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IDENTITÀ  

COSA E’ SLOW FOOD PROMOZIONE 
 

 Slow Food Promozione srl Società 
Benefit, nata nel 1991, agisce su 
mandato dell'associazione Slow 
Food Italia, socio unico che esercita 
l'attività di direzione e controllo, per 
promuovere e realizzare eventi, 
sviluppare progetti, iniziative 
culturali e consulenze a terzi, tutte 
mansioni finalizzate alla diffusione 
dell'educazione alimentare e del 
gusto, alla salvaguardia delle 
produzioni tradizionali e della 
biodiversità, alla promozione, al 
sostegno e allo sviluppo di una 

agricoltura. 
 
In data 15 settembre 2016 Slow Food Promozione ha provveduto alla modifica dello 
statuto in riferimento alla Legge 28/12/2015 n. 208, diventando società benefit. È infatti 
intenzione di Slow Food Promozione operare alla realizzazione dei propri eventi e delle 
proprie iniziative seguendo i principi della progettazione sistemica, al fine di ridurre 
sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività, includendo nella visione olistica, che sta 
alla base di questo approccio, gli aspetti sociali legati all’attenzione per i diritti di tutti ma 
anche l’impegno di includere soggetti spesso non ammessi in analoghe iniziative. Il tutto 
allo scopo di creare modelli di azione virtuosi da porre in condivisione, così da renderli 
patrimonio della collettività. Slow Food Promozione realizza la propria attività e gli eventi 
appoggiandosi prioritariamente a fornitori che rispettano le linee guida della progettazione 
a ridotto impatto ambientale, riducendo la produzione di rifiuti e favorendo il riciclo e il 
riuso, oltre a privilegiare materiali ecologici e naturali. Slow Food Promozione opera in 
stretta connessione con partner scientifici, aziende private ed enti pubblici che 
costantemente consentono di aggiornare e migliorare gli obiettivi e i risultati. 
 
A trarre beneficio dall’attività di Slow Food Promozione sono i 
cittadini/consumatori, i produttori (agricoltori, artigiani, pescatori, pastori, ecc.), gli 
educatori e i formatori, i cuochi, le istituzioni, i dipendenti e tutti quei soggetti che a 
vario titolo collaborano con la società. 
 

Slow Food Promozione opera prevalentemente nei seguenti ambiti: 

 Ideazione, promozione e organizzazione di iniziative di ogni natura (in 
particolare convegni, congressi, dibattiti, corsi di degustazione), relative alla 
viticoltura e all’enologia, all’agricoltura in genere e all’alimentazione, alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla ristorazione e a ogni altra tematica che 
attenga al benessere materiale, nonché divulgazione – in proprio o per 
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mezzo di terzi o in collaborazione con terzi – di ogni materiale relativo alle tematiche di 
cui sopra, oltre al commercio in ogni sua forma. 

  

Consulenza per ricerche di mercato, promozione delle vendite e delle 
relazioni pubbliche, grafica pubblicitaria e prodotto tipolitografico serigrafico e 
affine, studio e creazione di campagne promozionali e pubblicitarie, nonché 
consulenza pubblicitaria, progettazione, produzione, commercializzazione e 

rappresentazione di oggetti promozionali e non, a livello sia artigianale sia industriale, 
creazione, costruzione e gestione di esposizioni, siano esse pubbliche o private. 

 

GOVERNANCE  
 
Slow Food Promozione opera sotto la direzione e il coordinamento dell’Associazione di 
promozione sociale Slow Food Italia, che ne detiene la proprietà, in ottemperanza a 
quanto stabilito nell’art. 2497 del Codice Civile.  
 

È l’Associazione Slow Food Italia che indirizza e influenza 
l’attività della società, in quanto strumento operativo per la 
realizzazione di alcuni dei progetti finalizzati alla divulgazione e 
all’educazione al vasto pubblico. 
 
Slow Food Promozione è governata dall’Assemblea dei Soci 
rappresentata dal Presidente dell’Associazione Slow Food Italia. 

E’ gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri: il Presidente, 1 
Consigliere Delegato e 2 Consiglieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consiglio di Amministrazione di Slow Food 
Promozione S.r.l. 
Pierluigi Piumatti – Presidente 

Roberto Burdese – Consigliere Delegato 

Silvio Barbero – Consigliere 

Giancarlo Gariglio - Consigliere 

	

LOREM IPSUM  
 

 

Organi di controllo  
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Che COSA E’ SLOW FOOD ITALIA 
Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto 
valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai 
saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Ogni giorno Slow Food opera in oltre 
160 Paesi del mondo per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti, 
grazie al lavoro volontario di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.  
È parte del network dell’associazione internazionale, assieme ad altre organizzazioni nel 
mondo, Slow Food Italia, un’associazione di promozione sociale non a scopo di lucro, 
attiva sul territorio italiano, democratica 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. Slow Food Italia è nata nel 
1996 e ha dato vita, nel 1989, all’associazione internazionale Slow Food. 
 
I principi a cui Slow Food Italia fa riferimento sono: 

Difendere il cibo vero: un cibo che cessa di essere merce e fonte di profitto, per rispettare 
chi produce, l’ambiente e il palato! 

Promuovere il diritto al piacere per tutti, con eventi che favoriscono l’incontro, il dialogo, la 
gioia di stare insieme. Perché dare il giusto valore al cibo, vuol dire anche dare la giusta 
importanza al piacere, imparando a godere della diversità delle ricette e dei sapori, a 
riconoscere la varietà dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle 
stagioni e del convivio. 

Preparare al futuro, che ha bisogno di terreni fertili, specie vegetali e animali, meno 
sprechi e più biodiversità, meno cemento e più bellezza. Conoscere il cibo che si porta in 
casa, può aiutare il Pianeta. Ecco perché Slow Food coinvolge scuole e famiglie in 
attività ludico didattiche, tra cui gli orti nelle scuole e i 10 000 orti in Africa. 

Valorizzare la cultura gastronomica, per andare oltre la ricetta, perché mangiare è molto 
più che alimentarsi e dietro il cibo ci sono produttori, territori, emozioni e piacere. 

Favorire la tutela della biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile, dando valore 
all’agricoltura di piccola scala e ai trasformatori artigiani attraverso il progetto dei Presìdi 
Slow Food, e proteggendo i prodotti a rischio di estinzione con l’Arca del Gusto. 

 
 

I progetti di Slow Food Promozione 

 
Eventi 
 
Gli eventi organizzati sono un momento e un luogo di formazione, sensibilizzazione ai temi 
di Slow Food Italia, scambio, incontro e conoscenza diretta, dove tutti gli attori coinvolti 
(visitatori, espositori, media, organizzatori e fornitori) beneficiano direttamente, ciascuno 
nel proprio ruolo, dell’offerta proposta. 
Chi aderisce a Slow Food e partecipa agli eventi vuole andare oltre il ruolo passivo di 
consumatore, vuole conoscere chi produce il cibo, sapere come viene coltivato, 
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trasformato e distribuito. Gli eventi organizzati da Slow Food vanno da piccoli incontri 
realizzati localmente a grandi eventi internazionali che attirano centinaia di migliaia di 
visitatori, giornalisti e operatori. 
 
 
 
 
Terra Madre Salone del Gusto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
È uno dei principali eventi al mondo dedicati a produttori alimentari artigianali, nonché 
un’occasione di scambio di esperienze. Si tiene negli anni pari e dal 2016 è collocato in 
calendario a fine settembre. Nel corso degli anni, Terra Madre e Salone del Gusto si sono 
avvicinati sempre di più, a conferma del rapporto interdipendente tra piacere del cibo e 
responsabilità nei confronti di ciò che mangiamo. Nel 2012 per la prima volta i due eventi 
si sono trasformati in uno solo, fondendosi in un’unica narrazione della straordinaria 
diversità del cibo buono, pulito e giusto dei cinque continenti. 
 

 
 
Slow Fish  

 
A Genova, in occasione di 
Slow Fish, ricercatori, 
accademici, pescatori su 
piccola scala, rappresentanti di 
enti pubblici e appassionati 
discutono di produzione ittica 
sostenibile, di consumo 
ragionato di pesce e salvaguardia dei delicati ecosistemi marini e d’acqua dolce. Un 
grande mercato, conferenze, incontri, laboratori e degustazioni sul tema fanno di 
Slow Fish un evento unico. Si tiene a metà maggio negli anni dispari. 
 

Cheese 
 
Punto di riferimento internazionale per casari 
artigianali e appassionati di formaggio di tutto il 
mondo, Cheese mette in risalto e tiene viva la 
diversità della produzione artigianale di prodotti 
caseari attraverso il racconto delle storie, delle 
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persone, delle razze, dei territori e del savoir faire che stanno dietro ogni prodotto. Tra le 
tante battaglie vinte da Cheese segnaliamo il recupero della reputazione del latte crudo 
tra i consumatori e la sua conferma come elemento fondamentale del terroir di un 
formaggio. La manifestazione si tiene negli anni dispari a settembre e ha creato una rete 
internazionale di casari e artigiani che si riuniscono per presentare i propri prodotti, 
incontrare co-produttori (consumatori), discutere le sfide del mestiere, le propsettive di 
mercato e condividere soluzioni. 

 
Attività di consulenza 

 
È realizzata nei confronti di terzi, 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 o 
hanno bisogno di formare il proprio staff. Con questa attività Slow 
Food riesce a confrontarsi concretamente con le soluzioni ai 
problemi che spesso denuncia oppure con quelle opportunità e 
buone pratiche che pone in evidenza con il proprio passaggio.  
 

 
 
Come finanziamo i progetti 
 

 
Il sistema di reperimento risorse si suddivide, essenzialmente, in 
due comparti: commerciale (attraverso la ricerca di 
sponsorizzazioni, vendita inserzioni pubblicitarie e vendita spazi 
espositivi negli eventi) e istituzionale (attraverso l’attività di ricerca 
sostenitori dei progetti).  
 

• L’attività commerciale si concretizza nella ricerca di risorse 
tramite sponsorizzazioni legate al sostegno dei progetti 

relativi alla promozione, all’educazione e alla tutela della biodiversità, e legate ai 
grandi eventi (compresa la vendita degli spazi espositivi).  
 

• Il secondo 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.  
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Le Risorse Umane  
“….si lavora tutti i giorni per fare delle cose, ma i dipendenti sono anche persone che 

quelle cose le fanno perché condividono i valori di Slow Food ed hanno in testa un’idea 
molto chiara di quello che la NOSTRA Associazione potrebbe essere e dovrebbe fare. 

Dobbiamo farlo con impegno e con entusiasmo, un entusiasmo che appartiene soltanto a 
chi ha la consapevolezza di essere nel giusto anzi, nel buono pulito e giusto e, soprattutto, 

a chi ha coscienza di contribuire con il proprio lavoro a rendere questo mondo un posto 
migliore per noi tutti.” 

(Rif. Intervento dei rappresentanti dei dipendenti Slow Food al Congresso Nazionale di 
Slow Food Italia, Riva del Garda 9-11 maggio 2014 

 

Slow Food Promozione al 31/12/2016 impiega direttamente 49 persone e, da sempre, per 
scelta, non sono presenti quadri dirigenziali. La maggior parte dei dipendenti è residente in 
Bra e provincia di Cuneo, 8 dei 49 sono residenti fuori della provincia.  

Di seguito sono illustrate alcune informazioni relative al personale dipendente di Slow 
Food Promozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STAFF DI SLOW FOOD PROMOZIONE  
  Totale Dirigenti Quadri Impiegati 
Totale Dipendenti 49 0 5 44 
Donne 28 0 2 26 
Uomini 21 0 3 18 
Anzianità media lavorativa 
(anni) 9 0 11 7 

Residenti Bra 22 0 1 21 
Residenti Prov. Cn-no Bra 19 0 4 15 
Residenti fuori Prov. 8 0 0 8 
Tempo Indeterminato 45 0 5 40 
Tempo determinato 2 0 0 2 
Apprendista 0 0 0 0 
Diversamente abile 2 0 0 2 
Maternità 2 0 0 2 
Part time 9 0 0 9 
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Il Valore Economico prodotto 

Valore della produzione: nel 2016 il valore della produzione è stato pari a Euro 
8.155.770, con un aumento del 13% rispetto al 2015. La percentuale maggiore proviene 
dalla Organizzazione di Eventi (44%), seguito da Sponsorizzazioni (36%) e Prestazioni di 
Servizi (17%). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo del lavoro in % al valore della produzione: nel 2016 il costo del lavoro è stato 
pari al 26% del valore della produzione. 
 
Risultato d’Esercizio: Nel 2016 il risultato d’esercizio è stato un utile pari a Euro 17.832, 
contro una perdita nel corso dell’esercizio precedente di Euro 95.737. 
 
Patrimonio Netto: nel 2016 il Patrimonio Netto ammonta a Euro 625.660, in aumento di 
circa il 3% rispetto all’anno precedente, dovuto al risultato d’esercizio del 2016.  
 
Capitale investito: Il capitale investito al 31/12/2016 ammonta a Euro 4.304.992 con un 
aumento rispetto al 2015 del 36%. 
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TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2016 
 

 
“Ai consumatori un potere enorme: scegliere” di Carlo Petrini 

 
«Zygmunt Bauman ha intitolato uno dei suoi testi 
Homo consumens (era il 2007). In questa maniera 
identificava ed in un certo senso certificava una 
sorta di mutazione antropologica dell’uomo 
contemporaneo, che costruisce la sua identità, che 
è incluso o escluso dal circolo del successo e del 
riconoscimento sociale, sulla base di ciò che può o 
non può acquistare, anche in termini di esperienze 
oltre che di oggetti. Partendo da questa lettura, per 
molti aspetti tristemente condivisibile, bisogna però 
notare che Bauman tralascia un aspetto (in realtà 
forse perché non era oggetto di quel testo), ovvero 
quanto gli stili di consumo e le scelte di consumo 
possono impattare sull’ecosistema integrato del 

pianeta Terra. Non solo dunque quanto il consumo sia ormai il nostro principale viatico per 
l’autoaffermazione, ma cosa questa deriva significhi nell’interpretazione del nostro 
rapporto con l’ambiente di cui facciamo parte. Perché, che ci piaccia o no, che lo vogliamo 
o no, dobbiamo essere consapevoli che consumare ha un impatto, e che noi che 
compiamo l’atto del consumo siamo responsabili di quell’impatto. Potrebbe sembrare una 
banalità. Come membri di Slow Food sappiamo bene quanto sono importanti i nostri 
comportamenti individuali, da molti anni parliamo di co-produttori e non di consumatori, 
battiamo senza sosta sul tasto dell’informazione per poter operare scelte consapevoli. 
Eppure oggi questo è ancora il nodo centrale da sciogliere, ed è anche il campo di azione 
che più è alla nostra portata di cittadini. La strada rimane lunga, troppo spesso siamo 
passivi, ci pieghiamo alle logiche più bieche del mercato e della distribuzione, siamo 
bombardati da una comunicazione che tutto fa tranne che informare seriamente su ciò che 
si vuole vendere. Eppure questo è anche un enorme terreno di protagonismo e di 
cittadinanza, lo stesso modello di mercato che ci rende homini consumens ci mette in 
mano un potere enorme, quello di scegliere per quale agricoltura, per quale filiera 
produttiva, per quale approccio al cibo parteggiare. Senza tuttavia dimenticare che, se il 
sistema di mercato è il principale responsabile del disastro dell’economia agricola, 
dell’espansione inarrestabile della monocultura, dell’impoverimento della classe contadina, 
dobbiamo prendere atto che un cambio nello stile di consumo non deve limitarsi a una 
mera scelta di oggetti, al contrario deve andare nell’ottica di costruire relazioni nuove e 
una nuova comunità. Io credo che siamo sulla buona strada e che Slow Food stia 
camminando a passo sostenuto in questa direzione». 
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Terra Madre Salone del Gusto è Voler bene alla Terra 
 

Il tema di Terra Madre Salone del Gusto 
2016, Voler bene alla Terra, racchiude in 
sé il cuore delle attività di Slow Food nel 
mondo. «Voler bene alla Terra significa 
prendersene cura, occuparsene con 
gentilezza e amore: coltivare e custodire 
l’ambiente deve essere il segno distintivo 
di questo momento», spiega Carlo 
Petrini, presidente di Slow Food. «Serve 
una mobilitazione delle anime di tutti noi, 
un movimento globale che prenda in 
mano le disuguaglianze economiche ed 
ecologiche e si impegni per risolverle». 
Tutti possiamo dimostrare il nostro 
amore per la Terra quando facciamo la 
spesa, quando ci trasformiamo da 
consumatori a co-produttori, quando non 
ci limitiamo a comprare ciò che 
mangiamo, ma cerchiamo di guardare a 
come quel cibo è stato prodotto, alla sua 

storia e alla sua origine, alle mani, ai volti e al lavoro che gli hanno dato vita. «Noi, con le 
nostre scelte, determiniamo il successo di un sistema di produzione, di agricoltura, di 
allevamento – continua Petrini – e soprattutto determiniamo il futuro del Pianeta». 
Contadini, pescatori, artigiani, allevatori e cuochi di Terra Madre mostrano come il primo 
atto di amore per la terra sia seminarla con semi buoni, innaffiarla quando lo richiede, 
garantirne la fertilità, raccoglierne i frutti coltivati con rispetto, senza esigere più di quanto 
possa dare. «Se penso al mondo 
contadino, vedo i custodi dei saperi e 
delle conoscenze agricole sostenibili, 
vedo giovani che decidono di non 
abbandonare i loro luoghi per continuare 
a custodirli e coltivarli, vedo donne che 
non solo cucinano il cibo, ma si prendono 
cura delle materie prime e ne conservano 
la memoria. Sono loro i veri protagonisti 
dell’evento che potete incontrare a 
Torino». 
Sono state molte le occasioni per 
conoscere il magico mondo delle api, 
assaggiare legumi sconosciuti, imparare 
a scegliere la carne in modo sostenibile e 
restituire valore alla nostra biodiversità. 
«Con questo nuovo evento vogliamo 
andare incontro alla gente che ancora 
non fa parte della nostra rete, raccontare 
loro ciò che facciamo ma soprattutto 
coinvolgerli in ciò che possiamo fare insieme. Siamo in tanti a voler bene alla Terra, e se 
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riusciremo a unire tutti i nostri piccoli gesti, potremo davvero fare la differenza», afferma 
Petrini.  
 

 
Cenni Storici 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          
 

2012 Salone del Gusto e Terra Madre diventano un evento unico e 
parlano di cibi che cambiano il mondo. E’ l’edizione più importante: 
oltre 1.000 espositori da più di 100 paesi e 220.000 visitatori, il progetto 
1.000 Orti in Africa viene rilanciato dal concomitante Congresso 
Internazionale di Slow Food, fissando l’obiettivo a 10.000 orti da 
realizzarsi nei successivi 4 anni 

2010 Nuovo record di visitatori (200.000). I popoli indigeni e la diversità 
culturale continuano a proporre piccole e grandi soluzioni alla crisi 
globale, viene lanciato il progetto 1.000 Orti in Africa 

2008	Crescono	i	visitatori	(180.000),	Terra	Madre	apre	ai	giovani	e	ospita	
per	la	prima	volta	anche	i	musicisti	delle	comunità	del	cibo 

2006 Inizia il graduale avvicinamento tra la “mostra mercato” Salone del 
Gusto e il “meeting” Terra Madre e l’evento fa proprio lo slogan buono, 
pulito e giusto 

2004 Nasce Terra Madre, incontro mondiale delle comunità del cibo, 
partecipano circa 5.000 delegati da 130 paesi del mondo 

2002 Si presentano i primi 19 Presidi Slow Food internazionali, 
l’educazione alimentare diventa il tema portante di tutto il programma 
del Salone del Gusto 

2000 Debuttano nel mercato del gusto i primi 90 Presidi Slow Food 
italiani, che danno il via ufficiale a uno dei progetti più importanti di 
Slow Food 

1998 Il Salone del Gusto incontra chi produce il cibo e chi lo consuma: 
nasce il mercato del gusto 

1996 Nasce a Torino nella ex-fabbrica del Lingotto il “Salone del 
Gusto”. Tema dell’evento è l’Arca del Gusto, vengono sperimentati i 
primi Laboratori del Gusto  
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Sostenibilità: definizione e origine 
Il concetto di sostenibilità può essere definito come la proprietà di essere ecologicamente 
compatibile, economicamente efficiente, socialmente equo e culturalmente accettabile. È 
legato all’idea di tempo e durata. Quanto tempo può durare un’azione, una produzione o 
un sistema che dipende da determinate risorse (umane, economiche o naturali)? Durerà il 
periodo per il quale è stato progettato e finché sarà in grado di rigenerare le risorse che 
utilizza. L’idea classica di produzione industriale si fonda su due soli pilastri (capitale, 
lavoro) e tiene conto esclusivamente della sostenibilità economica, in una visione rigida e 
riduzionista. Le considerazioni di natura ambientale e sociale sembrano essere 
sconosciute o di nessun interesse. L’idea di sostenibilità, al contrario, è complessa e si 
poggia su diversi pilastri. Basta ignorarne uno solo (ambientale, sociale o economico) 
perché diventi irraggiungibile. 
 
È necessario chiedersi quali sono le conseguenze ambientali delle scelte alimentari che 
compiamo, dal campo alla tavola, interrogarsi sulla sicurezza del cibo e sulle condizioni di 
lavoro di chi lo produce. La responsabilità della sostenibilità è condivisa da tutti: contadini, 
trasformatori, politici e cittadini possono influenzare il sistema alimentare attraverso le loro 
decisioni. Slow Food vuole dare risposte a questi interrogativi. 
 
Dalla sostenibilità alla sostenibilità alimentare: buono, pulito e giusto per tutti 
La riflessione sul significato della “qualità alimentare”, avviata da Slow Food oltre dieci 
anni fa, ha portato a una definizione complessa, che in un certo senso ripercorre le tappe 
dell’altrettanto complessa definizione di sostenibilità che Slow Food ha elaborato nel 
tempo: un sistema sostenibile dev’essere soddisfacente nel suo complesso ma anche 
singolarmente, da un punto di vista sociale, culturale, ambientale ed economico. 
Tuttavia, l’espressione “qualità alimentare” è da considerarsi ridondante. Se al cibo manca 
la qualità, non può nemmeno essere considerato cibo. Occorre, inoltre, iniziare a capire 
che un’economia verde è l’unica degna di questo nome e che i sistemi finora attuati non 
sono più sensati. 
L’economia che si pensava fosse l’unica possibile ha sprecato risorse sociali, ambientali 
ed economiche. 
 
Il cibo deve essere buono, pulito e giusto. Se non è nutriente, nel senso più ampio del 
termine, per la persona, la società e l’ambiente, allora non può essere considerato cibo. 

 
Buono: è ciò che piace. E ciò che piace dipende dalla sfera 
sensoriale, a sua volta fortemente influenzata da fattori 
personali, culturali, storici e socio-economici. È un concetto 
estremamente soggettivo, così come lo sono i due fattori 
essenziali per la definizione di che cosa è buono. Il primo è il 
gusto, che è personale e legato alla sfera sensoriale, il 

2014	 I	 temi	 della	 decima	 edizione	 del	 Salone	 del	 Gusto	 e	 dei	 10	 anni	
dall’esordio	di	Terra	Madre	riportano	e	chiudono	il	ciclo:	l’Arca	del	Gusto	
e	l’agricoltura	familiare sono	protagonisti. 
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secondo la conoscenza, aspetto culturale legato all’ambiente e alla storia di comunità, 
tecniche e territori. 
La sensorialità dell’uomo è oggi attaccata da una molteplicità di stimoli, dalla riduzione di 
tempo disponibile per selezionarli e percepirli, da alcuni metodi di produzione industriale 
che alterano i sapori naturali, ingannandoci. Per reagire, diventa fondamentale rieducare i 
sensi e mantenerli in costante allenamento, così come è altrettanto importante riprendere 
possesso delle proprie radici culturali. 
 
Pulito: è il secondo prerequisito di un prodotto di qualità. Questo è un concetto molto 
meno relativo rispetto al “buono”, seppure altrettanto complesso. La sostenibilità 
ambientale è la caratteristica più importante perché un prodotto possa essere definito 
pulito. Per valutare tutte le conseguenze della sua produzione e trasformazione è 
necessario accedere a un’ampia quantità di informazioni e conoscenze. Occorre sapere 
se le varietà usate sono tra quelle che incidono negativamente sulla biodiversità, se le 
tecniche agricole impiegate impoveriscono il suolo (con pesticidi e fertilizzanti chimici 
sintetici), se inquinano o sprecano risorse idriche, se sono basate su risorse costose e non 
rinnovabili, se la trasformazione di un alimento è stata eseguita usando sostanze 
inquinanti e se il trasporto ha generato un’elevata quantità di emissioni inquinanti. Ogni 
fase della catena di produzione agroindustriale, compreso il consumo, deve proteggere gli 
ecosistemi e la biodiversità, salvaguardando la salute di consumatore e produttore, e allo 
stesso tempo la salute e il benessere di ogni essere vivente. 
La produzione pulita e sostenibile crea inoltre le condizioni perché un prodotto sia buono. I 
concetti di “buono” e “pulito” sono interdipendenti: il rispetto del criterio di naturalità è la 
base per entrambi; sono inoltre legati da una relazione reciproca.  
 
Giusto: è il terzo e ultimo prerequisito di un prodotto di qualità. In un contesto di 
produzione alimentare, il termine “giusto” definisce la giustizia sociale, il rispetto dei 
lavoratori, delle loro competenze e della vita rurale, salari 
adeguati e il riconoscimento del valore dei piccoli 
coltivatori, la cui posizione all’interno della società è 
sempre stata trascurata. Non è accettabile che chi 
produce il nostro cibo, chi lavora nei campi, alleva animali 
e trasforma la natura in cibo debba lottare per 
sopravvivere in mezzo a ogni genere di difficoltà. In tutte 
le parti del mondo, i contadini si trovano ad affrontare 
moltissimi problemi. Un sistema alimentare globale sostenibile dovrebbe individuare ciò 
che è giusto per tutti, in linea con le caratteristiche e le esigenze delle diverse aree 
geografiche del Pianeta. Milioni di contadini nel mondo non possiedono nemmeno la terra 
che lavorano. È necessario costruire un nuovo sistema che dia il giusto riconoscimento a 
queste persone per il ruolo vitale che svolgono. Non si può vivere senza contadini, non si 
può vivere senza produttori. 
 
Il sistema alimentare deve essere 
 

• sostenibile dal punto di vista ambientale: conserva la qualità e la rinnovabilità 
delle risorse naturali nel tempo, preserva la biodiversità e garantisce l’integrità degli 
ecosistemi 
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• sostenibile dal punto di vista economico: genera reddito a lungo termine e crea 
posti di lavoro, garantisce l’efficienza ecologica e offre un ambiente competitivo, 
dove la qualità prevale sulla quantità e i prezzi riflettono il reale valore del cibo 

• sostenibile dal punto di vista sociale: garantisce l’equo accesso ai diritti 
fondamentali (sicurezza, salute, istruzione, ecc.) e a condizioni di benessere 
(istruzione, relazioni sociali, ecc.) all’interno di una comunità; offre opportunità di 
creazione e sviluppo di relazioni interne ed esterne, che coinvolgano la comunità, e 
riconosce il valore culturale di un prodotto. 

 
Tutti questi aspetti della sostenibilità non possono essere presi in considerazione 
separatamente. Sono fortemente interconnessi e devono essere analizzati in una visione 
integrata e olistica. 
Ciò significa riconoscere la stretta interdipendenza di diversi aspetti della produzione e del 
consumo alimentare, generalmente percepiti come sfere distinte: economici, ambientali e 
socio-culturali. Obiettivi quali la protezione della biodiversità, la lotta al cambiamento 
climatico, lo sviluppo delle economie locali e della produzione su piccola scala, la 
salvaguardia di saperi, tradizioni e culture locali non devono essere interpretati 
separatamente. Al contrario, ogni obiettivo dev’essere definito e perseguito come parte di 
una strategia generale che tiene contemporaneamente conto di tutti gli altri aspetti.  
 

 

L’ESPERIENZA DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 20161 

 

 

 

 

																																																													
1 Informazioni tratte dalla presentazione “Il Valore Ambientale, Economico e Sociale di Terra Madre Salone del Gusto 
2016” 
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L’ultima edizione dell’evento Terra Madre Salone del Gusto, tenutosi a Torino dal 22 al 26 
settembre, ha visto la collaborazione di tre università – Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche, Design Politecnico di Torino, Università di Torino – le quali, assieme a 
Slow Food Promozione e a oltre 40 aziende, hanno messo in atto 67 iniziative all’interno di 
quattro ambiti (sostenibilità ambientale, innovazione sociale, accessibilità culturale, 
impatto economico e culturale), con un coinvolgimento diretto di più di 1200 persone tra 
staff e volontari. Terra Madre Salone del Gusto 2016 ha visto l’applicazione del progetto 
Systemic Event Design (SEeD), una ricerca nata per valorizzare i grandi eventi culturali 
attraverso la loro sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

La realizzazione di Terra Madre Salone del Gusto 2016 per le strade e le piazze della Città 
di Torino è stata per Slow Food una scommessa politica, culturale, sociale: la volontà di 
affermare che un cibo di qualità deve essere un diritto di tutti e tutti devono poterne 
esserne partecipi. Sono stati 1500 i delegati di Terra Madre che hanno trovato ospitalità 
presso le famiglie torinesi e piemontesi, coinvolgendo oltre 40 Città di Terra Madre e 
creando microedizioni dell’evento diffuse sul territorio piemontese. Nelle case e nelle città 
degli ospitanti, iniziative fuori dal programma ufficiale, ma non per questo di minor valore, 
sono avvenute tutte all’insegna di un concetto di EcoGastronomia. Circa 5000 persone 
hanno ascoltato i dibattiti e le conferenze al teatro Carignano, altrettante i Forum di Terra 
Madre, mentre 1600 sono stati gli incontri B2B nello spazio Food Mood. Più di 1800 
bambini e genitori hanno partecipato alle attività di Slow Food Educazione al Borgo 
Medievale situato nel parco del Valentino (dati Slow Food).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terra Madre Salone del Gusto, aprendosi al pubblico, ha condiviso principalmente 
significati e non oggetti, restituendo valore al cibo e a tutti gli attori che partecipano alla 
sua creazione. Il valore della cultura ambientale diffusa nei giorni dell’evento è uno dei 
contributi più grandi e preziosi che l’associazione Slow Food ha voluto donare a chi era 
pronto ad ascoltare. Non si tratta di un qualcosa di misurabile nell’immediato ma che forse 
può contribuire a farci vivere meglio il nostro futuro, imparando a farlo nostro nel 
quotidiano.  
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Valore ambientale 

 

Il concetto di sostenibilità ambientale non dovrebbe essere separato da quello di 
sostenibilità economica. L’innovazione sociale e l’evoluzione di tutto il genere umano 
dipendono dal rapporto apparentemente conflittuale tra economia e ambiente: un terreno 
fatto di compromessi e spesso frutto di fattori difficilmente misurabili, una somma di valori 
tangibili e intangibili, nessuno dei quali è da ritenere di minore importanza. 
A partire dall’edizione del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre del 2006, anno 
in cui è partito il progetto sistemico applicato all’evento, la sostenibilità ambientale della 
manifestazione è aumentata del 45% (dati edizione 2006/2012 a cura di Design 
Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche), dimostrando come 
un evento culturale possa crescere riducendo il proprio impatto negativo sull’ambiente.  
Rispetto agli anni precedenti, l’edizione del 2016 è stata organizzata in luoghi aperti 
(strade e piazze di Torino), determinando la riprogettazione di molte pratiche consolidate 
nel corso delle precedenti, ma anche nuove modalità di raccolta dei dati utili a monitorare 
l’evoluzione dell’evento, che a questo punto è diventato a tutti gli effetti un sistema aperto.  
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Principali aspetti monitorati:  
 
Rifiuti  

 
La raccolta differenziata dei rifiuti nelle circa 100 isole ecologiche allestite ha 
raggiunto il risultato del 70,42 % (+11,31% rispetto all’edizione 2015) con 
una media di circa il 90% di purezza del rifiuto (fonte dati Amiat, Gruppo 
Iren). Le analisi condotte sui rifiuti raccolti hanno fornito risultati molto 

positivi, in termini di qualità e purezza, in particolare: la frazione dell’organico era 
composta per circa il 90% da rifiuti compostabili, quella della carta per circa il 95% da 
imballaggi in carta e cartone, quella della plastica per circa l’86% da imballaggi in plastica. 
Sul territorio sono stati posizionati circa 800 contenitori per differenziare le cinque 
principali frazioni (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e imballaggi in acciaio e altri 
metalli, organico, non recuperabile) e sono stati messi in campo circa 170 operatori, 
distribuiti su più turni per tutta la durata dell’evento, che hanno ricevuto il supporto di circa 
250 volontari. 
Tale risultato ha portato alla valorizzazione di materiali secondari di qualità come 
l’organico assieme al Mater-Bi, il vetro colorato e trasparente, la carta e il cartone, il legno 
e il sughero, l’acciaio e altri metalli, evitando la spesa collettiva di circa 6788 euro per il 
loro smaltimento, ove possibile, tramite recupero energetico (in Torino e provincia il costo 
medio di smaltimento dell’indifferenziato inviato all’impianto di termovalorizzazione è pari a 
112,95 euro alla tonnellata). Nel corso dei cinque giorni dell’evento sono state raccolte 
25,3 tonnellate di rifiuti residui indifferenziati avviati a recupero energetico e 60,1 
tonnellate di rifiuti differenziati avviati a recupero di materia – fonte dati Amiat). 
La creazione di nuovi materiali o prodotti è possibile e auspicabile perché alcuni elementi, 
come l’acciaio e il vetro sono al 100% riciclabili (per esempio, nell’ambito degli stand 
dedicati al Presidio nazionale dell’olio e alla rete SlowBeans, sono state usate per le 
degustazioni scatolette in acciaio riciclabili al 100%, avviate dopo il loro utilizzo a raccolta 
differenziata per poi essere riciclate in acciaieria in nuovo acciaio – fonte dati Ricrea). Con 
circa 11.500 tappi di sughero riciclati si possono realizzare 10 mq. di pannello isolante 
(fonte dati Rilegno). La carta e il cartone diventano carta riciclata (per produrre una 
tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, fino a 440.000 litri di acqua e 7.600 
kilowattora di energia elettrica, mentre per produrre una tonnellata di carta riciclata 
bastano 1800 litri di acqua e 2700 kilowattora di energia elettrica – fonte dati Comieco). 
L’evento ha recuperato circa 17 tonnellate di carta e cartone (fonte dati Amiat), pari a un 
risparmio (paragonato alla produzione di carta vergine) di 255 alberi, circa 7,4 milioni di 
acqua e 83.300 kilowattora di energia elettrica.  
Dalla valorizzazione dell’organico assieme al Mater-Bi sono stati prodotti circa 612 
chilogrammi di compost e, poiché da 100 chilogrammi di stoviglie monouso compostabili 
avviate al trattamento si evita di immettere in atmosfera circa 60 chilogrammi di CO2 (pari 
a sei auto che percorrono 50 chilometri o all’energia consumata da 385 lampadine da 50 
kilowatt accese tutto il giorno – fonte dati Novamont), si può stimare di avere evitato di 
produrre circa una tonnellata di CO2 (pari a 100 auto che percorrono 50 chilometri). 
Avendo avviato a corretto riciclo circa 10 tonnellate di plastica (fonte dati Amiat) sono stati 
risparmiati circa 35 tonnellate di petrolio, l’equivalente dell’energia usata da 150 frigoriferi 
in un anno (fonte dati educambiente.tv). 
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La distribuzione di prodotti cartacei ottenuti dal riciclo di imballaggi in tetrapak ha portato al 
recupero di circa 65.211 cartoni per bevande da un litro, evitando 5,3 metri cubi di 
discarica (fonte dati Lucart). 
Inoltre in questa edizione per la prima volta in sala stampa sono state eliminate sia le 
chiavette usb sia la carta stampata: la cartella stampa era esclusivamente online. 
La lotta contro lo spreco alimentare trova nelle 2 tonnellate di derrate alimentari recuperate 
e donate ai più bisognosi, per un valore economico pari a circa 8000 euro, un segnale 
forte e chiaro dell’urgenza di lavorare insieme per facilitare l’accesso a un cibo buono, 
pulito e giusto per tutte le classi sociali (fonte dati Banco Alimentare). 
In questa ottica la raccolta differenziata di 1,3 tonnellate di oli esausti provenienti dalle 
cucine presenti durante l’evento, ha evitato, a differenza dello smaltimento nel lavandino, 
che venissero resi non potabili circa 130 milioni di litri di acqua (fonte dati Planet Life 
Economy Foundation). 
 
 
 
 
Acqua 

 
 
Rispetto alle precedenti edizioni indoor, il consumo dell’acqua pubblica è 
stato favorito in questa nuova formula dalle tante fontanelle presenti 
all’interno del parco del Valentino. Smat ha supportato ulteriormente l'evento 
attraverso l'installazione e la fornitura di sei colonnine di rete, erogando nei 

cinque giorni della manifestazione complessivamente 51.000 litri di acqua, che si 
traducono in un risparmio di 102.000 bottigliette di plastica da mezzo litro (fonte dati 
Smat). 
Ipotizzando che il peso di una bottiglia in pet da 0,5 litri è di circa 20 grammi e che per fare 
un chilogrammo di pet ne servono circa due di petrolio, avendo evitato l’utilizzo di 102.000 
bottigliette di plastica da mezzo litro, sono stati risparmiati 4080 litri di petrolio che, se usati 
per una macchina che fa i 20 chilometri (reali) con un litro, si traduce in 81.600 chilometri, 
ovvero circa due volte il giro completo della Terra percorrendo i 40.075 chilometri 
dell’equatore. 
 
Emissioni 
 

Le emissioni nocive per gli ecosistemi, in particolar modo quelle di CO2, sono 
state ridotte attraverso molti ambiti progettuali, come l’utilizzo di stoviglie in 
materiali biodegradabili e compostabili, di tovaglioli, tovagliette, carta per le 
mani e igienica in materia prima proveniente dal riciclo di imballaggi 
poliaccoppiati a base cellulosica, l’adozione di GreenPallet® Palm per gli 

allestimenti, la fornitura elettrica da fonti rinnovabili, la raccolta differenziata, ma in 
particolar modo, grazie a una progettazione orientata all’efficienza e alla sostenibilità per 
quanto riguarda la logistica delle merci e la mobilità delle persone. 
Utilizzando per esempio prodotti in carta riciclata si è evitata l’emissione in atmosfera di 2 
tonnellate di CO2 (fonte dati Lucart), mentre per ognuno dei 3000 GreenPallet® 120x80 
centimetri, dei circa 1300 GreenPallet® 80x60 centimetri e delle 25 cassettine Ortopallet, 
utilizzati per gli allestimenti, si è potuto risparmiare il 37% di CO2 rispetto a un pallet 
normale (fonte dati Palm). Inoltre, grazie alla convenzione creata per l’evento tra Slow 
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Food Promozione e [TO]BIKE, durante i cinque giorni, sono stati venduti 340 abbonamenti 
per un totale di 40.551 prelievi. Gli utenti che hanno usato il servizio sono stati circa 2700 
e hanno percorso 67.273 chilometri in bicicletta, evitando così la produzione di circa 10,7 
tonnellate di CO2. 
Un altro dato interessante è fornito dal Gruppo torinese trasporti (Gtt), che ha registrato un 
incremento dell’uso della metropolitana del 48,69% e del 102,28% per le giornate di 
sabato e domenica rispetto allo stesso periodo nell’anno 2015. 
Infine, per la logistica dei principali prodotti messi in vendita o esposti durante l’evento, 
sono stati utilizzati mezzi elettrici riducendo al minimo le emissioni prodotte. 
Una navetta gratuita per i visitatori è circolata durante i cinque giorni dell’evento 
utilizzando esclusivamente veicoli a basso impatto ambientale (fonte dati Elpe, Iveco Bus, 
Gtt, Car2Go, BusCompany, [TO]BIKE). 
 

 
 
 
 
Energia ovvero sull’importanza delle rinnovabili 

 
Il fabbisogno fieristico è stato soddisfatto in gran parte immettendo nel 
circuito nazionale un quantitativo di energia pari a 338,4 milliwattora 
proveniente quasi esclusivamente da fonti rinnovabili (idrica e solare) o 
assimilata (cogenerazione ad alto rendimento) con un risparmio di circa 
121,14 tonnellate di CO2 (fonte dati Gruppo Iren). 

Strategie di riduzione dei consumi energetici, come quelle applicate per gli allestimenti e le 
tecnologie utili alla produzione o alla conservazione della materie prime (cantinette 
refrigerate e carretti per gelato con tecnologie A+ di Liebherr e AL.va., macchine per il 
caffè con il sistema energy saving di Astoria, supporti per la comunicazione in Evergreen 
della Dickson Coatings, l’uso di carta riciclata Lucart, di materiali biodegradabili e 
compostabili Novamont, ecc.), hanno permesso all’evento un risparmio di energia di circa 
il 20% rispetto all’utilizzo di tecnologie meno efficienti nelle medesime occasioni (fonte dati 
Liebherr, Astoria, AL.va, Dickson Coatings). 
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Impatto economico 

L’analisi dell’impatto economico generato da Terra Madre Salone del Gusto 2016 ha 
permesso di determinare gli effetti attivati nell’economia di mercato del territorio, 
considerando, inoltre, quelli derivanti dall’economia di reciprocità. Quest’ultima è legata 
all’appartenenza al mondo Slow Food o alla sensibilità rispetto alla manifestazione, che ha 
creato un network di volontari attivi durante l’evento accanto a una rete di ospitalità e di 
altri benefit correlati. 
Gli elementi di valutazione dell’impatto economico sono stati rilevati tramite indagini sul 
campo, con interviste e questionari strutturati a consumatori, esercenti locali ed espositori 
della manifestazione. In tal modo si è evidenziato l’effetto diretto, indiretto e indotto, ovvero 
è stata affrontata una lettura concentrica della generazione di economie che aveva origine 
nel cuore dell’evento per allargarsi alle aree circostanti e ai relativi attori economici. 
Valutando la spesa media di residenti a Torino e di non residenti (che esprimono un 
potenziale di spesa maggiore, anche in virtù della permanenza a Torino per più giorni), 
riparametrata in ottica prudenziale, ovvero considerando che non tutti i presenti abbiano 
sostenuto il medesimo esborso, si è calcolato un valore medio di 38 euro a persona. 

Considerando gli 
afflussi complessivi 
riportati dalle fonti di 
stampa (che oscillano 
tra 750.000 e 
1.000.000 di persone) 
che, avendo valori 
differenti, generano 
risultati diversi, si sono 
creati tre scenari di 
ipotesi, con una stima 
migliorativa, una media 

e una prudenziale. La stima più conservativa di impatto economico è di 28 milioni di euro, 
che arriva a quota 38 milioni nel caso della proiezione più ottimistica. In ogni caso è 
evidente l’aumento della ricaduta economica generata dalle spese del pubblico sul 
territorio, se confrontata con i 9,2 milioni di euro dell’edizione dell’evento 2012 (fonte dati 
Fitzcarraldo). 
Valutando l’economia di comunità si riportano di seguito gli elementi che non sono 
tipicamente contabilizzati in grandezze misurate dall’economia di mercato assimilabili al 
Pil, ma sono stati valutati in unità fisiche, da considerare come costo-opportunità: 1150 
volontari che hanno messo a disposizione circa 5750 giornate/lavoro totali. Anche dal 
punto di vista dell’ospitalità, una percentuale pari al 21% degli intervistati dichiara di avere 
pernottato presso amici e parenti, elemento che incrementa ulteriormente il valore prodotto 
dalla comunità.  
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Mezzi di trasporto verso e durante l’evento 
 

 
 

 

 

 
 

Aeroporto, taxi, Gtt e parcheggi 

Aeroporto  
La variazione percentuale di passeggeri transitata dallo scalo torinese nel periodo della 
manifestazione, rispetto allo stesso orizzonte temporale per l’anno precedente, è stata pari 
al 9%, dato che va inserita in un trend che, per il periodo gennaio‐settembre 2016, aveva 
un valore pari al 7%. Per l’edizione 2014 la variazione percentuale è stata pari al 8,8% su 
trend dell’8,6%. 
Effettuando un raffronto tra le due edizioni (2016 su 2014), dunque, emerge un ulteriore 
dato positivo, ovvero una crescita di passeggeri transitata pari al 30% (fonte dati Sagat). 
 
Taxi 
Si registra un +18% di incremento di servizi rispetto al traffico medio 2015 (fonte dati 
Pronto Taxi). 
 
Gtt  
Si segnala un incremento relativo alla metropolitana, rispetto all’edizione 2014, del 16,98% 
e del 49,6% per le giornate di sabato e domenica della manifestazione, dato ancora più 
interessante se si analizza il raffronto con il 2015 (rispettivamente +48,69% e +102,28%). 
Si segnala inoltre che, per la passata edizione, la metropolitana costituiva il mezzo più 
comodo, per cui l’analisi costituisce un fattore ancor più rilevante (fonte dati Gtt). 

 

 

Torino City Sightseeing 

I bus turistici (Torino City Sightseeing) hanno registrato un effetto positivo rispetto a un 
periodo comparabile dell’anno 2015 e rispetto all’edizione 2014 della manifestazione. In 
dettaglio, focalizzandosi sulle due annate dell’evento. 
 

I mezzi maggiormente utilizzati per raggiungere 
Torino sono stati: l’auto (54%), il treno (21%), 
l’aereo (13%), bus privato, “altro” e camper in 
percentuale residuale. 

 

	

Nel corso dell’evento, il 44% del campione si è 
spostato a piedi, il 30% con trasporto pubblico e il 
18% in auto. Percentuali residuali sono quelle 
rappresentate da taxi e bike sharing (fonte dati 
elaborazione dall’indagine). 
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Pernottamento 

 
  

Analizzando la durata del soggiorno, emerge una partecipazione all’evento giornaliera, 
che rappresenta una percentuale pari al 41%. A seguire, il 31% degli intervistati dichiara di 
pernottare tre o più notti a Torino. In merito alla location di pernottamento, si rileva un 
interesse a rimanere nella città del 77%, mentre il 23% ha deciso di pernottare fuori 
Torino. Considerando la tipologia di soggiorno, il 30% degli intervistati pernotta in hotel a 
tre stelle. Il 18% del campione ha preferito affittare un appartamento (fonte da 
elaborazione dell’indagine). 
Per quanto riguarda l’occupazione alberghiera, si è analizzato il dato fornito da Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Turismo Torino e provincia, in 
collaborazione con RES srl e STR Global, rappresentativo del 57,19% dell’universo 
alberghiero torinese, che restituisce un 
quadro così definito: 
 
- percentuale di occupazione pari al 84,9% 
- prezzo medio giornaliero 114,38 euro 
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Prelevamenti Atm 

Gli effetti indiretti presi in considerazione riguardano i prelievi degli Atm dell’operatore 
Intesa Sanpaolo. 
Si è calcolato il raffronto tra prelevamenti medi riferiti al periodo di settembre e i 
prelevamenti nei giorni di Terra Madre Salone del Gusto utilizzando come metro di 
paragone i medesimi giorni settimanali. Durante la manifestazione si registra un 
incremento, rispetto alle due settimane precedenti, di circa il 6%. Nello specifico, si è 
registrato un significativo aumento del numero di prelevamenti nei giorni 23/09 e 24/09. 

 

 

Composizione spesa media del visitatore 

  
 

Musei 

Riconosciuta come “la città da scoprire”, Torino offre un gran numero di attività culturali. 
Prendendo in considerazione le più significative (quelle più seguite), relativamente al 
periodo della manifestazione, il totale dei visitatori è stato pari a 58.420, la maggioranza 
dei quali ha visitato la Reggia di Venaria (38%). Seconda destinazione è stato il Museo 
Nazionale del Cinema (15%) e, a seguire, Palazzo Madama (7%). Poi, sono stati a pari 
merito, il Museo Nazionale del Risorgimento e il Polo reale, con il 6%. 
Il weekend si è dimostrato il momento migliore per le visite ai musei, con maggiore flusso 
di persone. I momenti di maggiore incidenza sono stati domenica 25 (37%) e sabato 24 
(29%). 
 

 
 

Tra le voci di spesa, il 41% riguarda l’oggetto proprio 
della manifestazione: 21% per l’acquisto di prodotti 
degli espositori, 16% per la ristorazione durante 
l’evento, 4% per i laboratori e le attività di Slow 
Food. 
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Commercianti 
 

A 448 esercizi commerciali, di cui il 55% del settore alimentare, il 15 % dell’abbigliamento 
e il 26% di altro, è stato chiesto di indicare un potenziale incremento in termini di numero 
di dipendenti, orario medio, eventuale lavoro straordinario e crescita del volume di affari, 
relativamente ai giorni della manifestazione. Emerge che l’evento ha portato un 
incremento del lavoro sul territorio in maniera ponderata, facendo aumentare la visibilità 
dei negozi aperti e il personale assunto. 
Le percentuali di miglioramento sicuramente dimostrano che l’evento può migliorare nelle 
future edizioni nel dialogo con gli esercenti, ma rappresentano un primo passo per un 
benessere diffuso su tutta la città. 
 

Percentuale di esercizi che ha effettuato apertura straordinaria  15% 
Percentuale di esercizi che ha aumentato il numero di addetti  5% 
Aumento di addetti in relazione all'evento rispetto alla media per 
turno di lavoro      uno 
Percentuale di esercizi che ha incrementato l'orario medio 19% 
Percentuale di esercizi che ha incrementato il lavoro 
straordinario 22% 
Percentuale di esercizi che ha incrementato la propria attività 17% 
Esternalità positive derivanti dall'evento (visibilità) 28% 

 

 

Impatto sociale e culturale  

OMERO è il Centro interdipartimentale di ricerca per gli studi urbani e gli eventi 
dell'Università di Torino, un gruppo di lavoro che riunisce economisti, geografi, sociologi in 
approcci multi e interdisciplinari. Partito nel 2001 con lo studio dell'impatto e delle ricadute 
(economiche, sociali, culturali, ambientali e territoriali) delle Olimpiadi di Torino 2006, nel 
tempo si è specializzato nello studio del rapporto tra eventi (grandi, medi, piccoli) con la 
città, il territorio, l'economia e la società locale. 
All'interno della ricerca su Terra Madre Salone del Gusto 2016, Omero, attraverso un 
gruppo di ricerca composto da ricercatori senior e junior (laureandi, tesisti, dottorandi), ha 
indagato, attraverso questionari e interviste a visitatori, delegati, volontari, famiglie 

disponibili  all'accoglienza, 
l'impatto culturale, sociale e 
territoriale dell'evento, la sua 
fruibilità culturale, i significati 
associati all'evento durante e 
dopo averlo vissuto, 
l'innovazione sociale, ovvero 
quali soluzioni, legate ai temi 
dell'evento, possano essere 
percepite come socialmente 
rilevanti. 
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In particolare è stato indagato il rapporto dell'evento con gli spazi urbani e si è cercato, 
entrando nello specifico sui temi del cibo di qualità e sostenibile, di cogliere l'impatto 
culturale dell'evento inteso come opportunità e processo di crescita di conoscenza e 
consapevolezza rispetto alla sfida del cibo buono, pulito e giusto. 
Attraverso interviste ai volontari e soprattutto alle famiglie che hanno accolto delegati di 
Terra Madre, è stato indagato il rapporto di costruzione di nuove relazioni sociali, le 
ricadute sulle diverse comunità locali, in cui le famiglie dell'accoglienza sono inserite. 
I principali temi possono quindi essere riassunti in 

• fruibilità culturale: quali profili intercettati per quali canali? 
• impatto culturale sul territorio e sulla collettività: quale significato associato 

all’evento durante/dopo averlo vissuto? 
• innovazione sociale: quali nuove soluzioni per quali problemi socialmente percepiti 

come rilevanti? 
 

 

Fruibilità culturale 

Gradimento della nuova location 

Secondo te il fatto che l’evento sia nel centro storico, anziché in una struttura fieristica 
chiusa (da 1 per nulla d’accordo a 5 assolutamente d’accordo)? 

 

1 per nulla 
d'accordo   2   3   4   

5 totalmente 
d'accordo  

 

    
 

 

La maggior parte del pubblico ha ritenuto che l’evento nella nuova location abbia 
valorizzato il centro storico e l’evento stesso. 

 

Punti critici dell’evento 

In merito a possibili criticità dell’evento indica quanto sei d’accordo con queste 
affermazioni (da 1 per nulla d’accordo a 5 assolutamente d'accordo)? 

 

1 per nulla 
d'accordo   2   3   4   

5 totalmente 
d'accordo  

Valorizza il centro storico Valorizza l’evento 

	

Rende l’evento meno 
gradevole 

	

Ha impatti negativi sulla 
città 
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La maggior parte del pubblico ha ritenuto che le parti auliche della città non siano state 
deturpate dall’evento e che non si dovrebbe fare pagare solo chi è realmente interessato a 
parteciparvi. 
 

 

Impatto culturale sul territorio e sulla collettività: la percezione dell’evento 

Ritieni che questo evento sia (da 1 per nulla d’accordo a 5 assolutamente d’accordo) 

 

1 per nulla 
d'accordo   2   3   4   

5 totalmente 
d'accordo  

 

Evento troppo dispersivo 
perché diffuso sul 

territorio 

Crea disagio a chi vuole 
frequentare i luoghi 
occupati dall’evento 

Le parti auliche della città 
non dovrebbero essere 
deturpate dagli stand 

Sarebbe meglio far 
pagare chi è realmente 

interessato 

Crea disagio al traffico 
cittadino 
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La maggior parte del pubblico ha ritenuto che l’evento sia stata una straordinaria 
occasione di incontro tra persone di culture diverse e non un evento commerciale come un 
altro. 
 

                    
 
 
 
 
 
 
Innovazione sociale: la percezione dei temi di Slow Food  
 
 
I visitatori associano Slow Food all’educazione alimentare (51%), alla rete dei contadini 
(35%) e alla sostenibilità (35%). 
Gli ospitanti associano Slow Food anche all’approccio critico a quello che si mangia. 
Il 54% ha acquistato un prodotto dei Presìdi Slow Food o delle comunità del Cibo di Terra 
Madre contro il 45% che non lo ha mai fatto – perché non ne ha mai avuta l’occasione 
(59%) o perché non li conosce (17%) o, ancora, perché costano troppo (24%). 
In merito alla percezione che le famiglie ospitanti hanno di Slow Food, grazie a Terra 
Madre e alla sua diffusione sul territorio piemontese, emerge che l’evento è percepito 
come un’occasione per accogliere e conoscere nuove culture confrontandosi con esse. Il 
93,27% degli intervistati indica proprio «il conoscere persone e culture diverse» fra le 
motivazioni che li hanno spinti ad aderire all’iniziativa 
 

Un evento commerciale 
come un altro 

Un’opportunità unica di 
sensibilizzazione sui temi 

del cibo 

Una straordinaria 
occasione di incontro tra 
persone e culture diverse  

 

Una grande fiera di paese  

Tra le attività svolte insieme ai delegati, la maggioranza degli 
ospitanti ha cucinato insieme a loro (50%). 
Oltre il 60% ritiene che bisognerebbe aumentare la qualità del 
discorso sul cibo. 
Si registra una generale soddisfazione per la 
sensibilizzazione sui temi del cibo e per lo scambio culturale 
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Conclusioni 

Per un bene comune… ancora da perfezionare… 

Abbiamo iniziato un nuovo percorso, nuovo si fa per dire, perché Slow Food Promozione 
era già una società benefit prima ancora che la normativa italiana ne definisse i contorni e 
riconoscesse l’operato delle aziende impegnate tutti i giorni per il bene della Terra, della 
nostra Terra Madre, come a noi piace definirla. 

In un’epoca in cui è necessario rivoluzionare il sistema produttivo agricolo – e con esso la 
trasformazione, distribuzione e produzione di alimenti – andando con determinazione 
verso modelli che pongono al centro dell’attenzione, oltre alla qualità organolettica dei cibi, 
il rispetto per l’ambiente e per i diritti, affiancando a tale azione un costante impegno nella 
formazione ed educazione dei cittadini, Slow Food Promozione si è da sempre posta 
come soggetto in grado di contribuire alla nascita, crescita e diffusione di tali modelli 
alternativi, favorendo attraverso le proprie molteplici attività la conoscenza delle 
produzioni, dei produttori, dei territori, che si muovono in questa nuova direzione, e 
creando le condizioni ideali per l’incontro di questi soggetti con la comunità di 
cittadini/consumatori.  

L’impegno che ci sentiamo di prendere è quello di continuare per la nostra strada, fatta di 
amore per garantire la sovranità alimentare e un cibo buono, pulito, giusto per tutti e per 
l’ambiente.  

 

Roberto Burdese 

Responsabile per le attività Benefit 

 

 

 

VOLONTARI 
L’81% ha mantenuto i contatti con le persone conosciute nelle 
precedenti edizioni: soprattutto con i volontari italiani e i delegati 
stranieri, meno con delegati italiani ed espositori. 
Quasi il 90% rifarebbe l’esperienza e ne dà una valutazione 
positiva in termini di maggiore partecipazione all’evento stesso e 
di conoscenza di cibi e persone di alte culture e paesi. 
Il 25% ha cambiato la sua posizione rispetto al cibo, ritenendosi 
sensibilizzato, dopo la partecipazione. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OSPITANTI 
Più del 90% ha mantenuto contatti con i delegati ospitati durante 
le precedenti edizioni. 
L’85% pensa di ospitare ancora in futuro. Se il 95% circa è 
soddisfatto dell’esperienza dal punto di 
vista relazionale, più della metà pensa di aver conosciuto meglio 
i prodotti provenienti da altre culture. 
Il 14% ha cambiato la sua posizione rispetto al cibo, ritenendosi 
sensibilizzato, dopo la partecipazione. 
	


