà
Il Mercato della Terra non è solo
un semplice luogo dove si vende
e si compra il cibo. è un progetto
costruito intorno all’idea multidisciplinare del cibo di Slow Food.
Il cibo è una fonte di nutrimento,
ma non solo: è la nostra storia, la
nostra comunità, la nostra salute,
cultura, terra, in definitiva il nostro passato e il nostro futuro.
L’educazione del gusto, per esempio, è un elemento fondamentale di tutte le attività e di tutti gli eventi di Slow Food e le attività
educative sono un elemento chiave anche per i Mercati della Terra. Alcuni di essi lavorano con le scuole ad attività extrascolastiche, altri organizzano degustazioni con i produttori, altri ancora
promuovono eventi culinari condotti da professionisti o semplici
appassionati.

La rete deI MercatI
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Mercati della Terra in Italia al 30 aprile 2014
Alba
Anguillara Sabazia
Aquileia-Cervignano
Bologna
Cairo Montenotte
Calamandrana
Ciampino
Città di Castello
Colorno
Frascati
Imola
Milano
Montecatini Terme
Padarnello

Con la creazione dei Mercati della Terra in tutto il mondo si sviluppa una rete, locale e internazionale insieme, attraverso la quale informazioni e risorse sono condivise e storie, tradizioni e saperi sono trasmessi e raccontati.

Priverno

Ciascun Mercato della Terra è una rete di per sé: istituzioni, associazioni, comuni cittadini, ristoratori, produttori collaborano per
creare e gestire il mercato, la loro comunità. Gli obiettivi del mercato arrivano a includere anche la creazione di gruppi di acquisto
e il coinvolgimento delle mense collettive e scolastiche locali.

San Giuliano Terme

In Italia il progetto è sviluppato interamente dalle Condotte e dalla Associazioni regionali e vede attivi, oggi, 27 mercati, più altri
in fase di attivazione. I mercati sono piuttosto eterogenei: sono
dislocati in piccoli centri o in aree metropolitane, possono essere
gestiti da volontari o da personale retribuito, il numero di produttori varia da un minimo di 10 a un massimo di 50.

Il progetto ha conosciuto, tuttavia, un drastico ridimensionamento
nei numeri rispetto alle ambizioni iniziali. Le cause sono molteplici (coinvolgimento di un gran numero di soggetti diversi, difficoltà
burocratiche, richiesta di numerose autorizzazioni per gli attacchi
idrici e elettrici), tuttavia il progetto non è stato messo in soffitta, ma
mantiene il suo ruolo fondamentale tra le attività volte ad accorciare la filiera del cibo, a facilitare l’incontro tra produttori e consumatori, a ridurre le distanze tra mondo agricolo e mondo urbano.

Procchio-Isola d’Elba
Reggio Emilia
Roma XII Eur
Santa Maria delle Mole
San Miniato
Sarzana
Terracina
Torino (Eataly)
Torino (Politecnico)
Umbertide
Valdarno

Obiettivo del mandato

Consolidamento del loro numero
In Italia sono oggi attivi 27 Mercati della Terra. Il
progetto ha conosciuto, negli anni passati, un ridimensionamento rispetto alle ambizioni iniziali. Tra
le cause, le difficoltà derivanti dalla necessità di
coinvolgere un gran numero di soggetti e di soddisfare le richieste burocratiche delle autorità locali:
tuttavia siamo riusciti a consolidare un buon numero di mercati attivi. Il progetto mantiene il suo ruolo
fondamentale tra le attività volte ad accorciare la
filiera del cibo, a sostenere la scala locale, a facilita
facilitare l’incontro tra produttori e consumatori e, di con
conseguenza, a creare la categoria dei co-produttori.
I Mercati della Terra hanno maggiore successo in
quelle realtà, come le città medio-grandi, dove è
maggiore la distanza tra mondo agricolo e mondo
cittadino.
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Mare Terra di Liguria
Risultato gestionale (eur/000)

Nutrire MilaNo
2010

2011

2012

2013

Totale Progetto

Ricavi

188

320

102

100

710

Costi

130

218

58

136

542

51

27

-7

-63

Costi personale Slow Food
MARGINE LORDO

123

58

Mare Terra di Liguria è un progetto della Fondazione Cassa di Rispar
Risparmio di Genova e Imperia che si avvale, per il suo sviluppo operativo,
di Slow Food Liguria e dei suoi soci volontari.
Il filo conduttore del progetto porta a risultati diversificati ma facenti
parte di un’unica visione d’insieme:
• Favorire lo sviluppo economico e culturale locale
• Valorizzare il territorio e le sue comunità
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2009

2010

2011

2012

2013

Totale Progetto

Ricavi

78

778

327

192

119

1.494

Costi

46

631

255

200

42

1.174

78

Costi personale Slow Food

14

45

53

19

87

218

90

MARGINE LORDO

18

102

19

-27

-10

102

• Mercati della Terra. Nel 2011 è stato istituito il Mercato di Sarzana, coinvolgendo più di 40 produttori locali e l’amministrazione locale che si è fatta carico dei servizi di base e ha messo a
disposizione l’area di svolgimento del marcato.
• Master of Food. Nell’ambito del progetto sono stati proposti
numerosi percorsi educativi diretti a promuovere comportamenti di acquisto e consumo più responsabili. I 26 corsi attivati sono
stati coerenti con la valorizzazione delle specificità produttive
locali.

• Creare sinergie tra i soggetti delle filiera produttiva tipica
• Aiutare i consumatori nello scegliere cibi buoni, puliti e giusti
• Accrescere l’educazione delle nuove generazioni sull’importanza e
la centralità del cibo.
Le finalità vengono perseguite attraverso gli strumenti rappresentati
dai progetti di Slow Food Italia, declinati poi nelle peculiarità locali:
l’estensione della rete dei Mercati della Terra, il recupero e la valorizzazione dei prodotti a rischio di estinzione attraverso la creazione di
Presìdi, l’organizzazione di eventi e manifestazioni sul territorio, l’attuazione di iniziative educative nelle scuole (Orto in Condotta) e non
(Master of Food) e di stage universitari dell’Università di Pollenzo.

• Presìdi. Sono stati aperti cinque nuovi Presìdi: gallo nero della
val di Vara, mucca cabannina, albicocca di Valleggia, tonnarella
di Camogli, acqua di fiori d’arancio amaro. Si sono svolti, inoltri, interventi specifici sugli altri otto Presìdi liguri, necessari per
garantire una produzione di alta qualità e il loro inserimento
all’interno degli opportuni canali di comunicazione, così da porre le basi per la creazione di nuove opportunità commerciali.
• Orto in Condotta. Il progetto ha dato vita alle Comunità
dell’apprendimento. Mare Terra di Liguria, con l’avvio di oltre
30 orti in tutta la regione, ha dimostrato che ci sono grande
interesse e disponibilità da parte delle scuole e di tutti gli altri
soggetti coinvolti.

Risultato gestionale (eur/000)

Il progetto Nutrire Milano, Energie per il cambiamento (una collaborazione di Slow Food Italia con il Politecnico di Milano–Dipartimento Indaco e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e con il contributo di Fondazione Cariplo) è nato nel 2009 con
la finalità di fornire servizi e infrastrutture per la ricostruzione di
una relazione tra la città e la produzione di cibo locale nelle aree
periurbane (in particolare del Parco Agricolo Sud Milano, per dimensioni il secondo parco agricolo suburbano d’Europa, 47.000
ettari di territorio agricolo coltivati prevalentemente in modo intensivo e convenzionale) in funzione di una filiera agroalimentare corta che definisca un modello agroalimentare metropolitano
di eccellenza, non solo in funzione di Expo 2015, ma che possa
essere replicabile e redditizio in altri contesti.
In sintesi il progetto si prefigge di:
• supportare le buone pratiche e le risorse esistenti (agricoltura)
• attivare le risorse non valorizzate (trasformazione)
• creare nuovi servizi (distribuzione).
Per raggiungere tali obiettivi, Nutrire Milano ha, prima di tutto, elaborato una mappatura territoriale delle caratteristiche
dell’area metropolitana costituita dalla città e dal Parco Sud, evi-

denziando lo stato dell’arte su produzione, distribuzione e consumo e identificando le opportunità progettuali.
In un secondo tempo Nutrire Milano ha promosso la sperimentazione di nuovi servizi e il potenziamento delle buone pratiche esistenti,
indirizzandosi dapprima alla valorizzazione di soggetti e realtà caratterizzati già da un percorso di cambiamento virtuoso e promettente e, in seguito, attraverso l’esempio di questi “pionieri delle buone
pratiche”, al coinvolgimento di altri soggetti coerenti con il progetto.
I principali servizi implementati sono stati:
• Mercato della Terra. Sono state selezionate le aziende produttrici
secondo parametri definiti da un disciplinare ufficiale di Slow Food,
partendo da quelle situate nel Parco Agricolo Sud Milano, per arrivare ad aziende incluse in un raggio di 40 chilometri dal luogo di
svolgimento del mercato. A oggi la cadenza è quindicinale, con circa
120 aziende coinvolte, di cui 70 in pianta stabile. Il fatturato medio
di ogni singolo mercato è stimabile in circa 40.000 euro, senza contare la ricchezza indotta per i produttori in termini di vendite dirette, visite in azienda, ampliamento della rete di contatti, visibilità.
• Filiera cerealicola e filiera breve del pane. Nutrire Milano è
riuscito a costruire una filiera corta di produzione e acquisto di
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frumento, farina e pane nell’ambito del territorio del Parco Agricolo Sud Milano. La filiera garantisce molteplici vantaggi sia ai
produttori, in termini di riconoscimento di un prezzo giusto e garantito, sia ai consumatori, che vedono ridursi i passaggi inter
intermedi e riescono ad approvvigionarsi di pane di ottima qualità a
prezzi ragionevoli.
A oggi la filiera coinvolge quattro aziende agricole incluse nel
territorio del Parco, due panettieri e alcune realtà commerciali nell’area cittadina che si occupano della vendita del pane al
consumatore finale. è in corso, inoltre, il coinvolgimento di uno
storico mulino milanese (Mulino Fiocchi), che creerà una linea di
trasformazione dedicata alla filiera di Nutrire Milano, rendendola più solida e razionale, grazie all’utilizzo da parte di agricoltori
e panettieri di macchinari e strutture dedicate e di competenze
tecniche di alto profilo. Nel corso del 2013 sono stati prodotti cir
circa 250 quintali di pane di filiera.

• Filiera frutticola. Pick Your Own è il progetto principale volto
allo sviluppo della filiera frutticola. La zona periurbana di Milano, pur non essendo zona frutticola, è di particolare interesse per
realizzare nuovi impianti di frutta ad alto reddito (soprattutto
ciliegie, pesche e albicocche) impostati per la raccolta in campo
(self-picking).
Sono state selezionate tre aziende che, dopo alcuni incontri di
formazione con tecnici frutticoli aventi specifiche esperienze di
raccolta in campo in territorio lombardo, sono partite con nuovi
impianti nel corso del 2013, creando in tal modo una rete sinergica che si occupa di formazione, comunicazione e gestione tecnica
relative al frutteto.

• Filiera orticola. Nutrire Milano ha contribuito a incrementare la coltivazione di ortaggi e a realizzare servizi di distributivi
a favore della città, promuovendo metodi di coltivazione a basso impatto ambientale, al fine di salvaguardare la biodiversità
animale e vegetale del Parco Agricolo Sud e aumentare il valore
paesaggistico dello stesso, ma anche per rispondere alla grande
richiesta dei consumatori cittadini alla ricerca di prodotti di territorio di qualità.
Nutrire Milano ha sviluppato un servizio di consegna alternativo
ai normali canali distributivi, la “Cassetta del contadino”, volto ad accorciare una delle filiere più lunghe. Durante le analisi
territoriali svolte all’inizio del progetto era emersa l’esigenza di
aumentare i volumi di prodotti ortofrutticoli e quindi di incorag
incoraggiare il recupero e lo sviluppo di una filiera di qualità. In tal senso
il servizio “Cassetta del contadino” ha svolto un ruolo fondamentale nell’effettivo aumento delle superfici coltivate a coltivazione
orticola, nella crescita di aziende che stanno intraprendendo
o potenziando la coltivazione di ortaggi per la vendita diretta,
nell’aumento di visibilità e conoscenza in città delle aziende operanti nel Parco.
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• Filiera della carne e Presìdio Slow Food della razza varzese. Nel
2013 è stata ufficializzata e formalizzata la nascita dell’associazione
tra produttori del Presidio Slow
Food della razza varzese ottonese
tortonese. L’associazione recepisce
il disciplinare di produzione stilato
nell’ambito delle attività svolte nel
progetto Nutrire Milano, che prevede pascolo all’aperto e integrazioni
con cereali e fieni locali, senza soia,
senza organismi transgenici e senza insilati di mais, con l’obiettivo
di ampliare il numero di aziende
coinvolte e il conseguente recupero
della razza e dei prodotti della sua filiera. Sono state coinvolte quat
quattro attività produttive, che allevano la quasi totalità dei bovini di raz
razza varzese presenti in Lombardia.
Le difficoltà più grandi legate al Presidio derivano dalla scarsità di
linee genetiche disponibili e dalla grande frammentazione degli allevamenti. Il numero di capi è in costante aumento da due anni ma
il numero di maschi è molto diminuito in termini relativi rispetto
al numero di femmine (rappresentanti lo sviluppo futuro della
razza): 10 su 31 nel 2007, 9 su 95 nel 2013. I numeri rimangono
risibili e occorrerà monitorare costantemente la situazione e ve-
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rificare che il processo di ripopolamento realizzato attraverso la
valorizzazione del prodotto finito avvenga in maniera graduale e
omogenea, rispettando i fragili equilibri naturali e non forzando
sugli aspetti commerciali e di distribuzione del prodotto.
• Rete distributiva locale. Una serie di realtà costituite da esercizi di vicinato, ristoranti, luoghi di ristorazione commerciale e
collettiva si rifornisce tramite la rete di produttori coinvolti da
Nutrire Milano. Questo tipo di distribuzione può supportare
adeguatamente le aziende agricole di prossimità nella vendita
dei loro prodotti, riducendo i passaggi di filiera e incontrando
il favore di molti cittadini consapevoli e la curiosità di coloro
che si avvicinano per la prima volta alle istanze della filiera corta. Certamente permangono alcune criticità nell’integrazione di
tanti soggetti differenti. L’integrazione dovrà basarsi sulla condivisione delle finalità della rete, dove l’aspetto economico non
deve essere l’unico driver del sistema. Tutta la filiera necessita di
alta riconoscibilità, per poter facilmente essere identificata dai
cittadini, attraverso un forte sforzo comunicativo.
Nel corso del 2013 Slow Food ha deciso di riprendere il dialogo
con Expo 2015 attraverso il Comune di Milano. L’Associazione
è stata coinvolta a tutti i livelli (Milano, Lombardia, Italia e Internazionale) e lavorerà a progetti all’interno del sito, ma soprattutto su progetti fuori-Expo che vogliono portare all’attenzione di una vasta platea il punto di vista e le istanze proprie
di Slow Food sul programma dell’Expo. Nutrire Milano sarà il
progetto principale del Fuori Expo di Slow Food.
Le Condotte lombarde e Slow Food Lombardia saranno impegnate con diverse attività, raccolte in un nuovo progetto
che, ispirandosi alle attività e al successo di Nutrire Milano,
si chiamerà Nutrire la Lombardia. La prima attività sarà una
mappatura accurata delle diverse realtà produttive lombarde
per poi realizzare progetti specifici di valorizzazione e tutela
del territorio (Mercati della Terra, Presìdi Slow Food, progetti
di filiera…).

Nutrire Milano ha, infatti, contribuito concretamente a:
• salvare dalla chiusura o da un destino di bassa redditività numerose attività produttive all’interno del Parco Agricolo Sud
Milano, favorendone anche la polifunzionalità (attività agricola, fattoria didattica, ristorazione...)
• ricostruire un tessuto connettivo tra campagna e città
• garantire la visibilità e la conoscenza di buone pratiche e di
aziende agricole di qualità, favorendone miglioramenti dal
punto di vista produttivo e, di conseguenza, una retribuzione
equa
• creare nuovi servizi distributivi in grado di avvicinare i cittadini alle produzioni del Parco (Mercato della Terra, punti di
prossimità, Cassetta del contadino)
• aumentare la superficie orticola e frutticola
• attivare la filiera cerealicola e del pane, prima praticamente
inesistente all’interno del Parco
• implementare un nuovo assetto infrastrutturale e di servizi
in grado di creare relazioni dirette di scambio tra la città e il
Parco.
Terminata la fase di progettazione dei servizi e delle infrastrutture, dal 2014 Nutrire Milano ha contribuito alla nascita
di una società a responsabilità limitata, sempre legata indissolubilmente ai valori e ai principi di Slow Food, che si pone
l’obiettivo di sviluppare i progetti avviati e di crearne di nuovi
in un’ottica di sostenibilità economica.
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I numeri di Nutrire Milano

Edizioni del Mercato della Terra
Produttori presenti al Mercato
Visitatori per edizione

77

da dicembre 2009 a febbraio 2014

120
3.000

Attori coinvolti nella rete distributiva locale

18

tra punti di prossimità e ristoranti

Operatori coinvolti nella filiera della carne

7

5 aziende agricole e 2 macelli

Operatori coinvolti nella filiera frutticola

7

5 aziende agricole e 2 operatori tecnici

Operatori coinvolti nella filiera orticola

12

10 aziende agricole e 2 operatori tecnici

Operatori coinvolti nella filiera cerealicola
e nella filiera breve del pane

12

6 aziende agricole, 2 mulini, 3 panifici
e 1 operatore tecnico

Terra Madre
«Io credo che Terra Madre rappresenti il futuro: è una rete aperta,
disposta ad accogliere al suo interno tutti quelli che ne condividono gli ideali, anche se agiscono in maniera differente o in contesti
molto lontani tra di loro. È un modo nuovo di intendere la produzione, la trasformazione, la distribuzione e il consumo di cibo, che
trae profonde origini dal passato e dalla storia dei diversi popoli,
ma che ha uno sguardo proiettato in avanti; sempre consapevole,
e senza paure, della difficile situazione in cui ci troviamo».
Carlo Petrini, presidente Slow Food
Terra Madre è un nuovo soggetto che, dal 2004, si è affacciato
nel panorama politico ed economico globale, rappresentando un
esempio molto concreto di ciò che si definisce “glocalismo”: un insieme di azioni su scala locale con l’obiettivo di avere grandi ripercussioni a livello globale. Nasce come meeting di persone da ogni
parte del mondo e si trasforma presto in una rete permanente, o

in un insieme di reti in cui coloro che la compongono nei diversi
territori del mondo lavorano giorno dopo giorno per un nuovo
modello economico, agricolo, alimentare e culturale.
È una rete aperta, costituita da tutti coloro che vogliono impegnarsi (anche in maniera spesso molto differente e in contesti molto
lontani tra di loro) per preservare, incoraggiare e promuovere metodi alimentari sostenibili, in armonia con la natura, il paesaggio e
la tradizione.
Terra Madre è nata per aumentare, nelle comunità dei contadini,
dei pescatori, degli allevatori e nell’opinione pubblica in genere,
la consapevolezza di quanto sia importante il loro lavoro. È stato
fondamentale costruire una rete mondiale che disponesse di strumenti di condivisione delle informazioni e delle esperienze. Terra Madre è, quindi, l’orizzonte politico di Slow Food, una rete che
coinvolge tutte le realtà impegnate a lavorare per una produzione
di cibo equo, locale e sostenibile.
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Se è vero che in Italia, in Europa o negli Stati Uniti la forte presenza di Slow Food ha stimolato la crescita e lo sviluppo della rete, in
altre zone del mondo, soprattutto in Africa, è stata Terra Madre a
dare vita a Slow Food, a portare la Chiocciola in comunità remote
con la diffusione di nuovi convivium. Questo doppio percorso non
deve però far pensare a inutili e deleteri dualismi: la nostra rete è
una cosa sola, condivide obiettivi e valori e deve lavorare sempre
più unita.
La rete continua ad allargarsi (di fatto raggiunge e coinvolge più di
un milione di persone), ad arricchirsi e a organizzarsi meglio per
tutelare prodotti e culture gastronomiche locali, dando concretezza ai concetti cardine di Slow Food: buono, pulito e giusto. I primi
nodi della rete sono state le Comunità del Cibo, cui poi si sono ag
aggiunti i cuochi e le università.
• Le Comunità del Cibo sono gruppi di persone che producono,
trasformano e distribuiscono cibo di qualità in maniera sostenibile
e sono indissolubilmente legate a un particolare territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale. Le comunità condividono i
problemi generati da un’agricoltura intensiva lesiva delle risorse
naturali e da un’industria alimentare di massa che punta all’omologazione dei gusti e mina l’esistenza stessa delle piccole produzioni.
Si oppongono allo sviluppo irragionevole e alla ricerca dell’aumento sistematico e costante dei rendimenti e dei margini economici
propri del libero mercato. Quasi 2.000 Comunità del Cibo fanno
parte di Terra Madre
• I cuochi svolgono un ruolo fondamentale: sono, infatti, gli inter
interpreti di un territorio, che valorizzano attraverso la loro creatività. I
cuochi della rete sono consapevoli, come i veri gastronomi, che non
è possibile scindere il piacere dalla responsabilità verso i produttori,
senza i quali non esisterebbe una cucina di successo. I cuochi, trasmettendo la filosofia di Terra Madre ai consumatori, rafforzano le
Comunità del Cibo dialogando e collaborando con i produttori e lottano contro l’abbandono delle tradizioni locali e l’omologazione del
cibo. La rete coinvolge quasi 1.500 cuochi in tutto il mondo

• Più di 300 università e centri di ricerca e oltre 500 accademici di
tutto il mondo fanno parte della rete di Terra Madre e si impegnano a favorire la conservazione e il rafforzamento della produzione
di cibo sostenibile, attraverso l’educazione della società civile e la
formazione degli operatori del settore agroalimentare.
L’evento principale di Terra Madre è il meeting biennale di Torino, prima in concomitanza con il Salone del Gusto e, dal 2012,
in perfetta simbiosi con esso. Un evento straordinario che ha
visto per la prima volta l’incontro di tutti gli attori del mondo
del cibo: produttori, comunità, accademici, istituzioni, cuochi,
consumatori… Slow Food ha mobilitato istituzioni pubbliche,
enti locali, regionali e nazionali e ha favorito partnership con
compagnie private e reti solidali che contribuissero alla realizzazione di un progetto così ambizioso. Slow Food è quindi in prima
fila all’interno della Fondazione Terra Madre, creata per organizzare e finanziare gli incontri internazionali e le iniziative che ne
derivano, per assicurare continuità al progetto, per coordinare
tutti i partner che partecipano a questa grande iniziativa, affinché Terra Madre «insegni al mondo a non continuare in un processo di omologazione globale che svilisce le genti e toglie loro
ogni potere decisionale. Terra Madre è intrisa di valori rivoluzionari, perché sono valori in grado di cambiare le nostre sorti, di far
cambiare ognuno di noi nel profondo: l’unico modo per iniziare
ad arginare i malanni di questa terra».
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Obiettivo del mandato

Impegno strategico per la progressiva integrazione tra Slow Food e Terra Madre
Slow Food Italia è il cuore pulsante di un movimento straordinario che tocca gli angoli più remoti del pianeta
e contribuisce a disegnare una nuova ipotesi di civiltà. L’integrazione rappresenta la nostra visione di fondo:
Slow Food è la nostra casa e Terra Madre è il nostro grande progetto, la nostra prospettiva per guardare al
mondo del cibo, alla sua complessità e ai legami di interdipendenza che esistono al suo interno.
Slow Food è ciò che siamo, Terra Madre ciò che facciamo!
In sostanza qualunque nostra attività è inquadrata in funzione di Terra Madre con lo scopo di tessere relazioni
all’interno di una comunità o tra comunità diverse: impiantando un orto pensiamo al futuro delle nuove generazioni; organizzando un mercato costruiamo un luogo dove fare rete; con un Master of Food educhiamo i
co-produttori; con una cena sosteniamo alcuni produttori e il loro lavoro.
Questa consapevolezza sta velocemente crescendo all’interno dell’Associazione. Le Comunità del Cibo in
Italia sono oltre 400, in stretta connessione con le Condotte, anche se molto lavoro è ancora necessario per
far sì che la sensibilità nei confronti dell’integrazione sia la stessa anche a livello territoriale. Slow Food Italia
deve essere in grado di fare Terra Madre prima di tutto qui da noi, sostenendo l’economia locale della comunità in cui viviamo, per poi dare un senso compiuto anche al nostro impegno a favore delle comunità in tutto
il mondo. Slow Food sarà, per questo motivo, un’organizzazione a base locale, un’associazione leggera ma
fortemente ancorata ai territori.
La partecipazione al Salone del Gusto e Terra Madre è il momento di maggiore visione e simbolicità di questa
simbiosi. Proprio il primo evento congiunto del 2012 ha rappresentato al meglio la forza e l’unicità della rete.
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I numeri del mandato
Le ricadute esterne
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Il valore creato durante il mandato 2010-2013 da Slow Food Italia (assieme alle società di servizio Slow Food Promozione e Slow Food
Editore) viene inteso come differenza tra il valore dei ricavi netti e il valore dei beni e dei servizi consumati. A tal fine è stato elaborato
un prospetto aggregato che riclassifica i dati economici di Slow Food Italia, Slow Food Promozione e Slow Food Editore dal 2010 al 2013.
L’aggregato fornisce una misura della ricchezza creata nel corso dell’ultimo mandato e come questa viene distribuita agli stakeholder,
rappresentando il contributo al benessere del contesto sociale in cui Slow Food Italia opera ed è inserita.
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stato patrimoniale aggregato riClassifiCato
voci dell’Attivo

2009

2013

1.122

501

5.535

6.261

188

107

4.538

5.042

Contributi da ricevere

1.170

1.940

Fondo svalutazione crediti

(361)

(828)

1.689

1.906

255

443

1.704

750

10.305

9.861

voci del pAssivo

2009

2013

Debiti

6.186

5.046

Debiti verso fornitori e fiduciari

3.775

2.517

Debiti verso enti finanziari

1.848

1.361

562

1.168

Trattamento di fine rapporto

909

1.252

Fondi per rischi e oneri

393

532

Passività fiscali e contributive

460

744

Altre voci del passivo

247

248

2.109

2.039

Fondo sociale

249

739

Riserve

1.831

1.345

29

(46)

10.305

9.861

Cassa e disponibilità liquide
Crediti
Crediti istituzionali verso fiduciari e soci

il bilanCio aggregato

Altri crediti istituzionali

Le tabelle seguenti riportano l’aggregato delle principali grandezze economiche e patrimoniali di Slow Food Italia, Slow Food Promozione e Slow Food Editore, rispettivamente dal 2010 al 2013 e del 2013 (dati in migliaia di euro).

Attività materiali, immateriali e finanziarie
Attività fiscali
Conto eConomiCo aggregato riClassifiCato
voci del conto economico
Ricavi delle attività

Altre voci dell’attivo
2010-2013
14.058

Costi operativi

(39.956)

valore aggiunto

(25.898)

Costo del personale

(15.403)

margine operativo lordo (ebitda)

(41.301)

Ammortamenti e accantonamenti
margine operativo netto
Risultato dell’area accessoria
Proventi finanziari
risultato ante oneri finanziari (ebit)
Oneri finanziari
risultato della gestione ordinaria
Risultato dell’area straordinaria
risultato prima delle imposte (ebt)

(2.016)
(43.317)
44.053
22
758
(228)
530
(136)
394

Imposte sul reddito

(948)

risultato netto

(554)

totAle Attivo

Debiti diversi

Patrimonio netto

Avanzo di gestione
totAle pAssivo
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la determinazione e la distribuzione del valore aggiunto
Lo scopo principale del Bilancio di mandato è quello di mettere in relazione i valori economico-finanziari con i valori legati alla
crescita e allo sviluppo. Per poter fare ciò è indispensabile definire il valore aggiunto in termini economici.
Il valore aggiunto è un’espressione numerica che rappresenta la capacità di Slow Food Italia di produrre ricchezza per poi distribuirla ai propri stakeholder. Costituisce la differenza tra la ricchezza prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari
portatori di interesse.
Il prospetto di determinazione e distribuzione del valore aggiunto viene definito riclassificando e aggregando i dati di bilancio di
Slow Food Italia, Slow Food Promozione e Slow Food Editore.
Il prospetto evidenzia, in primis, il totale valore economico generato nel periodo 2010-2013 dalla gestione ordinaria, divisa tra
attività istituzionali (tesseramento, attività educative, attività di natura istituzionale commerciale svolte a favore di terzi) e attività
di supporto (eventi, comunicazione, attività editoriali e di ricerca risorse), e poi la ripartizione in termini di valore economico distribuito agli stakeholder e trattenuto.
La quota parte di valore economico distribuito è ripartita tra i principali portatori di interesse (fornitori, dipendenti, istituzioni,
Associazione internazionale Slow Food, Associazione sul territorio, Università di Scienze Gastronomiche...).
Il valore economico trattenuto riguarda le rettifiche di valore, gli accantonamenti ai fondi e il risultato economico del periodo
considerato.
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risultati eConomiCi

2010-2013

1: vAlore economico generAto
Proventi da tesseramento

4.471

Proventi da attività di educazione alimentare

1.625

Contributi istituzionali

6.663

Proventi da vendita di prodotti editoriali

5.878

Proventi da raccolta pubblicitaria

2.723

Proventi da eventi

2.900

Proventi da sponsorizzazioni

11.977

totale valore economico generato

totAle vAlore economico
trAttenuto

2%

5.156
62.128

2: vAlore economico distribuito
Valore economico destinato ai fornitori
Valore economico destinato al personale

33.360
17.371

Valore economico destinato alle istituzioni

1.325

Valore economico destinato alla liberalità

408

Valore economico destinato all’Associazione internazionale Slow Food

1.395

Valore economico destinato all’Associazione sul territorio

1.567

Valore economico destinato ai progetti educativi e Unisg

2.264

Valore economico destinato alla tutela della biodiversità

2.125

Valore economico destinato a Terra Madre
totale valore economico distribuito

970
60.786

vAlore economico trAttenuto
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi

1.515
381

Utile generato

(554)

totale valore economico trattenuto

1.342

totAle vAlore economico
distribuito

98%

20.735

Proventi da consulenze

Altri proventi di natura commerciale

1)

2)

9. Le ricadute esterne

il valore
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la determinazione e la distribuzione del valore aggiunto
Il valore generato da Slow Food Italia e dalla sua struttura operativa nel corso del quadriennio 2010-2013 non si esaurisce solamente
nei “banali” numeri riscontrabili nei bilanci d’esercizio.
Il principale valore aggiunto che Slow Food Italia è stata in grado di produrre è l’insieme di conoscenze, contatti, aumento di benessere, sviluppo di relazioni, condivisione di valori, creazione di modelli economici sostenibili che sono difficilmente spiegabili o misurabili attraverso una mera lettura dei prospetti economici o patrimoniali.
Pensiamo, per esempio, ai Presìdi Slow Food e al loro modello economico. Dai bilanci di Slow Food Italia non si riesce pienamente a
percepire quanta ricchezza il progetto abbia contribuito a creare per i produttori aderenti (in termini di aumento delle quantità prodotte, del prezzo applicato e quindi del fatturato medio, di occupazione) e per la collettività in generale (in termini di tutela della biodiversità, di salvaguardia di un patrimonio culturale condiviso a rischio di estinzione, di paesaggio minacciato dall’urbanizzazione).
Oppure possiamo pensare a quanta ricchezza indotta nel mondo dell’enologia e della ristorazione di qualità abbiamo contribuito a far
emergere grazie alle recensioni sulle nostre guide, in termini di aumento del fatturato, di conoscenza verso un pubblico sempre più
vasto, di aumento della qualità delle produzioni e del modo di lavorare.
Pensiamo ancora alle ricadute che possono avere sul sistema economico generale milioni di consumatori informati, educati al gusto,
consapevoli di cosa e come comprano e consumano, che si trasformano in co-produttori e che supportano un modello di sviluppo
sostenibile.
Pur consapevoli della difficoltà di misurare tali grandezze, uno dei nostri obiettivi futuri sarà cercare di calcolare questo incredibile
valore esterno all’Associazione, in modo da fornirne anche una dimensione economica affinché si percepisca che lavorare, produrre,
pensare in un certo modo è, sì, buono, pulito e giusto, ma anche conveniente e sostenibile.
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lettera di Carlo petrini

C

hi ha letto questo Bilancio di mandato avrà senz’altro più
chiaro cosa rappresenti oggi la galassia Slow Food in Italia, con tutte le attività che si svolgono, le persone coinvolte e
interessate – soci e non soci –, la mole di lavoro che dipendenti e volontari smaltiscono ogni giorno per realizzare la nostra
missione e portare un po’ della nostra visione all’interno della
società civile. Il quadriennio 2010-2013 è stato funestato dalla
crisi, che ci ha toccati ma che, va sottolineato, non ha stravolto
il nostro essere e il nostro fare, come invece è accaduto in molti
altri ambiti nazionali. Siamo orgogliosi di questo, e siamo convinti che sia soprattutto nella forza delle idee – ambiziose, grandi, importanti, innovative – che risiedano i migliori anticorpi
per sopravvivere dignitosamente a qualsiasi momento difficile
e farsi portatori di una speranza per un futuro diverso.
Idee messe in pratica e pratica che stimola nuove idee: questa può essere la sintesi della nostra identità attuale, soprattutto
alla luce della nostra storia. È il nostro modo di fare associazionismo e cultura. Un modo di fare politica, perché siamo convinti che attraverso il cibo si abbia la possibilità di fare un’attività
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politica nobile, che tende ad alti fini, per mettersi al servizio
degli altri e del benessere collettivo. Crediamo nel nostro piccolo di aver fatto tanto – e ringrazio tutti gli attori che hanno
fatto sì che questo bilancio complessivamente possa dirsi più
che positivo – e che ci sia ancora tanto da fare. Slow Food Italia
si sta profondamente rinnovando, con una nuova dirigenza e
una presenza più forte nei territori, e l’auspicio che possa sempre di più incarnare i valori dati dalla sua storia ormai quasi
trentennale, bellissima e paradigmatica, è quanto mai forte,
visto che siamo consapevoli di vivere in un mondo che evolve
velocemente. In questo mondo però non solo c’è ancora spazio
per la lentezza, questa diventa quasi un dovere se si vogliono seguire politiche di cambiamento e di miglioramento delle nostre
vite. Una lentezza che è nostro patrimonio e che non dobbiamo
mai dimenticarci di praticare, poiché è la ricetta principale che
porta alla felicità, personale e collettiva.
Non siamo soli. Slow Food Italia non è sola, è inserita in una
rete mondiale fatta di altre realtà nazionali che si muovono sotto l’egida della Chiocciola o che portano alta la bandiera di Ter-
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ra Madre. L’orizzonte dell’Africa, del Sud America, del riscatto
dalla povertà, dalla fame e dalla malnutrizione diventa obiettivo
primario e passa necessariamente attraverso la nostra idea di
gastronomia. Essa è uno strumento che riteniamo importante,
nuovo, forte per una rinascita in altri continenti che è un dovere
anche per gli italiani: dobbiamo avere uno spirito di restituzione nei confronti di popolazioni alle quali, attraverso il colonialismo classico prima e le nuove forme di colonialismo economico
oggi, abbiamo tolto tanto, in termini di risorse, di sicurezza e di
possibilità di esercitare la propria sovranità alimentare. Il loro
diritto al piacere, la loro felicità, è anche la nostra.
Visto che da anni sosteniamo che la gastronomia sia, in fondo,
la scienza della felicità e visto che siamo una rete, voglio chiudere questo saluto, ringraziamento e auspicio per il futuro con le
parole che ho usato in un libro scritto a quattro mani con Luis
Sepúlveda, Un’idea di felicità (Guanda-Slow Food Editore, 2014),
nella speranza che i valori di cui vogliamo essere portatori, che
le nostre azioni e idee siano in grado di tendere sempre a questo
sentimento così sfuggevole ma così importante a livello esistenziale, un sentimento che c’entra molto con il cibo e con un certo
modo di intenderlo. Ne sono sempre più convinto:
«Per molta parte della mia vita ho fatto una gran fatica, non
senza un poco di imbarazzo, a trovare una risposta sensata da
dare a chi mi chiedeva che cos’è la felicità. Del resto non è mai
una risposta facile, per nessuno, anche se parliamo di ciò che
tutti cerchiamo, ciò per cui in fondo viviamo: se non proprio la
felicità, perlomeno e più probabilmente alcuni momenti felici.
A ben vedere, infatti, uno stato di pieno appagamento, di piena
realizzazione o di benessere completo è veramente difficile da
raggiungere. In più, se per caso si ha la fortuna di arrivarci, si
tratta di uno stato che poi è quasi impossibile mantenere, tantomeno perpetuare all’infinito. Paradossalmente, lo strenuo
sforzo di farlo ci renderebbe quasi certamente infelici. Ecco
perché, in fin dei conti, è forse più appropriato definire la felicità distillata nella sua essenza come un momento, un lampo di
maggiore o minore intensità, che arriva e poi, purtroppo, passa.

Ma allora? Possiamo dire di aver vissuto felicemente se,
quando ci guardiamo indietro, siamo riusciti a collezionare una serie sufficiente o cospicua di questi momenti
di felicità distillata? Forse è così, forse dobbiamo ricorrere a una sommatoria, ma solo se si ragiona in maniera
individuale, personale, mi vien da dire egoistica. Perché
con il tempo e con l’esperienza del mio strano mestiere,
il gastronomo, alla fine qualcosa ho capito, sulla felicità: è
come una rete, tessuta da una serie di relazioni, stabilite
con gli altri e con ciò che ci circonda; con le persone, con
la natura e con le cose […].
Se poi penso a che cos’è per me la gastronomia, finisco
con il concludere che è una serie di relazioni, proprio come
la felicità. Anche il cibo è una rete. Dietro a un alimento, a
un piatto, ci sono le storie di tutte le persone che hanno
concorso a portarlo fino alla mia bocca, persone che magari
si sono incontrate, si sono conosciute, hanno avuto scambi
commerciali e culturali, hanno messo a disposizione il loro
sapere, la loro arte o il loro tempo. Ci sono i rapporti tra
gli uomini e l’ambiente, ci sono la natura e i modi di sfruttarla, più o meno giudiziosamente. Insomma, una rete fitta
e complessa, tanto che il pensiero di percorrerla fa quasi
venire le vertigini, ma che in realtà è la migliore immagine
possibile della scienza gastronomica perché mostra come
essa non possa essere considerata se non in maniera interdisciplinare, aperta a ogni influenza e connessione.
La pratica di una buona scienza gastronomica – attraverso
il cibo, per conto del cibo – che cos’è se non la ricerca di un
pieno appagamento, di relazioni tra le persone proficue e vicendevolmente gratificanti? […] Allora sì: la felicità per me
ha a che fare con la scienza gastronomica, che ne è la sua
disciplina. Ha a che fare con la conoscenza del cibo e con un
buon rapporto con esso, nel suo senso più pieno e completo,
a volte insondabile come lo è la natura intrinseca delle relazioni. Proprio come è insondabile quella felicità che un tempo non sapevo definire, ma che oggi ho capito si può esplorare, per cercare quel po’ di piacere che ci è concesso». ■
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